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PREMESSA

La marchigiana Deputazione di storia patria, che per suo mandato
persegue l’ampliamento della conoscenza storica regionale rendendo
conto dei progressivi risultati attraverso giornate di studio, congressi e
pubblicazioni, ha ospitato in Ancona nei giorni 13 e 14 maggio 2011 il
secondo convegno di numismatico interesse. Dopo il precedente su Mo-
netazione e circolazione monetale nelle Marche del 1997, i cui atti
sono usciti nel 2001, l’istituzione ha infatti di nuovo avvertito l’esi-
genza di richiamare l’attenzione sulla storia della moneta marchigiana,
affidando a specialisti non solo locali il compito di svolgere ricerche sui
rapporti delle Marche con l’esterno documentati da numismatiche te-
stimonianze, e ciò allo scopo di evidenziare, tra evo antico e moderno,
dipendenze o reciproche influenze di natura economica e politica scono-
sciute o poco note. Ne è così conseguito il congresso sul tema Le Mar-
che e l’oltre Marche tra l’evo antico e il moderno. Rapporti di varia
natura alla luce della documentazione numismatica, al quale hanno
dato il loro contributo studiosi italiani e stranieri.

Un congresso reso possibile da contributi erogati in un triennio dal-
la sede anconetana della Banca d’Italia che, con grande sensibilità, ha
accolto il progetto di un’indagine sulla circolazione di monete in area
marchigiana nei secoli precedenti l’unione delle Marche al resto dell’I-
talia. È avvenuto così che mentre ad Ancona si teneva il congresso nu-
mismatico, a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, era visitabile (dal 5
aprile al 3 luglio) la grande mostra voluta dalla Banca d’Italia per ri-
cordare la storia della lira, nel 150o dell’Unità nazionale.

La stampa degli atti si deve invece ad un congruo finanziamento della
Fondazione della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona,
nei confronti della quale la Deputazione è particolarmente riconoscente.

Quindici le relazioni presentate ed altrettanti i testi confluiti nel
presente volume di atti, e questo in sintesi il loro contenuto.

Relativamente all’evo antico Giovanni Gorini, dell’università di Pa-
dova e socio onorario della Deputazione, presenta le conoscenze acqui-
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site sulle monete greche rinvenute nelle Marche ed evidenzia per loro
tramite le relazioni economiche di Ancona, colonia greca, con le poleis
greche del Mediterraneo; Fiorenzo Catalli, direttore del Medagliere del
Museo archeologico di Firenze, illustra la monetazione fusa del Pice-
num, avanzando per essa perplessità cronologiche, anche per le esistenti
incertezze sul numerario di Firmum; Roberto Rossi, già incaricato di
Numismatica nell’ateneo maceratese e membro della Deputazione, ri-
chiama l’attenzione su un inedito fuso della zecca di Firmum e ne mo-
stra le peculiari caratteristiche, ritenute risolutive dei dubbi esistenti sul
poco noto della prima monetazione fermana; Michele Asolati, dell’uni-
versità di Padova, riferisce delle monete, specialmente del tardoantico,
restituite dalla marchigiana Urbs Salvia, confrontate con le rinvenute
nella veneta Altinum; Bruno Callegher, dell’ateneo triestino, analizza
una serie monetaria bizantina i cui esemplari, senza marchio di zecca,
ma di Salona, si rinvengono pure nelle Marche.

Relativamente all’evo medio e moderno Rossi pone fine ad una
secolare incertezza, provando con un documento inoppugnabile l’esi-
stenza, tra fine ’200 e primo ’300, dei mezzi denari di Ancona accan-
to agli interi; Roberto Ganganelli, dell’Accademia italiana di studi
numismatici, rende nota la sua scoperta dell’agontano di Perugia, che
mostra per immagini provando l’attendibilità di documenti trecente-
schi; Michele Chimienti, anche lui della predetta Accademia, richia-
ma l’attenzione sul bolognino e sull’area di diffusione, cercandone
nelle Marche le prime presenze e i motivi dell’adozione del tipo gros-
so; Cristina Crisafulli, della Fondazione Civici Musei di Venezia,
espone i risultati del suo studio sul materiale numismatico conservato
nel museo archeologico di Cantiano (PU) e ne trae lumi sulla mone-
taria circolazione in un’area marchigiana al confine con l’Umbria;
Andrea Saccocci dell’università di Udine, riflette sull’ereditarietà giu-
ridica dei privilegi accordati a certe valute in vaste aree, cercandone
nella Marca e altrove motivazioni anche a distanza di secoli; Massi-
mo De Benetti, del Museo Archeologico di Firenze, ragguaglia sul
contenuto di un ripostiglio di monete dal Grossetano occultato nel
’600 e ne valorizza il contenuto costituito di esemplari anche marchi-
giani; Josè Diaz Tabernero, dell’Inventar der Fundmünzen der
Schweiz di Berna, informa sul ruolo dell’IRMS, che s’interessa dei ri-
trovamenti monetari in Svizzera, talora riguardanti monete marchi-
giane tra le italiane; Michael Matzke, Conservator Münzkabinet Hi-
storisches Museum di Basilea, fa conoscere le monete marchigiane fi-
nora restituite da scavi archeologici condotti in chiese del Canton
Ticino e ne illustra le singolarità motivandone la presenza in Svizze-
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ra; Marco Calleghari, del Museo Bottacin di Padova, parla dell’opera
settecentesca del Catalani, Le memorie della zecca fermana, docu-
mentando con dovizia di particolari l’origine dell’edizione; Lucia Tra-
vaini, dell’ateneo statale milanese, evidenzia i progressi raggiunti nel
tempo dagli studi di numismatica marchigiana e il loro contributo al-
l’opera Le zecche italiane fino all’Unità, edita dal Poligrafico dello
Stato, da lei curata e fresca di stampa, ma anche arricchita dalle novi-
tà emerse dal convegno.

Tutto questo è nel volume di atti e lo sostanzia con ampio sviluppo
delle conoscenze numismatiche marchigiane, ma anche, a ben vedere,
di orizzonte più vasto.

Al convegno è purtroppo mancato il contributo di William Day del-
l’università di Cambridge, ma il programma è stato per il resto rispetta-
to e il tema proposto ampiamente svolto, non senza il merito di aver
stimolato utili confronti d’idee tra i relatori e tra loro e l’attento pub-
blico presente.

Di tutto questo non può che compiacersi la Deputazione che vede
ora nel volume riuniti i frutti di specialistica ricerca. Agli autori dei
testi e al prof. Roberto Rossi, organizzatore del convegno e curatore
degli atti, vadano pertanto il mio grazie riconoscente e quello dell’I-
stituzione che rappresento.

Gilberto Piccinini
Presidente della Deputazione
di storia patria per le Marche

PREMESSA

9





Giovanni Gorini

MONETE GRECHE DALLE MARCHE
TESTIMONI DI CONTATTI TRA ORIENTE

ED OCCIDENTE IN ETÀ ANTICA
(III-I SEC. A.C.)

A distanza di più di 10 anni da un analogo convegno 1, la docu-
mentazione della presenza di numerario greco nelle Marche si è di
molto arricchita e si è sviluppato un aspetto di questa presenza che
non è più sporadica, ma interessa la città di Ancona in maniera am-
pia e alcune località della regione in maniera più sfumata. L’incontro
odierno, di cui dobbiamo ringraziare l’amico Rossi, ci fa riflettere an-
cora una volta sulla presenza nelle Marche di moneta greca, sia nel
capoluogo dove si sviluppano rapporti privilegiati data la componen-
te greca della fondazione coloniale 2, sia nel territorio dove il nume-
rario greco, quando attestato, deve ritenersi senza valore liberatorio,
ma acquisito come status symbol o quale residuo di contatti di mer-
cenari, marinai, commercianti, viaggiatori etc. ne sono segno elo-
quente la deposizione nelle tombe e nelle varie stipi santuariali della
regione 3.

1 Monetazione e circolazione monetale nelle Marche: aspetti, confronti con l’ester-
no, proposte, Atti della 1o giornata di studi numismatici marchigiani (Ancona, 10
maggio 1997), “Atti e Memorie” della Deputazione di storia patria per le Marche,
102, 1997 (2001), pp. 11-233 (= Monetazione e circolazione 2001).

2 M. LOMBARDO, I Greci in Dalmazia. Presenze e fondazioni coloniali, in Rimini
e l’Adriatico nell’età delle guerre Puniche, Atti del convegno internazionale di studi,
Rimini, Musei comunali, 25-27 marzo 2004, Bologna 2006, pp. 19-32.

3 M. CRAWFORD, Trade and movement of coinage across the Adriatic in the Hel-
lenistic period, in Scripta nummaria romana. Essays presented to Humphrey Suther-
land, a cura di R.A.G. CARSON e C.M. KRAAY, London 1978, pp. 1-11; ID., Thesauri,
hoards and votive deposits, in Sanctuaires et sources dans l’antiquité. Les sources docu-
mentaires et leurs limites dans la description des lieux de culte. Actes de la table ron-
de (Naples, 30 novembre 2001) a cura di O. DE CAZANOVE e J. SCHIED, Napoli 2003,
pp. 69-84; G. GORINI, La presenza greca in Italia Settentrionale: la documentazione
numismatica, in Griegos en Occidente, a cura di F. Chaves Tristan, Sevilla 1992, pp.
91-114; ID., La circolazione in ambiente adriatico, in La monetazione in età dionigia-
na. Atti dell’VIII convegno del Centro internazionale di Studi numismatici, Napoli
29 maggio-1 giugno 1983, Napoli 1993, pp. 277-312; ID., L’offerta di monete nei san-
tuari: il caso di Este, in Culti pagani nell’Italia Settentrionale a cura di A. MASTRO-
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I problemi sulla presenza di numerario greco in aree solo margi-
nalmente interessate dal fenomeno coloniale greco sono all’avanguar-
dia negli studi di numismatica antica ed in particolare in quelli di
numismatica greca in quanto il rinnovamento metodologico in questo
settore, come giustamente osserva De Callataÿ 4, è avvenuto con un
certo ritardo rispetto ai progressi negli studi di numismatica roma-
na 5, per non parlare di quella medievale 6, perciò sono particolar-
mente grato agli organizzatori di questo incontro che permette di
fare il punto sullo stato attuale delle ricerche. Il ritardo negli studi di
numismatica greca è poi maggiormente vero per l’area adriatica per
la quale disponiamo di poche relazioni relative ai ritrovamenti di mo-
nete greche distinte per siti, che possano competere con quelle rinve-
nute in Magna Grecia e Sicilia e soprattutto con quelle trovate nelle
città della Grecia continentale e delle aree del vicino Oriente, soprat-
tutto ellenistico. Questi ultimi in particolare, oggetto degli scavi da

CINQUE, Trento 1994, pp. 69-84; ID., La penetrazione della moneta greca in Italia Set-
tentrionale, in Forme di contatto tra moneta locale e moneta straniera nel mondo anti-
co, Atti del convegno internazionale, Aosta 13-14 ottobre 1995, Padova 1998, pp.
71-79; ID., Le monete, in G. FOGOLARI, G. GAMBACURTA, Materiali veneti preromani
e romani dal santuario di Lagole di Calalzo al Museo di Pieve di Cadore, Roma 2001,
pp. 319-336; ID., La moneta greca in area Alto e Medioadriatica ed un progetto numi-
smatico, in Monetazione e circolazione 2001, pp. 15-28; ID., Monete greche dal Vene-
to, in Presenza e funzioni della moneta nelle chorai delle colonie greche dall’Iberia al
Mar Nero, Atti del XII convegno organizzato dall’università “Federico II” e dal Cen-
tro internazionale di Studi numismatici, Napoli 16-17 giugno 2000, Roma 2004, pp.
133-170; ID., Le monete greche e celtiche, in Alle foci del Medoacus Minor, Campagna
Lupia studi e ricerche di storia e archeologia, I, a cura di G. Gorini, Padova 2011, pp.
133-141; ID., Le monete greche nei depositi dei santuari medio-alto adriatici (III-I sec.
a.C.), in Studi miscellanei per Lorenzo Braccesi, a cura di F. RAVIOLA, Roma 2013, pp.
573-594; ID., Presenza di moneta greca in Istria, in Studi in onore di I. Mirnik, Zaga-
bria 2012 (in c. di s.).

4 F. DE CALLATAŸ, Greek coins from archaeological excavations: a conspectus of
conspectuses and a call for chronological tables, in Agoranomia. Studies in money and
Exchange presented to John H. Kroll, New York 2006, pp. 177-200 (= De Callataÿ
2006).

5 Si veda ad es. il recente convegno: La circulation monétaire dans le monde
grec antique, 14-17 aprile 2010 Atene. Per il dibattito in sede di ritrovamenti di età
romana si veda tra gli altri H. MUNCH ANDERSEN, Corinth and coins, in “Acta Hy-
perborea”, 8, Copenhagen 2001, pp. 273-279 commentando D. ENGELS, Roman Co-
rinth. An alternative model for the classical city, Chicago e London 1990.

6 H. CLARKE e E. SCHIA, Coins and archaeology: MARG, Medieval Archaeology
Research Group: proceedings of the first meeting at Isegran, Norway, 1988, Ar-
chaeological Reports international series, n. 556, Oxford 1989.
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parte di università straniere, sono stati editi, spesso in maniera egre-
gia, insieme a tutti i dati emersi dalle loro ricerche e rappresentano
dei modelli a cui rivolgersi per analoghe operazioni in Italia 7. In
questi lavori inoltre rimane sempre aperto il problema del rapporto
tra numismatica ed archeologia 8 e nel nostro caso abbiamo privile-
giato il valore generale dei ritrovamenti in quanto talvolta la mancan-
za di precise indicazioni da parte degli scavatori, non ha permesso di
localizzare tutti gli esemplari in un determinato luogo con una fun-
zione precisa, se si escludono per Ancona città le necropoli e il pro-
babile santuario di via Barillari (cfr. appendice II). Alla fine si è pro-
posto un breve elenco con commento sui ritrovamenti in generale e
su qualche singola moneta interessante 9.

Ritengo infatti che per questo incontro riflettere soprattutto sulle
monete greche rinvenute ad Ancona, la colonia greca fondata dai Si-
racusani all’inizio del IV sec. a.C. 10, serva ad affrontare il problema
dei rapporti tra archeologia e numismatica alla luce di una docu-
mentazione che si fa di giorno in giorno più interessante ed inserisce
tra le altre colonie greche della penisola italica la città dorica che,
benché fondata relativamente tardi rispetto alla grande stagione della
colonizzazione greca, ha però avuto una sua moneta bronzea alla
fine del III sec. a.C. Infatti gli scavi ad Ancona hanno posto in luce
un numero imprecisato di monete che non sono ancora state tutte
catalogate e studiate ed ancora meno per aree come l’agorà, il teatro,

7 De CALLATAŸ 2006, p. 179, tuttavia l’A. ha escluso la documentazione Occi-
dentale italiana e spagnola (cfr, p. 178, nota 2).

8 S.I. ROTROFF, Coins and Stratigraphy, in Numismatic Archaeology. Archaeological
Numismatics. Proceedings of an international conference held to honour dr. Mando
Oeconomides in Athens 1995, a cura di K.A. SHEEDY e CH. PAPAGEORGIADOU-BANIS,
Oxbow Monograph 75, Oxford 1997, pp. 8-16. Vedi ora Nomisma. La circulation
monétaire dans le mond grec antique a cura di T. FAUCHER, M.-C. MARCELLESI, O. PI-
CARD, Actes du colloque international Athènes 14-17 avril 2010, Supp. BCH, 53,
2011.

9 Per quanto riguarda il metodo di intervento sulle monete da scavo, sempre
utili le raccomandazioni e le riflessioni di A. Johnston e T.V. Buttrey, Numismatic site
find procedures, in T.V. BUTTREY, A. JOHNSTON, K.M. MACKENZIE, M.L. BATES, Greek,
Roman and Islamic coins from Sardis, Sardis Monograph. 7, Cambridge, Mass.-Lon-
don 1981, XIV-XVII. Un primo parziale accenno a questa documentazione numi-
smatica in G. GORINI, La moneta greca in area alto e medio adriatica, in Monetazione
e circolazione 2001, pp. 15-28 ed un elenco articolato in R. ROSSI, La moneta greca
nelle Marche: nuovi dati e critiche riflessioni sul totale dei raccolti, in Monetazione e
circolazione, 2001, pp. 29-42.

10 L. BRACCESI, Grecità adriatica, Bologna 1977, pp. 220-221.

MONETE GRECHE DALLE MARCHE
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i santuari, i quartieri abitativi etc. salvo le necropoli di cui però ab-
biamo una catalogazione spesso generica che fa riferimento solo a
“moneta di bronzo”, senza ulteriore specificazione e spesso sembra
debba trattarsi di assi romano repubblicani a giudicare dal peso, dal
diametro e dal contesto del restante materiale presente nella depo-
sizione 11.

Tuttavia questo complesso di monete greche assommanti a circa
105 esemplari è di estrema importanza in quanto si tratta della colo-
nia greca più a Nord nell’Adriatico che possa confrontarsi con le po-
leis della Magna Grecia e Sicilia e con quelle della Grecia continen-
tale e perché permette di trarre delle conclusioni particolarmente si-
gnificative per la presenza di numerario greco in area Medio
Adriatica. Inoltre favorisce anche una riflessione sulla storia politica,
le relazioni economiche e i traffici commerciali della città con le altre
poleis greche del Mediterraneo. Sembra infatti chiaro che la città si è
trovata a divenire un punto di incontro tra istanze magnogreche-sici-
liane e greco orientali. Tale centralità è documentata più specificata-
mente dai modesti resti di numerario proveniente da zecche di quelle
aree, che, per altro, risultano anche presenti nei ritrovamenti degli
insediamenti più a Nord, ma sempre lungo le sponde adriatiche con
alcune sporadiche, ma significative penetrazioni nell’interno del terri-
torio marchigiano ed adriatico in senso lato 12.

Le monete trovate sono essenzialmente in bronzo ed in un nume-
ro modesto che ad esempio non possiamo confrontare con le oltre
20.000 rinvenute nell’isola di Taso, comprendenti però anche monete
romane fino agli antoniniani, di cui 850 greche 13 o con le altre delle
città della Grecia continentale e dell’Asia Minore 14 o più manifesta-
mente con quelle rinvenute in alcune località dell’Italia antica, per
quanto i dati che possediamo, escluso quelli di Morgantina, sono

11 F. COLIVICCHI, La necropoli di Ancona (IV-I sec. a. C.). Una comunità italica
fra ellenismo e romanizzazione, Napoli 2002 (= COLIVICCHI 2002).

12 Si veda G. GORINI, Le monete greche nei depositi dei santuari medio-alto
adriatici (III-I sec. a.C.) cit.; Id., Presenza di moneta greca in Istria cit.

13 O. PICARD, Monnaies de fouilles et histoire grecque: l’exemple de Thasos, in
Numismatic Archaeology. Archaeological Numismatics. Proceedings of an internatio-
nal conference held to honour dr. Mando Oeconomides in Athens 1995, a cura di
K.A. SHEEDY e CH. PAPAGEORGIADOU-BANIS, Oxbow Monograph 75, Oxford 1997, pp.
29-39, p. 30 (= Picard 1997).

14 DE CALLATAŸ 2006, pp. 196-200.
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molto labili e molto sottostimati se si considera solo che tutta la mas-
sa delle monete prodotte dalle zecche della Magna Grecia e Sicilia
presenti nei musei e sul mercato antiquario proviene quasi tutto dalla
nostra penisola.

Fatta questa doverosa premessa che inficia non poco il nostro di-
scorso, la presenza di numerario più o meno rappresentato è pur
sempre una documentazione che però non può essere presa a testi-
monianza di una maggiore o minore presenza di quel numerario nel-
le transazioni cittadine, anche perché, nel caso di Ancona, la base
documentaria è troppo limitata e controversa per assurgere a valore
statistico assoluto, tuttavia possiamo forse intravedere alcune linee in-
terpretative. Inoltre molto materiale, se non la maggior parte, provie-
ne, molto probabilmente da un santuario e quindi documenta una
presenza di elementi provenienti dall’esterno e non certamente la vita
economica della città. Va anche rilevato che la modesta presenza di
numerario locale emesso dalla zecca anconetana testimonia, a mio av-
viso, che questa moneta sia stata emessa per un breve periodo di
tempo e che non abbia circolato a lungo, infatti tra gli esemplari rin-
venuti fuori città, sono noti un esemplare da Falconara, uno da
Grottazolina di Fermo 15, due monete provenienti dalla Dalmazia 16,
due dal Sannio al Museo di Sulmona (L’Aquila) 17, per cui si può sta-
bilire anche una relazione di massima tra la modesta quantità della
moneta ritrovata e la probabile identica quantità di numerario pro-
dotto.

Mentre è documentata la presenza di numerario illirico, tra il
quale segnalo in maniera speciale un esemplare del re illirico Ballaios
dagli scavi di Palazzo Ferretti (v. appendice I) 18 a conferma delle re-
lazioni tra le due sponde del Mare Adriatico. Di questo sovrano co-

15 G. GORINI La moneta greca in area Alto e Medioadriatica, in Monetazione e
circolazione 2001, p. 21.

16 P. VISONA’, Coins from Ancona on the East Adriatic shore, “Numiz. Vijesnik”,
39, 1997, pp. 16-18.

17 A. POLOSA, La circulation monétaire dans le Samnium au Ive et IIIe siècle
avant J.-C. “Bull. Soc. Num. Française” 44, 1989, p. 594.

18 Vedi Appendice I e cfr. B. KIRIGIN, The Greeks in Central Dalmatia, in La
Dalmazia e l’altra sponda. Problemi di archaiologhía adriatica, a cura di L. BRACCESI,
S. GRACIOTI, Firenze 1999, pp. 147-164 e P. VISONA’, Greek-Illyrian coins in trade,
1904-2005, “Schw. Num. Rundschau”, 84, 2005, pp. 27-45; Id., Monete greche d’Illi-
ria nella collezione del Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste, “RIN”,111, 2010,
pp. 15-45.

MONETE GRECHE DALLE MARCHE
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nosciamo ora anche un altro esemplare proveniente da Urbisaglia 19,
così questi due esemplari vengono a completare la documentazione
della presenza di numerario di questo enigmatico sovrano illirico lun-
go la costa occidentale dell’Adriatico da Aquileia, santuario di Santo
Stefano, fino al Gargano e a Canosa 20, sulla costa ed infine abbiamo
anche altri due esemplari da una tomba di Canne, altro dato inedi-
to 21, che viene a confermare la datazione ‘alta’ (190-168 a.C.) da me
proposta ancora trent’anni fa 22. Tale ampiezza di documentazione
conferma il ruolo svolto da questo numerario in Adriatico, forse con-
nesso con le operazioni contro i pirati che infestavano il mare all’ini-
zio – metà del II sec. a.C., quando ritengo si debba collocare la data
di emissione di queste monete di bronzo 23 e conseguentemente il
momento della loro deposizione nel terreno.

Osservando il materiale, la prima considerazione nasce dalla co-
statazione che tutte le monete venute alla luce sono di bronzo, salvo
un diobolo tarantino oggi irreperibile per una corretta classificazione,
e si collocano cronologicamente tutte nei secoli avanti Cristo con una
concentrazione nei secoli III e II come date di emissione, altro inve-
ce deve essere stato il momento della loro deposizione nel terreno.
Infatti riesce oltremodo difficile determinare questo dato in assenza
di scavi stratigrafici ed attenti alla sequenza dei contesti archeologici,
salvo nelle tombe dove si notano associazioni con ceramica rodia, ed
altro materiale che può fornire una cornice cronologica di riferimen-

19 Vedi Infra il catalogo delle monete rinvenute. Ringrazio sentitamente il dr.
M. Asolati che mi ha segnalato la notizia.

20 “CH”, X, 2010, n. 428: 10 monete di bronzo trovate in una tomba com-
prendenti 2 di Herakleia Lucaniae; 1 di Arpi, 2 di Caelia, 2 di Ballaios, 1 Apulia
incerta e 2 della Lega Etolica. Cfr. anche D. I. TSANGARI, Corpus des monnaies d’or,
d’argent et de bronze de la Confédération Etolien, Atene 2007, p. 233.

21 Canne-Fontanella (scavi Gervasio). Tomba a grotticella VIII, deposizione
plurima da datarsi alla prima metà del II sec. a.C. Comprendente: 1. moneta di
bronzo di Maroneia (400-310 a.C.), 2-3. Illiria, Ballaios (190-168 a.C.), 4. bronzo
illeggibile. Informazione inedita di Bruno Callegher che ringrazio sentitamente.

22 G. GORINI, Re Ballaios: una proposta cronologica, in Il crinale d’Europa.L’area
illirico-danubiana nei suoi rapporti con il mondo classico, Roma 1984, pp. 43-49 vedi
ora M. ŠAŠEL KOS, The Illyrian king Ballaeus – some historical aspects, in Épire, Illy-
rie, Macédoine... Mélanges offerts au Professeur Pierre Cabanes, Clermont-Ferrand
2007, pp. 125-138, che conferma in pieno la mia proposta cronologica.

23 G. GORINI, Nuova documentazione su Ballaios, in L’Illyrie méridionale et l’Épi-
re dans l’Antiquité. III. Actes du IIIe colloque international de Chantilly (16-19 Oc-
tobre 1996) a cura di P. CABANES, Parigi 1999, pp. 99-105.
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to. Non mancano due emissioni romane provinciali e numerose mo-
nete romane repubblicane ed imperiali alcune anche dimezzate o ri-
dotte a quarti, di cui però non ci occupiamo in questa sede. Negli
studi storico-numismatici ed archeologici lo iato tra queste due data-
zioni costituisce uno dei fenomeni di maggior interesse perché corri-
sponde al periodo, per così dire, di vita della moneta stessa. Nel caso
di Ancona possiamo affermare che dato lo stato di conservazione
molto precario delle monete greche rinvenute, almeno 22 non si è
riusciti a classificare, fa dedurne che sia intercorso un certo lasso di
tempo anche superiore al secolo, tra il momento della emissione e il
momento della deposizione nel terreno. In particolare la tomba Villa-
rey n. 306, contenente un esemplare di Ancona “databile non prima
del secondo quarto del II sec.” suggerisce un periodo di circolazione
della moneta anconetana almeno fino alla metà del II sec. a.C. 24.

Naturalmente la varietà delle zecche ellenistiche greche esterne
alla città fornisce una serie di testimonianze interessanti da valutare
caso per caso, tuttavia questa testimonianza viene a cessare con il
passaggio al sistema centralizzato romano che di fatto sopprime ogni
autonomia locale e questo vale anche per Ancona che è costretta a
non emettere più la sua moneta. Inoltre ciò comporta anche la scom-
parsa del numerario greco e sta a confermare, politicamente, l’entrata
della città nel circuito monetale ed economico di Roma. Numismati-
camente parlando si può fissare questo momento nel II sec. a.C. al-
meno a giudicare dai numerosi assi romani repubblicani sestantali,
unciali e semiunciali rinvenuti nelle sue necropoli.

Se consideriamo poi nel rapporto tra numerario locale e numera-
rio esterno alcuni aspetti statistici, notiamo che in quasi tutte le città
greche studiate la percentuale di emissioni locali raggiunge valori che
superano l’80% o il 90% come a Taso 25 o ad Atene dove delle
16.557 monete greche identificabili provenienti dall’agorà solo il
13% era di non ateniesi (delle quali circa il 60% era comunque di
zecche della Grecia continentale vicino ad Atene) 26, a Corinto negli
scavi del 1929 su 1.186 monete greche 752 erano corinzie (cioè il
63%); a Troia il 50% era di zecche della città ed un ulteriore 18%

24 COLAVICCHI, 2002, p. 349.
25 O. PICARD, Monnaies des fouilles cit., p. 31.
26 J. H. KROLL, The Greek coins, The Athenian Agora, vol. XXVI, Princeton

1993, p. xxvi.
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da Alessandria della Troade 27. Mentre ad Ancona abbiamo una atte-
stazione di solo il 10% circa di numerario cittadino rispetto alla tota-
lità delle monete greche rinvenute, che potrebbe apparire anomalo,
tuttavia se a questo dato uniamo quello degli esemplari catalogati dal
Campana (34), più altri 10/15 presenti sul mercato o in mano priva-
te, arriviamo ad un 60%, che sembra essere in parallelo con quello
che ci offrono i dati emersi dai ritrovamenti delle altre città greche.
Questo dato percentualmente interessante, ma in assoluto modesto,
solo 10 monete su 103, se sarà confermato negli anni a venire, po-
trebbe indurre a dedurne che la moneta anconetana abbia svolto un
ruolo ridotto rispetto alla massa del numerario straniero presente in
città e documentato dalla cd. stipe di via Barillari, che riflette rappor-
ti con numerose zecche del Mediterraneo centrale ed orientale e che
conferma in maniera inoppugnabile il ruolo di emporio svolto da
questa colonia greca in territorio italico ancora nel II sec. a.C. 28. Per-
ciò si può concordare con chi ritiene che non vi sia una stretta rela-
zione tra produzione monetale e ricchezza della città né testimonian-
za della sua attività economica. Infatti Ancona con il suo porto e le
sue ricche necropoli dimostra di possedere, proprio nei secoli III e II
a.C. una floridezza ed una ricchezza di scambi 29 che non trova sup-
porto nella produzione monetaria, per cui credo di poter confermare
l’opinione, che a suo tempo avevo già espresso, che trattasi di una
emissione fatta sotto il controllo romano per pagamenti forse della
flotta o comunque inerenti alle spedizioni militari di Roma contro Fi-
lippo V, Antioco III e Perseo sulla base di un passo di Livio
(XXXV,16,3) e di Polibio (XII,5,1-3) 30. Inoltre la presenza di nume-
rario di altre zecche non è così rilevante o così circoscritta tempo-
ralmente da poter pensare a qualche avvenimento storico o politico
che possa aver determinato tale fenomeno monetale. Se mai dalla ab-
bondante presenza di bronzi romani sestantali ed unciali nelle tombe

27 A. WALKER, Excavations coins: the use and misuse of numismatic evidence in
archaeology, in Numismatic archaeology. Archaeological numismatics cit., Oxford
1997, pp. 17-26, p. 23.

28 Cfr. Appendice II e C. GOBBI, Un gruppo di monete dagli scavi di Via Barilla-
ri e Via Podesti di Ancona, “Picus”, 28, 2008, pp. 9-39, p. 32; G. GORINI, Le monete
greche nei depositi dei santuari medio-alto adriatici (III-I sec. a.C.) cit., pp. 583-585.

29 N. ALFIERI, Ancona nell’antichità, in V. BURATTINI TRAGLIA, Guida generale
delle Marche, Ancona 1952.

30 G. GORINI, La moneta greca in area alto e medioadriatica, cit., in Monetazione
e circolazione 2001, p. 21.
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delle necropoli si può dedurre una forte presenza di Romani o di
numerario romano repubblicano ed augusteo, un asse spezzato, che
conferma forse questa presenza in città già dall’inizio del II sec. a.C.

Diverso è il caso delle informazioni fornite dalle monete straniere
presenti o assenti dai ritrovamenti marchigiani che permette di trarre
alcune conclusioni storiche di un certo interesse. Una prima possibi-
lità potrebbe essere quella di pensare a relazioni commerciali, ma
mentre il Picard riteneva che bisogna rinunciare a questa ipotesi per
Taso in quanto nelle località dove si sono rinvenute anfore vinarie
tasie non si ha traccia fino ad ora di monete tasie 31, per Ancona il
caso mi sembra diverso. Infatti trattandosi di un grande porto dove
confluivano merci da ogni parte del Mediterraneo, la presenza di mo-
nete da Creta, dalla Cilicia o da Rodi per citare le più significative,
rende estremamente probabile una spiegazione della loro presenza le-
gata ai traffici ed ai commerci del porto.

Infatti le aree di provenienza delle monete si lasciano facilmente
circoscrivere, per cui riunendo la documentazione che finora posse-
diamo 32 si possono distinguere quattro zone di importanza ineguale:

1. a Nord abbiamo numerario di Massalia della fase tarda che
trova confronto con numerario di imitazione padano a legenda RIKOS

rinvenuto ad Urbisaglia ed ancora inedito 33, che deve datarsi nel I
sec. a.C. e conferma la funzione di numerario emesso dagli Insubri
per pagare le truppe ausiliare romane 34.

2. a Sud-Ovest abbiamo la Sicilia che parte con esemplari in ar-
gento e bronzo del IV sec. a.C. e si infittisce con esemplari del III-II
sec. a.C. che provengono prevalentemente dalla zecca di Siracusa 35,
con la significativa presenza di esemplari di altre zecche magno-gre-

31 O. PICARD, Monnaies des fouilles cit., p. 36.
32 La bibliografia è oggi ampia, per cui rinvio a G. GORINI, La moneta greca in

area alto e medioadriatica, cit., in Monetazione e circolazione 2001, pp. 15-28 e R.
Rossi, ibidem, pp. 29-42.

33 Dati fornitimi dal dr. M. ASOLATI che ringrazio per la collaborazione.
34 G. GORINI, Il deposito di Serra Riccò e gli altri depositi dell’età del ferro in

Italia Settentrionale, in Tra protostoria e storia. Studi in onore di Loredana Capuis,
Roma 2011, pp. 281-294.

35 Numerario siracusano bronzeo già del V sec. a.C. (SNG, München, n. 1046-
49) proviene da Ravenna, se non è da collezione, come pare più probabile, e due
altri esemplari del IV sec. a.C. (Centro operativo, nn. 2-3) (A.R. PARENTE Monete
greche da Castelfranco Emilia e da Ravenna, in Romanizzazione e moneta. La testimo-
nianza dei ritrovamenti dall’Emilia Romagna a cura di E. ERCOLANI COCCHI, A.L. MO-
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che, quali Neapolis, Crotone, Rhegium, che comunque risalgono da
Sud fino nelle Marche, ma non mancano testimonianze particolari di
zecche minori e più lontane, con un isolato esemplare campano con-
nesso con la seconda guerra punica di incerta attribuzione 36 e più a
Sud Creta e l’Egitto con solo due attestazioni, una di Tolomeo III
Evergete (246-221 a.C.) e poi il Nord Africa con Cartagine e monete
della Numidia presenti nel ripostiglio proveniente dal porto 37.

L’esemplare tolemaico si inserisce invece in uno scenario più arti-
colato per la penisola italica 38, per cui accanto ad esemplari sporadi-
ci provenienti dal Veneto 39, si segnalano diversi ripostigli compren-
denti esemplari in bronzo dello stesso periodo (II-I sec. a.C.) e pro-
venienti dalla stessa area che coincidono con un tetradramma del
medesimo Tomoleo III rinvenuto a Campagna Lupia (Venezia) 40 e
che trovano confronto con ritrovamenti analoghi provenienti del Sa-
lento 41. Tale corrispondenza comporta due riflessioni: una relativa

RELLI, D. NERI, Firenze 2004, pp. 25-26), uno proviene dalla stipe di Castelfranco
Emilia (SNG, Cop., n. 721 = G. GORINI, Sulla circolazione di monete greche nell’Italia
Settentrionale e in Svizzera, in “NAC”, 2, 1973, n. 3), altro del III sec. a.C. è se-
gnalato anche al di là delle Alpi: M. BAR, Monnaies grecques et assimilées trouvées en
Belgique, Bruxelles 1991, p. 116 (58.01), 274 e in Germania a Ulm litra di Ierone II
(275-216 a.C. = BMC, n.  602), FMRD II,4, n.  4507/1.

36 S. FREY-KUPPER e C. STANNARD, “Pseudo-mints” and small change in Italy and
Sicily in the Late Repubblic, “AJN”, 20, 2008,404 p. 351.

37 C. RINALDINI, Scavi di Ancona, “Boll. dell’Istituto di Corrispondenza Archeo-
logica”, 1865, p. 12; M. CRAWFORD, Coinage and money under the Roman Republic,
London 1985, p. 321; SNG Danish, nn. 504-517.

38 G. MANGANARO, Movimento di uomini tra Egitto e Sicilia (III-I sec. a.C.), in
L. Criscuolo – G. GERACI (a cura di), Egitto e storia antica dall’ellenismo all’età ara-
ba. Bilancio di un confronto. Atti colloquio internazionale, Bologna 1987, Bologna
1989, pp. 513-553.

39 G. GORINI, Aspetti della circolazione monetaria nel III-II sec. a.C. in Alto
Adriatico: i bronzi tolemaici, “Atti e Memorie della Soc. Istriana di Archeologia e St.
Patria”, n.s. 24, 1976, pp. 43-52.; Id.,Monete greche dal Veneto cit., 2004, pp.
155-157.

40 G. GORINI, Monete greche dal Veneto cit., 2004, pp. 160-162; Id., Il Veneto
romano e l’Egitto attraverso la documentazione numismatica, in Venezia e l’Egitto, ca-
talogo della mostra a cura di E.M. DAL POZZOLO, R. DORIGO, M.P. PEDANI, Venezia
2011, pp. 25-28.

41 V. G. CAMILLERI – P.D’ANGELA, Presenze e circolazione monetaria, in Atti del
3o Congresso nazionale di Numismatica Bari 12-13 novembre 2010, Bari 2011, pp.
221-257, p. 239; A. DAVESNE, Réflexions sur la valeur des bronzes des premiers Ptolé-
mées, “RN” 153, 1998, pp. 49-60.
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alla presenza di numerario bronzeo tolemaico che circola accanto a
quello romano repubblicano, sia per il suo valore come metallo, sia
per rapporti con il mondo del Nord-Africa tramite scambi commer-
ciali o residuo di compensi di mercenari e dall’altro che la documen-
tazione non risale ad oltre il II-I sec. a.C., quindi in un contesto tar-
do rispetto alla grande fase di sviluppo e floridezza della colonia di
Ancona.

3. Ad Est la Grecia Continentale con esemplari di Egina, di Ate-
ne 42, Sicione, la Beozia e la Tessaglia che si spiegano facilmente con
contatti diretti con queste città o mediati dai centri dell’Epiro o della
Magna Grecia. In particolare per Atene ed Egina ho già in passato
formulato alcune ipotesi, che mi sembrano ancora plausibili 43. Signi-
ficativi a questo scopo sono invece i singoli esemplari da Rodi e dal-
l’Asia Minore, che documentano contatti ancora più lontani.

4. Dall’altra sponda dell’Adriatico zecche illiriche e la Macedonia
forniscono poi la maggior parte del numerario per tutti i due secoli
(III-II a.C.) e costituiscono l’ambiente naturale dei rapporti di Anco-
na e del suo più vitale raggio di azione,come dimostra anche il moto
delle correnti marine nel Mare Adriatico 44.

Abbiamo così la presenza di numerario illirico di Dyrrachium,
Corcira, Scodra, Rizon mentre dalla Macedonia sono presenti esem-
plari di Antigono Gonata (320-239 a.C.) di cui numerose monete si
sono rinvenute lungo le coste adriatiche settentrionali fino a Padova.
A questo proposito occorrerà ricordare che nel 277 a.C. questo so-
vrano sconfigge i Celti in prossimità della penisola di Gallipoli e nel
274 a.C. dei mercenari celti facevano parte della sua armata sconfitta
da Pirro. A questi episodi si potrebbero dunque ricondurre gli esem-
plari come appartenenti a mercenari che hanno combattuto con An-
tigono Gonata rinvenuti con una certa frequenza in Adriatico e fin in
val Camonica, avvalorando nuovamente lo stretto rapporto tra nume-
rario greco ed elemento celtico, confermando forse anche la presenza

42 Cfr. G. GORINI, Coins of Egina and Athens from the Archaeological Museum
in Zadar, “Numzmatičke Vijesti”, 40, 1998, pp. 7-12.

43 G. GORINI, Le monete di Egina e di Atene in Adriatico, “Hesperia”, 15, 2002,
pp. 279-289 (= I Greci in Adriatico, 1. Studi sulla grecità d’Occidente, a cura di L.
Braccesi) e A. SICILIANO, Atene e l’area ionico-adriatica: l’evidenza numismatica, in
Atene e la Magna Grecia dall’età arcaica all’Ellenismo, Atti del 47o convegno di studi
sulla Magna Grecia, Taranto 27-30 settembre 2007, Taranto 2008, pp. 565-580.

44 L. BRACCESI, Grecità adriatica, Bologna 1977, pp. 367-368.
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di elementi locali alle guerre ellenistiche 45. Questi dati potrebbero
trovare una conferma nella tradizione riportata da Senofonte secondo
cui già un secolo prima Dionigi I di Siracusa, sfruttando l’emporio di
Ancona, reclutò presso i Senoni quei mercenari celtici che combatte-
rono contro i Tebani nel 367 a.C. accanto a contingenti iberici 46. In-
fatti tra le monete rinvenute si trovano anche alcuni esemplari di Te-
be del IV sec. a.C. Inoltre è stata ipotizzata la presenza di mercenari
nella fondazione sia di Ancona, sia “almeno” di Issa 47.

Se questo è il quadro in sintesi delle relazioni tra Ancona e le
altre regioni del mondo antico, converrà ora riflettere sulla modesta
consistenza, qualitativa e quantitativa, del numerario della zecca an-
conetana rinvenuto in città e dintorni. Questa scarsa documentazione
contribuisce poco allo studio della storia monetaria di questa città, se
non forse in qualche dettaglio e ripropone il problema se la produ-
zione monetale di una città greca non sia da porre strettamente in
relazione con la sua prosperità economica o con attività militari 48.
Nel nostro caso sembra piuttosto che sia stata ispirata, come a Taso,
da una decisione politica e militare, che ha poi svolto anche un ruolo
nel funzionamento della vita commerciale e nei traffici cittadini 49,
elemento questo che sembra il fondamento delle relazioni della città
di Ancona con le altre città, almeno per il periodo tardo ellenistico,
quale documentato dalle monete. Anzi la vastità, come pare, di emis-
sioni straniere presenti ad esempio nella stipe di via Barillari, sta ad
indicare un bacino d’utenza ampio e variegato, o qualche fenomeno
di natura storica che può farci riflettere sulla vita politica e culturale
delle comunità della città 50. La documentazione raccolta amplia di
molto il quadro della presenza di queste monetazioni nelle Marche,
ma attende ancora un suo studio sistematico, che mi auguro di fare
in futuro 51.

45 G. GORINI, La presenza greca in Italia Settentrionale cit., 1992, p. 101; A.G.
Vodros-G. GORINI, Small bronze hoard of Antigonos Gonatas from Trapeza of Aigon,
in To Nomisma sten Peloponneso, in memory of T.Hackens, Argo 26-29 maggio 2011,
Proceeding of Int. Congress Athens (in corso di stampa).

46 Xen, Hell., VII, I, 20-22.
47 BRACCESI, Grecità adriatica cit., pp. 209-210.
48 C. HOWGEGO, Why did ancient states strike coins?,“N.Ch.” 1990, pp. 1-25.

O. Picard, op. cit., p. 33
49 PICARD, Monnaies des fouilles cit., p. 33.
50 G. LE RIDER, Suse sous les Séleucides et les Parthes, Paris 1965, pp. 302-306.
51 GORINI, Le monete greche nei depositi dei santuari medio-alto adriatici cit.
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Inoltre tutta questa documentazione trova confronto con le te-
stimonianze di monete simili rinvenute in siti delle Marche qua-
le ad esempio Urbisaglia che ha fornito i seguenti esemplari ine-
diti:

MONETE GRECHE

1) Massalia, bronzo, 140-49 a.C. (III periodo)
D/ Testa laureata di Apollo a d.
R/ MASSA; toro cozzante a d.
AE; g 2,15; mm 15; h 6. C. BRENOT, S. SCHEERS, Les monnaies massa-

liètes et les monnaies celtiques, Leuven 1996, tav. VIII, n. 225-241
N. V.199

N. 3 Neapolis.

N. 5 Mamertini.

N. 12 Neronken.
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2) Neapolis/Campania, bronzo, ca. 270-250 a.C.
D/ [---]; testa laureata di Apollo a s.; dietro, T.
R/ Toro androprosopo, andante a d., incoronato da una Nike in

volo a d.; campo ed esergo illeggibili.
AE; g 2,44; mm 19; h 12. M. TALIERCIO, Il bronzo di Neapolis, in La

monetazione di Neapolis nella Campania antica, Atti del VII Convegno
del Centro Internazionale di Studi Numismatici – Napoli 20-24 aprile
1980, Napoli 1986, pp. 219-373, a pp. 304-305, IIIa, cfr. nn. 55-56

N. 784

*3) Neapolis/Campania, bronzo, 270-240 a.C.
D/ [---]; testa di Apollo a s.
R/ Toro androprosopo stante a d. incoronato da una Nike in

volo; sotto, P.
AE; g 5,36; mm 21; h 7. SNG, Danish, nn. 518-519
N. II.72

4) Lilybaion/Sicilia, bronzo, post 241 a.C.
D/ Testa laureata di Apollo.
R/ LIL[---]; cetra.
AE; g 6,13; mm 23; h 1. R. CALCIATI, Corpus Nummorum Siculo-

rum. Monetazione in Bronzo, vol. I, Mortara 1983, p. 262, n. 6
Foto 839

*5) Mamertini/Sicilia, pentonkion, post 288 a.C.
D/ Testa laureata di Zeus a d.; campo illeggibile.
R/ MAME[---]; guerriero andante a d. con lancia e scudo; a d. P.
AE; g 9,28; mm 26; h 4. Cfr. SNG, Danish, nn. 458-462
N. 640

6) Ierone II, Syracusae/Sicilia, bronzo, 274-216 a.C.
D/ [---]; testa di Persefone a s.
R/ Toro cozzante a s.; campo illeggibile.
AE; g 3,76; mm 17,5; h 9. Cfr. SNG, Danish, nn. 868-871
N. 638

7) Ierone II, bronzo, Syracusae/Sicilia, 274-216 a.C.
D/ [---]; testa di Persefone a s.
R/ Toro cozzante a s.; campo ed esergo illeggibili.
AE; g 5,41; mm 18; h 3. Cfr. SNG, Danish, nn. 860-871
N. V. 28
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8) Panormus/Sicilia, bronzo (imitazione), post 254 a.C.
D/ Testa laureata di Zeus a s.
R/ Guerriero stante a s. con lancia; a s., SON.
AE; g 3,14; mm 16; h 12. Cfr. SNG, Danish, nn. 538-539.
N. II. 88

9) Tauromenion/Sicilia, bronzo, ca. 358-275 a.C.
D/ [---]; testa laureata di Apollo a s.
R/ [---]; toro cozzante a s.
AE; g 2,64; mm 16; h 7. SNG, Danish, n. 917
N. 779

10) Ballaios, Rizon/Illyricum, bronzo, post 167 a.C.
D/ Busto maschile a d. (?)
R/ [B]ALLA[---]; Artemide andante a s. con torcia e due lance.
AE; g 2,48; mm 14; h 6. Cfr. SNG, Danish, nn. 533-534; J. BRUN-

ŠMID, Die Inschriften und Münzen der Griechischen Städte Dalmatiens,
Wien 1898, tav. VI, nn. 101-103

N. 648

11) Miletus/Ionia, post 190 a.C., bronzo
D/ Statua di Apollo Didymeus stante a d. con cervo ed arco;

campo illeggibile.
R/ Leone retrospiciente seduto a d.; campo illeggibile.
AE; g 3,29; mm 17; h 12. SNG, Danish, Ionia, nn. 1002-1003.
N. 646

MONETE CELTICHE

*12) Neronken/Gallia Narbonensis, bronzo, II-I sec. a.C.
D/ Testa femminile velata a d.
R/ Toro andante a d.; sopra, una corona; in esergo, NERON[---] in

caratteri celtiberici.
AE; g 8,85; mm 24; h 10. SNG, Danish, n. 670
N. 768

13) Ambiani/Gallia Belgica, bronzo, ca. 50-30 a.C.
D/ illeggibile.
R/ Cavallo al galoppo a d.; sotto, tra le zampe, un anello.
AE; g 2,34; mm 14; h?. BMC Celtic Coins, III, nn. 23-27
N. IV.142
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14) Leponzi, dracma (suberata?), II sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a d.
R/ Leone stilizzato gradiente a d.; sopra, DIKO[S].
AR/AE; g 1,95; mm 14; h 6. A. PAUTASSO, Le monete preromane

dell’Italia Settentrionale, Varese 1966, tipo 12 (RIKOS)
N. 647

15) Leponzi, dracma (suberata?), II sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a d.
R/ Leone stilizzato gradiente a d.; sopra, [DI]KOS.
AR/AE; g 2,09; mm 15; h 11. A. PAUTASSO, Le monete preroma-

ne,cit., tipo 12 (RIKOS)
N. III.199

A questo materiale posso ora aggiungere la ulteriore documenta-
zione 52 di alcune monete rinvenute nei pressi di Mondolfo (PU).

La prima è una moneta romana repubblicana peso gr. 6,05, diam.
mm 21, databile tra il 217-215 a.C. 53 rinvenuta a S. Gervasio di
Mondolfo, nei pressi della chiesa di S. Gervasio di Bulgaria, già mo-
nastero medievale, sorta su fondazioni romane e in un sito archeolo-
gico di un certo interesse. La semiuncia romana repubblicana si inse-
risce in un’area della circolazione di questo tipo di moneta che trova
confronto con le semiuncie di Ancona e Rimini e con altri esemplari
rinvenuti ad esempio ad Altino.

La seconda, rinvenuta non molto lontano da S. Gervasio (Ponte
Rio), è una didramma di Neapolis (325-241 a.C.), gr. 5,90, diam. mm
21, suberata 54, che si inserisce nel quadro dei ritrovamenti di monete
di questa zecca in tutta l’area adriatica 55.

La terza, infine, rinvenuta presso Centocroci di Mondolfo, do-
vrebbe essere una emissione di Siracusa in bronzo (325-241 a.C.) del
peso di 5,80, diam. mm 21 56.

52 Ringrazio sentitamente il raccoglitore che mi ha fornito questi dati preziosi.
Le monete sono ora in studio da parte del prof. Roberto Rossi.

53 CRAWFORD, RRC, n. 39/5.
54 SNG, Danish, n. 417.
55 Vedine ora un nuova testimonianza da Rimini, scavo di Palazzo Massani: E.

ERCOLANI COCCHI – J. ORTALLI, Archeologia, storia e numismatica: la monetazione
dal territorio di Ariminum, in “RIN”, 113, 2012, pp. 357-377.

56 SNG, Danish, n. 420-425.
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Il quadro che emerge è confermato da altri ritrovamenti della
costa adriatica e ripropone la presenza di emissioni di zecche della
Sicilia, dell’Illirico e di Mileto. Segno molto interessante è poi la
presenza di numerario celtico del II-I sec. a.C. che trova paralleli
in altri rinvenuti ad esempio a San Cesario (Modena) 57 e conferma
i contatti di queste popolazioni con l’ambiente celtico della Gallia
Cisalpina e con Massalia, presente con un esemplare in bronzo,
come nella stipe della Tanaccia (San Marino) 58. Tuttavia, come è
stato giustamente osservato, il versante a sud del Po non fu inte-
ressato alla presenza, se non episodica, di numerario celtico di imi-
tazione massaliota 59.

Da S. Agata Feltria (Pesaro e Urbino) 60 provengono poi le se-
guenti tre monete di Siracusa ed una della Macedonia inedite:

57 E. ARSLAN, Monete celtiche dagli scavi di Casalecchio di Reno(BO), in Roma-
nizzazione e moneta. La testimonianza dei ritrovamenti dall’Emilia Romagna a cura di
E. COCCHI ERCOLANI, A.L. MORELLI e D. NERI, “Quaderni di Archeologia dell’Emi-
lia Romagna “,10, Firenze 2004, pp. 67-70.

58 E. ERCOLANI COCCHI, Gli elementi numismatici, in Le radici del Titano. Ma-
teriali archeologici dal santuario della “Tanaccia” a San Marino, a cura di D. GIOR-

GETTI, San Marino 1994, pp. 49-72 e Le monete, pp. 146-183.
59 E. ERCOLANI COCCHI, Fra Italia centro meridionale e Valle Padana: Monte

Bibele e Casalecchio, in Romanizzazione e moneta cit., pp. 55-57.
60 Ringrazio sentitamente il dr. Michele Asolati che mi ha fornito questa docu-

mentazione inedita.

N. 1 Syracusae.

N. 2 Syracusae.
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*1) Syracusae/Sicilia (seconda Repubblica-dinastia dionigiana),
bronzo, 425-IV sec. a.C.

D/ Testa di Arethusa-Artemide a s.; dietro, ramo d’ulivo (non
visibile)

R/ Delfino a d.; sotto, conchiglia; tra questi, [S]YP[A].
AE; g 2,99; mm 16; h 9. Cfr. SNG, Danish, nn. 697-699

* 2) Syracusae/Sicilia (terza Repubblica), bronzo, 345-317 a.C.
D/ Testa laureata di Apollo a s.; di fronte, [SYRAKOSIVN].
R/ Pegaso in volo a s.; esergo illeggibile.
AE; g 4,40; mm 19; h 12. Cfr. SNG, Danish, nn. 746-742

*3) Syracusae/Sicilia (sotto il controllo romano), bronzo, post 212 a.C.
D/ Testa laureata di Zeus a s.
R/ Nike in biga verso s.; sotto [SY]KOSI[VN].
AE; g 5,75; mm 21; h 9. SNG, Danish, n. 899

4) Cassandro, Macedonia, bronzo, 316-297 a.C.
D/ Testa di Eracle a d. con leontea.
R/ [---]; sopra, faretra con arco; sotto, clava.
AE; g 1,59; mm 12; h 9. H. GAEBLER, Die Antike Münzen von

Makedonia und Paeonia, 2, Berlin 1935 (Die Antike Münzen Nord-
Griechenlands, III), p. 176, n. 6

La prima soprattutto conferma una presenza precoce della mone-
tazione di Siracusa, probabilmente in coincidenza con la venuta del
primi coloni nell’area marchigiana, mentre le altre saranno giunte
con i Romani al seguito della seconda Guerra Punica. La moneta di
Cassandro invece appartiene a quel gruppo di monete macedoni, an-
che di Antigono Gonata, che fanno riferimento ai mercenari e con-
fermano le aree di provenienza di quest’ultimi. Comunque anche
queste testimonianze si inseriscono in un quadro già ben noto e che

N. 3 Syracusae.
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si viene arricchendo ogni giorno di nuovi elementi, che confermano
la presenza della moneta greca nelle Marche.

Ora uno dei principali problemi connessi con questi ritrovamenti
riguarda la durata della “vita” di una moneta di bronzo greca, infatti
sotto il profilo cronologico va per altro notato che abbiamo sempre
fatto costante riferimento alla data di emissione delle monete, ben
consci però che è intercorso un certo lasso di tempo tra gli anni del-
la emissione degli esemplari e la loro deposizione nel terreno, siano
stipi votive dei santuari, necropoli o altro e talvolta questo lasso tem-
porale è molto ampio e difficile da stabilire anche in via ipotetica.
Come è stato autorevolmente dimostrato 61 le monete antiche rimane-
vano a lungo in circolazione, per cui è comune che monete dell’inizio
del IV secolo a.C. siano ancora in circolazione alla metà del II e altre
del II secolo a.C. siano in circolazione fino al II sec. d.C., per cui si
dovrà tenere presente questo ampio scarto temporale tra date di
emissione delle monete, qui catalogate, ed una data possibile del loro
interramento 62. Questo aspetto riguarda la particolare natura del de-
posito o della perdita che non può essere precisata con maggiore
dettaglio, mancando qualsivoglia riferimento anche interno agli scavi.
Inoltre la documentazione spesso si mescola con numerario romano
repubblicano e poi imperiale e questo complica ancora la prospetti-
va. Analoghe conclusioni sono emerse nello studio delle monete gre-
che rinvenute nell’agorà di Atene 63, come in altri scavi ad esempio a
Crotone 64, dove il materiale bronzeo dovette rimanere in circolazio-
ne a lungo dopo la sua emissione. Infatti lo stato di conservazione di
queste monetine è mediamente molto compromesso, segno che trat-
tasi di esemplari che hanno molto circolato prima di essere depo-

61 O. PICARD. Monnaies des fouilles cit., 1998 p. 17.
62 Il dr. Andrea Stella mi segnala, ad esempio, il ritrovamento di un asse uncia-

le (24,81gr) in un contesto stratigrafico augusteo ad Aquileia oggetto di un poster
con D. DOBREVA: La circolazione monetale ad Aquileia e nella X regio alla luce dei
contesti stratigrafici: il caso degli assi repubblicani al Convegno numismatica e strati-
grafia di Roma (settembre 2011).

63 J. H. KROLL,The Greek coins cit., pp. 166-170.
64 E. ARSLAN, Archeologia urbana e moneta: il caso di Crotone, in Kroton e il

suo territorio tra VI e V secolo a.C. Aggiornamenti e nuove ricerche, Atti del conve-
gno di studi Crotone 3-5 marzo 2000, a cura di R. BELLI PASQUA e R. SPADEA, Cro-
tone 2005, pp. 91. 142, spt. pp. 99-102.
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sti 65. Inoltre si può ipotizzare che forse vi fosse una scelta deliberata
nell’offrire alle divinità o di deporre nelle tombe monete consunte e
di poco valore, salvo casi eccezionali ed infatti nella realtà adriatica le
monete sono sempre intorno ai 20 mm. di diametro o meno, salvo
alcune eccezioni.

Tale testimonianza rivela anche un interessante significato storico
in quanto viene ad aggiungersi alla restante documentazione di una
presenza di numerario greco in abitati, sporadica e contraddittoria,
ma significativa per stabilire una forma di contatto e di rapporto an-
cora tutto da investigare con il procedere delle scoperte e degli scavi
scientificamente condotti, che pongano in luce i rapporti di contesto
tra monete e gli altri materiali così da poter meglio ricostruire quella
che è stata definita “grecità adriatica” 66.

In questa ottica interpretativa si apre anche una nuova prospetti-
va storica per quanto riguarda la fase celtica tarda nell’Italia Centro-
settentrionale, in quanto è probabile che, ad esempio, ad Urbisaglia
(Macerata) vi sia stato un contatto tra più realtà culturali e dove si
può documentare molto bene il processo di romanizzazione, se ac-
canto a numerario greco, venne perso anche numerario padano e cel-
tico, così a Monte Bibele (Bologna) con presenza di numerario celti-
co, padano, greco e romano repubblicano. La spiegazione possibile è
che tutte queste deposizioni nel terreno, di numerario fuori uso, pos-
sano attribuirsi al passaggio di persone (marinai, pellegrini, commer-
cianti, maestranze) che hanno lasciato il loro tributo nell’area del
santuario o posto il loro numerario minore nelle tombe o forse me-
glio a militari, combattenti nelle guerre ellenistiche o utilizzati come
ausiliari dalle truppe romane e rientrati a casa 67. Tale possibile spie-

65 Ritrovamenti monetali nel mondo antico:problemi e metodi, Atti del congres-
so internazionale, Padova 31 marzo-2 aprile 2000, a cura di G. GORINI, Padova
2002.

66 Non è qui il caso di far riferimento alla presenza nell’Adriatico settentrionale
di manufatti greci dalla ceramica, più volte citata, agli elmi come quello corinzio del
terzo quarto del VII sec. a.C. conservato a Berlino al Pergamon Museum che provie-
ne da una tomba del Veneto (Antike Helme. Sammlung Lipperheide und andere Be-
stände des Antikenmuseums Berlin, Mainz 1988, p. 545, fig.13). Per elmi in santuari
della Magna Grecia v. Atti Taranto 1992, pp. 214-217 (SABBIONE).

67 M. CRAWFORD, Trade and movement of coinage across the Adriatic in the Helle-
nistic period, in Essays presented to H. Sutherland, Scripta nummaria romana, London
1987, pp. 1-11. È inoltre noto che gli alleati dei Romani dovevano pagare le truppe
che fornivano a questi (cfr. Pol. VI, 21,5).
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gazione nasce sulla scorta di analoghe riflessioni ipotizzate per l’area
germanica 68 e per quella gallica 69 per un‘età successiva (I sec. a.C.)
ed un’area geografica dominata dal confronto tra numerario celtico e
romano repubblicano.

Se questo è il quadro dell’area adriatica dell’Italia Centrale per il
III-II sec. a. C., qualcosa di simile si deve essere verificata, nello stes-
so torno di anni, anche più a Sud, dove, numismaticamente parlan-
do, la documentazione della classe delle monete greche si infittisce,
mano a mano che si scende verso le regioni più a diretto contatto
con la Magna Grecia ellenizzata. Infatti gli altri ritrovamenti di nu-
merario simile si presentano sempre in località poco distanti dal mare
in territorio piceno e poi sannio, ciò ci induce a ritenere che la pre-
senza di questo numerario sia stato più diffuso ad esempio nelle
Marche e nell’Abruzzo di quanto si è finora ritenuto sulle basi di una
documentazione piuttosto scarsa, discontinua e non approfondita
scientificamente. Tuttavia la presenza delle monete greche sia della
prima fase intorno al IV-III sec. a.C., sia della seconda II sec. a.C.
rinvenute nella regione adriatica ed i dati qui proposti, fanno suppor-
re che la penetrazione lungo la catena degli Appennini potesse co-
stituire una sorta di confine per la diffusione di queste monete in
altre aree.

Circa le possibili spiegazioni di questi ritrovamenti, non si può
escludere che qui si assista ad una deposizione nei santuari o nelle
tombe, di numerario non più utilizzabile, cioè uscito di corso o quale
tributo o offerta ad una divinità. Manchiamo tuttavia per il momento
di ulteriori elementi per ipotizzare solo qualche possibile spiegazione,
ma l’aver notato le caratteristiche deposizionali documenta forse che
ancora molto rimane da fare per la ricostruzione delle diverse fasi
cronologiche della vita di questi centri maggiori e minori della re-
gione.

Da tutte queste considerazione scaturisce la constatazione che
nell’Italia Settentrionale e Medio Adriatica si manifesta una assenza
di economia monetaria, che invece avverrà solo con il contatto con

68 R. WOLTERS, Keltische Münzen in römischen Militärstationen und die Besolde-
rung römischer Hilfstruppen in spätrepublikanischer Zeit und frühaugusteischer Zeit,
“Tyché”, 3-4, 1990, pp. 261-272.

69 L. P. DELESTRÉE, La romanisation et la fin du monnayage celtique dans le nord
de la Gaule, “RN”,154, 1999, pp. 15-40, spt. pp. 31-32.
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Roma. Anche la presenza di emissioni con il nome di un’autorità
emittente non sembra, allo stato attuale della documentazione dispo-
nibile, comportare quindi l’esistenza di una economia monetale, in
quanto questo avrebbe richiesto un sistema monetale come a Roma 70

di fatto assente in queste comunità ‘italiche’, se escludiamo i due casi
circoscritti di Ariminum 71 e di Ankon 72, che di fatto sono però real-
tà sorte numismaticamente solo dopo il contatto con Roma.

Rimane comunque la realtà documentata della presenza 73 di mo-
neta greca e preromana nelle Marche, che può finalmente fondarsi
ora su dati recenti e certi, raccolti ed editi con precisione 74 che per-
mettono di delineare meglio quella che fu il ruolo della moneta greca
nella regione nel periodo tra il III-I sec. a.C. La penetrazione avven-
ne via mare o anche via terra al seguito delle truppe romane, più
difficile pensare a vie appenniniche e tramite gli Etruschi, come è
stato ipotizzato 75, per cui non sono d’accordo che, se queste ipotesi
possano spiegare situazioni quali quelle del santuario della Tanaccia
(San Marino) 76, certamente non convincono per una spiegazione del-
la presenza lungo le coste medio adriatiche. Ritengo infatti che que-
sta documentazione, si noti, presente in necropoli e in santuari ed
inserita nel quadro della frequentazione dei santuari italici, di cui ab-

70 M. CACCAMO CALTABIANO, Dallo studio della circolazione le “leggi” dell’econo-
mia monetale antica, in Liber amicorum Tony Hackens, a cura di G. MOUCHARTE, B.
BORBA FLORENZANO, F. DE CALLATAŸ, P. MARCHETTI, L. SMOLDEREN, P. YANNOPOULOS,
Louvain-la-Neuve 2007, pp. 445-452.

71 G. GORINI, La zecca di Ariminum, “RN”, 166, 2010, pp. 311-335.
72 M. ASOLATI, Per la storia di Ancona greca: elementi di datazione della mone-

tazione, in “Hesperìa”, 9, 1997, pp. 141-153.
73 Uso questo termine rispetto a quello vecchio di circolazione con le conside-

razioni espresse in G. GORINI, Circolazione monetale nell’antichità: qualche riflessione
in Liber amicorum Tony Hackens cit., pp. 435-444. Cfr. anche il recente Nomisma
BCH Supp. N. 53, Parigi 2011.

74 Vedi tra gli altri COLIVICCHI, La necropoli di Ancona cit. e C. Gobbi, Un
gruppo di monete dagli scavi di Via Bacillari e di Via Podesti di Ancona, in “Picus”
28, 2008, pp. 9-39.

75 E. ARSLAN, Moneta e circolazione monetaria in area adriatica in età preroma-
na, in Rimini e l’Adriatico nell’età delle guerre puniche. Atti del convegno internazio-
nale di studi, Rimini, Musei comunali, 25-27 marzo 2004, Bologna 2006, pp. 33-54,
spt. p. 40.

76 E. ERCOLANI COCCHI, Gli elementi numismatici, in Le radici del Titano. Ma-
teriali archeologici dal Santuario della “Tanaccia” a San Marino a cura di D. Giorgetti,
San Marino 1994, pp. 49-72.
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biamo ampia documentazione dal Sud e Centro Italia 77 al Nord 78,
induce a pensare, come ipotesi più probabile che sia dovuta alla pre-
senza di militari ed in particolare di mercenari 79.

Circa la funzione credo che si possa ribadire il legame con il mer-
cenariato e la pirateria e comunque il mondo militare e non con il
commercio, che avveniva con lo scambio di beni 80. Infatti queste
monete, a mio avviso, non potevano servire neanche allo scambio mi-
nuto 81 in quanto, fuori dalla loro kora di emissione, le monete di
bronzo greche perdevano valore liberatorio 82. Inoltre non si presta-
vano, in territorio non greco, ad essere tesaurizzate per lo scarso va-
lore intrinseco e infatti non si sono trovati ripostigli con queste mo-
nete greche in Italia centro-settentrionale, salvo alcuni di numerario
tolemaico, ma frutto di una tesaurizzazione fatta altrove. Il commer-
cio internazionale si basava infatti su numerario in argento secondo
la testimonianza di Senofonte, per il quale i commercianti greci ave-
vano un valore più alto perché portavano monete di Atene di buon
argento 83, limitando il bronzo ai traffici e scambi locali. Le monete
di bronzo ‘straniere’ venivano cambiate con moneta locale e solo in
casi eccezionali accettate come numerario locale previi accordi tra le
poleis 84, per cui di fronte alla possibilità di trarre conseguenze per il
commercio di una città greca, attraverso la documentazione delle
monete ‘straniere’ rinvenute, il Picard, studiando il caso di Taso, 85

77 In particolare per il Molise v. F. CATALLI, Circolazione di moneta greca nelle
regioni prossime alle Marche, in Monetazione e circolazione cit., pp. 43-55.

78 G. GORINI-A. MASTROCINQUE, Stipi votive delle Venezie. Altichiero, Monte
Altare,Musile, Garda, Riva, in Corpus della stipi votive in Italia a cura di M. TORELLI

e A. M. COMELLA, XIX, Regio X, 2, Roma 2005.
79 G. GORINI, La penetrazione della moneta greca in Italia Settentrionale cit.
80 Così E. ARSLAN, Moneta e circolazione monetaria in area adriatica in Rimini e

l’Adriatico nell’età delle guerre Puniche cit., p. 46.
81 Contra A. R. PARENTE, Monete greche da Castelfranco Emilia e da Ravenna,

in Romanizzazione e moneta, “Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna”, 10,
Firenze 2004, pp. 21-28, 2004, p. 26.

82 Vedi O. PICARD, La valeur des monnaies grecques en bronze, “RN”, 153,
1998, pp. 7-18.

83 Xenophon. Poroi, III, 2, cfr. P. GAUTHIER, Un commentaire historique des Po-
roi de Xénophon, Parigi 1976, p. 76 e s.; H. NICOLET PIERRE, Numismatique Grecque,
Paris, p. 262.

84 C. Howgego, Ancient History from coins, London 1995, pp. 91-95, spt. 94; I.
CARRADICE-M. PRICE, Coinage in Greek world, London 1988, pp. 94-95.

85 O. PICARD, Monnaies des fouilles cit., p. 36.
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afferma che “il faut renoncer à cet espoir” e si richiama invece a
“l’emploi de mercenaires” 86.

Concludendo, l’esistenza della colonia greca di Ancona modifica
tutto il quadro della presenza di numerario greco nell’area circostan-
te, ma ciò differenzia questa area da quella delle regioni italiche più
a Nord, non interessate, se non molto marginalmente, dal fenomeno
della presenza greca, per cui la prospettiva, proposta da alcuni 87,
deve essere rivista nel senso che avevo già evidenziato in passato e
cioè più che ragionare in astratto, converrà cogliere delle analogie tra
la documentazione qui raccolta e quella di altre località del mondo
antico, che hanno dato monete greche di bronzo, come ad esempio
Pella di Giordania 88, Amphipolis 89, Taso 90 del IV, III e II sec. a.C.,
oltre che nel Veneto 91 e giungere quindi alle loro medesime conclu-
sioni, si tratta di materiale residuale, senza valore liberatorio, tolto
dalla circolazione e dismesso in santuari, necropoli e molto limitata-
mente in abitati.

Appendice I

Le monete dello scavo di Palazzo Ferretti

La prima notizia sulle monete rinvenute a Palazzo Ferretti nel
1968, risale ad una scheda in cui si dà notizia del ritrovamento di
un esemplare della zecca di Ancona, specificando che “la moneta è
stata trovata in uno strato archeologico ben definito ed è associata a
frammenti ceramici (in corso di studio)” 92. Ora una revisione dei

86 O. PICARD, Monnaies des fouilles cit., p. 38. Vedi anche M. Crawford, Trade
and movement of coinage cit. in Essay Sutherland.

87 A. R. PARENTE, Monete greche da Castelfranco Emilia cit., p. 26; E. Arslan, in
Rimini e l’Adriatico nell’età delle guerre Puniche cit., Rimini 2006, p. 46.

88 K. A. SHEEDY, Pella in Jordan 1979-1990, The coins, Sydney 2001, pp. 5-14.
89 E. KOSMIDOU, Greek coins from eastern cemetery of Amphipolis, “N. Ch.”

2006, pp. 415-431.
90 O. PICARD, Monnaies des fouilles cit., pp. 29-39.
91 Cfr. G. Gorini, Monete greche dal Veneto, in Presenza e funzioni della moneta

nelle chorai delle colonie greche dall’Iberia al Mar Nero, Atti del XII convegno orga-
nizzato dall’Università “Federico II” e dal Centro internazionale di studi numismati-
ci, Napoli 16-17 giugno 2000, Roma, pp. 133-170.

92 S. SORDA, Vita dei Medaglieri. Soprintendenza alle Antichità delle Marche,
“AIIN”, 15, 1968 [1969], p. 186-187.
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dati dello scavo 93 mi permette di specificare che il ritrovamento della
moneta di Ancona (peso gr. 6,48, n. inv. 3956/14860) avvenne il 26
novembre 1968 ad una quota tra i – 150 e i – 190 cm dal livello di
campagna in un locale definito “scantinato anfore” in associazione ad
una moneta di bronzo di tipo punico con al D/ Testa di Tanit e al R/
Cavallo stante impennato 94, molto consumata ed irriconoscibile, rinve-
nuta il 21 novembre 1968. Accanto sempre nello strato VII da – 150 a –
190 cm e nel medesimo giorno si era trovata una moneta frammentata,
descritta nell’inventario come D/ Illeggibile, R/figura femminile (?) stan-
te a s., che corrisponde ad un esemplare del re Illirico Ballaios con testa
a sinistra 95. Tale associazione permette di meglio circoscrivere la crono-
logia della produzione della zecca di Ancona, confermando altresì una
datazione ‘alta’ delle monete di Ballaios.

Appendice II

ANCONA – VIA BARILLARI (Gobbi) 96

ZECCA DATA BIBL. NOTE

Alaesa/Sicilia Post c. 241 a.C. SNG, Danish, Sicily, IV, nn. 137-138
Catane/Sicilia SNG, Danish, Sicily, IV, nn. 203-204
Cephaloedium SNG, Danish, Sicily, IV, nn. 230
Syracusae SNG, Danish, Sicily, IV, nn. 904
Syracusae SNG, Danish, Sicily, IV, nn. 911

(due esemplari)
Dyrrachium/Illyricum Lingren Collection, n.  1425
Dyrrachium BMC, Thessaly to Aetolia, n. 162
Dyrrachium BMC, Thessaly to Aetolia, n. 164
Dyrrachium BMC, Thessaly to Aetolia, n. 167
Dyrrachium BMC, Thessaly to Aetolia, n. 166

(due esemplari)
Dyrrachium Mionnet 1806-1837, suppl. III, p. 351,

n. 296

93 Di cui ringrazio particolarmente il dr. Paolo Quiri della Soprintendenza Ar-
cheologica delle Marche. Vedi comunque M. ASOLATI, Per la storia di Ancona greca
cit., p. 151 e nota 69; R. ROSSI, La moneta greca nelle Marche cit., p. 33.

94 Cfr. SNG, Danish, North Africa, nn. 202-212, qui datata tra il 268 e il 241 a.C.
95 J. BRUNŠMID, Die Inschriften und Münzen der griechischen Städte Dalmatiens,

Wien 1898, tav. VI, nn. 104-105.
96 Nell’ordine del catalogo si è seguito quello proposto nella Sylloge Nummo-

rum Graecorum, Danish National Museum, Copenhagen 1942 e successivi.
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Dyrrachium SNG, Cop., Thessaly-Illyricum, nn.
515-517

Ambracia /Epirus SNG, Cop., Epirus-Acarnania, n. 33
Ambracia SNG, Cop., Epirus-Acarnania, n. 239
Thebae /Boethia SNG, Cop., Aetolia-Euboea, nn.

373-374
Thespiae SNG, Cop., Aetolia-Euboea, n. 406
Sicyonia: Scyon SNG, Cop., Philasia-Laconia, n. 121
Achaia, Lega Achea SNG, Cop., Philiasia-Laconia, nn.

325 ss.
Isole del Mare Egeo:
Pharos

SNG, Cop., Argolis-Aegean Islands,
n. 726

Ionia: Mileto SNG, Cop., Ionia, nn. 994-1000 (tre
esemplari)

Samos SNG, Cop., Ionia, n. 1722
Caria: Rhodus SNG, Cop., Caria, nn. 860-863
Cilicia: Tarsus BMC, Lycaonia....., pp. 178-179, nn.

95-98

Monete greche non comprese nell’articolo Gobbi 2008, e frammenti di
moneta

ZECCA DATA BIBL. NOTE

*1 Capua (?)/Campania post 268 a.C. SNG, Danish, Italy, III,
nn. 342-343

2 Brettii/Bruttium ca. 282-203 a.C. SNG, Danish, Italy, III,
n. 1689

3 Rhegium/Bruttium ca. 203-89 a.C. Cfr. SNG, Danish, Italy,
III, n. 1978

*4 Syracusae/Sicilia post 212 a.C. Cfr. SNG, Danish, Sicily,
II, n. 907

5 Syracusae/Sicilia post 212 a.C. Cfr. SNG, Danish, Sicily,
II, n. 907

6 Macedonia, Antigono
Gonata

277-235 a.C. Cfr. SNG, Danish, Mace-
donia, III, nn. 1212-
1213 (?)

7 Perrhaebi/Thessalia ca. 197-146 a.C. Cfr. SNG, Danish, Thes-
saly-Illiricum, n. 197

8 Dyrrachium/Illiricum ca. 229-100 a.C. SNG, Danish, Thessaly-
Illiricum, n. 511

9 " " ca. 229-100 a.C. Cfr. SNG, Danish, Thessa-
ly-Illiricum, nn. 501-512
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10 " " ca. 229-100 a.C. Cfr. SNG, Danish, Thes-
saly-Illiricum, nn. 501-512

*11 Scodra/Illiricum post 168 a.C. MIONNET, Suppl. III, p.
354, n. 318

12 " " post 168 a.C. MIONNET, Suppl. III, p.
354, n. 318

13 " " post 168 Cfr. SNG, Danish, Thes-
saly-Illiricum, n. 527 (?)

*14 Corcyra ca. 229-48 a.C. Cfr. SNG, Danish, Epirus-
Acarnania, nn. 225 ss.

15 " " ca. 229-48 a.C. Cfr. SNG, Danish, Epirus-
Acarnania, nn. 225 ss.

*16 Thebae/Boeotia ca. 244-197 a.C. Cfr. SNG, Danish, Ae-
tolia-Euboea, n. 384

17 " " ca. 244-197 a.C. Cfr. SNG, Danish, Ae-
tolia-Euboea, n. 384

*18 Thespiae/Boeotia ca. 146-27 a.C. Cfr. SNG, Danish, Aeto-
lia-Euboea, nn. 406-408

19 Athenae/Attica ca. 220-83 a.C. SVORONOS, tav. 130,
nn. 57 ss.

*20 " " ca. 10-1 a.C. RPC, I, n. 1312
21 Lyttus/Creta SNG, Danish, Argolis-

Aegean Islands, nn.
506-507
(J.N. SVORONOS, Numi-
smatique de la Crète
ancienne, Macôn 1890,
p. 238, nn. 86-87)

22 Miletus/Ionia ca. 300-post 190 a.C. Cfr. SNG, Danish, Ionia,
III, nn. 981-984, 991-
992, 994-1000, 1002-1006

23 " " post 190 a.C. Cfr. SNG, Danish, Ionia,
III , nn. 1002-1005

24 Rhodus/Caria ca. 166-88 a.C. Cfr. SNG, Danish, Caria,
II, nn. 860-863

*25 Carthago/Zeugutania ca. 300-264 a.C. SNG, Danish, North A-
frica, nn. 167-168

26 Carthago/Zeugutania o
Carthago in Italia

ca. 221-202 a.C. Cfr. SNG, Danish, North
Africa, nn. 302-331,
345-349

27 Hadrumetum/Africa ca. 12-8 a.C. RPC, I, n. 774 Augusto
Bronzi greci illeggibili
o parzialmente leggibili
ma non classificabili
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Frammenti di moneta
(probabilmente bronzi
repubblicani) ridotti a
ca. metà delle dimen-
sioni originali

ca. II sec. a.C. 4

Frammenti di moneta
(probabilmente bronzi
repubblicani) ridotti a
ca. 1/4 delle dimensioni
originali

ca. II sec. a.C. 14

Frammenti di moneta
(probabilmente bronzi
imperiali) ridotti a ca.
1/4 delle dimensioni o-
riginali

età giulio-claudia (?) 8 + 1 (Sex. Nonius Quinc-
tiliaus IIIvir a.a.a.f.f., 6
a.C.)

Frammenti minori di
moneta

età imperiale (?) 8

N. 1 Capua.

N. 4 Syracusae.

N. 11 Scodra.
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N. 14 Corcyra.

N. 16 Tebe.

N. 18 Thespiae.

N. 20 Atene.

N. 25 Punica.
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Fiorenzo Catalli

LE MONETE ANTICHE DEL PICENUM
E LA LORO DIVERSA METROLOGIA

Nella generale riorganizzazione amministrativa dell’Italia intrapre-
sa dall’imperatore Augusto nella V Regio, il Picenum, sono compresi
solamente i centri, tra quelli che hanno emesso moneta, di Ankon,
Firmum e Hatria (fig. 1).

I confini della regione antica non coincidono con l’attuale regione
delle Marche e dunque questa nota dovrà, per completezza, superare

FIG. 1
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i confini antichi ed occuparsi anche di altri centri della VI Regio au-
gustea, l’Umbria, in particolare di Ariminum e della costa adriatica
più a sud, dove altri centri (Hatria e quello dei Vestini) hanno avuto
esperienze monetali con alcune caratteristiche simili.

È il caso di iniziare proprio con la città che ospita questo conve-
gno, Ancona, o meglio con Ankon quale era il nome greco della cit-
tà, la cui esistenza è sicuramente da collegare alla presenza dei Sira-
cusani nell’Adriatico (Strabone, V, 4.2). Per la zecca di Ancona greca
è nota una sola serie (fig. 2) coniata in bronzo con la testa laureata
(probabilmente di mirto) di Afrodite, al diritto, con orecchini e ca-
pelli raccolti a nodo sul collo (dietro la testa è una lettera, forse un
sigma a 4 tratti) mentre al rovescio è un intero braccio destro nudo
che tiene un ramo di palma. Due astri ad otto raggi sono posti sopra
il braccio; in basso, nel giro, è presente la legenda in caratteri greci,
Ankon 1.

Afrodite sembra essere stata la dea tutelare della città secondo la
testimonianza di Catullo (36, 12-14) e di Giovenale (4, 40) ben com-
provata dai rinvenimenti dei ruderi del tempio della dea, Afrodite
Euplea, protettrice dei naviganti, posti sotto il tempio cristiano di S.
Lorenzo, primo destinatario dell’edificio di culto, sostituito poi da S.
Ciriaco nell’attuale duomo.

Ankon è il gomito (dalla radice greca ank = curvare) e dunque il
tipo potrebbe ben rappresentare il tipo parlante se, come fanno nota-
re altri studiosi, non deve essere riferito in primis alla conformazione
del promontorio sul quale fu collocato il più antico centro greco. Gli

1 HN, Italy, p. 17; CAMPANA, CNAI, pp. 11-13; M. DUBBINI-G. MANCINELLI,
Storia delle monete di Ancona, Ancona, 2009, pp. 13-24.

FIG. 2
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astri ad otto raggi (ma anche con 7) sono stati riferiti ai Dioscuri (i
gemelli Castore e Polluce) protettori della navigazione e dei marinai,
in linea con la prerogativa dell’Afrodite Euplea.

Diversi sono i casi di rinvenimenti di questa moneta 2 esclusiva-
mente nell’ambito urbano della città moderna e nel territorio imme-
diatamente limitrofo.

I dati ponderali raccolti dall’esame dei pesi di 63 esemplari (su
un totale di 69 esemplari noti, in Dubbini-Mancinelli, 2009, tabella
1) mostrano una oscillazione da un massimo di g 9,99 ad un minimo
di g 4,17 con un peso medio attestato a g 6,89. Occorre comunque
precisare che il picco maggiore di attestazioni ponderali è relativo ai
g 7,00-7,95. Rispetto al valore, nel caso in cui la lettera che compare
al diritto dietro la nuca di Afrodite dovesse essere identificata con un
sigma, come proposto da alcuni studiosi, vi potremmo ipotizzare
come nominale la semuncia, o piuttosto una litra?, con evidenti con-
fronti nel mondo magnogreco. Altri hanno, invece, evidenziato la vi-
cinanza tra i pesi di questa serie e quelli della serie parimenti coniata
di Ariminum, che però, non mostra di avere maggiori certezze rispet-
to alla serie anconetana.

Genericamente, ma senza associazioni certe, l’esperienza monetale
di Ancona è riferita alla fase che ha preceduto l’arrivo degli interessi
romani nella regione e, dunque non oltre i primi decenni del III se-
colo a.C.

Il secondo centro del Picenum augusteo al quale si attribuisce,
fin dai primi studi specifici, una serie monetale in bronzo fuso è
Hatria (figg. 3-4), colonia latina nel 289 a.C., identificata nel 1911
dal Sorricchio con l’attuale Atri in provincia di Teramo 3.

La serie di peso librale attribuita a questo centro è a divisione
decimale, ed è composta da sette diversi nominali che, sulla base
dell’analisi ponderale, possiamo definire come asse, quincuncia,
quatruncia, teruncia, biuncia, uncia e semuncia. L’evidenza mag-
giore è nella quincuncia che reca il segno di cinque globetti, inve-
ce dell’iniziale S del semisse, come nella divisione duodecimale. Su

2 La rassegna dei rinvenimenti è stata raccolta da R. ROSSI, La moneta greca
nelle Marche: nuovi dati e critiche riflessioni sul totale dei raccolti, in “Atti e Memo-
rie”, 102, 1997, Deputazione di storia patria per le Marche, Ancona 2001, e riporta-
ta anche nel volume di DUBBINI-MANCINELLI citato in nota 1.

3 HN, Italy, p. 18; CAMPANA, CNAI, 1994, pp. 225-245; G. AZZERA, La moneta-
zione atriana, in “Atri: forma e urbanistica”, Roma 1987, pp. 10-13.
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tutti i nominali compare la legenda con l’etnico abbreviato HAT,
ad esclusione della semuncia dove compare solo la lettera inizia-
le H.

L’ultimo censimento delle monete di Hatria è nel lavoro di Chia-

FIG. 3
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ra Marveggio 4 che ha affrontato i temi ancora aperti sulla monetazio-
ne di questo centro. Anzitutto il materiale censito si è incrementato

4 C. MARVEGGIO, Alle origini della moneta, la serie di Hatria, in “Il Giornale
della Numismatica”, 4, aprile 2012, pp. 22-28.

FIG. 4
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di oltre 200 esemplari rispetto al catalogo dello Haeberlin, cui si pos-
sono subito aggiungere altri dieci esemplari conservati nel monetiere
del Museo Archeologico Nazionale di Firenze 5, in corso di edizione,
per un totale di 619 esemplari.

Il sistema ponderale, ben evidente dalle analisi dei pesi, si basa su
una libbra corrispondente ad un peso teorico ricostruito di g 379,00:
la più pesante nota tra le libbre utilizzate nell’Italia antica, con la
divisione interna decimale di cui si è già fatto cenno.

Tra i nominali merita una particolare attenzione l’asse, il nomina-
le maggiore, di cui è noto un numero notevole di esemplari, soprat-
tutto se messi in relazione ai sottomultipli. L’esistenza di un numero
consistente di varianti tipologiche ed epigrafiche tra questi assi noti
ha fatto sorgere il dubbio che buona parte degli stessi sia il risultato
di falsificazioni ottocentesche e secoli precedenti (anche in considera-
zione della facilità di esecuzione, la fusione), o addirittura che il no-
minale coinvolto sia stato completamente inventato, vista l’assenza di
esso in altre serie. Per la soluzione del problema solamente una ana-
lisi estesa del metallo a quanti più esemplari possibili potrebbe dare
risposte concrete.

I pochi dati disponibili per valutare l’estensione del territorio in
cui la moneta atriana circolava ed era accettata, indicano il rinveni-
mento di un ripostiglio monetale a Città S. Angelo (CH), scoperto
nel 1925 e la stipe di Basciano nel Teramano, rinvenuta nel 1916. Ma
il Garrucci attesta “che questa moneta è frequente nelle terre atria-
ne”, mentre Delfino afferma che le semunce di Hatria furono “trova-
te frequentemente ... in queste contrade” e che in generale nelle “vi-
cinanze e città stessa frequenti si trovano e si rinvennero e pure nel
mio tempo molte ne ho vedute uscite dal sottosuolo del circondario
di Atri e sue vicinanze”. La collezione Sorricchio era composta da
ben 60 esemplari tutti rinvenuti nella città e nell’agro di Atri. Anche
il territorio riminese sembra sia stato interessato da rinvenimenti del-
la moneta atriana, come attesta il Gennarelli, nel 1843, riferendosi ad
una testimonianza precedente del Borghesi.

Riguardo alla cronologia oggi si tende a preferire una datazione
subito dopo il 289 a.C., anno della deduzione della colonia latina e,

5 Il volume III della Sylloge Nummorum Graecorum del Monetiere di Firenze
che comprende le emissioni del Picenum è in corso di stampa mentre, in tempi più
ristretti, gli stessi materiali saranno disponibili alla consultazione nel catalogo on line
di cui all’indirizzo http://medagliere-firenze.lamoneta.it.
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quindi, dei primi contatti con l’Urbe, come suggerisce anche la le-
genda in evidenti caratteri latini. Potrebbe dunque trattarsi di una
emissione di prestigio della giovane colonia, senza scartare l’ipotesi di
un suo utilizzo per le esigenze più immediate della stessa colonia, an-
che in relazione ad un territorio che proprio allora stava entrando
nell’orbita romana.

Fuori del Picenum augusteo, ma immediatamente confinante con
il territorio di Hatria, era il popolo dei Vestini ai quali è da attribuire
una analoga serie fusa in bronzo (fig. 5), ma di cui conosciamo sola-
mente quattro nominali (teruncia, biuncia, uncia e semuncia) docu-
mentati da un numero assai ridotto di esemplari, poco più di venti 6.

