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La zecca di MirandoLa

Parte II
Alessandro I Pico (1602-1637)

di Lorenzo Bellesia

Sono qui descritte le monete di Mirandola della Collezione Reale battute a nome di Alessandro 
I Pico oppure anonime ma attribuibili al periodo del suo governo .

Alessandro I Pico (1602-1637)
Morto Galeotto III nel 1597, la successione spettò al fratello Federico il quale a sua volta morì 

senza eredi nel 1602 . Fu la volta quindi del terzo dei fratelli, Alessandro, che aveva intrapreso la 
carriera ecclesiastica . Svestito l’abito talare, prese possesso dello Stato e nel 1603 sposò Laura d’Este, 
figlia di Cesare, Duca di Modena, dalla quale ebbe ben otto figlie . Da una delle amanti ebbe invece 
l’erede maschio, Galeotto .

Il 16 febbraio 1617 l’imperatore Mattia nominò Alessandro duca della Mirandola e marchese di 
Concordia e il 16 marzo giunse anche la tanto sospirata legittimazione a favore di Galeotto che però 
morì nel 1636, a soli 27 anni .

Alessandro morì poco dopo, il 2 settembre 1637, nominando erede il primogenito di Galeotto, 
Alessandro II, di appena sei anni . 

La prima fase di apertura della zecca
Per ottenere il titolo di Duca e avere la legittimazione alla successione del figlio naturale, nel 

1617 Alessandro dovette sborsare 100 .000 fiorini, una somma enorme per lo Stato . Probabilmente il 
bisogno di denaro lo spinse a riaprire la zecca1 o ad accettare la proposta in tal senso fatta da Gian 
Agostino Rivarola, uno zecchiere genovese senza scrupoli che fu attivo prima a Parma, nel 1614, 
per poi passare ad altre zecche (Massa, Ferrara, Tresana, Correggio), gestendole anche contempo-
raneamente e in società con altri zecchieri o speculatori .

Il Rivarola cominciò a battere monete di ottima lega e ampia diffusione, come doppie e du-
catoni, e altre di lega più scadente per la circolazione in area locale, tipicamente il Modenese e il 
Mantovano, ad esempio le monete da 56 bolognini (CNI IX, p . 149 nn . 19-21, cat . n . 182, chiamato 
erroneamente scudo) e le frazioni da 28 (CNI IX, p . 150 nn . 22-27, cat . nn . 183-187, chiamato erro-
neamente mezzo scudo) e 14 bolognini (CNI IX, p . 150 n . 28, chiamato erroneamente testone) che 
erano definite bagiane in senso spregiativo2; batté anche imitazioni di monete modenesi, ad esem-
pio il giorgino (CNI IX, p . 148 nn . 8-13, cat . nn . 166-167), e mantovane, ad esempio il possidonio 
(CNI IX, pp . 157-158 nn . 75-79, chiamato erroneamente doppio paolo) . 

Il peggio di sé però Rivarola lo diede in una intensa produzione di contraffazioni di monete 
estere destinate ad essere esportate proprio nel nord Europa dove la Guerra dei Trent’anni, oltre che 
stragi e pestilenze, aveva portato anche una grave crisi economica e monetaria3 . Le zecche tedesche 
e svizzere avevano iniziato a battere grandi quantità di moneta d’argento sempre più svilita mentre 
l’oro diventava rarissimo . Come sempre accade nei momenti di crisi quando vi è abbondanza di 
moneta calante e mal coniata, vi furono zecchieri che approfittarono del caos per infilarvi anche i 
loro prodotti ancor più sviliti . Rivarola fu sicuramente il più attivo di essi gestendo contemporane-
amente le zecche della Mirandola e della vicina Correggio . Quando la crisi economica si acuì4, la 
produzione di queste zecche destinata al nord Europa aumentò a dismisura .
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Dal punto di vista numismatico è importante definire correttamente le monete coniate alla Mi-
randola ma che copiavano quelle del nord Europa5 . 

Senza dubbio la prima ad essere contraffatta fu il dicken, una moneta d’argento battuta negli 
Stati svizzeri a partire dagli inizi del Cinquecento ed emessa copiosamente tra il 1610 e i primi 
anni dopo il 1620 in risposta all’inflazione che si stava aggravando . Pur mantenendo la medesima 
tipologia, ogni città poneva sulla moneta il proprio stemma e l’immagine del Santo al quale era più 
devota: ad esempio, ad Uri San Martino, a Lucerna San Leodegario . Rivarola copiò l’impostazione 
standard della moneta inserendo nelle emissioni di Correggio San Quirino e in quelle della Miran-
dola San Possidonio6 (ad esempio CNI IX, pp . 171-172 nn . 1-8, cat . nn . 219-221) . Il Corpus definisce 
tali monete testoni ma la definizione è sicuramente sbagliata perché nessuna di queste contraffazio-
ni arriva ai circa g 9,50 dei testoni italiani coevi, tipicamente quelli papali . Non sono testoni neppure 
le monete di diversa tipologia, cioè con il busto o il mezzo busto del Duca al dritto e lo stemma al 
rovescio (ad esempio CNI IX, p . 157 nn . 71-73, cat . n . 225) . Sono invece sicuramente contraffazioni 
dei quarti di tallero che circolavano in Germania e nei territori imperiali .

Sempre per rimanere nell’ambito delle contraffazioni di monete tedesche ed imperiali, si ricor-
da anche il groschen da 3 kreuzer (CNI IX, pp . 163-165 nn . 124-137, cat . nn . 251-262) che di solito 
non trova problemi per la sua denominazione numismatica perché si tende a trasformare il valore 
da kreuzer in soldi anche se è possibile che uno zecchiere astuto avesse potuto intendere sesini 
o quattrini o denari: dipendeva da quanto modesta fosse la lega della moneta e quanto grande 
invece l’impudenza dello zecchiere . 

Dubbi vi sono altresì sulla corretta definizione della contraffazione di gran lunga più prodotta 
alla Mirandola, cioè quella che nel Corpus, e in generale in tutta la letteratura numismatica, viene 
detta fiorino (CNI IX, pp . 158-160 nn . 80-102, cat . nn . 226-246) . Tale definizione sembra venire da 
Promis che, nella sua monografia sulle monete di Messerano e Crevacuore, segnalando alcune con-
traffazioni del medesimo tipo riportava che esse fra noi si chiamarono fiorini7 ma probabilmente 
egli si riferiva al sistema monetario sabaudo nel quale, agli inizi del Seicento, vi erano appunto 
monete di basso argento denominate fiorini8 . È da dubitarsi che tale definizione fosse stata adottata 
anche fuori del Piemonte e in particolare nelle altre zecche attive nella produzione di queste con-
traffazioni tra cui, appunto, Mirandola . Questa moneta fu copiata anche da zecche di area francese9 
dove prese il nome di escalin10 . In ambito olandese si trova invece la definizione di shelling11 mentre 
in area tedesca erano pezzi da 12 kreuzer o batzen12 . In tale incertezza è preferibile definirle nel 
modo più semplice, cioè contraffazioni di escalin .

Nel corso del tempo la produzione di Rivarola peggiorò notevolmente e si arrivò a coniare non 
solo contraffazioni ma anche monete false . A seguito delle numerose proteste, nel 1623 lo zecchiere 
fu arrestato e subì due processi, uno a Correggio e uno alla Mirandola, per il reato di falsa mone-
tazione . Siro, principe di Correggio, nel 1630 perse il feudo perché accusato di complicità col suo 
zecchiere; Alessandro invece la fece franca ma sicuramente per alcuni anni tenne la zecca chiusa .

La seconda fase di apertura della zecca
La zecca della Mirandola fu probabilmente riaperta nel 1630, millesimo che si trova su due 

rarissime monete coniate per il Levante da 6 (CNI IX, p . 153 n . 49, cat . n . 271) e 12 bolognini (CNI 
IX, p . 153 n . 48, cat . n . 270) . Il nuovo zecchiere era Jacob Padova, ebreo convertito e ribattezzato 
Gian Francesco Manfredi . Egli poi sarà attivo anche a Parma e a Modena dove subirà il giudizio 
capitale proprio per aver battuto moneta falsa13 . Le sue iniziali I P si trovano in uno splendido e 
rarissimo scudo (CNI IX, p . 153 n . 50, cat . n . 273) da collocarsi accanto alle due monete appena 
citate e destinato al Levante come contraffazione di tallero . Sempre per il Levante sono da citare 
alcune contraffazioni del tallero del leone olandese datate 1635, 1636 (CNI IX, p . 154 n . 56, cat . 
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n . 357) e 1637 (CNI IX, pp . 155 nn . 58-59, cat . nn . 358-359) e, sempre con data 1636, una curiosa 
contraffazione di moneta polacca con l’attribuzione del valore di 9 bolognini14 . Da ciò si deduce 
che l’attività della zecca in questo secondo periodo deve essere stata costante fino alla morte del 
Duca avvenuta nel 1637 . 

