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La moneta, vecchia realtà, o meglio, vecchia tecnica, oggetto di bra
mosie e di attenzioni, la moneta continua tuttavia a sorprendere gli uo
mini. Essa appare loro misteriosa, inquietante: così Fernand Braudel. 

E l’oro sembra possedere tali caratteristiche: vecchia realtà, presente nel
le società antiche in quanto segno del potere conquistato; vecchia tecnica, 
flessibile e mutevole strumento per accumulare ricchezza, capace di assumere 
forme le più diverse trasformando i desideri degli uomini in visibili realtà. 

Oggetto di bramosie e attenzioni, bene rifugio nei momenti più diffici
li, oggi come ieri, l’oro – e la moneta – hanno mantenuto immutato presso 
gli uomini di ogni età e ceto il loro fascino misterioso, inquietante anche in 
una società oramai irrevocabilmente attratta verso dimensioni sempre più 
astratte ed impalpabili di accumulo di capitali. 

La storia del suo essere “moneta”, mezzo di scambio e misura di valore, 
iniziata nei regni di Asia Minore, là dove già Erodoto favoleggiava di troni 
condannati ad una immobile fissità cristallizzata nel giallo metallo, là dove 
Creso, quello dell’oro, volle che sui piccoli lingotti che andavano accumu
landosi nella casse reali venissero raffigurati il leone e il toro, uno affrontato 
all’altro, in una dialettica contrapposizione di forza e regalità, è, per usare 
ancora le parole di Braudel, un meraviglioso indicatore.... dell’intera at
tività degli uomini, una luccicante realtà capace di incastrarsi, dovunque 
sia, in tutti i rapporti economici e sociali, duttile strumento di una eco
nomia di scambio, capace di reggere la pressione delle forze economiche che 
determinano il valore dei beni, ma anche rigido baluardo contro il dissolver
si della ricchezza a qualsiasi titolo accumulata. 

Un segno metallico che, nei tempi millenari della propria esistenza, pur 
essendosi dovuto confrontare con le leggi che governano tanto la vita delle 
monete quanto il commercio dei metalli, ha saputo mantenere intatto il pro
prio prestigio, da tutti accettato, a tutti noto: a Roma come a Bisanzio, a 
Genova come a Firenze o a Venezia, sulle sponde della Senna come nelle 
terre attraversate dal Reno o dal Danubio, nella city di Londra come sui 
mercati d’oltre oceano. 
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Anche per quanti abitarono gli immensi territori riuniti sotto le insegne 
delle legioni di Roma la moneta d’oro che, pur ingabbiata da Augusto in 
un sistema fisso di rapporti con le altre divise, aveva saputo serbare in
tatta nel tempo la propria purezza, rappresentò per lunghi secoli, più del
la terra, un porto sicuro nel quale cercare rifugio nei momenti di maggio
ri difficoltà. Fino a quando, a Costantinopoli, nella nuova capitale del-
l’Impero, l’oro di Roma, reso sacro dall’imago imperiale, si fece segno 
tangibile di una eredità alla quale una società sempre più ripiegata su se 
stessa guardava come ad un bene inalienabile, mentre in Occidente i bar
bari ancora non osavano profanare con l’effigie dei propri sovrani la sa
cralità dell’oro monetato. 

E mentre in Europa, nella lunga stagione che seguì al declino della cultu
ra e della potenza di Roma, la moneta d’oro cedeva il passo al più duttile ar
gento dei re franchi, sulle rotte del Mediterraneo le sacre immagini della tra
dizione cristiana, oramai indissolubilmente legate alla iconografia di bisanti, 
iperperi, michelati, cominciarono a confrontarsi con i versetti del Corano 
e il nome del Profeta impressi in caratteri cufici su una massa sempre cre
scente di minuti e preziosi lingotti. 

Vano anche, sul finire di quella straordinaria stagione che fu l’età di mez
zo, il tentativo del puer Apuliae Federico II di riportare in vita gli antichi se
gni del potere di Roma con la creazione dell’Augustale, una moneta d’oro 
dalle forme perfette. 

Ma l’oro, che il sogno di un Re non era riuscito a trasformare in uno stru
mento di crescita economica per le terre del meridione d’Italia alle quali egli 
l’aveva destinato, oramai controllato dalle compagnie mercantili e bancarie 
italiane avrebbe di lì a poco ripreso a circolare copioso sulle strade d’Europa 
e lungo le antiche rotte del Mediterraneo. 

All’oro miravano quanti, fra quattordicesimo e quindicesimo secolo, in
trapresero viaggi spesso senza ritorno alla ricerca delle fonti dell’oro, inol
trandosi nell’Africa nera o affrontando il mare aperto, mentre il Mediterra
neo andava perdendo la propria posizione centrale occupata fino dalle più re
mote antichità nella fitta rete di scambi che avevano interessato le popolazio
ni insediate sulle sue sponde. 

Altri, dopo Colombo, sulla scia delle caravelle avrebbero cercato il pre
zioso metallo giallo in terre spesso inospitali. 

E l’oro, in quel rapido mutare di orizzonti geografici e di equilibri econo
mici che segnò l’inizio dei tempi moderni, in quanto metallo monetato sem
brò perdere terreno nei confronti del meno nobile argento. 

La rigidità di alcune regole che ne avevano governato la vita dovette es
sere sacrificata. Essendo la bontà dell’intrinseco apparsa come un ostaco
lo insormontabile alla libera circolazione della moneta d’oro, si pensò di 
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porvi rimedio con la creazione dello scudo d’oro del sole, un nominale più 
duttile dei suoi antenati, destinato ad un rapido successo nei paesi dell’Eu
ropa moderna. 

L’oro monetato entrava ora a pieno titolo nell’agone monetario. 
Ma il passaggio dalla moneta metallica alla moneta segno era oramai al

le porte: negli anni trenta del secolo XX la sua coniazione infatti avrà termi
ne in tutti i paesi che l’avevano adottata. 

Una storia, quella dell’oro che si fa misura di valore pur restando merce 
di scambio, che gli autori dei tre saggi di questo volume tentano di ricostrui
re, partendo dall’antica Roma, attraverso l’Italia medioevale e rinascimen
tale, per concludere con il più ampio orizzonte del mondo moderno. 

Una storia che si fa documento nei 276 pezzi che formano la collezione 
esposta nelle tre bacheche appositamente allestite nella “Sala della Madon
nella” in Palazzo Koch, sede centrale della Banca d’Italia. 

ANTONIO FAZIO 
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parte prima 

SOLDI D’ORO
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L’ORO A ROMA 
di Silvana Balbi de Caro 

L’ORO NEI VERSI DI RUTILIO NAMAZIANO 

L’oro mortale: materia per ogni perversione! L’amore cieco dell’oro tra
scina a ogni empietà. Regali d’oro espugnano gli onesti matrimoni e pioggia 
d’oro compra i seni virginali. La fedeltà vinta dall’oro tradisce città fortifi
cate, è con le infamie dell’oro che infuria l’ambizione (RUT. NAM., de reditu 
suo I, 357-362). Così scriveva Rutilio Namaziano nel diario di viaggio 
mentre, costeggiando l’isola d’Elba, riandava col pensiero agli antichi 
miti che avevano popolato i luoghi del suo cammino. 

In quel principio di inverno del 415 (o del 416/417?) d.C. le piogge 
abbondanti e le strade insicure e mal ridotte avevano consigliato all’ex 
prefetto della città di Roma di scegliere, per il viaggio di ritorno nella sua 
terra di origine, la Gallia, devastata dalle scorrerie dei barbari, una piccola 
flotta di imbarcazioni leggere, facili da manovrare in caso di fortunali. 

Davanti, un cammino difficile. Le terre d’Italia ancora disseminate 
di fumanti rovine: si sceglie il mare perché le vie di terra, fradice in piano 
per i fiumi, sui monti sono aspre di rocce: dopo che i campi di Tuscia, dopo 
che la via Aurelia, sofferte a ferro e fuoco le orde dei Goti, non domano più 
le selve con locande, né i fiumi con ponti, è meglio affidare le vele al mare, 
sebbene incerto (RUT. NAM., de reditu suo I, 37-42). 

Roma... 
Alle spalle, l’amata terra di adozione, la città di Roma (fig. 1), sem

pre splendida di monumenti nonostante il saccheggio subito pochi 
anni prima per mano della soldataglia di Alarico (410 d.C.). Enume
rare i tuoi monumenti elevati e ricchi di trofei sarebbe come voler contare 
ogni singola stella. I templi splendono e, a cercare di ammirarli, confondono 
gli occhi .... fiumi sono catturati e rinchiusi dai tuoi edifici, superbe terme 
sfruttano interi laghi ... e come dire dei boschi racchiusi fra i tetti a riquadri 
di portici dove, di casa, gli uccelletti scherzano con vari canti? (RUT. NAM., 
de reditu suo I, 93 ss.) 
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Fig. 1
Impero romano, Nero
ne (54-68 d.C.). Aureus 
emesso dopo la riforma
del 64 d.C. recante al 
rovescio la personifica
zione di Roma (cat. I, 9) 
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Roma, una città che, resa più forte dalle avversità, aveva saputo 
rinascere, novella fenice, dalle proprie ceneri: Solleva il volto e i suoi 
allori ... splenda dalla corona turrita il diadema d’oro, fuochi perenni irraggi 
l’aureo scudo; aver cancellato l’affronto cancelli la triste caduta... è tua tra
dizione sperare dalle sventure fortune ... è ciò che guasta gli altri regni a 
rinforzarti: rinasci perché dai tuoi danni sai trarre forza e crescita (RUT. 
NAM., de reditu suo I, 115-121, 139-140). 

E questo mentre imperatori spesso imbelli si tenevano lontani dalle 
sue mura, sempre meno sicure. Mura sotto le quali si era fatto vedere Ala
rico già l’anno precedente il sacco del 410, e quello precedente ancora. 

Le ricchezze della città, i tesori dei quali erano stracolmi gli edifici 
pubblici e le abitazioni private, la fama di quei tesori, avevano contri
buito ad accendere nell’animo dei barbari la speranza di un ricco bot
tino ed accresciuto il prezzo del riscatto: quattromila libbre d’oro (più 
di 1300 kg) richiese il re dei Goti a Stilicone nel 407 d.C. per tenersi 
lontano dalle mura di Roma, una richiesta che, in seguito, secondo 
Zosimo, pare salisse addirittura a cinquemila libbre d’oro e trentamila 
d’argento, oltre a tremila pelli colorate di porpora, a quattromila tessuti 
in seta e a tremila libbre di pepe.2 

Cifre enormi anche se rapportate alle rendite di alcune tra le fami
glie romane all’epoca più in vista, le quali, a detta di Olimpiodoro, 
ricavavano annualmente dalle loro proprietà non meno di 4000 libbre 
d’oro (ca. 1300 kg), senza contare i guadagni provenienti dalla vendita 
diretta di grano, vino, olio e di altri prodotti agricoli, per un ammon
tare complessivo pari ad un terzo circa delle entrate in oro. Ma anche 
le famiglie di rango immediatamente inferiore sembra potessero con
tare su rendite non inferiori alle 1000/1500 libbre di oro l’anno.3 

Questa, dunque, la città dalla quale, con grande rimpianto, Rutilio 
Namaziano si allontanava. Una città che, anche se privata della pre
senza dell’Imperatore e della sua corte, godeva ancora di un indiscusso 
prestigio presso tutte le genti, una città le cui antiche strade cariche di 
storia avevano visto, ancora non molti anni prima, il corteo trionfale di 
Onorio salire verso il colle capitolino per celebrarvi la vittoria sui Goti. 

2 ZOSIME, Histoire nouvelle, ed. F. Paschoud, Paris 1979. 
3 Per il frammento di Olimpiodoro (extr. da PHOTIUS, Bibliothèque, 80, ed. R. HENRY, Paris 

1959) si veda G. DEPEYROT, Le bas-empire romain. Economie et numismatique (284-491), Paris 
1987, p. 127; v. anche D. VERA, Forme e funzioni della rendita fondiaria nella tarda antichità, in 
Società romana e Impero tardoantico. Istituzioni, ceti, economie (a cura di A. GIARDINA), vol. I, 
Roma-Bari 1986, pp. 367-447. 
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Fig. 2
Impero romano, Co
stantino (307-337 d.C.).
per Crispo Cesare. So
lidus aureus del 324 
d.C. recante al rovescio 
la Concordia seduta su 
trono con caduceo e 
cornucopia (cat. I, 19) 
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Ora il palazzo dei Cesari riacquista la sua pompa antica... scrisse Clau
diano, poeta di corte, in quell’occasione.4 

Erano, quelle di Rutilio e di Claudiano, le voci di uomini colti che 
alle enormi difficoltà interne ed esterne nelle quali si dibatteva lo 
Stato opponevano una fede caparbia nella antiche virtù del popolo 
romano, voci di un coro sapientemente orchestrato e diretto dall’auto
rità centrale, la quale per fare pressione sull’opinione pubblica non 
esitò a servirsi anche di quel formidabile strumento di trasmissione 
delle immagini e dei loro contenuti ideologici che erano le monete del-
l’Impero. 

... e le sue monete 
Si trattava, in quel principio del V secolo d.C., principalmente di 

solidi in oro, una moneta che, emessa al taglio di 72 pezzi la libbra, pesava 
24 silique, o carati (g 4,55), dei suoi multipli, i c.d. medaglioni, e delle sue 
frazioni, i semissi e i tremissi, del valore rispettivamente di metà e di un 
terzo di solido; ma anche di silique in argento, da 1/144 di libbra, del peso 
di ca. 2,27 g l’una, di mezze silique e di multipli di siliqua (medaglioni da sei 
silique in argento); e, sempre in argento, di miliarensi, sia pesanti (1/60 di 
libbra = g 5,46) che leggere (1/72 di libbra = g 4,55). 

Non mancavano neppure, per gli scambi al minuto, monete in 
bronzo di peso medio/basso, principalmente pecuniae maiorinae e 
nummi centenionales,5 oltre a piccole frazioni di ca. 1 g (comunemente 
indicate dagli studiosi moderni come AE 4).6 

Per la moneta d’oro, destinata a circolare anche al di fuori dei con
fini dell’Impero, furono scelti tipi che celebravano le vittorie riportate 
sui nemici di Roma, calpestati e umiliati da quegli stessi Augusti che reg
gevano, in collegiale concordia, le sorti del paese accompagnati dai vota 
dei sudditi (Concordia Augustorum, fig. 2; Victoria Augustorum, figg. 3-5). 
Un augurio, quello espresso attraverso i vota incisi sugli scudi da parata, 
che ritorna anche sull’argento, un metallo al quale la Città, adorna dei 
segni della vittoria, volle affidare un forte richiamo al valore dei suoi cit
tadini (Virtus Romanorum), monito per i barbari e gli stranieri. 

4 CLAUDIUS CLAUDIANUS, Carmina, L trans. M. PLATNAUER, II voll., London 1922; GREGO
ROVIUS, I, p. 151. 

5 CTh IX, 23, 1: pecunias quae more solito maiorinas vel centenionalis communes appellant. 
6 Per un quadro generale delle problematiche riguardanti la monetazione tardo imperiale si 

veda PH. GRIERSON, M. MAYS, Catalogue of Late Roman Coins in the Dumbarton Oaks Collec
tions, Washington 1992. 
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Fig. 3
Impero romano, Co
stantino II (337-340
d.C.). Solidus aureus 
recante al rovescio la 
Vittoria seduta su tro
feo di armi che incide i 
vota per l’Imperatore
su scudo sorretto da 
un amorino (cat. I, 20) 

Temi, questi, che sulla moneta divisionale in metallo vile assumono 
sfumature e significati diversi, grazie anche a raffigurazioni di una sug
gestiva semplicità formale. Roma, urbs felix, è, per i possessori delle pic
cole monete in rame, la città capace di assicurare pace e prosperità ai 
sudditi che possono contare sul valore dei suoi soldati (Virtus Exercitus) 
e sulle virtù delle quali si fregiano gli Imperatori (Gloria Romanorum, 
Salus Reipublicae, Concordia Augustorum).7 

La fedeltà dell’esercito (Fides militum), la concordia tra gli Augusti 
(Concordia Augustorum), la Pace e la Sicurezza dell’Impero (Pax, Secu
ritas Populi Romani), la Vittoria di Roma sui barbari (Roma victrix), la 

7 Per i tipi che compaiono sulle monete della tarda età imperiale si vedano il IX vol. del RIC, 
a cura di J.W.E. PEARCE, London 1951, e il V vol. dell’HCC di A.S. ROBERTSON, pubblicato 
nel 1982 dalla Oxford University Press (con ricca bibl. prec.). 
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Fig. 4
Impero romano, Co
stanzo II (337-361
d.C.). Solidus aureus 
recante al rovescio due 
Vittorie che sorreggono
una corona con inscritti 
i vota per l’Imperatore
(cat. I, 21) 
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Fig. 5
Impero romano, Valenti
niano II (375-392 d.C.).
Solidus aureus recante 
al rovescio gli Imperato
ri seduti in trono sorreg
genti globo; dietro, Vitto
ria (cat. I, 23) 



Fig. 6
Impero romano, Co
stantino II (337-340
d.C.). Solidus aureus 
recante al dritto la testa 
con diadema dell’Im
peratore (cat. I, 20) 

prosperità di una Città che aveva saputo pacificare il mondo (Urbs 
Roma Felix), questi i temi di una propaganda che, nutrita di immagini 
incise nel metallo, seppe raggiungere anche i più sperduti angoli del-
l’impero e le genti che premevano ai suoi confini, in anni nei quali la 
realtà di un esercito spesso infido e di una classe dirigente debole, ris
sosa, assetata di potere sembrava ad ogni passo voler smentire. 

E gli effetti di una tale martellante propaganda non dovettero tar
dare a farsi sentire. 
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Fig. 7
Impero romano, Co
stanzo II (337-361 d.C.).
Solidus aureus recante 
al dritto il busto dell’Im
peratore, il capo cinto da
diadema (cat. I, 21) 



 

 

 

   
    

Fig. 8
Impero romano, Valenti
niano II (375-392 d.C.).
Solidus aureus recante 
al dritto il busto dell’Im
peratore, il capo cinto 
da diadema (cat. I, 23) 

Come non restare soggiogati, infatti, dal fascino emanante dagli 
ieratici profili di un Costantino o dei di lui figli Costantino II 
(fig. 6) e Costanzo (fig. 7), di un Valentiniano (fig. 8), di un Ono
rio (fig. 9), di una astratta atemporalità, o non venire suggestionati 
dalle possenti raffigurazioni dell’Imperatore in armi che calpesta il 
nemico vinto (fig. 10), ma, soprattutto, come non accordare fiducia 
a messaggi impressi su tondelli splendenti come disco solare che, 
sulle ali del dio Denaro, erano capaci di raggiungere, incorrotti, 
anche le più remote terre dell’Impero? 

Fu, in effetti, un fiume d’oro che, sottratto ai tesori dei templi 
pagani o estratto dalle viscere della terra, tra quarto e quinto 
secolo si riversò nei circuiti finanziari dell’Impero sotto forma di 
moneta coniata. Erano, come si è detto, solidi e frazioni di solido 
che, emessi in metallo purissimo a partire dal regno di Costantino, 
erano divenuti ben presto l’ago della bilancia dell’intero sistema 
monetario romano. 
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Fig. 9
Impero romano di Oc
cidente, Onorio (395
423 d.C.). Solidus au
reus recante al dritto il 
busto dell’Imperatore,
il capo cinto da diade
ma (cat. I, 24) 

Più leggeri nel peso rispetto ai precedenti aurei, i solidi dovettero 
gran parte del loro successo alla strenua difesa che, fin dall’inizio, lo 
Stato fece del loro potere di acquisto. E, per i contemporanei, la stabi
lità della nuova moneta d’oro, la purezza del metallo, il peso pieno del 
tondello, le immagini impresse sulle sue facce, l’abbondanza delle emis
sioni tanto nelle zecche di Oriente quanto in quelle di Occidente sem
brarono il segno di una prosperità nuova, quasi un ritorno alla mitica 
età dell’oro cantata dai poeti. 
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Fig. 10
Impero romano di Oc
cidente, Onorio (395
423 d.C.). Solidus au
reus recante al rove
scio l’Imperatore in abi
ti militari, con stendar
do e Vittoria su globo,
che calpesta col piede
sinistro un prigioniero
(cat. I, 24) 
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Fig. 11
Repubblica Romana,
Oro marziale (III sec.
d.C.). Aureus da 60 
assi recante al dritto la 
testa elmata di Marte 
(cat. I, 2) 

BdM mon. 11.3 (2005)



L’ORO NELLA MONETAZIONE ROMANA
 

Le prime esperienze 
Era, quella dell’oro monetato, una esperienza con la quale Roma si 

era cimentata fin dall’età repubblicana, ma con modalità e finalità 
completamente differenti da quelle sottese alla grande produzione di 
moneta d’oro che caratterizzò l’età tardo imperiale. 

L’oro del giuramento prima, l’oro marziale poi, furono, infatti, solo le 
prime tappe di un’esperienza destinata a maturare nell’ultimo secolo 
della Repubblica, sotto la spinta decisiva degli scontri fra le diverse 
fazioni per la conquista del potere. 

Mentre però l’emissione degli stateri in oro con scena di giuramento va 
inquadrata in quella particolare linea politico-militare di temporanea 
adesione ad una realtà dominata dalla moneta greca che caratterizzò i 
primi approcci di Roma con i metalli pregiati (oro e argento), l’oro mar
ziale, con i tipi di Marte e dell’aquila su fulmine (figg. 11-12), appartengono 
già ad un sistema ponderale e di conteggio dichiaratamente romano, lo 
stesso usato per il bronzo e per l’argento dopo la coniazione del denario. 

La serie dell’oro marziale, infatti, articolata in tre nominali contraddi
stinti, secondo l’uso romano, da segni di valore (60, 40, 20),8 si basava su 
di una libbra di 288 scrupoli, della quale i tre tagli rappresentavano la 96a, 
144a e 288a parte, con un peso rispettivamente di scrupoli 3, 2 e 1. 

La sua emissione, nel quadro della circolazione monetale romana di 
III secolo a.C. decisamente orientata verso un dominio sempre più 
esclusivo dell’argento, appare del tutto eccezionale e trova una giusti
ficazione solo nelle particolari difficoltà che la Repubblica si trovò a 
dover affrontare negli anni della seconda guerra punica. 

Lo sforzo bellico necessario per rimettere in piedi l’esercito dopo 
la sconfitta subita a Canne e le spese necessarie per allestire una 
flotta da inviare sulle coste africane dovettero determinare una 

8 Tali segni di valore, che sulla base di quanto asserito da PLINIO, NH XXXIII, 13, 47 (v. infra nota 
13), erano stati interpretati come espressione di una valutazione in sesterzi, vengono ora, con mag
giore attendibilità, riferiti ad una valutazione in assi, conformemente a quanto, alla stessa epoca, 
accadeva per la moneta d’argento romana. Sul problema si veda, per tutti, M. CRAWFORD, Roman 
Republican Coinage, Cambridge 1974, I, pp. 34 s., 154; per il quadro storico v. P. MARCHETTI, Histoire 
économique et monétaire de la deuxième guerre punique, Bruxelles 1978; sull’eccezionale ritrovamento 
nel 1987 ad Agrigento di un tesoretto di 52 aurei romani della serie Marte/aquila su fulmine si veda 
M. CACCAMO CALTABIANO, Le prime emissioni dell’oro “marziale” romano: il tesoretto di Agrigento 
1987, in Quaderni dell’Ist. di Arch. Fac. Lettere e Filosofia Università di Messina, 5 (1990), pp. 1-17 
dell’estratto, la quale propone il 214 a.C. come cronologia iniziale dell’oro marziale. 
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Fig. 12
Repubblica Romana, 
Oro marziale (III sec. 
d.C.). Aureus da 60 as
si recante al rovescio 
un’aquila su fulmine 
(cat. I, 2) 



situazione di emergenza, che nel 209 a.C., come apprendiamo da 
Livio,9 portò le autorità ad autorizzare il prelievo straordinario di 
4.000 libbre d’oro dall’aerarium sanctius, ivi custodite per i casi di 
estremo bisogno (ad ultimos casus), e ad assegnarle in parte ai gene
rali che comandavano le truppe operanti in Italia per l’acquisto di 
merci in valuta pregiata.10 

Immediato, e suggestivo, appare a questo punto il confronto fra il rac
conto liviano e l’evidenza numismatica. La presenza, infatti, di alcuni 
simboli sull’oro marziale – una punta di lancia (Taranto?), un bastone, un 
pentagramma, un’àncora, una spiga, quest’ultima solitamente riconduci
bile a serie coniate in Sicilia – e il recente rinvenimento nei pressi di 
Agrigento del più consistente raggruppamento fino ad oggi noto di aurei 
del tipo Marte/aquila su fulmine, alcuni dei quali proprio con il simbolo 
della spiga, sembrano confermare il collegamento da alcuni ipotizzato tra 
il prelievo dall’aerarium sanctius di cui parla Livio e l’oro c.d. marziale. 

La coniazione di moneta d’oro da parte di Roma negli anni in cui 
più pressante si era fatta la minaccia di Annibale, quindi, sarebbe stata 
autorizzata per sostenere spese eccezionalmente gravose, come l’acqui
sto di grano in Sicilia o l’approvvigionamento del legname necessario 
per allestire la flotta che avrebbe dovuto trasportare sulle coste africane 
le armate romane, potendo contare su di una valuta particolarmente 
pregiata e, di conseguenza, ben accetta in zone già avvezze alla circola
zione dell’oro monetato.11 

9 LIV. XXVII, 10, 11-12 (L VII trans. F.G. MOORE, Cambridge-London 1958): Cetera expe
dientibus quae ad bellum opus erant consulibus, aurum vicensimarium, quod in sanctiore aerario ad 
ultimos casus servabatur, promi placuit. Prompta ad quattuor milia pondo auri. Inde quingena 
pondo data consulibus et M. Marcello et P. Sulpicio proconsulibus et L. Veturio praetori qui Gal
liam provinciam erat sortitus, additumque Fabio consuli centum pondo auri praecipuum quod in 
arcem Tarentinam portaretur; cetero auro usi sunt ad vestimenta praesenti pecunia locanda exerci
tui qui in Hispania bellum secunda sua fama ducisque gerebat. 

10 Il fatto sembra accreditare, nonostante i dubbi avanzati da molti studiosi in epoca moderna, 
la notizia riferita da PLINIO (XXXIII, 13, 47: v. infra nota 13) che riporta agli anni della 
seconda guerra punica la coniazione delle prime monete romane in oro (218–217 o 207 a.C., 
a seconda delle differenti versioni riportate dai codici). Per un esame approfondito delle 
spese di guerra sostenute da Roma negli anni della seconda guerra punica v. MARCHETTI, cit. 
supra a nota 8, specie a p. 352 ss. 

11 Sulla emissione di monete in oro da parte delle popolazioni brettie, alleate di Annibale, che 
abitavano i monti della Sila v. E.A. ARSLAN, Monetazione aurea ed argentea dei Bretti, Milano 
1989; su probabili fonti di approvvigionamenti dell’argento da parte di Annibale si veda S. 
BALBI DE CARO, G. DEVOTO, Ripostiglio di Belmonte Calabro. Analisi tecniche microscopiche, 
microchimiche e mineralogiche, in Stephanos nomismatikos (Edith Schönert-Geiss zum 65. 
Geburtstag, Herausgeg. von U. PETER), Berlin 1998, pp. 83-97. 
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Tra Repubblica e Impero 
Passato il pericolo cartaginese e riassestato il proprio bilancio, Roma 

non farà più ricorso ad emissioni straordinarie di moneta d’oro fino agli 
inizi del I sec. a.C., quando la classe dirigente romana non esitò a ser
virsi anche della moneta per accrescere la propria influenza ed ottenere 
l’appoggio delle parti politiche coinvolte nella lotta per il potere. Così 
fu per il rame, rimesso in circolazione dall’ala più demagogica del par
tito popolare; così per l’oro, nuovamente coniato dal conservatore Silla 
negli anni 84-80 a.C. 

Articolati in quattro serie, gli aurei sillani dovettero rappresentare 
per l’epoca una importante innovazione, ricca di significato più sul 
piano politico che su quello economico. 

Per questa via, infatti, Silla, reduce da una lunga e fruttuosa 
campagna militare condotta in Oriente contro il re del Ponto 
Mitridate, inaugurava una nuova linea politica che, rifacendosi ad 
una ideologia del potere di stampo orientale, mirava ad imposses
sarsi della Repubblica, trasformandola in un Regno di tipo elleni
stico. E ai contemporanei non dovette certo sfuggire lo stretto 
legame simbolico che univa gli aurei con doppia cornucopia emessi 
a suo nome agli stateri emessi dai Tolomei in Egitto. Fu, in effetti, 
quella di Silla la prima grande orchestrazione di una propaganda 
non più incentrata, come in passato, sui programmi delle diverse 
parti politiche, bensì rivolta alla celebrazione esclusiva e personale 
di un singolo individuo. L’innegabile legame esistente tra questo 
ritorno alla coniazione dell’oro e le vittorie riportate da Silla nel 
Ponto su Mitridate trova una conferma indiretta anche nell’unica 
emissione di moneta d’oro a noi nota fatta dagli alleati italici che 
negli anni 90-88 a.C. si sollevarono contro Roma, i cui tipi si 
rifanno a quelli di una moneta pontica, evidentemente copiata dai 
ribelli nella speranza di ottenere un qualche aiuto dal potente 
nemico di Roma.12 

Fu, comunque, solo dopo la morte di Silla, quando più violento e più 
ampio si fece lo scontro politico tra quanti aspiravano ad assumere la lea
dership della Repubblica, che la moneta d’oro, alla quale Roma aveva 

12 E.A. SYDENAM, The Coinage of the Roman Republic, London 1952, p. 95 n. 643. 
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Fig. 13
Repubblica Romana. 
Aureus di C. Caesar e 
A. Hirtius recante al drit
to la testa velata della 
Pietas con i tratti di Giu
lio Cesare (cat. I, 3) 

fatto in precedenza ricorso solo in circostanze eccezionali, cominciò ad 
occupare, anche se in maniera discontinua, un posto sempre più signifi
cativo nelle emissioni romane (fig. 13), fino ad un suo definitivo ed orga
nico inserimento nel sistema riformato da Augusto (fig. 14). 

La nuova moneta in oro, emessa all’epoca di Augusto dapprima al 
taglio di 40 pezzi la libbra,13 poi ridotto, sembra a partire dal 2 a.C., a 
42 pezzi (pari a 6,857 scrupoli = g 7,796), poteva essere cambiata con 
25 denari in argento oppure con 100 sesterzi in oricalco (una lega di 
rame e zinco) o, ancora, con 400 assi in rame. 

13 PLIN. NH XXXIII, 13, 47 (L IX, trans. H. RACKHAM, London 1961): Aureus nummus post 
annos LI percussus est quam argenteus ita, ut scripulum valeret sestertios vicenos, quod effectum in 
librali ratione sestertii, qui tunc erat CCCC. Postea placuit xxxx signari ex auri libris, paulatim
que principes inminuere pondus, et novissime Nero ad XXXXV. 
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Fig. 14
Impero romano, Augu
sto (31 a.C. - 14 d.C.).
Aureus con un toro 
cozzante al rovescio 
(cat. I, 4) 
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In oro venne coniato anche il quinario, del valore di 12 denari e 
mezzo. Il rapporto di valore tra oro e argento in età augustea si attestò 
su 1:12,25 ca. 

Ma, in un sistema nel quale i diversi nominali  erano legati da rap
porti fissi di cambio, per mantenere allineati i valori delle differenti 
monete in relazione alle variazioni di prezzo che i metalli potevano 
subire sul libero mercato, evitando così il rischio di speculazioni dovute 
agli squilibri tra il valore facciale dei pezzi e quello intrinseco, occor
reva intervenire con continui aggiustamenti sul peso e/o sul fino di uno 
o più elementi del sistema. 

Su questo delicato e precario equilibrio che, a partire da Augusto, si 
era venuto ad instaurare tra i metalli monetati, e segnatamente tra oro 
ed argento, si giocò tutta la politica di quanti, nei duecentocin
quant’anni successivi si trovarono a governare la cosa pubblica e ad 
occuparsi delle finanze dell’Impero. 

Un primo intervento inteso a ristabilire l’equilibrio tra i diversi 
nominali del sistema, specie tra quelli in metallo nobile, si ebbe sotto 
Nerone nel 64 d.C., quando venne ridotto ad 1/45 di libbra (scrupoli 
6,4 pari a g 7,277) il peso dell’aureus,14 del quale si mantenne però inal
terata la bontà intrinseca, mentre nei riguardi del denarius in argento 
si intervenne tanto sul peso, passato da 1/84 a 1/96 di libbra, quanto sui 
contenuti di fino, abbassati del 10% ca. (fig. 15) 

Dopo l’intervento di Nerone il sistema, sostanzialmente bimetal
lico, nel quale le emissioni in bronzo, anche se molto abbondanti spe
cie nei primi due secoli dell’impero, svolsero un ruolo complementare, 
si conservò praticamente inalterato, salvo alcuni aggiustamenti interni 
allo stesso resisi necessari per mantenere allineati i valori delle diffe
renti divise, fino alla grande crisi che nel corso del III secolo portò ad 
un enorme aumento dei prezzi di merci e servizi e ad uno stravolgi
mento dei tradizionali rapporti di valore tra le monete. 

Un secolo, il III d.C., che, apertosi con la riforma monetaria di Cara
calla e la creazione del c.d. antoniniano in argento, conobbe, pur tra 
alterne vicende, la rinascita dell’età di Aureliano, per concludersi poi 
con l’articolata serie di interventi sulla moneta adottati da Diocleziano. 

Un secolo durante il quale, a fronte della continua svalutazione 
della moneta in argento, l’aureus, oramai bene rifugio, vide accentuata 
la propria funzione statica di riserva di valore a scapito di quella, più 
dinamica, di mezzo di scambio. 

Ma l’aureus, che sempre più spesso veniva scambiato sulla base del 
suo peso e del valore di mercato dell’oro, era ancora una moneta? 

14 PLIN. NH XXXIII, 13, 47 (v. supra nota 13). 
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Fig. 15
Impero romano, Nero
ne (54-68 d. C.). Au
reus recante al dritto la 
testa dell’Imperatore
cinta da corona di allo
ro (cat. I, 9) 

L’aureus, merce o moneta? 
Nel 294 d.C. Diocleziano, nella speranza di dare all’Impero una 

moneta forte in grado di reggere il confronto con l’oro e di fornire ai 
prezzi una base stabile di riferimento, aveva puntato alla creazione di 
una moneta “grossa” in metallo bianco, il nummus argenteus, che fu 
emesso al taglio di 96 pezzi la libbra, con un fino dell’80% ca., e venne 
legato da rapporti fissi di cambio con le divise inferiori.15 

Nessun rapporto fisso di cambio fu invece stabilito con la moneta 
d’oro, il nummus aureus, la cui valutazione dipendeva esclusivamente 
dal prezzo di mercato dell’oro puro (figg. 16-17). 

15 Sulle monete emesse in età dioclezianea v. C.H.V. SUTHERLAND, From Diocletian’s reform 
(AD 294) to the death of Maximinus (AD 313), RIC VI, London 1967; per il testo dell’iscri
zione di Afrodisia v. M. GIACCHERO (ed.), Edictum Diocletiani et Collegarum, Genova 1974, 
vol. I, p. 233 s. 
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Fig. 16
Impero romano, 
Diocleziano (1a Te
trarchia, 293-305 
d.C.). Aureus re
cante al dritto la te
sta dell’Imperatore
cinta da corona di 
alloro (cat. I, 17) 



 

 

Sulla base, quindi, del prezzo di 72.000 denari la libbra fissato nel 
Calmiere del 301 d.C. per l’ “oro di coppella, in barre o in lingotti”, 16 

un aureus in età dioclezianea poteva essere teoricamente acquistato per 
1200 denari, fatto salvo l’aggio della buona moneta d’oro sia sulla 
moneta in argento sia sulle monete divisionali. 

Ma la riforma, nonostante i successivi aggiustamenti, tutti comun
que sempre incentrati sulla tradizionale difesa del potere di acquisto del 
vecchio e svalutato denario in argento, non sortì gli effetti sperati. Il 
valore di merci e servizi espresso negli svalutatissimi denari continuava 
a salire mentre andava sempre più contraendosi il volume delle emis
sioni di nummi argentei, il potere di acquisto dei quali risultava sempre 
più difficilmente sostenibile da parte dello Stato. 

IL SOLIDUS D’ORO 
E LA PROFUSA LARGITIO DI COSTANTINO 

Così stavano le cose quando, il 31 marzo del 307, Costantino 
assunse il titolo di Augusto. 

Al nuovo imperatore, insidiato nella scalata al potere da conten
denti numerosi e agguerriti, si presentava, tra l’altro, improrogabile, la 
necessità di allargare la base del consenso di cui godeva, assicurandosi 
l’appoggio dell’esercito, essenziale per mantenere la posizione conqui
stata. E, per far questo, occorreva assicurare continuità alle elargizioni 
imperiali alle truppe e garantirne il valore ancorandole ad una moneta 
stabile e in buon metallo. 

Un compito, questo, che non poteva essere svolto dall’oramai scre
ditato denario, il cui potere di acquisto era andato scemando di giorno 
in giorno. E Costantino puntò sull’oro. Solo ancorando, infatti, all’oro 
i donativa destinati ai militari era possibile garantirne il valore. Questo 
fece Costantino ed ebbe dalla sua parte l’esercito. 

Il nuovo nominale aureo, che da allora ebbe il nome di solidus 
aureus, venne emesso al taglio di 72 pezzi la libbra di metallo purissimo, 
con un peso di 4 scrupoli il pezzo (g 4,5479) (cfr. fig. 2). 

La sua coniazione, limitata in un primo momento alle sole zecche 
controllate da Costantino, dopo la sconfitta di Licinio nel 324 d.C. 

16 DIOCL. ed. pret. 28, 1°: [aurum] obryzae in regulis sive [in] solidis. (GIACCHERO, cit. a nota prec., 
vol. I, p. 206) 
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Fig. 17
Impero romano, Dio
cleziano (1a Tetrarchia, 
293-305 d.C.). Aureus 
recante al rovescio 
l’Imperatore in piedi a
sinistra con globo nella
mano destra (cat. I, 17) 
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e la riunificazione dell’Impero si estese anche alle terre di Oriente, 
dove il metallo prezioso giungeva in abbondanza dall’India e dal-
l’Armenia. 

Da quel momento il valore di tutte le altre divise in circolazione 
venne rapportato al solidus, divenuto oramai il perno dell’intero 
sistema monetario. 

Ma i cambiamenti introdotti da Costantino non furono senza con
seguenze per una popolazione già stremata da decenni di instabilità e 
di recessione economica. L’introduzione della nuova moneta e il suo 
mantenimento, infatti, causarono pesanti contraccolpi sia al patrimo
nio dei privati sia alle finanze dello Stato. 

Più che una semplice riforma monetaria quella varata dal vincitore 
di Ponte Milvio fu, in realtà, una vera e propria rivoluzione dell’intero 
sistema economico sul quale si reggeva l’Impero. 

E se il livello medio dei prezzi in termini di oro risultò, nel lungo 
periodo, abbastanza stabile, il suo aumento in termini di moneta divi
sionale pare sia stato enorme. Secondo i calcoli di alcuni studiosi17 il 
valore di un solido, che nel 324 d.C., regnante Costantino, era di ca. 
4.500 denari, nel giro di una quarantina di anni arrivò a toccare i 30 
milioni di denari. La creazione di un sistema monetario a base aurea, 
infatti, se da un lato garantì stabilità alla moneta grossa, segnò dal-
l’altro il crollo della moneta piccola, il cui potere di acquisto non 
venne più sostenuto dallo Stato. Le conseguenze, sul piano sociale, 
pare fossero disastrose. 

Un’eco della grave crisi che seguì alla creazione del solido costanti
niano è serbata anche in molti degli scrittori di IV e V secolo d. C. 

Tra le numerose voci che si levarono a denunciare le difficoltà nelle 
quali si dibatteva l’Impero, particolare interesse per l’acume dell’ana
lisi e l’originalità degli interventi proposti riveste, oggi, quella dell’A
nonymus autore del de rebus bellicis, forse un impiegato dell’ammini
strazione civile che compose il libello alcuni decenni dopo l’introdu
zione della nuova moneta.18 

Fu ai tempi di Costantino – egli scrive – che la smodata largizione 
(“profusa largitio”) di denaro assegnò ai piccoli commerci l’oro al posto del 
rame, il quale prima era considerato di grande valore.19 

17 Si veda, in particolare, E. LO CASCIO, Prezzo dell’oro e prezzi delle merci, in L’“inflazione” nel 
quarto secolo d.C. (Atti dell’incontro di studio di Roma 1988), Roma 1993, pp. 155-188. 

18 Anonymi de rebus bellicis liber, ed. Fond. Valla cur. A. GIARDINA, Anonimo, Le cose della 
guerra, Milano 1989. 

19 ANON. bell. 2,1 (Da quando cominciò la dissipazione e l’avidità). 
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Profusa largitio, questa la principale accusa che venne rivolta dai 
contemporanei ad un Imperatore il quale, davanti alla necessità di assi
curarsi la fedeltà dei soldati, quella fides militum tanto decantata dalla 
propaganda ufficiale, non esitò a largheggiare nelle donazioni di oro ai 
militari, senza tener conto delle conseguenze che una tale munificenza 
avrebbe comportato per l’erario e, di conseguenza, per le borse dei con
tribuenti, oppressi da un sistema fiscale sempre più oneroso; una muni
ficenza che, tra l’altro, aveva anche contribuito ad alimentare l’avidità 
di quanti, mirando all’oro, rifiutavano oramai anche nei piccoli com
merci le monete divisionali, il valore intrinseco delle quali di giorno in 
giorno precipitava verso livelli sempre più bassi. 

Quando l’oro, l’argento e la grande quantità di pietre preziose, che da 
epoca remota erano depositati presso i templi, raggiunsero il pubblico, si 
accese in tutti la cupidigia di spendere e di acquisire... ci s’impegnò smoda
tamente a mettere in circolazione oro, che è considerato più prezioso. Que
sta abbondanza d’oro riempì le dimore dei potenti 20 e stimolò la cupidigia 
di quanti speravano di trarre illeciti guadagni speculando sulla com
pravendita delle monete o adulterandone i contenuti di metallo fino. 

SULLE FRODI MONETARIE E SUL MODO DI ELIMINARLE 
(ANON. bell. 3,1) 

La crescente sfiducia del pubblico nei confronti della nuova moneta 
in oro, sempre più spesso rifiutata nelle transazioni, o sottovalutata, e 
non di rado cagione di liti fra i contraenti era, come si è detto, secondo 
un’opinione all’epoca abbastanza diffusa da imputare alle frodi mone
tarie, colpevoli di aver adulterato la buona moneta di Roma minan
done il prestigio sia sulle piazze interne sia presso le externae gentes. 

Tra i danni che la cosa pubblica non deve tollerare, la raffigurazione dei 
solidi, alterata dalle frodi di alcuni, affligge i popoli in vario modo e sminui
sce l’immagine della maestà regale nel momento in cui, per colpa della 
moneta, essa viene respinta; infatti, l’astuzia fraudolenta di chi compra un 
medesimo solido e la dannosa necessità di chi lo vende, hanno provocato non 
poche difficoltà anche nelle transazioni, affinché in esse venga preclusa la 
possibilità di un rapporto onesto.21 

20 ANON. bell. 2, 2-4. 
21 ANON. bell. 3, 1. 
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E per porre un freno a questo dilagare di solidi adulterati l’anonimo 
compilatore del de rebus bellicis non trova altra soluzione se non quella 
di suggerire un improbabile esilio dei monetieri, che vorrebbe relegati 
su un’isola deserta: i monetieri, riuniti da ogni parte, siano concentrati in 
un’unica isola, così da giovare alla funzione dei solidi e della moneta divisio
nale; restino, ovviamente, separati per sempre da qualsiasi rapporto con la 
terra contigua, così che la libertà dei contatti, dalla quale nasce l’occasione 
di frodi, non offuschi l’integrità di un pubblico servizio. Lì, con l’aiuto del-
l’isolamento, sarà garantita piena fiducia alla moneta, e non ci sarà oppor
tunità d’inganno laddove non c’è occasione di commercio (3, 2-3). 

In realtà il problema della falsificazione della moneta, sempre forte
mente sentito dalle autorità romane, nel corso del IV sec. d.C. aveva 
assunto, specialmente per quella in oro, dimensioni preoccupanti. Il gra
duale estendersi, infatti, dell’uso del solidus anche alle piccole transa
zioni, il suo rapido passare di mano in mano, la conseguente vistosa acce
lerazione della velocità di circolazione dell’intera massa monetaria pre
sente nei territori dell’Impero, se da un lato avevano favorito gli scambi 
commerciali tra le varie province e facilitato il deflusso dell’oro mone
tato verso la base della piramide sociale, dall’altro rendevano sempre più 
difficile per le autorità il controllo su tutte le specie in circolazione. 

Oltre a monete in oro adulterate nel contenuto di metallo fino e 
immesse nel mercato da falsari, era facile imbattersi, infatti, in pezzi 
tosati, accuratamente limati lungo i bordi per sottrarre loro metallo pre
zioso, e in pezzi forati o comunque fraudolentemente danneggiati. 

E una serie di provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione cen
trale, chiaramente dettati dalla sfiducia nella nuova moneta d’oro, contri
buì ad alimentare la sfiducia dei consumatori nei confronti del solidus. 

Il fisco, più di tutti, sembrò temere le conseguenze di un tale stato 
di cose. 

Già nel 325, infatti, regnante Costantino, per garantire le casse impe
riali dalle perdite che una moneta di peso calante o di bassa lega avrebbe 
potuto causare, le autorità erano intervenute fissando una sopratassa di 
12 solidi per libbra per tutti i pagamenti che i contribuenti avessero scelto 
di fare in moneta d’oro, la cui bontà intrinseca veniva evidentemente 
messa in dubbio da quella stessa autorità che avrebbe dovuto farsene 
garante (C.Th., XII, 7, 1),22 mentre nella seconda metà del secolo per i 

22 Per l’interpretazione del passo v. L. CRACCO RUGGINI, Utopia e realtà di una riforma moneta-
ria: l’“Anonymus de rebus bellicis” e i valentiniani, in BdN suppl. al n. 4 (1987), “Studi per Laura 
Breglia”, II, p. 191 nota 4. 
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Fig. 18
Impero romano di Oc
cidente, Prisco Attalo 
(409-410 d.C., Roma;
414-415 d.C., Gallia).
Solidus aureus recante 
al rovescio la personifi
cazione di Roma invic
ta aeterna (cat. I, 25) 



Fig. 19
Impero romano, Co
stanzo II (337-361
d.C.). Solidus aureus 
recante al rovescio le 
personificazioni di Ro
ma e di Costantinopoli
(cat. I, 22) 
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pagamenti in oro al fisco fu imposto per legge l’obbligo che questi, a 
garanzia dell’assoluta purezza del metallo, avvenissero esclusivamente 
sotto forma di lingotti contrassegnati dal marchio OB (rysum).23 

La piazza, dal canto suo, non si stancava di denunciare i problemi 
derivanti da un tale stato di cose, problemi che la confusione delle leggi 
e del diritto contribuiva ad aggravare. 

E lo Stato, pressato dalla necessità di riportare ordine in un settore 
tanto delicato della cosa pubblica, non esitò a promulgare leggi che, 
equiparando al delitto di lesa maestà ogni “offesa” arrecata alla moneta 
segnata con i “sacri volti” degli imperatori, prevedevano la pena capi
tale non solo per i falsari e gli spacciatori di moneta falsa ma anche per 
quanti osavano rifiutare una moneta garantita dalla sacralità delle 
immagini imperiali: aut capite puniri debet, aut flammis tradi, vel alia 
poena mortifera, quod ille etiam patietur, qui mensuram circuli exterioris 
adroserit, ut ponderis minuat, quantitatem vel figuratum solidum adultera 
imitatione in vendendo subiecerit, così recita una disposizione emanata 
dall’Imperatore Costanzo II (C.Th., IX, 22, 1).24 

Speciali ufficiali, gli zygostates, furono inoltre incaricati di vigilare in 
ogni città dell’Impero sul corretto svolgimento di tutte quelle operazioni 
di compravendita che prevedessero l’impiego di moneta aurea. La 
carica, istituita nel 363 d.C. dall’Imperatore Giuliano (C.Th., XII, 7, 
2) per dirimere le controversie tra compratori e venditori di solidi, ebbe 
anche il compito di verificare il peso delle monete d’oro, sulle quali, 
qualche anno più tardi (368 d.C.), cominciò ad apparire il marchio OB 
(ryziacum) a garanzia della purezza del metallo impiegato nella loro 
coniazione, oramai peraltro ristretta a pochissime zecche poste sotto il 
diretto controllo dell’autorità centrale.25 

Ma poiché, evidentemente, molti cittadini continuavano a rifiutare i 
solidi di vecchio conio, il 18 gennaio del 445 d.C. gli Imperatori Teodo
sio II e Valentiniano III intervennero nuovamente sulla questione della 
moneta d’oro pubblicando un editto col quale si stabiliva che nessuno, 
pena la vita, potesse rifiutare o acquistare a prezzo inferiore rispetto a quello 
fissato nell’editto stesso un soldo d’oro di buon peso recante le sacre imma
gini degli Imperatori. La provata inottemperanza dei disposti dell’editto 

23 In massam obryzae: v. C.Th., XII, 6, 12, del 366 d.C.; C.Th., XII, 6, 13, del 367 d.C.; C.Th., 
XII, 7, 3, del 367 d.C. 

24 V. CRACCO RUGGINI, cit. supra a nota 22, p. 192 nota 8. 
25 Si veda, in merito, oltre a CRACCO RUGGINI (cit. supra a nota 22), anche E. LO CASCIO, Teo

ria e politica monetaria a Roma tra III e IV d.C., in Società romana e Impero tardoantico. Istitu
zioni, ceti, economie (a cura di A. GIARDINA), vol. I, Roma-Bari 1986, pp. 535-557. 
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imperiale avrebbe comportato, oltre alla pena capitale per i diretti col
pevoli, anche il pagamento di una ammenda di 10 libbre d’oro da parte 
del Prefetto della Città. Nella stessa occasione vennero anche distribuiti 
pesi campione, che dovevano essere conservati senza frode. 

Per garantire, inoltre, grazie all’uniformità dei prezzi tanto i diritti dei 
venditori quanto i prezzi correnti delle mercanzie, nell’Editto si stabilì che 
un solidus aureus comprato da un cambiavalute al prezzo di 7200 nummi 
non potesse essere rivenduto a meno di 7000 nummi.26 

Ma, oltre alle frodi di monetieri disonesti e alle speculazioni di quanti 
speravano di ricavare illeciti guadagni dalla debolezza della moneta 
d’oro, tra le cause della difficile congiuntura economica che interessava, 
anche se con differenti modalità, tutte le province dell’Impero, la voce 
pubblica additava anche la spesa militare, ritenuta da molti eccessiva, e la 
disonestà dei governanti, mandati nelle province come mercanti. Per costoro 
l’acquisto di reclute, la requisizione di cavalli e di frumento, le spese destinate 
alle opere edilizie, sono speculazioni consuete, un’auspicata rapina. Non c’era 
dubbio: se avessero governato le province in modo impeccabile, agognando 
l’onestà, non ci sarebbe stato spazio per la frode, e la cosa pubblica, arricchita 
nei costumi, si sarebbe ritrovata più forte.27 

Per i più era infatti evidente che la soluzione dei problemi che ave
vano portato alla gravissima crisi politica, militare ed economica nella 
quale ci si dibatteva non poteva essere risolta facendo ricorso esclusi
vamente a interventi di natura “tecnica” sulla moneta, ché anzi l’ado
zione del solido in oro come valuta di riferimento per l’intero sistema 
aveva finito con lo stimolare l’avidità di quanti si vedevano agevolati 
nell’ottenimento di facili e illeciti guadagni dalla enorme diffusione 
della nuova moneta, bensì piuttosto da una moralizzazione dei costumi 
dell’intero apparato amministrativo e burocratico dell’Impero, a partire 
dai livelli più bassi, da quei monetieri appunto, dei quali l’Anonymus 
del de rebus bellicis proponeva l’isolamento dal resto del mondo civile, 
per arrivare agli stessi governatori delle province, i quali prosciugano le 
sostanze dei contribuenti con varie arti di rapina. 

Una moralizzazione dei costumi avrebbe comportato anche un con
tenimento della spesa pubblica e, di conseguenza, una riduzione del 
carico fiscale. 

Era, infatti, grazie all’imposizione di tasse sempre più pesanti che lo Stato 
si procurava il metallo necessario per sostenere un volume di emissioni suf
ficiente a soddisfare le esigenze di una spesa pubblica sempre in crescita. 

26 DEPEYROT 1987 (cit. supra nota 3), p. 118. 
27 ANON. bell. 4, 2-5. 
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Fig. 20
Impero bizantino, Co
stantino V (741-775
d.C.) con il figlio Leone
IV. Solidus aureus con 
il busto di Leone III, 
padre di Costantino V
(cat. I, 27) 



Fig. 21
Impero bizantino, Teofilo
(829-842 d.C.). Solidus 
aureus con il busto del-
l’Imperatore (cat. I, 28) 

Tra le più vituperate, l’imposta del chrysargyrion, che, istituita da 
Costantino, doveva essere pagata, in oro o in argento, ogni quattro anni 
da tutti coloro che nelle città offrivano in vendita qualsivoglia specie di 
oggetti, anche i più umili (Zosimo II, 38, 2-3).28 

L’oro, comunque e per diverse vie rastrellato, serviva allo Stato oltre 
che per le spese militari anche per mantenere l’enorme apparato buro
cratico sul quale si reggeva la sua struttura amministrativa. 

La pressione, poi, dei barbari lungo i confini, il pagamento di tributi 
da parte di Roma per garantirsene la neutralità, le loro incursioni sullo 
stesso suolo italico, con devastazioni e saccheggi, comportavano un 
costante drenaggio di metalli preziosi oltre i confini dello Stato. 

28 DEPEYROT 1987(cit. supra nota 3), p. 120. 
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Fig. 22
Impero bizantino, Gio
vanni I Tzimisces 
(969-976 d.C.). Nomi
sma tétartéron recante 
al rovescio la Vergine
che incorona l’Impera
tore (cat. I, 30) 

Quanto più aumentava la forza dei barbari tanto più era oramai in 
declino il prestigio delle truppe romane e sotto il nome di alleanza si 
nascondeva l’oppressione tirannica degli invasori; sicché costoro, fra le 
tante imposizioni forzose, giunsero a pretendere sfacciatamente l’assegna
zione di tutte le terre d’Italia. Ne chiesero ad Oreste la terza parte e, poi
ché quello negò il suo consenso, lo uccisero immediatamente (28 luglio 
476 d.C.) (PROC. V, 1, 4-6).29 

Così sembravano concludersi i destini di una Città che aveva 
saputo conquistare il mondo. 

Ma se i barbari che si insediarono sulle sue terre continuarono a 

29 PROCOPIUS, History of the wars (L trans. H.B. DEWING, books V-VI.15, London 1919, 
ristampa 1993). 
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Fig. 23
Goti, Atalarico (526
534 d.C.) - Teodato 
(534-536 d.C.). Solidus 
emesso dai Goti nella 
zecca di Roma a nome 
dell’Imperatore Giusti
niano I recante al dritto 
il busto di Giustiniano 
(cat. I, 32) 

subire il fascino della Roma dei Cesari una parte di merito va anche a 
quelle monete in oro che, quasi talismani dalle indiscusse proprietà 
magiche, passando di mano in mano, seppero serbare intatto il presti
gio di una Città e di una classe dirigente che, dopo aver raccolto la 
pesante eredità di Augusto, avevano dominato il mondo. 

E a quell’oro al quale i magistrati della Repubblica prima, gli 
Imperatori poi avevano fatto ricorso nei momenti di maggior biso
gno, tirandolo fuori dall’erario pubblico o dai tesori dei templi per 
trasformarlo in moneta, ancora per molto tempo dopo la fine del-
l’Impero di Occidente toccò il compito di portare fino agli estremi 
confini del mondo abitato il ricordo della Pax romana e il mito del-
l’invincibilità degli eserciti messi in campo da una Città che si era 
definita eterna (fig. 18) 

38
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



http://www.numismaticadellostato.it

Fig. 24
Goti, Atalarico (526-534
d.C.) - Teodato (534-536
d.C.). Solidus emesso 
dai Goti nella zecca di 
Roma a nome dell’Im
peratore Giustiniano I
recante al rovescio la 
Vittoria con lunga croce
astile (cat. I, 32) 



Ma, soprattutto, il solidus aureus fu, nei lunghi secoli dell’età di 
mezzo, una moneta alla quale anche le popolazioni delle più remote 
contrade accordavano una indiscussa fiducia, a tutti nota e da tutti 
accettata grazie al prestigio dei “sacri volti” di quegli Imperatori che 
sulle sponde del Bosforo avevano raccolto l’eredità di Roma 
(figg. 19-24). 

Non è lecito ad alcun sovrano barbaro, anche se possiede oro, imprimere 
su di uno statere aureo la propria immagine in quanto non è possibile far 
accettare una simile moneta ad alcun contraente, anche se questi è un bar
baro, scriverà, quasi un secolo dopo la caduta del trono di Occidente, 
Procopio di Cesarea.30 

Nelle monete d’oro emesse da Bisanzio, germogli tardivi nati dal 
seme gettato da Costantino, continuava a vivere, incorrotto, il mito di 
Roma. E del suo splendore. 

30 VII, 33, 6 (L trans. H. B. DEWING, books VI.16-VII.35, London 1924, ristampa 1992). 
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L’ORO IN ITALIA 
MONETE REALI E MONETE IDEALI 

(secoli XIII-XVIII) 

di Marco Cattini 

L’ITALIA MEDIEVALE TORNA A CONIARE L’ORO 

Nell’anno del Signore 1252, quando da ormai un secolo e mezzo la 
popolazione europea non cessava di crescere a ritmo sostenuto e una 
prosperità diffusa caratterizzava tanto le regioni europee affacciate sul 
Mediterraneo quanto quelle bagnate dal Mare del Nord1 e dal Baltico, 
alla massa monetaria argentea circolante nel vecchio continente – i 
denari piccioli di bassa lega, vero e proprio divisionale diffuso local
mente, e i denari grossi di metallo bianco ad alto valore intrinseco, uti
lizzati per gli scambi internazionali – i mercanti genovesi e quelli fio
rentini aggiunsero monete d’oro fino, di 3,5 g l’una, subito chiamate 
genovini e fiorini. 

A quell’epoca, da mezzo millennio ormai le zecche dell’Europa occi
dentale avevano cessato di battere gli aurei, fedeli repliche delle 
monete coniate da Costantino a partire dal 312 d.C., nell’occasione di 
un’audace riforma che sostituì l’oro all’argento come metallo base del 
sistema monetario imperiale.2 

A dire il vero, i pregiati pezzi aurei battuti nelle due città italiane 
ad uso dei grandi mercanti attivi sulla scena internazionale, una ven
tina d’anni prima (1231) erano stati preceduti dagli splendidi augu
stali di 5,28 g – al titolo di 20,5 carati – coniati a Brindisi e a Messina 
dagli zecchieri dell’imperatore Federico II.3 Ogni augustale conteneva 

1 R.S. LOPEZ, Back to Gold, 1252, in Economic History Review, s.II, IX, 1956-57, pp. 219-240. 
2 C. MORRISSON, La moneta d’oro bizantina (IV-XIV secolo), un “dollaro del Medioevo”, in Lo 

scudo d’oro. Moneta e potere da Augusto a Carlo V, a cura di S. BALBI DE CARO, Roma-Bruxel
les 1996, p. II.3. 

3 D. ABUFALIA, Maometto e Carlo Magno: le due aree monetarie italiane dell’oro e dell’argento, in 
Storia d’Italia, Annali 6, Economia naturale, economia monetaria, a cura di R. ROMANO e U. 
TUCCI, Torino 1983, pp. 261-266. 
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Fig. 25
Repubblica di Genova,
Battista di Campofrego
so doge (1478-1483).
Genovino recante al 
dritto il Castello o Porta 
cittadina (cat. I, 43) 



 

all’incirca 4,5 g d’oro puro come il mitico solidus aureus costanti
niano, come i migliori besanti o iperperi o nomisma da secoli coniati a 
Bisanzio, la superstite gran capitale europea erede di Roma, e come i 
dinar musulmani a quei tempi battuti lungo le coste nordafricane 
dalle zecche dei califfi.4 

Gli augustali erano stati prodotti fondendo polvere d’oro senegalese 
proveniente dall’Egitto e da Tunisi, ottenuta da Federico II in paga
mento dei cereali siciliani che esportava nell’Africa settentrionale.5 La 
nuova moneta, che su una faccia recava il profilo federiciano e su quel-
l’altra l’aquila imperiale, primeggiò incontrastata in Europa per un 
ventennio e giunse a rivaleggiare con le analoghe valute auree bizan
tine e musulmane. Nel 1250, assieme ai massamutini almohadi, agli 
anfusi castigliani e agli iperperi bizantini, gli augustali figuravano fra le 
monete d’oro del tesoro che Alfonso di Poitiers si fece mandare in Ter
rasanta dalla Francia.6 Analogamente, nel 1254 augustali e besanti 
erano le principali monete auree inviate dalla Guascogna in Inghil
terra a re Enrico III, entro uno scrigno che conteneva anche gioielli, 
oro di Pagliola e oro in foglia.7 

A differenza degli augustali, coniati per attestare il primato del 
potere imperiale e per renderlo manifesto nel tempo e, soprattutto, 
nello spazio mediterraneo e continentale, le monete d’oro fino coniate 
e poste in circolazione da Genova e da Firenze, prodotte per chiunque 
ne fornisse la materia prima e pagasse le spese di monetaggio (i costi di 
fabbricazione) e i diritti di signoraggio (la tassa spettante al titolare 
dello jus monetandi), attestavano piuttosto la maturità raggiunta dalle 
rispettive economie cittadine e, nel contempo, ne manifestavano la 
crescente potenza commerciale.8 Proprio l’oro, infatti, da molti secoli 
era il mezzo di pagamento di gran lunga preferito nei commerci fra 
mercanti attivi nei numerosi empori mediterranei: cristiani, bizantini 
o musulmani che fossero. 

La decisione di due fra le maggiori città basso europee del tempo di 
mettere in circolazione monete d’elevato valore unitario, va vista 
secondo una triplice prospettiva. Anzitutto, denota l’esigenza di stabi

4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 242. 
7 R.S. LOPEZ, Settecento anni fa: il ritorno dell’oro nell’Occidente duecentesco, in The Shape of 

Medieval Monetary History, London 1986, VII, p. 6. 
8 Ibidem. 
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Fig. 26
Repubblica di Ge
nova, Battista di 
Campofregoso do
ge (1478-1483).
Genovino recante 
al rovescio la croce 
entro cornice loba
ta (cat. I, 43) 

lizzare i valori di grossi importi di transazioni, che spesso prevedevano 
pagamenti dilazionati di qualche anno. Secondariamente, attesta il 
crescente avanzo, dall’ultimo XII secolo alla metà del XIII, della bilan
cia commerciale europea nell’interscambio col Levante; avanzo sempre 
più spesso saldato in monete d’oro, in lingotti e in polvere gialla.9 In 
terzo luogo, dipese anche dallo spostamento verso Occidente d’ingenti 
quantitativi di metalli preziosi frutto di razzie e di saccheggi perpetrati 
dai Crociati nel Bosforo e nel vicino Oriente.10 

Fino agli inizi del XII secolo, un’Europa economicamente arretrata 
importava dal Levante tessuti di seta e spezie indiane, zucchero di 
canna e uva sultanina, profumi, oggetti ornamentali, tele di cotone, 
tappeti, legni odorosi, materie coloranti, manufatti artistici, pietre pre

9 R.S. LOPEZ, East and West in the early Middle Ages: Economic Relations, in “Relazioni al X Con
gresso di Scienze Storiche”, III, Firenze 1955, pp. 113-163. 

10 N.J.G. POUNDS, An Economic History of Medieval Europe, London 1974, pp. 114-121. 
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Fig. 27

Repubblica di Firenze.

Fiorino contrassegnato

dal simbolo del martello
 
(periodo 1252-1303),

recante al dritto il giglio

di Firenze (cat. I, 41)
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Fig. 28
Repubblica di Firenze.
Fiorino contrassegna
to dal simbolo del mar
tello (periodo 1252
1303) con al rovescio
S. Giovanni Battista 
(cat. I, 41) 



 

 

 

ziose e perle: tutti generi consumati soprattutto dalle élite urbane, dal-
l’aristocrazia fondiaria e dai grandi monasteri. Le merci europee cedute 
in contraccambio non erano né molte, né particolarmente pregiate. Si 
trattava soprattutto di legnami da costruzione del Cadore e della 
Carinzia, di metalli grezzi e lavorati (ferro, rame, stagno e bronzo), d’ar
gento monetato e in lingotti e di schiavi provenienti dalla Slavonia.11 

Dalla metà del secolo XII, quando l’artigianato urbano europeo 
cominciò a crescere tumultuosamente, manufatti ad alto valore aggiunto 
come i pannilani sempre più spesso presero la via dell’Oriente contri
buendo a portare il saldo della bilancia commerciale prima in pareggio e, 
poi, addirittura in eccedit. In tal modo, fu rafforzato un flusso d’oro in dire
zione dell’Europa occidentale, a cominciare dalle città portuali affacciate 
sul Mediterraneo, le più intraprendenti ed attive nei traffici col Levante. 

Nell’aprile del 1204, ai proventi dei commerci gli Europei aggiun
sero quelli della guerra. Dopo un lungo assedio, la nobiltà cristiana 
accorsa alla quarta crociata saccheggiò la capitale dell’impero d’O
riente ricavandone un immenso bottino, pari a circa 160 tonnellate fra 
oro e argento.12 Anche per effetto di così imponenti spostamenti, dopo 
essere lungamente rimasto nel secolo XII al di sopra di uno a 10, nella 
prima metà del XIII il rapporto oro/argento subì in Europa una discesa 
fino al minimo storico di una libbra di metallo giallo per 8,4 d’argento 
attorno alla metà del Duecento.13 In altri termini, cresceva il valore del 
metallo bianco, relativamente copioso nel sottosuolo europeo e tradi
zionalmente esportato nel Levante, e diminuiva il pregio di quello 
giallo che i mercanti italiani ricevevano in pagamento delle loro espor
tazioni nel vicino Oriente e che acquistavano in polvere nel Nord 
Africa e sulle coste marocchine di là dalle colonne d’Ercole. 

A Genova i denari aurei battuti da mercanti locali e da uomini d’af
fari piacentini, che avevano preso l’appalto della zecca comunale, 
furono di tre specie: un minuscolo pezzo da 0,44 g, uno, doppio di que
sto, da 0,88 – di peso identico al tarì d’ascendenza musulmana, assai 
diffuso nel Mezzogiorno d’Italia, che circolava anche nelle città mer
cantili toscane, umbre e padane – e, infine, il maggiore, quadruplo del 
secondo, di 3,52 g.14 I Genovesi mantennero distinta la circolazione 

11 Ibidem, pp. 97-100.
 
12 P. MIQUEL, L’Argent, Paris 1971, p. 49.
 
13 M. CATTINI, Argento, oro e monete in Europa dal IX al XV secolo, in Lo scudo d’oro, cit., p. VI.9.
 
14 R.S. LOPEZ, Settecento anni, cit., p. 9.
 

47
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it

http:Duecento.13
http:argento.12
http:Slavonia.11


 

 
  

 
 

delle loro tradizionali monete d’argento – denari piccioli e denari grossi – 
da quella, prevalentemente estera, dei genovini aurei. Le autorità della 
repubblica non si preoccuparono di regolare per legge il rapporto fra i 
due metalli usati dalla loro zecca per coniare monete, sicché i corsi dei 
pezzi d’oro fluttuarono liberamente secondo le oscillazioni della 
domanda e i saldi della bilancia commerciale della Superba. 

Alla prima emissione del loro fiorino di 3,53 g d’oro fino – che, come 
il grosso d’argento, prese il nome dal giglio, simbolo della città – i Fio
rentini ne fissarono invece il valore a 20 dei loro grossi, ognuno dei 
quali valeva dodici denari piccioli. In altre parole, la zecca fiorentina 
realizzò la lira d’oro, pari a 240 denari di lega a basso tenore d’argento 
e a 20 soldi di buon metallo bianco.15 L’impegnativo sistema monetario 
bimetallico inaugurato da Firenze era destinato a sopportare continui 
mutamenti nei rapporti sia rispetto all’abbondanza o scarsità relativa 
dei due metalli pregiati utilizzati per coniare le monete, sia con 
riguardo ai saldi della bilancia commerciale e dei pagamenti della città-
stato toscana.16 

Sulla piazza di Firenze, la parità fra fiorino d’oro e lira di piccioli – 240 
denari – durò per poco. A soli dieci anni di distanza dalla sua comparsa, 
per cambiare un fiorino in grossi d’argento occorreva dare almeno il 
25% di monete bianche in più. Il fatto è che, dal 1260 in avanti, il rap
porto oro/argento non smise di mutare a favore del primo. Il rapporto 
di cambio risalì dapprima a uno a 10 e, poi, si portò addirittura a uno 
a 11, rilanciando il secolare processo di svalutazione della moneta 
bianca e, di rimbalzo, riavviando una speculare dinamica di rivaluta
zione dei fiorini e delle numerose repliche che furono presto realizzate 
in Italia e all’estero.17 

I purissimi fiorini si guadagnarono rapidamente la fiducia dei mer
canti e dei banchieri in Italia e all’estero e colpirono a tal punto l’im
maginazione dei ceti dirigenti comunali e dei sovrani della Penisola 
che, a pochi lustri dalla loro comparsa, cominciarono ad essere imitati 
dagli zecchieri di comuni ricchi e potenti come Perugia, Lucca e 
Milano o da quelli di sovrani, come i D’Angiò. A fine Duecento, non 
si contavano le imitazioni e le contraffazioni. Persino papa Giovanni 
XXII fece battere fedeli repliche del fiorino prima di comminare la sco

15 M. CATTINI, Argento, oro e monete, cit., p. VI.9.
 
16 C.M. CIPOLLA, Il fiorino e il quattrino. La politica monetaria a Firenze nel Trecento, Bologna 1982.
 
17 Ibidem.
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Fig. 29
Repubblica di Venezia,
Andrea Dandolo (1343
1351). Zecchino con 
Cristo nella mandorla al 
rovescio (cat. I, 35) 
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Fig. 30
Repubblica di Venezia,
Andrea Contarini doge
(1368-1382). Zecchino 
con S. Marco che por
ge il vessillo al Doge
inginocchiato al dritto
(cat. I, 36) 



 

munica a imitatori e falsari con una bolla insistentemente richiesta 
dalla città di Firenze.18 Che la moneta d’oro fiorentina fosse divenuta 
uno standard nelle transazioni internazionali è provato in maniera con
vincente dalla decisione presa a Venezia nel 128419 di battere un pezzo 
d’oro dello stesso peso e del medesimo titolo, chiamato ducato. 

Fino ad allora, i mercanti attivi nell’emporio lagunare, all’epoca di 
gran lunga il maggiore d’Europa, avevano continuato ad utilizzare i loro 
denari grossi d’argento, detti matapani, la cui coniazione risaliva a più di 
ottant’anni prima (1202), quando il doge Enrico Dandolo li fece battere 
con le molte decine di tonnellate d’argento ricevute in pagamento del 
trasporto via mare dell’imponente armata radunata per la quarta cro
ciata.20 La stabilità di titolo (965 millesimi) e di peso (2,19 g) del denaro 
pesante – il grosso – veneziano era valsa a quest’ultimo un’enorme repu
tazione e un largo utilizzo nei Balcani e nel Mediterraneo orientale, fino 
alla Turchia e alla Siria. I mercanti della Serenissima, insomma, ave
vano continuato a regolare i loro acquisti sulle piazze del Levante, come 
del resto facevano dai primi anni del XIII secolo, cedendo cioè sacchi 
dei loro matapani e lingotti di metallo bianco del medesimo titolo, pun
zonati con gli stessi coni utilizzati per battere i grossi.21 

Il flusso d’argento monetato e punzonato in uscita da Venezia in 
pagamento delle importazioni da secoli era controbilanciato da una 
corrente in entrata di besanti, le monete d’oro bizantine. Fu per l’ap
punto il peggioramento del titolo e del peso di queste ultime, profila
tosi negli anni Ottanta del Duecento, ad indurre il ceto dirigente della 
Serenissima, che coincideva con la crema del mondo patrizio e mer
cantile lagunare, ad inaugurare la produzione di ducati d’oro identici ai 
fiorini e ai genovini di grosso taglio. A poco a poco, la reputazione del 
ducato veneziano presso i maggiori operatori economici italiani, euro
pei ed extraeuropei aumentò a tal punto da farne una delle monete pre
ferite nella regolazione delle transazioni internazionali. 

Ancora nei primi decenni del Trecento, tuttavia, la maggioranza 
degli uomini d’affari veneziani diffidava della moneta aurea e la usava 
come mezzo di pagamento complementare rispetto ai diffusi e celeber
rimi denari grossi d’argento, che continuarono a fungere anche da 

18 R.S. LOPEZ, Settecento anni, cit., p. 40.
 
19 Ph. GRIERSON, The origins of the grosso and of old coinage in Italy in Numismaticky Sbornik,
 

XII,1971-72, p. 34. 
20 F. LANE, Venise, une république maritime, Parigi 1985, p. 211. 
21 M.C. CIPOLLA, Il fiorino e il quattrino, cit., Bologna 1982. 
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moneta di conto per regolare le transazioni del debito pubblico di 
Rialto e d’ogni genere d’operazioni finanziarie e bancarie interne ed 
estere.22 Duecentoquaranta grossi facevano una lira di grossi il cui valore 
era incomparabilmente superiore a quello dell’analoga lira di denari pic
cioli; quest’ultima essendo la diretta discendente della lira carolingia 
della fine dell’VIII secolo, sulla quale tornerò di qui a poco. 

Le fortune del sistema bancario erano strettamente dipendenti dalle 
fluttuazioni di quello monetario e, soprattutto, dal pregio relativo dei 
metalli preziosi usati per battere le monete. I banchieri veneziani 
maneggiavano ingenti somme liquide per armare navi da spedire lon
tano cariche di merci che avrebbero auspicabilmente fatto ritorno, a 
distanza di mesi, altrettanto cariche di pregiate mercanzie esotiche, sic
ché conservavano il loro circolante ridotto in denaro nelle camere 
blindate del Tesoro dello Stato, nei pressi di Rialto. Pertanto, ogni 
cambiamento della parità oro/argento causava inevitabilmente svalu
tazioni o rivalutazioni altrettanto improvvise dei capitali periodica
mente impiegati nei traffici come di quelli tesaurizzati. 

