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L’Italia che, nei lunghi secoli seguiti alla caduta dell’Impero romano, non era riuscita a superare i 
particolarismi regionali e le fazioni che avevano fatto del suo territorio un mosaico di stati spesso in con-
flitto tra loro, minandone il prestigio sullo scacchiere internazionale, quella stessa Italia nei brevi mesi 
compresi tra la primavera del 1859 e l’autunno del 1860 portò a compimento quel disegno unitario da 
molti a lungo vagheggiato. 

I fatti sono noti. Il 26 aprile del 1859 ebbero inizio le ostilità contro l’Austria, il giorno successivo, 27 
aprile, il granduca Leopoldo II di Lorena abbandonava Firenze. Gli eventi precipitarono dopo la vittoria 
riportata dalle truppe franco piemontesi su quelle austriache a Magenta il 4 giugno 1859: a distanza di 
cinque giorni, infatti, la duchessa Luisa Maria di Borbone abbandonava gli Stati parmensi; l’11 giugno 
anche Francesco V d’Este lasciava Modena e il giorno successivo si ritiravano le truppe austriache di 
stanza a Bologna, mentre si sollevavano le popolazioni delle Romagne, delle Marche, dell’Umbria. E già 
a luglio, con l’armistizio siglato il giorno 8 a Villafranca di Verona, lo Stato sardo otteneva i primi lacerti 
di territorio italiano.

Il governo sardo, davanti al rapido evolversi degli eventi, pressato dalla necessità di rafforzare il 
controllo, non solo militare, sulle terre occupate dove operavano forze politiche non sempre favorevoli 
alla dinastia sabauda, dovette provvedere con urgenza a dotare quelle province di organismi politici 
e di strutture amministrative tali da assicurare il funzionamento dei principali servizi, garantendo al 
tempo stesso il collegamento con Torino di tutte le forze in campo. Allo scopo già a maggio del ’59 
nella capitale piemontese veniva creata una direzione generale delle province italiane1 articolata in due 
uffici, l’uno con competenza sulle province annesse direttamente, Lombardia ed ex Ducati, e, l’altro, 
su quelle sottoposte a tutela. Alla direzione, che operò sotto la guida del Minghetti fino alla fine di lu-
glio, faceva capo una commissione istituita direttamente dal Cavour2 con il compito di predisporre un 
progetto per la riorganizzazione politica e amministrativa della Lombardia in attesa della sua formale 
annessione al Regno. 

Il Regio Governo di Lombardia e i provvedimenti in campo monetario

In Lombardia, dopo la breve parentesi della gestione commissariale3, l’8 giugno del ’59 il potere era 
passato nelle mani di un Governatore di nomina regia, Paolo Onorato Vigliani. 

Molti furono i problemi che la nuova amministrazione dovette affrontare, non ultimo quello della 
moneta. Un campo, questo, in cui regnava una grande confusione sia per l’enorme quantità di specie 
1 La direzione generale, la cui istituzione venne formalmente sancita solo nel successivo mese di giugno (D. 11 giugno 1859), fu definitivamente 
soppressa con D. 31 luglio 1859. 
2 A presiedere la Commissione venne chiamato il conte Cesare Giulini della Porta. 
3 La Commissione Giulini si preoccupò di dotare la Lombardia non solo delle strutture amministrative e giudiziarie indispensabili per una 
prima gestione del territorio ma anche di un organo di governo fortemente rappresentativo, che si concretizzò nella nomina, il 22 maggio del 
’59, di Emilio Visconti Venosta a Commissario Regio Generale, carica che il Visconti Venosta mantenne fino alla metà del successivo mese di 
giugno, quando Vittorio Emanuele II, entrato in Milano con Napoleone III, nominò Governatore di Lombardia Paolo Onorato Vigliani (R.D. 
8 giugno 1859).

Silvana Balbi de Caro

VERSO L’UNITÀ D’ITALIA
le emissioni degli anni 1859-60
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in circolazione sia per l’incertezza del cambio tra la vecchia valuta austriaca e la nuova moneta franco 
piemontese introdotta nella regione dalle forze di occupazione, tutti fattori destabilizzanti che lasciavano 
spazio a speculazioni di ogni genere.

Per porre un freno a questo stato di cose i nuovi amministratori vararono, a pochi giorni dal loro 
insediamento, un primo provvedimento di urgenza inteso a mettere ordine nelle quotidiane contratta-
zioni e per i pagamenti che occorrono sino a tanto che non sia pubblicata la tariffa definitiva di ragguaglio 
tra il sistema monetario ordinato dal cessato Governo e quello vigente nelle altre provincie dello Stato. Il 
decreto, che fissava in fiorini 40 e soldi 50 della nuova valuta austriaca il rapporto di cambio con 100 
lire nuove di Piemonte, faceva obbligo a tutti i cittadini di ricevere nei pagamenti al valore di raggua-
glio sopra indicato tutte le monete multiple o submultiple di una lira o un franco, tanto in oro come in ar-
gento, ed i biglietti della Banca Nazionale di lire 20, 50, 100, 250, 500 e 1.000 (D.G.L. 22 giugno 1859)4. 
Ad esso seguì, il successivo 5 di luglio, la pubblicazione di un più articolato decreto del governatore 
Vigliani che, autorizzando il corso legale della lira italiana, fissava al primo gennaio 1860 il passaggio 
all’uso esclusivo, in ogni sorta di contrattazioni, della nuova unità franco/piemontese a base decimale 
(D.G.L. del 5 luglio 1859)5.

Ma se l’introduzione in Lombardia della lira come sola unità monetaria legalmente autorizzata 
rappresentava un fattore fondamentale per la rapida integrazione della regione con il resto del paese, 
al governo sardo non sfuggiva la necessità rinsaldare i legami economico commerciali tra le diverse 
comunità operanti all’interno dei nuovi confini tracciati dagli accordi di Villafranca intervenendo 
anche sulla miriade di pesi e misure all’epoca in uso nel territorio del regno. Un’operazione obiettiva-
mente difficile e delicata che, venendo a incidere direttamente sulle abitudini dei cittadini, rischiava 
di creare disorientamento nella popolazione, fomentando il malcontento delle opposizioni. Per cui 
anche in Lombardia, come avverrà poi in tutte le altre province man mano che entreranno nell’orbita 
piemontese, il Governatore in carica ritenne opportuno separare gli interventi sulla moneta da quelli 
sui sistemi ponderali, dilazionando questi ultimi nel tempo per dar modo alla popolazione di assue-
farsi gradualmente ai cambiamenti. E fu così che mentre per la moneta il passaggio al sistema della 
lira venne stabilito per il primo gennaio del 1860, la definitiva sostituzione dei vecchi sistemi di pesi e 
misure in uso nella regione con quello decimale fu rinviata di oltre un anno, fissandone l’adozione al 
primo gennaio del 1861 (R.D. 15 settembre 1859)6. Un problema comunque che, sebbene affrontato 
con tempestività, si sarebbe trascinato ancora a lungo prima di trovare, con il Regno d’Italia, una reale 
ma lenta soluzione unitaria. 

Dopo la pace di Zurigo del 10 novembre 1859, che sanciva anche sul piano internazionale l’u-
nione della Lombardia al Regno di Sardegna, da Torino Vittorio Emanuele II interveniva in materia 
di circolazione monetaria da un lato confermando con proprio decreto del 20 novembre 1859 n. 
37717 quanto precedentemente disposto dal Governatore di Lombardia il precedente 5 di luglio, e 
autorizzando dall’altro, con R.D. n, 3773 dello stesso 20 novembre8, il ritiro dalla circolazione delle 
monete di rame e di bronzo che sono attualmente in corso nelle antiche e nelle nuove provincie del Re-
gno (art. 5), da sostituire con nuove monete in bronzo da 1, 2 e 5 centesimi recanti al dritto il ritratto 
di Vittorio Emanuele II (art. 4). E poiché le tre zecche attive nel Regno - Torino, Genova e Milano 
– mancavano delle attrezzature necessarie per realizzare la quantità richiesta di moneta divisionale 
in bronzo, con lo stesso decreto se ne autorizzava l’affidamento a privati mediante il sistema dell’ap-
palto (art. 10) (v. Tab. 1).

4 Atti Lombardia, vol. I, 1860, p. 96, n. 26. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 1. La circolazione dei biglietti della Banca Na-
zionale venne estesa a tutti i territori occupati dalle truppe franco-sarde con D. Lgt. 11 giugno 1859 n. 8 (n. 3427 della Raccolta Ufficiale degli 
Atti di Governo del Re di Sardegna).
5 Atti Lombardia, vol. I, 1860, p. 170 s., n. 45. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 2.
6 Il testo del D.R. 15 settembre 1859 in Atti Lombardia, vol. I, 1860, p. 556 ss., n. 106; e ibidem, p. 559 ss., dove sono riportati anche i testi 
dei precedenti provvedimenti del Governo sardo: l’Editto Regio 14 settembre 1845 che fissava al 1° gennaio 1850 l’adozione dei pesi e 
le misure del sistema metrico decimale negli Stati di terraferma (p. 559 ss.); il D.R. 26 marzo 1850 sulla verificazione dei pesi e misure e 
strumenti da pesare e sui relativi diritti fissi da pagarsi (p. 571 ss.); il D.R. 3 agosto 1857 di approvazione del Regolamento per la fabbri-
cazione dei pesi e delle misure (p. 576 s.); il Regolamento 3 agosto 1857 per la fabbricazione delle misure, dei pesi e degli strumenti da 
pesare (p. 578 ss.).
7 Atti Lombardia, vol. II, 1860, p. 588 ss., n. 203. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 3.
8 Atti Lombardia, vol. II, 1860, p. 593 ss. , n. 205. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 4.
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Verso l’unità d’Italia

Ai nuovi centesimi, destinati, per loro natura, al commercio al minuto, sarebbe  così toccato il com-
pito di portate in ogni angolo del paese l’effige del sovrano piemontese a conferma dei radicali cambia-
menti intervenuti sul piano politico interno e internazionale. 

Tab. 1. Caratteristiche delle monete in bronzo piemontesi  
(R.D. 20 nov. 1859 e D. Lgt. 15 dic. 1860)

Nominale Diametro 
mm

Peso 
g

Lega
R.D. 20 nov. 1859: D. Lgt. 15 dic. 1860:

1 cent. di lira 15 1 rame in percentuale
non inferiore al 95%

960 ‰ di rame
40 ‰ di stagno2 cent. di lira 20 2

5 cent. di lira 25 5

L’Italia centrale e i plebisciti dell’estate del 1859
Mentre per la Lombardia il processo di integrazione con i restanti territori dei Savoia, una volta 

riconosciuta la validità del plebiscito del 1848, era andato avanti abbastanza rapidamente, più articolato 
appare il percorso unitario delle regioni dell’Italia centrale, che dovettero innanzi tutto procurarsi un 
valido attestato della volontà popolare di entrare a far parte del Regno di Sardegna sotto la monarchia 
costituzionale di Vittorio Emanuele II. 

Pertanto, allo scopo di giustificare agli occhi delle potenze europee con un voto liberamente 
espresso il nuovo assetto politico del centro Italia, fu giocoforza chiamare alle urne le popolazioni di 
quelle terre. 

E fu così che nel mese di agosto del ’59 negli ex Ducati (14 e 15 agosto), in Toscana (7 agosto), nelle 
Romagne (28 agosto) si tennero, in un’innegabile atmosfera di festa e tra uno sventolare di bandiere tri-
colori, le consultazioni per eleggere i deputati alle rispettive Assemblee Nazionali9, una per ciascuna delle 
regioni di nuova acquisizione, alle quali, per regolarizzare al più presto la posizione dei Governi prov-
visori dell’Italia centrale, spettava il compito di ratificare la volontà popolare sui due quesiti di interesse 
comune, la decadenza dei cessati regimi, cioè, e l’annessione al Regno di Sardegna. Ovunque la proposta 
di annessione allo Stato sabaudo sotto il regime costituzionale di Vittorio Emanuele venne approvata 
all’unanimità10. E, subito dopo, i delegati delle diverse regioni partirono alla volta di Torino dove furono 
ricevuti dal Re: il 3 settembre la delegazione fiorentina, il 15 le deputazioni di Modena e di Parma, il 24, 
nella villa di Monza, la delegazione delle Romagne. 

Una situazione nell’insieme abbastanza complessa, dunque, quella entro la quale si muovevano i 
Governi provvisori dell’Italia centrale, stretti tra le manovre politiche degli Stati esteri, la pressione del 
clero (particolarmente sentita negli ex territori pontifici), le speranze dei nostalgici dei vecchi regimi e la 
necessità di governare. Ma soprattutto si temevano le decisioni del congresso di pace seguito a Villafran-
ca, ritenute oramai imminenti. 