In questo periodo vanno collocate anche altre monete per il mercato locale, in particolare una 
parpaiola, contraffazione di quella milanese, e un quattrino battuto in grandissime quantità e su 
cui vale la pena spendere qualche parola in più .

Nel Cinquecento sesini e quattrini erano ben distinti: il quattrino era di circa g 0,60 e mm 15 
di diametro, mentre il sesino aveva un peso di circa g 1,00 e un diametro di mm 2 in più rispetto 
al quattrino . Erano di bassissima mistura, con percentuali d’argento che cambiavano da zecca a 
zecca e perfino da emissione a emissione . Nel Seicento questa differenza si perse soprattutto per-
ché la percentuale di argento diventò infima tanto che le monete appaiono quasi sempre di rame . 
Le grandi zecche ancora mischiavano un poco d’argento al rame ma in quelle piccole addirittura 
si coniava in rame puro . Per di più la manifattura diventava sempre più scadente poiché si evitava 
il costo della rifinitura dei tondelli . Gran parte delle monete ha perciò tondelli irregolari e quindi è 
sempre difficile avere un’idea delle reali dimensioni . In questa grande confusione, con un mercato 
ingolfato di piccole monete regolari, contraffatte e false, zecchieri senza scrupoli, grazie alla con-
nivenza dei loro signori, facevano grandi affari . Tra queste monete, ne spicca in particolare una di 
Mirandola . Nel Corpus (per Alessandro I, CNI IX, pp . 166-169 nn . 140-160, cat . nn . 291-336, e per 
Alessandro II, CNI IX, pp . 180-182 nn . 39-62) è indicata come soldo mentre successivamente15 è 
stata definita bolognino, cioè l’equivalente modenese del soldo . In realtà il peso, il modulo e il tipo 
di leggenda al rovescio sono compatibili con il coevo quattrino bolognese con il leone rampante 
e leggenda Bononia . Un primo bando bolognese del 20 maggio 1636 infatti vietò i quattrini della 
Mirandola per essere più leggeri di quelli locali16 . Tuttavia negli anni successivi la produzione non 
deve essere cessata se troviamo bandi ancora il 20 maggio 1646, il 15 giugno 1650 e il 18 aprile 
1681 . La cronologia dei bandi è compatibile con l’estrema abbondanza di una moneta coniata sia 
sotto Alessandro I che sotto Alessandro II . Questi quattrini presentano una manifattura grossolana, 
evidenziata anche da una forte variabilità dei pesi . Vi sono quattrini di peso intorno a g 2,50, all’in-
circa corrispondente a quello dei quattrini bolognesi, ma spesso si scende sotto g 2,00 e talvolta si 
sale oltre i g 3,0017; come è testimoniato dal bando del 20 maggio 1646 appena citato, lo zecchiere 
ne traeva un elevato guadagno coniandoli con un peso inferiore rispetto ai bolognesi e, soprattutto, 
mettendo in circolazione grandissime quantità di una moneta in rame puro dal valore in larga parte 
fiduciario . 

Questi quattrini, come si è detto, furono battuti per molti anni . Sicuramente quelli che hanno 
l’ornatino in alto al rovescio sono i più antichi . Lo prova il fatto che il punzone di quell’ornatino è 
lo stesso che compare nel quattrino datato 1617 (CNI IX, p . 148 nn . 14-15, cat . nn . 173-174) e pure 
nella moneta da 56 bolognini (CNI IX, p . 149 nn . 19-21, cat . n . 182) e nei ducatoni del 1617 (CNI IX, 
p . 147 n . 3, cat . n . 164) e del 1618 (CNI IX, p . 147 nn . 17-18)18 . Inoltre i quattrini con lettura sicura 
alex ii non hanno ornati al rovescio ma la sola leggenda Mi / randv / læ . Seguono i rarissimi quattri-
ni di Alessandro I con al dritto lo stemma curvo ai lati (CNI IX, p . 166 nn . 144-146, cat . nn . 293-294) . 

La maggior parte dei quattrini di Alessandro I è comunque da assegnare alla gestione di Iacob 
Padova dal 1630 in poi . Spesso le monete sono di difficile lettura e non è sempre evidente se siano 
da attribuire ad Alessandro I o Alessandro II . Come linee guida per la loro distinzione, si ricorderà 
che il nome di Alessandro II è sempre abbreviato in alex seguito da ii o, raramente, da dvx ii . Alla 
fine della leggenda si trova il nome del feudo, tipicamente Miran, Mirand o Mirandv . Il nome Mi-
randvlæ è composto da lettere molto grandi e malamente allineate e non vi sono mai ornatini . Al 
contrario, quelli di Alessandro I presentano al rovescio una composizione di migliore fattura talvolta 
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ornata in alto o in basso con rosette, stelle e ghirigori . Al dritto si legge spesso il nome per intero 
alexander . 

Il Corpus (CNI IX, pp . 173-174 nn . 16-22) assegna ad Alessandro I anche dei mezzi denari ano-
nimi . La loro definizione è certa perché il nominale è scritto nella moneta stessa . È probabile che 
l’emissione di questi mezzi denari sia avvenuta invece sotto Alessandro II di cui si conoscono altri 
mezzi denari col suo nome (CNI IX, p . 182 nn . 57-62) . Qui converrà soltanto accennare al fatto che 
il loro peso, intorno a g 0,80, è coerente con la quarta parte del quattrino di cui si è trattato sopra 
e il cui valore nominale sarebbe stato di 2 denari . 

Un’altra interessante moneta del periodo è la contraffazione di un’emissione sabauda (CNI 
IX, p . 166 nn . 142-143, cat . nn . 285-290) . Il 21 gennaio 1634 veniva pubblicato in Torino un Nuovo 
bando delle monete basse di zeche forastiere, e specialmente delle improntate al piede del presente 
ordine e in calce al bando era disegnata proprio una moneta di Mirandola19 . Quantunque per di-
versi ordini nostri, si legge nel bando, habbiamo proibito espressamente l’introduttione, e spendita 
in questi nostri Stati delle monete basse forastiere curte, ronzate, bordate, e adulterate, intendiamo 
trovarsi tuttavia molti trasgressori, quali poco curando l’obedienza che devono al Prencipe, l’osser-
vanza de suoi ordini, e pene in quelle contenute, non cessano d’introdur, e spendere simili monete, 
e dar occasione ad altri di contravenire, e commetter simili errori, e abusi in pregiudicio grande de’ 
nostri ben amati Popoli. Onde volendovi per ogni modo provedere.

Per le presenti col parere della Camera nostra de’ Conti, confirmando nuovamente li stessi ordi-
ni, di nuovo proibiamo espressamente ad ogni persona di qualsivoglia stato, grado, e conditione si 
sia, spender, transitar, ò commerciare per sé, o per interposta persona in questi Stati alcuna sorte di 
monete basse fabricate in zecche forastiere, e già proibite per altri antecedenti nostri ordini, e par-
ticolarmente quelle dell’infrascritta stampa, le quali con le altre già proibite come sopra, bandiamo 
affatto da detti nostri Stati, e altre curte, ronzate, e adulterate di qualsivoglia sorte…

Il bando non cita la zecca di Mirandola, così come non fa alcun altro nome, ma il disegno in 
calce al bando non lascia dubbi . La moneta presa di mira era il soldo di Vittorio Amedeo I emesso 
in mistura con ordinanza del 18 novembre 163120 e di cui si conoscono millesimi dal 1631 al 1636 . 
Ovviamente la moneta di Mirandola era invece di rame puro e forse emessa al valore nominale di 
un quattrino avendo un peso di circa g 1,50 con una punta fino a g 1,98 .