Di solito, banchieri e cambiavalute traevano vantaggio dalle 
variazioni dei corsi delle numerosissime monete contemporanea
mente circolanti. Nella seconda metà del Duecento, per esempio, 
mentre l’oro si apprezzava rispetto all’argento passando dal rapporto 
di uno a 8,4 degli anni Cinquanta, a quello di uno a 14 nel quin
quennio 1306-10, con un incremento del 66,6% nell’arco di un ses
santennio, i banchieri realizzarono consistenti profitti sui cambi 
accettando depositi in ducati d’oro e corrispondendo gli interessi in 
grossi d’argento.23 In qualche caso, poteva perfino darsi che parte dei 
pagamenti fosse realizzata in denari piccioli, i più usati per le transa
zioni di modesto importo del commercio minuto e per la liquidazione 
dei salari giornalieri ai lavoratori precari, con vantaggio ancor più 
sensibile per quanti cambiavano monete d’oro, in corso di rivaluta
zione, in moneta divisionale il cui pregio, per contro, andava sog
getto ad una strisciante, ininterrotta erosione del valore. 

Nel 1326, il corso dell’oro sulla piazza veneziana crollò riportan
dosi a un rapporto rispetto all’argento di uno a 10. Per una ventina 
d’anni il ducato d’oro era stato cambiato con 24 grossi d’argento. Nel 
giro di qualche mese, sembrò che l’argento si fosse improvvisamente 

22 F. LANE, Venise une rèpublique maritime, cit., pp. 211-213. 
23 Ibidem, pp. 213-214. 
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Fig. 31
Stato Pontificio, Nicolò 
V (1447-1455). Ducato 
papale con al dritto 
stemma pontificio sor
montato da triregno
(cat. I, 65) 
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Fig. 32
Stato Pontificio, Nicolò 
V (1447-1455). Ducato 
papale con al rovescio 
S. Pietro, in posizione
frontale, che sorregge
le chiavi con la mano 
destra (cat. I, 65) 



 

 

rarefatto, tanto che fu possibile comprare un ducato pagandolo solo 
22 grossi.24 I debiti espressi in grossi si fecero più onerosi, a cominciare 
da quelli del Tesoro della Serenissima, che aumentarono dell’8,4%. 
Anche i banchieri dovettero restituire ai depositanti somme superiori 
a quelle a suo tempo ricevute e, in genere, tutti i debitori finirono per 
trovarsi in serie difficoltà. 

Allo scopo d’evitare una crisi bancaria e finanziaria, lo Stato inter
venne per arrestare e limitare il processo di deprezzamento del ducato 
riportandone il corso legale a 24 grossi. Tutti i debiti contratti in grossi 
d’argento poterono essere liquidati in ducati d’oro al cambio di uno a 
24. Il grosso circolò con un consistente aggio rispetto alla tariffa gover
nativa e ne fu addirittura cessata la coniazione.25 La moneta “cattiva” 
in continuo calo di valore – il ducato d’oro – aveva scacciato quella 
buona: il grosso d’argento, protagonista di un processo di rivalutazione. 
Fu così che Venezia abbandonò il tallone monetario argenteo per 
abbracciare quello aureo, scelta questa che sarebbe durata sino alla 
caduta della Repubblica a fine Settecento. 

FIORINI, GENOVINI, DUCATI, 
DENARI GROSSI E DENARI IDEALI 

Dai primi anni del Trecento, in Italia circolarono contemporanea
mente tre tipi di monete: gli scudi o ducati d’oro (i genovini, i fiorini, i 
ducati veneziani, i carlini, e le loro numerose imitazioni) utilizzati per 
misurare e saldare gli importi delle transazioni internazionali del 
grande commercio, per effettuare operazioni bancarie a distanza, per 
corrispondere le doti matrimoniali delle figlie di sovrani e principi che 
andavano spose, come pegno d’alleanza, in altri Stati e presso altre 
casate, per stipendiare le truppe specialiste della guerra capitanate da 
condottieri che si legavano per contratto a comuni, signorie e princi
pati coinvolti in conflitti e, infine, per corrispondere alla Santa Sede il 
periodico pagamento dell’obolo di San Pietro. 

Il secondo tipo monetale, ben più numeroso e diffuso, era rappresen
tato da quei denari grossi d’argento la cui coniazione, fra fine XII e inizio 

24 Ibidem, p. 212. 
25 Ibidem. 
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del XIII secolo, a cominciare da Genova e da Venezia, aveva risolto il 
problema dell’infimo valore unitario dei denari che, in una fase congiun
turale più che mai favorevole allo sviluppo dei commerci, intralciava e 
complicava non poco i pagamenti d’importi elevati. I grossi servivano 
tanto per transazioni sui mercati locali, quanto per saldare i prezzi di mer
canzie importate ed esportate in quelle aree europee come i Balcani, le 
regioni germaniche e le stese Fiandre, nelle quali il tradizionale primato 
dell’argento non era stato scalfito dalla crescente disponibilità di oro. 

I denari di biglione, chiamati piccioli, bruni, brunetti, e i loro multi
pli come le terline (tre denari), i quattrini (quattro denari), i cinquini, i 
sesini e gli ottini, coniati utilizzando leghe nelle quali il rame prevaleva 
largamente sull’argento – a metà Trecento, i denari fiorentini contene
vano solo 0,0524 g di fino,26 vale a dire la trentunesima parte dell’ar
gento contenuto nei loro “antenati” carolingi dell’ultimo VIII secolo – 
erano ormai ridotti al ruolo di vere e proprie monete segno, come a dire 
di divisionale fiduciario, giacché le autorità ne imponevano la circola
zione entro i confini della giurisdizione a valori ben superiori a quelli 
del poco metallo pregiato che contenevano (valore intrinseco). Per
tanto, i denari e i loro multipli non avevano corso legale che entro i 
limiti dei comuni e degli Stati feudali che li avevano coniati. 

A questa triade di monete, che – vale la pena di sottolinearlo – non 
erano tra loro in concorrenza, assolvendo ciascuna una differente fun
zione, bisogna aggiungere una quarta specie del tutto immaginaria: la 
moneta di conto adoperata su ogni piazza per misurare, convertire e 
cambiare le molte decine di monete effettive locali ed estere che con
temporaneamente vi circolavano ed, altresì, per esprimere prezzi, ren
dite e salari secondo una comune misura dei valori. 

A distanza di più di cinque secoli dall’ambiziosa riforma carolina 
(794 d.C.), continuava ad essere in uso il relativo sistema delle espres
sioni monetarie: il denaro e la lira. Quest’ultima aveva preso il nome 
dall’unità di peso – la libbra di 409 g – dalla quale gli zecchieri impe
riali della fine dell’VIII secolo dovevano ricavare esattamente 240 
monete, chiamate denari, di 1,7 g l’una.27 

La regola cui s’attenevano i monetieri imperiali, di trarre cioè da 
ogni libbra d’argento esattamente 240 denari, durò abbastanza a 
lungo da fissare uno standard. Per di più, nell’Europa del IX secolo, 

26 C.M. CIPOLLA, Il quattrino e il fiorino, cit., Appendice. 
27 S. SUCHODOLSKI, La moneta, in Storia d’Europa, a cura di G. ORTALLI, v. III, Il Medioevo, secoli 

V-XV, p. 859. 
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Fig. 33
Ducato di Milano, Fran
cesco I Sforza (1450
1466). Ducato con al 
dritto il busto del Duca 
(cat. I, 44) 

che contava circa 30 milioni di abitanti, prevalevano organizzazioni 
economiche imperniate sulla caccia, la pesca e la raccolta di frutti 
spontanei, l’allevamento semibrado e un’agricoltura sussistenziale 
assai primitiva. Si trattava, insomma, di economie quasi del tutto 
aliene da scambi, che facevano piuttosto circolare la ricchezza pro-
dotta secondo sistemi di reciprocità, di redistribuzione e di doni e 
controdoni. Al loro interno, lo standard monetario serviva soprat
tutto per misurare e compartire – secondo principi eminentemente 
distributivi – e, solo raramente, per vendere e comprare, secondo 
principi commutativi. 

Nell’Italia centro-settentrionale, per esempio, bandite le vecchie 
specie romane e longobarde e le nuove monete bizantine e musulmane, 
dal IX secolo, divenuto il denaro carolino l’unica moneta legalmente 
riconosciuta, si diffuse l’uso di chiamare lira ogni insieme di 240 denari. 
Non si dimentichi, poi, che all’epoca delle prime emissioni, un denaro 
comprava una dozzina di chilogrammi di pane: abbastanza, insomma, da 
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Fig. 34
Ducato di Milano, 
Francesco I Sforza 
(1450-1466). Ducato 
con al rovescio il Duca 
in armatura, al galoppo
verso destra (cat. I, 44) 

permettere ad un adulto di campare una settimana28 e che, oltretutto, la 
lira presentava il vantaggio d’essere divisibile per venti, per sedici, per 
quindici, per dodici, per dieci, per otto, per sei, per cinque, per quattro, 
per tre e per due. Si trattava, insomma, di un multiplo immaginario 
assai duttile per ogni genere di valutazione e di partizione.29 

Attorno alla fine del XII secolo, passati ormai quattrocento anni 
dal varo della riforma, la moltiplicazione delle zecche periferiche ad 
opera di vescovi, di conti e, più tardi, di comuni emancipatisi dal 
potere imperiale, aveva comportato un così generale degrado dello 
standard monetario che, per fabbricare 240 denari, in luogo dei 409 g 
originari di metallo pregiato, un po’ dappertutto s’impiegavano sol

28 Ibidem, p. 860. 
29 Ibidem. 
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Fig. 35
Regno di Sicilia, Alfon
so I d’Aragona (1442
1458). Ducatone con 
stemma al dritto (cat.
I, 52) 

tanto 20 o 30 grammi d’argento legati con circa 200 g di rame. In 
altri termini, da una libbra di metallo fino gli zecchieri erano arri
vati a ricavare fra 1.500 e 4.000 denari sempre più piccoli e leggeri, 
poverissimi d’argento e, dunque, deprezzati. 

Per quanto piccoli – erano chiamati piccioli – e per quanto scuri fos
sero – erano detti bruni o brunetti – per via del colore dovuto al rame 
ossidato, 240 denari continuarono a fare una lira il cui potere d’acqui
sto, col passare del tempo, non smise di diminuire, con vario ritmo 
secondo le piazze, rispetto ai tempi in cui le zecche imperiali produce
vano denari d’argento quasi fino, identici in ogni marca dell’impero.30 

Il grandissimo numero di denari ottenuti da centinaia di zecche 
coniando moneta fabbricata con leghe sempre più povere d’intrinseco 

30 Ibidem, p. 865. 
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Fig. 36
Regno di Sicilia, Alfon
so I d’Aragona (1442
1458). Ducatone con 
al rovescio il Re con la 
spada sguainata al ga
loppo verso destra 
(cat. I, 52) 



Fig. 37
Repubblica di Venezia,
Andrea Gritti doge
(1523-1538). Scudo 
d’oro con croce giglia
ta al dritto (cat. I, 39) 

– il cosiddetto indebolimento – a partire dall’XI secolo se sostenne la 
crescita di economie urbane in espansione nelle regioni dell’Europa 
occidentale, complicò anche, e non poco, i pagamenti di grosse somme 
cui ricorrevano mercanti e banchieri. La già ricordata coniazione dei 
grossi prima – fine XII e primi XIII secolo – e il ritorno alle monete 
d’oro, di lì a poco, testimoniano efficacemente il processo di crescita 
economica dell’Europa occidentale, che tuttavia continuò a misurare il 
pregio delle monete, delle merci e dei servizi ricorrendo alla lira di 
Carlo Magno e ai 240 denari che la componevano, raccolti in 20 soldi 
da 12 denari l’uno,31 indipendentemente dal pregio dell’intrinseco. 

31 M. CATTINI, Argento, oro e monete, cit., p. VI.7. 
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Fig. 38
Repubblica di Venezia,
Andrea Gritti doge
(1523-1538). Scudo 
d’oro con stemma con 
il leone di S. Marco al 
rovescio (cat. I, 39) 



 

 

 

In conclusione, le decine e decine di esemplari vecchi e nuovi di 
monete circolanti delle tre specie metalliche avevano per lo meno 
tre diversi valori, tutti e tre espressi grazie alla moneta ideale: a) il 
valore intrinseco, misurato dal metallo contenuto; b) il valore 
legale, definito dalle autorità politico-amministrative con la tariffa; 
un valore che, per le monete locali, comprendeva sia i costi di fab
bricazione (monetaggio), sia gli oneri dovuti al titolare del diritto di 
coniare (signoraggio); c) il valore commerciale risultante dal gioco 
della domanda e dell’offerta di ogni conio.32 

Per documentare di quanto differissero le lire ideali utilizzate su ogni 
piazza allo scopo di misurare il valore delle monete, delle merci e dei 
servizi, ho riunito in una tabella dimostrativa gli indici dei corsi (i 
prezzi) della moneta merce più stabile e pregiata – il fiorino – in alcune 
tra le maggiori città italiane, dalla metà del Duecento alla fine del 
Quattrocento. 

Tab.1 
Indici del valore del fiorino d’oro in denari correnti in sette maggiori piazze italiane33 

Anni Genova Firenze Roma Siena Bologna Milano Venezia 

1252 100 100 100 100 100 100 -
1280 181 170 100 177 137 150 100 
1300 212 232 170 250 166 173 154 
1325 337 332 235 340 179 310 162 
1350 312 320 230 315 142 320 159 
1375 375 383 235 370 132 320 176 
1400 372 382 335 390 150 320 228 
1425 500 406 465 ? 137 510 252 
1450 550 410 490 475 146 640 284 
1475 687 700 530 640 166 820 304 

I dati mostrano che, nel lungo andare, sulle sette piazze considerate, 
il prezzo della stessa moneta d’oro subì aumenti assai diversi quanto 
all’intensità, ma sostanzialmente analoghi quanto alle tendenze di 
fondo. Del pari, se si guarda ai processi secondo una prospettiva specu

32 L. FANTACCI, Finanza senza fine. Dalla moneta immaginaria alla carta moneta nel Settecento in 
Piemonte, Tesi del Dottorato di Ricerca in Storia economica e sociale dell’Università “L. 
Bocconi”, Milano 2001, p. 45. 

33 I dati base, sui quali ho calcolato gli indici, sono tratti da P. SPUFFORD-W. WILKINSON, Inte
rim Listing of the Exchange Rates of Medieval Europe, Keele 1977, passim. 
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lare, quella dell’indebolimento che contraddistinse le monete piccole: 
il divisionale utilizzato localmente per apprezzare le monete grosse, 
non si può fare a meno di notare parallelismi e difformità. 

I due casi estremi di Bologna (crescita minima dei prezzi del fiorino 
ovvero limitato indebolimento del soldo e del denaro bolognese) e di 
Milano (rivalutazione massima, quasi cinque volte l’indice bolognese) 
attestano che, anche fra aree economiche e monetarie relativamente 
vicine, potevano darsi dinamiche monetarie opposte. Nel caso di 
Venezia, per via della rammentata preferenza accordata dai lagunari 
all’argento, il calcolo degli indici comincia con una trentina d’anni di 
ritardo e, dunque, a Rialto una parte di responsabilità del relativa
mente mite tasso di rivalutazione del fiorino si spiega sia con la non 
perfetta comparabilità cronologica dei risultati ottenuti, sia con una 
politica di emissione poco incline all’indebolimento delle leghe usate 
tanto per i grossi quanto per i piccioli. 

Nel secolare processo di rincaro dei prezzi della moneta aurea i fat
tori dominanti erano i saldi locali delle bilance dei pagamenti (oro 
raro/oro abbondante) e la politica di tempo in tempo adottata in 
materia d’emissione di divisionale fiduciario (denari, terline, quattrini, 
sesini, ottini, soldi) dalle autorità che controllavano la zecca. A que
sto proposito, sappiamo che, in generale, il deprezzamento della 
moneta argentea continuò lungo i secoli del basso Medioevo. L’ar
gento fino contenuto in 240 denari, cioè in una lira, fra l’anno 1250 
e il 1500 passò rispettivamente da 70 a 13 grammi a Genova (ridu
cendosi di 5,38 volte) e da 70 a 9 grammi a Milano (7,77 volte). 
Sulle piazze di Venezia e di Firenze il calo fu rispettivamente da 20 g 
a 6 (3,33 volte) e da 35 a 6 (5,83 volte).34 

L’indebolimento dell’intrinseco dei denari sulle quattro maggiori 
piazze italiane spiega la rivalutazione del fiorino per il 78% nel caso di 
Genova, per l’83% in quello di Firenze, per il 95% a Milano e per poco 
meno del 100% a Venezia. La politica monetaria adottata dalle zecche 
delle quattro città in fatto di coniazioni di moneta divisionale, tanto 
per garantire tutta la moneta necessaria alle quotidiane transazioni 
quanto per lucrare consistenti utili sulla coniazione di moneta piccola, 
il cui valore legale superava nettamente i costi di produzione, fra l’al
tro prelevando ricchezza meno onerosamente rispetto alla leva fiscale 
sui consumi, sembra dovunque il fattore esplicativo dominante. 

34 N.J.G. POUNDS, An Economic History, cit., p. 426. 
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Fig. 39
Ducato di Ferrara, Erco
le II d’Este (1534-1559).
Scudo d’oro del sole 
con stemma estense al 
dritto (cat. I, 48) 
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Fig. 40
Ducato di Ferrara, Er
cole II d’Este (1534
1559). Scudo d’oro del 
sole con al rovescio la 
Maddalena che abbrac
cia la croce (cat. I, 48) 



Alla luce di questi dati, il caso di Bologna e, seppure in minor misura, 
quello di Roma paiono riconducibili ad una politica monetaria meno 
incline che altrove all’indebolimento del fino presente nelle leghe della 
moneta piccola. Né va trascurato l’effetto sulle masse monetarie della 
Peste nera e le conseguenze nel medio andare. Nel togliere di mezzo da un 
quarto ad un terzo, e più, delle popolazioni urbane, nel contempo essa 
produsse una concentrazione delle specie monetarie esistenti nelle mani 
di un minor numero di persone ed un declino della velocità di circola
zione, processi entrambi deflativi prolungatisi fino ai primi del XV secolo. 

L’ORO FATTORE D’INFLAZIONE O TESORO? 

A metà Quattrocento, a partire dalle regioni fiamminghe e da 
quelle italiane centrali e settentrionali, dove soprattutto le popolazioni 
urbane si concentravano, dopo una lunga stasi, la demografia europea 
imboccò una dinamica decisamente improntata alla crescita. Il mag
gior numero di donne e di uomini rilanciò l’agricoltura e le manifatture 
urbane, dando tono all’economia in generale. L’aumentata domanda di 
moneta stimolò la ricerca di giacimenti argentiferi in Europa centrale 
e favorì l’applicazione di ritrovati tecnici per scendere più profonda
mente nelle viscere della terra, per drenare l’acqua dalle gallerie, per 
predisporre il minerale estratto alle operazioni di fusione.35 

Fra 1460 e 1530, la produzione continentale d’argento quadruplicò, 
arrivando a sfiorare le 80 tonnellate l’anno; un quantitativo rimasto insu
perato, nel vecchio continente, fino alla metà dell’Ottocento.36 La cre
scita dello stock di metallo bianco indusse i principi a far battere grandi 
monete come i grossoni e testoni (1472-74) milanesi e veneziani e, più 
avanti, come i talleri germanici (1515): tutte monete dalle dimensioni e 
dai pesi fino allora mai visti.37 Di rimbalzo, si avviò un processo di rivalu
tazione dell’oro il cui prezzo crebbe ininterrottamente dall’inizio alla fine 
del Quattrocento. In chiave monetaria, gli effetti della rivalutazione del-
l’oro e della sovrabbondanza d’argento non tardarono a manifestarsi. 

35 M. CATTINI, Argento, oro e monete, cit., p. VI.11. 
36 J.U. NEF, Le miniere e la metallurgia nella civiltà medievale, in Storia economica di Cambridge, vol. 

II, Commercio e industria nel Medioevo (trad. it.), Torino 1982, p. 528. 
37 M. CATTINI, Metalli e monete: un’equazione in movimento, in I Gonzaga. Moneta arte e storia, 

a cura di S. BALBI DE CARO, Milano 1995, p. 62. 
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Mentre in Italia le zecche battevano grandi monete bianche, nel 1475 
re Luigi XI di Francia fece coniare lo scudo del sole. Ridotta di peso e “inde
bolita” di fino – 22 carati e mezzo in luogo dei 24 del fiorino e del ducato 
veneziano – la moneta aurea francese ebbe un enorme successo interna
zionale e, col tempo, divenne il nuovo standard monetario europeo. In Ita
lia, nel 1508, Genova coniò il primo scudo del sole, seguita nel 1515 da 
Milano, all’epoca sotto il controllo francese. Venezia negli anni ’20, Fer
rara estense dopo il 1526, Firenze repubblicana nel 1531-34,38 Siena nel 
1532 parimenti si allinearono allo standard transalpino. La zecca di Paolo 
III Farnese (1534-49) e quella della Napoli vicereale di Carlo V d’A
sburgo, nel 1538, adottarono per ultime il nuovo standard, ad ormai più di 
mezzo secolo da quando era comparso.39 L’allineamento quasi perfetto 
delle monete auree di sette Stati: Francia, Spagna, Genova, Venezia, 
Firenze, Roma e Napoli facilitò scambi, transazioni, mutui e misurazioni 
dei valori. Gli scudi delle sette stampe – dal numero delle zecche di Stato 
allineate – nell’Europa meridionale favorirono la formazione di un mer
cato monetario omogeneo per quanto riguardava la moneta alta. 

Dal 1475, quando comparvero, alla fine degli anni ’70 del ’500, gli 
scudi del sole facilitarono la conversione di ogni valuta nello scudo di 
marco: la moneta ideale della fiera dei cambi di Lione dove, quattro 
volte l’anno, si davano appuntamento i principali banchieri e finan
zieri europei – per la maggior parte Italiani e soprattutto Toscani – per 
gestire il mercato internazionale del credito e della moneta al riparo 
dal reato d’usura.40 I banchieri genovesi, esclusi da Lione a causa del 
loro stretto rapporto col sovrano spagnolo, dal 1535 si ritrovarono 
periodicamente a Besançon (da cui il nome di fiere di Bisenzone), in 
Franca Contea, e poi a Piacenza, dove le fiere dei cambi proseguirono 
sotto il controllo genovese sino al 1630.41 

Nel XV secolo, la rarefazione del metallo giallo spinse grandi mer
canti, finanzieri e sovrani a riprenderne la ricerca in Africa, là dove da 
secoli era raccolto e dov’era possibile averlo a buon mercato pagandolo 

38 E. STUMPO, La circolazione monetaria sulla piazza di Livorno: le monete toscane e quelle forestiere, 
il corso dei cambi, in Merci e monete a Livorno in Età granducale, a cura di S. BALBI DE CARO, 
Milano 1997, p. 139. 

39 S. BALBI DE CARO, Moneta e mercato nell’Europa moderna, l’écu au soleil, in Lo scudo d’oro, 
cit., p. VIII.4. 

40 J.G. DA SILVA, Banque et crédit en Italie au XVIIe siècle, Paris 1969, t. I, p. 505; J. DAY, Moneta metal
lica e moneta creditizia, in Storia d’Italia, Annali 6, cit., p. 345; M. AMATO, Scudi, fiere, principi e ban
chieri. Il problema monetario del cambio in epoca rinascimentale, in Lo scudo d’oro, cit. p. VII.15. 

41 Ibidem. 
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Fig. 41
Ducato di Ferrara, Er
cole II d’Este (1534
1559). Scudo d’oro con 
stemma caricato da 
aquila bicipite al dritto
(cat. I, 57) 

con l’abbondante argento europeo. Attorno al 1435, in Marocco era 
possibile scambiare nove quantità d’argento per una d’oro. Nell’Europa 
centrale, dove abbondava l’argento, il rapporto di scambio era vice
versa di uno a 12.42 Il Portogallo divenne la base operativa della scalata 
europea al monopolio dell’oro africano prodotto in Guinea, nel Sudan 
e nel Senegal. Fin dal 1447, le caravelle inviate in Africa occidentale 
dal re portoghese stabilirono rapporti con le carovaniere che, dal Sene-
gal e dalla Guinea, per scambiare oro con sale, traversavano il Sahara. 
Nel 1471, navigando nel Golfo di Guinea, i Portoghesi intercettarono 
l’oro della Mina (nella Costa d’oro), il primo grande giacimento auri
fero africano che gli Europei arrivarono a sfruttare direttamente. 

42 M. CATTINI, Le rotte del pepe, dell’oro e dell’argento, in Storia del commercio europeo, Milano 
1983, p. 67. 
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Fig. 42
Ducato di Ferrara, Er
cole II d’Este (1534
1559). Scudo d’oro con 
al rovescio croce fiorata 
(cat. I, 57) 



 

Nel 1501, di ritorno dal secondo viaggio in India, una caravella della 
flotta portoghese raggiunse la baia di Sofala, il porto musulmano di un 
immenso comprensorio aurifero che dal Transvaal si allargava sino all’at
tuale Zimbabwe. Due anni dopo, quando i Portoghesi presero il controllo 
militare della costa, a Lisbona cominciò ad affluire annualmente una 
tonnellata d’oro. Tra il 1509 e il 1511, con due spedizioni verso l’estremo 
Oriente, organizzate per togliere spazio agli Spagnoli che, sbarcati sulla 
terra ferma nel Centro-America, si spingevano nel Pacifico per cercare 
di arrivare nel mitico Cathay, gli ammiragli portoghesi raggiunsero e 
conquistarono la Malacca: l’emporio dell’oro malese, il centro di smista
mento delle merci e dei metalli preziosi del lontano Oriente dove, ogni 
anno, venivano scambiate circa due tonnellate di metallo giallo. 

L’ostinata e paziente ricerca portoghese di un passaggio per l’India 
delle spezie, coronata dal successo nel 1498, non regge il confronto con 
la fortunata avventura delle tre caravelle castigliane affidate a 
Colombo che, in soli trentatré giorni di navigazione, nel 1492, dalle 
Canarie raggiunse le Antille. Al primo tentativo, l’ammiraglio dei re 
di Navarra e di Castiglia imbroccò inconsapevolmente la rotta giusta 
per il Centro-America. Fin dalla seconda spedizione (17 navi e 1.200 
uomini, fra i quali anche dei minatori43), Colombo si rese però conto 
di non aver raggiunto il favoloso Cathay e rinunciò alla ricerca delle 
spezie per concentrarsi subito su quella dell’oro. 

Entro il 1510, le caravelle castigliane sbarcarono poco meno di cin
que tonnellate d’oro a Siviglia: la base ispanica della conquista del 
nuovo mondo. Quando misero piede nel Centro-America, gli avidi 
conquistadores chiamarono la regione Castilla del oro sperando che il 
metallo giallo vi sovrabbondasse. Nel decennio 1511-20, essi invia
rono alla madrepatria poco più di nove tonnellate d’oro strappate agli 
indigeni, un quinto delle quali spettava di diritto al re di Spagna. 

Dopo un decennio passato ad espandere la conquista sul conti
nente a Nord verso il Messico e, a Sud, nel Venezuela e poi nel Perù 
degli Incas, gli Spagnoli avevano rapinato tutti i metalli preziosi accu
mulati dai nativi sull’arco di molti secoli e avevano avviato lo sfrutta
mento sistematico di depositi e di giacimenti minerari. Decine di 
migliaia di uomini e donne furono costretti a rimuovere e a setacciare 
enormi quantità di suolo alluvionale in cerca di pagliuzze d’oro. Fra il 

43 J.G. DA SILVA, Oro, monete, prezzi, in La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età contem
poranea, vol. 3, L’Età moderna, 1. I quadri generali, Torino 1987, p. 195. 
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1527 e il 1530, le navi spagnole sbarcarono a Siviglia i primi lingotti 
d’argento: il metallo pregiato del quale abbondava anche l’Europa 
centrale. Prese avvìo a quell’epoca un ciclo che, sull’arco cronologico 
di centotrent’anni (1530-1660), trasferì in Spagna più di 15.000 ton
nellate di metallo bianco, in prevalenza proveniente dal Messico e dal 
Perù (l’attuale Bolivia). 

L’argento messicano prevalse nella composizione dei “tesori ameri
cani” fin verso il 1575. Da allora in poi, il primato passò alle Ande 
peruviane dove, nel 1545, era stata casualmente scoperta una fanta
stica concentrazione di plata ad oltre 4.000 metri d’altitudine. 
Accanto al giacimento sorse una città, chiamata da Carlo V Villa 
Imperial de Potosì, che continuò a crescere febbrilmente fino ai primi 
del ’600, quando arrivò a contare 160.000 abitanti. A quell’epoca, 
Roma ne aveva poco più di 100.000 e, in tutta Europa, solo tre capi
tali: Parigi, Londra e Napoli erano più popolate della città andina del-
l’argento. Non tutta la plata estratta dal Cerro grande de Potosì giunse 
a Siviglia. Una parte restò in America, dove fu trasformata in oggetti 
di culto e in preziosa argenteria. Un’altra parte si perse per strada, 
depredata dai corsari olandesi, inglesi e francesi che, al largo delle 
Bahamas e delle Azzorre, aspettavano al varco i galeoni spagnoli per 
saccheggiarli ed affondarli.44 

Fino al 1560, in valore, gli arrivi d’oro continuarono a prevalere su 
quelli d’argento, poi la tendenza s’invertì rapidamente a favore del 
metallo bianco. L’alluvione d’argento americano, larga parte del quale, 
con la mediazione dei banchieri genovesi, rimbalzò fuori dei confini 
spagnoli prendendo la via della Francia, dei Paesi Bassi e dell’Inghil
terra, economie dalle quali gli Spagnoli acquistavano merci e servizi 
che non riuscivano a produrre in patria, ebbe vistose conseguenze sui 
prezzi, a cominciare da quelli dei beni alimentari di prima necessità. 

Nel 1556, discutendo del controverso problema dell’usura, il teo
logo moralista iberico Martin de Azpilqueta notava: “Tutte le merci rin
carano quando se ne ha gran bisogno e piccola quantità; e il denaro, potendo 
essere venduto, scambiato e fatto oggetto d’ogni altra transazione, è una 
merce e, pertanto, diventerà più caro a causa del grande bisogno e della pic
cola quantità (...) Nei paesi in cui scarseggia, tutte le merci e persino le fati
che (il lavoro) degli uomini vengono ceduti ad un prezzo inferiore rispetto ai 
luoghi in cui il denaro abbonda. Così l’esperienza c’insegna che in Francia, 

44 M. CATTINI, Le rotte del pepe, cit., pp. 90-91. 
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Fig. 43
Stato Pontificio, Cle
mente VII (1523-1534).
Scudo d’oro con stem
ma pontificio, sormon
tato da chiavi e trire
gno, al dritto (cat. I, 70) 
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Fig. 44
Stato Pontificio, Paolo 
III (1534-1549). Scudo 
d’oro con al rovescio S. 
Paolo, in posizione
frontale con spada nella
mano destra (cat. I, 71) 



 

dove il denaro è più scarso che in Inghilterra, il pane, il vino ed i panni di 
lana valgono molto meno. Ed anche in Spagna, nei tempi in cui il denaro era 
meno abbondante, merci e opere (il lavoro) erano venduti a prezzo inferiore 
rispetto a dopo la scoperta delle Indie (l’America), quando il paese divenne 
abbondante di oro e d’argento. La causa di ciò deriva dal fatto che il denaro 
ha più valore dove e quando scarseggia che dove e quando abbonda”.45 

L’uomo di chiesa iberico, nell’offrirci un’esemplare lezione di teoria 
quantitativa della moneta, identificò nei metalli preziosi delle Indie la 
causa di quella “rivoluzione dei prezzi” durata per circa un secolo a par
tire dal 1530-40 e, in vario modo, profilatasi in ogni regione dell’Europa 
occidentale e centrale. Egli scriveva poco dopo la metà del ’500 esage
rando gli effetti della recente abbondanza spagnola d’oro e d’argento. Il 
calcolo degli incrementi di scorte di metalli preziosi sbarcati a Siviglia 
rispetto agli stock esistenti ai primi del Cinquecento – 5.000 tonnellate 
d’oro e 60.000 d’argento – offre tuttavia risultati sorprendenti: in 
volume, l’oro crebbe del 3% e l’argento del 12,5% in capo al XVI 
secolo.46 Non si trattò certo di un’alluvione, come sembra la percepis
sero i contemporanei, tanto più che solo una parte dei tesori americani 
fu utilizzata per fabbricare monete. Il diplomatico e letterato modenese 
Alessandro Tassoni, ai primi del XVII secolo, notò acutamente che l’oro 
giunto dal nuovo mondo era destinato ad una grande varietà d’usi. 

“Non è dubbio alcuno, che chi potesse mettere insieme tutto l’oro, che si è 
cavato dalla terra dopo ch’egli cominciò ad essere in uso fra gli uomini, se ne 
farebbe un cumulo immenso. Ma chi considera quanto sempre se ne sia consu
mato, e tuttavia se ne consumi nell’indorature (non delle cose piccole) ma dei 
palagi e dei tempj (le chiese); quanto ne’ ricami preziosi e nelle guarnizioni; 
quanto nei drappi, che se ne tessono per tutto il mondo; e quanto finalmente ne 
sia impiegato in catene, in anella e in altri abbigliamenti, che usano fin le per
sone dell’infima plebe, s’avvederà non essere inconveniente alcuno, che questo 
prezioso metallo sia tuttavia così raro per tutto (dappertutto), non venendo ciò 
dal ritrovarsene poco, come già si facea (in passato), ma dal distribuirsene in 
maggior copia (in usi alternativi alla moneta), come mai sia stato fatto”. 47 

All’inizio del XVII secolo, in Europa l’oro monetato divenne 
relativamente più raro rispetto all’argento. Poiché su ogni mercato 
la moneta di conto coincideva con la moneta divisionale e quest’ul

45 M. DE AZPILQUETA, Comentario resolutorio de cambios, citato da P. VILAR, Oro e moneta nella 
storia, 1450-1920, Bari 1971, pp. 217-218. 

46 M.T. BOYER-XAMBEAU-G. DELEPLACE-L. GILLARD, Monnaie privée et pouvoir des princes, Paris 
1986, (trad. it., Torino 1991, p. 315.) 
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tima era coniata con leghe povere d’argento e ricche di rame, essa 
divenne il principale fattore inflativo. Il modo più immediato per 
misurare la svalutazione della moneta piccola in alcune piazze ita
liane consiste nell’osservare i rincari del prezzo del grano – la mate
ria prima energetica d’ogni economia tradizionale – espressi in soldi 
e denari correnti. 

Tab. 2
 
Indici dei prezzi del grano in Spagna e in diverse città italiane nel XVI secolo48
 

Anni Spagna Bari Roma Firenze Parma Pavia Verona 

1500 100 100 100 100 100 100 100 
1600 415 362 288 252 683 339 375 

Se confrontiamo gli indici delle città italiane a quello della Spagna, 
l’economia motrice della diffusione dei metalli preziosi americani in 
Europa, non possiamo fare a meno di notare che le città più popolate 
– Firenze e Roma – e più di altre aperte a relazioni con l’estero e, dun
que, anche destinatarie di flussi in entrata di metalli pregiati speri
mentarono i tassi d’inflazione minimi. Per contro, gli abitanti dei cen
tri urbani meno popolosi sopportarono un severo peggioramento del 
potere d’acquisto della moneta piccola che incassavano a mo’ di com
penso per le loro prestazioni manifatturiere e di servizi. 

A ben guardare, in Italia, all’origine del processo d’erosione del pre
gio della moneta bassa agirono tre fattori complementari: il primo fu 
dato dall’aumento della massa di moneta d’oro e d’argento – soprat
tutto di quest’ultima – che indusse le autorità monetarie a moltiplicare 
le coniazioni di moneta divisionale. Secondo l’avvertimento del Tas
soni, bisogna però guardarsi dal credere che tutto il metallo pregiato 
giunto dai lontani mondi scoperti e controllati dagli Iberici fosse tra
sformato in moneta, senza contare che quello approdato in Italia 
pagava servizi bancari e finanziari (Genova, Lucca, Firenze e Milano) 
e manufatti pregiati (pannilani e sete pregiate, armi e armature da 
parata) oppure corrispondeva ad esborsi per spesa pubblica e militare 
spagnola nel Regno delle due Sicilie e nello Stato di Milano. 

47 Il brano è tratto da A. TASSONI, Varietà di pensieri, pubblicato nel 1613, citato da G. BAR
BIERI, Saggi di Storia economica italiana, Bari-Napoli 1948, p. 105. 

48 A. DE MADDALENA, Moneta e mercato nel ’500, la rivoluzione dei prezzi, Firenze 1973, pp. 40
65; M. CATTINI, Metalli e monete, cit., p. 66. 
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Fig. 45
Ducato di Milano, Filip
po II (1554-1598). Dop
pia del 1589 con al drit
to il busto coronato del 
Re di Spagna (cat. I, 45) 

Il secondo fattore inflativo consistette nella domanda crescente di 
moneta divisionale anche in Italia espressa da una popolazione in cre
scita del 30-35% sull’arco del secolo XVI49 e, per di più, sempre più 
affollata nei centri urbani50 – i luoghi di massima frequenza degli 
scambi – dove, agli effetti dell’abbondanza di circolante, si aggiungeva 
l’alta velocità di circolazione delle specie divisionali.51 

Il terzo fattore, il più potentemente inflativo, fu rappresentato dal 
consistente calo del prezzo delle paste d’argento, il più pregiato com
ponente della lega usata per battere denari, quattrini, sesini e soldi. A 

49 L. DEL PANTA, M. LIVI BACCI, G. PINTO, E. SONNINO, La popolazione italiana dal Medioevo ad 
oggi, Roma-Bari 1996. 

50 P. MALANIMA, La fine del primato. Crisi e riconversione nell’Italia del Seicento, Milano 1998. 
51 G. FELLONI (a cura di), Moneta, credito e banche in Europa: un millennio di storia, Genova 

1997, p. 2. 

77
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it

http:divisionali.51


http://www.numismaticadellostato.it

Fig. 46
Granducato di Tosca
na, Ferdinando II de’ 
Medici (1621-1670).
Doppia con al dritto lo 
stemma dei Medici 
sormontato da corona 
ducale (cat. I, 46) 



parte qualche virtuosa eccezione come Venezia, Firenze e Roma, i cui 
governi resistettero alla tentazione d’inondare gli Stati di moneta 
bassa, il cui valore legale superava ampiamente il valore intrinseco, 
molti principi non seppero trattenersi dallo speculare sulla moneta 
bassa. I numerosi Stati indipendenti sotto il profilo monetario e le rela
tivamente ampie fasce confinarie entro le quali correvano di norma 
anche monete piccole di altri sovrani causarono una moltiplicazione 
delle coniazioni di pezzi, il cui pregio intrinseco era largamente infe
riore a quello legale, imposto con la tariffa. 

DALL’ORO ALL’ARGENTO, ALLA CARTA:
 
RIFORME E STABILIZZAZIONI NEL SEI E SETTECENTO
 

La sovrapposizione e moltiplicazione di circolante fiduciario i cui 
valori, decisi dai principi emittenti, non avevano che qualche vaga 
relazione col pregio dei metalli utilizzati per coniarli, nelle almeno 
nove aree monetarie della penisola (Piemonte-Savoia, Stato di 
Milano, Venezia, Parma, Modena, Genova, Firenze, Roma e Stati 
della Chiesa, Napoli, il Mezzogiorno continentale e la Sicilia) fra loro 
distinte e in concorrenza, furono all’origine di dinamiche di rivaluta
zione delle monete alte particolarmente energiche nel primo cin
quantennio del XVII secolo. 

Anzitutto, il pregio degli scudi d’oro, dei fiorini e degli zecchini, 
dagli anni Settanta del Cinquecento non cessò di aumentare in ter
mini di monete grosse d’argento, nonostante la stabilità del loro 
intrinseco, per via del crescente afflusso del metallo bianco dal Mes
sico e dal Perù che non cessava d’alterare il rapporto oro/argento a 
favore del primo, sempre più raro. Se alla metà del Cinquecento, in 
Europa occidentale, una libbra d’oro si scambiava con 10,8 libbre 
d’argento, un secolo dopo ne occorrevano ben 14,7, vale a dire il 
36,1% in più,52 a riprova della consistente rarefazione del metallo 
giallo. Esso fu usato sempre meno anche per le transazioni interna
zionali, tanto che, a partire dal 1631, persino alle fiere dei cambi si 
preferì l’uso dell’argento,53 mentre le monete auree fungevano sempre 
più da riserva di valore. 

52 Ibidem, p. 40.
 
53 J.G. DA SILVA, Oro, monete, prezzi, cit. p. 204.
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Del resto, com’era già avvenuto tre secoli prima, la moneta cattiva 
– i ducatoni, i mezzi ducatoni, i filippi, le piastre, le pezze da otto reali spa
gnole e i giulii d’argento – scacciava quella buona: gli scudi d’oro del sole, 
le doppie e le mezze doppie di Spagna, imitate da numerosi sovrani delle 
penisola (le doppie d’Italia) e, addirittura, monete ad altissima concen
trazione di valore come le quadruple e le cinque doppie – pari a 10 scudi 
– del peso di oltre trentatre grammi d’oro, coniate a Genova sotto il 
dogado di Bernardo Claravezza nel 1615-17.54 

Dai primi lustri del Seicento, con poche eccezioni, in tutta Europa 
le monete auree divennero progressivamente beni rifugio sottratti 
all’ordinaria circolazione mentre quelle d’argento, dai venti soldi – 
cioè un lira – in su presero a svolgere contemporaneamente il ruolo di 
moneta alta impiegata tanto per liquidare transazioni interne ai singoli 
Stati, quanto per onorare contratti internazionali. Le grosse monete 
bianche, come il ducatone di 32 g coniato a Milano dal 1580 al 1655 o 
lo scudo coronato di Genova, battuto dal 1594 al 1705, oppure come le 
piastre romane da 19 g, emesse dal 1588 al 174055 divennero per l’ap
punto mezzi di pagamento normalmente utilizzati per le transazioni 
internazionali. 

Nel granducato di Toscana, per esempio, fin da quando, nel 1531
34, la zecca coniò lo scudo del sole da sette lire fiorentine, le autorità 
fecero battere anche uno scudo reale d’argento o piastra di pari valore 
che, col passare del tempo, fu elevato al ruolo di moneta di conto della 
pubblica amministrazione medicea e durò fino alla fine della dinastia.56 

La moneta grossa d’argento granducale, facendo eccezione all’andazzo 
degli altri Stati italiani, mantenne il titolo e il peso iniziale sicché, 
rivelandosi stabile ed affidabile, fu costantemente ricercata tanto in 
Europa quanto nel Levante.57 

Il XVII fu due volte il secolo dell’argento. Anzitutto perché scudi, 
mezzi scudi, piastre, ducati, ducatoni e doppi ducatoni, filippi e reali, dagli 
anni Venti in poi, sempre più spesso assolsero il ruolo di mezzi di paga
mento interni ed internazionali. In secondo luogo, perché servirono da 
monete ideali per misurare i prezzi, le rendite e i valori. Resisi conto che 
una moneta apprezzata all’estero facilitava le relazioni commerciali, con 

54 E. CORRADINI (a cura di), Catalogo, in Le monete dello Stato estense, due secoli di coniazione 
nella zecca di Modena, 1598-1796, a cura di S. BALBI DE CARO, Roma 1998, p. 341. 

55 G. DE GENNARO, L’esperienza monetaria di Roma in età moderna (secc. XVI-XVIII), tra stabi
lizzazione e inflazione, Napoli 1980, pp. 28-29. 

56 E. STUMPO, La circolazione monetaria sulla piazza di Livorno, cit., p. 139. 
57 Ibidem. 
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Fig. 47
Ducato di Modena, 
Francesco I d’Este 
(1629-1658). Quadru
pla con al dritto il busto 
del Duca (cat. I, 49) 
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benefici effetti sia economici, sia politici, i governi cominciarono ad asse
gnare ad una grossa moneta d’argento un valore stabile mantenendone 
fissa la percentuale di metallo fino. Così il prezzo internazionale dell’ar
gento divenne il fattore decisivo di alterazione del valore delle monete. 

La funzione di monete di conto assegnata ai grossi conii d’argento 
rese ancor più difficile il controllo della produzione e circolazione delle 
monete divisionali, battute in grandissime quantità a partire da leghe 
nelle quali entrava, seppure in piccole proporzioni, anche il metallo 
bianco. Il cambio verticale, vale a dire il prezzo delle monete alte 
espresso in moneta piccola locale, temeva alterazioni indotte non solo 
da una eventuale sproporzione fra massa monetaria esistente e volume 
delle transazioni di tempo in tempo effettuate, tanto che talvolta si 
davano situazioni di carenza di numerario – una vera e propria carestia 
di moneta – che innescavano dinamiche di calo dei prezzi, temute 
come la peste dai venditori: mercanti o artigiani che fossero. 

Nel caso opposto di sovrabbondanza di circolante, erano i salariati 
a sopportare le conseguenze dei cedimenti del valore unitario delle 
monete divisionali. Calando di pregio, le “monete basse [...] istituite uni
camente per agevolare la misura et i valori delli generi soggetti al minuto 
commercio” rendevano anzitutto più onerosi gli approvvigionamenti 
dei beni essenziali per la semplice sopravvivenza e causavano “alza
menti” delle monete d’oro e d’argento, con effetti destabilizzanti sui 
regolamenti delle obbligazioni pecuniarie esponendo i creditori di rate 
di fitti, di livelli e d’interessi dei censi bollari (veri e propri mutui ipo
tecari) al rischio di ricevere pagamenti il cui valore reale, col passare 
del tempo, non smetteva di diminuire. 

Per evitare che il contenzioso civile innescato fra le parti finisse per 
sommergere di cause i tribunali, la repubblica di Genova, dove relazioni 
e rapporti di debito e credito con pagamenti dilazionati nel tempo erano 
la norma, nel 1637 emise una grida che disciplinava la liquidazione 
delle obbligazioni pecuniarie secondo tre modalità.58 La prima preve
deva che i debiti per capitali e interessi fossero saldati con le stesse 
monete effettive (doppie d’oro, fiorini, zecchini, scudi del sole, piastre 
d’argento, ducatoni, ecc.) utilizzate alla stipula del contratto e nelle 
stesse proporzioni. La seconda modalità contemplava quei contratti nei 
quali il capitale o il debito originario era stato espresso in moneta 
ideale, come le lire. In tal caso, la corresponsione d’interessi e la resti

58 G. FELLONI (a cura di), Moneta, credito, cit., p. 34. 
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Fig. 48
Ducato di Modena, 
Francesco I d’Este 
(1629-1658). Quadru
pla con al rovescio la 
Madonna della Ghiara 
(cat. I, 49) 
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Fig. 49
Ducato di Parma e Pia
cenza, Ranuccio I Far
nese (1592-1622). Qua
drupla del 1616 con al 
dritto il busto del Duca 
(cat. I, 50) 



tuzione del capitale sarebbero avvenuti con monete effettive di valore 
pari a quello che l’unità di conto aveva al momento della stipula. Se, 
per esempio, nel 1623, in Genova fosse stato contratto un mutuo di 500 
lire, quando la lira genovese aveva una parità metallica di 7 g d’argento, 
nell’anno 1645, il rimborso delle 500 lire, quando la parità era scesa a 6 
g d’argento per lira, avrebbe importato la corresponsione di 583 lire e 
sette soldi, così da assicurare al creditore la restituzione della stessa 
quantità d’argento a suo tempo data in mutuo. Qualora le obbligazioni 
non derivassero da prestiti, ma piuttosto da fitti di immobili e da com
pensi per prestazioni lavorative, i pagamenti sarebbero stati perfezionati 
in monete effettive allo stesso valore che l’unità di conto aveva alla data 
in cui era maturato il diritto del creditore a riscuotere.59 

Le autorità, attente alle evoluzioni della massa monetaria e ai cam
biamenti del peso relativo di ogni massa componente l’insieme – monete 
effettive d’oro, d’argento e di biglione –, non solo sovrintendevano alla 
fabbricazione dei tre generi di specie, ma tentavano anche di controllare 
– con scarsi risultati – i flussi di monete basse estere introdotte entro i 
confini degli Stati benché, secondo le norme vigenti e per secoli reitera
tamente confermate, si trattasse di mezzi di pagamento illegali. In realtà, 
a parte le complementarità economiche fra Stati confinanti, che di fatto 
impedivano l’avvio di efficaci controlli sui flussi di monete in entrata e 
in uscita, la compresenza di decine di esemplari di diversa composizione 
metallica come di pezzi erosi dall’uso, faceva sì che non vi fosse Stato nel 
quale non convenisse introdurre dall’estero monete cattive per estrarne 
delle migliori60 destinate ad essere rifuse e riconiate. 

A Venezia, tra il 1620 e il 1644 erano stati coniati scudi e ducatoni 
d’argento per un ammontare complessivo di 26 milioni di ducati.61 Nel 
1665, ne restava in circolazione meno di un milione.62 Evidentemente, 
l’alto titolo e la bassa tariffa interna delle monete argentee veneziane, 
sull’arco di nemmeno mezzo secolo, avevano favorito una massiccia 
esportazione di argento monetato. Parimenti, dei dodici milioni di 
pezzi d’argento coniati in Sicilia durante il XVII secolo, ai primi del 
Settecento ne restavano in circolazione un milione e mezzo.63 

59 Ibidem, pp. 34-35.
 
60 U. TUCCI, Monete e riforme monetarie nell’Italia del Settecento, in Rivista Storica Italiana
 

XCVIII,1986, I, p. 88. 
61 Ibidem, p. 90. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
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La prima spiegazione che viene spontaneo proporre in circostanze sif
fatte evoca condizioni strutturali di deficit della bilancia valutaria tanto 
nella Serenissima, quanto nell’isola maggiore del nostro paese. Non bisogna 
tuttavia dimenticare che, fra Sei e Settecento, la bilancia commerciale defi
citaria era condizione comune a tutti gli Stati italiani e che, dappertutto in 
Europa, l’argento era la materia prima utilizzata per fabbricare monete effet
tive i cui rapporti con l’oro variavano non poco da una piazza all’altra. 

Una convincente prova che la moneta alta era una merce comune
mente comprata e venduta, pagando prezzi espressi nei due metalli pre
giati, è data da un “Ragguaglio nelle maggiori piazze” dell’Europa occiden
tale predisposto a Modena nell’anno 1687, in una fase durante la quale la 
produzione argentifera centro-americana era ridotta al lumicino. L’ano
nimo autore, nel predisporre un’istruttiva tavola comparativa, notava: 
“Potrà ciascuno fondatamente riconoscere la disparità che corre da una piazza 
all’altra nel proporzionar l’oro con l’argento e, di conseguenza, da che dipenda 
la penuria [di moneta] sperimentatasi in tutta Italia per non valer l’oro a 
misura delle altre piazze, del che avvertita la Francia e considerato che l’Inghil
terra lo tirava a se col dargli estimazione maggiore [la Francia] risolse ad agosto 
passato di aumentare la [tariffa della] dobla da lire 11 a lire 11.10 e così rime
diare alla privazione di un metallo tanto necessario al commercio, quale oro fio
rirà più che mai in quel regno”. 64 

Tab. 3. 
“Ragguaglio dell’oro con l’argento (once, denari e grani) nelle maggiori piazze d’Europa 

e d’Italia nell’anno 1687”65 

Spagna in 100 doppie oro entrano On. 328:11:08 
Inghilterra “ “ “ “ On. 327:12:10 
Francia “ “ “ “ On. 325:18:09 
Olanda “ “ “ “ On. 325:20:07 
Milano “ “ “ “ On. 309:04:20 
Genova “ “ “ “ On. 311:15:17 
Roma “ “ “ “ On. 305:13:08 
Venezia “ “ “ “ On. 299:07:02 
Napoli “ “ “ “ On. 312:01:04 
Firenze “ “ “ “ On. 305:11:06 

64 M. CATTINI, La politica della zecca modenese da Cesare I a Francesco III d’Este (1598-1780), in 
Le monete dello Stato estense, due secoli di coniazione nella zecca di Modena, a cura di S. BALBI 

DE CARO, in Bollettino di Numismatica, 30-31, Roma 1998, p. 88-89. 
65 Ibidem, p. 89. 
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Livorno in 100 doppie oro entrano On. 318:13:22 
Lucca “ “ “ “ On. 305:00:12 
Bologna “ “ “ “ On. 305:13:08 
Torino “ “ “ “ On. 311:15:17 
Parma “ “ “ “ On. 311:03:05 
Mantova “ “ “ “ On. 309:09:00 
Modena “ “ “ “ On. 303:22:14 

La tabella, elaborata da personale della Camera ducale estense che 
manteneva contatti con case bancarie italiane ed estere, offre un’ec
cellente panorama del mercato europeo dei metalli preziosi alla vigilia 
dello scoppio di un conflitto che, dal 1688 al 1713, oppose la Francia 
del Re Sole a una coalizione che comprendeva tutte le potenze prote
stanti, l’imperatore e la Savoia. A quell’epoca, lo sfruttamento delle 
sabbie aurifere fluviali brasiliane non era ancora cominciato,66 sicché 
l’Europa attraversava una difficile congiuntura di carestia monetaria. 
Vale anche la pena di ricordare che il commercio dell’oro in paste, lin
gotti e in polvere era quasi ovunque monopolio dei sovrani sicché il 
ragguaglio prendeva come referente la doppia: la moneta effettiva inter
nazionalmente più nota ed usata nel XVII secolo europeo. 

Le quattro maggiori nazioni europee e le tredici piazze italiane 
elencate, sedi di altrettante zecche, sono tariffate sulla base della 
quotazione locale di 100 doppie d’oro espressa in once, denari e 
grani d’argento fino. I tassi di cambio riportati suddividono la geo
grafia monetaria europea in tre aree. La prima era data da Olanda e 
Francia. Nei due paesi i rapporti oro/argento erano pressoché iden
tici. L’Olanda dello scorcio finale del Seicento era la prima potenza 
commerciale, finanziaria e bancaria d’Europa e vantava una bilancia 
dei pagamenti largamente positiva. La Francia, il cui sistema finan
ziario e commerciale era molto influenzato da operatori fiamminghi, 
si allineò al ragguaglio di Amsterdam in modo da scoraggiare l’e
sportazione d’oro verso Londra, che dai primi anni Sessanta aveva 
liberalizzato il mercato dei metalli preziosi e aveva eliminato il 
signoraggio sulla monetazione. L’Inghilterra, che stava sperimen
tando proprio in quegli anni un’eccezionale crescita del volume di 
commercio nel lontano Oriente, fra India e Cina, attirava oro dal

66 J.G. DA SILVA, Oro, monete, prezzi, cit., p. 197. 
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l’Europa e dal resto del mondo per destinarlo a riserva di valore, 
mentre gli operatori interni ed internazionali usavano preferibil
mente monete d’argento e, dagli ultimi anni del Seicento, carta 
moneta emessa dalla banca d’Inghilterra. In Spagna il metallo giallo 
quotava il prezzo massimo per via della sovrabbondanza di argento 
messicano e peruviano sbarcato a Siviglia. 

Le tredici piazze italiane, tutte largamente inferiori agli standard 
dell’Europa atlantica, si distinguevano in empori marittimi, come 
Venezia, Genova, Livorno, Napoli, collegati alle grandi potenze com
merciali, e in piazze interne distinguibili secondo due reti di relazioni 
finanziarie, bancarie e commerciali. Una rete centro-italiana, il cui 
tasso di cambio si aggirava attorno a 305 once d’argento per cento 
doppie d’oro, collegava Roma a Modena passando per Firenze, Lucca 
e Bologna. L’altra, attestata attorno al livello di 310 once, imperniata 
su Genova, comprendeva Torino, Milano, Parma e Mantova. Due 
casi a parte erano rappresentati da Venezia e da Livorno. Nella Sere
nissima l’oro costava quasi il 10 per cento in meno rispetto alla Spa
gna. Nel porto franco dei Medici, invece, il prezzo dell’oro era netta
mente il più caro d’Italia.67 

In conclusione, se si guarda allo scarto esistente alla fine del XVII 
secolo fra le valute massima e minima dell’oro nelle quattro grandi 
potenze economiche europee del tempo, si scopre che il divario è tra
scurabile, assommando a meno dell’uno per cento (0,7 per la preci
sione). Come a dire: nella parte d’Europa economicamente più avan
zata funzionava un mercato integrato dell’oro e dell’argento. Ben 
diversa la condizione dei principati e Stati italiani alla stessa epoca. 
Fra la valuta minima di Venezia (299:07:02 once d’argento) e la mas
sima di Livorno (318:13:22) il divario superava addirittura di nove 
volte (6,43%) quello delle quattro maggiori piazze europee. Se serviva 
una prova dell’isolamento economico degli antichi Stati italiani a fine 
’600, il Ragguaglio dell’oro con l’argento nelle maggiori piazze d’Europa e 
d’Italia” ne offre una assai convincente. 

Gli allineamenti sul piede argenteo furono inaugurati dalle Pro
vince unite olandesi che, fin dal 1697, scelsero i loro fiorini di 
metallo bianco come base del sistema e come moneta di conto. Nel 
1717 il parlamento inglese fece lo stesso incaricandone I. Newton e, 
di lì a poco, nel 1726 anche la Francia si allineò, seguita dopo qual 

67 M. CATTINI, La politica della zecca, cit., pp. 89-90. 
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Fig. 50
Ducato di Parma e 
Piacenza, Ranuccio I 
Farnese (1592-1622).
Quadrupla del 1618 
con al rovescio una lu
pa; dietro, tre gigli sor
montati da corona du
cale (cat. I, 51) 

che anno dalla Spagna. Gli Stati dell’area germanica nel 1738 accet
tarono uno standard comune – il fiorino d’argento – al quale s’impe
gnarono ad uniformarsi a partire dal 1740.68 

In Italia, il primo caso di allineamento monetario fu interno al 
Regno di Napoli. Nel 1745 il governo uniformò peso e titolo delle 
monete auree coniate a Napoli e in Sicilia69 e, dal 1749, la zecca napo
letana riprese a battere monete d’oro dopo più di un secolo.70 La 
riforma monetaria più coraggiosa fu avviata in Piemonte nel 1746, con 
l’emissione di carta moneta che fruttava il due per cento l’anno, e fu 

68 F. PIOLA CASELLI, Il Buon Governo. Storia della finanza pubblica nell’Europa preindustriale, 
Torino 1997, pp. 204-06; U. TUCCI, Monete e riforme monetarie, cit., p. 79. 

69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
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completata nel 1755, quando, imitando Londra, Torino abolì il signo
raggio sulle monete alte e introdusse la monetazione libera rinun
ciando al monopolio dei metalli preziosi.71 Il piccolo Regno piemontese 
risolse il problema della stabilità monetaria accettando che i pezzi d’oro 
e d’argento circolassero unicamente in forza del loro valore intrinseco, 
come a dire a ragione del titolo e del peso del metallo pregiato che con
tenevano72 e, sulla fiducia indotta nei sudditi dal buon governo dell’e
conomia e dall’equilibrio dei conti del Tesoro sovrano, procedette alla 
messa in circolazione di banconote fiduciarie. 

Per primo, in Italia, il Piemonte abbandonava un sistema mone
tario instabile e dualistico, fondato sulla compresenza di una moneta 
ideale e politica, misura dei valori, espressa dalla tariffa valida entro 
i confini dello Stato, e da un guazzabuglio di decine di conii effettivi 
d’oro e d’argento, il cui pregio dipendeva dal titolo dell’intrinseco e 
dal peso d’ogni esemplare, per approdare ad un sistema basato sulla 
sola moneta metallica che circolava liberamente, entro e fuori dei 
confini dello Stato, in forza del proprio valore intrinseco. Quest’ul
tima forma di moneta non bastava però a coprire la domanda cre
scente di mezzi di pagamento. Allo scopo, il Tesoro dello Stato 
avrebbe stampato moneta fiduciaria cartacea, con ciò riproponendo 
l’antica questione dell’instabilità dovuta al difficile equilibrio fra 
metallo, riserva di valore e carta circolante in base all’aspettativa 
che fosse convertibile in oro a vista. 

71 Ibidem, p. 112. 
72 M. AMATO, Il bivio della moneta. Problemi monetari e pensiero del denaro nell’Italia settentrionale 

del XVIII secolo, Milano 1998. 
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IL “GOLD STANDARD” 
di Marcello De Cecco 

INTRODUZIONE 

Tra la rivoluzione francese e lo scoppio della seconda guerra mon
diale intercorrono esattamente 150 anni. Non solo politicamente, ma 
anche dal punto di vista dello sviluppo dei sistemi monetari e finan
ziari, questo secolo e mezzo ha visto cambiamenti forse più drammatici 
e profondi di quelli che le tecniche e le politiche monetarie e finan
ziarie avevano sperimentato in duemila anni. Si è infatti, in questo 
periodo, passati dal predominio dei sistemi monetari basati sulla 
moneta di Stato a quelli che vedono il predominio delle moneta ban
caria. E, nell’ambito della moneta di Stato, è definitivamente, anche 
se gradualmente, tramontata la moneta metallica, che aveva rappre
sentato il concetto stesso di moneta dai tempi delle prime coniazioni 
del Regno di Lidia (circa 600 a.C.) 

È detto ricorrente che le guerre si combattono specialmente con 
l’oro. Nei 150 anni, dei quali ci occupiamo, questo è certamente vero. 
Ma, per farlo, i paesi occidentali che si impegnano in guerre fratricide, 
non possedendo miniere d’oro, sono costrette a procurarselo rastrel
landolo presso i propri abitanti. Si inventano quindi tecniche moneta
rie che escludono gradualmente l’oro dalla circolazione, lo concen
trano in riserve a garanzia della circolazione stessa, che diviene prima 
parzialmente e poi esclusivamente fiduciaria, facendolo gestire dal 
Tesoro e/o dalla banca centrale. Gradualmente, si diffonde altresì il 
sistema detto del cambio aureo, secondo il quale solo pochi paesi 
hanno riserve d’oro e gli altri detengono riserve nelle monete dei paesi 
che fanno da centro all’intero sistema monetario mondiale. 

Ma le due maggiori innovazioni di questo periodo sono state la 
moneta bancaria e la carta-moneta. Esse sono frutto di una domanda 
di mezzi di circolazione che supera abbondantemente l’offerta di 
moneta metallica, nonostante le grandi scoperte di miniere d’oro che 
avvengono in questo periodo, in California, in Australia, in Sud-
Africa, e le profonde innovazioni nei metodi di estrazione e raffina
zione dell’argento, che ne espandono grandemente la produzione. La 
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vera e propria esplosione nell’uso della moneta cartacea, che contrad
distingue questa epoca, è certamente frutto delle necessità di spesa di 
governi che non riescono a procurarsi risorse tramite il tradizionale 
mezzo della tassazione, ma rappresenta anche un riconoscimento della 
superiorità della moneta di carta come mezzo di circolazione, quando 
ne sia assicurata la stabilità. 

Naturalmente, la moneta di carta non è stata inventata in questo 
periodo. Era rimasta tuttavia un fenomeno importante, ma circoscritto 
ad una temporanea esperienza cinese e a qualche conato europeo e 
americano. Solo nel periodo di cui ci occupiamo si è avuta una crescita 
quantitativa del fenomeno talmente grande da modificarne anche la 
qualità. Lo stesso vale per la moneta creditizia. Esperienze di banche di 
emissione e di deposito ce ne sono state in abbondanza in tempi pre
cedenti a quelli qui studiati, ma la moneta bancaria ha veramente con
quistato la scena mondiale solo in questo periodo. 

La moneta metallica non è stata abbandonata improvvisamente. Il 
processo di uscita da una consuetudine bimillenaria è stato graduale e 
certamente non lineare. I tentativi di restaurazione di sistemi monetari 
a base metallica sono in questo periodo numerosissimi. Ma, in ognuno 
di essi, si nota una maggiore difficoltà a mantenere specialmente le 
monete d’oro nella circolazione effettiva. La moneta-segno prevale 
non solo per motivi di tesaurizzazione di quella metallica a elevato 
valore intrinseco ma anche, come si è già detto, per la superiorità sem
pre più diffusamente riconosciuta alla moneta-segno e a quella banca
ria come mezzi di pagamento. È un processo graduale di smaterializza
zione dei sistemi monetari quello a cui assistiamo in questo secolo e 
mezzo. 

Quando, alla vigilia della seconda guerra mondiale, i paesi del 
Blocco Aureo sono costretti a mettere fine al loro ultimo tentativo di 
restaurazione monetaria basato su un concetto tradizionale di sistema 
monetario, l’avventura della moneta metallica si può dire conclusa. 
Essa resta formalmente a base di parecchi sistemi monetari ancora per 
qualche tempo, ma ormai l’oro è concentrato nei forzieri di alcune 
grandi banche centrali, in particolare di quella degli Stati Uniti. Per 
l’abbandono definitivo dell’oro come base del sistema monetario mon
diale bisognerà attendere il 15 agosto del 1971, quando la convertibi
lità del dollaro in oro è formalmente abrogata, ma la storia della 
moneta metallica si è effettivamente conclusa, come si è detto, qua-
rant’anni prima. 
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LA GENESI DEL SISTEMA AUREO INTERNAZIONALE 

A partire dalla fine della prima guerra mondiale, ci si è abituati a 
pensare al sistema monetario internazionale come ad una istituzione 
frutto di espliciti trattati ed accordi internazionali. Una istituzione, 
dunque, direttamente figlia del diritto e della politica internazionale. 
Ma il sistema aureo, così come quello argenteo e quello cosiddetto 
“bimetallico” è innanzitutto frutto di esperienze nazionali, che hanno 
avuto lo scopo di mettere ordine nella circolazione monetaria di sin
goli Stati in singoli periodi storici. 

All’inizio del periodo del quale ci occupiamo, il prevalere della 
componente metallica nella circolazione rende imperativo da parte dei 
governi di paesi, che non producono metalli preziosi, occuparsi del-
l’organizzazione dei propri sistemi monetari, perché innanzitutto 
devono far sì che i metalli preziosi siano resi materialmente disponibili 
tramite il commercio internazionale, ad esempio, e ciò può avvenire 
esclusivamente in contropartita di esportazioni di altre merci o di inve
stimenti fatti da stranieri che dispongono di oro o argento. Appare evi
dente, quindi, che l’alternarsi dell’oro e dell’argento come base dei 
sistemi monetari avviene in funzione della disponibilità relativa degli 
stessi e questa dipende dalla scoperta e sfruttamento delle miniere di 
oro e argento. 

A livello di singolo paese non è da sottovalutare un altro sistema di 
ottenere oro e argento, che è quello del bottino di guerra o della inden
nità di guerra estorta ai soccombenti di una guerra tra due paesi 
sovrani. Tale fonte di offerta è stata prevalente nell’antichità classica, 
ma anche, in tempi molto più recenti, come i due secoli che seguono 
la conquista europea del nuovo mondo, quando spagnoli e portoghesi 
si procurarono enormi quantità d’oro e d’argento togliendole agli ori
ginali proprietari americani e africani. Ma anche in occasione di con
quiste come quelle di Napoleone Primo, che ebbero luogo in Europa, 
furono estorte ai perdenti indennità di guerra che rafforzarono o addi
rittura costituirono la base metallica della circolazione dei paesi vinci
tori. Le esazioni napoleoniche diedero a loro volta luogo a esazioni suc
cessive, come quelle ottenute dai vincitori di Napoleone a spese della 
Francia, e quelle dei Prussiani, sempre a spese della Francia, a conclu
sione della guerra franco-prussiana del 1870. E, infine, alla grande 
indennità di guerra imposta alla Germania sconfitta alla conferenza di 
pace di Versailles. 

È indubbio che il prevalere in un paese di un sistema monetario, costi
tuito da monete metalliche a pieno titolo, rappresenti un forte indeboli
mento della capacità da parte dello Stato di servirsi della moneta a fini 
fiscali. Certamente, il ruolo dello Stato nel dichiarare il corso legale di 
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una moneta, e cioè di imporla come obbligatoria unità di conto e come 
unico mezzo di pagamento nelle transazioni, ne facilita molto la capacità 
di circolazione, creandole una rete di utilizzazione che beneficia di ovvie 
economie di scala. Ma, quando il sistema monetario è fatto di monete a 
pieno titolo metallico, si ha la prova che gli operatori economici privati 
sono riusciti a porsi in condizioni di parità nei confronti dello Stato. Per 
questo, i 150 anni di operatività del “Gold Standard”, e in particolare i 
decenni che precedono la prima guerra mondiale, sono testimonianza di 
un graduale crescere del potere dei cittadini nei confronti dello Stato, del-
l’economia privata nei confronti di quella pubblica. Un sistema fatto di 
monete a valore intrinseco elevato impedisce infatti che il governo riesca 
a imporre per la moneta valori propri diversi da quelli di mercato calco
lati secondo i prezzi di mercato dei metalli. La differenza tra prezzi dei 
metalli e valore delle monete permane, ma deve essere minima e accet
tabile esplicitamente come una imposta, i cui proventi vanno allo Stato. 

Quando diviene importante il valore del commercio internazionale 
rispetto a quello del commercio interno, come accade nel secolo deci
monono, il potere fiscale degli Stati, in generale, declina, e la fiscalità 
espressa attraverso la diminuzione del valore intrinseco della moneta 
diminuisce anch’essa. Quella porzione di sovranità che si chiama 
sovranità monetaria diminuisce fino persino a scomparire. Il trionfo 
della moneta-merce sancisce il prevalere della economia privata e della 
internazionalizzazione. 

È facile comprendere come possa instaurarsi un circolo virtuoso, che 
inizia con la diffusione imposta da uno Stato potente della propria 
moneta. Man mano che si amplia l’area di circolazione della stessa, può 
proporzionalmente diminuire il signoraggio su di essa, lasciando immu
tato o persino facendo aumentare il gettito totale che lo Stato ricava 
dalla fiscalità monetaria. Il crescere del valore intrinseco della moneta 
ne fa aumentare ulteriormente la popolarità come strumento di riserva 
e tesaurizzazione. Ma questa dote crescente della moneta in questione 
ne facilita la scomparsa dalla circolazione, sostituita da monete di qua
lità peggiore, a riprova della legge di Gresham. Si manifesta dunque la 
convenienza a tenere in circolazione monete di due metalli come l’oro 
e l’argento, la cui scarsità relativa oscilla in maniera inversa. 

In effetti, si può dire che, per tutta la durata del sistema aureo, la sua 
funzionalità e il suo successo siano aumentati per la concomitante per
manenza di paesi a regime argenteo o bimetallico. All’aumento della 
scarsità relativa dell’oro, infatti, questo tendeva a uscire dalla circola
zione sostituito dall’argento, e l’opposto accadeva quando diveniva più 
scarso l’argento. La circolazione totale restava dunque più o meno 
costante e le tendenze inflattive e deflative, derivanti dalla variazione 
nella scarsità relativa di uno di essi, restavano contenute. 
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Fig. 53
Regno Lombardo-Ve
neto, Ferdinando I 
(1835-1848). Sovrano 
del 1837 con al dritto 
la testa dell’Imperatore
(II, 19) 

I paesi che, insieme alla Francia, hanno costituito, nell’Ottocento, 
l’area del bimetallismo a tasso fisso tra i due metalli, hanno quindi 
rivendicato una lunga stabilizzazione dell’economia mondiale, accu
sando i paesi che sceglievano il monometallismo aureo di voler espor
tare la deflazione, come nel caso della grande depressione mondiale dei 
decenni settanta e ottanta. Più opportuno sarebbe stato accusare di tali 
tendenze il monometallismo in generale, se non fosse per il fatto che, 
a partire da un certo momento, dopo la metà del secolo, il cambia

97
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



http://www.numismaticadellostato.it

Fig. 54
Regno delle Due Sici
lie, Ferdinando II di 
Borbone (1830-1859).
Ducati 30 deI 1839 con 
al rovescio il Genio dei 
Borboni, in piedi pres
so cippo sorreggente
corona (II, 20) 



 

 

mento definitivo delle condizioni tecniche della produzione ha decisa
mente interrotto la simmetria dei movimenti ciclici nei prezzi dei due 
metalli (e quindi della loro scarsità relativa dettata dalla scoperta di 
miniere) e avviato l’argento verso un declino inarrestabile del proprio 
valore. Quella che era sembrata fino ad allora una alternanza virtuosa 
è apparsa a un tratto una pericolosa deriva inflazionista, e la scelta di 
campo, tra sistema aureo e bimetallismo, si è trasformata in incapacità 
da parte degli esportatori dai paesi in cui vigeva il bimetallismo o il 
monometallismo argenteo, di sostenere i prezzi dei propri prodotti. 
All’argento sono rimasti perciò legati solo i paesi che esportavano 
merci a scarso contenuto tecnologico e in condizioni di aspra concor
renza internazionale, mentre gli esportatori di prodotti industriali com
plessi, meglio capaci di imporne i prezzi, hanno mostrato di preferire il 
“gold standard”. 

Gli ultimi venticinque anni del secolo diciannovesimo appaiono 
dunque come un periodo di caduta tendenziale del prezzo dell’argento, 
e in tali condizioni, anche i paesi dominati da classi dirigenti che ave
vano bisogno di capitali stranieri per sviluppare le proprie imprese si 
dirigono verso sistemi di “Gold Standard”, allo scopo di fornire ai 
grandi finanzieri internazionali la fiducia nella restituzione dei mede
simi senza perdite, e nel mantenimento del valore degli interessi matu
rati o dei profitti ottenuti. 

Si è detto all’inizio che il periodo di cui ci occupiamo è stato anche 
caratterizzato dal rapido progresso nella sostituzione della banconota 
alla moneta metallica, e della circolazione bancaria a quella di Stato. 
Questa tendenza ha indotto un processo piuttosto lungo di apprendi
mento nell’arte del governo di sistemi monetari a base aurea, ma carat
terizzati dalla centralizzazione delle riserve metalliche nelle banche di 
emissione e dall’uso diffuso di banconote e depositi bancari per i paga
menti. È indubbio che tale processo di apprendimento sia iniziato in 
maniera abbastanza traumatica con gli episodi di inflazione cartacea 
concomitanti in Inghilterra e Francia all’epoca delle guerre napoleoni-
che. L’uso moderato dell’inflazione cartacea e la capacità di assicurare 
un ordinato ritorno alla convertibilità hanno indubbiamente grande
mente giovato all’affermarsi dell’Inghilterra come centro del sistema 
monetario e finanziario mondiale nell’Ottocento, perché lo sviluppo 
del sistema bancario, pur avendo luogo secondo le modalità di una cre
scita segnata da oscillazioni periodiche e da crisi ricorrenti, è stato 
incessante in tutto il periodo, permettendo la centralizzazione delle 
riserve metalliche e quindi la loro efficiente utilizzazione come base per 
una circolazione cartacea e fiduciaria. In Francia, al contrario, i traumi 
profondi ereditati dalla rovinosa esperienza degli Assignats, che certo 
servirono al governo rivoluzionario a mobilitare risorse in tempi di 
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grande necessità ma diedero anche luogo a forte incertezza e a pesanti 
redistribuzioni di reddito e ricchezza, ritardarono pesantemente lo svi
luppo di un sistema monetario e finanziario moderno, come avveniva 
sull’altra sponda della Manica, e mantennero a lungo l’uso delle 
monete auree a pieno titolo come mezzi di tesaurizzazione e di paga
mento per grandi transazioni. Ne risultò ritardato anche l’uso delle 
banconote e la centralizzazione delle riserve del sistema monetario e 
bancario. 