Durante i mesi di guerra il governo sardo aveva mandato nei territori liberati commissari regi. Ri-
chiamati dopo Villafranca, essi furono sostituiti da uomini di provata fede e di sicuro prestigio. A Bettino 
Ricasoli toccò la dittatura per le terre di Toscana, a Luigi Carlo Farini quella per le Province Modenesi 
e Parmensi; Giuseppe Manfredi fu delegato dal Farini ad amministrare gli Stati Parmensi; a Leonetto 
Cipriani toccò di essere Governatore Generale per le province di Romagna11.
9 Toscana, Convocazione del 29 luglio 1859; Modena e Parma, Convocazione del 5 agosto 1859; D. Gg. Romagne, 24 agosto 1859. 
10 Nelle sedute del 16 e del 20 agosto votarono i deputati della Toscana (Atti Toscana 1860, nn. 169 e 174), subito dopo quelli delle province 
modenesi e parmensi e il 6 e 7 settembre quelli delle Romagne (D.G.G. Romagne, 25 agosto 1859; Romagne, Verbale Assemblea Nazionale, 6 
settembre 1859). Memorabile, tra gli altri, fu il discorso pronunciato il 16 agosto del ’59 a Modena dal dittatore Farini nell’inaugurare i lavori 
dell’Assemblea. Ripercorrendo la storia di quelle terre, egli condannava con forza, tra l’indignazione generale, il fuggiasco Francesco V d’Este: “al 
primo rumore delle nostre vittorie fuggì …e fuggendo portò via dal pubblico tesoro 690.000 lire e lasciò a pagare i frutti delle cedole dello Stato 
e gli accatti delle sue e delle truppe austriache; portò via gli ori, gli argenti, le gemme della Corona, le gemme e le medaglie de’ musei; i preziosi 
codici, i preziosissimi manoscritti delle biblioteche” (Atti Dittatura Modena e Parma 1859, I/16).
11 Per un quadro di insieme sul periodo e sui provvedimenti adottati dai governi provvisori in campo monetario v. Balbi de Caro 2012.
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I Governi provvisori del centro Italia e i provvedimenti sulla moneta

Il 10 novembre del 1859 si concludeva a Zurigo la conferenza di pace. Per le terre italiane era tempo di bi-
lanci. Per i Governi provvisori dell’Italia centrale quelli appena trascorsi erano stati mesi difficili, mesi durante 
i quali, oltre a far fronte alle necessità della guerra e, subito dopo, a dover consolidare le posizioni conquistate, 
si erano dovuti affrontare problemi amministrativi e di gestione della cosa pubblica di peso non indifferente. 
Occorreva innanzi tutto rinsaldare i vincoli tra le diverse realtà territoriali: si fece leva sull’apparato scolastico 
e su quello militare. Si unificarono le leggi esistenti modellandole su quelle piemontesi. Per favorire il com-
mercio furono abolite molte delle vecchie barriere doganali, rendendo più facili gli spostamenti di persone 
e di merci. Ma, essenzialmente, si puntò all’introduzione in tutti i territori dello Stato di un’unica moneta, la 
lira nuova di Piemonte, vista non solo come elemento di aggregazione di realtà sociali ed economiche tra loro 
differenti ma anche come strumento in grado di riportare ordine in una circolazione monetaria inquinata 
dalla presenza di una miriade di pezzi in oro, argento, mistura, rame, di conio vecchio e nuovo, tutti tra loro 
differenti, non di rado usurati o addirittura falsificati, che, generando sconcerto nella popolazione, offrivano 
il destro a speculazioni di ogni genere. Un quadro destinato a complicarsi ulteriormente nel momento stesso 
in cui si fosse messa mano alla riforma, anch’essa necessaria, dei numerosi sistemi di pesi e misure all’epoca in 
uso, legati, come si è detto,  ad abitudini di vita non facili da sradicare. 

Questi, in sintesi, solo alcuni dei problemi che i nuovi Governi provvisori si trovarono a dovere 
affrontare già all’indomani del loro insediamento. Una situazione estremamente delicata e volatile alla 
quale i governatori delle diverse province fecero fronte prendendo a modello le leggi sarde, alle quali 
le amministrazioni locali guardavano come ad un indispensabile elemento unificante, ma cercando, al 
tempo stesso, di intervenire con provvedimenti di urgenza in settori particolarmente esposti ad inevi-
tabili disordini e speculazioni a seguito dei cambiamenti intervenuti nel quadro politico nazionale e 
internazionale. Prima fra tutte la necessità di regolamentare il cambio fra le diverse specie monetarie in 
circolazione mediante la pubblicazione di apposite tariffe da affiggere in tutti i luoghi pubblici nei quali si 
tenesse commercio, riconoscendo al tempo stesso alla lira nuova di Piemonte e al franco francese diritto 
di cittadinanza nelle terre occupate al pari delle altre valute locali. Un tema, quest’ultimo, reso ineludibile 
dalla massiccia presenza dapprima degli eserciti franco piemontesi e, subito dopo, di burocrati inviati dal 
Governo sardo.

Il primo a muoversi fu il Governo della Toscana che il 2 giugno 1859 pubblicava delle tavole di rag-
guaglio dei franchi d’argento a lire toscane e viceversa, facendo obbligo a tutti i venditori di commestibili 
e di altri generi di giornaliero consumo di affiggerle all’interno del proprio esercizio commerciale, unita-
mente ad una nota in lingua italiana e francese, indicativa del prezzo di ciascun articolo a moneta toscana 
ed a moneta francese ragguagliando la lira toscana a 84 centesimi di franco francese12. E già il giorno suc-
cessivo lo stesso commissario straordinario Carlo Boncompagni emanava un secondo decreto in base al 
quale il franco, con i suoi multipli e sottomultipli in argento, veniva ammesso al corso legale in Toscana 
(D.G.T. 3 giugno 1859)13. 

Il 28 dello stesso mese di giugno anche la Giunta centrale provvisoria di Governo delle Romagne 
adottava un provvedimento simile, autorizzando il corso legale nella regione della lira italiana con, in 
allegato, una tavola di ragguaglio della lira italiana o franco collo scudo romano e suoi spezzati, indispen-
sabile quest’ultima anche in vista del prossimo ben augurato arrivo e soggiorno delle valorose Truppe Pie-
montesi (D.G.C.P.G. 28 giugno 1859)14. 

In autunno, comunque, stante l’esito favorevole dei plebisciti tenutisi nel precedente mese di agosto e 
lo stabilizzarsi delle strutture amministrative nelle regioni del centro Italia, i nuovi governatori, ritenen-
do oramai maturi i tempi per una più radicale riforma della monetazione, fissarono al primo novembre 
di quello stesso anno 1859 l’introduzione della lira italiana, pari al franco, come moneta unica a corso 
legale in tutti i territori amministrati (D.G.T. 29 settembre 1859 per la Toscana15 e D.G.G. Romagna del 
1° ottobre 1859 per le Romagne16).
12 Atti Toscana, 1860, nn. 45-46. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, docc. nn. 8-9. 
13 Atti Toscana, 1860, nn. 48. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 10.
14 Leggi e decreti Romagne, 1860, p.  20 s., n. 15. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 20.
15 Atti Toscana, 1860, n. 223. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 13.
16 Leggi e decreti Romagne, 1860, p. 161 ss., n. 58. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 21.
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Nei mesi successivi in Toscana e nelle Romagne, come anche in Lombardia, ci si occupò innanzi 
tutto del problema rappresentato dalla massa di vecchia moneta in circolazione, del cui ritiro ci si 
cominciò a preoccupare nell’autunno del ’59 con una serie di provvedimenti di demonetizzazione, 
regolarmente seguiti da proroghe alla circolazione delle specie dichiarate fuori corso stanti le diffi-
coltà delle operazioni e, molto spesso, le resistenze di una popolazione ancora impreparata al nuovo 
corso17.

In Toscana il Presidente del consiglio dei ministri Bettino Ricasoli lo stesso giorno in cui veniva 
emanato l’editto che introduceva nei territori il nuovo sistema monetario basato sulla lira decimale 
piemontese metteva fuori corso, a contare dal primo novembre 1859, le lire toscane delle due specie, 
le mezze lire, le dene (10 lire), le mezze dene (5 lire), i mezzi fiorini, ed i quarti di fiorino (D.G.T. 29 
settembre 1859)18.

Il Governo della Toscana e la zecca di Firenze

Nei territori occupati i Governi provvisori, oltre ad intervenire sulla circolazione monetaria delle 
serie presenti sulle diverse piazze, ammettendovi, come si è visto, le lire/franchi e regolamentandone il 
cambio, dovettero ben presto affrontare anche il tema della produzione di nuove monete nelle zecche 
poste sotto la loro giurisdizione, Firenze e Bologna nella fattispecie. 

A Firenze, in particolare, la produzione continuò, anche se in maniera discontinua, per tutto il 
1859. Partito, infatti, il 27 aprile del 1859, il granduca Leopoldo II19, nell’euforia del momento ven-
ne decisa l’emissione di una nuova serie di monete, in oro e in argento, che, sebbene ancora tagliata 
sul vecchio sistema lorenese, portava i simboli della riconquistata libertà: si trattò di rusponi in oro 
purissimo del peso di 10,461 grammi con un valore di tre zecchini, e di fiorini in argento da cento 
quattrini (emessi alla bontà di 917 millesimi e al peso di g 6,875). Per il ruspone, che mantenne inva-
riato, per evidenti motivi commerciali, il tipo tradizionale del giglio e di S. Giovanni, da secoli sigillo 
di indiscussa bontà della moneta d’oro fiorentina, l’innovazione riguardò esclusivamente la leggenda 
del dritto, dove il nome del Granduca venne sostituito da quello del “Governo di Toscana”, mentre più 
sostanziali furono le modifiche apportate al fiorino in argento, sul cui dritto al posto del ritratto di Le-
opoldo II compariva ora un leone, il c. d. marzocco simbolo delle libertà repubblicane, avanzante verso 
sinistra con la bandiera tricolore. La realizzazione dei nuovi conî fu affidata all’incisore della zecca 
fiorentina Luigi Gori (D.C.S. 27 luglio 1859)20.

In autunno, comunque, dopo l’adozione del sistema decimale della lira piemontese, anche nella zec-
ca di Firenze, cessato ogni altro tipo di emissioni, ci si allineò con Torino (D.G.T. 29 settembre 1859) 21. 
Le nuove monete in argento, da emettersi nei tagli da 5,  2 e 1 lira e da 50 e 25 centesimi (art. 4), dovevano 
recare al dritto il ritratto di Vittorio Emanuele II circondato dalla leggenda Vittorio Emanuele Re Eletto e 
al rovescio lo stemma sabaudo con l’indicazione del valore (art. 5). 

Anche in questo caso i conî dei pezzi da una lira e da 50 centesimi furono incisi da Luigi Gori, lo 
stesso che alcuni mesi prima aveva lavorato ai modelli del fiorino “rivoluzionario”, mentre per il taglio da 
lire due i modelli furono inviati direttamente da Torino. Per i tagli più piccoli, in rame da 5, 3 e 1 cente-
17 Cattini 2012, p. 117 ss.: Il ritiro e il cambio delle monete. Le operazioni di ritiro del vecchio circolante, che proseguiranno anche negli anni 
del Regno d’Italia, potranno ritenersi praticamente concluse solo verso la fine del secolo XIX: v. Balbi de Caro 2012, p. 129 ss.: Pesi, misure e 
monete in Italia dopo l’Unità.
18 Atti Toscana, 1860, n. 224. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 14. I termini fissati per il ritiro verranno poi prorogati con 
successivi decreti del 17 ottobre e del 24 dicembre 1859 (in Atti Toscana, 1860, nn. 252 e 359): per i testi dei decreti e delle relative ordinanze 
ministeriali v. infra, Appendice, docc. nn. 15-19.
19 Il 27 aprile del 1859, immediatamente dopo l’abbandono della città da parte del granduca Leopoldo II,  il Municipio di Firenze aveva nominato 
un Governo provvisorio dandone comunicazione ai cittadini dal Palazzo Municipale alle sette e trenta pomeridiane di quello stesso giorno: 
v. Atti e Documenti, Toscana 1859 parte I: Governo provvisorio, p. 9 s, con relativo proclama. Con notificazione del 4 maggio 1859 veniva resa 
pubblica la nomina di Carlo Boncompagni a Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele II, cui seguirà, l’11 maggio, lo scioglimento 
del Governo provvisorio, sostituito da un Commissariato straordinario Sardo, con a capo sempre il Boncompagni. 
20 Atti Toscana, 1860, n. 136. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 11; Balbi de Caro 2012, p. 29 ss.: I primi provvedimenti in ma-
teria di circolazione monetaria e p. 32 ss.: Il lungo anno della zecca fiorentina; Carboneri, p. 279 nota.
21 in Atti Toscana, 1860, n. 223: per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 13. Nella regione vigeva il sistema monometallico a base ar-
gentea, mentre l’oro era valutato a tariffa; a questa situazione, peraltro condivisa anche dai territori di terraferma dell’ex regno di Napoli, si porrà 
rimedio solo nel 1862, a unificazione avvenuta, con la legge Cordova (L. n. 506 del 23 marzo 1862): Balbi de Caro 2012, p. 138 ss.: La legge 
Pepoli del 1862: un difficile cammino verso l’unificazione monetaria.
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simo, anch’essi autorizzati dal decreto del 29 settembre 1859 (art. 6), la zecca di Firenze, non disponendo 
delle attrezzature necessarie, fece ricorso al sistema dell’appalto affidandone la realizzazione ad una zecca 
privata straniera, la Heaton’s Mint di Birmingham22.

Per la moneta di bronzo, comunque, la piena armonizzazione con i disposti della legge sarda del 20 
novembre 185923 si realizzerà solo ad unità politica avvenuta con la normativa emanata dal Governo di 
Torino, dapprima come Regno di Sardegna24 e, dopo il 17 marzo del 1861, come Regno d’Italia. 

La zecca di Bologna
A gennaio del 1860, visto il decreto 1° ottobre 1859 del Governo delle Romagne sull’attivazione 

del sistema della lira, anche la zecca di Bologna veniva autorizzata a coniare monete nei tre metalli 
(D.G.R.P. Emilia 17 gennaio 1860) 25 (v. Tab. 2). 

I conî delle monete in oro vennero incisi in loco dal piacentino Donnino Bentelli, mentre quelli 
per le monete in argento, opera di Giuseppe Ferraris, furono inviati direttamente da Torino. Per il rame, 
invece, in attesa di approntare i nuovi modelli, si decise di utilizzare i conî delle monete da 5, 3 e 1 cen-
tesimo del 1826, emesse a nome di Carlo Felice, realizzati dall’incisore aggiunto della zecca di Torino 
Maurizio Veglia, dopo averne eraso i soli segni di zecca. 

Contemporaneamente, allo scopo di uniformare le regie zecche nelle province dell’Emilia a quelle 
degli antichi e nuovi stati di S. M. Sarda, sia per la compra delle paste d’oro e d’argento, sia per la spe-
sa di affinazione, partizione e fabbricazione di moneta, o fusione delle verghe, veniva estesa anche alla 
zecca di Bologna la tariffa piemontese del 21 settembre 1839 sulle retinenze o diritti di fondita (D.G.R.P. 
Emilia 17 gennaio 1860, con allegata tariffa delle ritenenze)26.