NOTE

1 BelleSia 1995, p . 164 . 
2 BelleSia 1995, pp . 186-194 .
3 Il periodo è chiamato in tedesco Kipper-und Wipperzeit .
4 roMano 1980, pp . 136-138 . L’autore evidenzia una forte contrazione della produzione monetaria in Europa nel perio-
do 1619-1622 prendendo a riferimento le zecche di Parigi, Milano, Lisbona e Londra . Gli zecchieri dei piccoli feudatari 
come Alessandro I Pico approfittavano di questa scarsità di moneta per “piazzare” i loro prodotti truffaldini, ovviamente 
copiando i tipi monetari delle località in cui erano esportati . 
5 Sul problema si veda BelleSia 1995, p . 210 .
6 BelleSia 1995, p . 211; KunzMann 1991, p . 35 e pp . 74-76; erBStein 1883, pp . 66-73 .
7 proMiS 1869, p . 64 .
8 BiaGGi 1994, pp . 734 e ss . con citazione di pezzi da 9, 3, 2 e un fiorino . 
9 Ad esempio la più attiva fu Chateau-Renaud, le cui emissioni erano simili a quelle di Mirandola .
10 poey d’avant 1862, pp . 292-303 nn . 6259-6262 a nome di Louise-Marguerite (1614-1631) . Anche Rodolfo Ratto nel 
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catalogo d’asta della collezione Ciani, la cui vendita si svolse a Milano il 28 novembre 1910 (lotti 792-798), definì escalin 
questo tipo di moneta . Lo stesso fece per le simili monete emesse a Correggio (lotti 874-884) .
11 BelleSia 1998, p . 14 .
12 HofMann 1683, passim .
13 BelleSia 1995, p . 258 .
14 Per tutta questa serie di monete cfr . BelleSia 1995, pp . 277-284 .
15 BelleSia 1995, p . 271 .
16 In CHiMienti 2009, pp . 293-294, il peso legale dei quattrini del periodo di Urbano VIII (1623-1644) è stabilito a 
g 3,01 e gli esemplari descritti raramente scendono sotto g 2,50 . 
17 A tal proposito, è da ritenersi che il soldo doppio descritto in CNI IX, p . 180 n . 38 del peso di g 6,00 altro non è che 
un quattrino particolarmente pesante e passato in circolazione soltanto per la trascuratezza degli addetti alla produzio-
ne . Lo stesso vale per un altro esemplare che raggiunge g 10,10 (cfr . BelleSia 1995, p . 292) .
18 Lo si nota anche nel ducatone ferrarese datato 1619 a nome di Paolo V (CNI X, pp . 495-497 nn . 82-100) poiché 
Rivarola fu all’epoca anche zecchiere a Ferrara .
19 Borelli 1681, pp . 347-348 .
20 BiaGGi 1998, p . 852 .

NOTE ALLE SCHEDE
Per l’esatta raffigurazione grafica dei segni di abbreviazione e interpunzione delle leggende si rimanda alle immagini 
delle monete presenti in ciascuna scheda .
L’acquisizione in digitale delle immagini è stata effettuata da Gianfranco Boscarino, Soprintendenza Speciale per il Co-
losseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma, Medagliere .
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Mirandola, Le mura bastionate, sec. XVII
Disegno anonimo, a penna su carta, acquerellato, in grande folio di mm 430 x 600
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Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

164. Ducatone, 1617
Argento    g 25,69   mm 41,22   inv . SS-Col 594311

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS (stella) MIRANDVLÆ (stella) DVX (stella) I (stella)
Busto corazzato di Alessandro I a s ., ornato del collare del Toson d’oro; sotto, nel giro, (stella) 
1617 (stella) A (stella) R (stella)

R/ (dal basso a s .) (rosetta) (ornatino) NVNC (stella) PEDE (ornatino) (rosetta) (ornatino) 
CERTO (ornatino)
La Fortuna stante a d ., col piede d . su un cubo e col s . su una sfera, tiene un ramo d’alloro nella 
mano d . e rivolge lo sguardo verso il vento le cui folate arrivano da d . verso s .

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 147 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, pp . 169-171 n . 1
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

165. Bagiana (o 14 bolognini), 1617
Argento    g 5,98   mm 31,62   inv . SS-Col 594312

D/ (dal basso a s .) ALEXAN • PICVS • MIRANDVLÆ • DVX • I
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1617

R/ CONCORDIÆ MARCHIO • III
Stemma Pico coronato

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 147 n . 5
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 175 n . 3/A var .
note: Il CNI definisce questa moneta come testone ma si tratta di un pezzo da 14 bolognini, simile alle coeve lire 
di Modena a nome di Cesare d’Este . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

166. Giorgino, 1617
Mistura    g 2,36   mm 24,58   inv . SS-Col 594313

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS (stella) MIRADN (stella) DVX • I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1617

R/ (dal basso a s .) S (stella) POSSIDONIVS (stella) (stella) MIR (stella) EPI (stella)
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 148 n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 177 n . 4/A
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

167. Giorgino, 1617
Mistura    g 2,01   mm 24,33   inv . SS-Col 594314

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS (stella) MIRADN (stella) DVX • I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1617

R/ (dal basso a s .) S • POSSIDONIVS (stella) (stella) MIR (stella) EPI (stella)
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 148 n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 177 n . 4/A var .
note: I compilatori del Corpus hanno considerato questo esemplare identico al precedente (CNI IX, p . 148 n . 7) 
ma, mentre il D/, caratterizzato dall’errore MIRADN, viene dallo stesso conio, il R, dopo la S di SANCTVS, presenta 
un punto e non una stella .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

168. Giorgino, 1617
Mistura    g 2,34   mm 22,71   inv . SS-Col 594316

D/ (dal basso a s .) ALEXAN • PICVS • MIRAN • DVX • I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1617

R/ (dal basso a s .) S • POSSIDONIVS (stella) (stella) MIR • EPI •
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1932

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 148 n . 10
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 178 n . 4/B var .
note: La lettura di questo esemplare non è chiara ma la presenza di soli punti al posto delle stelle come interpun-
zione potrebbe ricondurre al CNI 10 .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

169. Giorgino, 1617
Mistura    g 2,18   mm 22,84   inv . SS-Col 594315

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS (stella) DVX (stella) MIRAN (stella) I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1617

R/ (dal basso a s .) S • POSSIDONIVS (stella) (stella) MIR (stella) EPI (stella)
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1932

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 148 n . 9 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 178 n . 4/B var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

170. Giorgino, 1617
Mistura    g 2,04   mm 24,00   inv . SS-Col 594317

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS (stella) DVX (stella) MIRAN (stella) I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1617

R/ (dal basso a s .) S • POSSIDONIVS • PRO • MIR •
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 148 n . 12 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 179 n . 4/F
note: Mentre la maggior parte dei giorgini datati 1617 presenta la leggenda MIR • EPI, assai più rara è la variante 
PRO • MIR come in questo esemplare . Il CNI descriveva questa variante al n . 12 riprendendo un esemplare del 
Medagliere di Brera (cfr . Bellesia 1995, p . 178 n . 4/F) . Il confronto tra i due esemplari permette di ritenere pratica-
mente certa la presenza delle iniziali dello zecchiere nell’esergo del R/ dell’esemplare qui presentato .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

171. Quattrino, 1617
Rame    g 2,39   mm 19,19   inv . SS-Col 594325

D/ 
Nel campo, su tre righe, (fregio) / MI / RANDO / LA

R/ 
Leone rampante a s . con fascia nelle zampe anteriori; sotto, 1617

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 148 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 180 n . 5/A
note: Si tratta della contraffazione del quattrino bolognese di rame . Per giustificare questa contraffazione lo zec-
chiere mirandolese prese il leone che si trova nello stemma Pico e gli pose fra le zampe anteriori una fascia per 
imitare la banderuola degli originali bolognesi . Quando le autorità pontificie, tra la fine del Cinquecento e gli inizi 
del Seicento, introdussero il quattrino di puro rame pensarono che una tale moneta, largamente fiduciaria, avrebbe 
dissuaso falsificatori e contraffatori . Invece anche la moneta di rame non si salvò dalle contraffazioni perché le al-
tre zecche specularono sul peso del rame . Il peso legale del quattrino bolognese era di g 3,01 mentre gli esemplari 
mirandolesi raramente superano i 2 grammi e mezzo . Per il CNI il D/ è il lato con il leone .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

172. Quattrino, 1617
Rame    g 2,35   mm 19,43   inv . SS-Col 594321

D/ 
Nel campo, su tre righe, (fregio) / MI / RANDO / LA

R/ 
Leone rampante a s . con fascia nelle zampe anteriori; sotto, 1617

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 148 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 180 n . 5/A
note: Si tratta della contraffazione del quattrino bolognese di rame . Per giustificare questa contraffazione lo zec-
chiere mirandolese prese il leone che si trova nello stemma Pico e gli pose fra le zampe anteriori una fascia per 
imitare la banderuola degli originali bolognesi . Quando le autorità pontificie, tra la fine del Cinquecento e gli inizi 
del Seicento, introdussero il quattrino di puro rame pensarono che una tale moneta, largamente fiduciaria, avrebbe 
dissuaso falsificatori e contraffatori . Invece anche la moneta di rame non si salvò dalle contraffazioni perché le al-
tre zecche specularono sul peso del rame . Il peso legale del quattrino bolognese era di g 3,01 mentre gli esemplari 
mirandolesi raramente superano i 2 grammi e mezzo . Per il CNI il D/ è il lato con il leone .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