6 HN, Italy, p. 18-19; CAMPANA, CNAI, pp. 209-215; G.F. LA TORRE, La mone-
tazione dei Vestini, in Ricerche sui materiali, pp. 31-46.

FIG. 5
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Anche per questa serie la legenda abbreviata con il nome della popo-
lazione appare in evidenti caratteri latini. Il calcolo dei pesi rinvia ad
un asse teorico di g 380,90 il che avvicina questa emissione all’atriana
per il sistema ponderale e la relativa divisione decimale della libbra.

Le attestazioni di provenienza riferiscono di rinvenimenti dell’un-
cia di questa serie da Pinna (Marchi-Tessieri, p. 114) mentre il Lanzi
(Saggio di lingua etrusca, p. 517) ricorda il rinvenimento di una biun-
cia ad Ascoli Piceno.

Ancora ad un centro del Picenum augusteo, Firmum, corrispon-
dente all’attuale omonima città, indiscussa colonia latina del 264 a.C.,
si attribuisce, ormai senza obiezioni, una serie monetale fusa di bron-
zo 7, composta al momento da soli due nominali ben identificati (fig.
6) per la presenza rispettivamente di tre e due globetti. Probabilmen-
te, se l’ipotesi di una diffusione lungo tutta la costa adriatica della
divisione decimale della libbra è valida, pur in assenza di un numero
consistente di esemplari da sottoporre ad analisi ponderale, in questi
due valori dobbiamo riconoscere una teruncia e una biuncia. Il valo-
re più alto, di cui sono noti quattro esemplari, mostra una testa gio-
vanile a d. e, dietro, tre globetti, mentre al rovescio è una testa di
bovide di prospetto con legenda FIR retrograda in caratteri latini. Il
valore inferiore, di cui sono noti quattro esemplari, mostra una bi-
penne e i due globetti al diritto, e una punta di lancia e la legenda
FIR retrograda in caratteri latini al rovescio. Non si conoscono dati
di rinvenimento di esemplari di questa serie.

Nonostante l’osservazione fatta già ai tempi dello Haeberlin per
cui la scarsissima quantità di esemplari disponibile impediva di preci-
sare, senza ombra di dubbio, l’ammontare del peso teorico dell’asse e
il criterio di frazionamento della libbra, la tentazione di far quadrare
i conti è stata più forte e recentemente si è proposta una libbra con
divisione duodecimale, come quella nota e diffusa in ambito romano,
etrusco ed italico, con un peso della libbra che non supererebbe il
valore di g 282,00. Questa ricostruzione evidentemente è in contrasto
con il quadro ricostruito fin ad ora della monetazione fusa di bronzo
“adriatica”, tutta indirizzata nella scelta della divisione decimale della
libbra di bronzo. In attesa di dati più cospicui, sembra più credibile,
dunque, un inserimento dell’esperienza produttiva di Firmum al tem-

7 N. PARISE, Firmum Piceni I, in L. POLVERINI et alii, Pisa 1987, pp. 77-85;
CAMPANA, CNAI, pp. 140-144; HN, Italy, p. 18.
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po della colonia, 264 a.C., e nei decenni in cui altre realtà locali, Ha-
tria e Vestini, prossime quanto a posizione geografica, avevano da
poco sperimentata una produzione analoga, certamente limitata nei
quantitativi e circoscritta per quanto riguarda l’area di circolazione.

Con un salto indietro torniamo a nord, oltre il Picenum, nella Re-
gio VI, Umbria, dove è il centro di Ariminum che ha emesso una
pari serie fusa in bronzo, composta da sei nominali attestati dalla
quincuncia alla semuncia, anche in questo caso secondo la divisione
decimale della libbra, ed una serie coniata in bronzo 8.

Per la serie fusa i nominali riconosciuti sono quincuncia, quatrun-
cia, teruncia, biuncia, uncia e semuncia (figg. 7-8), mentre il nomina-

8 HN, Italy, pp. 17-18; CAMPANA, CNAI, pp. 17-31; M. BIORDI, La monetazione
di Ariminum nel Museo Civico di Rimini, in Culture figurative e materiali tra Emilia
e Marche. Studi in memoria di Mario Zuffa, Rimini 1984, pp. 251-273.

FIG. 6
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le maggiore, l’asse, è stato riconosciuto falso dall’Haeberlin nel 1910.
Tutti i diritti sono contrassegnati da una identica testa di guerriero
gallico con folta capigliatura a grosse ciocche, folti baffi e un torques
al collo, la tipica collana a torciglione delle popolazioni celtiche. Nei
rovesci si alternano, in ordine di nominale dalla quincuncia, uno scu-
do ovale, una spada e il suo fodero, un tridente, un delfino, un ro-
stro di nave ed una conchiglia.

Mentre i tipi dei rovesci trovano sempre confronti, in quanto
provenienti da un unico grande repertorio decorativo comune di am-
biente italico dell’Italia centrale, con altri analoghi tipi monetali. Il
calcolo complessivo dei pesi medi nei sei nominali, per un totale di
poco più di un centinaio di esemplari, si è attestato sui 364,20 g,
mentre è confermata la divisione decimale della libbra.

L’interpretazione del tipo della testa dipende direttamente dalla
valutazione generale storica della serie. Chi considera il tipo come
raffigurazione celebrativa dell’etnico attribuisce per conseguenza la
serie agli stessi Galli Senoni in un periodo che precede la loro sotto-
missione da parte dei Romani nel 284 a.C. Chi invece considera la
stessa testa come la celebrazione del nemico sconfitto, attribuisce l’e-
missione alle popolazioni indigene del territorio riminese per il loro
ruolo nella sconfitta dell’invasore celtico. In tal caso il periodo crono-
logico di emissione potrebbe essere compreso tra la sconfitta dei
Galli nella battaglia di Sentino del 295 a.C. e la fondazione della co-
lonia latina di Ariminum, ad opera dei Romani, del 268 a.C.

In questo secondo caso non si può considerare del tutto estraneo
l’esempio di produzione monetale offerto da Roma stessa in questi
decenni con le serie fuse che già avevano circolato nella regione,
come ben dimostrato dai dati di rinvenimento di cui si dispone. An-
che nel prossimo territorio riminese sono stati rinvenuti esemplari
delle serie romane fuse assieme a monete di zecche greche di Magna
Grecia.

L’assenza di precisi contesti di scavo con associazioni con altre
classi di materiali che aiutino a definire il periodo di emissione e di
circolazione, non ha impedito di proporre (Parise, 1989) per questa
serie fusa, come per le serie per alcuni aspetti “parallele” di Hatria e
dei Vestini, una datazione posteriore alla deduzione stessa della colo-
nia, dopo il 268 a.C., in piena influenza romana.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze risulta che la serie fusa
di Ariminum ha avuto una circolazione eminentemente locale, con
una biuncia proveniente dagli scavi dell’ex palazzo Puglisi, nel centro
della città (Zuffa, 1962) ed una quatruncia rinvenuta in località Covi-
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gnano (AIIN 16-17, 1969-1970, p. 29). Altre provenienze registrate
dal Tonini, riferiscono di esemplari rinvenuti a Monte Tauro (Coria-
no), a Rimini e ad Igea Marina). Ponderalmente la serie ricostruita è
basata su un asse di 364,20 g, relativo, dunque, ad una libbra non di
ambiente romano ma adriatico e con i nominali della divisione deci-
male.

La serie coniata (fig. 9) composta da un unico nominale mostra il
tipo della testa pileata e laureata di Efesto a s., al diritto e, al rove-
scio, una figura di guerriero avanzante verso s. con scudo ovale e
asta, mentre in esergo è la legenda in caratteri latini, Arim, Arimn o
Arime.

Proprio la leggenda latina non pone dubbi agli studiosi sull’at-
tribuzione di questa serie alla fase posteriore alla deduzione della co-
lonia. Ancora da chiarire, comunque, l’accostamento della figura di
Efesto (ma forse si tratta solo della divinità maggiormente venerata in
città) e il guerriero di stirpe gallica a giudicare dal tipo di scudo (ma
forse anche in questo caso la raffigurazione va intesa come celebra-
zione del nemico vinto).

Oltre ad una circolazione locale documentata da vecchie e nuove
scoperte, si conoscono altri dati di rinvenimento da un ripostiglio di
S. Cesario (RRCH 111), dalla stipe di Tortoreto (RRCH 101) e dalla
stipe di Carsoli (inedito al Museo di Chieti, inv. 1125-1129).

I centri dell’Adriatico da Ariminum a quello dei Vestini, interes-
sati alla produzione di moneta fusa, pur se in quantità diverse a se-
conda dei casi, mostrano di preferire la divisione decimale della lib-
bra e un sistema ponderale basato su di un asse-libbra ben superiore
rispetto alla scelta operata in ambiente etrusco-italico e romano del-
l’Italia centrale e tirrenica.

Nel mondo italico e romano, fin dal primo momento del passag-
gio dall’unità pesata all’unità monetata, sembra indubbio che il peso
dell’asse si sia identificato con quello della libbra, di cui conosciamo
una più diffusa divisione duodecimale (asse = libbra = dodici once) ed
una decimale, più limitata geograficamente, nelle aree adriatiche (as-
se = libbra = dieci once), con multipli e sottomultipli per entrambi i
sistemi, con i rispettivi segni di valore.

Le serie monetali fuse di Ariminum, di Iguvium e di Tuder (que-
ste ultime con legende in caratteri umbri) potrebbero appartenere a
zecche attive in un periodo immediatamente preromano. Non è affat-
to dimostrabile la dipendenza politica di queste emissioni da Roma.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze nulla prova che le libbre
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più leggere di quella canonica romana, per esempio quelle etrusche
ed umbre di g 255,82, di g 204,66 e di g 151,60, siano derivate da
riduzioni della libbra “piena” di ambiente romano. Nessuno è in gra-
do di escludere che nelle regioni italiche diverse libbre locali “piene”
ed autonome fossero presenti ed utilizzate contemporaneamente per
la produzione di monete.

Anche un graduale passaggio da libbre più pesanti a quelle più
leggere, trovando per ognuno un preciso rapporto cronologico, lascia
perplessi. È certo possibile che nello stesso arco di tempo in aree
geografiche e culturali diverse si siano usate contemporaneamente
differenti libbre, come le etrusche, umbre e picene negli stessi anni
in cui altri centri e popoli emettevano serie analoghe, in qualche caso
sulla base di una libbra certamente già romana (per esempio Luceria
e Venusia), mentre altri utilizzavano una libbra locale, per di più a
divisione decimale, ma denunciando ormai l’ingresso nell’orbita ro-
mana (Hatria, Vestini e Firmum) per l’utilizzo delle legende in ca-
ratteri latini.

FIORENZO CATALLI
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Roberto Rossi

INEDITO FUSO DI ZECCA PICENA
A LEGENDA FIR *

Come si sa i centri del Picenum che produssero moneta fusa furo-
no luoghi che conobbero la potenza di Roma in militare espansione e
intenta al consolidamento delle proprie conquiste. Escluso Asculum,
che non ebbe zecca 1, uno fu Hatria, colonia latina dedotta nel 289
a.C. 2, emittente d’una serie monetaria con valori dall’asse alla se-
muncia, spezzati su una libra pesante a decimale divisione di 379
grammi 3; l’altro Firmum, colonia latina dal 264 a.C 4, la cui moneta
finora conosciuta risulta contrassegnata da due o tre globetti, rappre-
sentata da pochi esemplari di varia conservazione e di non chiaro va-

* La moneta cui si richiama il titolo del presente contributo è stata da noi e da
altri (R. ROSSI, Considerazioni sulla monetazione dell’antica Firmum accresciuta di un
nuovo esemplare, in “Il Montani”, an. 53-n. 28, Fermo 1984, pp. 23-24 e G. NEPI,
Guida di Fermo, Fermo 1986, p. 20) inizialmente conosciuta attraverso dati non cor-
retti che non hanno permesso di giungere alla corretta lettura e valorizzazione del-
l’esemplare. Ora invece che a questo si è potuto rimediare opportuno ci è parso nel
titolo definirla “inedito fuso”.

1 Almeno ad oggi non risulta. Certe monete erroneamente attribuite ad Ascu-
lum Piceni vanno piuttosto riferite ad Ausculum Apuliae. Cfr. F. CATALLI, Monete
dell’Italia antica, Roma 1995, pp. 106, 146 e fig. 348.

2 LIV., PER.,  XI.
3 Indispensabili cataloghi del monetato e i più recenti studi su di esso sono: E.

HAEBERLIN, Aes grave. Das Schwergeld Roms und Mittelitaliens, Frankfurt A.M.
1910, p. 203 ss.; A. CAMPANA, Corpus Nummorum Antiquae Italiae (= CNAI), Pice-
num: Hatria, in “Panorama Numismatico”, anno XI – nn. 75 e 77 (1994), rispettiva-
mente alle pp. 225-240 e pp. 241-245. N.F. PARISE, Economia e società. Libbre e
bronzo librale nell’Italia antica, in Italia omnium terrarum parens, a cura di G. PU-

GLIESE CARRATELLI, Milano 1989, pp. 581-599; A. CAMPANELLI, La monetazione di
Atri, in AA.VV., Dalla valle del Piomba alla valle del basso Pescara, Sambuceto teati-
no, 2001, pp. 94-103; C. MARVEGGIO, La monetazione di Hatria. Aspetti cronologici,
ponderali, iconografici e produttivi, “RIN”, CXII (2011), pp. 135-172.

4 VELL. I 14,8: At initio primi belli Punici Firmum et Castrum colonis occupata.
La notizia è intesa come indicativa della deduzione a Firmum nel 264 a.C. della co-
lonia latina.
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lore nominale per l’incertezza esistente sull’unità ponderale di riferi-
mento 5. Di più non sappiamo: non conosciamo infatti della zecca
l’anno di apertura, il tempo di permanenza in attività, la varietà e
quantità della produzione e il ruolo avuto nell’economia firmana. Di
conseguenza non sembrerà modesto apporto al conosciuto l’inedito
fuso che segnaliamo per esserci parso degno di attenzione.

Eccone la descrizione:

D/ Tripode con lebete al centro del campo; da un lato FIR in
caratteri latini, dall’altro segno S del valore.

R/ Tripode senza lebete; tutto il resto come sopra.
AE, Semis; g 134,6; diametro mm 60
Il tondello dell’esemplare, dalla patina non uniformemente verde

scura, presenta da una parte il tipico codolo da fusione e all’oppo-
sta il netto segno del distacco del pezzo dallo stampo in cui s’è
formato.

Trattasi dunque di un Semis acquistato con altri fusi, alcuni dei
quali forse rinvenuti in terra di Toscana. Di più non si sa, se non che
appartiene ad un collezionista non marchigiano di monete antiche, a
cui va tutta la riconoscenza per avercene permesso la pubblicazione.

Visibilmente in buono stato (v. illustrazione), la moneta integra
dopo quasi due secoli il poco noto delle emissioni firmane 6 e, come
vedremo, lo arricchisce non solo numericamente. Con essa viene ri-
mossa l’erronea convinzione, nata nell’Ottocento e mantenutasi a
lungo 7, che la serie di appartenenza sia stata autorizzata avendo a
base una libra pesante di area adriatica a decimale frazionamento. E
questo sia perché s’è creduto che l’emittente avesse attivato una zec-

5 Imprescindibili cataloghi del monetato sono HAEBERLIN, op. cit., pp. 212-213
e CAMPANA, CNAI, Picenum: Firmum, in “Panorama Numismatico”, anno X-n. 65
(1993) alle pp. 140-144, mentre lo scritto più significativo sulla monetazione in que-
stione è al presente Le monete a leggenda “Fir” di N. F. PARISE, che l’ha realizzato
per Firmum Picenum, vol. I, Pisa 1987, opera edita in collaborazione con L. POLVE-

RINI, S. AGOSTINI, M. PASQUINUCCI.
6 Vedi catalogo più oltre.
7 Tra gli ultimi sostenitori dell’alta cronologia della monetazione di bronzo li-

brale adriatica come la firmana T. HACKENS, La métrologie des monnaies étrusques
les plus anciennes, in “Annali. Istituto Italiano di Numismatica”, XXI-XXII, Suppl.
1976, p. 240 ss.
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ca ben prima della conquista romana del Piceno 8 e fuso moneta pe-
sante come Hatria 9 (così anche Ariminum e i Vestini), sia perché la
nascita del denario romano, riferibile per Plinio al 269-268 a.C. (N.H.,
XXXIII, 44), e sincrona della riduzione sestantaria dell’asse, spingeva
ad un’alta datazione.

Ricordiamo però anche chi, come i padri Marchi e Tessieri, ri-
tenne i nominali in oggetto spie d’una libra a divisione duodecima-
le 10, senza convincere tuttavia prima che il danese Rudi Thomsen, a
distanza di anni, ne condividesse l’opinione e la sostenesse con strin-
genti argomenti. Riesaminando infatti le più antiche serie monetarie
romane alla luce della documentazione disponibile e accogliendo i
dubbi di Haeberlin, pure lui non incline a posizioni preconcette,
Thomsen calcola sui nominali predetti, e con realismo, una libra da
dodici once di circa g 282 e da dieci di circa g 235, lontane perciò
dall’adriatica pesante, e ne deduce, ad emendare errori del passato,
che i pesi delle monete possono al più riferirsi ad una libra latina
leggera 11. Grazie poi all’analisi di ripostigli, di riconii di moneta
campana su romana e all’attenzione rivolta a fonti diverse da Plinio,
lo stesso Thomsen giunge inoltre a proporre, coll’intento di costruire
un sistema coerente della monetazione romana, l’idea innovativa del-
l’introduzione del denario al tempo della seconda guerra punica, e
non sbaglia. Il suo intuito trova infatti risposta negli scavi americani
della sicula Morgantina, la quale, perduta e ripresa dai Romani nel
214 e 211 a.C. durante il punico conflitto, conferma esattamente l’ac-
caduto restituendo gruzzoli di monete perfettamente conservate e
tutte riguardanti la prima fase della monetazione del denario, com-
preso un aureo da 20 assi 12.

8 In sostanza tra il IV e gli inizi del III secolo a.C., cioè alquanto prima del
269-268 a.C, quando il territorio dei Picenti vinti fu confiscato dai Romani. Sulle
vicende politico-militari relative al Piceno v. G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, II,
422 ss.

9 Nel IV secolo a.C. Così in CAMPANELLI, La monetazione cit., p. 94.
10 G. MARCHI, P. TESSIERI, L’aes grave del Museo Kircheriano, ovvero le monete

primitive de’ popoli dell’Italia media ordinate e descritte, Roma 1839, p. 28; G.DE

MINICIS, Cenni storici e numismatici di Fermo, Roma 1839, p. 9. È bene però preci-
sare che i nominati Marchi e Tessieri lessero sulle prime monete rinvenute HIS inve-
ce di FIR e le credettero di Hispellum.

11 R. THOMSEN, Early Roman Coinage, I-III, Københaven 1957-1961, I, pp.
157, 191; II, pp. 104-106; III, pp. 244-251.

12 L’importanza della scoperta fu subito resa nota al Congresso internazionale
di Numismatica di Roma nel 1961 da THEODOR BUTTREY, The Morgantina Excava-
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Provata così la fondatezza della testimonianza di Festo 13 che, di-
versamente da Plinio, attribuisce agli anni della seconda punica la
riduzione sestantaria dell’asse, segue la revisione cronologica delle
più antiche monetazioni, tra cui la firmana e così, una volta stabili-
tone il nesso con la libra leggera, naturale è ritenerla conseguenza
della colonia latina dedotta a Firmum nel 264 a.C.. Lo documenta,
infatti, e in modo chiaro, la nuova moneta che, come semis, rispec-
chia il sistema di valori latino e, come tondello di grammi 134,6,
rappresentativo della metà dell’unità ponderale coinvolta, rinvia alla
libra teorica leggera latina di gr. 272,87. Pertanto, se l’evidenza non
inganna, il semis illustrato è la giusta chiave per bene interpretare
quanto finora noto delle emissioni firmane, svelandone così la di-
pendenza da un sistema ponderale duodecimale che non è l’adriati-
co costiero, come a lungo supposto, ma dei conquistatori romani.
Firmum sembra così aver avuto zecca e fuso moneta non per auto-
noma iniziativa, ovvero prima della dominazione romana, ma di se-
guito alla romanizzazione del Picenum 14, e Crawford 15, che forse
più di altri l’ha creduto possibile, riscuote ora, seppur non unico, la
sua soddisfazione.

Per quanto sopra crediamo dunque di poter dire con certezza
che nel corso del primo punico conflitto, se non proprio nell’anno
d’inizio (264 a. C.), la zecca della colonia latina di Firmum fuse, per
soddisfare locali esigenze, moneta bronzea corrispondente ai sottoin-
dicati valori:

Sextans
D/ Bipenne. Due globetti come segno del valore.
R/ FIR, in scrittura retrograda. Punta di lancia al centro del campo.

tion and the Date of the Roman Denarius, Roma 1965, Atti, vol. II, pp. 261-267 e
confermata più tardi con l’edizione completa dei rinvenimenti numismatici del sito:
ID. et al. in Morgantina Studies, II (The Coins), Princeton, New Jersey 1989, pp.
215-226. Ad ulteriore conferma delle importanti novità segnalate si aggiungerà più
tardi, nel 1987, la notizia del rinvenimento, sempre in Sicilia, di uno straordinario
ripostiglio di oro “marziale” scoperto nel bouleutherion di Agrigento, per il quale si
rinvia a M. CACCAMO CALTABIANO, Il tesoretto di oro “marziale” di Agrigento e il
problema delle origini del sistema denariale, in Actes du XI Congrès International de
Numismatique (Bruxelles 1991), Louvain-la-Neuve 1993, pp. 109-116.

13 De verborum significatu, s.v. Sextantarii asses.
14 Vedi nota 8.
15 M.H.CRAWFORD, Coinage and Money in the Roman Republic, London 1985,

p. 45.
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Quattro sono gli esemplari conosciuti in buono stato, mentre uno è
frammentario. I loro rispettivi pesi e diametri sono i seguenti: g 49,01 mm
40; 48,20 mm 37; 45,67 mm 37; 37,80 mm 41; pezzo frammentario g 37,75
mm 36.

Quadrans
D/ Testa di Venere o Diana a s. Tre globetti come segno del valore.
R/ FIR capovolta. Testa di bovide al centro del campo.
Quattro sono gli esemplari conosciuti in buone condizioni, un quinto è

frammentario (di un sesto, nella raccolta Bellini di Osimo, s’ignora il grado
di conservazione). I loro rispettivi pesi e diametri sono i seguenti: g 97,65
mm 47; g 84,78 mm 49; g 66,56 mm 44; g 57,84 mm 42; g 58,30 mm 47.

Semis
D/ FIR. Tripode con lebete; S quale segno del valore.
R/ FIR. Tripode senza lebete; S quale segno del valore.
Esemplare unico dai seguenti peso e diametro: g 134,6 mm 60.

Come si vede sono numericamente scarse le monete firmane a
nostra conoscenza. Pertanto, sia perché i sestanti e i quadranti non
danno in complesso sicuri attestati di riduttive riforme ponderali 16,
sia perché il semis appena scoperto, fattane salva l’importanza docu-
mentaria, non molto aggiunge al novero degli altri esemplari, non
può che supporsi per essi una produzione modesta, di breve durata,
concentrata su pochi valori nominali di limitata circolazione 17. Eppu-
re non pochissimi dovettero esser i coloni latini dedotti a Firmum,
data l’importanza strategica del centro, vero caposaldo nel territorio
dei Picenti 18. Comunque, cospicuo o non il loro numero, grazie ad
essi Firmum ospitò una zecca nel secolo III a.C., al tempo del primo
punico conflitto, e ne conobbe e utilizzò la produzione, la quale, ac-

16 In verità il quadrante di g 97,65, di singolare peso rispetto agli altri, lascia
perplessi. Di conseguenza pensiamo che il dato ponderale, tratto da HAEBERLIN, op.
cit., potrebbe esser frutto di un errore tipografico o di registrazione da parte dello
studioso. Diversamente non potremmo che pensarlo conseguenza di una fusione im-
precisa o motivo per sospettare una produzione di monete firmane anche su base
ponderale diversa dalla libra leggera.

17 Non è improbabile, infatti, che presto la coniazione firmana sia stata inter-
rotta da Roma, messa in grado in un successivo momento di rifornire la colonia con
propria moneta.

18 Si calcola che nelle deduzioni coloniarie il numero dei coloni variava solita-
mente, a seconda dell’importanza del centro coinvolto, da un minimo di 1500 ad un
massimo di 6000. Così in POLVERINI, Fermo cit., p. 28.
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cresciuta del semis illustrato, ci pare ora fornire in questa nota i chia-
rimenti che la Numismatica antica attendeva da tempo.

False monete di Firmum

Concludiamo accennando a false monete firmane che, ahinoi, esi-
stono e che qui volentieri indichiamo. Non si tratta comunque di fal-
si antichi, ma di moderna fattura, che per ora risultano due. Il più
riconoscibile, dono di privati al comune di Fermo, è oggi conservato
nel museo comunale della città, dove mostra in tutta evidenza il suo
marcato aspetto di falso quadrante. L’altro, anch’esso imitativo dello
stesso nominale, con testa di divinità a destra (variante?!), è apparso
ad un’asta di casa numismatica tedesca 19 con uno strano peso (g
138,20) che già da solo individua un esemplare più che sospetto.

19 Ricaviamo la notizia, edita con l’’immagine della moneta, dal bimestrale di
Numismatica classica e medioevale “Monete Antiche”, anno X, n. 55, gennaio/feb-
braio 2011, p. 20.

FIG. 1 Semis di Firmum Picenum, unico finora conosciuto.

ROBERTO ROSSI
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Michele Asolati

URBS SALVIA E IL SUO TERRITORIO
IN ETÀ TARDO ANTICA.

NUOVE EVIDENZE NUMISMATICHE

La ricerca storico-archeologica relativa a Urbs Salvia e al suo ter-
ritorio in età antica si è arricchita recentemente di una documenta-
zione di enorme interesse grazie alla cura e alla passione di Umberto
Migliorelli, che nel corso degli ultimi decenni ha recuperato materiali
archeologici di varie classi e, tra questi, una consistente quantità di
monete. La quasi totalità di questi manufatti è frutto di recuperi ca-
suali, di ricerche di superficie, di interventi seguenti alle attività agri-
cole ed edilizie, in definitiva di una serie di azioni che, pur non aven-
do tecnicamente a che fare con lo scavo archeologico, hanno avuto
l’indubbio merito di evitare la dispersione di un gran numero di og-
getti di interesse archeologico 1.

Il materiale numismatico è senza dubbio quello numericamente più
consistente di ogni altro e anche per questo motivo merita una tratta-
zione a parte, malgrado le modalità del suo reperimento. Non mi di-
lungo in questa sede sull’importanza della qualità del record numisma-
tico in relazione alla sua affidabilità, né sugli evidenti limiti conoscitivi
dei ritrovamenti monetali decontestualizzati, specie quando le caratteri-
stiche delle monete non consentono di escludere l’eventualità che di
questi facciano parte anche tesoretti o parti di tesoretti 2. D’altro canto,

1 Sintesi sul materiale raccolto sono disponibili in Antiqua frustula. Urbs Salvia.
Materiali sporadici dalla città e dal territorio, catalogo della mostra, Pollenza (MC)
2002; Antiqua frustula 2a edizione. Monete, oggetti bronzei ed altri reperti sporadici da
Urbs Salvia, catalogo della mostra, Pollenza (MC) 2007.

2 Sarebbe troppo lungo e dispendioso segnalare in questa sede l’amplissima bi-
bliografia che riguarda il dibattito sui ritrovamenti monetali. Rinviamo quindi a G.
GORINI, Monete e ritrovamenti archeologici nella X Regio, in “Atti e Memorie del-
l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti”, CXII, parte III, 1999-2000 pp.
69-78 e a G. GORINI, 2007, La circolazione monetale nell’antichità: qualche riflessione,
in G. MOUCHARTE, M.B. BORBA FLORENZANO, F. DE CALLATAY, P. MARCHETTI, L.
SMOLDEREN, P. YANNOPOULOS (a cura), Liber amicorum Tony Hackens, Louvain-la-
Neuve, pp. 435-444 per una disanima puntuale dei termini della questione e per
l’ampia bibliografia precedente citata.
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va rimarcato il significato straordinario di dati certamente riferibili a
una realtà univoca e statisticamente rilevanti come quelli in questo caso
a nostra disposizione.

Complessivamente le monete che ci è stato dato di esaminare am-
montano infatti a poco più di duemila. Fondamentalmente si tratta
di materiale inedito, anche se alcuni interventi preliminari, da parte
di Roberto Rossi e di chi scrive, si sono soffermati nel recentissimo
passato su taluni aspetti puntuali prendendo in considerazione alcune
decine di questi esemplari 3.

3 R. ROSSI, Le monete, in Antiqua frustula cit., pp. 99-108; ID., Il Tardo Antico
documentato da monete nell’area di Urbs Salvia e prossima, in Tardo Antico e Alto
Medioevo tra l’Esino ed il Tronto. Atti del XL Convegno di Studi Maceratesi, Abbadia
di Fiastra (Tolentino) 20-21 novembre 2004, Macerata 2006 (Studi Maceratesi, 40),
pp. 393-414; ID., La circolazione monetaria ad Urbs Salvia tra il III secolo a.C. e il III
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FIG. 1 Diagramma delle presenze monetarie documentate a Urbs Salvia da rinvenimen-
to sporadico (raccolta Migliorelli).
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Non si conoscono, almeno per quanto attiene all’edito, altre realtà
così ampiamente documentate sotto il profilo monetario nel territorio
delle attuali Marche, anche se per esperienza diretta posso documenta-
re entro questi limiti territoriali almeno un altro caso simile a quello
urbisalviense: infatti, anche il sito di Forum Sempronii, in seguito a
scoperte stratificate effettuate nel corso del tempo a partire dal tardo
Ottocento e a reperti di più recenti acquisizione, frutto di rinvenimenti
casuali e degli scavi condotti a partire dagli anni settanta del secolo
scorso, ha restituito ormai varie migliaia di esemplari, conservati per lo
più presso il locale Civico Museo Archeologico “A. Vernarecci”, i quali
rimangono per lo più in attesa di studio e di pubblicazione 4.

Del resto, rimanendo sempre nell’ambito dell’edito, sono poche
le situazioni assimilabili a quella di Urbs Salvia nell’intero territorio
nazionale, il che ancor più definisce la valenza di questo materiale,
pur nei limiti già accennati.

Per verificare l’attendibilità del dato urbisalviense abbiamo co-
munque cercato di istituire dei confronti con altre realtà italiane già
studiate sotto questo profilo e che fossero compatibili con il caso
marchigiano sia per quanto concerne le vicende antiche e post-anti-
che, sia per le modalità di formazione prevalente del materiale numi-
smatico indagato. Come già indicato, non sono comuni le situazioni
comparabili con quella di Urbs Salvia per quantità di testimonianze
monetali e ancor meno comuni quelle assimilabili riguardo ai due
fattori su indicati. Abbiamo dunque scelto un caso veneto personal-
mente analizzato in passato, ossia il caso di Altinum, posto lungo la
fascia settentrionale della gronda lagunare veneziana 5, proprio per-

d.C.: la ricostruzione per ora possibile, in Il Piceno romano dal III sec. a.C. al III d.C.,
Atti del XLI Convegno di Studi Maceratesi, Abbadia di Fiastra (Tolentino), 26-27 no-
vembre 2005, Macerata (Studi Maceratesi, 41), pp. 451-482; M. ASOLATI, R. ROSSI,
La storia di Urbs Salvia attraverso le monete dal III secolo a.C. all’età moderna, in
Antiqua frustula 2a edizione cit., pp. 67-90.

4 Alcune indicazioni sulle raccolte numismatiche di questo museo sono disponi-
bili in G. GORI, Circolazione monetaria, in Archeologia nelle Marche dalla preistoria
all’età tardoantica, Firenze 2003, pp. 383-388. Si veda inoltre G. GORINI, Tesoretto di
età repubblicana da Forum Sempronii, in Forum Sempronii e la via Flaminia, Atti
del Convegno (Fossombrone, 25-27 giugno 1999) (in corso di stampa) e M. ASOLATI,
Praestantia nummorum. Temi e note di numismatica tardo antica e alto medievale,
Padova 2012, pp. 423-443.

5 M. ASOLATI, C. CRISAFULLI, Ritrovamenti Monetali di età Romana nel Veneto,
VI/1, Provincia di Venezia: Altino I, Padova 1999; M. ASOLATI, C. CRISAFULLI, Ri-
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ché molto somigliante sotto tutti questi aspetti e anche perché è di-
venuto una sorta di pietra di paragone per tutto l’ambito veneto che
rappresenta attualmente una delle realtà più studiate in Italia sotto il
profilo dei rinvenimenti monetali 6. Infatti, pur nella diversità delle
situazioni, i due centri condividono molte caratteristiche e molti svi-
luppi che connotano le rispettive storie sia in età romana, sia nelle
fasi successive. In entrambi i casi si tratta di città romane di una cer-
ta importanza; al crocevia di rilevanti assi viari; con fasi di sviluppo
urbanistico e monumentale di grande rilievo soprattutto tra l’età au-
gustea e il II secolo d.C.; esposti, nella tradizione storiografica, a de-
vastazioni barbariche durante il V secolo d.C. In particolare, in età
post-antica, questi luoghi di fatto sono stati abbandonati in favore di
siti più facilmente difendibili e secondo modalità che ancora in parte
ci sfuggono, sottoposti a sistematica spoliazione delle principali emer-
genze monumentali nel Medioevo e in età moderna, fino alla definiti-
va riscoperta nel corso dell’Ottocento e all’inizio degli scavi archeolo-

trovamenti Monetali di età Romana nel Veneto, VI/2, Provincia di Venezia: Venezia/
Altino II, Padova 1994.

6 Dispendioso e sostanzialmente superfluo sarebbe tracciare anche solo per
grandi linee lo sviluppo degli studi sui ritrovamenti monetali del Veneto, e più in
generale della X Regio augustea, specie dopo che si è cominciata a pubblicare nel
1992 la collana Ritrovamenti Monetali di Età Romana nel Veneto, diretta da Gio-
vanni Gorini. Mi limito quindi a illustrare alcuni contributi che riguardano stretta-
mente Altino e il suo territorio: M. ASOLATI, Altino tardoromana e bizantina attra-
verso i ritrovamenti monetali, in “Archeologia Veneta”, XVI-XVIII, 1993-95 (pubbl.
1998), pp. 87-132; ID., La documentazione numismatica ad Altino, in G. CRESCI

MARRONE, M. TIRELLI (a cura), Vigilia di romanizzazione. Altino e il Veneto Orienta-
le tra II e I sec. a.C. Atti del Convegno, Venezia, S. Sebastiano, 2-3 dicembre 1997,
Roma 1999 (Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 11), pp. 141-152; ID., I ritrova-
menti monetali in rapporto ai contesti archeologici: gli esempi di Altino e della laguna
veneziana in epoca romana, in Ritrovamenti monetali nel mondo antico: problemi e
metodi, Atti del Convegno Internazionale di Numismatica, Padova 30 aprile-2 maggio
2000, Padova 2002 (Numismatica Patavina 1), pp. 193-202; ID., Le più antiche atte-
stazioni monetali; Per una “numismatica della morte”: l’eccezionale caso di Altino; Due
medaglioni di epoca imperiale; Una bolla plumbea di Arcadio, Onorio e Teodosio II
(?); Altino tardo-antica: una prospettiva numismatica, in M. TIRELLI (a cura), Altino
antica. Dai Veneti a Venezia, Venezia 2011, pp. 107, 156, 167, 178-179; G. GORINI,
La documentazione nel Veneto per una “numismatica della morte”, in Trouvailles mo-
nétaires des tombes. Actes du deuxième colloque international du Groupe suisse pour
l’étude des trouvailles monétaires (Neuchâtel, 3-4 mars 1995), Lausanne 1999, pp.
71-82; ID., L’economia monetaria ad Altino tra I e V secolo, in G. CRESCI MARRONE,
M. TIRELLI (a cura), Produzioni, merci e commerci in Altino preromana e romana,
Atti del Convegno, Venezia 12-14 dicembre 2001, Roma 2003, pp. 375-388.
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gici sistematici nella seconda metà del secolo scorso 7. In altre parole,
si tratta di centri urbani antichi sui quali non si sono sovrapposti so-
stanzialmente insediamenti urbani successivi e le cui aree di pertinen-
za negli ultimi secoli hanno subito un intenso sfruttamento agricolo.

In entrambi i casi la formazione del campione monetale indagato
è conseguenza per lo più di recuperi casuali, per quanto anche gli
scavi abbiano restituito notevoli quantità di monete. Come nel caso
di Urbs Salvia, anche del corposo monetiere altinate, che ammonta a
ben più di seimila monete, abbiamo preso in considerazione unica-
mente gli esemplari da rinvenimento sporadico o da scavi conseguen-
ti a interventi d’urgenza, tralasciando i risultati di scavi sistematici ef-
fettuati soprattutto in ambito necropolare.

Ebbene il risultato di questa comparazione è sorprendentemente
omogeneo nelle singole componenti in cui abbiamo suddiviso i cam-
pioni, sia proporzionalmente in termini numerici assoluti, sia in ter-
mini percentuali. L’unica significativa ed evidente differenza riguarda
le fasi tra l’età augustea e la fine del I secolo d.C., nelle quali si nota
un picco delle attestazioni ad Altino, mentre a Urbs Salvia lo svilup-
po appare notevolmente più modesto. Tale difformità è facilmente
spiegabile con la notevole incidenza che hanno certamente avuto le
monete da aree di necropoli nella formazione del campione altinate.
In questo sito, infatti, oltre ad ampie aree di abitato, già a partire dal
Settecento sono state scoperte amplissime necropoli lungo le princi-
pali vie extraurbane che hanno restituito, fino a tempi recentissimi,
manufatti di classi differenti e grandi quantità di monete. Indagate
archeologicamente a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, queste
necropoli hanno finora restituito circa 1700 tombe, per lo più databi-

7 Riguardo alla storia e alla rilevanza archeologica di Urbs Salvia si rinvia innanzi
tutto a C. DELPLACE, La romanisation du Picenum. L’exemple de Urbs Salvia, Rome
1993 (Collection de l’École Française de Rome, 177), part. pp. 257-302. Si veda inoltre
la sintesi proposta in M. LUNI (a cura), Archeologia nelle Marche cit., pp. 148-153 e
alla ricca bibliografia ivi citata, nonché G.M. FABRINI, M. GIULIODORI, S. FORTI, C.
CAPPONI, Produzioni ceramiche tarde da contesti del Foro di Urbs Salvia, in Tardo Anti-
co cit., pp. 311-391, part alle pp. 311-317 e alla bibliografia ricordata nelle note. Cfr.
anche G.M. FABRINI, G. DE MARINIS, F. BECKER, C. DELPLACE, P. QUIRI, Il nuovo volto
di Urbs Salvia: il Criptoportico, l’area templare, il Foro, in G. DE MARINIS, G. PACI, E.
PERCOSSI, M. SILVESTRINI (a cura), Archeologia nel Maceratese: nuove acquisizioni, Ma-
cerata 2005, pp. 248-275 e R. PERNA, Urbs Salvia. Forma e urbanistica, Roma 2006
(Città antiche in Italia, 7), passim. Riguardo al centro veneto di Altinum si veda da
ultimo TIRELLI (a cura), Altino antica cit., e in particolare alla bibliografia sul sito,
aggiornata alla data di pubblicazione del volume, proposta alle pp. 205-218.
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li tra l’età augustea e i primi decenni del II secolo d.C. Secondo ana-
lisi recenti poco più di 800 di queste tombe comprendono una o più
monete come unico elemento o come parte del corredo funebre: il
97% di queste è un asse normalmente databile tra l’età augustea e il
regno di Claudio (41-54 d.C.) 8. Appare dunque assai probabile che i
rinvenimenti casuali avvenuti in passato, e per la verità ancora in
tempi recenti, nelle stesse aree di necropoli esprimano la stessa ten-
denza, con grandi quantità di assi di I sec. d.C.

Riguardo a Urbs Salvia, al contrario, poco si conosce sulle aree di
necropoli 9, che dunque non sono comparabili con quelle altinati.
D’altro canto per ammissione dello stesso rinvenitore la quasi totalità
dei rinvenimenti è stata effettuata entro i limiti urbani.

In definitiva, potendo spiegare questa unica incongruenza tra l’e-
sempio marchigiano e quello veneto, arriviamo a delineare un quadro
sostanzialmente uniforme a riprova dell’attendibilità e dell’importanza
di quanto documentano i rinvenimenti monetali urbisalviensi. Questo
ha un’importante serie di ricadute, tra le quali merita certamente di

8 GORINI, La documentazione cit., p. 79; ASOLATI, Le più antiche cit., p. 156.
9 R. PERNA, Archeologia romana nella Riserva naturale Abbadia di Fiastra, con

contributi di S. CINGOLANI e A. PAOLONI, Loreto 2005, p. 12.

FIG. 2 Diagramma comparativo delle presenza monetarie da rinvenimento sporadico a
Urbs Salvia e ad Altinum.
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essere segnalata la presenza di moneta romana e plausibilmente anche
greca già prima della fine del III sec. a.C., ossia prima della data in cui
in letteratura si ritiene sia stata fondata la città romana 10.

Non è tuttavia su questo argomento che intendo soffermarmi in
questa sede, quanto piuttosto sulla più evidente delle emergenze che
illustrano i dati a nostra disposizione, ossia il picco straordinario rela-
tivo alle presenze monetarie nelle fasi tardo antiche, e particolarmen-
te durante il IV secolo d.C. (cfr. fig. 1).

Il dato è tanto più eclatante quanto più lo si confronti con il qua-
dro delle testimonianze archeologiche che riguardano il centro mar-
chigiano. Le indagini archeologiche condotte negli anni ’50 nella
zona dell’anfiteatro e quindi, soprattutto a partire dagli anni ’70 del
secolo scorso, prima a cura dell’Università di Strasburgo e quindi
dell’Università di Macerata, hanno messo in evidenza elementi ricon-
ducibili all’età tardo repubblicana, augusteo-tiberiana e immediata-
mente successive fino al II secolo d.C.

In particolare, le indagini più recenti, oltre a confermare sostan-
zialmente il quadro descritto, si sono concentrate soprattutto sulle
fasi di vita ultime della città basandosi principalmente su evidenze
ceramiche, vitree e su rade testimonianze monumentali. Da queste è
emerso che Urbs Salvia era ancora frequentata nel V-VII secolo
d.C. 11, ma si presume, soprattutto dopo le devastazioni di Alarico
del 410 d.C., con una forte contrazione del tessuto urbano. Docu-
mentazione ancora più tarda e ancora più rada, risalente all’VIII e al
X-XI secolo 12, sembrerebbe confermare quanto detto per i secoli

10 Cfr. ASOLATI, ROSSI, La storia cit., pp. 68-69 e l’intervento di Giovanni Gori-
ni in questi stessi atti.

11 G.M. FABRINI, L’area del Tempio-Criptoportico ad Urbs Salvia. Risultati preli-
minari delle campagne di scavo 1995-1999, in “Picus”, XX, 2000, pp. 113-158, alle
pp. 133, 138-139, 144, 156-157; EAD., Nuovi contributi storico-archeologici dall’area
del Tempio-Criptoportico e del Foro di Urbs Salvia, in “Picus”, XXI, 2001, pp. 9-35,
a p. 35; FABRINI, GIULIODORI, FORTI, CAPPONI, Produzioni cit., pp. 318-324; PERNA,
Urbs Salvia cit., p. 133; S. CINGOLANI, Contributo preliminare allo studio dei materia-
li vitrei dallo scavo del Tempio-Criptoportico di Urbs Salvia, in “Picus”, XXVI, 2006,
pp. 153-171, alle pp. 155, 165.

12 FABRINI, L’area del Tempio-Criptoportico cit., p. 149; EAD., Nuovi contributi
cit., p. 35; EAD., Nuove evidenze monumentali dall’area forense di Urbs Salvia (cam-
pagne di scavo 2001-2004), in “Picus”, XXV, 2005, pp. 65-118, a p. 101, note 99,
101-102; FABRINI, GIULIODORI, FORTI, CAPPONI, Produzioni cit., pp. 318, 320; CIN-

GOLANI, Contributo cit., p. 155.
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precedenti e indicare uno sfruttamento dell’area prioritariamente
come fonte di materiali da reimpiego.

Poco si conosce invece sulle fasi che interessarono Urbs Salvia in
età medio e tardo imperiale 13, alla quale è riconducibile ad esempio
qualche rara testimonianza di matrice cristiana, peraltro di recente
pubblicazioni 14. In particolare la carenza di informazioni riguarda
proprio il IV secolo d.C., nel cui ambito si concentra circa il 40%
delle testimonianze monetarie. Va peraltro precisato che quest’ultimo
dato, per quanto sporadico e privo di contestualizzazione, non è af-
fatto avulso dalla realtà testimoniata dalle indagini archeologiche, i
cui esiti, anche se editi soltanto parzialmente soprattutto per quanto
concerne l’aspetto numismatico, documentano comunque una pre-
senza non marginale di monete bronzee riconducibili al IV secolo
d.C., e soprattutto alle fasi che comprendono il tardo regno di Co-
stantino I e l’età dei primi Valentiniani 15.

Del resto la situazione riscontrata a Urbs Salvia appare comune
anche ad altri centri marchigiani, che in genere nella letteratura stori-
co-archeologica sono considerati in piena crisi durante il IV secolo,
mentre la documentazione monetaria sembra illustrare situazioni
piuttosto differenti. Un caso emblematico in questo senso, anche se
ancora poco studiato, è quello già ricordato di Forum Sempronii, cen-
tro anch’esso ritenuto in decadenza nel corso del IV-V sec. d.C.: da
una indagine, cursoria e non esaustiva, recentemente effettuata sul
materiale d’interesse numismatico conservato presso il Museo Ar-
cheologico Augusto Vernarecci o ivi depositato in seguito agli scavi
dell’Università di Urbino, è emerso che una quantità certamente con-
siderevole di esemplari si colloca grosso modo tra il 320 e il 388

13 Cfr. a tal proposito LUNI, Archeologia nelle Marche cit., pp. 149; PERNA,
Urbs Salvia cit., p. 5. In particolare per l’età tardo imperiale si rinvia a FABRINI, GIU-

LIODORI, FORTI, CAPPONI, Produzioni cit., pp. 316-317 e nota 15 dove si lamenta la
scarsità di informazioni sull’antico centro romano in questo periodo: peraltro pro-
prio in questa sede sono presentate numerose evidenze materiali, soprattutto cerami-
che, derivanti da indagini archeologiche recenti, le quali si inquadrano prevalente-
mente tra la seconda metà del III e il VII sec. d.C.

14 G. PACI, Le prime testimonianze paleocristiane ad Urbs Salvia, in “Picus”,
XXII, 2002, pp. 282-288; PERNA, Urbs Salvia cit., p. 106, G e p. 133.

15 C. DELPLACE, Urbisaglia (Macerata). - Rapporto preliminare sulla terza campa-
gna di scavo (1978) condotta ad Urbs Salvia, in “Notizie degli Scavi di Antichità”, s.
VIII, XXXV, 1981 (ma edito nel 1982), pp. 37-59, pp. 48-50, nn. 20-21, 30-31, p.
54, n. 47; ROSSI, Il Tardo Antico cit., pp. 399-403.
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d.C. 16 Allargando ulteriormente la prospettiva, non differente è il
caso della stessa Altino, su menzionata 17.

Questo andamento, oltre a illustrare in modo piuttosto evidente
un limite intrinseco della ricerca archeologica, forse dipendente dal
sistematico sfruttamento agricolo di realtà come quelle urbisalviense,
forosemproniense e altinate, d’altra parte ancor più pone come cen-
trale la documentazione numismatica al fine di una migliore e più
congrua comprensione di queste realtà in età antica.

Venendo dunque all’analisi più dettagliata del dato relativo al sito
di Urbs Salvia, va innanzi tutto precisato che un netto incremento delle
attestazioni si manifesta già nei decenni finali del III secolo d.C., con
particolare riguardo a quelle autorità emittenti, quali Gallieno, Claudio
II e Aureliano, che, come noto, diedero vita ai peggiori tra gli antoni-
niani mai prodotti dallo Stato romano (fig. 3). Nel nostro caso, come
del resto è stato ipotizzato in moltissimi altri casi analoghi, il netto
incremento registrato è probabilmente dovuto proprio alla funzione di
moneta cattiva che queste monete assunsero in contrapposizione agli
antoniniani qualitativamente migliori successivi alla riforma di Aurelia-
no del 274 d.C. ed è fortemente probabile che siano rimaste in circola-
zione per lunghissimo tempo fino a tutto il IV e ancora fino al V-VI
sec. d.C., confuse con esemplari allora in corso 18.

Tuttavia, è il IV secolo a essere rappresentato in maniera straordi-
naria con il 39% del nostro campione, pari a un numero assoluto di
poco meno di 800 monete, che rientrano tra il 306, anno di inizio del
regno di Costantino I, e il 403 anno in cui termina l’emissione del tipo
monetario SALVS REIPVBLICAE

19. Si tratta di un valore tre volte superio-
re a quello delle monete di III, tra le quali sono compresi però anche

16 Un sentito ringraziamento va indirizzato al prof. Giancarlo Gori, direttore
del Civico Museo Archeologico “A. Vernarecci” di Fossombrone che ha permesso di
condurre tale indagine presso i depositi di detto museo. Da questa è peraltro emersa
la presenza di numerose monete ostrogote dal territorio di Forum Sempronii, ora
edite in ASOLATI, Praestantia nummorum cit., pp. 423-443.

17 Le fasi tardo antiche ad Altino rimangono fondamentalmente documentate
dai rinvenimenti monetali: cfr. ASOLATI, Le più antiche cit., pp. 178-179.

18 Cfr. B. CALLEGHER, Trento-Teatro Sociale scavi 1990-1992. Le monete repub-
blicane, imperiali e medievali: analisi critica e catalogo del complesso, in E. CAVADA,
G. GORINI (a cura), Materiali per la storia urbana di Tridentum. II. Ritrovamenti mo-
netali, Trento 1998 (Archeologia delle Alpi, 4), pp. 7-341, pp. 26-28.

19 Cfr. J.P.C. KENT, The Roman Imperial Coinage, X, The Divided Empire and
the fall of the Western Parts (AD 395-491), London 1994 (d’ora in avanti citato sola-
mente RIC, X), pp. 322, 324.
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gli antoniniani cui accennavamo poco fa, e addirittura quadruplo ri-
spetto ai bronzi databili tra la riforma di Augusto e il 98 d.C., ambito
cronologico nel quale si collocano normalmente valori percentuali mol-
to più elevati, in larghissima parte dei siti indagati in Occidente, come
indica per esempio il grafico delle presenze monetarie altinati. Dun-
que, questa è certamente una deviazione rispetto a un quadro generale,
che per esempio nei confronti del caso di Altino va interpretata nei
termini cui accennavamo, ma che in termini complessivi, stante l’area
presunta da cui provengono le monete raccolta a Urbs Salvia, potrebbe
essere spiegata con un costante ricambio della massa circolante conse-
guente a una continuità d’uso dell’area urbana.

Ad ogni modo, si può notare come nei decenni iniziali del IV
secolo la documentazione si faccia meno cospicua rispetto ai decenni
finali del secolo precedente (fig. 3), mentre a partire dal 330 circa, in
relazione a una nuova svalutazione della moneta di bronzo 20 e all’in-
troduzione di nuovi tipi monetali bronzei, quali GLORIA EXERCITVS,
VRBS ROMA e CONSTANTINOPOLIS, nuove imponenti produzioni bron-
zee invadano i mercati imperiali. La situazione si mantiene sostanzial-

20 Cfr. G. DEPEYROT, Le système monétaire de Dioclétien à la fin de l’Empire
romain, in “Revue Belge de Numismatique”, CXXXVIII, 1992, pp. 33-106, a p. 55.

FIG. 3 Diagramma comparativo delle presenze monetarie da rinvenimento sporadico a
Urbs Salvia e ad Altinum nelle fasi comprese tra 193 e 491 d.C. (percentuali per anno).
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mente stabile anche dopo la morte di Costantino I, malgrado il con-
tinuo svilimento ponderale e intrinseco della moneta in lega di rame.
Questo andamento che, come ricordato, di fatto non trova confronti
puntuali con alcun caso marchigiano edito, proprio per mancanza di
casi numericamente confrontabili, rispecchia comunque una situazio-
ne che, in modo più rarefatto ed episodico, riguarda anche buona
parte del territorio di questa regione. Bronzi dei tipi indicati, nonché
dei figli di Costantino di poco precedenti l’importante riforma mone-
taria del 348 d.C., provengono anche da Fossombrone 21, Fano 22,
Castelfidardo 23, Osimo 24, Cupra Marittima 25, Matelica 26, Santa Ma-
ria di Vico (AP) 27 e Villa Potenza 28, solo per citare alcuni dati da
scavi e rinvenimenti effettuati per lo più negli ultimi quarant’anni.

In questo contesto, si può apprezzare anche l’ampia varietà di
zecche imperiali che entro la prima metà del secolo risultano atte-
state, rappresentando la quasi totalità degli atelier monetari operanti
in questo periodo sia in Occidente (Londinium, Treviri, Arelate, Tici-
num, Roma, Aquileia, Carthago), sia nella penisola balcanica (Siscia,
Thessalonica, Heraclea, Constantinopolis), sia in Oriente (Nicomedia,
Cyzicus, Antiochia, Alexandria) (tabella 1 e fig. 4).

Nella fase immediatamente successiva, ossia tra il 348 e il 364,
che comprende gli anni immediatamente seguenti la riforma della
monetazione bronzea attuata da Costante e Costanzo II 29, la docu-
mentazione si fa ancor più cospicua, toccando il vertice massimo del-
le attestazioni nel secolo. Anche i nominali successivi alla riforma

21 Cfr. per es. M. LUNI, G. GORI, L’impianto termale di Forum Sempronii, in
“Notizie da Palazzo Albani”, VII, 2, 1978, pp. 7-26, part. pp. 17-19.

22 G. CASTELLANI, Monete rinvenute nelle vicinanze di Fano, in “Rivista Italiana
di Numismatica”, V, 1892, pp. 260-262.

23 L. MERCANDO, Marche. Rinvenimenti di insediamenti rurali, in “Notizie degli
Scavi di Antichità”, s. VIII, XXXIII, 1979, pp. 89-296, a p. 137, n. 1.

24 M. ASOLATI, Le monete, in Monte Torto di Osimo. L’impianto produttivo, An-
cona 2001, pp. 173-190, part. nn. 29-30.

25 ASOLATI, Le monete cit., nota 18.
26 L. MERCANDO, Matelica (Macerata).- Rinvenimenti di età gallica e di età me-

dioevale, in “Notizie degli Scavi di Antichità”, s. VIII, XXIV, 1970, pp. 394-434, a
p. 421, nn. 45-46.

27 G. CONTA, Ausculum II, I, Il territorio di Ausculum in età romana, Pisa
1982, p. 327.

28 S. SORDA, Le monete, in “Notizie degli Scavi di Antichità”, s. VIII, XXV,
1971, pp. 418-423, p. 421, nn. 21,23, 24-25, 29-30.

29 J.P.C. KENT, The Roman Imperial Coinage, VIII, The family of Constantine I
A.D. 337-364, London 1981, pp. 34-35 con bibliografia precedente.
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TAB. 1. Quadro distributivo delle zecche tra il 306 e il 491 d.C a Urbs Salvia
(collezione Migliorelli; in tondo sono indicati i numeri dei pezzi certamente
ascrivibili a ciascuna zecca per ciascun periodo, mentre in corsivo sono regi-
strati i valori percentuali)

Zecca 306-330 330-348 348-364 364-388 388-403 403-455 455-491 Tot.

Londinium
1
0,25

1
0,25

Treviri
5
1,26

5
1,26

10
2,51

Arelate
2
0,50

4
1,00

3
0,75

6
1,51

1
0,25

16
4,02

Ticinum
5
1,26

5
1,26

Roma
26
6,53

42
10,55

35
8,79

29
7,29

3
0,75

13
3,27

2
0,50

150
37,69

Aquileia
2
0,50

5
1,26

13
3,27

25
6,28

9
2,26

54
13,57

Ravenna
2
0,50

2
0,50

Carthago
1
0,25

1
0,25

Sirmium
1
0,25

1
0,25

Siscia
7
1,76

8
2,01

16
4,02

16
4,02

47
11,81

Heraclea
8
2,01

7
1,76

2
0,50

2
0,50

1
0,25

1
0,25

21
5,28

Thessalonica
3
0,75

9
2,26

6
1,51

10
2,51

28
7,04

Constantinopolis
1
0,25

9
2,26

3
0,75

1
0,25

14
3,52

Cyzicus
2
0,50

7
1,76

2
0,50

1
0,25

1
0,25

13
3,27
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sono rappresentati tutti, con una netta prevalenza di quelli di minore
dimensione, ossia i cosiddetti AE3 e AE4. Questo è un andamento
che, nel segno dell’omogeneità, si colloca entro un quadro di riferi-
mento che connota indistintamente tutti territori imperiali dalla Bri-
tannia all’Egitto, dall’Iberia alla Siria 30, e trova il riscontro più pros-
simo nei ritrovamenti monetali di Monte Torto di Osimo 31. Il pano-
rama delle zecche si mantiene ancora molto ricco (fig. 4), però con
una dipendenza più marcata da tre fabbriche monetarie in particola-
re, ossia da Roma, Aquileia e Siscia.

Quest’ultima tendenza si fa ancor più evidente nella fase successi-
va, che si sviluppa tra il 364 e il 388 d.C., nel segno di una pro-
gressiva regionalizzazione della circolazione monetaria bronzea nella
regione, peraltro già notata in passato 32, che va colta in una prospet-
tiva allargata a tutta l’Italia centro-settentrionale, particolarmente a-
driatica e padana 33.

In questa frazione cronologica, peraltro, comincia a calare percen-
tualmente il numero delle attestazioni, anche se, per lo meno fino al

30 Sarebbe impossibile tracciare in breve l’andamento della circolazione nell’in-
tera area dominata della Roma imperiale in questo periodo. A titolo puramente
esemplificativo, per alcune indicazioni relative all’ambito occidentale, si rinvia a
J.P.C. KENT, Roman Coins and Archaeology. Collected papers, Wetteren 2003 (Collec-
tion Moneta, 32), pp. 252-257, mentre per alcune indicazioni relative all’ambito
orientale si veda M. ASOLATI, Cirene tardo antica e bizantina: un approccio numisma-
tico, in M. LUNI (a cura), Cirene nell’antichità, Roma 2010 (Monografie di Archeolo-
gia della Libia, 30), pp. 305-315, alle pp. 306-311.

31 ASOLATI, Le monete cit.
32 Cfr. ibidem, p. 178.
33 Cfr. per esempio ancora una volta la situazione altinate analizzata in GORINI,

L’economia monetaria cit., p. 382.

TAB. 1. (segue)

Nicomedia
3
0,75

8
2,01

5
1,26

1
0,25

3
0,75

20
5,03

Antiochia
2
0,50

4
1,00

3
0,75

1
0,25

1
0,25

11
2,76

Alexandria
2
0,50

1
0,25

1
0,25

4
1,00

Totali 68
17,09

110
27,64

90
22,61

92
23,16

20
5,03

14
3,52

4
1,00

398
100,00
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378 d.C., la quantità di circolante risulta sempre piuttosto cospicua.
Tuttavia, è nei decenni finali del IV secolo che si assiste a una con-
trazione più marcata nella disponibilità di moneta: il calo però è fisio-
logico e strutturale, legato a una probabile diminuzione della produ-
zione monetaria rispetto alle fasi precedenti. Confermano questo svi-
luppo i ritrovamenti praticamente di tutti i siti che testimoniano fasi di
IV secolo dislocati nel bacino del Mediterraneo e, tanto per ritornare a
comparazioni vicine, anche ad Altino si manifesta questa evoluzione
(fig. 3). Tale tendenza è meno evidente nel sito veneto forse a causa
della vicinanza con Aquileia, sede di una delle principali zecche pub-
bliche in queste fasi, e del ruolo di retrovia rispetto al sistema difensi-
vo alpino che proprio in queste fasi è sottoposto a pressioni spavento-
se: l’andamento comunque è inequivocabile e trova la sua espressione

FIG. 4 Diagramma delle presenze monetarie da rinvenimento sporadico a Urbs Salvia
nelle fasi comprese tra 306 e 491 d.C., suddivise per zecca di emissione.
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più evidente dopo gli inizi del V secolo, quando la disponibilità di
monete diminuisce in modo drastico.

Anche in questa fase ad Altino la situazione è percentualmente mi-
gliore, probabilmente sempre per le ragioni su esposte, suffragate pe-
raltro da prove più circostanziate. Infatti, il migliore approvvigiona-
mento monetario è garantito al sito veneto in larga parte grazie alla
presenza di uno dei pochi tipi bronzei prodotti in Occidente dopo la
morte di Arcadio 34: il tipo GLORIA ROMANORVM 11, databile entro le
fasi finali del regno di Onorio, ossia tra il 408 e il 423 d.C. 35. Indagini
recenti hanno potuto dimostrare come tale tipo abbia avuto una di-
stribuzione selettiva essenzialmente in ambito italico nord orientale e
in area alpina orientale, chiaramente con funzioni legate all’approvvi-
gionamento dell’apparato militare qui approntato 36.

Peraltro, va evidenziato come proprio a queste fasi di fine IV-inizi
V secolo vadano in larga parte ricondotte le numerose monete illeg-
gibili presenti nel nostro campione: per circa due terzi ascrivibili al-
l’età tardo antica, presentano infatti caratteristiche pondometriche
chiaramente compatibili con l’AE4 prodotto a partire dal 388 d.C. e
dunque la contrazione su evidenziata potrebbe in parte ridimensio-
narsi a fronte di queste altre evidenze.

In ogni caso, è importante sottolineare come queste scarne atte-
stazioni, ad Altino come a Urbs Salvia, non siano le ultime testimo-
nianza imperiali conosciute. Anche dopo la metà del V secolo, in un
regime di circolazione molto rarefatta della moneta bronzea che coin-
volge tutta l’Italia, anche nel centro marchigiano sono documentate
monete di Maggioriano 37, di Libio Severo con monogramma di Rici-
mero 38 e persino di Odoacre 39.

In particolare i bronzi di Ricimero, ritenuti fino a non molto tempo fa
piuttosto rari, si sono rivelati negli ultimi anni meno infrequenti, soprat-
tutto nell’ambito dell’Italia centrale, grazie soprattutto al ripostiglio di Fa-

34 RIC, X, pp. 136-137: qui si ricorda, nel corso del periodo 408-423 d.C., l’e-
missione solamente di due tipi piuttosto rari di AE2 (REPARATIO REIPVBL e SALVS

REIPVBLICAE), due tipi di AE3 (GLORIA ROMANORVM 10 e GLORIA ROMANORVM 11, di
cui il primo assai poco comune) e un tipo di AE4 (VICTORIA AVGG).

35 RIC, X, nn. 1355, 1357-1358.
36 M. ASOLATI, Emissioni enee dell’età di Onorio con sigla “SM”: una nuova at-

tribuzione, in A. SACCOCCI (a cura), Inspecto nummo, Padova 2001, pp. 75-96.
37 RIC, X, n. 2615.
38 Due esemplari, rispettivamente dei tipi RIC, X, n. 2715 e n. 2716.
39 RIC, X, n. 3502.
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lerii Novi 40 e a un numero di rinvenimenti singoli cresciuto visibilmente
nel recente passato 41, pur rimanendo alquanto contenuto. Il dato urbisal-
vianse dunque va colto in questa nuova prospettiva assieme ai dati ancora
inediti di Fossombrone 42, Torrita di Siena 43 e Pava 44.

La moneta di Odoacre continua invece a mantenersi alquanto
rara: il quadro dei rinvenimenti italiani è molto scarno e poco ag-
giungono le notizie provenienti dal restante bacino del Mediterra-
neo 45. Ancora più significativo, pertanto, risulta il dato di Urbs Salvia.

40 M. ASOLATI, Il tesoro di Falerii Novi. Nuovi contributi sulla monetazione itali-
ca in bronzo degli anni di Ricimero (457-472 d.C.), con una appendice di L. ALLE-

GRETTA, Padova 2005 (Numismatica Patavina 4).
41 Per un quadro di questi ritrovamenti cfr. ASOLATI, Il tesoro di Falerii Novi

cit., pp. 41-42, nota 146.
42 Cfr. ASOLATI, Praestantia nummorum cit., pp. 423-443: due esemplari dal ter-

ritorio di Forum Sempronii.
43 Informazione di Cristiano Viglietti (2006), al quale va un sentito ringrazia-

mento.
44 Un esemplare con monogramma di Ricimero, proveniente dagli scavi di Pava

(su Pava cfr. G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRIA ARNAU (a cura), I Longobardi. Dalla ca-
duta dell’Impero all’alba dell’Italia, Milano 2007, pp. 192-193 e bibliografia ivi cita-
ta), era esposto presso la sede del Comune di S. Giovanni d’Asso nell’ambito dell’e-
sposizione svolta in occasione del Seminario Chiese e insediamenti nei secoli di for-
mazione dei villaggi medievali della Toscana (San Giovanni d’Asso-Montisi, 10-11
novembre 2006).

45 Cfr. ASOLATI, Il tesoro di Falerii Novi cit., p. 61. Ai dati ivi segnalati possia-
mo aggiungere quelli relativi ai singoli rinvenimenti da Milano, Battistero di San
Giovanni in Fonte e Santa Tecla (E.A. ARSLAN, Saggio di repertorio dei ritrovamenti
di moneta vandala, ostrogota, bizantina, longobarda in Italia peninsulare, Sardegna,
Canton Ticino, Istria Croata (con esclusione della Sicilia), in “Rassegna di Studi del
Civico Museo Archeologico e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano”, LXIX,
2002, pp. 59-122, a p. 87), San Giusto, tomba 76 (A. SICILIANO, Le monete, in G.
VOLPE (a cura), San Giusto. La villa, le ecclesiae. Primi risultati dagli scavi nel sito
rurale di San Giusto (Lucera): 1995-1997, Bari 1998, pp. 251-259, a p. 257, n. 6 attri-
buito però a Marciano). Cfr. anche per rinvenimenti a Malta e ad Atene rispettiva-
mente C. PERASSI, Il deposito monetale, in “Rendiconti della Pontificia Accademia
Romana di Archeologia”, LXXVII, 2005-2006, pp. 219-252, a p. 244, n. 77 e M.
THOMPSON, The Athenian Agora. Results of excavations conducted by the American
School of Classical Studies at Athens, II, Coins from the Roman through the Venetian
Period, Princeton (New Jersey) 1954, p. 66, n. 1731. Inoltre, ricordiamo gli esem-
plari compresi nei ripostigli di Mezzocamino, tomba VI (L. CESANO, Ancora della
moneta enea corrente in Italia nel V-VI secolo d.C., in “Rivista Italiana di Numismati-
ca”, s. II, I, XXXI, 1918, pp. 96-100, a p. 99), Albano Laziale, tomba A.105, teso-
retto 1 (R. MARTORELLI, Reperti numismatici, in V. FINOCCHI NICOLAI et al., Scavi
nella catacomba di S. Senatore ad Albano Laziale, in “Rivista di Archeologia Cristia-
na”, LXVIII, 1992, pp. 89-97, alle pp. 91-93), Montelibretti (cfr. RIC, X, nota al n.
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In termini generali, quindi, la documentazione da Urbs Salvia ri-
sulta qualitativamente molto significativa anche per il V secolo, sep-
pure con volumi che non possono essere paragonati con quelli del
secolo precedente. Il IV secolo, infatti, restituisce la documentazione
più importante, dimostrando sia in termini quantitativi, sia nella va-
rietà dei nominali, sia nella molteplicità delle zecche attestate, la
grande vitalità di questo sito secondo modalità che non trovano per
ora confronti in sede archeologica, né a livello monumentale, né in
riferimento ad altre classi di materiali. Dunque, in questa, come in
altre circostanze analoghe, la moneta si dimostra essere il sostegno
più autorevole della ricerca storico-archeologica. Chiaramente la do-
cumentazione monetaria non è in grado di chiarire da sola quali fos-
sero le condizioni di Urbs Salvia in età tardo romana, ma evidenzia
con ragionevoli margini di certezza come vadano necessariamente ri-
discussi radicalmente termini quali crisi e decadenza riferiti per lo
meno al IV secolo.

Prima di chiudere mi sia concesso soffermarmi brevemente anche
su una serie di ulteriori testimonianze appartenenti al nostro campio-
ne, relative alle fasi gote e bizantine, stante la loro importanza nel
quadro generale dei rinvenimenti di moneta di VI-X secolo in ambi-
to marchigiano. Già Roberto Rossi di recente ha pubblicato alcune
di queste monete riferibili ad autorità emittenti collocabili tra fine V
e inizi X secolo 46; qui di seguito illustro dati aggiuntivi, in parte cro-
nologicamente sovrapponibili a quelli già noti e in parte più recenti,
fino agli anni a cavallo degli inizi dell’XI secolo:

MONETE BIZANTINE

Giustiniano I, 10 nummi (frammentario), 540-547 d.C., zecca di Ravenna.
1) D/ D N IVSTINI[---]; busto diademato, drappeggiato e corazzato a d.
R/ Croce tra quattro stelle, tutto in corona.

3502), San Giusto (SICILIANO, Le monete cit., p. 252), nonché probabilmente in un
gruzzolo di VI sec. d.C. dal territorio italiano (F. GNECCHI, Un ripostiglio miserabile,
in “Rivista Italiana di Numismatica”, 1897, pp. 19-22, a p. 22) e in un altro riposti-
glio plausibilmente dall’ambito centro-meridionale italiano, databile all’età giustinia-
nea (ASOLATI, Praestantia nummorum cit., pp. 445-465). Si consideri anche il pezzo
del gruzzolo di Pucisca per il quale cfr. J.P.C. KENT, RIC X. Addenda and Corrigenda
3: to 31 December 1996, in “Numismatic Circular”, CV (1997), pp. 39-41, a p. 40.

46 ROSSI, Il Tardo Antico cit., nn. 28-32.
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AE; g 2,61; mm 15. A.R. BELLINGER, P. GRIERSON, M.F. HENDY, Catalo-
gue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the
Whittermore Collection, voll. I-V, Washington 1966-1992 (d’ora in poi solo
DOC), I, nn. 364-365. (N. 1044).

Giustiniano I, 20 nummi, 540-565 d.C., zecca di Salona.
2) D/ [---]; busto diademato a d.
R/ Lettera K entro cerchio perlinato.
AE; g 1,38; mm 12; h?. DOC, I, n. 360. (N. V.2).

Romano I, follis, 931-944 d.C., zecca di Constantinopolis.
3) D/ RvmAh bASIL§ [---]; busto di Romano I di fronte con clamide,

tablion e corona con croce, con scettro terminante a labarum nella mano d.
e globo crucigero nella s.

R/ + RvmA / h § hU§ vbA / SIL§ VS Rv / mAIvh.
AE; g 5,55; mm 25; h 6. DOC, III, 2, p. 562, n. 25a. (N. 403).

4) D/ [Rvm]Ah’ bASIL§ VS Rvm; c.s.
R/ c.s.
AE; g 5,65; mm 28; h 7. DOC, III, 2, p. 562, n. 25a. (N. 405).

5) D/ [RvmAh bASI]L§ VS [Rvm]; c.s.
R/ + Rvm[A / h § hU]§ v[bA / SIL§ ]VS [Rv] / mAIvh.
AE; g 4,78; mm 24; h 6. DOC, III, 2, p. 562, n. 25a. (N. 479).
Emissione anonima, follis (classe A2), 976(?)-ca.1030/35 d.C., zecca di

Constantinopolis.

6) D/ corroso.
R/ (elemento non visibile) / IhS«S / XRIST«S / [---].
AE; g 8,48; mm 29; h?. DOC, III, 2, A2. (N. IV.15).

MONETE OSTROGOTE

Emissione anonima, 10 Nummi, post 493-539 d.C., zecca di Ravenna.
7) D/ [FELIX R-AVENNA]; busto coronato di Ravenna a d.
R/ Monogramma di Ravenna entro corona.
AE; g 2,01; mm 16; h 6. M.A. METLICH, The coinage of Ostrogothic Ita-

ly, Wien 2004, n. 78a. (N. V.132).

8) D/ [FELIX R-AVENNA]; c.s.
R/ c.s.
AE; g 2,02; mm 16; h 6. METLICH, The coinage cit., n. 78a. (N. III.113).

Vitige, 10 nummi, 536-540 d.C., zecca di Ravenna.
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9) D/ INVI [; testa elmata di Roma a d.
R/ D N / VVIT / IGIS / REX entro corona.
AE; g 1,76; mm 16; h 6. METLICH, The coinage cit., n. 92. (N. 787).

Aggiungendosi a rade segnalazioni già note nell’area da Cluana 47

e a nuove indicazioni dalla vicina Pausulae 48, questi dati riscrivono
completamente i termini della presenza monetaria successiva alla ca-
duta dell’impero romano d’Occidente nella fascia meridionale delle
attuali Marche e in parte trovano una conferma nei sette denari di
Pavia di Ottone I, II, III e di Enrico III, ossia databili tra il 962 e il
1056 d.C., appartenenti al nostro campione e illustrati di seguito:

PAVIA

Ottone I imperatore e Ottone II re (962-967)
1) D/ + IMPERATOR; nel campo, O / TT / O.
R/ + OTTO PIVS [REX]; nel campo, PA / PIA.
AR; g 1,039; mm 17. [VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA], Corpus Num-

morum Italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale delle monete me-
dioevali e moderne coniate in Italia o da italiani in altri paesi, voll. I-XX,
Roma, 1910-1943 (d’ora in poi solo CNI), IV, p. 478-479, nn. 1-11; cfr. per
la cronologia A. SACCOCCI, Il ripostiglio dall’area “Galli Tassi” di Lucca e la
cronologia delle emissioni pavesi e lucchesi di X secolo, in “Bollettino di Nu-
mismatica”, 36-39, 2001-2002 (pubbl. 2004), pp. 167-204, a p. 174. (F. 57).

Ottone II imperatore (973-983)
2) D/ + INPERATOR; nel campo, O / TT / O.
R/ + AVGVSTVS; nel campo, PA / PIA.
AR; g 0,943; mm 18. CNI, IV, p. 478, n. 8 (attr. a Ottone I); cfr. per la

cronologia SACCOCCI, Il ripostiglio cit., p. 174. (F. 48).

47 B. CALLEGHER, Presenze di monete bizantine nelle Marche, in Monetazione e
circolazione monetale nelle Marche: aspetti, confronti con l’estero, proposte. Atti della
1a Giornata di studi numismatici marchigiani (Ancona, 10 maggio 1997), in “Atti e
Memorie” della Deputazione di storia patria per le Marche, 102 (1997), Ancona
2001, pp. 59-78, a p. 64 con bibliografia precedente.

48 In realtà il rinvenimento, relativo a un pezzo da 40 nummi di Giustiniano
della zecca di Roma (cfr. W. HAHN, M.A. METLICH, Money of the Incipient Byzanti-
ne Empire (Anastasius I-Justinian I, 491-565), Wien 2000, n. 217), è desunto da una
fonte manoscritta del XVIII secolo (Biblioteca di Macerata, fondo “Mozzi-Borgetti”)
in corso di studio da parte di Anna Santucci, cui vanno i più sentiti ringraziamenti
per la segnalazione.
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3) D/ c.s.
R/ [+] AVGVST[VS]; c.s.
AR; g 1,09; mm 16; h 9. CNI, IV, p. 478, n. 7 (attr. a Ottone I); cfr. per

la cronologia SACCOCCI, Il ripostiglio cit., p. 174. (N. 1054).

Ottone III imperatore (996-1002)
4) D/ + H TERCIVS; nel campo, O / TT / O.
R/ + IMPERATOR: nel campo, PA / PIA.
AR; g 1,106; mm 17. CNI, IV, p. 481, nn. 3-5; cfr. per la cronologia

SACCOCCI, Il ripostiglio cit., p. 174. (F. 87).

5) D/ + H TERCIVS CE; c.s.
R/ c.s.
AR; g 1,171; mm 16. ASOLATI, ROSSI, La storia cit., p. 89, n. 98. CNI, IV, p. 483,

n. 27; cfr. per la cronologia SACCOCCI, Il ripostiglio cit., p. 174. (F. 49).

6) D/ + H TERCIVS (S coricata) CES; c.s.
R/ + IPERATOR; c.s.
AR; g 1,11; mm 17; h 9. CNI, IV, p. 483, n. 27; cfr. per la cronologia

SACCOCCI, Il ripostiglio cit., p. 174. (N. 1059).

7) Enrico III imperatore (1046-1056)
D/ + AVGVSTVS CE; nel campo, H / RIC / N.
R/ + INPERATOR; nel campo, PA / PIA / CI.
AR; g 1,198; mm 16. CNI, IV, p. 488, n. 2 (ma Enrico III indicato solo

come re d’Italia, cioè Enrico II). (F. 71).

Inoltre, tale documentazione viene confortata da rinvenimenti ar-
cheologici, solitamente ceramici, che cronologicamente risultano con-
frontabili in maniera piuttosto stringente 49.

Chiaramente, se per le testimonianze di VI secolo, come per
quelle di V, è forse plausibile pensare di contestualizzarne l’uso in
una Urbs Salvia ancora parzialmente popolata, per le monete di X-XI
secolo è più credibile che siano il sintomo di una frequentazione epi-
sodica legata al reperimento di materiali da reimpiego. Questa even-
tualità è confermata per il XII secolo quando le cronache narrano
che i monaci dell’Abbadia di Fiastra prima ottennero la possibilità di
cavar pietre nell’area di Urbs Salvia da Abbracciamonte, signore del
castello di Urbisaglia, quindi il permesso fu loro negato dal figlio di
questi Gualtiero, finché nel 1196 si giunse a un accomodamento con

49 FABRINI, Nuovi contributi cit., p. 35; EAD., Nuove evidenze cit., p. 101, note 99,
101-102; FABRINI, GIULIODORI, FORTI, CAPPONI, Produzioni cit., pp. 318, 320-321.
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licenza di prelevare materiale edilizio fino alla conclusione della co-
struzione dell’abbazia 50.

Non è possibile in questa sede dilungarsi sulle implicazioni della
circolazione di moneta bizantina ancora nell’XI secolo in queste re-
gioni 51, ma rimane l’evidenza di una documentazione che ora atten-
de pubblicazione definitiva nell’ambito di un’edizione integrale del
materiale numismatico della raccolta Migliorelli.

50 O. GENTILI, L’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra nella storia e nell’arte, in I
Benedettini nelle valli del maceratese, Atti del II Convegno di Studi Storici Maceratesi,
Ravenna 1966, pp. 2-17; ID., L’Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra,
Roma 1978, pp. 40-41. Cfr. in questo senso anche PERNA, Archeologia romana cit.,
part. pp. 23-30.

51 Si veda comunque A. SACCOCCI, La circolazione monetaria nel Medioevo mar-
chigiano alla luce dei rinvenimenti e delle fonti scritte (Secc. IX-XIII), in Monetazione
e circolazione cit., pp. 79-111, alle pp. 86-94 e ASOLATI, Praestantia nummorum cit.,
part. IV, 3 e III, 4.
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Bruno Callegher

EMISSIONI IN RAME D’EPOCA GIUSTINIANEA
IN AREA ADRIATICA.

IL RUOLO DI SALONA

Il 2o convegno di Studi numismatici marchigiani, dedicato a “Le
Marche e l’oltremare tra l’evo antico e il moderno. Rapporti di varia
natura alla luce della documentazione numismatica”, nelle sue ampie
tematica e cronologia, permette di riprendere le fila di una ricerca o
di un approfondimento iniziati anni or sono, in occasione della prima
giornata di studi numismatici marchigiani nell’ormai quasi lontano 10
maggio 1997 1. In quell’incontro, un contributo preliminare sulla cir-
colazione monetaria nel VI secolo in ambito adriatico 2 aveva fatto
emerge le peculiarità distributive di una singolare serie giustinianea,
caratterizzata dall’assenza nel campo dell’anno, della zecca e di altri
simboli all’esergo 3, tradizionalmente attribuita o definita di Salona,
che si articola in tre nominali: folles, 1/2 folles e decanummi.

1. Introduzione

Ritornare oggi su quell’argomento sembra necessario soprattutto
in considerazione dei vari studi dedicati a questa particolarissima se-
rie, anomala nello standard ponderale, nella scelta del tipo per il ro-
vescio (solo il numerale del valore facciale) e per la concomitante as-
senza dei marcatori di zecca/officina/anno, caratteristici invece delle
emissioni di Giustiniano dopo la riforma del 538 4. Tali contributi

1 Ringrazio l’amico Roberto Rossi e la Deputazione di storia patria delle Mar-
che per l’invito e la costante attenzione ai temi della monetazione tardo antica in
ambito adriatico.

2 CALLEGHER 2001.
3 Per tutti gli elementi identificativi di questa serie (autorità emittente, cronolo-

gia, dritto, rovescio) si rinvia a MIBE, in part. p. 73 e tav. 34, nn. 250, 251, 248,
249, N 224, N 251.

4 PROCOPIUS, Aned. XXV, 12 per il riscontro nelle fonti. La metrologia del follis
nella prima metà del VI secolo è analizzata in ZUCKERMAN 2004, p. 83 e in MORRISSON,
IVANIŠEVIĆ 2006, p. 51. Sulla riforma in generale, cfr. CALLEGHER 2006; Asolati 2012b.

81



hanno proposto nuove cronologie, sulle quali si ritornerà nel corso
dell’articolo, e indicato Ravenna come attendibile zecca di produzio-
ne 5. L’ipotesi non è priva di interesse e motivazioni, ma un aggiorna-
to inquadramento di questa serie richiede quanto meno alcuni cenni,
sia pur sintetici, alla situazione marinara, mercantile e militare dell’A-
driatico nel corso del VI secolo. Infatti, una prospettiva storico-mo-
netaria incentrata solo su Ravenna oppure soltanto sulla Dalmazia ri-
sulterebbe inadeguata in quanto l’intero Alto Adriatico fu interessato
da medesime e parallele vicende durante le migrazioni tardo antiche,
nel corso della guerra gotica e del successivo riordino giustinianeo 6.
Una caratteristica comune all’intera regione, forse non sempre segna-
lata, fu la sopravvivenza dei collegamenti navali tra i vari centri co-
stieri e di conseguenza di un’economia marittima a compensazione se
non addirittura in sostituzione del progressivo destrutturarsi delle
realtà interne nel Centro/Nord italico e nell’entroterra della Dalma-
zia sempre più soggetto, proprio nel corso del VI secolo, alle pressio-
ni degli Slavi 7. L’Adriatico di quel periodo andrebbe pensato, quin-
di, non tanto come un mare che separa ma come un ambito di rela-
zioni tra porti o centri costieri 8, spesso integrati e interdipendenti

5 L’attribuzione è ampiamente discussa in MIBE, p. 73. ARSLAN 2005a, pp. 222-227,
in part. p. 226, propone una “emissione ravennate d’emergenza, battuta anche su moneta
ostrogota ritirata dal circolante”; tale tesi è ribadita in ARSLAN 2010, pp. 177-178.

6 Esaustive analisi storico-amministrative sulle vicende altroadriatiche dall’epoca
protobizantina fino all’affermarsi del ruolo di Venezia, si leggono in FERLUGA 1978;
CARILE 2003; CARILE, COSENTINO 2004, in particolare i capp. III-IV (di A. CARILE)
dedicati rispettivamente all’Istria e al commercio adriatico tra tardo antico e alto me-
dioevo; CARILE 2005, in particolare la nota n. 1, vero saggio/aggiornamento biblio-
grafico sull’argomento.

7 Circa la ricezione della romanità presso le popolazioni dalmate e istriane,
chiaramente espressa nel Placito di Risano e spesso garantita proprio dalla reciproci-
tà attraverso i collegamenti marittimi, si veda BORRI 2010.

8 Una ricostruzione sintetica delle relazioni intercorse nell’Adriatico, interpreta-
to come una sorta di facile via di comunicazione tra Occidente e Oriente tra il tardo
antico e l’alto medioevo, così ricordato anche nel De Administrando Imperio [Co-
stantino VII Porfirogenito], a cura di G. MORAVCSIK, R.J.H. JENKINS, Washington
1967, è tracciata in MARAZZI, BROGIOLO 2001. Si deve, però, a MCCORMICK 2008, in
part. pp. 99-135, 361-387, 410-418 la documentatissima analisi di persistenze e cam-
biamenti delle rotte economiche, delle regressioni e dell’apertura di nuove direzioni
commerciali, della diffusione delle merci in una dimensione panmediterranea, con
non pochi riferimenti al ruolo della costa adriatica, di Ravenna, di Comacchio e dei
centri dalmati sia verso Alessandria, sia specialmente verso Costantinopoli. Un in-
quadramento del commercio su scala locale e internazionale, per tutto l’impero, è
proposto in MUNDELL MANGO 2009.
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come nel caso dell’Istria con Ravenna 9, inseriti nella tradizionale rot-
ta commerciale verso Costantinopoli e Alessandria d’Egitto. Ravenna
conservò senz’altro un ruolo preminente, ma tra le città adriatiche
emerse anche Salona così come ricorda una Totius orbis descriptio
tardoantica: Post hanc paulo superius Dalmatia est negotiis vigens et
species tres utiles mittens caseum tigna et ferrum et habet civitatem
splendidam quae vocatur Salonae 10. La città dalmata, inoltre, intrecciò
la sua storia con quella di Ravenna almeno a partire dal 473, quando
Giulio Nepote fu nominato magister militum Dalmatiae, per ospitarlo
in seguito, tra il 475-477, dopo aver ceduto a Odoacre la capitale
ravennate. In quel periodo, da imperatore d’Occidente riconosciuto
da Costantinopoli, è possibile che nella città del suo esilio, Salona,
Giulio Nepote abbia fatto coniare solidi e tremissi 11. Queste monete
d’oro si connotano per la legenda COMOB in esergo, per l’assenza di

9 L’area doveva essere particolarmente florida per la produzione agricola, la pe-
sca e i commerci se si presta fede a quanto raccontato in due lettere di Cassiodoro
(datate a ca. 537/538, quindi all’inizio della guerra gotica), ove si magnificano l’a-
gricoltura, l’artigianato e i commerci dell’Istria, forse superiori perfino a quelli di
Ravenna: cfr. CASS. Var., XII, 22: “[...] Commeantium igitur attestatione didicimus
Histriam provinciam a tribus egregiis fructibus sub laude nominatam, divino munere
gravidam vini, olei vel tritici, praesenti anno fecunditate gratulari [...] Est enim proxi-
ma nobis regio supra sinum maris Ionii constituta, olivis referta, segetibus ornata, vite
copiosa, ubi quasi tribus uberibus egregia ubertate largatis omnis fructus optabili fe-
cunditate profluxit. quae non immerito dicitur Ravennae Campania, urbis regiae cella
penaria, voluptuosa nimis et deliciosa digressio”.

10 Totius orbis descriptio, in G.H. BODE, Scriptores Rerum Mythicarum Latini
tres Romae nuper reperti, Cellis 1834, p. xv; per una successiva riedizione in Geogra-
phi Graeci Minores, II, a cura di C. MULLERUS, Parigi 1861 (ristampa Olms, 1990),
cfr. il testo on line: www.archive.org/stream/geographilatini riesgoog/geographilatini-
riesgoog_djvu.txt. Cospicue informazioni topografico-monumentali in SALONE I-II,
SALONA I & III, contributi incentrati quasi esclusivamente sullo studio dell’archi-
tettura e dell’epigrafia. Non ho individuato, infatti, alcun riferimento a documenta-
zione numismatica, ed è difficile supporre che in così vaste campagne di scavo non
siano state trovate e recuperate monete, ma non è escluso che chi scrive non sia
riuscito a individuare o raggiungere la bibliografia specifica. Collegamenti tra mate-
riali numismatici bizantini ed eventi storici a Salona in MAROVIĆ 2006 (testo on line:
www.hrcak.srce.hr/index.php?show = clanak). L’organizzazione e il ruolo dell’episco-
pato di Salana sono illustrati in CHEVALIER 1995 e ŠKEGRO 2009.