Tab. 2. Zecca di Bologna: caratteristiche delle monete  
autorizzate con D.G.R.P. Emilia 17 gennaio 1860

Argento: Vittorio Emanuele II 1859/ Dio protegge l’Italia

Nominale Diametro
mm

Peso 
g

Tolleranza 
 sul peso mg

Fino
‰

Tolleranza
sul fino ‰

Lire 5 37 25, - 75 900 3
Lire 2 27 10, - 50 “ “
Lira 1 23 5, - 25 “ “
Cent. 50 18 2,50 18 “ “

Oro: Vittorio Emanuele II 1860/ Regie Provincie dell’Emilia

Nominale Diametro  
mm

Peso 
g

Tolleranza 
sul peso ‰

Fino
‰

Tolleranza
sul fino ‰

Lire 20 21 6,45161 2 900 2
Lire 10 19 3,22580 2 “ “
Lira   5 17 1,61290 3 “ “

22 Sulla zecca di Birmingham v. Sweeny 1981; sulla produzione di monete in rame da parte della zecca privata inglese a Milano v. da ultimo 
anche Omiccioli 2011b, p. 91. Le monete coniate dalla zecca di Birmingham recano i contrassegni, variamente accoppiati, del giglio, della torre 
e della testa leonina.
23 Per il testo del R.D. 20 novembre 1859 v. infra, Appendice, doc. n. 4.
24 Si veda in proposito il D. Lgt. del 15 dicembre 1860 con il quale il Governo sardo fissava i tipi delle nuove monete in bronzo del Regno: v. infra, 
Appendice, doc. n. 36, pubblicato in Atti luogotenenza Toscana, parte II, 1860-61, p. 2813 s.
25 Atti Romagne ed Emilia, 1860, p 543 ss. serie 14: Decreto del Governatore delle R. Province dell’Emilia del 17 gennaio 1860. Per il testo del 
decreto v. infra, Appendice, doc. n. 23.
26 Atti Romagne ed Emilia, 1860, p. 540 ss. serie 3 a: per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 22.
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1860: verso l’unità

Con i primi di gennaio del 1860 i governi separati di Modena, Parma e delle Romagne e le rispet-
tive amministrazioni centrali vennero accorpati in una struttura unica sotto il nome di Governo delle 
Regie Provincie dell’Emilia, con sede in Modena: un processo di unificazione politica e legislativa che, 
come ebbe a sottolineare lo stesso dittatore Farini, facilitava l’integrazione di quelle province con i 
restanti territori del Regno, rendendole al tempo stesso politicamente più forti contro i pericoli esterni 
ed interni e più solidali fra loro nel proseguimento del fine comune27. Si aspettava, ora, solo il momento 
propizio per compiere il passo decisivo verso quel formale riconoscimento di una volontà unitaria 
liberamente espressa nelle consultazioni popolari del ’59. L’occasione venne fornita dalla pubblicazio-
ne in Torino, il 29 febbraio 1860, del decreto di convocazione dei collegi elettorali per la nomina dei 
nuovi deputati al Parlamento sardo. Le province dell’Italia centrale, infatti, in mancanza di un formale 
riconoscimento dell’unione al Regno di Sardegna, non avrebbero potuto partecipare alle consultazioni 
per eleggere propri rappresentanti da mandare a Palazzo Carignano. Occorreva, ancora una volta, 
far leva sul consenso popolare, ricorrendo alle consultazioni popolari in forma di plebiscito. Solo per 
questa via si sarebbe tolto ogni dubbio all’Europa sulla piena libertà dei voti precedenti e sulla sincerità 
e costanza della volontà nazionale. E così l’11 e il 12 marzo del 1860 toscani ed emiliani vennero chia-
mati ad esprimersi sulle seguenti due proposte: “Annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio 
Emanuele II” ovvero “Regno separato”28. 

I risultati dei plebisciti confermarono ovunque a larghissima maggioranza la volontà di entrare a 
far parte del Regno di Sardegna. Il 18 marzo Vittorio Emanuele ne riceveva formale comunicazione 
dal Farini per l’Emilia e il 22 dal Ricasoli per la Toscana. 

A Torino la notizia che gli abitanti dell’Emilia erano anco ufficialmente diventati, come già lo erano 
da un pezzo per aspirazione e per desiderio vivissimo, suoi concittadini venne accolta con 101 colpi di 
cannone29. E il 25 marzo del 1860 anche le popolazioni dell’Italia centrale, come quelle del Piemonte e 
della Lombardia, si recavano alle urne per scegliere i propri deputati al Parlamento sardo. 

La nuova sessione legislativa, la VII del Regno di Sardegna, si aprì ufficialmente in Torino il 2 apri-
le del 1860. Sui banchi di Palazzo Carignano sedevano per la prima volta deputati provenienti dalle 
regioni che, l’anno prima, si erano battute per entrare a far parte del Regno sabaudo: fu detto, allora, 
che quella era un’Assemblea di patrioti e di gentiluomini, e fu definizione giustissima. La sua breve ma 
operosa e fruttifera esistenza dimostrò che chi aveva data di essa quella definizione aveva imbroccato nel 
segno”30. 

Tra i primi atti del nuovo governo vi fu la conversione in legge dei decreti reali con i quali erano 
state accettate le annessioni delle province toscane ed emiliane.

Lire e franchi: da Palermo a Napoli 

Ma, in quell’inizio di primavera del 1860, ad onta degli entusiasmi di chi sperava in una rapida 
soluzione dei problemi ancora irrisolti, molti furono i delusi da una politica che si sarebbe voluta meno 
prudente specie nei confronti delle terre ancora in mano al Papa, ai Borbone, all’Austria. Fino ai primi di 
maggio, quando le mille camicie rosse di Garibaldi sbarcarono in Sicilia. In poco più di un mese l’isola 
veniva liberata. Il 7 settembre il Generale entrava in Napoli. Il giorno prima Francesco II si era rifugiato 
a Gaeta. E mentre il Regno delle Due Sicilie soccombeva, definitivamente travolto sul Volturno dalla 
ventata garibaldina, lo Stato Pontificio subiva l’attacco dei piemontesi che, penetrati nelle Marche, scon-
figgevano le truppe papaline il 18 settembre a Castelfidardo.
27 D. Ditt. 30 novembre 1859
28 D.D. di convocazione dei Comizi elettorali, 1° marzo 1860: in Toscana i voti favorevoli all’annessione furono 366.571, quelli per il regno separato 
14.925 su un totale di 386.445 votanti (Plebiscito, Toscana 1860); in Emilia i voti per l’annessione furono 426.006 e 756 quelli per il regno separato 
su un totale di 427.512 votanti.
29 Massari, Cavour, p. 310.
30 Massari, Cavour, p. 317.
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E già il 21 e il 22 ottobre del 1860 gli ex sudditi dei Borbone, come nell’estate dell’anno precedente 
toscani e romagnoli, venivano chiamati alle urne per pronunciarsi sulla volontà di adesione al regno di 
Vittorio Emanuele. La vittoria dei si risultò schiacciante. Una accorta propaganda aveva evitato spiacevo-
li sorprese, specie al Sud dove non mancavano i fedeli del vecchio regime31. 

Ai primi di novembre, nei giorni 4 e 5, votarono anche umbri e marchigiani, con gli stessi risultati32. 
I voti plebiscitari furono presentati a Vittorio Emanuele dai delegati delle province napoletane e di 

Sicilia e da quelli di Marche e Umbria rispettivamente l’8 e il 22 novembre. La solenne cerimonia si tenne 
in Napoli, a Palazzo Reale, dove il re era giunto agli inizi di quel mese percorrendo le Marche, gli Abruzzi 
e la Terra di Lavoro33. 

In campo monetario negli stati di nuova recupera il percorso normativo ricalcò in sostanza quello 
fatto l’anno precedente da Toscana e Romagne, passando da un primo riconoscimento della circolazione 
legale per franchi e lire all’adozione della sola lira italiana come moneta unica in tutti i territori occupati. 
Ma con alcuni distinguo. 

In Sicilia, infatti, già alla metà di agosto veniva pubblicata in Palermo dal prodittatore Depretis 
una legge che introduceva nell’isola, come unità monetaria, la lira nuova italiana, o franco, del peso di 
5 grammi di argento con nove decimi di fino, divisa in 100 centesimi. Con la stessa legge veniva anche 
riaperta la zecca di Palermo, nelle cui officine si sarebbero dovute coniare monete in argento da 5, 2 e 1 
lira e da 50 centesimi (art. 6), in bronzo da 1, 2 e 5 centesimi (artt. 7-8) e in oro nei tagli da 20 e da 10 
lire (art. 9). Su tutte doveva comparire il nome di Vittorio Emanuele re d’Italia (art. 10) (L. n. 159 del 17 
agosto 1860) (v. Tab. 3)34.  

Tab. 3. Zecca di Palermo: caratteristiche delle monete 
autorizzate con L. n. 159 del 17 agosto 1860

Oro
Nominale Diametro mm Peso 

g
Tolleranza 
sul peso ‰

Fino
‰

Tolleranza
sul fino ‰

Lire 100 35 32,258 - 1 900 2
Lire   40 26  12,90322 2 “ “
Lire   20 21    6,45161 2 “ “
Lire   10 19    3,22580 2,5 “ “

Argento
Nominale Diametro 

mm
Peso 

g
Tolleranza 
 sul peso ‰

Fino
‰

Tolleranza
sul fino ‰

Lire  5 (scudo) 37 25,0000 3 900 2
Lire  2  27 10,0000 3 “ “
Lira  1  23   5,0000 5 “ “
Cent. 50  18   2,5000 7 “ “

31 Il 3 novembre in Napoli la Corte Suprema di Giustizia annunciava la schiacciante vittoria riportata dai si nei seggi di terraferma: 1.302.064 voti 
per l’annessione contro soli 10.312 contrari su un totale di 1.312.376 votanti (Plebiscito, Napoli 1860); la mattina del 4 novembre anche in Sicilia, 
dove le consultazioni si erano tenute  il 21 di ottobre, i risultati venivano resi pubblici dal Presidente della Corte Suprema di Giustizia, Pasquale 
Calvi, il quale, affacciatosi al balcone del Palazzo dei Tribunali di Palermo, annunciava che, su 432.720 votanti, la proposizione proposta aveva 
ottenuto ben 432.053 si a fronte di soli 667 no. Dal conteggio erano stati esclusi i verbali di Ustica e di Mandanici dove la popolazione aveva 
votato si per acclamazione “senza distinzione di età e di sesso” (Plebiscito, Sicilia 1860). 
32 Decreto di convocazione del 21 ottobre 1860: nelle Marche i voti per l’annessione risultarono 133.775, quelli contrari 1.212; in Umbria, dove 
lo spoglio delle schede si fece l’8 di novembre, i voti favorevoli furono 97.040, quelli contrari 1212 (Plebiscito, Marche, Atto di accettazione, 22 
novembre 1860).
33 Massari, Cavour, p. 337.
34 Atti Sicilia, 1861, p. 215 ss. Per il testo della legge v. infra, Appendice, doc. n. 31.
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Bronzo
Nominale Diametro 

mm
Peso 

g
Tolleranza 
sul peso %

Fino
%

Tolleranza
sul fino %

Cent. 5 25 5,0000 1 non meno 
del 95%
di rame

1
Cent. 2 20 2,0000 ½ “
Cent. 1 15 1,0000 ½ “

Contemporaneamente all’emissione delle nuove monete in bronzo venne ordinato  il ritiro in Sicilia 
del vecchio circolante in rame (L. n. 160 del 17 agosto 1860)35.

Nei territori di terra ferma dell’ex regno borbonico, invece, dove la circolazione si manterrà su base 
monometallica argentea anche dopo l’annessione al Regno di Sardegna, con l’oro scambiato al valore di 
tariffa36, la lira italiana in argento venne ammessa al corso legale a partire dal 25 settembre 1860, giorno 
di pubblicazione del relativo decreto dittatoriale firmato da Garibaldi. Una tavola di ragguaglio annessa 
al decreto fissava il valore della lira in grana 23,53. 

Si trattava comunque, come precisato nell’art. 3 dello stesso decreto, di disposizioni transitorie che 
sarebbero rimaste in vigore in fino a quando non sarà messa in uso una moneta unica per tutta l’Italia37.

A ottobre si pose anche mano al riordino dell’Amministrazione delle Monete con la nomina di un 
direttore tecnico cui era affidato il compito di sopraintendere e regolare il servizio tecnico ed artistico della 
coniazione delle Monete, nelle sue diverse parti, e per la istruzione de’ saggiatori, posto gerarchicamente 
alle dipendenze del Reggente del Banco, al tempo stesso Direttore generale dell’Amministrazione delle 
Monete (D. Prodittatoriale 17 ottobre 1860)38.

E finalmente il 17 febbraio del 1861 il luogotenente generale del re nelle province napoletane, prin-
cipe Eugenio di Savoia Carignano, autorizzava con proprio decreto la zecca di Napoli a coniare moneta 
in bronzo italiana coll’effigie del Re Vittorio Emanuele ed a ritirare dalla circolazione le monete di rame del 
cessato Governo Borbonico (D. Lgt. del 17 febbraio 1861)39. La lega e il peso delle nuove monete in bronzo 
erano quelli già in precedenza stabiliti da Torino con i decreti del 20 novembre 1859 e del 15 dicembre 
1860 (v. supra Tab. 1)40.

La moneta negli ex territori pontifici: Umbria e Marche

In Umbria e nelle Marche i Regi Commissari Gioacchino Napoleone Pepoli e Lorenzo Valerio si 
mossero all’unisono con provvedimenti che miravano a rendere fluida la circolazione monetaria nelle 
due regioni, uniformandola il più celermente possibile con quella dei restanti territori del Regno: il 30 
settembre del 1860 il Pepoli pubblicava in Perugia un decreto che autorizzava il corso legale di franchi e 
lire nella regione41, il successivo 4 ottobre Lorenzo Valerio faceva lo stesso in Ancona42, mentre l’intro-
duzione della moneta d’argento in lire italiane per moneta legale veniva rinviata in entrambe le province 
al primo gennaio del 1861 con decreti del 24 ottobre (Marche)43 e del 10 novembre 1860 (Umbria)44. E 
35 Atti Sicilia, 1861, p. 221 s. Per il testo della legge v. infra, Appendice, doc. n. 32.
36 Una situazione cui porrà rimedio, a unificazione avvenuta, sia per il meridione d’Italia sia per la Toscana, la legge n. 506 del 23 marzo 1862, 
presentata dall’allora ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Filippo Cordova; v. Balbi de Caro 2012, p. 138 ss.: La legge Pepoli del 
1862, cit.
37 Atti province napoletane, 1861, p. 172, n. 76. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 33. 
38 Atti province napoletane, 1861, p. 220, n. 137. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 34.
39 Leggi e decreti province napoletane, 1861, p. 744, n. 256. Per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n.  35. 
40 Per il R.D. 20 novembre 1859 v. infra, Appendice, doc. n. 4; per il D. Lgt. 15 dicembre 1860 v. infra, Appendice, doc. n. 36.
41 D.R.C.G.S. dell’Umbria 30 settembre 1860, in Atti Pepoli, Umbria, p. 161 ss., n. 53, serie 42: per il testo del decreto v. infra, Appendice, doc. n. 24.
42 D.R.C.G.S. delle Marche Lorenzo Valerio 4 ottobre 1860 in Atti Marche, 1860-61, p. 94 s., n. 30: per il testo del decreto v. infra, Appendice, 
doc. n. 28.   
43 D.R.C.G.S. delle Marche Lorenzo Valerio 24 ottobre 1860 in Atti Marche, 1860-61, p. 200 ss., n. 113: per il testo del decreto v. infra, Appendice, 
doc. n. 30.   
44 D.R.C.G.S. dell’Umbria 10 novembre 1860 in Atti Pepoli, Umbria, p.  675 ss., n. 149, serie n. 124:  per il testo del decreto v. infra, Appendice, 
doc. n. 25.
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Silvana Balbi de Caro

mentre si procedeva al ritiro graduale delle monete dei cessati governi, specialmente pontificie e borbo-
niche, con l’affissione di apposite tabelle di ragguaglio tra le diverse specie in circolazione si cercava di 
fornire ai cittadini il mezzo per districarsi nel groviglio dei cambi45.