173. Quattrino, 1617
Rame    g 2,29   mm 19,97   inv . SS-Col 594322

D/ 
Nel campo, su tre righe, (fregio) / MI / RANDO / LA

R/ 
Leone rampante a s . con fascia nelle zampe anteriori; sotto, 1617

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 148 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 180 n . 5/A
note: Si tratta della contraffazione del quattrino bolognese di rame . Per giustificare questa contraffazione lo zec-
chiere mirandolese prese il leone che si trova nello stemma Pico e gli pose fra le zampe anteriori una fascia per 
imitare la banderuola degli originali bolognesi . Quando le autorità pontificie, tra la fine del Cinquecento e gli inizi 
del Seicento, introdussero il quattrino di puro rame pensarono che una tale moneta, largamente fiduciaria, avrebbe 
dissuaso falsificatori e contraffatori . Invece anche la moneta di rame non si salvò dalle contraffazioni perché le al-
tre zecche specularono sul peso del rame . Il peso legale del quattrino bolognese era di g 3,01 mentre gli esemplari 
mirandolesi raramente superano i 2 grammi e mezzo . Per il CNI il D/ è il lato con il leone .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

174. Quattrino, 1617
Rame    g 2,06   mm 19,98   inv . SS-Col 594319

D/ 
Nel campo, su tre righe, (fregio) / MI / RANDO / LA

R/ 
Leone rampante a s . con fascia nelle zampe anteriori; sotto, 1617

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 148 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 180 n . 5/A
note: Si tratta della contraffazione del quattrino bolognese di rame . Per giustificare questa contraffazione lo zec-
chiere mirandolese prese il leone che si trova nello stemma Pico e gli pose fra le zampe anteriori una fascia per 
imitare la banderuola degli originali bolognesi . Quando le autorità pontificie, tra la fine del Cinquecento e gli inizi 
del Seicento, introdussero il quattrino di puro rame pensarono che una tale moneta, largamente fiduciaria, avrebbe 
dissuaso falsificatori e contraffatori . Invece anche la moneta di rame non si salvò dalle contraffazioni perché le 
altre zecche specularono sul peso del rame . Il peso legale del quattrino bolognese era di g 3,01 mentre gli esem-
plari mirandolesi raramente superano i 2 grammi e mezzo . Per il CNI il D/ è il lato con il leone . Per il CNI questo 
esemplare avrebbe la rosetta alla fine della leggenda del D/: nonostante la pessima conservazione, sembra che la 
rosetta non sia presente . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

175. Quattrino, 1617
Rame    g 3,63   mm 21,32   inv . SS-Col 594318

D/ 
Nel campo, su tre righe, (fregio) / MI / RANDO / LA / (rosetta)

R/ 
Leone rampante a s . con fascia nelle zampe anteriori; sotto, 1617

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 148 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 180 n . 5/B
note: Si tratta della contraffazione del quattrino bolognese di rame . Per giustificare questa contraffazione lo zec-
chiere mirandolese prese il leone che si trova nello stemma Pico e gli pose fra le zampe anteriori una fascia per 
imitare la banderuola degli originali bolognesi . Quando le autorità pontificie, tra la fine del Cinquecento e gli inizi 
del Seicento, introdussero il quattrino di puro rame pensarono che una tale moneta, largamente fiduciaria, avrebbe 
dissuaso falsificatori e contraffatori . Invece anche la moneta di rame non si salvò dalle contraffazioni perché le al-
tre zecche specularono sul peso del rame . Il peso legale del quattrino bolognese era di g 3,01 mentre gli esemplari 
mirandolesi raramente superano i 2 grammi e mezzo . Per il CNI il D/ è il lato con il leone .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

176. Quattrino, 1617
Rame    g 2,77   mm 20,30   inv . SS-Col 594327

D/ 
Nel campo, su tre righe, (fregio) / MI / RANDO / LA / (rosetta)

R/ 
Leone rampante a s . con fascia nelle zampe anteriori; sotto, 1617

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 148 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 180 n . 5/B
note: Si tratta della contraffazione del quattrino bolognese di rame . Per giustificare questa contraffazione lo zec-
chiere mirandolese prese il leone che si trova nello stemma Pico e gli pose fra le zampe anteriori una fascia per 
imitare la banderuola degli originali bolognesi . Quando le autorità pontificie, tra la fine del Cinquecento e gli inizi 
del Seicento, introdussero il quattrino di puro rame pensarono che una tale moneta, largamente fiduciaria, avrebbe 
dissuaso falsificatori e contraffatori . Invece anche la moneta di rame non si salvò dalle contraffazioni perché le al-
tre zecche specularono sul peso del rame . Il peso legale del quattrino bolognese era di g 3,01 mentre gli esemplari 
mirandolesi raramente superano i 2 grammi e mezzo . Per il CNI il D/ è il lato con il leone .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

177. Quattrino, 1617
Rame    g 2,24   mm 19,90   inv . SS-Col 594323

D/ 
Nel campo, su tre righe, (fregio) / MI / RANDO / LA / (rosetta)

R/ 
Leone rampante a s . con fascia nelle zampe anteriori; sotto, 1617

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1938

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 148 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 180 n . 5/B
note: Si tratta della contraffazione del quattrino bolognese di rame . Per giustificare questa contraffazione lo zec-
chiere mirandolese prese il leone che si trova nello stemma Pico e gli pose fra le zampe anteriori una fascia per 
imitare la banderuola degli originali bolognesi . Quando le autorità pontificie, tra la fine del Cinquecento e gli inizi 
del Seicento, introdussero il quattrino di puro rame pensarono che una tale moneta, largamente fiduciaria, avrebbe 
dissuaso falsificatori e contraffatori . Invece anche la moneta di rame non si salvò dalle contraffazioni perché le 
altre zecche specularono sul peso del rame . Il peso legale del quattrino bolognese era di g 3,01 mentre gli esem-
plari mirandolesi raramente superano i 2 grammi e mezzo . Per il CNI il D/ è il lato con il leone . Per il CNI questo 
esemplare non avrebbe la rosetta alla fine della leggenda del D/ .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

178. Quattrino, 1617
Rame    g 2,21   mm 20,42   inv . SS-Col 594320

D/ 
Nel campo, su tre righe, (fregio) / MI / RANDO / LA / (rosetta)

R/ 
Leone rampante a s . con fascia nelle zampe anteriori; sotto, 1617

Annotazioni d’epoca: Foà, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 148 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 180 n . 5/B
note: Si tratta della contraffazione del quattrino bolognese di rame . Per giustificare questa contraffazione lo zec-
chiere mirandolese prese il leone che si trova nello stemma Pico e gli pose fra le zampe anteriori una fascia per 
imitare la banderuola degli originali bolognesi . Quando le autorità pontificie, tra la fine del Cinquecento e gli inizi 
del Seicento, introdussero il quattrino di puro rame pensarono che una tale moneta, largamente fiduciaria, avrebbe 
dissuaso falsificatori e contraffatori . Invece anche la moneta di rame non si salvò dalle contraffazioni perché le al-
tre zecche specularono sul peso del rame . Il peso legale del quattrino bolognese era di g 3,01 mentre gli esemplari 
mirandolesi raramente superano i 2 grammi e mezzo . Per il CNI il D/ è il lato con il leone . Al R/ la data è ribattuta .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

179. Quattrino, 1617
Rame    g 2,06   mm 20,20   inv . SS-Col 594326

D/ 
Nel campo, su tre righe, (fregio) / MI / RANDO / LA / (rosetta)

R/ 
Leone rampante a s . con fascia nelle zampe anteriori; sotto, 1617

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 148 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 180 n . 5/B
note: Si tratta della contraffazione del quattrino bolognese di rame . Per giustificare questa contraffazione lo zec-
chiere mirandolese prese il leone che si trova nello stemma Pico e gli pose fra le zampe anteriori una fascia per 
imitare la banderuola degli originali bolognesi . Quando le autorità pontificie, tra la fine del Cinquecento e gli inizi 
del Seicento, introdussero il quattrino di puro rame pensarono che una tale moneta, largamente fiduciaria, avrebbe 
dissuaso falsificatori e contraffatori . Invece anche la moneta di rame non si salvò dalle contraffazioni perché le al-
tre zecche specularono sul peso del rame . Il peso legale del quattrino bolognese era di g 3,01 mentre gli esemplari 
mirandolesi raramente superano i 2 grammi e mezzo . Per il CNI il D/ è il lato con il leone .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