11 L’ipotesi del funzionamento di una zecca incerta “attributed to Salonae” nel-
la seconda metà del V secolo, avanzata in DEMO 1988, fu in seguito ripresa in
GRIERSON, MAYS 1992, p. 189 e accolta in MIRNIK 1995-1996, p. 178. Emissioni sa-
lonitane per Zenone e Giulio Nepote sono argomentate e recepite in RIC X, pp. 36,
206-207, 433.
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elementi epigrafici riferibili a una qualche zecca, indicatori che si tro-
vano invece nel campo dei contemporanei solidi di Mediolanum
(M/D) e Ravenna (R/V) 12.

Tuttavia, come già accennato, tra gli approdi e i centri produttivi
posti sul litorale del mare Adriatico, la preminenza giuridico/ammini-
strativa, e di conseguenza anche monetaria, spettava a Ravenna. In-
fatti, nella città capitale dell’Occidente bizantino e sede di una flotta,
esercitava la sua giurisdizione un comes sacrarum largitionum, respon-
sabile sia della raccolta delle imposte sia del controllo e del funziona-
mento della zecca ove si coniavano le monete destinate poi a entrare
in circolazione per permettere la riscossione delle tasse e i pagamenti
amministrativi 13. Questa centralità economica, particolarmente dopo
la restaurazione giustinianea (post 539) e proseguita nel VI e VII se-
colo, sembra potersi dedurre dalle fonti ravennati, in particolare da-
tabili tra il 539 e il 572, nelle quali si menzionano varie figure di
professionisti interessati alle sacrae largitiones e più in generale ad at-
tività connesse alla moneta: tra i molti viri honesti attivi in città, forse
un Vitale monetarius segnalato in un papiro ravennate probabilmente
del 540 14 e, in un altro papiro del 572, un Paschalis monetarius au-
ri 15. Tra gli argentari, altra professione connessa ad attività moneta-
rie, il famoso Julianus argentiarius 16.

In altri termini, riflettere su un’eventuale emissione salonitana ri-
chiede preventivamente di fare il punto sulle vicende della zecca di
Ravenna 17 e di estendere la ricerca a Roma in quanto anche quelle
emissioni, fin dalla fase ostrogota e ancor più con la ripresa delle co-
niazioni in epoca giustinianea, erano inserite in un medesimo sistema
di conto 18.

12 RIC X, nn. 3245-3251.
13 HENDY 1985, p. 400-401.
14 PMarini 115; GORINI 1992, p. 222 e, da ultimo, nell’analisi della circolazione

dell’oro in epoca giustinianea tra dati monetali e fonti, in particolare Codex Iustinia-
nus e Procopio; CARLÀ 2009, pp. 392-402.

15 PMarini 120; GORINI 1992, p. 224; CARLÀ 2009, p. 392.
16 Ibidem; COSENTINO 2006, pp. 43-44; COSENTINO 2008, pp. 206-211, 222.
17 Oltre ai consueti repertori (DOC e MIBE), si vedano la ricostruzione com-

plessiva delle emissioni ravennati in GORINI 1992 e la discussione tra moneta effetti-
va e unità di conto, in particolare con riferimento al Breviarium Ecclesiae Ravennatis,
per la quale si rinvia a GORINI 1985. Interessanti per la buona documentazione foto-
grafica RANIERI 2006 e BARAVELLI 2006, che non si discostano dai precedenti con-
tributi.

18 ARSLAN, MORRISSON 2002.
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2. Emissioni in rame degli Ostrogoti e dei Bizantini a Ravenna e a
Roma

Per il periodo dei Goti, la recente sintesi di Metlich 19 si avvale
dell’ampia documentazione raccolta e delle discussioni intercorse ne-
gli ultimi decenni 20. Essa appare particolarmente cospicua a motivo
dei dati provenienti da nuovi scavi più sistematici e attenti sia alla
stratigrafia dei livelli tardo romani così come ai reperti della cultura
materiale, agli abitati e alla loro estensione, tutti elementi che con-
tribuiscono a chiarire il ruolo di Ravenna. Emerge come nel periodo
del controllo ostrogoto la città non perse la centralità adriatica acqui-
sita nella seconda parte del V secolo sia in ambito militare sia nell’e-
conomia. Vi furono coniate, infatti, monete secondo i canoni tipici
delle officine palatine, ossia solidi/tremissi, argentei 21 e monete in
rame. Tuttavia le monete ravennati in metallo prezioso di Teodorico
(493-518) e di Atalarico (527-534) non ebbero un ruolo paragonabile
alle coeve e più cospicue emissioni romane 22. Il rame vi fu battuto
soltanto da due sovrani: pentanummi di Teodorico con al dritto il
profilo della città e legenda felix ravenna; successivamente, tra il 536-
539 poco prima della riconquista bizantina, Vitige autorizzò deca-
nummi con legenda invicta roma al dritto e D(ominus) N(oster) Witi-
ges rex al rovescio 23. Nella città adriatica il metallo coniato in mag-
gior quantità e con più articolate serie fu indubbiamente l’argento,
con nominali emessi tra il 493-536 rispettivamente da Teodorico,
Atalarico, Teodato e Vitige 24. Giova ricordare, però, che in epoca

19 COI, pp. 11-74.
20 Per quanto attiene la domanda e l’offerta di moneta in epoca ostrogota, re-

stano un riferimento i contributi di ARSLAN 1989, ARSLAN 1993, ARSLAN 2011a, ARS-

LAN 2011b; Asolati 2012a, Asolati 2012b.
21 Ho preferito questa definizione in luogo della più comune “siliqua” seguen-

do la rivisitazione critica del termine condotta da CARLÀ 2007, pp. 170-175; Su que-
sto tema, cfr. anche SACCOCCI 2009 e SACCOCCI 2010.

22 COI 15-17; 36-37.
23 COI 81; 92.
24 COI 44-45; 56-59; 60-65. Per queste monete, tradizionalmente denominate

come silique e frazioni delle stesse (1/2, 1/4, 1/8), non ci si può esimere dal ricordare
che la siliqua corrispondeva al carato, ossia a 1/24 del solido, pari a 1/6 del grammo
e a 1/1728 della libra. Il termine indicava perciò un peso aureo e non il nome di
una moneta d’argento: su questo chiarimento e sulle conseguenze derivanti sia per
l’oro come merx/pretium sia sul rapporto oro:argento tra IV e VI secolo, cfr. CARLÀ

2007, in part. pp. 170-175, con ampio riferimento e discussione delle fonti.
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ostrogota Ravenna non era l’unica zecca attiva. Nello stesso periodo,
infatti, la sistemazione di Metlich assegna a Roma un ruolo notevole
e una abbondante attività monetaria nei tipi e nelle quantità, in parti-
colare per quanto riguarda l’oro e il rame, come se le due zecche
ubicate sui due versanti della penisola si fossero in qualche modo di-
vise la produzione e rispondessero alla domanda di moneta legata al
prelievo fiscale, al pagamento dei soldati o delle spese dell’apparato
amministrativo secondo le necessità del territorio sul quale esercita-
vano il rispettivo controllo. In effetti a Roma furono battuti in modo
continuativo solidi e tremissi, ma talora anche la frazione intermedia:
il semisse 25. I 40 e i 20 nummi, inoltre, sembrano essere tipici e qua-
si esclusivi dell’antica capitale. Solo il decanummo accomunerebbe le
due zecche, per di più prodotto a Ravenna tra il 536-539, quando
Roma era passata sotto il controllo bizantino. Ovviamente tutte que-
ste monete appartenevano a un medesimo sistema ponderale e di
conto. L’osservazione, valida per l’oro coniato sullo standard imperia-
le a 1/72 di libbra (solido) e a 1/216 di libbra (tremisse), potrebbe
estendersi alle emissioni romane e ravennati di decanummi e di pen-
tanummi 26 anche se nello schema di confronto, di seguito proposto,
nelle due zecche sembrerebbero emergere delle discordanze tra i di-
visionali di minor valore 27. In effetti il pentanummo ravennate di
Teodorico fu tagliato a 1/120 di libbra, mentre quello romano di
Atalico a 1/200 di libbra. Un peso discorde si registra anche per il
decanummo ravennate di Vitige.

Questo può essere spiegato se si considera che simili variazioni
rivestivano una parziale importanza in una moneta fiduciaria quale
era quella in rame. I numerali XL, XX, X, V indicativi del valore
facciale, infatti, ne esprimevano in modo inequivocabile la natura fi-
duciaria anche se – come osservato – sono ricostruibili dei rapporti
ponderali perché il rame grezzo, da monetare, aveva un costo, era
soggetto a fluttuazioni di prezzo in relazione alla sua maggiore o mi-
nore disponibilità o a particolari esigenze in periodi di crisi o con-
flitti. In altri termini: è da escludere che il numerario bronzeo degli
Ostrogoti avesse avuto un valore nominale pari all’intrinseco e che le
frazioni del follis si articolassero in rigidi rapporti di cambio esclusi-
vamente su base ponderale. Questo avrebbe comportato una circola-

25 COI 4-14; 30-35, 37.
26 Si accoglie l’attribuzione a Roma del decanummo felix ravenna: COI 77-78.
27 Si sono utilizzati i pesi indicati in COI.
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zione del bronzo a peso, così come avveniva per l’oro, e di fatto l’esi-
stenza di un perfetto sistema bimetallico oro/rame, con una relazione
fissa e costante tra le denominazioni il cui variare sarebbe stato pro-
vocato soltanto dalle tensioni che si potevano verificare tra domanda
e offerta dei matalli al momento del loro afflusso in zecca 28.

Appare logico supporre, invece, una sopra-valutazione dei divisio-
nali enei, ossia un loro valore nominale superiore a quello del me-
tallo contenuto, e questo giustificherebbe la relativa importanza dello
scarto ponderale, sia pur non troppo elevato, tra i nominali delle due
zecche. In quello stesso periodo la monetazione bronzea bizantina, in
particolare nelle zecche di Costantinopoli, Antiochia, Cizico, Nico-
media e Cartagine, fu coinvolta nei processi riformatori in un primo
tempo di Anastasio (498 e 512) 29 e in seguito di Giustiniano (538 e
542) 30. In recenti studi e risistemazioni complessive di questo seg-
mento monetario si è andato affermando il convincimento che il fol-
lis e le sue frazioni avessero un valore nominale pari all’intrinseco
anche come conseguenza di un apprezzamento del rame sull’oro 31.
Si sarebbe passati dalle 25 libbre di rame per un solido del 396, alle
10 del 498, alle 20 del 512 (Codex Iustinianus), per scendere, poi,
alle 16 del 538 e toccare le 12 nel 542 32. Tali stime presuppongono

28 CARLÀ 2009, pp. 396-398.
29 MIBE, pp. 13-15.
30 MIBE, pp. 56-58; CALLEGHER 2006; CARLÀ 2009, pp. 396-404; Asolati 2012B.
31 SARRIS 2006; GÂNDILĂ 2009 per la discussione sul rapporto oro/rame e la

funzione fiduciaria della moneta di minor valore.
32 MIBE, p. 17; contra CARLÀ 2009, pp. 403-404.

FIG. 1. Piede monetario (espresso in rapporto alla libbra) del divisionale
ostrogoto a Roma e a Ravenna

Rm Rv

Autorità 40N 20N 10N 5N 10N 5N

Teodorico (493-518) 1/25 1/100 1/120

Atalarico (526-534) 1/17.5 1/35 1/100 1/200

Teodato (534-536) 1/20 1/80

Vitige (536-539) 1/80-1/100

Baduela (549/550-552) 1/60-1/70
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una quotazione del follis, come accennato in precedenza, su base
ponderale e non fiduciaria, prescindendo dalla constatazione quasi
desultoria che sul rovescio delle monete figuravano i numerali corri-
spondenti al valore facciale delle stesse. Un’acuta e convincente inter-
pretazione del famoso passo della Storia Segreta di Procopio, là dove
si indica una convertibilità tra solido e follis in ragione di 1:216 33,
chiarisce trattarsi non tanto di un cambio a numero – ossia secondo
un rapporto di valori tra le varie monete correnti sul mercato – bensì
del costo del rame grezzo necessario per coniare il numero di folles
previsti, il cui piede monetario dà sempre una quantità di metallo
inferiore rispetto alla tariffa tràdita nel Codex Justinianus 29.1, pari a
20 libbre di rame contro 1 solido (4,5 grammi d’oro). Ai fini del no-
stro studio, si può dunque ribadire che la circolazione fiduciaria del
bronzo non fosse propria soltanto del sistema bizantino quanto piut-
tosto un elemento costitutivo e quasi fondante dell’intera monetazio-
ne tardoantica, in vigore anche in ambito ostrogoto come si è riscon-
trato dal confronto del piede monetario, diverso pur tra identici no-
minali, coniati in due diverse zecche (cfr. supra fig. 1).

Queste premesse di carattere generale permettono di affrontare le
controverse serie di coniazioni giustinianee in rame, ritenute di ambi-
to italico sicuro o probabile, che per le loro caratteristiche soprattut-
to nel tipo di conio sembrano destinate a non trovare definitive cro-
nologia e zecca di emissione 34.

Le monete battute a Roma tra il 537-539 non pongono particolari
problemi: vi si legge la zecca, gli incisori dei coni dipendono o forse
sono gli stessi attivi per Teodato (534-536) soprattutto in ragione di
affinità stilistiche nella resa del busto, mentre la metrologia segue
quella costantinopolitana (follis a 1/18 di libbra) 35. Nel periodo suc-
cessivo, tra il 542-ca. 550, non furono coniati folles e mezzi folles ma
soltanto decanummi e una piccola frazione definita “denarius” (MI-
BE 94, 232) per la quale l’assenza di elementi riferibili esplicitamente
a una zecca rende dubbia l’attribuzione a Roma. Analoga incertezza
va estesa alle coniazioni post riconquista (552), limitate a soli deca-
nummi, pentanummi e alla frazione “denarius” (MIBE 229, 230,

33 PROCOPIUS CAESARIENSIS, Historia Arcana 25, 11-12 con la correzione testua-
le da 210 a 216 avanzata in CARLÀ 2009, pp. 396, 401.

34 Anche in MIBE, dopo aver argomentato sulla possibilità di un’emissione sa-
lonitana e di averla illustrata nelle tavole fotografiche, nelle tavole sinottiche si ru-
bricano queste monete all’interno del gruppo Indefinite mints.

35 Cfr. COI 89a-b e Theodatus folles: tavv. A-F con MIBE 214-219, 222-223.
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N240, 210, N210). In questi divisionali, oltre all’adozione del busto
frontale nei valori da dieci e cinque nummi, si rileva un netto cam-
biamento di stile rispetto alle monete precedenti, come se la produ-
zione fosse opera di maestranze del tutto nuove, senza alcun legame
con precedenti stili iconografici. Sul rovescio del “denarius” tipo MI-
BE N240, inoltre, le lettere R e A, poste ai lati di una croce latina,
sono sciolte come abbreviazione di Roma, ma vi si potrebbe leggere
anche un riferimento a Ravenna. In tutti gli altri casi, in assenza di
una qualche legenda riferibile alla zecca, l’attribuzione romana è data
su basi stilistiche, sulla corrispondenza ad uno standard “of the Ita-
lian copper coins” rimasto allora in uso 36, su una loro cospicua pre-
senza in scavi della penisola. Tale criterio territoriale, però, non sem-
bra del tutto convincente. Per il decanummo MIBE 229a-b si cono-
scono esemplari dalla collezione del Museo nazionale di Ravenna 37,
ma anche dall’Istria 38, da Salona 39, dalla Dalmazia in generale 40.
Analogamente il piccolo divisionale MIBE N240-210, N210 è segna-
lato in accumuli o ripostigli italici, ad esempio a San Vincenzo al
Volturno (IS) 41 e nel Basso Lazio 42, negli scavi di Curium 43 non
meno che in altre regioni dell’impero, ad esempio in un tesoro siria-
no 44, a Kenchreai 45 e a Zacha 46 (Grecia).

Non mi sono noti esemplari di pentanummi MIBE 230 da scavi
in località della penisola italiana o più in generale da siti delle territo-
rio adriatico orientale, ma non è escluso che una ricerca mirata possa
dare qualche esito, che si inscriverebbe comunque nel quadro gene-
rale della domanda di moneta divisionale, qui delineato.

36 MIBE, p. 70.
37 ERCOLANI COCCHI 1984, nn. 97, 100, 102; esemplari al Museo Nazionale di

Ravenna, ma da collezioni confluite nel medagliere. La loro attendibilità, come docu-
mentazione da provenienza locale/ravennate, è da considerarsi sub iudice. Tale giudi-
zio, ovviamente, è da estendersi in tutti gli altri casi di citazione di monete dal ri-
cordato museo, salvo diversa indicazione esplicitamente riportata.

38 MATIJAŠIĆ 1983, n. 32.
39 BONAČIĆ MANDINIĆ 1992, nn. 55-59: 5 esemplari, di provenienza per lo più

da collezioni locali.
40 MIRNIK, ŠEMROV 1997-1998, nn. 377-389: esemplari da collezioni locali con-

fluite al Museo Archeologico di Zagabria.
41 www.armannoarslan.eu/repertorio/aggiornamenti: 20 dicembre 2011.
42 PICOZZI 1972, n. 64.
43 COX 1959, 689.
44 POTTIER 1983, 638-641.
45 HOHLFELDER 1973, 37.
46 ADELSON, KUSTAS 1964, 392-398.
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La metrologia di tutte queste monete, inoltre, trova corrisponden-
za con quella contemporanea costantinopolitana, allora con folles ta-
gliati a 1/18, 1/2 folles a 1/36, decanummi a 1/72 e pentanummi a
1/144 di libbra.

Non meno priva di incertezze la monetazione enea attribuita a
Ravenna in MIBE. Nel periodo post 540 e fino al 552 in questa zecca
furono prodotti prevalentemente dei decanummi sia con busto di
profilo e rovescio con larga croce greca-stelle nei quadranti (MIBE
237), sia con busto frontale e rovescio con X (Chi) e I (Iota) a for-
mare un cristogramma (MIBE 239). La loro attribuzione ravennate,
infatti, muove anche in questo caso da motivazioni di natura stilistica
e da un asserito parallelismo con le emissioni di Roma 47. Sul conio
dei decanummi, però, mancano gli anni di regno, i segni di officina-
zecca e il peso, oscillante tra 1/75 e 1/60 di libbra, non si discosta
troppo da quello rilevato per analoghi divisionali di Roma. Il succes-
sivo decanummo MIBE 238 è stato di recente interpretato come
emissione di Giustino II di probabile zecca siciliana 48. Particolar-
mente problematico il 1/2 follis con ritratto dell’imperatore al dritto e
rovescio con monogramma d’incerto scioglimento (Amalasunta/Mata-
sunta) (MIBE 235) 49, per la cui lettura sono stati proposti confronti
con monogrammi impressi su nummi anastasiani di Costantinopoli
(MIBE 40) e di Tessalonica (MIBE N39) come pure su un “denario”
giustinianeo di Roma (MIBE 94), ma che trova un parallelo piuttosto
stringente con un monogramma coniato sul rovescio degli argentei di
Cartagine negli anni 537-552 (MIBE 53). In sintesi: per il periodo
che va dalla riconquista (540) della città e fino all’ultima campagna
militare giustinianea in Italia (551-552), a Ravenna si sarebbe coniata
moneta divisionale in metallo vile prescindendo dalla necessità di di-
stinguerla da quella di altre città forse anche come conseguenza del-
l’adozione di un piede monetario “regolare” e condiviso, corrispon-
dente a quello in vigore a Roma: 20 nummi a 1/36 di libbra e 10
nummi a ca. 1/72 di libbra.

Al di fuori dell’ambito romano-ravennate, ancor più “oscuro” è

47 MIBE, p. 71.
48 CALLEGHER 2004.
49 Un esemplare di questo 1/2 follis è al Museo Archeologico di Pola: MATIJA-

ŠIĆ 1983, n. 33. Due esemplari sono segnalati nella collezione del Museo Archeologi-
co Nazionale di Ravenna senza puntuale rinvio a qualche sito ravennate: ERCOLANI

COCCHI 1984, n. 111 (inv. 2380, 2381); un altro esemplare da Luni (collezione Fab-
bricotti di provenienza lunense), per il quale cfr. ROSSI 1977-1978, n. 1.
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un nutrito gruppo di emissioni bronzee genericamente definite Cop-
per imitative Mint (Italy) o anche Indefinite Mints. Si tratta di emis-
sioni di folles, 1/2 folles e decanummi ritenute pertinenti alla parte
italiana dell’impero giustinianeo, ma con motivazioni ancora bisogno-
se di approfondimenti e riscontri 50. Dei quattro gruppi individuati
per ragioni essenzialmente catalogiche, in questa sede saranno consi-
derati soltanto i primi due: l’Imitative coins with the mint mark P or
NI and related CON e il gruppo Salona.

Nel primo gruppo figurano 1/2 folles con NI o P sotto il segno di
valore e decanummi con P e CON all’esergo. Le lettere NI (MIBE
116a) sono interpretate come un tentativo di imitare analogo nomi-
nale della zecca di Nicomedia o riconducibili dalla presenza di un
incisore di coni rimasto in Italia dopo la guerra gotica. La lettera P
(pi? – ro?) (1/2 folles MIBE 97, 98 e decanummi MIBE 101, N 101,
102) è letta come un segno di zecca (Contantino)P(olis), ma altri au-
tori hanno suggerito riferimenti a possibili officine attive a Perugia,
Roma, Ravenna, collegando la moneta all’area di rinvenimento o alla
sua presenza in collezioni centro italiche 51. Infine, il decanummo con
CON all’esergo (MIBE 99, 100), segnalato come imitazione (costanti-
nopolitana?), resta privo di una specifica attribuzione a un zecca pre-
ferendosi indicare una generica produzione di ambito italico. Tutta-
via, una ricerca sia pur generica della loro distribuzione fa emergere
rinvenimenti anche al di fuori dell’Italia bizantina. Ai dati di Raven-
na 52 e di Imola 53, si aggiungono quelli di Cilli 54, di Pola 55, della
Dalmazia compresa Salona 56, di Majsan 57, del Libano 58 e di Gerusa-
lemme 59. Sta di fatto che l’avvio della coniazione di queste monete
di “zecca indefinita” coincide con l’anno 24 del regno di Giustinia-

50 MIBE, p. 72. Gli autori, riconoscendo “They either have a mysterious mint
mark, or imitative eastern mint mark, or completly insigned”, propongono una sud-
divisione tipologica/stilistica.

51 Ibidem.
52 ERCOLANI COCCHI 1984, nn. 112, 113, 135.
53 ERCOLANI COCCHI 1978, nn. 66-67.
54 HAHN 1990, p. 244.
55 MATIJAŠIĆ 1983, n. 30.
56 MIRNIK, ŠEMROV 1997-1998, nn. 104-107, 111, 133, 135, 142-145, 148-154,

156-163, 468, 470, in gran parte da collezione, ma anche da scavi locali a Salona e
Štip (= MIBE 99); nn. 136-141, 467, 470 (MIBE 101; nn. 456-465 (?).

57 MIRNIK 1985, n. 13.
58 MIBE, nota n. 379.
59 MIBE, nota n. 380: collezione SPAER senza indicazioni di rinvenimento.
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no, il 550/551 (MIBE 99, N101), anno in cui ebbe inizio la conclusi-
va campagna militare contro gli Ostrogoti.

Nell’insieme tutti questi nominali si attestano su un andamento
ponderale in linea con lo standard già osservato per Roma e per Ra-
venna: 1/2 folles a 1/36 e decanummi a 1/72 di libbra. Più in genera-
le, per quanto riguarda la produzione e distribuzione (offerta e do-
manda) di moneta, accogliendo tutte le proposte attributive e ponde-
rali di Metlich per l’epoca gota e di MIBE per l’epoca giustinianea,
tra la metrologia del rame ostrogoto rispetto a quello bizantino si
constata uno scarto ridotto e, trattandosi di emissioni fiduciarie, una
tendenza ad assestarsi sui valori sostanzialmente sovrapponibili.

Si può dunque concludere che a partire dal 539/540 i vari nomali
coniati in ambito bizantino, fossero essi battuti a Roma, a Ravenna
oppure in zecche attive non sappiamo bene dove ubicate, ma molto
probabilmente collegate alla presenza di contingenti militari, erano
accomunati da un identico piede monetario, condiviso in tutta l’area
e per di più coerente con la metrologia costantinopolitana adottata in
seguito alla riduzione ponderale del 542, tutti dati che ne avrebbero
favorito la diffusione quanto meno negli insediamenti di entrambe le
coste adriatiche.

3. La struttura e l’evoluzione della moneta “salonitana”: specificità

Vi è però una serie enea, la seconda della suddivisione indicata in
precedenza, quella oggetto della nostra analisi, che presenta caratteri-
stiche del tutto particolari. Per quanto attiene il suo inquadramento
geografico, la pertinenza all’ambito adriatico trova conferma nell’area
di diffusione e in alcune caratteristiche, parte della quali già osserva-

FIG. 2. Confronto (espresso in rapporto alla libbra) tra piede monetario ostro-
goto, romano, ravennate e di zecca indefinita (ambito italico)

40N 20N 10N

Goti (Teodato 534-536 – Vitige 536-539) 1/20 1/80 – 1/100

Roma bizantina (533-565) 1/18 1/36 1/72

Ravenna bizantina (540-565) 1/18 1/36 1/72

Italia bizantina: emissioni imitative: (540-565) 1/36 1/72
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te in alcune emissioni coeve di Roma, Ravenna o imitative di ambito
italico, ossia l’assenza di:

– indicatori/segni di zecca;
– segni particolari (ad esempio ai lati o sotto il numerale)
– anno di regno.

Inoltre, ai fini di un sicuro ancoraggio cronologico, si osserva che
sul nominale maggiore, quello da 40 nummi, il busto imperiale posto
in posizione frontale non può essere che successivo alla modifica ico-
nografica introdotta con l’intervento riformatore del 538. I citati ele-
menti caratterizzanti sono osservabili negli esemplari di seguito ri-
prodotti.

L’assenza di epigrafia riferibile a una zecca è peculiarità che collo-
ca la serie tra quelle definite “militari” in quanto si ipotizza sia stata
prodotta per far fronte ai pagamenti dei soldati o della flotta là dove
si trovavano stanziati. Essa, dunque, potrebbe essere stata coniata
ovunque, all’interno dell’area che potremmo definire come zona ad-
riatica. Per cercare di superare la genericità dell’attribuzione e so-
prattutto per chiarire la funzione economica di una così anomala mo-

FIG. 3 (follis): MIBE 248 1.

FIG. 4 (1/2 follis): MIBE 250 4.

FIG. 5 (decanummo) MIBE 251.
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neta, sono state avanzate varie ipotesi. La prima assegnazione a Salo-
na si deve probabilmente a Grierson. Lo studioso si basò sulla
distribuzione dei rinvenimenti monetali e sulla conferma di alcuni
collezionisti, che sostennero queste monete “having been found lo-
cally”, ossia nell’area di Salona-Spalato 60. L’attività di un’eventuale
zecca salonitana trovò ampio riscontro nelle pubblicazioni di archeo-
logia e storia della città dalmata. Così un saggio del 1974, nell’esami-
nare il ruolo della cittadina tra l’ultima fase dell’impero romano e il
ritorno dei bizantini in Adriatico con Giustiniano I, accolse tra le
fonti storiche anche la moneta di Salona. Ne derivò la pubblicazione
di un nucleo cospicuo di esemplari “salonitani” conservati in una
collezione privata, di asserita pertinenza locale, in parte custoditi nel
Museo archeologico di Zagabria 61. Successivamente, nel rendere
noto un incerto ripostiglio trovato a Kaštel Stari negli anni tra le due
guerre mondiali, ma recuperato soltanto nel 1943 da un collezionista
locale assieme ad altre monete bizantine, Mirnik ribadì una possibile
coniazione locale “for instance a strong concentration of such coins
around Salona, the Roman capital of Dalmazia” 62. Hendy accolse i
precedenti dati e la conseguente ipotesi, preferendo però una defini-
zione territoriale più sfumata: “Salona had, of course, not previously
possessed a mint, but the province was the scene of considerable mi-
litary activity in 549-552 under Germanus and Narses, and, as alrea-
dy mentioned, the Notizia Dignitatum records the presence of a re-
gional treasury in the city itself” 63. Un’ulteriore conferma giunse nel
1986 con la pubblicazione di un altro gruzzolo “salonitano”, anche
questo scoperto molti decenni prima, nel 1911, a Slatina (o. Čiovo),

60 DOC, I, p. 187, note agli esemplari nn. 358-361: “These types occur fre-
quently in Italy and Grierson attributes them to a military mint perhaps at Salona.
Most of those [---] were acquired by their former owner from a collector at Salona,
having been found locally”. Il fatto che in DOC si citi un generico collezionista sviz-
zero rientra negli stilemi adottati per garantire l’anonimato della fonte.

61 Cfr. infra, Tabelle 1 e 2.
62 MIRNIK 1975, p. 166.
63 HENDY 1985, p. 405. Lo stazionamento di contingenti militari con diversa

provenienza può essere dedotto anche da un antico contributo, che conserva però
ancora un indubbio valore documentale, relativo allo studio di una classe di materia-
li prettamente impiegati nelle armature o nell’abbigliamento militare, le fibule: cfr.
“Viesnik za Arheologiju i Historiju Dalmatinsku”, 49 (1967) a cura V. ZDENKO, in
part. pp. 23-25. Connessioni e influenze tra le due sponde dell’Adriatico relativa-
mente al corredo dei soldati tra VI-VII secolo sono indagate da BENDEGUZ 2011, in
part. pp. 152-154 per dati salonitani databili al 580.
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e pervenuto quasi certamente non integro 64. I repertori sulla moneta-
zione bizantina, in particolare BNP e MIBE, accolsero e confermaro-
no tale localizzazione, pur dubbiosa.

Dunque: monete coniate se non a Salona quanto meno nella re-
gione dove, come tramanda Procopio in più passi, su disposizione di
Giustiniano si concentrarono truppe di terra e soprattutto la flotta
per fronteggiare le vicende della guerra gotica sul fronte italico e nel-
lo stesso tempo le incursioni dalla Tracia e dal centro dei Balcani
verso la costa illirica 65.

Di recente, però, asserendo un’ipotesi avanzata già nel 1986 66, è
stato proposto di datare al 538-539 almeno una prima coniazione di
questa serie. Essa sarebbe stata necessaria per poter disporre di mo-
nete d’emergenza a corso fortemente fiduciario nella fase finale del
conflitto greco-gotico 67. Non è immediatamente perspicuo dove simi-
li condizioni si sarebbero prodotte, ma sembra potersi dedurre un
ambito territoriale ravennate negli anni compresi tra il 536 e la cadu-
ta della città nel 539, dove sarebbe stato in vigore un follis di peso
ridotto rispetto agli standard precedenti 68. Sappiamo però che in
quegli anni Ravenna era controllata da Vitige, che vi fece coniare sol-
tanto decanummi con peso oscillante tra 1/80-1/100 di libbra, una
metrologia sostanzialmente in linea quella adottata dai precedenti so-
vrani, e che la città divenne pienamente bizantina solo a partire dal
maggio 540. La datazione e il luogo di conio così ipotizzati non sem-
brano quindi armonizzabili con gli eventi storici e con i dati numi-
smatico-economici. Infatti, appare arduo giustificare una contempora-
nea produzione di moneta ostrogota e bizantina, se non nella stessa
città, in una medesima regione dove due diverse e avversarie autorità
emittenti avrebbero autorizzato coniazioni, sia pur fiduciarie, tra loro
competitive: il decanummo ostrogoto a 1/80-100, quello bizantino
del tipo “Salona” a 1/144 di libbra.

64 Cfr. infra, Tabella 1.
65 PROCOPIO III.39; IV.21-23,27,29.
66 Cfr. ARSLAN 2010, p. 177, nota 24, ove si rinvia a MAROVIĆ 1986, p. 290,

dove però si sostiene “W. Hahn je već ranije iznio mišljenje da su novci solinske
kovnice bili emitirani poslije 538/9 odnosno 559/60”, ossia, seguendo W. Hahn, che
la datazione delle emissoni salonitane può essere posta in due momenti: dopo (e non
prima) il 538/9 oppure a partire dal 559/60.

67 ARSLAN 2010, pp. 177-178, in particolare la nota n. 27: l’a. vi riconosce la
difficoltà di decidere tra Ravenna e Salona, anche perché le ultime emissioni di rame
ostrogote sembrano segnalare una tendenza all’aumento ponderale.

68 COI, pp. 64-68.
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Più motivata appare la successiva attribuzione a Ravenna basata:

– sulla presenza di un 1/2 follis “salonitano” riconiato su un
tondello ostrogoto della zecca di Roma (forse con invicta roma) (MI-
BE 2502 = DOC I, 360.2);

– su una coniazione delimitata al periodo 540-552, anno que-
st’ultimo desunto dall’ipotizzata identità di conio tra un 1/2 follis
(MIBE 2501) con un decanummo del gruppo Copper imitative mint
di area italica (MIBE 996);

– sull’adeguamento a standard ponderali che si “possono conci-
liare con le medie delle emissioni ostrogote, probabilmente calanti
già con Vitige, e che solo con Baduela vennero fortemente rialzate
fino ad allinearsi a quelle della moneta bizantina coeva, nella fase fi-
nale della guerra”;

– sulla costatazione che – cito testualmente – le “emissioni rego-
lari ripresero con la fine della guerra. In esse, a Ravenna, come in
tutte le altre zecche bizantine coeve, venne segnalato l’anno del re-
gno giustinianeo” 69.

Tali argomenti, però, non sono dirimenti per quanto riguarda l’at-
tribuzione ravennate e la conseguente cronologica. Circa la riconia-
zione, si osserva che le monete ostrogote di Roma-Ravenna non en-
trarono in uso solo nella penisola 70, ma sono ben attestate lontano
dal luogo di produzione, non solo al di là delle Alpi 71, ma anche in
Istria 72 e lungo le coste della Dalmazia 73, dove i tondelli sarebbero
stati utilizzati per battere moneta d’emergenza. Una simile pratica era

69 Tutte ipotesi avanzate in ARSLAN 2010, p. 178, in particolare note nn. 30-36.
70 ARSLAN 2005b a cui fanno seguito periodici aggiornamenti consultabili on

line www.ermannoarslan.eu e www.CISAM.org.
71 Un quadro esaustivo si può avere consultando gli indici dei vari Fundmünzen

della Germania, Lussemburgo, Olanda, Ungheria, Austria; per la Danimarca cfr.
HORSNÆS 2009; per una sintesi generale cfr. ARSLAN 1997.

72 Si vedano gli indici dei Fundmünzen della Slovenia e della Croazia (Istria):
Kos 1988; KOS, ŠEMROV 1995; ŠEMROV 1998; ŠEMROV 2004; per l’Istria, soprattutto
MIŠKEC 2002. Di particolare interesse, in quanto testimonianza di circolazione nei
siti fortificati della fascia alpina, i rinvenimenti sul colle Tonovcov (Caporetto) con
un tre argentei di Teodorico e uno di Atalarico: CIGLENEČKI 1997, pp. 10-11.

73 Il contributo di Demo 1994, pur se dedicato alle collezioni, costituisce alme-
no un’indicazione di massima sulla presenza di moneta ostrogota lungo la Dalmazia
e il suo entroterra. Una parte di questo contributo è poi confluita in MIRNIK, ŠEM-

ROV 1997-1998, nn. 796-854, insieme a esemplari di altre collezioni e non pochi da
scavi locali. Per l’analisi di un’emissione ostrogota particolare, cfr. DEMO 2009.
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finalizzata a risparmiare sulle spese di fabbricazione e per ritariffare
monete a un nominale superiore. Infatti, l’esemplare della Dumbar-
tons Oaks, riprodotto in MIBE 2502 non è l’unica riconiazione nota
di un 1/2 follis “salonitano” su un decanummo di Teodato/invicta
roma 74.

Vari casi sono presenti nel tesoro di Slatina e nella raccolta del
Museo Archeologico di Spalato (fig. 6) 75. Si rileva altresì che le
due monete sono stare riquotate a un valore superiore, da un deca-
nummo al suo doppio. Il reimpiego di tondelli è poi attestato in al-
tri casi e non soltanto su monete ostrogote. Riconiazioni di 1/2 fol-
les salonitani su monete bizantine precedenti, sulle quali si è indivi-
duata almeno una parte della precedente legenda ANNO,
provengono dal gruzzolo di Čiovo (fig. 7) 76 e dagli scavi di Porta
Cesarea a Salona (fig. 8) 77; un’altra riconiazione su decanummo è
ben leggibile su esemplare conservato al Museo Archeologico di
Zagabria (fig. 9) 78. Tutti questi casi attestano una pratica diffusa e
percorribile soltanto in un contesto nel quale doveva risultare in-
dubbiamente vantaggioso modificare il valore di precedenti nomi-
nali senza doverne fabbricare di nuovi, cosa possibile solo se la

74 Il luogo di rinvenimento non è certo, ma le annotazioni che accompagnano il
catalogo della Dumbarton Oaks permettono di inferire una provenienza dall’area
dalmata.

75 Per ripostiglio cfr. MAROVIĆ 1986, p. 289 (cat. n. 1/74, 1/80, 1/109); per
collezione museale cfr. Idem, p. 299, n. 4 = tav. XXI, 5: si intravede la legenda IN-
VICTA ROMA.

76 MAROVIĆ 1986, p. 299, n. 110 = tav. XXI, 11, sul dritto, lungo la legenda
riferibile all’autorità emittente e sopra la testa si possono vedere le tracce della le-
genda anno, quasi in verticale sulla legenda DNIV [---].

77 MAROVIĆ 1986, p. 300, n. 9 = tav. XXI, 18, sul rovescio, sul lato sinistro dall’alto
verso il basso si legge parte dell’iscrizione del precedente conio: A / N / N / O.

78 MIRNIK, ŠEMROV 1997-1998, n. 448.

DOC I, AE 360. 2.
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modifica avesse potuto inserirsi negli standard ponderali propri di
quell’area, con la conseguenza di garantirne l’accettazione.

Anche l’argomento connesso ad un’asserita identità di conio ri-
chiede una verifica diretta sulle monete. Al fine di individuare un
riferimento cronologico non aleatorio, il dritto di MIBE 2501 è sta-
to messo in relazione a quello di MIBE 996, indicato come perti-
nente alle ricordate Indefinite mints, ma databile all’anno XXXIII
di Giustiniano, vale a dire al 559/560. Proprio in forza di questa
identità di conio è stato fissato il periodo limite per le emissioni di

FIG. 6 MAROVIĆ 1986, tav. XXI, 5.

FIG. 7 MAROVIĆ 1986, tav. XXI, 11.

FIG. 8 MAROVIĆ 1986, tav. XXI, 18.

FIG. 9 MIRNIK, ŠEMROV 1997-1998, n. 448.
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Salona. Tuttavia l’osservazione puntuale, come da illustrazioni di
seguito proposte (fig. 10), permette di escludere un’identità di co-
nio e orienta piuttosto verso l’adozione di uno stile così particolare
dell’incisore o degli incisori, specialmente nella resa del busto e del
diadema, da distinguerlo rispetto a tutti gli altri.

Questa particolarità incisoria riceve un rafforzamento dall’essere
documentata in altri casi, ad esempio su un 1/2 follis (fig. 11) e molto
probabilmente su un decanummo (fig. 12), entrambi al Museo Ar-
cheologico di Spalato 79.

79 MAROVIĆ 1986, p. 301, n. 20 = tav. XXII, 4; p. 307, n. 74 = tav. XXIII, 18.
Qualche perplessità per il decanummo può essere però giustificata in presenza di un
esame soltanto fotografico.

FIG. 10 Diversità del conio tra MIBE 250 1 e MIBE 99 6.

FIG. 11 MAROVIĆ 1986, tav. XXII, 4.

FIG. 12 MAROVIĆ 1986, tav. XXIII, 18.
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Appare quindi logico supporre che una simile persistenza stili-
stica sia motivabile con lo spostamento interadriatico di un inciso-
re ancora attivo nell’anno XXXIII, quindi tra il 559-560, anche se
in quel periodo la penisola non dovrebbe essere stata teatro di
particolari spostamenti di truppe o di eventi militari con conse-
guente necessità di emissioni d’emergenza da destinare ai soldati o
alla flotta.

Ad attenta verifica va sottoposto anche l’ipotizzato adeguamen-
to del tipo “Salona” a standard ponderali che si “possono concilia-
re con le medie delle emissioni ostrogote”. La media ponderale
della nostra serie, calcolata su un considerevole numero di folles,
1/2 folles e decanummi (circa 130 monete, provenienti da almeno
due tesori, da collezioni museali e anche da scavi, ma solo se di
buona coservazione: cfr. tabelle 1-2), fornisce i seguenti valori in
rapporto alla libbra:

FIG. 13. Piede ponderale del tipo “Salona”

40N 20N 10N

1/36 1/72 1/144

Ne conseguono rapporti inferiori della metà sia rispetto agli
standard ostrogoti (peraltro suggeriti in crescita nella fase finale del-
la guerra) sia a quelli in uso o diffusi tra Ravenna-Roma o in altre
officine attive in ambito bizantino-italico, come del resto già eviden-
ziato nella fig. 2. Se per le piccole monete “salonitane” si accettasse
invece una produzione ravennate tra il 540-552, prolungabile fino al
560 a motivo dell’affinità con la moneta recante l’anno di regno
(MIBE 996), si dovrebbe logicamente dedurre che nella stessa zecca
e nella stessa area, nel volgere degli stessi anni, fossero prodotti e
accettati nominali con identico valore facciale, ma con pesi tra loro
diversi in ragione di 1:2. La moneta in bronzo, come si è accennato,
era certo sopra valutata rispetto all’intrinseco, ma questo non impli-
cava necessariamente che non si prestasse attenzione a una certa re-
golarità perché il rame aveva pur sempre un valore (tanto che il
cambio con l’oro era spesso fissato per legge a tutela di quanti lo
dovevano acquistare ad esempio per le imposte) e, com’è stato di-
mostrato, un’eccessiva variazione ponderale del follis aveva finito,
tra il 538-542, per provocare la tesaurizzazione/rarefazione della
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moneta più pesante e una indispensabile riduzione del peso di tutte
le frazioni in rame.

Infine, anche il convincimento che le “emissioni regolari ripre-
sero con la fine della guerra” con la conseguenza che sul loro co-
nio, a Ravenna come in tutte le altre zecche bizantine coeve, fu in-
dicato l’anno del regno giustinianeo, è meritevole di qualche osser-
vazione. Sui decanummi e pentanummi attribuiti a Roma (MIBE
229), l’anno inizia a essere inciso solo a partire dal XXVI
(552/553) per poi ricomparire negli anni 555/556, 556-559,
560-564. Di questa zecca, inoltre, sembra non essere pervenuto al-
cun follis post 552 con anno di regno. Folles e 1/2 folles sicura-
mente databili e i soli sicuramente ravennati per le legende all’e-
sergo del rovescio RAVENNA, RAV e monogramma della città
(MIBE 233, 234, V 236, 236), risalgono agli anni XXXIV (560/
561) e XXXVII (563/564).

A Ravenna, dunque, la ripresa delle emissioni con tutti i caratteri
propri delle emissioni palatine e standard bizantini non può essere
posta alla fine della guerra gotica (post 552), bensì al decennio suc-
cessivo con inizio tra il 560/561 80.

Tutti questi motivi inducono a scartare un’attribuzione ravennate
o eventualmente romana, per ritornare piuttosto all’iniziale suggeri-
mento di Grierson, ossia all’ipotesi “salonitana”, anche se permane
arduo definire un luogo di emissione e anche una cronologia. Ripren-
dere quella prima spiegazione, inoltre, induce a un’attenta rilettura di
alcuni passi di Procopio, dai quali desumere dati e circostanze stori-
che utili per far interagire fonti e dati numismatici. Gli eventi più da
vicino concernenti la funzione portuale di Salona e il suo ruolo di
riferimento in tutto l’Adriatico sono raccontati in varie parti della
cronaca di Procopio. Infatti, lo storico narra che nel corso del sedi-
cesimo anno della guerra contro gli Ostrogoti (ca. 551)

l’imperatore [Giustiniano] ordinò a Giovanni, nipote di Vitaliano e ge-
nero di Germano, di guidare quell’esercito in Italia insieme con Giustinia-
no, uno dei due figli di Germano. Quelli puntarono sulla Dalmazia, con

80 La scelta della fine della guerra gotica, per Ravenna può forse essere derivata
da un fraintendimento nella lettura dell’anno XXIIII (550/551) in luogo di XXXIII
(560/561), quest’ultimo il solo corretto e leggibile sui primi folles e 1/2 folles indubi-
tatamente ravennati di Giustiniano, almeno per quanto fino ad ora noto nella biblio-
grafia raggiunta. Il dato è confermato anche nella vasta esemplificazione di moneta
di Ravenna bizantina, riunita in RANIERI 2006, pp. 118-121.
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l’intento di svernare a Salona, perché ritenevano impossibile, in quella sta-
gione, fare il giro del Golfo per andare in Italia.

In seguito a questa disposizione imperiale

Giovanni e l’esercito imperiale, giunti in Dalmazia, decisero di svernare
a Salona per marciare di lì, alla fine della stagione, direttamente su Ravenna.
Ma gli Slavoni che [...] erano entrati precedentemente in territorio imperia-
le, e insieme a loro anche altri che poco dopo avevano passato l’Istro con-
giungendosi ai primi, facevano con tutta libertà scorrerie per l’impero ro-
mano 81.

Salona, dunque, svolgeva in quel frangente un’essenziale ruolo
strategico e logistico in quanto porto e retroterra in grado di acco-
gliere soldati e navi destinati a reagire su due fronti: uno all’interno
dell’impero contro gli sconfinamenti degli Slavoni, l’altro contro Toti-
la e i Goti in Italia. Inoltre, l’esercito si sarebbe diretto verso il teatro
del conflitto non via mare, ma lungo gli itinerari adriatici e alto
adriatici, attraverso l’Istria e la parte orientale dell’ex Diocesi Italicia-
na per dirigersi poi direttamente verso Ravenna.

Ancor più interessante perché pertinente all’assunto numismatico
qui in discussione, un altro passo riferito al diciassettesimo anno del
conflitto (ca. 552). Giustiniano, dopo aver dotato il generale Narsete
con somme cospicue, lo mandò a Salona, in Dalmazia, per dirigere e
organizzare sia le operazioni sul fronte interno (contro gli attacchi
degli Slavoni verso l’Illiria e dei Gepidi sull’Istro), sia verso la costa
dell’Italia, contro Ancona e contro Ravenna 82. Infatti, una volta sta-
bilitosi

Narsete, muovendo da Salona, si dirigeva contro Totila e i Goti con
tutto l’esercito romano, ch’era straordinariamente grande. Il generale aveva
ricevuto dall’imperatore somme molto notevoli, con cui mettere insieme
un’armata imponente e fronteggiare tutte le necessità della guerra, nonché
pagare quant’era in precedenza dovuto ai soldati d’Italia: verso costoro
l’imperatore era in mora da tempo, dato che non incassavano dall’erario,
come di consueto, gli stipendi loro assegnati. Egli doveva inoltre forzare
l’atteggiamento di quanti avevano disertato passando a Totila, in modo

81 PROCOPIO III. 39.
82 PROCOPIO IV.21. Alle fortificazioni di epoca giustinianea nella vicina prefet-

tura dell’Illyricum, ma con estensioni alla Dalmazia e al Noricum mediterraneo è de-
dicato il contributo di CIGLENEČKI 2009.
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che, divenuti più malleabili grazie a quei soldi, si pentissero dello loro scel-
ta politica 83.

Il passo non è sufficiente a motivare emissioni in ambito saloni-
tano perché gli stipendi avrebbero potuto essere onorati anche con
denaro di altre zecche, ma ci dice che i pagamenti delle milizie era-
no in ritardo e che essi furono versati prima dell’ultima campagna
militare, circostanza che avrebbe richiesto la disponibilità in loco di
cospicue somme e conseguenti coniazioni. Inoltre, come sembra
potersi evincere dal testo, la disponibilità di metallo non doveva es-
sere immediata e agevole perché vi traspaiono evidenti difficoltà
per il fisco imperiale. Al di là della motivazione militare, riconduci-
bile all’emergenza provocata da eventi bellici su due fronti, a soste-
gno dell’emissione salonitana rivestono notevole importanza le fonti
giuridico-amministrative tardo romano-alto medioevali, in parte già
citate. Da queste sappiamo che in una città il funzionamento di
una zecca dipendeva essenzialmente dalla presenza di un Praeposi-
tus thesaurorum. In proposito la Notitia Dignitatum 84 ricorda che
già con Diocleziano Salona fu sede di un praepositus thesaurorum
Salonitanorum Dalmatiae. In realtà la regione dipendeva da un co-
mes largitionum per Illyricum, ma il prelievo fiscale era affidato a
unità esattoriali minori dalle quali la riscossione confluiva nella cas-
sa principale. Poiché in tutta la Dalmatia si cita soltanto un praepo-
situs thesaurorum, quello con sede a Salona, se ne deduce essere
quella la sede principale o quanto meno di riferimento del fisco e
dei funzionari fiscali (i tabularii e il rationalis summarum Pannoniae
secundae, Dalmatiae et Saviae ossia il rappresentante del comes sa-
crarum largitionium, che aveva anche giurisdizione sulle miniere) 85.
Successivamente, in seguito alla restaurazione di Giustiniano, la
stessa funzione venne esercitata da un comes patrimonii. Entrambe
queste due cariche implicavano la facoltà di stabilire l’ammontare
della spesa erariale per l’esercito e per l’amministrazione civile, ma
soprattutto consentivano il controllo della raccolta delle imposte.
Era proprio quest’ultimo incarico a permettere il formarsi di un
thesaurus, indispensabile perché si creassero le condizioni materiali

83 PROCOPIO IV.26.
84 Notitia Dignitatum, ed. O. SEECK, Berlin 1876, XI.23-37, pp. 149-150.
85 FERLUGA 1978, pp. 57-58.
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e finanziarie per l’emissione di moneta 86. Il fatto che soltanto qual-
che decennio prima, come già accennato, nel corso del regno di
Zenone (ca.475-477) nella capitale dalmata fosse stata organizzata
una zecca sia pur per una limitata emissione di nominali aurei 87,
avrebbe creato i presupposti perché qualche decennio dopo, in oc-
casione dello stanziamento delle truppe bizantine, si procedesse a
una nuova coniazione destinata ad onorare il soldo dei militi bizan-
tini.

4. La circolazione [domanda] di moneta “salonitana”

Diffusione

Il riepilogo proposto nelle tabelle 1-2 aggiorna quanto emerse nel
citato contributo del 2001. Rispetto ai dati precedenti, si segnala un
ampliamento della circolazione alla parte tirrenica della penisola, in
siti con funzione portuale o in isole: a Luni, nel Tevere/Roma e all’i-
sola di Lipari. Le attestazioni, tuttavia, continuano ad essere maggio-
ritarie e concentrate lungo le coste alto adriatiche, in porti o località
fortificati, talvolta sede di un numerus bizantino. Così, oltre a quanto
noto nel Piceno (Ancona, Osimo, Cupra Marittima), a Ravenna e
nella fascia lagunare, i nuovi apporti dimostrano un incremento per-
centualmente significativo dapprima lungo il tragitto di trasferimento
degli eserciti bizantini verso Ravenna. Nuove presenze (cfr. tabella 2)
provengono dall’Istria, da Fiume e da Trieste come pure da una ne-
cropoli longobarda di Cividale e ancora dalla laguna veneta. I mag-
giori incrementi, però, si confermano essere localizzati nella regione
di Spalato, con ben 51 1/2 folles e 10 decanummi recuperati in loco e
ora conservati tra il museo di Zagabria a cui si aggiungono quelli di
una collezione composta in prevalenza con ritrovamenti dalmati. Do-
cumentata anche la diffusione, forse lungo un percorso fluviale, verso
il retroterra. Muovendosi dall’area adriatica questa moneta trovò un
qualche utilizzo anche in Boemia, dove è presente con 1 decanummo
da Turnov, e lungo la direttrice orientale in quanto un 1/2 follis è

86 Va però osservato come questo requisito non portasse necessariamente all’a-
pertura di una zecca, tant’è vero che vi fu produzione di moneta solo in alcune sedi
di thesauri. In effetti nel corso del IV-V secolo per alcune città sede di praepositi
non vi è traccia di coniazione di moneta: cfr. HENDY 1985, p. 404-405.

87 Cfr. supra nota n. 11 a p. 83.
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stato di recente individuato tra il materiale numismatico degli scavi
di Migdal (Israele).

Cronologia e autorità emittenti

La durata di coniazione di questa serie monetaria viene delimitata
ca. tra il 550 e il 562, ma non sussistono controindicazioni attendibili
nell’estenderla a tutto il regno di Giustiniano. Inoltre, non è da
escludere, almeno come ipotesi da esperire, un prolungamento del-
l’attività monetaria a Salona anche con il successivo imperatore Giu-
stino II (565-578). Va osservato, infatti, che in non pochi esemplari
nella legenda del dritto, in luogo dell’atteso IVSTINIANVS, si legge
con chiarezza IVSTINVS e non si vedono ragioni per respingere
quello che effettivamente compare: due nomi diversi. Si potrebbe
spiegare tale forma come un’abbreviazione del nome dell’imperatore
al momento dell’incisione del conio, opera di maestranze non del tut-
to aduse alle correttezza del ductus epigrafico, ma questo contrasta
con la generale correttezza delle legende sul divisionale salonitano.
Anche la sua occorrenza non è episodica: si legge IVSTINVS in ben
12 1/2 folles del ripostiglio di Kaštel Stari e in almeno altri tre della
collezione museale, tutti riediti nel catalogo del Museo Archeologico
di Zagabria 88. Altre attestazioni sono rintracciabili in esemplari del
tesoro di Čiovo e nella collezione del Museo di Spalato 89, ma anche
in ambito ravennate negli scavi di Classe 90; analoghe presenze nella
collezione della Dumbarton Oaks 91. Un esempio della discussa leg-
genda è perfettamente rintracciabile in un 1/2 follis comparso di re-
cente in un’asta, con evidente D N IVSTI N VSPP 92, a meno non si
ipotizzi che le tre lettere mancanti, NIA, siano state abrase per ren-
dere più interessante la moneta.

88 MIRNIK, ŠEMROV 1997-1998, nel ripostiglio: nn. 401-404, 407-409, 411, 416,
421, 423, 445; nella collezione nn. 420, 422, 427.

89 MAROVIĆ 1986, p. 308: “Semifolles of Salonitan mint were rather badly pre-
served, especially the legends on the obverse, while reverse is pretty well printed. A
part from few pieces, where Justin’s I name must have been incised, in all other
cases name of Justinian I is in question”.

90 BERTI 1974-1975, p. 179, n. 38.
91 DOC I, nn. 360.3-4.
92 L’inversione della lettera N in una possibile legenda riferita però a Giustino

I, è segnalata anche in MAROVIĆ 1986, p. 288, cat. n. 1/56, 1/58, 2/11.
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CLASSICAL NUMISMATIC GROUP, Inc., TRITON XIV, 4-5 January 2011: «Lot
946: Justinian I. 527-565. Æ Half Follis (17mm, 3.69 g, 5h). Salona mint.
Struck 552/3. D N IVST NVS PP, pearl-diademed».

Ad una prima analisi, inoltre, non sono emerse identità di conio
per il dritto, dato che fa supporre una produzione piuttosto consi-
stente.

Sulla scorta di Tolstoj 93, che nel suo catalogo aveva attribuito al-
cune di queste monete a Giustino I (518-527), quanti hanno rilevato
la discrepanza tra le legende, si sono limitati a un riferimento al nu-
mismatico russo o a suggerire in modo cursorio un rinvio a Giustino
I, senza entrare nel merito della diversità epigrafica, per poi collocare
l’intera serie all’epoca di Giustiniano 94. Tuttavia il riferimento a Giu-
stino I non è accettabile e lo si evince seguendo Procopio. Lo stori-
co, nel raccontare i prodromi della guerra contro gli Ostrogoti, narra
che “l’imperatore, appresi i fatti relativi ad Amalasunta, si dispose
subito alla guerra; era nel nono anno di regno [536]. Ordinò a Mun-
do, generale dell’Illiria, d’andare in Dalmazia (la regione era soggetta
ai Goti) e tentare di predere Salona [...]. Mundo e il suo esercito,
giunti in Dalmazia, vennero alle mani coi Goti che li affrontarono: li
vinsero in battaglia e presero Salona” 95. Ne consegue che la città
dalmata, ancora nel 536, quindi con Giustiniano I, era controllata
dagli Ostrogoti 96. E lo era, di conseguenza, anche tra il 518-527 du-
rante il regno di Giustino I, per cui non potevano sussistere le condi-
zioni giuridiche/legali per l’avvio di una moneta a nome dell’impera-
tore bizantino. Più attendibile, invece, ritenere che il divisionale salo-
nitano, accettato nella circolazione ben al di là dell’area regionale,
possa essere stato coniato anche con Giustino II, come sembra desu-
mersi dalla legenda impressa sulle monete e non riconducibile al pre-

93 TOLSTOJ 1912-1914, 396.
94 MIRNIK 1975, p. 166; MAROVIĆ 1986, p. 308; MAROVIĆ 1994, p. 317; MIRNIK,

ŠEMROV 1997-1998 cit.
95 PROCOPIO I. 5.
96 FERLUGA 1978, pp. 66-67.
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cedente imperatore. Il persistere del busto di profilo, inoltre, non è
insolito e non si discosta da quanto osservabile nel divisionale di
questo sovrano, in particolare nel decanummo, di altre zecche (MI-
BEC N 44, 48a-b, 52a-b, 64, 67, X8, 71a-b). Inoltre, che il divisiona-
le salonitano abbia continuato a circolare per un periodo piuttosto
prolungato proprio nell’area alto adriatica lo si può desumere da rin-
venimenti in tombe d’epoca longobarda databili quanto meno all’ul-
tima parte del secolo VI. Infatti, 1/2 folles in collana, ma non per
questo demonetizzati, sono stati invidiati in una necropoli longobar-
da a Cividale 97 e a Verona 98.

5. Conclusioni

Tutti questi aggiornamenti mostrano, dunque, una diffusione
quantitativa e una cronologia più ampie di quanto fino ad ora noto,
con prevalenza di attestazioni altoadriatiche e dalmate, in particolare
per i due o forse tre ripostigli anche se probabilmente non integri.
Inoltre, se esaminiamo la composizione del circolante giustinianeo di
altre zecche presente nelle stesse regioni, si osserva una cospicua
quantità proprio di queste frazioni, tagliate alla metà dello standard
ufficiale delle altre zecche della penisola. Questo potrebbe essere
spiegato proprio con il successo di una coniazione come quella “salo-
nitana”, che ricoprì forse il ruolo di moneta cattiva del sistema bron-
zeo e proprio per questo molto diffusa non solo lungo tutta la costa
adriatica, ma anche verso l’interno, là dove si dovevano affrontare le
incursioni degli Slavoni, degli Unni, dei Gepidi. Un’ulteriore confer-
ma si può desumere dalla scarsità delle coniazioni sia romane sia ra-
vennati degli imperatori Giustino II (decanummi/pentanummi a
Roma e solo decanummi a Ravenna) e di Tiberio II (solo decanummi
a Ravenna): quanto disponibile era forse sufficiente a rispondere alla
domanda di piccoli divisionali. Inoltre, quando Maurizio Tiberio, sul-
lo scorcio del VI secolo, a Ravenna diede corso all’intera serie dei
nominali enei, dai 40 ai 5 nummi, non seguì la metrologia vigente
nell’impero, bensì quella che molto probabilmente s’era affermata
nell’area adriatica proprio grazie al successo delle monete salonitane,
ossia folles a 1/36, 20 nummi a 1/72, 10 nummi a 1/44 e perfino

97 ARSLAN 2010, p. 176.
98 CALOMINO 2008, p. 440, n. 5.

EMISSIONI IN RAME D’EPOCA GIUSTINIANEA IN AREA ADRIATICA

107



pentanummi a 1/288 di libbra. Così il persistere nella circolazione o
il successo dei nominali salonitani non solo fu dovuto al vantaggioso
rapporto tra identici nominali ma con peso diverso, ma anche dall’a-
ver contribuito a creare delle condizioni per cui in quest’area, tutto
sommato periferica rispetto all’impero, s’erano affermati dei caratteri
particolari in forza dei quali il bronzo era scambiato su scala locale
su base fiduciaria, dotato di una metrologia significativamente diversa
rispetto alla parte orientale dell’impero. Questi elementi quasi certa-
mente passarono, connotandola rispetto al resto dell’impero, alla mo-
neta enea ravennate nel secolo successivo e fino al 751, ma questo
argomento sarà il tema di una successiva ricerca, alla quale sarà dedi-
cato un contributo comune, con Cécile Morrisson, nel prossimo con-
gresso di studi bizantini a Sofia nell’agosto del 2011 99.

TAB. 1. Composizione di probabili “ripostigli” con tipo “Salona”

N. LocaLità Regioni M K I Tot. Bibliografia

1 Kaštel Stari (baia
di Salona – Spala-
to) [ante 1943]

Dalmazia 22? 22? BAKOTA 1974; MIR-

NIK 1975; MIRNIK

1981, n. 340; MIR-
NIK, ŠEMROV 1997-
1998, nn. 401, 402,
404, 406, 409, 411,
414, 416, 418,421,
423, 426, 430, 431,
435, 436, 438,439,
441, 443, 444, 445

2 Salona – Spalato
[ante 1965]

Dalmazia ? ? 18 + ? DOC 1, pp. 187-
189 [da collezione
probabilmente loca-
le]; MIRNIK 1981, n.
349 [interpreta que-
ste monete come un
ripostiglio]

3 Slatina (o. Čiovo)
[1911]

Dalmazia 58 58 MAROVIĆ 1984, pp.
301-302; MAROVIĆ

1986, nn. 54-111

99 Anticipazione dell’intervento in CALLEGHER, MORRISSON 2011.
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TAB. 2. Diffusione [domanda di moneta] dei tipi “Salona”: singoli rinvenimenti

N. Località Regioni M K I Bibliografia

1 Brač (Bolu) Dalmazia + 1? MAROVIĆ 1986, p. 287

2 Čaporice Dalmazia 1 MAROVIĆ 1986, 2.71

3 Dugopolje
(Spalato)

Dalmazia 1 MAROVIĆ 1986, 2.2

4 Gornje Sitno
(Spalato)

Dalmazia 1 MAROVIĆ 1986, 2.1

5 Grudine 1914 Dalmazia 1 MAROVIĆ 1986, 2.8; BONAČIĆ

MANDINIĆ 1992, n. 43

6 Hvar (isola) Dalmazia 2 MAROVIĆ 1986, 2.14-15

7 Majsan (Chan-
nel of Pelješac)

Dalmazia 1 MIRNIK 1985, n. 12

8 Metković
(Narona)

Dalmazia + 1? MAROVIĆ 1986, p. 287

9 Salona 1887 Dalmazia 1 MAROVIĆ 1986, 2.3; BONA-

ČIĆ MANDINIĆ 1992, n. 38

10 Salona 1907
– Porta Cae-
sarea

Dalmazia 2 MAROVIĆ 1986, 2.9-10; BONA-

ČIĆ MANDINIĆ 1992, n. 44-45

11 Salona 1908 Dalmazia 1 MAROVIĆ 1986, 2.4; BONA-

ČIĆ MANDINIĆ 1992, n. 39

12 Salona 1912 Dalmazia 1 MAROVIĆ 1986, 2.5; BONA-

ČIĆ MANDINIĆ 1992, n. 40

13 Salona 1914 Dalmazia 1 MAROVIĆ 1986, 2.6; BONA-

ČIĆ MANDINIĆ 1992, n. 41

14 Salona 1918 Dalmazia 1 MAROVIĆ 1986, 2.7; BONA-

ČIĆ MANDINIĆ 1992, n. 42

15 Salona 1933
– Porta Cae-
sarea

Dalmazia 1 MAROVIĆ 1984, p. 301; MA-

ROVIĆ 1986, 2.11; BONAČIĆ

MANDINIĆ 1992, n. 48

16 Salona 1979 Dalmazia 2 MAROVIĆ 1986, 2.12-13; BO-

NAČIĆ MANDINIĆ 1992, nn.
46-47
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17 Salona ante
1983

Dalmazia 1 BONAČIĆ MANDINIĆ 1992, n. 49

18 Salona ante
1990

Dalmazia 2 BONAČIĆ MANDINIĆ 1992,
nn. 50-51

19 Salona-Maru-
sinac

Dalmazia 1 BONAČIĆ MANDINIĆ 1992, n. 52

20 Solona Dalmazia 1 MIRNIK, ŠEMROV 1997-1998,
n. 432

21 Srinjine 1913 Dalmazia 1 MAROVIĆ 1986, 2.70

22 Serbia-terri-
torio

1 RADIĆ, IVANIŠEVIĆ 2006, n. 360

23 Dalmazia-ter-
ritorio (colle-
zione S. Ba-
kota)

Dalmazia 12 BAKOTA 1974, nn. 1-3, 5, 8,
10, 18-21, 25-26

24 Dalmazia-ter-
ritorio (colle-
zione S. Ba-
kota)

Dalmazia 3 BAKOTA 1974, nn. 3, 4, 6

25 Dalmazia-ter-
ritorio (ora al
Museo Ar-
cheologico
Zagabria)

Dalmazia 25 MIRNIK, ŠEMROV 1997-1998,
nn. 397-400, 403, 405, 407,
408, 410, 412, 413,415, 417,
419, 420, 422, 424-425,
427-429, 433, 434, 440, 442

26 Dalmazia-ter-
ritorio (ora al
Museo Ar-
cheologico
Zagabria)

Dalmazia 10 MIRNIK, ŠEMROV 1997-1998,
nn. 446-455

27 Dalmazia-ter-
ritorio (senza
provenienza,
ora al Museo
Archeologico
di Spalato) 100

Dalmazia 51 5 MAROVIĆ 1986, 2.18-68/
69,72-75

100 Collezione Museo di Spalato: presa in esame perché in essa sono distinti
gli esemplari da scavo, fin dall’Ottocento, da quelli genericamente provenienti dal
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28 Ptuj (Slovenia) 1 KOS, ŠEMROV 1995, 196/1,
915?

29 Territorio del-
l’Istria (ora al
Museo di Po-
la)

Istria 5 MATIJAŠIĆ 1983, nn. 23-27

30 Istria-territo-
rio ora presso
la Società I-
striana di Ar-
cheologia e
Storia Patria-
Trieste) 101

Istria 7 Inediti

31 Territorio
dell’Istria
(coste)

Istria 2 SCHIAVUZZI ms.

32 Trieste-
Madonna
del Mare

Alto Ad-
riatico

1 CALLEGHER 2010, 6/6

33 Aquileia Alto Ad-
riatico

2 CALLEGHER 2001, nota n. 52

34 Cividale. Ne-
cropoli san
Mauro

Alto Ad-
riatico

1 ARSLAN 2010, p. 176-177

35 Venezia. Lio
Piccolo (La-
guna Nord)

Venetia 1 Inedito. Segnalazione di Mi-
chele Asolati, che ringrazio

territorio: “The Byzantine coins from Anastasius to Heraclius belonging to the nu-
mismatic collection of the Archaeological Museum of Split undoubtedly gathered
during 150 years on the territory from Zadar to the mouth of the river Naretva
and from the Dinaric Alps to the coast are listed below”. Risultano poi espunti i
dati della collezione K. Stockert “since there are no data concerning their prove-
nience, although I am almost sure that a certain part must have been acquired on
the Adriatic littoral and the middle Dalmatia”: cfr. MAROVIĆ 1984, p. 299.

101 La Società aveva tra i suoi scopi istituzionali la raccolta e la conservazione
dei documenti storico-archeologici dell’Istria.

EMISSIONI IN RAME D’EPOCA GIUSTINIANEA IN AREA ADRIATICA

111



36 Venezia. Olìvo-
lo (San Pietro
in Castello)

Venetia 2 Inedito. Segnalazione di Mi-
chele Asolati, che ringrazio

37 Altino (VE) Venetia 1 ASOLATI, CRISAFIULLI 2009,
2(2)/16

38 Altino (VE) Venetia 1 ASOLATI, CRISAFULLI 1994,
9/38(4)/8.

39 Laguna Ve-
neta

Venetia + 1? CALLEGHER 2001, nota n. 51

40 Verona Venetia 2 ARZONE 1987, p. 205

41 Verona: teatro
romano (anti-
chi scavi)

Venetia 3 CALOMINO 2006, nn. 25-27

42 Verona: via
Duomo 8 (ne-
cropoli longo-
barda)

Venetia 1 CALOMINO 2008, p. 440, n. 5

43 Pergine (TN)
Castello

1 RIZZOLLI 2005, passim

44 Ravenna.Por-
to di Classe
(scavi 1984)

Esarcato 1 4 2 CURINA 1983, nn. 21.24-
21.30

45 Ravenna. S.
Apollinare
(Scavi 1976)

Esarcato 1 ERCOLANI COCCHI 1984, n.
115, inv. 2536

46 Ravenna.
Santa Croce
(Schede/Re-
perti Cortesi)

Esarcato 4 2 ERCOLANI COCCHI 1984, n.
115: inv. 2535, 2534, 2537,
2554; n. 116: inv. 2538,
2539

47 Ravenna-Clas-
se, scavi 1974-
1975

Esarcato 1 BERTI 1974-1975, p. 179, n.
38 (ma Giustino I)
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48 Ravenna – Mu-
seo Archeolo-
gico Naziona-
le 102

Esarcato 1 ERCOLANI COCCHI 1984, n.
114 (ma possibile sovrappo-
sizione con precedente)

49 Ravenna – Mu-
seo Archeolo-
gico Nazionale

Esarcato 7 1 ERCOLANI COCCHI 1984, n.
115: inv. 2293, 2294, 2295,
2296, 2297, 2298, 2299; n.
116: inv. 2300 (nella colle-
zione, probabile ritrovamen-
to locale)

50 Ravenna/For-
lì-territorio

Esarcato 1? ERCOLANI COCCHI 2008, pp.
51-69

51 Rimini (Ari-
minum)

Esarcato 1 DELLA PASQUA 2009, p. 76,
n. 132

52 Imola (Villa
Clelia)

Esarcato 1 ERCOLANI COCCHI 1978, p. 396

53 Ancona-Lun-
gomare Van-
vitelli

Esarcato 1 PROFUMO 2005, p. 847

54 Osimo-Mon-
te Torto

Esarcato 1 CALLEGHER 2001, nota n. 32

55 Marche-terri-
torio (ora al
Museo Ar-
cheologico di
Ancona)

Piceno 2 1 CALLEGHER 2001, nota n. 32

56 Cupra Marit-
tima (AP)

Piceno 2 CALLEGHER 2001, nota n. 33

102 Il fatto che la collezione numismatica sia incentrata su Ravenna, con un’e-
stensione anche ad altre epoche dell’impero bizantino successive alla cessazione
del potere sull’Esarcato, non è una prova di accertata provenienza locale; non è
escluso, infatti, una raccolta volta a documentare la monetazione di Bisanzio piut-
tosto che la documentazione da scavi locali. I dati vanno quindi considerati con
qualche cautela.
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57 Urbisaglia Piceno 1 Comunicazione di M. Asola-
ti nel corso del Convegno:
Le Marche e l’oltremare tra
l’evo antico e il moderno.
Rapporti di varia natura alla
luce della documentazione
numismatica, Ancona 2011

58 Roma-alveo
del Tevere

1? www.armannoarslan.eu/re-
pertorio/aggiornamenti: 20
dicembre 2011

59 Luni 2 + 1 www.armannoarslan.eu/re-
pertorio/aggiornamenti [con
bibliografia di difficile di-
scernimento]: 20 dicembre
2011; ROSSI 1977-1978, n. 2

60 Luni 1 PARODI 2010, p. 65, n. 5

61 Lipari (isola) 1 CALLEGHER 2004, nota n. 18

62 Turnov (Boe-
mia)

Barbari-
cum

1 MILITKÝ 2009, p. 384, n. 8

63 Migdal
(Israele)

Palae-
stina

1 Inedito. Scavi del Migdal
Project (Alta Galilea-Israele)
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RADIĆ, IVANIŠEVIĆ 2006 V. RADIĆ, V. IVANIŠEVIĆ, Byzantine Coins
from the National Museum in Belgrade, Bel-
grade 2006.

RANIERI 2006 E. RANIERI, La monetazione di Ravenna anti-
ca. Dal V all’VIII secolo, Bologna 2006.

RIC X RIC, The Roman Imperial Coinage. The divi-
ded Empire and the fall of the Western Parts.
AD 395-491, a cura di J.P.C. KENT, London
1994.

RIZZOLLI 2005 H. RIZZOLLI, L’economia monetaria in epoca
barbarica nella regione trentino-tirolese, in

122

BRUNO CALLEGHER



Romani e Germani nel cuore delle Alpi tra V
e VIII secolo, Bolzano 2005, pp. 283-295.

ROSSI 1977-1978 G. ROSSI, Monete bizantine, gote e longobar-
de del Museo Civico della Spezia, “Annali del
Museo Civico della Spezia”, I (1977-1978),
pp. 251-264.

SACCOCCI 2009 A. SACCOCCI, Una storia senza fine: le mone-
te di conto in Italia durate l’alto medioevo,
“Annali dell’Istituto Italiano di Numismati-
ca”, 54 (2009), pp. 37-75.

SACCOCCI 2010 A. SACCOCCI, Tra antichità e medioevo:
aspetti giuridici ed economici della moneta-
zione longobarda, in L’VIII secolo: un secolo
inquieto, Atti del Convegno Internazionale di
Storia dell’Arte, Cividale, 4-7 dicembre 2008,
a cura di V. PACE, Cividale del Friuli 2010,
pp. 31-42.

SALONA I Forschungen in Salona. Die Bauten im Nord-
westlichen Teile der Neustadt von Salona, a
cura di W. GERBER, Wien 1918.

SALONA III Forschungen in Salona. Der altchristliche
Freidhof Marusinac, a cura di E. DYGGVE, R.
EGGER, Wien 1939.

SALONE I-II Recherches à Salone, a cura di J. BRØNSTED,
E. DYGGVE, FR. WEILBACH, Copenhague
1928, 1933.

SARRIS 2006 P. SARRIS, Economy and Society in the Age of
Justinian, New York 2006.

SCHIAVUZZI ms. Biblioteca del Museo Bottacin di Padova,
MB 1012: B. SCHIAVUZZI, Catalogo di mone-
te romane rinvenute in Istria, ms.
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Roberto Rossi

UN VENETO RIPOSTIGLIO DI MONETE
E GLI OBOLI DI MARCHIGIANA PRODUZIONE

A Rocchette, frazione di Piovene in provincia di Vicenza, fu rinve-
nuto nel 1902 un interessante ripostiglio di monete medievali. Ne con-
teneva circa 1.500 1 e le più abbondanti, come ebbe a dire il Ciani che
l’esaminò e ne dette notizia nella “Rivista Italiana di Numismatica”,
erano di Venezia, seguite numericamente da altre di zecche settentrio-
nali, specialmente della regione veneta e dei territori confinanti. Sole
eccezioni due di Ancona ed una di Ravenna. Quasi tutte, comunque,
denari piccoli ed incerti mezzi denari 2, dal peso generalmente com-
preso tra g 0,20 e 0,38 e per lo più del XIII secolo, tranne i più recenti
e meglio conservati ritenuti del primo decennio del XIV o di poco più
tardi, indicatori del tempo d’interramento del monetario insieme.

Nel ripostiglio, insomma, due sole monete di Ancona, ma la noti-
zia giunse presto nelle Marche. Pervenne a Giuseppe Castellani che,
in un saggio sulla Numismatica Marchigiana 3, richiamandosi in nota
all’opera del Ciani, così si espresse sulla zecca anconetana nel Tre-
cento: “Ancona emetteva anche il mezzo denaro del quale apparvero
due esemplari in un ripostiglio che risale ai primi anni di questo se-
colo”. Castellani, dunque, aveva colto l’importanza dei due esemplari
e da studioso di monete marchigiane non ebbe difficoltà a ricono-
scere in essi, di g 0,32 e di mm 14 di diametro, oboli o medaglie
piuttosto che piccioli, certo del fatto che i denari anconetani avevano

1 Pare comunque, a detta di G. CIANI, Il ripostiglio di Rocchette, “RIN”,
XVII(1904), p. 184, che “altre però devono esser andate perdute nel liberarle dal-
l’ossido che le aveva fortemente cementate fra loro, o furono disperse tra gli operai”
che casualmente le rinvennero nell’eseguire degli scavi.

2 Su questi ultimi il CIANI, art. cit., nota 1, non si esprime con certezza “non
avendo avuto opportunità di rilevare, a mezzo dell’analisi, la quantità d’argento in
esse contenuto”.

3 In “Atti e memorie della regia Deputazione di Storia patria per le Marche”,
n.s., vol. III, fasc. III (1906), pp. 237-277, p. 256. Per la sua importanza il numi-
smatico saggio di Castellani è stato poi ristampato dalla medesima marchigiana De-
putazione in “Atti e memorie”, vol. 100 (1995), pp. 837-877.

125



perso col tempo peso e fino, sino a scendere nel XIV secolo a g
0,66 4. Un ventennio più tardi, nella rivista fanese “Studia Picena” 5,
in una seconda edizione del citato saggio, lo stesso Castellani anti-
cipava al Duecento la produzione del mezzo denaro e così faceva an-
che il Corpus Nummorum Italicorum nel volume dedicato alle Mar-
che del 1932 6, presentando però la moneta come intero. Tre anni
più tardi, invece, nel pubblicare uno studio su La moneta del comune
di Ancona 7, il Castellani restituiva gli oboli da Rocchette alla crono-
logia iniziale e con orgoglio riferiva di possederne un terzo di locale
provenienza, di g 0,30 e di mm.13 di diametro. Era questo il primo
esemplare trovato nelle Marche e lasciava sperare che la regione, in-
sieme a pertinenti documenti d’archivio, potesse presto restituirne al-
tri. Non così, invece. E nulla di nuovo dalle Marche per oltre un
cinquantennio, mentre una quarta medaglia anconetana, d’ignota
provenienza, è segnalata nell’agosto 1941 da un catalogo edito dal
Centro Numismatico Italiano 8.

Solo assai dopo, al principio degli anni Novanta, un nuovo obolo
si scopre in terra marchigiana, sepolto in un polveroso medagliere co-
munale 9, mentre gli archivi, reticenti, proseguono a negare ogni noti-
zia di nostro interesse. Intanto, però, un convegno numismatico 10, in-
detto dalla marchigiana Deputazione di storia patria, offre nel ‘97
l’occasione d’intervenire sull’argomento e lo fa il prof. Saccocci che,
trattando di Circolazione monetale nel medio evo marchigiano alla luce
dei rinvenimenti e delle fonti scritte (secc. IX-XIII), si richiama agli
oboli in questione dandone nuova lettura 11. Così, poiché interrati

4 Peso che va rettificato in g 0,68 poiché il Castellani erroneamente riteneva la
libbra anconetana di g 339,072, come la romana, mentre sappiamo essere stata al
tempo che interessa di g 346,31.

5 Vol. II, Fano 1926, pp. 109-145, p. 123.
6 Alla p. 3, n. 18.
7 In “Studia Picena”, XI(1935), p. 9.
8 Il catalogo è il 14o del Centro e la moneta in questione è la n. 121. Di en-

trambi riferisce M. MANCINI, La monetazione di Ancona durante i secoli, nel “Bollet-
tino Numismatico”, n. 5, 1968, p. 11.

9 La scoperta, avvenuta a Monterubbiano (FM), è stata da noi valorizzata con
fini didattici in occasione di un seminario di formazione sull’Europa e sull’euro pro-
mosso dall’I.R.R.E. Marche.

10 Sul tema Monetazione e circolazione monetale nelle Marche: aspetti, confronti
con l’estero, proposte, i cui risultati sono stati raccolti in “Atti e memorie” della De-
putazione di storia patria per le Marche, 102 (1997), Ancona 2001, pp. 79-111.

11 Ibidem, p. 105 ss.
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con piccioli di piede veneto considera anch’essi, per dimensioni e
peso, di medesimo standard e ne ipotizza la produzione tra il 1276 e
l’81, “quando lo scoppio di una guerra tra Ancona e Venezia sicura-
mente cancellò ogni forma di reciproco ‘rispetto’ in fatto di moneta”.
Rafforza poi l’avanzata opinione parlando del grosso agontano, di cui
prova a spiegare l’anomalo peso cercando legami col bisante, unità
teorica di conto agganciata alla moneta veneziana e a lungo sopravvis-
suta nelle Marche. Saccocci, insomma, oppone al punto di vista del
Castellani, assertore dell’obolo anconetano, una sua idea, ma ne tra-
scura il difetto, che traspare dall’inconciliabilità di essa con le risul-
tanti monete anconetane di creduto piede veneto. Il contarne appena
5 a più di un secolo dalla scoperta dei due primi esemplari ci pare
escludere, infatti, una normale coniazione. Così o le monete in que-
stione sono mezzi denari di standard locale battuti da Ancona in esi-
gua quantità o, come vorrebbe Saccocci, denari anconetani di piede
veneto, ma frutto, occorre aggiungere, di un’emissione presto inter-
rotta. Delle due però qual è la vera identità? Incerto è inoltre, ben-
ché si sappia di monetarie intese tra Ancona e Ravenna, se il nodo
identitario da sciogliere sia lo stesso di due rarissimi piccioli ravenna-
ti, uno dei quali nel gruzzolo di Rocchette 12 e l’altro a Ravenna nel
monetiere del Museo nazionale 13. Dubbi, dunque, e nessuna certezza
nonostante l’interessante congettura di Saccocci. Perciò il ’97 vede ir-
risolta la questione che interessa e che diviene eredità degli anni se-
guenti. Continuano però a tacere le carte d’archivio e negata è pure
la scoperta di illuminanti monetari ripostigli, né novità racchiude
un’interessante pubblicazione del Saccocci del 2004 14, né la Storia
delle monete di Ancona apparsa nel 2009 15, che tuttavia ha il pregio

12 Il CIANI, art. cit., alla nota 1 di p. 1 sostiene che la moneta ravennate fu
ritenuta medaglia, anche se egli evita di esprimersi sul suo valore per il motivo da
noi indicato alla nota 2.

13 Questo è descritto come obolo da A. MORELLI, Monete medievali dalla colle-
zione del Museo Nazionale di Ravenna, in Il gruzzolo di via Luca Longhi a Ravenna, a
cura di E. ERCOLANI, Ravenna 1997, p. 124, n. 110. In verità ai due indicati andreb-
be aggiunto un terzo obolo ravennate illustrato nel listino n. 1, lotto 534, della ditta
Numismatica Picena di San Benedetto del Tronto (AP), ma l’identificazione è stata
contestata con specifici argomenti da S. DI VIRGILIO, Un breve aggiornamento alle
tipologie della zecca di Ravenna. Epoca degli arcivescovi e di Benedetto XIV, in
“RIN”, CXI (2010), pp. 213-221, pp. 213-214.

14 A. SACCOCCI, Contributi di storia monetaria delle regioni adriatiche settentrio-
nali(secoli X-XV), capitolo IX, pp. 188-189 ss.

15 Autori M. DUBBINI, M. MANCINELLI, edita ad Ancona da Il lavoro editoriale.
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di segnalare un sesto picciolo anconetano rinvenuto senz’altro nelle
Marche 16. Sterile di novità è pure il 2010, ma altra cosa è l’anno suc-
cessivo per riservare due sorprese, la prima delle quali è nella “Rivista
Italiana di Numismatica”. Vi compare un articolo di Giulio Carraro 17

che, nel tentativo di attribuire l’effettivo valore ad un rarissimo pic-
ciolo di Ferrara trovato anch’esso a Rocchette, accerta che il ferrarino
in esame non è che il bagatino di documenti del secondo Duecento,
ovvero un denaro ridotto e svalutato, adeguato al sistema di conto
veronese-veneziano, e forse in produzione, sull’esempio di Mantova e
Brescia, già dal 1257. Perciò, secondo Carraro, essendone noti tre soli
esemplari, tali monete, come quelle di Ancona e Ravenna, sono acco-
munate dall’estrema rarità e “vanno viste probabilmente alla luce di
uno scarso successo riscosso sul mercato monetario a fronte di una
notevole diffusione dei nominali mantovani, i quali, al contrario, si
sarebbero imposti e sarebbero stati largamente impiegati, a scapito di
quelli delle suddette città”. Dunque, grazie al bagatino ferrarese e al-
l’estrema rarità condivisa con gli equivalenti esemplari marchigiani e
ravennati, sembrerebbe raggiunta, per via analogica, la soluzione del
nostro problema che è poi la stessa avanzata dal Saccocci. Nella real-
tà, però, almeno per quanto riguarda il numerario marchigiano, non è
così. Porta infatti a diverso risultato una nostra scoperta che configu-
ra la seconda annunciata sorpresa, sostenuta com’è da un documento
d’archivio molto esplicito. Si tratta di un trecentesco statuto osimano,
la cui XXVI rubrica del libro III così s’intitola: Quod malvendule
vendant et dent foleas ad medium denarium e che di seguito così di-
spone: ogni malvendula (venditrice abusiva o improvvisata) che sarà
in piazza a vendere verdure, o qualsiasi altra persona, sia tenuta a
dare e vendere la propria merce a mezzo denaro, e se rifiuterà [pa-
ghi] ogni volta 5 soldi 18 (v. testo originale in Appendice).

Come si vede il documento menziona chiaramente il mezzo dena-
ro, la cui mancata indicazione di zecca lo palesa di Ancona 19, prima e
principale emittente medievale della Marca, e lo fa all’interno di uno
statuto la cui edizione, ritenuta post annum 1314, mostra, quale aspetto

16 V. p. 48 dell’opera citata.
17 G. CARRARO, Concessione di zecca e produzione monetaria ferrarese in epoca

comunale, in “RIN”, CXII (2011), pp. 210-242.
18 V. testo originale in appendice.
19 Del resto Osimo, priva di zecca, non poteva che rifornirsi di moneta dalla

vicina Ancona che ne produceva in abbondanza per la Marca. “La moneta di Anco-
na [...] può considerarsi come la moneta propria e quasi diremo nazionale delle
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interessante, cronologica coincidenza col supposto tempo d’interra-
mento del ripostiglio di Rocchette. L’appurato, dunque, non lascia
dubbi e invita a prendere atto di due cose: a) dell’effettiva esistenza
del valore di metà denaro anconetano accanto all’intero, da non con-
fondere con altro, mai coniato, di veneta imitazione; b) di una circola-
zione dell’obolo in questione nel primo Trecento o, meglio, tra fine
Duecento e primo Trecento, in un tempo della storia monetaria mar-
chigiana piuttosto avaro d’informazioni. Per buona sorte, però, sappia-
mo che nel 1267 il denaro anconetano, identico in valore al ravennate,
registra a Perugia un rapporto di cambio di 1 per 1 cortonese e mez-
zo 20; che per l’instabilità del mercato dei metalli, anche l’anconetano,
come altri piccioli 21, ritocca il suo intrinseco negli anni 80 del Due-
cento 22, ma resta ancora apprezzabile; infine che il cambio tra ancone-
tano e cortonese registra nel 1298 l’interessante rapporto di 1 : 1,67 23.
Se ne deduce, pertanto, che a fine Duecento il contenuto argenteo
dell’anconetano è ancora relativamente elevato e tale da rappresentare,
secondo analisi metallografiche condotte su più esemplari, qualcosa al-
meno come il 10% di una lega rame-argento di g 0,68 24, così da giu-
stificare la coniazione di mezzi denari di metà peso come i noti.

Marche, perché era non solo accettata in tutta la regione e anche fuori di essa, ma
serviva generalmente di base ai conteggi e alle ragioni commerciali e pubbliche”.
Così CASTELLANI, Numismatica marchigiana cit., pp. 123-124.

20 A. FINETTI, Boni e mali piczoli: moneta piccola locale e forestiera in Italia cen-
trale (XIII-XV secolo), in Moneta locale, moneta straniera: Italia ed Europa XI-XV seco-
lo, The Second Cambridge Numismatic Symposium, a cura di L. TRAVAINI, Milano
1999, (S.N.I., Collana di Numismatica e Scienze Affini, 2), pp. 69-86, p. 72 e nota 22.