Negli anni successivi il governo italiano interverrà a più riprese con una serie di provvedimenti sulla 
moneta allo scopo di mettere finalmente ordine nella congerie di norme in precedenza adottate tanto dai 
cessati governi quanto dai governi provvisori, fino a sfociare nella legge Pepoli del 186246. 

E se con la pubblicazione, il 17 marzo del 1861, della legge che attribuiva a Vittorio Emanuele II ed 
ai suoi successori il titolo di “Re d’Italia” si gettavano le basi della futura Nazione, sarebbe toccato proprio 
alla moneta il compito di cementarne l’unità.

45 V. per l’Umbria i D.D. del R.C.G.S. 30 novembre e 20 dicembre 1860, in Atti Pepoli, Umbria, 1861, p. 789 s., n. 188, serie n. 153, e p. 1251 ss., 
n. 270, serie n. 226: per i testi dei decreti v. infra, Appendice, docc. nn. 26-27; per le Marche v. i D.D. del D.R.C.G.S. del 4 e del 24 ottobre 1860: 
per i testi dei decreti v. infra, Appendice, docc. nn. 28 e 30.
46 L. n. 788 del 24 agosto 1862, pubblicata in GU 3 settembre 1862 n. 209.  Per un quadro di insieme sulla monetazione del sec. XIX v. Balbi de 
Caro 2004.

Governo Provvisorio della Toscana, zecca di Firenze, fiorino 1859
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Roma, Museo Nazionale Romano
Collezione di Vittorio Emanuele III 

CATALOGO 
di Fabiana Lanna

GOVERNO DELLA TOSCANA
Zecca di Firenze, 1859 

Ruspone, 1859
Oro 
D/ GOVERNO DELLA TOSCANA
 Giglio di Firenze; in basso, G e monti con banda
R/ S. IOANNES (fiore) BAPTISTA / 1859
  San Giovanni Battista con lunga croce, seduto su 

una zolla
Taglio: cordonato
Direttore di zecca: marchese Luigi Ridolfi
Simbolo del direttore di zecca: monti con banda
Incisore: Luigi Gori
Bibl.: CNI XII, p. 478 n. 1
1.  g 10,46 mm 27,55 inv. 565792 CNI 1, tav. XXXIII, 10
 Annotazioni d’epoca: 1896

Ruspone (prova), 1859
Metallo bianco
D/ GOVERNO DELLA TOSCANA
 Giglio di Firenze; in basso, G e monti con banda
R/ S. IOANNES (fiore) BAPTISTA / 1859
  San Giovanni battista con lunga croce, seduto su 

una zolla
Taglio: cordonato
Direttore di zecca: marchese Luigi Ridolfi
Simbolo del direttore di zecca: monti con banda
Incisore: Luigi Gori
Bibl.: CNI XII, p. 478 n. 2; Pagani 605
2.  g 5,02 mm 28,03 inv. 576123 CNI 2
  Annotazioni d’epoca: Raccolta Nervegna. [Ortensio] 

Vitalini, 1907

Fiorino, 1859
Argento
D/ GOVERNO DELLA TOSCANA
  Leone avanzante a s. con la bandiera italiana; in 

esergo L. GORI e scudetto

R/  (stella) QUATTRINI CENTO 1859 (stella) / FIORINO
  Giglio di Firenze
Taglio: rigato
Direttore di zecca: conte Luigi Guicciardini
Simbolo del direttore di zecca: scudetto
Incisore: Luigi Gori
Bibl.: CNI XII, p. 478 n. 3
3.  g 6,83 mm 24,08 inv. 565793 CNI 3, tav. XXXIII, 11
 Annotazioni d’epoca: 1896
4.  g 6,85 mm 24,03 inv. 576124 CNI 3
5.  Prova in rame, g 4,19 mm 23,69 inv. 576125 CNI - 
  Annotazioni d’epoca: Prova. Raccolta Marignoli, 1900
6.  Falso in rame, g 5,59 mm 23,79 inv. 576126 CNI - 
  Annotazioni d’epoca: Falso. 1896
7.  Falso in rame, g 5,55 mm 23,93 inv. 576127 CNI -
 Annotazioni d’epoca: Falso. 1934

A nome di Vittorio Emanuele re eletto 
Zecca di Firenze, 1859

Lire 1, 1859
Argento
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo GORI; in 

basso, monti con banda
R/  . UNA LIRA ITALIANA . / FIRENZE 1859
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro
Taglio: tre FERT tra nodi e rose
Direttore di zecca: marchese Luigi Ridolfi
Simbolo del direttore di zecca: monti con banda
Incisore: Luigi Gori
Bibl.: CNI XII, p. 478 n. 1; Simonetti 1968, p. 336 n. 12/1
8. g 4,99 mm 23,11 inv. 368467 CNI 1
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 Zecca di Firenze
Governo della Toscana Zecca di Birmingham 

Zecca di Birmingham, 1859  
in appalto dalla zecca di Firenze

Centesimi 5, 1859
Rame
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata; 

tra due rami di alloro; in basso, giglio e testa leonina
R/  GOVERNO DELLA TOSCANA
Nel campo, su tre righe, 5 / CENTESIMI / 1859
Taglio: liscio
Simbolo di Zecca: giglio e testa leonina 
Bibl.: CNI XII, p. 479 n. 2; Simonetti 1968, p. 341 n. 22
9.  g 4,98 mm 25,63 inv. 368459 CNI 2, tav. XXXIII, 12
10. g 4,99 mm 25,50 inv. 368458 CNI -

Centesimi 2, 1859
Rame
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata; 

in basso, testa leonina e torre
R/ GOVERNO DELLA TOSCANA
 Nel campo, su tre righe, 2 / CENTESIMI / 1859
Taglio: liscio
Simbolo di zecca: testa leonina e torre
Bibl.: CNI XII, p. 479 n. 3; Simonetti 1968, p. 343 n. 26
11. g 2,06 mm 20,32 inv. 368468 CNI 3, tav. XXXIII, 13
 Annotazioni d’epoca: 1896
12. g 2,01 mm 20,28 inv. 368469 CNI -
 Annotazioni d’epoca: 1896
13. g 1,94 mm 20,49 inv. 368494 CNI - 
  Errore di coniazione: al D/ stesso tipo del R/ in incuso 
  Annotazioni d’epoca: Prof.re [Tullio] Cavagnaro, 1940

Centesimi 1, 1859
Rame
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata; 

in basso, giglio e torre
R/  GOVERNO DELLA TOSCANA
 Nel campo, su tre righe, 1 / CENTESIMO / 1859
Taglio: liscio
Simbolo di zecca: giglio e torre
Bibl.: CNI XII, p. 479 n. 4; Simonetti 1968, p. 344 n. 28
14. g 1 mm 15,20 inv. 368460 CNI 4, tav. XXXIII, 14
 Annotazioni d’epoca: 1896
15. g 0,98 mm 15,24 inv. 368461 CNI -
 Annotazioni d’epoca: 1896
16. g 0,97 mm 15,24 inv. 368463 CNI -
17. g 1,03 mm 14,22 inv. 368470 CNI -

Zecca di Firenze, 1860

Lire 2, 1860
Argento
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo F; in basso, 

monti con banda
R/ . DUE LIRE ITALIANE . / FIRENZE 1860
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro; in basso, serpe che si morde 
la coda

Taglio: tre FERT tra nodi e rose
Simbolo di zecca: serpe che si morde la coda
Direttore di zecca: marchese Luigi Ridolfi
Simbolo del direttore di zecca: monti con banda
Incisore: Giuseppe Ferraris
Bibl.: CNI XII, p. 479 n. 5; Simonetti 1968, p. 334 n. 8/1
18. g 9,96 mm 26,95 inv. 368481 CNI 5, tav. XXXIII, 15
19.  Prova in lega, g 7,2 mm 27,12 inv. 576128 CNI -; Pagani 

31; Simonetti 7/1
 Annotazioni d’epoca: Prova. [Rodolfo] Ratto, 1932

Lire 1, 1860
Argento
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo GORI; in 

basso, monti con banda
R/ . UNA LIRA ITALIANA . / FIRENZE 1860
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro; in basso, mano con scettro
Taglio: tre FERT tra nodi e rose
Simbolo di zecca: mano con scettro
Direttore di zecca: marchese Luigi Ridolfi
Simbolo del direttore di zecca: monti con banda
Incisore: Luigi Gori
Bibl.: CNI XII, p. 479 nn. 7-8; Simonetti 1968, pp. 336-337 
n. 12/2 e n. 13/1 
20. g 5,05 mm 23,19 inv. 368479 CNI 7, tav. XXXIII, 16 
 Senza simbolo di zecca
 Annotazioni d’epoca: 1896
21.  g 4,98 mm 23,15 inv. 368478 CNI 8, tav. XXXIII, 17 (solo 

rovescio)
 Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900
22. g 4,63 mm 23,05 inv. 368495 CNI –
 Esemplare molto consunto
  Annotazioni d’epoca: Collo accorciato con bulino. Dono 

del Sig. Ferradini, La Spezia, 1912

Lire 1 (prova), 1860
Argento
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo GORI; in 

basso, monti con banda



Governo Provvisorio della Toscana.
Ruspone in oro del 1859 coniato nella zecca di Firenze,  

modellato e inciso da Luigi Gori (particolare del dritto, cat. n. 1)

Tav. III



Tav. IV

Governo Provvisorio della Toscana.
Dritto del fiorino in argento del 1859, coniato nella zecca di Firenze da Luigi Gori,  

con il tipo del “marzocco” (cat. n. 4) 
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Governo della Toscana Zecca di Firenze
Governo delle Romagne Zecca di Bologna

R/ . UNA LIRA ITALIANA . / FIRENZE 1860
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro; in basso, mano con scettro
Simbolo di zecca: mano con scettro
Direttore di zecca: marchese Luigi Ridolfi
Simbolo del direttore di zecca: monti con banda
Incisore: Luigi Gori
Bibl.: CNI XII, p. 479 n. 6; Pagani 35; Simonetti 1968, 
p. 336 n 11/2
23. g 18,68 mm 37,08 inv. 576129 CNI 6
 Con bordo largo
  Annotazioni d’epoca: Prova. Possi [Regina Elena], Natale 1928

Centesimi 50, 1860
Argento
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo G; in basso, 

monti con banda
R/ . CINQUANTA CENTESIMI . / FIRENZE 1860
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro; in basso, vomere
Taglio: liscio
Simbolo di zecca: vomere
Direttore di zecca: marchese Luigi Ridolfi
Simbolo del direttore di zecca: monti con banda
Incisore: Luigi Gori
Bibl.: CNI XII, p. 480 n. 9; Simonetti 1968, pp. 337-338 n. 15/1
24. g 2,49 mm 17,83 inv. 368477 CNI 9, tav. XXXIII, 18
 Annotazioni d’epoca: 1896
25. g 2,51 mm 17,85 inv. 368480 CNI -

Centesimi 10 (progetto), 1860
Mistura
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo G; in basso, 

monti con banda 
R/ Nel campo, su tre righe, 10 / CENTESIMI / 1860
Taglio: liscio
Direttore di zecca: marchese Luigi Ridolfi
Simbolo del direttore di zecca: monti con banda
Incisore: Luigi Gori
Bibl.: CNI I, p. 476 n. 15; Lanfranco 1930, p. 96 n. 63; 
Pagani 38; Simonetti 1968, p. 339 n. 19/1
26.  g 2,96 mm 18,81 inv. 578242 CNI  15, tav. XXXV, 11
 Annotazioni d’epoca: Salvadori 1896

Zecca di Firenze, 1861
Lire 2, 1861
Argento
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo F; in basso, 

monti con banda

R/ . DUE LIRE ITALIANE . / FIRENZE 1861
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, tra 

due rami di alloro; in basso, serpe che si morde la coda
Taglio: tre FERT tra nodi e rose
Simbolo di zecca: serpe che si morde la coda
Direttore di zecca: marchese Luigi Ridolfi
Simbolo del direttore di zecca: monti con banda
Incisore: Giuseppe Ferraris
Bibl.: CNI XII, p. 480 n. 10; Galeotti 1930, p. 504 ritiene 
che i tutti conî che riportano nella leggenda l’indicazione RE 
ELETTO siano stati realizzati da Luigi Gori; Simonetti 1968, 
p. 334 n. 8/2
27. g 9,59 mm 26,84 inv. 368559 CNI 10
 Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1911

Centesimi 50, 1861
Argento
D/ VITTORIO EMANUELE RE ELETTO
  Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo G; in basso, 

monti con banda
R/ . CINQUANTA CENTESIMI . / FIRENZE 1861
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro; in basso, vomere
Taglio: liscio
Simbolo di zecca: vomere
Direttore di zecca: marchese Luigi Ridolfi
Simbolo del direttore di zecca: monti con banda
Incisore: Luigi Gori
Bibl.: CNI XII, p. 480 n. 11; Simonetti 1968, pp. 337-338 n. 15/2
28. g 2,33 mm 18,03 inv. 368557 CNI 11
 Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1912