180. Quattrino, 1617
Rame    g 1,99   mm 19,55   inv . SS-Col 594324

D/ 
Nel campo, su tre righe, (fregio) / MI / RANDO / LA

R/ 
Leone rampante a s . con fascia nelle zampe anteriori; sotto, 1617

Annotazioni d’epoca: Santoni, 1941

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 148 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 180 n . 5
note: Si tratta della contraffazione del quattrino bolognese di rame . Per giustificare questa contraffazione lo zec-
chiere mirandolese prese il leone che si trova nello stemma Pico e gli pose fra le zampe anteriori una fascia per 
imitare la banderuola degli originali bolognesi . Quando le autorità pontificie, tra la fine del Cinquecento e gli 
inizi del Seicento, introdussero il quattrino di puro rame pensarono che una tale moneta, largamente fiduciaria, 
avrebbe dissuaso falsificatori e contraffatori . Invece anche la moneta di rame non si salvò dalle contraffazioni per-
ché le altre zecche specularono sul peso del rame . Il peso legale del quattrino bolognese era di g 3,01 mentre gli 
esemplari mirandolesi raramente superano i 2 grammi e mezzo . Per il CNI il D/ è il lato con il leone . Esemplare 
molto usurato e di difficile lettura . Comunque è da notare l’inusuale rozzezza della disposizione delle lettere al 
D/ tipica delle emissioni più tarde . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

181. Doppia da 12, 1618
Oro    g 78,82   mm 46,13   inv . SS-Col 594328

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) MIRANDVLÆ • DVX • I •
Busto corazzato di Alessandro I a s ., ornato del collare del Toson d’oro; sotto, nel giro, (stella) 
1618 (stella) A (stella) R (stella)

R/ CONCORDIÆ (stella) (stella) MARCHIO (stella) III
Stemma Pico coronato e ornato del collare del Toson d’oro

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 149 n . 16
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, pp . 182-183 n . 6
note: Si tratta chiaramente di una moneta da ostentazione, come sarà in uso da parte di altri feudatari della zona . 
Questi multipli della doppia erano commissionati direttamente dai feudatari ai loro zecchieri che di solito utiliz-
zavano i conii di ducatoni e scudi d’argento . Infatti l’esemplare proviene dal conio del D/ del ducatone con al R/ 
la Fortuna (CNI 17) e da un conio di R/ del pezzo da 56 bolognini (cfr . CNI 19) . Nelle zone limitrofe a Mirandola 
aveva già coniato multipli come questo soltanto Ferdinando Gonzaga duca di Mantova ma presto lo avrebbero 
seguito anche Odoardo Farnese duca di Parma e Francesco I duca di Modena del quale è nota la commissione 
presso la sua zecca di alcuni esemplari in occasione di un viaggio . Emessi perciò in numero ovviamente assai 
limitato, questi multipli non avevano una funzione strettamente monetaria ma piuttosto lo scopo di far risaltare la 
potenza e la ricchezza dei principi . Molto probabilmente Alessandro ordinò pochi pezzi come questo e forse altri 
di peso inferiore per celebrare la propria nomina a duca della Mirandola .   
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

182. 56 bolognini, 1618
Argento    g 26,64   mm 42,10   inv . SS-Col 594329

D/ (dal basso a s .) ALEXANDER (stella) DVX (stella) MIRANDVLÆ (stella) I (stella)
Busto corazzato di Alessandro I a s .; nel campo, 16 - 18; sotto, (stella) G (stella) A (stella) R 
(stella); in basso, nel giro, (rosetta) 56 (rosetta)

R/ CONCORDIÆ MARCHIO (stella) III
Stemma Pico coronato e ornato del collare del Toson d’oro

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 149 n . 19
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 186 n . 9/Aa (illustrato questo esemplare)
note: Nel CNI questa moneta è citata semplicemente come scudo . In realtà il suo valore nominale è ben indicato 
al D/, sotto il busto: 56 bolognini . Per la sua collocazione nel contesto monetario emiliano dell’epoca cfr . Bellesia 
1995, p . 186 .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

183. 28 bolognini, 1618
Argento    g 12,66   mm 34,25   inv . SS-Col 594332

D/ (dal basso a s .) ALEXANDER (stella) PICVS (stella) MIRANDVLÆ (stella) DVX • I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ CONCORDIÆ (stella) (stella) (stella) MARCHIO • III
Stemma Pico coronato 

Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 150 n . 22
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 189 n . 10/A



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 26 (2015) Lorenzo Bellesia

31
Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

184. 28 bolognini, 1618
Argento    g 11,76   mm 33,42   inv . SS-Col 594331

D/ (dal basso a s .) ALEXANDER (stella) PICVS (stella) MIRANDVLÆ (stella) DVX • I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ CONCORDIÆ (stella) (stella) (stella) MARCHIO • III
Stemma Pico coronato 

Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 150 n . 22
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 189 n . 10/A
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola (?)

185. 28 bolognini (falso d’epoca?), 1618
Rame stagnato (?)    g 10,82   mm 34,08   inv . SS-Col 594334

D/ (dal basso a s .) ALEXANDER (stella) PICVS (stella) MIRANDVLÆ (stella) DVX • I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ CONCORDIÆ (stella) (stella) (stella) MARCHIO • III
Stemma Pico coronato 

Annotazioni d’epoca: Del tempo . [Francesco] Nuvolari, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 150 n . 22
BiBlioGrafia di Confronto: Cfr . Bellesia 1995, p . 189 n . 10/A
note: Forse un falso d’epoca in rame stagnato . Presenta al centro anche un foro, poi otturato con del rame (?), 
probabilmente creato per toglierlo dalla circolazione . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

186. 28 bolognini, 1618
Argento    g 10,18   mm 33,40   inv . SS-Col 594330

D/ (dal basso a s .) ALEXANDER (stella) DVX (stella) I (stella) MIRANDVLÆ (stella)
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ CONCORDIÆ (stella) (stella) (stella) MARCHIO (stella) III
Stemma Pico coronato 

Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 150 n . 25
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 190 n . 10/D
note: Nel CNI qusta moneta è definita mezzo scudo ma è chiaramente la metà del pezzo da 56 bolognini sopra 
descritto .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

187. 28 bolognini, 1618
Argento    g 12,79   mm 35,94   inv . SS-Col 594333

D/ (dal basso a s .) ALEXANDER (stella) DVX (stella) MIRANDVLÆ (stella) I 
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, (stella) A (stella) R (stella); in basso, nel giro, (stella) 
1618 (stella)

R/ CONCORDIÆ (stella) (rosetta) (stella) MARCHIO • III
Stemma Pico coronato 

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Asta Foresti . [Rodolfo] Ratto, 1911

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 150 n . 26
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 190 n . 10/E (illustrato questo esemplare)
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

188. Giorgino, 1618
Mistura    g 2,15   mm 23,83   inv . SS-Col 594336

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS (stella) DVX (stella) MIRAN • I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ (dal basso a s .) S (stella) POSSIDONIVS (stella) MIR (stella) EPI
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 150 n . 29
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 195 n . 12/A
note: Le leggende del D/ e del R/ sono di incerta lettura . Per il CNI non vi sarebbe punteggiatura tra le iniziali 
dello zecchiere nell’esergo del R/ .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

189. Giorgino, 1618
Mistura    g 2,44   mm 23,80   inv . SS-Col 594338

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS • DVX • I •  MIRAN •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ (dal basso a s .) S (stella) POSSIDONIVS (stella) MIR (stella) EPI
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 150 n . 29 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 195 n . 12/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

190. Giorgino, 1618
Mistura    g 2,35   mm 23,63   inv . SS-Col 594339

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS (stella) DVX (stella) MIRAN (stella) I (stella)
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ (dal basso a s .) S (stella) POSSIDONIVS (stella) MIR (stella) EPI (stella)
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1928

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 150 n . 29 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 195 n . 12/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

191. Giorgino, 1618
Mistura    g 2,20   mm 23,08   inv . SS-Col 594340

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS (stella) DVX (stella) MIRAN (stella) I (stella)
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ (dal basso a s .) S • POSSIDONIVS (stella) MIR (stella) EPI (stella)
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1929

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 150 n . 29 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 195 n . 12/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

192. Giorgino, 1618
Mistura    g 2,06   mm 24,03   inv . SS-Col 594337

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS (stella) MIRADN (stella) DVX • I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ (dal basso a s .) S (stella) POSS [ . . .] MIR (stella) EPI •
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 151 n . 32
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 195 n . 12/A var .
note: Il conio del D/ si distingue per l’errore MIRADN . La leggenda del R/ nel CNI è stata trascritta S (stella) POS-
SIDONIVS (stella) - MIR • EPI • ma per la forte usura la verifica non è possibile .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

193. Giorgino, 1618
Mistura    g 1,95   mm 23,80   inv . SS-Col 594341

D/ (dal basso a s .) ALEXAN (stella) PICVS (stella) DVX (stella) MIRAN (stella) I (stella)
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ (dal basso a s .) S (stella) POSSIDONIVS (stella) MIR (stella) EPI (stella)
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 150 n . 29 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 195 n . 12/A var .
note: Esemplare di lettura molto incerta soprattutto al D/ . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

194. Giorgino, 1618
Mistura    g 2,14   mm 24,25   inv . SS-Col 594335

D/ (dal basso a s .) ALEXAN • PICVS • DVX • MIRAN • I •
Busto corazzato di Alessandro I a s .; sotto, nel giro, 1618