Il sistema dei piccoli e medi pagamenti restò affidato alle monete 
d’argento di buon conio, dando alla Francia, così come dava all’India 
e a tutti gli altri paesi che utilizzavano l’argento, la funzione di stabi
lizzazione del sistema monetario mondiale nel modo che si è detto. 

L’ETÀ DELLE GRANDI UNIFICAZIONI MONETARIE 

E LA CONVIVENZA DI “BIMETALLISMO”
 
E “GOLD STANDARD”
 

Oggi siamo, in Europa, molto attenti alle esperienze di unione 
monetaria che si sono verificate in epoche passate, dato che viviamo 
noi stessi un’era di simili eventi. I centocinquant’anni dei quali qui ci 
occupiamo sono stati anch’essi un’era di unificazioni monetarie. Le più 
note ebbero luogo in concomitanza con le unificazioni politiche di Ita
lia e Germania. Ma anche Napoleone aveva cercato di costituire, sulla 
base del “franco Germinale” un’area monetaria unica che combaciasse 
con i confini del suo Impero. Nei decenni successivi, maturò una signi
ficativa esperienza di unione monetaria internazionale, la Unione 
Latina, basata sul bimetallismo “alla francese” che si fondava su un 
Trattato internazionale tra Stati sovrani e che tendeva ad instaurare 
una intercircolazione di monete metalliche standard. 

Dopo la unificazione monetaria tedesca, anche i paesi scandinavi 
ritennero opportuno riunire le forze in una unione monetaria, che si 
basava sul monometallismo aureo e che andava più in là di quella 
Latina, permettendo la intercircolazione anche di mezzi di pagamento 
cartacei. Poco prima della rivoluzione francese, inoltre, nella parte più 
evoluta e più dinamica del Nuovo Mondo aveva avuto inizio la storia 
indipendente di una grande nazione, gli Stati Uniti, di dimensioni 
continentali e caratterizzati da una altrettanto ampia area monetaria 
unica. Le travagliate vicende monetarie e finanziarie di questo enorme 
paese avrebbero giocato un ruolo estremamente importante nella sto
ria del “gold standard” internazionale, ruolo che è stato ampiamente 
riconosciuto e sottolineato da tutti coloro che si sono occupati della 
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Fig. 55
Regno di Sardegna,
Vittorio Emanuele I di 
Savoia (1814-1821).
Lire 20 del 1820 con al 
dritto la testa del so
vrano (II, 28) 

storia finanziaria internazionale dei decenni che hanno seguito la 
Prima Guerra Mondiale, mentre non sembra esserci una presa di 
coscienza altrettanto chiara dell’importanza essenziale che le vicende 
monetarie e finanziarie statunitensi ebbero nella storia del “gold stan
dard” prebellico. 

Nel corso dell’Ottocento, inoltre, si formava gradualmente un’altra 
grande area monetaria, nel sub-continente indiano dominato dall’Im
pero inglese, nel quale la potenza imperiale imponeva un sistema 
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Fig. 56
Ducato di Parma e 
Piacenza, Maria Luigia
(1815-1847). Lire 40 
del 1815 recante al 
dritto il busto della du
chessa (II, 14) 



monetario non basato sul monometallismo aureo, come nella madre
patria, ma su quello argenteo, con peculiari caratteristiche che ne 
aumentavano l’impatto sugli affari monetari mondiali. 

Ma nemmeno quel che accade in Russia nello stesso periodo va sot
tovalutato, perché si tratta, come per l’Impero Austro-Ungarico, di 
una modernizzazione monetaria e finanziaria graduale, che interessa 
un’area geografica ed economica assai vasta e che risponde a controlli 
di politica monetaria e finanziaria centralizzati (con l’eccezione, per la 
monarchia danubiana, del caso dell’Ungheria, che mantiene una certa 
indipendenza di decisioni economiche). Infine, all’estremo oriente, si 
estende la sconfinata area dell’Impero cinese, anch’essa omogenea dal 
punto di vista monetario. 

Assistiamo dunque, nell’intero secolo diciannovesimo, ad una ridu
zione graduale dei confini politici e di quelli monetari, determinata dal 
grandioso esperimento di globalizzazione economica che ha luogo nel 
periodo e alla coincidente affermazione di grandi Stati nazionali. Sono 
due forze che si muovono, all’inizio apparentemente nella stessa dire
zione, quelle della globalizzazione economica e dell’ascesa di istituzioni 
dello Stato centralizzato come le grandi burocrazie e le banche cen
trali; ma diviene sempre più evidente, col trascorrere dei decenni, che 
si tratta di forze dalla dinamica contrapposta, dall’interagire delle quali 
possono derivare squilibri sempre più violenti, che non è esagerato 
affermare abbiano portato il sistema alla dissoluzione violenta con la 
prima guerra mondiale. 

L’età del “gold standard”, in particolare quella parte di essa che si 
colloca prima della grande guerra europea, ha goduto di un particolare 
trattamento da parte degli storici politici e di quelli economici e mone
tari. Sono stati messi in rilievo alcuni importanti caratteri di libertà 
che le furono peculiari. Indimenticabile la descrizione che di essa fece, 
in poche righe essenziali, John Maynard Keynes ne “Le conseguenze 
economiche della pace”. Dalla sua come da altre rievocazioni nostalgi
che, essa apparve come un’epoca nella quale il progresso pacifico del-
l’economia mondiale sembrava senza fine e ogni nuovo anno portava 
con sé nuove conquiste nella liberazione dell’individuo come protago
nista dell’azione economica. Il sistema aureo sembrava aver fornito un 
potente fattore di stabilità determinando la certezza dei contratti, la 
quiete dei prezzi assoluti e relativi, lo stimolo al risparmio e all’investi
mento in patria e all’estero. 

Questi furono, tuttavia, caratteri identificati nel “gold standard” 
dopo che la guerra lo aveva spazzato via e si cercava di ricostruirlo a 
fatica o si accettava l’impossibilità di farlo. Gli osservatori ad esso con
temporanei, invece, ne avevano tramandato un’immagine ben diversa, 
di crescente centralizzazione e burocratizzazione della vita economica, 
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di irregimentazione progressiva del funzionamento dei sistemi mone
tari e finanziari entro i confini di regole eterodeterminate, di graduale 
assoggettamento del sistema finanziario a meccanismi sempre più 
rigidi. L’armonioso alternarsi dell’egemonia dell’oro e dell’argento era 
sembrato, al contrario, aver luogo con oscillazioni tutt’altro che indo
lori per gli apparati produttivi e distributivi dei vari paesi. 

Quelle che furono chiamate, dopo la guerra, le “regole del gioco” 
monetario internazionale erano apparse ai contemporanei come una 
serie di battaglie sempre più aspre per l’egemonia interna e internazio
nale da parte di paesi e istituzioni finanziarie e il loro supposto auto
matismo appariva figlio assai più del caso che della progettazione 
sapiente di classi dirigenti illuminate. Le grandi entità economiche 
nazionali e imperiali che si erano venute formando avevano certa
mente ricoperto il globo di una fitta rete di relazioni e transazioni eco
nomiche, ma lo facevano alla ricerca incessante di una supremazia 
delle une sulle altre, ricerca nel corso della quale si generavano attriti 
spesso violenti. Il ridursi delle frontiere politiche e monetarie nazionali 
voleva dire maggiore efficienza nella regolazione degli affari, ma anche 
maggiore capacità di contrapposizione cosciente e duratura da parte dei 
grandi protagonisti, che potevano mobilitare enormi risorse nella 
ricerca della egemonia. 

L’imitazione del modello finanziario inglese da parte di un sempre 
maggior numero di paesi significava che le riserve d’oro e d’argento 
non erano più libere di viaggiare seguendo la ricerca del tasso di inte
resse più elevato, ma erano spesso obbligate a restare nei forzieri di 
banche centrali che dovevano far funzionare leggi severe di converti
bilità monetaria con risorse liquide assai meno che adeguate. Assog
gettarsi alle regole del mercato monetario internazionale era stato ine
vitabile per paesi che non erano ancora riusciti a dotarsi di una banca 
centrale, ma una volta creata una tale istituzione, i paesi la usavano per 
contrastare, invece che assecondare, il libero fluire delle riserve inter
nazionali. 

L’uscita dell’oro dai forzieri della banca centrale voleva dire per un 
paese dover far salire indefinitamente il tasso d’interesse e creare la 
deflazione non per frenare la corsa eccessiva dell’economia ma, spesso, 
solo perché altrove un’altra economia nazionale stava crescendo 
troppo e veniva sottoposta alle energiche cure della propria banca cen
trale. La riserva centralizzata era dunque vista come una fortezza da 
difendere a tutti i costi, e talvolta addirittura era una fortezza, come la 
torre nella quale i re di Prussia conservavano il tesoro di guerra ali
mentato dalla indennità francese del 1870. Scrisse nel 1913 un acuto 
osservatore belga che l’oro sembrava divenuto un prigioniero di guerra, 
da guardare a vista per tema che fuggisse. 
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Fig. 57
Secondo Impero Fran
cese, Napoleone III
(1852-1870). Franchi 
100 del 1862 con al ro
vescio stemma impe
riale (III, 1) 

Anche la supposta tranquillità della vita economica precedente il 
1914 era apparsa, agli occhi dei contemporanei, assai minore che ai 
nostalgici rievocatori post-bellici. Crisi finanziarie di prima grandezza 
avevano squassato l’età del “gold standard” con preoccupante periodi
cità. Ricorrevano ogni decennio nella prima metà dell’Ottocento, 
seguendo i processi di espansione culminanti nella euforia e poi soc
combenti alla depressione indotti dal complesso monetario e finan
ziario che si veniva formando tra le due sponde dell’Atlantico, come 
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Fig. 58
Regno d’Italia, Vittorio
Emanuele II (1861
1878). Lire 20 del 1865 
con al dritto la testa 
nuda del re, opera del-
l’incisore Giuseppe
Ferraris (III, 6) 



 

 

 

conseguenza dell’impetuosa e sregolata crescita dell’economia degli 
Stati Uniti, alimentata da una finanza inglese, nella quale la Banca 
d’Inghilterra non aveva affatto accettato i propri compiti di prestatore 
di ultima istanza e di regolatore del ciclo transatlantico. Il sistema 
monetario e finanziario americano restava sottodimensionato e ace
falo, privo fino al 1913 di una banca centrale e di una tesoreria statale 
ad essa collegata, in balìa continua di spinte e controspinte che pro
venivano dal grandioso esperimento di crescita condotto nelle diverse 
regioni del grande paese. 

La versione canonica della storia del “Gold Standard” vuole che, 
dopo il 1850 e in particolare nell’ultimo quarto del secolo, le spinte 
centrifughe che abbiamo ricordato siano state eliminate o almeno 
fortemente attutite in particolare da una maggiore capacità della 
Banca d’Inghilterra di ricoprire il ruolo di direttore della grande 
orchestra finanziaria interna e internazionale. Malgrado tale visione, 
tuttavia, vale la pena ricordare che nel 1882, 1891-93, e 1907 esplo
sero tre grandi crisi finanziarie internazionali e che, in occasione di 
esse, la Banca d’Inghilterra si dimostrò tutt’altro che in grado di 
dominare gli avvenimenti. Nel caso delle due ultime crisi, in parti
colare, furono prima i Rothschild e poi J.P. Morgan a prendere in 
mano la situazione a Londra e a New York riportando la calma sui 
mercati con metodi “informali” che ben poco avevano a spartire con 
la manovra del saggio di sconto. 

Si esagera, infine, ma non eccessivamente, nel ricordare che nel 
luglio-agosto del 1914 una crisi definitiva investì i mercati finanziari 
internazionali subito dopo l’annuncio dell’assassinio dell’Arciduca 
d’Austria a Serajevo. La piazza di New York, che era la principale 
debitrice a breve del mercato finanziario di Londra, interruppe le 
transazioni. Ciò mise gli intermediari inglesi nella impossibilità di 
restituire i fondi richiesti dagli operatori del resto d’Europa, che la 
usavano come temporaneo deposito di riserve in eccesso. In tal 
modo, in tempo assai breve, tutta la piramide creditizia internazio
nale crollò, rendendo necessari interventi fuori mercato delle varie 
autorità monetarie nazionali e misure eccezionali prese dai governi 
per impedire il panico e istradare le finanze nazionali su binari dirigi
stici dai quali sarebbero uscite, per una breve stagione, nel corso degli 
anni venti, quando si tentò di restituire il sistema finanziario al 
modus operandi prebellico, col ritorno delle principali monete alla 
convertibilità aurea. 

Su quest’ultimo episodio torneremo tra breve. In quel che segue 
immediatamente, intendiamo invece occuparci delle vicende moneta
rie italiane nell’età del “gold standard”. 
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Fig. 59
Regno del Belgio, Leo
poldo I (1831-1865).
Franchi 20 del 1865 
con al dritto la testa nu
da del re, opera dell’in
cisore Léopold Wiener
(III, 10) 

VICENDE MONETARIE ITALIANE 

Per la gran parte del secolo diciannovesimo le vicende monetarie 
italiane furono strettamente collegate a quelle della Francia, il paese 
più legato all’Italia da legami politici ed economici. Per questo il 
sistema monetario italiano dell’intero periodo storico del quale qui ci 
occupiamo risente fortemente delle vicende monetarie francesi. 
Quando, ad esempio, con la famosa legge del 17 Germinale dell’Anno 
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Fig. 60
Confederazione Elveti
ca. Franchi 20 del 1883 
con al dritto testa fem
minile con diadema, 
opera dell’incisore Karl
Schwenger (III, 11) 

XI (7 aprile 1803), fu introdotto ufficialmente il franco d’argento, 
pesante cinque grammi di argento al titolo di 900 millesimi e stabilita 
una parità con l’oro di 1 a 15,50, da mantenersi fissa nel tempo, anche 
i territori italiani dell’Impero napoleonico adottarono lo stesso sistema 
monetario. Sconfitto Napoleone, i governi della Restaurazione cerca
rono di tornare ai regimi monetari precedenti l’invasione francese, con 
varia fortuna. Il regno delle due Sicilie, ad esempio, riuscì ad effettuare 
una massiccia riconiazione su base argentea, ma con un titolo basso, di 
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835 millesimi. Il Piemonte, invece, dopo un tentativo di restaurazione 
monetaria durato poco, si rassegnò a mantenere il sistema bimetallico 
francese, trasformando il franco in lira piemontese e adottando quindi 
lo stesso titolo alto per le proprie monete. Anche dopo la Restaura
zione, i rapporti economici con la Francia continuavano a dominare il 
commercio estero e la bilancia dei pagamenti dello Stato subalpino e 
la scelta fu dunque quasi obbligata. Ovviamente nelle province ita
liane dell’Impero Austriaco tornò il sistema monetario austriaco, 
basato sul monometallismo argenteo, ma soggetto a diverse traversie 
causate dalla debolezza del bilancio austriaco e dal desiderio di aderire 
sia alla Unione Monetaria Germanica che alla Unione Commerciale 
Germanica, desiderio realizzato solo nel 1857. 

Il passaggio dell’Impero Napoleonico ebbe come risultato anche il 
compattamento politico relativo dell’Italia in soli sette Stati, facendo 
scomparire i più deboli. Ma alcuni degli Stati superstiti dopo la Restau
razione erano pur sempre troppo piccoli per giustificare una propria 
sovranità monetaria. Di questa mancanza di dimensioni critiche si 
erano da tempo accorti gli scrittori italiani di cose monetarie, specie 
quelli degli Stati settentrionali aperti agli scambi reali e finanziari con 
la vicina Europa continentale. In realtà, l’unico Stato che avesse 
dimensioni sufficienti in termini di popolazione e territorio era il regno 
meridionale. E infatti, ad esso riuscì di tornare all’argento sfuggendo al 
bimetallismo di tipo francese imposto nel periodo napoleonico. Lo 
stesso vale per le province italiane dell’Impero austriaco, aggregate al 
territorio del resto dell’Impero, e quindi vitali come area monetaria. 

Nel caso del regno borbonico, la prevalenza degli scambi con l’In
ghilterra fece preferire alla sua classe dirigente il monometallismo 
argenteo con monete a basso titolo, perché le esportazioni meridionali 
verso l’Inghilterra erano in concorrenza con quelle di altri esportatori 
europei di materie prime e derrate agricole legati all’Inghilterra e si 
riteneva opportuno adottare uno standard che assicurasse la competiti
vità alle merci meridionali. 

Nei quarant’anni che vanno dalla fine dell’Impero Napoleonico 
all’unità d’Italia, tuttavia, non furono coniate in Italia molte monete. 
Ciononostante, per il peso del passato meno recente, alla vigilia del-
l’unità, circolavano sul territorio italiano 270 tipi di monete diverse e 
una grande quantità di monete straniere. Ad eccezione del Piemonte e 
del Ducato di Parma, che mantenevano il bimetallismo alla francese, 
il resto dell’Italia era su un piede monometallico argenteo. 

La scoperta dell’oro in California, che risale alla fine degli anni qua
ranta dell’Ottocento, ebbe conseguenze importanti sulle vicende 
monetarie italiane, così come le ebbe su quelle del resto del mondo. 
Poiché la produzione e la domanda di argento restarono stabili, il 
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Fig. 61
Grecia, Giorgio I (1863
1913). Dracme 20 del 
1876 con al rovescio lo 
stemma del Regno su 
manto reale sormontato 
da corona, opera dell’in
cisore di Parigi Albert 
Désiré Barre (III, 13) 

prezzo dell’argento in termini di oro conobbe una lunga fase di crescita 
che indusse un imponente arbitraggio tra i due metalli, col risultato di 
far variare profondamente il loro rapporto nei territori interessati. 
Grandi quantità di oro coniato si riversarono sugli Stati italiani che 
possedevano monete d’argento a titolo elevato, esportate in cambio di 
quelle d’oro e poi fuse. Il fenomeno risparmiò il Mezzogiorno, a causa 
del basso tenore delle monete d’argento borboniche. Alla vigilia del-
l’unità, quindi, i piccoli Stati italiani erano pieni di monete d’oro stra
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Fig. 62
Danimarca, Cristiano 
IX (1863-1906). Coro
ne 20 del 1873 con al 
rovescio una figura
femminile seduta di 
profilo verso sinistra, 
con scettro e stemma; 
ai suoi piedi, delfino;
dietro, covoni (III, 39) 
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niere. La rarefazione dell’argento era un problema importante, perché 
la circolazione cartacea era assai scarsa e quella bancaria molto rudi
mentale (sebbene, contrariamente a quanto si potrebbe intuire, la 
carta moneta era più diffusa nel regno del Sud che negli Stati centro-
settentrionali). 

L’unificazione monetaria italiana avvenne dunque in un periodo di 
grande scarsità di argento, non solo per i motivi già ricordati, ma anche 
perché coincise più o meno con lo scoppio della guerra di secessione 
americana. Le importazioni di cotone dagli Stati della Confederazione 
declinarono. La domanda si rivolse verso l’India, ma le importazioni di 
cotone da quella regione dovettero essere pagate in argento, l’unico 
metallo in uso in quelle terre. L’abbondanza relativa d’oro, la sua pre
senza nelle circolazioni degli Stati pre-unitari avrebbe suggerito forse 
che il nuovo regno adottasse il sistema aureo, e in tal senso si orientò 
buona parte dei suoi esperti monetari e degli uomini politici più versati 
in questioni di quel genere. Il Regno d’Italia, tuttavia, fu considerato 
la continuazione del Regno di Sardegna e la continuità giuridico-isti
tuzionale fu completa, includendo anche il regime monetario, che 
restò dunque legato al bimetallismo francese, che il Piemonte aveva a 
suo tempo adottato. L’egemonia francese sul Piemonte continuò quindi 
sul nuovo Stato italiano: i capitali che erano serviti a finanziare l’uni
ficazione erano in gran parte francesi, e dunque il servizio dei debiti 
doveva farsi verso Parigi, e valeva la pena mantenere l’omogeneità 
monetaria con quella piazza, verso la quale andavano anche le espor
tazioni di seta, che ancora per qualche tempo avrebbero mantenuto la 
loro tradizionale egemonia sulla bilancia dei pagamenti italiana. Le 
autorità monetarie del nuovo regno sapevano, inoltre, che la guerra di 
secessione sarebbe finita tra poco, riportando maggiore equilibrio al 
mercato dell’argento. 

Di qui la decisione di restare ancorati al bimetallismo, mantenendo 
tuttavia la convertibilità delle banconote delle banche di emissione 
italiane, e in particolare di quelle della maggiore di esse, la Banca 
Nazionale nel Regno d’Italia. Per evitare che la carestia perdurante 
dell’argento le facesse sparire dalla circolazione, le autorità italiane 
decisero di non coniare la moneta da cinque lire d’argento a pieno 
titolo (900/1000) che avevano messo a base del nuovo sistema mone
tario. Il cosiddetto “bimetallismo zoppo”, il sistema che tutti i paesi 
bimetallisti avrebbero adottato quando il prezzo dell’argento avrebbe, 
qualche anno dopo, iniziato la sua inarrestabile discesa, fu dunque 
introdotto dal Regno d’Italia in anticipo di quasi vent’anni sul resto 
d’Europa, e per i motivi opposti a quelli che ne avrebbero dettato l’in
troduzione da parte degli altri Stati europei a partire dalla fine degli 
anni settanta. 
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Fig. 63
Impero Germanico. 
Anhalt-Dessau, Fede
rico I (1871-1904).
Marchi 20 del 1875 
con al rovescio aquila
coronata, ad ali spie
gate, il petto caricato
da stemma (III, 50) 



Il Regno di Napoli fece scuola: in tutto il regno si introdusse una 
circolazione di monete d’argento a basso titolo, adottando la percen
tuale scelta dai meridionali qualche decennio prima. 

Ma questa strategia, che serviva a mettere il nuovo regno al riparo 
delle oscillazioni dei prezzi dei due metalli preziosi, purtroppo non fu 
sufficiente a evitare la fuga delle monete, anche se a basso tenore e 
anche di piccolo taglio, quando le vicende finanziarie internazionali, 
unite a quelle proprie alla politica estera italiana, indussero, nel 1866, 
la sospensione della convertibilità dei biglietti delle banche di emis
sione italiane in monete d’oro e d’argento a pieno titolo. Gran parte 
delle monete italiane emigrò all’estero e il paese si trovò a sperimen
tare una circolazione pressoché completamente cartacea, fatta anche 
di biglietti di piccolo taglio (le famose “lirette”). 

Ma già dall’inizio la convertibilità interna della nuova moneta era 
solo parziale: per legge si dovette limitare l’accettazione obbligatoria 
per i pagamenti fatti in monete a basso tenore a transazioni di massimo 
cinquanta lire per le monete d’argento e di una lira per quelle di 
bronzo. Ma tali monete “basse” lo Stato decretò che le avrebbe accet
tate in quantità illimitate per i pagamenti al Fisco, così rendendole più 
accettabili al pubblico. E a tale promessa lo Stato italiano restò fedele 
fino all’inizio degli anni novanta, quando, in occasione della crisi più 
profonda che il sistema economico italiano avrebbe attraversato prima 
del 1914, di nuovo in coincidenza con una grande crisi finanziaria 
internazionale, il governo italiano fu temporaneamente costretto a 
richiedere i pagamenti dei diritti doganali in oro, e non nella propria 
moneta legale. 

L’ITALIA E L’UNIONE MONETARIA LATINA 

L’integrazione forzosa delle economie dell’Europa continentale, otte
nuta da Napoleone con il Sistema Continentale e rafforzata dalla espor
tazione del sistema bimetallico alla francese, si trasformò in integrazione 
volontaria dopo la caduta di Napoleone, in particolare con l’ascesa di suo 
nipote a capo di una Francia nuovamente egemone in Europa per un ven
tennio. Alla versione pacifica del sistema continentale si aggiunse la 
nuova concordia tra Francia e Inghilterra, in nome del libero scambio, 
che rese assai più ampia l’integrazione economica internazionale, costi
tuendo le basi del processo di globalizzazione che sarebbe durato fino allo 
scoppio della prima guerra mondiale. Tale processo fu caratterizzato da 
imponenti movimenti di capitali e di merci, dalla costruzione della rete 
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ferroviaria europea con grandioso sforzo congiunto di inglesi e francesi, 
dalla genesi di un sistema bimetallico europeo che vedeva Parigi e Lon
dra collaborare alla stabilizzazione monetaria internazionale. In tal modo, 
per parecchio tempo, si riuscì, se non a esorcizzare le crisi finanziarie inter
nazionali cicliche, a rendere meno gravi le conseguenze dei profondi squi
libri che ebbero luogo nelle condizioni di offerta dell’oro e dell’argento. 

L’Europa fu, nei due decenni dopo la metà del secolo, percorsa dal 
vento della innovazione e del progresso. Si pensò anche allora che la 
rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni avrebbe condotto ad 
una graduale unificazione pacifica del Continente e alla omogeneità 
crescente delle grandi reti infrastrutturali, compreso il sistema mone
tario, che di esse era una delle più importanti. 

Il dinamismo che contraddistinse la dirigenza francese di questo 
periodo si manifestò anche nel tentativo di unificazione monetaria 
europea che, realizzato per convenzione internazionale nel 1865, prese 
il nome di Unione Monetaria Europea e legò a sé i sistemi monetari di 
Italia, Francia, Svizzera e Belgio per molti decenni, anche se in 
maniera sempre più labile col passare del tempo. 

Anche il primo Napoleone aveva sognato e tentato di realizzare una 
unione monetaria ed economica europea. Formalmente ci riuscì ma, 
come si è visto, il tentativo cadde con la fine del primo Impero. Ma, 
come pure si è visto, restato “nelle cose”, esso fu resuscitato dal nipote 
del Grande Corso negli anni della maggiore egemonia francese, questa 
volta non con la forza delle armi, ma con la strategia degli accordi 
internazionali. I motivi che condussero alla Convenzione Monetaria 
del 23 dicembre 1865 erano non solo la necessità di mantenere e di 
ulteriormente sviluppare le relazioni economiche e finanziarie tra i 
paesi convenuti, ma anche quella di trovare una soluzione comune ai 
problemi che, dalle scoperte delle nuove miniere d’oro in California 
nel 1849-50, assillavano i sistemi bimetallici, causando la sostituzione 
dell’oro al posto dell’argento, il cui prezzo saliva oltre quello fissato 
dalle autorità, stimolando un massiccio arbitraggio. 

I sistemi monetari dei paesi in questione erano abituati a condurre 
gran parte delle transazioni in monete d’argento, essendo scarsa la diffu
sione della carta-moneta e ancor più scarsa quella dei depositi bancari. La 
rarefazione temporanea dell’argento pose tali paesi in gravi difficoltà, per
ché non esistevano sostituti immediati a un mezzo di pagamento come 
l’argento, adattissimo a transazioni di medio importo, mentre l’oro, anche 
nelle nuove condizioni di abbondante offerta, aveva valore relativo tal
mente elevato da poter essere usato solo nelle grandi transazioni. Questo 
sarebbe stato il momento di scegliere un sistema basato sul monometalli
smo aureo e su una circolazione fatta principalmente di banconote con
vertibili, di assegni e di monete divisionarie totalmente fiduciarie. 

116
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



Fig. 64
Gran Bretagna, Regina
Vittoria (1837-1901).
Sovrana del 1871 con al 
dritto la testa giovanile
della sovrana, opera di
William Wyon (III, 63) 

Il sistema inglese si era diretto risolutamente in questa direzione da 
oltre mezzo secolo, acquistando, per l’ovvia superiorità ed efficienza 
tecnica di tale modello, la supremazia finanziaria in Europa. Con una 
riserva aurea relativamente assai piccola, gli inglesi erano riusciti a 
costruire un’enorme piramide creditizia, assai liquida per il prevalere 
degli impegni a breve scadenza negli attivi bancari, dato che la costru
zione di infrastrutture e di strutture industriali era in Inghilterra otte
nuta con il ricorso al mercato mobiliare e all’autofinanziamento. 
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Ma i paesi dell’Unione Latina non erano pronti a compiere questo 
decisivo passo. Formando l’Unione Latina, che si risolse in una stan
dardizzazione del contenuto di metallo delle monete emesse, con la 
quale si ottenne la fine degli arbitraggi e delle destabilizzazioni moneta
rie, essi mantennero per alcuni altri decisivi decenni il proprio sistema 
basato su una circolazione formalmente bimetallica, che presto, dopo il 
crollo del prezzo dell’argento, sarebbe sfociata nel “bimetallismo zoppo”, 
facendo rimanere le banche di deposito e quelle di emissione in condi
zioni di relativo sottosviluppo, mentre si sviluppava, con l’esperienza 
precorritrice dei fratelli Pereire, il sistema di banca d’affari, che avrebbe 
finanziato infrastrutture e persino industrie ad elevata intensità di capi
tale, in parziale sostituzione del mercato mobiliare. 

VERSO IL “GOLD STANDARD” INTERNAZIONALE 

Visto che la tendenza alla caduta del prezzo dell’argento si mantenne 
e anzi si intensificò negli ultimi decenni dell’Ottocento, è indubbio che 
la scelta bimetallista di una parte rilevante dell’Europa, unita al mono
metallismo argenteo che distinse molti importanti paesi orientali e del-
l’America Latina, oltre alla Russia e all’Impero austro-ungarico, ridusse 
notevolmente le tendenze deflazioniste dei sistemi monetari basati sul-
l’oro. Quando l’economia mondiale cadde in una profonda e prolungata 
deflazione dei prezzi, nel ventennio degli anni settanta e ottanta, molti 
esperti di moneta e banca e uomini politici puntarono l’indice contro i 
paesi del sistema aureo, che accusarono di aver scatenato la caduta dei 
prezzi per essersi affidati a una base metallica che diveniva ogni giorno più 
scarsa rispetto alle necessità monetarie di un mondo in rapida espansione. 

Nel ventennio successivo, che avrebbe visto il graduale convergere 
della gran parte dei paesi verso il “gold standard” e la decisa risalita dei 
prezzi delle merci e il diffondersi della prosperità e della integrazione com
merciale e finanziaria, le accuse dei nemici dell’oro si ridussero notevol
mente. Ma, negli anni che seguirono la firma della Convenzione Mone
taria che i giornali inglesi battezzarono “Latina”, il bimetallismo godette 
di gran favore presso le classi dirigenti di molti paesi. Fino a che durò l’e
gemonia finanziaria francese sul Continente, e cioè fino alla sconfitta di 
Sedan, parve invero che attorno alla Banca di Francia si fosse creato un 
sistema alternativo a quello basato sulla Banca d’Inghilterra, o almeno 
sembrò che il sistema finanziario e monetario internazionale potesse strut
turarsi in un modello di “bipolarismo virtuoso”. Ma la sconfitta francese 
favorì in qualche modo la scelta del nuovo Impero tedesco di aderire al 
“gold standard”, in particolare per godere della disponibilità di capitali 
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Fig. 65
U.S.A. Dollari 10 del 
1908 con al dritto testa 
di indiano (IlI, 74) 

della piazza di Londra, rimasta l’unica in grado di finanziare lo sviluppo di 
un grande paese povero di risorse finanziarie come il nuovo Reich germa
nico. E l’adesione di Bismarck al sistema aureo, anche se il grande statista 
se ne sarebbe pentito ben presto, insieme alle innovazioni intervenute 
nella raffinazione dell’argento, indussero condizioni di offerta eccedente 
per il metallo bianco, proprio quando la domanda, per la scelta tedesca, si 
rarefaceva e iniziava il ritiro delle monete d’argento tedesche e la loro 
messa sul mercato per introdurre una circolazione aurea. 
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Fig. 66
Regno d’Italia, Vittorio
Emanuele III (1900
1946). Lire 100 del 
1932, anno X e. f., con 
al rovescio Italia su 
prora (IIl, 85) 



 

 

 

Non è qui il caso di soffermarsi sulle cause che produssero il crollo 
del prezzo dell’argento nella seconda metà degli anni settanta. 
Abbiamo già indicato le conseguenze della scelta aurea dell’Impero 
tedesco; ma anche gli Stati Uniti adottarono il sistema aureo nello 
stesso periodo, pur restando i maggiori produttori d’argento e quelli che 
avevano mostrato il maggior progresso tecnologico nella raffinazione 
del metallo, facendone ulteriormente cadere il prezzo. 

La riduzione nei costi di raffinazione, oltre alle scelte di questi due 
grandi paesi, portarono ad una generale aspettativa di prezzi cedenti 
per l’argento, che mal si conciliava con la scelta bimetallista dell’U
nione Latina. Ne nacque un lungo dibattito sulla scelta stessa in que
gli anni, che videro anche il forzato ricorso alla sospensione delle 
coniazioni d’argento da parte dei paesi membri dell’Unione, che vede
vano tutto l’argento d’Europa riversarsi nelle loro circolazioni, con 
effetti sull’economia reale e finanziaria equivalenti a quelli di una con
tinua e profonda svalutazione. 

A questi problemi si aggiunsero quelli derivanti dalla strutturale 
incapacità della dirigenza economica italiana di far quadrare i conti 
pubblici, perché l’unificazione del paese comportava la costruzione di 
infrastrutture costose anche se indispensabili, mentre la capacità dello 
Stato di tassare i propri cittadini doveva fare i conti con la scarsa capa
cità contributiva della massima parte di essi. In queste condizioni la 
dirigenza italiana usò, per non sacrificare del tutto la politica di costru
zione del nuovo Stato e di incentivazione dello sviluppo economico, 
gli strumenti che ebbe a disposizione. Dalla tassazione alla accensione 
di un debito pubblico che si fece via via più rilevante e che si vendette 
a investitori stranieri ogni volta che il mercato finanziario internazio
nale fu in espansione, fino al ricorso al torchio dei biglietti, all’aperta 
monetizzazione dei deficit. 

La convertibilità sospesa nel 1866 fu ripristinata nel 1882 pro
prio con l’aiuto determinante di capitali stranieri, in una delle fasi 
più vivaci di espansione del mercato finanziario internazionale. 
Ma quando, all’inizio degli anni novanta, tale fase di boom finan
ziario mondiale si concluse traumaticamente in una memorabile 
crisi, la convertibilità italiana fu di nuovo sospesa, e si dovette 
attendere il 1927 per ripristinarla ufficialmente, per un periodo di 
meno di nove anni. 

Nel decennio precedente lo scoppio della prima guerra mondiale, le 
autorità italiane, godendo dei riflessi di un nuovo grandioso processo di 
espansione della economia mondiale, pilotarono la lira verso un cam
bio stabile con la sterlina, che era divenuta la base del sistema aureo, 
ma non ritennero opportuno doverla ancorare ufficialmente all’oro. Le 
autorità italiane furono tra le prime a servirsi di una nuova politica di 
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Fig. 67
Regno d’Italia, Vittorio
Emanuele IlI (1900
1946). Lire 50 del 1933, 
anno XI e. f., con al ro
vescio littore (lII, 88) 
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protezione delle riserve d’oro, nelle condizioni di elevata mobilità dei 
capitali che si affermarono in quel periodo, costituendo una riserva di 
valute, cioè di depositi delle autorità monetarie su banche estere, da 
sacrificarsi quando i capitali erano attratti verso piazze straniere da 
rialzi dei tassi di interesse e/o da aspettative di guadagni di capitale su 
attività finanziarie. 

La Banca di Francia aveva mantenuto, sin dagli esordi del sistema 
bimetallico napoleonico, la libertà di pagare sia in oro che in 
argento, scontando tale libertà con una continua inflazione e svalu
tazione delle proprie riserve d’argento. Ma l’Italia non ebbe, nem
meno in questo periodo, nel quale le rimesse degli emigrati comin
ciarono a indurre miglioramenti decisivi nella sua bilancia dei paga
menti, desiderio di seguire l’esempio francese. Invece di argento 
accumulò riserve sotto forma di crediti a breve sulle prime piazze 
estere. I proventi delle rimesse rese possibile l’attività di riacquisto 
del debito pubblico italiano nelle mani degli stranieri, in particolare 
dei francesi, che erano rimasti i principali finanziatori dello Stato ita
liano, dopo la temporanea eclisse dovuta alla sconfitta di Sedan e alla 
necessità di pagare l’indennità al vincitore tedesco. Lungo quasi un 
decennio, per i titoli italiani come per quelli di altri paesi a modesto 
merito di credito, si creò una aspettativa di corsi in rialzo e interessi 
in ribasso, che ne stimolò la domanda da parte di finanzieri italiani. 
Tale esperienza si concluse qualche anno prima dello scoppio della 
grande guerra europea, ma servì a “rinazionalizzare” il debito pubblico 
italiano e a permettere, nel 1906, una grande operazione di “conver
sione della rendita” che parve sancire l’ammissione del nostro paese 
al novero degli Stati sovrani a miglior merito di credito. Sarebbero 
bastati pochi anni di guerra e la domanda di risorse finanziarie ad essa 
connessa a riportarci parecchi gradini più in basso nella stima dei 
mercati internazionali. 

APOTEOSI E CROLLO 
DEL “GOLD STANDARD” INTERNAZIONALE 

I quindici anni che precedettero lo scoppio della guerra sono visti, 
per generale considerazione, come la vera età del “gold standard”, 
quando la gran parte dei paesi più rilevanti economicamente e politi
camente aveva, mediante proprie leggi o anche solo con prassi conso
lidata, aderito a questo sistema di conduzione degli affari monetari. 
Dopo la fine della guerra, economisti e operatori finanziari nostalgici 
dei vecchi tempi avrebbero elaborato una sofisticata dottrina delle 
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regole secondo le quali detto sistema funzionava; regole, naturalmente, 
calpestate, secondo loro, durante e dopo la guerra, con conseguenze 
altamente negative e che quindi bisognava al più presto ristabilire se si 
voleva riportare il mondo alle condizioni di tranquillità e benessere 
delle quali aveva goduto prima della guerra. 

Ma uno sguardo attento all’esperienza dei quindici anni della sup
posta età dell’oro rivelano una costante disattenzione a tali regole, o 
persino l’aperta violazione delle medesime, tanto da far sospettare 
che la prosperità e stabilità pre-belliche si fossero realizzate, se si rea
lizzarono, nonostante il “gold standard” e non a causa di esso. Il 
periodo in questione poteva apparire calmo e stabile solo a coloro 
che avevano appena visto la distruzione del proprio mondo e la morte 
dei propri figli causata dalla grande guerra europea. Ma ad osservatori 
meno personalmente coinvolti l’età meridiana del “gold standard” 
appare assai meno tranquilla. Due grandi crisi finanziarie internazio
nali, quella connessa con la guerra boera e la grande crisi del 1907, 
caratterizzarono il quindicennio antecedente lo scoppio della grande 
guerra, mentre si manifestavano nel sistema finanziario internazio
nale i prodromi dei problemi che lo distrussero nel giro di qualche 
giorno nell’estate del 1914 e ne impedirono il successo quando si 
tentò di resuscitarlo dopo la guerra. 

Già l’accennata pratica dell’accumulo di riserve in valute per 
proteggere quelle d’oro appare come una negazione delle supposte 
regole del gioco. Essa testimonia della necessità, sentita dalla gran 
parte degli Stati, di proteggere e isolare la propria economia dalle 
oscillazioni del ciclo internazionale. Ma è prova anche di una 
nuova atmosfera di preparazione alla guerra che indubbiamente si 
comincia a respirare in Europa col girar del secolo. Si registrano 
numerose lamentele sull’uso strategico delle riserve da parte delle 
banche centrali, che le mettono al servizio della politica estera dei 
propri paesi. L’enorme sviluppo dei movimenti di capitale a breve, 
indotto dalle epocali innovazioni, che si registrano nel campo delle 
comunicazioni (basti pensare ai cavi transatlantici e al telefono), 
crea nuove e grandiose possibilità di arbitraggio, unificando i mer
cati finanziari fino a renderli capaci di dettare la politica economica 
e monetaria a Stati che la considerano una prerogativa della sovra
nità e che dunque cercano di sottrarsi al nuovo corso come meglio 
possono. In tale ottica va vista anche la grande diffusione delle ban
che centrali, che sorgono nella gran parte dei paesi, più o meno svi
luppati, non tanto per assecondare il funzionamento delle regole 
del gioco del “gold standard”, ma per permettere la conduzione di 
politiche economiche indipendenti, resa asai più ardua dal nuovo 
contesto finanziario internazionale. 
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Fig. 68
Albania, Ahmed Zogu
presidente (1925-1928).
Franga 20 del 1926 con 
al rovescio il leone di S. 
Marco con ramo di quer
cia fra gli artigli. Moneta
coniata presso la zecca
di Roma dall’ incisore At
tilio Motti su modelli di 
Giuseppe Romagnoli
(III, 89) 

La guerra boera impartisce un fiero colpo alla virtù finanziaria 
della corona inglese e i corsi dei “Consols” devono essere sorretti da 
acquisti obbligatori di titoli inglesi da parte dei gestori delle riserve 
del sistema monetario dell’India britannica. Nell’arroccarsi progres
sivo delle banche centrali dei principali paesi a difesa della propria 
convertibilità con metodi assai diversi dalle regole del gioco cano
niche, la Banca d’Inghilterra si trova costretta a mantenere il pro
prio ruolo al centro dell’intero sistema finanziario internazionale in 
un contesto sempre più ostile, non solo per il crescente frapporsi di 
potenti banche centrali al libero fluire dell’oro, che è indispensa
bile alla Banca d’Inghilterra per mantenere la propria convertibi
lità, malgrado una riserva aurea estremamente limitata, ma anche 
per la dinamica assai vivace del mercato finanziario inglese, che 
vede l’ascesa inarrestabile e la concentrazione delle grandi banche 
di deposito, che mirano a sostituire gli intermediari tradizionali 
della City di Londra in quasi tutte le loro funzioni, asciugando così 
l’acqua nella quale vivono e creando difficoltà alla Banca d’Inghil
terra, che usa tali intermediari per rendere efficace la propria poli
tica monetaria. Alla vigilia della guerra, l’impudenza delle grandi 
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banche di deposito inglesi arriva al punto da formare un comitato, 
che si occupi dell’accumulazione di una riserva d’oro alternativa a 
quella della Banca d’Inghilterra, che è apparsa penosamente esigua 
in occasione della crisi del 1907. 

È stata proprio quella crisi a far apparire in tutta la sua gravità la 
situazione del sistema finanziario degli Stati Uniti, che si avviano ad 
essere la massima potenza economica mondiale e che si appoggiano 
ancora, per mancanza di istituzioni proprie, al sistema monetario 
inglese nella gestione della propria politica monetaria. La crisi del 
1907 condurrà ben presto anche la dirigenza statunitense a dotare il 
proprio paese di una banca centrale. Il Federal Reserve System viene 
al mondo, per legge del Congresso, nel 1913, ma le peculiarità del 
sistema politico e finanziario degli Stati Uniti dettano per esso una 
struttura estremamente debole dal punto di vista dell’efficacia opera
tiva, che mostrerà tutti i suoi limiti negli anni venti del nuovo secolo 
e sarà riformata solo negli anni trenta, portandola alla forma che 
conosciamo oggi. 

L’apparire all’orizzonte di una vera e propria banca centrale nel paese, 
col quale ha i maggiori rapporti finanziari e dal quale deriva i massimi 
profitti per i propri investimenti e per le proprie attività di intermedia
zione, non può provocare grande soddisfazione nella dirigenza inglese. 
Maggiore autonomia finanziaria da parte degli Stati Uniti significa forse 
maggiore stabilità interna per quel paese, ma può anche contribuire a 
rendere ancor meno fluido lo scorrere dei capitali internazionali a breve, 
delle riserve d’oro delle quali la Banca d’Inghilterra ha bisogno per 
sopravvivere. Vuol dire anche che le attività di intermediazione tradi
zionalmente svolte dalle case finanziarie inglesi per conto degli Stati 
Uniti andranno a rarefarsi, sostituite da quelle svolte da intermediari 
locali. Resta, naturalmente, l’enorme capacità di operazione e interdi
zione rappresentata dai giganteschi investimenti inglesi negli Stati 
Uniti, una massa di manovra senza uguali al mondo. Ma, nel breve vol
gere degli anni di guerra, tale massa è destinata in gran parte a evaporare, 
inghiottita dall’immane fornace delle spese di guerra inglesi, per essere 
addirittura sostituita da un indebitamento netto inglese verso gli Stati 
Uniti. Ed è forse questo drammatico cambiamento strutturale, con le sue 
conseguenze sugli affari finanziari mondiali, a rendere tanto precario e 
infine a distruggere il tentativo di ricreare il “gold standard” condotto da 
inglesi e americani negli anni venti. 

Ma altri due cambiamenti importanti intervenuti a causa della 
guerra non sono da trascurare: la posizione internazionale dell’India 
inglese e quella del Sud-Africa. L’India mantiene, dopo la guerra, il 
sistema monetario argenteo, al quale l’aveva legata l’amministrazione 
coloniale inglese, ma non appare più capace, come era sembrata nel 
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Fig. 69
Albania, Ahmed Zogu
presidente (1925-1928).
Franga 100 del 1927 
con al rovescio biga al
galoppo. Moneta co
niata presso la zecca
di Roma dall’incisore 
Attilio Motti su modelli 
di Giuseppe Roma
gnoli (III, 90) 

decennio precedente, di generare un grande surplus commerciale, da 
trasformarsi opportunamente in acquisti di carta finanziaria governa
tiva inglese. D’altro canto, l’assenza dai mercati dell’Oriente a causa 
della guerra da parte dell’Inghilterra induce la sua sostituzione sugli 
stessi mercati da parte del Giappone, specie per quanto riguarda le 
esportazioni di prodotti tessili, tradizionale monopolio degli inglesi. 

Per quanto riguarda il Sud-Africa, è noto che il “gold standard” pre
bellico ricevette una grande iniezione di vitalità a causa delle scoperte 
di oro nel Transvaal alla fine del secolo. L’oro estratto nelle miniere 
sudafricane ridusse l’impatto deflazionistico rappresentato dalla 
domanda simultanea di molti paesi di oro destinato alle riserve dei pro
pri sistemi monetari posti sul “gold standard”. La produzione sud-afri
cana d’oro era avviata al mercato di Londra e i proventi depositati su 
banche inglesi, ulteriormente stabilizzando il cambio della sterlina. 

Dopo la guerra, gli inglesi cercarono di ricostituire questo meccani
smo virtuoso. Il fatto che non ci riuscirono è prova ulteriore della 
profonda trasformazione dei rapporti di potere economico internazio
nale che la guerra comportò. 
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Fig. 70
Jugoslavia, Alessan
dro I (1921-1934). Du
cato del 1932 (contro
marcato) con al rove
scio aquila bicipite co
ronata, il petto caricato
da stemma (III, 95) 



RESTAURAZIONE E DEFINITIVO TRAMONTO 
DEL “GOLD STANDARD” 

La grande guerra europea sconvolse i precari equilibri che il sistema 
economico e finanziario di anteguerra riusciva ancora a trovare. Dal 
punto di vista economico, la guerra, con la sua domanda di risorse 
aggiuntiva a quella del tempo di pace, aveva stimolato una produzione 
non solo di materiali bellici, ma anche – ad esempio – di prodotti agri
coli, che sostituivano quelli che i soldati al fronte non erano più in 
grado di produrre o che usavano essere prodotti sui territori interessati 
dalle ostilità. Si era quindi sviluppata una grande offerta di prodotti 
agricoli esportati dai paesi del nuovo mondo, che risultò eccedentaria 
quando le agricolture dei paesi belligeranti tornarono rapidamente alla 
normalità dopo l’armistizio. Anche in campo industriale, poiché la 
guerra era stata combattuta su campi di battaglia per lo più lontani 
dalle zone industriali e scarse erano dunque state le distruzioni di capa
cità produttiva, i paesi belligeranti e quelli neutrali si trovarono a fron
teggiare il problema di una capacità produttiva fortemente accresciuta, 
perché in molti paesi alle importazioni si erano sostituite produzioni 
nazionali (si veda il caso, importantissimo, dell’Italia) e perché in altri, 
alle produzioni dei paesi belligeranti, si erano aggiunte quelle dei neu
trali. Su tutto sovrastava il problema della riconversione delle industrie 
di guerra, sviluppatesi enormemente. 

Altro grave problema era rappresentato dalla radicale trasforma
zione della posizione internazionale degli Stati Uniti, che da essere, per 
decenni, il maggior debitore internazionale e un cospicuo importatore 
di prodotti industriali, erano divenuti, per via delle forniture di guerra 
ai belligeranti, il massimo creditore internazionale. In aggiunta ai cre
diti, gli Stati Uniti avevano anche venduto per contanti, accumulando 
una enorme riserva d’oro. 

Il principale debitore degli Stati Uniti era divenuto l’Inghilterra, 
capovolgendosi la situazione prebellica. Ma gli inglesi avevano, 
durante la guerra, continuato a praticare la loro tradizionale attività di 
prestito internazionale, girando ad altri quel che prendevano a prestito 
dagli Stati Uniti. Così, al termine delle ostilità, la Gran Bretagna si 
trovò creditrice di molti paesi europei ad essa alleati, i quali, però, 
erano debitori anche degli Stati Uniti. L’intero futuro della economia, 
ma anche della politica, mondiale, dipendeva quindi dall’atteggia
mento che gli Stati Uniti avrebbero assunto nei confronti della loro 
nuova posizione internazionale. Si sperava che avrebbero compreso la 
necessità di rimettere la gran parte dei debiti ai loro debitori e di inco
raggiare nei loro partners commerciali svalutazioni che avrebbero per
messo a questi ultimi di esportare negli Stati Uniti. Così purtroppo non 
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Fig. 71
Romania, Ferdinando I 
(1914-1927). Lei 20 
del 1922. Moneta per
collezionisti emessa 
per celebrare l’incoro
nazione di Ferdinando 
I (III, 97) 

fu. Gli Stati Uniti assunsero un atteggiamento intransigente verso i 
propri debitori, in particolare verso la Gran Bretagna, la quale fu 
costretta a fare lo stesso nei confronti dei propri debitori. Le potenze 
vincitrici tentarono allora di accollare i propri debiti alla Germania 
sconfitta, sotto forma di riparazioni di guerra, ma questa, che (al con
trario della Francia di Sedan) non possedeva capitali internazionali 
mobilitabili, fu costretta a procurarsi le risorse per pagare le riparazioni, 
prendendo a prestito sui mercati internazionali e favorendo le proprie 
esportazioni con un cambio del marco fortemente svalutato. Gli Stati 
Uniti, dal canto loro, ambivano ad un cambio basso per il dollaro, per
ché premeva alla dirigenza americana, influenzata dai grandi esporta
tori di prodotti agricoli, mantenere tali esportazioni al livello altissimo 
e squilibrato raggiunto durante e a causa della guerra. 

Poiché erano gli Stati Uniti ad avere concentrato nelle proprie 
mani la gran parte delle riserve mondiali e a vantare una forte ecce
denza commerciale, stava a loro dirigere l’orchestra finanziaria mon
diale, prendendo il posto della Gran Bretagna. Ma quest’ultima, che 
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aveva perso gran parte delle proprie rendite internazionali prebelliche, 
e vedeva anche la propria residua supremazia industriale seriamente 
messa in pericolo dalla mancata distruzione dell’apparato industriale 
della Germania e dalla comparsa sulla scena di nuovi e agguerriti pro
duttori come l’Italia (specie nei prodotti tessili) e il Giappone, non era 
disposta a cedere agli Stati Uniti anche una parte cospicua delle pro
prie attività di intermediazione finanziaria, in cui manteneva una 
supremazia continentale; ma era debole verso i nuovi padroni della 
finanza mondiale che mettevano in campo risorse, mentre le banche 
inglesi potevano usare ormai solo la propria superiorità tecnica. 

Si aggiunga a questo quadro la forte oscillazione dei principali tassi 
di cambio, che iniziò quando gli Stati Uniti decisero di metter fine alla 
politica di supporto degli stessi condotta durante la guerra. Il “gold 
standard” era stato una delle prime vittime della guerra. Sospesa in 
tutti i principali paesi la convertibilità, era iniziata ovunque una poli
tica di conservazione a tutti i costi delle riserve internazionali, attutita 
dalla disponibilità di prestiti concessi da inglesi e americani e di mate
rie prime, la cui offerta fu gestita durante la guerra in maniera del tutto 
dirigistica da un direttorio costituitosi a Londra, che fissava quantità 
disponibili e prezzi. Anche questa misura di emergenza venne meno 
alla fine della guerra, rendendo ancor più problematico il ritorno al 
sistema monetario prebellico nella gran parte dei paesi. 

Questo era, tuttavia, l’obiettivo delle autorità economiche nella 
gran parte dei paesi. Esse consideravano la politica economica di 
guerra come un episodio da mettersi alle spalle il più velocemente pos
sibile, ma non potevano fare a meno di considerare come relativa
mente stabili le condizioni di squilibrio nei conti interni ed esteri, alle 
quali la guerra aveva condotto i loro paesi. Le masse monetarie erano 
dovunque enormemente cresciute, così come lo erano i depositi ban
cari e il debito pubblico interno dei vari paesi era anch’esso fortemente 
aumentato. Anche i prezzi erano fortemente aumentati ovunque, 
anche se in maniera assai disuguale da paese a paese. Poiché, tuttavia, 
ciò non era accaduto ovunque in maniera uniforme, ci si aspettava di 
dover restaurare il “gold standard” a tassi di cambio notevolmente 
diversi da quelli anteguerra e tali da rispecchiare le nuove realtà. 

Subito dopo la fine della guerra, la classe dirigente inglese cercò di 
prendere in mano la gestione del ritorno dell’Europa alla normalità 
monetaria e finanziaria. Nelle prime conferenze post-belliche il 
governo inglese tentò di organizzare sia la riconversione industriale su 
scala europea che il calendario e le modalità del ritorno dei vari paesi 
alla convertibilità. Ma la linea inglese si scontrò con le aspettative e le 
strategie degli altri paesi vincitori e con la resistenza passiva dei vinti. 
In particolare, gli inglesi proposero che ciascuno tornasse ai livelli pro
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duttivi d’anteguerra, ben sapendo che ciò significava cercar di rendere 
attuale una fotografia dell’apparato produttivo europeo che non com
prendeva molti elementi aggiuntisi nel corso della guerra. Il criterio 
inglese avrebbe, ad esempio, sacrificato gli interessi dell’Italia, che 
aveva enormemente sviluppato il proprio apparato industriale durante 
la guerra (e con le risorse messe a disposizione dagli alleati sotto forma 
di prestiti) usufruendo di tecnologie spesso all’avanguardia. 

Anche in campo monetario gli inglesi cercarono di indicare una 
linea di azione, suggerendo l’adozione del “gold exchange standard” da 
parte dei paesi minori dell’Europa, che avrebbero dovuto tenere le loro 
riserve, anziché in oro, in valute dei paesi più importanti, Inghilterra e 
Francia. Così si sarebbe risparmiato l’oro del quale in Europa c’era forte 
scarsità. Il governatore della Banca d’Inghilterra, Montagu Norman, 
mise a punto un ingegnoso piano di ritorno alla convertibilità con il 
massimo risparmio di riserve, il cui punto principale era costituito da 
un rigido calendario fissato per il ritorno alla convertibilità da parte dei 
vari paesi, uno dopo l’altro, cominciando da quelli sconfitti e conclu
dendo con i vincitori. In tal modo la concorrenza sul mercato delle 
riserve sarebbe stata notevolmente ridotta. I piani di stabilizzazione 
“alla Norman” prevedevano infatti un prestito di convertibilità che i 
paesi stabilizzanti avrebbero dovuto ottenere presso istituzioni finan
ziarie dei paesi centro, rendendo così possibile che con le stesse risorse 
si effettuassero altre stabilizzazioni. Il metodo suggerito dal governatore 
della banca centrale inglese cercava di conservare così un ruolo cen
trale alla piazza finanziaria di Londra, malgrado la scarsità di capitali 
che affliggeva la Gran Bretagna. L’importante era evitare che le ban
che centrali stabilizzanti bloccassero l’oro, che nominalmente ottene
vano coi prestiti, nei propri forzieri. Esso non doveva, fisicamente, mai 
lasciare le casseforti della Banca d’Inghilterra, così da poter servire di 
base a numerose stabilizzazioni. Altro suggerimento di Norman era che 
i vari paesi stabilizzassero a tassi di cambio sostenibili e tali da fomen
tare esportazioni verso gli Stati Uniti. In generale, i piani di Norman 
tendevano a escludere gli Stati Uniti dal circuito di riciclaggio delle 
riserve escogitato per l’Europa e a minimizzare l’uso dell’oro, del quale 
gli Stati Uniti possedevano la massima quantità e che scarseggiava 
invece in Europa. 

Tecnicamente ingegnoso, il piano di ritorno alla convertibilità 
inglese, presentato alla conferenza di Genova del 1922 e adottato dalle 
potenze ivi convenute, era politicamente assai debole, perché appariva 
contrario, come s’è detto, agli interessi dei paesi vincitori e in partico
lare a quelli degli Stati Uniti. I primi non vedevano per nulla di buon 
occhio il “gold exchange standard”, perché li metteva in condizioni di 
semi-sovranità rispetto all’Inghilterra e perché poneva la priorità sul 
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Fig. 72
U.R.S.S. Pezzo da un 
červonec del 1923 con 
seminatore al rovescio 
(III, 98) 

ritorno alla normalità innanzitutto dei paesi sconfitti, in particolare 
della Germania. Ma erano gli Stati Uniti, perfettamente consci del 
ruolo di assoluta centralità loro conferito dalle conseguenze della guerra 
europea, a rifiutare il tentativo inglese di mantenere l’egemonia sul 
sistema monetario e finanziario mondiale mettendo in quarantena l’oro, 
la risorsa che gli Stati Uniti in pratica controllavano. La dirigenza ame
ricana tendeva quindi a una restaurazione del “gold standard” puro, che 
li avrebbe messi in condizione di esercitare, per la prima volta nella loro 
storia, il ruolo di centro dell’economia mondiale. Essi sapevano benis
simo che la piazza di New York avrebbe potuto gradualmente sostituire 
Londra come primo centro finanziario internazionale. 

Le vicende del ritorno alla convertibilità in Europa furono dunque 
marcate da questa diversità di obiettivi tra la vecchia e la nuova 
potenza egemone. Mancando delle risorse essenziali per la continua
zione dell’egemonia, era inevitabile che il tentativo inglese fallisse. 
L’influenza di Norman e del Tesoro inglese fu quindi limitata a eserci
tarsi sui minori paesi sconfitti, come Austria e Ungheria, mentre nel 
caso del ritorno alla convertibilità francese si realizzò un asse diretto tra 
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Francia e Stati Uniti, e nella restaurazione monetaria italiana l’egemo
nia americana si espresse con molta chiarezza, anche nel favorire la 
“Quota Novanta”, scelta da Mussolini su consiglio di Alberto Bene-
duce, non solo per conquistarsi il favore delle classi medie con una 
rivalutazione del valore reale dei titoli di Stato e con una diminuzione 
dei prezzi, ma anche perché Beneduce, e con lui una cospicua fetta di 
industriali, vedevano in una lira forte la premessa per ottenere grandi 
prestiti dagli Stati Uniti, coi quali sviluppare una politica di sostitu
zione delle importazioni di carbone, potenziando la produzione di ener
gia idro-elettrica e importare nuove tecnologie dagli Stati Uniti, che 
riconoscevano come il nuovo leader industriale mondiale. 

Anche nella stabilizzazione del marco tedesco, che precedette 
quelle di Francia e Italia, l’influenza degli Stati Uniti fu determinante. 
Così come, attraverso il super-esperto americano Edwin Kemmerer, gli 
Stati Uniti riuscirono a convincere il governo del Sud-Africa a rista
bilire la convertibilità del Rand in oro invece che in sterline, distrug
gendo in tal modo uno dei pilastri sui quali si era fondato, come si è 
visto sopra, il precario equilibrio monetario internazionale dell’ultimo 
decennio prebellico. Lo stesso Kemmerer svolse un ruolo di assoluto 
rilievo nella stabilizzazione dello Zl-oty polacco, convincendo la diri
genza polacca a ristabilire un metodo di controllo monetario basato 
sulla esperienza americana anziché su quella inglese. 

Di fronte alla chiusura quasi completa di tutte le vie che aveva 
cercato di aprire alla sopravvivenza del suo paese al centro dell’eco
nomia mondiale, il governatore Norman, specie dopo la decisione 
sud-africana di cui s’è appena fatto cenno, si vide costretto a consi
gliare a Winston Churchill, Cancelliere dello Scacchiere, un veloce 
ritorno all’oro da parte inglese ad una parità uguale a quella d’ante
guerra, il che voleva dire un cambio col dollaro che sopravvalutava 
ampiamente la sterlina. Sia Norman che il Tesoro inglese, tuttavia, 
erano anche convinti che la elasticità delle esportazioni e importa
zioni inglesi al cambio della sterlina fosse assai limitata e, in aggiunta, 
davano grande importanza alla necessità di tenere fede agli impegni 
assunti nei confronti di portatori di titoli di Stato inglesi, in buona 
parte stranieri, visto che il debito pubblico era tradizionalmente ser
vito all’Inghilterra a finanziare le proprie guerre con risorse trovate 
all’estero. Nella tradizione delle guerre contro la Francia degli ultimi 
due secoli, infatti, gli inglesi avevano adoperato la flotta per bloccare 
il continente, preso a prestito sui mercati internazionali mediante 
emissione di debito pubblico, e sussidiato gli eserciti degli alleati con
tinentali con minimo impegno di soldati di terra da parte propria. 
Evidentemente, anche nella decisione di tornare alla convertibilità 
alla parità pre-bellica, questo modello strategico ebbe una parte 
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Fig. 73
Confederazione Elveti
ca. Franchi 100 del 
1925 con al dritto busto 
femminile, opera di Fritz
Ulysse Landry (III, 101) 

importante, nonostante le vicende dei debiti contratti con gli Stati 
Uniti, e usati per prestare agli alleati continentali, questa volta con
tro la Germania, che avrebbero dovuto far capire agli inglesi che il 
mondo era definitivamente cambiato. 

Al 1927, tutti i principali paesi europei erano tornati alla converti
bilità, formando un sistema monetario internazionale che appariva 
come un incrocio tra i piani inglese e americano. Forse anche solo il 
rilevare che i due piani erano il prodotto di strategie mutuamente con
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flittuali basta a spiegare perché l’incrocio tra “gold standard” e “gold 
exchange standard” ebbe vita tanto breve. Ma sia il ritorno alla con
vertibilità dei vari paesi che il mantenimento di tale regime apparvero 
per qualche tempo coronare gli sforzi delle varie autorità nazionali e 
internazionali. Probabilmente, tuttavia, la ragione principale del tem
poraneo successo della restaurazione monetaria è da trovarsi nel 
deflusso certamente rilevante di capitali dagli Stati Uniti, che caratte
rizzò la seconda metà del decennio. 

A causa della prosperità apportata dalle esportazioni del tempo di 
guerra, che continuò nei primi anni del dopoguerra, si era formata 
negli Stati Uniti una classe di risparmiatori, ai quali furono destinati 
i prestiti di guerra, venduti al pubblico tramite l’intermediazione 
delle grandi banche americane. Quando l’offerta di questi si estinse, 
le stesse banche scoprirono che potevano vendere ai nuovi investi
tori anche i titoli a reddito fisso di emittenti stranieri, sia sovrani che 
privati. La forza di vendita equipaggiata per lo smercio dei titoli di 
Stato americani fu dunque impiegata in questa nuova lucrosa atti
vità, nel ristagno della domanda di prestiti da parte dell’economia 
interna degli Stati Uniti. Le grandi banche americane trovarono in 
essa quella proiezione internazionale che era stata fino ad allora pre
rogativa delle banche d’affari inglesi. 

L’afflusso di capitali fu essenziale al raggiungimento e al manteni
mento della ricostruzione monetaria europea. Quanto lo fosse, 
divenne immediatamente evidente quando il flusso si arrestò e i capi
tali cominciarono a tornare negli Stati Uniti, dove era iniziata la 
grande cavalcata della Borsa, la bolla speculativa che sarebbe esplosa 
nel 1929. La rarefazione e, subito dopo, la scomparsa dei capitali 
americani (che si era ormai consumata quando la bolla speculativa di 
Wall Street esplose) mise ben presto in affanno le autorità monetarie 
europee, trovatesi a gestire i rigidi regimi di convertibilità, ai quali si 
erano volontariamente legate. Ma altrettanto letale il ritiro dei fondi 
americani fu per i mercati dei capitali europei, ai quali, in particolare 
al mercato interbancario internazionale, avevano fatto ricorso le 
grandi banche europee per sviluppare le proprie attività e in partico
lare per sostenere le grandi imprese nel travaglio della riconversione 
all’economia di pace. 

Alle difficoltà create dal deflusso dei capitali americani si aggiun
sero, nel 1930, quelle indotte dall’uso strategico dei movimenti di 
capitali nel conflitto che contrappose Francia e Germania a proposito 
della ventilata unione commerciale austro-tedesca. Ne risultò una 
crisi bancaria austriaca, che si comunicò, nell’estate del 1931, al 
sistema bancario tedesco e di lì a quelli del resto del Continente, 
risparmiando la Gran Bretagna, le cui banche non avevano parteci
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Fig. 74
Svezia, Gustavo V 
(1907-1950). Corone 5 
del 1920 con al rove
scio il segno di valore
(III, 100) 

pazioni industriali. La crisi bancaria si comunicò velocemente al mer
cato dei cambi, così come era accaduto altre volte e come è accaduto 
di nuovo alla fine del secolo XX. 

Poiché l’unico mercato dell’oro vero e proprio era ancora, come 
prima della guerra, quello di Londra, le banche centrali continen
tali, dovendo far fronte a vendite pressanti delle proprie valute, 
cercarono di trasformare in oro le proprie riserve in sterline, 
togliendo le precarie basi su cui era edificato il “gold exchange 
standard” voluto dalle autorità inglesi. Montagu Norman e il 
Tesoro inglese cercarono di resistere, sperando fino all’ultimo in 
un aumento dei prezzi negli Stati Uniti, che erano caduti in una 
crisi profonda dopo il crollo di Wall Street. Ci si illuse anche in un 
aiuto da parte della Federal Reserve e del Tesoro degli Stati Uniti. 
Ma nessuna delle due speranze si materializzò. Così le autorità 
inglesi dovettero, nel settembre del 1931, gettare la spugna e sva
lutare la sterlina, riconoscendo con tale atto il fallimento della 
strategia di ricostruzione monetaria internazionale che avevano 
pertinacemente perseguito per un decennio. 

137
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



 

Fig. 75
Gran Bretagna,
Giorgio V (1910
1936). Sovrano 
del 1925 con al 
rovescio S. Gior
gio che uccide il
drago, opera di
Benedetto Pi
strucci (III, 104) 

EPILOGO 

Con la dichiarazione di inconvertibilità della sterlina l’esperienza 
del ritorno al regime aureo fu in pratica conclusa. Alcuni dei paesi 
europei continentali reagirono al cambio di rotta inglese cercando di 
mantenere il regime appena restaurato, unendosi in un effimero blocco 
dell’oro, che ebbe vita assai grama e scomparve definitivamente 
quando Francia, Inghilterra e Stati Uniti conclusero, nel 1936, il 
cosiddetto Accordo Tripartito, nel quale alcuni hanno voluto vedere 
addirittura i prodromi del sistema monetario internazionale inaugurato 
nel 1944 a Bretton Woods. 

Il crollo della sterlina resta invece come l’ultimo episodio nella lunga 
storia dei sistemi monetari a base metallica. L’oro e anche l’argento a 
pieno titolo erano ormai scomparsi dalla circolazione monetaria effet
tiva, vittime dell’immane rogo di risorse che divampò nella grande 
guerra europea. La piena convertibilità fu ripristinata, come si è visto, 
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negli anni venti ma, ad esempio nel caso dell’Italia, essa fu in realtà sog
getta a molte limitazioni. Con il sistema di Bretton Woods, dopo un 
decennio di gestione delle principali economie all’insegna del dirigismo 
e della pianificazione delle risorse e degli impieghi, estesa specialmente 
al commercio internazionale e della introduzione di elaborati metodi di 
controllo dei cambi, si volle dire che si tornava ad un sistema di “gold 
exchange standard” basato sul dollaro, che manteneva la convertibilità 
in oro. Dopo la crisi del 1971 e l’abbandono di tale convertibilità da 
parte del dollaro, anche l’ultimo legame con una base metallica è scom
parso dai sistemi monetari: da quelli interni già negli anni trenta, da 
quello internazionale con la decisione americana del 15 agosto 1971. 

Se tale scomparsa sia definitiva, lo vedranno le generazioni future. 
Certo, una “rimaterializzazione” dei sistemi monetari dopo la loro com
pleta “smaterializzazione” sembra improbabile. Solo un crollo di fidu
cia assolutamente radicale in tutti gli strumenti creditizi potrebbe sug
gerire, e forse imporre, un serio ritorno alla moneta-merce. Ma gli 
eventi dell’ultimo decennio ci hanno insegnato ad essere prudenti 
nelle nostre previsioni e modesti nelle nostre certezze1. 

1 Per una bibliografia completa sul periodo trattato nel presente saggio v. M. DE CECCO, L’Italia 

e il sistema finanziario internazionale, 1861-1914, Bari 1991; M. DE CECCO, L’Italia e il 

sistema finanziario internazionale, 1919-36, Bari 1993; L. EINAUDI, Money and politics, 

Oxford, Oxford University Press, 2001. 
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parte seconda 

ATLANTE 
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I 
Dalle poleis greche 
agli Stati moderni 
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La moneta d’oro, pur nelle diversità tipologi
che e ponderali, ha saputo mantenere intatti 
nel tempo il prestigio e la fiducia dei popoli. 

Ad essa guardarono i Greci che sedevano sulle ri
ve del Simeto, ad essa guardarono i Romani quando, fat
tisi padroni del mondo, appesero scudi d’oro nell’antico 
foro repubblicano e ad essa, ancora, guardò Costantino 
il Grande quando volle gettare solide basi per l’econo
mia dell’Impero. 
E fu così che l’oro monetato, splendida merce per cri
stiani e infedeli, dopo aver attraversato, indenne, i seco
li dell’età di mezzo, divenne, per i Signori dell’età mo
derna, il simbolo stesso del successo politico e della soli
dità economica degli Stati da loro governati. 
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L’ORO DEI GRECI
 

Agatocle 
(317-289 a.C.) 

SIRACUSA 

Zecca di Siracusa 

I, 1. OTTOBOLO 3° periodo, ca. 304-289 a.C.
 
Oro g 5,64 φ mm 16,3 Ì inv. n. 6029
 

D/ Testa di Pallade a d. con elmo corinzio adorno di grifo 
R/ AGAQOKLEOS / BASILEOS / Fascio di fulmini 

BIBL.: BMC G, Sicily p. 198 nn. 419-20; SNG Münch. 6 Heft, Sikelia 1258; 

Gulbenkian 339-341
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L’ORO DEI ROMANI
 

Emissioni anonime 

C. Caesar, A. Hirtius 

REPUBBLICA ROMANA 

Zecca di Roma 

I, 2. ORO MARZIALE (60 assi) 
Oro g 3,25 φ mm 14,6 Ê inv. n. 16529 

D/ Testa di Marte a d. con elmo corinzio; sotto, ÈX 
R/ Aquila su fulmine; sotto, ROMA 

BIBL: RRC 44, 2 

III sec. a.C. 

Zecca di Roma 

I, 3. AUREUS 1 

Oro g 8,23 φ mm 19,6 Ì inv. n. 6030 

D/ CAESAR − COSxTER Testa femminile velata a d. 
(la Pietas con i tratti di Giulio Cesare) 
R/ A HIRTIVS PR  Lituus, brocca e ascia 

BIBL.: RRC 466, 1; Sy. 1018 

46 a.C. 
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IMPERO ROMANO
 

Augusto 
(31 a.C.-14 d.C.) 

Claudio 
(41-54 d.C.) 

Tiberio 
(14-37 d.C.) 

Zecca di Lugdunum 

I, 4. AUREUS 

Oro g 6,81 φ mm 19,4 Ë inv. n. 16530 
11-10 a.C. (IMP XII) 

D/ AVGVSTVS - DIVI F Testa nuda di Augusto a d. 
R/ IMPxXII (in esergo) Toro cozzante a d. 

BIBL.: RIC I 2, p. 53 n. 176 a 

Zecca di Lugdunum 

I, 5. AUREUS (s.d.)
 
Oro g 7,61 φ mm 19 É inv. n. 16525
 

D/ TI CAESAR DIVI - AVG F AVGVSTVS Testa laureata di Tiberio a d.
 
R/ PONTIF - MAXIM
 
Figura femminile seduta a d. con scettro nella mano d. e ramo nella s.
 

BIBL.: RIC I 2 , p. 95 n. 29 

Zecca di Roma 

I, 6. AUREUS 46-47 d.C. (TR P VI IMP XI) 
Oro g 7,61 φ mm 18,5 Ë inv. n. 16524 

D/ TI CLAVD CAESAR⋅AVG P⋅M⋅TR⋅P⋅VI IMP XI Testa laureata di Claudio a d. 
R/ SPQR / P⋅P / OB C S nel campo, su tre righe, entro corona di quercia. 

BIBL.: RIC I2 , p. 123 n. 40 
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Nerone 
(54-68 d.C.) 

Claudio (41-54 d.C.) 
per Nerone 

Zecca di Roma 

I, 7. AUREUS 50-54 d.C.
 
Oro g 7,63 φ mm 19 È inv. n. 16527
 

D/ ⋅ NERONI CLAVDIO DRVSO GERM COS DESIGN 

Busto di Nerone a testa nuda a d.
 
R/ EQVESTER / OR - • - DO / PRINCIPI / IVVENT su quattro linee, 

su scudo addossato a lancia verticale 


BIBL.: RIC I2 , p. 125 n. 78 

Zecca di Roma 

I, 8. AUREUS 2 60-61 d.C. (TR P VII)
 
Oro g 7,46 φ mm 18,4 Ë inv. n. 4881
 

D/ NERO CAESAR AVG IMP  Testa di Nerone a d.
 
R/ PONTIF⋅MAX TR - P VII COS [IIII PP] 

La Virtus in abiti militari in piedi a s.; ai lati, nel campo, EX - SC 


BIBL.: BMC Emp. I, p. 204 n. 27, Tav. 38, 21 

Zecca di Roma
 

I, 9. AUREUS (64-68 d.C.)
 
Oro g 7,25 φ mm 19,7 É inv. n. 4882
 

D/ NERO CAESAR - AVGVSTVS  Testa di Nerone a d.
 
R/ ROMA Roma seduta a s. su armi con Vittoria nella mano d. 


BIBL.: HCC I, p. 113 n. 19, Tav. 19, 19; BMC Emp. I, p. 211 n. 82, Tav. 39, 25
 

148
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



    

    

    

 

Vespasiano (69-79 d.C.) 
per Tito 

Vespasiano (69-79 d.C.) 

Traiano 
(98-117 d.C.) 