GOVERNO DELLE ROMAGNE
A nome di Vittorio Emanuele II
Zecca di Bologna, 1859

Lire 5, 1859
Argento 
D/ VITTORIO EMANUELE II / 1859
 Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo, FERRARIS
R/ DIO PROTEGGE L’ITALIA / L. 5 BOLOGNA
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro
Taglio: rigato
Incisore: Giuseppe Ferraris
Bibl.: CNI X, p. 408 n. 1; Simonetti 1968, p. 332 n. 4/1
29.   g 24,97 mm 36,84 inv. 368457 CNI 1, tav. XXVIII, 17
 Diametro CNI errato
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Governo delle Regie Province dell’Emilia 
Governo delle Romagne Zecca di Bologna

Lire 2, 1859
Argento
D/ VITTORIO EMANUELE II / 1859
 Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo, F.
R/ DIO PROTEGGE L’ITALIA / L. 2 BOLOGNA
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro
Taglio: rigato
Incisore: Giuseppe Ferraris
Bibl.: CNI X, p. 408 n. 2; Simonetti 1968, p. 333 n. 6/1
30. g 10 mm 27,15 inv. 368455 CNI 2, tav. XXVIII, 18
 Annotazioni d’epoca: 1896

Lire 1, 1859
Argento 
D/ VITTORIO EMANUELE II / 1859
 Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo, F.
R/  DIO PROTEGGE L’ITALIA / L. 1 B.
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro
Taglio: rigato
Incisore: Giuseppe Ferraris
Bibl.: CNI X, p. 408 n. 3; Simonetti 1968, p. 335 n. 9/1
31. g 5 mm 23,16 inv. 368462 CNI 3, tav. XXVIII, 19
 Annotazioni d’epoca: 1896
32. g 5 mm 23,14 inv. 368466 CNI -

Centesimi 50, 1859
Argento 
D/ VITTORIO EMANUELE II / 1859
 Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo, F.
R/ DIO PROTEGGE L’ITALIA / C. 50 B.
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro
Taglio: rigato
Incisore: Giuseppe Ferraris
Bibl.: CNI X, p. 408 n. 4; Simonetti 1968, p. 337 n. 14/1
33. g 2,52 mm 17,76 inv. 368464 CNI 4, tav. XXVIII, 20
34. g 2,50 mm 18,09 inv. 368465 CNI -
35. g 2,49 mm 18,03 inv. 368456 CNI -
 Annotazioni d’epoca: 1896

GOVERNO DELLE REGIE 
PROVINCE DELL’EMILIA
A nome di Vittorio Emanuele II
Zecca di Bologna, 1860

Lire 10, 1860
Oro 
D/ VITTORIO EMANUELE II / 1860
 Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo, D. B.

R/ REGIE PROVINCIE DELL’EMILIA
  Nel campo, su due righe, LIRE / 10 tra due rami di 

alloro legati; in basso, B
Taglio: rigato
Incisore: Donnino Bentelli
Bibl.: CNI X, p. 408 n. 6; Simonetti 1968, p. 331 n. 2/1
36. g 3,22 mm 18,91 inv. 565794 CNI 6, tav. XXIX, 2
 Annotazioni d’epoca: 1896

Lire 5, 1860
Argento
D/ VITTORIO EMANUELE II / 1860
 Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo, FERRARIS
R/ DIO PROTEGGE L’ITALIA / L. 5 BOLOGNA
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro
Taglio: rigato
Incisore: Giuseppe Ferraris
Bibl.: CNI X, p. 408 n. 7; Simonetti 1968, p. 332 n. 4/2
37. g 25 mm 36,84 inv. 368482 CNI 7
 Annotazioni d’epoca: 1896

Lire 2, 1860
Argento 
D/ VITTORIO EMANUELE II / 1860
 Testa nuda a d.; sotto il taglio del collo, F.
R/ DIO PROTEGGE L’ITALIA / L. 2 BOLOGNA
  Stemma di Casa Savoia con Collare dell’Annunziata, 

tra due rami di alloro
Taglio: rigato
Incisore: Giuseppe Ferraris
Bibl.: CNI X, p. 409 n. 8; Simonetti 1968, p. 333 n. 6/2
38. g 9,98 mm 27,10 inv. 368483 CNI 8
 Annotazioni d’epoca: 1896

Zecca di Bologna, 1860 
con conî del 1826

Centesimi 5
Bronzo
D/  (rosetta) CAR . FELIX D . G . REX SAR . CYP . ET 

HIER .
  Nel campo, su tre righe, 5 / CENTESIMI / 1826, 

entro corona di alloro
R/  Stemma di Casa Savoia a cuore, tra due rami di 

quercia; in basso, M. V.
Taglio: liscio
Incisore: Maurizio Veglia
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Governo delle Regie Province dell’Emilia Zecca di Bologna

Bibl.: CNI X, p. 409 n. 9; Simonetti 1968, p. 280 nota 14 e p. 
341 n. 23/1
39. g 10,03 mm 27,86 inv. 368298 CNI 9, tav. XXIX, 3
40. g 10,06 mm 27,85 inv. 368300 CNI -
41. g 9,93 mm 28 inv. 368296 CNI -
 Annotazioni d’epoca: 1896
42. g 9,92 mm 27,84 inv. 368299 CNI -
43. g 9,83 mm 28,05 inv. 368297 CNI -

Centesimi 3
Bronzo
D/  (rosetta) CAR . FELIX D . G . REX SAR . CYP . ET 

HIER .
  Nel campo, su tre righe, 3 / CENTESIMI / 1826, 

entro corona di alloro
R/  Stemma di Casa Savoia a cuore, tra due rami di 

quercia; in basso, M. V.
Taglio: liscio
Incisore: Maurizio Veglia
Bibl.: CNI X, p. 409 n. 10; Simonetti 1968, p. 281 nota 15 e 
p. 342 n. 24/1
44. g 6,01 mm 22,99 inv. 368309 CNI 10, tav. XXIX, 4
45. g 6,02 mm 22,93 inv. 368254 CNI -
46. g 5,88 mm 22,96 inv. 368253 CNI - 
 Riconiazione
 Annotazioni d’epoca: 1896

Centesimi 1
Bronzo
D/  (rosetta) CAR . FELIX D . G . REX SAR . CYP . ET 

HIER .
  Nel campo, su tre righe, 3 / CENTESIMI / 1826, 

entro corona di alloro
R/  Stemma di Casa Savoia a cuore, tra due rami di 

quercia
Taglio: liscio
Incisore: Maurizio Veglia
Bibl.: CNI X, p. 409 n. 11; Simonetti 1968, p. 281 nota 16 e 
p. 344 n. 29/1
47. g 2,02 mm 19,04 inv. 368255 CNI 11, tav. XXIX, 5
 Annotazioni d’epoca: 1896
48. g 1,92 mm 18,98 inv. 368308 CNI -
49. g 1,91 mm 18,92 inv. 368257 CNI - 

Zecca di Bologna, 1860  
esperimenti, saggi e prove

Centesimi 40 (esperimento), 1860
Rame e argento
D/ (stella) ESPERIMENTO (stella) BOLOGNA
  Stemma di Casa Savoia

R/ (stella) CENTESIMI (stella) 1860
 Nel campo, 40
Taglio: rigato
Bibl.: CNI I, p. 474 n. 1; Malaguzzi 1898, p. 237; Lanfranco 
1930, p. 92 n. 51; Pagani 42; Simonetti 1968, p. 355 n. 12/1
50. g 4,95 mm 21,15 inv. 368498 CNI 1, tav. XXXV, 4
 Annotazioni d’epoca: 1896
51. g 4,95 mm 21,18 inv. 368497 CNI -
 Annotazioni d’epoca: 1896

Centesimi 40 (esperimento), 1860
Rame
D/ (stella) ESPERIMENTO (stella) BOLOGNA
  Stemma di Casa Savoia
R/ (stella) CENTESIMI (stella) 1860
 Nel campo, 40
Taglio: rigato
Bibl.: CNI I, p. 474 n. 2; Lanfranco 1930, p. 92 n. 52; Pagani 
43; Simonetti 1968, p. 355 n. 13/1
52. g 4,65 mm 21,12 inv. 368499 CNI 2
 Annotazioni d’epoca: 1896

Centesimi 20 (esperimento), 1860
Rame e argento
D/ (stella) ESPERIMENTO (stella) BOLOGNA
  Stemma di Casa Savoia
R/ (stella) CENTESIMI (stella) 1860
 Nel campo, 20
Taglio: rigato
Bibl.: CNI I, p. 474 n. 3; Malaguzzi 1898, p. 237; Lanfranco 
1930, p. 92 n. 53; Pagani 44; Simonetti 1968, p. 356 n. 16/1
53. g 2,85 mm 18,18 inv. 368500 CNI 3, tav. XXXV, 5
 Annotazioni d’epoca: 1896
54. g 2,84 mm 18,17 inv. 368501 CNI -
 Annotazioni d’epoca: 1896

Centesimi 20 (esperimento), 1860
Rame e argento
D/ (stella) ESPERIMENTO (stella) BOLOGNA
 Leone rampante a s.
R/ (stella) CENTESIMI (stella) 1860
 Nel campo, 20
Taglio: liscio
Bibl.: CNI I, p. 474 n. 4; Malaguzzi 1898, p. 237; Lanfranco 
1930, p. 92 n. 54; Pagani 45; Simonetti 1968, p. 357 n. 17/1
55. g 2,51 mm 19,22 inv. 368502 CNI 4, tav. XXXV, 6
56. g 2,42 mm 19,20 inv. 368484 CNI -
 Annotazioni d’epoca: 1896



 

26

Governo delle Regie Province dell’Emilia Zecca di Bologna

Centesimi 20 (esperimento), 1860
Rame
D/ (stella) ESPERIMENTO (stella) BOLOGNA
 Leone rampante a s.
R/ (stella) CENTESIMI (stella) 1860
 Nel campo, 20
Taglio: liscio
Bibl.: CNI I, p. 474 n. 5; Lanfranco 1930, p. 92 n. 55; Pagani 46;  
Simonetti 1968, p. 357 n. 18/1  (ma foto errata).
57. g 2,70 mm 19,25 inv. 368503 CNI 5
  Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

Esperimento, s.a.
Bronzo
D/ (stella) ESPERIMENTO (stella) BOLOGNA
  Stemma di Casa Savoia
R/ N. 4
Due rami di alloro legati
Taglio: rigato
Bibl.: CNI I, p. 475 n. 7 (che cita erroneamente taglio liscio); 
Lanfranco 1930, p. 92 n. 57; Pagani 49; Simonetti 1968, 
p. 362 n. 32/a
58. g 4,34 mm 21,11 inv. 368504 CNI 7, tav. XXXV, 7
 Annotazioni d’epoca: 1896

Saggio, 1860
Bronzo
D/ VITTORIO EMANUELE II
 Testa nuda a d.
R/ SAGGIO / DI / BRONZO / 1860
Due rami di alloro e di quercia legati
Taglio: liscio
Bibl.: CNI I, p. 475 n. 9; Lanfranco 1930, p. 61 n. 29; 
Pagani 81 (ma zecca di Torino); cfr. Simonetti 1968, pp. 
369-370 n. 52 (ma zecca di Torino)

59.  g 4,67 mm 25,30 inv. 368505 CNI 9, tav. XXXV, 8
 Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900
60. g 4,91 mm 25,33 inv. 368506 CNI -
 Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

Saggio, 1860
Rame e nickel
D/ VITTORIO EMANUELE II
 Testa nuda a d.
R/ SAGGIO / DI RAME / E NICKEL / 1860
 Due rami di alloro e di quercia legati
Taglio: liscio
Bibl.: cfr. CNI I, p. 475 n. 10; Lanfranco 1930, p. 61 n. 31; 
Pagani 82 (ma zecca di Torino); cfr. Simonetti 1968, p. 
370 n. 53 (ma zecca di Torino)
61.  g 4,60 mm 25,32 inv. 578243 CNI - 
  Annotazioni d’epoca: Possi [Regina Elena], Xmas 1920
62. g 4 mm 25,32 inv. 576130 CNI - 
 Mancante di un pezzo
  Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1912. 
  [Il compilatore della scheda manoscritta di acquisizione 

cataloga il pezzo sotto la zecca di Firenze: n.d.r.].