R/ (dal basso a s .) S (stella) POSSIDONIVS (stella) MIR (stella) EPI •
San Possidonio seduto a s . benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .; in esergo, • A 
• R •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 151 n . 31
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 195 n . 12/C
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

195. Parpaiola, 1618
Mistura    g 1,44   mm 21,46   inv . SS-Col 594342

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS FRANCIS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, 1618

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 151 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 197 n . 13 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 26 (2015) Lorenzo Bellesia

43
Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

196. Parpaiola, 1618
Mistura    g 2,41   mm 20,52   inv . SS-Col 594344

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS • F - RANCIS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, 1618

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 151 n . 34
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 197 n . 13 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

197. Parpaiola, 1618
Mistura    g 2,26   mm 20,17   inv . SS-Col 594343

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRNDVLÆ (stella) I •
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS • F - RANCIS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, • 1618 •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1917

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 151 n . 35
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 197 n . 13 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

198. Parpaiola, 1618
Rame    g 1,89   mm 20,89   inv . SS-Col 594350

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS FRANCIS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, • 1618 •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1937

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 151 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 197 n . 13 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

199. Parpaiola, 1618
Rame    g 1,70   mm 20,63   inv . SS-Col 594346

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS • FRANCIS • ADVO 
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, • 1618 •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 151 n . 34 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 197 n . 13 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

200. Parpaiola, 1618
Rame    g 1,55   mm 20,51   inv . SS-Col 594349

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS • F - RANCIS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, • 1618 •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 151 n . 34 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 197 n . 13 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

201. Parpaiola, 1618
Rame    g 1,47   mm 20,49   inv . SS-Col 594351

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS FRANCIS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, • 1618 •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], 1937

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 151 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 197 n . 13 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

202. Parpaiola, 1618
Rame    g 1,37   mm 20,76   inv . SS-Col 594345

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS • F - RANCIS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, • 1618 •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1927

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 151 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 197 n . 13 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

203. Parpaiola, 1618
Rame    g 1,35   mm 20,88   inv . SS-Col 594348

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS FRANCIS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, • 1618 •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 151 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 197 n . 13 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

204. Parpaiola, 1618
Rame    g 1,34   mm 19,40   inv . SS-Col 594347

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRANDVLÆ
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS • F - RANCIS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, • 1618 •

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1932

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 151 n . 34 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 197 n . 13 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 26 (2015) Lorenzo Bellesia

52
Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

205. Possidonio, 1617-1623
Argento    g 5,11   mm 31,07   inv . SS-Col 594372

D/ (rosetta) ALEX • PICVS • DVX • MIR • I (rosetta)
Stemma Pico coronato

R/ (rosetta) SANTVS (rosetta) (rosetta) POSS EPIS (rosetta)
San Possidonio stante di fronte benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 157 n . 75
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 199 n . 15/A
note: Questa moneta, imitazione dell’anselmino mantovano, è denominata nel CNI doppio paolo ma, come la 
moneta mantovana, anche quella mirandolese prendeva il nome dal Santo locale, Possidonio . Sicuramente non 
era di buona lega come i paoli pontifici coevi .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

206. Possidonio, 1617-1623
Argento    g 5,30   mm 30,45   inv . SS-Col 594373

D/ (rosetta) ALEX • PICVS • DVX • MIR • I (rosetta)
Stemma Pico coronato

R/ (rosetta) SANTVS • • POSS • EPIS (rosetta)
San Possidonio stante di fronte benedicente con la mano d . e col pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 158 n . 79
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 200 n . 15/C



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 26 (2015) Lorenzo Bellesia

54
Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

207. Parpaiola, 1617-1623
Rame    g 1,28   mm 19,42   inv . SS-Col 594419

D/ ALEXAND • DVX • MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) SANTVS F - RANCIS • ADVC
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate; in esergo, 16  (?)

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 165 n . 138
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 202 n . 16
note: Millesimo di lettura incerta . Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . 
Sono note parpaiole datate dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a 
Casale ma, come detto, viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta 
dalla zecca della Mirandola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della 
suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

208. Parpaiola, 1617-1623
Rame    g 2,22   mm 19,70   inv . SS-Col 594420

D/ (rosetta) AL[ . . .]  MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) • SANTVS F - RANCISCVS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1913

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 165 n . 139
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 202 n . 16
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

209. Parpaiola, 1617-1623
Rame    g 1,79   mm 19,50   inv . SS-Col 594421

D/ (rosetta) ALEXAN • DVX • MIRANDVLÆ • I
Aquila ad ali spiegate di fronte con la testa volta a s .

R/ (dal basso a s .) • SANTVS FRANCISCVS • ADVO
San Francesco genuflesso a s . riceve le stigmate

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 165 n . 138 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 202 n . 16 var .
note: Questa tipologia di moneta è definita nel CNI parpagliola imitazione di Casale . Sono note parpaiole datate 
dal 1588 fino al 1624 a nome dei duchi di Mantova . La moneta non porta riferimenti a Casale ma, come detto, 
viene tradizionalmente assegnata a questa zecca . Il fatto che la tipologia fosse contraffatta dalla zecca della Miran-
dola, che era assai vicina a Mantova, pone qualche dubbio sulla effettiva correttezza della suddetta attribuzione .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

210. Testone, 1620
Argento    g 9,31   mm 31,79   inv . SS-Col 594355

D/ (dal basso a d .) • ALEXANDER • PICVS • MIRANDVLÆ • DVX • I
Busto corazzato di Alessandro I a d .; sotto, • A • R •

R/ (dal basso a s .) S • CATHARI - NA • ADVOCATA •
Santa Caterina stante a d . poggia la mano d . su una ruota dentata e stringe con la s . un ramo 
di palma; a s ., nel giro, 1620

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 152 n . 38
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 204 n . 17/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

211. Testone, 1620
Argento    g 7,67   mm 28,92   inv . SS-Col 594357

D/ (dal basso a d .) • ALEXANDER • PICVS • MIRANDVLÆ • DVX • I
Busto corazzato di Alessandro I a d .; sotto, • A • R •

R/ (dal basso a s .) S • CATHAR - INA • ADVOCATA •
Santa Caterina stante a d . poggia la mano d . su una ruota dentata e stringe con la s . un ramo 
di palma; a s ., nel giro, 1620

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1918

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 152 n . 40
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 204 n . 17/B
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

212. Testone, 1620
Argento    g 7,78   mm 29,84   inv . SS-Col 594356

D/ (dal basso a d .) • ALEXANDER • PICVS • MIRANDVLÆ • DVX • I •
Busto corazzato di Alessandro I a d .; sotto, • A • R •

R/ (dal basso a s .) S • CATHARI - NA • ADVOCATA •
Santa Caterina stante a d . poggia la mano d . su una ruota dentata e stringe con la s . un ramo 
di palma; a s ., nel giro, 1620

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R
Incisore dei conii: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 152 n . 39
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 205 n . 17/C



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 26 (2015) Lorenzo Bellesia

60
Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

213. Giorgino, 1617-1623
Mistura    g 1,99   mm 23,68   inv . SS-Col 594403

D/ (rosetta) ALEX • PICVS (stella) DVX • MIR • I •
Busto corazzato di Alessandro I a d .

R/ (dal basso a s .) VOLVAM • ET • INSCE - NDAM 
Cavallo a s . scalciante con la testa volta all’indietro verso il sole raggiante

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 162 n . 111
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 207 n . 18/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

214. Giorgino, 1617-1623
Mistura    g 1,97   mm 25,43   inv . SS-Col 594406

D/ (rosetta) ALEX • PICVS • (stella) DVX • MIR • I •
Busto corazzato di Alessandro I a d .

R/ (dal basso a s .) VOLVAM • ET • INSCE - ND
Cavallo a s . scalciante con la testa volta all’indietro verso il sole raggiante

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1917

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 162 n . 116
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 207 n . 18/A var .
note: Esemplare con segni di ribattitura sia al D/ che al R/ .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

215. Giorgino, 1617-1623
Mistura    g 1,91   mm 23,83   inv . SS-Col 594402

D/ (rosetta) ALEX • PICVS (stella) DVX • MIR • I •
Busto corazzato di Alessandro I a d .

R/ (dal basso a s .) VOLVAM • ET • INSCE - NDAM 
Cavallo a s . scalciante con la testa volta all’indietro verso il sole raggiante

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 162 n . 111
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 207 n . 18/A var .
note: Definito nel CNI come mezzo paolo, dovrebbe invece essere equivalente ai coevi giorgini modenesi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

216. Giorgino, 1617-1623
Mistura    g 1,90   mm 23,80   inv . SS-Col 594405

D/ (rosetta) ALEX • PICVS • (stella) DVX • MIR • I •
Busto corazzato di Alessandro I a d .