Zecca di Lugdunum 

I, 10. AUREUS 71 d.C. (COS III)
 
Oro g 7,34 φ mm 19,8 Ë inv. n. 16526
 

D/ IMP CAESAR VESPASIANVS AVG TR P Testa laureata di Vespasiano a d.
 
R/ COS III - FORT RED 

La Fortuna, stante a s. con globo nella mano d. e caduceo nella s. 


BIBL.: BMC Emp. II, p. 77 n. 382, Tav. 13, 4 

Zecca di Roma 

I, 11. AUREUS 78-79 d.C. 
Oro g 7,37 φ mm 19,7 Ë inv. n. 4886 

D/ T CAESAR - VESPASIANVS Testa di Tito a d. 
R/ ANNONA - AVG L’Annona seduta a s. su trono 

BIBL.: HCC I, p. 236 n. 34, Tav. 40, 34; BMC Emp. II, p. 54 n. 316, Tav. 9, 14 

Zecca di Roma 

I, 12. AUREUS (114-117 d.C.)
 
Oro g 7,36 φ mm 19,5 È inv. n. 16532
 

D/ �IMP �CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC 

Busto di Traiano a d., laureato e corazzato 

R/ P M TR P COS VI PP SPQR Il Genio, stante, 

con pàtera nella mano d. e spighe di grano nella s. 


BIBL.: BMC Emp. III, p. 110 n. 547; RIC II, p. 268 n. 348 
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Antonino Pio Zecca di Roma 
(138-161 d.C.) 

I, 13. AUREUS (159-160 d.C.) 
Oro g 7,43 φ mm 19,1 È inv. n. 4888 

D/ ANTONINVS AVG - PIVS PP TR P XXIII 
Testa di Antonino Pio  a d., laureata 
R/ PIETA-TI - AVG COS IIII La Pietas stante di tre quarti a s. 
con globo nella mano d. e tre fanciulli 

BIBL.: HCC II, p. 204 n. 129, Tav. 52, 129; BMC Emp. IV, p. 146 n. 983 ss. 

Antonino Pio (138-161 d.C.) Zecca di Roma 
per Faustina Maggiore 

divinizzata I, 14. AUREUS post 141 d.C. 
Oro g 7,18 φ mm 19,5 É inv. n. 6031 

D/ DIVA - FAVSTINA Testa di Faustina Maggiore a d.
 
R/ AE-TER-NITAS  La Fortuna, velata, stante a s. con patera nella destra 

e timone su globo nella s.
 

BIBL.: HCC II, p. 255 n. 19, Tav. 68, 19; BMC Emp. IV,  p. 55 n. 371 (cfr.) 

Marco Aurelio e Lucio Vero Zecca di Roma 
per Lucilla 

I, 15. AUREUS 164-169 d.C. 
Oro g 7,17 φ mm 19,3 Ç inv. n. 6032 

D/ LVCILLAE AVG - ANTONINI AVG F Busto panneggiato di Lucilla a d.
 
R/ PIE-TAS  La Pietas velata stante a s. presso ara con cassetta di profumi nella s. 


BIBL.: HCC II, p. 388 n. 4, Tav. 108, 4; BMC Emp. IV, p. 428 n. 316; RIC III, 

p. 275 n. 774 

150
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



    

   

    

  
    

Diocleziano 
(1a Tetrarchia, 293-305 d.C.) 

Settimio Severo 
(193-211 d.C.) 

Massimiano Ercole 
(1a Tetrarchia, 293-305 d.C.) 

Zecca di Roma 

I, 16. AUREUS (200-201 d.C.) 
Oro g 7,37 φ mm 19,7 Ì inv. n. 6033 

D/ SEVERVS AVG - PART MAX Testa di Settimio Severo a d. 
R/ FVNDA-T-OR�PACIS  
Settimio Severo stante a s., velato, con ramo di ulivo e rotolo 

BIBL.: BMC Emp. V, p. 192 n. 189; RIC IV, 1, p. 112 n. 160 

Zecca di Antiochia 

I, 17. AUREUS (294-305 d.C.)
 
Oro g 5,43 φ mm 20 Ì inv. n. 16522
 

D/ DIOCLETIANVS - AVGVSTVS Testa laureata di Diocleziano a d.
 
R/ CONSVL V - PP PROCOS / SMA[.] (in esergo) 

L’Imperatore stante a s. con globo
 

Segno di zecca: S(acra) M(oneta) A(ntiochiae) (Zecca di Antiochia)
 

BIBL.: RIC VI, p. 613 n. 5 

Zecca di Cartagine 

I, 18. AUREUS (296-305 d.C.) 
Oro g 5,34 φ mm 18,4 É inv. n. 6034 

D/ MAXIMIA-NVS P F AVG Testa laureata  di Massimiano a d. 
R/ MARTI CONSERVATORI AVGG ET CAESS NN / PK (in esergo) 
Marte stante di fronte, il capo rivolto a s., in abiti militari, con scudo e lancia 

Segno di zecca: PK (Zecca di Cartagine) 

BIBL.: RIC VI, p. 423 n. 8 
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Costantino II 
(337-340 d.C.) 

Costantino (307-337 d.C.) 
per Crispo Cesare 

Costanzo II 
(337-361 d.C.) 

Zecca di Nicomedia 

I, 19. SOLIDUS (tardo 324 d.C.)
 
Oro g 4,37 φ mm 20,3 É inv. n. 16528
 

D/ FL IVL CRIS-PVS NOB CAES 

Busto di Crispo di spalle a s. con scudo e lancia
 
R/ CONCOR-D-I-A AVGG NN / SMNM (in esergo) La Concordia, 

seduta a s. su trono, con caduceo nella mano d. e cornucopia nella s. 


Segno di zecca: S(acra) M(oneta) N(ico)M(ediae) (Zecca di Nicomedia)
 

BIBL.: RIC VII, p. 611 n. 61 

Zecca di Costantinopoli 

I, 20. SOLIDUS 

Oro g 4,54 φ mm 21 È inv. n. 6035
 

D/ DN CONSTAN-TINVS PF AVG Testa di Costantino II a d.
 
R/ VICTORIA CONSTANTINI AVG / CONS (in esergo) 

La Vittoria, seduta a d. su trofeo di armi, incide su scudo sorretto da Amorino, 

la scritta VOT / XX
 

Segno di zecca: CONS (Zecca di Costantinopoli)
 

BIBL.: RIC VIII, p. 447 n. 3 

Zecca di Treviri 

I, 21. SOLIDUS (347-348 d.C.)
 
Oro g 4,36 φ mm 22,4 Ì inv. n. 6036
 

D/ CONSTANTI-VS AVGVSTVS Busto diademato di Costanzo a d.
 
R/ VICTORIAE DD NN AVGG / TR (in esergo) 

Due Vittorie, stanti, reggono una corona entro cui si legge VOT / XX / MVLT / XXX
 

Segno di zecca: TR (Zecca di Treviri)
 

BIBL.: RIC VIII, p. 147  n. 128 
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Costanzo II 
(337-361 d.C.) 

Valentiniano II 
(375-392 d.C.) 

Zecca di Antiochia 

I, 22. SOLIDUS (355-361 d.C.)
 
Oro g 4,42 φ mm 20,3 Ç inv. n. 6037
 

D/ FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG Busto di Costanzo di fronte, 

con elmo, corazza, lancia nella mano d. e scudo
 
R/ GLORIA REI PVBLICAE / SMANHx (in esergo) Roma e Costantinopoli, 

sedute, reggono ghirlanda entro cui si legge VOT / XXX / MVLT / XXXX
 

Segno di zecca: S(acra) M(oneta) AN(tiochiae) Hx (Zecca di Antiochia)
 

BIBL.: RIC VIII, p. 526  n. 162 

Zecca di Aquileia 

I, 23. SOLIDUS (383-387 d.C.)
 
Oro g 4,56 φ mm 22,5 Ì inv. n. 6038
 

D/ DN VALENTINI-ANVS PF AVG  Busto di Valentiniano a d., con diadema 

R/ VICTOR-IA AVGG / COM (in esergo) 

I due Imperatori, nimbati, togati, seduti di fronte su trono, reggono tra loro globo; 

in alto, Vittoria; ai lati, A-Q 


Segno di zecca: A-Q (Zecca di Aquileia)
 

BIBL.: RIC IX, p. 103 n. 40 
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IMPERO ROMANO DI OCCIDENTE
 

Prisco Attalo 
409-410 d.C. (Roma) 
414-415 d.C. (Gallia) 

Onorio 
(395-423 d.C.) 

Zecca di Mediolanum 

I, 24. SOLIDUS (ca. 394-395 d.C. o dopo) 

Oro g 4,44 φ mm 20,7 È inv. n. 6039
 

D/ DN HONORI-VS PF AVG  Busto di Onorio a d., con diadema 

R/ VICTORI-A AVGGG / COMOB (in esergo) 

L’Imperatore in abiti militari, stante a d., con stendardo nella mano d. 

e Vittoria su globo nella s., calpesta col piede s. un prigioniero; ai lati, M-D
 

Segno di zecca: M-D (Zecca di Mediolanum) 

BIBL.: RIC X, p. 318 n. 1206 (395-402 d.C.); HCC V, p. 436 nn. 3-5, Tav. 88, 3-4 

Zecca di Roma 

I, 25. SOLIDUS 

Oro g 4,44 φ mm 20 È inv. n. 4890
 

D/ PRISCVS ATTA-LVS PF AVG Busto di Prisco Attalo a d., con diadema 

R/ INVICTA RO-MA  AETERNA / COMOB (in esergo) 

Roma, seduta di fronte, in trono, con lungo scettro e Vittoria su globo; ai lati, R-M
 

Segno di zecca: R-M (Zecca di Roma)
 

BIBL.: HCC V, p. 448 n. 1, Tav. 89, 1; RIC X, p. 344 n. 1404
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L’ORO DEI BIZANTINI
 

Eraclio (610-641 d.C.) -
Eraclio Costantino (post 612) 

Costantino V (741-775 d.C.) 
con il figlio Leone IV 

IMPERO ROMANO 

Zecca di Cartagine 

I, 26. SOLIDUS 620-621 d.C. (anno Θ) 
Oro g 4,30 φ mm 12,3 È inv. n. 6040 

D/ DN ERACLIO CON[V AVG] I due busti di Eraclio ed Eraclio Costantino 
visti di fronte, con diadema; tra loro, piccola croce 
R/ VICTORIA AuGGΘ/ CONOB (in esergo) Croce su due scalini 

BIBL.: CMB I, p. 299 n. 10/Ct/Au/12 

Zecca di Siracusa 

I, 27. SOLIDUS 

Oro g 3,55 φ mm 19,3 Ì inv. n. 6042 

D/ [CONST…] I due busti di fronte, diademati, di Costantino V 
e del figlio Leone IV; tra loro, croce 
R/ [G NOL ЄON PAM] Busto del padre di Costantino V, Leone III, 
con stemma, vestito del loros; nella mano d. croce astile 

BIBL.: CMB II, p. 471 n. 23/Sy/Au/01e 02 
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Zecca di Siracusa 

Costantino VII (913-959 d.C.) 
con Romano II (945-959) 

Teofilo 
(829-842 d.C) 

Giovanni I Tzimisces 
(969-976 d.C.) 

I, 28. SOLIDUS 

Oro g 3,88 φ mm 16,5 Ì inv. n. 6043 

D/ QEOLILOC  Busto di fronte, diademato, di Teofilo; 

nella mano d. globo crucigero 

R/ QEOLILO[C] Busto di fronte, diademato, di Teofilo; 

nella mano d. croce potenziata 


BIBL.: ; CMB II, p. 528 s. nn. 32/Sy/Au/01-04 

Zecca di Costantinopoli 

I, 29. NOMISMA 

Oro g 4,40 φ mm 18,5 Ì inv. n. 6044 

D/ + IhS XPS REX REGNANTIum + Busto di Cristo di fronte 
R/ COnSTAnt CE RomAn AuGG b R Busti visti di fronte di Costantino VII 
(a s.) e di Romano II (a d.); tra loro, croce patriarcale 

BIBL.: ; CMB II, p. 569-570 n. 37/Cp/Au/16 

Zecca di Costantinopoli 

I, 30. NOMISMA TÉTARTÉRON 

Oro g 4,05 φ mm 20,7 È inv. n. 6045
 

D/ + IhS XPS REX REGNANT[Gn]m + Busto di Cristo di fronte 

R/ + QEOTOC - bOH[Q’IMdЄSP] Giovanni I, a mezza figura, di fronte, 

con diadema e croce patriarcale, viene incoronato dalla Vergine; 

in alto a s. manus dei; nel campo di d. lettere MO
 

BIBL.: CMB II, p. 594 n. 40/Cp/Au/06 
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IMPERO DI NICEA
 

Giovanni III Vatatsès 
(1222-1254) 

Zecca di Magnesia 

I, 31. IPERPERO 

Oro g 4,33 φ mm 24,7 Ì inv. n. 6046 

D/ IC- XC Cristo in trono, benedicente 
R/ […] La Vergine incorona Giovanni III 

BIBL.: GRIERSON, n. 1158 
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L’ORO DEI BARBARI
 

Atalarico (526-534 d.C.) -
Teodato (534-536 d.C.) 
a nome di Giustiniano 

AMMINISTRAZIONE GOTA 

Zecca di Roma 

I, 32. SOLIDUS 

Oro g 4,36 φ mm 21,4 È inv. n. 16531 

D/ DN IVSTINI-ANVS PГAVC Busto di Giustiniano di fronte, 
con corazza, scudo e lancia sulla spalla d., elmo e diadema 
R/ VICTOR-I-A AVGGG⋅A / COMOB La Vittoria stante a s. 
con lunga croce astile; nel campo di s. stella 

BIBL.: Arslan 1978, p. 43 n. 103 

Zecca di Roma 

I, 33. SOLIDUS 

Oro g 4,47 φ mm 21,7 Ì inv. n. 16523 

D/ DN IVSTINI-ANVS PГAVC Busto di Giustiniano di fronte, 
con corazza, scudo e lancia sulla spalla d., elmo e diadema 
R/ VICTOR-I-A AVGGG⋅A / COMOB La Vittoria stante a s. 
con lunga croce astile; nel campo di s. stella 

BIBL.: Arslan 1978, p. 43 n. 103 
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Liutprando 
(712-744 d.C.) 

REGNO LONGOBARDO 

Zecca regia (Pavia) 

I, 34. TREMISSE 

Oro g 1,07 φ mm 21 Ê inv. n. 6041 

D/ DNL’ - IxTPRn[.] / R’ Busto di Liutprando a d. 

con diadema, corazza e paludamentum
 
R/ xSCS MIH[I- ] S. Michele stante a s. 

con lunga croce astile nella mano d. e scudo nella s.
 

BIBL.: Arslan 1978, p. 63 ss.; Bernareggi 1983, p. 162 
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Andrea Dandolo, Doge 
(1343-1351) 

Andrea Contarini, Doge 
(1368-1382) 

L’ORO ITALIANO 
SUI MERCATI INTERNAZIONALI 

REPUBBLICA DI VENEZIA 

Zecca di Venezia 

I, 35. DUCATO (Zecchino) 
Oro g 3,48 φ mm 19,5 È inv. n. 4911 

D/ ANDRDANDVLO - x/S/ M/ V/E/N/E/T/I-D/V/X S. Marco 
porge il vessillo al Doge inginocchiato; sotto il gomito del Santo, un punto  
R/ xSITxTx[X]PExDAT’ Qx TV - REGISxISTE DVCAT’x Cristo nella mandorla 

BIBL.: CNI VII, p. 74 nn. 38-39 

Zecca di Venezia 

I, 36. DUCATO (Zecchino) 
Oro g 3,50 φ mm 20 Ë inv. n. 4912 

D/ ANDR’ 9TARЄNO - x/S/M/ V/E/N/E/T/I-D/V/X S. Marco 
porge il vessillo al Doge inginocchiato 
R/ SITxTxXPExDAT’ Q TV - xREGISxISTE DVCAT’ Cristo nella mandorla 

BIBL.: CNI VII, p. 100 n. 42 
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Zecca di Venezia 

Michele Steno, Doge 
(1400-1413) 

Antonio Venier, Doge 
(1382-1400) 

Andrea Gritti, Doge 
(1523-1538) 

I, 37. DUCATO (Zecchino) 
Oro g 3,35 φ mm 19,4 Ç inv. n. 4913 

D/ ANTO’xVENERIO-x/S/x/M/x/V/E/N/E/T/I-D/V/X S. Marco 
porge il vessillo al Doge inginocchiato 
R/ SITxTxXPExDAT’xQ TV - xREGISxISTE DVCAT’ Cristo nella mandorla 

BIBL.: CNI VII, p. 110 n. 30 

Zecca di Venezia 

I, 38. DUCATO (Zecchino) 
Oro g 3,50 φ mm 20,8 Ê inv. n. 4914 

D/ MIChAEL STEN - x/S/x/M/x/V/E/N/E/T/I-D/V/X S. Marco 
porge il vessillo al Doge inginocchiato 
R/ xSITxTxXPExDAT’Q TV - REGIS ISTEx DVCATx Cristo nella mandorla 

BIBL.: CNI VII, p. 116 n. 26 

Zecca di Venezia 

I, 39. SCUDO D’ORO 

Oro g 3,29 φ mm 24,8 Å inv. n. 4915 

D/ +xANDREASxGRITIxDVXxVENETIAR’ Croce gigliata 
R/ +xSANCTVSxMARCVSxVENETVSx Stemma con il leone di S. Marco 

BIBL.: CNI VII, p. 276 n. 315 
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Zecca di Venezia Pasquale Cicogna, Doge 
(1585-1595) 

Simbolo: martello 
(1252-1303) 

I, 40. DUCATO (Zecchino) 
Oro g 3,48 φ mm 20,3 Ê inv. n. 4916 

D/ PASCxCICONx - S/M/x/V/E/N/E/T/x - D/V/X S. Marco 
porge il vessillo al Doge inginocchiato 
R/ SITxTxXPExDATxQxTV -REGISxISTEx DVCAx Cristo nella mandorla 

BIBL.: CNI VII, p. 507 nn. 191-192 

REPUBBLICA DI FIRENZE 

Zecca di Firenze 

I, 41. DUCATO (Fiorino) 
Oro g 3,54 φ mm 19,5 Ì inv. n. 4895 

D/ x+FLOR-ENTIA Il giglio di Firenze 
R/ S IOHA-NNES B S. Giovanni Battista stante di fronte; 
in alto a s. simbolo (martello) 

Simbolo: martello (periodo 1252-1303) 

BIBL.: Bernocchi II, p. 24 nn. 265-268 

162
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



Zecca di FirenzeSimbolo: castello e S 
(1402, secondo semestre) 

Battista di Campofregoso, 
Doge (1478-1483) 

I, 42. DUCATO (Fiorino) 
Oro g 3,49 φ mm 20 Ç inv. n. 4894
 

D/ +. FLOR-EHTIA Il giglio di Firenze
 
R/ .S. IOIIA-NNES B S. Giovanni Battista stante di fronte, in alto a s. 

simbolo del maestro di zecca (un Castello merlato con lettera S tra le due torri)
 

Simbolo: castello merlato con S tra le due torri (1402, secondo semestre)
 
Ufficiale della zecca per l’oro: Stefano Castellani
 

BIBL.: Bernocchi II, p. 271 n. 2018 

REPUBBLICA DI GENOVA 

Zecca di Genova 

I, 43. DUCATO (Genovino) 
Oro g 3,48 φ mm 21,5 Ê inv. n. 6050 

D/ ° B: C: DVX: IANVEN: XXX ° Castello con il compasso, 
entro cornice lobata con crocette ed anellini 
R/ + : CONRADVX: REX: ROMANO:G: Croce entro cornice lobata 

BIBL.: Pesce, Felloni, p. 61; Lunardi 1975, p. 149 n. 124; CNI III, p. 154 n. 1 ss. 
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L’ORO A CORTE
 

Francesco I Sforza 
(1450-1466) 

Filippo II 
(1554-1598) 

DUCATO DI MILANO 

Zecca di Milano 

I, 44. DUCATO 

Oro g 3,48 φ mm 23 Å inv. n. 6048 

D/ (biscione) FRANCISCVSxSFORTIAxVIC’x Busto a d. di Francesco Sforza
 
R/ + DVXxM-EDIOL-ANIx7C’x Il Duca in armatura a cavallo al galoppo verso d.
 

BIBL.: Crippa II, p. 155 n. 2 ss.; CNI V, p. 145 n. 1 ss.; 

Ravegnani Morosini III, p. 238
 

Zecca di Milano 

I, 45. DOPPIA 1589 
Oro g 6,51 φ mm 26 Ê inv. n. 6052 

D/ [P]H[I]xREXxHISPAxETxCx / 1589 (in esergo) Busto coronato a d. di Filippo II 
R/ xMEDIO-LANIxDx Stemma inquartato al biscione e all’aquila spiegata, 
sormontato da corona con rami di palma 

BIBL.: Crippa III, p. 91 n. 4/F-1 (cfr); CNI V, p. 262 n. 155 
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GRANDUCATO DI TOSCANA
 

Ferdinando II de’ Medici 
(1621-1670) 

Giangastone de’ Medici 
(1723-1737) 

Zecca di Firenze 

I, 46. DOPPIA 

Oro g 6,67 φ mm 24,6 É inv. n. 4896 

D/ FERDxI[IxM]AGNxDVXxET Stemma dei Medici 
sormontato da corona granducale 
R/ DEI - VI[RTV]SxESTx- xNOBIS Croce ornata e fiorita 

BIBL.: CNI XII, p. 376 n. 160 

Zecca di Firenze 

I, 47. FIORINO 1729
 
Oro g 3,40 φ mm 21,5 Ì inv. n. 4897
 

D/ xIOANxGASTOxIx-xDxGxMxDVXxETR Il giglio di Firenze
 
R/ xSxIOANNESxBA-PTISTAx / 1729 (in esergo) S. Giovanni Battista, 

in figura giovanile, seduto a s. su zolla erbosa, con lunga croce nella mano s.
 

BIBL.: CNI XII, p. 403 n. 15 
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DUCATO DI FERRARA
 

Ercole II d’Este 
(1534-1559) 

Francesco I d’Este 
(1629-1658) 

Zecca di Ferrara 

I, 48. SCUDO D’ORO DEL SOLE 

Oro g 3,35 φ mm 24,7 Ë inv. n. 4893 

D/ (sole)HERCVLESxIIxDVXxFERRARIAExIIII 
Stemma estense a targa, sormontato da corona 
R/ xIN TExQVIxSPERATxNONxCONFVNx
La Maddalena abbraccia la croce a cui sono appesi due flagelli 

BIBL.: CNI X,  p. 458 n. 32 (cfr); BdN mon. 3.1 (1987), p. 115 n. 294 

DUCATO DI MODENA 

Zecca di Modena 

I, 49. QUADRUPLA (1646-1651) 
Oro g 12,99 φ mm 30,5 Æ inv. n. 4905 

D/ ❃ FRAN ❃ I ❃ [M❃ ] REG ❃ E ❃ C ❃ DVX ❃ VIII ❃ / G�F�M 
Busto di Francesco I a d. 
R/ ❃ AVERTISTI ❃ IRAM ❃ INDIGNACIONIS La Madonna della Ghiara 

Appaltatore della zecca: Gian Francesco Manfredi, 1646-1651 (G�F�M) 

BIBL.: Ravegnani Morosini I, p. 213 n. 16; CNI  IX, p. 282 n. 148 ss.; 
Crespellani, p. 108 n. 81 (cfr) 

166
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



DUCATO DI PARMA E PIACENZA
 

Ranuccio I Farnese 
(1592-1622) 

Zecca di Piacenza 

I, 50. QUADRUPLA 1616 
Oro g 13,09 φ mm 28,9 Ë inv. n. 4906 

D/ RANVT�FAR�PLA�P�DVX�IV�S�R�E�CONF P 
Busto del Duca a s. con corazza 
R/ PLACENT-I-A  - FLORET / �1616� Lupa stante a s.; dietro, 
tre gigli sormontati da corona ducale; sotto, �P�P�

Appaltatore della zecca: Paolo Pindemonte (�P�P�) 

BIBL.: Ravegnani Morosini I, p.294 n. 7; CNI  IX, p. 627 n. 30 

Zecca di Piacenza 

I, 51. QUADRUPLA 1618 
Oro g 12,76 φ mm 28,4 È inv. n. 6053 

D/ RANVT�FAR�PLA�P�DVX�IV�S�R�E�CONF P 
Busto del Duca a s. con corazza 
R/ PLACENT-I-A  - FLORET / �1618� Lupa stante a s.; 
dietro, tre gigli sormontati da corona ducale; sotto, �P�P�

Appaltatore della zecca: Paolo Pindemonte (�P�P�) 

BIBL.: Ravegnani Morosini I, p. 294 n. 7; CNI  IX, p. 628 n. 37 
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REGNO DI SICILIA
 

Alfonso I d’Aragona 
(1442-1458) 

Giovanna di Spagna 
e Carlo I d’Austria 

(1516-1519) 

Zecca di Napoli 

I, 52. DUCATI UNO E MEZZO (Ducatone o Alfonsino)
 
Oro g 5,24 φ mm 29,8 Ë inv. n. 6047
 

D/ + : ALFONSV : D : G : R : ARAGO : SICILI : CITR : VLT:  

Stemma inquartato palato al 1° e al 4° quarto 

R/ + : DNS : M : ADIVTO : ET : EGO : DESPICI: INIMIC : M: 

Il Re al galoppo verso d. con la spada sguainata nella mano d.
 

BIBL.: CNI XIX,  p. 54 n. 1 ss.; Pannuti, Riccio, p. 41 n. 1 ss.; Cagiati I, p. 10 n. 9 (cfr.); 

Cesano 1925, pp. 113-168 (attr. a Guido Antonio e Paolo di Roma)
 

REGNO DELLE DUE SICILIE 

Zecca spagnola 

I, 53. SCUDO (detto anche “Scudo riccio”)
 
Oro g 3,34 φ mm 21,2 Ë inv. n. 4933
 

D/ IOAN[N]A:[ET:CARO]LVS 

Stemma inquartato e coronato; ai lati S - *
 
R/ [(castello) HI]SPANIAR[V]M:REGES:SIC[ILIA]E  

Croce potenziata entro quadrilobo, con trifoglio agli apici interni
 

BIBL.: CNI XIX, p. 280 n. 27 (zecca di Napoli); 

Heiss I, p. 145 n. 1 (zecca spagnola); Pannuti, Riccio, p. 87 ss. (zecca spagnola)
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Giovanna di Spagna 
e Carlo I d’Austria 

(1516-1519) 

Zecca spagnola 

I, 54. SCUDO (detto anche “Scudo riccio”) 
Oro g 3,36 φ mm 22,3 Ç inv. n. 4934 

D/ ° IOANA° ET ° KAROL[V]S ° Stemma inquartato e coronato; ai lati S - * 
R/ (castello) HISP[ANI]ARV[M] ° REGES ° SICILIE 
Croce potenziata entro quadrilobo, con trifoglio agli apici interni 

BIBL.: CNI XIX, p. 281 n. 32 (cfr) (zecca di Napoli); Heiss I, p. 145 n. 1 ss. 
(zecca spagnola) 

Zecca spagnola 

I, 55. SCUDO (detto anche “Scudo riccio”)
 
Oro g 3,33 φ mm 21,9 Ì inv. n. 4935
 

D/ IOANA ° ET ° KAROLVS ° Stemma inquartato e coronato; ai lati S - *
 
R/ (castello) HISPANIARVM ° REGES° SICILI°
 
Croce potenziata entro quadrilobo, con trifoglio agli apici interni
 

BIBL.: CNI XIX, p. 281 n. 32 (cfr) (zecca di Napoli); Heiss I, p. 145 n. 1 ss. 

(zecca spagnola)
 

Zecca spagnola 

I, 56. SCUDO (detto anche “Scudo riccio”) 
Oro g 3,38 φ mm 21,9 Ì inv. n. 4936 

D/ IOANA ° ET ° CAROLVS ° Stemma inquartato e coronato; ai lati, [¬] - S 
R/ (castello) HISPANIARVM ° REGES ° SIC[IL] 
Croce potenziata entro quadrilobo, con trifoglio agli apici interni 

BIBL.: CNI XIX, p. 277 n. 3 (cfr) (zecca di Napoli); Heiss I, p. 145 n. 1 ss. 
(zecca spagnola) 
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Zecca di NapoliCarlo V 
(1516-1556) 

I, 57. SCUDO 

Oro g 3,30 φ mm 24,6 É inv. n. 4937 

D/ · CA-ROLVS·V· - ·IMPERAT-OR·
 
Stemma caricato su aquila bicipite coronata
 
R/ + HISPANIARVM ° ET ° VTRIVSQ7 ° SIC[ILIE] ° R °
 
Croce greca con foglie e corona alle estremità
 

BIBL.: CNI XIX, p. 306 n. 170 (cfr.); Heiss II, p. 384 n. 7 (serie delle Due Sicilie); 

Pannuti, Riccio, p. 95 n. 11 (cfr); Cesano 1925 (riferisce la lettera R all’incisore
 
Luigi Ram, 1528-1547)
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L’ORO DEGLI STATI MODERNI
 

Maria Teresa d’Austria, 
Imperatrice e Duchessa 
di Milano (1740-1780) 

Giuseppe II d’Asburgo-Lorena, 
Imperatore e Duca di Milano 

(1780-1790) 

DUCATO DI MILANO 

Zecca di Milano 

I, 58. ZECCHINO 1779 
Oro g 3,48 (d. 2. 20. 11/24) Kt 24 φ mm 20,9 Ç inv. n. 6055 

D/ M�THERESIA�D�G�R�IMP�HU�BO�REG�A�A�
Busto di Maria Teresa a d., velato e diademato 
R/ MEDIOLANI - DUX�1779 Stemma ovale inquartato e coronato; 
sotto, rami di palma e di alloro 
Taglio: a fogliette 

BIBL.: CNI V, p. 398 n. 116; Crippa IV, p. 141 n. 37; Marchisio 1912, p. 249; 
Carboneri, p. 40 ss. 

Zecca di Milano 

I, 59. MEZZO SOVRANO 3 1787 
Oro g 5,53 Kt 21 3/4 φ mm 23,3 Ç inv. n. 6059 

D/ IOSEPH�II�D�G�R�IMP�S�A�GE�HIE�HV�BO� REX� Testa di Giuseppe II a d., 
laureata; sotto, lettera M 
R/ ARCHxAVST�DVX�BVRG�LOTH�BRAB�COM�FIAN�1787 
Stemma d’Austria coronato e circondato dal Toson d’oro; 
dietro lo stemma, croce di Borgogna 
Taglio: ornato 

BIBL.: CNI V, p. 407  n. 45; Crippa IV, p. 191 n. 15; Carboneri, p. 40 ss.; 
Marchisio 1912, p. 249 
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REPUBBLICA DI VENEZIA
 

Ludovico Manin, Doge 
(1789-1797) 

Ferdinando I di Borbone 
(1765-1802) 

Zecca di Venezia 
I, 60. ZECCHINO 4 

Oro g 3,46 Kt 24 φ mm 22 Ë inv. n. 4917 

D/ LVDOVxMANIN//D/V/X/S/x/M/x/V/E/N/E/T 
S. Marco porge un’asta sormontata da croce al Doge inginocchiato 
R/ SITxTxXPExDATxQxTV - REGISxISTEx DVCA Cristo nella mandorla 

BIBL.: CNI VIII, p. 547 n. 69 ss.; Carboneri, p. 51; Marchisio 1912, p. 249 

DUCATO DI PARMA E PIACENZA 

Zecca di Parma 

I, 61. OTTO DOPPIE 

Oro g 7,01 φ mm 39,3 È inv. n. 6057 

D/ FERDINANDVS I � HISPAN � INFANS  Testa del Duca a d.; 
sul taglio del collo, SILIPRA; sotto, stella 
R/ D � G � PARMAE � PLAC � ET VAST � DVX 1796 
Stemma coronato su due rami incrociati; sotto, S 
Taglio: gigliato 

Incisore: Giuseppe Siliprandi, incisore e medaglista a Parma (SILIPRA, al D/; S, al R/) 

BIBL.: CNI  IX, p. 549 n. 147; Carboneri, p. 38; Forrer V, s.v. Siliprandi, Giuseppe 
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GRANDUCATO DI TOSCANA
 

Ferdinando III di Lorena 
(1791-1824) 

(1° periodo: 1791-1801) 

Carlo di Borbone 
(1734-1759) 

Zecca di Firenze 

I, 62. RUSPONE 5 1796 

Oro g 10,31 Kt 24 φ mm 27,8 Ì inv. n. 4898
 

D/ FERDINANDVSxIIIx - xDxGxAxAxMxDxETRx Il giglio di Firenze; 

sotto, liocorno avanzante a d. 

R/ x S IOANNES ❃ BAPTISTA x / 1796
 
S. Giovanni Battista seduto a s. su zolla erbosa, 
il capo rivolto all’indietro, con lunga croce nella mano d. 
Taglio: cordonato 

Zecchiere: Francesco Grobert (liocorno) 

BIBL.: CNI XII, p. 448 n. 25; Carboneri, p. 55; Marchisio 1912, p. 250
 

REGNO DELLE DUE SICILIE 

Zecca di Palermo 

I, 63. ONCIA DI SICILIA (onza di 30 tarì) 6
 

Oro g 4,37 873‰ φ mm 22,5 Ì inv. n. 6054
 

D/ CAROLVS·D·C·SIC·ET·HIE·RE / V·B Testa di Carlo di Borbone a d. 

R/ RE-SV-RGIT  La fenice; ai lati, P-N; sotto, 1751
 
Taglio: cordonato
 

Maestri di zecca: Vincenzo Beninati (V.B); Placido Notarbartolo (P-N) dal 1750 al 1758
 

BIBL.: Carboneri, p. 71 ss. 
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Ferdinando IV di Borbone 
(1759-1825) 

(1° periodo: 1759-1799) 

Zecca di Napoli 

I, 64. DUCATI SEI (Doppia da 60 carlini) 7 1765 
Oro g 8,78 Kt 21 3/4 φ mm 26,6 È inv. n. 6056 

D/ FERDINAND·IV·D·G·SICILIAR·ET HIER· REX 

Busto giovanile di Ferdinando di Borbone a d.; sotto, DE G·
 
R/ HISPANIAR· - INFANS · 1765·
 
Stemma coronato circondato dal Toson d’oro e da altre decorazioni; 

ai lati, C - C; in basso a s., R; a d., simbolo (?); sotto, D - 6 

Taglio: treccia a rilievo 


Maestro incisore: Giovanni De Gennaro (DE G·)
 
Maestro di zecca: Cesare Coppola (CC)
 
Saggiatore: Giovanni Russo (G)
 

BIBL.: Pannuti, Riccio, p. XXVII, p. 227 n. 1 ss.; CNI XX, p. 566 n. 34; 

Carboneri, pp. 69, 135 ss.; Cagiati, parte 1a, fasc. V (1912), p. 32 n. 14 e p. 33 n.
 
26 ss. (cfr)
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L’ORO DEI PAPI
 

Nicolò V (1447-1455) 

Calisto III (1455-1458) 

STATO PONTIFICIO 8 

Zecca di Roma 

I, 65. DUCATO PAPALE 

Oro g 3,53 φ mm 21,9 Ë inv. n. 4953 

D/ x+ NICOLAVSx - xPPx QVINTVSx
Stemma pontificio sormontato da triregno infulato, entro quadrilobo 
R/ x+ S PETRVS +x - xALMAxROMAx S. Pietro stante, entro quadrilobo 

BIBL.: Muntoni I, p. 52 nn. 4-5 

Zecca di Roma 

I, 66. DUCATO PAPALE 

Oro g 3,52 φ mm 22,6 É inv. n. 4954
 

D/ ° + CALISTVS ❃ ° - ° PP ° TERTIVS °
 
Stemma pontificio sormontato da chiavi decussate e triregno infulato, 

entro quadrilobo
 
R/ ° ° S ° PETRVS ° - ° ALMA ° ROMA °
 
S. Pietro stante, entro quadrilobo 

BIBL.: Muntoni I, p. 58 nn. 3-4 
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Zecca di RomaPio II 
(1458-1464) 

Giulio II 
(1503-1513) 

Alessandro VI 
(1492-1503) 

I, 67. DUCATO PAPALE 

Oro g 3,53 φ mm 22,6 É inv. n. 6049 

D/ ·+ PIVS · PAPA · - · SECVNDVS·  Stemma pontificio 
sormontato da chiavi decussate e triregno infulato, entro quadrilobo 
R/ · + S · PETRVS · AR ·- · ALMA · ROMA · S. Pietro stante, entro quadrilobo 

Lettere: AR (Muntoni I, tav. A, segno di zecca n. 24) 

BIBL.: Muntoni I, p. 62  n. 7, Tav. A, 24; CNI XV, p. 247 n. 18 

Zecca di Roma 

I, 68. FIORINO DI CAMERA 

Oro g 3,40 φ mm 22 Ë inv. n. 6051 

D/ ° ALEXANDE-R ° PP ° SEXTVS ° Stemma pontificio 
sormontato da chiavi decussate e triregno infulato, entro quadrilobo 
R/ SANCTVS ° PETRVS ° ° ALMA ❃ ROMA ° 
S. Pietro nella navicella mentre getta le reti 

BIBL.: Muntoni I, p. 94  n. 8 ss. 

Zecca di Roma 

I, 69. FIORINO DI CAMERA 

Oro g 3,36 φ mm 22 Ë inv. n. 4955 

D/ IVLIVS W II W PONT W MAX Stemma pontificio 
accollato a chiavi decussate e sormontato da triregno infulato 
R/ SANCTVS ·PETRVS· ALMA ROM’ ° I SS. Pietro e Andrea alla pesca 

Nota: salto di conio al R/ 

BIBL.: Muntoni I, p. 101 nn. 15-16 

176
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



 

  

 

Zecca di Bologna 

Paolo III 
(1534-1549) 

Clemente VII 
(1523-1534) 

Clemente XII 
(1730-1740) 

I, 70. SCUDO 

Oro g 3,30 φ mm 25,3 É inv. n. 4952 

D/ · CLEM · VII · - · PONT · MAX · Stemma pontificio 

sormontato da chiavi decussate e triregno infulato
 
R/ (sole) · BONONIA · ❃ · DOCET · Croce gigliata; sotto, armetta del card. 

Innocenzo Cibo sormontata da cappello cardinalizio a s. e stemma di Bologna a d. 


BIBL.: Muntoni I, p. 156  n. 104; CNI X, p. 79 n. 18 

Zecca di Roma 

I, 71. SCUDO 

Oro g 3,35 φ mm 24,2 Ì inv. n. 4956 

D/ · PAVLVS · III · - · PONT · MAX · Stemma pontificio 
sormontato da chiavi decussate e triregno infulato 
R/ S · PAVLVS · VA-S - ELECTIONIS (due zampe di leone decussate) 
S. Paolo stante di fronte con spada eretta nella mano d. 

Segno di zecca: due zampe di leone decussate (Muntoni I, tav. A n. 44) 

BIBL.: Muntoni I, p. 164  n. 22; CNI XV,  p. 411 n. 81 ss. 

Zecca di Roma 

I, 72. ZECCHINO 1739 

Oro g 3,40 Kt 24 φ mm 21,7 Ç inv. n. 4957 


D/ CLEMENS · XII - P: M - 1739 La Chiesa su nubi
 
R/ DEDIT· - · PIGNVS Stemma pontificio sormontato da chiavi decussate 

e triregno infulato; in alto, la Colomba dello Spirito Santo
 
Taglio: cordonato
 

Presidente della zecca: Mons. Nicolò Casoni (fino al 4 ott. 1739), 

al quale succedette mons. Filippo Giosia Caucci 

Appaltatore della zecca: Michele Lopez Rosa (tra il 1729 e il 1749)
 

BIBL.: Muntoni III, p. 136 n. 4 
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Pio VI 
(1775-1799) 

Zecca di Bologna 

I, 73. QUATTRO DOPPIE ROMANE 1786-anno XII
 
Oro g 21,84 Kt 22 φ mm 32,6 Ç inv. n. 6058 


D/ PIVS·VI·PONT· - MAX·A·XII / ·4· DOP· (in esergo) Pianta di giglio
 
R/ BONON · DOCET  Stemmi affiancati del card. legato Andrea Archetti (a s.)
 
e di Bologna (a d.); in esergo, ·1786·
 
Taglio: a fogliette 


BIBL.: Muntoni IV, p. 39  n. 160; CNI X, p. 338 n. 220 

Zecca di Roma 

I, 74. DOPPIA ROMANA 

Oro g 5,44 Kt 22 φ mm 23 É inv. n. 4958   

D/ FLORET·IN·DOMO - ·DOMINI· /1787 Pianta di giglio 
R/ APOSTOLOR - PRINCEPS  S. Pietro su nubi; 
sotto, armetta Lante con tre aquilette 
Taglio: cordonato 

Presidente della zecca: mons. Antonio Lante 

BIBL.: Muntoni IV, p. 18 n. 5, Tav. E, armetta 216; CNI XVII, p. 199 n. 183 
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Gregorio XVI 
(1831-1846) 

Pio VII 
(1800-1823) 

Zecca di Roma 

I, 75. DOPPIA ROMANA anno XVI (1815-1816) 
Oro g 5,43 Kt 22 φ mm 23 Ç inv. n. 4959 

D/ PIVS VII · - PONT · M · A · XVI · 
Stemma pontificio sormontato da chiavi decussate e triregno infulato 
R/ APOSTOLORUM - PRINCEPS  S. Pietro su nubi; 
sotto, armetta Lante con tre aquilette 
Taglio: a meandri 

Presidente della zecca: mons. Antonio Lante 

BIBL.: Muntoni IV, p. 77 n. 2; CNI XVII, p. 251  n. 74 

Zecca di Roma 

I, 76. DOPPIA ROMANA anno XVIII (1817-1818) 
Oro g 5,37 Kt 22 φ mm 22,5 Ç inv. n. 4961 

D/ PIVS VII · - P · M · A · XVIII · 
Stemma pontificio sormontato da chiavi decussate e triregno infulato 
R/ APOSTOLORUM - PRINCEPS· S. Pietro su nubi; 
sotto, armetta Zambelli de Turribus 
Taglio: a meandri 

Presidente della zecca: mons. Giuseppe Zambelli 

BIBL.: Muntoni IV, p. 77 n. 2a; CNI XVII, p. 252  n. 79 

Zecca di Bologna 

I, 77. DOPPIA ROMANA 1834-anno III
 
Oro g 5,45 Kt 22 φ mm 23 Ç inv. n. 6062
 

D/ GREGORIVS · XVI · PONT · MAX · AN · III · / B ·1834
 
Busto del Pontefice a s.; in basso a s., CERBARA 

R/ ·TV·REM·TVERE·PVBLICAM· / DOPPIA S. Pietro benedicente, seduto a s.
 
Taglio: rigato
 

Incisore: Nicola Cerbara
 
Segno di zecca: Lettera B (zecca di Bologna)
 

BIBL.: Muntoni IV, p. 96 n. 24 
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Pio IX 
(1846-1878) 

Zecca di Roma 

I, 78. SCUDI 5 1850-anno IV
 
Oro g 8,66 900‰ φ mm 23 Ì inv. n. 4979
 

D/ PIVS·IX·PONT· - MAX·ANN·IV·  Busto del Pontefice a s.; sotto, R· ; a d. N·C·
 
R/ 5 / SCVDI / 1850 nel campo, su 3 righe, tra due rami di ulivo; sotto, stella  

Taglio: rigato
 

Incisore: Nicola Cerbara
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Muntoni IV, p. 100  n. 3c; CNI XVII, p. 288 n. 45 

Zecca di Roma 

I, 79. SCUDI 5 1854-anno IX 
Oro g 8,65 900‰ φ mm 23 È inv. n. 4980 

D/ PIVS·IX·PONT· - MAX·AN·IX·  Busto del Pontefice a s.; sotto, R· 
R/ 5 / SCVDI / 1854 nel campo, su 3 righe, tra due rami di ulivo; sotto, stella 
Taglio: rigato 

Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma) 

BIBL.: Muntoni IV, p. 100  n. 4; CNI XVII, p. 295 n. 111 

Zecca di Roma 

I, 80. SCUDI 2,50 1853-anno VIII 
Oro g 4,32 900‰ φ mm 19 È inv. n. 4981 

D/ PIVS·IX·PON· - MAX·AN·VIII·  Busto del Pontefice a s. 
R/ SCVDI / 2.50 / 1853 nel campo, su 3 righe, tra due rami di ulivo; sotto, R 
Taglio: rigato 

Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma) 

BIBL.: Muntoni IV, p. 101  n. 6a; CNI XVII, p. 294 n. 100 
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Pio IX 
(1846-1878) 

Zecca di Roma 

I, 81. SCUDI 2,50 1858-anno XII 
Oro g 4,32 900‰ φ mm 19 È inv. n. 4982 

D/ PIVS·IX·PON· - MAX·AN·XII·  Busto del Pontefice a s. 
R/ SCVDI / 2.50 / 1858 nel campo, su 3 righe, tra due rami di ulivo; sotto, R 
Taglio: rigato 

Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma) 

BIBL.: Muntoni IV, p. 101 n. 6m; CNI XVII p. 298 n. 134 
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La moneta d’oro, una volta immessa nei più
 
complessi circuiti finanziari degli Stati moderni,
 
sembrò frantumarsi in un universo non sempre a
 

lei congeniale. 
Da qui i numerosi tentativi messi in atto, nel corso del-
l’Ottocento, da diversi paesi per unificare i sistemi mo
netari sia all’interno dei propri territori sia a livello in
ternazionale. 
E fu così che in Italia la vecchia libra o lira di Carlo Ma
gno sotto la pressione delle armate napoleoniche cedet
te il passo ad una nuova lira a partizione centesimale, de
stinata a gettare, dopo l’unificazione territoriale, solide 
radici in tutto il paese. 
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FRANCHI E LIRE
 

Dogi biennali 

REPUBBLICA DI GENOVA 

Zecca di Genova 

II, 1. LIRE GENOVESI 96 (Genovino da lire 96) 9 

Oro g 25,09 Kt 22 φ mm 33 inv. n. 4899 

D/ DUXxETxGUBx - REIPxGENUx
Arma della Repubblica in cartella, coronata e sorretta da due grifoni 
R/ xETxREGEx - EOSx1793x / L . 96 La Vergine seduta su nubi, 
coronata di stelle, con scettro nella mano d., tiene il Figlio sulle ginocchia 
Taglio: ornato a ovuli 

BIBL.: Pesce, Felloni, p. 126; Lunardi, p. 381 n. 348; CNI III, p. 491 n. 1; 
Carboneri, pp. 98, 120, 274 

Zecca di Genova 

II, 2. LIRE GENOVESI 96 (Genovino da lire 96) 
Oro g 25,09 Kt 22 φ mm 33 inv. n. 4900 

D/ DUXxETxGUBx - REIPxGENUx
Arma della Repubblica in cartella, coronata e sorretta da due grifoni 
R/ xETxREGEx - EOSx1793x / L . 96 La Vergine seduta su nubi, 
coronata di stelle, con scettro nella mano d., tiene il Figlio sulle ginocchia 
Taglio: ornato a ovuli 

BIBL.: Pesce, Felloni, p. 126; Lunardi, p. 381 n. 348; CNI III, p. 491 n. 1; 
Carboneri, pp. 98, 120, 274 
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1796 

Dogi biennali Zecca di Genova 

II, 3. LIRE GENOVESI 96 (Genovino da lire 96) 
Oro g 24,90 Kt 22 φ mm 33 inv. n. 4901 

D/ DUXxETxGUBx - REIPxGENUx Arma della Repubblica, 
coronata e sorretta da due grifoni, poggia su base ornata da maschera di leone 
R/ ETxREGEx - EOSx1796 �/ L . 96 La Vergine seduta su nubi, 
coronata di stelle, con scettro nella mano d., tiene il Figlio sulle ginocchia 
Taglio: ornato da nastro 
Nota: conio del D/ fessurato 

BIBL.: Pesce, Felloni, p. 126; Lunardi, p. 393 n. 360; CNI III, p. 499 n. 2; 
Carboneri, pp. 98, 120, 274 

Zecca di Genova 

II, 4. LIRE GENOVESI 96 (Genovino da lire 96) 
Oro g 25,09 Kt 22 φ mm 33 inv. n. 4902 

D/ DUXxETxGUBx - REIPxGENUx Arma della Repubblica, 
coronata e sorretta da due grifoni, poggia su base ornata da maschera di leone 
R/ ETxREGEx - EOSx1796 �/ L . 96 La Vergine seduta su nubi, 
coronata di stelle, con scettro nella mano d., tiene il Figlio sulle ginocchia 
Taglio: ornato da nastro 

BIBL.: Pesce, Felloni, p. 126; Lunardi, p. 393 n. 360; CNI III, p. 499 n. 2; 
Carboneri, pp. 98, 120, 274 
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1796 

Dogi biennali Zecca di Genova 

II, 5. LIRE GENOVESI 96 (Genovino da lire 96) 
Oro g 25,18 Kt 22 φ mm 33 inv. n. 6060 

D/ DUXxETxGUBx - REIPxGENUx Arma della Repubblica, 
coronata e sorretta da due grifoni, poggia su base ornata da maschera di leone 
R/ ETxREGEx - EOSx1796 �/ L . 96 La Vergine seduta su nubi, 
coronata di stelle, con scettro nella mano d., tiene il Figlio sulle ginocchia 
Taglio: ornato da nastro 
Nota: conio del D/ incrinato 

BIBL.: Pesce, Felloni, p. 126; Lunardi, p. 393 n. 360; CNI III, p. 499 n. 2; 
Carboneri, pp. 98s, 120, 274 

Zecca di Genova 

II, 6. LIRE GENOVESI 48 (Mezzo genovino) 
Oro g 12,56 Kt 22 φ mm 28 inv. n. 4904 

D/ DUXxETxGUBx - REIPxGENU Arma della Repubblica, 
coronata e sorretta da due grifoni, poggia su base ornata da maschera di leone 
R/ ETxREGEx - EOSx1796 x/ L . 48 La Vergine seduta su nubi, 
coronata di stelle, con scettro nella mano d., tiene il Figlio sulle ginocchia 
Taglio: ornato 

BIBL.: Pesce, Felloni, p. 126; Lunardi, p. 394 n. 361; CNI III, p. 499 n. 4; 
Carboneri, pp. 98, 120, 274 
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REPUBBLICA LIGURE
 

Governo Repubblicano 
(14 giugno 1798 

5 giugno 1805) 

Napoleone I, Imperatore 
(1804-1814) 

Zecca di Genova 

II, 7. LIRE 96 (Quattro pistole) 10 

Oro g 24,87 Kt 22 (916‰) φ mm 33 inv. n. 4903 
1798-anno I 

D/ REPUBBLICA - LIGURExANNOxIx / Lx96 
La Repubblica seduta a sin. con lancia nella mano d. e braccio s. su scudo ovale; 
a terra, archipenzolo; sul listello, [H.]VASS[ALLO] 
R/ NELL’UNIONE - LAxFORZA / 1798  
Fascio sormontato da berretto frigio, tra due rami di alloro 
Taglio: in rilievo, tra ornati, PESO GRANI. 550 BONTA’ KAR 22 

Incisore: Gerolamo Vassallo 

BIBL.: Pesce, Felloni, p. 164; Lunardi, p. 407 n. 371; CNI III, p. 502 n. 2; 
Carboneri, pp. 98 ss., 120, 274; Forrer VI, s.v. Vassallo, Hieronymus 

IMPERO FRANCESE 11 

Zecca di Torino 

II, 8. FRANCHI 40 (Doppio Napoleone d’oro)
 
Oro g 12,84 900‰ φ mm 26 inv. n. 4932
 

D/ NAPOLEON - EMPEREURx / Tr.
 
Testa nuda di Napoleone a s.; sul taglio DROZ F 

R/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. / (cuore) 1806. U 

Nel campo, tra due rami: 40 / FRANCS.
 
Taglio: in incuso � DIEU PROTEGE LA FRANCE 


Incisore: Pierre Joseph Tiolier (Tr. ) 

Autore dei disegni: Jean-Pierre Droz
 
Segni di zecca: Lettera U e cuore (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI II, p. 417 n. 12; Cairola, p. 96; Carboneri, p. 94 ss.; 

Marchisio 1912, p. 249; Forrer I, s.v. Droz, Jean-Pierre
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Gioacchino 
Napoleone Murat 

(1808-1815) 

Napoleone I, Re d’Italia 
(1805-1814) 

REGNO DELLE DUE SICILIE 

Zecca di Napoli 

II, 9. LIRE 40 1813
 
Oro g 12,81 900‰ φ mm 27 inv. n. 4942
 

D/ GIOACCHINO - NAPOLEONE / 1813 Testa nuda di Gioacchino Murat a s. 

R/ REGNO DELLE - DUE SICILIE. Nel campo, 

tra due rami di alloro e di ulivo ascendenti e allacciati in basso: 40 / LIRE 

Taglio: in incuso � DIO � PROTEGGE � IL �REGNO
 

BIBL.: CNI XX, p. 622  n. 51; Cagiati I, p. 97 n. 1; Pannuti, Riccio, p. 270 n. 9;
 
Carboneri, pp. 135 ss., 518
 

REGNO D’ITALIA 12 

Zecca di Milano 

II, 10. LIRE 40 1810
 
Oro g 12,86 900‰ φ mm 26 inv. n. 4921
 

D/ NAPOLEONE - IMPERATORE E RE / (melagrana) 

1810 (coppa capovolta) / M Testa nuda di Napoleone a s. 

R/ REGNO - D’ITALIA / 40.LIRE  Stemma del Regno d’Italia 

in petto all’aquila imperiale francese con le ali spiegate, 

sormontata da stella raggiante e con fulmine tra gli artigli 

e insegne della Legion d’Onore; 

il tutto entro manto coronato sostenuto da alabarde con puntali aguzzi
 
Taglio: in incuso DIO PROTEGGE L’ITALIA�

Incisore: G. Vassallo (?)
 
Segni di zecca: Lettera M, melagrana e coppa capovolta (zecca di Milano)
 

BIBL.: CNI V, p. 426  n. 66; Schlumberger, p. 190 n. 9; Marchisio 1912, p. 249;  

Carboneri, pp. 111 ss., 118 nota, 517
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Napoleone I, Re d’Italia 
(1805-1814) 

Zecca di Milano 

II, 11. LIRE 40 1813
 
Oro g 12,89 900‰ φ mm 26 inv. n. 4924
 

D/ NAPOLEONE - IMPERATORE E RE / (melagrana) 

1813 (coppa capovolta) / M Testa nuda di Napoleone a s. 

R/ REGNO - D’ITALIA / 40.LIRE Stemma del Regno d’Italia 

in petto all’aquila imperiale francese con le ali spiegate, 

sormontata da stella raggiante e con fulmine tra gli artigli 

e insegne della Legion d’Onore; 

il tutto entro manto coronato sostenuto da alabarde 

Taglio: in incuso DIO PROTEGGE L’ITALIA�

Incisore: G. Vassallo (?)
 
Segni di zecca: Lettera M, melagrana e coppa capovolta (zecca di Milano)
 

BIBL.: CNI V, p. 430  n. 102; Schlumberger, p. 190 n. 9 ss.; Marchisio 1912, p. 249;
 
Carboneri, pp. 111 ss., 118 nota, 517
 

Zecca di Milano 

II, 12. LIRE 20 1809
 
Oro g 6,41 900‰ φ mm 21 inv. n. 4927
 

D/ NAPOLEONE IMPERATORE E RE / (melagrana) 

1809 (coppa capovolta) / M Testa nuda di Napoleone a s.
 
R/ REGNO - D’ITALIA / 20.LIRE  Stemma del Regno d’Italia 

in padiglione coronato sostenuto da alabarde e circondato da Collare
 
Taglio: in incuso DIO PROTEGGE L’ITALIA�

Incisore: G. Vassallo (?)
 
Segni di zecca: Lettera M, melagrana e coppa capovolta (zecca di Milano)
 

BIBL.: CNI V, p. 425 n. 54; Marchisio 1912, p. 249; Carboneri, pp. 111 ss., 118
 
nota, 520 s.
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Napoleone I, Re d’Italia 
(1805-1814) 

Zecca di Milano 

II, 13. LIRE 20 1813
 
Oro g 6,39 900‰ φ mm 21 inv. n. 4931
 

D/ NAPOLEONE IMPERATORE E RE / (melagrana) 

1813 (coppa capovolta) / M Testa nuda di Napoleone a s. 

R/ REGNO - D’ITALIA / 20.LIRE Stemma del Regno d’Italia 

in padiglione coronato sostenuto da alabarde e circondato da Collare
 
Taglio: in incuso DIO PROTEGGE L’ITALIA�

Incisore: G. Vassallo (?)
 
Segni di zecca: Lettera M, melagrana e coppa capovolta (zecca di Milano)
 

BIBL.: CNI V, p. 430 n. 103; Marchisio 1912, p. 249;  

Carboneri, pp. 111 ss., 118 nota, 520 s.
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Maria Luigia 
(1815-1847) 

L’ORO ITALIANO 
NEGLI ANNI DELLA RESTAURAZIONE 

DUCATO DI PARMA E PIACENZA 13 

Zecca di Milano 

II, 14. LIRE 40 1815 
Oro g 12,89 900‰ φ mm 26 inv. n. 4907 

D/ MARIA LUIGIA PRINC. IMP. ARCID. D’AUSTRIA 
Busto panneggiato a s. con diadema; sotto, (melagrana) 1815 (coppa capovolta) 
R/ PER LA GRx DI DIO DUCHx DI PARMA PIACxE GUASTx / 40xLIRE (in 
incuso entro cartiglio) Stemma partito con le armi ducali, 
caricato dallo scudetto austriaco, in padiglione coronato, 
circondato da Collare 
Taglio: in incuso � DIRIGE ME DOMINE 

Segni di zecca: melagrana e coppa capovolta (zecca di Milano) 

BIBL.: CNI  IX, p. 553 n. 1; Schlumberger, p. 216 n. 431; 
Carboneri, pp. 247 ss., 251 nota, 518 
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Maria Luigia 
(1815-1847) 

Zecca di Milano 

II, 15. LIRE 40 1821 
Oro g 12,86 900‰ φ mm 26 inv. n. 4908 

D/ MARIA LUIGIA PRINC. IMP. ARCID. D’AUSTRIA 
Busto panneggiato a s. con diadema; sotto, (melagrana) 1821 (coppa capovolta) 
R/ PER LA GRx DI DIO DUCHx DI PARMA PIACxE GUASTx / 40xLIRE (in 
incuso entro cartiglio) Stemma partito con le armi ducali, 
caricato dallo scudetto austriaco, in padiglione coronato, 
circondato da Collare 
Taglio: in incuso � DIRIGE ME DOMINE 

Segni di zecca: melagrana e coppa capovolta (zecca di Milano) 

BIBL.: CNI  IX, p. 554 n. 9; Schlumberger, p. 216 n. 432; Carboneri, pp. 247 ss., 
251 nota, 518 

Zecca di Milano 

II, 16. LIRE 20 1815 
Oro g 6,39 900‰ φ mm 21 inv. n. 4909 

D/ MARIA LUIGIA PRINC. IMP. ARCID. D’AUSTRIA 
Busto panneggiato a s. con diadema; sotto, (melagrana) 1815 (coppa capovolta) 
R/ PER LA GRx DI DIO DUCHx DI PARMA PIACxE GUASTx / 20xLIRE (in 
incuso entro cartiglio) Stemma partito con le armi ducali, 
caricato dallo scudetto austriaco, in padiglione coronato, 
circondato da Collare 
Taglio: in incuso � DIRIGE ME DOMINE 

Segni di zecca: melagrana e coppa capovolta (zecca di Milano) 

BIBL.: CNI  IX, p. 553 n. 2; Schlumberger, p. 216 n. 433; Carboneri, pp. 247 ss., 
251 nota, 521 

193
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



  

  

 

   

   

Maria Luigia 
(1815-1847) 

Francesco I 
(1792-1835) 

Zecca di Milano 

II, 17. LIRE 20 1832 
Oro g 6,43 900‰ φ mm 21 inv. n. 4910 

D/ MARIA LUIGIA PRINC. IMP. ARCID. D’AUSTRIA 
Busto panneggiato a s. con diadema; sotto, (melagrana) 1832 (coppa capovolta) 
R/ PER LA GRx DI DIO DUCHx DI PARMA PIACxE GUASTx / 20xLIRE (in incuso 
entro cartiglio) Stemma partito con le armi ducali, 
caricato dallo scudetto austriaco, in padiglione coronato, 
circondato da Collare 
Taglio: in incuso � DIRIGE ME DOMINE 

Segni di zecca: melagrana e coppa capovolta (zecca di Milano) 

BIBL.: CNI  IX, p. 555 n. 15; Schlumberger, p. 216 n. 432; Carboneri, p. 247 ss., 
251 nota, 521 

REGNO LOMBARDO - VENETO 14 

Zecca di Milano 

II, 18. MEZZO SOVRANO 1831 
Oro g 5,65 900‰ φ mm 20 inv. n. 6061 

D/ FRANCISCVS Ix Dx Gx AVSTRIAE  IMPERATORx
Testa laureata a d.; sotto, M su due rami incrociati di palma e d’alloro 
R/ HVNx BOHx LOMBx ET VENx - GALx LODx ILx REXx Ax Ax 1831x
Aquila imperiale bicipite, coronata, con spada nell’artiglio d. 
e globo crucigero nel s., accollata da stemma coronato inquartato 
del Regno Lombardo-Veneto caricato al centro da scudetto austriaco; 
in alto, corona infulata 
Taglio: IVSTITIA REGNORVM FVNDAMENTVM+ 
Nota: conio del R/ incrinato 
Segno di zecca: Lettera M (zecca di Milano) 

BIBL.: CNI  V, p. 438 n. 53; Crippa IV, p. 353 n. 3; Carboneri, p. 168 s. 

194
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



  

  

   

   

Ferdinando I 
(1835-1848) 

Ferdinando II di Borbone 
(1830-1859) 

Zecca di Venezia 

II, 19. SOVRANO 1837 
Oro g 11,32 900‰ φ mm 25 inv. n. 4948 

D/ FERDx Ix Dx Gx AVSTRx IMPx HVNGx BOHx Rx Hx Nx Vx
Testa laureata a d.; sotto, V 
R/ REXx LOMBx ETx VENx DALM - GALx LODx ILLx Ax Ax 1837x
Aquila imperiale bicipite, coronata, con spada nell’artiglio d. e globo crucigero 
nel s., accollata da stemma coronato inquartato del Regno Lombardo-Veneto 
caricato al centro da scudetto austriaco; in alto, corona infulata 
Taglio: in incuso, fra ornati RECTA TVERI 

Segno di zecca: Lettera V (zecca di Venezia) 

BIBL.: CNI VIII, p. 655 n. 1; Carboneri, p. 168 s.; Marchisio 1912, p. 249 

REGNO DELLE DUE SICILIE 15 

Zecca di Napoli 

II, 20. DUCATI 30 (Decupla)
 
Oro g 37,86 996‰ φ mm 35,5 inv. n. 4945
 

D/ FERDINANDVS II. - DEI GRATIA REX Testa nuda a d.; sotto, 1839
 
R/ REGNI VTR. - SIC. ET HIER. Figura maschile nuda 

(il Genio dei Borboni) poggia la mano s. su stemma ovale con tre gigli 

mentre con la mano d. poggia una corona su colonna; 

in esergo, ACINI 850 / TITOLO MILLESIMI 996/ DUCATI 30
 
Taglio: (giglio) PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS
 

BIBL.: CNI XX, p. 656 n. 103; Pannuti, Riccio, p. 292; Cagiati I, p. 130; 

Carboneri, p. 210 ss.; Marchisio 1912, p. 249
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1845 

Ferdinando II di Borbone 
(1830-1859) 

Governo Provvisorio 
(22 marzo-6 agosto 1848) 

Zecca di Napoli 

II, 21. DUCATI 3 (Oncia di tre ducati)
 
Oro g 3,78 996‰ φ mm 18,3 inv. n. 4947
 

D/ FERDINANDVS II. - DEI GRATIA REX Testa  nuda a d.; sotto, 1845
 
R/ REGNI VTR. - SIC ET HIER. 

Genio alato sorregge con la mano s. stemma ovale con tre gigli,
 
mentre con la mano d. poggia una corona su colonna; in esergo, 


25TRAPP. 4. 100 / TITOLO MILLESIMI 996/ DUCATI 3  
Taglio: scanalato 

BIBL.: CNI  XX, p. 666 n. 171; Pannuti, Riccio, p. 297 n. 49; Cagiati I, p. 136 n. 
11; Carboneri, p. 210 ss.; Marchisio 1912, p. 249 

LOMBARDIA 16 

Zecca di Milano 

II, 22. LIRE 40 1848
 
Oro g 12,89 900‰ φ mm 26,8 inv. n. 4949
 

D/ ITALIA LIBERA - DIO LO VUOLE  L’Italia stante di fronte, 

il capo cinto da corona turrita volto a d., con lancia nella mano d.; 

in alto, la Stella d’Italia; in esergo, M 

R/ GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA  Nel campo, 

tra due rami intrecciati di alloro e di quercia, 40/ LIRE / ITALIANE; sotto, 1848
 
Taglio: scanalato
 

Segno di zecca: Lettera M (zecca di Milano)
 

BIBL.: CNI V, p. 445 n. 1; Carboneri, pp. 172 ss., 519 
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Governo Provvisorio 
(22 marzo-6 agosto 1848) 

Zecca di Milano 

II, 23. LIRE 40 1848
 
Oro g 12,88 900‰ φ mm 26,8 inv. n. 4950
 

D/ ITALIA LIBERA - DIO LO VUOLE  L’Italia stante di fronte, 

il capo cinto da corona turrita volto a d., con lancia nella mano d.; 

in alto, la Stella d’Italia; in esergo, M
 
R/ GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA  Nel campo, 

tra due rami intrecciati di alloro e di quercia, 40/ LIRE / ITALIANE; sotto, 1848 

Taglio: scanalato
 

Segno di zecca: Lettera M (zecca di Milano)
 

BIBL.: CNI  V, p.  445 n. 1; Carboneri, pp. 172 ss., 519 

Zecca di Milano 

II, 24. LIRE 20 1848
 
Oro g 6,44 900‰ φ mm 21,5 inv. n. 4951
 

D/ ITALIA LIBERA - DIO LO VUOLE  L’Italia stante di fronte, 

il capo cinto da corona turrita volto a d., con lancia nella mano d.; 

in alto, la Stella d’Italia; in esergo, M
 
R/ GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA  Nel campo, 

tra due rami intrecciati di alloro e di quercia, 20/ LIRE / ITALIANE; sotto, 1848 

Taglio: scanalato
 

Segno di zecca: Lettera M (zecca di Milano)
 

BIBL.: CNI  V, p.  446 n. 2; Carboneri, pp. 172 ss., 523 
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LE MONETE D’ORO DEI SAVOIA
 

Vittorio Emanuele I 
(1802-1821, 13 marzo) 

REGNO DI SARDEGNA 17 

Zecca di Torino 

II, 25. LIRE 20 (Doppia nuova da 20 Lire nuove di Piemonte)
 
Oro g 6,37 (p.t. g 6,4515) 900‰ φ mm 21 inv. n. 5000
 

D/ VICxEMxDxGxREX SARxCYPxET IERx
Testa nuda a s., con codino; sul taglio del collo, A.L.; sotto, 1816
 
R/ DVX SABxIANVAE ET MONTISFxPRINCx PEDx& / ([L] in losanga) 

Lx - 20x (testa di aquila) Scudo quadrato, inquartato e coronato, con 

Collare dell’Annunziata
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Filippo Lavy, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera L in losanga)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 440 n. 7; Carboneri, pp. 258 ss, 522; Marchisio 1912, p. 111; 

Pinna, p. 133 n. 4
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Vittorio Emanuele I 
(1802-1821, 13 marzo) 

Zecca di Torino 

II, 26. LIRE 20 (Doppia nuova da 20 Lire nuove di Piemonte) 1817
 
Oro g 6,40 900‰ φ mm 21 inv. n. 5001 b
 

D/ VICxEMxDxGxREX SARxCYPxET IERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, A.L.; sotto,  1817
 
R/ DVX SABxIANVAE ET MONTISFxPRINCx PEDx& / (L in losanga) 

Lx - 20x (testa di aquila) Scudo inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Filippo Lavy, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera L in losanga)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 441 n. 9; Carboneri, pp. 258 ss, 522; Marchisio 1912, p. 111;
 
Pinna, p. 133 n. 4
 

Zecca di Torino 

II, 27. LIRE 20 (Doppia nuova da 20 Lire nuove di Piemonte) 1819
 
Oro g 6,42 900‰ φ mm 21 inv. n. 5003
 

D/ VICxEMxDxGxREX SARxCYP:ET IERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, A.L.; sotto, 1819
 
R/ DVX SABxIANVAE ET MONTISFxPRINCx PEDx& / (L in losanga) Lx - 20x
(testa di aquila) Scudo inquartato e coronato, con Collare dell’Annunziata
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Filippo Lavy, direttore di fabbricazione della 

zecca di Torino (lettera L in losanga)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 441 n. 13; Carboneri, pp. 258 ss., 522; Marchisio 1912, p. 111; 

Pinna, p. 133 n. 4
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1820 

Vittorio Emanuele I 
(1802-1821, 13 marzo) 

Carlo Felice 
(1821-1831, 27 aprile) 

Zecca di Torino 

II, 28. LIRE 20 (Doppia nuova da 20 Lire nuove di Piemonte)
 
Oro g 6,41 900‰ φ mm 21 inv. n. 5004
 

D/ VIC EMxDxGxREX SARxCYPxET IERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, A.L.; sotto, 1820
 
R/ DVX SABxIANVAE ET MONTISFxPRINCx PEDx& / (L in losanga) 

Lx - 20x (testa di aquila) Scudo inquartato e coronato, con Collare dell’Annunziata
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Filippo Lavy, direttore di fabbricazione della zecca di Tori
no (lettera L in losanga)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 441 n. 15; Carboneri, pp. 258 ss, 522; Marchisio 1912, p. 111; 

Pinna, p. 133 n. 4
 

Zecca di Torino 

II, 29. LIRE 80 1824
 
Oro g 25,76 (p.t. g 25,806) 900‰ φ mm 33 inv. n. 5006
 

D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLAVY; sotto, 1824
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (L in losanga) 

Lx - 80x (testa di aquila) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia legati in basso
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Filippo Lavy, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera L in losanga)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 444 n. 13; Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna, p. 144 n. 1
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Carlo Felice 
(1821-1831, 27 aprile) 

Zecca di Torino 

II, 30. LIRE 80 1825
 
Oro g 25,78 900‰. φ mm 33 inv. n. 5007
 

D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLAVY; sotto, 1825
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (L in losanga) 

Lx - 80x (testa di aquila) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia legati in basso
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Filippo Lavy, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera L in losanga)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 445 n. 21; Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna, p. 144 n. 1
 

Zecca di Genova 

II, 31. LIRE 80 1827
 
Oro g 25,77 900‰ φ mm 33 inv. n. 5009
 

D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLAVY; sotto,  1827
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (P in ovale) 

Lx - 80x (àncora) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia legati in basso
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Andrea Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Genova dal 1824 al 1830 (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: àncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p. 447 n. 52; Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna, p. 144, n. 1
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Carlo Felice 
(1821-1831, 27 aprile) 

Zecca di Genova 

II, 32. LIRE 80 1828
 
Oro g 25,80 900‰ φ mm 33 inv. n. 5011
 

D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLAVY; sotto, 1828
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (P in ovale) 

Lx - 80x (àncora) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Andrea Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Genova dal 1824 al 1830 (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: àncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p. 447 n. 63; Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna, p. 144 n. 1
 

Zecca di Torino 

II, 33. LIRE 40 1822
 
Oro g 12,86 (p.t. g 12,903) 900‰ φ mm 26 inv. n. 5016
 

D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLx; sotto, 1822
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (L in losanga) 

Lx - 40x (testa di aquila) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Filippo Lavy, direttore di fabbricazione della zecca di Tori
no (lettera L in losanga)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 443 n. 3; Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna, p. 144 n. 2
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Carlo Felice 
(1821-1831, 27 aprile) 

Zecca di Torino 

II, 34. LIRE 40 1825
 
Oro g 12,79 900‰ φ mm 26 inv. n. 5018 


D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLx; sotto, 1825
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (L in losanga) 

Lx - 40x (testa di aquila) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT
 

Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Filippo Lavy, direttore di fabbricazione della zecca di Tori
no (lettera L in losanga)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 445 n. 23; Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna, p. 144 n. 2
 

Zecca di Genova 

II, 35. LIRE 40 1825
 
Oro g 12,85 900‰ φ mm 26 inv. n. 5017
 

D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLx; sotto, 1825
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (P in ovale) 

Lx - 40x (àncora) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Andrea Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Genova dal 1824 al 1830 (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: àncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p. 445 n. 24; Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna, p. 144 n. 2
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Carlo Felice 
(1821-1831, 27 aprile) 

Zecca di Torino 

II, 36. LIRE 20 1821
 
Oro g 6,43 (p.t. g 6,4515) 900‰ φ mm 21 inv. n. 5020
 

D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLx; sotto, 1821
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (L in losanga) 

Lx - 20x (testa di aquila) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Filippo Lavy, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera L in losanga)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 443  n. 1; Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna, p. 144 n. 3
 

Zecca di Torino 

II, 37. LIRE 20 1822
 
Oro g 6,42 900‰ φ mm 21 inv. n. 5021
 

D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLx; sotto, 1822
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (L in losanga) 

Lx - 20x (testa di aquila) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Filippo Lavy, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera L in losanga)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 444 n. 4; Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna, p. 144 n. 3
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Carlo Felice 
(1821-1831, 27 aprile) 

Zecca di Genova 

II, 38. LIRE 20 1827
 
Oro g 6,39 900‰ φ mm 21 inv. n. 5026   


D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLx; sotto, 1827
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (P in ovale) 

Lx - 20x (àncora) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Andrea Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Genova dal 1824 al 1830 (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: àncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p. 447 n. - (manca); Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna p. 144 n. 3
 

Zecca di Genova 

II, 39. LIRE 20 1829
 
Oro g 6,37 900‰ φ mm 21 inv. n. 5030
 

D/ CARxFELIX DxGxREX SARxCYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, AxLx; sotto, 1829
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / (P in ovale) 

Lx - 20x (àncora) Scudo a cuore, inquartato e coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di quercia
 
Taglio: in incuso tra nodi e rosette FERT FERT FERT 


Incisore: Amedeo Lavy
 
Direttore di fabbricazione: Andrea Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Genova dal 1824 al 1830 (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: àncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p. 448 n. 75; Carboneri, pp. 268 s. nota, 513 s.; 

Marchisio 1912, pp. 102, 106, 114; Pinna, p. 144 n. 3
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Carlo Alberto 
(1831, 27 aprile
1849, 23 marzo) 

Zecca di Torino 

II, 40. LIRE 100 18 1833
 
Oro g 32,21 (p.t. g 32,2580) 900‰ φ mm 34 inv. n. 5037
 

D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, FERRARIS; sotto, 1833
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x /
 
(P in ovale e testa di aquila) Lx 100 Stemma di Savoia coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 452 n. 21; Carboneri, pp. 258 ss., 509 s.; 

Marchisio 1912/XV, p. 237 ss.; Pinna, p. 155 n. 1
 

Zecca di Torino 

II, 41. LIRE 100 1834
 
Oro g 32,20 900‰ φ mm 34 inv. n. 5039
 

D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, FERRARIS; sotto, 1834
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x /
 
(P in ovale e testa di aquila) Lx 100 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 454 n. 38; Carboneri, pp. 258 ss., 509 s.; 

Marchisio 1912/XV, p. 237 ss.; Pinna, p. 155 n. 1
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Carlo Alberto 
(1831, 27 aprile
1849, 23 marzo) 

Zecca di Genova 

II, 42. LIRE 100 1834
 
Oro g 32,23 900‰ φ mm 34 inv. n. 5038 


D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, FERRARIS; sotto, 1834
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in ovale e àncora) Lx 100 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Genova dal 1830 al 1848 (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: àncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p. 454 n. 39; Carboneri, pp. 258 ss., 509 s.; 

Marchisio 1912/XV, p. 237 ss.; Pinna, p 155 n. 1
 

Zecca di Torino 

II, 43. LIRE 100 1835
 
Oro g 32,21 900‰ φ mm 34 inv. n. 5040   


D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, FERRARIS; sotto, 1835
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in ovale e testa di aquila) Lx 100 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 454 n. 45; Carboneri, pp. 258 ss., 509 s.; 

Marchisio 1912/XV, p. 237 ss.; Pinna, p. 155 n. 1
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Carlo Alberto 
(1831, 27 aprile
1849, 23 marzo) 

Zecca di Torino 

II, 44. LIRE 50 1833
 
Oro g 16,08 (p.t. g 16,1290) 900‰ φ mm 27 inv. n. 5047
 

D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, Fx; sotto, 1833
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in ovale e testina di aquila) Lx 50 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 452 n. 22; Carboneri, pp. 258 ss., 509 s.; 

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 155 n. 2
 

Zecca di Torino 

II, 45. LIRE 50 1836 

Oro g 16,10 900‰ φ mm 27 inv. n. 5048 


D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, Fx; sotto, 1836
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in ovale e testina di aquila) Lx 50 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 455 n. 54; Carboneri, pp. 258 ss., 509 s.; 

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 155 n. 2
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Carlo Alberto 
(1831, 27 aprile
1849, 23 marzo) 

Zecca di Torino 

II, 46. LIRE 20 1831
 
Oro g 6,43 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 5050
 

D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, [Fx]; sotto, 1831
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in ovale e testina di aquila) Lx 20 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: motto FERT FERT FERT in incuso tra rosette e nodi di Savoia 19
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 450 n. 1; Carboneri, pp. 258 ss., 523; 

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 155 n. 3 


Zecca di Torino 

II, 47. LIRE 20 1832
 
Oro g 6,41 900‰ φ mm 21 inv. n. 5053 


D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, Fx; sotto, 1832
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in ovale e testina di aquila) Lx 20 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 451 n. 11; Carboneri, pp. 258 ss., 523;  

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 155 n. 3
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Carlo Alberto 
(1831, 27 aprile
1849, 23 marzo) 

Zecca di Genova 

II, 48. LIRE 20 1831
 
Oro g 6,41 900‰ φ mm 21 inv. n. 5049
 

D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, Fx; sotto, 1831
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in ovale e àncora) Lx 20 Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro
 
Taglio: motto FERT FERT FERT in incuso tra rosette e nodi di Savoia 19
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Genova dal 1830 al 1848 (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: àncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p. 450 n. 2; Carboneri, pp. 258 ss., 523;  

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 155 n. 3
 

Zecca di Genova 

II, 49. LIRE 20 1832
 
Oro g 6,43 900‰ φ mm 21 inv. n. 5051
 

D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, Fx; sotto, 1832
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in ovale e áncora) Lx 20 Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro
 
Taglio: motto FERT FERT FERT in incuso tra rosette e nodi di Savoia
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Genova dal 1830 al 1848 (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: áncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p. 451 n. 12; Carboneri, pp. 258 ss., 523;  

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 155 n. 3
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Carlo Alberto 
(1831, 27 aprile
1849, 23 marzo) 

Zecca: (manca) 

II, 50. LIRE 20 1834 
Oro g 6,42 900‰ φ mm 21 inv. n. 5057 

D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, Fx; sotto, 1834 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 
(P in ovale) Lx 20 Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, 
tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 
della zecca di Torino e della zecca di Genova dal 1830 al 1848 
(lettera P in ovale) 
Segno di zecca: manca 

BIBL.: CNI I, p. 454 n. 42 e p. 447 (sull’uso dei conî richiesti da Bologna a Torino 
nel 1859); Carboneri, pp. 258 ss., 523; Marchisio 1912/XV, p. 221 ss. 