Prova del tondino del 5 cent., s.a.
Bronzo
D/ Nel campo, su due righe, 1A / FORMA
R/ 
Taglio: liscio
Bibl.: cfr. CNI I, p. 475 n. 11 (ma taglio rigato); Pagani 53 (ma 
taglio rigato); Simonetti 1968, p. 362 n. 31/1 (ma taglio rigato)
63. g 4,85 mm 25,05 inv. 578244 CNI -
  Annotazioni d’epoca: Dono dell’avvocato Nello Della 

Nave, Pisa 1936
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Roma, Museo Nazionale Romano
Collezione di Vittorio Emanuele III 
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Governo Provvisorio della Toscana. 
Fiorino in argento del 1859, coniato nella zecca di Firenze da Luigi Gori, con il tipo del “marzocco”

(particolare del dritto, cat. n. 4)

Tav. V
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Regio Governo di Lombardia
1. D.G.L. 22 giugno 1859: valore del fiorino nuovo in lire (Atti Lombardia, vol. I, 1860, p. 96, n. 26)

Silvana Balbi de Caro

APPENDICE
il quadro normativo
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 2

2. D.G.L. n. 293/G.G. 5 luglio 1859: corso legale della lira nuova di Piemonte in Lombardia
(Atti Lombardia, vol. I, 1860, p. 170 s., n. 45)
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 2

(segue)
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 3

3. R.D. n. 3771 con forza di legge, 20 nov. 1859:  monete aventi corso legale in Lombardia, 
con allegata tariffa di ragguaglio (Atti Lombardia, vol. II, 1860, p. 588 ss., n. 203)
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 3

(segue)



42

Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 3

(segue)



Governo di Toscana.  
Dritto della moneta in argento da 1 lira del 1860, coniata nella zecca di Firenze,   

con testa di Vittorio Emanuele “re eletto”;  modelli di Luigi Gori (cat. n. 21)

Tav. VI



Tav. VII

Governo di Toscana. 
Dritto del pezzo in argento da lire 2 del 1860, coniato nella zecca di Firenze,  

con testa di Vittorio Emanuele “re eletto”; modelli di Giuseppe Ferraris (cat. n. 18) 
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 4

4. R. D. n. 3773 con forza di legge, 20 nov. 1859: si autorizzano la zecche  di Torino, Genova 
e Milano a coniare nuove monete di bronzo da 1, 2, 5  centesimi; disposizioni sul ritiro del 
vecchio circolante minuto (Atti Lombardia, vol. II, 1860, p. 593 ss., n. 205)
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 4

(segue)
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 4

(segue)
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 5

5. Circ. R.P.F. n. 28001/4817, 16 dic. 1859: punzoni dei torchietti in uso presso gli uffici do-
ganali da farsi nella zecca di Milano (Atti Lombardia, vol. II, 1860, p. 819, n. 240)
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 6

6. Manifesto P.R.P.L.F. n. 5597/P., 23 dic. 1859: tariffe dei prezzi di vendita a valere dal primo 
gennaio 1860 in Lombardia (Atti Lombardia, vol. II, 1860, p. 874 s., n. 254)
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 6

(segue)
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Regio Governo di Lombardia Appendice doc. n. 7

7. Circ. R.P.F. n. 5658/P., 28 dic. 1859: spendita e incasso delle monete austriache (Atti Lom-
bardia, vol. II, 1860, p. 937, n. 266)
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 Appendice doc. n. 8

Governo della Toscana
8. D.C.S. 2 giugno 1859: obbligo di affiggere le tabelle in lingua italiana e francese con i 
prezzi delle merci e relative tavole di riduzione dei franchi in argento (Atti Toscana, 1860, n. 45)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 8

(segue)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 9

9. D.C.S. 2 giugno 1859: tavole di riduzione dei franchi in argento (Atti Toscana, 1860, n. 46)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 10

10. D.C.S. 3 giugno 1859: corso legale del franco e suoi multipli e sottomultipli in argento 
(Atti Toscana, 1860, n. 48)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 11

11. D.C.S. 27 luglio 1859: impronte del fiorino d’argento (Atti Toscana, 1860, n. 136)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 12

12. D.G.T. 23 agosto 1859:  pagamenti in franchi d’argento in pezzi inferiori a franchi cinque 
(Atti Toscana, 1860, n. 177)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 12

(segue)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 13

13. D.G.T. 29 sett. 1859: dal 1° novembre 1859 la lira italiana sarà la sola moneta legale 
in Toscana; si autorizza la zecca di Firenze a coniare monete in argento e in rame;  
si stabiliscono i tipi delle monete in argento (Atti Toscana, 1860, n. 223)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 13

(segue)



61

Governo della Toscana Appendice doc. n. 13

(segue)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 14

14. D.G.T. 29 sett. 1859: cessazione a partire dal 1° nov. 1859 dal corso legale di monete to-
scane precedentemente coniate (Atti Toscana, 1860, n. 224)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 14

(segue)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 15

15. Ordinanza ministeriale 3 ottobre 1859: ritiro della vecchia moneta in circolazione 
(Atti Toscana, 1860, n. 227)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 15

(segue)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 16

16. D.G.T. 17 ottobre 1859: proroga al ritiro della vecchia moneta (Atti Toscana, 1860, n. 252)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 16

(segue)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 17

17. Notificazione R.D.G. 24 ottobre 1859: ritiro delle monete fuori corso legale (Atti Toscana, 
1860, n. 265)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 18

18. Missiva Uff. R.P.G.C.C. 24 ottobre 1859: ritiro delle monete fuori corso legale (Atti Tosca-
na, 1860, n. 266)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 18

(segue)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 19

19. D.R.G.T. 24 dicembre 1859: proroga alla circolazione delle vecchie monete (Atti Toscana, 
1860, n. 359)
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Governo della Toscana Appendice doc. n. 19

(segue)



Governo delle Regie Province dell’Emilia.  
Rovescio delle 10 lire in oro del 1860 della zecca di Bologna  
con segno di valore tra rami di alloro (particolare cat. n. 36)

Tav. VIII



Tav. IX

Governo delle Regie Province dell’Emilia. 
Dritto delle 10 lire in oro del 1860 della zecca di Bologna  
con testa di Vittorio Emanuele II, modellata da Donnino Bentelli (cat. n. 36)
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 Appendice doc. n. 20

Governo delle Romagne
20. D.G.C.P.G. 28 giugno 1859: corso legale della lira italiana o franco e ragguaglio  
con lo scudo pontificio (Leggi e decreti Romagne, 1860, p. 20 s., n. 15)
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Governo delle Romagne Appendice doc. n. 20

(segue)
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Governo delle Romagne Appendice doc. n. 21

21. D.G.G. Romagne Cipriani: 1° ottobre 1859: si stabilisce che a partire dal 1° nov. 1859 la lira 
italiana d’argento sarà la moneta legale nella regione, con annessa Tabella di ragguaglio (Leggi 
e decreti Romagne, 1860, p. 161 ss. n. 58)
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Governo delle Romagne Appendice doc. n. 21

(segue)



79

Governo delle Romagne Appendice doc. n. 21

(segue)
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Governo delle Romagne Appendice doc. n. 21

(segue)
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Governo delle Romagne Appendice doc. n. 22

22. D.G.R.P. Emilia, Farini 17 gennaio 1860: tariffa delle ritenenze da farsi dalle R. Zecche 
nelle Province dell’Emilia (Atti Romagne ed Emilia, 1860, p. 540 ss. serie 3.a)



82

Governo delle Romagne Appendice doc. n. 22

(segue)
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Governo delle Romagne Appendice doc. n. 22

(segue)
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Governo delle Romagne Appendice doc. n. 23

23. D.G.R.P. Emilia, Farini 17 gennaio 1860: autorizzazione alla zecca di Bologna a battere 
moneta in oro e in argento e a continuare la coniazione della moneta in rame da 5, 3, 1 cen-
tesimo in attesa dei nuovi coni (Atti Romagne ed Emilia, 1860, p. 543 ss. serie 14)
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Governo delle Romagne Appendice doc. n. 23

(segue)
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Governo delle Romagne Appendice doc. n. 23

(segue)
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Governo delle Romagne Appendice doc. n. 23

(segue)
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 Appendice doc. n. 24

Province dell’Umbria
24. D.R.C.G.S. Umbria 30 settembre 1860: si stabilisce il corso legale della lira italiana o 
franco nella Province dell’Umbria (Atti Pepoli, Umbria, 1861, p. 161 ss., n. 53, serie n. 42)
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Province dell'Umbria Appendice doc. n. 24

(segue)
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Province dell'Umbria Appendice doc. n. 25

25. D.R.C.G.S. Umbria 10 novembre 1860: dal 1° gennaio 1861 la moneta d’argento in lire 
italiane sarà moneta legale unica nella province dell’Umbria, con tabella di ragguaglio (Atti 
Pepoli, Umbria, 1861, p. 675 ss., n. 149, serie n. 124)



91

Province dell'Umbria Appendice doc. n. 25

(segue)
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Province dell'Umbria Appendice doc. n. 25

(segue)
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Province dell'Umbria Appendice doc. n. 25

(segue)
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Province dell'Umbria Appendice doc. n. 26

26. D.R.C.G.S. Umbria 30 novembre 1860: si stabilisce il ragguaglio da osservarsi nei paga-
menti alle casse governative per le monete sarde e toscane e per lo scudo romano (Atti Pepoli, 
Umbria, 1861, p. 789 s., n. 188, serie n. 153)
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Province dell'Umbria Appendice doc. n. 26

(segue)
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Province dell'Umbria Appendice doc. n. 27

27. D.R.C.G.S. Umbria 20 dicembre 1860: si stabiliscono diverse norme relative al ricevi-
mento della moneta di rame del cessato governo nei pagamenti alle casse dello Stato, e si 
rettifica il Decreto 30 novembre 1860 n. 85 quanto alla valutazione del francescone (Atti 
Pepoli, Umbria, 1861, p. 1251 ss., n. 270, serie n. 226)
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Province dell'Umbria Appendice doc. n. 27

(segue)
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Province dell'Umbria Appendice doc. n. 27

(segue)



Tav. X

Governo delle Romagne. 
Rovescio del pezzo in argento da lire 5 del 1859, 

coniato a Bologna 
su modelli di Giuseppe Ferraris (cat. n. 29)



Governo di Toscana.  
Rovescio della moneta in argento da 1 lira del 1860,  

coniata nella zecca di Firenze, con stemma sabaudo (cat. n. 20)

Tav. XI
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 Appendice doc. n. 28

Province delle Marche
28. D.R.C.G.S. Marche 4 ottobre 1860: che ammette in corso legale nelle Marche la moneta 
italiana e quella dell’Italia meridionale, con relativa tabella di ragguaglio (Atti Marche, 1860-
61, p. 94 s., n. 30)
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Province delle Marche Appendice doc. n. 28

(segue)
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Province delle Marche Appendice doc. n. 29

29. D.R.C.G.S. Marche 13 ottobre 1860: fissa il potere liberatorio della moneta di rame ad un 
quarto per ogni pagamento (Atti Marche, 1860-61, p. 161, n. 48)
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Province delle Marche Appendice doc. n. 30

30. D.R.C.G.S. Marche 24 ottobre 1860: dal 1° gennaio 1861 la moneta d’argento  
in lire italiane sarà moneta legale unica nella province delle Marche, con relativa  
Tabella di ragguaglio (Atti Marche, 1860-61, p. 200 ss., n. 113)
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Province delle Marche Appendice doc. n. 30

(segue)
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Province delle Marche Appendice doc. n. 30

(segue)
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 Appendice doc. n. 31

Governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia
31. L. n. 159 del prodittatore Depretis 17 agosto 1860: che unifica il sistema monetario della 
Sicilia con quello dell’Italia e dispone la riapertura della zecca di Palermo, con tabelle (Atti 
Sicilia, 1861, p. 215 ss.)
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Governo ditt. e proditt. in Sicilia Appendice doc. n. 31

(segue)
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Governo ditt. e proditt. in Sicilia Appendice doc. n. 31

(segue)



110

Governo ditt. e proditt. in Sicilia Appendice doc. n. 31

(segue)
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Governo ditt. e proditt. in Sicilia Appendice doc. n. 31

(segue)
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Governo ditt. e proditt. in Sicilia Appendice doc. n. 31

(segue)
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Governo ditt. e proditt. in Sicilia Appendice doc. n. 32

32. L. n. 160 del proditt. Depretis 17 agosto 1860: che autorizza l’emissione delle nuove mo-
nete in bronzo e ordina il ritiro delle antiche monete in rame (Atti Sicilia, 1861, p. 221 s.)
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 Appendice doc. n. 33

Province continentali dell’Italia Meridionale
33. D. Ditt. Italia meridionale continentale 25 settembre 1860: la lira italiana d’argento è 
ammessa la corso legale nelle province meridionali, con tavola di ragguaglio (Atti province 
napoletane, 1861, p. 172, n. 76)
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Province continentali Italia Meridionale Appendice doc. n. 34

34. D. Proditt. 17 ottobre 1860: viene istituito un posto di Direttore presso l’Amministrazio-
ne generale delle Monete (Atti province napoletane, 1861, p. 220, n. 137)



116

Province continentali Italia Meridionale Appendice doc. n. 35

35. D. Lgt. 17 febbraio 1861: la zecca di Napoli è autorizzata a coniare moneta in bronzo 
italiana con ritratto di Vittorio Emanuele II; si dispone il ritiro delle monete di rame del 
cessato governo borbonico (Leggi e decreti province napoletane, 1861, p. 744, n. 256)
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 Appendice doc. n. 36

Luogotenente Generale di S.M. nei Regii Stati
36. D. Lgt. 15 dicembre 1860: si fissano tipi e lega delle nuove monete di bronzo in centesimi 
(Atti luogotenenza Toscana, parte II, 1860-61, p. 2813 s.)



118

Luogotenente Gen. di S.M. nei Regii Stati Appendice doc. n. 36

(segue)



Tav. XII

Governo delle Regie Province dell’Emilia.  
Dritto delle 5 lire in argento del 1860 coniate a Bologna,  

con testa di Vittorio Emanuele II,  
modellata da Giuseppe Ferraris (cat. n. 37)



Tav. XIII

Governo delle Regie Province dell’Emilia.  
Moneta in bronzo da 5 centesimi coniata nella zecca di Bologna  

nel 1860 con conî del 1826 di Carlo Felice (cat. n. 39)
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 Appendice doc. n. 37

Regno d’Italia
37. R.D. 17 luglio 1861: circa il corso legale della lira italiana, dei suoi multipli e sottomul-
tipli, e circa il corso ed il ragguaglio delle monete battute dai cessati Governi delle varie 
province d’Italia, con allegata Tariffa (Leggi e decreti province napoletane, 1862, p. 234 ss., n. 452)
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Regno d'Italia Appendice doc. n. 37

(segue)
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Regno d'Italia Appendice doc. n. 37

(segue)
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Regno d'Italia Appendice doc. n. 37

(segue)
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Regno d'Italia Appendice doc. n. 37

(segue)
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Regno d'Italia Appendice doc. n. 37

(segue)
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Regno d'Italia Appendice doc. n. 38

38. R.D. 17 luglio 1861: che stabilisce il corso legale della nuove monete  di bronzo in tutte le 
province del Regno (Leggi e decreti province napoletane, 1862, p. 241 s., n. 453)
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Regno d'Italia Appendice doc. n. 38

(segue)



Tav. XIV

Governo delle Regie Province dell’Emilia.  
Esperimento del 1860 per il pezzo da 40 centesimi   

della zecca di Bologna su tondello in rame e argento (cat. n. 50)



Tav. XV

Governo delle Regie Province dell’Emilia.  
Esperimento del 1860 per il pezzo da 20 centesimi   

della zecca di Bologna su tondello in rame e argento (cat. n. 55)
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INDICI

Stato
Governo della Toscana: 1-28
Governo delle Romagne: 29-35
Governo delle Regie Province dell’Emilia: 36-63

Autorità emittente
Governo della Toscana: 1-7
- a nome di Vittorio Emanuele re eletto: 8-28
Governo delle Regie Province dell’Emilia
- a nome di Vittorio Emanuele II: 36-63
Governo delle Romagne
- a nome di Vittorio Emanuele II: 29-35

Zecca
Birmingham: 9-17
Bologna: 29-63
Firenze: 1-8; 18-28

Nominale 
Centesimi
- cinquanta: 

  Bologna: 33-35 (1859)
  Firenze: 24-25 (1860); 28 (1861)

- cinque: 
  Bologna: 39-43 (1860 con conî del 1826)
  Firenze: 9-10 (1859)

- tre: 
  Bologna: 44-46 (1860 con conî del 1826)

- due: 
  Firenze: 11-13 (1859)

- uno: 
  Bologna: 47-49 (1860 con conî del 1826)
  Firenze: 14-17 (1859)

Esperimento:
- centesimi quaranta: 

  Bologna: 50-52 (1860)
- centesimi venti: 

  Bologna: 53-57 (1860)
- s.v.: 

  Bologna: 58 (s.a.)