21 Sono i denari di area umbro-toscana, per i quali si rinvia alle liste monetarie
indicate da R. ROSSI, Marca e “danesmarche”: un nesso tra storia economica e valuta-
ria, in “Proposte e ricerche”, anno XXIX-2 (2006) in appendice.

22 Ibidem, pp. 155-156, 161-162; ROSSI, Inflazione e monete della Marchia Anco-
ne tra secondo Duecento e primo Trecento, in I ritrovamenti monetali e i processi in-
flattivi nel mondo antico e medievale, Atti del IV Congresso internazionale di Numi-
smatica e di Storia Monetaria (Padova, 12-13 ottobre 2007) a cura di M. ASOLATI e
G. GORINI, Padova 2008, pp. 141-150, pp. 141-142.

23 A. FINETTI, Le monete di Perugia nel Medioevo e nel Rinascimento, Perugia
1997, alle pp. 42-43 riferisce che Gubbio, gravitando nell’area del ravennate-ancone-
tano, rifonde a Perugia nel 1298 certi danni di guerra e “liquida il debito calcolando
tre denari ravennati per ogni cinque cortonesi o perugini”.

24 W. R. DAY, JR, Prima del grosso agontano. Considerazioni sul primo secolo del-
la monetazione medievale di Ancona, 1170-1280 circa, in I ritrovamenti monetali e i
processi inflattivi nel mondo antico e medievale, Atti del IV Congresso Internazionale
di Numismatica e di storia Monetaria (Padova,12-13 ottobre 2007), Padova 2008,
pp. 113-140, pp. 127-131.
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Quando questa coniazione sia iniziata non sappiamo, ma credia-
mo che negli anni 90 del Duecento il mezzo denaro fosse già in uso
e lo sia rimasto sino al tempo dello statuto osimano (se giustamente
datato) che ne parla. Modesta comunque dev’esserne stata la quanti-
tà battuta, condizionata senz’altro dal valore della moneta e dalla cre-
scente inflazione del denaro 25, ma non così limitata come dovremmo
dedurre dai rari esemplari pervenuti. Siamo infatti convinti che altri
oboli nascondano collezioni pubbliche e private, nelle Marche e fuo-
ri, dove restano ignorati da inesperti e da certo collezionismo disat-
tento ad alcuni dettagli (peso e dimensioni) del materiale acquisito.

Dunque non errava il Castellani a ritenere mezzi denari le monete
di Ancona trovate nel gruzzolo di Piovene Rocchette, né crediamo
vada diversamente pensato, alla luce del dimostrato e delle monetarie
intese tra Ancona e Ravenna 26, l’esemplare ravennate dalla stessa
provenienza. Il basso peso e le ridotte dimensioni han concesso agli
oboli marchigiano-ravennati una funzione in più dell’ordinaria, così
d’assumere anche quella di denari in ambito veneto. Di qui l’incer-
tezza sul loro valore, finalmente superata. Del ferrarino, anch’esso
rinvenuto a Rocchette, s’è data da Carraro diversa interpretazione,
ma è forse da ripensare dopo quanto scoperto.

Appendice

Codice pergamenaceo osimano del sec. XIV. Libro III, Collatio VI,
carta 139r, rubrica XXVI

Quod malvendule vendant et dent foleas ad medium denarium

Item quod omnes malvendule que erunt in platea ad vendendum
foleas, vel alia quelibet persona, teneatur dare et vendere de rebus
earum ad medium denarium, et si renuerit [solvat]pro vice qualibet
V solidos

25 Resta comunque la meraviglia del mancato impiego da parte di Ancona di
un obolo o medaglia in tempi in cui il denaro, di migliore intrinseco e di maggior
valore (fine XII-primi decenni XIII secolo), l’avrebbe più logicamente richiesto.

26 Gli attestati in H. RUBEI, Historiarum Ravennatum Libri Decem, Venezia
1590, p. 423 e G.A. ZANETTI, Memorie Storiche di Rimino e de’ suoi Signori artata-
mente scritte ad illustrare la zecca e la moneta Riminese di F(rancesco) G(aetano) B(at-
taglini) pubblicate e corredate di note, Bologna MDCCLXXXIX, p. 56, nota 25.

ROBERTO ROSSI

130



Roberto Ganganelli

UN UNICUM RITROVATO.
L’AGONTANO DELLA ZECCA DI PERUGIA

1. Premessa

L’articolato scenario della monetazione italiana in epoca medioe-
vale non manca di riservare ancora oggi, a seguito di rinvenimenti sul
territorio o di indagini su collezioni pubbliche e private, novità di un
certo interesse che permettono di approfondire, puntualizzare o, ad-
dirittura, ridefinire fenomeni, aree e periodi monetari. La “documen-
tazione numismatica” si arricchisce infatti, di giorno in giorno, di te-
soretti e ripostigli, ma anche di singoli esemplari che, varianti rispet-
to ai tipi già noti, oppure del tutto inediti o, ancora, conosciuti solo
attraverso la bibliografia e i documenti, vengono alla luce e possono,
in tal modo, essere compiutamente indagati.

A quest’ultima classe di materiali appartiene un tipo monetale
del XIV secolo, quanto mai significativo sia per la sua lunga “lati-
tanza” che, in prospettiva, per lo studio dei rapporti economici e
monetari tra Marche e Oltre Marche: si tratta del grosso agontano
della zecca di Perugia. Scriveva Lucia Travaini nel 2002: “È vero
che non si conoscono agontani prodotti in Umbria, ma è anche vero
che la cedola di battitura della zecca di Perugia del 1377 ordinava
una certa produzione di grossi agontani, finora sconosciuti. Il dise-
gno pubblicato da Argelati e poi ripreso da Vermiglioli e da altri
non può essere ritenuto veritiero; nessun esemplare è finora stato
segnalato” 1.

In effetti, fino ad oggi le uniche informazioni sul presunto grosso
perugino al tipo dell’agontano erano le descrizioni e i disegni pub-
blicati da Muratori, Argelati e in seguito da Vermiglioli (quest’ultimo,
inserito anche nel XIV volume del Corpus Nummorum Italicorum 2),

1 L. TRAVAINI, L’agontano a Trevi e in Umbria: storia di un convegno in ID. (a cura
di), L’agontano. Una moneta d’argento per l’Italia medievale, Perugia 2002, p. 10.

2 Corpus Nummorum Italicorum. Umbria – Lazio (zecche minori), vol. XIV, p.
196 n. 2 e tav. XIV n. 2.
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ma non era stato censito alcun esemplare che – secondo l’iconografia
tipica del grosso di buon argento 3 battuto per la prima volta ad Anco-
na verso la fine del Duecento 4 e di molte emissioni analoghe o deriva-
te, ascrivibili ad altre città italiane – recasse la croce patente e il nome
del capoluogo umbro e, sull’altra faccia, il patrono sant’Ercolano 5.

3 A. SACCOCCI, Alcune ipotesi sulla nascita e sul successo dell’agontano in L’a-
gontano. Una moneta d’argento per l’Italia medievale cit., p. 22: “L’agontano contene-
va quindi c. 2,32 g d’argento e valeva due soldi, cioè 24 denari di libra denariorum
anconetana. Poiché questa comprendeva, secondo il sistema carolingio, 20 soldi o
240 denari, erano necessari 10 agontani da 24 denari per fare una lira; cioè, in ter-
mini di parità metallica, 1 lira corrispondeva a c. 23,20 g d’argento fino”.

4 Ibidem: “L’introduzione dell’agontano potrebbe collocarsi tra il 1276-1281 ed
il 1290, anno di redazione della Lista delle monete nell’opera del Pegolotti”.

5 Del santo, compatrono di Perugia assieme a Costanzo, vi sono poche noti-
zie della vita, ma qualcosa in più di dopo la morte. Visse nel VI secolo, e papa
Gregorio Magno, nei Dialoghi (III, 13), scrisse che Ercolano faceva vita monastica
nel monastero dei canonici regolari di sant’Agostino, prima di essere chiamato alla
cattedra episcopale di Perugia come successore del vescovo Massimiano. Verso il
547, dopo tre anni di assedio, i Goti di Totila, in guerra con i Bizantini, presero
Perugia, favoriti dalla delazione di un chierico che informò i nemici sui piani di
difesa della città; il vescovo Ercolano, che aveva resistito eroicamente con i concit-
tadini, fu catturato, scorticato vivo, e poi decapitato davanti a Porta Marzia, per
ordine di Totila, impegnato nell’assedio di Roma; il suo corpo fu gettato fuori del-
le mura cittadine. Come per gli antichi martiri cristiani, anche per Ercolano ci fu-
rono mani pietose di fedeli che raccolsero e ricomposero il suo corpo e lo seppel-
lirono insieme a quello di un bambino trovato morto nello stesso luogo. Una qua-
rantina di giorni dopo, i Perugini ebbero dal comandante dei Goti il permesso di
ritornare in città; fu allora che, ricordando il vescovo Ercolano morto per mano
dei barbari, ne cercarono il corpo per trasferirlo nell’antica cattedrale di san Pie-
tro. Quando fu aperta la sepoltura, trovarono il corpo del bambino in avanzata
fase di decomposizione mentre quello del vescovo era intatto, quasi fosse morto
quel giorno stesso. Ma la meraviglia fu maggiore quando si poté costatare che il
capo era unito al corpo come se non fosse mai stato tagliato, né vi erano cicatrici
al collo, né segni delle torture e scorticature subite sul corpo. Gli antichi martiro-
logi storici, come quelli di Floro, Adone, Usuardo indicano il martirio come avve-
nuto il 7 novembre.

Il santo vescovo Ercolano fu a lungo confuso con un omonimo santo martire
del I secolo, ricordato a Perugia il 1o marzo. Questo “sdoppiamento” va ricercato in
una famosa quanto romanzesca leggenda, conosciuta sotto il nome di “Leggenda dei
dodici Siri” riportata per tutto il Medioevo con altri nomi. Fra i leggendari santi,
tutti parenti fra loro, venuti in Umbria dalla Siria al tempo dell’imperatore Giuliano,
vi era appunto un sant’Ercolano.

Nel 1940, finalmente, il vescovo di Perugia riportò ordine nella liturgia della
diocesi stabilendo il 7 novembre come festa liturgica di sant’Ercolano, vescovo e
martire, e il 1o marzo la memoria della prima traslazione delle sue reliquie, avvenuta
nel 723. Il culto del santo a Perugia è testimoniato da una chiesa a lui dedicata,

132

ROBERTO GANGANELLI



Tuttavia, da recenti indagini condotte su di un’importante raccol-
ta privata di monete umbre è emerso un primo esemplare di agonta-
no perugino, che va a colmare una lacuna nella serie tardo-trecente-
sca della zecca del capoluogo umbro ed apre, al tempo stesso, inte-
ressanti scenari di approfondimento.

2. Descrizione e metrologia dell’esemplare

La moneta è coniata in argento, ha un peso di g 1,75 circa e pre-
senta diametri minimo e massimo rispettivamente di mm 20,55 e
21,45.

Al D/ è raffigurata una croce patente entro cerchio perlinato;
lungo il bordo + (rosetta pentafilla grande) DE (rosetta pentafilla
grande) P§RVSIA (rosetta pentafilla grande), il tutto entro un secon-
do cerchio perlinato esterno.

Al R/ è raffigurato sant’Ercolano a figura intera, imberbe, con
nimbo perlinato, mitria e paramenti vescovili, il pastorale nella mano
sinistra, mentre la destra è benedicente; la figura del santo, pastorale
escluso, si estende in alto e in basso oltre un cerchio perlinato; lungo
il bordo (rosetta pentafilla piccola) S (rosetta pentafilla piccola) §RCV
| LANVS (rosetta pentafilla grande), il tutto entro un secondo cer-
chio perlinato esterno.

Considerando come riferimento l’asse verticale del D/, il rovescio
appare ruotato di circa 70o in senso antiorario; il tondello è di forma
lievemente irregolare, appare tosato e le impronte si presentano in
parte appiattite, specie al centro dei campi, oltre che lievemente de-
centrate l’una rispetto all’altra.

3. L’agontano di Perugia nei documenti e nella storia degli studi

Nel documento del 21 aprile 1377 citato sia da Angelo Finetti
che da Lucia Travaini, leggiamo:

emblema dell’autonomia municipale della città, eretta alla fine del XIII secolo nel
luogo, fuori delle antiche mura della città, che la tradizione indicava come quello
della prima sepoltura del martire defensor civitatis.
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Item quia ad publicam utilitatem pertinet habere copiam monetae, et ad
hoc ut dictum comune possit solvere omnem expensam et debitum dicti co-
munis in moneta ut est superius constitatum, providenrunt (Priores) ordina-
verunt reformaverunt arbitrio et auctoritate praedictis: quod fiat Zeccha et
coniatur moneta in bolognini et anconitanis tanta in eo pondere et liga at
melior quibus facta fuit dicta cusio monetae temporibus retroactis per offi-
ciales Zecche [...] 6

ossia, di come l’officina monetaria di Perugia ricevette dalle auto-
rità comunali facoltà di battere bolognini e agontani (nel seguito
sono nominati anche i denari piccoli) del miglior intrinseco possibile,
con un limite di controvalore annuo (per i piccoli) pari a duemila
fiorini 7. Nessuna ulteriore citazione documentale è nota – almeno
fino ad ora – a proposito degli agontani perugini, né per quanto at-
tiene le carte relative alla zecca umbra né da tariffe o trattati di
mercatura 8.

Per quanto riguarda la bibliografia numismatica italiana, il pri-
mo a descrivere la moneta – senza indicarne tuttavia il valore, né
fornirne una possibile cronologia – è nel 1739 Ludovico Antonio
Muratori che, nella Dissertatio XXVII dedicata alle zecche italiane
e al diritto di battere moneta, scrive:

“Quinque Perusinae Urbis nummos vidi. [...] Alter nummos argenteos,
Mutinae in Museo Bertacchinio existensis, crucis insignitus est cum literis
DE PERVSIA. In altera facie imago visitur Sancti Episcopi. Circumstat
inscriptio S. ERCVLANVS” 9, vale a dire: “Cinque monete della città di
Perugia son venute a mia notizia. [...] La seconda, nel Museo Bertacchini,
porta la croce, e nel contorno DE PERVSIA. Nel rovescio si mira l’effigie
d’un santo Vescovo colle lettere S. ERCVLANVS” 10.

6 G. B. VERMIGLIOLI, Della Zecca e delle monete perugine, Perugia 1816, “Ap-
pendice”, p. 17.

7 Ibidem, p. 48.
8 L. TRAVAINI, Monete mercanti e matematica, Roma 2003, pp. 236-237.
9 L. A. MURATORI, De moneta sive iure condendi nummos. Dissertatio XXVII in

Antiquitates Italicae Medii Evi, tomo II, Milano 1739, p. 715. La moneta è disegnata
alle pp. 719-720.

10 L. A. MURATORI, Della zecca, e del diritto o privilegio di battere moneta. Dis-
sertazione XXVII in “Dissertazioni sopra le antichità italiane”, vol. II, Milano 1837,
s.i.p (versione integrale dal sito www.classicitaliani.it).
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L’esemplare della collezione Bertacchini 11, alla luce delle nostre
conoscenze, appare riprodotto in modo errato, con le lettere disposte
in modo approssimativo e diametro più piccolo rispetto al bolognino
con sant’Ercolano e la grande A gotica nel campo. Lo stesso disegno
verrà ripreso da Argelati 12.

Giovan Battista Vermiglioli, nel 1816, nella sua pregevole opera sul-
la zecca di Perugia fa eseguire le tavole da Giuseppe Carattoli 13 e que-
sti, probabilmente con qualche licenza, propone un disegno in parte
diverso da quello pubblicato da Muratori ed Argelati migliorandone
forse l’estetica 14, ma ingenerando ulteriore confusione 15; il XIV volu-
me del Corpus Nummorum Italicorum, infine, riprendendo quanto
pubblicato da Vermiglioli, aggiunge ulteriore incertezza indicando il
diametro in mm 25, ben maggiore di tutti gli agontani conosciuti.

Per concludere, Angelo Finetti, nel recente volume La zecca e le
monete di Perugia nel Medioevo e nel Rinascimento si limita a citare
il documento riportato in Appendice da Vermiglioli senza tuttavia
spingersi oltre né formulare, a proposito dell’agontano, alcuna ulte-
riore ipotesi o considerazione.

11 A. BURLINI CALAPAJ (a cura di), Carteggi con Bentivolgio ... Bertacchini in
“Edizione nazionale del carteggio di L. A. Muratori”, vol. VI, p. 587: “La corri-
spondenza tra Alessandro Bertacchini e il Muratori ha carattere episodico e superfi-
ciale. Il Bertacchini, nato a Modena il 12 marzo 1662 da Anton Maria e Francesca
Benegardi, fu, dal 1694 in poi, e forse fino all’anno della morte (27 febbraio 1742),
impiegato nella cancelleria ducale. Le lettere o piuttosto biglietti a lui indirizzati dal
Muratori, sono tutti connessi all’ufficio che egli ricopriva nell’apparato burocratico
dello Stato, né ci permettono di seguire un filo continuo nei rapporti personali fra i
due”. Evidentemente, tuttavia, il Bertacchini doveva possedere una collezione o rac-
colta di monete italiane che il Muratori ebbe modo di visionare e analizzare, al pun-
to da citarne alcuni esemplari nella sua Dissertatio XXVII. Le vicende della raccolta
Bertacchini a seguito della scomparsa del proprietario non sono note.

12 F. ARGELATI, De monetis Italiae Variorum Illustrium Virorum dissertationes
quorum pars nonc primum in lucem prodit, Milano 1750-1752 e 1759, vol. I, tav.
XVII n. 2.

13 Giuseppe Carattoli nasce nel 1783 a Perugia e si forma alla scuola di Vin-
cenzo Camuccini e Gaspare Landi. Varie sue opere sono conservate presso l’Accade-
mia di Belle arti di Perugia. Esegue copie dal Perugino e lavora come restauratore
agli affreschi del medesimo artista nel Collegio del Cambio a Perugia, ed inoltre ad
Assisi, a Montefalco e infine in Campidoglio, a Roma, sulle opere del Cavalier d’Ar-
pino. L’attività di incisore è testimoniata da una serie di Vedute perugine realizzate in
gioventù e disegnate da Vincenzo Monotti nel 1811. Muore a Roma nel 1850.

14 G. B. VERMIGLIOLI, Della Zecca e delle monete perugine, Perugia 1816, tav. II n. 10.
15 Ibidem, p. 152: “Dubitiamo dell’esattezza tanto nel tipo che nel modulo, il

quale ci sembra soverchiamente grande”.
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4. Analisi iconografica ed epigrafica

Il confronto dell’esemplare qui presentato con le raffigurazioni
note del tipo – in special modo quella di Vermiglioli –, pur con le
ovvie cautele del caso permette di evidenziare aspetti interessanti. In-
nanzi tutto il santo al R/, illustrato come barbuto e benedicente, nel-
la moneta si presenta imberbe e con la mano destra benedicente al-
l’altezza del fianco. Inoltre, sia il pastorale che i paramenti appaiono
diversi, come pure il nimbo, che è perlinato e non raggiante. Coe-
renti, invece, le legende e i simboli di separazione. Le raffigurazioni
del D/, invece, appaiono complessivamente attendibili, sia per la di-
sposizione dei caratteri che per la presenza delle rosette.

Per quanto riguarda l’effigie di sant’Ercolano, nella serie perugina
del tardo XIV secolo essa compare sui bolognini, dapprima in quelli
imitativi del modello pontificio (nel tipo “con rosette” coniato nel
1374-1376, Finetti nn. 50-56, il santo è imberbe e senza nimbo) e poi
in quelli più “originali” (nelle varianti del tipo “con le stelle” del
1377-1378, Finetti nn. 66-68, e in quelle “con stelle ed armette” co-
niate dopo il 1395, Finetti nn. 69-78, il santo è barbuto e nimbato).
Nell’inedito qui illustrato il santo è imberbe e si può evidenziare, in
particolare, la posizione della mano destra benedicente. La pianeta –
come nel tipo base anconetano e in molti agontani di altre zecche – è
decorata con bordure ornate di crocette a forma di X che, partendo
dalle spalle, si uniscono ad Y al centro dell’abito prolungandosi fino
al bordo inferiore; la stessa pianeta è lunga quasi fino ai piedi, e non
termina all’altezza del ginocchio. La mitria, invece, è di foggia schiac-
ciata e presenta una decorazione a T rovesciata con globetti (come
nei coevi bolognini perugini); il pastorale, infine, non è lineare ma
ornato, specie sopra l’impugnatura e all’estremità ricurva.

Concentriamo ora l’attenzione sul D/, messo a confronto con
quello delle tre tipologie di bolognini perugini. Dal punto di vista
epigrafico, le punzonerie usate per la composizione delle legende ap-
paiono molto simili a quelle impiegate per i bolognini del periodo ed
è da annotare, infine, l’utilizzo contestuale della lettera E latina e di
quella onciale (§), non riportata come tale né da Muratori né da Ver-
miglioli. Nonostante la decentratura e la probabile tosatura dell’e-
semplare è inoltre possibile affermare che la N di ERCVLANVS non
è retroversa come nell’illustrazione del Vermiglioli.

Per quanto riguarda le rosette di interpunzione, infine, è ben
noto come queste siano simboli ricorrenti nelle coniazioni perugine
degli stessi anni; quelle presenti sull’inedito, a differenza di quanto

136

ROBERTO GANGANELLI



riscontrabile sui bolognini del 1374-1376, recano tuttavia un globetto
al centro.

5. La zecca di Perugia nel III quarto del Trecento

Analizzando il contesto di zecca nel quale vide la luce l’esemplare
qui presentato, vale ricordare che prima dell 1374 (la data esatta è
sconosciuta) Filippo di Pellolo, cambiatore di Firenze, aveva ottenuto
l’appalto dell’officina di Perugia da parte del Comune. Nello stesso
anno, Girolamo di Niccolò e Angiolo di Antonio, cambiatori, erano
invece stati eletti ad revidendum sagium Zecchae at ordinandum et
providendum de ferramentis cum quibus cuniatur moneta.

Filippo di Pellolo aveva provveduto a far coniare i bolognini di
primo tipo (Finetti nn. 50-56) e i quattrini con la P e la croce inter-
secante (Finetti n. 49) e, allo stesso periodo di attività dell’officina
monetaria, viene assegnata anche un’emissione di piccioli al tipo del-
la grande P (accantonata da stelle o da rosette) e della croce patente
(Finetti nn. 58-60 e nn. 61-65).

In quegli anni, per la prima volta dal 1326, Perugia tornava dun-
que ad affrontare la questione della produzione di moneta grossa, un
segmento del circolante altrimenti occupato da bolognini e agontani
forestieri. “Di queste due monete che circolano – scrive Romano Pie-
rotti nel suo ampio studio sulla circolazione monetaria nel Perugino
tra XII e XIV secolo – conosciamo anche il valore che viene fissato,
da un editto del 9 giugno 1377 – nella misura di 31 denari (equiva-
lenti a sol. 2 den. 7) per il bolognino e 5 soldi e denari 2 per l’anco-
netano” 16, quest’ultimo ritariffato al ribasso, a 5 soldi (60 denari),
nel 1395 17.

Il mandato di Filippo di Pellolo era terminato all’inizio del mese
di febbraio del 1376. Vermiglioli 18 sostiene che nel 1377 questi fu
assunto di nuovo come zecchiere e con lui, nello stesso anno (fino al
mese di settembre), furono indicati come sovrastanti Venturello di
Angiolello ed Angelo di Giovanni ai quali subentrarono Maffeo (o
Matteo) di Nicoluccio e Andreucciolo di Picciolo. Furono quindi co-

16 R. PIEROTTI, La circolazione monetaria nel territorio perugino nei secoli XII-
XIV in “Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria”, LXXVIII
(1981), Perugia 1981, p. 105.

17 Ibidem, p. 106.
18 G. B. VERMIGLIOLI, Della Zecca e delle monete perugine, Perugia 1816, p. 47.
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niati, in riferimento all’ordinanza del 1377 già citata, i bolognini con
le stelle (Finetti nn. 66-68), mentre i piccioli non sono ancora noti e
nemmeno l’agontano lo era, almeno fino ad oggi.

Per completezza, va detto che un documento del 1395, riportato
da Vermiglioli 19, riporta invece come zecchiere in questo periodo an-
che tal Petruccio di Giovanni, detto Don Jozzo (o Ghiozzo) e, se-
condo Finetti 20, sarebbe stato quest’ultimo a ricoprire la carica nel
1377. Considerate le strette analogie stilistiche tra i primi bolognini
perugini e l’agontano (specie nel ritratto del santo e, soprattutto, nel-
le caratteristiche delle lettere, in alcuni casi del tutto identiche) la
“mano” di Filippo di Pellolo, o meglio del suo incisore, si rivela ab-
bastanza evidente.

6. Scenari di coniazione e circolazione

Non esistono, allo stato attuale, elementi sufficienti a determinare
per quali cause l’agontano di derivazione marchigiana, a Perugia,
ebbe una coniazione evidentemente limitata nel tempo come nel nu-
mero di esemplari (fatto deducibile, oltre che dall’unicità dell’esem-
plare individuato, anche dall’assenza di citazioni in documenti e ta-
riffe, segno di una circolazione – se pur attuata – residuale sia in
termini quantitativi che cronologici), ma è da pensare che i bolognini
perugini (diametro di mm 18-19 e peso medio di g 1,17), rapidamen-
te apprezzati sia in città che nei mercati del Centro Italia, dovettero
giocare un ruolo non indifferente nel far decidere ai responsabili del-
la zecca umbra un rapido abbandono della battitura di grossi al tipo
di Ancona.

Perugia, grazie alla favorevole posizione geografica e all’azione
dei mercanti toscani residenti stabilmente in città, aveva assunto nella
seconda metà del Trecento, per dirla ancora con le parole di Romano
Pierotti “una importante funzione di raccordo tra la Toscana, spe-
cialmente Firenze e Pisa, e la regione marchigiana, in particolare An-
cona” 21 che aveva consentito al capoluogo umbro di inserirsi nelle

19 Ibidem, “Appendice”, p. 38.
20 A. FINETTI, La zecca e le monete di Perugia nel Medioevo e nel Rinascimen-

to, Perugia 1997, p. 94.
21 R. PIEROTTI, La circolazione monetaria nel territorio perugino nei secoli XII-

XIV in “Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria”, LXXVIII
(1981), Perugia 1981, p. 112.
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correnti del traffico commerciale sia per quanto riguarda l’importa-
zione di materie prime e di manufatti che la distribuzione dei pro-
dotti locali nei territori confinanti e nel resto del Centro Italia.

Quella dei grossi al tipo agontano, con tutta probabilità, fu dun-
que una battitura “sperimentale” del nuovo tipo (la conservazione
dell’esemplare denuncia una non breve circolazione, che è forse, tut-
tavia, del tutto casuale), battitura che venne sospesa ben presto a
motivo della ben nota crisi – in essere, tra fasi alterne, già da qualche
decennio – legata all’aumento del prezzo dell’argento 22 ma anche,
forse soprattutto, a causa del rapido inserimento della moneta peru-
gina nel circuito del bolognino.

Ci ricorda in proposito Angelo Finetti: “Perugia, con l’emissione
del bolognino ed il conseguente abbandono del grosso tradizionale,
si adeguava ad un nuovo sistema argenteo che verso l’ultimo quarto
del Trecento si era andato affermando a Roma e nelle zecche perife-
riche dell’Italia Centrale. Il suo valore, inferiore a quello dei vecchi
grossi, consentiva un rapporto di cambio meno schiacciante con la
moneta piccola, fortemente debilitata dagli svilimenti subiti in quegli
anni” 23.

Da una tariffa di fine XV secolo redatta dal cambista perugino
Petrozzo di Massolo 24 risulta infatti che i bolognini della zecca um-
bra contenevano ben 10 once di fino (833,33 millesimi), il titolo più
elevato tra i bolognini ammessi al cambio in città. A titolo di esem-
pio, ricordiamo che gli aretini contenevano 9 once e 22 denari, i luc-
chesi erano in parte a 9 once e altri a 8 once e 18 denari, i romani a
9 once e tre quarti, altri papali a 9 once e 21 denari e, infine, i bolo-
gnesi – dai quali era stato mutuato il tipo – avevano un fino di 9
once e 22.

Dunque, come il bolognino di derivazione papale 25 venne adotta-
to dalla città di Perugia – con il suo robusto titolo – per penetrare

22 A. FINETTI, La zecca e le monete di Perugia nel Medioevo e nel Rinascimento,
Perugia 1997, p. 85.

23 Ibidem, p. 86.
24 Ibidem, p. 86.
25 Ibidem, p. 99: “Il bolognino, come quello di Arezzo, Ascoli e, con Bonifacio

IX, Ancona, imita il tipo coniato a Bologna da Urbano V, moneta che rappresenta
una sintesi tra l’antico prototipo bolognese ed il papale. Il grosso di bologna, conia-
to già nel XIII secolo, è caratterizzato da una grande A al dritto e da quattro lettere
nel campo al rovescio; il papale, ordinato a Roma sotto il pontificato di Urbano V,
probabilmente a partire dal 1367, reca al dritto il busto di fronte del pontefice e al
rovescio le quattro lettere disposte a croce”.
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nei canali commerciali e nell’area monetaria tirrenica (Alto Lazio e
Bassa Toscana), l’agontano avrebbe dovuto rappresentare – in linea
teorica – la “chiave” per l’accettazione della moneta perugina nei
mercati adriatici (soprattutto delle Marche, ma anche della Roma-
gna); un tentativo tardivo che, tuttavia, non dovette riscuotere suc-
cesso a motivo del fatto che, mentre il bolognino papale era ancora
una moneta “giovane” (nata da appena un decennio), agontani di al-
tre città (Ancona e Ravenna in primis) già ricoprivano un ruolo forte,
per non dire “egemonico” e godevano da tempo di un consolidato
riconoscimento sovraregionale.

7. Analisi ponderale e composizionale

Prendendo in esame il rapporto tra il valore dell’agontano perugi-
no e le altre specie coniate dall’officina monetaria del capoluogo um-
bro, vale ricordare la tradizionale proporzione che legava agontano e
bolognino in ragione di uno a due; a motivo di ciò a Perugia, nel III
quarto del Trecento, l’agontano avrebbe dovuto avere ancora un
peso teorico di g 2,25-2,30.

È peraltro noto che nel periodo in esame non si era ancora inne-
scato, per lo meno in maniera massiccia e generalizzata, quel fenome-
no di abbassamento ponderale degli agontani di Ancona che prende-
rà il via nell’ultimo scorcio del secolo 26 e che pertanto, a rigor di
logica, la zecca di Perugia – per inserirsi negli stessi canali del nomi-
nale marchigiano – avrebbe dovuto coniare i propri grossi su di uno
standard ponderale simile, se non del tutto analogo 27. Lo stato di
conservazione dell’unicum qui presentato, purtroppo, non permette
di formulare verifiche stringenti sul peso effettivo al quale venne ef-
fettuata l’emissione, sebbene l’entità della tosatura 28 possa far sup-
porre un calo di circa il 15% rispetto al peso originario dell’esem-
plare.

26 Per ulteriori considerazioni sugli agontani “pesanti” e “leggeri” e, più in ge-
nerale, la storia del grosso agontano, si veda A. SACCOCCI, La circolazione monetaria
nel Medioevo marchigiano alla luce dei rinvenimenti e delle fonti scritte (secc. IX-XIII)
in “Atti e memorie” della Deputazione di storia patria per le Marche, 102, 1997,
Ancona 2001; si veda inoltre M. DUBBINI e G. MANCINELLI, Storia delle monete di
Ancona, Ancona 2009, pp. 40-42.

27 Ibidem.
28 A. FINETTI, Numismatica e tecnologia. Produzione e valuazione della moneta

nelle società del passato, Roma 1987, p. 104: “Tosare la mistura non valeva la pena,
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Qualche indicazione in più si può ricavare da Pompeo Compa-
gnoni che, nelle sue Notizie della zecca di Macerata 29, cita un inte-
ressante documento 30 nel quale si indica come nel 1392 la zecca di
Macerata venne autorizzata a battere “Anconitani d’Argento de un-
dece oncie e mezza per libra de piso [...] delli quali Anconitani ne
vadano XIII per ontia”, ossia ciascuno del peso teorico di g 2,17 31.
Tale peso, desunto da Roberto Rossi 32, è ancora di poco inferiore a
quello dell’agontano originario; pertanto, anche alla luce tre lustri
che separano l’emissione perugina (1377) da quella maceratese
(1392), potrebbe essere avvalorata l’ipotesi di un agontano perugino
allineato ad uno standard simile, oppure leggermente superiore.

Ulteriori, promettenti scenari d’indagine sul grosso agontano di
Perugia potrebbero aprirsi in futuro con l’effettuazione di un’analisi
non distruttiva della lega, allo scopo di valutare in modo esatto la
composizione intrinseca dell’unicum ritrovato per confrontarla con
quella dei bolognini emessi secondo la stessa cedola del 1377, dei
quali conosciamo un cospicuo numero di esemplari.

per l’oro era troppo rischioso data l’abitudine di pesare ogni pezzo sospetto prima
di accettarlo; risultava conveniente rifilare un po’ di metallo dalle monete d’argento
di valore modesto”.

29 In G. A. ZANETTI, Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia, Tomo IV,
Bologna 1786, p. 511 ss.

30 Il documento è anche riportato in M. SANTONI, F. RAFFAELLI, La zecca di
Macerata e della provincia della Marca, in “Bullettino di Numismatica e Sfragistica
per la Storia d’Italia”, vol. I, Camerino 1882, pp. 55 ss.

31 La libbra maceratese era, come la romana, pari a g 339,17 e l’oncia, di con-
seguenza, corrispondeva a g 28,25. Dividendo detto peso per 13 si ottiene il peso
legale di un agontano del tempo.

32 R. ROSSI, L’agontano nel storia monetaria delle Marche, in L’agontano. Una
moneta d’argento per l’Italia medievale cit., pp. 37-39 nota 39.
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FIG. 1 Grosso agontano della zecca di Ancona (fine XIII – inizio XIV secolo). Mm 21,5,
g 2,39.

FIG. 2 L’inedito esemplare di agontano della zecca di Perugia (1377). Mm 21, g 1,75.

FIGG. 3-4 I disegni pubblicati da Muratori (diametro mm 21) e da Vermiglioli (diametro
mm 25). Lo stesso disegno di Vermiglioli e riportato anche dal Cni XIV.
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FIGG. 5-7 Le tre tipologie di bolognino (diametri medi mm 18-19) coniate dalla zecca di
Perugia: (5) con rosette (1374-1376); (6) con stelle (1377-1378); (7) con stelle e armette
(post 1395).
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FIGG. 8-9 Confronto stilistico tra un bolognino del 1374-1376 e l’agontano di Perugia
(dimensioni doppie degli originali).
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Michele Chimienti

LA DIFFUSIONE DEL BOLOGNINO
NELL’ITALIA CENTRALE

E SUA ADOZIONE NELLE MARCHE

La data di nascita del bolognino risale al 1191, quando l’impera-
tore Enrico VI concesse al Comune di Bologna il diritto di battere
moneta purché avesse un valore diverso dall’imperiale e sottintenden-
do probabilmente che doveva esserne un sottomultiplo per rispetto
verso la propria moneta. Come usava a quei tempi la nuova moneta
prese il nome del comune che la emetteva e fu chiamata “bologni-
no”. Dopo 45 anni venne emessa anche una moneta grossa, del valo-
re di un soldo, cioè di 12 denari e con gli stessi tipi del denaro. Pre-
se il nome di “bolognino grosso” per distinguerla dal “bolognino
piccolo” da un denaro. In seguito il grosso venne chiamato semplice-
mente “bolognino” e il denaro “picciolo” 1.

Il Comune bolognese, dovendo battere il suo denaro ad un valore
inferiore all’imperiale, scelse di farlo equivalente ad un terzo. Sareb-
be interessante chiarire il motivo di questa scelta che potrebbe spie-
gare il modo con cui si crearono alcune aree monetali dell’Italia cen-
tro-settentrionale nella prima metà del XIII secolo.

Nella seconda metà del XII secolo la situazione politica dell’Italia
centro-settentrionale era in piena evoluzione verso l’affermarsi delle
nuove realtà comunali, dotate di notevole indipendenza e ciò com-
portò anche la proliferazione di numerose zecche indipendenti, go-
vernate direttamente dai comuni. Sino agli ultimi anni del secolo
l’Italia centrale e quasi tutta l’Emilia 2 facevano parte dell’area domi-

1 Il termine “bolognino” indicante il soldo di Bologna rimase in uso sino al
1778 quando la monetazione bolognese venne definitivamente riformata per allinear-
la, anche nel sistema di computo monetario, a quella romana basata su un quattrino
da 1/5 di soldo anziché da 1/6, ed uno scudo d’argento da 100 soldi anziché la lira
da 20 soldi. Comunque da quasi due secoli il baiocco, il soldo romano, ed il bolo-
gnino, il soldo bolognese, erano già allineati come valore intrinseco e di mercato.

2 Nelle regioni adriatiche l’area del lucchese si embricava con quella della mo-
neta veneziana venendo utilizzata come un suo multiplo nel rapporto di 1/12, rap-
presentando quindi la funzione del soldo (nel XII secolo il denaro lucchese era chia-
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nata dalla moneta lucchese 3. Ancora nel 1180 Bologna aveva siglato
un accordo con Lucca impegnandosi ad usare esclusivamente la mo-
neta battuta nella zecca toscana 4. Nel 1191 il governo bolognese do-
vendo scegliere il valore del suo nuovo denaro come un sottomulti-
plo dell’imperiale, preferì quello di un terzo anziché della metà come
era stato fatto nell’area lombarda. In questo modo continuava, in un
certo senso, a far parte della grande area monetaria del lucchese poi-
ché circa un terzo era anche il rapporto tra l’imperiale ed il lucchese,
dopo le forti svalutazioni subite dalla moneta toscana nella seconda
metà del secolo 5. Probabilmente l’intrinseco del bolognino era leg-
germente inferiore a quello del lucchese del 4% circa ma ciò era dif-
ficilmente valutabile nei denari circolanti, che presentavano una note-
vole variabilità di peso. In pratica rimase inalterata l’interscambiabili-
tà tra le due valute. Si tenga presente che in questo modo la zecca
bolognese poteva favorire l’afflusso di moneta lucchese, la cui massa
circolante doveva essere enorme, con cui coniare i propri nuovi de-
nari. Infatti una moneta con un intrinseco di poco inferiore ad un’al-
tra moneta, ma circolante allo stesso valore, rappresentava un guada-
gno economico per la zecca emittente 6. La conferma di questo mec-
canismo si ebbe anche in occasione della prima svalutazione del

mato anche “inforziato”, pur non avendo subito un miglioramento dell’intrinseco,
proprio per questa sua funzione di moneta forte nei confronti del denaro venezia-
no). Questa situazione ebbe termine con le pesanti svalutazioni del denaro lucchese
iniziate nella seconda metà del XII secolo.

3 SACCOCCI 1999.
4 Il patto è riportato da una cronaca lucchese (PTOLEMAUS LUCENSIS). L’anno

seguente, nel 1181, Lucca si accordò con Pisa per battere in quest’ultima zecca mo-
neta uguale alla propria.

5 Secondo la convenzione stipulata tra Genova ed il re Barisone una marca di
Colonia (= g 233,862) d’argento equivaleva nel 1164 a 86 pavesi, 56 genovesi, 48
lucchesi o pisani, 32,5 imperiali; quindi il rapporto tra lucchese e imperiale era di
1,47. Nel 1201 il rapporto tra denaro imperiale e lucchese era molto modificato a
causa delle ripetute svalutazioni del secondo. Come conseguenza si era molto avvici-
nato a 3 (2,84) (HALL 1938, documento 799-804). Risulta quindi probabile che in-
torno al 1191 il governo bolognese scelse di emettere il proprio piccolo al valore di
un terzo di imperiale in quanto ciò facilitava sia i cambi con l’Italia del nord, dove
correva l’imperiale, sia quelli con l’Italia centrale dove correva il lucchese.

6 L’attività della maggior parte delle zecche medievali era sostenuta dall’argento
portato dai privati. Se una zecca svalutava leggermente il contenuto d’argento della
propria moneta diveniva più competitiva rispetto alle altre zecche della propria area
monetale in quanto restituiva un maggior numero di denari per ogni libbra d’argen-
to che però venivano spesi alla pari con gli altri.
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bolognino avvenuta nel 1209 7, quando Bologna e Ferrara furono co-
strette ad adeguare i loro denari a quello di Parma il cui intrinseco,
essendo leggermente inferiore, gli permetteva di entrare con successo
in competizione con il bolognino e il ferrarino.

Nei documenti del monastero di Fonte Avellana 8, situato presso
Pesaro, viene usata spesso tra il 1199 e il 1212 la formula “denarios
lucenses vel ravennates” a conferma che avevano lo stesso valore ed
erano accettati indifferentemente. Solo in seguito i ravennati si trova-
no abbinati agli anconetani anziché ai lucchesi. Evidentemente alla
fine del XII secolo, come accadde a Bologna, era stata emessa anche
a Ravenna una moneta locale che aveva lo stesso valore dei lucchesi,
seguita poi da Ancona.

Si può supporre che tutti i comuni che avevano fatto parte dell’a-
rea del denaro lucchese, nel momento in cui attivarono una loro zecca
scelsero di battere una moneta che non si discostasse da quella in uso
sino ad allora. In questo modo non veniva dissolta la vecchia area mo-
netale, molto vasta e quindi più funzionale per le attività commerciali 9.

Un dato da analizzare perché in apparente contrasto con l’iniziale
equivalenza tra il denaro ravennate e quello bolognese è la differenza
di peso riscontrabile tra i primi esemplari di queste due monete. Per
Bologna si sono conservati i documenti originali che prescrivevano le
caratteristiche della moneta da battere, mentre ciò non è accaduto per
Ravenna ed Ancona, quindi può venire in aiuto la lista di monete,
compilata dal Pegolotti nel XIV secolo 10. Come è stato dimostrato da
Grierson 11 una parte della lista venne stilata poco prima del 1290 ma
fu completata dal Pegolotti solo nella prima metà del XIV secolo, per
cui i dati che riporta devono essere utilizzati tenendo presente questo
dato 12. Per i denari bolognesi è indicata una lega di once 2 e denari 12
(229‰) mentre per gli anconetani e ravignani definiti vecchi è più bas-
sa, di once 2 e denari 8 (194‰) 13. La lega bolognese, come risulta dai

7 Archivio di stato di Bologna, Comune, registro grosso, 19/9/1209.
8 PIERUCCI POLVERARI 1972.
9 Ravenna ed Ancona emettevano denari con le medesime caratteristiche me-

trologiche; tale accordo venne definito in un documento del 1249.
10 Questa lista venne pubblicata da Pagnini del Ventura nel XVIII secolo (PA-

GNINI DEL VENTURA 1766) e recentemente anche da Travaini (TRAVAINI 2003).
11 GRIERSON 1957.
12 Per la datazione della lista delle monete riportate dal Pegolotti vedi GRIER-

SON 1957 e TRAVAINI 2003, p 73.
13 Il Pegolotti differenzia i denari anconetani e ravennati in due tipi, “vecchi” e

“nuovo”, mentre per quelli bolognesi non effettua alcuna distinzione.
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documenti coevi e sintetizzati nella tabella 1, era inizialmente ancora
migliore dei dati riportati dal Pegolotti; quindi è probabile che que-
st’ultimo, non differenziando tra loro denari bolognesi o vecchi, nel
riportare la lega dei bolognini si riferisse ad un valore medio tra i vec-
chi ed i nuovi emessi sino all’inizio del XIV secolo 14, visto che i primi
circolavano ancora abbondanti all’inizio del XIV secolo ed il Pegolotti
non doveva essere in grado di distinguerli tra loro. Quindi, sapendo
che la lega dei primi bolognini piccoli era del 229‰ e quella dei ra-
vennati/agontani del 194‰, inoltre che il peso medio del denaro bolo-
gnese era di circa 0,60 grammi 15, si può ritenere che il denaro ra-
vennate/anconetano per avere il medesimo contenuto d’argento doves-
se pesare mediamente 0,71 grammi. Questo dato coincide bene con i
pesi degli esemplari oggi conservati che sono mediamente superiori ai
denari bolognesi coevi e rappresenta un sostegno alla teoria che i primi
denari bolognesi e ravennati fossero equivalenti tra loro (figura n. 1).

L’area monetale del bolognino, a causa di alcune svalutazioni a
cui andò incontro la moneta bolognese, si separò molto presto da
quelle del ravennate/agontano e del denaro lucchese (o piuttosto del
denaro toscano per la contemporanea emissione da parte di alcuni
comuni toscani di denari tra loro equivalenti). In realtà esse furono
più subite che progettate dal governo comunale. La prima svalutazio-
ne della moneta bolognese (di poco superiore al 5% e quindi poco
significativa) risale al 1209 quando Bologna e Ferrara la concordaro-
no per opporsi al denaro parmense che aveva un intrinseco legger-
mente inferiore ma sufficiente a drenare presso la zecca di Parma
l’argento dei privati. La seconda svalutazione, molto più significativa
e determinante nel creare una nuova area monetale della moneta
emiliana, si ebbe con l’emissione del grosso da 12 denari (del 36%
circa). Anche in questo caso l’operazione fu subita più che program-

14 Evidentemente la valutazione del contenuto d’argento riportata dal Pegolotti
si riferiva al pool dei denari bolognesi allora circolanti che era composto per la mag-
gior parte da quelli vecchi ed in misura minore da quelli posteriori al 1236. La valu-
tazione del Pegolotti offriva un valore intermedio ma molto più vicino ai vecchi che
ai nuovi probabilmente perché la massa dei nuovi era molto inferiore a quella dei
vecchi che ancora circolavano nel XIV secolo (CHIMIENTI 2001a).

15 Nelle antiche zecche il taglio delle monete d’oro era molto accurato mentre i
tondelli per l’argento meno accurati. Quelli delle monete di mistura erano notevol-
mente irregolari per cui il peso dei singoli esemplari era estremamente variabile, de-
cisamente oltre al 10% (CHIMIENTI RUSSO 1998).
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mata e si trattò della risposta all’emissione di grossi da parte di un’al-
tra zecca, quella di Reggio Emilia iniziata poco prima.

TAB. 1. Caratteristiche delle monete bolognesi riportate nei documenti per
l’appalto della zecca 16

denari

anno Lega: argento per mille peso netto d’argento

1205 o. 2 d. 18 229 0,64 0,147

1209 o. 2 d. 18 229 0,61 0,140

1269 o. 2 d. 6 181 0,57 0,103

1289 o. 2 d. 3 171 0,56 0,096

1351 o. 1 d. 22 166 0,5 0,083

grossi

anno Lega: argento per mille peso netto d’argento/12

1269 o. 8 d. 8 830 1,50 0,103

16 CHIMIENTI 1994, p 35.
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FIG. 1 Peso in centigrammi dei denari ravennati e bolognesi del XIII secolo. I denari
ravennati, la cui distribuzione dei pesi è raffigurata nella colonna di sinistra, risultano
decisamente più pesanti, circa 0,70 grammi rispetto ai 0,60 dei primi bolognesi, ma essen-
do la loro lega peggiore, il contenuto d’argento era simile.
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Al contrario di quanto accadde nella restante regione emiliano-
romagnola, la lega ed il peso dei denari ravennati/anconetani rimase-
ro invariati sino all’inizio del XIV secolo 17 quando, come esaminere-

17 FINETTI 1999. Nelle decime pontificie pagate ad Ascoli nel 1299 (SELLA

1950) i denari ravennati sono equiparati ai volterrani. È probabile che vi circolassero

pesi riportati dal C.N.I.
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FIG. 2 Pesi di alcuni grossi dell’Emilia e delle Marche:

1 = grosso ravennate da un soldo (con PVS nel campo del rovescio)
2 = grosso ravennate con due stelle nel campo 
3 = grosso anconetano da un soldo (con CVS nel campo del rovescio). Sono riportati

anche i valori del peso raddoppiati per meglio compararli con il grosso agontano da
due soldi; si può notare che il peso del soldo è proporzionalmente superiore a quello
dell’agontano da due soldi ciò e spiegabile con la differenza tra la lega delle due
monete, visto che per il soldo, in pratica equivalente al bolognino era utilizzata una
lega più bassa.

4 = bolognino grosso comunale
5 = agontano da due soldi

Si può notare come il grosso ravennate da un soldo sia decisamente più pesante del bolo-
gnino e quindi da attribuire ad un periodo antecedente la svalutazione del grosso agonta-
no da due soldi. Il grosso anconetano da un soldo è invece più leggero anche del bologni-
no comunale ed è paragonabile a quello emesso da Giacomo e Giovanni Pepoli (1347-49).
Se ne deve dedurre che la sua emissione sia avvenuta dopo la svalutazione del denaro
anconetano nel primo decennio del XIV secolo.
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mo meglio in seguito, ne venne modificato l’intrinseco portandoli ad
un valore corrispondente a circa 1/24 del grosso agontano, già conia-
to da diversi anni. Questa situazione ostacolò per tutto il XIII secolo
la diffusione del bolognino all’interno dell’area monetale del denaro
ravennate/anconetano che avvenne rapidamente solo dopo la svaluta-
zione di questo denaro quando venne allineato al bolognese.

Si può concludere che la compattezza di quella che era stata l’area
monetale del denaro lucchese aveva iniziato a sgretolarsi nel terzo de-
cennio del XIII secolo a partire dall’area emiliana. Poi fu la volta della
moneta toscana che svalutò alla metà del secolo 18. Ultima ad essere
svalutata in una data da collocare nel primo decennio del XIV secolo
fu la moneta ravennate/anconetana 19. Infatti nell’area medioadriatica
(Ravenna ed Ancona) la difesa ad oltranza del proprio denaro era lega-
ta al tipo di circolazione, apparentemente meno evoluta rispetto all’a-
rea toscana ed emiliana in quanto persisteva una netta predominanza
nell’uso del denaro rispetto ai grossi d’argento ed all’oro 20.

L’evoluzione del bolognino grosso di buona lega d’argento

Per oltre un secolo il grosso comunale bolognese, contrariamen-
te al proprio denaro, rimase stabile come peso e lega (vedi tabella
1), venendo sostituito solo nel 1347 da un bolognino più leggero
emesso dai fratelli Pepoli 21. Da allora questa moneta bolognese
andò incontro a diverse modifiche, sia morfologiche che dell’intrin-

ancora i vecchi denari toscani di tipo lucchese, non più circolanti in Toscana, emessi
forse per l’ultima volta con quelle caratteristiche dalla zecca di Volterra mentre i
nuovi denari delle zecche toscane avevano ormai un intrinseco ed una morfologia
diversi.

18 FINETTI 1999.
19 SACCOCCI 2001.
20 Questo dato appare con chiarezza dai pagamenti delle decime (CHIMIENTI

2001b).
21 Già nel 1337, con l’emissione del grosso pepolese da due soldi, la zecca bo-

lognese aveva attuato una svalutazione della propria moneta grossa del 10% circa
che lo allineò alla moneta dell’area medioadriatica. Poiché il grosso pepolese imitava
morfologicamente il grosso agontano, fu emesso probabilmente per contrastarne l’af-
flusso a Bologna. Infatti l’agontano aveva un intrinseco leggermente inferiore a due
bolognini anche se correva per questo valore. Ciò creava il rischio di creare un flus-
so di bolognini verso Ancona per essere trasformati in agontani.
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seco, e la sua evoluzione nel corso del medioevo può essere suddi-
visa in quattro fasi.

Il primo periodo va dal 1236 al 1351 e comprende le emissioni di
bolognini comunali seguite da quella dei fratelli Pepoli (1347-49) e
da quella di Giovanni Visconti del 1350. Nel corso di questa prima
fase soltanto la zecca di Modena, nella prima metà del XIV secolo,
ha battuto una moneta che imitava la morfologia del bolognino.

Il secondo periodo è compreso tra l’emissione del bolognino di
tipo papale del 1368 ed il ritorno alla tipologia tradizionale nel 1380.
Il termine “bolognino papale” deriva dalla presenza del busto del
pontefice sul dritto della moneta. Nonostante il breve periodo di
emissione il bolognino papale di tipo bolognese è stato imitato da
quattro zecche dell’Italia centrale (Arezzo, Perugia, Ascoli, Ancona o
Macerata).

Il terzo periodo va dal 1380 alla metà del XV secolo. La morfo-
logia tornò ad essere quella solita con la grande “A” centrale da una
parte e le quattro lettere in croce dall’altra. In questo periodo vi fu-
rono numerose imitazioni.

Il quarto periodo inizia con la riforma della zecca bolognese at-
tuata nel 1464. Le quattro lettere in croce del rovescio vennero so-
stituite da un leone rampante. Nessun’altra zecca imitò questo tipo
di bolognino.

Con la fine del medioevo si interruppe a Bologna l’emissione di
bolognini di buona lega d’argento che dopo l’inizio del XVI secolo
furono solo di mistura.

FIG. 3 Evoluzione del bolognino grosso

I = Primo tipo, di morfologia tradizionale (1236-1351)
II = Secondo tipo, bolognino papale di tipologia bolognese (1368)
III = Terzo tipo, morfologia tradizionale (1380-1464)
IV = quarto tipo, con leone rampante (1464-1506)
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Il primo periodo del bolognino grosso

Alla metà del XIII secolo, dopo la definitiva vittoria dei Comuni
italiani sull’imperatore Federico II, l’egemonia del Comune bologne-
se si estese verso la Romagna dove impose l’uso della propria mone-
ta. Altre città come Ferrara, Modena, Reggio 22 e Parma, già avevano
scelto di emettere monete ad esso allineate e cioè con le medesime
caratteristiche intrinseche (lega e peso), anche se la morfologia era
diversa. Si creò così un’area monetale in cui il bolognino era la mo-
neta di riferimento. Solo Ferrara se ne staccò a lungo, a partire dal
1257, emettendo un denaro di piede veneto, chiamato “ferrarino
nuovo” o bagattino, ed entrando di fatto a far parte dell’area mone-
tale veneta 23, come nello stesso anno fece anche Mantova 24. Tornò
nell’area emiliana solo nella seconda metà del XIV secolo.

Dopo l’inizio del XIV secolo l’uso del bolognino si estese all’area
monetale del denaro ravennate/anconetano, che comprendeva le
Marche e parte dell’Umbria 25. Questa situazione determinò la fusio-
ne delle due aree in una sola caratterizzata da tre nominali: i denari
che erano di tipo ravennate/anconetano o bolognese 26, il grosso da
un soldo con le caratteristiche intrinseche (peso e lega) del bologni-
no 27 e il grosso agontano del valore di due soldi.

Non si possiedono molte informazioni sulle fasi iniziali dell’agon-
tano e sono attualmente oscuri i motivi che portarono il governo an-

22 In realtà Reggio emise per primo un grosso da un soldo a cui Bologna do-
vette adeguarsi ma poi fu questa città ad imporre il corso della propria moneta a
tutta la regione quando vi estese la propria egemonia determinata dalla sconfitta del-
l’imperatore Federico II.

23 CARRARO 2011.
24 La stessa scelta, sempre nel 1257, era stata attuata dalla zecca di Mantova

(SACCOCCI 1999).
25 Si deve distinguere tra i territori in cui il bolognino grosso circolava libera-

mente perché era un comodo multiplo dei denari locali dall’insieme più limitato dei
territori che facevano parte dell’area monetale del bolognino.

26 In un recente scavo a Castel S. Pietro, vicino a Bologna, negli strati della
prima metà del XIV secolo sono stati rinvenuti diversi denari ravennati ed anconeta-
ni assieme a quelli bolognesi (CHIMIENTI 2001).

27 All’inizio del XIV secolo il continuo peggioramento dei propri denari com-
portò a Bologna l’alterazione del loro solito rapporto di 1/12 con il bolognino e per
un certo tempo si trovò a valere tredici denari e non più dodici, almeno sino alla
svalutazione della moneta grossa avvenuta nel 1337 con l’emissione del pepolese da
due soldi, sul piede dell’agontano anche se di lega diversa.
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conetano a scegliere le sue caratteristiche intrinseche 28. Nonostante
le apparenze è anche complesso individuare il rapporto che il grosso
agontano doveva avere con i grossi da un soldo sia ravennati che an-
conetani (i cui tipi erano uguali ai rispettivi denari). Tra l’altro i pesi
di queste tre monete differiscono in modo significativo tra loro (vedi
figura n. 2). L’intrinseco del ravennate, quindi anche il suo valore,
era superiore a quello del bolognino comunale e la sua emissione av-
venne nella seconda metà del XIII secolo, probabilmente poco prima
del 1286 29, sicuramente prima del 1290, visto che si trova citato in
modo esplicito nelle decime pontificie raccolte a Rimini in quell’an-
no 30. La sua emissione non determinò una significativa svalutazione
nell’area monetale ravennate/anconetana come era invece avvenuto a
Bologna con la comparsa del grosso nel 1236. Evidentemente vi era
la volontà di proteggere i propri denari considerati l’asse portante
del sistema monetario dell’area medioadriatica 31 per cui Ravenna evi-

28 Secondo i dati del Pegolotti (PEGOLOTTI) il grosso agontano pesava 2,29
grammi ed aveva un fino del 96,5% (netto d’argento = g 2,20).

29 Nei regesti della Chiesa di Ravenna, in un documento redatto a Ravenna il
1286, si trova un ravennate definito piccolo (“unum Ravegnatem piç.”, FEDERICI

1907, doc. 78), mentre in precedenza la moneta ravennate non viene mai distinta in
base alle dimensioni o al valore. Questo sembrerebbe dimostrare che solo poco pri-
ma di questa data sia stato emesso il grosso ravennate per cui, citando la moneta
ravennate, era necessario distinguere se si trattava di grossi o di denari. Nello stesso
regesto a partire dal 1275 la maggior parte dei contratti d’affitto sono pagati in de-
nari ravennati, in quanto si trattava di importi minimi, mentre le penalità che erano
cifre molto più consistenti erano espresse in moneta grossa: quella più affermata nel-
le regioni medio adriatiche sembra essere il grosso veneziano.

30 (MERCATI, NASALLI-ROCCA, SELLA 1933). In questo triennio i grossi ravennati
non sono citati nelle decime pagate a Ravenna. Una cosa simile avviene anche nelle
decime di Ancona per i grossi agontani. Sorge il sospetto che in queste città i propri
grossi venissero inseriti nei computi monetari direttamente per il loro valore in dena-
ri e per questo motivo non era necessario indicarne la presenza. Nelle altre città
dove erano considerati una moneta straniera e dove la loro presenza non era partico-
larmente frequente il loro numero veniva segnalato e solo in un secondo tempo era-
no inseriti nei conteggi per il loro valore in denari locali. Questa differenziazione nel
conteggio dei grossi locali e di quelli stranieri si trova nella maggior parte delle città,
sedi di zecca, in cui venivano raccolte le decime pontificie.

31 Tra il XIII ed il XIV secolo i responsabili delle emissioni monetarie cercava-
no di salvaguardare l’intrinseco di quel genere di moneta che consideravano il fulcro
della propria circolazione per mantenere la stabilità dei propri mercati. Per questo
motivo alcune zecche come Venezia e Bologna conservarono inalterato molto a lun-
go l’intrinseco del ducato d’argento e del bolognino, scaricando le inevitabili spinte
inflazionistiche sulla moneta di mistura. Invece Firenze, dopo l’emissione del fiorino
d’oro che considerava la moneta principale dei propri commerci, scaricò ripetuta-
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tò di sottoporli a manovre svalutative nel corso del XIII secolo ade-
guando quindi l’intrinseco del grosso a quello del denaro.

Il grosso battuto ad Ancona, quello con la raffigurazione di san
Ciriaco e che diverrà in seguito l’agontano per antonomasia, fu emes-
so a distanza di pochi anni dal ravennate, intorno al 1290 32. Entram-
bi, tra la fine del XIII secolo e l’inizio del seguente, si trovano citati
diverse volte nei pagamenti delle decime anche in altre regioni e
sempre con valute ben diverse tra loro. Il grosso ravennate valeva 12
denari ravennati/anconetani mentre l’agontano aveva un valore oscil-
lante tra 20 e 19 denari. Solo diversi anni dopo l’inizio del XIV seco-
lo l’agontano passò ad un valore di 24 dei propri denari. In un pri-
mo tempo la circolazione dell’agontano era limitata al territorio cir-
costante alla propria zecca ed iniziò a diffondersi dopo una decina
d’anni. A Pesaro la prima citazione nota di grossi agontani risale al
1299, mentre a Rimini si trova solo nel 1307 33.

Saccocci, nel descrivere il ripostiglio di Piovene Rocchette, com-
posto da quasi 4000 denari di piede veneto ed uscito di circolazione
intorno al 1310 34, riporta due denari anconetani ed uno ravennate di
peso notevolmente inferiore (< 0,40 g) a quello dei vecchi esemplari
del XIII secolo (circa 0,70 g). Probabilmente si tratta dei nuovi de-
nari che valevano 1/24 dell’agontano. Poiché nelle decime del 1303
l’agontano corrispondeva ancora a 20 dei propri denari è probabile
che in quell’anno il denaro anconetano/ravennate non fosse ancora
stato modificato nel suo intrinseco. Ciò sarebbe quindi avvenuto tra
il 1303 ed il 1310 35, contrariamente ai denari mantovani e ferraresi

mente le spinte inflazionistiche anche sui propri grossi d’argento (CIPOLLA 1988).
Ancora diversa era la situazione nell’area medioadriatica dove il fulcro della circola-
zione monetaria, ancora nella seconda metà del XIII secolo, era costituita dai denari
come dimostrano i documenti coevi sulla circolazione monetaria e la composizione
dei ripostigli (CHIMIENTI 2001b).

32 Nelle decime riscosse a Numana il 7 dicembre 1291 (SELLA 1950, pagamento
n. 3742) sono citati XX soldi di anconetani grossi.

33 ZANETTI, vol. V, p. 393.
34 SACCOCCI 1999b. SACCOCCI 1982. CIANI 1904.
35 Questa supposizione potrebbe contrastare con i dati riportati nella lista del

Pegolotti dove si trovano i termini “ravignani vecchi”, “agontani vecchi”e “ravignani
nuovi”; infatti secondo GRIERSON 1957 sarebbe stata compilata per la maggior parte
intorno al 1290 ed integrata con aggiunte negli anni seguenti (le ultime risalirebbero
al 1320). ritengo quindi possibile che la differenziazione tra denari ravennati/ancone-
tani nuovi e vecchi possa essere stata aggiunta in un secondo tempo e non nel
1290.
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con intrinseco forse simile ma battuti sin dal 1257. Dai documenti
coevi si deduce che nel 1311 il denaro ravennate era già equivalente
a quello bolognese, che circolava liberamente a Rimini, e quindi ave-
va subito una consistente svalutazione 36. Nel caso di Ancona e Ra-
venna, diversamente da Ferrara e Mantova, la svalutazione del dena-
ro potrebbe aver avuto lo scopo di fissare il valore del grosso agonta-
no a due soldi di denari anconetani/ravennati. Solo dopo quel
momento sarebbe avvenuta l’emissione del grosso anconetano da un
soldo (quello con i tipi uguali al denaro e di peso leggermente infe-
riore al grosso comunale bolognese che venne sostituito da grossi
d’intrinseco inferiore nel quarto decennio del XIV secolo 37), molto
più leggero del ravennate anche se la morfologia di entrambi, rifa-
centesi ai rispettivi denari, era simile 38. Il peso del soldo anconetano
risulta allineato a quello dei bolognini grossi emessi tra il 1347 ed il
1349 dai figli di Taddeo Pepoli.

Un dato che potrebbe contrastare con l’ipotesi fatta sulla data di
emissione della moneta anconetana da un soldo è una valutazione pre-

36 ZANETTI, vol. V, p 396 (dissertazione sulla zecca di Rimini).
37 Taddeo Pepoli svalutò la moneta bolognese con l’emissione nel 1337 del

grosso pepolese da due soldi che imitava la morfologia dell’agontano.
38 Anche i tipi del soldo anconetano erano simili a quelli del denaro e la sua

lega era probabilmente uguale a quella del grosso bolognese all’82% anziché a quel-
la dell’agontano da due soldi, alla lega veneta del 96,5%.

TAB. 2. Valore di alcuni grossi espressi in denari ravennati/anconetani (dati
tratti dalle “Rationes Decimarum” pagate ai pontefici all’inizio del XIV seco-
lo). (da CHIMIENTI 2003, p. 162).

1296-1303

tornese grosso 35

anconetano grosso 20

veneto d’argento 18

popolino 17

volterrano grosso 14

ravegnano grosso 12

bolognino grosso 11
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sente nelle decime riscosse in alcune diocesi laziali (Anagni, Terracina e
Veroli) nel periodo compreso tra il 1298 ed il 1301. Sono citati due
tipi di grossi definiti “anconetani” e valutati rispettivamente 19 denari
provisini (il grosso maggiore) e 13 (il grosso minore) 39. Se la moneta
da 13 denari provisini fosse il bolognino anconetano (chiamato dal
CNI grosso di 1o tipo) il suo valore risulterebbe sopravvalutato del
37% circa rispetto al grosso maggiore. Sorge quindi il dubbio che si
tratti del grosso ravennate chiamato in questa occasione anconetano
per la similitudine con i rispettivi piccioli, visto che di solito i denari
ravennati e gli anconetani non venivano distinti tra loro.

Certamente anche ad Ancona, come di solito avveniva nel XIII se-
colo, la comparsa del grosso arrestò l’emissione dei propri denari per
diversi anni, in questo caso per quasi un ventennio 40, e quando questa

39 BATTELLI 1946. Poiché alla fine del XIII il cambio tra il denaro provisino e
quello ravennate/anconetano era di 1,05 (CHIMIENTI 2001b, p. 165), il valore del
grosso anconetano maggiore era di 20 denari anconetani e quello del minore di 12
denari e mezzo.

40 Si tenga presente che di solito, dopo la comparsa e l’affermazione dei primi
grossi, i denari precedenti potevano risultare sovrabbondanti rispetto alla loro nuova
funzione di moneta spicciola per cui non era necessario emetterne dei nuovi per
molti anni. Un esempio è dato dalla zecca di Bologna dove le emissioni dei denari

FIG. 4 Grossi da uno e da due soldi dell’area derivata dalla fusione tra quella del bolo-
gnino e quella del ravennate/anconetano all’inizio del XIV secolo.

A = grosso agontano da due soldi della zecca di Ancona (XIII secolo)
B = grosso pepolese da due soldi della zecca di Bologna (XIV secolo)
C = grosso da un soldo della zecca di Ancona (XIV secolo)
D = grosso da un soldo della zecca di Ravenna (XIII secolo)
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riprese intorno al 1310, il loro intrinseco venne molto svalutato (circa
del 50%) per allinearsi al valore di 1/24 del grosso agontano 41.

Probabilmente fu questa scelta ad aprire le porte alla diffusione
del bolognino verso le Marche in quanto si venne a creare un unico
sistema monetario in cui il bolognino rappresentava il nominale da
un soldo e l’agontano quello da due soldi. Sicuramente nel 1328 i
grossi agontani d’Ancona e di Ravenna erano valutati due soldi bo-
lognesi 42.

Sui motivi che indussero il governo di Ancona ad emettere intor-
no al 1290 una moneta con le caratteristiche del grosso agontano si
possono fare almeno tre ipotesi. Una prima ipotesi è stata avanzata
da Saccocci 43 secondo il quale la zecca di Ancona aveva voluto crea-
re un grosso il cui valore fosse quello di tre soldi di bagattini vene-
ziani e quindi fosse in grado di entrare nel sistema della monetazione

erano state talmente abbondanti che dopo la comparsa dei grossi, la loro battitura fu
sospesa o ridotta al minimo per molti anni. Infatti i grossi divennero la maggior par-
te della massa circolante relegando i denari alla funzione di spiccioli. Ancora alla
metà del XIV secolo i vecchi denari, emessi prima della comparsa del grosso nel
1236, erano comunemente presenti nella circolazione monetaria (CHIMIENTI 2001 A).
Ad Ancona, come a Bologna i vecchi denari rimasero in circolazione a fianco dei
nuovi molto a lungo e in quantità di gran lunga maggiore. Evidentemente, anche se
il loro intrinseco era maggiore, non vi era convenienza a fonderli per farne dei nuovi
che nessuno forse voleva accettare.

41 A volte la svalutazione della propria moneta veniva attuata in sordina emet-
tendo un nuovo grosso di valore maggiore dei nominali in circolazione in modo che,
anche se il suo intrinseco d’argento per unità di valore era stato ridotto, il suo mag-
gior peso risultava accattivante e lo rendeva più accettabile (CIPOLLA 1982). Comun-
que il fino contenuto nella moneta grossa era quasi sempre sopravvalutato rispetto a
quello dei denari. Ciò dipendeva da diversi fattori ed uno era rappresentato dalla
maggior manodopera richiesta per preparare i denari rispetto ai grossi a parità di
valore (CIPOLLA 1988). Un altro era la minor convenienza di una lega scadente al
momento di trasformarla in zecca in nuova moneta correndo il rischio di spese ag-
giuntive per la sua raffinazione. Un altro elemento che ne determinava la sopravvalu-
tazione poteva essere psicologico: un bel grosso d’argento era più richiesto di un
equivalente valore in moneta di lega d’argento scadente.

42 ZANETTI, vol. V, p 397. Secondo i dati del Pegolotti (PAGNINI DEL VENTURA

1766) il grosso agontano pesava 2,29 grammi ed aveva un fino del 96,5% (netto
d’argento = g 2,20). Considerando che il suo valore era di 24 denari, in proporzione
al bolognino grosso comunale da un soldo (netto d’argento = g 1,23) aveva un conte-
nuto d’argento inferiore del 14%. Inizialmente la sua valutazione a Bologna era di
23 denari e si stabilizzò a 24 solo dopo la nuova emissione di grossi pepolesi avve-
nuta nel 1337 e che rappresentavano una svalutazione rispetto al bolognino comuna-
le precedente.

43 SACCOCCI 2001.
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di Venezia, ben attestata sulla sponda orientale dell’Adriatico che
rappresentava un importante polo commerciale per Ancona 44. Inol-
tre un nominale del valore di trentasei denari si ricollegava al vecchio
bisante che nei secoli precedenti era passato da moneta aurea a mo-
neta di conto del valore stabilizzato a tre soldi. Secondo Saccocci le
zecche di Ancona e Ravenna avrebbero emesso anche dei nuovi de-
nari d’intrinseco molto ridotto ed equivalenti ai bagattini in un perio-
do compreso tra 1276 ed il 1281. In tal caso avrebbero seguito l’e-
sempio di Mantova 45 e di Ferrara 46 che nel 1257 avevano abbando-
nato le rispettive aree monetali della Lombardia e dell’Emilia per
entrare in quella veneta. Personalmente ritengo più probabile, come
ho già detto, che l’emissione dei nuovi denari anconetani/ravennati
debba risalire ad una data di poco anteriore al 1310 e quindi il moti-
vo della loro emissione sia stato diverso.

Un’altra ipotesi sull’origine del grosso agontano potrebbe essere
quella di un tentativo da parte del governo di Ancona di emettere un
multiplo da due soldi del denaro che sarebbe risultato molto pratico
nei conteggi 47. Similmente a quanto aveva fatto Bologna nel 1236
con l’emissione del bolognino grosso, la zecca di Ancona, riducendo
il contenuto argenteo per unità di valore, avrebbe attuato una svalu-
tazione di fatto della propria moneta ottenendo un vantaggio econo-
mico. Infatti, imponendo il corso della nuova moneta per due soldi,
visto che il contenuto di fino nuovo grosso sarebbe stato proporzio-
nalmente inferiore del 20% circa rispetto a quello di 24 denari, con
lo stesso quantitativo di argento si ottenevano monete con un valore
nominale maggiore. Però questa manovra avrebbe rappresentato una
rottura con il sistema monetario ravennate e correva il rischio di non
essere accettata nella restante area del denaro anconetano/ravennate.

44 Questa ipotesi è sostenuta anche dalla lega scelta per l’agontano, identica a
quella del grosso veneziano.

45 SACCOCCI 2001.
46 Carraro (CARRARO 2011) ha dimostrato che nel 1257 Ferrara uscì dal sistema

monetario del bolognino per allinearsi a quello veneziano coniando il bagattino.
47 È difficile confermare senza dubbi se questa ipotesi è valida perché, quando

una città emetteva dei nominali argentei multipli del denaro, essi non venivano nu-
merati a parte, calcolando successivamente il loro equivalente in denari, ma erano
riportati direttamente per il loro valore in denari. In questo modo può risultare diffi-
cile avere informazioni sulla loro circolazione e sul loro valore locale. Invece quando
si usavano in un pagamento dei grossi stranieri conveniva numerarli e successiva-
mente moltiplicarli per il loro valore. Queste erano le procedure usate di solito ne0i
pagamenti delle decime pontificie.
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Infatti in essa il denaro continuò ad essere il nominale portante della
circolazione e per tale motivo avrebbe costretto l’agontano ad un
cambio di 20 denari nonostante la volontà del governo di Ancona.

Una terza ipotesi è che il governo anconetano non avesse voluto
discostarsi dal piede della propria area monetale ma avesse semplice-
mente deciso di emettere un grosso del valore di 20 dei propri dena-
ri come si faceva da tempo in area veneta e non solo. Forse si trattò
di una scelta ragionata per mettere un nuovo grosso che non entrasse
in competizione troppo forte con il grosso ravennate appena emesso
ma che andasse a coprire una nicchia di valore vicina a quella del
grosso veneto o piuttosto di certi nuovi grossi toscani 48.

Comunque, dopo un avvio stentato, l’affermazione dell’agontano
accelerò con l’inizio del XIV secolo. Tale fu il suo successo che nel
1337 anche il governo bolognese fece battere una moneta che lo imi-
tava: era il pepolese da due soldi. Le due monete differivano tuttavia
per la lega e per il peso, infatti il pepolese aveva mantenuto quella
tipica di Bologna del 820‰ circa, quindi pesava un poco di più degli
altri agontani avendo, a parità d’argento, un maggior contenuto di
rame.

Un esempio significativo del circolante nel territorio delle Marche
negli anni seguenti al 1310 è offerto dal ripostiglio di San Vito sul
Cesano che fu occultato intorno al 1320 49. Calcolando il valore delle
monete, il 40% era rappresentato da denari anconetani o ravennati
(per il loro basso valore la percentuale del numero degli esemplari
era in realtà di gran lunga maggiore), il 41% da bolognini ed il 12%
da agontani.

L’elevata percentuale dei denari nei ripostigli di quest’epoca e di
questo territorio 50 costituiscono una testimonianza della situazione
dell’area adriatica centrale, dove il loro uso ha resistito molto più a

48 CHIMIENTI 2001b, p. 161. A cavallo tra XIII e XIV secolo si trova citato
nelle decime pontificie un grosso toscano chiamato “guelfo” il cui valore era di poco
inferiore all’agontano ma in alcune città era accettato alla pari. Poiché il denaro to-
scano aveva un valore inferiore al ravennate/anconetano, in Toscana il valore del
guelfo e dell’agontano nel periodo 1296/1302 era di 29/28 pisani.

49 MACRIPÒ 1999.
50 Anche il ripostiglio di San Severino Marche (Macerata) descritto da MACRI-

PÒ 1999, di pochi anni posteriore a quello di San Vito, presenta una elevata percen-
tuale di denari, tutti della zecca di Macerata, oltre ad agontani di Ancona, Arezzo e
Rimini; si differenzia per la presenza di due soli bolognini di Bologna e per un buon
numero di monete veneziane (soldini e mezzanini).
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lungo rispetto ad altre aree più evolute sotto questo punto di vista.
In Toscana, Lazio e parte dell’Umbria la situazione era completamen-
te diversa: i grossi erano già ben affermati e l’uso dell’oro, soprattut-

FIG. 5 Aree monetali dell’Italia centrale a cavallo tra XIII e XIV secolo. Poco dopo l’area
del bolognino si unificò con quella del denaro ravennate/anconetano. Ancona svalutò il
suo denaro equiparandolo a quello bolognese ma in compenso la sua moneta da due soldi
si affermò anche a Bologna. 

denari
47%

bolognini
41%

agontani
12%

S. Vito, 1320 circa
(valore)

FIG. 6 Ripostiglio di San Vito sul Cesano (presso Senigallia) nascosto nel 1320 circa. Le
percentuali delle monete sono espresse in relazione al loro valore e non al loro numero
(1 agontano = 2 bolognini = 24 denari). 
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to fiorini, era sempre più frequente. Come è già stato detto, un’ulte-
riore conferma di tale situazione esistente all’inizio del XIV secolo
viene dalle scelte di politica monetaria fatte dai governi. Ad esempio
le zecche di Bologna e Venezia decisero, per non creare difficoltà ai
mercati, di difendere la bontà della propria moneta d’argento scari-
cando solo sui piccioli di mistura le spinte inflazionistiche 51. Firenze
difese la propria monetazione aurea svalutando ripetutamente anche i
propri grossi d’argento. Ancona e Ravenna mantennero invece stabili
i propri piccioli sino all’inizio del XIV secolo.

Circolazione monetale e diffusione del bolognino in Umbria, Toscana e
Lazio

Nel secondo quarto del XIII secolo le zecche toscane emisero un
grande numero di grossi per cui anche in questo caso la quantità dei
vecchi denari in circolazione era più che sufficiente e non fu necessa-
rio a ricorrere a nuove cospicue emissioni. Come conseguenza i de-
nari toscani circolanti mantenevano il loro intrinseco invariato (peso
oscillante tra g 0,70 e 0,80, alla lega del 195‰) 52. Solo alla metà del
secolo riprese l’emissione di denari il cui intrinseco venne svalutato
(Firenze li batté allora per la prima volta). Un esempio è offerto da
Perugia che nel 1256 emise denari alla lega del 156‰ allineata a
quella dei denari senesi, pisani, lucchesi e fiorentini.

L’area monetale del denaro toscano si spezzò nel 1262 quando
dalle zecche di Cortona 53, Viterbo ed Orvieto uscirono dei nuovi de-
nari alla lega del 152‰. L’anno seguente il cortonese scese ancora al
139‰ e nel 1266 al 125‰. Venne seguito da Viterbo, Santa Fiora e
Perugia 54. Come conseguenza il denaro cortonese, la moneta guida

51 Venezia, anche se aveva iniziato l’emissione del ducato d’oro nel 1284, difese
il proprio grosso d’argento sino alla metà del XIV secolo quando optò definitiva-
mente per l’oro come moneta stabile. Bologna mantenne inalterato il contenuto d’ar-
gento del bolognino grosso dal 1236 al 1337.

52 FINETTI 1999, p. 69.
53 Poiché il diritto di emettere moneta apparteneva al vescovo di Arezzo e non

al comune, egli poteva farla battere in qualsiasi località della sua diocesi. Ciò accad-
de sia a Bibbiena sia a Cortona. Per questo motivo le medesime monete sulle quali
c’era il nome di Arezzo potevano essere chiamate sia “cortonesi” che “aretine”. Le
monete battute a Cortona presentavano la legenda DE.ARITIO in quanto il diritto
di zecca apparteneva ai vescovi di Arezzo (TRAVAINI 2011a).

54 FINETTI 1997, p. 37.
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dell’area monetaria corrispondente in modo approssimato all’Umbria
ed a parte della Maremma toscana, si trovò ad essere molto svalutato
rispetto ai denari toscani.

Nel territorio del Patrimonio di San Pietro fu emesso nel 1269 un
nuovo denaro, chiamato paparino, alla lega del 159‰, quindi miglio-
re rispetto al cortonese. Anch’esso determinò la formazione di una
sua piccola area monetale.

Il territorio di Roma nella prima metà del XII secolo continuava
ad utilizzare come moneta di conto il vecchio denaro pavese che non
era più coniato dall’inizio del secolo. Può darsi che nel suo territorio
si fossero raccolti molti dei vecchi denari pavesi residui, ma certa-
mente si utilizzavano anche, con un valore equivalente al doppio del
pavese, i denari provisini coniati nella regione francese dello Cham-
pagne. Nel 1264 anche il lucchese vi era valutato alla pari del vec-
chio pavese per cui si può ritenere che Roma abbia fatto parte per
un brevissimo periodo dell’area del lucchese 55. Ma quando iniziò la
rapida svalutazione della moneta toscana il Lazio restò ancorato al
provisino. Così quando il senato romano, nel penultimo decennio del
XII secolo, decise di battere una sua moneta, scelse di imitare il pro-
visino 56. Nel secolo seguente questo seguì un percorso svalutativo
ben diverso dalle altre monete dell’Italia centrale. Il suo intrinseco ed
in particolare il suo titolo rimasero a lungo migliori di quello degli
altri denari dell’Italia centrale, tanto che nel 1270 era ancora ad una
lega del 283‰. Ma poi venne sottoposto in pochi anni a diverse sva-
lutazioni che ne portarono la lega al 170‰ già nel 1285, comunque
sempre migliore rispetto agli altri denari dell’Italia centrale.

Come conseguenza di questi eventi quella che era stata l’area del
denaro lucchese del XII secolo si trovò spezzata in cinque aree mo-
netarie: del denaro toscano, del cortonese, dell’anconetano/ravennate,
del bolognino e del provisino romano (figura n. 5).

Alla fine del XIII secolo i bolognini grossi non circolavano solo
nella loro specifica area monetale, ma anche in altri territori. Esami-

55 In realtà il territorio romano aveva fatto parte dell’area della moneta pavese
(allineata a lungo a quella di Milano) e dopo la pesante svalutazione di questa all’inizio
del XII secolo aveva continuato ad utilizzare i vecchi denari pavesi o quantomeno ad
utilizzarli come propria moneta di conto. Capobianchi (CAPOBIANCHI 1896, p. 423)
riporta un documento romano del 1164 in cui di definiva l’equivalenza di 1 denaro
pavese con due lucchesi oppure con due provisini. Il lucchese subì però alcune si-
gnificative svalutazioni che nel volgere di pochi anni alterarono questo rapporto.

56 TRAVAINI 2011b.
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nando i pagamenti delle decime pontificie della fine del XIII secolo,
si scopre che il grosso bolognese era valutato alla pari di quello cor-
tonese avendone lo stesso valore intrinseco, anche se il loro valore
era rispettivamente di 12 e 18 dei propri denari 57. In certi luoghi le
due monete erano persino usate nei pagamenti in maniera cumulativa
e senza distinguerle tra loro, esattamente come accadeva per i denari
ravennati ed anconetani. In alcune città (Todi e Orvieto) si parlava di
bolognini o aretini (per via della legenda DE.ARITIO presente sui
cortonesi 58), in altre (soprattutto toscane) di bolognini o cortonesi 59.
Questa situazione si era creata quando ad Arezzo fu deciso di emet-
tere un nuovo grosso del valore di un soldo e mezzo di denari corto-
nesi ed il suo valore intrinseco risultò identico a quello del bolognino
grosso. Non saprei se l’equivalenza con il bolognino sia stata casuale
o determinata da una ben precisa scelta. Di certo nel corso del XIV
secolo Arezzo emise anche moneta grossa allineata a quella anconeta-

57 CHIMIENTI 2001b.
58 È stato da tempo dimostrato che questo era l’aspetto dei cortonesi.
59 Nelle decime pontificie pagate tra il 1296 ed il 1303 in alcune diocesi si com-

putano indifferentemente i bolognini grossi con gli aretini, in altre i bolognini con i
cortonesi. Si usa il termine cortonesi in tutta la Toscana (a Firenze, Fiesole, Arezzo,
Pistoia, Volterra, Lucca, Pisa, Siena, Chiusi, Sovana); nel Lazio, dove sono citati fre-
quentemente i bolognini grossi, non si trova mai accenno a grossi cortonesi o aretini,
ma ciò può dipendere dall’uso del denaro cortonese come moneta di conto e quindi il
grosso relativo è sempre conteggiato indicando solo il suo valore in denari; nell’Um-
bria settentrionale dove la moneta di conto era il denaro cortonese non cono mai citati
nei conteggi i relativi grossi, mentre in quella meridionale, più prossima al Lazio, e
cioè a Todi ed Orvieto, il nome del grosso utilizzato senza distinzione con i bolognini
è quello “aretino”; nelle Marche cortonesi o aretini sono piuttosto rari e mai citati nei
pagamenti secondo un utilizzo indifferente rispetto ai bolognini).

FIG. 7 Grosso aretino o cortonese di primo tipo (n. 1) e di secondo tipo (n. 2) del valore
di 18 denari cortonesi (corrispondenti a soldi 1,5) e di 12 denari bolognesi. Nel secondo
tipo, per imitare meglio nel rovescio il bolognino e quindi per evidenziare meglio l’equi-
valenza tra le due monete, la croce centrale venne raffigurata come se le sue braccia fos-
sero lettere alfabetiche.

1 2
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na, e quindi alla bolognese, in quanto si conosce una sua moneta che
imita, nelle proprietà intrinseche ed estrinseche, il grosso agontano e
che si trova inserita nei ripostigli assieme ad esso 60. L’interscambiabi-
lità della moneta grossa di Arezzo con il bolognino 61 facilitò la circo-
lazione di quest’ultimo nell’area monetale del denaro cortonese 62.

Probabilmente il grosso bolognese circolava con anche nella pic-
cola area monetale del denaro paparino, visto che all’inizio del XIV
secolo i due denari erano equivalenti, sebbene non siano a mia cono-
scenza ripostigli monetari che lo possano attestare.

Il denaro paparino fu emesso per la prima volta a Viterbo nel
1269. Esso fu la prima moneta battuta nei territori del Patrimonio di
San Pietro e controllata direttamente dal governo pontificio dopo
molti anni dall’ultima emissione di denari papali. Infatti la moneta
battuta a Roma era sotto il controllo del senato romano.

Dalle decime pontificie risulta che a Castro nel 1302 il bolognino
era valutato 12 denari paparini come il grosso paparino 63. Questo
significa che vi era equivalenza tra i denari dell’area bolognese e
quelli del Patrimonio di San Pietro e quindi tra i due rispettivi grossi
da un soldo. Naturalmente questa situazione era in grado di facilitare
l’uso del bolognino grosso anche in quell’area, soprattutto quando
era sospesa l’emissione di un grosso locale o ve ne era carenza. Que-
sta situazione ampliò certamente l’area in cui i grossi bolognesi pote-
vano essere accettati. In realtà essi non sono citati nelle decime paga-
te alla fine del XIII secolo nel Patrimonio di San Pietro, ma potreb-
bero essere stati usati come moneta locale assieme ai rari grossi
paparini, mentre rappresentano il 10% dei pagamenti sia a Palestrina
che a Tivoli.

60 Ripostigli di Montegranaro (MACRIPÒ 1999), Sanseverino Marche (MACRIPÒ

2001), Monteodorisio (MACRIPÒ 1999) e Ravenna (MORELLI 1997).
61 Naturalmente il bolognino correva nell’area del cortonese per 18 denari

cortonesi.
62 A Todi nelle decime del 1299-1302 i grossi bolognesi ed aretini sono somma-

ti assieme senza distinguerli tra loro. Lo stesso accade per grossi sampietrini e ra-
vennati dimostrando che avevano lo stesso valore (in effetti in quegli anni i denari
provisini e quelli ravennati/anconetani erano praticamente equivalenti). Sino al 1280
nelle decime di Todi ed Orvieto non sono mai citati i grossi ravennati né quelli an-
conetani ma solo i bolognini. A Lucca, Pisa, Siena e Volterra nelle decime del
1299-1303 i bolognini ed i cortonesi sono citati assieme, senza distinzione. In questa
stessa decima riscossa ad Arezzo non sono citati né bolognini né aretini ma solo i
cortonesi.