Zecca di Torino 

II, 51. LIRE 10 1833
 
Oro g 3,20 (p.t. g 3,2258) 900‰ φ mm 18 inv. n. 5073
 

D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, Fx; sotto, 1833
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in ovale e testina di aquila) Lx 10 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Torino (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p.452 n. 25; Carboneri, pp. 258 ss., 527; 

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 156 n. 4
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Carlo Alberto 
(1831, 27 aprile
1849, 23 marzo) 

Vittorio Emanuele II 
(1849-1861) 

Zecca di Genova 

II, 52. LIRE 10 1833
 
Oro g 3,20 900‰ φ mm 18 inv. n. 5074
 

D/ CARxALBERTVS DxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sul taglio del collo, Fx; sotto, 1833
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in ovale e àncora) Lx 10 Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Luca Podestà, direttore di fabbricazione 

della zecca di Genova dal 1830 al 1848 (lettera P in ovale)
 
Segno di zecca: àncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p.452 n. 26; Carboneri, pp. 258 ss., 527;  

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 156 n. 4
 

Zecca di Torino 

II, 53. LIRE 20 20 1850
 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 5077
 

D/ VICTORIVS EMMANVEL IIxDxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sotto il collo, Fx/ 1850
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(B in scudetto e testina di aquila) Lx 20 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro allacciati in basso
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Tommaso Battilana, 

direttore di fabbricazione della zecca di Torino (lettera B in scudetto)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p.459 n. 1; Carboneri, pp. 267 ss., 279, 524 ss.;  

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 173 n. 1
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Vittorio Emanuele II 
(1849-1861) 

Zecca di Torino 

II, 54. LIRE 20 1861 

Oro g 6,43 900‰ φ mm 21 inv. n. 5094 

D/ VICTORIVS EMMANVEL IIxDxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sotto il collo, Fx/ 1861
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(B in scudetto e testina di aquila) Lx 20 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro allacciati in basso
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Tommaso Battilana, 

direttore di fabbricazione della zecca di Torino (lettera B in scudetto)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 464 n. 76; Carboneri, pp. 267 ss., 279, 524 ss.; 

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 173 n. 1
 

Zecca di Genova 

II, 55. LIRE 20 1850
 
Oro g 6,41 900‰ φ mm 21 inv. n. 5076
 

D/ VICTORIVS EMMANVEL IIxDxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sotto il collo, Fx/ 1850
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in scudetto e àncora) Lx 20 Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata,
 
tra due rami di alloro allacciati in basso
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Giovanni Parodi, direttore di fabbricazione  

della zecca di Genova dal 1848 al 1859 (lettera P in scudetto)
 
Segno di zecca: àncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p. 459 n. 2; Carboneri, pp. 267 ss., 279, 524 ss.; 

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 173 n. 1
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Vittorio Emanuele II 
(1849-1861) 

Zecca di Genova 

II, 56. LIRE 20 1860
 
Oro g 6,43 900‰ φ mm 21 inv. n. 5091
 

D/ VICTORIVS EMMANVEL IIxDxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sotto il collo, Fx/ 1860
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / 

(P in scudetto e àncora) Lx 20 Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro allacciati in basso
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Giovanni Parodi, direttore di fabbricazione 

della zecca di Genova dal 1848 al 1859 (lettera P in scudetto)
 
Segno di zecca: àncora (zecca di Genova)
 

BIBL.: CNI I, p. 463 n. 65; Carboneri, pp. 267 ss., 279, 524 ss.; 

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 173 n. 1
 

Zecca di Milano 

II, 57. LIRE 20 1860
 
Oro g 6,44 900‰ φ mm 21 inv. n. 5092
 

D/ VICTORIVS EMMANVEL IIxDxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sotto il collo, Fx/ 1860
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&x / Mx Lx 20 

Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro allacciati in basso
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Segno di zecca: Lettera M (zecca di Milano)
 

BIBL.: CNI I, p. 464 n. 66; Carboneri, pp. 267 ss., 279, 524 ss.; 

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 173 n. 1
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Vittorio Emanuele II, 
Re d’Italia (1861-1878) 

Zecca di Torino 

II, 58. LIRE 10 21 1857
 
Oro g 3,21 (p.t. g 3,2258) 900‰ φ mm 18 inv. n. 5115
 

D/ VICTORIVS EMMANVEL IIxDxGxREX SARDx CYPxET HIERx
Testa nuda a s.; sotto il collo, Fx/ 1857
 
R/ DVX SABxGENVAE ET MONTISFx PRINCx PEDx&/ 

(B in scudetto e testina di aquila) Lx 10 Stemma coronato, 

con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro allacciati in basso
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Tommaso Battilana, 

direttore di fabbricazione della zecca di Torino (lettera B in scudetto)
 
Segno di zecca: testina di aquila (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 463 n. 48; Carboneri, pp. 267 ss., 279, 524 ss.; 

Marchisio 1912/XV, p. 221 ss.; Pinna, p. 173 n. 2
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LE MONETE D’ORO DEL REGNO D’ITALIA
 

Vittorio Emanuele II, 
Re d’Italia (1861-1878) 

REGNO D’ITALIA 22 

Zecca di Torino 

II, 59. LIRE 20 1861
 
Oro g 6,43 (p.t. g 6,45161) 900‰ φ mm 21 inv. n. 5096
 

D/ VITTORIO EMANUELE II Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS / 1861
 
R/ REGNO - D’ITALIA / (lettera T) Lx 20 (B in scudetto) 

Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Direttore di fabbricazione: Tommaso Battilana, 

direttore di fabbricazione della zecca di Torino (lettera B in scudetto)
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 464 n. 1; Carboneri, pp. 279 ss., 525 ss.; Pinna, p. 179 n. 24 

Zecca di Torino 

II, 60. LIRE 20 1862 
Oro g 6,45 900‰ φ mm 21 inv. n. 5097 

D/ VITTORIO EMANUELE II Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS / 1862 
R/ REGNO - D’ITALIA / T - Lx 20 - BN 
Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 466 n. 19; Carboneri, pp. 279 ss., 525 ss.; Pinna, p. 179 n. 24 
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Vittorio Emanuele II, 
Re d’Italia (1861-1878) 

Zecca di Torino 

II, 61. LIRE 20 1868 
Oro g 6,42 900‰ φ mm 21 inv. n. 5102 

D/ VITTORIO EMANUELE II  Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS / 1868 
R/ REGNO - D’ITALIA / T - Lx 20 - BN 
Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 472  n. 92; Carboneri, pp. 279 ss., 525 ss.; Pinna, p. 179 n. 24 

Zecca di Torino 

II, 62. LIRE 20 1869 
Oro g 6,44 900‰ φ mm 21 inv. n. 5103 

D/ VITTORIO EMANUELE II Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS / 1869 
R/ REGNO - D’ITALIA / T - Lx 20 - BN 
Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 472 n. 93; Carboneri, pp. 279 ss., 525 ss.; Pinna, p. 179 n. 24 
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Vittorio Emanuele II, 
Re d’Italia (1861-1878) 

Zecca di Milano 

II, 63. LIRE 20 1872 
Oro g 6,44 900‰ φ mm 21 inv. n. 5107 

D/ VITTORIO EMANUELE II Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS / 1872 
R/ REGNO - D’ITALIA / M - Lx 20 - BN 
Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 
Segno di zecca: Lettera M (zecca di Milano)
 

BIBL.: CNI I, p. 473 n. - (manca); Carboneri, pp. 279 ss., 525 ss.; Pinna, p. 179 n. 24 

Zecca di Milano 

II, 64. LIRE 20 1873 
Oro g 6,44 900‰ φ mm 21 inv. n. 5108 

D/ VITTORIO EMANUELE II Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS / 1873 
R/ REGNO - D’ITALIA / M - Lx 20 - BN 
Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 
Segno di zecca: Lettera M (zecca di Milano)
 

BIBL.: CNI I, p. 473 n. 106; Carboneri, pp. 279 ss., 525 ss.; Pinna, p. 179 n. 24 
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Vittorio Emanuele II, 
Re d’Italia (1861-1878) 

Zecca di Roma 

II, 65. LIRE 20 1871
 
Oro g 6,42 900‰ φ mm 21 inv. n. 5106
 

D/ VITTORIO EMANUELE II Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS / 1871
 
R/ REGNO - D’ITALIA / R - Lx 20 

Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 472 n. 99; Carboneri, pp. 279 ss., 525 ss.; Pinna, p. 179 n. 24
 

Zecca di Roma 

II, 66. LIRE 20 1878
 
Oro g 6,42 900‰ φ mm 21 inv. n. 5114
 

D/ VITTORIO EMANUELE II Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS / 1878
 
R/ REGNO - D’ITALIA / R - Lx 20 

Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 474 n. 120; Carboneri, pp. 279 ss., 525 ss.; Pinna, p. 179 n. 24
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Vittorio Emanuele II, 
Re d’Italia (1861-1878) 

Zecca di Torino 

II, 67. LIRE 10 1863 
Oro g 3,22 900‰ φ mm 18 inv. n. 5117 

D/ VITTORIO EMANUELE II  Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS / 1863 
R/ REGNO - D’ITALIA / T - Lx 10 - BN 
Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 467 n. 33; Carboneri, pp. 279 ss., 528; Pinna, p. 179 n. 25 

Zecca di Torino 

II, 68. LIRE 10 1865 
Oro g 3,19 900‰ φ mm 18 inv. n. 5118 

D/ VITTORIO EMANUELE II  Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS  / 1865 
R/ REGNO - D’ITALIA / T - Lx 10 - BN 
Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 469 n. 58 ; Carboneri, pp. 279 ss., 528; Pinna, p. 179 n. 25 

220
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



  

  

   

   

Vittorio Emanuele II, 
Re d’Italia (1861-1878) 

Zecca di Torino 

II, 69. LIRE 5 1863 
Oro g 1,61 900‰ φ mm 17 inv. n. 5119 

D/ VITTORIO EMANUELE II  Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS  / 1863 
R/ REGNO - D’ITALIA / T - Lx 5 - BN 
Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 467 n. 34 ; Carboneri, pp. 279 ss.,  529; Pinna, p. 180 n. 26 

Zecca di Torino 

II, 70. LIRE 5 1865
 
Oro g 1,60 900‰ φ mm 17 inv. n. 5120
 

D/ VITTORIO EMANUELE II Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS / 1865
 
R/ REGNO - D’ITALIA / T - L 5 - BN 

Stemma coronato, con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 

BIBL.: CNI I, p. 470 n. 59 ; Carboneri, pp. 279 ss., 529; Pinna, p. 180 n. 26 
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Umberto I 
(1878-1900) 

Zecca di Roma 

II, 71. LIRE 100 1883
 
Oro g 32,20 900‰ φ mm 35 inv. n. 5121
 

D/ UMBERTO I  - RE D’ITALIA  

Testa nuda a s.; sul taglio del collo, SPERANZA; sotto,  1883
 
R/ Stemma coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata, 

ai lati, L. - 100, il tutto tra due rami allacciati di alloro e di quercia; 

in alto, la stella d’Italia fiammeggiante, in basso, R
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Filippo Speranza
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 481 n. 11; Carboneri, pp. 347 ss.,  510 s.; Pinna, p. 193 n. 1 

Zecca di Roma 

II, 72. LIRE 50 1884
 
Oro g 16,10 900‰ φ mm 28 inv. n. 5122
 

D/ UMBERTO I  - RE D’ITALIA Testa nuda a s.; sotto, SPERANZA / 1884
 
R/ Stemma coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata, 

ai lati, L - 50, il tutto tra due rami allacciati di alloro e di quercia; 

in alto, la stella d’Italia fiammeggiante, in basso, R
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Filippo Speranza
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL. CNI I, p. 482 n. 15; Carboneri, p. 347 ss., p. 515; Pinna, p. 193 n. 2
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Umberto I 
(1878-1900) 

Zecca di Roma 

II, 73. LIRE 50 1884
 
Oro g 16,11 900‰ φ mm 28 inv. n. 5123
 

D/ UMBERTO I  - RE D’ITALIA  Testa nuda a s.; sotto, SPERANZA / 1884
 
R/ Stemma coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata, 

ai lati, L - 50, il tutto tra due rami allacciati di alloro e di quercia; 

in alto, la stella d’Italia fiammeggiante, in basso, R
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Filippo Speranza
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 482  n. 15; Carboneri, pp. 347 ss., 515; Pinna, p. 193 n. 2 

Zecca di Roma 

II, 74. LIRE 20 1879
 
Oro g 6,44 900‰ φ mm 21 inv. n. 5124
 

D/ UMBERTO I  - RE D’ITALIA 

Testa nuda a s.; sul taglio del collo, SPERANZA; sotto, 1879
 
R/ Stemma coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata, 

ai lati, L - 20, il tutto tra due rami allacciati di alloro e di quercia; 

in alto, la stella d’Italia fiammeggiante, in basso, R
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Filippo Speranza
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 480  n. 2; Carboneri, pp. 347 ss., 515; Pinna, p. 193 n. 3 
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Umberto I 
(1878-1900) 

Zecca di Roma 

II, 75. LIRE 20 1880
 
Oro g 6,44 900‰ φ mm 21 inv. n. 5125
 

D/ UMBERTO I  - RE D’ITALIA  

Testa nuda a s.; sul taglio del collo, SPERANZA; sotto,  1880
 
R/ Stemma coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata, 

ai lati, L - 20, il tutto tra due rami allacciati di alloro e di quercia; 

in alto, la stella d’Italia fiammeggiante, in basso, R
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Filippo Speranza
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 481 n. 5; Carboneri, pp. 347 ss.,  515; Pinna, p. 193 n. 3 

Zecca di Roma 

II, 76. LIRE 20 1893
 
Oro g 6,44 900‰ φ mm 21 inv. n. 5136
 

D/ UMBERTO I  - RE D’ITALIA  

Testa nuda a s.; sul taglio del collo, SPERANZA; sotto,  1893
 
R/ Stemma coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata, 

ai lati, L - 20, il tutto tra due rami allacciati di alloro e di quercia; 

in alto, la stella d’Italia fiammeggiante, in basso, R
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Filippo Speranza
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 483 n. 37; Carboneri, pp. 347 ss.,  515; Pinna, p. 193 n. 3 
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Umberto I 
(1878-1900) 

Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

II, 77. LIRE 20 1897
 
Oro g 6,43 900‰ φ mm 21 inv. n. 5137
 

D/ UMBERTO I - RE D’ITALIA 

Testa nuda a s.; sul taglio del collo, SPERANZA; sotto, 1897
 
R/ Stemma coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata, 

ai lati, L - 20, il tutto tra due rami allacciati di alloro e di quercia; 

in alto, la stella d’Italia fiammeggiante, in basso, R
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Filippo Speranza
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 485 n. 51; Carboneri, pp. 347 ss., 515; Pinna, p. 193 n. 3 

Zecca di Roma 

II, 78. LIRE 100 (Serie: Aquila Sabauda)
 
Oro g 32,21 900‰ φ mm 35 inv. n. 5138
 

D/ VITTORIO - EMANUELE III Testa nuda a s.; sotto, SPERANZA
 
R/ (nodo di Savoia) REGNO - D’ITALIA 

(nodo di Savoia) / L� 100 (stella) R (stella) 1903 

Aquila spiegata e coronata, caricata in petto da stemma sabaudo
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Filippo Speranza
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 489 n. 10; Carboneri, pp. 418 s., 433 ss., 449 nota, 511; 

Pinna, p. 215 n. 1
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1905 

Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

II, 79. LIRE 100 (Serie: Aquila Sabauda)
 
Oro g 32,24 900‰ φ mm 35 inv. n. 5139
 

D/ VITTORIO - EMANUELE III Testa nuda a s.; sotto, SPERANZA
 
R/ (nodo di Savoia) REGNO - D’ITALIA 

(nodo di Savoia) / L� 100 (stella) R (stella) 1905 

Aquila spiegata e coronata, caricata in petto da stemma sabaudo
 
Taglio: scanalato 


Incisore: Filippo Speranza
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 490 n. 18; Carboneri, pp. 418 s., 511; Pinna, p. 215 n. 1 

Zecca di Roma 

II, 80. LIRE 20 (Serie: Aquila Sabauda) 23
 

Oro g 6,44 900‰ φ mm 21 inv. n. 5158
 

D/ VITTORIO - EMANUELE III Testa nuda a s.; sotto, SPERANZA
 
R/ (nodo di Savoia) REGNO - D’ITALIA 

(nodo di Savoia) / L� 20 (stella) R (stella) 1905 

Aquila spiegata e coronata, caricata in petto da stemma sabaudo
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Filippo Speranza
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI I, p. 490 n. 19; Carboneri, pp. 418 s., 511; Cairola, p. 88; 

Pinna, p. 218 n. 11
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Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

II, 81. LIRE 50 (Serie del Cinquantenario) 1911
 
Oro g 16,11 900‰ φ mm 28 inv. n. 5150
 

D/ VITTORIO - EMANVELE III  RE D’ITALIA 

Testa nuda a s.; sotto, D.TRENTACOSTE / L. GIORGI INC.
 
R/ “L’Italia sul mare”: rappresentazione allegorica dell’Italia, 

in piedi presso il monumento della Gran Madre Roma; 

sullo sfondo, nave da guerra ornata di festoni; 

nel campo di s., aratro infiorato, sopra 1861-1911; nel campo di d., L•50 / R•
 

Taglio: scanalato 


Incisore: Luigi Giorgi,
 
Autore dei modelli: Domenico Trentacoste
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Carboneri, pp. 439 ss., 515; Cairola, p. 82; Pagani 1982, p. 40 n. 656;
 
Pinna, p. 217 n. 8
 

Zecca di Roma 

II, 82. LIRE 50 (Serie del Cinquantenario) 1911
 
Oro g 16,11 900‰ φ mm 28 inv. n. 5151
 

D/ VITTORIO - EMANVELE III  RE D’ITALIA 

Testa nuda a s.; sotto, D.TRENTACOSTE / L. GIORGI INC.
 
R/ “L’Italia sul mare”: rappresentazione allegorica dell’Italia, 

in piedi presso il monumento della Gran Madre Roma; 

sullo sfondo, nave da guerra ornata di festoni; 

nel campo di s., aratro infiorato, sopra 1861-1911; nel campo di d., L•50 / R•
 

Taglio: scanalato 


Incisore: Luigi Giorgi
 
Autore dei modelli: Domenico Trentacoste
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Carboneri, pp. 439 ss., 515; Cairola, p. 82; Pagani 1982, p. 40 n. 656; 

Pinna, p. 217 n. 8
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1912 

Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

II, 83. LIRE 100 (Serie: Aratrice) 24
 

Oro g 32,23 900‰ φ mm 35 inv. n. 5140
 

D/ VITTORIO - EMANVELE III 

Busto a s. in divisa militare; davanti, nodo di Savoia in cartella
 
R/ REGNO - D’ITALIA  L’Italia con aratro e spighe; ai lati, LIRE - 100; 

sotto il listello, E. BONINSEGNA M. - L. GIORGI INC; 

in esergo, R - 1912 (stella) 

Taglio: scanalato 


Incisore: Luigi Giorgi
 
Autore dei modelli: Egidio Boninsegna
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: cfr. CNI I, p. 496 n. 18 (prova); Carboneri, pp. 418 s., 511;
 
Pagani 1982, p. 37 n. 641; Pinna, p. 215 n. 2
 

Zecca di Roma 

II, 84. LIRE 100 (Serie: Aratrice)
 
Oro g 32,25 900‰ φ mm 35 inv. n. 5141
 

D/ VITTORIO - EMANVELE III 

Busto a s. in divisa militare; davanti, nodo di Savoia in cartella
 
R/ REGNO - D’ITALIA L’Italia con aratro e spighe; ai lati, LIRE - 100; 

sotto il listello, E. BONINSEGNA M. - L. GIORGI INC; 

in esergo, R - 1912 (stella) 

Taglio: scanalato 


Incisore: Luigi Giorgi
 
Autore dei modelli: Egidio Boninsegna
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: cfr. CNI I, p. 496 n. 18 (prova); Carboneri, pp. 418 s., 511;
 
Pagani 1982, p. 37 n. 641; Pinna, p. 215 n. 2
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1912 

Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

II, 85. LIRE 50 (Serie: Aratrice)
 
Oro g 16,12 900‰ φ mm 28 inv. n. 5152
 

D/ VITTORIO - EMANVELE III 

Busto a s. in divisa militare; davanti, nodo di Savoia in cartella
 
R/ REGNO - D’ITALIA L’Italia con aratro e spighe; ai lati, LIRE - 50; 

sotto il listello, E. BONINSEGNA M. - L. GIORGI INC; 

in esergo, R - 1912 (stella) 

Taglio: scanalato 


Incisore: Luigi Giorgi
 
Autore dei modelli: Egidio Boninsegna
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: cfr. CNI I, p. 496 n. 18 (prova); Carboneri, pp. 418 s., 511;
 
Pinna, p. 217 n. 7
 

Zecca di Roma 

II, 86. LIRE 50 (Serie: Aratrice)
 
Oro g 16,11 900‰ φ mm 28 inv. n. 5153
 

D/ VITTORIO - EMANVELE III 

Busto a s. in divisa militare; davanti, nodo di Savoia in cartella
 
R/ REGNO - D’ITALIA L’Italia con aratro e spighe; ai lati, LIRE - 50; 

sotto il listello, E. BONINSEGNA M. - L. GIORGI INC; 

in esergo, R - 1912 (stella) 

Taglio: scanalato
 

Incisore: Luigi Giorgi
 
Autore dei modelli: Egidio Boninsegna
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: cfr. CNI I, p. 496 n. 18 (prova); Carboneri, pp. 418 s., 511;
 
Pinna, p. 217 n. 7
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1912 

Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

II, 87. LIRE 20 (Serie: Aratrice)
 
Oro g 6,44 900‰ φ mm 21 inv. n. 5159
 

D/ VITTORIO - EMANVELE III 

Busto a s. in divisa militare; davanti, nodo di Savoia in cartella
 
R/ REGNO - D’ITALIA L’Italia con aratro e spighe; ai lati, LIRE - 20; 

sotto il listello, E. BONINSEGNA M. - L. GIORGI INC; 

in esergo, R - 1912 (stella) 

Taglio: scanalato
 

Incisore: Luigi Giorgi 

Autore dei modelli: Egidio Boninsegna
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: cfr. CNI I, p. 496 n. 18 (prova); Carboneri, pp. 418 s., 511; Pinna, p. 218 n. 12 

Zecca di Roma 

II, 88. LIRE 10 (Serie: Aratrice)
 
Oro g 3,22 900‰ φ mm 19 inv. n. 5161
 

D/ VITTORIO - EMANVELE III 

Busto a s. in divisa militare; davanti, nodo di Savoia in cartella
 
R/ REGNO - D’ITALIA L’Italia con aratro e spighe; ai lati, LIRE - 10; 

sotto il listello, E. BONINSEGNA M. - L. GIORGI INC; 

in esergo, R - 1912 (stella) 

Taglio: scanalato 


Incisore: Luigi Giorgi 

Autore dei modelli: Egidio Boninsegna
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: cfr. CNI I, p. 496 n. 18 (prova); Carboneri, pp. 418 s., 511;
 
Pinna, p. 220 n. 17
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1912 

Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

II, 89. LIRE 10 (Serie: Aratrice)
 
Oro g 3,22 900‰ φ mm 19 inv. n. 5162
 

D/ VITTORIO - EMANVELE III 

Busto a s. in divisa militare; davanti, nodo di Savoia in cartella
 
R/ REGNO - D’ITALIA L’Italia con aratro e spighe; ai lati, LIRE - 10; 

sotto il listello, E. BONINSEGNA M. - L. GIORGI INC; 

in esergo, R - 1912 (stella) 

Taglio: scanalato 


Incisore: Luigi Giorgi 

Autore dei modelli: Egidio Boninsegna
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: cfr. CNI I, p. 496 n. 18 (prova); Carboneri, pp. 418 s., 511;
 
Pinna, p. 220 n. 17
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Già a partire dagli anni ’60 dell’Ottocento, 
quando in Italia l’unità territoriale non era an
cora completata, i tempi erano sembrati a mol

ti maturi per varcare i confini del proprio paese e 
cercare in Europa accordi economico-finanziari di più 
largo respiro. 

E fu così che nel dicembre del 1865 Italia, Francia, 
Belgio e Svizzera siglarono un accordo che prevedeva, da 
parte di tutti i paesi aderenti all’Unione, l’adozione di un 
sistema monetario unico. 

Anche l’oro, nel mutato clima internazionale, sembrò 
riacquistare una nuova leadership nella politica moneta-
ria degli Stati moderni e ben presto fu a tutti chiaro che 
nuovi orizzonti si aprivano per franchi, lire, rubli, pesetas, 
corone, marchi, sovrane, dollari. 
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GLI ACCORDI DI PARIGI DEL 1865 25 

Napoleone III, Imperatore26 

(1852-1870) 

SECONDO IMPERO FRANCESE 

Zecca di Parigi 

III, 1. FRANCHI 100 
Oro g 32,16 (p.t. g 32,2580) 900‰ φ mm 35 inv. n. 88 

D/ NAPOLEON III – EMPEREUR Testa laureata a d.; sotto, ape / BARRE
 
R/ EMPIRE – FRANÇAIS  Scudo imperiale con l’aquila al centro 

in padiglione incoronato, su due scettri incrociati, con Collare; 

ai lati, 100 – FRS, sotto, A - 1862 – àncora
 
Taglio: DIEU�PROTEGE�LA�FRANCE�

Incisore: Albert Désiré Barre
 
Segno di zecca: Lettera A (zecca di Parigi)
 
Simboli: 


ape: marchio privato del direttore di zecca, Parigi 1860-1879 

àncora: marchio dell’incisore capo, 1855-1879
 

BIBL.: Carboneri, pp. 563-564; Engel-Serrure II, pp. 625-627 
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1862 

Napoleone III, Imperatore 
(1852-1870) 

Zecca di Strasburgo 

III, 2. FRANCHI 50 
Oro g 16,13 (p.t. g 16,1290) 900‰ φ mm 28 inv. n. 924 

D/ NAPOLEON III – EMPEREUR Testa laureata a d.; sotto, + / BARRE
 
R/ EMPIRE – FRANÇAIS Scudo imperiale con l’aquila al centro 

in padiglione incoronato, su due scettri incrociati, con Collare; 

ai lati, 50 – FR, sotto, BB - 1862 – àncora
 
Taglio: DIEU�PROTEGE�LA�FRANCE�

Incisore: Albert Désiré Barre
 
Segno di zecca: Lettere BB (zecca di Strasburgo)
 
Simboli: 


croce : marchio privato del direttore di zecca, Strasburgo 1860-1870 

àncora : marchio dell’incisore capo, 1855-1879
 

BIBL.: Carboneri, pp. 563-564; Engel-Serrure II, pp. 625-627 

Zecca di Parigi 

III, 3. FRANCHI 20 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 73 

D/ NAPOLEON III – EMPEREUR Testa laureata a d.; sotto, (ape)/ BARRE
 
R/ EMPIRE – FRANÇAIS Scudo imperiale con l’aquila al centro 

in padiglione incoronato su due scettri incrociati, con Collare; 

ai lati, 20 – FR, sotto, A - 1861 - àncora
 
Taglio: DIEU�PROTEGE�LA�FRANCE�

Incisore: Albert Désiré Barre
 
Segno di zecca: Lettera A (zecca di Parigi)
 
Simboli: 


ape: marchio privato del direttore di zecca, Parigi 1860-1879 

àncora: marchio dell’incisore capo, 1855-1879
 

BIBL.: Carboneri, p. 569; Engel-Serrure II, pp. 625-627 
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1860 

Napoleone III, Imperatore 
(1852-1870) 

Zecca di Strasburgo 

III, 4. FRANCHI 10 
Oro g 3,24 (p.t. g 3,2258) 900‰ φ mm 19 inv. n. 905 

D/ NAPOLEON III – EMPEREUR Testa nuda  a d.; sotto, ape – BARRE - àncora 
R/ EMPIRE – FRANÇAIS   
Nel campo, tra due rami di alloro, 10 / FRANCS / 1860; sotto, BB 
Taglio: scanalato 

Incisore: Albert Désiré Barre
 
Segno di zecca: Lettere BB (zecca di Strasburgo)
 
Simboli: 


ape: marchio privato del direttore di zecca, Strasburgo 1834-1860 

àncora: marchio dell’incisore capo, 1855-1879
 

BIBL.: Carboneri, p. 571; Engel-Serrure II, pp. 625-627 

Zecca di Parigi 

III, 5. FRANCHI 5 1864
 
Oro g 1,58 (p.t. g 1,6129) 900‰ φ mm 17 inv. n. 62
 

D/ NAPOLEON III – EMPEREUR Testa laureata a d.; 

sotto, mosca – BARRE - àncora
 
R/ EMPIRE – FRANÇAIS  

Nel campo, tra due rami di alloro, 5 / FRANCS / 1864; sotto, A
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Albert Désiré Barre
 
Segno di zecca: Lettera A (zecca di Parigi)
 
Simboli: 


mosca: marchio privato del direttore di zecca, Parigi 1860-1879 

àncora: marchio dell’incisore capo, 1855-1879
 

BIBL.: Carboneri, p. 572; Engel-Serrure II, pp. 625-627 
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REGNO D’ITALIA 27 

Vittorio Emanuele II, 
Re d’Italia 

(1861-1878) 

Zecca di Torino 

III, 6. LIRE 20 1865 
Oro g 6,44 (p.t. g 6.451.61) 900‰ φ mm 21 inv. n. 5100 

D/ VITTORIO EMANUELE II  Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS  / 1865 
R/ REGNO – D’ITALIA / T - L� 20 - BN Stemma coronato, 
con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 

BIBL. CNI I, p. 469 n. 57; Carboneri, pp. 286 ss., 302 nota, 524 s., 671 ss.
 

Zecca di Torino 

III, 7. LIRE 10 1865 
Oro g 3,20 (p.t. g 3.225.80) 900‰ φ mm 18,5 inv. n. 663 

D/ VITTORIO EMANUELE II Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS/ 1865 
R/ REGNO – D’ITALIA / T - L� 10 - BN Stemma coronato, 
con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 

BIBL.: CNI  I, p. 469 n. 58; Carboneri, pp. 286 ss., 302 nota, 528, 671 ss. 
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Vittorio Emanuele II, 
Re d’Italia 

(1861-1878) 

Leopoldo I 
(1831-1865) 

Zecca di Torino 

III, 8. LIRE 5 1865 
Oro g 1,61 (p.t. g 1.612.90) 900‰ φ mm 17 inv. n. 949 

D/ VITTORIO EMANUELE II  Testa nuda a s.; sotto, FERRARIS/ 1865 
R/ REGNO – D’ITALIA / T - L� 5 - BN Stemma coronato, 
con Collare dell’Annunziata, tra due rami di alloro 
Taglio: scanalato 

Incisore: Giuseppe Ferraris
 
Segno di zecca: Lettera T (zecca di Torino)
 
Lettere: BN in nesso (Banca Nazionale)
 

BIBL.: CNI  I, p. 470 n. 59; Carboneri, pp. 286 ss., 302 nota, 529, 671 ss. 

REGNO DEL BELGIO 28 

Zecca di Bruxelles 

III, 9. FRANCHI 20 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 884 

D/ LEOPOLD PREMIER – ROI DES BELGES Testa nuda a d.; sotto, L. WIENER 
R/ Nel campo, tra due rami di quercia, 20/ FRANCS/ 1865 
Taglio: DIEU�PROTEGE�LA�BELGIQUE� (in incuso) 

Incisore: Léopold Wiener 

BIBL.: Carboneri, p. 586 
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1865 

Leopoldo I 
(1831-1865) 

Zecca di Bruxelles 

III, 10. FRANCHI 20
 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 885
 

D/ LEOPOLD PREMIER – ROI DES BELGES Testa nuda a d.; sotto, L. WIENER
 
R/ Nel campo, tra due rami di quercia, 20/ FRANCS/ 1865 

Taglio: DIEU�PROTEGE�LA�BELGIQUE� (in incuso)
 

Incisore: Léopold Wiener 


BIBL.: Carboneri, p. 586
 

CONFEDERAZIONE ELVETICA 29
 

Zecca di Berna 

III, 11. FRANCHI 20
 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 585
 

D/ CONFOEDERATIO – HELVETICA 

Testa femminile a s., con diadema  recante la scritta LIBERTAS 

R/ Nel campo, tra due rami misti di quercia e di alloro, 

stemma federale a croce sormontato da stella; ai lati 20 - FR; sotto, 1883 

Taglio: scanalato
 

Incisore: Karl Schwenger 

BIBL.: Carboneri, p. 586; Engel-Serrure II, p. 678
 

240
 

http://www.numismaticadellostato.it

1883 

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



  

  

1896 

Giorgio I 
(1863-1913) 

Zecca di Berna 

III, 12. FRANCHI 20 
Oro g 6,42 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 586 

D/ CONFOEDERATIO – HELVETICA 
Testa femminile a s., con diadema recante la scritta LIBERTAS 
R/ Nel campo, tra due rami misti di quercia e di alloro, 
stemma federale a croce sormontato da stella; ai lati 20 - FR; sotto, 1896; in basso, B 
Taglio: DOMINUS���PROVIDEBIT�

Incisore: Karl Schwenger
 
Segno di zecca: Lettera B (zecca di Berna)
 

BIBL.: Carboneri, p. 586; Engel-Serrure II, p. 678 

GRECIA 30 

Zecca di Parigi 

III, 13. DRACME 20 
Oro g 6,43 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 6104 

D/ GEWRGIOS A>. BASILEUS TWN ELLHNWN
�
Testa nuda a d., senza barba; sotto, A – 1876 - BAPPE
 
R/ BASILEION THS ELLADOS / ape 20 DRACMAI àncora
 
Stemma del Regno su manto reale sormontato da corona, 

circondato da Collare; sotto lo stemma, cartiglio con motto 

Taglio: scanalato
 

Incisore: Albert Désiré Barre
 
Segno di zecca: Lettera A (zecca di Parigi)
 
Simboli: 


ape: marchio privato del direttore di zecca, Parigi 1860-1879
 
àncora: marchio dell’incisore capo, 1855-1879
 

BIBL.: Carboneri, p. 593 ss.; Engel-Serrure II, p. 717; Schlumberger, p. 153 n. 6 
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Giorgio I 
(1863-1913) 

Zecca di Parigi 

III, 14. DRACME 10 1876 
Oro g 3,19 (p.t. g 3,2258) 900‰ φ mm 18 inv. n. 362 

D/ GEWRGIOS A>. BASILEUS TWN ELLHNWN Testa nuda a d.; sotto,  BAPPE - A
 
R/ BASILEION THS ELLADOS / ape - àncora
 
Nel campo, tra due rami di alloro, 10 / DRACMAI / 1876
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Albert Désiré Barre
 
Segno di zecca: Lettera A (zecca di Parigi)
 
Simboli: 


ape: marchio privato del direttore di zecca, Parigi 1860-1879
 
àncora: marchio dell’incisore capo, 1855-1879
 

BIBL.: Carboneri, p. 593 ss. 

Zecca di Parigi 

III, 15. DRACME 5 1876
 
Oro g 1,62 (p.t. g 1,6129) 900‰ φ mm 17 inv. n. 941
 

D/ GEWRGIOS A>. BASILEUS TWN ELLHNWN Testa nuda a d.; sotto, BAPPE - A
 
R/ BASILEION THS ELLADOS / ape - àncora
 
Nel campo, tra due rami di alloro, 5 / DRACMAI / 1876
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Albert Désiré Barre
 
Segno di zecca: Lettera A (zecca di Parigi)
 
Simboli: 


ape: marchio privato del direttore di zecca, Parigi 1860-1879
 
àncora: marchio dell’incisore capo, 1855-1879
 

BIBL.: Carboneri, p. 593 ss. 
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Pio IX 
(1846-1878) 

AREE DI INFLUENZA 
DEL SISTEMA MONETARIO LATINO 

STATO PONTIFICIO 31 

Zecca di Roma 

III, 16. LIRE 100 1866-anno XXI
 
Oro g 32,20 (p.t. g 32,25) 900‰ φ mm 35,5 inv. n. 4962
 

D/ PIVS IX PONT. – MAX.A.XXI  Busto del Pontefice a s.; sotto, C.VOIGT 

R/ STATO PONTIFICIO 

Nel campo, tra due rami di quercia e di alloro, 100 / LIRE / 1866; sotto, R
 
Taglio: rigato
 

Incisore: Karl Friedrich Voigt
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI XVII, p. 305 n. 206; Muntoni IV, p. 108 n. 38 

Zecca di Roma 

III, 17. LIRE 50 1868-anno XXII
 
Oro g 16,12 900‰ φ mm 28,5 inv. n. 4965
 

D/ PIVS IX PONT. – MAX.A.XXII  Busto del Pontefice a s.; sotto, VOIGT
 
R/ STATO PONTIFICIO 

Nel campo, tra due rami di quercia e di alloro, 50 / LIRE / 1868; sotto, R
 
Taglio: rigato
 

Incisore: Karl Friedrich Voigt
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: CNI XVII, p. 310 n. 248; Muntoni IV, p. 108 n. 39 
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Pio IX 
(1846-1878) 

Zecca di Roma 

III, 18. LIRE 20 1866-anno XXI 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,45) 900‰ φ mm 22 inv. n. 4968 

D/ PIVS IX PON. – MAX.AN.XXI Busto del Pontefice a s.; sotto, fregio 
R/ � STATO � PONTIFICIO �
Nel campo, tra due rami misti di quercia e di alloro, 20 / LIRE / 1866; sotto, R 
Taglio: rigato 

Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma) 

BIBL.: CNI XVII, p. 305 n. 207; Muntoni IV, p. 108 n. 41a 

Zecca di Roma 

III, 19. LIRE 10 1867-anno XXII 
Oro g 3,21 (p.t. g 3,22) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 4977 

D/ PIVS IX PON� – MAX�A�XXII Busto del Pontefice a s.; sotto, fregio 
R/ � STATO � PONTIFICIO �
Nel campo, tra due rami misti di quercia e di alloro, 10 / LIRE / 1867; sotto, R 
Taglio: rigato 

Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma) 

BIBL.: CNI XVII, p. 309 n. 238; Muntoni IV, p. 109 n. 43b 

Zecca di Roma 

III, 20. LIRE 5 1867-anno XXII 
Oro g 1,61 900‰ φ mm 17 inv. n. 4978 

D/ PIVS IX PON. – MAX�A�XXII Busto del Pontefice a s.; sotto, fregio 
R/ � STATO � PONTIFICIO �
Nel campo, tra due rami misti di quercia e di alloro, 5 / LIRE / 1867; sotto, R 
Taglio: rigato 

Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma) 

BIBL.: CNI XVII, p. 309 n. 239; Muntoni IV, p. 109 n. 44a 
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SPAGNA 32 

Alfonso XII 
(1874-1885) 

Zecca di Madrid 

III, 21. PESETAS 25 1876
 
Oro g 8,05 (p.t. g 8,0645) 900‰ φ mm 24 inv. n. 1326
 

D/ ALFONSO XII – POR LA G� DE DIOS Testa nuda a d.; 

sul taglio del collo, G·S·; sotto, � 1876 � (nelle stelle: 18-76)
 
R/ REY CONST.L  - DE ESPAÑA  Stemma coronato, 

su manto reale, col Toson d’Oro; sotto, D.E.  25 PESETAS �M�
Taglio: gigliato
 

Incisore: Gregorio Sellan y Gonzales (G.S.)
 
Segno di zecca: stella a sei punte (zecca di Madrid)
 
Lettere: D. E. - �M�

BIBL.: Carboneri, p. 608 ss; Schlumberger, p. 345 n. 277 

Zecca di Madrid 

III, 22. PESETAS 10 1878
 
Oro g 3,20 (p.t. g 3,2258) 900‰ φ mm 19 inv. n. 405
 

D/ ALFONSO XII – POR LA G� DE DIOS Testa giovanile nuda a d., 

con capelli ondulati; sul taglio del collo, G·S·; sotto, � 1878 �(nelle stelle: 18-78)
 
R/ REY CONST.L  - DE ESPAÑA Stemma coronato, 

su manto reale, con Toson d’Oro; sotto, E.M. 10 PESETAS  �M�
Taglio: scanalato
 

Incisore: Gregorio Sellan y Gonzales (G.S.)
 
Segno di zecca: stella a sei punte (zecca di Madrid)
 
Lettere: E. M. - �M�

BIBL.: Carboneri, p. 608 ss.; Schlumberger, p. 345 n. 283 
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Alfonso XIII 
(1886-1931) 

Zecca di Madrid 

III, 23. PESETAS 100 1897
 
Oro g 32,27 (p.t. g 32,2581) 900‰ φ mm 35 inv. n. 1043
 

D/ ALFONSO XIII POR - LA G� DE DIOS Testa nuda di fanciullo a d.; sotto,
 
B.M.; in basso, � 1897 � (nelle stelle: 18-97)
 
R/ REY CONST.L  - DE ESPAÑA  Scudo reale di Spagna 

(racchiudente le armi di Castiglia, Leone, Aragona, Navarra e Granata 

e al centro in scudetto ovale i tre gigli borbonici), coronato, col Toson d’Oro, 

tra due colonne con cartiglio recante il motto PLUS - ULTRA; 

sotto, S�G� 100 PESETAS �V�
Taglio: scanalato
 

Incisore: Bartolomeo Maura (B.M.)
 
Segno di zecca: stella a sei punte (zecca di Madrid)
 
Lettere: S�G� - �V�

BIBL.: Carboneri, p. 609; Schlumberger, p. 346 n. 294 

Zecca di Madrid 

III, 24. PESETAS 20 1890
 
Oro g 6,42 (p.t. g 6,452) 900‰ φ mm 21 inv. n. 1039
 

D/ ALFONSO XIII – POR LA G� DE DIOS Busto nudo di bambino a d.; 

sotto, G�S�; in basso, � 1890 � (nelle stelle: 18-90)
 
R/ REY CONST.L  - DE ESPAÑA Scudo reale di Spagna su manto incoronato, 

col Toson d’Oro; sotto, M�P� 20 PESETAS �M �
Taglio: gigliato
 

Incisore: Gregorio Sellan y Gonzales (G.S.)
 
Segno di zecca: stella a sei punte (zecca di Madrid)
 
Lettere: M�P� - �M �

BIBL.: Carboneri, p. 609; Schlumberger, p. 346 n. 291 
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1899 

Alfonso XIII 
(1886-1931) 

Milan Obrenovitch IV, 
Principe (1868-1882) 

Zecca di Madrid 

III, 25. PESETAS 20 
Oro g 6,42 (p.t. g 6,452) 900‰ φ mm 21 inv. n. 411 

D/ ALFONSO XIII POR - LA G� DE DIOS 

Testa nuda di giovinetto a d.; sotto, B�M�; in basso, � 1899 � (nelle stelle: 18-99)
 
R/ REY CONST.  - DE ESPAÑA Scudo reale coronato di Spagna su manto, 

col Toson d’Oro; sotto, S�M� 20 PESETAS  �V�
Taglio: gigliato
 

Incisore: Bartolomeo Maura (B.M.)
 
Segno di zecca: stella a sei punte (zecca di Madrid)
 
Lettere: S�M� - �V�

BIBL.: Carboneri, p. 609; Schlumberger, p. 347 n. 296 

SERBIA 33 

Zecca di Parigi 

III, 26. DINARI 20 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 1032 

D/ MИ�AH M. OБPEHOBИЋ IV. KЊAЗ CPПCKИ
�
(Milan M. Obrenovitch IV principe di Serbia) Testa nuda del Principe a d.; 

sotto, TASSET 

R/ 20 / ДИHAPA (dinara)/ 1879 nel campo, tra due rami di alloro e di quercia; 

in alto, corona; in basso àncora - A - ape
 
Taglio: Б�Γ � Ч�BA�CPB������ (Dio protegge la Serbia) in rilievo, fra stelle
 

Incisore: Ernest Paulin Tasset
 
Segno di zecca: Lettera A (zecca di Parigi)
 
Simboli: 


ape: marchio privato del direttore di zecca, Parigi 1860-1879
 
àncora: marchio dell’incisore capo, 1855-1879
 

BIBL.: Carboneri, p. 603; Engel-Serrure II, p. 717 s.; 
Dowle, De Clermont, p. 215 ss.;  Schlumberger, p. 327 n. 1 
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1879 

Milan Obrenovitch IV, 
Principe (1868-1882) 

Milan I, Re 
(1882-1889) 

Zecca di Parigi 

III, 27. DINARI 20 
Oro g 6,45 900‰ φ mm 21 inv. n. 1033 

D/ MИ�AH M. OБPEHOBИЋ IV. KЊAЗ CPПCKИ 
(Milan M. Obrenovitch IV principe di Serbia) Testa nuda del Principe a d.; 
sotto, TASSET 
R/ 20 / ДИHAPA (dinara)/ 1879 nel campo, tra due rami di alloro e di quercia; 
in alto, corona; in basso àncora - A - ape 

Taglio: Б�Γ � ч�BA�CPB������ (Dio protegge la Serbia), in rilievo, fra stelle 

Incisore: Ernest Paulin Tasset
 
Segno di zecca: Lettera A (zecca di Parigi)
 
Simboli: 


ape: marchio privato del direttore di zecca, Parigi 1860-1879
 
àncora: marchio dell’incisore capo, 1855-1879
 

BIBL.: Carboneri, p. 603; Engel-Serrure II, p. 717 s.; 
Dowle, De Clermont, p. 215 ss.; Schlumberger, p. 327 n. 1 

REGNO DI SERBIA
 

Zecca di Vienna 

III, 28. DINARI 10 
Oro g 3,21 (p.t. g 3,2258) 900‰ φ mm 19 inv. n. 392 

D/ MИ�AH I KPAЉ CPБИJE (Milan I Re dei Serbi) 

Testa nuda del Re a d.; sotto, A�SCHARFF
 
R/ 10 / ДИHAPA (dinara)/ 1882 nel campo, tra due rami di alloro e di quercia; 

in alto, corona; in basso V
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Anton Scharff
 
Segno di zecca: Lettera V (zecca di Vienna)
 

BIBL.: Carboneri, p. 603; Engel-Serrure II, p. 717 s.; 

Dowle, De Clermont, p. 216; Schlumberger, p. 327 n. 3
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ROMANIA 34 

Carol I di Hohenzollern-
Sigmaringen, Principe 

(1866-1881) 

Carol I, Re 
(1881-1914) 

Zecca di Bucharest 

III, 29. LEI 20 1870 
Oro g 6,40 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 384 

D/ CAROL I DOMNUL ROMANIEI Testa nuda, con barba, del Principe a s. 
R/ 20 / LEI / 1870 nel campo, tra due rami di alloro e di quercia; in basso C 
Taglio: scanalato 

Lettere: Lettera C (Candescu, capo tecnico presso la zecca di Bucharest, 1870) 

BIBL.: Carboneri, p. 606 s.;  Engel-Serrure II, p. 717; 
Dowle, De Clermont, p. 222 ss.; Schlumberger, p. 292 n. 1 

REGNO DI ROMANIA 

Zecca di Bucharest 

III, 30. LEI 20 1890
 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 1022
 

D/ CAROL I REGE AL ROMANIEI 

Testa nuda, con barba, del Sovrano a s.; sotto, KULLRICH
 
R/ Stemma coronato, entro padiglione anch’esso coronato; 

sotto, cartiglio con motto: NIHIL – SINE – DEO; ai lati, 18 – 90; 

in basso, B - 20 LEI - spiga
 
Taglio: PATRIA�SI�DREPTUL�MEU (cinque stelle), a rilievo,
 

Incisore: Wilhelm Kullrich
 
Segno di zecca: Lettera B (zecca di Bucarest, 1870-1900)
 

BIBL.: Carboneri, p. 606 s.; Engel-Serrure II, p. 717; 

Dowle, De Clermont, p. 225 s.; Schlumberger, p. 293 n. 5
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Carol I, Re 
(1881-1914) 

Ferdinando I, Principe 
(1887-1908) 

Zecca di Bucharest 

III, 31. LEI 20 1890
 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 1023
 

D/ CAROL I REGE AL ROMANIEI 

Testa nuda, con barba, del sovrano a s.; sotto, KULLRICH
 
R/ Stemma coronato, entro padiglione anch’esso coronato; 

sotto, cartiglio con motto: NIHIL – SINE – DEO; ai lati, 18 – 90; 

in basso B - 20 LEI - spiga
 
Taglio: PATRIA�SI�DREPTUL�MEU (stelle), a rilievo
 

Incisore: Wilhelm Kullrich
 
Segno di zecca: Lettera B (zecca di Bucarest, 1870-1900)
 

BIBL.: Carboneri, p. 606 s.; Engel-Serrure II, p. 717; 

Dowle, De Clermont, p. 225 s.; Schlumberger, p. 293 n. 5
 

BULGARIA 35 

Zecca di Kormoczbanya (Kremnitz) 

III, 32. LEVA 100 1894
 
Oro g 32,23 (p.t. g 32,2580) 900‰ φ mm 35 inv. n. 893
 

D/ ФEPДИHAHДЪ I. БЪ�ГAPCKИЙ KHЯЗЬ
�
Testa nuda, con barba, a s.; sotto, A�SCHARFF / K�Б�
R/ KHЯЖECTBO - БЪЛГAPИЯ
�
Stemma coronato; ai lati, 100 – ЛEBA; sotto, � 1894 �
Taglio: * БOЖЕ – ПАЗИ – БЪЛГAPИЯ
�

Incisore: Anton Scharff
 
Segno di zecca: Lettere KB ( zecca di Kormoczbanya = Kremnitz) 


BIBL.: Engel-Serrure II, p. 718 s.; Dowle, De Clermont, p. 220 ss.; 

Schlumberger, p. 18 n. 1
 

250
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



  

  

Ferdinando I, Principe 
(1887-1908) 

Zecca di Kormoczbanya (Kremnitz) 

III, 33. LEVA 20 1894 

Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 891
 
D/ФEPДИHAHДЪ I. БЪЛГAPCKИЙ KHЯЗЬ
�
Testa nuda, con barba, a s.; sotto, A�S� / K�Б�
R/ KHЯЖECTBO - БЪЛГAPИЯ
�
Stemma coronato; ai lati, 20 – ЛEBA; 

sotto, � 1894 �
Taglio: * БOЖЕ – ПАЗИ – БЪЛГAPИЯ
�

Incisore: Anton Scharff (A�S�)
 
Segno di zecca: Lettere KB (zecca di Kormoczbanya = Kremnitz)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 718 s.; Dowle, De Clermont, p. 220 ss.; 

Schlumberger, p. 18 n. 2
 

Zecca di Kormoczbanya (Kremnitz) 

III, 34. LEVA 10 1894
 
Oro g 3,21 (p.t. g 3,2258) 900‰ φ mm 18,5 inv. n. 39
 

D/ ФEPДИHAHДЪ I. БЪЛГAPCKИЙ KHЯЗЬ
�
Testa nuda, con barba, a s.; sotto, K�Б� - A�S�
R/ KHЯЖECTBO - БЪЛГAPИЯ
�
Stemma coronato; ai lati, 10 – ЛEBA; 

sotto, � 1894 �
Taglio: scanalato
 

Incisore: Anton Scharff (A�S�)
 
Segno di zecca: Lettere KB (zecca di Kormoczbanya = Kremnitz)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 718 s.; Dowle, De Clermont, p. 220 ss.; 

Schlumberger, p. 18 n. 3
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1897 

RUSSIA 36 

Nicola II 
(1894-1917) 

Zecca di S. Pietroburgo 

III, 35. IMPERIALE (Rubli 15)
 
Oro g 12,89 (p.t. g 12,9039) 900‰ φ mm 24 inv. n. 421
 

D/ Б.M.HИКOЛAЙ II ИMПEPATOPЪ – И CAMOДEPЖEЦЪ BCEPOCC.
�
Testa nuda, con barba, a s.
 
R/ Aquila russa bicipite con triplice corona, 

regge scettro nell’artiglio d. e globo crucigero in quello s.; 

sul petto, stemma del Granducato di Mosca con S. Giorgio; 

altri otto scudetti sulle ali spiegate; sotto, 15 PУБЛEЙ 1897 Г.
 
Taglio: ЧИCTAGO ЗOLOTA 2 ЗOLOTИHКA 69,36 ДOL�И (A.Г) 

Maestro di zecca: Appolon Grasgov (A Г), attivo a S. Pietroburgo dal 1883 al 1899 
Segno di zecca: Б.M. (Zecca di S. Pietroburgo) 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 710; Carboneri, p. 604; Dowle, De Clermont, p. 185 ss.; 
Schlumberger, p. 307 n. 195 ss. 

Zecca di S. Pietroburgo 

III, 36. 2/3 DI IMPERIALE (Rubli 10) 37 1898 (maggio)
 
Oro g 8,58 (p.t. g 8,6026) 900‰ φ mm 22 inv. n. 417
 

D/ Б.M.HИКOЛAЙ II ИMПEPATOPЪ – И CAMOДEPЖEЦЪ BCEPOCC.
�
Testa nuda,con barba,  a s.
 
R/ Aquila russa bicipite con triplice corona, 

regge scettro nell’artiglio d. e globo crucigero in quello s.; 

sul petto, stemma del Granducato di Mosca con S. Giorgio; 

altri otto scudetti sulle ali spiegate; sotto, 10 PУБЛEЙ 1898 Г.
 
Taglio: ЧИCTAGO ЗOLOTA 1 ЗOLOTИHКA 78,24 ДOL�И (A.Г) 

Maestro di zecca: Appolon Grasgov (A Г), attivo a S. Pietroburgo dal 1883 al 1899
 
Segno di zecca: Б.M. (Zecca di S. Pietroburgo)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 710;  Carboneri, p. 604; 

Dowle, De Clermont, p. 186; Schlumberger, p. 307 n. 201
 

252
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



  

  

  

1897 

Nicola II 
(1894-1917) 

Zecca di S. Pietroburgo 

III, 37. MEZZO IMPERIALE (Rubli 71/2)
 

Oro g 6,45 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 22 inv. n. 1029
 

D/ Б.M.HИКOЛAЙ II ИMПEPATOPЪ – И CAMOДEPЖEЦЪ BCEPOCC. Te
sta nuda as.
 
R/ Aquila bicipite con triplice corona, 

regge scettro nell’artiglio d. e globo crucigero in quello s.; 

sul petto, stemma del Granducato di Mosca con S. Giorgio; 

altri otto scudetti sulle ali spiegate; sotto, 7 PУБЛEЙ 50 КOПЬEKЪ 1897 Г.
 
Taglio: ЧИCTAGO ЗOLOTA 1 ЗOLOTИHКA 34,68 ДOL�И (A.Г) 

Maestro di zecca: Appolon Grasgov (A Г), attivo a S. Pietroburgo dal 1883 al 1899 
Segno di zecca: Б.M. (Zecca di S. Pietroburgo) 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 710;  Carboneri, p. 604; Dowle, De Clermont, p. 186; 
Schlumberger, p. 308 n. 215 s. 

Zecca di S. Pietroburgo 

III, 38. TERZO DI IMPERIALE (Rubli 5) 

Oro g 4,29 (p.t. g 4,3013) 900‰ φ mm 18 inv. n. 1319
 

D/ Б.M.HИКOЛAЙ II ИMПEPATOPЪ – И CAMOДEPЖEЦЪ BCEPOCC.
�
Testa nuda,con barba,  a s.
 
R/ Aquila bicipite con triplice corona, 

regge scettro nell’artiglio d. e globo crucigero in quello s.; 

sul petto, stemma del Granducato di Mosca con S. Giorgio; 

altri otto scudetti sulle ali spiegate; sotto, 5 PУБЛEЙ 1897 Г.
 
Taglio: (greca) AГ (greca)�

Maestro di zecca: Appolon Grasgov (A Г), attivo a S. Pietroburgo dal 1883 al 1899
 
Segno di zecca: Б.M. (Zecca di S. Pietroburgo)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 710;  Carboneri, p. 604; Dowle, De Clermont, p. 186; 

Schlumberger, p. 308 n. 217
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Cristiano IX 
(1863-1906) 

CORONE MARCHI
 
SOVRANE DOLLARI
 

DANIMARCA 38 

Zecca di Copenhagen 

III, 39. CORONE 20 
Oro g 8,95 900‰ φ mm 22 inv. n. 46 

D/ CHRISTIAN IX KONGE AF DANMARK 

Testa nuda a d. con baffi e lunghe basette; sul taglio del collo, HC; 

sotto, cuore - 1873 - CS
 
R/ 20 KRONER Figura femminile seduta a s. con scettro e stemma;
 
ai suoi piedi, delfino; dietro, covoni
 
Taglio: scanalato
 

Segno di zecca: cuore (zecca di Copenhagen)
 
Maestro di Zecca: Diderik Christian Andreas Svendsen (CS), 

alla zecca di Copenhagen dal 1869 al 1893
 
Monetiere: Harald Conradsen (HC), 1873- 1901
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 706 s.; Schlumberger, p. 26 n. 63 
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1873 

Cristiano IX 
(1863-1906) 

Zecca di Copenhagen 

III, 40. CORONE 10 
Oro g 4,49 900‰ φ mm 18 inv. n. 1086 

D/ CHRISTIAN IX KONGE AF DANMARK 

Testa nuda a d., con baffi e lunghe basette; sul taglio del collo, HC; 

sotto, cuore - 1873 - CS
 
R/ 10 KRONER Figura femminile seduta a s. con scettro e stemma;
 
ai suoi piedi, delfino; dietro, covoni
 
Taglio: scanalato
 

Segno di zecca: cuore (zecca di Copenhagen)
 
Maestro di Zecca: Diderik Christian Andreas Svendsen (CS), 

alla zecca di Copenhagen dal 1869 al 1893 

Monetiere: Harald Conradsen (HC), 1873- 1901
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 706 s.; Schlumberger, p. 26 n. 63 

Zecca di Copenhagen 

III, 41. CORONE 10 
Oro g 4,48 900‰ φ mm 18 inv. n. 1087 

D/ CHRISTIAN IX KONGE AF DANMARK 
Testa nuda a d. con baffi e lunghe basette; sul taglio del collo, HC; 
sotto, cuore - 1873 - CS 
R/ 10 KRONER Figura femminile seduta a s. con scettro e stemma; 
ai suoi piedi, delfino; dietro, covoni 
Taglio: scanalato 

Segno di zecca: cuore (Copenhagen) 
Maestro di Zecca: Diderik Christian Andreas Svendsen (CS), 1869-1893 
Monetiere: Harald Conradsen (HC), 1873- 1901 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 706 s.; Schlumberger, p. 26 n. 63 
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1877 

NORVEGIA 39 

Oscar II 
(1872-1905) 

Oscar II 
(1872-1907) 

Zecca di Kongsberg 

III, 42. CORONE 20 
Oro g 8,95 (p.t. g 8,9606) 900‰ φ mm 23 inv. n. 1350 

D/ � OSCAR II NORGES o. SVER. KONGE � / BRODERFOLKENES VEL  
Testa nuda a d., con barba 
R/ 20 KRONER / 124 STK. 18 – 77 1 KIL. F. G. 
Stemma coronato tra due rami di quercia; sotto, due martelli decussati 
Taglio: scanalato 

Segno di zecca: due martelli decussati (Zecca di Kongsberg) 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 706 s. 

SVEZIA 40 

Zecca di Stockolm 

III, 43. CORONE 20 
Oro g 8,95 (p.t. g 8,9606) 900‰ φ mm 23 inv. n. 1351 

D/ OSCAR II SVERIGES O. NORGES  KONUNG / �1877�
Testa nuda a d., con barba; sotto, L.A.
 
R/ BRÖDRAFOLKENS VÄL / 20 KRONOR 

Stemma su manto reale coronato; ai lati, testina coronata di fronte - E.B.
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Lea Ahlborn (L.A.)
 
Segno di zecca: testina coronata di fronte (Zecca di Stockolm)
 
Zecchiere: Emil Brusewitz (1876-1908) (E.B.)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 706 s. 
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1877 

Oscar II 
(1872-1907) 

Zecca di Stockolm 

III, 44. CORONE 10 
Oro g 4,47 (p.t. g 4,4803) 900‰ φ mm 18 inv. n. 487 

D/ OSCAR II SVERIGES OCH  NORGES  KONUNG / �1877�
Testa nuda a d., con barba; sotto, L.A.
 
R/ BRÖDRAFOLKENS VÄL / 10 KRONOR 

Stemma su manto reale coronato; ai lati, testina coronata di fronte - E.B.
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Lea Ahlborn (L.A.)
 
Segno di zecca: testina coronata di fronte (Zecca di Stockolm)
 
Zecchiere: Emil Brusewitz (1876-1908) (E.B.)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 706 s. 

Zecca di Stockolm 

III, 45. CORONE 5 1881
 
Oro g 2,23 (p.t. g 2,2402) 900‰ φ mm 16 inv. n. 481
 

D/ OSCAR II SVERIGES OCH  NORGES  KONUNG / �1881�
Testa nuda a d., con barba; sotto, LA
 
R/ KRONOR / 5 nel campo, affiancato da tre corone, 

tra due rami di alloro incrociati; sotto, testina coronata di fronte - EB
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Lea Ahlborn (L.A.)
 
Segno di zecca: testina coronata di fronte (Zecca di Stockolm)
 
Zecchiere: Emil Brusewitz (1876-1908) (E.B.)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 706 s.; Schlumberger, p. 318 n. 140 
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1892 

Francesco Giuseppe 
(1848-1916) 

Francesco Giuseppe 
(1848-1916) 

IMPERO AUSTRO-UNGARICO 41 

AUSTRIA 

Zecca di Vienna 

III, 46. CORONE 20 
Oro g 6,77 (p.t. g 6,7751) 900‰ φ mm 21 inv. n. 1082 

D/ � FRANC� IOS� I� D� G� IMP� AVSTR� REX BOH� GAL� ILL�
ETC� ET AP� REX HVNG� Testa  laureata a d., con barba 
R/ XX CORONAE – MDCCCXCII / 20 - COR�
Aquila bicipite spiegata e coronata, con spada nell’artiglio d. e globo crucigero nel s.; 
sul petto, stemma circondato da Collare del Toson d’Oro; 
in alto, corona infulata; in basso, 1892 
Taglio: liscio, con inciso, in incuso VIRIBUS UNITIS tra stelle 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 672-674; Schlumberger, p. 272 n. 626; Carboneri, p. 600 

REGNO DI UNGHERIA 

Zecca di Kormoczbanya (Kremnitz) 

III, 47. CORONE 20 
Oro g 6,76 (p.t. g 6,7750) 900‰ φ mm 21 inv. n. 1083 

D/ FERENCZ JÓZSEF I� K� A� - CS� ÉS M� H� S� D� O� AP� KIR� / 1892 
(in esergo) Francesco Giuseppe coronato stante a d., con scettro e globo crucigero; 
al collo, Toson d’Oro 
R/ MAGYAR KIRÁLYSÁG / 20 KORONA 
Stemma coronato sorretto da due angeli; sotto, K�B 
Taglio: � (ornato) BIZ–ALMAM AZ– ÖSI ERENYBEN 

Segno di zecca: Lettere KB ( zecca di Kormoczbanya = Kremnitz) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 672-674; Schlumberger, p. 272 n. 626; Carboneri, p. 600 
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1892 

Francesco Giuseppe 
(1848-1916) 

Zecca di Kormoczbanya (Kremnitz) 

III, 48. CORONE 10 
Oro g 3,37 (p.t. g 3,3875) 900‰ φ mm 19 inv. n. 1079 

D/ FERENCZ JÓZSEF I� K� A� - CS� ÉS M� H� S� D� O� AP� KIR� / 1892 
(in esergo) Francesco Giuseppe coronato stante a d., con scettro e globo crucigero; 
al collo, Toson d’Oro 
R/ MAGYAR KIRÁLYSÁG / 10 KORONA 
Stemma coronato sorretto da due angeli; sotto, K�B 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettere KB ( zecca di Kormoczbanya = Kremnitz) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 672-674; Schlumberger, p. 272 n. 626; Carboneri, p. 600 

Zecca di Kormoczbanya (Kremnitz) 

III, 49. CORONE 10 
Oro g 3,37 900‰ φ mm 19 inv. n. 1080 

D/ FERENCZ JÓZSEF I� K� A� - CS� ÉS M� H� S� D� O� AP� KIR� / 1892 
(in esergo) Francesco Giuseppe coronato stante a d., con scettro e globo crucigero; 
al collo, Toson d’Oro 
R/ MAGYAR KIRÁLYSÁG / 10 KORONA 
Stemma coronato sorretto da due angeli; sotto, K�B 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettere KB ( zecca di Kormoczbanya = Kremnitz) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 672-674; Schlumberger, p. 272 n. 626; Carboneri, p. 600 
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1875 

Federico I, 
Duca di Anhalt 
(1871-1904) 

Federico I, 
Gran Duca di Baden 

(1856-1907) 

IMPERO GERMANICO 42 

ANHALT-DESSAU 

Zecca di Berlino 

III, 50. MARCHI 20 
Oro g 7,91 (p.t. g 7,9650) 900‰ φ mm 22,5 inv. n. 333 

D/ FRIEDRICH – HERZOG V. ANHALT  Testa nuda a d., con barba; sotto, A 
R/ DEUTSCHES – REICH 1875 / � 20 MARK � Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata 
Taglio: (fregio) GOTT (fregio) MIT (fregio) UNS 

Segno di zecca: Lettera A (zecca di Berlino) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 650-652; Schlumberger, p. 95 n. 1 

BADEN 

Zecca di Karlsruhe 

III, 51. MARCHI 10 
Oro g 3,97 (p.t. g 3,9820) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 251 

D/ FRIEDRICH  GROSHERZOG VON BADEN Testa nuda a s. con barba; sotto, G 
R/ DEUTSCHES – REICH (ramo di quercia) Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata; 
sotto, 10 – M. / 18-73 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettera G (zecca di Karlsruhe) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 650-651, 653; Schlumberger, p. 97 n. 16 
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BAVIERA
 

Ludovico II, 
Re di Baviera 
(1864-1886) 

Guglielmo, Duca 
(1831-1884) 

Zecca di Monaco 

III, 52. MARCHI 10 1872
 
Oro g 3,93 (p.t. g 3,9820) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 245
 

D/ LUDWIG II – KOENIG V. BAYERN Testa nuda a d.; sotto, D
 
R/ DEUTSCHES – REICH (ramo di quercia) Aquila spiegata; 

sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata; 

sotto, 10 – M. / 18-72
 
Taglio: fregio in incuso
 

Incisore: (J. Reis)
 
Segno di zecca: Lettera D (zecca di Monaco)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 650-651, 653-655; Schlumberger, p. 99 n. 63 

BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL 

Zecca di Berlino 

III, 53. MARCHI 20 1875 
Oro g 7,91 (p.t. g 7,9650) 900‰ φ mm 22,5 inv. n. 346 

D/ WILHELM HERZOG Z. BRAUNSCHWEIG U. LUN.  
Testa nuda a s.con barba; sotto, A 
R/ DEUTSCHES – REICH 1875 / � 20 MARK � Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata 
Taglio: (fregio) GOTT (fregio) MITT (fregio) UNS 

Segno di zecca: Lettera A (zecca di Berlino) 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 650 ss. (cfr.); Schlumberger, p. 102 n. 106 
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CITTÀ DI AMBURGO
 

Guglielmo, Duca 
(1831-1884) 

Ludovico III, 
Granduca di Assia 

(1848-1877) 

Zecca di Hannover 

III, 54. MARCHI 10 1873 
Oro g 3,96 (p.t. g 3,9820) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 174 

D/ FREIE UND HANSESTADT HAMBURG  Stemma della Città 
(un castello a tre torri) sormontato da elmo con cimiero e lambrecchini; sotto, B 
R/ DEUTSCHES – REICH (ramo di quercia) Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata; 
sotto, 10 – M. / 18-73 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettera B (zecca di Hannover) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 650-651, 657-658; Schlumberger, p. 103 n. 110 

ASSIA-DARMSTADT 

Zecca di Darmstadt 

III, 55. MARCHI 10 1872 
Oro g 3,93 (p.t. g 3,9820) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 240 

D/ LUDWIG III GROSHERZOG VON HESSEN Testa nuda a d. con baffi; sotto, H 
R/ DEUTSCHES – REICH (ramo di quercia) Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata; 
sotto, 10 – M. / 18-72 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettera H (zecca di Darmstadt) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 650-651; Schlumberger, p. 105 n. 162 
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MECHLENBURG-STRELITZ
 

Federico Guglielmo, 
Granduca 

(1860-1904) 

Guglielmo I, 
Imperatore e Re di Prussia 

(1861-1888) 

Zecca di Berlino 

III, 56. MARCHI 10 1874 
Oro g 3,94 (p.t. g 3,9820) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 224 

D/ FRIEDRICH WILH. V. G. G. GROSSH. V. MECKLENB. STREL. 
Testa nuda a s. con baffi e lunghe basette; sotto, A 
R/ DEUTSCHES – REICH 1874 / � 10 MARK � Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettera A (zecca di Berlino) 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 650 ss. (cfr.); Schlumberger, p. 110 n. 238 

PRUSSIA 

Zecca di Berlino 

III, 57. MARCHI 10 1872 
Oro g 3,98 (p.t. g 3,9820) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 1182 

D/ WILHELM DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN  
Testa nuda a d. con barba; sotto, A 
R/ DEUTSCHES – REICH (ramo di quercia) Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata; 
sotto, 10 – M. / 18-72 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettera A (zecca di Berlino) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 650-651, 662-663; Schlumberger, p. 111 n. 254 
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1873 

Guglielmo I, 
Imperatore e Re di Prussia 

(1861-1888) 

Giovanni, 
Re di Sassonia 
(1854-1873) 

Zecca di Berlino 

III, 58. MARCHI 10 
Oro g 3,98 (p.t. g 3,9820) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 320 

D/ WILHELM DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN  
Testa nuda a d.; sotto, A 
R/ DEUTSCHES – REICH (ramo di quercia) Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata; 
sotto, 10 – M. / 18-73 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettera A (zecca di Berlino) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 650-651, 662-663; Schlumberger, p. 111 n. 254 

SASSONIA 

Zecca di Dresda 

III, 59. MARCHI 10 
Oro g 3,94 (p.t. g 3,9820) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 221 

D/ IOHANN V. G. G. KOENIG  VON  SACHSEN Testa nuda a s.; sotto, E 
R/ DEUTSCHES – REICH (ramo di quercia) Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata; 
sotto, 10 – M. / 18-72 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettera E (zecca di Dresda) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 650-651; Schlumberger, p. 118 n. 390 
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1873  

Giovanni, 
Re di Sassonia 
(1854-1873) 

Carlo I, 
Re del Württemberg 

(1864-1891) 

Zecca di Dresda 

III, 60. MARCHI 10 
Oro g 3,92 (p.t. g 3,9820) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 305 

D/ IOHANN V. G. G. KOENIG VON SACHSEN Testa nuda a s.; sotto, E 
R/ DEUTSCHES – REICH (ramo di quercia) Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata; 
sotto, 10 – M. / 18-73 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettera E (zecca di Dresda) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 650-651; Schlumberger, p. 118 n. 391 

WÜRTTEMBERG 

Zecca di Stoccarda 

III, 61. MARCHI 10 
Oro g 3,95 (p.t. g 3,9820) 900‰ φ mm 19,5 inv. n. 292 

D/ KARL KOENIG VON WUERTTEMBERG Testa nuda a d. con barba; sotto, F 
R/ DEUTSCHES – REICH (ramo di quercia) Aquila spiegata; 
sul petto, stemma circondato da Collare; in alto, corona infulata; 
sotto, 10 – M. / 18-73 
Taglio: fregio in incuso 

Segno di zecca: Lettera F (zecca di Stoccarda) 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 650-651, 668; Schlumberger, p. 125 n. 481 
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GRAN BRETAGNA 43 

Vittoria 
(1837-1901) 

Zecca di Londra 

III, 62. MEZZA SOVRANA 1885
 
Oro g 3,98 (p.t. g 3,99402) 916,66‰ φ mm 19 inv. n. 423
 

D/ VICTORIA - DEI – GRATIA 

Testa giovanile a s., i capelli stretti da fascia; sotto, 1885
 
R/ BRITANNIARUM - REGINA FID: DEF:  Stemma inquartato e coronato; 

in basso (fregio) – (fregio)
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: Joachim Edgar Boehm
 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Londra)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 642 

Zecca di Londra 

III, 63. SOVRANA 1871
 
Oro g 7,96 (p.t. g 7,98805) 916,66‰ φ mm 22 inv. n. 1288
 

D/ VICTORIA  D: G: BRITANNIAR: REG: F: D:  

Testa giovanile a s., i capelli stretti da fascia; sul taglio del collo, W W
 
R/ S. Giorgio nudo, con elmo e mantello svolazzante, a cavallo verso d., 

mentre colpisce il drago con una spada stretta nella mano d.; in esergo, 1871; 

sotto il listello, a d., B.P. 