Fiorino: 
  Firenze: 3-6 (1859)

Lire
- dieci: 

  Bologna: 36 (1860)
- cinque: 

  Bologna: 29 (1859); 37 (1860)
- due: 

  Bologna: 30 (1859); 38 (1860)
  Firenze: 18 (1860); 27 (1861)

- una: 
  Bologna: 31-32 (1859)
  Firenze: 8 (1859); 20-22 (1860)

Progetto:
- centesimi dieci: 

  Firenze: 26 (1860)
Prova:
- centesimi cinque, tondino: 

  Bologna: 63 (s.a.)
- fiorino: 

  Firenze: 7 (1859)
- lire due: 

  Firenze: 19 (1860)
- lire una: 

  Firenze: 23 (1860)
Ruspone: 

  Firenze: 1-2 (1859)
Saggio: 

  Bologna: 59-62 (1860)

Annotazioni d’epoca
1896: 1; 3; 6; 11-12; 14-15; 20; 24; 30-31; 35-38;
50-54; 56; 58
Cavagnaro, [Tullio] prof.re: 13
Della Nave, Nello - avvocato: 63
Dotti, [Enrico]: 27-28; 62
Ferradini, sig.: 22
Marignoli, raccolta: 5; 21
Possi [Regina Elena]: 23; 61
Ratto, [Rodolfo]: 19; 59-60
Reale Raccolta Privata: 57
Salvadori: 26
Vitalini, [Ortensio]: 2
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Indici

Tabella di concordanza n. Cat. / n. CNI

Cat. CNI Cat. CNI

1 XII, p. 478 n. 1 (ruspone) 31 X, p. 408 n. 3
2 XII, p. 478 n. 2 32 -

3-4 XII, p. 478 n. 3 33 X, p. 408 n. 4
5-7 - 34-35  -
8 XII, p. 478 n. 1 (lira) 36 X, p. 408 n. 6
 9 XII, p. 479 n. 2 37 X, p. 409 n. 7
10 - 38 X, p. 409 n. 8
11 XII, p. 479 n. 3 39 X, p. 409 n. 9

12-13  - 40-43 -
14 XII, p. 479 n. 4 44 X, p. 409 n. 10

15-17  - 45-46 -
18 XII, p. 479 n. 5 47 X, p. 409 n. 11
19  - 48- 49  -
20 XII, p. 479 n. 7 50 I, p. 474 n. 1
21 XII, p. 479 n. 8 51  -
22  - 52 I, p. 474 n. 2
23 XII, p. 479 n. 6 53 I, p. 474 n. 3
24 XII, p. 480 n. 9 54  -
25  - 55 I, p. 474 n. 4
26 I, p. 476 n. 15 56  -
27 XII, p. 480 n. 10 57 I, p. 474 n. 5
28 XII, p. 480 n.11 58 I, p. 475 n. 7
29 X, p. 408 n. 1 59 I, p. 475 n. 9
30 X, p. 408 n. 2 60-64 -

Tabella di concordanza n. CNI / n. Cat.

CNI Cat. CNI Cat.

I, p. 474 n. 1 50 X, p. 409 n. 10 44
I, p. 474 n. 2 52 X, p. 409 n. 11 47
I, p. 474 n. 3 53 XII, p. 478 n. 1 (ruspone) 1
I, p. 474 n. 4 55 XII, p. 478 n. 2 2
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Indici

CNI Cat. CNI Cat.

I, p. 474 n. 5 57 XII, p. 478 n. 3 3-4
I, p. 475 n. 7 58 XII, p. 478 n. 1 (lira) 8
I, p. 475 n. 9 59 XII, p. 479 n. 2  9

I, p. 476 n. 15 26 XII, p. 479 n. 3 11
X, p. 408 n. 1 29 XII, p. 479 n. 4 14
X, p. 408 n. 2 30 XII, p. 479 n. 5 18
X, p. 408 n. 3 31 XII, p. 479 n. 6 23
X, p. 408 n. 4 33 XII, p. 479 n. 7 20
X, p. 408 n. 6 36 XII, p. 479 n. 8 21
X, p. 409 n. 7 37 XII, p. 480 n. 9 24
X, p. 409 n. 8 38 XII, p. 480 n. 10 27
X, p. 409 n. 9 39 XII, p. 480 n. 11 28

Tabella di concordanza n. Inv / n. Cat.

Inv. Cat. Inv. Cat. Inv. Cat. Inv. Cat.

368253 46 368461 15 368484 56 565794 36
368254 45 368462 31 368494 13 576123 2
368255 47 368463 16 368495 22 576124 4
368257 49 368464 33 368497 51 576125 5
368296 41 368465 34 368498 50 576126 6
368297 43 368466 32 368499 52 576127 7
368298 39 368467 8 368500 53 576128 19
368299 42 368468 11 368501 54 576129 23
368300 40 368469 12 368502 55 576130 62
368308 48 368470 17 368503 57 578242 26
368309 44 368477 24 368504 58 578243 61
368455 30 368478 21 368505 59 578244 63
368456 35 368479 20 368506 60 576130 62
368457 29 368480 25 368557 28 578242 26
368458 10 368481 18 368559 27 578243 61
368459 9 368482 37 565792 1 578244 63
368460 14 368483 38 565793 3

Segue: Tabella di concordanza n. CNI / n. Cat.
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INDICE DEI DOCUMENTI 

Regio Governo di Lombardia 

Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.

22 giugno 1859 D.G.L. valore del fiorino nuovo in lire Atti Lombardia, vol. I, 
1860, p. 96, n. 26

1

5 luglio 1859 D.G.L.  
n. 293/G.G.

corso legale della lira nuova di 
Piemonte in Lombardia

Atti Lombardia, vol. I, 
1860, p. 170 s., n. 45 

2

20 nov. 1859 R.D. n. 3771 
con forza di 
legge

monete aventi corso legale in 
Lombardia, con allegata tariffa 
di ragguaglio

Atti Lombardia, vol. II, 
1860, p. 588 ss., n. 203

3

20 nov. 1859 R. D. n. 3773 
con forza di 
legge

si autorizzano la zecche di 
Torino, Genova e Milano a 
coniare nuove monete di bronzo 
da 1, 2, 5 centesimi; ritiro del 
vecchio circolante minuto

Atti Lombardia, vol. II, 
1860, p. 593 ss., n. 205

4

16 dic. 1859 Circ. R.P.F.  
n. 28001/4817

punzoni dei torchietti in uso 
presso gli uffici doganali da farsi 
nella zecca di Milano

Atti Lombardia, vol. II, 
1860, p. 819, n. 240

5

23 dic. 1859 Manifesto 
P.R.P.L.F.  
n. 5597/P.

tariffe dei prezzi di vendita a 
valere dal primo gennaio 1860 
in Lombardia

Atti Lombardia, vol. II, 
1860, p. 874 s., n. 254

6

28 dic. 1859 Circ. R.P.F.  
n. 5658/P.

spendita e incasso delle monete 
austriache

Atti Lombardia, vol. II, 
1860, p. 937, n. 266

7

Governo della Toscana

Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.

2 giugno 1859 D.C.S. obbligo di affiggere le tabelle in 
lingua italiana e francese con 
i prezzi delle merci e tavole di 
riduzione dei franchi in argento

Atti Toscana, 1860,  
n. 45

8

2 giugno 1859 D.C.S. tavole di riduzione dei franchi 
in argento

Atti Toscana, 1860, 
n. 46

9
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Indice dei documenti

Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.

3 giugno 1859 D.C.S. corso legale del franco e suoi 
multipli e sottomultipli in 
argento

Atti Toscana, 1860, 
n. 48

10

27 luglio 1859 D.C.S. impronte del fiorino d’argento Atti Toscana, 1860, 
n. 136

11

23 agosto 1859 D.G.T. pagamenti in franchi d’argento in 
pezzi inferiori a franchi cinque

Atti Toscana, 1860, 
n. 177

12

29 sett. 1859 D.G.T. dal 1° nov. 1859 la lira italiana sarà 
la sola moneta legale in Toscana; 
si autorizza la zecca di Firenze a 
coniare monete in argento e in 
rame; si stabiliscono i tipi delle 
monete in argento

Atti Toscana, 1860, 
n. 223

13

29 sett. 1859 D.G.T. cessazione a partire dal 1° nov. 
1859 dal corso legale di monete 
toscane precedentemente 
coniate

Atti Toscana, 1860, 
n. 224

14

3 ottobre 1859 Ordinanza 
ministeriale 

ritiro della vecchia moneta in 
circolazione

Atti Toscana, 1860, 
n. 227

15

17 ottobre 1859 D.G.T. proroga al ritiro della vecchia 
moneta

Atti Toscana, 1860, 
n. 252

16

24 ottobre 1859 Notificazione 
R.D.G.

ritiro delle monete fuori corso 
legale

Atti Toscana, 1860, 
n. 265

17

24 ottobre 1859 Missiva Uff. 
R.P.G.C.C.

ritiro delle monete fuori corso 
legale

Atti Toscana, 1860, 
n. 266

18

24 dicembre 1859 D.R.G.T. proroga alla circolazione delle 
vecchie monete

Atti Toscana, 1860, 
n. 359

19

Governo delle Romagne
Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.

28 giugno 1859 D.G.C.P.G. corso legale della lira italiana 
o franco e ragguaglio con lo 
scudo pontificio

Leggi e decreti 
Romagne, 1860, p. 20 
s., n. 15)

20

Segue: Governo della Toscana
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Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.

1° ottobre 1859 D.G.G. 
Romagne, 
Cipriani

si stabilisce che a partire dal 
1° nov. 1859 la lira italiana 
d’argento sarà la moneta legale 
nella regione, con annessa 
Tabella di ragguaglio

Leggi e decreti 
Romagne, 1860, p. 161 
ss., n. 58

21

17 genn. 1860 D.G.R.P. 
Emilia, 
Farini

tariffa delle ritenenze da farsi 
dalle R. Zecche nelle Province 
dell’Emilia

Atti Romagne ed 
Emilia, 1860, p. 540 ss. 
serie 3a

22

17 genn. 1860 D.G.R.P. 
Emilia, 
Farini

Autorizzazione alla zecca di 
Bologna a battere moneta in 
oro e in argento e a continuare 
la coniazione della moneta in 
rame da 5, 3, 1 centesimo in 
attesa dei nuovi coni

Atti Romagne ed 
Emilia, 1860, p. 543 ss. 
serie 14

23

Province dell’Umbria

Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.

30 settembre 
1860

D.R.C.G.S. 
Umbria

si stabilisce il corso legale della 
lira italiana o franco nella 
Province dell’Umbria

Atti Pepoli, Umbria, 
1861, p. 161 ss., n. 53, 
serie n. 42

24

10 novembre 
1860

D.R.C.G.S. 
Umbria  

dal 1° gennaio 1861 la moneta 
d’argento in lire italiane sarà 
moneta legale unica nella 
province dell’Umbria , con 
tabella di ragguaglio

Atti Pepoli, Umbria, 
1861, p. 675 ss., n. 149, 
serie n. 124

25

30 novembre 
1860

D.R.C.G.S. 
Umbria  

si stabilisce il ragguaglio da 
osservarsi nei pagamenti alle 
casse governative per le monete 
sarde e toscane e per lo scudo 
romano

Atti Pepoli, Umbria, 
1861, p. 789 s., n. 188, 
serie n. 153

26

20 dicembre 1860 D.R.C.G.S. 
Umbria  

norme relative al ricevimento 
della moneta di rame del 
cessato governo nei pagamenti 
alle casse dello Stato, e rettifica 
al D. 30 novembre 1860 n. 85 
quanto alla valutazione del 
francescone

Atti Pepoli, Umbria, 
1861, p. 1251 ss., n. 
270, serie n. 226

27

Segue: Governo delle Romagne
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Province delle Marche

Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.
4 ottobre 1860 D.R.C.G.S. 

Marche 
ammette in corso legale nelle 
Marche la moneta italiana e 
quella dell’Italia meridionale, 
con relativa tabella di ragguaglio

Atti Marche, 1860-61, 
p. 94 s., n. 30

28

13 ottobre 1860 D.R.C.G.S. 
Marche

fissa il potere liberatorio della 
moneta di rame ad un quarto 
per ogni pagamento

Atti Marche, 1860-61, 
p. 161, n. 48

29

24 ottobre 1860 D.R.C.G.S. 
Marche 

dal 1° gennaio 1861 la moneta 
d’argento in lire italiane sarà 
moneta legale unica nella 
province delle Marche, con 
Tabella di ragguaglio

Atti Marche, 1860-61, 
p. 200 ss., n. 113

30

Governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia

Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.
17 agosto 1860 L. n. 159 del 

prodittatore 
Depretis

unifica il sistema monetario 
della Sicilia con quello dell’Italia 
e dispone la riapertura della 
zecca di Palermo, con allegate 
tabelle

Atti Sicilia, 1861,  
p. 215 ss.

31

17 agosto 1860 L. n. 160 del 
prodittatore 
Depretis

autorizza l’emissione delle nuove 
monete in bronzo e ordina il 
ritiro delle antiche monete in 
rame

Atti Sicilia, 1861, 
 p. 221 s.

32

Province continentali dell’Italia Meridionale

Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.

25 settembre 
1860

D. Ditt. Italia 
meridionale 
continentale

la lira italiana d’argento è 
ammessa la corso legale nelle 
province meridionali, con tavola 
di ragguaglio

Atti province 
napoletane, 1861,   
p. 172, n. 76

33
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Indice dei documenti

Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.