63 BATTELLI 1946.
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Secondo periodo del bolognino grosso

Nel 1367 il pontefice Urbano V ritornò a Roma dopo la lunga
parentesi di Avignone. Uno dei suoi primi atti fu l’emissione di una
nuova moneta a proprio nome e completamente diversa da quella bat-
tuta a Roma sino ad allora a nome del Senato. Evidentemente voleva
chiarire che il proprio ritorno in Italia era in primo luogo un evento
politico e che intendeva riprendere pieno possesso non solo del Pa-
trimonio di San Pietro, dove l’autorità del papa non era mai stata mes-
sa in discussione, ma anche di tutto lo Stato Pontificio. In particolare
gli premeva affermare il proprio dominio sulla città di Roma, allora
nelle mani di una ristretta aristocrazia rappresentata dal Senato roma-
no. Per tale motivo fece battere immediatamente una sua moneta den-
tro la città di Roma facendo scrivere sul rovescio IN ROMA URBI
(nella città di Roma) perché non vi fossero dubbi. Così veniva sancita
una netta discontinuità con il passato sia nella morfologia, che ripren-
deva in parte quella avignonese, sia nel valore. Fu scartata la scelta di
imitare pedissequamente sia la metrologia romana, legata al potere del
senato, sia quella avignonese, appartenente ad una realtà troppo di-
versa da quella italiana. Fu scelto un nominale che era ben affermato
nella maggior parte dello Stato della Chiesa (Romagna, Marche, Um-
bria e Lazio) ed allineato alla monetazione del Patrimonio di San Pie-
tro, da sempre proprietà indiscussa dei pontefici. La moneta che me-
glio rispondeva a questi requisiti era il bolognino. Naturalmente non
ne imitò la morfologia in maniera pedissequa ma su una faccia fece
porre il suo ritratto alla maniera francese 64 mentre sull’altra conservò
un deciso legame morfologico con il bolognino imitando le quattro
lettere in croce nel campo del rovescio.

Dopo poco (aprile 1368) anche la zecca di Bologna emise un
bolognino in cui si celebrava il ritorno del pontefice in Italia. Non
è possibile dire quanto ciò dipendesse dall’entusiasmo dei Bologne-
si per il ritorno del pontefice in Italia e quanto fosse stato imposto
dal cardinale legato per meglio ribadire il potere del pontefice sulla
città. Comunque su una faccia, da considerare il dritto della mone-
ta, venne raffigurato il busto del pontefice, come sul bolognino ro-
mano, mentre per il rovescio fu scelto il dritto del vecchio bolo-
gnino con il nome della città, anziché la faccia con le quattro lette-

64 Sul dritto era raffigurata l’immagine del pontefice come da tempo avveniva
per le monete di Avignone e Pont de Sorgues.
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re in croce. Certamente il nome della città era indispensabile ma,
invece di collocarlo, come era stato fatto a Roma, nella faccia con
le quattro lettere nel campo che era sempre stato il rovescio del
bolognino, si volle conservare la faccia con la grande “A” centrale,
che era sempre stato il dritto con il nome del Comune. In questo
modo, pur rendendo omaggio al pontefice, la propria moneta si
differenziava da quella romana (figura n. 8). Si ebbero quindi due
tipi di bolognini papali, uno di tipo romano ed uno di tipo bolo-
gnese.

Il bolognino papale di tipo romano si diffuse rapidamente nei
territori del Lazio, delle Marche e dell’Abruzzo, come è dimostrato
dalla sua presenza nei ripostigli di quelle regioni. Invece il bologni-
no papale di tipo bolognese ebbe un successo decisamente inferio-
re e dopo una diffusione iniziale che portò altre zecche ad imitarlo,
la zecca emiliana tornò dopo pochi anni alla tipologia tradizionale.
Nelle Marche furono emessi dei bolognini papali di tipo bolognese
a nome di Bonifacio IX (1389-1404) con il ritratto del pontefice
circondato dalla legenda B.P.NONVS mentre al rovescio si legge
MARCHIO con la grande A nel campo; furono battuti nella zecca
di Macerata 65 anche se il Muntoni 66 li attribuisce ad Ancona. Inve-
ce Arezzo, Perugia 67 ed Ascoli emisero dei bolognini papali di tipo
bolognese come monete autonome, attribuendo il busto con la mi-
tra in capo, anziché con il triregno, ai propri santi vescovi protet-
tori.

Le zecche che emisero bolognini papali di tipo romano e di tipo

65 ROSSI 2011, p. 815.
66 MUNTONI 1972.
67 A Perugia il bolognino papale venne battuto nel 1374.

FIG. 8 Le tre tipologie dei bolognini

A = bolognino papale di tipo romano della zecca di Roma 
B = bolognino papale di tipo bolognese della zecca di Bologna
C = bolognino di tipo tradizionale della zecca di Bologna
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bolognese erano distribuite in due aree ben distinte. A nord si trova-
va il tipo bolognese, a sud quello romano (figura n. 9).

Se i bolognini papali di tipo bolognese ebbero una vita molto
breve 68, decisamente maggiore fu il successo dei bolognini papali di
tipo romano che vennero coniati in gran numero mantenendo a lun-
go la loro tipologia 69 e diffondendosi anche all’interno del Regno di
Napoli dove vennero imitati da diverse zecche.

Luigi D’Angiò (1382-84) coniò per la prima volta, nella zecca
dell’Aquila, un bolognino di tipo papale che pesava circa 1,10 gram-
mi. Anche Carlo di Durazzo (1382-84) coniò a Sulmona un bologni-
no papale che aveva lo stesso peso. Ma negli anni seguenti il loro

68 Ciò è dimostrato dalla rarità con cui vengono oggi reperiti nel mercato anti-
quario rispetto ai bolognini papali di tipo pontificio.

69 I bolognini di tipo papale romano erano ancora emessi dalle zecche pontifi-
cie nella seconda metà del XIV secolo.

FIG. 9 Zecche che hanno emesso bolognini papali di tipo bolognese e di tipo romano:

quadrato pieno = bolognino di tipo tradizionale
rombo = bolognino papale di tipo bolognese
quadrato vuoto = bolognino papale di tipo romano
cerchio = monete equivalenti al bolognino ma di morfologia diversa
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peso si ridusse sempre di più; già i bolognini di Ladislao (1386-1414)
erano più leggeri 70 e nel 1403 fu fatta chiudere zecca dell’Aquila per
la cattiva qualità dei bolognini emessi (MEC, vol. 14, p. 243). Nel
1417 il taglio ufficiale era di 34 per oncia (= g 0,78), quindi vi era
stata un riduzione del peso di oltre il 30% 71.

L’equivalenza tra bolognini papali di tipo romano e bolognini di
tipo bolognese (sia papali che tradizionali) si perse ben presto. A
Chieti, intorno al 1460, vennero emessi contemporaneamente sia dei
bolognini di tipo tradizionale del peso di circa 0,75 g, chiamati nel
documento d’appalto bolognini, sia dei bolognini di tipo papale più
leggeri, pesavano 0,50 grammi, e che erano chiamati baiocchi. Ormai
i due tipi di monete si erano definitivamente differenziati anche al-
l’interno dello Stato pontificio. Il termine baiocco passò ad indicare
il soldo di Roma che si era svalutato maggiormente di quello bolo-
gnese. La differenza di valore continuò per tutto il XVI secolo, va-
lendo il baiocco circa un quinto in meno rispetto al bolognino. Solo

70 Nel MEC è riportato un esemplare di ottima conservazione che pesa 0,91
grammi, mentre tutti gli altri sono tosati e sono molto più leggerei (0,60; 0,62; 0,72;
0,67).

71 La lega era sempre quella originaria di 833/1000 quindi il contenuto netto
d’argento era di g 0,86).
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Monteodorisio – 1382

FIG. 10 Ripostiglio di Monteodorisio (Chieti).
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all’inizio del XVII secolo il governo centrale di Roma riuscì a portare
le due monete allo stesso valore.

Il ripostiglio di Monteodorisio 72, sicuramente posteriore al 1370
e rinvenuto nel territorio abruzzese appartenente al Regno di Napoli,
offre un quadro della circolazione in quell’area dopo l’emissione dei
bolognini papali. Vi è una netta prevalenza dei bolognini di tipo tra-
dizionale (62%) seguiti dai nuovi bolognini papali (27%). Anche gli
agontani sono presenti in quantità discreta (10%) mentre sono molto
scarse le monete proprie del Regno di Napoli: solo tre gigliati a
nome di Roberto d’Angiò.

Il successo dei bolognini nell’ultimo quarto del XIV secolo è di-
mostrato anche dalle vistose tosature a cui erano sottoposti i grossi di
Roma, Siena, Perugia, Arezzo, Montefiascone, Macerata emessi prima
della metà del ’300 per essere portati al peso dei nuovi bolognini di
Bologna 73.

Terzo periodo del bolognino grosso

Nel 1380 i Bolognesi, che pochi anni prima si erano ribellati al
papa, decisero di riaprire la loro zecca. Non coniarono più i bolo-
gnini con il ritratto del pontefice ma tornarono alla morfologia tradi-
zionale con la grande “A” su una faccia e le quattro lettere in croce
sull’altra 74.

Trovandosi in un periodo di notevole indipendenza invece di por-
re sulle proprie monete i segni di un’autorità emittente, sul rovescio
fu incisa la legenda MATER.STUDI. che proseguiva nel campo cen-
trale della moneta con le lettere disposte in croce O.R.V.M. (madre
degli studi), per celebrare la propria università. Sui bolognini d’oro,
emessi allora per la prima volta, fu scritto BONONIA DOCET, sem-
pre per celebrare l’università degli studi.

La zecca di Bologna emise bolognini d’argento in discreta quanti-
tà sino al secondo decennio del XV secolo 75, poi prevalse l’emissione

72 MACRIPÒ 1999.
73 FINETTI 1999, p. 78.
74 La lega era quella solita ma il peso ufficiale era di g 1,35.
75 I bolognini di Martino V del terzo decennio del XV secolo sono molto rari,

ma ancor più rari sono quelli di Eugenio IV e Filippo Maria Visconti (i bolognini
attribuiti dal CNI a Filippo Maria sono tutti di Giangaleazzo, eccetto uno, CHIMIEN-

TI 2005 – CHIMIENTI 2008).
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di monete di mistura, soprattutto quattrini, che davano un maggior
guadagno alla zecca. Numerose zecche dell’Italia centrale e dell’Emi-
lia imitarono in questo periodo il bolognino.

Ancora all’inizio del ’400 circolavano abbondantemente i vecchi
bolognini comunali con il nome di Enrico imperatore come è atte-
stato dal ripostiglio ravennate di via Longhi che risale al secondo
decennio del XV secolo 76. Poiché il loro peso originario era deci-
samente superiore ai nuovi bolognini (un’estrazione di zecca effet-

76 MORELLI 1997. ERCOLANI COCCHI 1997.

FIG. 11 Terzo periodo del bolognino e sue imitazioni.

Linea grossa = nuova area monetale derivata dalla fusione di quella del bolognino con
quella del ravennate/anconetano
Quadrati pieni = zecche che emisero bolognini tradizionali
Quadrati vuoti = zecche che emisero bolognini papali di tipo romano
1 = territorio lombardo in cui furono emessi bolognini
2 = territorio del bolognino lucchese
3 = territorio del bolognino senese e aretino
4 = area della moneta cortonese
5 = area della moneta paparina
6 = area della moneta provisina
7 = territorio in cui furono emessi bolognini all’interno del Regno di Napoli
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tuata a Bologna nel 1401 riporta un peso di 1,25 77 grammi per cui
risulta ridotto del 17% rispetto ai bolognini grossi comunali), an-
che se portavano i chiari segni di un’usura di oltre un secolo, pote-
vano restare in circolazione solo quelli tosati e ridotti ad un peso
comparabile a quello delle emissioni del XV secolo. Certamente vi
dovevano essere dei problemi economici che inibivano l’emissione
di moneta di buon argento a Bologna e che ne rallentarono sempre
più l’emissione sino alla sospensione intorno al 1440. L’ultimo bo-
lognino uscito dalla zecca bolognese che presenta una tipologia tra-
dizionale è probabilmente quello rarissimo di Filippo Maria Vi-
sconti (1438-1443) 78.

Il bolognino del terzo periodo venne imitato da Ferrara e da nu-
merose zecche dell’Italia centrale. Poco dopo l’inizio del XV secolo
alcune zecche lombarde (Mantova, Crema e Cremona), anche se non
avevano mai fatto parte dell’area del bolognino, lo imitarono. Ma si
trattò di un episodio fugace.

Quarto periodo del bolognino grosso

Nel 1464 la zecca di Bologna effettuò una riforma del proprio
sistema monetario apportando alcune modifiche significative dei no-
minali, ponderali e morfologiche. Questo permise di riprendere la
coniazione di monete di buona lega d’argento e non solo di quattrini.
Tra l’altro modificò l’aspetto dei bolognini d’argento, la cui emissione
era ferma da parecchi anni, sostituendo alle quattro lettere in croce,
presenti nel campo del rovescio, un leone rampante. Comunque l’e-
missione di questa moneta fu molto scarsa, preferendosi quella dei
grossetti da due bolognini e in seguito dei grossoni da quattro per-
ché nella seconda metà del XV secolo la scoperta di nuove miniere
europee, e quindi la maggior disponibilità di argento, induceva a bat-
tere monete d’argento più grosse di quelle precedenti. Tuttavia alcu-
ne zecche dell’Italia centrale continuarono a battere bolognini di
morfologia tradizionale anche dopo che la zecca bolognese l’aveva
abbandonata.

77 Archivio di Stato di Bologna, Ufficio della zecca, fascicolo II (1401-1422)
Istrumenti per l’estrazione delle monete.

78 Si deve fare attenzione a non confondere, come fa il Corpus Nummorum
Italicorum, i bolognini d’argento emessi a nome di Giangaleazzo Visconti (CHIMIEN-

TI 2009, n. 95 e 95) con quelli di Filippo Maria Visconti (CHIMIENTI 2009, n. 143).
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I motivi del successo del bolognino

A partire dalla metà del XIII secolo il bolognino, anche se tra
tutti i grossi italiani era forse quello di peggior qualità per il peso 79 e
per la lega d’argento (830‰ circa), si diffuse in un’area sempre più
vasta e, come abbiamo già detto, molte zecche dell’Italia Centrale lo
imitarono o quantomeno emisero monete ad esso equivalenti.

Ma perché una moneta così scadente ebbe tanto successo? Si po-
trebbe chiamare in causa la legge di Gresham, secondo la quale la
moneta cattiva scaccia quella buona che viene tesaurizzata o fusa, ma
è probabile che il motivo principale per cui tante zecche, ma soprat-
tutto tanti mercanti 80, scelsero di far battere bolognini o monete si-
mili al bolognino sia da ricercare nella sua lega relativamente bassa.
Essa permetteva di utilizzare al meglio l’argento proveniente da og-
getti di questo metallo che, rispetto alle monete, erano eseguiti in
lega di argento più bassa e che quindi sarebbe stato costoso fare raf-
finare. Inoltre anche il bolzone (con questo termine s’intendeva l’ar-
gento ricavato dalla demonetizzazione delle vecchie monete) dei de-
nari di mistura poteva essere utilizzato con maggior convenienza se si

79 Inizialmente il bolognino grosso aveva un peso di g 1,50 che rimase inaltera-
to per un secolo, ma dopo il 1336 l’intrinseco della moneta grossa si ridusse pro-
gressivamente.

80 Di solito erano i mercanti o i cambiatori a portare l’argento alle zecche per
avere in cambio monete.
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FIG. 12 Kilogrammi d’argento al 1000‰ necessari a correggere un Kilogrammo di bol-
zone al 250‰ per ottenere la lega dell’800‰, oppure quella del 900‰. Nel primo caso
ne occorrono Kg 2,5 e nel secondo Kg 6,5.
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volevano produrre dei grossi anziché altri denari 81. Ad esempio, se si
vuole riciclare 1 Kg di bolzone contenente il 250‰ d’argento, per
portarlo alla lega dell’800‰ è necessario aggiungere 2,7 Kg di argen-
to puro; nel caso che si voglia ottenere una lega del 900‰ se ne de-
vono aggiungere 6,5 Kg.
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Cristina Crisafulli

LA MONETA TRA TARDO MEDIOEVO
ED ETÀ MODERNA

AI CONFINI TRA MARCHE ED UMBRIA.
UN CASO DA STUDIO *

Nel piccolo, ma interessante, Museo Archeologico e della Via
Flaminia “Giulio Cesare Corsi” di Cantiano 1 è conservata una serie
di materiali numismatici di età medioevale e moderna che con questo
intervento si vuole sottoporre all’attenzione degli studiosi.

Questo centro marchigiano collocato a sud di Urbino, a soli 5
Km dal confine umbro, si trova in una stretta valle ai piedi del Mon-
te Tenetra e del Monte Alto. Benché l’attuale toponimo sia attestato
solo a partire dal 1220, anno in cui si data un documento che cita il
Castrum Cantiani, il luogo conserva importanti tracce di insediamenti
non solo per l’epoca preistorica, ma anche per quella romana, quan-
do venne a trovarsi lungo il percorso della via Flaminia, e ancora per
quella bizantina, quando nel suo territorio è da collocarsi Castrum
Luceolis, uno dei numerosi castra eretti dai bizantini a difesa dell’E-
sarcato di Ravenna 2.

Scendendo all’epoca basso-medioevale, nel 1244 l’imperatore Fe-
derico II donò Cantiano, che allora era un feudo dei signori Bonac-
corsi, alla città di Gubbio, sotto il cui dominio rimase sicuramente
fino al 1388. Dopo alterne vicende nel 1393, a seguito di un lungo

* Si vuole qui esprimere un sentito ringraziamento al compianto dott. Giuliano
De Marinis, Soprintendente Archeologo delle Marche, per averci concesso la possi-
bilità di studiare questo materiale nonché alla cara amica Anna Lia Ermeti per aver-
celo generosamente segnalato. Un grazie particolare va anche al sig. Fiorenzo Bei
che ha agevolato in tutti i modi possibili l’accesso ai materiali.

1 Per la storia del Museo, inaugurato nel 2001, e una panoramica del materiale
ivi esposto v. Museo Archeologico della Via Flaminia “Giulio Cesare Corsi”, Fossom-
brone 2002 (Musei Archeologici delle Marche); in particolare, per i materiali numi-
smatici, pp. 43, 45, 47. Cfr. anche M. PARAVENTI (a cura), I Musei delle Marche,
Milano 2008, p. 124.

2 Una breve storia del territorio in questa fase si trova in A.L. ERMETI, Il ter-
ritorio di Cantiano dall’età romana al medioevo, in Museo Archeologico cit., pp.
32-34.
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assedio, Cantiano entrò a far parte del Ducato di Urbino di cui seguì
le sorti 3.

Le monete medioevali e moderne esposte presso il museo docu-
mentano proprio queste ultime fasi storiche, ossia il periodo dal do-
minio di Gubbio a quello di Urbino: si tratta di due nuclei di mone-
ta piccola, uno trecentesco, l’altro cinquecentesco, cui si aggiunge un
gruppo di ritrovamenti sporadici della stessa natura. Nessuno di que-
sti viene da scavi ufficiali ed è, quindi, contestualizzabile puntual-
mente, ma ciascuno è frutto di raccolte e di ritrovamenti casuali e
fortuiti avvenuti nei decenni precedenti all’inaugurazione del Museo,
fatta eccezione per il gruppo di esemplari moderni il cui rinvenimen-
to risale addirittura ai lavori di ristrutturazione della chiesa di San
Nicolò, tra la fine del XVIII e l’inizio XIX secolo. Nonostante la ca-
renza di informazioni circa le circostanze e i contesti di rinvenimen-
to, il materiale può però fornire un utile contributo per ricostruire
quanto potesse allora circolare ed essere tesaurizzato nell’entroterra
marchigiano.

Il ripostiglio di denari dalla località “Le Vaie”

Il primo dei tre nuclei, composto di 113 monete, proviene dalla
località chiamata “Le Vaie” che potrebbe forse corrispondere al colle
fortificato, denominato dalle vecchie fonti “Le Piaie”, dove nel 1393
erano stanziate le milizie del conte Antonio da Montefeltro durante
l’assedio al castello 4.

La maggior parte delle monete, pari a ca. il 92% (104 ess.), è
costituita da piccioli emessi da papa Giovanni XXII (1316-1334), in
una zecca identificata dal CNI 5, anche se in forma dubitativa, con
Macerata, ai quali si somma un picciolo del papa successivo, Bene-
detto XII (1334-1341), emesso dallo stesso atelier.

Queste sono monete che prendono a modello nominali già larga-

3 Cfr. A. CAVICCHI, Le monete del Ducato d’Urbino da Guidantonio di Montefel-
tro a Francesco Maria II della Rovere, Urbino 2001, p. 31.

4 Per un inquadramento del sito in epoca medievale e un sintetico quadro dei
rinvenimenti cfr. A.L. ERMETI, Il medioevo. La guerra, in Museo Archeologico cit., pp.
45-47.

5 [VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA], Corpus Nummorum Italicorum. Primo ten-
tativo di un catalogo generale delle monete medioevali e moderne coniate in Italia o da
italiani in altri paesi, voll. I-XX, Roma 1910-1943 (d’ora in poi CNI), vol. XIII, p. 345.
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mente in uso nella regione umbra-marchigiana, ossia i denari ancone-
tani e ravennati, i quali, emessi con lo stesso valore del denaro luc-
chese, avevano rivestito fin dalla fine del XII sec. il ruolo di monete
di riferimento nell’area, come testimoniano numerosi ritrovamenti e
fonti documentarie 6.

L’identificazione con Macerata della zecca d’emissione di questi
piccioli, adottata anche da Muntoni 7, sembrava aver trovato una de-
finitiva conferma con l’edizione del ripostiglio di San Severino Mar-
che 8 il quale su 312 esemplari conta ben 210 piccioli maceratesi di
Giovanni XXII 9; tuttavia ora proprio il gruzzolo rinvenuto a Cantia-
no, luogo situato diversamente dal precedente piuttosto lontano da
Macerata, potrebbe se non contrastare l’ipotesi tradizionale, mante-
nere per lo meno viva la discussione sulla localizzazione dell’atelier
che produsse questi nominali, nonché sulla sua area d’influenza.

I piccioli maceratesi sono anche gli unici esemplari precisamente
databili del ripostiglio e quindi utili per determinare gli anni di chiu-
sura dello stesso, da collocarsi probabilmente non molto dopo l’ini-
zio del papato di Benedetto XII (1334), autorità qui rappresentata,
come si è già detto, da un solo esemplare.

Tra le altre componenti si contano due denari della zecca di An-
cona la cui datazione al XIV secolo si è basata sulla tipologia della

6 A. Saccocci, La circolazione monetale nel medioevo marchigiano alla luce dei
rinvenimenti e delle fonti scritte (secc. IX-XIII), in R. ROSSI (a cura), Monetazione e
circolazione monetale nelle Marche: aspetti, confronti con l’esterno, proposte. Atti della
1a Giornata di studi numismatici marchigiani (Ancona, 10 maggio 1997), in “Atti e
Memorie” della Deputazione di storia patria per le Marche, 102 (1997), Ancona
2001, pp. 79-111, alle pp. 99-102.

7 F. MUNTONI, Le monete dei papi e degli Stati Pontifici, I-IV, Roma 1972-1974,
I, p. 25.

8 Sulla questione cfr. R. ROSSI, L’attività monetaria marchigiana nel Tre-Quat-
trocento. Profilo storico tra novità e rettifiche, in Istituzioni e società nelle Marche
(secc. XIV-XV). Atti del Convegno, Ancona-Camerino-Ancona, 1-2-3 ottobre 1998, in
“Atti e Memorie” della Deputazione di storia patria per le Marche, 103 (1998), An-
cona 2000, pp. 579-591, a p. 580, nota 7 e, da ultimo ID., Macerata, in L. TRAVAINI

(a cura), Le zecche italiane fino all’unità, Roma 2011, pp. 815-819, p. 815.
9 Gli altri 112 esemplari sono tutti nominali maggiori del picciolo e appartengono

alle zecche di Ancona, Arezzo, Ascoli, Rimini, Bologna, Venezia: A. MACRIPÒ, Moneta
locale e moneta straniera tra Marche e Abbruzzo nei ripostigli dei secoli XII-XIV nel
Museo Nazionale di Ancona, in L. TRAVAINI (a cura), Moneta locale, moneta straniera:
Italia ed Europa XI-XV secolo.The Second Cambridge Numismatic Symposium. Local
coins, foreign coins: Italy and Europe 11th-15th centuries, Milano 1999 (Società Numi-
smatica Italiana. Collana di Numismatica e Scienze affini, 2), pp. 381-388, a p. 38.

LA MONETA TRA TARDO MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA TRA MARCHE ED UMBRIA

181



croce che presenta delle braccia molto allargate, anche se i caratteri
delle legende mostrano ancora alcune affinità con i denari anconetani
del secolo precedente: potremmo quindi trovarci di fronte ad una
fase di passaggio tra i due tipi, da collocarsi entro i primi decenni
del ’300 e pienamente compatibile con la cronologia dei piccioli ma-
ceratesi 10. La presenza di questo atelier nel ripostiglio di Cantiano
costituisce un’ulteriore prova dell’importanza che rivestivano i denari
anconetani nella regione, non solo lungo la fascia litoranea, ma anche
nelle zone più interne 11; del resto in alcune aree eugubine è testimo-
niato che si continuò addirittura fino al XV secolo a conteggiare in
moneta anconetana 12.

Seguono poi due piccioli di Ascoli, anch’essi riconducibili allo
stesso modello formale delle precedenti monete, e un picciolo di Pe-
rugia la cui cronologia, rialzata dagli studiosi 13 rispetto a quella for-
nita dal CNI, trova in questo contesto una nuova conferma. L’unico
nominale differente è rappresentato da un bolognino di Bologna, la
cui presenza nel ripostiglio potrebbe essere giustificabile dal fatto che
l’esemplare risulta ridotto a una metà: la moneta è del tipo datato
dalla Bellocchi all’ultima fase della repubblica (1236-1337) e quindi
pienamente compatibile con il resto delle componenti 14.

Altre due monete, conservate insieme al gruzzolo devono invece

10 Per la moneta emessa ad Ancona in questo periodo cfr. M. DUBBINI, G.
MANCINELLI, Storia delle monete di Ancona, Ancona 2009, pp. 35-45.

11 L’importanza rivestita da denari anconetani in Umbria e nelle Marche è ben
accertata sulla base delle fonti documentarie del periodo (FINETTI, Boni e mali pic-
zoli: moneta piccola locale e forestiera in Italia centrale (XIII-XV secolo), in Moneta
locale cit., pp. 67-86, alle pp. 69-77 e SACCOCCI, La circolazione cit. alle pp. 99-102.)
ed è confermata anche dai numerosi ritrovamenti diffusi in tutta la regione: si veda
da ultimo M. ASOLATI, Ritrovamenti monetali medievali dal territorio di Casteldelci:
brevi note sulla circolazione monetaria nella valle del Senatello (secoli XI-XIV) e sulla
possibile esistenza di una zecca clandestina, in A.L. ERMETI, D. SACCO (a cura), Ar-
cheologia del paesaggio nel territorio di Casteldelci, Montefeltro. Atlante dei siti me-
dievali dell’alta e media vallata del torrente Senatello. Indagini 2005-2007, Pesaro
2007 (Collana di Studi dell’Insegnamento di Archeologia Medievale, II), pp. 159-
166, alla p. 159 e bibliografia ivi citata.

12 FINETTI, Boni e mali piczoli cit., p. 77.
13 Ci si riferisce in particolare a F. MAZZA, Le monete della zecca di Ascoli. Ca-

talogo del monetiere della Civica Pinacoteca di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 1987 e A.
FINETTI, Zecca e le monete di Perugia nel Medioevo e nel Rinascimento, Perugia
1997.

14 L. BELLOCCHI, Le monete di Bologna nella collezione della Cassa di Rispar-
mio. L’economia, la zecca, la città, catalogo della mostra, Bologna 1987, pp. 86-93.
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essere considerate delle presenze intrusive collocandosi al di fuori del-
l’ambito cronologico fin qui delineato: si tratta di un quattrino di Pe-
rugia datato al 1374-1376 e di un denaro di Gubbio del XV secolo.

Questo primo nucleo di Cantiano trova il confronto più diretto
nel già citato tesoretto di San Severino Marche che sebbene se ne
distingua per la presenza di nominali più elevati come grossi, bolo-
gnini grossi, mezzanini e soldini, nonché per un maggior numero di
zecche attestate, mostra il medesimo termine post quem per la chiu-
sura, costituito anche in questo caso da una moneta di Benedetto
XII (1334-1341); simile è anche l’arco cronologico entro il quale si
distribuiscono le attestazioni: sembra naturale, quindi, ritenere che le
stesse motivazioni stiano alla base della formazione di entrambi i
contesti, legate probabilmente a ragioni di ordine economico come lo
svilimento di altre specie monetarie in circolazione che avrebbero
portato a ritenere quelle tesaurizzate di buona qualità 15.

Il nucleo di monete dalla torre di San Nicolò

Il secondo nucleo, composto da 116 monete, fu ritrovato nella
non più esistente torre di San Nicolò, sulla cui base all’inizio del
XIX secolo è stato costruito il campanile dell’omonima chiesa, e con-
servato presso il Comune di Cantiano fino ai nostri giorni 16.

Tutti gli esemplari, per il 95% costituiti da quattrini, sono com-
presi tra il XV secolo e l’ultimo decennio del secolo successivo anche
se è da rilevare che due monete per il cattivo stato di conservazione
sono risultate non classificabili. La moneta più antica è un quattrino
de l’Aquila (1435-1442), mentre il termine post quem per la chiusura
di questo insieme di spiccioli è dato da due quattrini di Macerata di
papa Gregorio XIV (1590-1591). Va sottolineato che ca. l’87% delle
monete si colloca nei tre decenni più recenti del periodo, disegnando

15 Il denaro maceratese doveva probabilmente risultare migliore di altre specie
minute in circolazione le quali, sebbene presenti nei singoli rinvenimenti della regio-
ne, risultano, invece, poco o per nulla rappresentate nel ripostiglio di Cantiano e,
soprattutto, in quello di Severino Marche costituito, come già detto, anche da mone-
ta grossa. Per alcuni rapporti tra i denari circolanti nell’area umbra tra la fine del
XIII e la prima metà del XIV e sulle turbolenze dei mercati in questo periodo cfr.
FINETTI, Boni e mali piczoli cit., pp. 71-75.

16 La torre è riprodotta in un acquarello di Francesco Mingucci databile all’ini-
zio del ’600: v. Museo Archeologico cit., p. 42.
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un quadro entro il quale trovano conferma le basse datazioni propo-
ste da Chimienti e Russo per i tipi di quattrini bolognesi qui docu-
mentati 17.

In questo contesto le zecche marchigiane svolgono un ruolo di
rilievo raggiungendo nell’insieme una percentuale intorno al 45%. La
più documentata risulta naturalmente Urbino con 20 esemplari: tutti,
eccetto un esemplare di Guidobaldo II della Rovere (1538-1574),
emessi dal suo successore Francesco Maria II (1574-1624), cui si ag-
giunge un esemplare di Pesaro appartenente alla stessa autorità.

Seguono per numero di presenze le zecche papali di Fano (16 ess.),
di Ancona (7 ess.) e di Macerata (5 ess.) tra le quali prevalgono le
emissioni di papa Gregorio XIII (1572-1585). Attestata è anche la zec-
ca di Montalto (1 es.) così come quella di Camerino (3 ess.) per la
quale è presente un esemplare anonimo che il CNI data al XIII secolo,
ma che, invece, è da collocarsi alla prima metà del XVI secolo, come
ipotizzato da Finetti 18 e confermato ora anche da questo contesto.

Per l’area a sud delle Marche troviamo rappresentate le zecche di
Roma (4 ess.), Castro (3 ess.), e dell’Aquila (1 es.) con esemplari che
si collocano per lo più in fasi più antiche rispetto alla maggior parte
degli esemplari di questo nucleo.

Anche la Toscana è presente con due unità rispettivamente della
zecca di Siena e di Massa Lunigiana, dimostrando una continuità dei
rapporti tra le regioni tirreniche e adriatiche già documentati in pre-
cedenza 19. Sono però le zecche collocate nelle regioni settentrionali a

17 M. CHIMIENTI, G. RUSSO, La cronologia dei quattrini bolognesi in bassa lega
d’argento, in “Memorie dell’Accademia italiana di studi filatelici e numismatici”, V,
1992, pp. 22-34.

18 A. FINETTI., Monete medievali e moderne, in M. MATTEINI CHIARI (a cura),
Raccolte Comunali di Assisi. Monete, gettoni, medaglie, sigilli, misure e armi, Milano-
[Perugia] 1992, pp. 51-122, a p. 57.

19 Per l’importanza della valuta toscana nei mercati marchigiani in età basso
medievale v. FINETTI, Boni e mali piczoli cit. Per alcuni significativi ritrovamenti me-
dievali di moneta piccola toscana nell’area romagnola-umbra-marchigiana cfr.: L. CA-

NALI, E. GRIMALDI, Monete rinvenute nel sottosuolo della Santa Casa di Loreto, in
Nuovi contributi archeologici per la storia della Santa Casa di Loreto, in “Studia Pice-
na”, 36, 1968, pp. 61-85, alle pp. 71-72, nn. 648-649, 655-656; A. FINETTI, Le mone-
te, in P. ANGELUCCI et alii (a cura), La rocca posteriore sul monte Ingino di Gubbio.
(Campagne di scavo 1975-1977) con nota preliminare sui nuovi scavi 1983 e 1984,
Perugia-Firenze 1987, pp. 249-269; pp. 249-254, 256-258, 265, nn. 1-6, 14-16, 30;
ID., Monete medievali e moderne, in Raccolte Comunali di Assisi cit., pp. 51-122, alle
pp. 56, 58-59, 64, nn. 43-46, 53, 57-58, 74; ID., Monete medievali e moderne, in M.
MATTEINI CHIARI (a cura), Raccolta di Cannara.Materiali archeologici. Monete, dipinti
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costituire il resto delle monete identificabili del ripostiglio, pari a 45
esemplari ossia a ca. il 39% del totale, e a rappresentarne l’aspetto
più peculiare.

Per l’Emilia, oltre a Bologna (6 ess.), Mirandola (1 es.) e Parma
(1 es.), è ben documentata la zecca di Correggio con diciannove
quattrini anonimi riferibili ai conti da Correggio di cui diciotto del
tipo scudo/S. Quirino e uno ad imitazione del quattrino di Massa Lu-
nigiana, il cui prototipo è anch’esso presente in questo stesso ritro-
vamento.

La zecca di Correggio rientra in quelle piccole realtà molto attive
a cavallo tra XVI e XVII sec., famose per la gestione disinvolta della
loro produzione monetaria, che non esitarono, per ricavare il massi-
mo profitto, a ricorrere anche a produzioni fraudolente. Aperta nel
1569, su concessione imperiale datata al 1558, fu fatta chiudere per il
suo comportamento poco ortodosso già nel 1630 con un provvedi-
mento che portò come conseguenza per i Da Correggio anche la per-
dita dello stesso feudo. Nella sua breve attività furono quindi qui
prodotte monete di bassa qualità, basate sulla libbra bolognese, non
solo con tipi propri, che richiamavano però volutamente nei disegni
schemi iconografici tedeschi e olandesi, e quindi destinati a inquinare
i mercati d’oltralpe, ma anche con tipi e legende chiaramente imi-
tanti altre emissioni italiane, come quelle di Massa Lunigiana 20.

Si contano, poi, sedici quattrini di Castiglione dello Stiviere,
emessi sotto Rodolfo Gonzaga ad imitazione di monete papali (bolo-
gnesi e marchigiane) 21, ai quali si aggiunge un altro esemplare dello

e sculture, Milano-[Perugia] 2000, pp. 174-189, alle pp. 175-178, 182-184, nn. 225-
232, 243-245, 247-248; F. CATALLI, Monete medievali e moderne, in M. BERGAMINI,
F. CATALLI, Museo Comunale di Todi. Monete, a cura di F. RONCALLI, Milano-[Peru-
gia] 1991, pp. 293-355 alle pp. 305-308, nn. 1224-1229, 1231-1234; G. ALTERI, Le
monete dal sarcofago di Catervio, in “Bollettino di Numismatica”, 26-27, 1996, pp.
32, 80-81, 105-112, nn. 175-176, 951-959, 1237-1349; L. TRAVAINI, Monete medievali
e moderne, in A. FINETTI, F. CATALLI, Pinacoteca Comunale “Orneore Metelli” di Ter-
ni. Medagliere, a cura di L.TRAVAINI, Milano-[Perugia] 2001, pp. 39-89, alle pp. 40,
42, 45-48, nn. 42, 49-50, 57-63; M. ASOLATI, Le monete dal Castello di Monte Copio-
lo: campagne di scavo 2002-2005, in A.L. ERMETI, D. SACCO (a cura), ll Castello di
Monte Copiolo nel Montefeltro. Ricerche e scavi 2002-2005, Pesaro 2006 (Collana di
Studi dell’Insegnamento di Archeologia Medievale, I), pp. 181-185, alla p. 181 e
182, n. 4; ID., Ritrovamenti monetali pp. 160 e 163-165, nn. 6-10.

20 V. MIONI, A. LUSUARDI, La zecca di Correggio. Catalogo delle monete corregesi
1569/1630, Carpi 2002.

21 In realtà tre di questi esemplari, per la presenza di una N alla fine della le-
genda del dritto, vengono attribuiti da alcuni autori alla zecca di Novellara, anch’essa
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stesso atelier, battuto sul modello di un tipo anconetano di Gregorio
XIII, che sembrerebbe potersi assegnare a Ferrante I (1580-1586)
per la cronologia del contesto e le caratteristiche epigrafiche del drit-
to (v. Cat. 2). L’attribuzione sarebbe non senza rilievo, poiché co-
stringerebbe a ripensare alle contraffazioni di quattrini anconetani e
fanesi con legende simili al nostro esemplare e assegnate, però, nel
CNI al periodo di Ferdinando I Gonzaga (1616-1678) 22. Questa serie
imitativa figurerebbe, infatti, più coerentemente nell’ambito della
produzione di Ferrante I che fu marchese durante il pontificato sia
di Gregorio XIII (1572-1585), sia, almeno in parte, di Sisto V (1585-
1590): appare, quindi, più plausibile che Rodolfo abbia ripreso dal
padre l’emissione di quattrini imitanti quelli delle due autorità papa-
li. In tal senso, risulta non trascurabile anche la circostanza che le
zecche papali di Ancona e di Fano erano state chiuse da più di
vent’anni quando Ferdinando I diventò principe di Castiglione
(1616), proprio a causa della spregiudicata imitazione di cui le loro
emissioni erano state oggetto da parte della zecca mantovana 23.

Castiglione, infatti, produsse una corposa e variegata serie di fal-
sificazioni, ma dimostrò una particolare propensione a riprodurre no-
minali papali, sia baiocchelle, sia quattrini 24: basta sfogliare il CNI

gonzaghesca. Per la problematica cfr. A. GUNIETT-GONNET, Sull’attribuzione a Novel-
lara di alcune contraffazioni di chiavarini e baiocchelle papali, “Bollettino Italiano di
Numismatica e di Arte della Medaglia”, 1917, nn. 3-4, pp. 49-53 e, da ultimo, L.
BELLESIA, Le monete dei Gonzaga di Novellara, pp. 40-42 e bibliografia ivi citata.

22 Cfr. CNI, IV, p. 164, nn. 167-176 e più recentemente G. MARGINI, Catalogo,
in Monete e medaglie di Mantova e dei Gonzaga dal XII al XIX secolo. La collezione
della Banca Agricola Mantovana, VI, Le zecche e le monete dei rami cadetti dei Gon-
zaga, Milano 2002, passim e alle pp. 210 e 234, n. 232. L’attribuzione della serie a
Ferdinando I nasce da un esemplare disegnato da Ciani (G. CIANI, Monete inedite o
corrette, II, Bozzolo, Castiglione delle Stiviere, Guastalla, in “Rivista di Numismatica”,
XX 1907, pp. 257-264, alla p. 260, n. 5) nel quale l’a. avrebbe letto “FERD” anziché
“FER” diversamente da quanto, invece, rilevato negli altri esemplari presenti nel
CNI imitanti emissioni papali di Ancona e Fano. La presenza di un generico “FER”
in luogo di un più chiaro “FERD...” e la contestuale assenza di un riferimento chia-
ro al principato di Ferdinando nella legenda, sempre presente nelle altre emissioni di
questo signore, farebbe quindi propendere nella maggior parte dei casi documentati
per un’attribuzione a Ferrante. Basandosi su motivazioni simili Bignotti nel suo lavo-
ro sulle zecche minori gonzaghesche assegna a Ferrante un’imitazione di un bianco
di Casale, attribuito nel CNI a Ferdinando: v. L. BIGNOTTI, Le zecche dei rami mino-
ri gonzagheschi, Suzzara [199?], pp. 98-100.

23 V. infra, nota 42.
24 Sulla produzione fraudolenta di questa zecca sotto Rodolfo Gonzaga si veda

M. CATTINI, Le zecche minori: orgoglio, prestigio e affari, in S. BALBI DE CARO (a
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per capire quanto ampio dov’essere stato il giro d’affari di questo
piccolo atelier gonzaghesco e quanto disturbo dovesse provocare ai
mercati cui era diretta la sua produzione. Il papato, allora, che più
volte si era lamentato riguardo la “falsità di Baiocchelle e Quattrini
battuti à somiglianza di quelle delle cinque Zecche dello stato Eccle-
siastico” che inondavano il mercato romano, il 13 novembre 1592
prese dei nuovi e severi provvedimenti: decise, innanzitutto, che ve-
nisse posta fine alla produzione delle baiocchelle e conseguentemente
ne proibiva il corso in tutti i luoghi “immediatamente, et mediata-
mente soggetti alla Santità Sua”; contemporaneamente ribadì anche il
divieto di spendere nello Stato ecclesiastico “Quattrini, quali non fos-
sero battuti nelle cinque Zecche” papali prevedendo un inasprimento
delle pene, sia pecuniarie che corporali per chiunque infrangesse le
nuove disposizioni 25. Coerentemente con la politica adottata, nello
stesso anno, il papa scomunicò il marchese Rodolfo Gonzaga dopo
averlo senza successo richiamato più volte per la sua condotta mone-
taria fraudolenta; l’anno successivo il signore di Castiglione moriva
prematuramente per un colpo di archibugio, esploso per ragioni che
sembrano connesse con la sua cattiva conduzione della zecca 26.

A completare il quadro delle contraffazioni presenti nel nucleo
della torre di San Nicolò, accanto a quelle appena menzionate di
Correggio e Castiglione, va ricordata l’imitazione di un sesino bolo-
gnese della zecca di Frinco: anche in questo caso l’atelier è noto per
aver coniato in un brevissimo lasso di tempo (1581-1601) un’amplis-
sima gamma di imitazioni, soprattutto di sesini veneziani, per le quali
si attirò le ire della Serenissima che si attivò tanto prontamente da
determinarne la chiusura 27. A quest’ultima poi ne va aggiunta un’al-
tra finora apparentemente sfuggita all’attenzione degli studiosi: essa

cura), I Gonzaga. Moneta, Arte, Storia, Milano 1995, pp. 107-111, alle pp. 108-109 e
ID., Principi, zecchieri e falsari. La monetazione nell’area centropadana fra Cinque e
Seicento, in Monete e medaglie di Mantova cit., pp. 11-28, alla pp. 23-24. Il “fa-
stidioso attivismo” della piccola zecca gonzaghesca è messo in evidenza anche da
una lettera del 1588 inviata al governatore di Modena analizzata in L. BELLESIA,
Note su zecche dei rami minori dei Gonzaga, in “Panorama Numismatico”, 112 (otto-
bre 1997), pp. 7-11.

25 E. MARTINORI, Annali della zecca di Roma, XIII, Roma 1919, pp. 46-50.
26 MARTINORI, Annali cit., p. 25. Sulla figura di Rodolfo Gonzaga si veda R.

NAVARRINI, Rodolfo Gonzaga signore di Castiglione, in Monete e medaglie di Mantova
cit., pp. 171-172.

27 C. BOBBA, L. VERGANO, Antiche zecche della provincia di Asti. Asti, Cisterna,
Frinco, Incisa, Moncalvo, Montafia, Passerano, Rocca d’Arazzo, Asti 1971, pp. 68-75.
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certamente riprende tipi maceratesi con San Giuliano e va riferita al
periodo della sede vacante del 1590, ma rivela la sua particolare na-
tura risultando stranamente anepigrafa al rovescio ed esibendo una
scorretta legenda al dritto. Purtroppo, in assenza di confronti sicuri,
rimane incerta l’individuazione della fabbrica in cui fu battuta.

Se gli esemplari sin qui illustrati contribuiscono a qualificare in
modo del tutto singolare questo contesto scoperto a Cantiano, non
meno particolari sono le due restanti componenti battute al di fuori
delle penisola italica. La prima tra queste è rappresentata da due fol-
lari di Cattaro, coniati in puro rame, secondo la più tipica tradizione
bizantina 28, e quindi con un metallo più povero rispetto alle monete
sin qui illustrate. Poco rappresentato al di fuori dall’area veneta 29,
questo tipo di monete può essere accomunato ai follari di Ragusa,
anch’essi presenti tra i ritrovamenti della laguna veneziana 30, i quali
probabilmente ispirarono nel Quattrocento la coniazione del cavallo
in Italia meridionale, peraltro utilizzando quest’ultimo nominale per
imprimervi sopra i propri tipi 31. Se i due esemplari di Cattaro, dun-
que, rappresentano un’insolita testimonianza nel panorama centro-
italico appenninico, proprio la singolarità delle caratteristiche metalli-
che di questa specie monetaria sembrerebbe giustificarne l’accosta-

28 Per le caratteristiche della monetazione di Cattaro v. V. LAZZARI, Le monete
dei possedimenti veneziani di oltremare e di terraferma, Venezia 1851, pp. 39-58 e R.
PAOLUCCI, La zecca di Venezia, II, Padova 1991, p. 153.

29 Rinvenimenti di follari di Cattaro si possono localizzare presso l’Isola del
Lazzaretto Nuovo (cfr. M. ASOLATI, I reperti numismatici dal Lazzaretto Nuovo, in G.
FAZZINI (a cura), Venezia Isola del Lazzaretto Nuovo, Venezia 2004, pp. 137-142, a p.
139, n. 10: un follaro del XV sec. cui si sommano altri due esemplari di XVI secolo
inediti), a Malamocco, Campo della Chiesa (un esemplare del XVI sec.: dato inedi-
to), a Feltre, Duomo (IG 286111; dato inedito) e a Padova (quattro follari (?) di
datazione incerta: G. GORINI, Ritrovamenti monetali a Padova, in “Bollettino del
Museo Civico di Padova”, LIX, 1970, pp. 81-150, a p. 108, nn. 181-184). Per i dati
inediti segnalati in questa nota un ringraziamento sentito va indirizzato a Michele
Asolati.

30 M. ASOLATI, C. CRISAFULLI, Ritrovamenti monetali dal territorio lagunare, in
Ritrovare restaurando. Rinvenimenti e scoperte a Venezia e in laguna, catalogo della
mostra, Venezia 2000, pp. 115-143, a p. 126, n. 19: un follaro del 1562 dall’Isola del
Lazzaretto Nuovo.

31 L. TRAVAINI, Il ruolo di Ragusa-Dubrovnik nella creazione delle prime monete
di rame a Napoli e Venezia nel Quattrocento, in E. COZZO, V. DÉROCHE, A. PETERS-
CUSTOT, V. PRIGENT (a cura), ‘Puer Apuliae’. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin,
Paris 2008 (Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monogra-
phie, 30), pp. 731-735, a p. 734.
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mento alle altre monete del nucleo di Cantiano, come vedremo tra
poco.

La seconda e ultima componente è costituita da una blanca della
zecca di Bourgos dei re cattolici Isabella I e Ferdinando V. Di per sé
la presenza di quest’ultima moneta non è anomala poiché sono docu-
mentati riscontri assai prossimi in un nominale eneo, conservato
presso le raccolte della Pinacoteca Comunale di Terni 32, e in un rea-
le d’argento, trovato nel sarcofago di Catervio 33, emessi entrambi
dalle stesse autorità: l’esemplare potrebbe, quindi, essere messo in re-
lazione alla massiccia presenza di truppe spagnole nello Stato pontifi-
cio e, certamente anche nel territorio del Ducato di Urbino durante
il primo ventennio del XVI 34. Tuttavia, questo pezzo, oltre ad appa-
rire di scarsa conservazione, come le altre monete del contesto, pre-
senta al centro un foro di forma vagamente triangolare, probabilmen-
te praticata con la punta di un coltello a lama singola: questa caratte-
ristica, anche se potrebbe essere intesa come uno sfregio nei
confronti delle autorità emittenti, assai più probabilmente parrebbe
essere stata il risultato di un saggio sulla qualità della lega.

In generale, quindi, il secondo contesto di Cantiano sulla base di
quanto fin qui delineato, contiene sicuramente una quantità rilevante
di numerario contraffatto, cui si aggiungono nominali notoriamente
di pessimo tenore argentino, quali erano quelli di Correggio, o di
puro rame, come quelli di Cattaro, o ancora, di una qualità metallica
difficilmente determinabile che avrebbe potuto indurre a una saggia-
tura, come sembrerebbe essere il caso della sfregiata moneta spa-
gnola.

Non si può, inoltre, trascurare l’eventualità che anche molti pezzi
comunemente giudicati autentici, per la congruenza delle legende e
dei tipi, in realtà possano essere delle imitazioni di migliore fattura,
più aderenti agli originali rispetto sia alle numerose contraffazioni di
attribuzione certa a zecche come Castiglione, Frinco, Correggio, rico-
noscibili per la presenza della titolatura dei rispettivi signori, sia all’i-
mitazione inedita di Macerata. Infatti, alcuni dei quattrini qui docu-

32 TRAVAINI, Monete medievali e moderne cit., p. 84, n. 216.
33 ALTERI, Le monete cit., p. 150, n. 1871.
34 Ci si riferisce in particolare ai volontari spagnoli assoldati da Francesco Ma-

ria I della Rovere nel 1516 per intraprendere un’azione di riconquista dei territori
passati a Lorenzo de’ Medici spingendosi fino a Perugia: cfr. G. BENZONI, Francesco
Maria I della Rovere, in Dizionario Biografico degli Italiani, L, Francesco I Sforza-
Gabbi, Roma 1998, pp. 47-60, p. 50.
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mentati sono evidentemente caratterizzati da uno stile grossolano,
come viene sottolineato anche nel CNI in riferimento ad alcuni esem-
plari di Fano 35, la cui descrizione è corredata da notazioni come
“conio rozzo” o “stile pessimo”.

D’altronde il fenomeno della falsificazione sembra coinvolgere il
territorio centro italico sotto diversi aspetti: se da un lato l’area fu
nel XVI secolo uno dei mercati privilegiati per lo smercio di con-
traffazioni prodotte da atelier monetari dotati di ius cudendi 36, dal-
l’altro questa fu sede anche di zecche clandestine, situate per lo più
in zone d’altura, come documentano i ritrovamenti dei castelli di
Monte Battaglia (RA) 37 e forse della Faggiola Nuova (RN) 38. Del re-
sto l’inquinamento del mercato da parte di specie contraffatte di bas-
so valore intrinseco è in questi anni un fenomeno di ampia portata,
comune a molte altre realtà: si veda, per esempio, la legge del Senato
veneziano del 1593, con la quale si proibivano e si bandivano tutti i
sesini e quattrini di tipo veneto stampati “in cecche aliene”, ripub-
blicata nel 1603 aggiungendo tra le altre disposizioni “la minaccia di
morte” per i falsari 39.

Date queste premesse, il gruppo di monete rinvenuto nella torre
di San Nicolò a Cantiano non sembrerebbe potersi qualificare come
un gruzzolo, eventualmente accantonato per piccole spese, ma più
verosimilmente potrebbe rappresentare un insieme di quattrini e di
altri nominali omologhi per fino e dimensione, ritirati dal mercato
dalle autorità preposte perché giudicati falsi, sospetti o comunque

35 Cfr. CNI, XIV, pp. 291-292, nn. 129, 131, 140.
36 Interessante per comprendere come avvenisse l’immissione nel mercato di

tali specie risulta un documento del 1592 riferito all’interrogatorio di due personaggi
arrestati proprio nelle Marche perché spacciavano baiocchelle contraffatte emesse
dalla zecca gonzaghesca di Gazoldo: v. M. CATTINI, Principi, zecchieri e falsari. La
monetazione nell’area centropadana fra Cinque e Seicento, in Monete e medaglie di
Mantova cit., pp. 11-28, alla p. 25.

37 A. FINETTI, Numismatica e tecnologia. Produzione e valutazione della moneta
nelle società del passato, Roma 1987, p. 100.

38 ASOLATI, Ritrovamenti monetali cit. pp. 161-162. Per casi di epoche prece-
denti documentati archeologicamente in ambito centro italico si vedano S. GELICHI,
Falsari medievali nella grotta del Re Tiberio?, in M. PACCIARELLI (a cura), La collezio-
ne Scarabelli, 2, Preistoria, Imola 1996, pp. 475-479; C. CIAMPOLTRINI, P. NOTINI, G.
ROSSI, Una zecca abusiva del XII secolo in Garfagnana, in I luoghi della moneta. Le
sedi delle zecche dall’antichità all’età moderna, atti del Convegno Internazionale, 22-23
ottobre 1999, Milano, Milano 2001, pp. 235-246.

39 N. PAPADOPOLI, Le monete di Venezia, II, Venezia 1907, p. 429.
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privi delle caratteristiche idonee alla circolazione. In altri termini, il
contesto rifletterebbe il complesso panorama delle monete illecita-
mente presenti sul mercato dell’area umbro-marchigiana alla fine del
XVI secolo, di cui finora qualche traccia si poteva intravedere nei
medaglieri di Assisi e di Terni 40.

A conferma di tale ipotesi vanno menzionate due distinte circo-
stanze. La torre di San Nicolò fu un edificio sicuramente con funzio-
ne pubblica, come ci testimonia un’iscrizione che si trovava inserita
nelle sue mura a ricordo della costruzione avvenuta nel 1255 41: non
è da escludere che vi abbiano operato funzionari addetti o incaricati
al controllo degli affari monetari; inoltre, i termini cronologici del
contesto risultano assai prossimi alla succitata disposizione papale del
1592 che inasprì le pene per quanti spendessero quattrini non legali
nello Stato ecclesiastico e che dovettero, di conseguenza, aver com-
portato analoghi interventi anche nel Ducato d’Urbino, una delle ter-
re mediatae subiectae.

I rinvenimenti sporadici dalla Rocca Gabrielli

Il terzo nucleo di monete esposto al Museo è costituito da trenta-
due unità rinvenute sporadicamente presso la Rocca Gabrielli, antica
rovina del castello di Cantiano. Gli esemplari coprono con continuità
un arco temporale che va dalla fine del XII sec. fino a poco dopo la
metà del XVI sec., con due sole eccezioni costituite da baiocchi data-
bili tra il XVII e il XVIII, emessi dalla zecca di Bologna, rimasta in
queste fasi tarde per lunghi periodi l’unico atelier a rifornire la regio-
ne data la lunga inattività delle zecche marchigiane 42.

Il periodo più rappresentato è quello riferibile al dominio eugubi-

40 FINETTI, Monete medievali e moderne, in Raccolte Comunali di Assisi cit., pp.
51-52. e TRAVAINI, Monete medievali e moderne cit., p. 39.

41 L’iscrizione è pubblicata da N. GRILLI, Lapide della torre di S. Nicolò, in Mu-
seo Archeologico cit., pp. 47-48.

42 L’11 luglio 1595 il papa Clemente VIII decideva di sopprimere tutte le zec-
che provinciali (MARTINORI, Annali cit., p. 25) molte delle quali riaprirono solo con
papa Pio VI tra il 1795 e il 1797 (E. MARTINORI, Annali della zecca di Roma, XIX,
Roma 1921, pp. 182-185). D’altra parte tra le zecche dei della Rovere, chiuse con
Francesco Maria II, l’ultimo duca di Urbino (CAVICCHI, Le zecche italiane cit., pp.
1008-1013), solo Gubbio, dopo un’interruzione dal 1624 al 1646, riprese ad operare
con continuità (ibidem, p. 750).
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no sul luogo (XIII-XIV sec.) con circa il 71% degli esemplari. Si
tratta soprattutto di produzioni umbro-marchigiane con quattro de-
nari di Ancona, cinque piccioli e un quattrino di Perugia, cinque pic-
cioli di Macerata, un picciolo di Fermo; a queste si aggiungono le
emissioni toscane, con due piccioli di Firenze, un castruccino di Luc-
ca e un picciolo di Pisa e quelle emiliane, con un quattrino di Bolo-
gna; dalle regioni a sud delle Marche provengono, infine, un provisi-
no del Senato romano e un denaro dalla lontana zecca di Messina.

Il quadro che emerge conferma per alcuni aspetti quanto già evi-
denziano nel ripostiglio delle Vaie, rimarcando l’importanza che dove-
vano rivestire nella circolazione locale i piccioli di Giovanni XXII pre-
senti anche in questo contesto con un numero rilevante di esemplari.
Un’attestazione così marcata è riscontrabile, d’altronde, solo negli scavi
della Rocca posteriore di Gubbio 43, nel deposito della Santa Casa di
Loreto 44 e negli scavi di Fossombrone 45, dove si contano rispettiva-
mente sei, quattro e tre unità, mentre altrove nella regione umbro-
marchigiana le presenze sembrano più contenute come ad Urbisa-
glia 46, con due esemplari attestati, o nei casi delle raccolte comunali di
Assisi 47 e dei ritrovamenti del sarcofago di Catervio 48, dal territorio di
Sant’Agata Feltria, e degli scavi del Castello di Donico e Monte Copio-
lo 49 che comprendono tutti un solo esemplare di questo tipo.

Altrettanto importanti sono le attestazioni di Ancona la cui mo-
neta è ben documentata in tutta la regione per le motivazioni già evi-
denziate 50, così come significativo è il numero delle emissioni perugi-
ne che per lo stesso periodo trovano confronti numericamente vicini

43 FINETTI, Le monete, in La rocca cit., pp. 259-261, nn. 18-23.
44 CANALI, GRIMALDI, Monete rinvenute cit., p. 75, nn. 736-739.
45 Dato inedito, scavi dell’Università di Urbino. Si ringrazia Michele Asolati per

la segnalazione.
46 Dato inedito. Le due monete fanno parte di una serie di pezzi recuperati dal

sig. Migliorelli attraverso indagini di superficie attualmente in corso di studio da par-
te della scrivente e Michele Asolati. Per la loro circostanza di ritrovamento cfr. M.
ASOLATI, R. ROSSI, La storia di Urbs Salvia attraverso le monete dal III secolo all’età
moderna, in Antiqua frustula. 2a edizione. Monete, oggetti bronzei ed altri reperti spo-
radici da Urbs Salvia, Urbisaglia-Civitanova Marche 2007, pp. 67-90, alla p. 67 e l’ar-
ticolo di Michele Asolati, in questi stessi Atti.

47 FINETTI, Monete medievali e moderne, in Raccolte Comunali di Assisi cit., p.
68, n. 91.

48 ALTERI, Le monete cit., p. 84, n. 983.
49 Dati inediti. Ringrazio Michele Asolati che sta studiando i materiali prove-

nienti da queste tre ultime località per avermi fornito la segnalazione.
50 Cfr. supra nota 11.
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nell’entroterra ad Assisi (10 ess.) 51, Cannara (7 ess.) 52, Terni (9
ess.) 53, mentre un solo esemplare si conta nel contesto di Loreto 54 e
nessun esemplare di questa età nel sarcofago di Catervio: la zecca
risulta dunque essere documentata maggiormente nelle aree vicine
alla dorsale appenninica, mentre sembra aver avuto difficoltà a pene-
trare nelle Marche orientali.

Diverso è il caso della moneta piccola toscana che sembra diffu-
samente presente in tutta la regione umbro-marchigiana, come testi-
moniano i rinvenimenti da Monte Copiolo, dalla rocca posteriore di
Gubbio, da Assisi, da Cannara, da Todi, dal territorio di Casteldelci,
dal sarcofago di Catervio e dalla Santa Casa di Loreto: i nominali
piccoli toscani, soprattutto fiorentini, appaiono quindi integrare le
emissioni delle zecche locali con le quali risultavano rapportabili o
per intrinseco o per qualità di lega 55.

Anche la presenza di un provisino romano non stupisce, essendo
la presenza di questo nominale già riscontrata nella regione 56, mentre
insolita e di difficile lettura appare la presenza in questo territorio di
un esemplare della zecca di Messina che trova riscontri riconducibili
al medesimo atelier, anche se di epoche diverse, nella frazione di fol-
laro di Guglielmo I (1155-1156) conservata a Terni 57, e nel grano di
Ferdinando II d’Aragona (1504-1516) rinvenuto nel sarcofago di
Catervio 58.

Solo cinque monete, infine, rappresentano nei singoli rinvenimen-
ti il periodo del controllo urbinate sul territorio di Cantiano, con
emissioni che si chiudono entro il terzo quarto del XVI secolo, una
fase precedente quindi al su menzionato nucleo dalla torre di San
Nicolò. Si tratta di due quattrini di Guidobaldo II della Rovere, ri-
spettivamente di Gubbio e di Urbino, ai quali si aggiunge un quat-

51 FINETTI, Monete medievali e moderne, in Raccolte Comunali di Assisi cit., pp.
62-63, nn. 64-73.

52 FINETTI, Monete medievali e moderne, in Raccolta di Cannara cit., pp.
179-181, nn. 233-239.

53 TRAVAINI, Monete medievali e moderne cit., pp. 48-50, nn. 66-74.
54 CANALI, GRIMALDI, Monete rinvenute cit., p. 79, n. 919.
55 Cfr. supra a nota 19.
56 Si vedano i denari provisini attestati a Terni (TRAVAINI, Monete medievali e

moderne cit., p. 53, nn. 80-82), a Todi, (CATALLI, Monete medievali e moderne cit., p.
324, n. 1296), a Loreto (CANALI, GRIMALDI, Monete rinvenute cit., p. 79, nn. 946-
947), nel sarcofago di Catervio ( ALTERI, Le monete cit., p. 100, n. 1172).

57 TRAVAINI, Monete medievali e moderne cit., p. 80, n. 199.
58 ALTERI, Le monete cit., p. 87, n. 1029.
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trino di Ancona, uno di Roma e un trino di Perugia. Pur nell’esiguità
del campione, anche questi ritrovamenti rientrano nel quadro già de-
lineato sopra, con presenze umbre, toscane e romane. In questo caso,
però, la documentazione non appare comprendere emissioni imitative
o di bassa qualità, presenti nella circolazione umbro-marchigiana so-
prattutto a partire dagli ultimi decenni del ’500 59.

A parte quest’ultimo sviluppo, però, anche i rinvenimenti mone-
tali singoli paiono prospettare le medesime tendenze delineabili gra-
zie all’analisi dei due nuclei precedenti. Il variare delle componenti
nelle varie fasi cronologiche evidenzia una circolazione in larga parte
dipendente dai mutamenti politici cui andò soggetta l’area, come si
può desumere dalla rilevante presenza di emissioni perugine e eugu-
bine per i secoli XIII-XIV, cui si sostituisce un’importante attestazio-
ne di produzioni urbinati per il periodo sotto il dominio dei Della
Rovere: non vanno trascurate comunque aperture ad altre influenze
nelle singole fasi, connesse a ragioni presumibilmente di natura eco-
nomico-commerciali.

L’insieme delle testimonianze numismatiche raccolte in quest’area,
pur nella sua natura piuttosto eterogenea, evidenzia il ruolo strategi-
co di Cantiano, contribuendo in modo rilevante a delineare il quadro
della circolazione monetale regionale in età medievale, prima, e in età
rinascimentale, poi. Particolarmente significativo risulta, per il XVI
secolo, il singolare contesto della torre di San Nicolò che consente di
meglio descrivere in modo per molti aspetti inedito il ruolo svolto in
quegli anni dalle falsificazioni.

In generale, dunque, i dati acquisiti con la catalogazione dei ma-
teriali numismatici esposti presso il Museo Archeologico e della Via
Flaminia “Giulio Cesare Corsi”, rilevatisi in parte inaspettati e in ge-
nerale non privi di interessanti spunti, rendono auspicabile per il fu-
turo un allargamento dell’indagine anche ad altri musei territoriali si-
mili a quelli di Cantiano, che sebbene di limitate proporzioni, con-
tribuiscono a coagulare e conservare le vestigia di un passato remoto
e prossimo.

Catalogo

La catalogazione dei pezzi è stata possibile attraverso le foto e le rilevazio-
ni pondometriche, in parte eseguite prima del nuovo allestimento museale (ri-

59 V. supra nota 40 e testo corrispondente.
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postiglio dalla torre di san Nicolò e rinvenimenti sporadici dalla Rocca Ga-
brielli), in parte frutto di una ricognizione recente del materiale, effettuata sul
posto proprio in occasione di questo convegno (ripostiglio della loc. Le Vaie).
In quei pochissimi casi in cui questi elementi non sono stati rilevati, sono stati
segnalati con la dicitura “foto non disponibile” e “g -.

Per le integrazioni delle legende si sono utilizzati i segni “]” e “[“ per se-
gnalare rispettivamente un inizio e una fine di legenda non leggibile e il segno
“[]” per indicare le parti non leggibili all’interno della legenda.

Per l’ordine delle zecche si è seguito il CNI.
Le monete riprodotte nelle tavole sono indicate con un asterisco che prece-

de il numero di catalogo.

a) Le Vaie, ripostiglio

Bologna
Repubblica, bolognino grosso, 1236-1337

1) D/ + ENRICIIS (S coricata); nel campo le lettere I• P• R• T• dispo-
ste a croce attorno a un globetto; cerchio rigato.

R/ + BONONI; nel campo la lettera A gotica accostata da quattro glo-
betti; cerchio rigato.

1 D/ + ENRI[; I•P•[; R/ + •B[]NI•; AR; g 0,39; spezzata a metà. CNI,
pp. 2-6; BELLOCCHI, Le monete cit., pp. 86-88, nn. 24-26

Ancona
Repubblica, denaro, XIV sec.

D/ + DE ANCONA; croce patente; cerchio rigato.
R/ + PP S QVIRIA; nel campo le lettere CVS disposte a triangolo attor-

no a un punto; cerchio rigato.

*2) D/ + •DE ANCONA•; R/ + PP•SQVI•RI•A•; MI; g 0,42. CNI
76; DUBBINI, MANCINELLI, Storia delle monete cit., p. 43 (tipo 1)

3) D/ + •DE ANCONA•; R/ + •P[]QVI[]A; MI; g 0,43. Cfr. CNI 76;
DUBBINI, MANCINELLI, Storia delle monete cit., p. 43 (tipo 1)

Ascoli
Repubblica, picciolo, XIII-XIV sec.

D/ + DE ASChOLO; croce patente con trifoglio nel 1o e nel 4o quarto;
cerchio rigato.

R/ + S EWID’EP’CO; nel campo V/P•S; cerchio rigato.

4) D/ ]ASChOLO[; R/ + •S[]ID’EP’CO•; MI; g 0,32. CNI 16; F. MAZ-

ZA, Le monete della zecca di Ascoli. Catalogo del monetiere della Civica Pina-
coteca di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 1987, p. 45, n. 9
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*5) D/ ]E ASChOLO[; R/ + •S•EWID[]CO•; MI; g 0,39. CNI 16;
MAZZA, Le monete cit., p. 45, n. 9

Macerata
Giovanni XXII, papa, picciolo, 1316-1334)

D/ + PP IOhANNES; croce patente; cerchio rigato.
R/ + VICESIMV SEC; nel campo le lettere DVS disposte a triangolo

attorno a un punto; cerchio rigato.

6) D/ + PP•IO[]ES•; R/ + •VICES[]SEC•; MI; g 0,26; frammentario.
CNI 3

7) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,38. Cfr.
CNI 3

8) D/ ]PP•IOhANNES; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,47. Cfr. CNI 3
9) D/ ]PP IOhAN[]•; R/ ]MV•SEC•; MI; g 0,29; frammentario. Cfr.

CNI 3
*10) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIM[]SEC•; MI; g 0,36;

frammentario. Cfr. CNI 3
11) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC; MI; g 0,34. Cfr.

CNI 3
12) D/ ]P•IOhANN[; R/ + VIC[]SEC•; MI; g 0,47. CNI 4
13) D/ + •PP•IOhANNES; R/ ]VICESIMV•SEC; MI; g 0,42. CNI 4
14) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + VICESIMV•SEC•; MI; g 0,40. CNI 4
15) D/ ]PP•IOhANNES; R/ + •VICESI[]EC•; MI; g 0,44. CNI 4
16) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + *VICES[]*; MI; g 0,35. CNI 5
17) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + *VICESIMV•SEC*; MI; g 0,36.

CNI 5
18) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + *VICESIMV•SEC*; MI; g 0,39.

CNI 5
19) D/ + PP•IOhANNES•; R/ + *VICESIMV•SEC*; MI; g 0,33. Cfr.

CNI 5
20) D/ + •[]IOhAN[]S; R/ + •VI[]SI[]EC•; MI; g 0,42. CNI 7
21) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,37.

CNI 8
22) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,41.

CNI 8
23) D/ ]PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,37. CNI 8
24) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,39;

tracce di piegatura. CNI 8
25) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,35.

CNI 8
26) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,38.

CNI 8
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27) D/ + •PP•[]ANNES•; R/ + •V[]SIMV•SEC•; MI; g 0,35; fram-
mentario. CNI 8

*28) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,35.
CNI 8

29) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,41. CNI 8
30) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,36.

CNI 8
31) D/ + •PP•IOhANNES; R/ + •VICESIMV•[SE]C•; MI; g 0,40.

CNI 8
32) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VIC[]MV[]C•; MI; g 0,41. CNI 8
33) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,38.

CNI 8
34) D/ ]IO[]ANN[]•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 038. CNI 8
35) D/ ]IOhAN[; R/ + •VI[]MV•SEC•; MI; g 0,40. CNI 8
36) D/ + •PP•IOhANN[; R/ + •VICESIMV•[]C•; MI; g 0,34. CNI 8
37) D/ + •P[]IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,49.

CNI 8
38) D/ ]OhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,39. CNI 8
39) D/ + •PP•IOh[]NES•; R/ + •VIC[]SEC•; MI; g 0,26; frammenta-

rio. CNI 8
40) D/ ]IOhANNES[; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,40. CNI 8
41) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,31.

CNI 8
42) D/ + ]P•IOhANNES[; R/ + •VICE[]MV•SEC•; MI; g 0,38. CNI 8
43) D/ ]PP•IOhANN[; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,39. CNI 8
44) D/ ]PP•IO[]ANN[; R/ + •VI[]IMV[];frammentario; MI; g 0,42.

CNI 8
45) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ ]VICESIMV•SEC•; MI; g 0,36. CNI 8
46) D/ ]NES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,25; frammentario.

CNI 8
47) D/ ]P•IOhANNES[; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,28; fram-

mentario. CNI 8
48) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,44.

CNI 8
49) D/ + •PP•IOh[]E[; R/ + •VICESIMV[]C•; MI; g 0,39. CNI 8
50) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,40.

CNI 8
51) D/ + •PP•IOhANN[; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,36; fram-

mentario. CNI 8
52) D/ ]P•IOhANN[; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,66. CNI 8
53) D/ ]IO[; R/ + •VICE[]MV•SEC•; MI; g 0,38; frammentario. CNI 8
54) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ ]ICESIMV•SEC•; MI; g 0,40. CNI 8
55) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,45.

CNI 8
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56) D/ ]; R/ + •V[]V•SEC•; MI; g 0,42; frammentario. CNI 8
57) D/ + •PP•IO[]ANNES•; R/ + []SIM[]C•; MI; g 0,35. CNI 8
58) D/ + •PP[]IOhAN[]ES•; R/ ]ESIMV[]EC•; MI; g 0,34. CNI 8
59) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV[]C•; MI; g 0,42. CNI 8
60) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ ]MV•SEC•; MI; g 0,34. CNI 8
61) D/ ]P•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,49. CNI 8
62) D/ illeggibile; R/ + •VICESIMV•SEC•; MI; g 0,42; piegato. CNI 8
63) D/ ]P•IOhANNE[; R/ + °VICESIMV[; MI; g 0,34. CNI 8var.
64) D/ ]NNES•; R/ ]MV•SEC°; MI; g 0,26; frammentario. CNI 8var.
*65) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + °VICESIMV•SEC°; MI; g 0,36.

CNI 8var
66) D/ ]Oh[; R/ + [] SEC•; MI; g 0,34; frammentario. Cfr. CNI 5-8
67) D/ ]OhAN[; R/ + •VICE[]EC; MI; g 0,35; frammentario. Cfr. CNI 9
68) D/ + •PP IOhANNES; R/ + •VICESIMV•SEC; MI; g 0,34. Cfr.

CNI 9
69) D/ ]P•IOhAN[; R/ + •VICES[; MI; g 0,32; tagliato a metà. CNI 6-9
70) D/ ]IO[; R/ + •VICE[]•S[; MI; g 0,30; frammentario. CNI 6-9
71) D/ ]OhANNES•; R/ + •VICESIMV•SE[; MI; g 0,42. CNI 8-9
72) D/ + ]IOhA[]NES•; R/ + •VIC[; MI; g 0,28; tracce di piegatura.

CNI 8-9
73) D/ + •PP[]NNES•; R/ ]•VICE[]MV[; MI; g 0,37. CNI 8-9
74) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + VICESIMV•SEC; MI; g 0,43. CNI 10
75) D/ + •PP•IOhAN[]•; R/ + VI[]EC; MI; g 0,28; frammentario.

Cfr. CNI 10
76) D/ ]PP•IOhANNE[; R/ + VICESIMV[; MI; g 0,39. CNI 10
77) D/ + •P[]NNES; R/ + VICESIM[]EC; MI; g 0,33. CNI 10
78) D/ + •PP IOhAN[]•; R/ + VICESIMV•SEC; MI; g 0,39. CNI 10
79) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ + VICESIM[]C; MI; g 0,38. CNI 10
80) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ ]ICE[]MV•SE[; MI; g 0,27; frammen-

tario. CNI 8-10
81) D/ + •PP I[]S•; R/ ]ES[I]MV•S[; MI; g 0,25; frammentario. Cfr.

CNI 8-10
82) D/ ]; R/ + •VI[]EC•; MI; g 0,41; frammentario. CNI 8-10
83) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ ]SIMV•S[; MI; g 0,36. CNI 8-10
84) D/ ]PP•IOhANNES[; R/ + •VICESIMV SEC•; MI; g 0,37. Cfr.

CNI 9-10
85) D/ + PP•IOhANNES; R/ ]ICESIMV[; MI; 0,38. Cfr. CNI 4-11
86) D/ ]PP•IO[; R/ + [; MI; g 0,25; frammentario. Cfr. CNI 4-11
87) D/ ]P•IOhAN[]•; R/ ]VIC[]IMV[]SE[; MI; g 0,32. CNI 4-11
88) D/ + •PP IO[]S; R/ ]VI[]SIMV[; MI; g 0,45. CNI 4-11
89) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ ]VI[]MV; MI; g 0,50. CNI 4-11
90) D/ + •PP•IOhANN[; R/ ]SIMV•SE[; MI; g 0,45. CNI 4-11
91) D/ ]P•IOhANN[]•; R/ ]VICESIMV[; MI; g 0,33. CNI 4-11
92) D/ + []NES•; R/ []; MI; g 0,19; frammentario. CNI p. 4-11
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93) D/ ]IOhANN[; R/ ]VIC[]IMV•S[; MI; g 0,40. CNI 4-11
94) D/ ]OhANNE[; R/ ]V[]IMV•SEC[]•; MI; g 0,28; frammentario.

CNI 4-11
95) D/ ]PP•IOhANN[; R/ []; MI; g 0,32. CNI 4-11
96) D/ []; R/ ]VICESIM[; MI; g 0,33; frammentario. CNI 4-11
97) D/ []; R/ ]ICESIM[; MI; g 0,41; frammentario. CNI 4-11
98) D/ ]P•IOh[]S[; R/ ]VIC[]MV•S[; MI; g 0,40; frammentario. CNI 4-11
99) D/ ]ANNE[; R/ ]IMV•SE[; MI; g 0,26; frammentario. CNI 4-11
100) D/ ]OhANNE[; R/ ]V•S[; MI; g 0,47. CNI 4-11
101) D/ ]PP•IOh[; R/ ]VICESI[; MI; g 0,25; frammentario. CNI 4-11
102) D/ ]PP•IOhAN [; R/ illeggibile; MI; g 0,50; piegato. CNI 4-11
103) D/ + •P[]NNES•; R/ ]IMV•S[; MI; g 0,45; frammentario. Cfr.

CNI 5-11
104) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ ]VI[]MV[; MI; g 0,56. CNI 5-11
105) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ []; MI; g 0,43. CNI 5-11
106) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ ]VICESI[; MI; g 0,34. CNI 5-11
107) D/ + •PP•[]NNES•; R/ ]CESIM[; MI; g 0,39; frammentario.

CNI 5-11
108) D/ + •PP•IOh[]ES•; R/ ]VICESIMV[; MI; g 0,39. CNI 5-11
109) D/ + •PP•IO[]S•; R/ ]IMV•S[; MI; g 0,38. CNI 5-11

Benedetto XII, papa, picciolo, 1334-1341
D/ + PP BENEDIC; nel campo le lettere TVS disposte a triangolo at-

torno a un punto; cerchio rigato.
R/ + DVODECIMO; croce patente; cerchio rigato.

*110) D/ + •PP BENEDIC•; R/ + •DVODECIMO; MI; g 0,38. Cfr.
CNI, 11

Perugia
Repubblica, picciolo, ordinanza 1321

D/ + DE PERVSIA; nel campo grande P accostata ai lati da due stelle;
cerchio rigato.

R/ + S ERCVLANVS; croce patente con stella a sei raggi nel 1o e 4o

quarto; cerchio rigato.

111) D/ ]A[;R/ ]S:E[; MI; g 0,32; frammentario. Cfr. CNI, pp.192-194;
FINETTI, Zecca e le monete cit., p. 182, nn. 39-43

Esemplari da espungere dal ripostiglio:

Gubbio
Francesco Maria I della Rovere, duca, quattrino, 1508-1516, 1521-1538

D/ FRAN MA DVX; stemma feltresco semiovale con punto in mezzo; a
sinistra e a destra, •; cerchio rigato.
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R/ EU GU BI UM; busto mitrato di S. Ubaldo di fronte; cerchio rigato.

112) ]VX; R/ ]EU(trifoglio)GV[; MI; 0,28; frammentario. CNI 5-10

Perugia
Repubblica, quattrino, 1374(?)-1376

D/ + DE PERVSIA(segno); grande P ad anello; cerchio perlinato
R/ S ERCVLANV’; croce intersecante la legenda; cerchio perlinato

113) R/ ]LAN[; MI; g 0,45; frammentario. CNI 51; FINETTI, Zecca e le
monete cit., p. 184, n. 49

b) Torre di S. Nicolò, Nucleo

MONETE ITALIANE

Frinco
Monete anonime della famiglia Mazzetti, contraffazione di sesino bolognino,
1581-1601

D/ P BONA MACET; chiavi decussate e triregno; cerchio lineare
R/ S PETRVS; S. Pietro seduto con pastorale nella mano sinistra e città

nel ginocchio destro

1) D/ ]ET; R/ •S[; MI; g 0,52. Cfr. CNI 71

Castiglione dello Stiviere
Ferrante I, marchese, quattrino, 1580-1586

D/ FER GON (e simili); arma ovale con un’aquila fatta in modo da imi-
tare il drago dei Boncompagni; sopra chiavi e triregno.

R/ S PETRVS D CAST (e simili); il santo stante con le chiavi nella
mano destra.

*2) D/•L•FR[]N•; R/ S•PETRVS•[]CAST; MI; g 0,76. Cfr. CNI, p.
164, nn. 166-179 (attribuito a Ferdinando I).

Rodolfo Gonzaga II, marchese, quattrino, 1586-1593
Tipi monete bolognesi

D/ P BONOR C (e simili); chiavi decussate e triregno; cerchio lineare.
R/ S PETRVS; S. Petronio seduto con pastorale nella mano sinistra e

città sul ginocchio destro; cerchio lineare.

*3) D/ P[ ]BONOR[ ]C�;R/ ]ANT PETRV; MI; g 0,40. Cfr. CNI 33
4) D/ �P�BO[]V�C[; R/ ]NT PETRVS�; MI; g 0,53. Cfr. CNI 35
5) D/ ]RO•C[; R/ foto non disponibile; MI; g 0,60. Cfr. CNI n. 37
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6) D/ •P•B[]S; R/ S•P[; MI; g 0,58. Cfr. CNI 40
7) D/ ]BONO[]C � ; R/ SA[]PETRV; MI; g 0,38. Cfr. CNI 42

D/ PROTETOR NOSTER (e simili); chiavi decussate e triregno; cerchio
lineare.

R/ SANT PETRVS; S. Petronio seduto con pastorale nella mano sinistra
e città sul ginocchio destro; cerchio lineare.

(tipo attribuito anche a Novellara)

8) D/ ]OTETOR•NOS[; R/ ]ETRVS[; MI; g 0,59. Cfr. CNI 49-51
9) D/ ]PROTETOR•N; R/ ]ANT• •PETRVS; MI; g 0,42. Cfr. CNI 52
*10) D/ ]ONVS•P[]TETOR[; R/ ]AN[] PETRVS; MI; g 0,52; fram-

mentario. Cfr. CNI 52-54

Tipi monete papali (Ancona)
D/ ROD GON; arma ovale con un’aquila fatta in modo da imitare il

drago dei Boncompagni; sopra, chiavi e triregno.
R/ S.CVRIACVS CAS (e simili); il santo stante con mitra, croce e pianeta.

11) D/ ]R[]•GON•; R/ S•CVRIA[]AS•; MI; g 0,73. Cfr. CNI 65
12) D/ ]GO[;R/ ]CVS•CAS•; MI; g 0,58. Cfr. CNI 65
13) D/ ]•GON•; R/ ]CVRIACVS•C[; MI; g 0,51. Cfr. CNI 65

D/ ROD GON; arma ovale con un’aquila fatta in modo da imitare il
drago dei Boncompagni; sopra chiavi e triregno.

R/ S PETRVS D CAS (e simili); il santo stante con le chiavi nella mano
destra.

*14) D/••ROD• •GON••; R/ S•PETRVS••D•CAS; MI; g 0,60. CNI 68
15) D/ ]; R/ ]TRV[]D•CAS; MI; g 0,67. CNI 68
16) D/••R[]GO[]•; R/ ]•PETRVS••D•C[; MI; g 0,33. CNI 68
17) D/ ]O[]G[]•; R/ ]N[]P[; MI; g 0,86. CNI 69-81

D/ ROD GON; arma ovale con un’aquila fatta in modo da imitare il
drago dei Boncompagni; sopra chiavi e triregno.

R/ S VIGILIV PR C (e simili); il santo stante con il pastorale e bene-
dicente.

18) D/ ] D•GON•; R/ S•VIGILIV•P•C; MI; g 0,62. Cfr. CNI 82

Cattaro, Repubblica di Venezia
Paolo Valaresso, Conte Rettore Provveditore, follaro, 1508-1510

D/ S TRIFON CATARI; il santo in piedi di fronte, con nimbo lineare e
veste corta che forma cinque pieghe, tiene nella destra la palma e la sinistra
contro il petto: ai lati P-V.
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R/ S MARCVS VENETI (e simili); leone in soldo; lo stemma gentilizio
divide in basso la legenda.

19) D/ ]AR[; R/ ]ENETI; AE; g 1,04. CNI, pp. 373-375

Marcantonio Venier, Conte Rettore Provveditore, follaro, 1583-1586
D/ S TRIFON CATARI; il santo in piedi di fronte, con veste che forma due

pieghe, tiene nella destra la palma e nella sinistra la città; ai lati MA-V.
R/ Leone in soldo in un quadro rettilineo con stelletta a cinque raggi

agli angoli; ai lati sinistro, superiore e destro le lettere S MV; sotto, stemma
semiovale fasciato.

*20) D/ •S•TRIFON CATAR[; [MA]-V; R/ S[M]V; AE; g 0,58. CNI,
pp. 429-430

Correggio
Anonime (conti Gilberto, Camillo e Fabrizio da Correggio), quattrino,
1569-1597

D/ COMI CORR; arme con la fascia sormontata da un globetto, in scu-
do ornato con cimiero e svolazzi.

R/ S QVIR PR CIV COR; san Quirino mitrato in piedi di fronte, bene-
dice con la destra e tiene il pastorale con la sinistra.

21) D/ COMI:CORR[; anche un globetto ai lati dello scudo; R/
S•QVI•PR CIV•CORR; MI; g 0,49. Cfr. CNI 197

22) D/ COMI•CORR; R/ S•Q[]R; MI; g 0,53. Cfr. CNI 198
23) D/ CO[]CORR•; R/ S•QVIR•PR[; MI; g 0,62. Cfr. CNI 198-199
*24) D/ COMI:CORR•; variante con due globetti; R/ S•QVIR•PR

CIV•COR; MI; g 0, 48. Cfr. CNI 203
25) D/ COMI CORRI; anche un globetto ai lati dello scudo; R/

S•QV[]RO CIV[; MI; g 0,37. Cfr. CNI 204
26) D/ []; R/ S•Q[]R•PR CIV•CORR; MI; g 0,42; esemplare ribattuto:

al D/ è presente la legenda CIV CO. Cfr. CNI 195-205
27) D/ ]CORR; R/ ]CIV•CORR[; MI; g 0,51. Cfr. CNI 195-205
28) D/ []; R/ ]PR CIV•CO[; MI; g 0,65. Cfr. CNI 195-205
29) D/ COM CORR; R/ ]QVI[]CIV•CO[; MI; g 0,57. Cfr. CNI 195-205
30) D/ C[]R; R/ ]QVI[; MI; g 0,46. Cfr. CNI pp. 195-205
31) D/ COMI•CORR•; senza globetto; R/ S•Q[; MI; g 0,51. Cfr. CNI

206-207
32) D/ COMI CORR; senza globetto; R/ S•QVI•PR CIV•CORR; MI; g

0,46. Cfr. CNI 207-208
33) D/ COMI[;anche un globetto ai lati dello scudo; R/ S•QVI•PR

CIV[]RR; MI; g 0, 58. Cfr. CNI 210
34) D/ ]MI[; senza globetto; R/ S•Q[]CIV•CORR; MI; g 0,39. Cfr.

CNI 206-210
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35) D/ C[]CORR; senza globetto; R/ S•QVIR[]CORR; MI; g 0,38. Cfr.
CNI 206-210

36) D/ COMI []ORR:; anche globetto ai lati dello scudo; R/ S•QVIR[;
MI; g 0,38. Cfr. CNI pp. 37-38

37) D/ ]CO[; tipo in parte illeggibile; R/ S•QVIR•P[; MI; g 0,63. Cfr.
CNI pp. 37-38

38) D/ [C]OM CO[; tipo in parte illeggibile; R/ ]R PR; MI; g 0,34. Cfr.
CNI pp. 37-38

Tipo di Massa Lunigiana, quattrino, 1569-1597
D/ COMITES CIVIT COR (e simili); scudo coronato, a testa di cavallo,

con banda scaccata ed il capo di una croce; cerchio lineare.
R/ Spino fiorito in ghirlanda di fogliette.

*39) D/ COMITES:CIVIT:C[; MI; g 0,75. CNI 232

Mirandola
Gianfrancesco Pico, Signore, sesino, 1499-1533

D/ (aquiletta)/•I• F• P•/•MIRAN•/•DOM•/•C•C•.
R/ Mezza figura della B. Vergine volta a destra, col Bambino in braccio

in atto di allattarlo.

40) D/ (aquiletta)/]•F P•/•MIRAN•/•DOM•/C•C•; MI; g 0,44. CNI
46-47

Parma
Ottavio Farnese, duca II, quattrino, 1547-1586

D/ OCT F PAR ET P DVX (e simili); stemma ovale in cartella ornata e
coronata; senza cerchio

R/ S HILARI PAR PROT; busto mitrato a sinistra con pastorale.

41) D/ OCT•F•PAR•ET[]A•D II; R/ S•HIL[]RI•PAR•PROT•; MI; g
0,49. Cfr. CNI 196-198

Bologna
Bentivoglio Conservatori, quattrino, 1490-1506

D/ DE BONONIA; chiavi decussate a tre occhielli; sotto, armetta esa-
gonale dei Bentivoglio; cerchio perlinato

R/ S PETRONIVS; il santo nimbato e mitrato, seduto di fronte tiene
nella destra il pastorale e nella sinistra la città.
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42) D/ + (simbolo)DE(simbolo)BONO(simbolo)NIA(simbolo); R/
S(simbolo)PET[]ONIV; MI; g 0,54. Cfr. CNI 63; BELLOCCHI 1987, n. 162;
CHIMIENTI, RUSSO, La cronologia dei quattrini cit., n. 27

Anonime pontificie, quattrino, sec. XVI
D/ (tiara) DE BONONIA; chiavi decussate a due occhielli; cerchio li-

neare.
R/ S PETRONIVS; il santo nimbato e mitrato, seduto di fronte, tiene

nella destra la città e nella sinistra il pastorale; cerchio lineare.