Taglio: scanalato
 

Incisore: William Wyon (W.W.) (dritto); Benedetto Pistrucci (B.P.) (rovescio)
 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Londra)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 640-641; Schlumberger, p. 171 n. 290; Seaby-Purvey, 
p. 248 n. 3853 
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Vittoria 
(1837-1901) 

Zecca di Londra 

III, 64. SOVRANA 1871
 
Oro g 7,90 (p.t. g 7,98805) 916,66‰ φ mm 22 inv. n. 435
 

D/ VICTORIA  D: G: BRITANNIAR: REG: F: D:  

Testa giovanile a s., i capelli stretti da fascia; sul taglio del collo, W W
 
R/ S. Giorgio nudo, con elmo e mantello svolazzante, a cavallo verso d., 

mentre colpisce il drago con una spada stretta nella mano d.; in esergo, 1871; 

sotto il listello, a d., B.P. 

Taglio: scanalato
 

Incisore: William Wyon (W.W.) (dritto); Benedetto Pistrucci (B.P.) (rovescio)
 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Londra)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 640-641; Schlumberger, p. 171 n. 290; Seaby-Purvey, 
p. 248 n. 3853 

Zecca di Melbourne, Australia 

III, 65. SOVRANA 1874
 
Oro g 7,99 (p.t. g 7,98805) 916,66‰ φ mm 22 inv. n. 1291
 

D/ VICTORIA - DEI – GRATIA Testa giovanile a s., i capelli stretti da fascia; 

sul taglio del collo, W W ; sotto, 1874
 
R/ BRITANNIARUM - REGINA FID: DEF:  

Stemma inquartato e coronato tra due rami di alloro; 

sotto, M; in basso, fregio floreale tra due rosette
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: William Wyon (W.W.)
 
Segno di zecca: Lettera M (zecca di Melbourne, Australia)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, pp. 640-641 
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1887 

Vittoria 
(1837-1901) 

Zecca di Londra 

III, 66. TWO POUND 

Oro 15,97 (p.t. g 15,97611) 916,66‰ φ mm 29 inv. n. 595 

D/ VICTORIA  D: G: - BRITT: REG: F: D:  

Busto velato e coronato a s. (testa piccola); sotto, J.E.B.
 
R/ S. Giorgio nudo, con elmo e mantello svolazzante, a cavallo verso d., 

mentre colpisce il drago con una spada stretta nella mano d.; in esergo, 1887; 

sotto il listello, a d., B.P. 

Taglio: scanalato
 

Incisore: Joachim Edgar Boehm (J.E.B.) (dritto); 

Benedetto Pistrucci (B.P.) (rovescio)
 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Londra)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 642; Schlumberger, p. 173 n. 342; Seaby-Purvey, p. 251 
n. 3865 

Zecca di Londra 

III, 67. FIVE POUND 

Oro g 39,90 (p.t. g 39,94028) 916,66‰ φ mm 37 inv. n. 1314 

D/ VICTORIA  D: G: - BRITT: REG: F: D:  

Busto velato e coronato a s. (testa piccola); sotto, J.E.B.
 
R/ S. Giorgio nudo, con elmo e mantello svolazzante, a cavallo verso d., 

mentre colpisce il drago con una spada stretta nella mano d.; in esergo, 1887; 

sotto il listello, a d., B.P. 

Taglio: scanalato
 

Incisore: Joachim Edgar Boehm (J.E.B.) (dritto); 

Benedetto Pistrucci (B.P.) (rovescio)
 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Londra)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 642; Schlumberger, p. 172 n. 339; 

Seaby-Purvey, p. 251 n. 3864
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1893 

Vittoria 
(1837-1901) 

Serie: Testa della Libertà 

Zecca di Londra 

III, 68. FIVE POUND 

Oro g 39,94 (p.t. g 39,94028) 916,66‰ φ mm 37 inv. n. 602 

D/ VICTORIA· DEI· GRA · BRITT· REGINA· FID· DEF· - IND· IMP· 

Busto velato e coronato a s. (testa grande); sotto, T.B.
 
R/ S. Giorgio nudo, con elmo e mantello svolazzante, a cavallo verso d., 

mentre colpisce il drago con una spada stretta nella mano d.; in esergo, 1893; 

sotto il listello, a d., B.P. 

Taglio: scanalato
 

Incisore: Thomas Brock (T.B.) (dritto); Benedetto Pistrucci (B.P.) (rovescio)
 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Londra)
 

BIBL.: Engel-Serrure II, p. 642; Schlumberger, p. 174 n. 391; 

Seaby-Purvey, p. 252 n. 3872
 

STATI UNITI DI AMERICA 44 

Zecca di Filadelfia 

III, 69. DOLLARI 20 (Double Eagle)
 
Oro g 33,34 (p.t. g 33,436) 900‰ φ mm 34 inv. n. 1403
 

D/ Testa della Libertà a s. (testa grande), 

con diadema recante la scritta LIBERTY; nel giro, 13 stelle; 

sotto, 1861; sul taglio della testa, J.B.L.
 
R/ UNITED STATES OF AMERICA / TWENTY D. Aquila spiegata 

con stemma sul petto e cartiglio recante il motto E PLURIBUS - UNUM; 

in alto, su sfondo radiante, corona di 13 stelle
 
Taglio: scanalato
 

Disegnatore: James B. Longacre (J.B.L.) (per il tipo del dritto); 

il tipo del rovescio fu ridisegnato nel 1861 da Anthony C. Paquet.
 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Filadelfia, creata con atto del Congresso del 2
 
aprile 1792)
 

BIBL.: Forrer IV, s.v. Paquet, A.C. 
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Zecca di Carson City (Nevada)Serie: Testa della Libertà 

III, 70. DOLLARI 20 (Double Eagle) 1893
 
Oro g 33,41 (p.t. g 33,436) 900‰ φ mm 34 inv. n. 652
 

D/ Testa della Libertà a s. (testa grande), con diadema recante la scritta  LIBERTY; 

nel giro, 13 stelle; sotto, 1893; sul taglio della testa, J.B.L
 
R/ UNITED STATES OF AMERICA / TWENTY DOLLARS  Aquila spiegata 

con stemma sul petto e cartiglio recante il motto E PLURIBUS - UNUM ; 

in alto, su sfondo radiante, corona di 13 stelle con inscritto il motto: 

IN GOD WE / TRUST ; in basso, CC 

Taglio: scanalato
 

Disegnatore: James B. Longacre (J.B.L.) (per il tipo del dritto); 

il tipo del rovescio era stato ridisegnato nel 1861 da Anthony C. Paquet.
 
Segno di zecca: Lettere CC (zecca di Carson City, Nevada, 1870-1893)
 

BIBL.: Forrer IV, s.v. Paquet, A.C. 

Zecca di S. Francisco (California) 

III, 71. DOLLARI 10 1889 
Oro g 16,70 (p.t. g 16,718) 900‰ φ mm 27 inv. n. 1384 

D/ Testa della Libertà a s., con diadema recante la scritta LIBERTY; 
nel giro, 13 stelle; sotto, 1889 
R/ UNITED - STATES OF - AMERICA / o TEN D. o Aquila spiegata 
con stemma sul petto, stringe un fascio di frecce con l’artiglio s. 
e un ramo con il d.; in alto, cartiglio recante il motto IN GOD - WE - TRUST; 
in basso, S 
Taglio: scanalato 

Disegnatore: Christian Gobrecht 
Segno di zecca: Lettera S (zecca di S. Francisco, California, attiva tra il 1854 e il 
1955 e riattivata nel 1965) 

270
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



  

  

1907 

Serie: Testa della Libertà Zecca di Denver (Colorado) 

III, 72. DOLLARI 5 
Oro g 8,34 (p.t. g 8,359) 900‰ φ mm 21,6 inv. n. 517 

D/ Testa della Libertà a s., con diadema recante la scritta LIBERTY; 

nel giro, 13 stelle; sotto, 1907
 
R/ UNITED - STATES OF - AMERICA / o FIVE D. o Aquila spiegata 

con stemma sul petto, stringe un fascio di frecce con l’artiglio s. e un ramo con il d.; 

in alto, cartiglio recante il motto IN GOD - WE - TRUST; in basso, D 

Taglio: scanalato
 

Disegnatore : Christian Gobrecht
 
Segno di zecca: Lettera D (Zecca di Denver, Colorado, attiva dal 1906)
 

Zecca di Filadelfia 

III, 73. DOLLARI 2 1/2 

Oro g 4,13 899,29‰ φ mm 18,2 inv. n. 511 

D/ Testa della Libertà a s., con diadema recante la scritta LIBERTY; 

nel giro, 13 stelle; sotto, 1834
 
R/ UNITED - STATES OF - AMERICA / 2 1/2 D. Aquila spiegata 


con stemma sul petto, stringe un fascio di frecce con l’artiglio s. e un ramo con il d. 

Taglio: scanalato
 

Disegnatore: William Kneass
 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Filadelfia)
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1908 

Serie: Testa di indiano Zecca di Denver (Colorado) 

III, 74. DOLLARI 10 
Oro g 16,70 (p.t. g 16,718) 900‰ φ mm 27 inv. n. 1398 

D/ Testa giovanile di indiano a s., con copricapo di piume recante la scritta LIBERTY; 
nel giro, in alto, 13 stelle; sotto, 1908 
R/ UNITED· STATES· OF· AMERICA / TEN· DOLLARS 
Aquila posata a s. su fascio di frecce e ramo; 
nel campo di s. il motto IN / GOD WE / TRUST; 
nel campo di d. E / PLURIBUS / UNUM; in basso a s. D 
Taglio: stellato, a rilievo 

Disegnatore: Augustus Saint-Gaudens (1848-1907) 
Segno di zecca: Lettera D (zecca di Denver, Colorado) 

Zecca di [S. Francisco (California)] (?) 

III, 75. DOLLARI 5 
Oro g 8,32 (p.t. g 8,359) 900‰ φ mm 21,6 inv. n. 6077 

D/ (sei stelle) LIBERTY (sette stelle) / 1914 Testa di indiano a s.; 

sotto, B.L.P. (tipo in incuso)
 
R/ UNITED· STATES· OF· AMERICA / FIVE· DOLLARS 

Aquila posata a s. su fascio di frecce e ramo; 

nel campo di d. il motto IN / GOD / WE / TRUST; 

nel campo di s. E / PLURIBUS / UNUM; in basso a s. [S] (tipo in incuso)
 
Taglio: scanalato
 

Disegnatore: Bela Lyon Pratt (B.L.P.)
 
Segno di zecca: Lettera [S] (zecca di [S. Francisco (California)] (?)
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1908 

Serie: Testa di indiano Zecca di Filadelfia 

III, 76. DOLLARI 2 1/2 

Oro g 4,18 900‰ φ mm 18 inv. n. 512 

D/ (sei stelle) LIBERTY (sette stelle) / 1908 Testa di indiano a s.; 

sotto, B.L.P. (tipo in incuso)
 
R/ UNITED· STATES· OF· AMERICA / 2 1/2 DOLLARS 


Aquila posata a s. su fascio di frecce e ramo; 

nel campo di d. il motto IN / GOD / WE / TRUST; 

nel campo di s. E / PLURIBUS / UNUM (tipo in incuso)
 
Taglio: scanalato
 

Disegnatore: Bela Lyon Pratt  (BLP.)
 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Filadelfia)
 

Zecca di Filadelfia 

III, 77. DOLLARI 10 
Oro g 16,69 (p.t. g 16,718) 900‰ φ mm 27 inv. n. 1400 

D/ Testa giovanile di indiano a s., con copricapo di piume recante la scritta LIBERTY; 
nel giro, in alto, 13 stelle; sotto, 1926 
R/ UNITED· STATES· OF· AMERICA / TEN· DOLLARS 
Aquila posata a s. su fascio di frecce e ramo; 
nel campo di s. il motto IN / GOD WE / TRUST; 
nel campo di d. E / PLURIBUS / UNUM 
Taglio: stellato, a rilievo 

Disegnatore: (da disegni di Augustus Saint-Gaudens) 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Filadelfia) 
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Serie: Testa di indiano Zecca di Filadelfia 

III, 78. DOLLARI 10 1932 
Oro g 16,70 (p.t. g 16,718) 900‰ φ mm 27 inv. n. 1401 

D/ Testa giovanile di indiano a s., con copricapo di piume recante la scritta LIBERTY; 
nel giro, in alto, 13 stelle; sotto, 1932 
R/ UNITED· STATES· OF· AMERICA / TEN· DOLLARS 
Aquila posata a s. su fascio di frecce e ramo; 
nel campo di s. il motto IN / GOD WE / TRUST ; 
nel campo di d. E / PLURIBUS / UNUM 
Taglio: stellato, a rilievo 

Disegnatore: (da disegni di Augustus Saint-Gaudens) 
Segno di zecca: senza segno (zecca di Filadelfia) 
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Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

MONETE D’ORO 
IN EUROPA FRA LE DUE GUERRE 

REGNO D’ITALIA 45 

Zecca di Roma 

III, 79. LIRE 100 (Serie: Fascio) 46
 

Oro g 32,25 900‰ φ mm 35 inv. n. 5142
 

D/ VITTORIO EMANUELE III RE D’ITALIA Testa nuda a s.; sotto, A·MOTTI
 
R/ LIRE / 100 (nel campo di s.) // OTTOBRE / 1922- / 1923 (nel campo di d.) 

Fascio littorio; in basso a s., R 

Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti 

Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Friedberg 1976, p. 258 n. 30; Pedrotti, pp. 184-185; 

Schlumberger, p. 195 n. 103; Pagani 1982, p. 38, n. 644; Cairola 1970, p. 86 ss.; 

Pinna, p. 215 n. 3
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1923 

Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

III, 80. LIRE 100 (Serie: Fascio)
 
Oro g 32,25 900‰ φ mm 35 inv. n. 5143
 

D/ VITTORIO EMANUELE III RE D’ITALIA  Testa nuda a s.; sotto, A·MOTTI
 
R/ LIRE / 100 (nel campo di s.) // OTTOBRE / 1922- / 1923 

(nel campo di d.) 

Fascio littorio; in basso a s., R 

Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti 

Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Friedberg 1976, p. 258 n. 30; Pedrotti, pp. 184-185; Schlumberger, p. 195 n. 103;
 
Pagani 1982, p. 38, n. 644; Cairola 1970, p. 86 ss.; Pinna, p. 215 n. 3
 

Zecca di Roma 

III, 81. LIRE 20 (Serie: Fascio)
 
Oro g 6,45 900‰ φ mm 21 inv. n. 5160
 

D/ VITTORIO EMANUELE III RE D’ITALIA Testa nuda a s.; sotto, A·MOTTI
 
R/ LIRE / 20 (nel campo di s.) // OTTOBRE / 1922▲ / 1923 (nel campo di d.) 

Fascio littorio; in basso a s., R 

Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti 

Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Cairola 1970, p. 86 ss.; Pinna p. 218 n. 13 
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1923 

Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

III, 82. LIRE 20 (Serie: Fascio)
 
Oro g 6,45 900‰ φ mm 21 inv. n. 987
 

D/ VITTORIO EMANUELE III RE D’ITALIA Testa nuda a s.; sotto, A·MOTTI
 
R/ LIRE / 20 (nel campo di s.) // OTTOBRE / 1922▲ / 1923 (nel campo di d.) 

Fascio littorio; in basso a s., R 

Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti 

Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Cairola 1970, p. 86 ss.; Pinna p. 218 n. 13 

Zecca di Roma 

III, 83. LIRE 100 (Serie: Vetta d’Italia) 47
 

Oro g 32,22 900‰ φ mm 35 inv. n. 5144
 

D/ VITT· EM· III - RE D’ITALIA  Testa nuda  a s.; 

sotto, corona ferrea tra due rami di quercia; ai lati, 1900 - 1925
 
R/ LIRE - 100 (nel campo) Un fante, nudo, con Vittoria nella mano d., 

pianta una bandiera sulla Vetta d’Italia; nel campo di d., R; 

sulle rocce, in incuso, VETTA  D’ITALIA  e fascio littorio; ai lati, 1915 – 1918; 

in basso , A·M·INC· - MISTRUZZI
 
Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti 

Autore dei modelli: Aurelio Mistruzzi
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Friedberg 1976, p. 258 n. 32; Pedrotti, pp. 186-187; 

Schlumberger, p. 196 n. 106; Pagani 1982, p. 38, n. 645; Cairola 1970, p. 88; 

Pinna p. 216 n. 4
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1925 

Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

III, 84. LIRE 100 (Serie: Vetta d’Italia)
 
Oro g 32,22 900‰ φ mm 35 inv. n. 5145
 

D/ VITT· EM· III - RE D’ITALIA Testa nuda a s.; 

sotto, corona ferrea tra due rami di quercia; ai lati, 1900 - 1925
 
R/ LIRE - 100 (nel campo) Un fante, nudo, con Vittoria nella mano d., 

pianta una bandiera sulla Vetta d’Italia; nel campo di d., R; 

sulle rocce, in incuso, VETTA  D’ITALIA e fascio littorio; ai lati, 1915 – 1918; 

in basso , A·M·INC· - MISTRUZZI
 
Taglio: rigato
 

Incisore: Attilio Motti 

Autore dei modelli: Aurelio Mistruzzi
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Friedberg 1976, p. 258 n. 32; Pedrotti, pp. 186-187; 

Schlumberger, p. 196 n. 106; Pagani 1982, p. 38, n. 645; Cairola 1970, p. 88; 

Pinna p. 216 n. 4
 

Zecca di Roma 

III, 85. LIRE 100 (Serie: Italia su prora) 48
 

Oro g 8,79 900‰ φ mm 23,5 inv. n. 5148
 

D/ VITTORIO� EMANVELE� III� RE Busto a s. con Collare; 

sotto, nodo d’amore e G·ROMAGNOLI- A·MOTTI·INC·
 
R/ ITALIA L’Italia su prora a s.; nel campo di d., L�100 / 1932 / X·E·F; sotto, R
 
Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti
 
Autore dei modelli: Giuseppe Romagnoli
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Pedrotti, pp. 188-189; Schlumberger, p. 196 n. 109; Pagani 1982, p. 38, n. 647; 

Cairola 1970, p. 88; Pinna, p. 216 n. 5
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1933-XI 

Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Zecca di Roma 

III, 86. LIRE 100 (Serie: Italia su prora)
 
Oro g 8,78 900‰ φ mm 23,5 inv. n. 5149
 

D/ VITTORIO� EMANVELE� III� RE Busto a s. con Collare; 

sotto, nodo d’amore e G·ROMAGNOLI- A·MOTTI·INC·
 
R/ ITALIA L’Italia su prora a s.; nel campo di d., L�100 / 1933 / XI·E·F; sotto, R
 
Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti
 
Autore dei modelli: Giuseppe Romagnoli
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Pedrotti, pp. 188-189; Schlumberger, p. 196 n. 111; Pagani 1982, p. 38, n. 649; 

Cairola 1970, p. 88; Pinna, p. 216 n. 5
 

Zecca di Roma 

III, 87. LIRE 50 (Serie: Littore)
 
Oro g 4,39 900‰ φ mm 20,5 inv. n. 5156
 

D/ VITT� EM� - III� RE Busto a s. in divisa militare con Collare; 

sotto, G·ROMAGNOLI- A·MOTTI·INC·
 
R/ ITALIA Littore avanzante a d., con fasci sulla spalla s.; 

nel campo di d., L·50 / 1932· X; a s., R
 
Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti
 
Autore dei modelli: Giuseppe Romagnoli
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Cairola 1970, p. 88, Pinna, p. 217 n. 9 
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Vittorio Emanuele III 
(1900-1946, 9 maggio) 

Ahmed Zogu, Presidente 
(1925-1928) 

Zecca di Roma 

III, 88. LIRE 50 (Serie: Littore) 1933-XI
 
Oro g 4,40 900‰ φ mm 20,5 inv. n. 5157
 

D/ VITT� EM� - III� RE Busto a s. in divisa militare con Collare; 

sotto, G·ROMAGNOLI- A·MOTTI·INC·
 
R/ ITALIA Littore avanzante a d., con fasci sulla spalla s.; 

nel campo di d., L·50 / 1933· XI; a s., R
 
Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti
 
Autore dei modelli: Giuseppe Romagnoli
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Cairola 1970, p. 88, Pinna, p. 217 n. 9 

ALBANIA
 

Zecca di Roma 49 

III, 89. FRANGA ARI 20 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 2 

D/ G· KASTRIOTI · SKANDERBEGU 
Busto dell’eroe nazionale della resistenza contro i Turchi, Giorgio Castriota, 
detto Scanderbeg, di profilo a d. con lunga barba e berretto 
ornato da testa di capro; sotto il busto, G·ROMAGNOLI / A·MOTTI·INC· 
R/ ALBANIA – SHQIPNI Leone di S. Marco a d. 
con ramo di quercia fra gli artigli; ai lati, FR: A – 20; sotto, 1926; a s., R 
Taglio: rigato 

Incisore: Attilio Motti 
Autore dei modelli: Giuseppe Romagnoli 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma) 

BIBL.: Schlumberger, p. 10 n. 13 
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1927 

Ahmed Zogu, Presidente 
(1925-1928) 

Zecca di Roma 

III, 90. FRANGA ARI 100 
Oro g 32,21 (p.t. g 32,2580) 900‰ φ mm 35 inv. n. 5 

D/ AMET – ZOGU Testa nuda del Presidente albanese a s.
 
R/ ALBANIA – SHQIPNI / 1927 – R / FR.A.100 (in esergo) 

Biga al galoppo verso d. guidata da auriga, nudo, con mantello svolazzante; 

sotto le zampe dei cavalli, G·ROMAGNOLI / A·MOTTI·INC·
 
Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti
 
Autore dei modelli: Giuseppe Romagnoli
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Schlumberger, p. 10 n. 7 (senza stella) 

Zecca di Roma 

III, 91. FRANGA ARI 100 
Oro g 32,22 (p.t. g 32,2580) 900‰ φ mm 35 inv. n. 876 

D/ AMET – ZOGU Testa nuda a s.
 
R/ ALBANIA – SHQIPNI / 1927 – R / FR.A.100 (in esergo) 

Biga al galoppo verso d. guidata da auriga, nudo, con mantello svolazzante; 

sotto le zampe dei cavalli, G·ROMAGNOLI / A·MOTTI·INC·
 
Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti
 
Autore dei modelli: Giuseppe Romagnoli
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Schlumberger, p. 10 n. 7 (senza stella) 

281
 

http://www.numismaticadellostato.it

1927 

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



  

  

1927 

Ahmed Zogu, Presidente 
(1925-1928) 

Zecca di Roma 

III, 92. FRANGA ARI 20 
Oro g 6,45 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 3 

D/ AMET – ZOGU Testa nuda a s.; sotto, G·ROMAGNOLI / A·M·INC·
 
R/ · SHQIPNI – ALBANIA · Aquila bicipite spiegata; ai lati, FR:A – 20; 

sotto, 1927; a d., R
 
Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti
 
Autore dei modelli: Giuseppe Romagnoli
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Schlumberger, p. 10 n. 14 

Zecca di Roma 

III, 93. FRANGA ARI 10 
Oro g 3,22 900‰ φ mm 19 inv. n. 1 

D/ AMET – ZOGU Testa nuda a s.; sotto, G·ROMAGNOLI / A·M·INC·
 
R/ · SHQIPNI – ALBANIA · Aquila bicipite spiegata; ai lati, FR:A – 10; 

sotto, 1927; a d., R
 
Taglio: rigato 


Incisore: Attilio Motti
 
Autore dei modelli: Giuseppe Romagnoli
 
Segno di zecca: Lettera R (zecca di Roma)
 

BIBL.: Schlumberger, p. 10 n. 15 
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1925 

Alessandro I 
(1921-1934) 

Alessandro I 
(1921-1934) 

REGNO DEI SERBI,  CROATI E SLOVENI 

Parigi, zecca privata 

III, 94. DINARI 20 
Oro 6,45 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 22 inv. n. 1008 

D/ AЛЄKCANДAP I KPAЉ CPБA, XPBATA И CLOBENAЦA 
Testa nuda a s.sotto, stella / A.PATEY 
R/ 20 / DINARA / (simbolo) 1925 (fiaccola), 
nel campo, tra rami di alloro e di quercia; in alto, corona 
Taglio: rigato 

Incisore: Henri Auguste Jules Patey 

BIBL.: Schlumberger, p. 218 n. 1; Forrer IV, s.v. Patey, H.A.J. 

REGNO DI JUGOSLAVIA 

Zecca di Belgrado (·KOBHИЦA·A·Д·) 

III, 95. DUCATO (contromarcato) 50
 

Oro g 3,49 986‰ φ mm 20 inv. n. 32
 

D/ AЛЄKCAHДAP I. KPAЉ JУГОCЛABИJE Testa nuda a s.;
 
sotto,·KOBHИЦA·A·Д· / (contromarca: spiga di grano)
 
R/ KRALJEVINA JUGOSLAVIJA 1932 / .DUKAT 1 ДYKAT.
 
Aquila bicipite spiegata; sul petto, scudo; in alto, corona; scudo con gli stemmi 

della Serbia (a s.), della Croazia (a d.) e in basso della Slovenia
 
Taglio: zigrinato
 

Zecca: Belgrado (KOVNICA A(kcionarno) D(rustvo)= Zecca Società per Azioni) 
Contromarca: spiga di grano (Serbia) 

BIBL.: Schlumberger, p. 219 n. 6 
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1932 

Alessandro I 
(1921-1934) 

Ferdinando I 
(1914-1927) 

Zecca di Belgrado (·KOBHИЦA·A·Д·) 

III, 96. DUCATO (contromarcato)
 
Oro g 3,49 986‰ φ mm 20 inv. n. 33
 

D/ AЛЄKCAHДAP I. KPAЉ JУГОCЛABИJE Testa nuda a s.;
 
sotto,·KOBHИЦA·A·Д· / contromarca (spiga di grano)
 
R/ KRALJEVINA JUGOSLAVIJA 1932 / ·DUKAT 1 ДYKAT·
 
Aquila bicipite spiegata; sul petto, scudo; in alto, corona; scudo con gli stemmi 

della Serbia (a s.), della Croazia (a d.) e in basso della Slovenia
 
Taglio: zigrinato
 

Zecca: Belgrado (KOVNICA A(kcionarno) D(rustvo)= Zecca Società per Azioni) 
Contromarca: spiga di grano (Serbia) 

BIBL.: Schlumberger, p. 219 n. 6 

ROMANIA 

Zecca: 

III, 97. LEI 20 (emissione per collezionisti) 51 

Oro g 6,45 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 388 

D/ FERDINAND I REGELE ROMANILOR / 1922 
Testa laureata a s., con barba; sotto, P·M·DAMMANN 
R/ ROMANIA / 20 LEI Stemma coronato sorretto da due leoni rampanti; 
intorno, Collare; in basso, cartiglio col motto: NIHIL SINE DEO 
Taglio: zigrinato 

Incisore: Paul Marcel Dammann 

BIBL.: Schlumberger, p. 294 n. 12; Forrer VII (suppl.), s.v. Dammann, P.M. 
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UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE
 

Gustavo V 
(1907-1950) 

Zecca di Pietrogrado 

III, 98. ČERVONEC 1 (10 rubli) 52 1923
 
Oro g 8,59 (p.t. g 8,6026) 900‰ φ mm 23 inv. n. 413
 

D/ ПPOЛETAPИИ BCEX CTPAH, COEДИHЖЙTECЬ ! (Proletari di tutto il
 
mondo, unitevi!)
 
Stemma a targa con falce e martello davanti a sole nascente; 


ai lati, due mazzi di spighe; sotto, entro targa, �.	.Φ.	.�.
 
R/ OДИH ЧEPBOHEЦ / 1923 Un seminatore; 

dietro, a s., un aratro, simbolo del lavoro dei contadini; 

a d. le ciminiere di una fabbrica, simbolo del lavoro degli operai; 

sullo sfondo, sole radiante
 

Taglio: ЧИCTAΓO ЗOLOTA 1 ЗOLOTИHKA 78,24 ДOL�И (П•Л) 

Maestro di zecca: P.V. Latishev, maestro di zecca a Pietrogrado dal 1922 al 1927 (ПЛ) 

BIBL.: Dowle, De Clermont, p. 187; Forzoni 1991, p. 444 ss.; 
Schlumberger, p. 308 n. 232 

SVEZIA 

Zecca di Stockholm 

III, 99. CORONE 5 1920 
Oro g 2,23 (p.t. g 2,2402) 900‰ φ mm 16 inv. n. 1332 

D/ GUSTAF V SVERIGES KONUNG  Testa nuda a d.; sotto, 1920 
R/ KRONOR / 5 nel campo, fra tre corone; 
sotto, due rami incrociati; in basso, testina coronata - W 
Taglio: scanalato 

Segno di zecca: testina coronata (Zecca di Stockholm) 
Maestro di zecca: Karl-August Wallroth (W) 

BIBL.: Schlumberger, p. 318 n. 148 
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1920 

Gustavo V 
(1907-1950) 

Zecca di Stockholm 

III, 100. CORONE 5 
Oro g 2,24 (p.t. g 2,2402) 900‰ φ mm 16 inv. n. 1333 

D/ GUSTAF V SVERIGES KONUNG  Testa nuda a d.; sotto, 1920 
R/ KRONOR / 5 nel campo, fra tre corone; 
sotto, due rami incrociati; in basso, testina coronata - W 
Taglio: scanalato 

Segno di zecca: testina coronata (Zecca di Stockholm) 
Maestro di zecca: Karl-August Wallroth (W) 

BIBL.: Schlumberger, p. 318 n. 148 

CONFEDERAZIONE ELVETICA 

Zecca di Berna 

III, 101. FRANCHI 100 
Oro g 32,18 900‰ φ mm 35 inv. n. 6105 

D/ HELVETIA Busto femminile  a s.; sullo sfondo, le Alpi; in basso a s. F. LANDRY
 
R/ 100 - FR / 1925; in alto, croce greca radiante; 

sotto, due rami di mortella fioriti intrecciati; in basso, B
 
Taglio: DOMINVS PROVIDEBIT con stelle
 

Incisore: Fritz Ulysse Landry
 
Segno di zecca: Lettera B (Zecca di Berna)
 

BIBL.: Schlumberger, p. 321 n. 20; Friedberg, p. 369 n. 8 
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1925 

Zecca di Berna 

III, 102. FRANCHI 100 
Oro g 32,26 900‰ φ mm 35 inv. n. 6106 

D/ HELVETIA Busto femminile  a s.; sullo sfondo, le Alpi; in basso a s. F. LANDRY
 
R/ 100 - FR / 1925; in alto, croce greca radiante; 

sotto, due rami fioriti intrecciati; in basso, B
 
Taglio: DOMINVS PROVIDEBIT con stelle
 

Incisore: Fritz Ulysse Landry
 
Segno di zecca: Lettera B (Zecca di Berna)
 

BIBL.: Schlumberger, p. 321 n. 20; Friedberg, p. 369 n. 8 

Zecca di Berna 

III, 103. FRANCHI 10 
Oro g 3,23 900‰ φ mm 19 inv. n. 1056 

D/ HELVETIA Busto femminile  a s.; sullo sfondo, le Alpi; in basso a s. F. LANDRY 
R/ 10 - FR / 1922; in alto, croce greca radiante; sotto, due rami fioriti intrecciati; 
in basso, B 
Taglio: scanalato 

Incisore: Fritz Ulysse Landry 
Segno di zecca: Lettera B (Zecca di Berna) 
Nota: conio del D/ incrinato 

BIBL.: Schlumberger, p. 322 n. 60; Friedberg, p. 369 ss. 
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GRAN BRETAGNA
 

Giorgio V 
(1910-1936) 

Francesco I, Principe 
(1929-1938) 

Zecca di Pretoria (Sud Africa) 

III, 104. SOVRANO 1925
 
Oro g 7,96 (p.t. g 7,9881) 916,66‰ φ mm 22 inv. n. 444
 

D/ GEORGIVS V D. G. BRITT: OMN: REX F. D. IND: IMP:  

Testa nuda a s., con barba; sul taglio del collo, B.M.
 
R/ S. Giorgio nudo, con elmo e mantello svolazzante, a cavallo verso d., 

mentre colpisce il drago con una spada stretta nella mano d.; in esergo, 1925; 

sul listello, SA; sotto, a d., B.P.
 
Taglio: scanalato
 

Incisore: B.M. (dritto)
 
Autore dei modelli del rovescio: Benedetto Pistrucci (B.P.) 53
 

Segno di zecca: Lettere SA (Pretoria, Sud Africa) 


BIBL.: Schlumberger, p. 183 n. 626 

LIECHTENSTEIN 

Zecca di Berna 

III, 105. FRANCHI 20 1930 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 367 

D/ FRANZ· I· FÜRST· VON LIECHTENSTEIN  Busto barbato a d., con Collare; 
sotto, L. HUJER 
R/ Stemma coronato tra rami; ai lati, 20 - FR.; sotto, 1930 
Taglio: scanalato 

Incisore: Ludwig Hujer 

BIBL.: Schlumberger, p. 222 n. 5 (ma 20 Kronen); 
Forrer II e VII (suppl.), s.v.  Hujer, L. 
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Francesco I, Principe 
(1929-1938) 

Zecca di Berna 

III, 106. FRANCHI 20 
Oro g 6,44 (p.t. g 6,4516) 900‰ φ mm 21 inv. n. 368 

1930 

D/ FRANZ· I· FÜRST· VON LIECHTENSTEIN  
Busto barbato a d., con Collare; sotto, L. HUJER 
R/ Stemma coronato tra rami; ai lati, 20 - FR.; sotto, 1930 
Taglio: scanalato 

Incisore: Ludwig Hujer 

BIBL.: Schlumberger, p. 222 n. 5 (ma 20 Kronen); 
Forrer II e VII (suppl.), s.v.  Hujer, L. 
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Note
 

1 I, 3. La testa del dritto è interpretata anche come quella di Vesta; per il rove
scio le lettere PR sono sciolte come Praetor o come Praefectus Urbis (Sy., p. 169 
nota 1017). 

2 I, 8. Il conio del rovescio presenta una incrinatura in basso. 

3	 I, 59. L’Editto 29 gennaio 1786 fissava per il sovrano di fiorini 13, o kreutzer 20, il pe
so in denari 9, grani 1 e 5/6, il fino in carati 21 3/4; per il mezzo sovrano in proporzio
ne; per lo zecchino di Milano, e suo doppio in proporzione, il peso in denari 2, grani 
20 e 11/24, e il fino in carati 24 (Carboneri, p. 42) 

4 
I, 60. Lo zecchino veneto pesava carati 16. 80/91; il fino era di carati 24. In base alle 
TAVOLE DI RAGGUAGLIO UFFICIALI del 1877, 1 marco di zecca (= 8 once) a Venezia 
equivaleva a g 238,499; un’oncia si divideva in 144 carati, 1 carato in 4 grani; un gra
no corrispondeva a g 0,052. 

5 I, 62. Il ruspone o pezzo da tre zecchini gigliati pesava denari 8, grani 21; il titolo era 
di carati 24 (Carboneri, p. 55). 

6 I, 63. Marchisio (1912, p. 249) per le once di Sicilia (dopo il 1748) riporta il peso di 
denari 3, grani 10, granotti 2 (= g 4,380), con un fino di 873‰. 

7 I, 64. Il pezzo da sei ducati pesava 9 trappesi e 171/4 acini con un titolo di carati 21.3/4 

(Carboneri, p. 69). 

8 I, 65-81. Per le caratteristiche metriche delle monete pontificie v. infra APPENDICE 1. 

9 II, 1-6. I Genovini da lire 96, introdotti nel sistema monetario genovese nel 1790, 
pesavano 22 denari e 22 grani (g 25.194), con un titolo di 22 carati; i mezzi genovini, 
o lire genovesi 48, pesavano in proporzione (Carboneri, p. 98). 

10 II, 7. Il peso teorico dei pezzi da lire 96 (o 4 pistole) del 1798-anno I era di grani 550 
(= g 25,20), la bontà di carati 22. 

11 II, 8-9. Per le caratteristiche delle monete emesse dai francesi in Italia v. infra AP
PENDICE 2. 

12	 II, 10-13. Secondo Carboneri (p. 118 nota) i conî delle monete da lire 40 del 1810 
e del 1813 e da lire 20 emesse a nome di Napoleone furono realizzati dal Manfredi
ni, incisore ufficiale della zecca di Milano. L’attribuzione a G. Vassallo dipende
rebbe dal fatto che costui, in seguito all’espulsione per ragioni politiche del Vassal
lo dai territori del Regno italico, ne occupò il posto presso la zecca di Milano, so
printendendo alla realizzazione delle monete in questione. Per la normativa v. in-
fra APPENDICE 2. 

290
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



13 II, 14 -17. Maria Luigia, duchessa di Parma e Piacenza, con Decreto del 22 lu
glio 1919, n. 47, introdusse nei propri Stati il sistema decimale con l’unità pari al 
franco. Le monete con data 1815 vennero in realtà coniate nella zecca di Milano 
negli anni 1819-1821 (Schlumberger, p. 216, nn. 431 e 433), mentre quelle con 
data 1821 vennero coniate negli anni 1822-1831 (Schlumberger, p. 216, n. 432). 
Con Decreto del 27 dicembre 1829 la lira antica di Parma venne sostituita dalla 
lira nuova di Parma, a sistema decimale (De Mattia, p. 193). 

14 II, 18-19. Regno Lombardo-Veneto, Normativa: 
– Patente 1° novembre 1823 n. 21, con la quale si introduce nel Regno Lombardo-

Veneto un nuovo sistema monetario basato su quello austriaco di convenzione, 
con la lira austriaca di 20 carantani come unità monetaria; le nuove monete im
periali in oro furono la sovrana (da 40 lire austriache, peso: denari 11, grani 3, cent. 
32 10/146) e la mezza sovrana (da 20 lire austriache, peso: denari 5, grani 6, cent. 
66 5/116 di grano), ambedue al titolo di 9/10. 

– Tariffa del 26 novembre 1842, dalla quale si ricava che il peso del doppio sovrano 
nuovo del Regno Lombardo-Veneto era di g 11,322 con un fino di 900‰; il pe
so dello zecchino era di d. 2. 20. 11/24; quello dello zecchino d’Austria di denari 2, 
grani 16, granotti 16 (= g 3,452), con un fino di 982‰ (Marchisio 1912, p. 249). 

– Patente 27 aprile 1858 sulla riforma del sistema monetario austriaco e istituzione del 
fiorino d’argento di nuova valuta austriaca (Lombardo-Veneto) (De Mattia, p. 194). 

– Tavole di ragguaglio ufficiali del 1877: a Milano 1 marco di zecca (= 8 once) equi
valeva a g 234,997; un’oncia si divideva in 24 denari, 1 denaro in 24 grani; un 
grano corrispondeva a g 0,051; a Venezia 1 marco di zecca (= 8 once) equivale
va a g 238,499; un’oncia si divideva in 144 carati, 1 carato in 4 grani; un grano 
corrispondeva a g 0,052. 

15 II, 20-21. Regno delle Due Sicilie, Ferdinando II di Borbone. Normativa: 
– Legge n. 1176 del 20 aprile 1818, pubblicata per Napoli e per la Sicilia, con la 

quale si stabiliva che l’unità monetaria fosse il ducato di argento di g 22 e 943 
millesimi, al titolo di 8331/2 per mille, con un valore pari a lire italiane 4,25, di
viso in 100 centesimi, detti grana al di qua del Faro e baiocchi al di là, suddivisi a 
loro volta in 10 cavalli o calli, detti in Sicilia anche piccioli. In oro dovevano es
sere coniate: oncette, del valore di tre ducati (peso g 3,786, fino 996‰); doppie di 
ducati sei (o duple); quintuple di ducati 15; decuple di ducati 30 (peso g 37,867, fi
no 996‰) (Carboneri, p. 225; De Mattia, p. 193). 

– Decreto 22 aprile 1831 n. 268, che stabiliva i tipi delle monete di nuova conia
zione con l’effigie di Ferdinando II. 

16 II, 22-24. Governo Provvisorio di Lombardia (22 marzo-6 agosto 1848), Normativa: 
– Decreto del Governo Provvisorio di Lombardia del 27 maggio 1848, con il quale si 

stabiliva di coniare nella zecca di Milano monete d’oro da lire 40 e da lire 20 e 
d’argento da lire 5, a sistema decimale, sulla base della lira italiana, corrispondenti 
in titolo e peso a quelle battute sotto l’identica denominazione nella zecca di 
Piemonte e in altre d’Italia (Carboneri, p. 174 nota). 
Da notare come per queste monete il Corpus consideri come dritto la faccia con 
l’indicazione di valore e come rovescio quella con la figura dell’Italia. 

17 II, 25-58. Per le caratteristiche delle monete d’oro del Regno di Sardegna v. infra 
APPENDICE 3. 
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18 II, 40. Nel 1833 si ebbe la prima fabbricazione di pezze da L. 100 in oro a nome di 
Carlo Alberto (Marchisio 1912, p. 223). 

19 II, 46 e II, 48. Le monete del 1831 ed alcuni esemplari delle prime coniazioni del 
1832 anziché avere il taglio scanalato recano il motto fert fert fert tra rosette e nodi 
di Savoia (Pinna, p. 155 n. 3 nota). 

20 II, 53-54. Queste monete sono conosciute col nome di marenghi collo lungo. 

21 II, 58. Queste monete sono conosciute col nome di mezzi marenghi collo lungo. 

22 II, 59-89. Per le caratteristiche delle monete d’oro del Regno d’Italia v. infra 
APPENDICE 3. 

23 II, 80. Alcuni pezzi da lire 20 del 1902 della serie aquila sabauda recano al dritto 
un’ancora a ricordo del fatto che furono coniate con l’oro delle miniere della Co
lonia Eritrea. Le monete con millesimo 1908, invece, non ebbero corso legale in 
quanto emesse a ricordo della posa della prima pietra del nuovo edificio della Zec
ca in Via Principe Umberto. Col millesimo 1910, infine, sono noti solo tre esem
plari (v. Pinna, p. 218, n. 11 nota). 

24 II, 83-89. Della serie dell’aratrice solo le monete del 1912 ebbero corso legale. Per 
i tagli da 100, 50, 20 e 10 lire datati 1910 sono noti un solo esemplare per ciascun 
tipo, in quanto tutti i pezzi già coniati vennero inviati alla rifusione. Le emissioni 
degli anni 1926-27 furono invece realizzate esclusivamente per i collezionisti (Pin
na, p. 215 n. 2 nota, p. 217 n. 7 nota, p. 218 n. 12 nota, p. 220 n. 17 nota) 

25 III, 1-15. Sugli accordi di Parigi del 1865 v. infra APPENDICE 4. 

26 III, 1-5. Sulle caratteristiche delle monete emesse a nome di Napoleone III v. in-
fra APPENDICE 4. 

27 III, 6-8. Sulle caratteristiche delle monete emesse da Vittorio Emanuele II Re d’I
talia v. infra APPENDICE 3. 

28 III, 9-10. Sull’adesione del Belgio all’Unione monetaria del 1865 v. infra AP
PENDICE 4. Con Arrêté Royal del 15 marzo 1867 (in Recueil des Lois et Arrêtés 
Royaux, année 1867, tome LIV, Bruxelles 1867, pp. 124-125, n. 56) Leopoldo II, 
Re dei Belgi, fissava per le nuove monete d’oro la seguente tipologia: tutte le 
monete dovevano recare l’effigie del sovrano volta a destra (art. 1); attorno al-
l’effigie sovrana doveva comparire la leggenda Léopold II, Roi des Belges, e, sot
to il collo, il millesimo; al rovescio uno scudo rotondo con le armi del Regno cir
condate dal collare dell’Ordine di Leopoldo, sotto un mantello coronato e fode
rato di ermellino; in alto il motto nazionale L’union fait la force e, in basso, l’in
dicazione del valore (art. 2); il pezzo da 20 franchi doveva recare in rilievo sul 
taglio la leggenda Dieu protége la Belgique, mentre quello da 10 franchi doveva es
sere coniato con la virola scanalata (art. 3); il Sovrano si riservava il diritto di 
verificare le prove delle nuove monete prima che i conî venissero passati alla 
fabbricazione (art. 4). Anche la fabbricazione delle nuove monete, che avreb
bero dovuto sostituire le precedenti recanti al rovescio la sola indicazione del 
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valore facciale tra rami di quercia (v. cat. III, 9-10), fu affidata a Léopold Wie
ner, incisore dell’amministrazione della zecca (v. approvazione reale dei tipi rea
lizzati dal Wiener in Recueil des Lois et Arrêtés Royaux, année 1867, tome LIV, 
Bruxelles 1867, Arrêté Royal n. 57). La legge monetaria del 21 luglio 1866 ven
ne in seguito abrogata da Leopoldo II e i tipi delle monete modificati (v. Arrêtés 
Royaux nn. 31-32 rispettivamente del 28 e del marzo 1886 in Recueil des Lois et 
Arrêtés Royaux, année 1886, tome I, pp. 124-127). 

29 III, 11-12. Sull’adesione della Confederazione Elvetica all’Unione monetaria del 
1865 v. infra APPENDICE 4. Sui problemi della circolazione della moneta d’oro in 
Svizzera significativi i provvedimenti adottati nel corso degli anni ’70. Per quanto 
concerne in particolare le monete inglesi, presenti in gran numero nella circola
zione del paese, il 23 dicembre 1870 il Consiglio Federale Svizzero, a fronte di una 
crisi monetaria scoppiata nei precedenti mesi di luglio e agosto, in esecuzione del
la legge federale del 22 dicembre 1870 che modificava tra l’altro l’art. 9 della legge 
sulle monete del 7 maggio 1850, e dell’arrêté fédéral dello stesso giorno riguardante 
la tariffa delle sovrane e mezze sovrane inglesi, stabilì che a partire dal 1° gennaio 
1871 tanto le sovrane quanto le mezze sovrane inglesi avessero corso legale e obbli
gatorio in tutto il paese, le prime a 25 franchi e 10 centesimi, le seconde a 12 fran
chi e 55 centesimi (Arrêté du Conseil fédéral du 23 Décembre 1870, art. 4, in Feuille 
Féderale Suisse, 1870, vol. III, pp.1029-1030). Inoltre il 15 gennaio 1873 il Consi
glio Federale Svizzero, in applicazione dell’art. 2 della legge federale del 22 dicem
bre 1870 sulla coniazione di monete d’oro, emanò un Regolamento per la coniazio
ne di monete d’oro per conto dei privati (Feuille Féderale Suisse, XXV année, 1873, 
vol. I, pp. 29-30), in seguito abrogato da un nuovo Regolamento concernente la me
desima materia, pubblicato il 7 settembre del 1889 (Feuille Féderale Suisse, XLIme 

année, 1889, vol. IV, pp. 33-34). 

30 III, 13-15. Sull’adesione della Grecia all’Unione monetaria del 1865 v. infra AP
PENDICE 4. 

31 III, 16-20. Sull’adesione al sistema della lira da parte dello Stato Pontificio v. infra 
APPENDICE 1. 

32 III, 21-22. Con Decreto Reale del 20 agosto1876 Alfonso XII di Spagna autorizzò la 
coniazione di monete in oro da 25 pesetas, alla lega di 900 millesimi e al peso di 
g 8,06451, secondo quanto già determinato dal Decreto del 21 marzo 1871 ed in pro
porzione esatta con quanto disposto per le altre monete dello stesso metallo dal De
creto del 19 ottobre 1868, col quale si introduceva nel paese un nuovo sistema mo
netario avente come unità di conto la peseta (uguale ad 1 franco francese) (v. Colecion 
Legislativa de España, segundo semestre de 1876, tomo CXVII, Madrid 1876, pp. 301
318, n. 375 e, infra, APPENDICE 4). Per quanto riguarda il tipo del rovescio delle mo
nete spagnole con Decreto del 6 gennaio 1875 era stato ripristinato l’uso della Coro
na Reale e dello scudo con le armi della Monarchia spagnola, nella forma e con gli 
emblemi stabiliti il 29 settembre 1868 (ibid., primer semestre de 1875, p. 22 s., n. 18). 

33 III, 26-28. Legge 8 novembre 1873 con la quale venne adottata una unità mone
taria equivalente al franco detta dinar, divisa in 100 paras (Engel-Serrure II, p. 718). 
In Italia le nuove monete serbe furono ammesse al corso legale con R.D. n. 1209 
del 18 febbraio 1883. 
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 34 III, 29-31. Legge 14 aprile 1867, entrata in vigore il 1° gennaio 1868, con la quale 
venne introdotto un sistema monetario identico a quello dell’Unione Latina. L’unità 
monetaria era il leù, equivalente ad 1 franco, diviso in 100 bani. Nel marzo del 1889 
la Romania adottò il gold standard (Engel-Serrure II, p. 717). In Italia le nuove mo
nete rumene furono ammesse al corso legale con R.D. n. 44 del 5 febbraio 1893. 

35 III, 32-34. Legge 27 maggio 1880 con la quale venne introdotto un sistema mo
netario identico a quello dell’Unione Latina. L’unità monetaria era il lew, diviso in 
100 stotinkis (Engel-Serrure II, p. 718). 

36 III, 35-38. Alessandro III (1881-1894) con un provvedimento del 17 dicembre 
1885 pose il rublo d’argento da 100 copechi a base del sistema monetario del paese. 
Il rapporto oro:argento era di 1:15 1/2 . L’imperiale d’oro, o pezzo da 10 rubli, venne 
così a pesare g 12,903; il mezzo imperiale, o 5 rubli, g 6,451; il fino era di 900‰ (En
gel-Serrure II, p. 710). In Italia con R.D. n. 567 dell’11 settembre 1891 venne am
messo al corso legale il mezzo imperiale d’oro (5 rubli), che corrispondeva perfetta
mente al pezzo d’oro italiano da lire 20 (Carboneri, p. 604). Nicola II (1894-1917) 
modificò il sistema monetario della Russia, lasciando il rublo da 100 copechi a base 
del sistema, ma elevando il rapporto oro:argento a 1:231/4. Il titolo, il peso e il mo
dulo delle monete rimasero invariati; il valore facciale invece passò a 15 rubli per 
l’imperiale d’oro e a 7 1/4 per il mezzo imperiale. Questa nuova indicazione di valore 
venne pertanto a sostituirsi a quella precedente di 10 e di 5 rubli (Ukase del 3 gen
naio 1897). Nel 1897 il sistema venne completato con la creazione di un pezzo in 
oro da 5 rubli, detto terzo di imperiale, emesso al peso di g 4,301 con un diametro di 
mm 18,3 (Ukase del 14 novembre 1897) (Engel-Serrure II, p. 710). 

37 III, 36. Il pezzo da 10 rubli fu coniato nel maggio del 1898. 

38	 III, 39-41. Svezia, Norvegia e Danimarca avevano adottato un sistema comune 
basato sull’oro. L’unità monetaria era la kröne divisa in 100 öre. I pezzi in oro ven
nero emessi al taglio di 20 e 10 kröne. Il pezzo da 20 kröne pesava g 8,9606 di oro 
con 9/10 di fino. La monetazione in oro era libera (v. Legge 23 maggio 1873). 

39	 III, 42. Nel 1875 la Norvegia aderì all’accordo monetario stipulato nel 1873 tra 
Danimarca e Svezia (v. Legge 8 marzo 1875). 

40 III, 43-45. Nel 1873 la Svezia strinse un accordo monetario con la Danimarca cui 
aderì in seguito anche la Norvegia (1875). L’unione Monetaria dei paesi scandina
vi cessò praticamente di esistere dopo la soppressione, nel 1931, in Danimarca del
la convertibilità in oro dei biglietti di banca. 

41	 III, 46-49. Per l’Impero Austro-Ungarico v. leggi 9 marzo 1870 n. 22 e 2 agosto 
1892 n. 126. Con la legge 9 marzo 1870 n. 22 sull’introduzione di nuove monete d’o
ro (Bollettino delle Leggi dell’Impero, Nro. 22), che abrogava le precedenti di
sposizioni delle Patenti Imperiali del 19 settembre 1857 e del 27 aprile 1858, si 
stabilì che, “invece delle monete d’oro che furono introdotte colle succitate di
sposizioni di legge (corone e mezze corone) saranno coniate monete d’oro da otto 
fiorini pari a venti franchi in oro, e da quattro fiorini pari a dieci franchi in oro. 
Le monete d’oro da otto fiorini avranno un diametro di 21 millimetri, un peso di 
6.45161 grammi, ed una lega di nove decimi d’oro e un decimo di rame. Per con
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seguenza da una libbra monetaria ossia da un mezzo chilogramma consistente di 
nove decimi d’oro ed un decimo di rame, si conieranno 77 pezzi e 1/4 da otto fio
rini e 155 pezzi da quattro fiorini”. Sul dritto di queste monete d’oro doveva com
parire l’effigie di Francesco Giuseppe con attorno la leggenda: FRANCISCUS. JO
SEPHUS. I. D. G. IMPERATOR. ET. REX.; sul rovescio l’aquila imperiale con intorno la 
leggenda: IMPERIUM AUSTRIACUM.; ai lati dell’aquila l’indicazione del valore: a sin. 
8 FL., a destra 20 FR., sul taglio maggiore, e, sul taglio minore, 4 FL. – 10 FR.; al 
di sotto dell’aquila l’anno di coniazione. Sul contorno, liscio, doveva essere im
presso il motto VIRIBUS UNITIS. La tolleranza in più o in meno non poteva ecce
dere nella coniazione due millesimi così nel titolo come nel peso. 
La legge 2 agosto 1892 n. 126 (B.L.I. Nro. 126) si stabilì che “in luogo dell’at
tuale valuta austriaca subentra la valuta in oro, la cui unità di calcolo è la coro
na” (art. I). “Il peso monetario fondamentale è il chilogramma colla sua gra
duazione decimale, quale fu introdotto come peso generale colla legge 23 luglio 
1871 (B.L.I. Nro. 16 ex 1872)” (art. II). “Le monete d’oro nazionali saranno co
niate nel rapporto di lega di 900 millesime parti di oro e 100 millesime parti di 
rame. Un chilogramma di oro monetario dà 2952 corone, quindi un chilogram
ma di oro fino 3280 corone” (art. III). “Come monete d’oro nazionali saranno 
coniati: a) pezzi da venti corone; b) pezzi da dieci corone. Da un chilogramma 
di oro monetario si conieranno 147.6 pezzi da venti corone, rispettivamente 
295.2 pezzi da dieci corone, perciò da un chilogramma di oro fino 164 pezzi da 
venti corone, rispettivamente 328 pezzi da dieci corone. Il pezzo da venti coro
ne ha quindi il peso greggio di 6.775067 e il peso intrinseco di 6.09756 grammi, 
il pezzo da dieci corone il peso greggio di 3.3875338 e il peso intrinseco di 
3.04878 grammi” (art. IV). Al dritto le nuove monete d’oro dovevano recare il 
busto di Francesco Giuseppe, al rovescio l’aquila imperiale con l’indicazione del 
valore (rispettivamente 20 e 10 Cor.) e del millesimo della coniazione. La leg
genda doveva essere così abbreviata: FRANCISCUS JOSEPHUS I. D. G. IMPERATOR 

AUSTRIAE, REX BOHEMIAE, GALICIAE, ILLYRIAE ETC. ET APOSTOLICUS REX HUN
GARIAE. L’orlo, liscio, nei pezzi da 20 corone doveva recare in caratteri incavati 
il motto VIRIBUS UNITIS, in quelli da 10 corone doveva contenere un fregio in
cavato. L’orlatura interna su ambo le facce doveva essere formata da una ver
ghetta piatta, con la periferia interna toccata da un cerchio di perle. Il diametro 
per le monete da 20 corone era fissato in 21 mm, per quelle da 10 in 19 mm. 
(art. V). Il peso di tolleranza per il pezzo da 20 corone era fissato a g 6.74, per 
quello da 10 corone a g 3.37 (art. VII). Oltre alle monete d’oro nazionali indi
cate negli articoli precedenti era autorizzata la coniazione degli zecchini austria
ci in ragione di 81. 189/355 pezzi da una marca di Vienna (0.280668 di chilo
gramma) di oro fino col valore intrinseco di 23 carati e 8 grani (986.1/9 mille
simi) come moneta di commercio. Doveva invece cessare la coniazione delle 
monete d’oro da otto e da quattro fiorini, introdotte con la legge 9 marzo 1870 
(B.L.I. Nro. 22) (art. IX). 
Con legge dello stesso 2 agosto 1892 n. 127 (B.L.I. Nro. 127) venne “data facoltà 
al Ministero dei Regni e Paesi rappresentati al Consiglio dell’Impero, di conchiu
dere una convenzione monetaria e sulla valuta col Ministero dei Paesi della Coro
na Ungarica”. L’art. I così recitava: “In ambedue i territori dello Stato della Mo
narchia subentra in luogo dell’attuale valuta austriaca la valuta in oro, la cui unità 
di calcolo è la corona. La corona è divisa in cento centesimi”. Detta legge stabili
va inoltre che il peso monetario fondamentale fosse “il chilogramma colla sua gra
duazione decimale” (art. II). Da un chilogramma d’oro monetario, nel rapporto di 
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lega di 900 millesime parti di oro e 100 millesime parti di rame, dovevano ricavar
si 2952 corone, quindi da un chilogramma di oro fino 3280 corone (art. III). Nel-
l’art. IV venivano ripetute le caratteristiche di taglio e peso e diametro già conte
nute negli artt. IV e, per il solo diametro, V della legge n. 126 pubblicata lo stesso 
2 agosto 1892. Per la tipologia delle monete d’oro lo stesso art. IV della legge 127 
del 2 agosto 1892 stabiliva: “L’iscrizione di queste monete dovrà contenere la chia
ra indicazione del valore di 20, rispettivamente 10 corone e il millesimo della co
niazione. L’ulteriore configurazione di queste monete d’oro, nonché delle altre mo
nete della valuta in corone dovrà essere più che è possibile conforme. Su di ciò sarà 
praticato l’accordo fra l’imperiale e regio Ministero della finanze e il regio Mini
stero ungherese delle finanze”. Le monete d’oro nazionali delle valute in corone sa
rebbero state coniate da ambedue i Governi per proprio conto nelle loro zecche 
(art. V). Le monete d’oro da otto e da quattro fiorini, introdotte con la legge 9 mar
zo 1870 (B.L.I. Nro. 22) rispettivamente all’articolo di legge XII ex 1869 non do
vevano essere più coniate in nessuno dei due territori dello Stato (art. VII). 
Con un terzo provvedimento emanato lo stesso 2 agosto 1892 l’Imperatore prov
vedeva a disciplinare anche “l’adempimento degli obblighi espressi in fiorini in oro 
con monete d’oro nazionali della valuta in corone” (legge n. 128 del B.L.I.). 
Per quanto riguardava i segni di zecca con ordinanza del 19 settembre 1857 si sta
bilì che tutte le monete dell’Impero portassero l’indicazione della zecca di emissio
ne. Quelle provenienti dalla zecca principale di Vienna dovevano recare sotto il ti
po la lettera A. Successivamente, con ordinanza imperiale del 15 dicembre 1871, 
atteso che oramai nel territorio dell’Impero era attiva la sola zecca di Vienna, si die
de disposizione affinché a partire dal 1872 tutte le monete coniate a Vienna fosse
ro prive del segno caratteristico A. 

42 III, 50-61. Nell’Impero Germanico vigeva un sistema a base oro. Unità di conto 
era il marco. Vennero coniati in oro pezzi da 20 e 10 marchi. Il pezzo da 20 marchi 
pesava g 7,96495 con un fino di 9/10. V. Legge 4 dicembre 1871 n. 745 e Legge 9 
luglio 1873 n. 953. 

43 III, 62-68. Nel Regno Unito, in Australia, nella Nuova Zelanda, a Malta, presso 
il Capo di Buona Speranza e nel Natal vigeva un sistema a base oro, lo sterling stan
dard. Il sovereign o livre sterling conteneva 123.2744 grani ovvero 7.98805 grammi 
d’oro da 11/12 di fino; si divideva in 20 shellings, lo shelling in 12 pence. 
In base al Weights and Measures Act del 1878, Chapter 49: An Act to consolidate the 
Law relating to Weights and Measures (8th August 1878) (in The Public General Acts 
passed in the forty-first and forty-second years of the reign of her majesty Queen Victo
ria, London 1878), i pesi ufficiali delle monete in oro erano i seguenti: 

Nominali Peso imperiale Peso metrico 

Monete in oro Grani Grammi 

Five pound 616.37239 39.94028 
Two pound 246.54895 15.97611 
Sovereign 123.27447 7.98805 
Half-sovereign 61.63723 3.99402 

Il fino era fissato in 916.6 millesimi. 
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44	 III, 69-78. Il 6 luglio il Congresso degli Stati Uniti approvò una risoluzione 
con la quale si stabiliva che “the money unit of the United States of America be 
one dollar”. Nella stessa risoluzione il Congresso adottò il sistema decimale di
chiarando che “The several pieces shall increase in decimal ratio”. Il 2 aprile del 
1792 dopo un vivace dibattito il Congresso approvò un Atto col quale si stabilivano 
i nominali da emettere e si individuavano due unità di conto: il dollaro-oro di 24.75 
grani di oro puro e il dollaro-argento di 371.25 grani di argento puro. La base oro 
venne in seguito consacrata con la legge monetaria del 12 febbraio 1873, che 
fece del dollaro (pari a 25.8 grani di oro da 9/10 di fino) l’unità di conto della 
Repubblica. Questa base unica venne in seguito sostituita da una base doppia 
oro/argento con la legge del 28 febbraio 1878, che dichiarò il dollaro in ar
gento da 412. 1/2 grani con un fino di 9/10 unità equivalente al dollaro in oro. 
Il rapporto di valore tra i due metalli per tanto passò a 1:15.988. Le zecche 
americane interruppero le emissioni di moneta d’oro il 19 maggio 1933. Inol
tre con Atto del 1934 le monete d’oro – fatta eccezione per quelle possedute 
dai collezionisti – vennero ritirate dalla circolazione e trasformate in lingotti. 
Per quanto concerne i soggetti raffigurati, nel 1907 lo scultore Augustus 
Saint-Gaudens introdusse un nuovo disegno nella tipologia dei pezzi da 10 e 
da 20 dollari in oro (v. cat. III, 74 e III, 77-78) e l’anno successivo Bela Lyon 
Pratt disegnò un nuovo tipo di testa di indiano e di aquila per i pezzi da 5 e da 
2 1/2 dollari, che, unitamente alle leggende, vennero realizzati in incuso (v. cat. 
III, 75-76). Per la classificazione dei pezzi si veda D. TAXAY, U.S. Mint and 
Coinage, New York 1966; M.R. BROWN, J.W. DUNN, A Guide to the Grading of 
U.S. Coins, Racine, Wis, 1966. 

45 III, 79-82. Per la normativa del Regno d’Italia v. infra APPENDICE 3 

46	 III, 79-82. La serie del Fascio venne emessa per celebrare il primo anniversario del
la marcia su Roma (28 ottobre 1922). I pezzi non ebbero corso legale in quanto di 
valore intrinseco superiore a quello facciale. Il taglio da lire 100 fu distribuito dal
la zecca a privati collezionisti al prezzo di lire 400, quello da lire 20 al prezzo di lire 
80. Normalmente patinati, esistono tuttavia esemplari a fondo specchio (Pinna, p. 
215, n. 3 nota e p. 218, n. 13 nota). 

47	 III, 83-84. La serie Vetta d’Italia fu emessa per celebrare il 25° anniversario dell’a
scesa al trono del Re. Per la coniazione di queste monete venne usato l’oro offerto 
durante la guerra del 1915-1918. Le monete non ebbero corso legale, ma furono de
stinate ai soli collezionisti. I pezzi sono patinati. 

48 III, 85-86. Serie Italia su prora: con R. Decreto-Legge del 21 dicembre 1927 
n. 2325 (G.U. n. 294 del 21.12.1927) la nuova parità monetaria era stata fis
sata in ragione di g 7,919 di oro fino ogni 100 lire (art. 2 comma 2); pertanto 
le nove monete in oro del Regno d’Italia ebbero peso e diametro ridotto (v. in-
fra APPENDICE 3). 

49	 III, 89-93. I pezzi furono coniati nella zecca di Roma e realizzati dall’incisore del
la zecca Attilio Motti su modelli di Giuseppe Romagnoli. 

50	 III, 95-96. I ducati del 1932, contromarcati con spiga di grano, furono coniati nel
la zecca di Belgrado (Kovnica. Akcionarno Drustvo). 
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51	 III, 97. Lei 20 del 1922: si tratta di un’emissione per collezionisti fatta per celebrare 
l’incoronazione di Ferdinando I. 

52 III, 98. I pezzi da 1 Červonec (10 rubli) del 1923 furono coniati nella zecca di Pie
trogrado. 

53 III, 104. Su Benedetto Pistrucci, autore del fortunato modello con S. Giorgio e il 
drago, v. L. Pirzio Biroli Stefanelli, in BdN, mon. 1, II, 1-2 (Roma 1989), in parti
colare vol. 1, p. 87 ss. Il soggetto, creato dal Pistrucci per il rovescio della nuova 
monetazione del 1817, dopo alterne vicende, si impose come modello unico per il 
rovescio delle monete in oro inglesi. E la sua fortuna dura tutt’oggi. 

Si ringrazia il dott. Giovanni Paoletti per la lettura delle leggende di cui alle schede 
III, 25; III, 26; III, 27; III, 28; III, 32; III, 33; III, 34; III, 35; III, 36; III, 37; 
III, 38; III, 94; III, 95; III, 96; III, 97; III, 98. 
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1
 
Stato Pontificio (secc. XVIII-XIX)
 

scudi, zecchini, doppie, lire
 
La normativa 1
 

LO “SCUDO”, MONETA DI CONTO / MONETA REALE 

Nello Stato Pontificio l’unità di conto era lo scudo, diviso in 10 giu
li (detti anche paoli), ciascuno dei quali si divideva a sua volta in 10 
baiocchi. 

Come moneta reale lo scudo in oro, inizialmente emesso al valore di 
10 giuli, venne progressivamente rivalutato, passando da 15 a 16 e, suc
cessivamente, a 16 giuli e mezzo (Notificazione del 5 settembre 1708). 

TAB. 1: Alla metà del ’500 le caratteristiche intrinseche dello scudo 
d’oro pontificio erano le seguenti: 

bontà taglio peso 
(in carati) (pezzi per libbra) in grani in grammi 

22 101 68,43 3,35 

Gli scudi pontifici, detti scudi delle sette stampe, unitamente a quelli 
emessi da Venezia, Genova, Firenze, Napoli, Francia e Spagna, per il 
grande prestigio di cui godevano sui mercati internazionali potevano 
contare su di una sopravalutazione del 2,5% in più rispetto al valore di 
tariffa degli scudi emessi da altre zecche. Per lo Stato Pontificio la ri
valutazione fu sancita con Editto del cardinale Camerlengo Enrico 
Caetani del 2 gennaio 1596 (ASR. Bandi, Coll. II, b. 487). 

Il taglio dello scudo d’oro venne da Clemente XI portato da 101 a 
102 pezzi per libbra in maniera che ciaschedun scudo d’oro, che prima era 
costituito di grani sessantotto e quarantaquattro centounesimo, dovrà in fu
turo costituirsi di grani sessantasette e sessantotto centoduesimi senza però 
alterare in modo alcuno la bontà intrinseca dell’oro (…) et in tal forma e con 
tal ragguaglio si dovranno anche battere in avvenire le altre monete d’oro in
feriori o maggiori di detti scudi d’oro (Chirografo del 17 maggio 1719, ASR. 
Cam. II Zecca, b. 12). 
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Il valore dello scudo d’oro venne riconfermato in 16 giuli e mezzo 
con Editto del 25 maggio 1725 sopra il valore dello scudo d’oro, doppia e 
doblone nuovi e vecchi (ASR. Bandi, Coll. II, b. 487). 

Con Chirografo del 12 settembre 1733 Clemente XII portò il taglio 
degli scudi a 110 pezzi per libbra d’oro di bontà 22 carati (ASR. Con
gregazioni Particolari Deputate, tomo 89, Congregazioni sulla Zecca, foglio 
segnato lettera G/n. 12 nell’ordin. mod.): 
(…) rispetto alli scudi d’oro e doppie delle stampe (…) si debbono battere 
quanto al peso di una tale proporzione che in ogni libra d’oro di bontà ven
tidue si faccino entrare centodieci scudi d’oro e, rispettivamente, cinquanta
cinque doppie delle stampe, con dargli le solite valutazioni alli scudi d’oro di 
giulij sedici e mezzo l’uno e alle doppie di giulij trentatre l’una. 

TAB. 2: Nuovi valori dello scudo d’oro in base al Chirografo del 12 set
tembre 1733: 

bontà taglio peso valore nominale 
(in carati) (pezzi per libbra) in grani in grammi 

22 110 62,836363 3,08 16 giuli e mezzo 

LO ZECCHINO DELLO STATO PONTIFICIO 

Con Chirografo del 4 dicembre 1728 Benedetto XIII ordinò la conia
zione di una nuova specie di moneta d’oro da denominarsi Zecchini, cia
scuno de’ quali (…) debba esser di peso di denari due e grani ventitré, 
conforme sono li Zecchini di Venezia e Gigliati di Firenze per porli in com
mercio alla ragione di giuli Romani venti l’uno (ASR. Notai Segretari e 
Cancellieri della R.C.A. prot. n. 761, notaio Felice Franceschini, pubbli
cato in LONDEI 1984, p. 244 s. Documento III). 

TAB. 3: Caratteristiche dello zecchino d’oro pontificio secondo il Chiro
grafo del 4 dicembre 1728: 

bontà peso valore nominale 
(in carati) denari-grani grammi 

24 2.23 3,478 20 giuli 
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Ma, ancor prima che ne iniziasse la produzione, il peso dello zec
chino romano, che il Chirografo del 4 dicembre 1728 fissava in denari 2 
grani 23 (= g 3,478), venne ridotto a g 3,42, in modo tale che n’entri
no novantanove per ciascheduna libra (Chirografo del 9 marzo 1729, 
ASR. Notai Segretari e Cancellieri della R.C.A. prot. n. 763, notaio Fe
lice Franceschini, pubblicato in LONDEI 1984, p. 246 Documento IV). 
La prima emissione di zecchini romani avvenne nel mese di ottobre 
dell’anno 1729 (estrazione del giorno 7 ottobre 1729, ASR. Cam. II 
Zecca, bb. 5-10). 

TAB. 4: Caratteristiche dello zecchino d’oro pontificio secondo il Chiro
grafo del 9 marzo 1729: 

bontà taglio peso valore nominale 
(in carati) (pezzi per libbra) grani grammi 

24 99 69,818181 3,42 20 giuli 

Con Chirografo del 6 settembre 1730 Clemente XII autorizzò anche 
l’emissione di un multiplo dello zecchino, il doppio zecchino del valo
re di 40 giuli, e di un sottomultiplo, il mezzo zecchino da 10 giuli 
(ASR. Cam. II Zecca, b. 5, registro delle estrazioni della zecca 1690
1734, alla data). 

TAB. 5: Valori e caratteristiche metrologiche delle monete pontificie 
dopo l’emissione dello zecchino (1729-33) (LONDEI 1984, p. 55 Tab. 6): 

nominale metallo valore 
nominale 

(in giuli) 

peso 
totale 

(in grani) 

peso 
del solo fino 

(in grani) 

valore di 
un grano di fino 

(in giuli) 

Zecchino Oro 20.0 69,8181 69,8181 0,2864 
Scudo Oro 16.5 67,7647 62,117 0,2656 
Testone 
Giulio 

Argento 
Argento 

3.0 
1.0 

186,81081 
62,27027 

171,24198 
57,081039 

0,01751 
0,01751 

Con Chirografo del 12 settembre 1733 Clemente XII stabilì di conti
nuare a monetare li zecchini alla ragione di novantanove per libbra d’oro di 
bontà carati ventiquattro, con valutarsi al solito prezzo di scudi due moneta 
l’uno, come pure li mezzi zecchini a proporzione (ASR. Congregazioni Par
ticolari Deputate, tomo 89, Congregazioni sulla Zecca, foglio segnato let
tera G/n. 12 nell’ordin. mod.). 
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TAB. 6: Valori e caratteristiche metrologiche delle monete pontificie 
dopo la riforma del 1733 (LONDEI 1984, p. 61 Tab. 7): 

nominale metallo valore peso peso valore di 
nominale totale del solo fino un grano di fino 

(in giuli) (in grani) (in grani) (in giuli) 

Zecchino Oro 20.0 69,8181 69,8181 0,2864 
Scudo Oro 16.5 62,84 57,6029 0,2864 
Piastra Argento 10.5 599,8016 549,8181 0,019097 
Mezza piastra Argento 5.25 299,900 274,908 0,019097 
Testone Argento 3.0 171,371 157,090 0,019097 
Giulio Argento 1.0 57,123 52,363 0,019097 
Grosso Argento 0.5 27,8709 25,548 0,01957 
Mezzo grosso Argento 0.25 13,935 12,7741 0,01957 

Nella riunione del 10 aprile 1736 la Congregazione particolare de
putata sugli affari della moneta deliberò di aumentare, per la sola città 
di Roma, di 1 grosso il valore dello zecchino, portandolo quindi dai 
precedenti 20 giuli a giuli 20,5; tale aumento il successivo 12 aprile 
venne esteso all’intero territorio dello Stato Pontificio (LONDEI 

1984, p. 71 ss.). 