R/ (dal basso a s .) VOLVAM • ET • INSCE - NDAM 
Cavallo a s . scalciante con la testa volta all’indietro verso il sole raggiante

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 162 n . 113
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 207 n . 18/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

217. Giorgino, 1617-1623
Mistura    g 1,55   mm 22,66   inv . SS-Col 594407

D/ (rosetta) ALEX • PICVS • (stella) DVX • MIR • I •
Busto corazzato di Alessandro I a d .

R/ (dal basso a s .) VOLVAM • ET • INSCE - NDAM 
Cavallo a s . scalciante con la testa volta all’indietro verso il sole raggiante

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 162 n . 113
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 207 n . 18/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

218. Giorgino, 1617-1623
Mistura    g 2,04   mm 22,85   inv . SS-Col 594404

D/ (rosetta) ALEX • PICVS (stella) DVX • MIR • I •
Busto corazzato di Alessandro I a d .

R/ (dal basso a s .) • VOLVAM • ET • INSCE - NDAM 
Cavallo a s . scalciante con la testa volta all’indietro verso il sole raggiante

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Asta [Rodolfo] Ratto, aprile 1914

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 162 n . 115
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 207 n . 18/B



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 26 (2015) Lorenzo Bellesia

66
Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

219. Contraffazione di dicken, 1617-1623
Argento    g 8,45   mm 29,74   inv . SS-Col 594377

D/ (stella) S (stella) POSSIDO (stella) PROT (stella) MIRANDVLÆ (stella)
Mezza figura nimbata e con mitria di San Possidonio a d . col pastorale poggiato alla spalla nella 
mano d . 

R/ (stella) OMNIA (stella) HINC (stella) ET (stella) HVIC (stella)
Aquila bicipite con croce tra le due teste; in basso, nel giro, stemma con picchio stante a s .

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Wehle di Vienna . Vendita [Rodolfo] Ratto, Genova 1905

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 171 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 211 n . 19/A (illustrato questo esemplare); Kunzmann 1991, p . 74 n . 
15,5 (illustrato questo esemplare)
note: Moneta collocata dai compilatori del Corpus tra le monete anonime attribuite ad Alessandro I, dove è indi-
cata come contraffazione di Uri . Per la lega, ancora evidentemente abbastanza alta, e il peso elevato, è da conside-
rarsi tra le prime contraffazioni del dicken battute alla Mirandola . Per la tipologia di riferimento e le sue imitazioni 
italiane cfr . Kunzmann 1991, pp . 70-78 . L’esemplare, l’unico noto, proviene dall’asta della collezione di Johann 
Wehle di Vienna venduta da Rodolfo Ratto il 20 novembre 1905, lotto 1009: fu pagato ben 300 lire .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

220. Contraffazione di dicken, 1617-1623
Argento    g 8,02   mm 31,42   inv . SS-Col 594378

D/ S (stella) POS (stella) PRO (stella) MIRANDVLÆ
Busto nimbato e con mitria di San Possidonio a d . col pastorale poggiato alla spalla nella mano 
d . 

R/ (stella) OMNIA (stella) HINC (stella) (stella) ET (stella) HVIC (stella)
Aquila bicipite con croce tra le due teste; in basso, nel giro, stemma con picchio stante a s .

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Vendita Wilmersdorffer, Hamburger 1909

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 172 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 212 n . 19/B (illustrato questo esemplare); Kunzmann 1991, p . 35 n . 
4,3 (illustrato questo esemplare)
note: Moneta collocata dai compilatori del Corpus tra le monete anonime attribuite ad Alessandro I dove è indi-
cata come contraffazione di Uri . Kunzmann la definisce invece contraffazione del dicken di Lucerna (Kunzmann 
1991, pp . 31-41) .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 26 (2015) Lorenzo Bellesia

68
Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

221. Contraffazione di dicken, 1617-1623
Mistura    g 6,60   mm 29,83   inv . SS-Col 594376

D/ • S • POSSIDO • PROTE • MIR •
Busto nimbato e con mitria di San Possidonio a d ., col pastorale nella mano d . poggiato alla 
spalla 

R/ (rosetta) TVTISSIMA • QVIES (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 172 n . 7
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 216 n . 21/A (illustrato questo esemplare); Kunzmann 1991, p . 37 n . 4,5 
(illustrato il rovescio di questo esemplare)
note: Moneta collocata dai compilatori del CNI tra le monete anonime attribuite ad Alessandro I .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

222. Contraffazione di quarto di tallero, 1617-1623
Mistura    g 7,67   mm 30,29   inv . SS-Col 594367

D/ (rosetta) ALEXANDER (stella) DVX (stella) MIRANDVLÆ (stella) I
Mezza figura corazzata di Alessandro I a s . con scettro nella mano d . e la s . al fianco 

R/ MONETA (stella) NOVA (rosetta) MIRANDVLÆ
Aquila bicipite coronata, con scudetto in petto

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 156 n . 65
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 217 n . 22 (illustrato questo esemplare)
note: Il CNI propone dubitativamente che si tratti di un quarto di tallero basandosi evidentemente sulle impronte 
del D/ e del R/ che danno proprio l’impressione di una moneta tedesca . La definizione di quarto di tallero sembra 
coerente proprio per questo anche se bisogna sottolineare che il peso è piuttosto alto, fatto del resto bilanciato da 
una lega decisamente più scarsa rispetto a quella del tallero .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

223. Contraffazione di quarto di tallero, 1617-1623
Mistura    g 8,07   mm 30,90   inv . SS-Col 594368

D/ (rosetta) ALEX • DVX • MIR • I • CONCO : MAR • III
Mezza figura corazzata di Alessandro I a d . con la mano s . sull’elsa della spada e la d . al fianco 

R/ (rosetta) TVTISSIMA • QVIES (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 156 n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 221 n . 24a (illustrato questo esemplare)
note: Il CNI propone dubitativamente che si tratti di un quarto di tallero . Anche in questo caso il peso è piuttosto 
alto per questa frazione, tuttavia è da credere che l’eccedenza di peso fosse ampiamente compensata da una lega 
peggiore .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

224. Contraffazione di quarto di tallero, 1617-1623
Mistura    g 8,08   mm 30,12   inv . SS-Col 594369

D/ (rosetta) ALEXANDER (stella) DVX (stella) MIRANDVLÆ (stella) I
Busto corazzato e drappeggiato di Alessandro I a d .

R/ (rosetta) TVTISSIMA (rosetta) QVIES (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 157 n . 69
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 222 n . 25a (illustrato questo esemplare)
note: Anche se il peso fosse rimasto sempre intorno a g 8,00, il CNI cambia definizione per questo tipo di moneta 
passando da quarto di tallero a testone probabilmente perché dalla mezza figura corazzata si passa al busto . Pro-
prio perché il peso rimane lo stesso, si deve confermare che si tratta della contraffazione di un quarto di tallero .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

225. Contraffazione di quarto di tallero, 1617-1623
Mistura    g 7,26   mm 29,88   inv . SS-Col 594370

D/ (rosetta) ALEXANDER (stella) DVX (stella) MIRANDVLÆ (stella) I
Busto corazzato e drappeggiato di Alessandro I a d .

R/ (rosetta) CONCORDIÆ (rosetta) MARCHIO • III
Stemma Pico

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Vendita Latour von Thurmburg, Vienna 1899

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 157 n . 71
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 224 n . 27/A (illustrato questo esemplare)
note: Il CNI definisce questa moneta come testone ma è preferibile la definizione di quarto di tallero, questa volta 
del peso corretto di g 7,24, evidentemente calante e successivo rispetto alle emissioni di cui al CNI 65-67 e 69-70 .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

226. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,68   mm 30,72   inv . SS-Col 594394

D/ (stella) ALEX • DVX • MI - R • I • MAR • CONCO - R • III
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) TVTISSIMA (stella) QVIES (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 158 n . 82
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 227 n . 29/B (illustrato questo esemplare)
note: Il CNI definisce questa tipologia fiorino o mezzo testone imitazione di Campen .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

227. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,47   mm 30,76   inv . SS-Col 594395

D/ (stella) ALEX • DVX • MIR • I • MAR • CONCO - R • III
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) TVTISSIMA (stella) QVIES (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 158 n . 83
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 227 n . 29/C
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

228. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,50   mm 29,82   inv . SS-Col 594396

D/ (rosetta) AL - EX (stella) DVX (stella) MIR (stella) I (stella) M (stella) CON - III
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) TVTISSIMA (stella) QVIES (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 158 n . 84
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 227 n . 29/C var .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 26 (2015) Lorenzo Bellesia

76
Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

229. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,29   mm 30,30   inv . SS-Col 594397