17 ottobre 1860 D. Proditt. viene istituito un posto 
di Direttore presso 
l’Amministrazione generale 
delle Monete

Atti province 
napoletane, 1861,   
p. 220, n. 137

34

17 febbraio 1861 D. Lgt. la zecca di Napoli è autorizzata 
a coniare moneta in bronzo 
italiana con ritratto di Vittorio 
Emanuele II; si dispone il 
ritiro delle monete di rame del 
governo borbonico

Leggi e decreti province 
napoletane, 1861,  
p. 744, n. 256

35

Luogotenente Generale di S.M. nei Regii Stati

Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.
15 dicembre 1860 D. Lgt. si fissano tipi e lega delle nuove 

monete di bronzo in centesimi
Atti luogotenenza 
Toscana, parte II, 
1860-61, p. 2813 s.

36

Regno d’Italia

Data Tipo doc. Contenuti Bibl. n. doc.

17 luglio 1861 R.D. sul corso legale della lira 
italiana, con multipli e 
sottomultipli, e sul corso e 
ragguaglio delle monete battute 
dai cessati Governi delle varie 
province d’Italia, con allegata 
Tariffa

Leggi e decreti 
province napoletane, 
1862, p. 234 ss.,  
n. 452

37

17 luglio 1861 R.D. stabilisce il corso legale della 
nuove monete di bronzo in tutte 
le province del Regno

Leggi e decreti 
province napoletane, 
1862, p. 241 s., n. 453

38

Segue: Province continentali dell’Italia Meridionale
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Abbreviazioni generali

D. Decreto
D.C.S. Decreto del Commissario Straordinario 
D.D. Decreti
D.Ditt. Decreto dittatoriale
D.G.C.P. Decreto della Giunta Centrale Provvisoria
D.G.C.P.G. Decreto della Giunta Centrale Provvisoria di Governo
D.G.G. Decreto del Governatore Generale
D.G.G.R. Decreto del Governatore Generale delle Romagne
D.G.L. Decreto del Governatore della Lombardia
D.G.T. Decreto del Governo della Toscana 
D. Lgt. Decreto Luogotenenziale
D.Proditt. Decreto prodittatoriale
D.R.C.G.S. Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario
D.R.G.T. Decreto del Regio Governo della Toscana 
L. Legge
n.d.r. Nota di redazione
P.F. Prefettura delle Finanze
P.R.P.L.F. Presidenza della Regia Prefettura Lombarda delle Finanze
R.D. Regio Decreto
R.D.G. Regia Depositeria Generale 
R.P.F. Regia Prefettura delle Finanze
R.P.L.F. Regia Prefettura Lombarda delle Finanze
s.a. Senza anno
s.v. Senza indicazione di valore
Uff. R.P.G.C.C. Ufficio del R. Procuratore Generale della Corte dei Conti

Fonti Normative

Atti Lombardia, vol. I, 1860   Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, vol. I: dall’8 
giugno al 23 ottobre 1859, dal n. 1 al 127, Milano, dalla Regia Stamperia, 1860

Atti Lombardia, vol. II, 1860   Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, vol. II: dal 23 ot-
tobre al 31 dicembre 1859, dal n. 127 al 306, Milano, dalla Regia Stamperia, 1860

Atti luogotenenza Toscana,   Raccolta dei RR. Decreti, Ordinanze Ministeriali ed altri atti officiali 
parte II, 1860-61   pubblicati nelle Provincie Toscane durante la luogotenenza di S. A. R. il prin-

cipe Eugenio di Savoia Carignano, dal 25 marzo 1860 a tutto febbraio 1861, 
parte II (dal settembre 1860 a tutto febbraio 1861), Firenze 1860-1861

ABBREVIAZIONI
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Abbreviazioni

Atti Marche, 1860-61   Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario 
nelle Provincie delle Marche, Ancona, presso Gustavo Sartori Cherubini, 
1860-1861 

Atti Pepoli, Umbria, 1861  Atti ufficiali pubblicati dal marchese G. N. Pepoli, deputato al Parlamento 
nazionale, Regio commissario straordinario per le Provincie dell’Umbria, 
Firenze, Stamperia reale, 1861

Atti province napoletane, 1861  Atti Governativi per le Provincie Napoletane raccolti dall’avv. Giuseppe d’Et-
tore, 1860, 25 giugno a 31 dicembre, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1861

Atti Romagne ed Emilia, 1860  Raccolta degli Atti Governativi pubblicati nelle Provincie delle Romagne 
e dell’Emilia. dal 12 giugno 1859 al 18 marzo 1860, Bologna, presso Lo-
renzo Recchioni libraio-editore, 1860

Atti Sicilia, 1861  Raccolta degli atti del governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia 
(1860). Edizione officiale,  Palermo, Stabilimento Tipografico di France-
sco Lao, 1861

Atti Toscana, 1860  Atti del R. Governo della Toscana dall’11 maggio al 31 dicembre 1859, 
raccolti per ordine cronologico, e sommario dei medesimi disposto per or-
dine alfabetico rigoroso, Firenze, Stamperia Reale, 1860

Leggi e decreti province Collezione delle leggi e de’ decreti emanati nelle provincie continentali 
napoletane, 1861  dell’Italia Meridionale durante il periodo della luogotenenza, Vol. 1: Da’ 

7 novembre 1860 a’ 30 aprile 1861, Napoli, dalla Tipografia Nazionale, 
1861

Leggi e decreti province Collezione delle leggi e de’ decreti emanati nelle provincie continentali 
napoletane, 1862  dell’Italia Meridionale durante il periodo della luogotenenza, Vol. 2: Dal 

primo maggio al 31 ottobre 1861, Napoli, dalla Tipografia Nazionale, 
1862

Leggi e decreti Romagne, 1860  Collezione officiale delle leggi e decreti del Governo delle Romagne dal 12 
Giugno all’8 Dicembre 1859, Bologna, Regia Tipografia, 1860

Processi verbali, Palermo 1861  Processi verbali della proclamazione e dell’accettazione del Plebiscito Sici-
liano dei 21 ottobre 1860 con l’appendice del decreto regio che istituisce la 
luogotenenza generale in Sicilia, Palermo 1861

Abbreviazioni Bibliografiche

Balbi de Caro 2004 S. Balbi de Caro, Soldi d’oro, in BdN mon. 11.3 (2004)

Balbi de Caro 2010 S. Balbi de Caro, Le lire dell’Italia unita, Roma 2010

Balbi de Caro 2012  S. Balbi de Caro, La lira siamo noi. La moneta dei Re tra il sogno unitario 
e gli affanni di uomini alla ricerca di un’identità nazionale, Roma 2012
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Abbreviazioni

Balbi de Caro, Einaudi 2012  S. Balbi de Caro, L. Einaudi, L’oro dei Re. La circolazione monetaria 
negli Stati italiani prima dell’Unità, Roma 2012

BdN  Bollettino di Numismatica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

BdN mon.  Bollettino di Numismatica del Ministero per i Beni e le Attività Cultura-
li, monografia

BdN suppl.  Bollettino di Numismatica del Ministero per i Beni e le Attività Cultura-
li, supplemento

Carboneri 1915 G. Carboneri, La circolazione monetaria nei diversi Stati, Roma 1915

Cattini 2007  M. Cattini, L’Europa verso il mercato globale. Dal XIV al XXI secolo i 
processi e le dinamiche, Milano 2007

Cattini 2012  M. Cattini, in S. Balbi de Caro (a cura di), La lira siamo noi. La mo-
neta dei Re, cit., p. 109 ss., p. 183 ss., p. 219 ss.

Che s’ha da fare ... Pistoia 1860  Che s’ha da fare col voto universale? Schiarimenti e consigli al popolo, 
Pistoia 1860

Cipolla 1958 C. M. Cipolla, Le avventure della lira, Milano 1958

CNI I  Corpus Nummorum Italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale 
delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da italiani in altri 
paesi, I, Casa Savoia, Roma 1910

CNI X  Corpus Nummorum Italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale 
delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da italiani in altri pae-
si, X, Emilia (parte II). Bologna e Ferrara. Ravenna e Rimini, Roma 1927

CNI XII  Corpus Nummorum Italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale 
delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da italiani in altri 
paesi, XII, Toscana (Firenze), Roma 1930

De Cecco, Einaudi 2001  M. De Cecco, L. Einaudi, Moneta e unioni monetarie dalla rivoluzione fran-
cese all’euro, in Il lungo cammino dell’euro, libri mappe monete, catalogo della 
mostra a cura di S. Balbi de Caro, M. Nanetti, Roma 2001,  p. 117 ss.

De Mattia 1959  R. De Mattia, L’unificazione monetaria italiana, in Archivio Economico 
dell’Unificazione Italiana, ser. II, vol. II, Torino 1959

Galeotti 1930 A. Galeotti, Le monete del Granducato di Toscana, Livorno 1930

Ghetti 1906  B. Ghetti, Il plebiscito del 1860 in Recanati e M. A. Bonacci Brunamon-
ti, in Archivio Marchigiano del Risorgimento, a cura di E. Spadolini, 
L. Mancini, Sinigaglia 1906, p. 291 ss.

Ghisalberti 1998  C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia 1848/1948, Roma-Bari 1998

Giannelli 1953  Giuliana Giannelli, Gli avvenimenti del 1859-60 nell’opinione pubblica 
senese, in Bullettino Senese di Storia Patria, Atti del IV congresso della 
Società Toscana per la Storia del Risorgimento Italiano (Siena 2-3 maggio 
1951), a. LVIII-LIX (1951-52), Siena 1953, pp. 172-185
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Abbreviazioni

GU Gazzetta Ufficiale

La moneta, 2011  AA.VV., La moneta dell’Italia unita. Dalla lira all’euro, cat. della mostra, 
Roma Palazzo delle Esposizioni (5 aprile - 3 luglio 2011), Roma 2011

Lanfranco 1930a  M. Lanfranco, I progetti e le prove di monete del Regno d’Italia, in Ras-
segna numismatica 1929, pp. 92-99

Lanfranco 1930b  M. Lanfranco, I progetti e le prove di monete del Regno d’Italia, in Ras-
segna numismatica 1929, pp. 58-65

Liburdi 1961  E. Liburdi, Aspetti particolari ed episodi noti del plebiscito per l’annessione 
marchigiana del 1860, in Comitato marchigiano per le celebrazioni del cen-
tenario dell’unità d’Italia. L’apporto delle Marche al Risorgimento nazionale. 
Atti del congresso di storia (29/30 sett.- 2 ott. 1960), Ancona 1961, p. 400 ss.

Malaguzzi 1898  F. Malaguzzi, La zecca di Bologna, in Rivista italiana di Numismatica 
1898, pp. 189-238

Massari, Cavour  G. Massari, Il Conte di Cavour, Ricordi biografici, Sesto S. Giovanni 
(Milano) 1935 (1a ed. Torino 1872)

Omiccioli 2011a  M. Omiccioli, Dalla Babele all’unità monetaria, in La moneta, 2011, p. 65 ss.

Omiccioli 2011b  M. Omiccioli, Fabbricare monete e banconote, in La moneta, 2011, p. 91 ss.

Pagani  A. Pagani, Prove e progetti di monete italiane o battute in Italia dall’invasio-
ne francese ai giorni nostri, 1796-1955, Milano 1957

Processi verbali, Palermo 1861  Processi verbali della proclamazione e dell’accettazione del Plebiscito Sici-
liano dei 21 ottobre 1860 con l’appendice del decreto regio che istituisce la 
luogotenenza generale in Sicilia, Palermo 1861

Sella, Epistolario  G. e M. Quazza (a cura di), Epistolario di Quintino Sella, Vol. I (1842-
1865), Istituto per la Storia del Risorgimento, Biblioteca Scientifica, Se-
rie II: Fonti, Roma 1980

Simonetti 1968  L. Simonetti, Monete italiane medioevali e moderne, II, Casa Savoia 
(parte II), Firenze 1968

Sweeny 1981  J.O. Sweeny, A Numismatic History of the Birmingham Mint, Birmin- 
gham 1981

Toniolo 2011  G. Toniolo, L’unificazione monetaria dell’Italia, in La moneta, 2011, p. 3 ss.

Zobi 1859  A. Zobi, Cronaca degli avvenimenti d’Italia nel 1859 corredata di docu-
menti per servire alla storia, vol. I, Firenze 1859

Zobi 1860  A. Zobi, Cronaca degli avvenimenti d’Italia nel 1859 corredata di docu-
menti per servire alla storia, vol. II, Firenze 1860
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TAVOLE FUORI TESTO

Tavola I  Governo Provvisorio della Toscana. Dritto del ruspone in oro del 1859 
coniato nella zecca di Firenze, modellato e inciso da Luigi Gori (cat. n. 1)

Tavola II  Governo Provvisorio della Toscana. Rovescio del ruspone in oro del 
1859 con S. Giovanni Battista (cat. n. 1)

Tavola III   Governo Provvisorio della Toscana. Ruspone in oro del 1859 coniato 
nella zecca di Firenze, modellato e inciso da Luigi Gori (particolare del 
dritto, cat. n. 1)

Tavola IV  Governo Provvisorio della Toscana. Dritto del fiorino in argento del 
1859, coniato nella zecca di Firenze da Luigi Gori, con il tipo del “mar-
zocco” (cat. n. 4)

Tavola V  Governo Provvisorio della Toscana. Fiorino in argento del 1859, coniato 
nella zecca di Firenze da Luigi Gori, con il tipo del “marzocco” (partico-
lare del dritto, cat. n. 4)

Tavola VI   Governo di Toscana. Dritto della moneta in argento da 1 lira del 1860, 
coniata nella zecca di Firenze, con testa di Vittorio Emanuele “re eletto”; 
modelli di Luigi Gori (cat. n. 21)

Tavola VII  Governo di Toscana. Dritto del pezzo in argento da lire 2 del 1860, co-
niato nella zecca di Firenze, con testa di Vittorio Emanuele “re eletto”; 
modelli di Giuseppe Ferraris (cat. n. 18)

Tavola VIII   Governo delle Regie Province dell’Emilia. Rovescio delle 10 lire in oro 
del 1860 della zecca di Bologna con segno di valore tra rami di alloro 
(particolare, cat. n. 36)

Tavola IX   Governo delle Regie Province dell’Emilia. Dritto delle 10 lire in oro del 
1860 della zecca di Bologna con testa di Vittorio Emanuele II, modellata 
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