Nel 1786, assieme all’Editto col quale si ordinava il ritiro delle mo
nete d’oro coniate prima del 1757, venne pubblicata una nuova Ta
riffa delle monete in circolazione nello Stato Pontificio, che portò il valo
re dello zecchino a 21,4 giuli e quello della doppia a 31,3 giuli (LONDEI 

1984, p. 128). Il successivo 24 dicembre con un nuovo Editto il va
lore nominale dello zecchino fu portato a 21,5 giuli e quello della dop
pia a 31,5 giuli (ASR. Bandi, coll. II, b. 487 e coll. I, ad annum). 

Con Editto del 29 maggio 1796 venne pubblicata una nuova Tariffa 
che portava il valore dello zecchino a giuli 28,2 e quello della doppia a 
giuli 41,3, tariffa poi abolita con Editto del 23 giugno 1797, che riportò 
il corso delle monete d’oro ai valori del 1786 (ASR. Bandi, coll. II, b. 
487, pubblicato in LONDEI 1984, p. 253 ss. Documento VII). 

Gli ultimi zecchini furono coniati nel decimo anno di pontificato 
(1784-1785) di Pio VI, mentre mezzi zecchini furono coniati per l’ul
tima volta nel 1796 (LONDEI 1984, p. 127). 
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IL MEZZO SCUDO O QUARTINO 
O QUARTO DI ZECCHINO IN ORO DEL 1740 

Nella riunione della Congregazione del 23 novembre 1739 si sta
bilì di coniare un nuovo nominale in oro, il mezzo scudo o quartino o 
quarto di zecchino, stante la necessità di una moneta colla quale si potes
sero barattare le altre monete reali di oro et argento con facilità e commo
dità per il giro e commodo del piccolo commercio, per non avere due in-
toppi uno nel baratto delle cedole, assai noto, e l’altro nel baratto degli 
zecchini e paoli (Chirografo di Clemente XII del 27 gennaio 1740, ASR. 
Camerale I, Signaturarum Sanctissimi, reg. 83, in LONDEI 1984, p. 249 
ss., Documento VI) 

TAB. 7: Caratteristiche del quartino in oro (Chirografo di Clemente XII del 
27 gennaio 1740): 

bontà taglio peso valore nominale 
(in carati) (pezzi per libbra) grani grammi 

22 372 18.58 0,91 5 giuli 

TAB. 8: Caratteristiche metrologiche e valori delle monete pontificie 
d’oro dopo l’emissione del mezzo scudo o quartino d’oro (1740) (LONDEI 

1984, p. 89 Tab. 10): 

nominale valore peso peso valore di 
nominale totale del solo fino un grano di fino 

(in giuli) (in grani) (in grani) (in giuli) 

Zecchino 20.5 69,8181 69,8181 0,2936 
Scudo d’oro 16.5 62,84 57,6029 0,2864 
Mezzo scudo (o quartino 
o quarto di zecchino) 5.0 18,58 17,032 0,2936 

LE DOPPIE IN ORO DEL 1776 

Una nuova moneta in oro, la doppia romana, venne introdotta nel si
stema monetario pontificio da Pio VI (Chirografo del 28 settembre 1776, 
ASR. Cam. II Zecca, b. 4, fasc. 13). 
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TAB. 9: Caratteristiche della doppia romana: 

bontà taglio peso valore nominale 
(in carati) (pezzi per libbra) denari-grani-cent. grammi 

22 62 4.15.48 2/5 5,439 30 paoli (o giuli) 

TAB. 10: Caratteristiche metrologiche e valori delle principali monete 
dopo l’emissione della doppia d’oro (1776) (LONDEI 1984, p. 127 Tab. 12): 

nominale metallo valore 
nominale 

(in giuli) 

peso 
totale 

(in grani) 

peso 
del solo fino 

(in grani) 

valore di 
un grano di fino 

(in giuli) 

Doppia 
Zecchino 

Oro 
Oro 

30 – 
20.5 

111,88 
69,8181 

102,55 
69,8181 

0,293 
0,293 

Scudo romano Argento 10 – 538,7373 493,8419 0,0202 

Con la Tariffa pubblicata nel 1786 in allegato all’Editto sul ritiro del
le monete d’oro coniate prima del 1757, il valore della doppia, inizial
mente di 30 giuli, fu portato a 31,3 giuli, valore che il successivo 24 di
cembre, a seguito della pubblicazione di un nuovo Editto, passò a 31,5 
giuli (ASR. Bandi, coll. II, b. 487 e coll. I, ad annum). 

Successivamente, con Editto del 29 maggio 1796, venne pubblicata 
una nuova Tariffa che portava il valore della doppia a giuli 41,3, in se
guito abolita con Editto del 23 giugno 1797, col quale si riportava il cor
so delle monete d’oro ai valori fissati nel 1786 (31,5 giuli per la doppia 
romana) (ASR. Bandi, coll. II, b. 487, pubblicato in LONDEI 1984, p. 
253 ss. Documento VII). 

TAB. 11: Valori delle monete in oro dello Stato Pontificio in base alla 
Tariffa del 23 giugno 1797: 

nominale peso romano valore 
den.-grani-cent. scudi-baiocchi 

Zecchini Romani e Bolognesi 2.21.81 4/5 2.15 
(coniati da Clemente XIII in poi) 
Mezzo zecchino 1.10.90 2/X 1.07 X/2 
Doppia nuova Romana e Bolognese 4.15.48 2/5 3.15 
Mezza doppia 2.07.74 X/5 (in proporzione) 
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TAB. 12: Valori delle monete in oro dello Stato Pontificio in base alla 
Tariffa del 25 marzo 1818: 

nominale peso romano valore valore 
con aggio del 2% 

den. grani-cent. scudi-baiocchi scudi-baiocchi-cent. 

Zecchini Romani e bolognesi 
(coniati da Clemente XIII in poi) 2.21.81 4/5 2.15 2.19.30 
Detti doppi da due 5.19.63 2/5 4.30 4.38.60 
Mezzo zecchino 1.10.90 9/X 1.07 1/7 1.09.65 
Doppia Romana 
e Bolognese 4.15.48 2/5 3.15 3.21.30 
Mezza doppia 2.07.74 1/5 1.57 1/2 1.60.65 

GREGORIO XVI E LA RIFORMA 
DEL SISTEMA MONETARIO PONTIFICIO DEL 1835 

Con il Chirografo del 10 gennaio 1835 Gregorio XVI pose a base del 
sistema monetario pontificio la partizione centesimale. Il titolo dei 
pezzi in oro da scudi 10, 5 e 2 1/2 venne fissato in 900 ‰; il peso ri
spettivamente in g 17,336 (10 scudi), g 8,668 (5 scudi), g 4,334 (2 1/2 

scudi). Con Notificazione del Cardinale Camerlengo Pier Francesco 
Galleffi, pubblicata sotto la stessa data del 10 gennaio 1835, sul me
todo di coniazione delle monete e il loro corso legale vennero inoltre fis
sati l’ammontare dei diritti di coniazione (art. 1), la scala dei tagli 
(art. 2), la tipologia (art. 3) e il corso legale delle monete tanto pon
tificie quanto estere (art. 4 e segg.) (BALBI DE CARO 1984, p. 270 ss., 
Documenti XI-XII). 

TAB. 13: Valore, titolo e peso delle monete in oro emesse dopo la rifor
ma del 10 gennaio 1835 (cfr. BALBI DE CARO 1984, p. 168, tab.): 

nominale metallo valore 
nominale 

titolo peso peso 
del 

solo fino 

valore 
di 1 grammo 

di fino 
(in scudi) (millesimi) (in grammi) (in grammi) (in scudi) 

Scudi 10 Oro 10. – 900 17,336 15,602 0,641 
Scudi 5 
Scudi 2 1/2 

Oro 
Oro 

5. – 
2.50 

900 
900 

8,668 
4,334 

7,801 
3,901 

0,641 
0,641 
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TAB. 14: Valori delle monete in oro dello Stato Pontificio in base alla 
Tariffa del 10 gennaio 1835: 

titolo peso valore 
nominale decimale duodecimale 

(milles.) grammi-milles. denari-grani-milles. scudi-baj.-den. 

Monete di nuovo conio
 

Scudi 10 900 17.336 14.17.394 10. – –
 
Scudi 5 900 8.668 7.8.697 5. – –
 
Scudi 2 1/2 900 4.334 3.16.348 2.50 –
 

Monete di antico conio 

Zecchino 
(da Clemente XIII in poi) 1000 3.425 2.21.818 2.15. – 

Mezzo zecchino 
(come sopra) 1000 1.712 1.10.909 1.10. – 

Doppia 
(da Pio VI in poi) 917 5.469 4.15.484 3.21. – 

Mezza Doppia 
(come sopra) 917 2.734 2.7.742 1.60.5 

PIO IX E L’INTRODUZIONE NELLO STATO PONTIFICIO 
DEL SISTEMA DELLA LIRA (1866) 

Il 18 giugno 1866 il Cardinale Antonelli, Segretario di Stato di 
Pio IX, emanò un Editto col quale si introduceva nel sistema mone
tario pontificio una nuova unità monetaria, la lira pontificia, del va
lore di 5 grammi di argento e di 0,32258 grammi d’oro – ambedue i 
metalli al titolo di 900 millesimi – divisa in 100 centesimi. Il nuovo 
sistema monetario prevedeva la coniazione in oro dei pezzi da 100, 
50, 20, 10 e 5 lire, in argento dei pezzi da 5, 2 1/2, 2, 1 lira e da 50 e 
25 centesimi, in bronzo dei pezzi da 10, 5, 2 1/2, 1 centesimo; il titolo 
per le monete d’oro e per quelle in argento da lire 5 venne fissato 900 
millesimi, quello per le restanti monete in argento in 835 millesimi, 
mentre per le monete in bronzo si adottò una lega composta da 95 
parti di rame, 4 di stagno e 1 di zinco. Il rapporto oro/argento fu ri
confermato in 1 a 15,50, come già stabilito nel chirografo di Gregorio 
XVI del 10 gennaio 1835. 
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Il cambio legale tra la vecchia unità monetaria, lo scudo, e la nuova, 
la lira, con lo stesso Editto, riconfermato con successiva Notificazione del 
Ministero delle Finanze del 19 giugno 1866, venne fissato secondo i se
guenti rapporti: 

1 scudo = lire 5 e centesimi 37 1/2 

1 lira = baiocchi 18 e centesimi 60 1/2 

TAB. 15: Valore, titolo e peso delle monete in oro autorizzate con Edit
to del 18 giugno 1866 (cfr. BALBI DE CARO 1987, p. 262, tab. 1): 

nominale metallo peso tolleranza titolo tolleranza 
sul peso sul titolo 

(in grammi) (per mille) (per mille) (per mille, 
in più o in meno) 

Lire 100 Oro 32,2580 1 900 2 

Lire 50 Oro 16,1290 2 900 2 

Lire 20 Oro 6,4516 2 900 2 

Lire 10 Oro 3,2258 2 900 2 

Lire 5 Oro 1,6129 3 900 2 

NOTA 

1 Per la realizzazione delle tabelle e per i riferimenti alla documentazione di archivio 
si è fatto riferimento essenzialmente a S. BALBI DE CARO, L. LONDEI, Moneta Ponti
ficia, da Innocenzo XI a Gregorio XVI, Roma 1984; S. BALBI DE CARO, Lo Stato Pon
tificio e la riforma monetaria del 1866, in BdN Suppl. al n. 4 “Studi per Laura Breglia”, 
Parte II, pp. 261-275. Per le notizie di carattere generale si veda, invece, il lavoro 
fondamentale di F. MUNTONI, Le monete dei Papi e degli Stati pontifici, Roma 1972. 
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2
 
I francesi in Italia
 

franchi, lire
 
La normativa
 

IMPERO FRANCESE 

Napoleone I Imperatore 

– Legge del Consolato del 28 marzo 1803 (7 = Pr. 17 germinal a.11) 1 (3, 
Bull. 265, n. 2577), sulla fabbricazione e verifica delle monete: 
Disposizioni generali: Cinque grammi di argento, al titolo di 9 decimi di fi
no, costituiscono l’unità monetaria, che conserva il nome di franc. 

Titolo I: Sulla fabbricazione delle monete 
Art. 1. Le monete in argento saranno da un quarto di franco, mezzo fran

co, tre quarti di franco, un franco, due franchi, cinque franchi. 
Art. 2. Il loro titolo è fissato in nove decimi di fino e un decimo di lega. 
Art. 3.	 Il peso del pezzo da un quarto di franco sarà di un grammo e venti

cinque centigrammi; Quello del pezzo da mezzo franco di due gram
mi e cinque decigrammi; Quello del pezzo da tre quarti di franco di 
tre grammi e settantacinque centigrammi; Quello del pezzo da un 
franco di cinque grammi; Quello del pezzo da due franchi di dieci 
grammi; Quello del pezzo da cinque franchi di venticinque grammi. 

Art. 4.	 La tolleranza del titolo sarà, per la moneta d’argento, di tre mil
lesimi in più o in meno. 

Art. 5.	 La tolleranza del peso sarà, per i pezzi da un quarto di franco, di 
dieci millesimi in più o in meno; per i pezzi da mezzo franco e da 
tre quarti di franco, di sette millesimi in più o in meno; per i pezzi 
da un franco e da due franchi, di cinque millesimi in più o in me
no; per i pezzi da cinque franchi di tre millesimi in più o in meno. 

Art. 6. Saranno fabbricati pezzi in oro da 20 franchi e da 40 franchi. 
Art. 7. Il loro titolo è fissato in nove decimi di fino e un decimo di lega. 
Art. 8. I pezzi da 20 franchi saranno al taglio di 155 pezzi al chilo

grammo e i pezzi da 40 franchi a quello di 77 1/2. 
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Art. 9. La tolleranza del titolo della moneta d’oro è fissata in due mille
simi in più o in meno. 

Art. 10. La tolleranza del peso è fissata in due millesimi in più o in meno. 
Art. 11. Non potranno essere richiesti a quanti porteranno oro o argento in 

zecca che i costi di fabbricazione. Tali costi sono fissati in 9 franchi 
per chilogrammo d’oro, e tre franchi per chilogrammo d’argento. 

Art. 12. Qualora le materie siano inferiori al titolo monetario, verranno cal
colati i costi di raffinazione o di separazione. Detti costi saranno cal
colati sulla porzione di tali materie che deve essere purificata per por
tare le totalità al titolo monetario (v. arrêté del 26 pratile anno 11). 

Art. 13. Saranno fabbricati dei pezzi di rame puro da due centesimi, da tre 
centesimi e da cinque centesimi di franco. 

Art. 14. Il peso dei pezzi da due centesimi sarà di quattro grammi; quello 
dei pezzi da tre centesimi di sei grammi; quello dei pezzi da cin
que centesimi di dieci grammi. 

Art. 15. La tolleranza del peso sarà, per i pezzi di rame, di un quinto in fuori. 
Art. 16. Il tipo delle monete è regolato come segue: su una delle facce dei 

pezzi in oro, in argento e in rame la testa del primo Console, con 
la leggenda Bonaparte, premier Consul; sul rovescio, due rami 
di ulivo, in mezzo ai quali verrà collocato il valore del pezzo, e in
torno, la leggenda République française, con l’anno di fabbri
cazione. Sui pezzi in oro e in rame la testa guarderà a sinistra del
lo spettatore; e sui pezzi in argento essa guarderà a destra. Il ta
glio dei pezzi da cinque franchi porterà questa leggenda Dieu 
protège la France. 

Art. 17. Il diametro di ciascun pezzo sarà determinato da un regolamento 
della pubblica amministrazione. 

Titolo II: Sulla verifica delle monete 
Art. 18. Le monete fabbricate secondo le presenti disposizioni non sa

ranno messe in circolazione che dopo la verifica del loro titolo e 
del loro peso; questa verifica si farà sotto il controllo dell’ammi
nistrazione della zecca, immediatamente dopo l’arrivo dei cam
pioni. 

Art. 19. I direttori della fabbricazione potranno assistere personalmente 
alle verifiche o farsi rappresentare da un delegato. 

Art. 20. L’amministrazione redigerà verbali delle operazioni relative alla 
verifica delle monete e invierà tali verbali al Ministro delle Fi
nanze e del Tesoro pubblico, con la sua delibera. 
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Art. 21. I pezzi che saranno serviti per verificare lo stato della fabbrica
zione resteranno in deposito presso gli archivi dell’amministrazio
ne della zecca per cinque anni: dopo saranno passati in consegna 
al cassiere, che li invierà alla fusione. 

Art. 22. In caso di frode nella scelta dei campioni gli autori, fautori e com
plici di questo delitto saranno puniti come falsi monetieri. 

(trad. dell’autore) 

– Regolamento 30 maggio 1803 (10 pratile a. 11), sulle zecche di Francia 
e Piemonte; 

– Decreto del Governo Imperiale del 26 giugno 1804 (7 messidor an 12), 
sulla leggenda delle monete (4, Bull. 7, n. 70): 
La leggenda delle monete recanti queste parole Bonaparte, premier Con-
sul, sarà sostituita da Napoléon, empereur. Il Ministro delle Finanze è 
incaricato dell’esecuzione del presente arrêté. 

REGNO D’ITALIA 

Napoleone I 

– Decreto Imperiale del 21 marzo 1806 (De Mattia p. 87 nota), con il 
quale si stabilì per il Regno d’Italia come unità monetaria la lira d’ar
gento di g 5 al titolo di 900 millesimi; 

– Decreto Imperiale del 12 gennaio 1807, n. 294, col quale vennero appro
vate le impronte delle nuove monete di cui alla legge 21 marzo 1806; 

– Decreto Imperiale del 21 dicembre 1807, n. 281, sul corso e valore delle 
monete nel Regno d’Italia; 

– Decreto del 22 ottobre 1808 (4, Bull. 210, n. 3818), riguardante la leg
genda delle monete che saranno fabbricate a partire dal 1° gennaio 1809, 
in base al quale le parole Empire français dovevano sostituire la pre
cedente indicazione di République française. 

REGNO DELLE DUE SICILIE 

Gioacchino Murat 

– Legge del 19 maggio 1811, n. 975, che autorizzava l’adozione anche 
nel Regno delle Due Sicilie del sistema monetario decimale, confor
me a quello adottato nell’Impero francese, con la lira o nuovo tarì co
me unità monetaria. 

312 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



NOTA 

1 Il calendario repubblicano, la cui data di inizio venne fissata al 22 settembre 1792, 
giorno della proclamazione della Repubblica francese, entrò in vigore il 26 novem
bre 1793 e fu abolito da Napoleone I il 31 dicembre 1805. Per quanto concerne le 
date riportate sul Bulletin si precisa che il 7 germinale a. XI corrisponde al 28 marzo 
1803 dell’era volgare e che il 17 germinale a. XI corrisponde al 7 aprile 1803 dell’e
ra volgare. 
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Le monete d’oro dei Savoia
 

La normativa 1 

REGNO DI SARDEGNA
 

Vittorio Emanuele I (1802-1821, 13 marzo) (cat. nn. II, 25-28) 2 

– R. Patente del 6 agosto 1816, notificata con Manifesto n. 430 del 12 ago
sto 1816 della R. Camera dei Conti, con la quale il Regno di Sardegna 
adotta il sistema monetario decimale e crea la lira nuova di Piemonte. 

– R. Patente del 17 settembre 1816, n. 451, che stabilisce come i con
tratti stipulati in doppie, scudi e lire si debbano intendere convenuti 
in doppie, scudi e lire nuove di Piemonte. 

– Notificazione del 18 settembre 1816, n. 453, sulla tariffa delle monete 
dei Savoia. 

– R. Patente del 4 dicembre 1820, notificata con Manifesto n.1106 del 9 
dicembre 1820 della R. Camera dei Conti, che, per l’oro, ordina la co
niazione nelle zecche di Genova e Torino di monete da lire 80, 40 e 
20 con al rovescio la croce di Savoia. 

TAB. 1: Caratteristiche delle monete in oro autorizzate con R. Patente 
del 4 dicembre 1820: 

nominale metallo titolo 
(per mille) 

peso 
(grammi) 

diametro 
(mm) 

Pezza da lire 80 
Pezza da lire 40 
Pezza da lire 20 

Oro 
Oro 
Oro 

900 
900 
900 

25,806 
12,903 
6,4515 

33 
26 
21 

Carlo Felice (1821-1831, 27 aprile) (cat. nn. II, 29-39) 3 

– R. Patente del 3 dicembre 1821, notificata con Manifesto camerale n. 1263 
del 14 dicembre 1821, che determina l’impronta delle nuove monete d’o
ro e d’argento, da coniarsi nelle zecche di Torino e di Genova. 

314
 

http://www.numismaticadellostato.it

BdM mon. 11.3 (2005)

http://www.numismaticadellostato.it



 

 

 

 

 

 

 

 

 

– R. Patente del 23 dicembre 1823, n. 1587, sulla giurisdizione moneta-
ria e sull’amministrazione delle Regie Zecche, con la quale viene 
inoltre decretato l’allineamento della zecca di Genova alle disposi
zioni già applicate alla zecca di Torino. 

– Pregone viceregio del 2 gennaio 1824, che ammette al corso legale le 
nuove doppie di Savoia e stabilisce il valore degli scudi nuovi di Savoia 
e dei Luigi. 

– R. Brevetto del 22 marzo 1824, n. 1635, che approva il regolamento 
per l’amministrazione delle Regie Zecche. 

– Manifesto camerale n. 1886 del 16 gennaio 1826, con disposizioni sul ri
tiro delle pezze da soldi 7.6 e sull’osservanza della Tariffa delle monete 
mantenute in vigore con R. Editto 21 maggio 1814 e relative aggiunte. 

– Manifesto camerale n. 1913 del 22 marzo 1826, con le disposizioni sul 
pagamento di multe, tributi e diritti già fissati in lire antiche di Pie
monte, da riscuotersi dalle Regie Finanze in lire nuove col solo au
mento di 15 ottantesimi. 

– R. Editto n. 1979 del 26 ottobre 1826, con Tariffa delle antiche mone
te di Piemonte, Ducato di Genova e estere. 

Carlo Alberto (1831, 27 aprile-1849, 23 marzo) (cat. nn. II, 40-52) 4 

– R. Patente del 16 agosto 1831, notificata con Manifesto camerale n. 
2418 del 18 agosto 1831, che conferma i disposti delle RR. Patenti del 
4 dicembre 1820 e 3 dicembre 1821 e del R. Editto del 26 ottobre 1826. 

– R. Patenti del 29 maggio 1832, notificate con Manifesto camerale n. 
2544 dell’8 giugno 1832, che sospendono la coniazione dei pezzi in 
oro da L. 80 e da L. 40, stabilendone il ritiro dalla circolazione, e 
introducono al loro posto quella dei pezzi da L. 100, L. 50, L. 20 e 
L. 10; per tutte le monete d’oro si stabilisce inoltre l’uso del con
torno scanalato. 

– R. Editto del 26 novembre 1842, n. 99, che stabilisce per la moneta
zione di Sardegna il sistema decimale, con annessa Tariffa delle mo
nete aventi corso legale nel Regno. 
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– Manifesto della R. Camera dei Conti del 12 ottobre 1844, n. 459, sul 
ragguaglio della Lira di Milano con la Lira nuova di Piemonte. 

– Manifesto della R. Camera dei Conti del 18 gennaio 1845, n. 475, 
con modifiche alla Tariffa delle monete annessa al R. Editto 26 ot
tobre 1826. 

– R. Brevetto del 28 gennaio 1845, n. 139, con il quale si stabilisce la ces
sazione dal corso legale per i Luigi e i Doppi Luigi d’oro e per gli anti
chi scudi d’argento di Francia a partire dal successivo primo di aprile. 

– Ordinanza del Luogotenente Generale del 5 aprile 1848, n. 696, con cui 
si fissa la tolleranza di alcune monete in oro di Savoia e di Genova. 

– Ordinanza del Luogotenente Generale del 6 settembre 1848, n. 790, 
contenete il Regolamento per la fabbricazione delle misure, dei pesi e 
degli strumenti da pesare conforme al sistema metrico decimale. 

TAB. 2: Corso legale delle monete in oro del Regno di Sardegna (Tarif
fa del 26 novembre 1842): 

nominale valore titolo peso 
antico decimale 

Lire-cent. (per mille) den.-grani-granotti grammi-milligr. 

MONETE 

DEGLI STATI DI TERRAFERMA 

Nuove decimali 

Pezza da lire 100 100. – 900 25.4.13 32.2580 
Pezza da lire 80 80. – 900 20.3.16 25.8060 
Pezza da lire 50 50. – 900 12.14.7 16.1290 
Pezza da lire 40 40. – 900 10.1.20 12.9030 
Pezza da lire 20 20. – 900 5. – .22 6.4516 
Pezza da lire 10 10. – 900 2.12.10 3.2258 

Antiche 

Doppia di Savoia 28.45 905 7.2.20 9.116 
Metà 14.22 1/2 905 3.13.10 4.558 
Quadruplo di Genova 79. – 905 19.16.12 25.214 
I suoi spezzati in proporzione – – 909 1/2 – – – – – 

MONETE PER LA SARDEGNA 

Carlino 50. – 891 12.12.20 16.053 
Mezzo Carlino 25. – 891 6.6.10 8.026 
Doppietta 10. – 891 2.12.4 3.210 
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Art. 3.  

 

 

Vittorio Emanuele II Re di Sardegna (1849-1859) (cat. nn. II, 53-58) 

– R.D. del 9 marzo 1850, n. 1000, (in Celerif., 1850, p. 148), che ri
chiama le Regie Patenti del 4 dicembre 1820, 6 agosto 1831, 29 maggio 
1832, il Manifesto Camerale del 21 aprile 1835 e determina le nuove 
impronte delle monete d’oro e d’argento: 
(omissis) 
Art. 1. Le monete in oro ed in argento da coniarsi nelle regie zecche por

teranno nel diritto l’effigie ed il nome nostro, nulla del resto in
novato sia quanto ai tipi precedentemente stabiliti, sia riguardo 
alle serie, al titolo, al peso, ed alle tolleranze, al valore, al dia
metro ed al contorno determinati dai provvedimenti in vigore. 

Art. 2. E’ quindi approvato il tipo dello scuto, ossia pezzo in argento da 
lire 5 ond’è al presente annesso il disegno, visto d’ordine nostro 
dal ministro segretario di stato per le finanze. 

Art. 3. Servirà esso tipo anche per le altre monete della serie in argento, e per 
quelle della serie in oro; serbate però le differenze dai suddetti provve
dimenti ordinate quanto al contorno ed alla posizione dell’effigie. 
Si continuerà intanto ad usare per ciascuna specie d’esse mone
te l’antico tipo, sinchè non ne siano compiuti i primi conii. 

(omissis) 

– Ordinanza del 17 dicembre 1850, n. 1118, che abroga l’Ordinanza del 
Luogotenente Generale del 5 aprile 1848 n. 696 con cui si fissa la tolle
ranza di alcune monete in oro di Savoia e di Genova. 

REGNO D’ITALIA 

Vittorio Emanuele II Re d’Italia (1861-1878) (cat. nn. II, 59-70) 5 

– R.D. del 2 maggio 1861, n. 161 (n. 16 Racc. Regno) (G.U. 17 maggio 
1861) (Celerif., 1861, p. 1219 s.), che richiama le leggi in materia del 
17 marzo 1861 e 21 aprile 1861 e determina le nuove leggende delle 
monete d’oro e d’argento da coniarsi: 
(omissis) 
Art. 1. A partire dal giorno della promulgazione del presente Decreto le 

monete d’oro e d’argento che si conieranno, continuando per ora 
a portare l’impronta ed il contorno attualmente in uso, avranno 
sul diritto, attorno l’effigie del Re, la leggenda “Vittorio Ema
nuele II”, e sotto, l’indicazione dell’anno; e sul rovescio, attor
no allo stemma, la leggenda “Regno d’Italia”, e sotto l’indicazio
ne del valore della moneta. 

Art. 2. Le varie leggende sinora usate sono abolite. 
(omissis) 
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– R.D. 17 luglio 1861, n. 123 (G.U. 3 agosto 1861 n. 189), sul corso le
gale della lira italiana e dei suoi multipli e sottomultipli in tutte le 
Province del Regno d’Italia, con allegata Tariffa di ragguaglio in valu
ta decimale italiana delle varie monete in corso (v. testo in B.I. Norma
tiva – CD.Rom). 
(omissis) 
Art. 1. La lira italiana e i suoi multipli e sottomultipli hanno corso lega

le in tutte le Provincie del Regno d’Italia. Le monete decimali 
d’oro sono ammesse al corso legale, secondo i varii atti legislati
vi sopra citati.* 

Art. 2. Le monete battute dai cessati Governi continueranno tempora
neamente ad avere corso legale nelle rispettive Provincie. Il cor
so delle suddette monete ed il loro ragguaglio alla lira italiana è 
regolato e stabilito coll’annessa Tariffa, vista d’ordine Nostro dal 
Ministro Segretario di Stato per l’Agricoltura, l’Industria e il 
Commercio. 

Art. 3. Il Ministro delle Finanze può ordinare ad alcune Casse erariali 
di ricevere, secondo il ragguaglio della tariffa annessa al presen
te Decreto, le monete che egli designerà tra quelle che non han
no corso legale nel luogo dove le Casse medesime sono stabilite. 

Art. 4. Nulla è innovato in quanto concerne le monete non comprese 
nell’unita Tariffa ed ammesse localmente in corso legale dai ces
sati Governi. 

(omissis) 
*	 (D. 17 agosto 1860 del Prodittatore della Sicilia; D. 23 settem

bre 1860 del Dittatore delle Province Meridionali d’Italia; DD. 
4 e 21 ottobre 1860 del Regio Commissario straordinario nelle 
Province delle Marche; DD. 30 settembre e 10 novembre 1860 
del Regio Commissario straordinario nelle Province dell’Um
bria; D. 28 giugno 1859 della Giunta centrale provvisoria del 
Governo di Bologna; D. 29 settembre 1859 del Consiglio dei 
Ministri in Toscana; DD. 28 novembre 1823 e 21 giugno 1833 
del cessato Governo Estense; DD. 22 luglio 1819 e 27 dicem
bre 1829 del cessato Governo Parmense; D. 5 luglio 1839 del 
Governatore di Lombardia; L. 20 novembre 1839, n. 3771; 
Regi Editti 26 ottobre 1826 e 26 novembre 1842). 

– R. D. del 20 ottobre 1861, n. 288, sulla fabbricazione delle monete 
d’oro e d’argento in tutte le zecche dello Stato. 

– R. D. dell’8 dicembre 1861, n. 368, che approva i tipi delle impronte 
delle monete d’oro e d’argento, ordinandone il deposito presso la Di
rezione Generale degli Archivi del Regno. 
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– Legge n. 506 del 23 marzo 1862, che ordina per tutto il territorio del 
Regno il corso legale della moneta decimale in oro. 

– Legge n. 788 del 24 agosto 1862 (G.U. 3 sett. 1862 n. 209), sull’unificazio
ne del sistema monetario in tutto il Regno d’Italia (v. testo in: Celerif., 
1862, p. 2353 ss.; CARBONERI, p. 671 ss.; B.I. Normativa – CD.Rom). 

TAB. 3: Per le monete in oro, da emettersi al titolo di 900 millesimi con 
la tolleranza di due millesimi in più o in meno, la legge forniva le se
guenti caratteristiche: 

specie diametro peso tolleranza 
(in mm) (in grammi) (in + o in -) 

(in milligr.) 

Pezzo di lire 100 35 32.258.00 32.26 
Pezzo di lire 50 28 16.129.00 16.13 
Pezzo di lire 20 21 6.451.60 12.90 
Pezzo di lire 10 19 3.225.80 6.45 
Pezzo di lire 5 17 1.612.90 4.84 

– R.D. del 21 gennaio 1864, n. 1647, che ordina la cessazione dal cor
so legale delle monete in oro, argento e biglione a sistema non deci
male coniate in Italia dai cessati governi e successiva proroga del 15 
febbraio 1864 (R. D. n. 1673). 

– R. D. del 6 agosto 1864, n. 1880, sempre sul cambio delle monete in 
oro, argento e biglione ancora in corso in alcune province del Regno. 

– R. D. del 29 settembre 1864, n. 1950, che mantiene in corso, fino a 
nuova disposizione, le monete d’oro e d’argento dello Stato Pontificio. 

– R. D. del 31 dicembre 1864, n. 2090, che ordina la cessazione dal cor
so legale delle monete dello Stato Pontificio nelle province di Ro
magna, Marche e Umbria. 

– R. D. del 21 luglio 1866, n. 3072, sul corso legale delle monete decima
li in oro, ed altre, negli territori già soggetti a dominazione austriaca. 

– R.D. 17 febbraio 1870, n. 5527 (G.U. del 10 marzo 1870 n. 69), che 
stabilisce di concentrare nella sola zecca di Milano il sevizio di mo
netazione; soppressione delle zecche di Torino e Napoli (v. testo in 
B.I. Normativa – CD.Rom). 
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Vittorio Emanuele II (omissis) veduto il R. decreto 21 novembre 1865, 
numero 2617, che attribuisce alla competenza del Ministero delle Finan
ze gli affari delle zecche e quello del 1° luglio 1869, n. 5173, che toglie 
gli uffici del marchio degli ori ed argenti alla dipendenza delle direzioni del
le zecche; (omissis); e veduta la necessità di sostituire nuovi decreti ai 
RR. Decreti 9 novembre 1861, n. 326 e 327, concernenti l’istituzione 
di tre zecche ed il relativo regolamento, bastando oramai un’unica zecca, 
(omissis), abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue: 
Art. 1. La fabbricazione delle monete d’oro e d’argento, stabilita ad ap

palto col Regio decreto 20 ottobre 1861, sarà eseguita nella zec
ca di Milano. 

Art. 2. Il saggio delle monete coniate verrà eseguito dall’ufficio dei sag
gi, di cui all’articolo 2 del Regio decreto 3 febbraio 1861, n. 
4646, assistito dalla Commissione permanente delle monete di 
cui all’articolo 8 del regio decreto 9 novembre 1861, n. 826. 

Art. 3. I tipi, le matrici, i punzoni non che i conii e cuscinetti delle mo
nete saranno formati dagli incisori del gabinetto d’incisione ad
detto alla zecca di Milano. 

Art. 4. La zecca di Milano avrà una direzione ed un gabinetto d’inci
sione, il cui personale, gradi e stipendi sono determinati nell’an
nesso quadro A firmato d’ordine Nostro dal Ministro anzidetto. 
Alla direzione spetta invigilare sulla coniazione delle monete e 
delle medaglie, sull’esercizio dell’appalto e in tutte le operazioni 
tecniche ed economiche della zecca. 

Art. 5. Nella città di Genova, Firenze, Napoli e Venezia l’appaltatore 
sarà tenuto di fare il cambio delle paste d’oro e d’argento sotto la 
sorveglianza di un ufficiale governativo, il cui stipendio è fissato 
nell’annesso quadro B. 

Art. 6. Il personale delle zecche e degli uffici di cambio, attuale, non collo
cato nel nuovo organico, rimarrà in disponibilità a senso della legge. 

Art. 7. Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1870. 
(omissis) 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1870 n. 69 la pubblicazione del 
R.D. del 17 febbraio 1870 era preceduta da una Relazione del Ministro 
delle Finanze a S.M. in udienza del 17 febbraio scorso sul decreto che con
centra in una sola zecca la fabbricazione delle monete d’oro e d’argento, 
nella quale viene fatto il punto sullo stato degli stabilimenti mone
tari del Regno e sulla relativa normativa. 

– R.D. 27 marzo 1870, n. 5601: regolamento per la zecca di Milano 
(CARBONERI, p. 327 nota). 
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– R. D. 12 febbraio 1871, n. 57, che ammette al corso legale le mone
te in oro da 20 e da 10 lire coniate dall’Impero austro-ungarico. 

Umberto I (1878-1900) (cat. nn. II, 71-77) 6 

– R. Decreto del 30 settembre 1878, n. 4514, serie 2a (G.U. 4 ott. 1878), sul
la Coniazione di nuove monete d’oro e d’argento italiane colla effigie del Re e 
colla leggenda Umberto I Re d’Italia (v. testo in Celerif., 1878, p. 1371). 
(omissis) 
Art. 1. Le monete d’oro e d’argento dello Stato porteranno nel diritto la 

nostra effigie colla leggenda: “Umberto I Re d’Italia”, e l’anno 
della coniazione; nel rovescio lo scudo, avente ai lati l’indicazio
ne del valore e due rami intrecciati, uno di alloro e l’altro di quer
cia; in alto la stella fiammeggiante d’Italia, in basso l’iniziale del
la zecca. Le monete di bronzo avranno nel ritto la nostra effigie 
colla leggenda come sopra, conservando nel rovescio l’impronta 
stabilita coll’art. 1° del R. Decreto 17 luglio 1861, n. 114 (v. 
Celerif. 1861, p. 1444 e 1564). Tutte le suddette monete con
tinueranno ad avere il contorno attualmente in uso. 

Art. 2.	 Sono quindi approvati i tipi conformi ai disegni annessi al presente 
Decreto, visti d’ordine nostro dal prefato Ministro delle Finanze. 

Art. 3. Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno ripro
dotte in piombo e depositate presso l’Archivio di Stato. 

(omissis) 

– R. Decreto del 1° ottobre 1885, n. 3370, che stabilisce la cessazione dal 
corso legale delle monete in oro e in argento di conio borbonico e 
pontificio. 

– R. Decreto del 28 giugno 1892, n. 330, che unifica nella sola zecca di 
Roma la fabbricazione delle monete. 7 

– R. Decreto dell’8 febbraio 1900, n. 95, che pubblica la tabella delle mo
nete nazionali ed estere aventi corso legale nei territori del Regno. 

Vittorio Emanuele III (1900-1946, 9 maggio) (cat. nn. II, 78-89) 8 

Serie Aquila Sabauda: 
– R. Decreto del 7 marzo 1901, n. 92 (G.U. 27.3.1901), sulla effigie da 

apporre sulle monete di nuova coniazione (v. testo in Celerif., 1901, 
p. 634 s.). 
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(omissis) 
Art. 1.	 Le monete d’oro dello Stato porteranno la Nostra effigie con profilo 

rivolto a sinistra e colla leggenda “Vittorio Emanuele III”; nel rove
scio, l’aquila araldica di Savoja, circondata in alto dalla leggenda 
“Regno d’Italia”, ai lati da due nodi del collare dell’ordine supremo 
della SS. Annunziata, ed in basso dall’indicazione del valore e del-
l’anno di coniazione, con l’iniziale R, per la zecca, fra due stellette. 
Le monete d’argento avranno le stesse impronte e leggende come so
pra, ma il profilo della Nostra effigie sarà rivolto a destra. Le mo
nete di nichelio conserveranno le impronte stabilite coll’art. 1 del re
gio decreto 26 aprile 1894, n. 161, e cioè avranno, da un lato, un 
ramo d’alloro ed uno di quercia intrecciati, sormontati da una stel
la raggiante, con corona reale e l’indicazione dell’anno di fabbrica
zione al centro; e dall’altro lato, un giro circolare di pallini col n. 20 
al centro, ed intorno le parole “Regno d’Italia – 20 centesimi” e due 
stellette. Le monete di bronzo porteranno la Nostra effigie col profi
lo rivolto a sinistra, colla leggenda “Vittorio Emanuele III Re d’Ita
lia”; nel rovescio avranno una ghirlanda, formata da due rami, uno 
di alloro e l’altro di quercia, con al centro l’indicazione del valore e 
dell’anno di coniazione, in alto la stella fiammeggiante d’Italia, in 
basso l’iniziale R, per la zecca. Tutte le suddette monete continue
ranno ad avere il contorno attualmente in uso. 

Art. 2. Sono approvati i tipi conformi a quanto sopra e ai disegni annessi 
al presente decreto, visti, d’ordine Nostro, dal prefato ministro 
del tesoro. 

Art. 3. Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno ripro
dotte in piombo e depositate presso l’Archivio di Stato. 

(omissis) 
Sul concorso bandito con D.M. 15 aprile 1905 per i modelli dei nuovi 
tipi delle monete da lire 50 e da lire 10 in oro, da centesimi 50 in ar
gento, da centesimi 20 in nichelio puro e da centesimi 5 in rame si ve
da la Relazione sui Servizi della Regia Zecca per l’esercizio finanziario 1910
1911, Roma 1912, p. 17 ss. 

Serie Aratrice: 
– R. Decreto n. 258 del 5 maggio 1910 (G.U. 8.6.1910), con il quale vie

ne approvato il nuovo tipo delle monete d’oro e se ne determinano 
le caratteristiche. 
Secondo questo decreto le nuove monete portano nel dritto l’effigie so
vrana rivolta a sinistra e la leggenda in carattere lapidario romano Vitto
rio Emanuele III preceduta da un nodo d’amore, e nel rovescio una rap
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– 

presentazione simbolica dell’Italia, raffigurata come un’aratrice, recante 
un fascio di spighe nella mano sinistra, e con la mano destra poggiata so
pra il manico di un aratro. In alto è la leggenda Regno d’Italia in caratte
re lapidario romano: l’indicazione del valore è ai due lati in modo che il la
to sinistro contiene la parola Lire ed il lato destro la cifra del valore della 
moneta. In basso, a sinistra, è il nome dell’autore del modello, e a destra 
quello dell’incisore: al disotto si legge l’anno di coniazione, alla cui sinistra 
è la lettera R per indicare la zecca di Roma, e alla cui destra è la Stella d’I
talia. Il contorno delle monete è scannellato (Relazione della Regia Zecca, 
a. III, 1912-1913, Roma 1914, p. 21 s.) 

Serie del Cinquantenario: 
– R. Decreto n. 830 del 20 novembre 1910, col quale viene approvata l’e

missione di una moneta nazionale commemorativa del cinquantena
rio della proclamazione del Regno d’Italia. 

– R. Decreto n. 352 del 6 aprile 1911, che aumenta il quantitativo di 
monete in oro da L. 50 commemorative del cinquantesimo anniver
sario della proclamazione del Regno d’Italia. 

– R. Decreto n. 761 del 25 giugno 1911 (G.U. 23.8.1911), col quale ven
gono approvati i tipi delle nuove monete commemorative da L. 50 in 
oro e da L. 5 in argento. 
Secondo quanto disposto da quest’ultimo Decreto le monete naziona
li d’oro e gli scudi in argento commemorativi del cinquantenario por
tano nel dritto l’effigie sovrana rivolta a sinistra e all’intorno la leggenda 
Vittorio Emanuele III Re d’Italia in carattere lapidario romano, circon
data da un bordo punteggiato; al disotto della effigie reale è il nome del-
l’autore del modello e più in basso quello dell’incisore. Il rovescio reca una 
rappresentazione simbolica dell’Italia, in piedi presso il monumento della 
gran madre Roma, nello sfondo è una nave da guerra ornata di festoni, e 
più avanti, a sinistra, un aratro infiorato, al di sopra del quale sono incise 
le due date 1861-1911. L’indicazione del valore è a destra, verso il basso, 
e più sotto la lettera R per indicare la zecca di Roma. Tutto all’intorno ri
corre un bordo punteggiato. Il contorno delle monete d’argento reca il mot
to Fert alternato con la stella d’Italia e col nodo d’amore; il contorno del
le monete d’oro è scannellato. Le coniazioni tanto di monete d’oro che 
d’argento, tutte col millesimo 1911, sono state eseguite in conformità del
le disposizioni date coi regi decreti sopracitati (v. La zecca dello Stato dopo 
il 1892, in Relazione sui Servizi della Regia Zecca per l’esercizio finanzia
rio 1910-1911, Roma 1912, p. 35 s.) 
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Serie del Fascio: 
– R. Decreto n. 2267 del 21 ottobre 1923 (G.U. 29 ottobre 1923), sulla 

Istituzione di monete d’oro commemorative dell’instaurazione del Gover
no Nazionale (L. 100 e L. 20) con il quale si istituisce una serie cele
brativa del primo anniversario della marcia su Roma (28 ottobre 
1922) (v. testo in Celerif., 1923, p. 1966 s.). Le monete non ebbero 
corso legale in quanto di valore intrinseco superiore a quello faccia
le. Il pezzo da lire 100 fu distribuito dalla zecca a privati collezionisti 
al prezzo di L. 400, quello da lire 20 al prezzo di lire 80. 
(omissis) 
Art. 1. Sono istituite monete nazionali d’oro commemorative della Mar

cia Fascista per la instaurazione del Governo Nazionale. 
Art. 2. È autorizzata la coniazione e la emissione di tali monete per 

l’ammontare di L. 2.000.000 nel taglio di L. 100 (20.000 pez
zi) e di L. 400.000 nel taglio di L. 20 (20.000 pezzi). 

Art. 3. Le suddette monete avranno il diametro, peso, titolo e tolleran
za identici a quelli delle monete di uguale specie e taglio attual
mente in circolazione. Esse porteranno nel diritto la Nostra ef
figie rivolta a sinistra e all’intorno la leggenda “Vittorio Ema
nuele III, Re d’Italia” in carattere lapidario romano; al di sot
to dell’Effigie Reale è il nome “A. Motti” autore e incisore del 
modello. Nel rovescio: la rappresentazione del Fascio Littorio 
Romano, recante la scure completa a destra, ornata da una te
sta di Ariete, con a sinistra la indicazione del valore “Lire 100” 
oppure “L. 20” ed in basso la lettera R per indicare la zecca di 
Roma, ed a destra la leggenda commemorativa: “Ottobre 
1922” e sotto il millesimo di coniazione 1923. 

Art. 4. È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al preceden
te articolo ed ai disegni annessi al presente decreto visti d’ordine 
Nostro dal Ministro per le finanze. Le nuove impronte secondo 
il tipo sopra descritto saranno riprodotte in piombo e depositate 
presso l’Archivio di Stato. 

(omissis) 

Serie Vetta d’Italia: 
– R. Decreto n. 1829 dell’11 ottobre 1925 (G.U. 2 novembre 1925), con 

il quale si istituisce una moneta nazionale d’oro celebrativa del 25° 
anniversario dell’ascesa al trono del Re. Per la coniazione di queste 
monete venne usato l’oro offerto durante la guerra del 1915-1918 
(Celerif., 1925, p. 1197). 
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(omissis) 
Art. 1. È istituita una moneta nazionale d’oro da L. 100 commemora

tiva del 25° anniversario del Nostro avvento al Trono.
 
Art. 2. È autorizzata la coniazione e l’emissione di tale moneta per l’am

montare di L. 500.000 (5.000 pezzi). 
Art. 3.	 La suddetta moneta avrà diametro, peso, titolo e tolleranza 

identici a quelli delle monete di egual specie e taglio attual
mente in circolazione. Essa porterà: nel dritto, in alto la No
stra Effigie rivolta a sinistra, in basso un ramo di quercia, 
passante nella Corona ferrea, in giro la leggenda “Vitt. Em. 
III Re d’Italia”, e sotto, a sinistra 1900, a destra 1925; nel 
rovescio, la figura ignuda del Fante vittorioso, che impugna 
con la mano sinistra l’asta della Bandiera nazionale, tenen
do nella destra la vittoria alata; proteso in avanti sul confine 
che la natura diede all’Italia, poggia il ginocchio destro sulla 
sommità di una roccia, sulla quale è il Fascio littorio, e la 
leggenda, in incavo: “Vetta d’Italia”. Orizzontalmente l’in
dicazione del valore L. 100; in basso, la lettera R. (iniziale 
della Regia zecca di Roma); e in giro: a sinistra “1915” e a 
destra “1918”, in prossimità dell’orlo “Mistruzzi” (autore 
del modello). 

Art. 4.	 È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al prece
dente articolo. Le nuove impronte, secondo il tipo sopradescrit
to, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l’Archivio 
di Stato. 

(omissis) 

Serie Italia su prora: 
– R. Decreto n. 1148 del 18 luglio 1930 (G.U. 26 agosto 1930), sulle Ca

ratteristiche delle nuove monete auree italiane da lire cento e da lire cin
quanta (v. testo in Celerif., 1930, p. 831). 
Vittorio Emanuele III, ecc., Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 
1927, n. 2325, per la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in 
oro dei biglietti della Banca d’Italia; visto il R. decreto 26 febbraio 
1928, n. 252, per la determinazione delle norme per la convertibilità 
in oro ed in valute auree dei biglietti della Banca d’Italia; (omissis), ab
biamo decretato e decretiamo: 
Art. 1. È autorizzata le coniazione di monete d’oro da L. 100 e da L. 50 

aventi le seguenti caratteristiche: 
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denominaz. titolo tolleranza di titolo peso tolleranza di peso 
(in millesimi) (in grammi) (in millesimi) 

Lire 100 900 1 8.799.014 1.5 
Lire 50 900 1 4.399.507 2 

Art. 2. Il diametro, il contorno e le impronte delle monete predette sa
ranno fissati con successivo Nostro decreto. 

(omissis) 

– R. Decreto n. 286 del 30 marzo 1931 (G.U. 1° aprile 1931), che de
termina le caratteristiche della nuove monete d’oro da L. 100 e da 
L. 50 (Celerif., 1931, p. 409). 

Moneta imperiale d’oro: 
– R. Decreto n. 1738 del 23 settembre 1937, che autorizza la fabbrica

zione e l’emissione della moneta imperiale d’oro da L. 100. 

Corso forzoso e convertibilità in oro dei biglietti della Banca d’Italia: 
– R.D.L. n. 2325 del 21 dicembre 1927 (G.U. 21 dicembre 1927 n. 

294), sulla Cessazione del corso forzoso e convertibilità in oro dei bigliet
ti della Banca d’Italia (v. testo in: Celerif., 1927, p. 1330 s.; B.I. Nor
mativa – CD.Rom), convertito in legge 7 giugno 1928 n. 1453. 
Vittorio Emanuele III, ecc., Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; ri
tenuta l’urgente necessità di dare definitiva sistemazione alla moneta ita
liana rendendola convertibile in oro o in valute equiparate all’oro; (omis
sis), abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1. A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 

presente decreto è fatto obbligo alla Banca d’Italia di convertire, 
contro presentazione presso la sede centrale in Roma, i propri bi
glietti, in oro o, a scelta della banca, in divise su paesi esteri nei 
quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro. 
La parità aurea è fissata in ragione di un peso di oro fino di 
grammi 7.919 per ogni cento lire italiane. 

(omissis) 

Altri provvedimenti: 
– R. Decreto n. 149 del 7 marzo 1907, sulle monete nazionali ed estere 

e degli antichi Stati aventi corso legale nel Regno. 

– R. Decreto n. 547 del 30 marzo 1924, che estende alla città di Fiume 
la legge sull’unificazione del sistema monetario e le altre disposizioni 
in materia monetaria vigenti nel Regno. 
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– R. Decreto n. 1143 del 18 giugno 1925, che introduce nella Somalia 
italiana il sistema monetario del Regno. 

– R. Decreto-Legge n. 1148 del 23 giugno 1927, sul riordinamento della 
circolazione monetaria metallica. 

– R.D.L. n. 25 del 13 gennaio 1931, che approva la Convenzione mone
taria stipulata a Roma il 2 agosto 1930 fra il Regno d’Italia e lo Stato 
della Città del Vaticano. 

– R.D.L. n. 1612 del 30 novembre 1931, che approva la Convenzione 
monetaria stipulata a Roma il 23 ottobre 1931 fra il Regno d’Italia e 
la Repubblica di San Marino. 

– R.D.L. n. 1847 del 19 settembre 1935, che approva la Convenzione 
monetaria stipulata a Roma il 15 giugno 1935 fra il Regno d’Italia e la 
serenissima Repubblica di San Marino. 

– R. Decreto-Legge n. 1674 del 9 luglio1936, sul riordinamento della cir
colazione monetaria metallica di Stato. 

– Legge n. 1329 del 18 ottobre 1942, che approva la Convenzione mone
taria stipulata a Roma il 20 giugno 1942 fra il Regno d’Italia e lo Sta
to della Città del Vaticano. 

– Decreto legislativo luogotenenziale n. 419 dell’8 maggio 1946, sul riordi
namento della circolazione monetaria dello Stato. 

NOTE 

1 In questa Appendice si riportano solo le principali disposizioni che riguardano più 
direttamente le monete in oro, con particolare riferimento a quelle elencate in Ca
talogo, e l’organizzazione delle zecche del Regno d’Italia. Per notizie più dettagliate 
si rinvia alla bibliografia citata. 

2 Per la realizzazione delle tabelle e per i riferimenti alla documentazione sulla nor
mativa citata per il regno di Vittorio Emanuele I si è fatto riferimento essenzial
mente a A.F. MARCHISIO, Studi sulla numismatica di Casa Savoia, Memoria XIII, in 
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RIN 1912, pp. 101-114; G. CARBONERI, La circolazione monetaria nei diversi Stati, Ro
ma 1915; O. PINNA, L. ALAGNA, Le monete dei Savoia, Cagliari 1998, p. 125 ss. (v. 
in particolare i Provvedimenti legislativi in materia monetaria e per l’organizzazione del
le zecche, p. 129 s.). Per le abbreviazioni bibliografiche utilizzate si veda infra AB
BREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE. 

3 Per Carlo Felice, oltre ai già citati lavori di CARBONERI e di PINNA, ALAGNA (per 
quest’ultimo v. in particolare i Provvedimenti legislativi in materia monetaria e per l’or
ganizzazione delle zecche, p. 141 s.), si v. A.F. MARCHISIO, Studi sulla numismatica di 
Casa Savoia. Statistica monetaria del Regno di Carlo Felice, in RIN 1912, pp. 101-114. 

4 Per Carlo Alberto si veda in particolare A.F. MARCHISIO, Studi sulla numismatica di 
Casa Savoia. Le monete di Carlo Alberto per la Sardegna, in RIN 1910, p. 131 ss. e, 
dello stesso autore, Studi sulla numismatica di Casa Savoia. Statistica monetaria del Re
gno di Carlo Alberto, in RIN 1912, pp. 221-252, oltre ai lavori di CARBONERI e di O. 
PINNA (per quest’ultimo lavoro v. in particolare i Provvedimenti legislativi in materia 
monetaria e per l’organizzazione delle zecche, p. 153). 

5 Per Vittorio Emanuele II v. A.F. MARCHISIO, Studi sulla numismatica di Casa Savoia. 
Le prove di zecca per Re Vittorio Emanuele II, in RIN 1904, p. 205 ss.; A.F. MARCHI
SIO, Studi sulla numismatica di Casa Savoia. Ancora sulle prove di zecca per Re Vittorio 
Emanuele II, in RIN 1905, p. 231 ss.; A. F. MARCHISIO, Studi sulla numismatica di Ca
sa Savoia. Le monete del primo Re d’Italia, in RIN 1907, p. 79 ss.; A. F. MARCHISIO, 
Studi sulla numismatica di Casa Savoia. Ancora sulle monete del primo Re d’Italia, in 
RIN 1907, p. 575 ss.; G. CARBONERI, La circolazione monetaria nei diversi Stati, Roma 
1915; O. PINNA, L. ALAGNA, Le monete dei Savoia, Cagliari 1998, p. 159 ss. (v. in 
particolare i Provvedimenti legislativi in materia monetaria e per l’organizzazione delle 
zecche, p. 164 ss.). 

6 Per Umberto I v. G. CARBONERI, La circolazione monetaria nei diversi Stati, Roma 
1915; O. PINNA, L. ALAGNA, Le monete dei Savoia, Cagliari 1998, p. 185 ss. (v. in 
particolare i Provvedimenti legislativi in materia monetaria e per l’organizzazione delle 
zecche, p. 189 ss.). 

7 Sulle zecche attive nel Regno d’Italia si v. Le zecche d’Italia dopo la proclamazione del 
Regno fino al 1892 in Relazione sui Servizi della Regia Zecca per l’esercizio finanziario 
1910-1911, pp. 5-11; La zecca dello Stato dopo il 1892, ibid., p. 12 ss.; R. DE MATTIA, 
L’unificazione monetaria italiana, in Archivio Economico dell’Unificazione Italiana, se
rie II, vol. II, Torino 1959. 

8 G. CARBONERI, La circolazione monetaria nei diversi Stati, Roma 1915; O. PINNA, L. 
ALAGNA, Le monete dei Savoia, Cagliari 1998, p. 199 ss. (v. in particolare i Provve
dimenti legislativi in materia monetaria e per l’organizzazione delle zecche, p. 204 ss.); 
Collezione Celerifera, ad annum; B.I. Normativa – CD.Rom. 
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Art. 1

        

       

4
 
Gli accordi di Parigi del 1865
 

La normativa 1
 

LA CONVENZIONE MONETARIA DEL 23 DICEMBRE 1865 

1. Il testo dell’accordo 

Dopo lunghe discussioni i plenipotenziari di Francia, Belgio, Italia e 
Svizzera si accordarono sui seguenti punti (CARBONERI, p. 681 ss.; Re-
cueil-France, Empire Français, Napoléon III, Convention, 20 juillet 1866, 
pp. 387-390): 

Art. 1	 La Belgique, la France, l’Italie et la Suisse sont constituées à l’é
tat d’union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le 
cours de leurs espèces monnayées d’or et d’argent. 
Il n’est rien innové, quant à présent, dans la législation relative 
à la monnaie de billon pour chacun des quatre Etats. 

Art. 2	 Les Hautes Parties contractantes s’engagent à ne fabriquer ou 
laisser fabriquer à leur empreinte, aucune monnaie d’or dans 
d’autres types que ceux des pièces de 100 francs, de 50 francs, 
de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, déterminés quant au 
poids, au titre, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu’il suit: 

NATURE DES 

PIÈCES 

POIDS 

Poids droit Tolérance 
(grammes) de poids 

tant en dehors 
qu’en dedans 

TITRE 

Titre droit Tolérance 
du titre 

tant en dehors 
qu’en dedans 

DIAMÈTRE 

Or 

100 fr. 
50 « 
20 « 
10 « 
5 « 

32.258.06 1 millième 
16.129.03 « « 
6.451.61 2 millièmes 
3.225.80 « « 
1.612.90 3 millièmes 

900 millièmes 2 millièmes 

35 mm 
28 mm 
21 mm 
19 mm 
17 mm 
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Art. 2

Art. 3.

Art. 4.

Elles admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les 
pièces d’or fabriquées sous les conditions qui précèdent, dans l’un 
ou l’autre des quatre Etats, sous réserve toutefois d’exclure les 
pièces dont le poids aurait été réduit par le frais de 1/2 pour cent 
au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou dont les em
preintes auraient disparu. 

Art. 3. Les Gouvernements contractants s’obligent à ne fabriquer ou 
laisser fabriquer des pièces d’argent de 5 francs, que dans les 
poids, titre, tolérance et diamètre déterminés ci-après: 

PO

Poids droit 
IDS 

Tolérance de poids 
tant en dehors 
qu’en dedans 

TITRE 

Titre droit Tolérance de titre 
tant en dehors 
qu’en dedans 

DIAMÈTRE 

25 grammes 3 millièmes 900 millièmes 2 millièmes 37 millimètres 

Ils recevront réciproquement lesdites pièces dans leurs caisses pu
bliques, sous réserve d’exclure celles dont le poids aurait été rè
duit par le frai de 1 pour cent au-dessous de la tolérance indiquée 
plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu. 

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes ne fabriqueront désormais des 
pièces d’argent de 2 francs, de 1 franc, de 0 fr. 50 centimes et 
de 0 fr. 20 centimes, que dans les conditions de poids, de titre, 
de tolérance et de diamètre déterminés ci-après: 

NATURE DES 

PIÈCES 

POIDS 

Poids droit Tolérance de poids 
tant en dehors 
qu’en dedans 

TITRE 

Titre droit Tolérance du titre 
tant en dehors 
qu’en dedans 

DIAMÈTRE 

francs 
AR 2 – 
« 1 – 
« 0,50 
« 0,20 

grammes Millièmes 
10 – 5 
5 – 5 
2,50 7 
1 – 10 

Millièmes 
835 3 
« « 
« « 
« « 

Millimètres 
27 
23 
18 
16 

Ces pièces devront être refondues par les Gouvernements qui les 
auront émises, lorsqu’elles seront réduites, par le frai, de 5 pour 
cent au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou lorsque 
leurs empreintes auront disparu. 

Art. 5. Les pièces d’argent de 2 francs, de 1 franc, de 0 fr. 50 centimes, 
et de 0 fr. 20 centimes, fabriquées dans des conditions différentes 
de celles qui sont indiquées en l’article précédent, devront être re
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tirées de la circulation avant le 1er janvier 1869. Ce délai est pro
longé jusqu’au 1er janvier 1878 pour les pièces de 2 francs et de 1 
franc, émises en Suisse en vertu de la loi du 1er janvier 1860. 

Art. 6. Les pièces d’argent fabriquées dans les conditions de l’article 4 
auront cours légal entre les particuliers de l’Etat qui les a fabri
quées jusqu’à concurrence de 50 franc pour chaque paiement. 
L’Etat qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux 
sans limitation de quantité. 

Art. 7.	 Les caisses publiques de chacun des quatre pays accepteront les 
monnaies d’argent fabriquées par un ou plusieurs des autres Etats 
contractants, conformément à l’article 4, jusqu’à concurrence de 
100 francs, pour chaque paiement fait auxdites caisses. Les Gou
vernements de Belgique, de France et d’Italie recevront, dans les 
mêmes termes, jusqu’au 1er janvier 1878 les pièces suisses de 2 
francs et de 1 franc, émises en vertu de la loi du 31 janvier 1860, 
et qui sont assimilées sous tous les rapports, pendant la même pé
riode, aux pièces fabriquées dans le conditions de l’article 4. Le tout 
sous les réserves indiquées en l’article 4 relativement aux frais. 

Art. 8.	 Chacun des Gouvernements contractants s’engage à reprendre des 
particuliers ou des caisses publiques des autres Etats les monnaies 
d’appoint en argent qu’il a émises, et à les échanger contre une éga
le valeur de monnaie courante (pièces d’or ou pièces de 5 francs 
d’argent), a condition que la somme présentée à l’échange ne sera 
pas inférieure a 100 francs. Cette obligation sera prolongée pendant 
deux années, à partir de l’expiration du présent Traité. 

Art. 9. Les Hautes Parties contractantes ne pourront émettre des pièces 
d’argent de 2 francs, de 1 franc, de 0 fr. 50 centimes et de 0 fr. 
20 centimes, frappées dans les conditions indiquées par l’article 
4, que pour une valeur correspondant à 6 francs par habitant. 
Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués 
dans chaque Etat et de l’accroissement présumé de la population 
jusqu’à l’expiration du présent Traité, est fixé: 
Pour la Belgique à . . . . . . . . . . . . . 32,000,000 francs 
Pour la France à . . . . . . . . . . . . . . 239,000,000 « 
Pour l’Italie à. . . . . . . . . . . . . . . . . 141,000,000 « 
Pour la Suisse à. . . . . . . . . . . . . . . 37,000,000 « 

Sont imputées sur les sommes ci-dessus, que les Gouvernements
 
ont le droit de frapper, les valeurs déjà émises:
 
Par la France, en vertu de la loi du 25 mai 1864, en pièces de 0 fr.
 
50 centimes et de 0 fr. 20 centimes, pour environ 16 milions;
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Par l’Italie, en vertu de la loi du 25 août 1862, en pièces de 2 
francs, 1 franc, 0 fr. 50 centimes et 0 fr. 20 centimes, pour en
viron 100 millions; 
Par la Suisse, en vertu de la loi du 31 janvier 1860, en pièces 
de 2 francs et de 1 franc, pour 10,500,000 francs. 

Art. 10.Le millésime de fabrication sera inscrit désormais sur les pièces 
d’or et d’argent frappées dans le quatre Etats. 

Art. 11.Les Gouvernements contractants se communiqueront annuel
lement la quotité de leurs émissions des monnaies d’or et d’ar
gent, l’état du retrait et de la refonte de leurs anciennes mon
naies, toutes les dispositions et tous les documents administra
tifs relatifs au monnaies. Ils se donneront également avis de 
tous les faits qui intéressent la circulation réciproque de leurs 
espèces d’or et d’argent. 

Art. 12.Le droit d’accession à la présente convention est réservé à tout 
autre Etat, qui en accepterait les obligations et qui adopterait le 
système monétaire de l’Union, en ce qui concerne les espèces 
d’or et d’argent. 

Art. 13.L’exécution des engagements réciproques contenus dans la pré
sente convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l’ac
complissement des formalités et règles établies par les lois consti
tutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes, qui sont 
tenues d’en provoquer l’application, ce qu’elles s’obligent à fai-
re dans le plus bref délai possible. 

Art. 14.La présente convention restera en vigueur jusqu’au 1er janvier 
1880. Si, un an avant ce terme, elle n’a pas été dénoncée, elle 
demeurera obligatoire, de plein droit, pendant une nouvelle pé
riode de quinze années, et ainsi de suite, de quinze ans en quin
ze ans, à défaut de dénonciation. 

Art. 15.La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront 
échangées a Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire 
se peut. En foi de quoi, les Commissaires-plénipotentiaires re
spectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet 
de leurs armes. 

Fait en quatre expéditions à Paris le 23 décembre 1865 
Signés: 

ARTOM, PRATOLONGO, FORTAMPS, 
A. KREGLINGER, E. DE PARIEU, 
PELOUZE, KERN, FEER-HERZOG 
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2. I paesi dell’Unione 

IMPERO FRANCESE 

Napoleone III Imperatore (1852-1870) 

a) Caratteristiche delle monete in oro emesse a nome di Napoleone III in data 
antecedente l’accordo internazionale del 23 dicembre 1865. La normativa 

– D. Imp. 12 gennaio 1854 (XI, Bull. CXXV, n. 1051), che fissa il diametro 
dei pezzi d’oro da 10 franchi e prescrive la fabbricazione dei pezzi d’oro da 
5 franchi: per il pezzo da 10 franchi in oro il diametro era fissato in 17 mm; 
per il pezzo da 5 franchi il taglio era di 620 pezzi il kg, il peso di g 1,6129, 
il diametro di 14 mm, mentre titolo e tolleranze restavano quelle stabili
te con legge 7 germinale a. 11 (3 millesimi in più o in meno). 
Art.1er. Les pièces d’or de dix francs qui seront fabriquées à l’avenir se

ront du diamètre de dix-sept millimètres. 
2. Le poids et les tolérances de poids et de titres des dites pièces sont 

maintenus tels qu’ils sont fixés par le décret du 3 mai 1848. 
3. Il sera fabriqué des pièces de cinq francs en or. 
4.	 La pièce de cinq francs sera de la taille de six cent vingt pièces au 

kilogramme, au poids de un gramme six mille cent vingt-neuf, et au 
diamètre de quatorze millimètres. Les titres et les tolérances de titre 
seront les mêmes que ceux fixés par la loi du 7 germinal an 11. 

5. La tolérance de poids accordées pour la fabrication des pièces de 
cinq francs en or sera de trois millièmes en dessus et de trois mil
lièmes en dessous du poids légal. 

– D. Imp. 22 marzo 1854 (XI, Bull. CL, n. 1253), che fissa i costi di fab
bricazione delle monete d’oro. 

– D. Imp. 8 aprile 1854 (XI, Bull. CLV, n. 1282), che approva la tariffa 
del prezzo al quale verranno pagate le monete e le paste d’oro al cam
bio della monete. 

– D. Imp. 15 luglio 1854 (XI, Bull. CCII, n. 1820), che ordina l’uso del
la virola scannellata per i pezzi d’oro da 5 franchi. 

– D. Imp. 12 dicembre 1854 (XI, Bull. CCXLVII, n. 2239), che autoriz
za la fabbricazione di pezzi d’oro da 100 franchi (taglio: 31 pezzi al kg; 
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diam. mm 35; peso: g 32,2580) e da 50 franchi (taglio: 62 pezzi al kg; 
diam. mm 28; peso: g 16,1290) (art. 3) e riconferma quella dei pezzi 
da 20, 10 e 5 franchi (art. 2). 

– D. Imp. 7 aprile 1855 (XI, Bull. CCXCI, n. 2648), che fissa il diame
tro dei pezzi d’oro da 10 e da 5 franchi (art. 1), mentre peso, titolo e 
tolleranze restano quelle fissate rispettivamente dai decreti del 3 
maggio 1848 e del 12 gennaio 1854 (art. 2). 

– D. Imp. 19 febbraio 1859 (XI, Bull. DCLXVII, n. 6259), che ritira 
dalla circolazione i pezzi da 5 franchi in oro del diametro di 14 mm. 

b) L’accordo internazionale del 23 dicembre 1865 

– Legge 14 (=27) luglio 1866 (XI, Bull. MCCCCX, n. 14.460), relativa 
alla Convenzione monetaria conclusa il 23 dicembre 1865 tra Fran
cia, Belgio, Italia e Svizzera (Recueil-France, Empire Français, Na
poléon III, 14 juillet 1866, pp. 382-387): 

– Decreto Imperiale 20 (=27) luglio 1866 (XI, Bull. MCCCCX, 
n. 14.461), recante la promulgazione della Convenzione monetaria 
conclusa il 23 dicembre 1865 tra Francia, Belgio, Italia e Svizzera. 
In detto Decreto Napoleone III, su rapporto del Ministro Segreta
rio di Stato al Dipartimento degli Affari Esteri, stabiliva che detta 
Convenzione avrebbe avuto piena esecuzione a partire dal 1° ago
sto 1866 (Recueil-France, Empire Français, Napoléon III, 20 juillet 
1866, p. 387): 

Art.1er .	 Une convention monétaire ayant été conclue le 23 décembre 
1865 entre la France, la Belgique, l’Italie et la Suisse, et les ra
tifications de cet act ayant été échangées a Paris le 19 juillet 
1866, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et 
entière exécution a partir du 1er août 1866. 
(segue testo della Convenzione). 

– Decreto Imperiale del 4 (= 14) dicembre 1868 (XI, Bull. MDCLXIII, 
n. 16.465), di approvazione dell’atto di accettazione da parte della 
Francia dell’ingresso della Grecia nell’Unione Monetaria stipulata il 
23 dicembre 1865, con allegato testo della Dichiarazione del Re dei 
Greci del 26 settembre (8 ottobre) 1868 (Recueil-France, Empire 
Français, Napoléon III, 1868, p. 414 s.) 
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REGNO D’ITALIA 

Vittorio Emanuele II Re d’Italia (1861-1878) 

In Italia la Convenzione monetaria conclusa a Parigi il 23 dicembre 
1865, già ratificata con lettera di Vittorio Emanuele II del 2 giugno 1866, 
fu resa pienamente esecutiva dalla Legge n. 3087 del 21 luglio 1866 
(G.U. 30 luglio 1866 n. 209, v. testo in CARBONERI, p. 687 ss.; B.I. 
Normativa – CD.Rom): 

L’accordo monetario internazionale venne in seguito più volte mo
dificato e riconfermato: 

– Legge 30 agosto 1874, n. 2065 (G.U. 16 settembre 1874 n. 221), sul
la esecuzione della Convenzione monetaria tra Francia, Belgio, Italia e 
Svizzera sottoscritta a Parigi il 31 gennaio 1874 (v. testo in B.I. Norma
tiva – CD.Rom). 

– Legge 17 luglio 1875, n. 2651 (G.U. 25 agosto 1875 n. 198), sulla ese
cuzione della Convenzione monetaria internazionale stipulata il 5 febbraio 
1875 (v. testo in B.I. Normativa – CD.Rom). 

– Legge 29 marzo 1894, n.114 (G.U. 2 aprile 1894 n. 78), sulla esecu
zione della Convenzione monetaria sottoscritta a Parigi il 15 novembre 
1893 (v. testo in B.I. Normativa – CD.Rom). 

– Legge 28 dicembre 1902, n. 548 (G.U. 10 gennaio 1903 n. 7), sulla 
esecuzione della Convenzione monetaria addizionale (v. testo in B.I. 
Normativa – CD.Rom). 

– Legge 10 giugno 1909, n. 358 (G.U. 25 giugno 1909 n. 148), sulla ese
cuzione della Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 
1885, sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 (v. testo in B.I. Normati
va – CD.Rom). 

– Comunicato del Ministero Affari Esteri 7 novembre 1910 (G.U. 10 no
vembre 1910 n. 261), sull’Unione Monetaria Latina (v. testo in B.I. 
Normativa – CD.Rom). 

– R. Decreto-Legge del 7 giugno 1920, n. 860 (G.U. 30 giugno 1920 
n. 153), sulla esecuzione della Convenzione monetaria sottoscritta a Pa
rigi il 25 marzo 1920 (v. testo in B.I. Normativa – CD.Rom). 
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– Legge n. 965 del 18 giugno 1922, (G.U. 22 luglio 1922 n. 172) sulla 
esecuzione della Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 no
vembre 1885, sottoscritta a Parigi il 9 dicembre 1921 (v. testo in B.I. 
Normativa – CD.Rom). 

REGNO DEL BELGIO 

– Legge del 21 luglio 1866, n. 95 (in Recueil des lois et arrêtés royaux, 
1866, n. LV, pp. 279-288), con la quale viene approvata la conven
zione monetaria conclusa il 23 dicembre 1865 tra Belgio, Francia, 
Italia e Confederazione Elvetica. 

CONFEDERAZIONE ELVETICA 

– Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la 
convention monétaire entre la Belgique, la France, l’Italie et la Suisse du 
2 février 1866 (in Feuille fédérale suisse, XVIII année, vol. I, Berne 
1866, n. 8, 24 février 1866, pp. 133-147). 

– Arrêté de l’Assemblée Fédérale de la Confédération Suisse du 2 février 
1866 col quale viene ratificata la convenzione monetaria conclusa il 
23 dicembre 1865 a Parigi, con testo integrale del Trattato in ap
pendice (in Feuille fédérale suisse, XVIII année, vol. I, Berne 1866, 
n. 8, 24 février 1866, p. 147 ss.). 

– Rapport de la Commission du Conseil national concernant la convention 
monétaire entre la Belgique, la France, l’Italie et la Suisse du 21/22 fé
vrier 1866 (in Feuille fédérale suisse, XVIII année, vol. I, Berne 1866, 
n. 12, 24 mars 1866, pp. 325-328). 

Il Ministro svizzero a Parigi, con dispaccio del 19 luglio 1866 infor
mava il Consiglio federale che quello stesso giorno era avvenuto tra i 
Ministri degli Stati aderenti lo scambio delle ratificazioni del trattato 
concernente l’Unione monetaria, concluso a Parigi il 23 dicembre 1865 
tra Belgio, Francia, Italia e Svizzera, e che all’unanimità si era conve
nuto di fissare al successivo 1° di agosto la data di inizio dell’esecuzione 
del trattato (in Feuille fédérale suisse, 1866, ibid., p. 389). 