43) D/ (tiara) D[]N[O]NIA[; R/ S•PETRONI[; MI; g 0,49. CNI 48;
CHIMIENTI, RUSSO, La cronologia dei quattrini cit., n. 38 (1580-1586)

44) D/ (tiara) DE•BONONI[; R/ S�PE[]ONIVS; MI; g 0,55. Cfr. CNI
50-55; CHIMIENTI, RUSSO, La cronologia dei quattrini cit., n. 39 (1580-1586)

45) D/ ] � BON[; R/ ]ON[; MI; g 0,463. Cfr. CNI 50-55; CHIMIENTI,
RUSSO, La cronologia dei quattrini cit., n. 39 (1580-1586)

*46) D/ (tiara) DE[]BONONIA � ; R/ S�PE[]ON[; MI; g 0,55. Cfr.
CNI 50-55; CHIMIENTI, RUSSO, La cronologia dei quattrini cit., n. 39
(1580-1586)

47) D/ ]E[]BON[; R/ ]PET[; MI; g 0,39. CNI 48-56; CHIMIENTI, RUS-

SO, La cronologia dei quattrini cit., nn. 38-39 (1580-1586)

Massa Lunigiana
Alberico I Cybo Malaspina, principe di Massa, quattrino,1568-1623

D/ AL CY MAL MASS P I (e simili); stemma Cybo a testa di cavallo
coronato e ornato da sette globetti alle punte in cerchio lineare.

R/ Albero di spino fiorito.

48) D/ AL[]CY[]*P*I*; R/ foto non disponibile; MI; g 0,72. Cfr. CNI
pp. 242-244; L. BELLESIA, Le monete di Massa Lunigiana, Serravalle 2008, n.
117/G-H

Siena
Repubblica, quattrino (monete specificate in verbale d’emissione del 1511)

D/ + SENA VETVS; grande S fogliata in cerchio lineare.
R/ (simbolo) CIVITAS VIRGIN (e simili); croce fogliata in cerchio li-

neare.

49) D/ ]•VETV[; R/ ]CIVITAS.VIRGIN; MI; g 0,94. Cfr. CNI pp.
384-386

Ancona
Gregorio XIII, papa, quattrino, 1572-1585

D/ GREG XIII P M (e simili); stemma ovale, sormontato da chiavi de-
cussate e da tiara.
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R/ S CYRIACVS ANC (e simili); santo mitrato con manto, in piedi di
fronte, benedicente con la destra e con pastorale nella sinistra.

50) D/ ]•X•III•P•M[; R/ •S•CYRI[; MI; g 0,50. Cfr. CNI, XIII
329-332

51) D/ ]X[; R/ S•CIRIAC[]NC[; MI; g 0,46. Cfr. CNI 335

D/ GREGO XIII P M (e simili); stemma ovale, sormontato da chiavi
decussate e da tiara; cerchio perlinato.

R/ S•PETRVS ANCO; il santo nimbato con manto, in piedi di fronte
con la testa a destra, tiene nella destra le chiavi e con la sinistra il libro;
cerchio perlinato.

*52) D/ •GREGO•[]I•P[; R/ S•PETR[]•ANCO•; MI; g 0,74. CNI 355
53) D/ •GREGO[; R/ S P[; MI; g 0,72. Cfr. CNI 352-367
54) D/ GREG XIII•P[; R/ ]RVS A[N]CO•; MI; g 0,70; frammentario.

Cfr. CNI 368
55) D/ GREG XIII•P[; R/ S•PET[] ANC• (inizio legenda in alto a si-

nistra); MI; g 0,58. CNI 372
56) D/ ]•III[; R/ ]VS•A[]•; MI; g 0,68. Cfr. CNI pp. 158-160

Camerino
Repubblica, quattrino, prima metà XVI sec.

D/ VRBS CAME (e simili); nel campo le lettere RINA disposte a croce
attorno a una rosetta; cerchio lineare.

R/ S ANSOVINVS; il santo nimbato e mitrato, stante di fronte, benedi-
cente e con lunga croce astata; a s., G.

*57) D/ ]S(fiore)CAME; R/•S•A[]VINVS; a s. G; MI; g 0,57. CNI 25
(ma datata al XIII sec.); per la cronologia di questa emissione cfr. FINETTI,
Monete medievali e moderne, in Raccolte Comunali di Assisi cit., p. 57.

Giulia Varano, duchessa, picciolo, 1527-1534
D/ IVLIA DVX; stemma semiovale coronato entro ghirlanda di due

rami secchi.
R/ CAM/MER/INI in corona di due rami secchi terminanti in alto e in

basso con I.

58) D/ + IVLIA [D]VX + ; R/CAM/MER/INI; MI; g 0,69. CNI 80

Paolo III, papa, quattrino, 1539-1549
D/ PAVLVS P P III; stemma a cuore con giglio, sormontato da chiavi

decussate con cordone e da tiara; cerchio lineare.
R/ S ANSOVINVS CA (e simili); il santo mitrato, in piedi di fronte,

benedicente e con pastorale; cerchio lineare.
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59) D/ •PAVLVS• •PP•III; R/S[]SOVINVS•C•; MI; g 0,72. Cfr. CNI 38

Fano
Pio V, papa, quattrino, 1566-1572

D/ PIVS P P V; stemma ovale in cornice ad intagli, sormontato da chia-
vi decussate e da tiara.

R/ S PATERNIANI FANI (e simili); il santo, in piedi di fronte, con mi-
tria nella sinistra; cerchio perlinato.

60) D/ PIVS; R/ ]ERNI ANI[; MI; g 0,58. CNI 5-6

Gregorio XIII, papa, quattrino, 1572-1585
D/ GREGO XIII P M (e simili); stemma ovale, sormontato da chiavi

decussate e da tiara; cerchio perlinato.
R/ S PATER FANI (e simili); il santo mitrato in piedi di fronte, benedi-

cente e con pastorale; cerchio perlinato.

61) D/ ]III [; R/ ]PAT[]P[]NI; MI; g 0,96; conio rozzo. Cfr. CNI 108
62) D/ ] GR[]XIII•P M; R/ ]PATER••FANI• (inizio legenda in alto a

sinistra); MI; g 0,73. Cfr. CNI, 117
*63) D/ •GREG• XIII P[; R/ •S•[]ER FANI•(inizio legenda in alto a

sinistra); MI; g 0,65. Cfr. CNI 118
64) D/ GREO•XIII[; R/ ]ATR FANI; MI; g 0,67. Cfr. CNI 129
*65) D/ •GREO• XIII P[ R/ •S PA[]ANI; MI; g 0,37; conio rozzo.

Cfr. CNI 129-130
66) D/ ]X•[; R/ ]FA[; MI; g 0,48; conio rozzo. Cfr. CNI pp. 289-292

D/ GREGO XIII P M (e simili); stemma a cuore, sormontato da chiavi
decussate; cerchio perlinato.

R/ S PETRVS FANVM (e simili); mezza figura nimbata del santo a sini-
stra, con chiave nella mano destra e libro nella sinistra; cerchio perlinato.

67) D/ ]XIII•P M; R/ ]V•FANVM•; MI; g 0,78. Cfr. CNI 158
68) D/ ]•XIII•P•M•; R/ ]FANV[; MI; g 0,45. Cfr. CNI 150-159
69) D/ ]GR[]P•M•; R/ ]NV[; MI; g 0,80. Cfr. CNI 150-159
70) D/ foto non disponibile; R/ •S•[]RV[]NVM•; MI; g 0,37. Cfr. CNI

150-159

D/ GREGO XIII P M (e simili); stemma a cuore, sormontato da chiavi
decussate; cerchio perlinato.

R/ S PETRVS FANVM; mezza figura nimbata del santo a sinistra, con
testa alquanto a destra, con chiave eretta e volta all’interno nella mano de-
stra e libro nella sinistra; cerchio perlinato.

71) D/ ]GO[]III P M; R/ ]TRVS•.FANVM•; MI; g 0,67. Cfr. CNI 162
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D/ GREGO XIII P M (e simili); stemma a cuore, sormontato da chiavi
decussate; cerchio perlinato.

R/ S PETRVS FANVM; mezza figura nimbata del santo a sinistra, con
testa alquanto a destra, con chiave eretta e volta all’infuori nella mano de-
stra e libro nella sinistra; cerchio perlinato.

72) D/ ]M••; R/ ]VS•FAN[; MI; g 0,51. Cfr. CNI 180-197

D/ GREGO XIII P M (e simili); stemma rotondo, sormontato da chiavi
decussate; cerchio perlinato.

R/ S PETRVS FANVM (e simili); mezza figura nimbata del santo a sini-
stra, con testa alquanto a sinistra, con chiave eretta e volta all’infuori nella
mano destra e libro nella sinistra; cerchio perlinato.

73) D/ GRE[]XIII[; R/ ]ANI; MI; g 0,64. Cfr. CNI 199

D/ GREGO XIII P M (e simili); stemma ovale, sormontato da chiavi
decussate.

R/ S PETRVS FANV (e simili); mezza figura nimbata del santo di fronte,
con chiavi eretta e volta all’infuori nella mano destra e libro nella sinistra.

74) D/ G[]••XIII•[; R/ •S•PETRVS••FAN(speculare)V•; MI; g 0,55.
Cfr. CNI 207

Sisto V, papa, quattrino, 1585-1590
D/ SIXTVS V P MAX (e simili); stemma ovale semplice, sormontato da

chiavi decussate e tiara; cerchio perlinato.
R/ S P FANVM FORTVNE (e simili); S. Pietro in piedi di fronte, con

chiavi nella destra, l’una eretta e l’altra pendente, e con libro nella sinistra;
cerchio perlinato.

75) D/ ]VS• •V•P MAX; R/ •S•P•FA[]TVNE; MI; g 0,55. Cfr. CNI 62

Macerata
Paolo III, papa, quattrino, 1534-1539

D/ PAVLVS P P III; stemma a cuore, sormontato da chiavi decussate e
tiara; cerchio perlinato.

R/ S PETRVS (simbolo) MACERATA; il santo nimbato, in piedi di
fronte, con tunica, tiene con la destra la chiave e nella sinistra il libro; dop-
pio cerchio perlinato.
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76) D/ ••PAVLVS•[; stemma con sopra palmetta; R/ ] ••MACERA-
TA•; MI; g 0,36; C 811; frammentario. CNI 75

Gregorio XIII, papa, quattrino, 1572-1585
D/ GREG XIII PM; stemma ovale semplice, sormontato da chiavi de-

cussate; cerchio perlinato
R/ S IVLIA MACERA; il santo in piedi di fronte, a testa nuda, con

tunica, tiene con la destra il vessillo e con la destra la spada puntata a terra;
cerchio perlinato

*77) D/ GREG [X]III•[P]M; R/ S•IVLIA•[MA]CERA•; sotto punto
rotondo; MI; g 0,67. CNI 77

78) D/ G[RE]G XIII•P[; R/ S•IVLIA•[MA]CERA[; sotto punto ro-
tondo; MI; g 0,53; frammentario. CNI 77, 80

Gregorio XIV, papa, quattrino, 1590-1591
D/ GREG XIIII PM; stemma ovale semplice, sormontato da chiavi de-

cussate e tiara; cerchio perlinato.
R/ S IVLIA MACERA (e simili); il santo in piedi di fronte, con tunica,

tiene con la destra il vessillo e con la destra la spada puntata a terra; in
esergo, globetto; cerchio perlinato.

79) D/ •GREG•X••••IIII•P•M•; R/ S•IVLIANA•[]RA•;in esergo, [];
MI; g 0,85; esemplare ribattuto. Cfr. CNI. 5

*80) D/ •GREG•X••IIII•P•M•; R/ S•IVLIANV MACERA•; in eser-
go?; MI; g 0,55. Cfr. CNI 6

Montalto
Sisto V, papa, quattrino, 1585-1590

D/ SISTVS V P M A (e simili); stemma ovale sormontato da chiavi de-
cussate e tiara; cerchio perlinato.

R/ MON/TE AL/TO in corona di fiordalisi; cerchio perlinato.

81) D/ ]XTVS• •V•P•M•A•; R/ •(sopra la O)/MON/TE•AL/TO/•;
fiordalisi accoppiati e opposti; MI; g 0,56. Cfr. CNI 99

Pesaro
Francesco Maria II della Rovere, duca, quattrino, 1574-1624

D/ (armetta) FRANC MA DVX DOP; albero di rovere; cerchio perlinato.
R/ PI/SAV/R in corona di fogliette montanti a destra e scendenti a sini-

stra; cerchio perlinato.

82) D/ (armetta)FRANC•MA•DVX•DOP•; R/ PI/SAV/R; MI; g 0,50.
CNI 62

208

CRISTINA CRISAFULLI



Urbino
Guidobaldo II della Rovere, duca, quattrino, 1538-1574

D/ Corona a cinque punte/GV/II in corona di tre fogliette a mazzetto
montanti a destra e scendenti a sinistra; cerchio perlinato.

R/ Vaso capovolto con fiamme in corona di tre fogliette a mazzetto
montanti a destra e scendenti a sinistra; cerchio perlinato.

83) D/ Corona a cinque punte/G•V/•II•; MI; g 0,43. CNI 184

Francesco Maria II della Rovere, duca, quattrino, 1574-1624
D/ EX CONIVG BENIVOL (e simili); albero di rovere coronato; cer-

chio perlinato.
R/ Aquila stante a destra con la testa volta a sinistra; il tutto in corona

di fogliette; cerchio perlinato.

*84) D/ •EX:CONG•BENIVOL; R/ la corona è chiusa in basso da un
fiorellino tra due volute; MI; g 0,54. Cfr. CNI 213

85) D/ EX CONIVG[; R/ la corona è chiusa da un fiorellino tra due
volute; MI; g 0,53; frammentario. Cfr. CNI 213

86) D/ EX CONIVG BENIV[; la corona è chiusa da (\/); MI; g 0,44;
frammentario. Cfr. CNI 214

87) D/ ]BENIVOLE[;la corona è chiusa da (\/); MI; g 0,34. Cfr. CNI 214
88) D/ ]CONIVGALI•BNVOL[; MI; g 0,67; C 822. Cfr. CNI 213-216
89) D/ Tracce di legenda; MI; g 0,59. Cfr. CNI 213-216

D/ Albero di rovere coronato; ai lati, F M – DVX (o P F – S V); cer-
chio perlinato.

R/ Aquila stante a destra spiegata e coronata con la testa volta all’indie-
tro; il tutto in corona di fogliette; cerchio perlinato.

90) D/ F•M•-DVX; MI; g 0,53. Cfr. CNI 220
91) D/ ]•F•-•S[; MI; g 0,48. Cfr. CNI 223
92) D/ ]-•S•V•; MI; g 0,65. Cfr. CNI 223
93) D/ tracce di legenda; MI; g 0,72. Cfr. CNI 217-223

D/ F M II VRBI DVX VI; albero di rovere sormontato da corona a
cinque punte; cerchio perlinato.

R/ Aquila spiegata e coronata con la testa volta a sinistra; il tutto in
corona di fogliette; cerchio perlinato.

94) D/ ]II•VRBI•DVX VI•;R/ la corona è chiusa da VR in nesso tra
due volute; MI; g 0,58. CNI 226

95) D/ •F•M•IIVR[]VX VI•; corona con perline sulle punte; R/ la co-
rona è chiusa da un fiorellino tra due volute; MI; g 0,65. Cfr. CNI 231
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96) D/ •F•M•II•VRBI•DVX•VI•; corona con perline sulle punte; R/
la corona è chiusa da un fiorellino tra due volute MI; g 0,53. CNI 231

97) D/ ]M•II[]B•DVX•V[; R/ foto non disponibile; MI; g 0,72. Cfr.
CNI 234

98) D/ ]VR[]•DVX VI; MI; g 0,67. Cfr. CNI 226-234
99) D/ ]BI[; MI; g 0,49. Cfr. CNI 226-234
100) D/ •F•M•II VR[]VX VI; MI; g 0,70. Cfr. CNI 226-234
101) D/ []; MI; g 0,67. Cfr. CNI 213-216, 226-234
102) D/ []; R/ illeggibile; MI; g 0,44; frammentario. Cfr. CNI pp.

570-572

Castro
Pierluigi Farnese, duca, quattrino, 1545-1547

D/ P ALOISIVS F DVX CASTRI I (e simili); stemma partito e corona-
to; cerchio perlinato.

R/ SANTVS SAVINVS(e simili); il santo nimbato con chiavi nella destra
e libro nella sinistra; cerchio perlinato.

*103) D/ P(triscele)LOYSI(triscele)F[]D[]CA(triscele)I; R/ SANTVS
S[]NVS; MI; g 0,46; frammentario. CNI 83

104) D/ P[]DVX(triscele)C[; R/ ]NT[]AV; MI; g 0,98. Cfr. CNI 82-84
105) D/ ]O[; R/ S[]S; MI; g 0,94. Cfr. CNI pp. 253-255

Roma
Paolo III, papa, quattrino, 1534-1559

D/ PAVLVS P P III; stemma a cuore con palmetta, sormontato da chia-
vi decussate e da tiara; cerchio perlinato.

R/ S•PETRVSxALMA ROMA; il santo nimbato in piedi di fronte, con
testa alquanto volta a sinistra, con chiavi nella destra e libro nella sinistra;
cerchio perlinato.

106) D/ •PAVLVS P P II[]•; stemma a cuore con palmetta; R/
]TRVSxALMA•ROMA; MI; g 0,91. CNI 171

*107) D/ •PAVLV[]III•; stemma a cuore con palmetta; R/ S•PE[]AL-
MA•ROMA; MI; g 0,58; frammentario. Cfr. CNI 168-172

Gregorio XIII, papa, quattrino, 1572-1585
D/ GREG XIII P M (e simili); stemma ovale semplice con globetto sopra e

foglia sotto, sormontato da chiavi decussate e da tiara; cerchio perlinato.
R/ S PETR A ROM(e simili); il santo nimbato in piedi di fronte con

chiavi nella destra e libro nella sinistra; cerchio perlinato.

108) D/ GREG•XIII•PM; R/ •S[]R•A•ROMA; sotto nel giro N†S;
chiavi erette e inverse; MI; g 0,58. Cfr. CNI 617
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D/ GRE XIII PONT M (e simili); stemma ovale semplice, sormontato
da chiavi decussate e da tiara

R/ SAN PETRVS ALMA R (e simili); mezza figura del santo seduto con
chiavi nella destra e libro aperto sulle ginocchia nella sinistra; cerchio per-
linato

109) D/ foto non disponibile; R/ SA[]AROM; MI; g 0,72. Cfr. CNI
624-626;

Ancona o Roma
Pio V, papa, quattrino, 1566-1572

110) D/ chiavi decussate con impugnatura ovale; sotto, PIVS[; R/ ]VS[;
mezza figura del santo; chiavi nella destra, libro contro il petto; MI; g 0,54.
Cfr. CNI pp. 155-156

Aquila
Renato d’Angiò, re, quattrino, 1435-1442

D + RENATVS REX P (e simili); croce patente
R/ + DE AQVILA; leone gradiente a sinistra

111) D/ ]RENA[; R/ + D[; MI; g 0,66. Cfr. CNI pp. 45-47

Zecca non determinata
Gregorio XIII, papa, quattrino, 1572-1585

112) D/ ]RE[]III•[; tipo illeggibile; R/S•PETRVS[; tipo illeggibile; MI;
g 0,63. CNI?

Imitazione di un quattrino di Macerata, sede vacante, 1590
*113) D/ ]EDA[; chiavi decussate e legate sormontate da padiglione; R/

anepigrafe; S. Giuliano di fronte, a testa nuda, con tunica, tiene con la de-
stra il vessillo e con la destra la spada puntata a terra; cerchio perlinato; MI;
g 0,61; per il tipo cfr. CNI, XIII, p. 401, nn. 12-13

MONETA SPAGNOLA

Burgos
Ferdinando V e Isabella I, re, blanca, 1474-1516 

D/ FERNANDVS ET HELISABET(e simili); F coronata; in campo lettere
R/ + REXET REGINA CAST LEGION (e simili); Y coronata; in cam-

po, lettere

*114) D/]AB[; a sinistra, B; R/ ]T: REG[; MI; g 1,09; bucato. C. CA-

STÁN, J. R. CAYÓN, Catálogo de las monedas españolas desde los Reyes Católi-
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cos a Joan Carlos I y sus medallas de proclamación y jura, Madrid 1986, p.
23, n. 130

MONETE NON IDENTIFICABILI

115) D/ e R/ cerchio perlinato e tracce di legenda; MI; 0,43
116) D/ e R/ foto non disponibile; cerchio perlinato e tracce di legenda;

MI; g 0,71

c) Rocca Gabrielli, singoli ritrovamenti

Bologna
Repubblica, quattrino, 1376-1401

D/ + BONONI; nel campo una A
R/ + MATER STVDI; nel campo lettere ORVM

*1) D/ ]BOoNOoNIo; A con anelletti; R/ + M[]VDI; al centro anelletto;
AR; g 0,31. CNI 40-42

Autorità non determinata, quattrino, XVII-XVIII sec.

D/ BONO/NIA/DOCET; in esergo, data; cerchio perlinato.
R/ Leone vessillifero a sinistra; cerchio perlinato.

2) D/ ]ONO/NIA/]OCET/[]; R/ foto non disponibile; AE; g 1,33. Cfr.
CNI tav. X n. 11

3) D/ BONO/]IA/[; R/ foto non disponibile; AE; g -; esemplare piega-
to e ribattutto. Cfr. CNI, tav. X, n. 11

Lucca
Castruccio degli Antelminelli, detto Castracane, signore, castruccino, 1316-
1328

D/ OTTO REX; il re Ottone a mezza figura con scettro e globo cruci-
gero; cerchio perlinato.

R/ INPERIALIS; nel campo LVCA; cerchio perlinato.

*4) D/ OTTO•REX; R/ + INPE[]ES; MI; g 0,32. CNI 2

Pisa
Repubblica, picciolo, 1318-metà del XIV sec.

D/ FEDERIC IMPATOR (e simili); Aquila coronata e spiegata, in piedi
a sinistra, sopra capitello.

R/ PISANI COMVNIS; grande P ornata.
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*5) D/ + FEDE[]ATO; R/ ]NI•CO[; a sinistra, pugnale; MI; g 0,39.
CNI 105; F.M. VANNI, Pisa Gloriosa. Le Monete della Zecca di Pisa, Pontede-
ra 2010, p. 256, n. 15

Firenze
Repubblica, picciolo, fine XIII-XIV sec.

D/ FLORENTIA; il giglio di Firenze senza fiori; cerchio perlinato.
R/ S IOANNES (e simili); mezza figura del santo con la destra alzata e

una lunga croce nella sinistra; cerchio perlinato.

6) D/ ]RENTIA; R/ ]IOANN[; MI; g 0,40. Cfr. CNI 797; M. BERNOCCHI,
Le monete della Repubblica Fiorentina, I-V, Firenze 1971-1985, II, p. 58, n.
600 e III, tav. XLVIII (1323-1326)

7) D/ ]RENTIA; R/ ]OH[]NES•B; giglio con due fiori e ai lati, glo-
betto; MI; g 0,41. Cfr. CNI 802 BERNOCCHI; Le monete, II, pp. 58-59 e III,
tav. XLIX (1325-1400)

Ancona
Repubblica, denaro, ante 1170-ante 1290

D/ + DE ANCONA; croce patente; cerchio rigato.
R/ + PP S QVIRIA; nel campo le lettere CVS disposte a triangolo at-

torno a un punto; cerchio rigato.

*8) D/ + •DE ANCONA•; R/ + •PP[]QVI•RI•A•; MI; g 0,62. Cfr.
CNI 9; D. M. METCALF, Classification of the denari primitivi of Anconain the
light of a recent hoard, in “The Numismatic Circular”, LXXXII, 1974, pp.
378-380, alla p. 379, fig. 5, n. 12, gruppo IVB; per la cronologia di questa
emissione cfr. SACCOCCI, La circolazione cit. e DUBBINI, MANCINELLI, Storia
delle monete cit., pp. 36-37

Repubblica, denaro, XIV sec.
D/ + DE ANCONA; croce patente; cerchio rigato.
R/ + PP S QVIRIA; nel campo le lettere CVS disposte a triangolo at-

torno a un punto; cerchio rigato.

9) D/ + oDE ANCONAo; R/ + oPPoSoQVIRIAo; MI; g 0,38. Cfr. CNI
75; DUBBINI, MANCINELLI, Storia delle monete cit., p. 43 (tipo 1)

10) D/ + •DE ANCONA•; R/ + •PP[]QVIRIA•; MI; g 0,44. Cfr. CNI
78; DUBBINI, MANCINELLI, Storia delle monete cit., p. 43 (tipo 1)

11) D/ + •DE ANCONA; R/ + •PP•S•QVIRIA•; MI; g 0,52. Cfr.
CNI 78; DUBBINI, MANCINELLI, Storia delle monete cit., p. 43 (tipo 1)
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Repubblica, quattrino, XV sec.
D/ + DE ANCONA (e simili); cavaliere galoppante a destra con la spa-

da brandita; cerchio perlinato.
R/ + P P S QVIRIACVS (e simili); croce con le estremità trifogliate;

cerchio perlinato.

12) D/ ]DE ANCO; R/ ]PP• S[]ACV[; MI; g 0,60. CNI pp. 36-38;
DUBBINI, MANCINELLI, Storia delle monete cit., p. 63

Fermo
Governo autonomo, quattrino, XIV sec.

D/ + DE FIRMO; croce; cerchio rigato
R/ + S BARTOLOM; nel campo le lettere EVS disposte a triangolo

attorno ad un punto; cerchio rigato

13) D/ + •DE•FIRMO•; croce patente; R/ + •S•BARTOLOM•; MI; g
0, 41. CNI 20

Macerata
Giovanni XXII, papa, picciolo, 1316-1334

D/ + PP IOhANNES; croce patente; cerchio rigato
R/ + VICESIMV SEC; nel campo le lettere DVS disposte a triangolo

attorno a un punto; cerchio rigato

14) D/ + •PP•IOhANNES; R/ + VICESIMV•SEC•; MI; g 0,47. CNI 4
15) D/ ]PP•IOhANNES•; R/ + •VICESIMV•[; MI; g 0,58. CNI 8-9
16) D/ + •PP•IOhAN[; R/ + •VICESIMV•SEC; MI; g 0,56. CNI 9
*17) D/ + •PP•IOhANNES•; R/ °VICESIMV•SEC; MI; g 0,43. CNI 9var
18) D/ ]OhANN[; R/ ]ESIMV S[; MI; g 0,283; spezzato a metà e fram-

mentario. CNI 4-11

Urbino
Guidobaldo II della Rovere, duca, quattrino, 1538-1574

D/ Corona a cinque punte/GV/II in corona di tre fogliette a mazzetto
montanti a destra e scendenti a sinistra; cerchio perlinato

R/ Vaso capovolto con fiamme in corona di tre fogliette a mazzetto
montanti a destra e scendenti a sinistra; cerchio perlinato

19) D/ Corona a cinque punte/G•V/•II•; MI; g 0,75. CNI 184

Gubbio
Guidobaldo I di Montefeltro, duca, picciolo, 1482-1508

D/ (aquiletta) G BALDVS DVX; Stemma feltresco semiovale, ai lati
punto.
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R/ eVGVBIVM; busto mitrato si S. Ubaldo di fronte; sotto il busto i
cinque monti; ai lati S-V.

*20) D/ (aquiletta)•G•BALD[V]S•DVX; R/ ]eV*GV*BI*VM[; MI; g
0,29; frammentario. Cfr. CNI 11

Perugia
Repubblica, picciolo, ordinanza 1321

D/ + DE PERVSIA; nel campo grande P accostata ai lati da due stelle.
R/ + S ERCVLANV’; croce patente con stella a sei raggi nel 1o e 4o

quarto.

21) D/ •S:ERC[]S•; foto non disponibile; MI; g 0,29. Cfr. CNI 38; FI-

NETTI, Zecca e le monete cit., p. 181, nn. 39-40
22) D/ ]:S:ERC[; R/ ]ERV[; MI; g 0,28. Cfr. CNI 43; FINETTI, Zecca e le

monete cit., p. 181, n. 39
23) D/ ]DE[; R/ ]VLAN(N inversa)[; MI; g 0,32; frammentario. Cfr.

CNI 40.; cfr. FINETTI, Zecca e le monete cit., p. 181, n. 40
24) D/ ]D[]RVSI[;R/ ]VLAN[; MI; g 031; frammentario. Cfr. CNI pp.

192-194; FINETTI, Zecca e le monete cit., pp. 181-182, nn. 39-43
*25) D/ ]DE PERVS[; R/ ]ANV[; MI; g 0,31. Cfr. CNI pp. 192-194;

FINETTI, Zecca e le monete cit., pp. 181-182, nn. 39-43

Repubblica, quattrino, 1374(?)-1376
D/ + DE PERVSIA; nel campo grande P semplice.
R/ + S ERCVLANVS; croce intersecante cerchio perlinato e legenda.

26) D/ ]•DE•PE[]IA(segno); R/ ]•E[]LANV[; MI; g 032. CNI 51; FI-

NETTI, Zecca e le monete cit., p. 184, n. 49

Repubblica, trino, ordinanze 1471 e 1483, realizzata tra il 1471-1503
D/ AVGVSTA PERVSIA; Grifone coronato e rampante a sinistra.
R/ + SANTVS ERCVLANVS; grande P in corona perlinata.

*27) D/ tracce di legenda; R/ + SAN[; MI; g 0,41. CNI 85; FINETTI,
Zecca e le monete cit., p. 194, nn. 105-110

Roma
Senato Romano, provisino, 1300-1404 ca.

D/ SENATVS P Q R; pettine orizzontale con i denti in basso; sopra S
con ai lati simboli grande croce accantonata da simboli.

R/ ROMA CAPVT MV (e simili); grande croce accantonata da simboli.
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*28) D/ ]Q°R[; )S*; R/ ]OM[; nel 1o quadrante, stella; nel 2o, bisante;
MI; g 0,20; frammentario. CNI pp. 145-151; cfr. MUNTONI, Le monete dei
papi cit., IV, p. 192, n. 87

Sede vacante (cardinale Luigi Cornaro Camerlengo), quattrino, 1572
D/ 1572 SEDE VACANTE (e simili); stemma semiovale del cardinale

sormontato da cappello con cordoni e fiocchi; sopra questo, chiavi decussa-
te e padiglione; cerchio perlinato

R/ S PETRVS ALMA R (e simili); mezza figura del santo con chiave e
libro; cerchio perlinato

29) D/ •1572 SE[]•V.A[; R/]•AL[; MI; g 0,49; frammentario. CNI 4-6

Messina
Federico il Semplice d’Aragona, re, denaro, 1355-1377

D/ FRIDERICVS DEI; testa del Re coronata volta a s. entro un cerchio
di perline.

R/ GRE REX SICILIE (e simili); croce patente con lettere.

*30) D/ e R/ legenda fuori tondello; attorno alla croce I e F?; AE, g
0,625; C 729. Cfr. R. SPAHR, Le monete siciliane dagli Aragonesi ai Borboni
(1282-1836), Graz 1982, pp. 46-47, nn. 216-222

Autorità e zecca non determinata
31) D/ e R/ illeggibili; MI?; g 2,89
32) In una delle due facce tracce di legenda; per l’altra faccia la foto

non è disponibile; MI?; g 0,13

a) Le Vaie, ripostiglio

2 5 10

28 65 110
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b) Torre di S. Nicolò, nucleo

2 3 10

14 20 24

39 46 52

57 63 65

77 80 84

103 107 113

114
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c) Rocca Gabrielli, singoli rinvenimenti

1 4 5

8 17 20

25 27 28

30
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Andrea Saccocci

RELAZIONI MONETARIE FRA LE MARCHE
E LE REGIONI CIRCOSTANTI

IN ETÀ MEDIEVALE E MODERNA

Dobbiamo dire che il particolare taglio molto generale con cui
stiamo per trattare questo argomento, come vedrete, nasce da uno
spunto che poco ha a che fare con le Marche, e per di più non ri-
guarda una ricerca del sottoscritto. Infatti proprio la lettura di un
breve contributo del giovane ricercatore Lorenzo Passera su un ripo-
stiglio di XVII secolo rinvenuto a Lucca, in una tomba della chiesa
di San Martino 1, ci ha indotto ad approfondire alcuni tematiche as-
sai generali sulla persistenza nel lungo e talvolta lunghissimo periodo
di particolari situazioni monetarie riguardanti anche le Marche. Illu-
strando alcune monete di Lucca presenti in questo ripostiglio, infatti,
il Passera, riguardo ai quattrini lucchesi con la grande lettera L al
dritto 2, ricorda di come si tratti di monete che hanno avuto partico-
lare fortuna in età moderna, in particolare nel periodo abbastanza
lungo che va dalla II metà del XVI secolo al terzo IV del secolo suc-
cessivo: è in questo lasso di tempo, infatti, che imitazioni fedeli di
questi esemplari lucchesi furono prodotti dalle zecche di Correggio
(nel periodo 1569-97) 3, Castiglione delle Stiviere (emissione di Ferdi-
nando I Gonzaga, 1616-1678) 4, Novellara (1661-1667) 5 e Tresana
(emissione a nome di Guglielmo I Malaspina, nel 1531) 6. Questo
porta il nostro autore ad alcune interessanti considerazioni: poiché la
diffusione di quattrini lucchesi di questo tipo è attestata anche da

1 L. PASSERA, Le monete della US2 dello scavo 2001 degli ossari della Cattedrale
di San Martino in Lucca, in G. CIAMPOLTRINI e C. SPATARO (a cura), I segni della
devozione. Testimonianze da ‘sepolture murate’ tra Lucca e la Caldera (XVII-XVIII
secolo), Lucca, I segni dell’Auser, 2011, pp. 51-58.

2 Cfr. CNI, XI, p. 115, n. 287 e passim.
3 Per il tipo v. CNI, IX, p. 40, nn. 225-230.
4 Per il tipo v. CNI, IV, p. 163, nn. 161-165.
5 Per il tipo v. CNI, IX, p. 383, n. 32.
6 Per il tipo v. CNI, XI, p. 424, nn. 33-35.
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rinvenimenti di area marchigiana – ad esempio a Loreto (AN) 7, a
Tolentino (MC) 8 ed a Monte Copiolo, PU) 9, “sembra proprio ripro-
porsi (usiamo le sue parole) per l’età moderna quell’area monetaria
transappenninica del denarius lucensis teorizzata da alcuni studiosi al-
cuni anni fa in relazione alle emissioni di X-XII secolo e sopravvissu-
ta fino all’introduzione della moneta grossa a inizio XIII secolo” 10.

Ora, questa tesi, come indicato dallo stesso Passera in nota 11, è
stata proposta essenzialmente da chi vi scrive 12, per cui appare facile
immaginare come tali considerazioni abbiano suscitato il nostro inte-
resse. Da un lato perché oggettivamente non avevamo mai colto, non
essendo frequentatori abituali della monetazione di XVII-XVIII seco-
lo, che quest’area monetaria ad oltre cinque secoli dalla sua forma-
zione potesse ancora risultare, come dire, ‘operativa’; dall’altro per-
ché ci ha ovviamente rallegrato il fatto di vederci attribuita espressa-
mente tale tesi, come non sempre è avvenuto 13. Rimanendo
comunque all’unico punto scientificamente significativo, che è il pri-
mo, la nostra curiosità si è subito indirizzata a quali possibili mecca-
nismi potessero mantenere valide, cinque secoli più tardi, le ragioni
che nell’XI secolo avevano portato alla nascita di tale area monetaria.
Prima di analizzare questo aspetto, tuttavia, ci sembra opportuno il-
lustrare sinteticamente quali fossero le caratteristiche di questo sorta
di ‘distretto’, esteso dal Mantovano al Lazio, passando per la Roma-
gna, le Marche, l’Umbria ed il Lazio settentrionale, nel quale le mo-

7 L. CANALI, F. GRIMALDI, Monete rinvenute nel sottosuolo della santa casa di
Loreto, in N. ALFIERI et al., Nuovi contributi archeologici per la storia della santa casa
di Loreto, Loreto (AN) 1968 (Studia Picena, 6), pp. 61-85, a p.71.

8 G. ALTERI, Duomo di Tolentino. Le monete del sarcofago di Catervio, “Bolletti-
no di Numismatica”, 26-27, 1996, pubbl. 2002, pp. 3-206, a p. 84, nn. 981-982.

9 Notizia inedita, dobbiamo l’informazione a Michele Asolati, che ha in studio i
materiali numismatici del castello di Monte Copiolo; a lui vanno i nostri più sentiti
ringraziamenti.

10 PASSERA, Le monete cit., p. 58.
11 Loc. cit., nota 32.
12 V. sotto, nota 14.
13 Data l’evidenza stessa delle fonti, infatti, a pressoché identiche conclusioni è

potuto giungere recentemente M. Chimienti, presumibilmente senza riconoscersi nel-
la nostra precedente ricostruzione, visto che non viene citata; v. M. CHIMIENTI, Le
monete sveve delle zecche d’Italia extra regnum, in Atti del 2o Congresso Internaziona-
le di Numismatica, Bari, 13-14 Novembre 2009: La monetazione pugliese dall’età Clas-
sica al Medioevo, 2, Le monete della Peucezia. La monetazione sveva nel regno di
Sicilia, Bari 2010 (EOS. Collana di Studi Numismatici, II), pp. 271-298, alle pp.
277-278.
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nete in circolazione sembravano avere caratteristiche comuni. Dob-
biamo dire che prima del nostro intervento sull’argomento, in un
convegno del ’96 14, tale area era negletta dai principali surveys sulla
storia della moneta medievale in Italia 15, nonostante l’importanza in-
ternazionale della ‘valuta’ di Bologna, ad esempio, almeno nella parte
settentrionale della zona presa in considerazione fosse ben illustrata
già nel 1204 dai famosissimi Reiserechnungen (conti di viaggio) del
vescovo Wolfger von Erla 16. La ragione di questa omissione è proba-
bilmente da ricercare nel fatto che questa zona non è chiaramente
individuata dalla documentazione scritta. Nelle diverse compagini
statali che ne facevano parte, infatti, i prezzi erano generalmente re-
gistrati con il nome delle monetazioni locali (denari ferrarini, bono-
nienses, ravennates, anconetani) e non con il nome di una valuta co-
mune (come invece avveniva ad esempio in Veneto, grazie alla lira di
Verona e poi di Venezia, ed in Lombardia con la lira mezzana o im-
periale). Tuttavia alcune fonti sembrano testimoniare che tutte queste
monetazioni appartenevano comunque allo stesso sistema monetario.
Così, per esempio, nel 1226, 1227 e 1233, a Fermo (Marche), denari
di Bologna, Ravenna e Ancona furono stimati dello stesso valore 17,
di nuovo nel 1233 il vescovo di Reggio (Emilia) incaricò i suoi magi-
strati monetali di battere moneta ad modum monete Bononie vel Par-
me, vel Ferarie, de pondere, argento, et ramo, tale videlicet qualis inve-
nietur communiter tempore quo incipietur laborari 18. Nel corso dei se-

14 A. SACCOCCI, Billon and bullion: local and foreign coins in Northern Italy
(11th-15th centuries), in L. TRAVAINI (a cura), Moneta locale e moneta straniera: Italia
ed Europa XI-XV secolo. The Second Cambridge Numismatic Symposium. Local Coins,
Foreign Coins: Italy and Europe 11th-15th Centuries, Milano 1999 (Collana di Numi-
smatica e Scienze Affini, 3), pp. 41-65, a p. 43, nota 7.

15 Cfr. ad esempio, C. CIPOLLA, Le avventure della Lira, Bologna 19752, pp.
48-49; L. TRAVAINI, Le aree monetarie alla fine del medioevo, in S. GENSINI (a cura),
Le Italie del Tardo medioevo, Ospedaletto (Pisa) 1990 (Centro di Studi sulla Civiltà
del Tardo Medioevo, San Miniato. Collana di Studi e Ricerche, 3), pp. 361-389, alle
pp. 368-370.

16 Monete bolognesi vengono cambiate o acquistate da Wolfger non solo a Bo-
logna ma anche a Viterbo; v. H. HEGER, Das Lebenzeugnis Walthers von der Vogel-
weide. Die Reiserechnungen des Passauer Bischofs Wolfger von Erla, Wien 1970, pp.
113, 198.

17 M. CASALINI, Memorie della Zecca Fermana, in G.A. ZANETTI (a cura), Nuova
Raccolta delle monete e zecche d’Italia, II, Bologna 1783, pp. 269-356, alle pp.
345-346.

18 F. MALAGUZZI VALERI, La zecca di Reggio nell’Emilia, “Rivista Italiana di Nu-
mismatica”, VII, 1894, pp. 169-228, 29-346, 456-520, alle pp. 487-489, doc. I bis.
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coli XIV-XV, infine, quest’area monetaria appare chiaramente
attestata dalla produzione di imitazioni di grossi di Bologna o Anco-
na in un gran numero di zecche (Cremona e Mantova in Lombardia,
Ferrara, Modena e Rimini in Emilia-Romagna, Ancona, Ascoli, Ca-
merino, Fermo, Foligno, Macerata, Pesaro e Recanati nelle Marche,
Arezzo in Toscana, Gubbio, Perugia e Spoleto in Umbria, Roma, Vi-
terbo e Sora nel Lazio, Atri, Guardiagrele, Sulmona e Ortona in
Abruzzo coniarono i loro grossi ‘bolognini’, mentre Bologna, Raven-
na e Rimini in Emilia-Romagna, Ascoli, Camerino e Macerata nelle
Marche, Arezzo, Chiusi e Volterra in Toscana, Cittaducale nel Lazio,
Atri in Abruzzo batterono grossi di tipo agontano 19. Tutte queste
zecche si trovano in zone che, nel XII secolo, erano più o meno di-
pendenti dalla zecca di Lucca per il loro approvvigionamento di mo-
nete. Ci è sembrato quindi possibile concludere che tale area mone-
taria fosse l’erede di quella afferente alla zecca imperiale di Lucca,
ma solo nelle regioni al di fuori della Toscana 20.

Queste particolare organizzazione della circolazione monetaria
medievale nel Regnum Italiae, strutturata appunto su questi ’distretti’
monetari sviluppatisi dall’originario territorio di circolazione della
moneta delle principali zecche imperiali (Verona, Venezia, Pavia, Mi-
lano, Lucca) in passato era stata spiegata con il fatto che queste zec-
che principali erano economicamente in grado di imporre la loro va-
luta anche al di fuori dei loro confini, costringendo le nazioni circo-
stanti ad adeguarsi ed ad adattare le loro emissioni al corso di tale
valuta, che quindi diventava una sorta di moneta-guida 21. Tuttavia
analizzando a fondo la questione, ed anche in base ai dati offerti dal
territorio marchigiano, oltre che da quello veneto da noi molto ben
conosciuto, ci è sembrato che tale idea non fosse sufficientemente
supportata dalla documentazione, sia scritta che numismatica, visto
che non mancavano documenti attestanti come talvolta le emissioni
delle zecche principali fossero espressamente vietate o ritariffate nelle
città ‘minori’, così come spesso fossero state le zecche dominanti a
dover adattare le loro emissioni a cambiamenti avvenuti nella mone-

19 Cfr. L. TRAVAINI (a cura), Le zecche italiane fino all’Unità, Roma 2011, s.vv. e
bibliografia ivi citata.

20 SACCOCCI, Billon cit., loc. cit.
21 V. bibliografia citata sopra, a nota 15; più recentemente tale tesi è stata riba-

dita in L. TRAVAINI, Monete e storia nell’Italia medievale, Roma 2007, pp. 183-185.

222

ANDREA SACCOCCI



tazione di zecche periferiche 22. Senza tener conto che assai spesso
tali città erano in guerra tra loro, il che rende quantomeno opinabile
che potessero essere così fortemente integrate dal punto di vista
monetario.

Per tutto questo abbiamo proposto una nuova definizione di area
monetaria, che ci sembrava tener maggiormente conto di tutti gli ele-
menti apparentemente contraddittori offerti dalla documentazione di-
sponibile: essa, a nostro avviso, era qualcosa di simile ad un mercato
comune monetario, assolutamente non ufficiale, al quale erano ammes-
se solo alcune valute basate sulle tradizionali unità di conto che in ori-
gine erano il circolante ufficiale di tutta l’area (come il denarius pa-
piensis di Pavia, il denarius veronensis di Verona e, appunto, il dena-
rius lucensis cioè di Lucca) e nel quale, come conseguenza, il valore
dell’unità di conto era dato nel lungo periodo non da movimenti di
alcune valute dominanti, ma dall’influenza reciproca di tutte le moneta-
zioni coinvolte, soprattutto attraverso gli effetti della cosiddetta Legge
di Gresham.

In gran parte riteniamo che questa definizione, da noi proposta
nel ’99 23 e più volte ribadita 24, sia ancora valida, ma su uno specifi-
co punto cominciamo ad avere qualche perplessità. Allora, non aven-
do individuato nella documentazione elementi tali da fornire appog-
gio ad una ipotesi ben definita, abbiamo genericamente ritenuto che
dietro a questa sopravvivenza per secoli di unità di conto tradizionali
ci fossero essenzialmente fattori consuetudinari di tipo economico,
quali il reciproco vantaggio offerto dall’usare nelle transazioni mone-
te di valore conosciuto o la difficoltà del pubblico a comprendere il
valore di una moneta diversa da quella usata per lunghi periodi,
come sappiamo bene noi che abbiamo vissuto il passaggio dalla lira

22 Possiamo citare alcuni casi che conosciamo bene, riguardanti Padova e Vene-
zia; quest’ultima tra il gennaio ed il maggio del 1379 prima vietò le monete padova-
ne che avevano invaso il suo territorio ...cum magna utilitate nostri inimici et danno
terre nostre, poi si trovò costretta a svalutare le proprie coniazioni; a sua volta Pado-
va, negli anni tra il 1384 ed il 1387, ritariffò forzosamente il soldino veneziano da 12
a 10 denari, di fatto impedendone la circolazione; v. A. SACCOCCI, Contributi di sto-
ria monetaria delle regioni adriatiche settentrionali (secoli X-XV), Padova 2004 (Nu-
mismatica Patavina, 3), pp. 152-153 e bibliografia ivi citata.

23 SACCOCCI, Billon cit., p. 52.
24 Cfr., ad esempio, A. SACCOCCI, Ritrovamenti monetali e circolazione interna-

zionale delle monete del Monferrato, in L. GIANAZZA (a cura), La moneta in Monfer-
rato tra Medioevo ed Età Moderna. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Torino,
26 ottobre 2007, Torino 2009, pp. 87-109, alle pp. 90-92.
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all’euro 25. Per questo, quindi, abbiamo parlato di mercato comune
‘assolutamente non ufficiale’, cioè senza norme in qualche modo fis-
sate da autorità politiche. Anche perché sappiamo pochissimo riguar-
do agli aspetti giuridici della circolazione monetaria durante i secoli
X-XI, quando si formarono tali aree. Poiché ogni moneta era coniata
da una zecca imperiale e, pertanto, poteva teoricamente essere spesa
ovunque, non è chiaro il processo che aveva condotto i notai di un
determinata regione a registrare i loro contratti in una data valuta
preferenziale (caput monetae). La documentazione di epoca comunale
(dal XII secolo in poi) suggerirebbe che i notai potessero essere co-
stretti dalle leggi ad usare nei loro contratti alcune valute anziché al-
tre 26, ma noi non sappiamo se questo fosse vero anche riguardo ad
epoche più antiche. Personalmente riteniamo più probabile che pri-
ma del XII secolo l’origine di un investitura feudale, più che una
qualunque norma esplicita, potesse essere la causa principale per cui
una certa valuta era stata usata in un contratto. Così, per il esempio,
se una proprietà proveniva dai feudi di cui erano stati investiti i conti
di Canossa, è molto probabile che abbia continuato ad essere affitta-
ta, venduta e comprata con la stessa valuta usata nella prima inve-
stitura concessa da questi signori, cioè il denarius lucensis; lo stesso
principio può essere applicato al denarius papiensis ed alle terre la
cui investitura originariamente proveniva dai re dell’Italia etc. Dal
momento che gran parte dei contratti del periodo riguardava infeu-
dazioni o vendite di terreni, possiamo comprendere facilmente per-
ché la diffusione di alcune valute tendesse a corrispondere all’area
dei più importanti potentati feudali.

Tuttavia questo aspetto, anche se può aver portato alla nascita di
tali distretti, non giustifica facilmente la loro sopravvivenza giuridica
anche quando tali compagini feudali vennero a sgretolarsi, dando vita
ad un gran numero di stati diversi e politicamente autonomi. Su que-
sto specifico punto, però, ultimamente abbiamo avuto l’impressione
di aver colto elementi per un’interpretazione affatto diversa, sia pur
nella nebbia di una documentazione sempre troppo sporadica. Onde
chiarire questo punto, però, dobbiamo tenerci ancora molto lontani
dalla Marche, del che spero che possiate perdonarci.

25 SACCOCCI, Billon cit., p. 51.
26 Cfr. A. HAVERKAMP, Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien, Stutt-

gart 1971, II, pp. 567-568; cfr ora M. MATZKE, Il diritto monetario, in TRAVAINI, Le
zecche cit., pp. 213-257, a p. 236.
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Ci riferiamo alla città di Mantova, le cui monete portano dap-
prima l’indicazione del nome e poi l’immagine di un personaggio
che appare sicuramente sorprendente in una moneta medievale, il
‘pagano’ Virgilio 27. Pochi anni fa abbiamo discusso la presenza di
questo personaggio sulla moneta, a partire dalla metà del XII, se-
colo, giungendo alla conclusione che non poteva trattarsi di una
sorta di spurio ‘Santo protettore’, come spesso ribadito, perché tale
spiegazione era sicuramente incompatibile con l’evidenza delle fonti
mantovane 28; piuttosto doveva trattarsi di un richiamo molto evi-
dente alla romanità di Mantova, richiamo che evidentemente anco-
ra nel XII secolo era in grado di giustificare e legittimare l’emissio-
ne di una moneta. All’epoca, infatti, tutto ciò che compariva sulla
moneta aveva unicamente una funzione di legittimazione giuridica:
il nome od il titolo dell’autorità emittente, nonché la croce che
rappresentava il Regno cristiano sulla terra o il Santo che rappre-
sentava invece una minore comunità cristiana detentrice del diritto
di conio. A nostro avviso proprio una giustificazione di tale richia-
mo alla romanità poteva trovarsi qualche secolo prima, nel famo-
sissimo diploma del re Lotario II, del 945, con il quale venne con-
cesso al vescovo di Mantova il diritto di battere una moneta che
avesse corso nei territori di Mantova, Brescia e Verona 29. Tale do-
cumento ha suscitato grande discussione perché concedeva al ve-
scovo il diritto di conio, ma anche ai cittadini delle tre città di de-
cidere congiuntamente il peso e la lega di questa moneta, in pratica
il suo valore, in anticipo di oltre due secoli rispetto ad altri diplo-
mi simili 30. Tuttavia non è questo aspetto che ci interessa in questa
sede, ma il fatto che venne stabilita un’area di circolazione riserva-
ta per le nuove monete nei territori di Brescia, Mantova e Verona,
territori la cui estensione, nel X secolo, ricalcava quasi perfetta-

27 Cfr. CNI, IV, pp. 220-223.
28 Su questo e su quanto diremo in seguito v. A. SACCOCCI, Virgilio nella prima

monetazione mantovana (secc. XII-XIV), “Postumia”, 18/1, 2007, pp. 9-21. con inte-
grazioni in ID., Virgile et les Saints patrons: un païen dans le monnayage épiscopal de
Mantoue (XII-XIV siècle), “Bullettin de la Société Française de Numismatique”, 63,
janvier 2008, pp. 2-12.

29 L. SCHIAPARELLI (a cura), I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di
Adalberto, Roma 1924 (Fonti per la Storia d’Italia), n 1.

30 Per una discussione sull’argomento v. A. SACCOCCI, Le origini della zecca di
Mantova e le prime monete dei Gonzaga, in Monete e medaglie di Mantova e dei
Gonzaga dal XII al XIX secolo, I, Mantova nell’età dei Gonzaga. Una capitale euro-
pea, Milano 1996, pp. 127-154, alle pp. 133-137 e bibliografia ivi citata.
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mente quella dell’antica X regio romana della Venetia et Histria.
Ora è vero che tale diploma non fu più confermato con la stessa
formula, ma è anche vero che conferme del diritto di conio alla
Chiesa di Mantova, se pur espresse in forma generica e senza rife-
rimento all’area di circolazione ed alla qualità della moneta, si eb-
bero nel 1037, 1045, 1091 e nel 1160 31. Quindi non si può esclu-
dere che le disposizioni di Lotario potessero essere considerate va-
lide ancora dopo due secoli 32. Questo ci permette di tornare a
Virgilio. Il poeta latino non solo fu per tutto il medioevo in odore
di santità, ma fu anche considerato assai probabilmente di stirpe
veneta, perché così avevano affermato alcuni commentatori della
sua opera tra i più conosciuti nel Medioevo, come Servio, Macro-
bio e Sidonio Apollinare 33. Allora perché non pensare che il nome
del romano Virgilio sia stato posto sulla moneta mantovana proprio
per legittimare la sua circolazione in un regione appartenente a di-
verse città ma accomunata dal fatto di esser stata in epoca romana
la terra del grande poeta Virgilio? Poiché nessun Santo protettore
poteva andar bene per le tre città, l’unica gloria comune era pro-
prio Virgilio, il cui carattere di ‘quasi’ Santo poteva ben adattarsi
alla bisogna. L’ipotesi non sembra irragionevole, anche se una scel-
ta tipologica del genere può essere attribuita soltanto ad un ceto
assai istruito, essendo probabilmente quasi del tutto incomprensibi-
le alla maggior parte di quanti poi dovevano materialmente utilizza-
re tali monete. Forse però era sufficiente ad evitare ai malcapitati
che per primi avessero tentato di spendere tali monete fuori dal
mantovano un processo accompagnato dalle terribili condanne pre-
viste per i falsari. A questo proposito non dobbiamo dimenticare
che ci troviamo nel periodo della nascita dell’Università, a Bologna,
il cui scopo era essenzialmente quello di studiare i testi latini clas-
sici come fonte essenziale di diritto civile, penale ed amministrati-
vo. E tutti i giudici cui sarebbe spettato il compito di formulare la
sentenza si formavano proprio su quei testi.

31 SACCOCCI, Le origini cit., pp. 136-137.
32 Non dobbiamo dimenticare che il documento di questa concessione, conser-

vato presso l’Archivio Storico Diocesano di Mantova, era sicuramente conosciuto e
probabilmente considerato utile, altrimenti non sarebbe probabilmente sopravvissuto
in originale fino ai nostri giorni.

33 L.R. FURR, The Nationality of Vergil, “The Classical Journal”, XXV, 5 Fe-
bruary 1930, pp. 340-346, alle pp. 340-341.
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Naturalmente un’ipotesi del genere va ancora molto approfon-
dita, ma dobbiamo dire che la successiva evoluzione, nella presen-
za di Virgilio sulla moneta mantovana, sembra rimandare proprio
all’area veneta. La prima immagine del poeta, dopo la semplice
indicazione del nome, compare proprio su un imitazione del gros-
so matapan di Venezia, coniata da Mantova nel 1257 34, quando le
autorità locali decisero di passare ufficialmente al sistema mone-
tario veneziano, ed anche la moneta successiva con ‘ritratto’ del
poeta è un doppio denario di Luigi Gonzaga (1328-1360) 35, si-
curamente di piede veneto vista la somiglianza tipologica con al-
cune contemporanee monete di Brescia assai diffuse in area vene-
ta 36.

Studiando il tema di Virgilio non ci siamo chiesti se la nostra
spiegazione potesse aver una valenza più generale, anche perché ci
rendevamo conto che essa era tutt’altro che certa, però la questione
ci ha comunque indotto a prendere in considerazione la possibilità
che la genesi delle aree monetarie, evolutesi come abbiamo visto dal-
l’originario territorio di circolazione di una sola valuta, non fosse de-
terminata solo da convenienze economiche, ma potesse avere anche
motivazioni di tipo più strettamente giuridico. Se infatti, come abbia-
mo ipotizzato a proposito di Mantova e delle sue monete con Virgi-
lio, un diploma del 945 poteva mantenere la sua validità anche dopo
secoli in aree esterne al territorio di origine, grazie alle approfondite
conoscenze degli iudices, perché non ritenere che anche tutte le nuo-
ve emissioni, la cui concessione prevedesse esplicitamente la loro
equiparazione alla monetazione originaria, mantenessero tutte le pre-
rogative di questa, compresa l’area ufficiale di circolazione? Il risulta-
to di una prassi giuridica del genere sarebbe stato sicuramente quello
di impedire che la frantumazione politica di una regione in origine

34 CNI, IV, p. 221, n. 21; per la cronologia v. Saccocci, Le origini cit., pp.
151-152, 154.

35 CNI, IV, p. 222, n. 4; per l’attribuizone v. O. Murari, Le più antiche monete
di Mantova, “Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche”, XVII, 1988,
pp. 297-316, a p. 315, n. 17; cfr. Saccocci, Le origini cit., p. 154.

36 Cfr. CNI, IV, tav. XIX, n. 7 (Mantova) con CNI, IV, tav. VIII, nn. 3-4 (Bre-
scia); sulla diffusione di queste monete bresciane in Veneto, v. S. DELLA MORA, La
zecca di Brescia nel Medioevo, tesi di laurea discussa presso l’Università di Udine, a.a.
2008-2009, pp. 152-157; cfr. SACCOCCI, Contributi cit., bibliografia alle pp. indicate
in indice s.v. ‘Denaro di Brescia’.
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omogenea, con la conseguente nascita di nuove entità statali, ciascu-
na autorizzata ad aprire la propria zecca, potesse avere ripercussioni
sotto il profilo monetario, visto che la produzione di tutte le nuove
zecche era comunque liberamente spendibile in tutto il territorio ori-
ginario, indipendentemente dai nuovi assetti politici (che è proprio la
caratteristica delle aree monetarie). Ed effettivamente questo è quan-
to sembra esser accaduto ad esempio in area veneta, dove le due
concessioni di zecca successive al X secolo oggi meglio conosciute,
quella al Patriarca di Aquileia nel 1028 37 e quella al vescovo di Pa-
dova nel 1049 38, dichiarano esplicitamente l’equiparazione delle nuo-
ve monete al numerario di Verona, ed in effetti le emissioni di queste
due zecche, come di altre la cui concessione è andata perduta, si dif-
fondono anche dopo secoli in tutto il vastissimo territorio della Mar-
ca di Verona (corrispondente più o meno al Triveneto attuale), come
attestano in modo indiscutibile gli innumerevoli rinvenimenti mone-
tali da scavo oggi conosciuti 39. Un’analisi abbastanza rapida di molte
concessioni monetarie dei secoli XI-XIII, inoltre, ci ha confermato
che se è assai rara la definizione del territorio di circolazione della
nuova monetazione, il riferimento al prototipo monetario precedente
non è infrequente (se la concessione è conservata in modo comple-
to) 40, al punto da farci ritenere che la possibile ‘ereditarietà’ giuridi-

37 Donamus atque nostra imperialis potestate concedimus... sancte Aquilegiensi
ecclesie et Poponi patriarche... licenciam monetam publicam infra civitatem Aquilegien-
sem faciendi. Igitur denarios ipsius monete ex puro argento firmiter precipimus fieri et
veronensis monete denariis equiperari; Monumenta Germaniae Historica, Diplomata
regum et imperatorum Germaniae, IV, H. BRESSLAU (a cura), Die Urkunden Konrads
II., Hannover-Leipzig 1909, doc. 131.

38 ...Heinricus divina favente clementia Romanorum imperator augustus... Beren-
hardi Pataviensis episcopi licentiam et potestatem monetam faciendi in civitate Pata-
viensi secundum pondus Veronensis monetae sibi suęque ecclesiae perpetualiter conce-
dimus atque permittimus. Et ut certior auctoritas huius nostrae concessionis videatur,
in una superficie denariorum nostri nominis et imaginis impressionem, in altera vero
eiusdem civitatis figuram imprimi iussimus...; v. Monumenta Germaniae Historica, Di-
plomata regum et imperatorum Germaniae, V, H. BRESSLAU, P.F. KEHR (a cura), Die
Urkunden Heinrichs III., Berlin 1921-1936. n. 234.

39 Sui ritrovamenti monetali in area veneta, durante il medioevo, v. per tutti
SACCOCCI, Contributi cit., pp. 197-207 ed ora W. DAY, M. MATZKE, A. SACCOCCI,
Medieval European Coinage (= MEC), 12, Italy I, Northern Italy, Cambridge c.s., cap.
Introduction to Veneto.

40 Cfr., ad esempio, W. JESSE, Quellenbuch zur Münz-und Geldgeschichte des
Mittelalters, Halle-Salle 1924 (ristampa Aalen 1983), passim.
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ca dell’area di circolazione avrebbe potuto essere effettivamente uno
degli elementi in grado di strutturare l’assetto monetario del Regnum
Italiae. Dobbiamo dire che questa nostra ipotesi sembra palesemente
in contrasto con il più recente e completo contributo sugli aspetti
giuridici della monetazione medievale italiana, proposto da Michael
Matzke 41: questi attribuisce alle monete prodotte dalle zecche sog-
gette direttamente all’imperatore (e più tardi dalle loro eredi comu-
nali), da lui definite publicae, la possibilità di circolare in tutto il ter-
ritorio del Regnum, ed invece alle emissioni realizzate a seguito di
concessioni ad autorità periferiche, fossero queste vescovi o comuni,
soltanto la possibilità di circolare nell’area di loro pertinenza politica.
In questo contesto quindi non sembrerebbe esserci spazio giuridico
per la genesi delle aree monetarie, ma dobbiamo dire che a nostro
avviso tale ricostruzione, ancorché sicuramente interessante e ben ar-
gomentata, non sembra del tutto convincente. Osservando giusta-
mente che quasi tutte le zecche medievali del Regnum attive in assen-
za di una formale concessione di zecca trovano la loro origine in
epoca precedente alla conquista carolingia, come ad esempio Raven-
na, Lucca, Ticinum/Pavia, Milano etc., Matzke ne deduce la conti-
nuità fra diritto romano-bizantino e diritto germanico in fatto di mo-
neta, per cui le zecche soggette agli imperatori di Roma sarebbero
state ereditate dagli imperatori del Sacro romano impero come Rega-
lia (cioè diritti spettanti unicamente al sovrano ‘in carica’ 42). Se dob-
biamo riconoscere a questo autore il merito di aver evidenziato nuovi
ed oggettivi elementi di continuità fra l’epoca classica e l’epoca me-
dievale, allo stesso tempo ci lascia perplessi tale sovrapposizione fra
una funzione burocratica, quale era sicuramente il controllo della
moneta da parte degli imperatori di Roma, ed un diritto di sangue
come invece erano le regalie medievali, e soprattutto che tale conti-
nuità venga individuata proprio nell’aspetto forse più divergente in
ambito monetario fra i due contesti giuridici, cioè le zecche publicae,
che a Roma come poi a Bisanzio erano oggettivamente uffici periferi-
ci della Stato con competenza territoriale, quindi soggetti all’impera-
tore in quanto capo della burocrazia, non certo come suo appannag-

41 MATZKE, Il diritto cit., passim.
42 Infatti tali diritti, se dati in concessione da un imperatore ad una qualunque

autorità periferica, dovevano essere confermati in teoria da ogni imperatore successi-
vo, come avvenne spessissimo anche in pratica.
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gio personale (come in parte avveniva invece con le zecche comita-
tenses) 43. Proprio dall’assunto sopra esposto Matzke trae la
conclusione che tutta l’evoluzione della moneta nel Regnum Italiae
venne fortemente ‘guidata’ dalla politica imperiale e sia la monetazio-
ne comunale (semplice conseguenza della progressiva autonomia dei
funzionari regi addetti alle zecche publicae divenuti personaggi di
spicco nelle gestione politica ed amministrativa dei comuni), sia quel-
la signorile (frutto del ruolo come ‘vicari dell’imperatore’ assunto da
alcuni esponenti delle più potenti famiglie attive nell’arengo politico
comunale 44) sarebbero sempre rimaste all’interno di un sistema mo-
netario fortemente gerarchizzato e guidato dall’alto. Lasciando da
parte tale punto di vista generale, che non è certo il caso di discutere
in questa sede, ci sembra che sotto il profilo monetario tale perfetta
assimilazione fra istituzioni imperiali germaniche e le precedenti isti-
tuzioni burocratiche romane risulti fuorviante, proprio perché non
tiene conto di un aspetto fondamentale della legislazione monetaria
classica, assente invece in quella germanica, quello della natura essen-
zialmente amministrativa e territoriale di una parte della produzione
monetaria. Pertanto ci sembra molto più logico ritenere che la so-
pravvivenza delle antiche zecche publicae nel Regnum Italiae, forse la
regione d’Europa più intrisa dalla tradizione giuridica latina 45, attesti
soltanto come in epoca feudale queste avessero mantenuto la loro
precedente funzione amministrativa, quella di provvedere alle esigen-
ze monetarie di un certo territorio, anche in assenza di una conces-
sione formale da parte dei ‘nuovi’ regnanti come avrebbe imposto il

43 Sulla distinzione a Roma fra monetae publicae e monetae comitatenses v. per
tutti J.P.C. KENT, The Roman Imperial Coinage, X, The Divided Empire and the Fall
of the Western parts 395-491, London 1994, pp. 23-41.

44 Tale connessione giuridica tra signoria e concessione del vicariato imperiale
non sembra riguardare più di tanto le monete, nelle quali, a differenza di quanto
suggerito da Matzke (MATZKE, Il diritto cit., p. 246), la comparsa di simboli araldici
riguarda molto più spesso i titolari di cariche cittadine all’interno del comune (capi-
tani del popolo, podestà, vice-capitani del popolo), che non i vicari stessi; da ultimo
possiamo citare il caso di uno dei primi vicari a porre il proprio nome sulle monete,
Enrico II di Gorizia a Treviso, che al suo nome associò non il suo stemma ma quello
del podestà della città, il padovano Dugio Buzzaccarini; v. A. MOSCA, Il grosso aqui-
lino di Treviso e il suo stemmino: una nuova proposta di attribuzione, “Rivista Italiana
di Numismatica”, CXIV (2013), pp. 289-302.

45 Sulla conoscenza del diritto romano in epoca altomedievale, v. P. STEIN, Ro-
man law in European history, Cambridge 1999, pp. 29-45.
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regime delle regalie 46. In altre parole ci sembra probabile che alcuni
distretti territoriali eredi delle antiche giurisdizioni romane e poi lon-
gobarde abbiamo mantenuto il diritto ad avere una propria moneta,
diritto che evidentemente non poteva essere cancellato neppure in
caso di inattività 47. Naturalmente la gestione di questo ius cudendi
venne sicuramente posta sotto il controllo imperiale 48, ma proprio il
particolare legame giuridico con un certo territorio potrebbe facil-
mente spiegare, molto più dell’ipotesi dei funzionari regi, la lunghis-
sima sopravvivenza e soprattutto il rifiorire di tale diritto in epoca
comunale, spesso dopo alcuni secoli di inattività. D’altra parte il fatto
che nel 945 Lotario II abbia fissato un’area monetaria corrispondente
quasi esattamente all’antica regione romana della Venetia et Histria,
come abbiamo visto sopra 49, non lascia molti dubbi sul fatto che le
suddivisioni amministrative romane (e forse le loro prerogative?) fos-
sero in qualche modo ancora ‘operative’ durante tutto l’alto medioe-
vo. Va da sé comunque che un quadro del genere non contrastereb-
be certo con l’ipotesi di una possibile natura giuridica delle aree mo-
netarie e della circolazione monetaria che abbiamo sopra ipotizzato.

46 Ci sembra significativo, a questo proposito, che tutte le popolazioni germani-
che abbiano cominciato a battere moneta regolarmente soltanto dopo aver varcato i
confini dell’Impero Romano e, soprattutto, dopo essersi insediate in una delle regio-
ni in precedenza servite da una delle grandi monetae publicae di Roma; cfr. A. SAC-

COCCI, La moneta: produzione e circolazione, in Storia di Cividale nel Medioevo. Eco-
nomia, società, istituzioni, a cura di B. FIGLIUOLO, Cividale 2012, pp. 171-183, a p.
175, nota 9.

47 Difficile dire perché tale diritti ‘del territorio’ non potessero essere cancellati,
forse perché avevano importanti implicazioni nella contabilità e nel valore dei debiti
e dei crediti registrati legalmente, oppure, più probabile, perché garantivano ricche
rendite anche al fisco regio? Non lo possiamo sapere, visto che la scarsa documenta-
zione sopravvissuta non offre appigli in proposito. In ogni caso pensiamo che le mo-
tivazioni possano essere le stesse che impedirono a Carlo Magno ed ai suoi successo-
ri di riuscire nell’intento di diminuire drasticamente lo spropositato numero di zec-
che ereditato dai loro predecessori Merovingi, nonostante avessero ristabilito il
controllo regio sulla moneta ed in numerosi atti legislativi avessero anche decretato
la centralizzazione della produzione monetaria nelle zecche palatine ed in poche al-
tre officine; in proposito v. ora A. ROVELLI, Le zecche nell’Italia carolingia e ottonia-
na: un quadro d’insieme, in Le zecche cit., pp. 435-447, a p. 443.

48 Non crediamo abbia molta importanza, al fine di comprendere il ruolo di
queste zecche pubbliche, conoscere se questo controllo veniva esercitato direttamen-
te dallo stesso imperatore, attraverso i suoi funzionari regi, oppure se era stato affi-
dato per concessione ad un’autorità locale.

49 V. sopra, testo corrispondente alle note 29-32.
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Tra le aree da noi analizzate, quella che più ci sembra confermare
questa nostra ipotesi sembrano essere proprio le Marche, grazie ad
una particolarissima situazione che venne a crearsi nella I metà del
XIII secolo. Prima di parlare di questo, però, è opportuno spendere
qualche parola su cosa avvenne nell’area, sotto il profilo monetario
nel passaggio dal XII al XIII secolo, per come lo abbiamo potuto
ricostruire in un nostro intervento di oltre un decennio fa 50 e per
come più recentemente è stato illustrato da William Day 51. Dall’ini-
zio del XII secolo la regione era entrata nell’area monetaria della zec-
ca di Lucca, e denari lucchesi circolavano in maniera pressoché
esclusiva in tutta la regione, fino a che, nel tardo XII secolo anche le
Marche entrarono nel novero delle regioni produttrici di moneta,
grazie all’emissione del denario di Ancona 52. Esemplari identici a
quello di Ancona sono stati prodotti anche dalle zecche di Ravenna 53

e Rimini 54, per cui si è ritenuto che tutte queste coniazioni fossero
iniziate nel 1249 55. In quell’anno, infatti, secondo una fonte cinque-
centesca venne stipulato un trattato monetario fra Ravenna ed Anco-
na 56. Il Castellani, però, ha riportato un documento che già nel 1170

50 A. Saccocci, La circolazione monetale nel medioevo marchigiano alla luce dei
rinvenimenti e delle fonti scritte (secc. X-XIII), in Monetazione e circolazione monetale
nelle Marche: aspetti, confronti con l’esterno, proposte. Atti della 1a Giornata di Studi
Numismatici Marchigiani (Ancona, 10 maggio 1997), “Atti e Memorie” della Deputa-
zione di storia patria per le Marche, 102 (1997) pubbl. 2001, pp. 79-111, alle pp.
99-108; cfr. anche SACCOCCI, Contributi cit., pp. 184-189. 

51 W.R. DAY, Prima del grosso agontano. Considerazioni sul primo secolo della
monetazione medievale di Ancona, 1170-1280 circa, in I ritrovamenti monetali e i pro-
cessi inflativi in età antica e medievale. Atti del IV Congresso di Numismatica e di
Storia Monetaria, Padova 12-13 ottobre 2007, a cura di M. ASOLATI, G. GORINI, Pa-
dova 2008 (Numismatica Patavina, 9), pp. 95-111.

52 Per una sintesi sulla produzione monetaria di Ancona, v. R. ROSSI, Ancona
(Marche), in Le zecche cit., pp. 469-475.

53 Cfr. A.L. MORELLI, Ravenna (Emilia-Romagna), in Le zecche cit., pp.
1045-1059, alle pp. 1048-1049.

54 Cfr. M. Bazzini Rimini (Emilia-Romagna) in Le zecchecit., pp. 1071-1075, a p. 1071.
55 Per tale cronologia tradizionale cfr. V. PROMIS, Tavole sinottiche delle monete

battute in Italia e da Italiani all’estero dal secolo VII a tutto l’anno MDCCCLXVIII,
Torino 1869, p. 4; CNI, XIII, p. 1; U. KLEIN, Münzstatten der Stauferzeit (etwa
1140-1270) in Deutschland und Italien, “Sweizerische Numismatische Rundschau”, 56
(1977), pp. 171-278, a p. 263.

56 H. RUBEI, Historiarum Ravennatum libri decem, Venetiis 1590, p. 423, ad an-
num 1249; cfr. G. CASTELLANI, La moneta del Comune di Ancona, “Studia Picena”,
XI (1935), p. 6 dell’estratto.
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attesta l’esistenza di denari ravennati e anconetani 57, mentre citazioni
di denari ravennati compaiono anche nelle carte del Fiastra nel
1179 58, ed in quelle di Fonte Avellana nel 1199 59. La quasi assoluta
identità dei pezzi delle tre zecche rende comunque plausibile l’esi-
stenza di una qualche forma di accordo, che però deve essere evi-
dentemente anticipato almeno agli anni ’70 del XII secolo 60. Le nuo-

57 G. CASTELLANI, Numismatica marchigiana, “Atti e Memorie della R. Deputa-
zione di Storia Patria per le province delle Marche”, s. II, III (1906), pp. 237-277
(riedito in “Studia Picena”, II (1926) e, più recentemente, in Tardo Medioevo nelle
Marche, “Atti e Memorie” della Deputazione di storia patria per le Marche, C
(1995), pp. 837-877), p. 251, nota 2; per una datazione dello stesso documento al
1160, anziché al 1170, v. R. ROSSI, La circolazione monetaria nella Marca dei secoli XI
e XII e le pergamene della Badia di Chiaravalle di Fiastra, in La Valle del Fiastra tra
Antichità e Medioevo. Atti del XXIII convegno di Studi Maceratesi. Abbadia di Fiastra
– Tolentino – 14-15 novembre 1987, “Studi Maceratesi”, 23 (1990), pp. 231-243, p.
232, nota 3 e bibliografia ivi citata. Il documento è poi ulteriormente discusso in
DAY, Prima del grosso cit., pp. 117, nota 26.

58 Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, I, a cura di DE LUCA, Spoleto
1997, doc. 205; cfr. ROSSI, La circolazione cit., p. 240; si tratta di un documento
originale.

59 Carte di Fonte Avellana, a cura di C. PIERUCCI, A. POLVERARI e R. BERNAC-

CHIA, Roma 1972-1977, Fonte Avellana 1986-1992, docc. 366 (copia del 1245), 371
(originale); recentemente l’attendibilità di queste precoci citazioni di monete ‘raven-
nati’ è stata messa in discussione, perché basata su documenti citati di seconda
mano, mentre sono state considerate attendibili solo altre registrazioni databili a par-
tire dal 1194, perché presenti in documenti ancora reperibili; v. E. ERCOLANI COC-

CHI, L’agontano in Emilia Romagna: produzione e circolazione, in L’agontano cit., pp.
55-78, alle pp. 55-56. La puntualizzazione appare giustificata, ma anche adottando
questo criterio la citazione più antica di moneta ravennate, in un documento tuttora
reperibile, va comunque riferita al 1179.

60 Per quanto riguarda la cronologia delle emissioni anconetane e ravennati,
concorda con una datazione attorno al 1170 DAY, Prima del grosso cit., pp. 117-120,
pur con qualche dubbio, mentre riguardo alle sole ravennati propone una data più
tarda MORELLI, Ravenna cit., pp. 1048-1049, con la motivazione che le precoce cita-
zione di ‘ravennates lucensium’ nel 1179 sembra riferirsi ad imitazioni di monete luc-
chesi realizzate a Ravenna (anche se la traduzione letterale, “ravennati di lucchesi”,
dovrebbe eventualmente far pensare ad imitazioni di monete ravennati prodotte a
Lucca, non viceversa). Tuttavia la formula ravennates lucensium, cui sorrise un certo
successo di critica (cfr. L. TRAVAINI, Monete e storia nell’Italia medievale, Roma
2007, p. 48 e bibliografia ivi citata) non esiste ma è stata generata da un errore di
trascrizione del documento nella prima edizione dello stesso (Le carte dell’Abbazia di
Chiaravalle di Fiastra, a cura di F. TONETTI, Ancona 1908 (Fonti per la Storia delle
Marche, 2), doc. 181); in realtà secondo l’ultimo editore De Luca (v. sopra, nota 58),
l’associazione fra le due monete era data soltanto dalla frase “minus II. sol. de Ra-
ven,” aggiunta nell’interlinea in corrispondenza della formula “IIII libre lucensium”,
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ve monete avevano lo stesso valore di quella lucchese, come appare
dimostrato dalle formule Lucensis et Ravennatis, Anconitani et Ra-
vennates presenti nei documenti appena citati, senza contare i nume-
rosi documenti attestanti la parità di cambio fra denari lucchesi e de-
nari ravennati e quelli innumerevoli riguardanti l’identità fra questi
ultimi ed i denari anconetani 61. I rinvenimenti monetali, invece, te-
stimoniano la circolazione contigua e parallela soltanto delle nuove
monete delle tre zecche adriatiche, che non si rinvengono mai assie-
me ai vecchi denari lucchesi, prova che i nuovi denari entrarono in
circolazione proprio per sostituirsi ai precedenti 62. La concessione di
zecca non è conservata, ma l’evidente parità di cambio fra la valuta
lucchese e quelle di Ancona e di Ravenna, nonché la mancata com-
presenza nei rinvenimenti lascia pochi dubbi sul fatto che le nuove
monete vennero ufficialmente equiparate al denario lucchese, pur
avendo probabilmente un intrinseco peggiore. Questa tesi è stata da
noi espressa già da qualche tempo 63, ma solo recentemente è stata
discussa in modo approfondito, da parte di Day, il quale, pur consi-
derandola plausibile, esprime alcune importanti perplessità 64. Poiché
questo aspetto interessa molto l’argomento di questo nostro interven-

con le parole “de Raven.” poi cancellate: nulla in effetti può dirci una similare regi-
strazione, salvo il fatto non secondario che le monete ravennati erano evidentemente
già ben conosciute dal notaio e che, assai probabilmente, al momento della cancella-
zione equivalevano a quelle lucchesi; cfr. DAY, Prima del grosso cit., p. 118, nota 30.

61 Oltre a quelli sopra ricordati, altri documenti attestano la parità di cambio
fra denari lucchesi e denari ravennati e moltissimi l’identità fra questi ultimi ed i
denari anconetani; per quanto riguarda il primo cambio v., ad esempio, Carte di
Fonte Avellana cit. docc. 387 (1204), 404 (1211), 436 (1219), 478 (1224); riguardo al
secondo, il numero di attestazioni appare talmente elevato da impedire che queste
possano essere citate una per una; cfr., ad esempio, Carte di Fonte cit., docc.
414-1350, passim; Liber Iurium dell’Episcopato e della città di Fermo (977-1266). Co-
dice 1030 dell’Archivio Storico Comunale di Fermo, a cura di U. PAOLI, Ancona 1986
(Deputazione di Storia Patria per Le Marche, Fonti per la Storia delle Marche, n.s.,
I), docc. 143, 153, 169, 291, 406.

62 Su questi rinvenimenti si. v A. SACCOCCI, Il grosso agontano e la circolazione
“internazionale” delle monete marchigiane, in Istituzioni e società nelle Marche (secc.
XIV-XV). Atti del Convegno Ancona – Camerino – Ancona, 1-2-3 ottobre 1998, “Atti
e Memorie” della Deputazione di storia patria per le Marche, 103 (1998), pubbl.
2000, pp. 593-614, alle pp. 606-607, nn. 1-6 e DAY, Prima del grosso cit., pp.
124-125.

63 SACCOCCI, La circolazione cit., pp. 102-104; cfr. SACCOCCI, Contributi cit., pp.
186-187.

64 DAY, Prima del grosso cit., pp. 118-119.
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to, come vedremo, ci permettiamo di chiarire ulteriormente il nostro
punto di vista. In particolare Day ritiene che nell’ultimo quarto del
XII le necessarie differenze di intrinseco, fra una moneta lucchese
svalutatasi di oltre il 50% in quel periodo 65 ed una moneta ancone-
tana rimasta abbastanza stabile 66, rendano problematico ipotizzare la
parità di cambio fra le due valute, e quindi ipotizza che all’inizio il
denario lucchese potesse valere il doppio di quello anconetano. In
realtà avevamo ben presente questa possibilità, anche se all’interno di
saggi dedicati ad argomenti assai più generali non avevamo ritenuto
necessario approfondire troppo la cosa. In realtà prima del ritorno
alla coniazione di monete di buon argento come i grossi, e poi d’oro
come i fiorini, la parità di cambio non riguardava certo il valore in-
trinseco delle valute coinvolte, ma il loro valore nominale, e questo
era ovviamente soggetto all’autorità politica, che poteva variarlo, sia
pur entro i limiti che il mercato era in grado di accettare 67. Va da sé
che riguardo ad emissioni di mistura la cui lega non era certo fa-
cilmente determinabile dai loro utenti normali, ed il peso era già di
suo piuttosto variabile, il valore nominale era in buona parte deter-
minato dalla forza politica e commerciale di una determinata zecca,
non solo dall’intrinseco delle monete effettive. Questa non è un’affer-
mazione teorica, è un fatto dimostrato dai numerosi ripostigli italiani
di XII secolo, quasi sempre comprendenti, per ogni zecca, più emis-
sioni praticamente identiche dal punto di vista formale ma ciascuna
con un proprio contenuto d’argento, talvolta con differenze superiori

65 Day si basa dati raccolti da M. MATZKE, Vom Ottolinus zum Grossus: Münz-
prägung in der Toskana vom 10. bis zum 13. Jahrhundert, “Schweizerische Numisma-
tische Rundschau”, 72 (1993), pp. 135-199, alle pp. 190-191; dobbiamo dire però
che le analisi sulle monete lucchesi appaiono ancora troppo sporadiche, per risultare
del tutto affidabili.

66 Alcune analisi metallografiche delle monete anconetane, tra l’altro realizzate
proprio per nostra iniziativa, sono presenti nello stesso DAY, Prima del grosso cit., p.
123, nota 47 e testo corrispondente.

67 Per rimanere ad Ancona, ad esempio è sicuramente questo il motivo per cui
il grosso agontano in città valeva 24 denari, come testimonia il Pegolotti, e nel resto
dell’Italia Centrale solo 20 (rapporto metrologicamente corretto), come attestano le
Rationes Decimarum; in proposito si v. A. SACCOCCI, Alcune ipotesi sulla nascita e sul
successo dell’agontano, in L’agontano. Una moneta d’argento per l’Italia medievale.
Convegno in ricordo di Angelo Finetti, Trevi (Perugia), 11-12 ottobre 2001, a cura di
L. TRAVAINI, Perugia 2003, pp. 19-30, a p. 23; sembra ritenere invece che il cambio
indicato dal Pegolotti sia semplicemente sbagliato, senza però discutere questa possi-
bile spiegazione, DAY, Prima del grosso cit., pp. 128-132.
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al 20% 68. Impensabile che tutte queste emissioni avessero valori no-
minali diversi, di fatto sarebbero risultate inutilizzabili, se non dai
cambiavalute, e non si può ritenere che questi gruzzoli circolassero
come argento a peso, per l’assoluta mancanza degli unici markers si-
curi di questo particolare tipo di complessi monetali: lingottini e
gioielli. Quindi non c’è alcun motivo di dubitare che Ancona, Ra-
venna e Rimini, probabilmente in accordo fra loro, abbiano potuto
imporre nei loro territori la circolazione delle loro nuove monete con
il valore del lucchese, pur essendo svalutate. Proprio una possibilità
del genere, ad esempio, è testimoniata chiaramente dalla concessione
di zecca da parte dell’imperatore Enrico IV al vescovo Enrico di
Augsburg, datata 1060, secondo la quale da un lato la nuova moneta
doveva essere scambiata alla pari con quella di Ratisbona, ma dall’al-
tro doveva avere un contenuto d’argento significativamente inferio-
re 69. Lo stesso fatto che in tutti i ripostigli più antichi contenenti
monete di Ancona, Ravenna e Rimini non siano presenti monete di
Lucca, né di altre zecche, a nostro avviso rappresenta una prova non
secondaria del fatto che le precedenti monete erano state scacciate
dalla circolazione: esattamente ciò che di solito accade alla moneta
migliore quanto due monete con diverso intrinseco, ma con lo stesso
valore nominale, entrano in competizione.

È proprio questa la situazione che, secondo la nostra ipotesi di
lavoro, avrebbe dovuto far ereditare alle nuove emissioni marchigiane
e romagnole la grande area monetaria del denario lucchese. In effetti
la diffusione dei denari di Ancona e Ravenna non solo in tutti i terri-
tori delle Marche, ma in misura assai significativa in tutte le regioni
da tempo rifornite dalla zecca di Lucca, quali l’Umbria, il Lazio, l’E-
milia-Romagna, la stessa Toscana e perfino la Sardegna sembra offri-
re una pronta conferma, tanto più che tale diffusione riguarda anche
monete emesse in area marchigiana ben più tardi, quali ad esempio i

68 Riguardo ai ripostigli con denari lucchesi, ad esempio, si v. MATZKE, Vom
Ottolinus cit., pp. 185-186; per quanto ci riguarda abbiamo potuto osservare questo
fenomeno soprattutto analizzando i numerosi ripostigli di denari enriciani veronesi e
veneziani venuti alla luce in Veneto; in proposito cfr. MEC 12, cap. Hoards and
Finds.

69 ...Ut eadem moneta Ratisbonensi monetae equiperetur, similiterque exponatur
et accipiatur, excepto quod in libra argenti XXX denarii plus quam in illa superius
nominata moneta Ratisbonensi monetentur; cfr. Monumenta Germaniae Historica
(d’ora in avanti citati come MGH), Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser,
VI, Die Urkunden Heinrichs IV., a cura di D. VON GLASSIS, A. GAWLIK, Berlin 1941-
1978, doc. 71; cfr. SACCOCCI, Billon cit., p. 48.
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piccoli trecenteschi di Macerata 70. Tuttavia è soprattutto un cambia-
mento avvenuto in area marchigiana dopo gli anni ’20 del Duecento,
più di natura contabile che monetaria in senso stretto, che a ben ve-
dere sembra confortarci in questo approccio. A partire da quel pe-
riodo la valuta più diffusa nei territori di Fermo e di Ascoli, nella
documentazione archivistica, diventa improvvisamente la libra dena-
riorum vulterranorum (cioè la lira di denari di Volterra) 71. Ora il de-
nario volterrano effettivamente assunse un importante ruolo nel cor-
so del XIII secolo, ma principalmente in Toscana e soltanto come
unità di conto (forse riferibile più ad alcune emissioni lucchesi con-
temporanee che non agli effettivi denari di Volterra) 72. Per quale ra-

70 Cfr. SACCOCCI, Il grosso cit., pp. 605-611, integrato dai dati presenti in DAY,
Prima del grosso cit., pp. 124-126.

71 Per quanto riguarda Fermo v. Liber Iurium cit., docc. 157, 159, 164-165,
202, 256-257, 279, 324, 336, 339, 348 (databili dal 1224 al 1261); per quanto ri-
guarda Ascoli, v. F. MAZZA, Le monete della zecca di Ascoli, Ascoli Piceno 1987, p.
24 e documenti inediti citati in R. ROSSI, La moneta nell’economia ascolana del basso
Medioevo, “Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell’Italia centrale”,
64 (2010), pp. 23-37, a p. 25, nota 17; la distinzione nelle Marche fra territori dov’e-
ra in uso la moneta ravennate (quelli di Fano, Pesaro, Senigallia, Urbino), e territori
dove invece si conteggiava in lire volterrane (Ascoli), appare confermata, alla fine del
XIII secolo, dai rendiconti delle decime destinate alla Chiesa di Roma; v. Rationes
Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Marchia, a cura di P. SELLA, Città del Vati-
cano, 1950 (Studi e testi, 148), passim.