– Arrêté du Conseil fédéral concernant l’accession de la Grèce a la conven
tion monétaire conclue le 23 Décembre 1865 entre la Belgique, la Fran
ce, l’Italie et la Suisse (du 21 Décembre 1868) (in Feuille fédérale suis
se, année 1868, vol. III, pp. 1048-1050). 
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– Loi fédérale du 22 décembre 1870 concernant la frappe de monnaies d’or 
(in Feuille fédérale suisse, année 1871, vol. I, p. 202): 
L’Assemblée Fédérale de la Confédération Suisse, vu les lois fédérales sur 
les monnaies du 7 Mai 1850 et du 31 Janvier 1860 (I, 305 et VI, 394); 
en application de l’art. 2 de la Convention monétaire conclue le 23 Dé
cembre 1865 entre la Suisse, la Belgique, la France et l’Italie (VIII, 
760); décrète ce qui suit: 
Art. 1er. Le Conseil fédéral est autorisé à frapper, soit pour le compte de 

la Confédération, soit pour celui de tierces personnes, les mon
naies d’or qu’énumère le tableau renfermé à l’art. 2 de la Con
vention monétaire du 23 Décembre 1865. 

Art. 2.	 La quantité de pèces d’or à frapper pour le compte de la Confédé
ration sera déterminée chaque fois par l’Assemblée fédérale. Les 
conditions pour la frappe de ces monnaies au compte de tierces 
personnes seront fixées dans un Règlement du Conseil fédéral. 

Art. 3. L’art. 13 de la loi monétaire du 7 Mai 1850 n’est pas applicable 
aux pièces d’or suisses. Les pièces d’or dont le poids se trouvera, 
par suite de l’usure, diminué de 1/2 % en dessous de la tolérance 
inférieure (Art. 2 de la Convention du 23 Décembre 1865) ne 
seront plus considérées comme monnaie légale. 

Art. 4. Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. 

– Arrêté fédérale concernant la frappe de monnaies d’or en 1871 (in Feuil
le fédérale suisse, année 1871, vol. I, p. 203): 
L’Assemblée Fédérale de la Confédération Suisse, en application de l’art. 
2 de la loi fédérale concernant la frappe des monnaies d’or, en date de ce 
jour, arrête: 
Art. 1er. Le Conseil fédéral est autorisé à faire frapper en 1871, pour le 

compte de la Confédération, des pièces d’or de vingt francs ju
squ’à concurrence de dix millions de francs. 

Art. 2. Le bénéfice ou la perte résultant de cette frappe sera imputé au 
fond de réserve de la Monnaie. 

Art. 3. Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

GRECIA 

Giorgio I (1863-1913) 

– Dèclaration du 26 septembre (8 ottobre) 1868, constatant l’accession de 
la Grèce à la Convention monétaire du 23 décembre 1865. 

Il Re dei Greci, in forza dell’Art. 2 della Convenzione monetaria stipu
lata a Parigi il 23 dicembre 1865, che riconosceva il diritto di entrare nel
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l’Unione a tutti gli Stati che ne avessero accettato gli obblighi e che 
avessero adottato il sistema monetario dell’Unione per quanto riguarda
va le monete in oro e in argento, fece formale atto di adesione alla Con
venzione con la Dichiarazione del 26 settembre 1868, impegnandosi a con
correre, per parte sua, all’esecuzione delle disposizioni in essa contenute, 
conformemente alle disposizioni della legge sul sistema monetario, promul
gata in Grecia il 10 aprile 1867. Egli dichiarò inoltre che, secondo quan
to disposto dagli articoli 9 e 13 di detta legge, l’emissione delle monete 
divisionali in argento non avrebbe superato la proporzione di 6 dracme 
per abitante, e che la fabbricazione delle nuove monete in oro e in ar
gento, le sole ammesse negli Stati dell’Unione, sarebbe stata autorizzata 
ed effettuata in una delle zecche di Francia. Alle monete greche di vec
chio conio, sebbene non potessero essere ammesse negli Stati dell’U
nione, era accordato il diritto di circolare all’interno del Regno di Gre
cia fino al 1° gennaio 1872, epoca del loro ritiro (CARBONERI, p. 686). 

3. La fine dell’Unione Monetaria Latina (31 dicembre 1926) 

Il primo paese a lasciare l’Unione fu la Svizzera, nel 1920, mentre 
gli altri membri concordarono lo scioglimento per il 31 dicembre 1926. 

4. Aree di influenza del Sistema Monetario Latino 

La Grecia fu il solo paese, fra quelli che ne avevano fatto richiesta, 
ad entrare nell’U.M.L. (1868), mentre Spagna, Romania, San Marino 
e Stato Pontificio prima, Serbia e Bulgaria poi, pur avendo proposto la 
propria candidatura e nonostante che avessero, nel tempo, allineato i 
propri sistemi monetari con quelli dell’Unione, non vi furono mai for
malmente ammessi. 

SPAGNA 

Il sistema monetario spagnolo con Decreto del 19 ottobre 1868 n. 720 
del Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, si allineava con quelli 
dei paesi dell’Unione Monetaria Latina. 

L’Art. 2 di tale Decreto stabiliva che sarebbe stata coniata moneta 
in oro da 100, 50, 20, 10 e 5 pesetas, con le seguenti caratteristiche: 

nominale peso (in grammi) diametro (in mm) 

Da 100 pesetas 
Da 50 pesetas 
Da 20 pesetas 
Da 10 pesetas 
Da 5 pesetas 

32.258.06 
16.129.03 
6.451.61 
3.225.80 
1.612.90 

35 
28 
21 
19 
17 
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Il fino era fissato in 900 millesimi. Il sistema sarebbe entrato in pie
no vigore a partire dal 31 dicembre del 1870 (art. 10) (v. Colecion Le
gislativa de España, segundo semestre de 1868, tomo C, Madrid 1868, pp. 
343-348, n. 720). 

ROMANIA 

Carol I di Hohenzollern-Sigmaringen 
(1866-1881, Principe; 1881-1914, Re) 

– Legge 14 aprile 1867, entrata in vigore il 1° gennaio 1868, con la 
quale venne introdotto un sistema monetario identico a quello del-
l’Unione Latina. L’unità monetaria era il leù (o ley), equivalente ad 
1 franco, diviso in 100 bani. Nel marzo del 1889 la Romania adottò 
il gold standard (ENGEL-SERRURE II, p. 717). In Italia le nuove mo
nete rumene furono ammesse al corso legale con R.D. n. 44 del 5 
febbraio 1893. 

SERBIA 

Milan Obrenovitch IV 

(1868-1882, come Principe; 1882-1889, come Re)
 

– Legge 8 novembre 1873, con la quale venne adottata una unità mo
netaria equivalente al franco detta dinar, divisa in 100 paras (ENGEL
SERRURE II, p. 718). In Italia le nuove monete serbe furono ammesse 
al corso legale con R.D. n. 1209 del 18 febbraio 1883. 

BULGARIA 

Ferdinando I (1887-1908, come Principe) 

– Legge 27 maggio 1880, con la quale venne introdotto un sistema mo
netario identico a quello dell’Unione Latina. L’unità monetaria era il 
lew, diviso in 100 stotinkis (ENGEL-SERRURE II, p. 718). 
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RUSSIA
 

Alessandro III (1881-1894) 

– Alessandro III (1881-1894) con la Legge del 17 dicembre 1885 pose il 
rublo d’argento da 100 copechi a base del sistema monetario del pae
se. Il rapporto oro/argento era di 1:15 1/2 . Un imperiale d’oro o pezzo 
da 10 rubli pesava g 12,903; il mezzo imperiale o 5 rubli g 6,451; il fi
no era di 900‰ (ENGEL-SERRURE II, p. 710). 

– In Italia con R.D. n. 567 dell’11 settembre 1891 venne ammesso al 
corso legale il mezzo imperiale d’oro (5 rubli), corrispondente perfet
tamente al pezzo d’oro italiano da lire 20 (CARBONERI, p. 604). 

Nicola II (1894-1917) 

– Ukase del 3 gennaio 1897 con il quale il sistema monetario della Russia 
venne modificato: il rublo da 100 copechi rimase l’unità base del sistema, 
ma il rapporto oro/argento fu elevato a 1:231/4. Il titolo, il peso e il mo
dulo delle monete rimasero invariati; il valore facciale, invece, passò a 15 
rubli per l’imperiale d’oro e a 71/2 per il mezzo imperiale. Tale sistema mone
tario venne in seguito completato con la creazione di un pezzo in oro da 
5 rubli, detto terzo di imperiale, il cui diametro era di mm 18,3 e il peso di 
g 4,301 (ukase del 14 novembre 1897) (ENGEL-SERRURE II, p. 710). 

NOTE 

1 Per la realizzazione delle tabelle e per i riferimenti alla documentazione sulla normati
va citata si vedano in particolare le seguenti Raccolte Legislative: Colecion Legislativa de 
España, segundo semestre de 1868, tomo C, Madrid 1868, pp. 343-348, n. 720; Feuille 
fédérale suisse, XVIII année, vol. I, 24 février 1866; Recueil des lois et arrêtés royaux, 1866, 
n. LV (Regno del Belgio); Recueil (France), Empire Français, Napoléon III, anni 1866, 
1868. Tra i testi consultati si vedano in particolare: F. E. DE PARIEU, De l’uniformité 
monétaire, in Journal des économistes, 3rd ser., vol. VI, giugno 1867, pp. 321-356; EN
GEL-SERRURE II; H. P. WILLIS, A History of the Latin Monetary Union, Chicago 1901; G. 
CARBONERI, La circolazione monetaria nei diversi Stati, Roma 1915; F. MARCONCINI, Vi
cende dell’oro e dell’argento, dalle premesse storiche alla liquidazione dell’Unione monetaria 
latina (1803-1925), Milano 1926; DOWLE, DE CLERMONT; SCHLUMBERGER; L. EINAU
DI, Money and Politics: European Monetary Union and the Gold Standard (1865-73), 
Oxford 2001; M. DE CECCO, L. EINAUDI, Moneta e unioni monetarie. Dalla rivoluzione 
francese all’euro, in Il lungo cammino dell’euro. Libri, mappe, monete (cat. della mostra a 
cura di Silvana Balbi de Caro e Monica Nanetti), Roma 2001, pp. 117-173; Per le ab
breviazioni utilizzate si veda infra in ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE. 
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– v. Jugoslavia, Regno di 
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Secondo Impero Francese v. Impero Francese 

Serbi v. Serbi, Croati e Sloveni, Regno dei 

Serbia 
– Milan Obrenovitch IV, Principe (1868-1882) III, 26-27 
– v. Serbia, Regno di 
– v. Serbi, Croati e Sloveni, Regno dei 

Siracusa 
– Agatocle (317-289 a.C.) I, 1 

Sloveni v. Serbi, Croati e Sloveni, Regno dei 

Spagna 
– Alfonso XII (1875-1885) III, 21-22 
– Alfonso XIII (1886-1931) III, 23-25 

Stati Uniti di America 
– Serie Testa della Libertà III, 69-73 
– Serie Testa di indiano III, 74-78 

Stato Pontificio 
– Nicolò V (1447-1455) I, 65 
– Calisto III (1455-1458) I, 66 
– Pio II (1458-1464) I, 67 
– Alessandro VI (1492-1503) I, 68 
– Giulio II (1503-1513) I, 69 
– Clemente VII (1523-1534) I, 70 
– Paolo III (1534-1549) I, 71 
– Clemente XII (1730-1740) I, 72 
– Pio VI (1775-1799) I, 73-74 
– Pio VII (1800-1823) I, 75-76 
– Gregorio XVI (1831-1846) I, 77 
– Pio IX (1846-1878) I, 78-81; III, 16-20 

Svezia 
– Oscar II (1872-1907) III, 43-45 
– Gustavo V (1907-1950) III, 99-100 

Svizzera v. Confederazione Elvetica 

Toscana, Granducato di 
– Ferdinando II de’ Medici (1621-1670) I, 46 
– Giangastone de’ Medici (1723-1737) I, 47 
– Ferdinando III di Lorena (1791-1824) I, 62 

Ungheria, Regno di v. Impero Austro-Ungarico 

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche III, 98 
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Venezia, Repubblica di 
– Andrea Dandolo doge (1343-1351) I, 35 
– Andrea Contarini doge (1368-1382) I, 36 
– Antonio Venier doge (1382-1400) I, 37 
– Michele Steno doge (1400-1413) I, 38 
– Andrea Gritti doge (1523-1538) I, 39 
– Pasquale Cicogna doge (1585-1595) I, 40 
– Ludovico Manin doge (1789-1797) I, 60 

ZECCHE 

Antiochia 
– Impero Romano: 

Diocleziano (1a Tetrarchia, 293-305 d.C.) I, 17 
Costanzo II (337-361 d.C.) I, 22 

Aquileia 
– Impero Romano: 

Valentiniano II (375-392 d.C.) I, 23 
– Impero Romano di Occidente: 

Prisco Attalo I, 25 

Belgrado 
– Regno di Jugoslavia: 

Alessandro I (1921-1934) III, 95-96 

Berlino 
– Impero Germanico: 

Anhalt-Dessau: Federico I (1871-1904) III, 50 
Brunswick-Wolfenbuttel: Guglielmo (1831-1884) III, 53 
Mechlenburg-Strelitz: Federico Guglielmo (1860-1904) III, 56 
Prussia: Guglielmo I (1861-1888) III, 57-58 

Berna 
– Confederazione Elvetica III, 11-12; III, 101-103 
– Liechtenstein: 

Francesco I (1929-1938) III, 105-106 

Bologna 
– Stato Pontificio: 

Clemente VII (1523-1534) I, 70 
Pio VI (1775-1799) I, 73 
Gregorio XVI (1831-1846) I, 77 

Bruxelles 
– Regno del Belgio: Leopoldo I (1831-1865) III, 9-10 
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Bucharest 
– Romania: 

Carol I di Hohenzollern-Sigmaringen, Principe (1866-1881) III, 29 
Carol I di Hohenzollern-Sigmaringen, Re (1881-1914) III, 30-31 

Carson City (Nevada) 
– Stati Uniti di America: 

Serie: Testa della Libertà III, 70 

Cartagine 
– Impero Romano: 

Massimiano Ercole (1a Tetrarchia, 293-305 d.C.) I, 18 
– Impero romano (età bizantina): 

Eraclio (610-641 d.C.) ed Eraclio Costantino (post 612) I, 26 

Copenhagen 
– Danimarca: 

Cristiano IX (1863-1906) III, 39-41 

Costantinopoli 
– Impero romano: 

Costantino II (337-340 d.C.) I, 20 
– Impero romano (età bizantina): 

Costantino VII (913-959 d.C.) con Romano II (945-959) I, 29 
Giovanni I Tzimisces (969-976 d.C.) I, 30 

Darmstadt 
– Impero Germanico: 

Hesse-Darmstadt: Ludovico III (1848-1877) III, 55 

Denver (Colorado) 
– Stati Uniti di America: 

Serie: Testa della Libertà III, 72 
Serie: Testa di indiano III, 74 

Dresda 
– Impero Germanico: 

Sassonia: Giovanni (1854-1873) III, 59-60 

Ferrara 
– Ducato di Ferrara: 

Ercole II d’Este (1534-1559) I, 48 

Filadelfia 
– Stati Uniti di America: 

Serie: Testa della Libertà III, 69; III, 73 
Serie: Testa di indiano III, 76-78 

Firenze 
– Repubblica di Firenze I, 41-42 
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– Granducato di Toscana: 
Ferdinando II de’ Medici (1621-1670) I, 46 
Giangastone de’ Medici (1723-1737) I, 47 
Ferdinando III di Lorena (1791-1824) I, 62 

Genova 
– Repubblica di Genova: 

Battista di Campofregoso doge (1478-1483) I, 43 
Dogi biennali II, 1-6 

– Repubblica Ligure: 
Governo Repubblicano (14 giugno 1798 - 5 giugno 1805) II, 7 

– Regno di Sardegna: 
Carlo Felice (1821-1831) II, 31-32; II, 35; II, 38-39 
Carlo Alberto (1831-1849) II, 42; II, 48-49; II, 52 
Vittorio Emanuele II (1849-1861) II, 55-56 

Hannover 
– Impero Germanico: 

Città di Amburgo III, 54 

Karlsruhe 
– Impero Germanico: 

Baden: Federico I, Gran Duca (1856-1907) III, 51 

Kongsberg 
– Norvegia: 

Oscar II (1872-1905) III, 42 

Kormoczbanya v. Kremnitz 

Kremnitz (Kormoczbanya) 
– Bulgaria: 

Ferdinando I, Principe (1887-1908) III, 32-34 
– Impero Austro-Ungarico: 

Regno di Ungheria: Francesco Giuseppe (1848-1916) III, 47-49 

Londra 
– Gran Bretagna: 

Vittoria (1837-1901) III, 62-64; III, 66-68 

Lugdunum 
– Impero Romano: 

Augusto (31 a.C.- 14 d.C.) I, 4 
Tiberio (14-37 d.C.) I, 5 
Vespasiano (69-79 d.C.) I, 10 

Madrid 
– Spagna: 

Alfonso XII (1875-1885) III, 21-22 
Alfonso XIII (1886-1931) III, 23-25 
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Magnesia 
– Impero di Nicea: 

Giovanni III Vatatsès (1222-1254) I, 31 

Mediolanum v. Milano 

Melbourne, Australia 
– Gran Bretagna: 

Vittoria (1837-1901) III, 65 

Milano 
– Impero Romano di Occidente: 

Onorio (395-423 d.C.) I, 24 
– Ducato di Milano: 

Francesco I Sforza (1450-1466) I, 44 
Filippo II (1554-1598) I, 45 
Maria Teresa d’Austria, Imperatrice e Duchessa di Milano (1740-1780) I, 58 
Giuseppe II d’Asburgo-Lorena, Imperatore e Duca di Milano (1780-1790) I, 59 

– Regno d’Italia: 
Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) II, 10-13 

– Ducato di Parma e Piacenza: 
Maria Luigia (1815-1847) II, 14-17 

– Regno Lombardo-Veneto: 
Francesco I (1792-1835) II, 18 

– Lombardia, Governo Provvisorio (22 marzo-6 agosto 1848) II, 22-24 
– Regno di Sardegna: 

Vittorio Emanuele II (1849-1861) II, 57 
– Regno d’Italia: 

Vittorio Emanuele II, Re d’Italia (1861-1878) II, 63-64 

Modena 
– Ducato di Modena: 

Francesco I d’Este (1629-1658) I, 49 

Monaco di Baviera 
– Impero Germanico: 

Baviera: Ludovico II (1864-1886) III, 52 

Napoli 
– Regno di Sicilia: 

Alfonso I d’Aragona (1442-1458) I, 52 
– Regno delle Due Sicilie: 

Ferdinando IV di Borbone (1759-1825) I, 64 
Gioacchino Napoleone (Murat) (1808-1815) II, 9 
Ferdinando II di Borbone (1830-1859) II, 20-21 

Nicomedia 
– Impero Romano: 

Costantino (307-337 d.C.) per Crispo Cesare I, 19 
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Palermo 
– Regno delle Due Sicilie: 

Carlo di Borbone (1734-1759) I, 63 

Parigi: 
– Grecia: 

Giorgio I (1863-1913) III, 13-15 
– Secondo Impero Francese: 

Napoleone III Imperatore (1852-1870) III, 1; III, 3; III, 5 
– Serbia: 

Milan Obrenovitch IV, Principe (1868-1882) III, 26-27 

Parigi, zecca privata 
– Regno di Serbia, Croazia e Slovenia: 

Alessandro I (1921-1934) III, 94 

Parma 
– Ducato di Parma e Piacenza: 

Ferdinando I di Borbone (1765-1802) I, 61 

Piacenza 
– Ducato di Parma e Piacenza: 

Ranuccio I Farnese (1592-1622) I, 50-51 

Pietrogrado 
– Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche III, 98 

Pretoria (Sud Africa) 
– Gran Bretagna: 

Giorgio V (1910-1936) III,104 

Roma 
– Repubblica Romana: 

Emissioni anonime I, 2 
C. Caesar, A. Hirtius I, 3 

– Impero Romano: 
Claudio (41-54 d.C.) I, 6 
Claudio (41-54 d.C.) per Nerone I, 7 
Nerone (54-68 d.C.) I, 8-9 
Vespasiano (69-79 d.C.) per Tito I, 11 
Traiano (98-117 d.C.) I, 12 
Antonino Pio (138-161 d.C.) I, 13 
Antonino Pio (138-161 d.C.) per Faustina Maggiore divinizzata I, 14 
Marco Aurelio e Lucio Vero per Lucilla I, 15 
Settimio Severo (193-211 d.C.) I, 16 

– Amministrazione Gota I, 32 
Atalarico (526-534 d.C.) - Teodato (534-536 d.C.) a nome di Giustiniano I, 32-33 

– Stato Pontificio: 
Nicolò V (1447-1455) I, 65 
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Calisto III (1455-1458) I, 66
 
Pio II (1458-1464) I, 67
 
Alessandro VI (1492-1503) I, 68
 
Giulio II (1503-1513) I, 69
 
Paolo III (1534-1549) I, 71
 
Clemente XII (1730-1740) I, 72
 
Pio VI (1775-1799) I, 74
 
Pio VII (1800-1823) I, 75-76
 
Pio IX (1846-1878) I, 78-81; III, 16-20
 

– Regno d’Italia: 
Vittorio Emanuele II, Re d’Italia (1861-1878) II, 65-66 
Umberto I (1878-1900) II, 71-77 
Vittorio Emanuele III (1900-1946) II, 78-89; III, 79-88 

– Albania: 
Ahmed Zogu, Presidente (1925-1928) III, 89-93 

S. Francisco (California) 
– Stati Uniti di America: 

Serie: Testa della Libertà III, 71
 
Serie: Testa di Indiano III, 75
 

S. Pietroburgo 
– Russia: 

Nicola II (1894-1917) III, 35-38 

Siracusa 
– Agatocle (317-289 a.C.) I, 1 
– Impero romano (età bizantina): 

Costantino V (741-775 d.C.) con il figlio Leone IV I, 27 
Teofilo (829-842 d.C) I, 28 

Stockolm 
– Svezia: 

Oscar II (1872-1907) III, 43-45 
Gustavo V (1907-1950) III, 99-100 

Strasburgo 
– Secondo Impero Francese: 

Napoleone III Imperatore (1852-1870) III, 2; III, 4 

Stuttgart 
– Impero Germanico: 

Württemberg: Carlo I (1864-1891) III, 61 

Torino 
– Impero Francese: 

Napoleone I Imperatore (1804-1814) II, 8 
– Regno di Sardegna: 

Vittorio Emanuele I (1802-1821) II, 25-28 
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Carlo Felice (1821-1831) II, 29-30; II, 33-34; II, 36-37
 
Carlo Alberto (1831-1849) II, 40-41; II, 43-47; II, 51
 
Vittorio Emanuele II (1849-1861) II, 53-54; II, 58
 

– Regno d’Italia: 
Vittorio Emanuele II, Re d’Italia (1861-1878) II, 59-62; II, 67-70; III, 6-8 

Torino/Genova (ma senza segno di zecca) 
– Regno di Sardegna: 

Carlo Alberto (1831-1849) II, 50 

Treviri 
– Impero romano: 

Costanzo II (337-361 d.C.) I, 21 

Venezia 
– Repubblica di Venezia: 

Andrea Dandolo doge (1343-1351) I, 35 
Andrea Contarini doge (1368-1382) I, 36 
Antonio Venier doge (1382-1400) I, 37 
Michele Steno doge (1400-1413) I, 38 
Andrea Gritti doge (1523-1538) I, 39 
Pasquale Cicogna doge (1585-1595) I, 40 
Ludovico Manin doge (1789-1797) I, 60 

– Regno Lombardo-Veneto: 
Ferdinando I (1835-1848) II, 19 

Vienna 
– Impero Austro-Ungarico: 

Austria: Francesco Giuseppe (1848-1916) III, 46 
– Regno di Serbia: 

Milan I, Re (1882-1889) III, 28 

Zecca regia (Pavia) 
– Regno Longobardo: 

Liutprando (712-744 d.C.) I, 34 

Zecca spagnola 
– Regno delle Due Sicilie: 

Giovanna di Spagna e Carlo I d’Austria (1516-1519) I, 53-56 
Carlo V (1516-1556) I, 57 

Zecca: 
– Romania: 

Ferdinando I (1914-1927) III, 97 
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TABELLA DELLE CONCORDANZE
 
N. Inv. – N. Cat.
 

N. Inv. 
1
 
2
 
3
 
5
 

32
 
33
 
39
 
46
 
62
 
73
 
88
 

174
 
221
 
224
 
240
 
245
 
251
 
292
 
305
 
320
 
333
 
346
 
362
 
367
 
368
 
384
 
388
 
392
 
405
 
411
 
413
 
417
 
421
 
423
 
435
 
444
 
481
 
487
 
511
 
512
 
517
 
585
 

N. Cat. 
III, 93
 
III, 89
 
III, 92
 
III, 90
 
III, 95
 
III, 96
 
III, 34
 
III, 39
 
III, 5
 
III, 3
 
III, 1
 
III, 54
 
III, 59
 
III, 56
 
III, 55
 
III, 52
 
III, 51
 
III, 61
 
III, 60
 
III, 58
 
III, 50
 
III, 53
 
III, 14
 
III, 105
 
III, 106
 
III, 29
 
III, 97
 
III, 28
 
III, 22
 
III, 25
 
III, 98
 
III, 36
 
III, 35
 
III, 62
 
III, 64
 
III, 104
 
III, 45
 
III, 44
 
III, 73
 
III, 76
 
III, 72
 
III, 11
 

N. Inv. 
586
 
595
 
602
 
652
 
663
 
876
 
884
 
885
 
891
 
893
 
905
 
924
 
941
 
949
 
987
 

1008
 
1022
 
1023
 
1029
 
1032
 
1033
 
1039
 
1043
 
1056
 
1079
 
1080
 
1082
 
1083
 
1086
 
1087
 
1182
 
1288
 
1291
 
1314
 
1319
 
1326
 
1332
 
1333
 
1350
 
1351
 
1384
 
1398
 

N. Cat. 
III, 12
 
III, 66
 
III, 68
 
III, 70
 
III, 7
 
III, 91
 
III, 9
 
III, 10
 
III, 33
 
III, 32
 
III, 4
 
III, 2
 
III, 15
 
III, 8
 
III, 82
 
III, 94
 
III, 30
 
III, 31
 
III, 37
 
III, 26
 
III, 27
 
III, 24
 
III, 23
 
III, 103
 
III, 48
 
III, 49
 
III, 46
 
III, 47
 
III, 40
 
III, 41
 
III, 57
 
III, 63
 
III, 65
 
III, 67
 
III, 38
 
III, 21
 
III, 99
 
III, 100
 
III, 42
 
III, 43
 
III, 71
 
III, 74
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N. Inv. 
1400
 
1401
 
1403
 
4881
 
4882
 
4886
 
4888
 
4890
 
4893
 
4894
 
4895
 
4896
 
4897
 
4898
 
4899
 
4900
 
4901
 
4902
 
4903
 
4904
 
4905
 
4906
 
4907
 
4908
 
4909
 
4910
 
4911
 
4912
 
4913
 
4914
 
4915
 
4916
 
4917
 
4921
 
4924
 
4927
 
4931
 
4932
 
4933
 
4934
 
4935
 
4936
 
4937
 
4942
 
4945
 
4947
 
4948
 
4949
 

N. Cat. 
III, 77
 
III, 78
 
III, 69
 
I, 8
 
I, 9
 
I, 11
 
I, 13
 
I, 25
 
I, 48
 
I, 42
 
I, 41
 
I, 46
 
I, 47
 
I, 62
 
II, 1
 
II, 2
 
II, 3
 
II, 4
 
II, 7
 
II, 6
 
I, 49
 
I, 50
 
II, 14
 
II, 15
 
II, 16
 
II, 17
 
I, 35
 
I, 36
 
I, 37
 
I, 38
 
I, 39
 
I, 40
 
I, 60
 
II, 10
 
II, 11
 
II, 12
 
II, 13
 
II, 8
 
I, 53
 
I, 54
 
I, 55
 
I, 56
 
I, 57
 
II, 9
 
II, 20
 
II, 21
 
II, 19
 
II, 22
 

N. Inv. 
4950
 
4951
 
4952
 
4953
 
4954
 
4955
 
4956
 
4957
 
4958
 
4959
 
4961
 
4962
 
4965
 
4968
 
4977
 
4978
 
4979
 
4980
 
4981
 
4982
 
5000
 

5001 b
 
5003
 
5004
 
5006
 
5007
 
5009
 
5011
 
5016
 
5017
 
5018
 
5020
 
5021
 
5026
 
5030
 
5037
 
5038
 
5039
 
5040
 
5047
 
5048
 
5049
 
5050
 
5051
 
5053
 
5057
 
5073
 
5074
 

N. Cat. 
II, 23
 
II, 24
 
I, 70
 
I, 65
 
I, 66
 
I, 69
 
I, 71
 
I, 72
 
I, 74
 
I, 75
 
I, 76
 
III, 16
 
III, 17
 
III, 18
 
III, 19
 
III, 20
 
I, 78
 
I, 79
 
I, 80
 
I, 81
 
II, 25
 
II, 26
 
II, 27
 
II, 28
 
II, 29
 
II, 30
 
II, 31
 
II, 32
 
II, 33
 
II, 35
 
II, 34
 
II, 36
 
II, 37
 
II, 38
 
II, 39
 
II, 40
 
II, 42
 
II, 41
 
II, 43
 
II, 44
 
II, 45
 
II, 48
 
II, 46
 
II, 49
 
II, 47
 
II, 50
 
II, 51
 
II, 52
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N. Inv. N. Cat. 
5076 II, 55 
5077 II, 53 
5091 II, 56 
5092 II, 57 
5094 II, 54 
5096 II, 59 
5097 II, 60 
5100 III, 6 
5102 II, 61 
5103 II, 62 
5106 II, 65 
5107 II, 63 
5108 II, 64 
5114 II, 66 
5115 II, 58 
5117 II, 67 
5118 II, 68 
5119 II, 69 
5120 II, 70 
5121 II, 71 
5122 II, 72 
5123 II, 73 
5124 II, 74 
5125 II, 75 
5136 II, 76 
5137 II, 77 
5138 II, 78 
5139 II, 79 
5140 II, 83 
5141 II, 84 
5142 III, 79 
5143 III, 80 
5144 III, 83 
5145 III, 84 
5148 III, 85 
5149 III, 86 
5150 II, 81 
5151 II, 82 
5152 II, 85 
5153 II, 86 
5156 III, 87 
5157 III, 88 
5158 II, 80 
5159 II, 87 
5160 III, 81 
5161 II, 88 
5162 II, 89 
6029 I, 1 

N. Inv. 
6030 
6031 
6032 
6033 
6034 
6035 
6036 
6037 
6038 
6039 
6040 
6041 
6042 
6043 
6044 
6045 
6046 
6047 
6048 
6049 
6050 
6051 
6052 
6053 
6054 
6055 
6056 
6057 
6058 
6059 
6060 
6061 
6062 
6077 
6104 
6105 
6106 

16522 
16523 
16524 
16525 
16526 
16527 
16528 
16529 
16530 
16531 
16532 

N. Cat. 
I, 3 
I, 14 
I, 15 
I, 16 
I, 18 
I, 20 
I, 21 
I, 22 
I, 23 
I, 24 
I, 26 
I, 34 
I, 27 
I, 28 
I, 29 
I, 30 
I, 313 
I, 52 
I, 44 
I, 67 
I, 43 
I, 68 
I, 45 
I, 51 
I, 63 
I, 58 
I, 64 
I, 61 
I, 73 
I, 59 
II, 5 
II, 18 
I, 77 
III, 75 
III, 13 
III, 101 
III, 102 
I, 17 
I, 33 
I, 6 
I, 5 
I, 10 
I, 7 
I, 19 
I, 2 
I, 4 
I, 32 
I, 12 
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FRANCESCO PANVINI ROSATI: Note critiche sugli studi di numismatica medioevale italiana 

SILVANA BALBI DE CARO: I ripostigli monetali di età medioevale e moderna del Museo Nazionale Romano di Roma – Note 
critiche e programmi di edizione 

FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi 

LUCIA TRAVAINI: Il Ripostiglio di Oschiri (Sassari) 

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Metallo e moneta: indagine storica e fisica. Alcuni bianchi di Pisa del ripostiglio di Oschiri 

FONTI ARCHIVISTICHE 

LUIGI LONDEI: Problemi e metodi della ricerca negli archivi 

NOTIZIARIO 

Bando di concorso per dissertazione in numismatica 

2-3. 1984 (gennaio-dicembre) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 

FRANCESCO PANVINI ROSATI: Il Gabinetto Numismatico del Museo Nazionale Romano di Roma 

CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: Il Tevere: archeologia e commercio 

FONTI NUMISMATICHE: Documentazione topografica dei rinvenimenti 

HANS-MARKUS VON KAENEL: Roma - Monete dal Tevere - L’imperatore Claudio I 

FONTI ARCHIVISTICHE 

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: Fonti per una storia della monetazione meridionale 

ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: Fonti per la storia della Zecca di Roma 

NOTIZIARIO 

CONTRIBUTI CRITICI: Divagazioni sull’economia in margine a: D. RIDGWAY, L’alba della Magna Grecia, Milano 1984 
(P.G. GUZZO); Alcune riflessioni sull’incontro «Il commercio etrusco arcaico» organizzato dal Centro di Studio per 
l’Archeologia Etrusco-italica del CNR (P. SERAFIN PETRILLO) 

SEGNALAZIONI: STUDI: Atti del Primo Congresso di Studi Fenici e Punici; Le monnayage de Lyon; La monetazione di Maria 
Teresa d’Asburgo per Milano; Ricerche per la Storia Religiosa di Roma; Ripostigli monetali in Italia, schede anagrafiche 
CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, L’uso di tecniche scientifiche per lo studio della monetazione europea e del mondo mediter
raneo tra 500 e 1500 d.C.; MILANO, La numismatica e il computer; PRATO, Istituto Internazionale di Storia Economica F. 
Datini: La XVI Settimana di Studi; ROMA, Istituto Italiano di Numismatica: Aspetti della Società Romana fra IV e III seco
lo; ROMA, Prima Conferenza Internazionale su: Prove non distruttive nella conservazione delle opere d’arte; ROMA, Roma 
1300-1875, l’Arte degli Anni Santi; Roma, Roma nell’età giolittiana: l’amministrazione Nathan; SASSARI, Gli Statuti 
Sassaresi: economia, società e istituzioni a Sassari nel Medio Evo e nell’Età Moderna; UDINE, Medaglisti e committenti: il 
ruolo della committenza nella creazione della medaglia; WINTERTHUR (Zurigo), Medagliere 
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RINVENIMENTI: SORSO (Sassari), Località S. Filitica; TERGU (Sassari); THARROS (Oristano) 

FURTI: STOCCOLMA, Royal Coin Cabinet; Ginevra, Galerie de Monnaies 

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO: MILANO, Civiche Raccolte 

BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA 

4. 1985 (gennaio-giugno) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 

FRANCESCO PANVINI ROSATI: Osservazioni sulla circolazione in Italia nel V secolo d.C. di monete d’oro romane 

ALBERTO MANODORI: Continuità e mutamento nell’iconografia dell’imperatore dal paganesimo al cristianesimo. Note per 
un’analisi semantico-iconologica dei valori politici e istituzionali all’inizio dei rapporti fra stato e chiesa 

FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi 

GIANFILIPPO CARETTONI: La Casa delle Vestali (Atrium Vestae). Note topografiche 

LUCREZIA UNGARO: Il ripostiglio della Casa delle Vestali, Roma 1899 

FONTI ARCHIVISTICHE 

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: Fonti per una storia della monetazione meridionale. Parte prima: Dai 
ducati Bizantini e Longobardi alla monarchia Normanno-Sveva (sec. X-1265) 

ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: La Zecca Pontificia in Gubbio 

NOTIZIARIO 

Ricordo di Ernesto Bernareggi 

CONTRIBUTI CRITICI: La monetazione di Maria Teresa per Milano (AA.VV.) 

SEGNALAZIONI: STUDI: M. RAVEGNANI MOROSINI, Signorie e Principati. Monete italiane con ritratto, 1450-1796 (S. 
BALBI DE CARO); DONATO TAMBLÉ, La traduzione del bene culturale in lingua inglese (V. MALVAGNA); DONATO 

TAMBLÉ, L’unità del patrimonio archivistico europeo: Il XX Congresso Nazionale Archivistico (V. MALVAGNA); 
CONVEGNI E MOSTRE: ANCONA, Museo Nazionale delle Marche: Le Marche nell’Alto Medio Evo; FRANCOFORTE SUL 

MENO, La Numismatica e il Computer, 2° Incontro Internazionale; GROSSETO, XXI Congresso Nazionale Archivistico 
Italiano; LONDRA, British Museum: Il Tempio arcaico di Artemide a Efeso: una riconsiderazione dei primi rinvenimenti; 
LONDRA, British Museum - Royal Numismatic Society: L’uso delle tecniche scientifiche per lo studio della monetazione 
dell’Europa e del mondo mediterraneo tra 500 e 1500 d.C.; MILANO, Scavi francescani in Terra Santa; PAESTUM, La 
Collezione Sallusto, un’acquisizione; ROMA, Le collezioni numismatiche pubbliche in Italia; ROMA, Problemi di catalogazio
ne nel settore numismatico: l’impiego dell’informatica 

RINVENIMENTI: MILANO, Scavi di Piazza Duomo (1982-1984); Sassari, Duomo di S. Nicola 

ACQUISIZIONI: MILANO, Civiche Raccolte Numismatiche: immissione della Collezione Rolla di Pavia 

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO: Progetto per un Corpus Nummorum Arabicorum Italiae (G. OMAN) 

5. 1985 (luglio-dicembre) 

SAGGIO DI PIANTA ARCHEOLOGICA DEL TEVERE: TAV. I 

SITI ARCHEOLOGICI 

CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: Premessa 

ROBERTO MENEGHINI: Sito 1. - Strutture esistenti tra i Siti 1 e 2. - Sito 2. - Considerazioni sui Siti 1 e 2 

CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: Siti 3-5. - Strutture esistenti tra i Siti 5 e 6. - Siti 6-7 
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SITI NUMISMATICI 

ROBERTO MENEGHINI E LUCIA TRAVAINI: Premessa 

ROBERTO MENEGHINI: Sito A: Monete dall’alveo del Tevere 

LUCIA TRAVAINI: Sito B: Monete dallo scavo di Lungotevere Testaccio (anni 1979-1983) 

ROBERTO MENEGHINI: Sito B: Considerazioni 

LUCIA TRAVAINI: Sito C: Il ripostiglio del Testaccio (via Bodoni, 1911) 

ROBERTO MENEGHINI: Sito D: Monete dal Ponte Ferroviario, 1907. Sito E: Monete dal Ponte dell’Industria, 1878-1879. 
Appendice: Rinvenimenti sporadici di monete effettuati nell’area della Tavola I dal 27 Novembre 1873 al 10 Febbraio 1955 

NOTIZIARIO 

CONTRIBUTI CRITICI: Per una numismatica medievale in Italia: ovvero numismatica è storia (L. TRAVAINI); A. 
MARTINI, I sigilli d’oro dell’Archivio Segreto Vaticano (S. BALBI DE CARO) 

SEGNALAZIONI: STUDI: C. ÖLÇER, Rare Ottoman coins at European Museums (Avrupa Müzelerinde Nadir Osmanli 
Madeni Paralari), Istanbul 1984 
CONVEGNI E MOSTRE: CARPI (Modena), Prima di Astolfo: ricerche archeologiche nel carpignano; CUGLIERI 

(Oristano), L’archeologia tardo-romana e altomedievale in Sardegna: prospettive di ricerca; OZIERI (Sassari), Museo 
Civico; PADOVA, Nuovo Museo Civico degli Eremitani: Centuriazioni e coloni nel mondo romano. Il Caso Veneto: le 
divisioni agrarie nel territorio patavino. Testimonianze archeologiche; REGGIO EMILIA, Convegno su Gasparo Scaruffi 
(14 novembre 1984) 

RINVENIMENTI: MACHERIO (Milano), Rinvenimento di monete italiane 

FURTI: MANTOVA, Seminario Vescovile 

6-7. 1986 (gennaio-dicembre) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 
GIOVANNI OMAN: A proposito della traslitterazione e della traduzione di leggende monetali arabe di Sicilia 
JEREMY JOHNS: I titoli arabi dei sovrani normanni di Sicilia 
VERA VON FALKENHAUSEN: La circolazione monetaria nell’Italia meridionale e nella Sicilia in epoca normanna secondo la 

documentazione di archivio 
DAVID MICHAEL METCALF: Ritrovamenti di monete del regno di Sicilia negli stati crociati d’Oriente 
JEAN-MARIE MARTIN: Le monete d’argento nell’Italia meridionale del sec. XII secondo i documenti d’archivio 
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO, LUCIA TRAVAINI: Le monete argentee dei Normanni di Sicilia nella collezione di Vittorio 

Emanuele III di Savoia 
LUCIA TRAVAINI: Falsi e falsari in età normanna e sveva 

FONTI NUMISMATICHE 
NICHOLAS LOWICK: Un ripostiglio di monete d’oro islamiche e normanne da Agrigento 
LUCIA TRAVAINI: Il ripostiglio di Montecassino e la monetazione aurea dei Normanni in Sicilia 
VALENTINO PACE: La fibula del ripostiglio di Montecassino. Una nota sull’oreficeria italo-meridionale di età normanna 
GIUSEPPE LIBERO MANGIERI: Gruzzoli di monete medievali e moderne rinvenuti nel Castello di Salerno 

APPENDICE: Un bronzo martellato di età normanna nella collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia (L. TRAVAINI); Quattro 
tarì normanni donati dal barone Carlo Fasciotti al Museo Nazionale Romano di Roma nel 1909 (L. TRAVAINI); Follaro nor
manno al Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster (P. ILISH); Monete abbasidi del Museo 
Civico di Bologna (M.G. STASOLLA) 

FONTI ARCHIVISTICHE 
SILVANA BALBI DE CARO: Su una «coniazione di nuove monete per conto e con tipi del regio governo estense» 
GINO MASSULLO: Debito pubblico, inflazione e vendita dei beni delle comunità nello stato pontificio della prima restaurazione 
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NOTIZIARIO 

SEGNALAZIONI: La zecca di Venezia: documenti e studi (L. TRAVAINI); C. JOHNSON, R. MARTINI, Catalogo delle 
Medaglie, Secolo XV, I, Milano 1985 (R. MARTINI); R. LA GUARDIA, La «Corrispondenza extra-ufficio» del Gabinetto 
Numismatico di Brera (1805-1851), Milano 1985 (R. LA GUARDIA); R. PERA, Homonoia sulle monete da Augusto agli 
Antonini, Genova 1984 (P. SERAFIN PETRILLO) 
CONVEGNI E MOSTRE: NORMANDIA, Rendiconto della mostra di monete siciliane; OXFORD, Ottavo Simposio sulla moneta
zione e la storia monetaria; ROMA, La collezione numismatica di Vittorio Emanuele III di Savoia informatizzata; ROMA, 
Tevere, un’antica via per il Mediterraneo; TOKYO, Secondo Convegno Italo-Giapponese di Archeologia; ROMA, Moneta e 
mercato nel secolo XIII 

RINVENIMENTI: BENEVENTO, Tesoretto di tarì siciliani; OTTOBIANO (Pavia), Ripostiglio di antoniniani di III secolo d.C.; 
SELÇUK (Efeso), Il tesoro venuto alla luce durante gli scavi nella chiesa di S. Giovanni; VARIGNANO (La Spezia), Villa 
romana: monete medievali, moderne e contemporanee 

ACQUISIZIONI: MILANO, Civiche Raccolte Numismatiche: incremento delle Raccolte 

BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA 

8. 1987 (gennaio-giugno) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 

MARIA R. - ALFÖLDI: Riflessioni sulla riforma monetaria cosiddetta soloniana 

GIUSEPPE GUZZETTA: Brevi note sulla monetazione tarantina 

FELICE GINO LO PORTO: Altamura nella civiltà della Peucezia 

FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi 

GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto di età classica da Montegranaro di Taranto 

GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto monetale da Altamura 

NOTIZIARIO 

CONTRIBUTI CRITICI: Sull’arricchimento superficiale di argento nei tetradrammi imperiali di Antiochia intorno alla metà del 
III secolo (R. BERTI, M. BUFFAGNI, F. RUSSO, G. RUSSO, P. SERAFIN PETRILLO) 

CONTRAFFAZIONI, IMITAZIONI, FALSIFICAZIONI: Falsificazioni monetali: Note introduttive (R. MARTINI); 
MILANO, Via Larga. Ripostiglio di monete e contraffazioni di zecche dell’Italia settentrionale del XVI secolo (A. DALLE 

VEGRE, E. VAINA, R. MARTINI); SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA, Annotazioni su alcuni falsi (M. 
MASTELLONI) 

SEGNALAZIONI: CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, Convegno internazionale di Numismatica (8-12 sett. 1986) 

INDICI 

9. 1987 (luglio-dicembre) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 

Tevere, un’antica via per il Mediterraneo. Roma, 21 aprile-29 giugno 1986 

LE MONETE DAL TEVERE E IL PROBLEMA DELLA CIRCOLAZIONE MONETARIA IN ETÀ ROMANA 
Roma, 21 aprile 1986 

Indirizzi di saluto 

ANTONINO GULLOTTI, Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 

GIUSEPPE LA LOGGIA, Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

FRANCESCO SISINNI, Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.A. e S. 
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Tavola rotonda 

SABATINO MOSCATI: Apertura dei lavori 

GIOVANNI GORINI: La circolazione monetaria nell’Italia romana 

HANS-MARKUS VON KAENEL: Il materiale dal Tevere al Museo Nazionale Romano 

MARIA R. - ALFÖLDI: Brevi cenni sui ritrovamenti monetali 

FRANCESCO PANVINI ROSATI: Considerazioni di metodo 

SABATINO MOSCATI: Conclusione 

FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi 

ENRICO ACQUARO: Il ripostiglio monetale punico di Cagliari 

PIERO BARTOLONI: Il contenitore 

NOTIZIARIO 

RINVENIMENTI: THARROS (Oristano), Undicesima e tredicesima campagna di scavo (1984, 1986) 

FURTI: NICOTERA, Museo Civico, Furto di materiale archeologico e numismatico 

10. 1988 (gennaio-giugno) 

FONTI NUMISMATICHE 

Ricerche e discussioni 

PETER HERZ: Caligola. Potere e propaganda 

MATERIALI 

ROMA, Museo Nazionale Romano 

FRANZ E. KOENIG: Roma - Monete dal Tevere - L’imperatore Gaio (Caligola) - Catalogo - Avvertenze - Abbreviazioni 
Indici analitici 

MEDAGLISTICA 

STEPHEN PAUL FOX: Medaglie medicee di Domenico di Polo 

NOTIZIARIO 

SEGNALAZIONI: Convegni e mostre 

Commissione Internazionale di Numismatica, 25-28 maggio 1987 (KOLBJØRN SKAARE) 

RINVENIMENTI 

ROMA, Monete dallo scavo della palestra nord-occidentale delle Terme di Diocleziano (D. CANDILIO) 
MONTECELIO (Roma), S. Vincenzo: un complesso paleocristiano da riscoprire (Z. MARI) 

11. 1988 (luglio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Angera (Varese), scavi 1980-1984 
MARIA TERESA GRASSI: Rinvenimenti monetali da Angera (Varese), scavi 1980-1984 - Catalogo - Abbreviazioni - Indici analitici 

FONTI ARCHIVISTICHE 

Ricerche e discussioni 

Roma, Archivio di Stato 
NERI SCERNI: Il segno di zecca «R» sulle monete della Repubblica Romana del 1798-1799 
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APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Sul contenuto argenteo di alcune serie ispaniche 

NOTIZIARIO 

Segnalazioni bibliografiche 
Nuovi studi sull’oro monetato: affinazione e alterazioni da Roma a Bisanzio (L. TRAVAINI) 

Neapolis nella Campania antica, VII Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli Villa Livia, 20-24 
aprile 1980 (ed. Napoli 1987) (P. SERAFIN PETRILLO) 

Convegni e Mostre 

ROMA, Tevere: Archeologia e Commercio, 28 maggio 1987 

PARIGI, Tavola rotonda su: Ritrovamenti di monete d’oro in Occidente e nei Balcani dal I sec. a.C. al VII sec. d.C., 
4-5 dicembre 1987 (E. ERCOLANI COCCHI) 

ROMA, Archeologia e Informatica, 3-5 marzo 1988 

FERRARA, La zecca di Ferrara in età comunale ed estense: studi e collezionismo, 22 aprile 1988 

ROMA, VII Mostra della medaglia e placchetta d’arte, 15 aprile - 14 maggio 1988 

BOLOGNA, Bononia docet: dal bolognino alle monete celebrative del IX centenario dell’Università di Bologna, 8-30 settembre 1988 

ROMA, IV Settimana per i Beni Culturali e Ambientali. Giornata dedicata alla Numismatica oggi, 8 dicembre 1988 

GENOVA, Monstrum: una collezione nella collezione, 9-11 dicembre 1988 

Rinvenimenti 

ALBISOLA SUPERIORE (Savona), Monete dagli scavi della villa romana e da rinvenimenti nel territorio dell’antica Alba 
Docilia (F. BULGARELLI) 

ALBISOLA SUPERIORE (Savona), Monete rinvenute nella villa romana negli scavi archeologici dal 1957 al 1976 (A. 
BERTINO) 

SANTA CORNELIA (Roma), Ritrovamenti monetali (N. CHRISTIE-L. TRAVAINI) 

12. 1989 (gennaio-giugno) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Firenze, Museo Archeologico 

FRANCA MARIA VANNI PECCATORI: Il tesoro di Modigliana - Introduzione - Catalogo - Abbreviazioni - Indici analitici 

FONTI ARCHIVISTICHE 

Firenze, Archivio di Stato 

LORELLA BAGGIANI, ANNA FLORIDIA: Lettere di Don Porporino da Faenza al Cardinale Leopoldo de’ Medici (1673-1674) 

NOTIZIARIO 

Convegni e Mostre 

SABBIONETA (Mantova), Le zecche dei Gonzaga - Mantova e Sabbioneta (ca. 1150-1707), 9 settembre 1989 

TARANTO, Il Mediterraneo i luoghi e la memoria, 13 ottobre - 15 novembre 1989 – Sezione Numismatica (S. BALBI DE 

CARO - L. CRETARA) — Sezione Archivistica (C. CASTELLANI) 

Rinvenimenti 

THARROS (Oristano), Campagna di scavo 1988 (L. ILIA MANFREDI) 

Furti 

NICOTERA (Catanzaro), Museo Civico. Furto di materiale numismatico - Catalogo (M. MASTELLONI) 
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13. 1989 (luglio-dicembre) 

Presentazione di FRANCESCO SISINNI 

FONTI NUMISMATICHE 

Ricerche e discussioni 
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Su alcune monete etrusche 

Materiali 

Roma, Museo Nazionale Romano 
FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di Pozzaglia, 1922-23. Catalogo 
FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di S. Marinella, 1927. Catalogo 
FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di Ardea, 1940. Catalogo 

Abbreviazioni - Indici analitici 

FONTI ARCHIVISTICHE 

Firenze, Archivio di Stato 
SILVIA BLASIO: Lettere di Guido Antonio Zanetti a Raimondo Cocchi 
ISABELLA BOTTONI: Un carteggio inedito tra Leopoldo de’ Medici e Charles Patin 

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 
C. BOTRÉ, E. FABRIZI, G. SCIBONA, P. SERAFIN PETRILLO: Applicazioni della spettroscopia con fluorescenza a raggi X nello 

studio di antiche monete romane: implicazioni di carattere storico ed economico 
F. RUSSO, G. RUSSO: Sugli intarsi in oro nella monetazione aksumita 

NOTIZIARIO 

Contributi critici 

La dea Mnwt su monete palestinesi del IV sec. a.C. (F. VATTIONI) 

Convegni e Mostre 
FRANKFURT AM MAIN, Vor- und Frühgeschichte - Archäologisches Museum, Karmeliterkloster. Geld aus dem antiken 

Rom. Assem habeas, Assem valeas, 17 gennaio - 10 marzo 1991 
ROMA, Biblioteca Vaticana, Salone Sistino. Tipologia delle monete della Repubblica di Roma, 21 aprile 1990 - 5 aprile 1991 
OSAKA, Municipal Museum of Art. Monete e Medaglie Italiane: 2300 anni di storia e d’arte, 23 aprile - 26 maggio 1991 

Rinvenimenti 
THARROS (Oristano), Campagna di scavo 1989 (L. ILIA MANFREDI) 
ANCONA, L’AQUILA E CALES, Rinvenimenti di monete (L. TRAVAINI) 

Segnalazioni bibliografiche 
ADRIANO SAVIO: La coerenza di Caligola nella gestione della moneta, in Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Milano CXXVI (P. SERAFIN PETRILLO) 

14-15. 1990 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Tirolo (Bolzano), Museo Archeologico Provinciale 
ANNA VITTORIO: Il tesoretto di Laives Reif - via Lichtenstein. Catalogo 

Roma, Museo Nazionale Romano 
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Il tesoretto di Patrica. Catalogo 
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Chieti, Museo Archeologico Nazionale di Antichità 
EMANUELA FABBRICOTTI: Un tesoretto da Avezzano. Catalogo (a cura di A. Conticello) 

Reggio Calabria, Museo Archeologico 
CINZIA GENEROSO: Il tesoretto di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) 1950. Catalogo 

INDICI ANALITICI (a cura della Redazione) 

GLITTICA, MEDAGLISTICA E SFRAGISTICA 

Roma, Museo Nazionale Romano 
GABRIELLA BORDENACHE BATTAGLIA: La gemma di Aspasios 
Caratteristiche petrologiche, tecnica di incisione, montatura (G. DEVOTO) 

Londra, Collezione privata 
LUCIA PIRZIO BIROLI STEFANELLI: Un cammeo inedito di Benedetto Pistrucci 

NOTIZIARIO 

Nuove acquisizioni 
ROMA, Museo Nazionale Romano. Dono di monete di età greca, romana, medievale e moderna da parte del gruppo Bulgari 

(L. TRAVAINI) 

16-17. 1991 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 
Roma, Museo Nazionale Romano 

JUAN JOSÉ CEPEDA: Due ripostigli monetali di V secolo d.C. rinvenuti a Roma. Villa Giulia, 1992 – Pratica di Mare, 
1967. Catalogo. Indici analitici (a cura di A. CONTICELLO, R.M. NICOLAI) 

FONTI ARCHIVISTICHE 

Firenze, Museo Archeologico, Medagliere 
FRANCA MARIA VANNI: La collezione di un console svedese nel Medagliere di Firenze 

NOTIZIARIO 

Contributi critici 
LUIGI PEDRONI: Nuovi contributi allo studio della cronologia dei primi didrammi di Roma 

Convegni e Mostre 
MONTRÉAL, Palais de la Civilisation, Roma 1000 anni di civiltà, 8 maggio - 12 ottobre 1991 (D. CANDILIO) 
ROMA, Palazzo delle Esposizioni, Invisibilia. Esposizione numismatica di Palazzo Massimo, 19 febbraio - 12 aprile 1992 

(S. BALBI DE CARO) 
ROMA, Complesso Monumentale del S. Michele a Ripa. VIII Mostra della Medaglia e Placchetta d’Arte, «Il suono e la 

forma», 2-10 dicembre 1991 (G. ANGELI BUFALINI) 

18-19. 1992 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Imola, Museo Civico 
ANNA LINA MORELLI: Gruzzolo di San Cassiano (Imola). Catalogo - Abbreviazioni 

Grizzana Morandi 
GIAN LUCA GRASSIGLI: Gruzzolo di Montovolo. Catalogo 

INDICI ANALITICI (a cura della Redazione) 
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NOTIZIARIO 

Contributi critici 

AUGUSTA RAURICA, L’officina romana per la produzione di falsi (M. PETER) 

Note critiche sulla datazione dell’aureo di Roma (L. PEDRONI) 

Note su un ripostiglio di monete da Ariminum (D. SCARPATI) 

Convegni e mostre 

MILANO: «Moneta e non moneta». Usi non monetari della moneta e moneta oggetto. Convegno internazionale in occasione 
del centenario della Società Numismatica Italiana di Milano (1892-1992), 11-15 maggio 1992 (M.R.-ALFÖLDI) 

Nuove acquisizioni 

PISA, Museo Nazionale. Una importante acquisizione: i «medaglioni» romani della Collezione Simoneschi (A. MACRIPO` ) 

Rinvenimenti 

FARA SABINA, Tesoretto dell’oratorio di San Martino (M.G. FIORE CAVALIERE) 

20. 1993 (gennaio-giugno) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Taranto, Soprintendenza Archeologica 

MARISA CORRENTE: Minervino Murge (Bari): un centro antico in un’area di confine 

GIUSEPPE GUZZETTA: Minervino Murge (Bari): un tesoretto di età ellenistica. Catalogo 

Roma, Museo Nazionale Romano 
ANGELO FINETTI: Il ripostiglio di Montecelio (Roma). Catalogo 

NOTIZIARIO 

Contributi critici 

Due monete aragonesi «da restituire» alla zecca di Napoli (M. PANNUTI) 

Il privilegio della «Apostolica Legatia» ed una moneta normanna di Guglielmo I re di Sicilia (M. PANNUTI) 

La triga sui denari repubblicani e i ludi del rex (LUIGI PEDRONI) 

Rinvenimenti 

ERCOLANO (NAPOLI), Rinvenimenti 1992 (A. CONTICELLO AIROLDI) 

SALERNO, via Mercanti 49. a) Lo scavo (M.A. IANNELLI). b) Il materiale numismatico (G. LIBERO MANGIERI) 

21. 1993 (luglio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Roma, Museo Nazionale Romano 

GUIDO DEVOTO - PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Ripostiglio di Lucoli (L’Aquila): il «gruzzolo» di un falsario di età repubbli
cana. Catalogo 

INDICI ANALITICI a cura della Redazione 
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NOTIZIARIO 

Contributi critici 

REGGIO CALABRIA: Restauro di monete puniche d’argento di età annibalica nella collezione Capialbi (P. VISONÀ - F. FAZIO) 

Rinvenimenti 

THARROS (Oristano). Scavi 1993 (L.-I. MANFREDI) 

ROMA. Due borse di nummi costantiniani dai dintorni di Roma (M. MUNZI) 

SCAFATI (Salerno). Rinvenimento di monete in una villa rustica (S. PAZIENZA) 

CASTEL S. GIORGIO (Salerno). Località S. Maria a Castello. Rinvenimento di una moneta (S. PAZIENZA) 

FONTANAMARE (Cagliari). Il relitto di Fontanamare. Nota preliminare (F. FACCENNA) 

22-23. 1994 (gennaio-dicembre) 

PALERMO MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE ANTONINO SALINAS 

La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo 

CARMELA ANGELA DI STEFANO: Prefazione 

ROSALIA MACALUSO: La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo. Catalogo. 
Indici analitici 

24. 1995 (gennaio-giugno) 

UOMINI LIBRI MEDAGLIERI 

Dalla Storia Metallica di Casa Savoia alle Raccolte Numismatiche Torinesi 

Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali, Torino, 21 dicembre 1995 

25. 1995 (luglio-dicembre) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 

GIUSEPPE GUZZETTA: La circolazione monetaria in Sicilia dal IV al VII secolo d.C. 

FONTI NUMISMATICHE 

Roma, Museo Nazionale Romano 

SUSANNE FREY-KUPPER: Monete dal Tevere - I rinvenimenti «greci». Catalogo 

FRANCESCA CECI: Moneta e archeologia. Materiale numismatico proveniente dalla zona compresa tra il Tevere e la via 
Nomentana. Scavi 1989-1993. Catalogo 

GLITTICA 

GUIDO DEVOTO: Il versatile «cristallo di rocca» 

FONTI ARCHIVISTICHE 

FEDERICA MISSERE FONTANA: Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte I 

CONTRIBUTI CRITICI 

HANS-MARKUS VON KAENEL: La numismatica antica e il suo materiale 

GIULIO BASILE: Il Santo Graal ritrovato? Proposta di lettura antropologico-culturale di una moneta di Aksum. Appendice 
Tecnica (GUIDO DEVOTO) 
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NOTIZIARIO 

Convegni e Mostre 

CADICE, 2-6 ottobre 1995, IV Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (L.-I. MANFREDI) 

Nuove acquisizioni 

ROMA, Museo della Zecca, Nove modelli inediti di Benedetto Pistrucci (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI) 

Rinvenimenti 

KÄRNTEN-ÖSTERREICH, Stampi per barre d’oro con marchio imperiale (G. PICCOTTINI) 

ROMA, Via Balmuccia, Rinvenimenti archeologici (F. CATALLI, I.A. RAPINESI, M.R. GIULIANI) 

MONTARRENTI (SIENA), Campagne di scavo 1982-1984 (C. CICALI) 

MONTEMASSI (GROSSETO), Campagna di scavo 1993 (C. CICALI) 

SIENA, Piazza Duomo, Campagna di scavo 1988 (C. CICALI) 

THARROS (ORISTANO), Scavi 1995-1996 (L.-I. MANFREDI) 

26-27. 1996 (gennaio-dicembre) 

GIANCARLO ALTERI: Le monete del sarcofago di Catervio. Catalogo (Introduzione di ALDO NESTORI) 

28-29. 1997 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

LUIGI PEDRONI: Una collezione di monete aksumite. Catalogo. Analisi microchimiche di GUIDO DEVOTO 

FONTI ARCHIVISTICHE 

GIUSEPPE GIANNANTONI: Dall’arte della stampa all’arte della moneta: la storia delle macchine per il conio 

NOTIZIARIO 

Rinvenimenti 

PALESTRINA (ROMA). Museo Archeologico Nazionale. Scavi presso via degli Arcioni; rinvenimenti di via dei Merli e dalla 
«Colombella»; raccolte «Piacentini» e «Tomassi» (FILIPPO DEMMA) 

PALESTRINA (ROMA), Museo Archeologico Nazionale. Le monete del santuario di Ercole a Praeneste 
(ALESSANDRA TEDESCHI) 

ARCE (FROSINONE), Tessere plumbee dalle terme di Fregellae (LUIGI PEDRONI) 

30-31. 1998 (gennaio-dicembre) 

LE MONETE DELLO STATO ESTENSE due secoli di coniazioni nella Zecca di Modena 1598-1796 

MODENA, Palazzo Montecuccoli, 12 dicembre 1998-11 aprile 1999 

32-33. 1999 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 
Campobasso, Soprintendenza Archeologica del Molise 

VALERIA CEGLIA: Il tesoretto monetale di San Martino in Pensilis. Catalogo. Indici 

Civita Castellana, Museo Civico 
M. GILDA BENEDETTINI, FIORENZO CATALLI, M. ANNA DE LUCIA BROLLI: Rinvenimenti monetali nel territorio dell’antica 

Narce: il santuario suburbano in località Monte Li Santi - Le Rote. Catalogo 
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APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 
SILVANA BALBI DE CARO, GUIDO DEVOTO, GABRIEL M. INGO, TILDE DE CARO, GIANNI CHIOZZINI: Nuovi dati sui 

denari serrati 

NOTIZIARIO 

Esposizioni permamenti 
ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico: “I metalli e la moneta” in mostra a Roma (SILVANA 

BALBI DE CARO) 

Convegni e mostre 
ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico, 16 aprile - 6 giugno 1999: Sulle rotte dei Fenici, alla ricerca 

delle fonti della storia (SILVANA BALBI DE CARO) 
ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico, 16 dicembre 1999 - 7 maggio 2000: In mostra a Roma le 

medaglie di Cesare Merzagora (SILVANA BALBI DE CARO) 

Contributi critici 
Una inedita moneta abbruzzese della zecca di Tocco (MICHELE PANNUTI) 
La zecca di Melfi; contributo al problema (MICHELE PANNUTI) 

Rinvenimenti 
ISCHIA, Lacco Ameno, Le monete conservate nell’Antiquarium della chiesa di S. Restituta (LUIGI PEDRONI) 

34-35. 2000 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Roma, Museo Nazionale Romano 
ROSA MARIA NICOLAI: Il ripostiglio di Cisterna (Latina). Catalogo. Indici 

Taranto, Soprintendenza Archeologica della Puglia 
ADA RICCARDI: L’insediamento di Azetium 

Taranto, Museo Nazionale Archeologico 
GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto di età repubblicana da Rutigliano. Per la cronologia delle emissioni degli anni 70 

50 a.C. 

San Lorenzo in Campo (Pesaro), Museo Civico 
RICCARDO VILLICICH: Il tesoretto di antoniniani del Museo di San Lorenzo in Campo. Catalogo 

NOTIZIARIO 

Attività scientifiche e di riordinamento 
UDINE, Civici Musei. Attività del Gabinetto Numismatico in campo medaglistico (MAURIZIO BUORA) 
Primo contributo per una indagine conoscitiva sulle raccolte numismatiche italiane (ELISABETTA CHINO, GIOVANNI 

GORINI) 

Contributi critici 
Un caso di falsificazione di monete d’oro etrusche (MASSIMO MORANDI). Appendice tecnica (GUIDO DEVOTO) 
La medaglia di Pio IV in memoria del cardinale Gabriello Serbelloni (ROBERTO FUSCO) 

Convegni e Mostre 
UDINE, Civici Musei. La VII Triennale Italiana della Medaglia d’Arte (MASSIMO MORANDI) 

Rinvenimenti 
BASCHI, Località Scoppieto (Terni). Monete dallo scavo di un complesso produttivo di età romana (scavi 1995-1998) 

(MARGHERITA BERGAMINI) 
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36-39. 2001-2002 

FONTI NUMISMATICHE 
Fontanamare (Cagliari). Il relitto “A” 

VINCENZO SANTONI: Introduzione 
FRANCISCA PALLARÉS: Storia delle ricerche 
PIERO DELL’AMICO, FRANCISCA PALLARÉS: Il carico: il materiale fittile 
FRANCISCA PALLARÉS: Le dotazioni di bordo 
FABIO FACCENNA: Il contesto monetale. Catalogo. Indici 
PIERO DELL’AMICO: La nave: considerazioni sulla struttura 
Conclusioni di PIERO DELL’AMICO, FRANCISCA PALLARÉS 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
GIULIO CIAMPOLTRINI, ELISABETTA ABELA, SUSANNA BIANCHINI: Lucca. Un contesto con monete del X secolo dell’area 

dell’ex ospedale Galli Tassi 
ANDREA SACCOCCI: Il ripostiglio dell’area “Galli Tassi” di Lucca e la cronologia delle emissioni pavesi e lucchesi di X 

secolo 

FONTI ARCHIVISTICHE 
FEDERICA MISSERE FONTANA: Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte II 

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 
TILDE DE CARO, GABRIEL M. INGO, DONATELLA SALVI, Indagine microchimica e microstrutturale di scorie pirometallurgiche 

rinvenute durante lo scavo archeologico di una struttura sacra di epoca repubblicana in Viale Trento a Cagliari (Sardegna) 

NOTIZIARIO 
Convegni e mostre 

ROMA, Complesso dei Dioscuri, 3 dicembre 2001-2 marzo 2002: “Il lungo cammino dell’euro: libri mappe monete” 
(GABRIELLA ANGELI BUFALINI) 

Recensioni 
SILVANA BALBI DE CARO – GABRIELLA ANGELI BUFALINI, Uomini e monete in terra di Siena. La collezione numismatica della 

Banca Monte dei Paschi di Siena, Pisa 2001 (GIULIO GIANELLI) 

MONOGRAFIE 

Volumi pubblicati: 
1: ROMA, MUSEO DELLA ZECCA 

a cura di Silvana Balbi de Caro 
Vol. I: Le monete dello Stato Pontificio, Roma 1984 (SILVANA BALBI DE CARO) 
Vol. II: I modelli in cera di Benedetto Pistrucci, 2 tomi, Roma 1989 (LUCIA PIRZIO BIROLI STEFANELLI) 

2: MONETE ISPANICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE 
di Pere Pau Ripollés 
Vol. I: MILANO, Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche; BOLOGNA, Museo Civico Archeologico, Roma 1986 
Vol. II: ROMA, Museo Nazionale Romano; NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale; FIRENZE, Museo Archeologico, 

Roma 1986 

3: ROMA, COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA 
a cura di Silvana Balbi de Caro 
Vol. I: La Zecca di Ferrara, Roma 1987 (EMANUELA ERCOLANI COCCHI) 

4: MILANO, CIVICHE RACCOLTE NUMISMATICHE 
di Rodolfo Martini - Cesare Johnson 
Vol. I: Le medaglie del secolo XVI: A.V. - CAVALLERINO, Roma 1988 
Vol. II: Le medaglie del secolo XVI: Cavino, Roma 1989 
Vol. III: Le medaglie del secolo XVI: Benvenuto CELLINI-Pompeo LEONI, Roma 1994 
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5: CORPUS NUMMORUM BERGOMENSIUM 
di Pietro Lorenzelli 
Voll. I-II, Roma 1996 

6: MONETE PUNICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE 
a cura di Enrico Acquaro 
Rep.: MONETE PUNICHE; Repertorio epigrafico e numismatico delle leggende puniche (LORENZA ILIA MANFREDI), 

Roma 1995 
Vol. I: ROMA, Museo Nazionale Romano; SIRACUSA, Museo Archeologico (LORENZA ILIA MANFREDI, LOTFI 

RAHMOUNI), Roma 1989 
Vol. II: ENNA, Museo Comunale «G. Alessi», ROMA, Collezione Viola (SANDRO AMATA, MAURO R. VIOLA), Roma 1992 
Vol. III: NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale (ENRICO ACQUARO - MAURO R. VIOLA), Roma 2002 

7: ROMA, MUSEO DEL PALAZZO DI VENEZIA 
a cura di Silvana Balbi de Caro 
Vol. I: I Sigilli della Collezione Corvisieri Romana (CARLA BENOCCI), Roma 1998 

8.1: ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 
Vol. I: Dactyliotheca Capponiana (MARCO LEOPOLDO UBALDELLI), Roma 2002 

8.2.1: SYLLOGE GEMMARVM GNOSTICARVM 
a cura di A. Mastrocinque 
Testi di A. MASTROCINQUE, G. SFAMENI GASPARRO, M.G. LANCELLOTTI 

11: BANCA D’ITALIA - LE COLLEZIONI NUMISMATICHE 
a cura di Silvana Balbi de Caro 
MUSEO DELLA BANCONOTA 

Vol. I: I biglietti della Banca d’Italia, Cento anni di storia (SILVANA BALBI DE CARO), Roma 2000 
Vol. II: I biglietti della Banca d’Italia. Parte I: Atlante; Parte II: Normativa (con CD-Rom) (SILVANA BALBI DE CARO, 

GIOVANNI FINA), Roma 2000
 
SALA DELLA MADONNELLA
 

Vol. III: Soldi d’oro (SILVANA BALBI DE CARO, MARCO CATTINI, MARCELLO DE CECCO)
 

SUPPLEMENTI 

Volumi pubblicati: 

LA NUMISMATICA E IL COMPUTER - Atti del 1° Incontro Internazionale organizzato dal Comune di Milano, 
Milano 21-22 maggio 1984 - Suppl. al n. 1, Roma 1984 

STUDI PER LAURA BREGLIA 
Vol. I : Generalia, Numismatica Greca - Suppl. al n. 4, Roma 1987 
Vol. II : Numismatica Romana, Medioevale e Moderna - Suppl. al n. 4, Roma 1987 
Vol. III: Archeologia e Storia - Suppl. al n. 4, Roma 1987 

BONONIA DOCET. Dal Bolognino alle monete celebrative del IX Centenario dell’Università di Bologna - Suppl. al n. 
10, Roma 1988 

LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D’ARTE - Atti del 5° Convegno Internazionale - Comando 
Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, Roma 3-6 maggio 1999 - Suppl. al n. 34-35, Roma 2000 

LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D’ARTE. PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE. - Atti del 6° 
Convegno Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, Roma 12-16 giugno 2000 - Suppl. al 
n. 36, Roma 2001 

TRAFFICO ILLECITO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI. GLOBALIZZAZIONE DEL FENOMENO E PROBLEMA
TICHE DI CONTRASTO - Atti del 7° Convegno Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale, Roma 25-28 giugno 2001 - Suppl. al n. 38, Roma 2002 
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MONETE E MEDAGLIE. Scritti di Francesco Panvini Rosati – Suppl. al n. 37, Roma 2004 
a cura di Giuseppina Pisani Sartorio 
Vol. I: Età antica 

Tra monete e medaglie. Le monete dell’Italia antica. La moneta a Roma. Le zecche del tardo antico. Problemi di 
circolazione monetale 

Vol. II: Dal tardo antico all’età moderna 
I Bizantini. L’Italia tra Medioevo e Rinascimento. Medaglie e placchette. Collezioni e collezionisti. La letteratura 
numismatica. Il Medagliere del Museo Nazionale Romano. Francesco Panvini Rosati: le opere 

TÉCHNE, LE FORME DELL’ARTE. XI Mostra della Medaglia e Placchetta d’arte. Roma, Soprintendenza Archeologica, 
Museo Numismatico, Palazzo Massimo alle Terme, 7 aprile-settembre 2004 - Suppl. al n. 39, Roma 2004 

Volumi in corso di stampa 

40-43. 2003-2004 

IL “TESORO” DELL’AGORÀ DI IASOS. UN ARCHIVIO D’ARGENTO DELL’EPOCA DI PLOTINO 
FEDE BERTI: Premessa 
SERAFINA PENNESTRÌ: Il ripostiglio dell’agorà di Iasos. Dalla scoperta all’edizione (1969-2004) 

IASOS TRA STORIA E ARCHEOLOGIA 
FEDE BERTI: Iasos: note introduttive di carattere storico e topografico 

IASOS, 1969: IL RINVENIMENTO DEL “TESORO” 
FEDE BERTI: Iasos 1969: il rinvenimento del “tesoro” 
LUIGI TONDO: Il “tesoro” dell’agorà di Iasos: un archivio d’argento dell’epoca di Plotino 
LUIGI TONDO: Catalogo dei tipi. 

Indici analitici (a cura di A. VALENTINI)
 
LUIGI TONDO: Note sulla circolazione monetaria a Iasos dal I al VI sec. d.C.
 
FEDE BERTI, SERAFINA PENNESTRÌ: Monete romane e bizantine dagli scavi a Iasos (1960-1979). Dati preliminari
 

IASOS NEL III SEC. D.C.: STRUTTURE DIFENSIVE E MATERIALI EPIGRAFICI DI RIUSO 
FEDE BERTI: Le vicende di una torre di difesa 
CARLO FRANCO: Iasos nel III sec. d.C.: tre iscrizioni riusate 

NOTIZIARIO 

MONOGRAFIE 

9.1: PAESTUM, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
La Collezione Sallusto (G. LIBERO MANGIERI) 
a cura di Serafina Pennestrì 

12: PARMA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
a cura di Silvana Balbi de Caro 
Vol. I: La collezione numismatica. Storia della sua formazione (M.C. BURANI) 
Vol. II: Le monete romane. La Repubblica (S. BALBI DE CARO, G. ANGELI BUFALINI) 
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