72 Sulla diffusione del denaro di Volterra tra XII e XIII secolo, v. A. LISINI, Le
monete e le zecche di Volterra, Montieri, Berignone e Casole, “Rivista Italiana di Nu-
mismatica”, XXII (1909), pp. 253-302, 439-467, soprattutto alle pp. 257-264; cfr.,
per la citazione dei denari volterrani nei rendiconti delle decime alla camera Apo-
stolica, M. CHIMIENTI, Le decime pontificie per la storia monetaria dell’Italia centrale,
in L’agontano cit., pp. 156-186; tale ampia diffusione appare però testimoniata solo
dalle fonti scritte, mentre non è ancora confermata dall’individuazione di denari si-
curamente attribuibili a questa zecca; per una recente identificazione, comunque, si
v. C. CICALI, I reperti monetali di Miranduolo. Prime indicazioni sulle tipologie e sugli
aspetti circolatori, in Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino – SI). Archeologia
su un sito di potere del Medioevo toscano, a cura di M. VALENTI, Firenze 2008; a noi
rimane comunque la sensazione che ad un certo punto tale nome sia stato usato
anche per indicare una valuta di conto basata sulla moneta lucchese, forse il grosso
d’argento del valore di un soldo? Questa è sicuramente un’ipotesi del tutto immagi-
naria, ma non riusciamo a cancellare il pensiero che la legenda delle prime monete
con il Volto Santo (appunto un grosso da un soldo) era S. VVLT. DE LUCA, corri-
spondente alle abbreviazioni che nella documentazione contabile allora indicavano
un soldo volterrano di Lucca (sulla tipologia di questa moneta, databile a dopo il
1230, v. L. BELLESIA. Lucca. Storia e monete, Serravalle 2007, pp. 74-79); sarebbe
proprio assurdo pensare che la valuta lucchese basata su quella moneta all’estero

RELAZIONI MONETARIE FRA LE MARCHE E LE REGIONI CIRCOSTANTI

237



gione diventa invece il caput monete, cioè la valuta probabilmente uf-
ficiale, anche in territori esterni dove la sua presenza, così come quel-
la delle contemporanee emissioni lucchesi, non appare affatto
testimoniata dai rinvenimenti. Anzi, dove proprio in quel periodo si
diffondono rapidamente altri denari del valore dei lucchesi, che sono
quelli anconetani e ravennati. Escludendo alcune ipotesi fantasiose,
relative all’esistenza ancora non documentata di imitazioni del dena-
rio di Volterra prodotto ad Ascoli, esistenza che la recente pubblica-
zione di vastissimi complessi di materiali numismatici da scavo nelle
Marche, come ad esempio quelli di Loreto 73 e della tomba di San
Catervio a Tolentino 74, consente a nostro avviso tranquillamente di
escludere, ci sembra che la spiegazione recentemente offerta dal Ros-
si – anche in questo caso si trattava essenzialmente solo di un unità
di conto, non di una moneta effettiva – rimanga la sola plausibile 75.
Evidentemente l’adozione di questa valuta da parte delle città di Fer-
mo ed Ascoli e non di altre città della stessa area doveva rispondere
ad una specificità locale, specificità che effettivamente sembra sussi-
stere e non è di poco conto: Ascoli e Fermo, infatti, erano gli unici
due centri dell’adriatico centrale, a parte evidentemente Ravenna,
Ancona e Rimini, le cui autorità avevano ricevuto una concessione
imperiale di zecca: Fermo pochi anni prima, nel 1211 76, ma Ascoli
già dal 1037 o al più tardi dal 1137 77. Tali concessioni non necessa-
riamente erano seguite da una produzione effettiva, proprio come
nelle due città marchigiane, ma sicuramente consentivano all’autorità

abbia potuto essere registrata proprio con quel nome? Comunque le implicazioni
cronologiche e monetarie sono troppe, e troppo complicate, per dar immediato se-
guito ad una tesi del genere.

73 L. CANALI, F. GRIMALDI, Monete rinvenute nel sottosuolo della Santa Casa di
Loreto, in Nuovi contributi archeologici per la storia della Santa Casa d Loreto, “Stu-
dia Picena”, 36 (1968), pp. 61-85; F. GRIMALDI, Monete medievali rinvenute nel sot-
tosuolo della S. Casa di Loreto, “Rivista Italiana di Numismatica”, LXXIII (1971),
pp. 187-193.

74 G. ALTERI, Le monete dal sarcofago di Catervio, “Bollettino di Numismatica”,
26-27 (1996), pp. 3-206.

75 R. ROSSI, Marca e “danesmarche”: un nesso tra storia economica e valutaria,
“Proposte e Ricerche”, 57 (2006), pp. 155-168, alle pp. 157-158, 162-163.

76 R. ROSSI, La moneta a Fermo e nel suo contado (sec. XII-XV), in Fermo e la
sua costa. Merci, monete, fiere e porti fra tardo Medioevo e fine dell’eta moderna, Cu-
pra Marittima (AP), Grottammare 2004, pp. 67-68; ID., Fermo (Marche), in Le zec-
che cit., pp. 659-661 e bibliografia ivi citata.

77 ROSSI, La moneta nell’economia cit., pp. 23-24; ID., Ascoli Piceno (Marche) in
Le zecche cit., pp. 497-499 e la bibliografia ivi citata.
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concessionaria, nella fattispecie i vescovi, di decidere in fatto di mo-
neta, e sicuramente di decidere quale poteva essere il caput monete.
Allora sembra del tutto logico concludere che i vescovi di Ascoli e
Fermo non vedevano di buon occhio le nuove monete anconetane e
ravennati che avevano sostituito il lucchese, essendo sicuramente sva-
lutate, e quindi avendone l’autorità preferirono servirsi di un’altra va-
luta corrispondente al lucchese, come appunto il volterrano, anche se
di fatto soltanto teorica. Ma perché non continuarono ad usare come
moneta di conto il lucchese, come avevano fatto fino ad allora, sem-
plicemente ponendolo in un rapporto di cambio favorevole con le
nuove monete delle concorrenti zecche adriatiche? A questo punto,
viste le premesse, la risposta ci sembra possa essere anche questa:
perché non potevano farlo senza ammettere al corso anche i denari
anconetani e ravennati ufficialmente posti alla pari con i vecchi dena-
ri lucchesi in tutte le aree dove questi circolavano legalmente: in altre
parole questi avrebbero ereditato dal lucchese non solo il valore ma
anche l’area di circolazione, stante la nostra ipotesi. Tornando quindi
al nostro punto di partenza, una situazione simile potrebbe facilmen-
te spigare anche perché ancora cinque secoli dopo, nonostante gli
enormi stravolgimenti politici e monetari che avevano caratterizzato
l’Italia ed in particolare le regioni centro-italiche nel corso di questo
periodo, alcune piccole zecche seicentesche del mantovano potessero
imitare quattrini lucchesi di uso locale che poi venivano spesi nel pe-
sarese: semplicemente perché tale circolazione era da tempo imme-
morabile garantita, prima dalla legge, poi forse solo dalla consuetu-
dine.

Concludendo, quindi, ci sembra che le fonti marchigiane possano
fornire una pezza d‘appoggio alla nostra ipotesi dell’ereditarietà giu-
ridica dei privilegi accordati a certe valute, quando non attestato di-
versamente nelle stesse concessioni monetarie, ma per onestà dobbia-
mo dire che l’ipotesi è ancora bel lontana dal poter essere considera-
ta certa, anche da parte nostra. Tuttavia ci sembra perfettamente in
grado di spiegare molti fenomeni che caratterizzarono la sviluppo
della monetazione in Italia, come ad esempio il perché dei numero-
sissimi bandi contro le monete straniere, da parte di innumerevoli
Stati, che tuttavia non erano quasi mai seguiti dall’accusa di falsifica-
zione (che prevedeva pene terribili e sicuramente deterrenti): molto
probabilmente perché queste monete avevano comunque il diritto di
circolare all’estero, non erano dei falsi, ed al massimo potevano esse-
re sequestrate perché non rispettavano certi standard metrologici,
nulla più. E forse solo l’autorità massima da cui proveniva l’originale
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concessione di zecca, fosse questo un re, un imperatore o un papa,
aveva il diritto di revocare le prerogative di tale concessione, trasfor-
mando una moneta legale in una falsificazione. Proprio come fece
Federico I Barbarossa nel 1155, quando indirizzando il bando contro
la moneta milanese alle autorità delle altre città lombarde volle ag-
giungere la frase et eam [la moneta milanese] tamquam falsam et
adulterinam in omni commercio refutare faciatis 78.

78 MGH, Legum, IV, Constitutiones, I, a cura di L. WEILAND, Hannover 1893,
n. 155, p. 218.
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Massimo De Benetti

CASTELL’AZZARA (GR).
UN RIPOSTIGLIO DI MONETE

DEL XVI E XVII SECOLO DAI CONFINI
DEL GRANDUCATO DI TOSCANA.

RELAZIONE PRELIMINARE

Premessa

Desidero innanzitutto ringraziare il prof. Roberto Rossi, la Depu-
tazione di storia patria delle Marche e il dott. Fiorenzo Catalli, per
l’invito a presentare in questa sede un ritrovamento inedito recente-
mente rintracciato al museo archeologico nazionale di Firenze. Si
tratta di un ripostiglio presumibilmente integro, costituito da quaran-
tacinque monete in argento di XVI e XVII secolo e rinvenuto in una
località posta in un territorio di confine, tra il Granducato di Tosca-
na e lo Stato della Chiesa. La catalogazione è stata appena ultimata e
questa sede è parsa la più opportuna per darne notizia, vista la pre-
senza di un certo numero di pezzi di zecche marchigiane.

È opportuno fare una premessa in merito ai lavori in corso sulle
collezioni numismatiche del museo archeologico di Firenze. Il nucleo
principale del monetiere del museo è costituito dal medagliere gran-
ducale, distaccato dalle collezioni degli Uffizi nel 1895 e trasferito al
museo archeologico. Accanto a questa ricca e importantissima colle-
zione, vi sono anche numerosi nuclei provenienti da acquisti, dona-
zioni, o costituiti da monete rinvenute nel corso di scavi effettuati
dalla Soprintendenza o provenienti da ritrovamento fortuito da parte
di privati e che, per legge, devono essere consegnati allo Stato. Nel
2006 ha avuto inizio l’opera di sistemazione delle raccolte numismati-
che da parte del nuovo direttore del monetiere, Fiorenzo Catalli, e
sotto la sua direzione ha preso avvio anche la catalogazione di questi
nuclei e la loro pubblicazione in due collane. La prima è stata inau-
gurata nel 2008 ed è dedicata ai ripostigli monetali in Italia, prose-
guendo così l’iniziativa della collana ideata da Ermanno Arslan nel
1980 per il gabinetto numismatico del comune di Milano; la seconda,
intitolata “Collezioni numismatiche in Italia”, è stata avviata nel 2010
ed è dedicata all’edizione di nuclei omogenei provenienti da doni,
lasciti o dalle indagini in aree archeologiche di competenza della So-
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printendenza 1. Obiettivi primari di questo lavoro sono la tutela della
collezione e la conoscenza di un patrimonio in gran parte inedito cu-
stodito nel museo, rendendolo così disponibile agli studiosi ed al
pubblico. Al momento sono stati pubblicati dieci fascicoli.

In attesa che anche l’edizione integrale di questo nucleo possa
trovare spazio in una delle prossime uscite, si presentano in questa
sede le notizie relative alla storia del ritrovamento e al contesto stori-
co ed economico in cui probabilmente si formò il ripostiglio, una de-
scrizione della sua composizione ed il catalogo completo dei pezzi
coniati nelle zecche marchigiane.

Inquadramento storico-geografico

La località in cui è avvenuto il ritrovamento è situata nelle vici-
nanze di quello che era, a partire dal 1633, il confine meridionale tra
il granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa. In precedenza, tra la
fine del ’500 e gli inizi del ’600, l’area che dalla costa arrivava a Ca-
stell’Azzara costituiva una sorta di corridoio tra i due domini forma-
to dal ducato di Castro dei Farnese, dalla contea di Pitigliano degli
Orsini, dalla contea di Santa Fiora degli Sforza alle pendici dell’A-
miata, da Castell’Ottieri. Questi Stati, posti ai confini dei territori del
Papa e del Granducato, erano caratterizzati da un certo isolamento
geografico, così lontani da Roma e da Firenze, e da una relativa auto-
nomia politica.

Il territorio di Castell’Azzara faceva parte della contea di Santa
Fiora, appartenente agli Sforza. Durante la disastrosa guerra di Siena
il conte Mario Sforza, alleato di Siena e dei francesi, passò al servizio
della Spagna di Carlo V e tale rimase successivamente. La sua cattiva
amministrazione lo portò ad un enorme indebitamento che costrinse
gli Sforza nel gennaio 1616 a cedere la terra di Scansano ai Medici
per 215.000 scudi (insieme al suo distretto che fino ad allora aveva
fatto parte della contea di Santa Fiora) e nel 1633 il resto della con-
tea. In tale anno, con rogito Guidarrighi del 9 dicembre, il conte
Mario II Sforza cedette la contea a Ferdinando II de’ Medici per la

1 Il primo volume è stato dedicato alle monete, in gran parte inedite, rinvenute
durante gli scavi ottocenteschi che portarono alla scoperta del celebre frontone di
Talamone con la rappresentazione del mito dei sette a Tebe. Si veda: Le monete di
Talamone (Orbetello, GR), 1801-1892, Collezioni numismatiche in Italia, Documen-
tazione dei complessi, Pontedera, 2010.
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somma di 416.000 scudi, per poi riceverla in feudo dal granduca per
il prezzo di 218.000 scudi. La situazione di questo territorio, quindi,
seppur entrato a far parte del granducato, rimase praticamente im-
mutata. Diversa sorte toccò invece alla contea di Pitigliano. A partire
dal 1604, Ferdinando I, granduca di Toscana, acquistò tutti i posse-
dimenti degli Orsini, decretando la fine dell’indipendenza della con-
tea di Pitigliano. Nel 1616 Cosimo II acquisì dal conte Sinolfo di
Flaminio Ottieri anche la contea di Castell’Ottieri, con contratto del
26 aprile 2. Agli inizi del XVII secolo il granducato estese quindi i
suoi domini su questi territori a ridosso dei confini dello Stato della
Chiesa, a cui erano sicuramente più vicini sia da un punto di vista
geografico sia per i rapporti economici e le vie di comunicazione. Va
ricordato che nel 1643 i Medici sventarono un tentativo di occupa-
zione di Pitigliano da parte delle truppe pontificie.

La particolare posizione geografica e le vicende politiche di questi
domini favorirono l’insorgere, o il perdurare, di alcuni fenomeni so-
ciali ed economici che è utile accennare. Nella contea di Santa Fiora
ed in particolare nell’area di Castell’Azzara è documentata, tra la se-
conda metà del ’500 e la prima metà del ’600, una forte presenza di
banditi che assalivano pellegrini, viaggiatori e mercanti. Famosi ban-
diti dello Stato pontificio, come Bartolomeo Vallante detto Catena e
Ascanio della Posta detto Spagnolo furono ospitati a Santa Fiora nel
1579 e numerosi altri frequentarono la contea. Sebbene gli Sforza
spesso proteggessero i banditi, Mario Sforza ebbe l’incarico nel 1584
da papa Gregorio XIII di guidare le truppe pontificie contro il bri-
gantaggio, e nel 1586 e nel 1587 presentò due progetti per la lotta al
banditismo al granduca di Toscana. Nel 1576 il cardinale Alessandro
Sforza fece costruire nei pressi di Castell’Azzara la villa Sforzesca,
che servì come sua dimora estiva e residenza di caccia, ma che ebbe
anche un ruolo importante per il controllo del territorio e per con-
trastare il banditismo. I discendenti del cardinale Sforza, dopo la sua
morte, avvenuta nel 1581, trascurarono però la villa che perse la sua
importanza e cadde in rovina dopo l’avvento dei Medici nella prima
metà del ’600 3. Vedremo meglio in seguito perché sia utile conside-
rare il fenomeno del banditismo nello studio del ripostiglio.

2 E. REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, voll. I-VI, Firen-
ze, 1833-1843.

3 Per approfondimenti sulla storia del banditismo in questo territorio: A. BION-

DI, Banditismo tra Amiata, maremma e Stato Pontificio alla fine del ’500, in “Amiata.
Storia e Società”, 4, aprile 1989, pp. 18-25.
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Un altro fenomeno di particolare interesse per la storia di questi
luoghi fu la presenza di comunità ebraiche che, proprio tra la secon-
da metà del ’500 e la prima metà del ’600, vi trovarono rifugio. Lo
storico Ariel Toaff ha scritto in merito: “Lungo i confini tosco-ponti-
fici alcune piccole comunità «anomale» sopravvissero alle espulsioni
o vennero fondate dai profughi di una parte o dell’altra. [...] In que-
sto stretto corridoio fatto di feudi semi-indipendenti da papi e gran-
duchi, si creano o si riformano tra la fine del Cinquecento e gli inizi
del Seicento dei nuclei ebraici di origine eterogenea [...] essi godono
dell’interessata protezione dei feudatari mentre le disposizioni anti-
ebraiche, che sono applicate con severità nei territori vicini, sono vo-
lutamente ignorate” 4. Ricordiamo che nel ’500, sotto i papi Alessan-
dro VI, Clemente VII de’ Medici e Paolo III Farnese gli ebrei trova-
rono ospitalità nei territori dello Stato della Chiesa. Ben presto però
(1555, 1569 e 1593), gli ebrei furono banditi anche da questi territo-
ri, mentre gli altri stati italiani (tra cui il granducato di Toscana sotto
Cosimo de’ Medici nel 1570 e 1571) si vennero rapidamente omolo-
gando alle scelte spagnole e papali in materia. Fu in questo contesto
storico che si vennero a formare delle comunità ebraiche nella To-
scana meridionale, per lo più raccolte intorno a banchi di prestito 5.

Infine, per una migliore comprensione del contesto in cui avven-
ne la formazione e l’occultamento del ripostiglio, è utile tenere pre-
sente un ulteriore dato relativo alla storia economica di queste terre:
la presenza di una importante miniera di vetriolo a Selvena, non lon-
tano da Castell’Azzara, i cui proventi figuravano tra le entrate della
contea e che produceva un certo traffico nella zona 6.

La connotazione di terra di confine, evidenziata dagli aspetti sto-

4 A. TOAFF, Il commercio del denaro e le comunità ebraiche “di confine” (Piti-
gliano, Sorano, Monte San Savino, Lippiano) tra Cinquecento e Seicento, in AA.VV.,
Italia judaica. Gli ebrei in Italia tra rinascimento ed età barocca, Atti del convegno
internazionale, Genova 10-15 giugno 1984, Ministero per i Beni Culturali e Ambien-
tali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 6, Roma, 1986, pp. 100-101.

5 Per approfondimenti si vedano gli atti del convegno Gli Ebrei e l’Amiata,
storia e memoria (Santa Fiora, febbraio 2002), pubblicati in “Tracce percorsi storici
culturali e ambientali per Santa Fiora”, 9, 2002.

6 La produzione di vetriolo a Selvena è ampiamente documentata per tutto il
XVII secolo. Esiste anche una descrizione dettagliata effettuata attorno al 1590 dal
naturalista Michele Mercati, che la inserì nella sua Metallotheca Vaticana, edita po-
stuma tra il 1717 ed il 1719. Per approfondimenti si veda: A. BIONDI, Gli Sforza e le
miniere dal ’500 al ’700: vetriolo e mercurio a Selvena, in “Tracce percorsi storici
culturali e ambientali per Santa Fiora”, 12, 2007, pp. 11-45.
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rici e sociali sopra menzionati, si rispecchia anche nella circolazione
monetaria. Nei documenti dell’epoca si evidenzia un largo utilizzo
nelle transazioni sia di valuta toscana che pontificia. La circolazione
di moneta romana nella contea di Santa Fiora e nella vicina contea di
Pitigliano è documentata per tutto il ’500 e ’600 e sembra avere una
certa prevalenza rispetto alla toscana, continuando anche dopo il
passaggio della contea al granducato. È interessante notare che nel
1616 Alessandro Sforza vendette ai Medici la terra di Scansano ed il
suo distretto per 215.000 scudi romani e la stessa cessione della con-
tea di Santa Fiora avvenne per il prezzo di 466.000 scudi romani.

La circolazione della moneta pontificia è attestata anche a Castel-
l’Azzara da numerosi documenti. Nel 1580 una ricevuta per la som-
ma pagata dalla comunità di Castell’Azzara per la fida del bestiame
sulla montagna riporta 50 scudi romani; nel 1635 la Compagnia della
Concezione nella chiesa parrocchiale aveva una entrata di 18 scudi
romani 7. Ancora nel 1750, Francesco II di Lorena consentiva che il
feudatario di Santa Fiora potesse esigere la tassa di 5 paoli per fami-
glia dai vassalli di Santa Fiora, Selvena e Cortevecchia, oltre alla tassa
delle zappe e 21 scudi romani da parte degli abitanti di Castell’Az-
zara 8.

Il rinvenimento

Le monete di questo ripostiglio furono rinvenute il 10 agosto
1954 durante alcuni lavori di scavo di pietrisco nel comune di Ca-
stell’Azzara, in provincia di Grosseto. La prima notizia del rinveni-
mento è contenuta nella lettera inviata il 12 agosto dal comandante
della locale stazione dei carabinieri, maresciallo Antonio Molino, alla
soprintendenza, con cui si spedivano anche le monete recuperate. In
questa si legge: “A mezzo di raccomandata espressa si trasmettono n.
45 monete di metallo bianco recuperate da quest’Arma e rinvenute la
sera del 10 corrente in località Ciabattino di Castell’Azzara (Grosse-
to) dall’operaio Caporali G. Battista di Giuseppe in unione ad altri
nel mentre provvedevano all’escavazione di pietricio. Si invia parte

7 Ringrazio il prof. Angelo Biondi, storico locale, per le informazioni su questi
documenti e numerosi altri da lui rintracciati durante le ricerche di archivio.

8 G. CACIAGLI, I feudi medicei, Pisa, Pacini, 1980.
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del piccolo recipiente di terracotta nel quale erano custodite le mo-
nete” 9.

Le monete furono oggetto di un primo esame ed il 27 novembre
dello stesso anno Giacomo Caputo, soprintendente alle antichità d’E-
truria, e gli ispettori della stessa soprintendenza Guglielmo Maetzke
e Mario Bizzarri si riunirono per procedere ad una stima del ritrova-
mento. Dal verbale redatto in tale occasione veniamo a conoscenza
che le monete furono consegnate dallo stesso operaio autore del rin-
venimento tramite il comando dei Carabinieri di Castell’Azzara e che
il ministero della Pubblica Istruzione aveva disposto, con comunica-
zione del 4 ottobre, che esse venissero tutte introdotte nelle collezio-
ni dello Stato 10. Nel verbale si legge:

9 Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
(d’ora in poi AST), pos. 9 Grosseto 51, n. 1511.

10 AST, foglio n. 11577 del 4 ottobre 1954.

FIG. 1 Carta geografica dello Stato della Chiesa. Henricus Hondius, Amsterdam, 1630
circa, con indicazione del luogo di ritrovamento del ripostiglio (in rosso) e delle zecche
attestate.
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I sottoscritti hanno riscontrato trattarsi di monete argentee del Ducato e
Granducato di Toscana e dello Stato della Chiesa, dei secoli XVI e XVII in
mediocre stato di conservazione e di normale interesse numismatico [...]
Considerato lo stato di conservazione, e con il fatto che trattasi di monete
prive di particolare interesse numismatico comunemente reperibili sul mer-
cato antiquario per il peso di gr. 312,57 di argento monetale il loro valore
venale è stato complessivamente valutato in lire 27.550, risultante dalla sti-
ma dei singoli pezzi indicata nell’allegato elenco.

È questo il primo elenco redatto delle monete, che contiene l’in-
dicazione del nominale, del peso e l’anno di battitura, quando pre-
sente, insieme al numero di inventario assegnato ed al valore di sti-
ma. L’elenco riporta per una mancanza quarantaquattro monete inve-
ce di quarantacinque, non figurando la moneta inv. 91009 che
pertanto non entrò nel computo complessivo della valutazione del
ripostiglio.

Una descrizione più completa di tutti i quarantacinque pezzi, con
l’aggiunta della legenda del dritto, compare nel registro di inventario,
dove le monete furono inserite una volta entrate a far parte delle col-
lezioni del museo. Complessivamente sono riportate diciassette mo-
nete toscane, da Cosimo I a Ferdinando II, due di Francesco Maria
II della Rovere del ducato di Urbino e ventisei dello Stato della
Chiesa, da Giulio III a Urbano VIII. Il ripostiglio fu registrato con
buono di carico n. 2548 del 29 novembre 1954 e iscritto in inventa-
rio con numerazione da 90982 a 91026. Nessuna registrazione com-
pare in merito al frammento del piccolo recipiente di terracotta che
lo conteneva e che era stato inviato alla Soprintendenza insieme alle
monete, ad oggi non più rintracciabile.

Per una precisa individuazione del luogo del ritrovamento ci vie-
ne in aiuto un altro documento, inviato dal comando dei Carabinieri
di Castell’Azzara in risposta alla richiesta della Soprintendenza circa
la proprietà del fondo ove era avvenuta la scoperta 11. Si tratta della
planimetria della zona, rilasciata dall’ufficio tecnico del Comune, con
l’indicazione del punto esatto in cui avvenne la scoperta, alle pendici
del monte Ciabattino, non lontano dalla strada provinciale che colle-
ga gli attuali centri di Castell’Azzara e Selvena 12.

11 AST, lettera del 18 giugno 1957.
12 AST, lettera del 2 luglio 1957 della Stazione dei Carabinieri di Castell’Azza-

ra, pos. 9, Grosseto, 1322/51.
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Il ripostiglio

Il ripostiglio si compone di quarantacinque pezzi in argento, per la
maggior parte testoni (ventinove pezzi) e giuli (tredici pezzi), oltre a una
lira e due paoli. Sono presenti diciassette monete toscane del Ducato di
Firenze, Siena e Firenze e del Granducato, due pezzi del Ducato di Urbi-
no mentre l’insieme più consistente è rappresentato dalle monete dello
Stato della Chiesa, costituito da ventisei pezzi coniati in zecche diverse.

Vediamo più in dettaglio i diversi gruppi di emissioni. Per quanto
riguarda le monete toscane i pezzi più antichi sono tre testoni battuti
a nome di Cosimo I de’ Medici duca di Firenze (1537-1557), con al
dritto il busto del sovrano e al rovescio la raffigurazione di San Gio-
vanni. Sono presenti anche le emissioni successive alla conquista di
Siena (1557-1569), in cui Cosimo I compare con il titolo di duca di
Firenze e Siena. Si tratta di quattro pezzi, tra cui un testone con la
consueta raffigurazione di San Giovanni, due testoni con la veduta
della città di Siena con sopra la Santa Vergine (su un esemplare com-
pare al dritto una variante di legenda, DVX III invece di II, dovuta

TAB. 1. Composizione sintetica del ripostiglio per autorità emittente

Autorità emittente n. pezzi

Stato della Chiesa 26

Ducato di Firenze, Firenze e Siena e Granducato di Toscana 17

Ducato di Urbino 2

Totale 45

TAB. 2. Zecche attestate nel ripostiglio

Zecca n. pezzi

Firenze 17

Roma 16

Ancona 8

Macerata 2

Pesaro 2

Totale 45

248

MASSIMO DE BENETTI



probabilmente ad un errore dell’incisore), oltre ad un giulio battuto
nel 1565, particolarmente consunto. Questa moneta presenta un foro
effettuato dal lato in cui compaiono i due santi Giovanni e Cosimo; è
possibile ipotizzare che sia stata utilizzata per un certo periodo come
medaglietta devozionale, per poi tornare nuovamente in circolazione.
Sempre a Cosimo I de’ Medici sono riferibili altri due testoni coniati
nel 1573, in cui compare con il titolo di granduca di Toscana 13.

Proseguendo la disamina in ordine cronologico delle emissioni
granducali, sono presenti nel ripostiglio un giulio a nome di France-
sco I de’ Medici (1574-1587) datato 1585; per Ferdinando I (1587-
1609) un testone ed un giulio del 1590, oltre ad un giulio datato
1593. Questa moneta appare di un certo interesse poiché manca con
questo millesimo nei più recenti repertori di classificazione (Galeotti,
Pucci 14). Pare, infatti, che seppure coniata in una certa quantità
(Pucci indica oltre 40.000 pezzi coniati, desumendo il dato dal Libro
della Zecca di Firenze) ne siano conosciuti pochissimi esemplari. Al
momento il confronto è con il pezzo descritto nel CNI, da cui que-
sto esemplare differisce per alcune varianti nella leggenda 15. Tra i
pezzi del ripostiglio figura anche una lira coniata nel 1620 da Cosimo
II de’ Medici (1609-1621), sovrano di cui è presente anche un giulio
datato 1610. Va osservato che l’esame delle monete ha evidenziato
numerose varianti di leggende e interpunzioni rispetto agli esemplari
che compaiono nei repertori di classificazione.

Le monete più recenti del ripostiglio, che forniscono quindi un ter-
minus post quem per la definizione della data di occultamento, sono due
giuli coniati nel 1635 da Ferdinando II de’ Medici (1621-1670).

13 Una considerazione sulle monete granducali: le monete più antiche presenti
nel ripostiglio sono quasi esclusivamente testoni, mentre per i periodi più recenti si
tratta principalmente di nominali minori. Viene da chiedersi se ciò possa essere in
parte dovuto al fatto che le monete di minor valore, di maggior circolazione e quin-
di soggette ad una maggiore usura determinata anche dalle caratteristiche fisiche di
questi pezzi (minor spessore, minor rilievo), restassero in circolazione per un perio-
do più breve rispetto ai nominali maggiori, come i testoni. Non sarebbe un caso,
quindi, che l’unico giulio presente di Cosimo I, datato 1565, sia un esemplare fora-
to, sottratto per un certo periodo alla circolazione poiché utilizzato come medaglia
devozionale.

14 A. GALEOTTI, Le monete del Granducato di Toscana, Livorno, 1929; A. PUC-

CI, Le monete della zecca di Firenze. Ferdinando I (1587-1609), 2009.
15 Ringrazio la dott.ssa Cristina Crisafulli per avermi inviato la fotografia dell’e-

semplare descritto nel CNI facente parte delle collezioni del museo Correr di Vene-
zia, inv. raccolta Papadopoli 9993.
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TAB. 3. Composizione del ripostiglio di Castell’Azzara

n.
prog.

Autorità emittente Periodo Zecca Nominale

1 Cosimo I de’ Medici
duca di Firenze

(1537-1557) Firenze testone

2 Firenze testone

3 Firenze testone

4 Cosimo I de’ Medici
duca di Firenze e Siena

(1557-1569) Firenze testone

5 Firenze testone

6 Firenze testone

7 Firenze giulio (1565) 

8 Cosimo I de’ Medici
granduca I di Toscana

(1569-1573) Firenze testone (1573) 

9 Firenze testone (1573) 

10 Francesco I de’ Medici
granduca II di Toscana

(1574-1587) Firenze giulio (1585) 

11 Ferdinando I de’ Medici
granduca III di Toscana

(1587-1609) Firenze testone (1590) 

12 Firenze giulio (1590) 

13 Firenze giulio (1593) 

14 Cosimo II de’ Medici
granduca IV di Toscana

(1609-1621) Firenze giulio (1610) 

15 Firenze lira (1620) 

16 Ferdinando II de’ Medici
granduca V di Toscana

(1621-1670) Firenze giulio (1635) 

17 Firenze giulio (1635) 

18 Francesco Maria II della
Rovere
duca di Urbino

(1574-1621 e
1623-1624)

Pesaro giulio o paolo

19 Pesaro giulio o paolo

20 Giulio III papa (1550-1555) Ancona giulio
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TAB. 3. (segue)

21 Paolo IV papa (1555-1559) Ancona giulio

22 Ancona giulio

23 Pio IV papa (1559-1565) Roma testone

24 Macerata testone

25 Ancona testone

26 Ancona testone

27 Pio V papa (1566-1572) Ancona testone

28 Gregorio XIII papa (1572-1585) Macerata testone

29 Roma testone

30 Ancona testone

31 Ancona testone

32 Roma giulio (anno VI)

33 Clemente VIII papa (1592-1605) Roma testone (1592?)

34 Roma testone (1600) 

35 Paolo V papa (1605-1621) Roma testone

36 Roma testone

37 Roma testone (anno II)

38 Roma testone (anno V)

39 Roma testone (anno V)

40 Roma testone (anno V)

41 Roma giulio

42 Urbano VIII papa (1623-1644) Roma testone (1625) 

43 Roma testone (1633)

44 Roma testone (anno
VIII)

45 Roma giulio (anno VIII)
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Nel ripostiglio sono presenti anche due paoli (o giuli 16) dell’ulti-
mo periodo del ducato di Urbino, coniati a Pesaro durante il regno
di Francesco Maria II della Rovere, al potere dal 1574 al 1621 e poi,
dopo la morte del figlio, nuovamente dal 1623 al 1624. Le due mo-
nete presentano al dritto lo stemma e al rovescio la figura di San
Francesco genuflesso in atto di ricevere le stimmate e differiscono tra
loro per la leggenda del dritto. Va ricordato che il ducato di Urbino,
già sotto il controllo dello Stato pontificio dal 1625, ne venne assor-
bito entro i confini alla morte dell’ultimo Della Rovere nel 1631.

L’insieme più consistente è costituito dalle monete dello Stato della
Chiesa, ben ventisei pezzi su quarantacinque, di cui sono presenti
esemplari di zecche diverse: Roma, Ancona e Macerata. La moneta più
antica è un giulio della zecca di Ancona, coniato durante il pontificato
di Giulio III (1550-1555). È interessante notare che la maggior parte
dei pezzi del ripostiglio coniati fino al 1590, anno di chiusura della
zecca di Ancona, sono monete di questa zecca. Si tratta di otto esem-
plari su tredici, tra cui la moneta di Giulio III, due giuli di Paolo IV
(1555-1559) e cinque testoni a nome di Pio IV (1559-1565), Pio V
(1566-1572) e Gregorio XIII (1572-1585). Sempre in relazione a questo
periodo sono presenti nel ripostiglio due testoni della zecca di Macera-
ta, coniati da Pio IV (1559-1565) e Gregorio XIII (1572-1585), mentre
solo tre sono le monete coniate nella zecca di Roma. Relativamente al
periodo successivo il ripostiglio contiene undici testoni e due giuli della
zecca di Roma, di cui due pezzi di Clemente VIII (1592-1605), sette di
Paolo V (1605-1621) e quattro di Urbano VIII (1623-1644). L’esem-
plare più recente di questo papa è un testone coniato nel 1633.

L’esame delle monete papali ha mostrato la presenza di piccole
varianti di leggende e interpunzioni rispetto agli esemplari descritti
nei principali repertori di classificazione. Due esemplari presentano
inoltre difetti nella realizzazione del tondello, con evidenti mancanze
di metallo che non ne impedirono, però, la circolazione. Si tratta di
due testoni di Clemente VIII e Paolo V della zecca di Roma.

Conclusioni

Dalle informazioni raccolte risulta che il ripostiglio di Castell’Az-
zara venne occultato all’interno di un piccolo recipiente di terracotta,

16 Il CNI indica la denominazione di giulio, il più recente lavoro di Andrea
Cavicchi riporta quella di paolo.
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nascosto nel terreno in una località dove non sono documentate
strutture riferibili all’epoca dell’occultamento. Poiché le monete più
recenti si datano al 1635, l’occultamento dovrebbe aver avuto luogo
negli anni immediatamente successivi, quasi sicuramente prima della
metà del secolo.

Il ripostiglio appare interessante per numerosi motivi. Innanzi-
tutto per la località del ritrovamento ed il particolare periodo stori-
co in cui si colloca la formazione del gruzzolo di monete; si tratta
infatti di un territorio di confine entrato a far parte del granducato
di Toscana nel 1633, pochissimi anni prima la data della moneta più
recente del ripostiglio, e che continuò per lungo tempo a mantenere
una certa forma di autonomia. Inoltre per la sua composizione che,
come abbiamo visto, costituisce una testimonianza diretta della cir-
colazione monetaria in questa area, in parte documentata dalle fonti
ma ancora da approfondire. Lo stesso stato di conservazione delle
monete, che mostrano evidenti segni di usura e difetti (la foratura di
un pezzo, mancanze di metallo dovute a problemi di fusione nella
realizzazione del tondello in due esemplari), unite alle caratteristiche
del luogo scelto per nasconderle, avvalorano l’ipotesi che il riposti-
glio sia costituito da monete rappresentative del circolante, proba-
bilmente sottratte alla circolazione in una particolare situazione di
emergenza. Sarebbe infatti da escludere la possibilità di trovarsi di
fronte ad un ripostiglio di tesaurizzazione, generalmente costituito
da pezzi scelti, nominali di maggior valore ed occultato in un luogo
più accessibile.

È proprio l’osservazione del luogo in cui è avvenuto il ritrova-
mento, che parrebbe costituire un tipico paesaggio da ripostigli, a
permettere di formulare una ipotesi sulle circostanze che portarono
all’occultamento ed al mancato recupero delle monete. Il monte
Ciabattino, sulle cui pendici è avvenuta la scoperta, è situato a cir-
ca metà percorso lungo la strada che collega l’abitato di Castell’Az-
zara a Selvena. Si tratta di un’altura ben visibile dalla strada e che
potrebbe essere servita come punto di riferimento per il viandante
o il mercante che, in una situazione di pericolo, cercasse un na-
scondiglio per i suoi averi non lontano dalla via che stava percor-
rendo. Oppure, con un tocco più romanzesco ma legato alla realtà
di questi luoghi nella prima metà del ’600, potrebbe essere stato il
covo di banditi che da qui potevano osservare i movimenti sulla
strada e trovarvi nascondiglio anche per i proventi delle rapine.
Certo è che questo scenario sembra riproporsi con frequenza ed in
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tutte le epoche nei territori della Toscana meridionale e sono nu-
merosi i ripostigli di epoche diverse, dall’età romana al medioevo
ed oltre, provenienti da luoghi simili e depositati al museo archeo-
logico di Firenze.

CATALOGO
delle monete delle zecche di Pesaro, Ancona e Macerata 17.

FRANCESCO MARIA II DELLA ROVERE DUCA DI URBINO (1574-1621 e
1623-1624)

Giulio o paolo; zecca di Pesaro.
D/ (dall’alto a d.) ·FRA · MARIA·II-VRB·DVX·[VI]·ET; stemma semiovale
circondato dal collare del Toson d’oro e sormontato da corona a sette pun-
te; sul cerchio tre perline; c. lin.
R/ (dal basso a s.) ·AVXILIVM - ·DE·SANCTO·; nel campo, S. Francesco
genuflesso a s. con le mani alzate in atto di ricevere le stigmate. All’esergo
PISAVRE; c. lin.
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 483, n. 58; Cavicchi, p. 93, n. 151ss.
1 – AR; g. 2,96; mm. 26; h. 1; inv. 90999

1

Giulio o paolo; zecca di Pesaro.
D/ (dall’alto a d.) ·FRANC·M·II VRB·DVX VI ETC (rosetta); stemma se-

17 Sono stati utilizzati i seguenti repertori di classificazione: Corpus Nummorum
Italicorum, vol. XIII, Marche, Roma, 1932 (CNI XIII); A. CAVICCHI, Le monete del
Ducato di Urbino da Guidantonio di Montefeltro a Francesco Maria II della Rovere,
Editrice Associazione Pro Urbino, 2001 (Cavicchi); F. MUNTONI, Le monete dei Papi
e degli Stati Pontifici, voll. I-IV, Roma, 1972-1974 (Muntoni).
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miovale sormontato da corona a sette fioroni con globetto intercalato e il
cerchio è ornato di perle e gemme
R/ (dal basso a s.) ·AVXILIVM DE SANCTO (segno a tre punte); nel cam-
po, S. Francesco genuflesso a s. con le mani alzate in atto di ricevere le
stimmate dalla Santa Croce. All’esergo ·PISAVRÚ·; c. lin.
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 479, n. 21; Cavicchi, p. 94, n. 154
2 – AR; g. 3,03; mm. 28; h. 12; inv. 91000

2

GIULIO III PAPA (1550-1555)

Giulio; zecca di Ancona.
D/ (dall’alto a d.) (segno a tre punte) IVLIVS(segno a tre punte) III(segno
a tre punte) – (segno a tre punte) PONT(segno a tre punte) MAX(segno a
tre punte); stemma a targa con ornati e sopra un fiore a globo, sormontato
da chiavi decussate con cordone e da tiara; c. perl.
R/ (dall’alto a d.) (segno a tre punte) S(segno a tre punte) PETRVS (segno a tre
punte) – (segno a tre punte) ANCONA (segno a tre punte); il santo con nimbo
circolare, in piedi di fronte, tiene nella d. protesa le chiavi erette e volte all’interno
e con la s. libro aperto in segno di lettura; in basso a s. segno di Mazzeo Mazzei.
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 95, n. 48; Muntoni, p. 193, n. 58
3 – AR; g. 3,00; mm. 28; h. 6; inv. 91001

3
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PAOLO IV PAPA (1555-1559)

Giulio; zecca di Ancona.
D/ (dall’alto a d.) · – ·PAVLVS·IIII· – ·PONT·MAX· – ·; stemma ovale in
cornice ornata di due maschere di leone ai lati e sormontato da testa leoni-
na, chiavi a doppio cordone e da tiara; c. perl.
R/ (dall’alto a d.) � S�PAVLVS� – �ANCON-A�; il Santo, nimbato, in pie-
di, di fronte, tiene nella d. la spada eretta e nella s. il libro aperto in atto di
lettura; c. perl.; in basso a s. segno di Mazzeo Mazzei.
Bibl.: CNI XIII, p. 102, n. 50; Muntoni, p. 203, n. 42
4 – AR; g. 2,88; mm. 27,5; h. 11; inv. 91002

4

Giulio; zecca di Ancona.
D/ (dall’alto a d.) �PAVLVS�IIII� – �PONT�MAX�; stemma ovale in cor-
nice ornata di due maschere di leone ai lati e sormontato da testa leonina,
chiavi a doppio cordone e da tiara; c. perl.
R/ (dall’alto a d.) ·S·PAVLVS – ANCON-A·; il Santo, nimbato, in piedi, di
fronte, tiene nella d. la spada eretta e nella s. il libro aperto in atto di lettu-
ra; c. perl.; in basso a s. segno di Mazzeo Mazzei.
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 103, n. 54; Muntoni, p. 203, n. 42
5 – AR; g. 2,50; mm. 26,5; h. 5; inv. 91003

5
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PIO IV PAPA (1559-1565)

Testone; zecca di Macerata.
D/ (dall’alto a d.) ·PIVS·IIII · – ·PONT·MAX·; stemma ovale in cornice a volute e
cerchietto, sormontato da chiavi decussate con cordone e fiocco e da tiara; c. lin.
R/ (dal basso a s.) ·S·PETRVS· – APOSTOLVS; il Santo, nimbato, seduto di
fronte, con piviale a fibbia rotonda, benedice con la d. e tiene con la s. le
chiavi oblique e volte a d.; in esergo ·MACER· con punto sotto; senza cer-
chio; in basso a s. segno di Mazzeo Mazzei.
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 378, n. 9; Muntoni, p. 14, n. 77.
6 – AR; g. 9,30; mm. 31; h. 9; inv. 91005

6

Testone; zecca di Ancona.
D/ (dall’alto a d.) ·PIVS·IIII· – PONT·MAX·; stemma ovale in cornice con
vari ornati a traforo e con cimasa, sormontato da chiavi decussate a doppio
cordone e da tiara; c. lin.
R/ (dall’alto a d.) ·S·PETRVS· – APOSTOLVS·; il Santo nimbato, seduto di
fronte, con testa leggermente volta a d. e piviale a fibbia ovale, benedice
con la d. e tiene con la s. le chiavi oblique volte a d.; in esergo ·ANCO·; c.
lin.; in basso a d. segno di Mazzeo Mazzei.
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 109, 11; Muntoni, p. 10, n. 49.
7 – AR; g. 8,93; mm. 29; h. 10; inv. 91006

7
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Testone; zecca di Ancona.
D/ (dall’alto a d.) ·PIVS·IIII· – ·PONT·MAX·; stemma ovale in cornice con
vari ornati a traforo e con cimasa, sormontato da chiavi decussate a doppio
cordone e da tiara; c. lin.
R/ (dall’alto a d.) ·S·PETRVS· – APOSTOLVS·; il Santo nimbato, seduto di
fronte, con testa leggermente volta a d. e piviale a fibbia ovale, benedice
con la d. e tiene con la s. le chiavi oblique volte a d.; in esergo ·ANCO·; c.
lin.; in basso a d. segno di Mazzeo Mazzei.
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 109, 9; Muntoni, p. 10, n. 49.
8 – AR; g. 8,60; mm. 28; h. 7; inv. 91007

8

PIO V PAPA (1566-1572)

Testone; zecca di Ancona.
D/ (dall’alto a d.) ·PIVS·V·PO – NT·MAX·; stemma ovale in cornice a tra-
fori, volute e punto nella cimasa, sormontato da chiavi decussate a doppio
cordone e da tiara; c. lin.
R/ (dall’alto a d.) ·S·PETRVS· – APOSTOLVS; il Santo, nimbato con piviale, se-
duto di fronte, con la testa un poco volta a d., benedice con la d. e tiene con la s.
le chiavi erette ed oblique; in esergo ·AN.(stemma di Stefano Benincasa).CO·
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 113, n. 8, tav. VIII, 2; Muntoni, p. 19, n. 33
9 – AR; g. 9,40; mm. 30,5; h. 1; inv. 91008

9
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GREGORIO XIII PAPA (1572-1585)

Testone; zecca di Macerata.
D/ (dal basso a s.) · ·GREGORIVS·XIII·P·M·MACE·; busto a d., a testa nuda,
con piviale ornato della figura di S. Pietro, maschera leonina e campanula; sotto,
nel giro · (fiordaliso) · (maschera leonina) · (fiordaliso) ·; c. lin.
R/ (dall’alto a d.) SVSPICE·ET VALEBIS (fiordaliso); stemma ovale in cornice
semplice, sormontato da chiavi decussate con cordone e fiocco e da tiara; c. lin.
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 385; n. 25 ss.
10 – AR; g. 9,38; mm. 29; h. 12; inv. 91009

10

Testone; zecca di Ancona.
D/ (dall’alto a d.) � – GREGORIVS� – � XIII�PON�M� – �; stemma
ovale in cornice a trafori, volute e cimasa a centine; sopra la cimasa testa di
cherubino tra due punti triangolari; chiavi decussate a triplo cordone con
fiocco e tiara; c. lin.
R/ (dall’alto a d.) *S* – PETRVS – APOSTOLVS*; il Santo nimbato seduto
di fronte su trono ornato di due protomi leonine, con piviale a fibbia ovale,
benedice con la d. e tiene con la s. grossa chiave obliqua volta in fuori. In
basso ai lati del trono due armette; a s. di Cristoforo Boncompagni governa-
tore di Ancona; a d. di Alessandro Casali commissario della R. Camera
Apostolica in Ancona. In esergo �ANCONA � stella; c. lin.
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 142, n. 209 ss.
11 – AR; g. 9,18; mm. 29; h. 3, inv. 91011

11
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Testone; zecca di Ancona.
D/ (dall’alto a d.) · – ·GREGORIVS· – ·XIII·PON·M· – ·; stemma ovale a
leggeri intagli e cimasa senza testa di cherubino, chiavi decussate a doppio
cordone e tiara; c. lin.
R/ (dall’alto a d.) *S* – PETRVS* – APOSTOLVS*; il Santo nimbato sedu-
to di fronte su trono ornato di due protomi leonine, con piviale a fibbia
ovale, benedice con la d. e tiene con la s. grossa chiave obliqua volta in
fuori. In basso ai lati del trono due armette; a s. di Cristoforo Boncompagni
governatore di Ancona; a d. di Alessandro Casali commissario della R. Ca-
mera Apostolica in Ancona. In esergo ·ANCONA·
Bibl.: cfr. CNI XIII, p. 143, n. 222
12 – AR; g. 9,49; mm. 30; h. 10; inv. 91012

12
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José Diaz Tabernero

LA PRESENZA DI MONETE ITALIANE
IN SVIZZERA E IL PROGETTO

D’INVENTARIAZIONE DELL’IRMS

L’Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri (IRMS)

L’Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri ha il compito di
coordinare lo studio dei rinvenimenti monetali riguardanti la Svizzera
e il Principato del Liechtestein e di raccoglierne tutti i dati relativi.

L’IRMS è un’istituzione fondata nel 1992 dall’Accademia svizzera
di scienze morali e sociali: si tratta dell’unica istituzione archeologica
indipendente in Svizzera che lavora a livello nazionale senza essere
legata a istituti universitari o condizionata da confini cantonali.

La Svizzera è divisa in 26 cantoni (provincie) ed essi godono
d’una grande autonomia per le questioni legate alla cultura e della
stessa autonomia approfittano anche le soprintendenze archeologiche.
Di fatto la documentazione dei ritrovamenti monetali sarebbe un
compito dei cantoni, anche se spesso – innanzitutto nei cantoni pic-
coli – mancano le strutture adeguate. L’IRMS aiuta e coordina i di-
versi attori in campo numismatico: sia enti numismatici ed archeolo-
gici, musei o privati; cerca inoltre di registrare il massimo dei dati
numismatici della Svizzera e del Principato del Liechtenstein nella
banca dati centrale. Informazioni sull’attuale lavoro dell’IRMS, come
pure un’esaustiva documentazione sui ritrovamenti monetali in Sviz-
zera e nel Principato del Liechtenstein, si possono trovare sul sito
www.ritrovamenti-monetali.ch.

Il cuore dell’istituzione in parola è proprio la banca dati che, ol-
tre ai contesti archeologici di ritrovamento, annovera ca. 250.000 mo-
nete, di cui ca. 50.000 descritte in maniera esaustiva. Questa banca
dati è aperta al pubblico per consultazione o ricerca, ma, non essen-
do ancora online, ogni richiesta va inoltrata per iscritto o per posta
elettronica. In aggiunta ai dati numismatici in senso stretto si raccol-
gono pure il maggior numero possibile di dati riguardanti i contesti
archeologici di ritrovamento.

L’IRMS registra dati di monete sporadiche o da ripostiglio, che
riguardano un arco cronologico che va dall’evo antico al moderno e
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compie la stessa operazione con oggetti monetiformi come medaglie
civili e religiose, gettoni, pesi monetali ed altro.

Tutto questo mette poi a disposizione del pubblico tramite un
bollettino annuale e tutti gli editi possono essere scaricati come pdf
sul sito web sopra indicato. Oltre a questo l’IRMS cura una collana
di monografie dedicata ai ritrovamenti specifici di una regione, un
cantone oppure di un deposito e le edite finora sono 9 con gli estrat-
ti a disposizione sul detto sito web, in forma di tabella excel. L’IRMS
sta procedendo con la digitalizzazione dei dati delle sue pubblicazio-
ni integrandoli coi materiali inediti, come le 15’000 monete romane
del sito di Augusta Raurica.

Oltre all’IRMS in Svizzera sono attualmente a disposizione i se-
guenti organi per la pubblicazione dei ritrovamenti monetali e di stu-
di sulla circolazione monetaria:

– Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri (IRMS) / Inven-
tar der Fundmünzen der Schweiz (IFS), Losanna/Berna, 1993ff, fino-
ra pubblicati 9 volumi 1.

– Bulletin IFS ITMS IRMS, bollettino annuale 1994ff.
– Études de numismatique et d’histoire monétaire (ENH) / Un-

tersuchungen zu Numismatik und Geldgeschichte (UNG), Losanna
1995ff, finora sono stati pubblicati 6 volumi 2.

– Cahiers romands de numismatique 1992ff., finora sono stati
pubblicati 8 volumi 3.

1 Ultimo volume: S. DOSWALD, Kanton Zug II (IRMS 9), Berna 2009 (secondo
volume sui ritrovamenti del Cantone Zugo dall’antichità fino all’epoca moderna.
Sono integrati ca. 1371 oggetti monetali).

2 Ultimo volume: R. C. ACKERMANN, H. R. DERSCHKA, C. MAGES (a cura), Re-
gards croisés sur l’étude des trouvailles monétaires: Bilan et perspectives au début du
XXIe siècle: I. Documents: Dossiers préparés en vue du cinquième colloque interna-
tional du Groupe suisse pour l’étude des trouvailles monétaires organisé conjointe-
ment avec la Numismatische Kommission der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland (Constance, 4-5 mars 2005) — Selbstwahrnehmung und Fremdwahrneh-
mung in der Fundmünzenbearbeitung: Bilanz und Perspektiven am Beginn des 21.
Jahrhunderts: I. Materialien: Tagungsunterlagen des fünften internationalen Kollo-
quiums der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen gemeinsam orga-
nisiert mit der Numismatischen Kommission der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland (Konstanz, 4.-5. März 2005) (Études de numismatique et d’histoire mo-
nétaire 6 / Untersuchungen zu Numismatik und Geldgeschichte 6), Losanna 2005.

3 Ultimo volume: W. EISLER, Dassier and sons: an artistic enterprise in Geneva,
Switzerland and Europe, 1733-1759, “Cahiers romands de numismatique”, 8, Losan-
na 2005.
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– Rivista svizzera di numismatica (RSN) / Schweizerische Numi-
smatische Rundschau (SNR), rivista annuale, 1882ff.

– Gazzetta numismatica svizzera (GNS) / Schweizer Münzblät-
ter (SM), rivista trimestrielle, 1949ff.

Aree di circolazione monetaria in Svizzera

Tre sono le aree di circolazione monetaria individuabili in Svizze-
ra: la Svizzera occidentale con il Vallese, orientata verso il bacino del
Lemano e Savoia/Francia; la Svizzera settentrionale, orientata verso
la Germania meridionale; la Svizzera meridionale e sud-orientale,
orientata verso l’Italia, specialmente la Lombardia.

Lo stato delle conoscenze su queste tre aree è molto differenzia-
to. Solo per i cantoni Argovia, Glarona, Grigioni, San Gallo e Zugo
sono a disposizione lavori completi su ritrovamenti e circolazione
monetaria 4. Per quanto concerne i cantoni occidentali e sud-occiden-
tali della Svizzera (Vallese, Vaud, Ginevra, Friburgo, Neuchâtel e
Giura) si registrano invece dati lacunosi 5. Nell’area considerata la
Casa Savoia esercitò per lungo tempo un’attività di coniazione, per
esempio a Cornavin nel Canton Ginevra, a Nyon nel territorio vode-
se o a Saint-Maurice in Vallese 6.

4 Glarona: J. DIAZ TABERNERO, R. C. ACKERMANN, M. NICK, Münzen und
Münzfunde aus dem Land Glarus, in “Jahrbuch des Historischen Vereins Glarus”,
88, 2008, pp. 9-109. Argovia: J. DIAZ TABERNERO, Zwischen Bern, Luzern, Zürich und
Basel: Münzen aus Aargauer Kirchen, in “Rivista svizzera di numismatica”, 87, 2008,
pp. 147-191. Per il Canton Grigoni vedi J. DIAZ TABERNERO, Die Fundmünzen aus
dem Kloster St. Johann, in J. DIAZ TABERNERO, C. HESSE, Müstair, Kloster St. Johann,
vol. 2: Münzen und Medaillen. Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege
an der ETH Zürich, vol 16.2, Zurigo 2004, pp. 9-164. San Gallo: B. Zäch, Kanton
St. Gallen I: Mittelalterliche und neuzeitliche Münzfunde (IRMS 6), Berna 2001. Zu-
go: S. DOSWALD, Ph. DELLA CASA, Kanton Zug (IRMS 2), Losanna 1994; S. Do-
swald, Kanton Zug II cit.

5 Un volume della collana IRMS con tutti i ritrovamenti monetali finora rinve-
nuti nell area del Canton Neuchâtel è attualmente in preparazione. Le 12 monete
dalla penisola italiana e 35 esemplari di Savoia (questi ultimi da un tesoretto) dimo-
strano però che queste monete formano una parte marginale dei ritrovamenti nella
Svizzera romanda.

6 Cornavin ca. 1435-1532, Nyon ca. 1364-1439, St. Maurice ca. XI sec.-primo
quarto del XIV sec.; vedi anche le introduzioni sulle varie autorità emittenti nei can-
toni considerati in R. KUNZMANN, J. RICHTER, Neuer HMZ-Katalog. vol. 1: Die Mün-
zen der Schweiz, Antike bis Mittelalter, Regenstauf 20112.
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Nel nostro caso, però, per meglio soddisfare il 2o Convegno nu-
mismatico della marchigiana Deputazione di storia patria parleremo
soprattutto del sud e del sud-est della Svizzera, ossia dei Cantoni Ti-
cino e Grigioni che annoverano ritrovamenti monetali con numerose
monete italiane.

Per iniziare volgiamo quindi l’attenzione al Canton Grigioni, che
per un lungo periodo ha fatto parte dell’area monetaria italiana, spe-
cialmente lombarda 7. Le oltre 1000 monete rinvenute nel monastero
di Müstair compongono un insieme di notevole importanza 8. La loro
pubblicazione integra una rilevante bibliografia, nonché una serie di
ritrovamenti inediti; fornisce inoltre per la prima volta un’interpreta-
zione della circolazione monetaria, dal Medioevo fino all’epoca mo-
derna, riguardante tutto il territorio cantonale. Il materiale recupera-
to da Müstair, ubicato a sud-est del Canton Grigioni, si compone di
più di 600 monete italiane, di cui oltre 300 provengono da Verona,
oltre 100 da Milano e altre da varie zecche lombarde.

Le 300 veronesi sono denari piccoli scodellati del XIII secolo e la
cosa è unica in Svizzera e si spiega con la prossimità di Müstair ai
passi e valichi in direzione della Valtellina e della Val Venosta 9. Le
altre regioni del Canton Grigioni possiedono un minor quantitativo
di monete veronesi e al contrario presentano una netta predominanza
di emissioni milanesi.

Fatta eccezione per il vescovado di Coira, una produzione locale
significativa nel territorio del cantone inizia non prima della fine del
XV secolo o del XVI secolo 10. Di conseguenza la regione fu incor-

7 J. DIAZ TABERNERO, Die Fundmünzen aus dem Kloster St. Johann cit.; M.
MATZKE, J. DIAZ TABERNERO, Eine Börse mit mailändischen Denaren des 12. Jahrhun-
derts aus Lenz/Lantsch GR, Kapelle St. Cassian, in “Rivista svizzera di numismatica”,
83, 2004, pp. 125-140; J. DIAZ TABERNERO, Der mittelalterliche Geldumlauf Grau-
bündens und seiner angrenzenden Gebiete, in H. R. DERSCHKA, I. LIGGI, G. PERRET

(a cura), Circulation monétaire régionale et supra-régionale/Regionaler und überregio-
naler Geldumlauf (Études de numismatique et d’histoire monétaire 4), Losanna
2002, pp. 225-240; L. JOOS, Überblick über die Münzgeschichte und die wichtigsten
Münzfunde von Graubünden, in “Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesell-
schaft von Graubünden”, 86, 1957, pp. 28-44.

8 J. DIAZ TABERNERO, Die Fundmünzen aus dem Kloster St. Johann cit.
9 Sono note più di 200 monete tirolesi nei ritrovamenti.
10 Vescovado di Coira: dal 1002-1272 e dal 1458, città di Coira: dal XVI sec.,

Lega Caddea: sec. XVI-XVII, signoria di Haldenstein: 1611-1770, signori di Trivul-
zio nel Mesocco: ca. 1487-1549; vedi KUNZMANN, RICHTER, Neuer HMZ-Katalog 1
cit.; J. RICHTER, R. KUNZMANN, Neuer HMZ-Katalog. Vol. 2: Die Münzen der Schweiz
und Liechtensteins, 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart, Regenstauf 20112.
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porata nell’area monetaria dei paesi limitrofi in particolare rifornita
dalle zecche dell’Italia settentrionale.

Dall’inizio dell’epoca moderna, però, il bisogno in monete di pic-
colo taglio fu coperto dalla produzione delle zecche locali. Comun-
que monete di grosso taglio in argento e nominali in oro vennero
importati dall’Estero, soprattutto dalla Germania, Austria, Francia e
Italia. L’esempio del Canton Grigioni illustra in modo esemplare per
il territorio dell’attuale Svizzera che – se prendiamo i ritrovamenti
monetali svizzeri come strumento di misura del rifornimento moneta-
le di un luogo o di una regione – fino al sec. XVII nessuna autorità
emittente della Vecchia Confederazione poteva produrre moneta in
quantità sufficiente per soddisfare la domanda.

Due nuovi progetti del’IRMS: Il ritrovamento del colle del Teodulo
(Vallese) e i ritrovamenti delle chiese del Ticino

Le monete italiane sono sempre presenti nei ritrovamenti moneta-
li svizzeri, anche se finora non è però stato effettuato nessuno studio
completo e generale 11. Spesso si tratta di reperti singoli e raramente
di depositi intenzionali. In due recenti progetti dell’IRMS, che saran-
no editi prossimamente, è stata data particolare attenzione proprio
alle monete italiane.

11 A proposito di ritrovamenti di monete italiane in Svizzera (escluse le pub-
blicazioni dell’IRMS): B. ZÄCH, J. DIAZ TABERNERO, Bemerkungen zu den Münzfun-
den des 9. und 10. Jahrhunderts zwischen Bodensee und Bündner Alpen. Mit einem
Verzeichnis der Münzfunde, in “Rivista svizzera di numismatica”, 82, 2003, pp. 61-82;
B. ZÄCH, J. DIAZ TABERNERO, Zwei Münzhortfunde des 9. und 10. Jahrhunderts aus
dem Alpenrheintal: Lauterach (1868) und Chur (1997), in “Rivista svizzera di numi-
smatica”, 81, 2002, pp. 93-127; B. ZÄCH, Fremde Münzen im Geldumlauf der mitte-
lalterlichen Schweiz (11.-15. Jh.): Beobachtungen, Fragen, Perspektiven, in: L. TRAVAI-

NI (a cura), Moneta locale, moneta straniera: Italia ed Europa XI-XV secolo/Local
coins, foreign coins: Italy and Europe 11th-15th centuries, Milano 1999, pp. 401-442;
B. ZÄCH, Münzfunde und Geldumlauf im mittelalterlichen Alpenrheintal, in “Jahr-
buch des historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein”, 92, 1994, pp.
201-240; B. SCHÄRLI, Mailändisches Geld in der mittelalterlichen Schweiz, in: G. GO-

RINI (a cura), La zecca di Milano. Atti del convegno internazionale di studio (Mila-
no, 9-14 maggio 1983), Milano 1984, pp. 277-310. Altre pubblicazioni (scelta): D.
SCHMUTZ, Der Münzschatzfund vom «Schellenberger Wald», vergraben nach 1460, in
“Jahrbuch der Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein”, 99, 2000,
pp. 37-138; per la Germania meridionale vedi U. KLEIN, Bemerkungen zum Anteil
italienischer Münzen des Mittelalters am Geldumlauf in Südwestdeutschland, in L.
TRAVAINI (a cura), Moneta locale cit., pp. 285-310.
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Il primo studio è stato rivolto al gruzzolo posseduto da un indivi-
duo rinvenuto negli anni ’80 presso il ghiacciaio del colle del Teodu-
lo, nel Canton Vallese 12. Le monete e gli altri reperti messi in luce
suggeriscono che l’uomo sia vissuto verso il 1600, o appena dopo, e
che sia morto attraversando il passo a 3.000 m di altitudine. Altri
reperti connessi segnalano inoltre la presenza di oggetti in osso, ve-
stiti, resti di animali e armi. Questi elementi tendono ad indicare che
l’uomo possa essere stato un mercenario. Le 181 monete erano spar-
se su una superficie di 30 × 70 metri, probabilmente perché il ghiac-
ciaio ha ricoperto e scoperto per due volte il corpo dell’uomo. L’in-
sieme delle monete sembra quindi rispecchiare il contenuto di una
borsa (tabella 1):

TAB. 1. Contenuto della borsa rinvenuta sul ghiacciaio del colle del Teodulo

autorità emittente monete

Milano, scudo d’argento (1582-1594) 13, Paesi bassi,
Brabante scudo d‘argento (1558), Savoia, ducatone
(1591)

7 + 1 + 1

Svizzera Coira, vescovado (1581-1627) 2

Losanna (1476-1491) 1

Sion (1565-1575) 7

Soletta (1566) 1

Italia Bologna (1446-1506) 3

Castiglione delle Stiviere (1580-1616) 5

Milano (1515-1593 ca.) 9

Messerano (1572-1581) 37

12 P. LEHNER, A. JULEN-LEHNER, Fund mittelalterlicher Münzen, Schuhwerk,
Kleiderresten und menschlichem Gebein am obern Theodulgletscher bei Zermatt, in
“Blätter für Walliser Geschichte”, 19, 1986, pp. 187-200 (sono descritte 35 monete).
J. DIAZ TABERNERO, L. GIANAZZA, Ein Münzfund um 1600 vom Theodulgletscher im
Kanton Wallis (in prep., titolo provvisorio).

13 Sei scudi con data, uno scudo senza data, tutti coniati sotto Filippo II (1554-
1598). Uno scudo con la data 1588 sembra essere un falso d’epoca.
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Modena (1505-1559) 2

Monferrato, zecca di Casale Monferrato (1494-1609) 21

Parma e Piacenza, zecca di Piacenza, (1584-1586 ca.) 2

Reggio (ca. 1534-1540) 1

San Benigno di Fruttuaria, zecca di Montanaro
(1562-1581 ca.)

6

Siena (1503) 1

Stato Pontificio, zecca di Viterbo (1503-1513) 1

Venezia (1486-1539?) 2

Savoia Savoia (1482-1587 ca.) 55

Francia Borgogna (1578) 1

Germania Baden-Durlach (1577-1604) 4

Francoforte sul Meno (1572) 1

Friedberg (1591) 1

Goslar (ultimo quarto XVI sec.) 1

Worms (1552-1580) 1

Austria Salisburgo (1540) 1

Indeterm. indeterminato 6

Totale 181

Nonostante il numero non proprio elevato, emergono in termini
di valore, gli otto scudi d’argento e un ducatone. Le monete sono
state coniate nella seconda metà del XVI secolo, otto sotto Filippo II
(1554-1598) e l’esemplare savoiardo sotto Carlo Emanuele I (1580-
1630). Le altre monete sono di piccolo taglio, in rame o biglione e
racchiudono quarti, quattrini, terline, forti e mezzi quarti. Zecche si-
tuate ad est dell’Italia settentrionale, come quelle dei Savoia, di Mes-
serano e di Monferrato, sono le maggiormente rappresentate, mentre
poche monete provengono da Milano o da zecche tedesche o svizze-
re, soprattutto da Sion in Vallese. La composizione del ritrovamento
sembra dunque indicare che il contenuto della borsa non sia da col-
legare con una circolazione monetaria vallesana, ma piuttosto pie-
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montese. Il tesoretto di Bourg-Saint-Pierre, villaggio che precede il
passo del Gran San Bernardo, nascosto nella cantina di una casa,
mostra come ci si debba immaginare un insieme che rispecchia la cir-
colazione monetaria della regione nel 1600 14.

Il ritrovamento di Bourg-Saint-Pierre è costituito da 15 ducatoni di
Milano, uno scudo di Parma e Piacenza e un ducatone di Monferrato;
contiene inoltre 328 spiccioli, di cui 324 svizzeri. Gli insiemi più nu-
merosi provengono dalla contea di Neuchâtel (98 esemplari), da Fri-
burgo (75 esemplari), da Soletta (46 esemplari), dal vescovado di Sion
(36 esemplari), da Ginevra (36 esemplari) e da Berna (30 esemplari).
Le varie autorità dei luoghi hanno stipulato un accordo monetale il 20
dicembre 1592, che fu poi ratificato nel 1593 e che perdurò per un
decennio 15. Le monete di grosso taglio in argento provengono dal
nord Italia, mentre la maggior parte di quelle a piccolo taglio sono da
attribuire a zecche svizzere delle aree più o meno vicine.

La scoperta del Colle del Teodulo si ricollega anch’essa ad una
località nei pressi di un passo vallesano ed è ugualmente databile at-
torno al 1600, ma gli elementi numismatici che la compongono sono
molto diversi. Attualmente però non è ancora stato possibile determi-
nare da dove proveniva il mercenario e quale fosse la sua meta. Sem-
bra piuttosto improbabile che monete provenienti dal nord delle
Alpi siano state aggiunte alla borsa in Italia settentrionale (soprattut-
to i pezzi coniati da un solo lato). L’uomo, quindi, o le aveva già con
sé, oppure furono introdotte nella borsa poco prima della morte av-
venuta nelle Alpi vallesane.

Il secondo progetto è dedicato ai ritrovamenti monetali dalle
chiese del Canton Ticino 16. Per questa regione – fino a poco tempo
fa – erano noti soprattutto rinvenimenti monetali da edifici di culto,

14 E. B. CAHN, Zwei Münzschatzfunde und ihre Aussage zum Geldumlauf in der
Schweiz zwischen 1580 und 1630, in “Rivista svizzera di numismatica”, 52, 1973, pp.
108-153, qui pp. 109-140.

15 CAHN, Zwei Münzschatzfunde cit., p. 134. L’accordo si basava sul nominale
del kreuzer.

16 J. DIAZ TABERNERO, H.-U. GEIGER, M. MATZKE, Cantone Ticino: ritrovamenti
monetali da chiese (c. s.). Ristampa di vari lavori su ritrovamenti monetali nel Can-
ton Ticino in M. DELLA CASA, F. LURASCHI, G. M. STAFFIERI, L. M. VENTURI (a
cura). Varia Numismatica Ticinensia. Contributi, aggiornamenti e studi su monete, me-
daglie e banconote in relazione con il territorio della Svizzera Italiana, Milano 2006.
Recentemente: J. DIAZ TABERNERO, Archeologia delle chiese e ritrovamenti monetali
in Ticino, in “Archeologia Svizzera”, 24, 2011, 3 pp. 24-31.
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emersi durante scavi di necropoli romane. Le informazioni per il Me-
dioevo e l’età moderna erano scarse, fatta eccezione per il sito di Tre-
mona, con il suo ripostiglio di 804 denari di Milano e di Cremona
del XIII secolo e di altri 109 reperti singoli, oppure del sito di Serra-
valle, località da cui provengono 35 monete 17.

I complessi trattati nel nostro progetto concernono 61 edifici di
culto d’epoca postromana. Il catalogo comprende in totale 1071 og-
getti numismatici, di cui 33 sono monete antiche, 978 monete medie-
vali o moderne, 52 oggetti devozionali e 8 altri oggetti monetiformi.
Si osserva che il numero di monete può variare notevolmente a se-
conda del sito: da un solo reperto nel caso di dodici chiese, ai 356
reperti dalla sola chiesa parrocchiale di Airolo.

Il 79% delle 978 monete d’epoca medievale e moderna messe in
luce nelle chiese ticinesi proviene da zecche italiane (tabella 2). In pre-
valenza si tratta di monete coniate in territorio lombardo, con Milano
come zecca principale. Tale località è rappresentata da 427 monete,
vale a dire il 44% di tutti i reperti monetali postantichi. Si nota la
presenza di altro materiale da zecche lombarde, come Pavia (63 mone-
te), Cremona (17 monete) e Como (13 monete), oppure dalle zecche di
Asti (63 monete) e Venezia (24 monete). Molto meno significative sono
le monete provenienti da zone a nord delle Alpi e dalla Svizzera.

La quantità delle monete reperite aumenta in modo significativo a
partire dal XIII secolo e raggiunge l’apice nel XV secolo, con 381
esemplari. L’88% dei reperti continuano ad essere originari dell’Ita-
lia, ma si segnala un numero elevato di monete provenienti da altre
regioni. Nel XVI secolo la varietà dei tipi monetali rimane notevole,
con un calo tuttavia nel numero di reperti e la tendenza alla diminu-
zione numerica rimane costante anche nei secoli successivi.

Di regola, nelle chiese si trovano solo monete di piccolo taglio. Si
tratta perlopiù di offerte andate perse tra le fughe del pavimento o

17 E. A. ARSLAN, Le monete, in A. MARTINELLI, Tremona Castello: Dal V millenio
a.C. al XIII secolo d.C., Borgo S. Lorenzo 2008, pp. 357-386; W. MEYER, S. BEZZOLA,
Serravalle TI – Vorbericht über die Grabungen 2002-2004, in “Mittelalter – Moyen Age
Medioevo – Temp medieval” 10, 2005, pp. 14-45 (sui 16 esemplari ritrovati fino 2004).
Castel San Pietro: varie indagini tra il 1980 e il 1990 permisero di mettere alla luce
circa 165 monete, perlopiù medioevali e moderne (inedite, determinazioni fatte da N.
Quadri presso l’Ufficio dei beni culturali, Bellinzona). In generale vedi H.-U. GEIGER,
Peripherie als Transitzone. Interaktive Elemente im Münzverkehr am Beispiel des Tes-
sins, in G. HELMIG, B. SCHOLKMANN, M. UNTERMANN (a cura), Center – Region –
Periphery. Medieval Europe Basel 2002, vol. 1, Hertingen 2002, pp. 284-289.

LA PRESENZA DI MONETE ITALIANE IN SVIZZERA

269



nei pressi di cassette dell’elemosina e degli altari. I denari e i quat-
trini milanesi rinvenuti di frequente nelle chiese ticinesi risultano
prodotti prevalentemente in argento ramifero (biglione) o rame e
rappresentano gli spiccioli della circolazione monetaria italiana. Dalla
metà del XIV secolo i territori dell’attuale Canton Ticino appartene-
vano a Milano, riuscita ad imporsi sulla rivale Como, così che dal
quadro numismatico emerge chiaramente come la regione qui presa
in esame rientrasse nell’area d’influenza lombarda, non solo dal pun-
to di vista politico, ma anche per quanto riguarda l’economia e la
monetazione. Questa caratteristica rimase tale anche nel momento in
cui, tra il 1403 e il 1515, i confederati svizzeri inglobarono nei propri
sempre più territori di dominio milanese, creando i confini cantonali
oggi esistenti. Pertanto è lecito considerare il territorio dell’odierno
Canton Ticino in quel periodo come una “terra lombarda” sotto il
governo dei confederati svizzeri. Tant’è che se confrontiamo le serie
di ritrovamenti monetali ticinesi con quelle della Svizzera centrale
emergono palesi differenze 18. Benché le fonti scritte menzionino ri-
petutamente monete provenienti dalla penisola italiana, è raro trovar-
ne traccia nei contesti archeologici, dove invece predominano le
emissioni svizzere. L’apice dei ritrovamenti riguarda essenzialmente i
secoli XVII e XVIII. Tutta la Svizzera centrale ha restituito finora 30
monete provenienti dall’Italia su un totale di ca. 2.400 monete trova-
te in chiese 19. E ciò è verosimilmente dovuto al fatto che le monete
italiane coprivano il fabbisogno di nominali di taglio medio e grosso
(fino ai talleri e alle monete d’oro), reperibili con maggiore probabili-
tà in tesoretti. Al contrario esemplari inediti o monete di tipologia
rara o con varianti poco comuni sono ricorrenti negli scavi delle
chiese, dove predominano monete di piccolo taglio 20.

18 Banca dati dei ritrovamenti monetali medievali e moderni della Svizzera cen-
trale di J. Diaz Tabernero (Cantoni Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Lucerna) al
IRMS. I dati per il Canton Zugo sono pubblicati nella collana IRMS: S. DOSWALD,
Kanton Zug II cit.; S. DOSWALD, Ph. DELLA CASA, Kanton Zug cit. Vedi anche C.
MARTIN, De quelques monnaies italiennes circulant en Suisse centrale au dêbut du
XVIe siècle, in “Numismatica e Antichità Classiche”, VII, 1978, pp. 325-336.

19 Segnaliamo la presenza di 20 monete savoiarde, tutte provenienti da un solo
ripostiglio.

20 A proposito degli esemplari rari si notino le monete coniate nelle Marche.
Nella banca dati dell’IRMS sono registrati 11 pezzi, ritrovati tutti nelle chiese ticinesi
(cfr. il contributo di Michael Matzke in questa pubblicazione). Vedi anche H.-U.
GEIGER, Fundmünzen aus Tessiner Kirchen: Rares und Spezielles, in “Rivista svizzera
di numismatica”, 81, 2002, pp. 129-142.
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La chiesa parrocchiale dei SS. Nazario e Celso ad Airolo, con 354
monete e due oggetti numismatici, ha fornito non solo il maggior nu-
mero di ritrovamenti monetali, ma ha pure permesso di documentare
contesti archeologici di notevole interesse: il deposito relativo alla
fossa per la fusione delle campane e il cofanetto nella cripta. In que-
sta sede ci concentriamo sul rinvenimento del cosiddetto cofanetto.

L’importante insieme numismatico, che annovera 110 monete, è
stato rinvenuto tra il materiale di distruzione della cripta. Tale strut-
tura architettonica fu in uso dalla fine del XII secolo alla seconda
metà del XVII, quando fu completamente abbandonata e demolita.
Le monete erano concentrate in uno spazio di circa 40 x 70 cm, in-
sieme a placchette metalliche decorate con immagini e simboli sacri,
a cui ancora aderivano resti lignei. Il rinvenimento sembra suggerire
l’utilizzo di un cofanetto, forse con funzione votiva, posto nella crip-
ta per raccogliere le offerte dei credenti. Si tratta verosimilmente di
una cassetta devozionale per offerte, nella quale predominano mone-
te dell’Italia nord-occidentale e non milanesi e pavesi. La composi-
zione dell’insieme differisce dunque notevolmente rispetto agli altri
complessi trovati nella regione. Nell’ipotetico cofanetto furono infat-
ti deposti 53 denari del XV secolo da Asti, sei denari del Monferra-
to, due di Savoia e uno francese, dodici bagattini lombardo-venezia-
ni e quattordici denari dall’Italia centrale e meridionale, nonché più
di undici monete straniere ed oggetti monetiformi, contro le otto
monete di Milano, una di Cremona, nessuna di Pavia e due di Ge-
nova.

Probabilmente il cofanetto con il deposito di spiccioli era un’of-
ferta di un forestiero proveniente dall’area d’Asti, trasferitosi nel luo-
go o di passaggio. Per di più la cronologia monetale è molto concen-
trata: a parte la significativa presenza di singoli esemplari precedenti,
la maggior parte delle monete databili è del secondo terzo del XV
secolo e solo pochi esemplari sono posteriori.

Conclusione

Finora i ritrovamenti di monete italiane in Svizzera sono stati stu-
diati solo in modo occasionale, per cui mancava un’analisi approfon-
dita e una valutazione globale su queste. Negli ultimi anni sono stati
presentati nel dettaglio insiemi di notevole importanza. Con i due
progetti in corso dell’IRMS, praticamente conclusi, sul ritrovamento
del Colle di Teodulo e sugli avvenuti nelle chiese ticinesi, si aggiun-
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geranno importanti tasselli al mosaico. Le oltre 1000 monete italiane
provenienti dai contesti ticinesi forniscono elementi per classificare e
datare tutta una serie di emissioni; inoltre permette l’identificazione
di pezzi rari o sconosciuti. Lo studio sistematico di categorie moneta-
rie – nel nostro caso messe in evidenza dai ritrovamenti monetali nel-
le chiese – rende possibile il confronto con i ritrovamenti effettuati
in altre regioni, come quelle della vicina Svizzera centrale. Tramite le
scoperte del cofanetto nella chiesa parrocchiale di Airolo e della bor-
sa sul colle del Teodulo si affrontano in un’ottica nuova le dinamiche
della circolazione monetaria. Lo studio di altri ritrovamenti, associan-
do i dati archeologici o altre fonti (scritte), aiuteranno a comprende-
re meglio il ruolo delle monete italiane sul territorio svizzero e della
loro diffusione nelle varie regioni.

TAB. 2. Ritrovamenti monetali medievali e moderni da chiese del Canton Ticino

VI
sec.

XI
sec.

XII
sec.

XIII
sec.

XIV
sec.

XV
sec.

XVI
sec.

XVII
sec.

XVIII
sec.

XIX
sec.

XX
sec.

Indet. Totale

Svizzera 2 3 25 38 10 13 22 4 117

Italia 2 13 67 168 337 63 56 47 22 1 776

Savoia 3 4 7

Francia 1 3 1 2 1 1 9

Germania 1 6 4 1 1 13

Austria 8 13 1 1 3 26

altri 1 2 1 1 1 1 7

Indet. 23 23

Totale 1 5 13 73 172 381 125 69 62 49 5 23 978
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Michael Matzke

MONETE IMITATIVE DELLE MARCHE
RINVENUTE IN CANTON TICINO

Questo intervento presenta un gruppo di monete provenienti da scavi
eseguiti in chiese del Canton Ticino nel corso degli ultimi tre decenni. Grazie
all’iniziativa dell’Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri (IRMS) e del
Servizio archeologia della Repubblica e Cantone Ticino di pubblicare tutte
queste monete in un volume dell’IRMS si offriva l’occasione di ottenere
un’impressione della circolazione di monete spicciole in questa zona alpina
della Lombardia, tra cui anche alcune monete provenienti dalle Marche 1.

L’Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri (IRMS) fu costituito
nel 1992 come istituzione dell’Accademia svizzera di scienze morali e so-
ciali (ASSM) 2. Esso ha il compito di coordinare lo studio dei ritrovamenti
monetali, di raccogliere tutte le informazioni riguardanti oggetti numisma-
tici rinvenuti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e di renderle
accessibili, mediante una banca dati e pubblicazioni, alla comunità scienti-
fica ed al pubblico. In tal senso l’IRMS si definisce come “servizio scienti-
fico ausiliare”. La collana Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri,
pubblicata dall’IRMS, presenta i materiali raccolti, ovvero i reperti numi-
smatici di tutte le epoche. La collana è da intendere come una presentazio-
ne del materiale e serve da supporto agli specialisti e agli interessati per po-
ter ampliare campi di ricerca e sviluppare problematiche specifiche.

Presentando le monete marchigiane trovate nelle chiese del Can-
ton Ticino, potrò solamente fare qualche osservazione su di esse dal
punto di vista svizzero, ovvero lombardo, cercando di trarne qualche
informazione di carattere più generale, sia per la regione d’origine
delle monete, le Marche, che per quella dove sono state trovate.

Dopo le osservazioni generali sulle monete marchigiane sarà necessa-
rio ricordare le caratteristiche di monete rinvenute in chiese. Sarà inoltre

1 José DIAZ TABERNERO, Hans-Ulrich GEIGER, Michael MATZKE, Cantone Ticino:
Ritrovamenti monetali da chiese (Inventar der Fundmunzen der Schweiz, 10), Bern
2012; citato abbreviato: IRMS 10 Ticino.

2 Cfr. per ulteriori informazioni il sito http://www.ritrovamenti-monetali.ch/.
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importante mettere in rilievo la formazione ed il carattere delle aree mo-
netarie per capire meglio la composizione, ovvero la “scelta” delle monete
marchigiane ritrovate in area lombarda. Proseguendo provvederò a pre-
sentare e ad analizzare i singoli tipi monetali marchigiani, dapprima quelli
senza implicazioni particolari, poi quelli che circolavano e fungevano
come moneta cattiva in altre aree monetarie. Quanto detto condurrà ad
alcune note conclusive che mireranno a far capire il perché della presenza
di monete marchigiane nell’area lombarda nel basso medioevo.

Osservazioni generali

Quantità e relazioni

Questo intervento si ristringe solo ad una piccola frazione dell’inte-
ro complesso delle monete ritrovate nelle chiese del Canton Ticino che
finora annovera 1070 monete 3. Si tratta di solo 11 monete, cioè dell’1%
dell’intero complesso, e già questo numero ha un suo significato. Dun-
que è abbastanza modesta la percentuale delle monete marchigiane, e
sembra ancor meno evidente la presenza delle monete delle Marche in
Ticino se si confronta con la presenza di monete di altre regioni, tra cui
10 dei regni di Napoli e Sicilia, 20 denari di Genova e Savona, 74 pfen-
nig dei Cantoni svizzeri tedeschi, ma anche 33 monete basso imperiali
romane, mentre sorprende la Toscana con solo 12 esemplari.

A prima vista la rappresentatività delle diverse zecche marchigia-
ne è cospicua, come risulta dalla tabella:

Ancona, comune denaro seconda metà XIII sec. 1
Camerino, comune picciolo 1434-1444 1
Fermo, signoria di Francesco Sforza denaro 1434-1446 3
Pesaro, signoria di Alessandro Sforza denaro 1445-1473 2
Recanati, comune quattrino 1375-1450 1
Macerata, comune quattrino 1404-1471 1
Stato pontificio (zecca di Macerata),
Gregorio XIII

quattrino 1572-1585 1

Urbino, ducato di Francesco Maria
II della Rovere

quattrino 1574-1624 1

Totale 11

3 IRMS 10 Ticino, catalogo.
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Ritrovamenti monetali in chiese

Com’è ben noto i ritrovamenti monetali in chiese molto raramen-
te evidenziano ripostigli, che per lo più includono monete di alto va-
lore e di buona qualità. In genere le monete provenienti dalle chiese
sono di basso valore e di leghe povere; sono le monete delle offerte
modeste di fedeli e quelle perse sui pavimenti, in particolare se erano
di suolo naturale e morbido, ovvero se lignei 4. È il caso della parroc-
chiale dei SS. Nazario e Celso di Airolo dove si sono scoperte più di
350 monete, per lo più del secolo XV, tempo in cui risulta ci fosse
un pavimento ligneo in questa chiesa 5. Nella stessa chiesa di Airolo
gli archeologi hanno inoltre scoperto un’area di offerte nella cripta
conservativa dei resti di un cofanetto con monete spicciole di area
lombarda e piemontese della seconda metà dello stesso secolo. Com-
plessi come quello dei SS. Nazario e Celso sono anche importanti
per le monete provenienti dalle Marche, tanto più che una tale chie-
sa, su una via principale di traffico verso il Gottardo, dev’esser sem-
brata un posto ideale per offrire o depositare monete forestiere e di
cattiva qualità. Sembra che nella stessa chiesa sia anche stato un pic-
colo ripostiglio o gruzzolo di metà ’300, che include anche grossi mi-
lanesi e che mette in evidenza la dominanza delle monete milanesi
nella zona del Ticino superiore.

Area monetaria lombarda

Per secoli il Ticino fece parte dell’area monetaria lombarda, così
come ne aveva fatto parte al tempo del regno longobardo ovvero Ita-
lico. Si è poi verificato che a partire del XV secolo gli Svizzeri acqui-
stassero i territori nell’area del Canton Ticino, al sud del Gottardo,
ma nulla cambiando economicamente e per gli affari monetari in
questa regione, sempre rimasta sotto l’influenza della metropoli di
Milano 6. Così si spiega anche la netta presenza di monete milanesi e

4 Olivier F. DUBUIS, Suzanne FREY-KUPPER (ed.): Trouvailles monétaires d’égli-
ses/Fundmünzen aus Kirchengrabungen (Études de numismatique et d’histoire moné-
taire, 1), Lausanne 1995.

5 Moira MORININI PÉ: Airolo. Chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso, in:
IRMS 10 Ticino, pp. 85-89.

6 Cfr. Hans-Ulrich GEIGER: Peripherie als Transitzone – Interaktive Elemente im
Münzverkehr am Beispiel des Tessins, in “Centre – Region – Periphery. Medieval Euro-
pe Basel 2002”, ed. G. Helmig, B. Scholkmann e M. Untermann, vol. 1, Hertingen
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di area milanese-lombarda nelle chiese del Ticino, a partire da un de-
naro milanese del re Arduino (1002-1004; fig. 1) 7.

FIG. 1. Milano, zecca reale. Arduino (1002-1004), denaro, proveniente da Melide/
Lugano, chiesa dei SS. Quirico e Giulitta (IRMS 10, n. 41, CSI 5198-1: 9).

Partendo da una certa unità di peso e di qualità, ristabilita sotto
l’imperatore Ottone I (962-973), le monete delle quattro zecche im-
periali si diversificavano già sensibilmente durante l’ultimo quarto
dello stesso secolo 8. Negli ambiti di loro circolazione, più o meno
estesi, si costituivano poi, pian piano, aree monetarie dove si calcola-
va e pagava facendo riferimento a dette monete. L’area monetaria mi-
lanese si espandeva, particolarmente a partire dalla grande svalutazio-
ne, intorno all’anno 1100, mentre la zecca di Pavia decadeva sensi-
bilmente nello stesso periodo. Probabilmente intorno al 1220 la
zecca di Pavia si subordinava al sistema milanese, rendendo compati-
bile il denaro pavese con il denaro milanese 9. Cosi, al più tardi da
questo periodo, le monete di Pavia dovrebbero essere considerate
piuttosto come parte dell’area monetaria milanese, ovvero milanese-
lombarda. Lo stesso vale per le monete del Monferrato dalla metà
del secolo XIII, e ancora di più dal secolo XV 10.

L’apertura di nuove zecche, dal 1139 nel caso di Genova, spinge-
va alla formazione di nuove aree monetarie, facilitando l’imposizione
della loro moneta alle città sottomesse e vicine. Così, mentre sotto il
governo dei Visconti e degli Sforza Genova manteneva la propria va-

2002, pp. 284-289; Hans-Ulrich GEIGER: Fundmünzen aus Tessiner Kirchen: Rares und
Spezielles, Schweizerische Numismatische Rundschau 81 (2002), pp. 129-142.

7 IRMS 10 Ticino, catalogo, n. 41, CSI 5198-1: 9; cfr. sotto.
8 Cfr. per le aree monetarie Michael MATZKE, Il diritto monetale [in Italia], in

Lucia TRAVAINI (ed.), Le zecche italiane fino all’Unità, vol. 1, Roma 2011, pp.
213-257, particolarmente pp. 230s e 235-240.

9 Michael MATZKE: Pavia, in: Ph. GRIERSON, B. DAY, M. MATZKE, A. SACCOCCI,
Medieval European Coinage, vol. 12: Northern Italy (MEC 12), Cambridge (c. s.).

10 Michael MATZKE: Monferrato, in: MEC 12 (c. s.).
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luta, in Piemonte molte autorità dovevano decidersi tra l’area vienne-
se-savoiarda e quella milanese-lombarda.

Pertanto, al più tardi dal secolo XIII, l’area monetaria milanese era
molto vasta. Così si trovano nelle chiese del Canton Ticino 426 esem-
plari su 1070 solo della zecca di Milano, mentre tutte le monete del si-
stema milanese-lombardo risultano i tre quarti sul totale. E la loro
quantità, veramente cospicua, favorisce la scoperta di rarità, come il de-
naro milanese di Arduino di Ivrea (1002-1004) ed un obolo di Como
ancora sconosciuto, coniato sotto Azzone Visconti (1329-1339; fig. 2) 11.

FIG. 2. Como, zecca signorile. Azzo (1329-1339), obolo, proveniente da Sonvico,
oratorio di S. Martino (IRMS 10, n. 57, CSI 5224-1: 4).

Le monete marchigiane ritrovate nelle chiese del Canton Ticino

Zecche maggiori

Non sorprende sapere che anche monete delle maggiori zecche
delle Marche costituiscano parte dei ritrovamenti monetali in Canton
Ticino 12, anche se in vero sono relativamente rare le monete di Anco-
na e di Macerata rispetto a quelle di altre zecche marchigiane. Risulta
solo un denaro duecentesco di Ancona (fig. 3) molto consumato, per-

FIG. 3. Ancona, comune, denaro, seconda metà XIII sec., IRMS 10, n. 3, CSI 5061-3: 6, 1

11 IRMS 10 Ticino, catalogo, n. 57, CSI 5224-1: 4.
12 Cfr. per le zecche marchigiane nel basso medioevo Roberto ROSSI: L’attività

monetaria marchigiana nel Tre-Quattrocento. Profilo storico tra novità e rettifiche, in
“Atti e memorie” della Deputazione di storia patria per le Marche, 103 (1998), pp.
579-591, nonché le schede in: Lucia TRAVAINI (ed.), Le zecche italiane fino all’Unità,
vol. 1, Roma 2011.
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FIG. 4. Macerata, comune, quattrino, 1404-1471, IRMS 10, n. 46b, CSI 5120-6.2: 2, 1

FIG. 5. Stato pontificio, zecca di Macerata. Gregorio XIII, quattrino, 1572-1585,
IRMS 10, n. 3c, CSI 5061-3.3: 86, 1

FIG. 6. Camerino, comune, picciolo, 1434-1444, IRMS 10, n. 3c, CSI 5061-3.3: 57, 1

FIG. 7. Urbino, ducato. Francesco Maria II della Rovere, quattrino, 1574-1624,
IRMS 10, n. 16, CSI 5049-1: 1, 1

ciò archeologicamente appartenente piuttosto al ’300, se non addirittu-
ra al ’400, tanto più perché trovato nella chiesa dei SS. Nazario e Cel-
so di Airolo 13. Questa chiesa parrocchiale ha restituito prevalentemen-
te monete dei secoli XIV e XV, ma anche un quattrino della zecca
papale di Macerata di Gregorio XIII (1572-1585; fig. 5) e un cosiddet-
to picciolo del Comune di Camerino (fig. 6), probabilmente parte del
già menzionato cofanetto di offerte, di cui si parlerà più avanti 14. Un
quattrino anonimo quattrocentesco di Macerata viene da un’altra

13 IRMS 10 Ticino, catalogo, n. 3, CSI 5061-3: 6: CNI XIII, pp. 2-3, n. 5-18.
14 IRMS 10 Ticino, catalogo, n. 3c, CSI 5061-3.3: 86 e 57: CNI XIII, p. 389, n.

53 e p. 220, n. 77.
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chiesa, la collegiata di S. Vittore di Muralto 15, ed è dell’arco di tempo
più documentato nelle chiese ticinesi. Inoltre pure un quattrino abba-
stanza consumato di Francesco Maria II della Rovere duca di Urbino
(1574-1624; fig. 7), proveniente da un oratorio di Blenio-Aquila, fa an-
ch’esso parte delle monete delle maggiori zecche marchigiane casual-
mente capitate nel territorio ticinese 16. La presenza di altre monete,
invece, sembra meno casuale delle menzionate, pur sapendo che il Can-
ton Ticino era da sempre zona di traffico e transito.

Moneta cattiva delle Marche

Alcune zecche nelle Marche, particolarmente quelle minori, imita-
vano monete comuni di altre zecche, tra cui anche Recanati che copia-
va quattrini senesi del tipo coniato dal 1371. Nella stessa chiesa di
Airolo si sono trovati tutti e due i tipi monetali, sia un quattrino senese
“originale”, sia un’imitazione di Recanati, che si può distinguere dalla
moneta “originale” solamente attraverso la lettura delle legende (figg.
8-9) 17. Così la moneta di Recanati seguiva – per così dire – la circola-
zione del quattrino senese che, reperibile in buona quantità, poteva
anche essere esportato su piazze esterne da commercianti e pellegrini
di passaggio per Siena. Detta compresenza archeologica dei due quat-
trini con simile tipologia rappresenta un’interessante circostanza che
consente di datare la moneta imitativa di Recanati a dopo il 1371/75.

FIG. 8. Siena, zecca comunale. Quattrino, ca. 1371-1390, proveniente dal cofanetto
nella cripta della chiesa dei SS. Nazario e Celso ad Airolo (IRMS 10, n. 3c, CSI
5060-3.3: 84).

Altro discorso è quello che riguarda i denari di tipo milanese fatti
coniare da Francesco Sforza come signore di Fermo e vassallo papale

15 IRMS 10 Ticino, catalogo, n. 46b, CSI 5120-6.2: 2: CNI XIII, p. 358, n. 20.
16 IRMS 10 Ticino, catalogo, n. 16, CSI 5049-1: 1: CNI XIII, p. 570, n. 217.
17 IRMS 10 Ticino, catalogo, n. 3c, CSI 5061-3.3: 84 e n. 3b, CSI 5061-3.2: 17:

CNI XI, pp. 361-2, n. 111-119 e CNI XIII, p. 488, n. 33.
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dal 1434 al 1446, in forte tensione con il duca milanese Filippo Ma-
ria Visconti, suo suocero dal 1441. Detti denari, imitanti quelli del-
l’ultima emissione di Filippo Maria, con fascia intorno a una stella
coronata (fig. 10), venivano gravemente a danneggiare la circolazione
delle monete milanesi, e nascondevano bene la loro identità non con-
sentendo di decifrare la loro legenda. Sono addirittura tre gli esem-
plari ritrovati nelle chiese ticinesi, ed i tre provengono da tre posti
diversi (Bioggio, Melide, Mezzovico-Vira, figg. 11-13) 18. Quindi do-
vevano essere presenti in Ticino in quantità discreta, nonostante la
pessima qualità. Non a caso nel loro tempo i lamenti sulle falsifica-
zioni si intensificavano in Lombardia sempre più.

FIG. 9. Recanati, comune, quattrino, ca. 1375-1450, IRMS 10, n. 3b, CSI 5061-3.2: 17, 1

FIG. 10. Milano, zecca ducale. Filippo Maria Visconti (1412-1447), denaro, ca.
1438-1447, proveniente dalla navata della chiesa dei SS. Nazario e Celso ad Airolo
(IRMS 10, n. 3, CSI 5061-3.1: 61).

Naturalmente non possiamo esser sicuri se questi denari milanesi
di Fermo, destinati ad essere spacciati in Lombardia, servivano anche
a scopi politici, cioè a mettere il duca di Milano sotto pressione fi-
nanziaria, ma in ogni caso è chiaro che Francesco Sforza ne ricavava
un discreto profitto economico. Inoltre questo tipo di denaro, databi-
le al tempo della signoria dello Sforza (1434-1446), può anche servire
a confermare la datazione dell’ultima emissione di Filippo Maria Vi-
sconti, recentemente supposta realizzata tra il 1438 e il 1447 19.

18 IRMS 10 Ticino, catalogo, n. 13, CSI 5151-4: 16; n. 41, CSI 5198-1: 5 e n. 43,
CSI 5199-2: 35: CNI XIII, p. 329, n. 20; cfr. GEIGER, Fundmünzen (nota 6), pp. 135s.

19 Cfr. Michael MATZKE: Milano, in MEC 12 (c. s.).
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FIG. 11-13. Fermo, signoria. Francesco Sforza, denaro, 1434-1446, IRMS 10, n. 13,
CSI 5151-4: 16; n. 41, CSI 5198-1: 5; n. 43, CSI 5199-2: 35, 3

Il caso più interessante è quello del denaro anonimo di Pesaro,
tradizionalmente chiamato “quattrino” e attribuito alla signoria di
Galeazzo Sforza, durata poche settimane nel 1512 (figg. 17-18). Que-
st’attribuzione, però, è sempre stata dubitativa, come ultimamente ha
sottolineato anche Andrea Cavicchi, e appare anzi impossibile con-
fermarla considerando la grande diffusione di detto denaro e il gran-
de numero delle varianti note: quattro principali nel catalogo del Ca-
vicchi e 31 nel CNI. Dopo tutto questo tipo di moneta non c’entra
col sistema monetario pesarese del tempo 20.

Non solo la “bella” testa di un santo di forma inconsueta, ma
anche le legende sconvolte intorno a questa testa rendono ovvio che
si tratta di una moneta imitativa, ovvero moneta cattiva destinata, per
quanto risulta, all’area monetaria lombarda. Non si riesce nemmeno
a identificare il santo, il cui nome oscilla tra S DIVINCENTIVS e
DIVNCENTIVS, a volte identificato con S. Vincenzo e in altre con
S. Decenzio, anche se finora nessuna identificazione ha convinto, né
può convincere. È chiaro soltanto che il denaro in questione è stato
coniato al nome di un dominus Pisaurarum, altrimenti l’origine della
moneta sarebbe totalmente oscura.

Ora la presenza di due esemplari di questo tipo monetario nel
contenuto del cofanetto devozionale della cripta di Airolo, che per lo

20 Andrea CAVICCHI: Le monete della zecca di Pesaro dalla Signoria dei Malatesta
a Francesco Maria II Della Rovere, Gubbio 2009, pp. 69s, n. 111-114; CNI XIII, pp.
459-462, n. 1-31.
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più chiude negli anni 1480, costringe a ridatare queste monete abba-
stanza comuni e ad attribuirle al ‘400, cioè a prima del 1490 21. Però,
confrontate con monete simili di area lombarda, diventa evidente che
vanno piuttosto datate alla metà del ’400 per riprodurre monete lom-
barde del periodo, specialmente denari milanesi della Repubblica
Ambrosiana durata dal 1447 al 1450 (fig. 14) 22. Ma la zecca di Pesa-
ro non è l’unica ad imitare queste monete milanesi comunissime: lo
fanno, infatti, anche denari pavesi coniati sotto Francesco Sforza
conte di Pavia dopo il 1447 (fig. 15), e altri di Novara e ancora de-
nari imperiali di Asti anonimi (fig. 16). Considerando poi la variazio-
ne delle croci del rovescio, sembra addirittura che le predette zecche
di area lombarda si siano accordate per le loro coniazioni. In ogni
modo i denari sono collocabili intorno alla metà del ’400, e tutti i
quattro tipi, compresi gli anonimi di Pesaro, sono presenti nel cofa-
netto di offerte trovato nella parrocchiale di Airolo.

FIG. 14-16. Monete lombarde della crisi monetaria di metà 1400: Milano, zecca co-
munale. Denaro, 1447-1450; Pavia, zecca comitale, Francesco Sforza (conte
1447-1450), denaro; Asti, zecca ducale, Carlo d’Orléans, denaro, tutti provenienti
dalla chiesa dei SS. Nazario e Celso ad Airolo (IRMS 10, n. 3, CSI 5061-3: 11; n. 3a,
CSI 5061-3.1: 144; n. 3c, CSI 5061-3.3: 41).

21 IRMS 10 Ticino, catalogo, n. 3c, CSI 5061-3.3 (cofanetto nella cripta): 79 e
80: CNI XIII, p. 459, n. 6 e 1.

22 Cfr. Carlo CRIPPA, Le monete di Milano, Milano 1986, p. 144, n. 4; IRMS 10
Ticino, catalogo, n. 3, CSI 5061-3: 11.
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Dunque i denari spuri di Pesaro debbono essere attribuiti al tem-
po della signoria di Alessandro Sforza, che ha governato dal 1445 al
1473 e che ha fatto anche copiare una trillina pavese con tre anelli
battuta sotto Francesco Sforza dal 1447 23. Così le due zecche di Pe-
saro e Fermo e i due Sforza si facevano buona compagnia.

È bene però precisare che questi denari cattivi non sono tanto
un’espressione del carattere della famiglia Sforza, quanto un fenome-
no di questo periodo che risente di particolari eventi, come la crisi
monetaria causata dalla mancanza di metallo prezioso, durata fino al
1470 e interrotta con l’arrivo di argento dal Tirolo, o di conflitti,
come le guerre civili scatenate per la successione di Filippo Maria
Visconti (1412-1447), che alimentavano un’abbondante produzione
di falsa moneta milanese.

FIG. 17-18. Pesaro, signoria. Alessandro Sforza, denaro, 1445-1473, IRMS 10, n. 3c,
CSI 5061-3.3: 79 e 80, 2.

In questo senso la zecca di Valenza Po è anche un fantasma. Ne
esistono solo alcuni denari di tipo milanese con testa nimbata, tipo S.
Ambrogio. Solone Ambrosoli pubblicò nel 1904 un articolo in cui
faceva conoscere monete così, provenienti dal ripostiglio di Codesi-
no/Carsago 24, e ne ha interpretato le storte legende come indizio

23 CAVICCHI, Pesaro (come nota 20), p. 21, n. 12.
24 CNI II, p. 423; Solone AMBROSOLI, Di una nuova zecca lombardo-piemontese,

RIN 14 (1901), pp. 383-386 = IDEM, Di alcune zecche italiane, in “Atti del Congresso
Internazionale di Scienze Storiche”, Roma, 1-9 aprile 1903, vol. 6, Roma 1904, pp.
183-185; cfr. capitolo “Valenza Po” in MEC 12 (c.s.).

17 (Ingrandimento 2:1)
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della zecca di Valenza Po. Altre invece ha riferito alle officine di Pie-
tra Gravina, Mede e Modondone, non riuscendo però a giustificare il
diritto di monetazione per tali località minori. Il re Vittorio Emanue-
le III ha poi inserito nel CNI solo la zecca di Valenza Po, ma in
realtà queste monete sono solo falsi d’epoca, come se ne conoscono
per altri periodi. Ad ogni crisi monetaria e politica seguivano feno-
meni del genere ed ogni volta appariva semplice e conveniente pro-
durre moneta imitativa e cattiva 25. Si spiegano così anche i denari
imitativi di Fermo, Pesaro e tanti altri.

Note conclusive

I ritrovamenti monetali nelle chiese del Canton Ticino dimostra-
no chiaramente che questa regione faceva parte dell’area monetaria
lombarda ovvero milanese: dominano sempre le zecche lombarde
principali, Milano e in seconda linea Pavia, poi Cremona, Bergamo e
Como, tutte integrate nell’area monetaria lombardo-milanese. Anche
le monete imitative di monete milanesi fanno parte di questo sistema
monetario lombardo, e quindi si trovano nelle chiese ticinesi.

Come nel caso di altri ritrovamenti monetali in chiese 26, anche le
monete del Canton Ticino rappresentano per lo più lo spettro della
moneta spicciola in circolazione, tra cui anche la forestiera e non
spendibile nella zona. Così proprio per questo vi si trovano in mezzo
anche tipi monetali rari e addirittura ancora sconosciuti, come l’obo-
lo di Como attribuibile al periodo di Azzone Visconti. Il caso ecce-
zionale del cofanetto di SS. Nazario e Celso di Airolo permette a sua
volta alcune nuove classificazioni monetarie, tra cui quella dei denari
anonimi di Asti e di Pesaro appartenenti al periodo della gran penu-
ria d’argento in Italia intorno alla metà del ’400.

Come visto, gli esaminati ritrovamenti sono anche uno specchio
delle relazioni tra le Marche e la Lombardia e ciò è stato sufficiente-
mente evidenziato, anche se la monetazione delle Marche doveva in-
cidere molto poco sulla circolazione monetaria lombarda, stando alle
poche monete imitative annoverate su 1070.

25 Cfr. per le zecche in Piemonte Michael MATZKE, La monetazione in Monfer-
rato ed i primi denari monferrini, in Luca GIANAZZA (ed.), “La moneta in Monferra-
to tra Medioevo ed Età Moderna. Atti del Convegno internazionale di Studi”, Tori-
no 26 ottobre 2007, Torino 2009, pp. 35-57, particolarmente pp. 47-53.

26 Cfr. DUBUIS, FREY-KUPPER (ed.), Trouvailles monétaires d’églises (come nota 2).
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Marco Callegari

LE MEMORIE DELLA ZECCA FERMANA
ILLUSTRATE DAL CANONICO MICHELE CATALANI:

ORIGINE DELL’EDIZIONE

Prima di entrare in medias res, vorrei fare una brevissima pre-
messa.

Come appare evidente sin dal titolo, questo non sarà un interven-
to di argomento strettamente numismatico. Piuttosto potrebbe essere
più correttamente considerato di bibliografia analitica o critica, mu-
tuando tali termini dal mondo anglosassone degli studi sul libro,
dove la analitical o critical bibliography si occupa di tutti gli stadi del-
la vita di un’opera dalla sua ideazione, alla redazione, alla stampa,
alla vendita, alla circolazione, fino anche al fenomeno del collezioni-
smo dei singoli esemplari di una edizione. Nella mia duplice veste di
bibliotecario di un importante museo di numismatica – il Museo
Bottacin di Padova – e di storico del libro, ho potuto constatare
quanto influiscano nel mondo degli studi numismatici non solo le
scoperte di nuove monete o la preparazione di importanti – se non
addirittura fondamentali – studi, ma anche di come tutto questo ven-
ga poi divulgato per mezzo della carta stampata o attualmente con
altri media. È da considerarsi inoltre che senza tali mezzi di trasmis-
sione dell’informazione, una qualsiasi scoperta non sarebbe più tale
proprio perché sconosciuta alla comunità degli studiosi.

È però piuttosto rara l’opportunità di poter ripercorrere il modo
in cui sia stata concepita e realizzata un’opera di numismatica del
XVIII secolo. Nel caso delle Memorie della zecca fermana risultano
essere illuminanti le lettere conservate nella Biblioteca Civica “Romo-
lo Spezioli” di Fermo inviate all’autore Michele Catalani da Guido
Antonio Zanetti, curatore ed editore della Nuova raccolta delle mone-
te e zecche d’Italia in cui vennero inserite nel terzo tomo. Anche se
sfortunatamente non sono state ritrovate le risposte di quest’ultimo, è
possibile ricostruire quasi passo a passo il making on della disserta-
zione del fermano e contemporaneamente comprendere anche il ruo-
lo che ebbe lo Zanetti nella sua redazione.

“Sono già alcuni ordinarj da che il nostro sig. Olivieri mi diede
l’aviso di avere Vostra Signoria Illustrissima preso a sua persuasio-
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ne l’impegno di tessere la dispensa delle Monete Fermane” 1: con
queste parole si apre la lettera datata 7 novembre 1778, con cui
Guido Antonio Zanetti prendeva il primo contatto con Michele
Catalani. Per la verità il nome del Catalani gli era stato segnalato
dall’erudito pesarese Annibale degli Abbati Olivieri Giordani, a cui
il 3 ottobre 1778 Zanetti comunicava il proprio gradimento come
autore di uno scritto sulla zecca di Fermo, in quanto “non ho alcu-
no in vista che scrivere possa la dissertazione di quella zecca, né io
ho documenti da poterlo fare”.

Se la figura di Guido Antonio Zanetti 2 è ben conosciuta tra i
numismatici e ancor più quella del fondatore della Biblioteca Oli-

1 Biblioteca Civica “Romolo Spezioli” di Fermo (da ora in poi BCFermo), ms
1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Catalani, Bologna 7 no-
vembre 1778.

2 Sulla figura dello Zanetti si veda la monografia uscita dopo la fine del conve-
gno: Michele Chimienti, Guido Antonio Zanetti. Un numismatico all’epoca dell’illu-
minismo, Bologna, Tonelli Tipografia, 2011.

FIG. 1 Michele Catalani.
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veriana di Pesaro, forse è necessario spendere due parole su Mi-
chele Catalani 3.

Nato a Fermo il 27 settembre 1750, in virtù del nobile casato a cui
apparteneva poté frequentare le scuole dei Gesuiti, divenendo allievo
del gesuita Stefano Antonio Morcelli celebre epigrafista 4. Nel 1766 en-
trò tra i Gesuiti nel noviziato di Sant’Andrea di Roma, per poi prose-
guire e terminare gli studi nel Collegio Romano fino al 1773, anno
dello scioglimento dell’ordine. Tornato a Fermo, venne consacrato sa-
cerdote nel 1775 e destinato all’insegnamento delle materie umanisti-
che nelle scuole. Del 1777 è la pubblicazione della sua prima opera
sull’Origine dei Piceni, con una lettera introduttiva dell’Olivieri. Un
primo contatto col mondo della numismatica lo ebbe tramite la colle-
zione di antichità dell’amico e concittadino abate Antonio Benedetti.
La sua ricca collezione di monete venne studiata e pubblicata a cura
del Morcelli, proprio su suggerimento dell’antico allievo, che scrisse la
lettera introduttiva. Catalani pubblicò quindi nel 1778 una importante
opera sulle antichità di Fermo, Origini e antichità fermane 5 e, dopo
aver concluso la dissertazione sulla zecca fermana, nel marzo del 1782
venne nominato canonico dall’arcivescovo di Fermo Andrea Minucci, a
cui vennero non a caso dedicate 40 copie della dissertazione uscite
separatamente dalla Nuova raccolta dello Zanetti. In seguito si concen-
trò sulla redazione dell’opera De Ecclesia Firmana (1783), che gli ri-
chiese un impegno particolarmente gravoso, chiedendo aiuto anche
allo Zanetti per reperire i documenti presenti a Bologna.

Evidente nei suoi scritti è l’impronta muratoriana, come si vedrà
in seguito, per l’attenzione ai documenti d’archivio e per il metodo
critico applicato nella sua ricerca storica, utilizzato con particolare ri-
gore anche nelle operette agiografiche successive sulle vite dei santi
Fermano e Vittoria. L’Olivieri – in questo modo era per brevità chia-
mato il pesarese nella corrispondenza – scrisse al Catalani l’8 ottobre

3 Sulla biografia del Catalani si rimanda a Alessandro Evangelista, Memorie su
la vita e su gli scritti del canonico Michele de’ conti Catalani di Fermo, Fermo, Tipo-
grafo Paccasassi, 1834.

4 Sul Morcelli si vedano in particolare: Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, a
cura di Carlos Sommervogel, V, Bruxelles, Scepens; Paris, Picard, 1894, coll.
1290-1305; Mino Facchetti, Il Morcelli e Chiari tra ’700 e ‘800, Rudiano (BS),
G.A.M., 1987; Stefano Antonio Morcelli (1737-1821). Atti del Colloquio su Stefano An-
tonio Morcelli, Milano-Chiari 2-3 ottobre 1987, Brescia, Morcelliana, 1990; Antonio
Fappani, Enciclopedia bresciana, 9, Brescia, La Voce del popolo, 1992, ad vocem.

5 In Fermo, pe’ Lazzarini stampat. capitol., 1778.
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del 1778, proponendogli “una nuova occasione di fare onore a sé, e
alla sua patria” 6. Con poche parole l’anziano erudito delineò al fer-
mano la nuova iniziativa editoriale dello Zanetti iniziata l’anno prece-
dente, che proseguiva quella lasciata incompiuta a Milano dall’Arge-
lati dopo solo sei tomi. Ma andava ben oltre. Con una punta di orgo-
glio rivendicava a sé il ruolo di colui che aveva “eccitato” lo Zanetti
a impegnarsi nell’opera, assistendolo con l’invio per una pronta pub-
blicazione di tutto ciò che aveva pronto sulla zecca di Pesaro e so-
prattutto facendosi intermediario – quasi regista si potrebbe dire –
con eruditi locali che potevano essere interessati al progetto, come
l’abate Mengozzi per la zecca di Foligno e monsignor Compagnoni
per quella di Macerata. Inoltre gli fornì una serie di riferimenti bi-
bliografici, da cui poter iniziare la ricerca – il capitolo XI della dis-
sertazione sull’istituzione delle zecche d’Italia del Carli, il De monetis
Italiae del Muratori e il De monetis Italiae medii aevi hactenus non

6 Lettera di Annibale degli Abbati Olivieri Giordani a Michele Catalani, Pesaro
8 ottobre 1778, pubblicata in Evangelista, Memorie su la vita e su gli scritti del cano-
nico Michele de’ conti Catalani di Fermo, pp. 78-79.

FIG. 2 Guido Antonio Zanetti.
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vulgatis del Bellini – invitandolo comunque a cercare monete ancora
inedite. Di fatto però l’aiuto dell’Olivieri si fermò qui.

Ben diverso invece fu il ruolo di Zanetti. Già nella prima lettera,
che ricordo risale al 7 novembre del 1778, dimostrava di avere le idee
molto chiare sul progetto editoriale e, infatti, diede immediatamente al
Catalani precise indicazioni su come strutturare la dissertazione: “le
dirò, che il dividerla in due parti con dimostrare nella prima cronologi-
camente le monete in essa [zecca] battute con quelle poche notizie
istoriche, che vi abbisognano, e nella seconda quali monete estere anno
[sic] avuto uso in Fermo, sembra il più chiaro e semplice” 7. Zanetti
inoltre scriveva che gli avrebbe inviato i disegni di una ventina di mo-
nete della sua collezione, mentre il fermano avrebbe potuto far fare le
riproduzioni delle sue e rintracciare i documenti negli archivi “per po-
ter con essi dimostrare il peso, bontà, e valore di esse” 8.

Mi permetto di fare un brevissimo inciso sulla collezione numi-
smatica appartenuta allo Zanetti: non è chiaro di quanti esemplari
fosse effettivamente composta. Ad esempio Michele Chimienti, citan-
do Giovanni Fantuzzi, riporta una consistenza di 4000 monete, av-
vertendo però di non avere altri riscontri sicuri. Tale cifra infatti
deve ora essere incrementata: in una lettera inviata al Catalani il 9
maggio 1779, Annibale degli Abbati Olivieri Giordani raccontava che
monsignor Giuseppe Garampi aveva avuto modo di vedere la colle-
zione dello Zanetti durante una sua visita a Bologna e che la sola
serie italiana contava diecimila pezzi. “Numero che mi fa stordire”,
commentava l’erudito pesarese 9.

Zanetti suggeriva inoltre al Catalani di consultare il secondo tomo
della Nuova raccolta, che in breve sarebbe uscito, in quanto nella dis-
sertazione sulle monete di Foligno aveva inserito il testo di un breve
apostolico, in cui si parlava della sospensione del corso dei bolognini
marchigiani, e pure la dissertazione sulle monete faentine, anch’essa
con notizie che avrebbero potuto essergli utili.

Catalani si mise immediatamente all’opera e la ricerca negli archi-
vi locali dette sin da subito buoni risultati, tanto che Zanetti espresse
la sua soddisfazione per le notizie documentarie che Catalani sotto-

7 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 7 novembre 1778.

8 Ibidem.
9 BCFermo, ms 1562, tomo III, lettera di Annibale degli Abbati Olivieri Gior-

dani a Michele Catalani, Pesaro 9 maggio 1779.

LE MEMORIE DELLA ZECCA FERMANA ILLUSTRATE DAL CANONICO CATALANI

291



poneva al suo giudizio. Ad esempio i due diplomi di Ottone IV del
1211 in cui concedeva alla città di Fermo di poter battere moneta e a

FIG. 3 Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia di Guid’Antonio Zanetti, t. 3, In
Bologna, nella stamperia di Lelio dalla Volpe, 1783, frontespizio.
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detta moneta di circolare liberamente (p. 276 e p. 488 nell’Appendi-
ce), scoperta considerata dallo Zanetti come “assai pregevole”, esor-
tandolo a inserire tutti quei documenti inerenti alla monetazione che
dovesse trovare, anche se di scarsa rilevanza per la zecca di Fermo,
perché invece avrebbero potuto essere utili ad altri studiosi, non di-
menticando così la sua funzione di editore.

L’autorità di Zanetti risulta evidente anche riguardo all’interpreta-
zione dei documenti, che Catalani gli comunicava mano a mano che
andava trovando. Sorprende ancora oggi la profonda conoscenza che
Zanetti dimostrava sulle vicende delle coniazioni papali e dei territori
dello Stato pontificio e la capacità di connettere notizie provenienti
da fonti diverse.

E sulla scorta di tali notizie Zanetti ebbe comunque conferma
che la prima delle monete da lui stesso disegnate per Catalani (un
“San Bartolomeo”) potesse appartenere all’epoca ottoniana per la
somiglianza di coeve monete anconitane e ravennati. Analogamente
al caso delle dissertazioni sulle zecche dei Gonzaga a opera di Ire-
neo Affò, al Catalani nella presente occasione è da attribuire la pa-
ternità – oltre che la redazione – della parte storico-documentaria,
mentre lo studio numismatico è da attribuirsi in massima parte a
Zanetti, sebbene a prima vista tale fatto non appaia molto eviden-
te.

Già all’inizio della collaborazione Zanetti inviò a Catalani i dise-
gni di 20 monete fermane della propria collezione, che servirono da
base per lo studio di quelle poi trovate a Fermo. Queste ultime ven-
nero spedite poi a più riprese a Bologna dal Catalani affinché Zanetti
stesso potesse studiarle e ricavarne il disegno per poter sì preparare
le tavole da inserire nel volume, ma soprattutto per poter ricavare la
sequenza cronologica dei tipi.

Un esempio. Il 6 maggio 1779 Zanetti comunicò di aver ricevu-
to un pacchettino tramite la posta contenente le monete fermane o
presunte tali speditogli dal Catalani. Restò particolarmente colpito
dal quattrino di Francesco Sforza recante nel dritto una rocca con
due torri simile alle raffigurazioni delle coeve monete genovesi (n.
XVII), mentre altre due monete, che erano state dubitativamente
considerate fermane dal Catalani, le aveva giudicate di zecche tede-
sche 10.

10 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 6 maggio 1779.
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FIG. 4 Michele Catalani, Della zecca e delle monete di Fermo, in Nuova raccolta delle
monete e zecche d’Italia di Guid’Antonio Zanetti, t. 3, In Bologna, nella stamperia di
Lelio dalla Volpe, 1783, p. 173.
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La sequenza dei tipi proposta dal Catalani – che purtroppo non è
nota – venne modificata da Zanetti dopo aver letto attentamente il
manoscritto della dissertazione nell’aprile del 1780. In mancanza di
documentazione certa, Zanetti basava le proprie valutazioni su consi-
derazioni stilistiche: ad esempio spostò tutte le monete con la legen-
da di San Savino dopo quelle coniate durante il pontificato di papa
Eugenio IV, ossia dopo la metà del XV secolo e non nel XIV secolo,
per la forma della croce nel rovescio simile a quella dei piccioli bat-
tuti dal Migliorati e dallo Sforza.

Se farà osservazione a detta croce, conoscerà che non è possibile credere
che nel XIV secolo usassero una simile forma, poi l’omettessero per farla
diversamente sotto al Megliorati e Sforza, per poi riprenderla dopo la metà
del XV secolo. Cioè lascierei in primo luogo quelle col nome di San Barto-
lomeo per essere le più antiche. In secondo luogo farei seguire subito quella
col Girone, poscia quella di Bonifazio IX, dopo quelle del Megliorati, Mar-
tino V e Francesco Sforza; farei seguire quella col nome di Santa Maria e
dopo quella l’altra col nome di San Savino prodotta dal Muratori. Indi
quelle di Eugenio IV ed in seguito l’altra d’argento con San Savino con le
altre di conio diverso in rame. Indi quelle con l’arme della città e l’ultima il
quattrino con la figura di San Savino 11.

Questa sequenza però non fu quella definitiva, in quanto Zanetti
subito ritenne di essere caduto in errore, giustificandosi col Catalani di
non avere avuto sotto agli occhi per la fretta tutte le monete e i dise-
gni, cosa che poi invece fece successivamente, forse anche a seguito di
ulteriori osservazioni trasmessegli dal Catalani. Furono comunque ap-
portate modifiche fino all’ultimo momento, tanto che venne inserito da
Zanetti il quattrino n. VI col girifalco il 18 maggio 1782, proprio al
momento dell’inizio della stampa, avendo ottenuto tale moneta fino ad
allora sconosciuta dal sig. Pietro Borghesi di Savignano 12.

Un altro episodio che testimonia la stretta collaborazione tra i
due studiosi: Zanetti ricevette l’impressione di un sigillo ritrovato tra
le rovine della fortezza di Fermo detta il Girone. Si trattava del si-
gillo del tiranno Mercenario di Monteverde, che però a lui era sco-

11 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 22 aprile 1780.

12 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 18 maggio 1782.
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nosciuto 13. Catalani lo riconobbe invece per quello che in effetti era
e quindi Zanetti gli suggerì di fare una breve aggiunta al testo, par-
lando della storia di questo signore di Fermo, e di usare tale sigillo
per illustrare anche il frontespizio delle 40 copie da stamparsi a par-
te 14, decisione che venne poi presa in via definitiva solo il 14 settem-
bre dell’anno seguente nel corso della stampa 15. Il sigillo venne però
inciso erroneamente con la S iniziale rovescia, ma non venne corretto
per non dover rifare la lastra 16.

Una piccola parentesi per segnalare un problema metodologico
sulla connessione tra documenti d’archivio e le monete esposto da
Zanetti al Catalani poco prima della pubblicazione della dissertazione
nella Nuova raccolta: pur non mettendo in dubbio la validità del pri-
vilegio di Ottone IV relativo all’istituzione della zecca fermana, Za-
netti manifestò il dubbio che la coniazione delle monete non fosse
stata messa in esecuzione subito.

Avrei voluto vedere l’asserzione di qualche cronista di que tempi, che vi
dovrebb’essere, per essere un’epoca troppo interessante, o pure qualche
instrumento che provasse il corso della medesima. Se mai nel pescar che fa
nell’Archivio, vegga se gli riesce di trovar menzione della moneta fermana
prima di quello che ha fatto, per così levar ogni dubbio che potesse venir a
qualcuno. Le monete adotte non sono una prova incontrastabile, perché
non si può decidere l’anno preciso che sono uscite di zecca, e così facile
egli è di poter sbagliare il giudicarle più o meno antiche per una cinquanti-
na d’anni 17.

È da segnalare un altro esempio che mostra il metodo utilizzato
nella curatela dell’opera da parte di Zanetti: questi informò l’autore
che i cambiamenti nel testo, che necessariamente doveva essere risi-
stemato per gli spostamenti avvenuti nella sequenza tipologica, sareb-
bero stati effettuati da lui stesso “perché ne sono avezzo, convenendo-

13 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 23 giugno 1781.

14 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 4 luglio 1781.

15 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 14 settembre 1782.

16 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 15 giugno 1782.

17 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 26 aprile 1783.
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mi per lo più di fare qualche mutazione in ogni dissertazione, e questo
lo faccio sempre a nome de rispettivi autori. Se poi la materia esige
qualche ulteriore spiegazione, la faccio in nota a mio nome, così ella
mi permetterà di proseguire, e specialmente il ragguaglio dell’editto

FIG. 5 Tavola delle monete di Fermo n. 1.
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sopra le monete statutarie” 18. È da notare che tale avvertimento risale
al 3 maggio 1780, ossia sei mesi dopo che il manoscritto “definitivo”
della dissertazione era stato inviato dal Catalani e non all’inizio della
collaborazione. D’altra parte Zanetti stesso aveva scritto al Catalani che
avrebbe dovuto aggiungere non poche note alla dissertazione sulla zec-
ca di Guastalla dell’Affò, che stava preparando alla stampa, “per schia-
rimento della materia” 19. In effetti mentre il testo è del Catalani, con
qualche intervento dello Zanetti, le note sono probabilmente quasi tut-
te – se non tutte – dello Zanetti, che alle citazioni bibliografiche unisce
considerazioni numismatiche e anche aneddoti frutto delle sue fre-
quentazioni di altri eruditi e delle loro raccolte numismatiche. Tale
modo di procedere – usuale da parte di Zanetti – pare sia stato accet-
tato di buon grado da parte di tutti gli eruditi dell’epoca vista la sua
fama, anche se forse è da verificare con più puntualità se questa ipotesi
sia applicabile più che altro a quegli eruditi che poco masticavano di
numismatica e che così si sentivano in qualche modo più sicuri e cor-
roborati nella loro trattazione.

Infine alcune considerazioni sui tempi di stampa – piuttosto lenti
– di tale dissertazione.

Il testo venne terminato da Michele Catalani nella sua prima ver-
sione nel settembre del 1779 20, ma allo Zanetti arrivò il manoscritto in
bella copia l’8 dicembre successivo 21. Al Catalani, che si preoccupava
di sapere quando sarebbe stata pubblicata la propria dissertazione, Za-
netti rispondeva nel marzo del 1780 che sarebbe stata posta sotto il
torchio subito dopo quella di Guastalla di Ireneo Affò, al momento in
corso di stampa e da porsi all’inizio del terzo tomo. Non poteva però
essere certo dei tempi “perché dipende dallo stampatore, il quale delle
volte mi fa sospirare, giacché a tutti promette di adempiere ciò che
desiderano, per cui poi restano indietro le opere”. Entro la fine del-
l’anno riteneva che sarebbe stata comunque stampata 22. Non andò

18 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 3 maggio 1780.

19 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 12 febbraio 1780.

20 BCFermo, ms 1562, tomo III, lettera di Annibale degli Abbati Olivieri Gior-
dani a Michele Catalani, Pesaro 12 settembre 1779.

21 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 8 dicembre 1779.

22 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 22 marzo 1780.
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così: nel gennaio dell’anno successivo infatti Zanetti spiegò al Catalani
di aver deciso di far eseguire l’impressione delle brevi dissertazioni sul-
le zecche di Sabbioneta e Bozzolo, anch’esse appartenenti ai Gonzaga,

FIG. 6 Tavola delle monete di Fermo n. 2.
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in modo che stessero vicine nello stesso tomo 23. La stampa fu differita
ancora, poiché vennero aggiunte in seguito le altre zecche gonzaghe-
sche e le prime monete coniate a Mantova prima di metter mano alla
dissertazione del Catalani. Le operazioni in tipografia ebbero finalmen-
te inizio nel maggio del 1782 e il 18 dello stesso mese venne spedito a
Fermo il primo foglio impresso per la correzione 24. Una sospensione
di due mesi – dai primi di settembre ai primi di novembre – occorse
per una lunga malattia dell’unico compositore della tipografia 25, ma
finalmente il 14 dicembre Zanetti poteva spedire la prova di stampa
dell’ultimo foglio 26 e il 4 gennaio del 1783 potevano partire da Bolo-
gna gli involti con le 40 copie stampate a parte con la dedica all’arcive-
scovo di Fermo, Andrea Minucci. Per l’uscita del terzo tomo della
Nuova raccolta si dovette invece attendere la fine dello stesso anno.

23 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 13 gennaio 1781.

24 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 18 maggio 1782.

25 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettere di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 14 settembre 1782; 8 novembre 1782.

26 BCFermo, ms 1562, tomo V, lettera di Guido Antonio Zanetti a Michele Ca-
talani, Bologna 14 dicembre 1782.

FIG. 7 Sigillo di Mercenario di Monteverde.
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Come si vede tempi lunghissimi (tre anni per gli estratti e quattro per
l’apparizione dell’opera generale), dettati più che altro da una poco
attenta pianificazione nella raccolta e nella stampa delle dissertazioni,
che andavano a sovrapporsi l’una con l’altra.

Vorrei terminare questo intervento riportando la chiusura che
venne posta dal Catalani alla prima parte dell’opera, quella riguar-
dante propriamente la zecca di Fermo, ma che, a mio avviso più pro-
babilmente è da attribuirsi a Zanetti stesso, considerato il tono e l’or-
goglio intellettuale che traspare tra le righe:

Ed ecco quali furono i principj della Zecca Fermana, quali le vicende,
quale la fine, quali le monete in essa coniate. Intorno a queste mi dichiaro
che forse altre ve ne avranno in qualche Museo, le quali non sono a mia
notizia pervenute. Sarò ben tenuto a chi le producesse alla pubblica luce.
Di più le monete da me pubblicate sono in gran parte di epoca ignota. Io
per fissarla ajutato mi sono delle notizie patrie e delle osservazioni fatte sul-
la fabbrica, bontà, e sul peso delle medesime, e mi sono più volte discostato
dalle altrui opinioni. Ma forse avrò errato ancor io: sarò però pronto a ri-
credermi, quando altri dotato di più cognizioni, e più lumi, dimostrerà il
contrario 27.

27 p. 341.
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Lucia Travaini

LE ZECCHE MEDIEVALI E MODERNE DELLE
MARCHE NELLA STORIA DEGLI STUDI

Desidero innanzi tutto ringraziare per l’invito al secondo conve-
gno di Studi numismatici marchigiani con una premessa: non sono io
l’esperta di zecche marchigiane, e i veri esperti sono qui presenti. Mi
è capitato, tuttavia, di occuparmi di zecche italiane fin dai miei primi
studi sulla collezione di Vittorio Emanuele III, e le zecche marchigia-
ne sono state ovviamente sempre ben presenti.

Le zecche sono alla base delle monete ed è importante cercarne
la storia, una storia che è storia del diritto, delle istituzioni oltre che
della tecnologia. Spesso sono state studiate e pubblicate monete sen-
za una particolare attenzione alla comprensione della zecca e di chi
avesse effettivamente il diritto di produrle, ed è per questo che da
tempo mi sono dedicata allo studio delle zecche in generale.

Solo fino al maggio 2011 chi avesse dovuto avviare uno studio ex
novo su tutte le zecche marchigiane forse avrebbe cominciato ancora
con il Corpus Nummorum Italicorum del 1932, e con uno sguardo alla
bibliografia dei fratelli Gnecchi del 1889 1, cercando poi ulteriore bi-
bliografia nei Survey of Numismatic Research, nelle riviste nazionali e
locali, negli atti di convegni, non sempre accessibili a tutti. Ora esiste
un’opera di insieme, quasi una enciclopedia delle zecche italiane, che
permette per ciascuna zecca di trovare molte informazioni e la biblio-
grafia da Muratori 1739 al 2009 in un’unica sede: per superare l’o-
stacolo della dispersione delle informazioni sulle zecche italiane, infatti,
circa dodici anni fa cominciai a pensare all’utilità di realizzare un libro
che raccogliesse in sintesi le notizie, con tutta la bibliografia e le fonti,
su tutte le zecche italiane medievali e moderne fino all’Unità, in Italia
e all’estero. Tanti sono i colleghi ed amici italiani e stranieri che hanno
aderito fin dall’inizio scrivendo voci di zecche, e solo pochi di quelli
invitati non hanno potuto accettare: questo libro è stato pubblicato nel

1 F. e E. GNECCHI, Saggio di bibliografia numismatica delle zecche italiane medie-
vali e moderne, Milano 1889.
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maggio 2011 con il titolo Le zecche italiane fino all’Unità per i tipi
dell’Istituto Poligrafico eå Zecca dello Stato SpA 2. Il titolo originale
era “Guida per la storia delle zecche italiane fino all’Unità”, titolo
cambiato dall’editore per abbreviarlo: per me e molti autori resterà la
“guida”, e con tale nome vi farò riferimento in queste pagine. Non è la
storia compiuta delle zecche, ma una base, una guida appunto, per
avviare un lavoro comparativo generale e per continuare. Per molte
voci vi si trova ricerca nuova e materiale inedito; per tutte le voci si
elencano i nominali emessi, le sedi, il personale. Vi sono in totale 545
voci: in Italia 248 zecche certe, probabili o incerte e 117 mai esistite,
creazioni storiografiche spesso basate su falsi; all’estero 78 zecche cer-
te, probabili o incerte e 25 mai esistite; 45 ossidionali, ed infine 32
zecche clandestine, solo un piccolo campione, tra cui nelle Marche an-
che Staffolo, paese di mia madre. L’idea originaria della “guida” stava
proprio nel gran numero delle zecche italiane e nella grande dispersio-
ne della bibliografia; per quest’ultima un esempio è un bell’articolo sui
conii della zecca di Massa Marittima pubblicato da Massimo Sozzi in
una rivista dal titolo “Studi per l’ecologia del Quaternario” 3: quanti
numismatici penserebbero di cercare in quella rivista?

Già nelle due giornate di questo convegno la ricerca è proseguita
e si sono aggiunti nuovi dati e materiali, ma almeno il libro Le zecche
italiane fino all’Unità potrà essere una base. Per quasi tutte le zecche
marchigiane l’autore principale è Roberto Rossi, autore delle voci
Ancona, Ascoli, Camerino, Fabriano, Fano, Fermo, Macerata, Mateli-
ca, Montalto, Pergola, Recanati, San Severino Marche, Tolentino
(progetto di zecca mai realizzato) e Caldarola (zecca quasi di sicuro
mai esistita); per Pesaro, Urbino, Fossombrone e Casteldurante l’au-
tore delle voci è Andrea Cavicchi; io ho scritto le brevi voci per Lo-
reto e Senigallia. Alcuni contributi sulla monetazione di fine Sette-
cento si devono al compianto Neri Scerni.

Per delineare la storia degli studi sulle zecche marchigiane non in-
tendo fare un elenco di studi e di studiosi, che sarebbe oltremodo
tedioso, ma cercherò dei punti fermi principali nel percorso di studio.
Comincio con Lodovico Antonio Muratori e il suo De moneta sive jure
condendi nummos, Dissertatio XXVII, in Antiquitates Italicae medii aevi,

2 L. TRAVAINI (a cura), Le zecche italiane fino all’Unità, IPZS spa, Roma 2011.
3 M. SOZZI, M. FIORI, Torselli della Zecca Massana al Museo Civico di Siena, in

“Studi per l’Ecologia del Quaternario”, 20, 1998, pp. 139-144.
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tomo II, Milano 1739 4. Qui si ricordano monete di Ancona, Ascoli,
Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro, Recanati, Senigallia, Urbino. Di
ciascuna moneta muratori indicava la collezione o il museo dove era
conservata ed i nomi di chi gli aveva comunicato l’esistenza del pezzo. I
disegni sono poco fedeli ma grosso modo le monete sono riconoscibili.

Delle zecche marchigiane trattò anche Gian Rinardo Carli rubbi
nel 1754 nel primo volume del Delle Monete e dell’Istituzione delle
Zecche d’Italia 5, e qui con maggiore attenzione ad un tentativo di orga-
nizzazione cronologica globale; per Ancona propone giustamente un
inizio nel XII secolo; per Ascoli cita un privilegio “sfuggito all’occhio
del Muratori” rilasciato da Corrado nel 1037 al vescovo; di Camerino
conosce le monete con sant’Ansovino o san Venanzio ma non sa da-
tarle ed inoltre colloca la zecca tra quelle del IX e X secolo; riporta
Fano che Muratori non aveva segnalata, riproducendo il disegno di
una moneta di Gregorio XIII (1572-85); per Fermo riporta il privilegio
del 1220 riferito da Muratori, e dubita del suo disegno della moneta di
Martino IV che deve essere in realtà letta per Martino V; per Pesaro
scrive che si hanno monete a nome di Alessandro Sforza ma con lungi-
miranza scrive che secondo lui ci devono essere monete dei Malatesti;
senza qui citare tutto vorrei ricordare che trattando di “Malatesta”
Carli Rubbi incluse una discussione su monete e medaglie precisando
che: “Bisogna certamente distinguere le monete dalle medaglie, perché
altrimenti il numero delle zecche d’Italia andrebbe all’infinito, ma quel
ch’è peggio in vece di rischiararsi, si confonderebbe sempre più la pur
troppo inviluppata materia delle zecche e delle monete” 6.

Erano i primi passi, continuati da Fililppo Argelati e soprattutto da
guido antonio zanetti nei suoi cinque volumi della Nuova raccolta delle
monete e zecche d’Italia, pubblicati a bologna tra 1775 e 1789, di cui
Michele Chimienti nella “rivista Italiana di Numismatica” ed in un li-
bro recente ha tracciato un completo profilo biografico e scientifico:
tra l’altro, la qualità dei disegni delle tavole di Zanetti è eccellente 7.

4 L. A. MURATORI, De moneta sive jure condendi nummos, Dissertatio XXVII, in
Antiquitates Italicae medii aevi, tomo II, Milano 1739 (anche in P. ARGELATI, De Mone-
tis Italiae variorum illustrium virorum dissertationes, vol. I, Milano 1750, pp. 1-98).

5 G. R. CARLI RUBBI, Delle Monete e dell’Istituzione delle Zecche d’Italia, vol. I,
L’Aja 1754.

6 CARLI RUBBI, cit., p. 215.
7 G. A. ZANETTI, Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia, Bologna: vol. I,

1775; vol. II, 1779; vol. III, 1783; vol. IV, 1786; vol. V, 1789. M. CHIMIENTI, La
figura di Guido Antonio Zanetti, numismatico e uomo dell’Illuminismo, «Rivista italia-
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Nel I volume di Zanetti troviamo la monografia Delle monete di
Gubbio e delle altre coniate nelle zecche dè duchi d’Urbino, un testo
di Rinaldo Reposati modificato dallo stesso Zanetti e pubblicato sen-
za nome dell’autore a causa della dura polemica sorta tra i due 8. Nel
I volume è anche la monografia di Annibale degli Abbati Olivieri
sulla zecca di Pesaro 9.

Nel II volume si pubblica il testo di mons. Gianagostino Grade-
nigo che descriveva la collezione di suo fratello Senatore Jacopo, or-
dinate per zecca, seguendo l’antico esempio di Muratori 10.

Nel III volume sono le Memorie della zecca fermana, illustrate da
Michele Catalani (o Casalani) accademico etrusco cortonese, di cui
tratta in questo convegno Marco Callegari 11.

Nel IV volume è la Notizia della zecca di Macerata di mons. Pom-
peo Compagnoni 12.

Si devono poi segnalare tra 1755 e 1779 i contributi di Vincenzo
Bellini con la pubblicazione di nuovi esemplari, zecca per zecca 13.

Ottimi i materiali e i disegni della monografia di Monaldo Leo-
pardi su Recanati del 1822 14.

na di numismatica e scienze affini», CIX (2008), pp. 355-433. M. CHIMIENTI, Guido
Antonio Zanetti. Un numismatico all’epoca dell’illuminismo, Bologna 2011.

8 [G. A. ZANETTI], Delle monete di Gubbio dè secoli bassi e delle altre coniate
nelle zecche dè Duchi d’Urbino, in Zanetti (a cura), vol. I, pp. 1-177 (testo di R.
Reposati modificato da Zanetti: cfr. CHIMIENTI, La figura cit.).

9 A. DEGLI ABBATI OLIVIERI, Della zecca di Pesaro e delle monete pesaresi dei
secoli bassi, in ZANETTI (a cura), vol. I, pp. 179-243.

10 G. GRADENIGO, Indice delle monete d’italia raccolte ed illustrate dal fu monsi-
gnor Gianagostino Gradenigo vescovo di Ceneda che si conservano presso Sua Eccellen-
za il Signor Senatore Jacopo di lui Fratello, al presente Provveditore Generale della
Dalmazia e dell’Albania, in Zanetti (a cura), vol. II, pp. 57-208.

11 Per le varianti del nome che si trovano nelle diverse edizioni si veda Callega-
ri in questo volume.

12 P. COMPAGNONI, Notizie della zecca di Macerata, in Zanetti (a cura), vol. IV,
1786, pp. 491-510.

13 BELLINI V. 1755, De monetis Italiae medii aevi hactenus non evulgatis quae in
suo musæo servantur una cum earundem iconibus dissertatio, Ferrara; pubblicato an-
che in Argelati V.

BELLINI V 1767, De monetis Italiae medii aevi hactenus non evulgatis quae in
suo musæo servantur una cum earundem iconibus dissertatio, Ferrara.

BELLINI V. 1774, De monetis Italiae medii aevi hactenus non evulgatis quae in
suo musæo servantur una cum earundem iconibus dissertatio, Ferrara.

BELLINI V. 1779, De monetis Italiae medii aevi hactenus non evulgatis quae in
suo musæo servantur una cum earundem iconibus dissertatio, Ferrara.

14 M. LEOPARDI, Notizie della zecca e delle monete recanatesi, Recanati 1822.
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Nel corso dell’Ottocento si veniva ad avere un quadro in grado
di delineare per somme linee la produzione delle zecche italiane, e
ovviamente di quelle marchigiane, fino al fatidico anno 1869; in quel-
l’anno comparvero il libro di Vincenzo Promis, Tavole sinottiche delle
monete battute in Italia e da italiani all’estero dal secolo VII a tutto
l’anno 1868, illustrate con note, Torino, ordinato per zecca, ed anche
il libro di padre Tonini Topografia generale delle zecche italiane stam-
pato a Firenze, dove si criticava l’ordinamento alfabetico per zecche,
proponendo un tentativo di presentazione storica. Proprio nello stes-
so anno quindi i due possibili sistemi di ordinamento delle monete
italiane venivano presentati e discussi 15. Nello stesso anno 1869,
inoltre, nasceva Vittorio Emanuele III.

Vittorio Emanuele III, nato nel 1869 e morto nel 1947, fu re dal
1900 al 1946. Fin da bambino collezionò monete e queste costituiro-
no la più grande passione della sua vita, come espressamente dichia-
rò egli stesso nel donare al popolo italiano la sua collezione nel 1946,
prima di partire per l’Egitto 16.

Il suo primo manuale di numismatica fu il Vade-mecum del rac-
coglitore di monete italiane, ossia repertorio numismatico che ne con-
tiene i motti e gli emblemi, i signori, i feudatari e le loro zecche,
pubblicato a Camerino da Bazzi e Santoni nel 1886 17. Sul fronte-
spizio della sua copia personale (conservata presso il Medagliere
del Museo Nazionale Romano a Roma) egli scrisse un sommario
per suddividere le monete italiane, quasi una premessa al Corpus,
databile tra 1889 e 1891, date da lui scritte all’interno del libro.

Nel 2010 si è ricordato il centenario della pubblicazione del
primo volume del Corpus Nummorum Italicorum, opera concepita e
seguita personalmente dal re, in venti volumi pubblicati tra 1910 e
1943. Il titolo completo dell’opera è Corpus Nummorum Italicorum,
Primo tentativo di un catalogo generale delle monete medioevali e

15 V. PROMIS, Tavole sinottiche delle monete battute in italia e da italiani all’e-
stero dal secolo VII a tutto l’anno 1868, illustrate con note, Torino 1869; ristampa
anastatica Forni, Bologna 1970. F. P. Tonini, Topografia generale delle zecche italiane,
Firenze 1869.

16 L. TRAVAINI, Storia di una passione: Vittorio Emanuele III e le monete, Sa-
lerno 1991; seconda edizione Quasar, Roma 2005.

17 BAZZI G., SANTONI M. 1886, Vade-mecum del raccoglitore di monete italiane,
ossia repertorio numismatico che ne contiene i motti e gli emblemi, i signori, i feudata-
ri e le loro zecche, Camerino (Macerata).
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moderne coniate in italia o da italiani in altri paesi, e non mi sem-
bra inutile ricordarne qui i titoli e la data di stampa:

I, Casa Savoia, Roma 1910.
II, Piemonte. Sardegna e zecche d’oltremonti di Casa Savoia, Roma

1911.
III, Liguria. Isola di Corsica, Roma 1912.
IV, Lombardia (zecche minori), Roma 1913.
V, Lombardia (Milano), Roma 1914.
VI, Veneto (zecche minori). Dalmazia, Albania, Roma 1922.
VII, Veneto. Venezia (parte I). Dalle origini a Marino Grimani,

Roma 1915.
VIII, Veneto. Venezia (parte II). Da Leonardo Donà alla chiusura

della zecca, Roma 1917.
IX, Emilia (parte I), Parma. Piacenza. Modena. Reggio, Roma

1925.
X, Emilia (parte II), Bologna. Ferrara. Ravenna. Rimini, Roma

1927.
XI, Toscana (zecche minori), Roma 1929.
XII, Toscana (Firenze), Roma 1930.
XIII, Marche, Roma 1932.
XIV, Umbria. Lazio (zecche minori), Roma 1933.
XV, Roma (parte I). Dalla caduta dell’impero d’Occidente al 1572,

Roma 1934.
XVI, Roma (parte II). Dal 1572 al 1700, Roma 1936.
XVII, Roma (parte III). Dal 1700 al 1870, Roma 1938.
XVIII, Italia meridionale Continentale (zecche Minori), Roma

1939.
XIX, Italia meridionale continentale. Napoli (parte I). Dal ducato

napoletano a Carlo V, Roma 1940.
XX, Italia meridionale continentale. Napoli (parte II). Da Filippo

II alla chiusura della zecca, Roma 1943.

Il volume dedicato alle Marche fu pubblicato nel 1932 e fu molto
importante per queste zecche, ma prima di questo vi furono altre
cose. Innanzi tutto cito gli studi di Giuseppe Castellani, e fondamen-
tale nel 1906 il suo Numismatica marchigiana pubblicato negli “Atti e
Memorie” della Deputazione di storia patria per le Marche, saggia-

308

LUCIA TRAVAINI



mente ristampato nel volume 100 della stessa rivista della Deputa-
zione 18.

Dopo l’interruzione dovuta alla prima guerra mondiale il re tornò
agli studi numismatici e nel 1919 si dedicò allo studio comparativo
delle zecche italiane dal 1000 al 1900 cercando di fissarne il periodo
di attività. Produsse dei grafici che sono stati il primo studio del ge-
nere in Italia e forse senza paragoni anche all’estero, così come senza
paragoni è il Corpus Nummorum Italicorum: anche i grafici, con altri
manoscritti autografi del re, sono conservati presso il Medagliere del
Museo Nazionale Romano a Palazzo Massimo, dove si trova anche la
collezione del re. Nel grafico VI relativo a Toscana e Marche le zec-
che erano suddivise per province: provincia di Ancona (zecche di
Ancona, Fabriano, Loreto, Senigallia), provincia di Ascoli (zecche di
Ascoli, Fermo, Montalto), provincia di Macerata (zecche di Cameri-
no, Macerata, Matelica, Recanati, San Severino) e provincia di Pesaro
(zecche di Casteldurante, Fano, Fossombrone, Montefeltro, Pergola,
Pesaro, Urbino).

FIG. 1 Le zecche marchigiane del grafico VI di Vittorio Emanuele III: i periodi di attivi-
tà certa sono campiti in nero, quelli di attività incerta sono campiti in grigio 19.

I dati a disposizione di Vittorio Emanuele nel 1919 erano impre-
cisi, i periodi di attività delle singole zecche erano spesso dei tentativi

18 G. CASTELLANI, Numismatica marchigiana, in “Atti e Memorie” della Depu-
tazione di storia patria per le Marche”, n. ser. 3, fasc. 3, 1906, pp. 237-277; ristam-
pato in “Atti e Memorie” della Deputazione di storia patria per le Marche», 100,
1995 [ma 1996], con il titolo Tardo medioevo nelle Marche, saggi di V. Aloisi, G.
Castellani, B. Feliciangeli, L. Rossi, V. Vitale, pp. 837-877.

19 Grafico realizzato da Marco Bazzini che desidero ringraziare.
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e in qualche caso erano determinati da veri e propri errori, come si
dirà oltre; Montefeltro, elencata come zecca, è una regione storica
legata alla signoria omonima e non certo una sede di zecca.

Provincia di Ancona:
Ancona: periodo di attività da metà Duecento al 1315 circa; inizia

poi un periodo incerto tra 1372 e 1435 circa e poi certo dal 1471 a
fine Settecento: si tratta di un errore basato sul libro di Tonini dove si
legge per le monete dei pontefici un periodo dal 1471 al 1796 20; l’ulti-
mo periodo di attività anconetana è indicato da un breve tratto a metà
Ottocento, corrispondente alla Repubblica Romana del 1849.

Fabriano: breve attività dopo la metà del ’400 e poi in momenti
separati nel ’500;

Loreto: incerta attività a metà ’300;
Senigallia: attività nella prima metà del ’500.

Provincia di Ascoli:
Ascoli: inizio incerto nel Duecento prima di Ancona, e poi attivi-

tà certa come Ancona da metà Duecento fino al 1510; ancora a fine
Settecento;

Fermo: attiva prima di Ancona, dal 1220 circa al 1526 circa; an-
cora a fine Settecento;

Montalto: breve attività nel periodo del pontificato di Sisto V e
ancora a fine Settecento.

Provincia di Macerata:
Camerino: periodo incerto nel Trecento e poi certo dal 1456 al

1535 circa e poi brevemente nella seconda metà del Seicento;
Macerata: attiva dal 1384 al 1585 circa e ancora a fine Settecento;
Matelica: fine Settecento;
Recanati: dal 1387 circa a inizio Seicento;
San Severino: fine Settecento.

Provincia di Pesaro:
Casteldurante: circa 1570-1595;
Fano: attiva nei periodi 1375-1518, 1530-40, 1560-1610, e ancora

a fine Settecento;
Fossombrone: 1475-1510;

20 TONINI, Topografia generale cit., p. 61.
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21 L’originale del grafico redatto da Vittorio Emanuele III è riprodotto in L.
TRAVAINI, Le zecche italiane, in Le zecche italiane cit., pp. 31-122, figura 10 a p. 89.
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Montefeltro (esempio dell’uso di dare a una zecca il nome di una
regione storica): attività incerta nel 1560-1635;

Pergola: fine Settecento;
Pesaro: 1348-1630 circa;
Urbino: circa 1424-48, 1495-1520, 1610-18, 1700-1730.

Quanto sopra elencato rispecchia i dati del grafico di Vittorio
Emanuele III, ma già nel 1932 il volume del Corpus dedicato alle
Marche modificava molte delle datazioni proposte nel 1919. Oggi,
con le informazioni di insieme disponibili nelle voci della “guida”
delle zecche, secondo le proposte di Roberto Rossi e Andrea Cavic-
chi, possiamo ulteriormente perfezionare le cronologie.

Il grafico qui a Figura 2 illustra comparativamente i periodi certi
e incerti di attività delle diverse zecche affiancando i dati del grafico
del 1919 (tratto nero per i periodi di attività certa e grigio per quelli
di attività incerta), quelli del Corpus (tratto grigio campito da righe
orizzontali per i periodi di attività certa e grigio pieno per quelli di
attività incerta) e quelli della “guida” delle zecche italiane (tratto gri-
gio campito da righe verticali per i periodi di attività certa e grigio
pieno per quelli di attività incerta).

La prima linea di ogni zecca corrisponde al grafico del 1919 ed è
già stata commentata. La seconda linea corrisponde ai dati del Cor-
pus e la terza ai dati della “guida”.

Per Ancona nel Corpus il re corresse la lunga linea di attività di-
segnata per tutto il Seicento fino al settecento ma fece riprendere la
produzione con Pio VI già nel 1778 mentre in realtà iniziò nel 1796.
Nella “guida” Roberto Rossi segna la data di apertura al XII secolo
come confermato da ricerche recenti 22, e come profeticamente pro-
posto di Carli Rubbi, sopra ricordato.

Il Corpus conferma per fabriano i dati quattrocenteschi ma am-
plia l’attività anticipando il periodo di produzione cinquecentesco,
come ulteriormente confermato da Roberto Rossi.

Per la presunta zecca di Loreto, segnalata come incerta nel 1919,
il Corpus dichiarava la falsità delle monete: vi si legge che loreto
“ebbe chirografo di autorizzazione pontificia ad aprire zecca ma nul-

Il grafico qui a fig. 1 è la realizzazione digitale del grafico del re, già pubblicata, con
le zecche toscane incluse, in M. BAZZINI, Cartine e grafici: le zecche italiane dal V al
XIX secolo, in Le zecche italiane cit., pp. 127-156, figura 4 a pagina 133, dove però i
periodi di attività incerta non risultano visualizzati.

22 R. ROSSI, Ancona, in Le zecche italiane cit., pp. 469-475.
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la coniò, e le monete pubblicate per questa zecca sono volgari falsifi-
cazioni” 23; il chirografo non è noto e i prodotti di questa presunta
zecca sono falsi moderni creati verosimilmente dal falsario Luigi Ci-
goi e pubblicati per lui da Federico Schweitzer 24.

Per Senigallia vi sono monete del duca di Urbino Francesco Ma-
ria I della Rovere (1501-38): si tratta di quattrini a suo nome con San
Paolino, e di monete anonime, anche esse verosimilmente attribuibili
allo stesso duca; lo studio dovrà essere approfondito date le numero-
se incertezze che restano.

Per tutte le produzioni di fine Settecento di Ascoli, Montalto,
Macerata, Matelica, Fano, Pergola, San Severino, nel 1919 l’avvio era
datato al 1775, anno di inizio del pontificato di Pio VI, poi corretto
nel Corpus in modo pertinente dato che le zecche attive per la pro-
duzione di monete sia papali e sia delle repubbliche giacobine si col-
locano tra 1796 e 1799. Delle zecche di questo periodo si è occupato
Roberto Rossi e in qualche caso Neri Scerni. Una collezione impor-
tante di queste monete si trova nel Museo dei Bronzi Dorati di Per-
gola pubblicata da Renzo Bruni nel 2007 25.

Per Ascoli il Corpus delimita meglio la produzione quattrocente-
sca, ma nella “guida” Rossi posticipa di alcuni anni l’apertura della
zecca rispetto al Corpus 26.

Per Fermo, l’attività che nel 1919 e nel Corpus è fatta iniziare nel-
la prima metà del Duecento, nella voce della “guida” inizia dopo la
metà del Trecento, e si tratta di una importante rivalutazione 27.

Per Montalto la datazione è invariata in quanto si tratta sempre
di monete di papa Sisto V con data ai suoi anni di pontificato.

Per Camerino nel Corpus e nella “guida” l’attività risulta progres-
sivamente anticipata nella prima metà del Duecento rispetto al grafi-
co del 1919 28.

23 Corpus cit., vol. XIII, p. 344.
24 L. TRAVAINI, Loreto, in Le zecche italiane cit., p. 785.
25 R. BRUNI, Catalogo della raccolta numismatica Don Giovanni Carboni, Museo

dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola, Repubblica di San Marino 2007; questo testo
è stato pubblicato anche in inserti separati nei seguenti numeri della rivista «panorama
Numismatico»: 219 , 2007, pp. 1-16; 220, 2007, pp. 17-32; 222, 2007, pp. 33-48; 223,
2007, pp. 49-64; 225, 2008, pp. 65-80; 226, 2008, pp. 81-96; 227, 2008, pp. 97-112.

26 R. ROSSI, Ascoli, in Le zecche italiane cit., pp. 497-499.
27 R. ROSSI, Fermo, in Le zecche italiane cit., pp. 659-661.
28 R. ROSSI, N. SCERNI, Camerino, in Le zecche italiane cit., pp. 557-559. il Cor-

pus elenca sotto Camerino anche le monete a nome di papa Clemente X (1670-76)
benché venga precisato che furono in realtà coniate a Roma.
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Per Macerata il Corpus anticipa l’apertura pur indicandola di-
scontinua nel Trecento, mentre Rossi nella “guida” riconosce un’atti-
vità continua dopo un periodo di inizio incerto 29.

Per Recanati i dati del Corpus posticipano l’apertura alla metà del
Quattrocento e nella “guida” il periodo di attività viene molto ridot-
to con anticipazione della chiusura 30.

Per San Severino, oltre alla nota attività di fine settecento, la
“guida” permette di visualizzare una breve attività documentata nel
1724, e due progetti mai realizzati nel 1512 e nel 1747 31.

La zecca di Casteldurante è presente nel grafico del 1919; il Cor-
pus elenca sotto questa zecca i quattrini emessi con riferimento a tale
località da Guidobaldo I di Montefeltro, pur precisando che furono
prodotti a Urbino; la voce nella “guida” riporta la storia degli studi
confermando che Casteldurante non fu sede di zecca 32.

Per Fano nella “guida” la data di inizio di attività, incerta per
qualche tempo, è posticipata rispetto a quanto proposto nel 1919 e
nel Corpus 33.

Per Fossombrone la “guida” conferma i dati del Corpus 34. Mon-
tefeltro, che era una “zecca” nel grafico del 1919, non compare nel
Corpus né tanto meno nella “guida”.

I periodi di attività della zecca di Pesaro risultano identici nel
1919 e nel Corpus, e molto simili nella “guida”, con qualche disconti-
nuità e con lieve differenza nella fine dell’attività, più precoce 35.

Per la zecca di Urbino il grafico del 1919 indicava periodi di atti-
vità molto frazionati, con una punta nella prima metà del settecento
del tutto ingiustificata; il Corpus compattava la produzione in modo
continuativo nel Quattrocento e Cinquecento, mentre la “guida” ne
anticipa la chiusura di circa venti anni 36.

Questa è una visualizzazione rapida dei lunghi passi della storia
degli studi, e invito alla consultazione delle voci nella “guida”.

Molti altri sono gli studi da ricordare. Tra questi la prima giorna-

29 R. ROSSI, Macerata, in Le zecche italiane cit., pp. 815-819.
30 R. ROSSI, Recanati, in Le zecche italiane cit., pp. 1059-61.
31 R. ROSSI, San Severino Marche, in Le zecche italiane cit., pp. 1134-36.
32 A. CAVICCHI, Casteldurante, in Le zecche italiane cit., p. 582.
33 R. ROSSI, Fano, in Le zecche italiane cit., pp. 655-657.
34 A. CAVICCHI, Fossombrone, in Le zecche italiane cit., p. 714.
35 A. CAVICCHI, Pesaro, in Le zecche italiane cit., pp. 1008-1013.
36 A. CAVICCHI, Urbino, in Le zecche italiane cit., pp. 1211-14.
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ta di studi numismatici marchigiani di Ancona del 10 maggio 1997 i
cui atti furono pubblicati a cura di Roberto Rossi negli “Atti e Me-
morie della Deputazione di storia patria per le Marche”, con con-
tributi per il medioevo di Andrea Saccocci e di Roberto Rossi 37; se-
guì nel 2001 il convegno di Trevi in Umbria dedicato all’agontano,
ideato inizialmente dall’amico scomparso Angelo Finetti, e i cui atti
furono pubblicati nel 2003 38.

Le liste di monete nei libri di matematica e di mercatura hanno
dato nuove fonti sulle monete marchigiane e specialmente sugli agon-
tani, citando altresì denari detti danesmarche che sono stati identifica-
ti da Roberto Rossi come denari di Ancona e probabilmente anche
di Ascoli 39.

Posso citare oggi due nuove liste di monete da trattati di algori-
smo che sto studiando; si tratta di due liste databili intorno al
1410-20 contenute in due trattati di aritmetica manoscritti apparte-
nenti alla stessa “famiglia” di testi: entrambe le liste, con poche va-
rianti, indicano agontani di Ancona a 11 once e 10 denari, agontani
di Rimini a 11 once e 9 denari, e agontani di Pepoli di Bologna a 9
once e 20 denari. Gli agontani di Ancona qui hanno un contenuto
inferiore a quello indicato nelle prime liste di inizi Trecento quando
il fino era dato a 11 once e 15 denari. Il contenuto degli agontani di
Rimini coincide con il valore dato nella lista di pseudo-Chiarini del
1380 circa. Gli agontani “di Pepoli” si riferivano ai grossi che Tad-
deo Pepoli (1337-1347) introdusse a Bologna ad imitazione del gros-
so agontano ma con lega inferiore 40.

Molto rilevante per la monetazione marchigiana la pubblicazione del
grande tesoro Ceccarani da Perugia, pubblicato a cura di Dorica Manco-
ni e Fiorenzo Catalli, con 3782 pezzi di cui 1702 di zecca marchigiana

37 R. ROSSI, (a cura), Monetazione e circolazione monetale nelle Marche: aspetti,
confronti con l’esterno, proposte, Atti della prima giornata di Studi numismatici mar-
chigiani (Ancona, 10 maggio 1997), in “Atti e Memorie” della Deputazione di storia
patria per le Marche, 102, 1997 (pubblicato 2001).

38 L. TRAVAINI (a cura), L’agontano. Una moneta d’argento per l’Italia medievale,
Atti del convegno in ricordo di Angelo Finetti (Trevi, Perugia, 11-12 ottobre 2001),
Perugia 2003.

39 R. ROSSI, Marca e ‘danesmarche’: un nesso tra storia economica e valutaria, in
“Proposte e ricerche”, 57, 2006, pp. 155-168. L. TRAVAINI, Monete mercanti e mate-
matica. Le monete medievali nei trattati di aritmetica e nei libri di mercatura, Roma
2003, p. 93.

40 Per le altre liste citate si veda TRAVAINI, Monete, mercanti cit., passim.
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studiati da Valentina Fornaci 41: si tratta del 45% dell’intero tesoro, con
importanti dati per le produzioni delle zecche di Pesaro, Ancona, Came-
rino, Fermo, Macerata, Recanati e in minor misura Ascoli.

La ricerca non finisce mai e molti sono ancora i punti da chiarire
nella monetazione marchigiana, per esempio il ruolo del controllo
pontificio sulle zecche signorili, o le datazioni delle emissioni definite
autonome o pontificie autonome.

Vorrei infine concludere con alcune osservazioni che riguardano la
simbologia delle zecche. Molte zecche inventate, o ingigantite nel loro
ruolo dalla storiografia, lo sono state perché la zecca era un importante
simbolo di autonomia. Nelle marche si arriva perfino a dare alla zecca
un ruolo quasi provvidenziale. Cito qui una testimonianza messa in
luce da Roberto Rossi nella “guida” delle zecche alla voce Camerino.
Dopo il terremoto di Camerino del 28 luglio 1799 un imprenditore
richiese ed ottenne nel settembre dal governo della Repubblica Roma-
na la concessione “alla Municipalità di Camerino di aprire una zecca e
di battere moneta di rame... per incoraggiare l’industria dei cittadini”
dopo le devastazioni. La zecca non fu mai aperta, ma anche se oggi le
zecche non possono più essere invocate come risorsa dopo i terremoti,
sono certamente punto di incontro di tanti studi e studiosi.

41 V. FORNACI, Le zecche marchigiane documentate nel tesoro Ceccarani, in D.
MANCONI, F. CATALLI (a cura), Un tesoro monetale di età medievale da Perugia, Peru-
gia 2008, pp. 61-66, 97-124.
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segretario di redazione

Supporto

I contributi proposti per la pubblicazione negli “Atti e memorie”, e in qualsiasi
altro volume della Deputazione di storia patria per le Marche, devono pervenire su
duplice supporto informatico e cartaceo: il primo è indispensabile per la lavorazio-
ne e l’editing, il secondo è uno strumento di controllo. Non saranno quindi accet-
tati contributi privi di supporto informatico in versione decentemente compatibile
con gli standard correnti.

Agli autori sono poi inviate per correzione le prime bozze.

Lunghezza e iconografia

Il contributo non deve superare i 60.000 caratteri (spazi e note incluse): trattasi
di 13-14 cartelle scritte con carattere Times New Roman a spazio 12 per il testo e a
spazio 10 per le note a pie’ di pagina.

Assieme al testo può pervenire – se indispensabile alla comprensione dell’argo-
mento – anche l’eventuale materiale iconografico, corredato da didascalie: in tal
caso ogni immagine va computata come 2.500 caratteri.

La responsabilità di quanto affermato nel singolo contributo è dell’autore che lo
firma; tuttavia la redazione si riserva di suggerire tagli, approfondimenti o modifiche
ai testi proposti e valuta se accettare il materiale iconografico presentato dagli autori.

Maiuscole

Si usino le maiuscole solo per i nomi propri, evitando nei nomi comuni le co-
siddette maiuscole di rispetto (re, papa, vescovo, ducato, municipio, ente, provin-
cia, ecc.) che non onorano nessuno e hanno un mediocre retrogusto dannunziano.
Nel dubbio si scelga la minuscola, che non è mai sbagliata.

Per es.

anziché il Comune di Montelusa si scriva il comune di Montelusa
anziché Guglielmo Duca di Norman-

dia
si scriva Guglielmo duca di Nor-

mandia
anziché la Camera dei Deputati si scriva la camera dei deputati
anziché Tomba Castello del Contado

di...
si scriva Tomba castello del contado

di...
anziché l’On. Ministro delle Finanze si scriva l’on. ministro delle Finanze
anziché la Serenissima Repubblica di

Venezia
si scriva la serenissima repubblica di

Venezia
anziché l’Ente Nazionale Idrocarburi

(ENI)
si scriva l’Ente nazionale idrocarbu-

ri (Eni)

Lo stesso per i sostantivi personali: “il re licenziò il ministro” descrive la stessa
situazione de “il Re licenziò il Ministro” ma rende meno irta la pagina.



Testo

Il capoverso deve essere indicato facendo rientrare alcuni spazi di rigo (si usi il
tasto TAB).

Nel testo i titoli di opere citate vanno in corsivo; i titoli di periodici vanno tra
virgolette doppie (“...”).

I brani citati brevi vanno indicati tra virgolette doppie e giustificati con nota a
pie’ di pagina. I brani citati di discreta lunghezza vanno in corpo minore rispetto al
testo, senza apporre le doppie virgolette ma giustificandoli con nota. Si indichino
eventuali omissioni nel corpo della citazione con tre punti in parentesi quadra [...].

Vanno in corsivo i termini provenienti da lingue diverse, quando non li si vo-
glia sostituire con un termine italiano (privacy, Lebensraum, calembour, ma anche
cursus honorum, comitatus, ecc.). Si possono porre in corsivo dei termini italiani
per indicare il loro significato peculiare.

Es.:
Verso il 1400 il signore Malatesta conservava delle selve: vi sono tracce di guar-

date del signore e di bandite.

Note

La Deputazione colloca le note a pie’ di pagina.
I numeri delle note vanno in esponente e senza parentesi. Si utilizzi la cortina

“Inserisci” selezionando poi “Note a pie’ di pagina”: funzione che consente, tra
l’altro, il riordino automatico delle note interpolate successivamente. Si batta uno
spazio vuoto prima del numero in esponente e si collochi l’eventuale punteggiatura
subito dopo il numero.

Es.:
Altre fosse da grano 1, che sorgevano presso il muro di cinta 2, erano state co-

struite da Berengario 3.

Citazioni.

Nelle citazioni in nota a pie’ di pagina di opere a stampa e di manoscritti e
documenti d’archivio si adottino i seguenti criteri:

Volumi monografici: la regola sarebbe nome dell’autore puntato e cognome per
esteso in MAIUSCOLETTO, titolo completo in corsivo, eventuale numero del volume,
casa editrice, luogo di edizione e anno, eventuale pagina o pagine di riferimento;
nel caso di più autori, i nomi vanno dati in sequenza separati da virgole:

Es.:
D. ROCHE, Storia delle cose banali. La nascita del consumo in Occidente, Editori

Riuniti, Roma 1999, p. 41;
R. VILLARI, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647, Laterza,

Roma-Bari 1994, pp. 95-98;
M. MONSAGRATI, R. P. UGUCCIONI, Vera storia della banda Grossi, Flaminia, Pe-

saro 1983.



Si osserva però che la ricerca bibliografica in internet, utile quanto oggi diffusa
(per es. su www.sbn.it), è ostacolata dal nome proprio incompleto. È quindi sem-
pre più opportuno che le citazioni bibliografiche lo rechino per esteso:

Es.:
CARLOTTA SORBA, Teatri. L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento, Il

Mulino, Bologna 2001;
AMEDEO QUONDAM, Risorgimento a memoria. Le poesie degli italiani, Donzelli,

Roma 2011.

Volumi miscellanei: si indichi, in luogo dell’autore, il curatore seguito dall’indi-
cazione “(a cura)”; nel caso di due curatori, i nomi vanno dati in sequenza separati
da virgole; se i curatori sono più di due, si può indicare il solo primo nome segui-
to dall’abbreviazione “et al.”.

Es.:
M. LANZINGER, R. SARTI (a cura), Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli

XVI-XX), Forum, Udine 2006
(oppure MARGARETH LANZINGER, RAFFAELLA SARTI (a cura), Nubili e celibi tra

scelta e costrizione (secoli XVI-XX), Forum, Udine 2006).

L’indicazione della casa editrice non è obbligatoria ma è consigliata nel caso di
edizioni reperibili sul mercato, oppure nel caso di enti ai quali è presumibile si
possa richiedere l’opera; è inutile invece indicare lo stampatore (salvo che per i
testi antichi: in questo caso l’indicazione è facoltativa) o l’editore da decenni scom-
parso. L’edizione, quando non è la prima, si indica con un numero arabo in espo-
nente dell’anno citato (es.: 19802).

Articoli in volumi di atti o miscellanei: nome dell’autore puntato o per esteso
(v. supra) e cognome per esteso in MAIUSCOLETTO, titolo dell’articolo completo in
corsivo, titolo del volume in corsivo preceduto da “in”, eventuale indicazione “atti
convegno” (con tra parentesi luogo e data del convegno), casa editrice, luogo di
edizione e anno, pagina o pagine di riferimento.

Es.:
FRANCESCO VITTORIO LOMBARDI, I conti Doria di Sassocorvaro (1510-1626), in

Sassocorvaro: istituzioni e società dal 1500 al 1900, atti convegno (Sassocorvaro, 26
settembre 1992), Sant’Angelo in Vado 1993, pp. 5-29.

Articoli su periodici: nome dell’autore in esteso o puntato (v. supra) e cognome
per esteso in MAIUSCOLETTO, titolo completo dell’articolo in corsivo, titolo del pe-
riodico fra virgolette doppie, numero, anno, eventuali altre indicazioni (serie, fa-
scicolo, ecc.) che individuino la pubblicazione, pagine.

Es.:
FEDERICO ZERI, Una natura morta di Federico Barocci, “Notizie da Palazzo Al-

bani”, XII, 1983, 1, pp. 161-163;

Con i manoscritti ci si comporti come per i testi a stampa sostituendo all’indi-
cazione dell’edizione quella dell’istituto di conservazione.

Es.:
D. BONAMINI, Abecedario degli architetti e pittori pesaresi, Biblioteca Oliveriana

di Pesaro, ms. 1009, cc. 2r-24v;
(oppure DOMENICO BONAMINI, Abecedario degli architetti e pittori pesaresi, Bi-

blioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 1009, cc. 2r-24v).



Per i documenti d’archivio si indichino: nome dell’archivio, nome del fondo in
corsivo, nome della serie in tondo, segnatura archivistica (busta, registro, volume,
ecc.), carte o pagine (se il pezzo non è cartolato, elementi atti a individuare il do-
cumento).

Es.:
Archivio di Stato di Roma, Buon Governo, s. IV, vol. 917, pp. 193-203;
Archivio di Stato di Pesaro, Delegazione apostolica, tit. VIII Governo, b. 29,

1846-1849, fasc. 3, “Cagli”.

Va da sé che gli istituti di conservazione si indicano per esteso la prima volta,
poi si ricorre a sigle predisponendo una apposita legenda o indicandole nella pri-
ma occorrenza.

Per es.:
Archivio di Stato di Macerata (d’ora in poi Asm), ...
Archivio storico comunale di Fermo (d’ora in poi Ascf), ...

Nel caso di ulteriori citazioni di una stessa opera, sia per le opere a stampa che
per i manoscritti, è sufficiente indicare il solo cognome dell’autore, le prime parole
del titolo dell’opera in corsivo seguite – senza virgola – dall’abbreviazione “cit.” e
il riferimento alla pagina. Se non è individuabile un autore, o nel caso di opere
curate, saranno sufficienti le prime parole del titolo:

Es.:
Rapporto di stima dei beni di Bianca Mosca, in Archivio di Stato di Pesaro, No-

tarile di Pesaro, Alessandro Perotti, vol. 1875, cc. 221-301 (nella prima occorren-
za); Rapporto di stima cit., c. 222v. (in occorrenze successive);

LOMBARDI, I conti Doria di Sassocorvaro cit., p. 26 (perché già citato sopra).

Illustrazioni

Se l’articolo prevede illustrazioni, queste vanno accompagnate da didascalie e
numerate progressivamente. L’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini, se
necessaria, sarà preventivamente acquisita dall’autore che la comunica alla redazio-
ne con gli estremi del caso.

In calce all’articolo, in caso di referenze fotografiche, va indicata la fonte dell’il-
lustrazione proposta, con il nome del fotografo, dell’ente o dell’archivio, seguito
dal luogo, oppure la fonte bibliografica.

Es.:
1, 2, 5 Michele Cangini, Loreto; 3, 4 Zampetti, Pittura nelle Marche cit., IV,

1991; 6, 7 Fondazione Cassa di risparmio di...

Principi di trascrizione per testi in latino e in volgare

Pur nella consapevolezza che ogni testo costituisce un unicum e che ottime e
svariate ragioni possono suggerire, di volta in volta, l’impiego di soluzioni diverse,
conservare le più minute peculiarità grafiche del documento è spesso un ostacolo
alla comprensione. Compito degli storici è di proporne la più corretta intelligenza
e interpretazione delle fonti: per questa ragione è opportuno intervenire – con pru-
denza e accortezza – su grafia, punteggiatura e maiuscole.



In generale, quindi, la punteggiatura, le maiuscole, i segni diacritici (apostrofo,
accento, tilde, ecc.), come pure la sillabazione delle parole, siano interpretati se-
condo criteri moderni. Per es. si elimini la “i” dopo c, g palatale e dopo i nessi gn,
sc quando la scrittura attuale la rifiuta (rocce, piogge, ognuno, invece di roccie, piog-
gie, ogniuno); si elimini la “h” etimologica o paretimologica tanto in posizione ini-
ziale che interna (ora, uomo, talora, invece di hora, huomo, talhora); si elimini la
“h” superflua negli allografi (poco, priegare, invece di pocho, prieghare); si risolvono
in “e” davanti a consonante, in “et” davanti a vocale, le conviventi e, et, &, 7
(segno tironiano per et); ecc.

Inoltre si sciolgano le abbreviazioni, ove possibile; le lacune si indichino con
puntini di sospensione fra parentesi quadre [...]; gli spazi bianchi nell’originale sia-
no resi con parentesi quadre vuote [ ]; eventuali integrazioni al testo vanno com-
prese tra parentesi uncinate < > .
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