D/ (stella) ALEX • DVX • MI - R • MAR • CONCOR • III
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) TVTISSIMA (stella) QVIES (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1914

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 159 n . 87
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 227 n . 29/C var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

230. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 3,60   mm 30,21   inv . SS-Col 594398

D/ (stella) AL • EX (stella) DVX MIR (stella) I (stella) M (stella) CNO (stella) III
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) TVTISSIMA • QVIES (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1924

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 758 n . 86a
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 227 n . 29/D
note: Dello stesso conio di R\ dell’esemplare cat . n . 246 . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

231. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,79   mm 30,93   inv . SS-Col 594389

D/ (stella) ALEX ANDER DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (stella) OMNIA (stella) HINC (stella) ET (stella) HVIC (stella)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1933

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 159 n . 90
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

232. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,46   mm 30,64   inv . SS-Col 594380

D/ (rosetta) ALEX - ANDER DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (stella) OMNIA (stella) HINC (stella) ET (stella) HVIC (stella)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 159 n . 90
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A
note: Questa particolare tipologia rappresenta indubbiamente la più abbondante produzione del Rivarola . Sono 
noti infatti numerosi esemplari e il CNI ne descrive ben 14 varianti in particolare per la punteggiatura del R/ . Anche 
al D/ però vi sono varianti, qui comunque non considerate, nello stemma Pico, dovute più che altro alla rozzezza 
della produzione . In particolare si segnalano le aquile monocefale che possono essere o meno coronate ma nella 
prima descrizione fatta nel CNI al numero 89 si segnalano le aquile coronate mentre nei successivi esemplari non 
è stata evidenziata la mancanza della corona . Inoltre, le aquile possono avere le ali più o meno alzate . La lega di 
queste monete sembra essere piuttosto scarsa (cfr . Bellesia 1995, p . 228), ma si è preferito lasciare l’indicazione di 
argento piuttosto che quella di mistura come certamente alcuni esemplari contengono .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

233. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,83   mm 30,13   inv . SS-Col 594383

D/ (rosetta) ALEX - ANDER • DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) OMNIA (stella) HINC (stella) ET (stella) HVIC (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 160 n . 95
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

234. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,81   mm 29,61   inv . SS-Col 594382

D/ (rosetta) ALEX - ANDER • DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) OMNIA (stella) HINC (stella) ET (stella) HVIC (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Conte Fulcio Miari, 1897

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 159 n . 94
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A var .
note: Per errore nella descrizione del CNI è stata omessa la rosetta alla fine della leggenda del R/ . L’esemplare è 
anche illustrato nella tavola XII, 12 .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

235. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,67   mm 31,67   inv . SS-Col 594391

D/ (stella) ALEX - ANDER • DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (stella) OMNIA (stella) HINC (stella) ET (stella) HVIC (ornatino) (stella)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1937

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 159 n . 89 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A var .
note: Alla fine della leggenda del R/ sembra esservi un ornatino seguito da una stella .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

236. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,55   mm 30,64   inv . SS-Col 594388

D/ (stella) ALEX - ANDER DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (croce di Malta) OMNIA (croce di Malta) HINC (croce di Malta) ET (croce di Malta) HVIC 
(croce di Malta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Oscar] Rinaldi, 1933

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 159 n . 92
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A var .
note: Dallo stesso conio di D/ dell’esemplare cat . n . 225 .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

237. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,54   mm 29,56   inv . SS-Col 594379

D/ (rosetta) ALEX - ANDER DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (stella) OMNIA (stella) HINC (stella) ET (stella) HVIC (stella)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 159 n . 89
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

238. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,49   mm 29,86   inv . SS-Col 594381

D/ (rosetta) ALEX - ANDER DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (croce di Malta) OMNIA (croce di Malta) HINC (croce di Malta) ET (croce di Malta) HVIC 
(croce di Malta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 159 n . 92
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

239. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,41   mm 29,84   inv . SS-Col 594385

D/ (rosetta) ALEX - ANDER • • DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (stella) OMNIA : HINC : ET (stella) HVIC (stella)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], Natale 1913

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 159 n . 91
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

240. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Mistura    g 4,40   mm 29,80   inv . SS-Col 594386

D/ (stella) ALE - XANDER • DVX • I MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) OMNIA (stella) HINC (stella) ET (stella) HVIC (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1919

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 160 n . 96
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

241. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,14   mm 29,15   inv . SS-Col 594390

D/ (stella) ALE - XANDER • DVX • MIRAND - VLÆ • I
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) OMNIA (stella) HINC (stella) ET (stella) HVIC (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 159 n . 89 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 228 n . 30/A var .
note: Questo è l’unico esemplare in cui al D/ si sia notata la leggenda ALEXANDER • DVX • MIRANDVLÆ • I 
con il numero I alla fine della leggenda e non dopo DVX .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

242. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,09   mm 29,42   inv . SS-Col 594387

D/ (stella) ALE - XANDER • DVX • I MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) OMNIA • HINC (rosetta) ET • HVIC (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1927

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 159 n . 90 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 229 n . 30/C
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

243. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,05   mm 29,60   inv . SS-Col 594384

D/ (stella) AEL - XANDER • DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (stella) OMNIA (stella) HINC (stella) ET (stella) HVIC (stella)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Stettiner, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 160 n . 97
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 230 n . 30/E
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

244. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,95   mm 29,79   inv . SS-Col 594393

D/ (stella) AL - EXANDER • DVX • I • MIRANDV - LÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) HINC (rosetta) ET (rosetta) HVIC (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1910

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 160 n . 102
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 231 n . 31 (illustrato questo esemplare)
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

245. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,12   mm 31,05   inv . SS-Col 594392

D/ (stella) ALE - XANDER • DVX • I • MIRAND - VLÆ
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) HINC (rosetta) ET (rosetta) HVIC (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1907

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 160 n . 100
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 231 n . 31 var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

246. Contraffazione di escalin, 1617-1623
Argento    g 4,60   mm 28,95   inv . SS-Col 594399

D/ MONET - A • NOVA • MIRAN •
Stemma Pico coronato e sovrapposto a due bastoni decussati gigliati in basso e fogliati in alto

R/ (rosetta) TVTISSIMA • QVIES (rosetta)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 173 n . 11
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 232 n . 33a (illustrato questo esemplare)
note: Moneta collocata dai compilatori del CNI tra le monete anonime attribuite ad Alessandro I dove è indicata 
come contraffazione di Campen . Dallo stesso conio di R/ dell’esemplare cat . n . 230 .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

247. Contraffazione di quarto di tallero, 1617-1623
Mistura    g 5,74   mm 29,24   inv . SS-Col 594371

D/ (rosetta) ALEX • P • DVX • MI • CONCOR • MARCH • III
Busto corazzato e drappeggiato di Alessandro I a d .

R/ SANT • MARTINI • IN SPINO • DOMINI
Stemma Pico coronato

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 157 n . 74
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 236 n . 36a (illustrato questo esemplare)
note: Nonostante il peso calante rispetto ai precedenti esemplari, è ancora da considerarsi una contraffazione di 
un quarto di tallero . La sua datazione è sicuramente ancora più tarda rispetto alle precedenti . Infatti lo zecchiere 
metteva in produzione sempre nuove varietà ed era sempre più ardito nel calare peso e titolo e nel confondere le 
sue monete con leggende lunghe e complesse .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

248. Contraffazione di dicken, 1617-1623
Mistura    g 5,07   mm 28,95   inv . SS-Col 594374

D/ • S • POSSIDO • PROTE • MIR •
Busto nimbato e con mitria di San Possidonio a d ., col pastorale nella mano d . poggiato alla 
spalla 

R/ • SVB • EIVS • VMBRA • DESIDERAVI • ET • SEDI
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 172 n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 239 n . 39/Aa (illustrato questo esemplare); Kunzmann 1991, p . 36 n . 
4,4 (illustrato questo esemplare)
note: Moneta collocata dai compilatori del CNI tra le monete anonime attribuite ad Alessandro I . Si tratta ancora 
della contraffazione di un dicken di Lucerna ancora più svalutato rispetto alle prime emissioni . Per la tipologia di 
riferimento e le sue imitazioni italiane cfr . Kunzmann 1991, pp . 31-40 . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

249. Contraffazione di dicken, 1617-1623
Mistura    g 3,28   mm 28,97   inv . SS-Col 594375

D/ • S • POSSIDO • PROTE • MIR •
Busto nimbato e con mitria di San Possidonio a d ., col pastorale nella mano d . poggiato alla 
spalla 

R/ • SVB • EIVS • VMBRA • DESIDERAVI • ET • SEDI
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 172 n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 239 n . 39/A; Kunzmann 1991, p . 36 n . 4,4
note: Esemplare quasi del tutto illeggibile ma collocato dal CNI al n . 8 insieme al precedente di lettura completa . 
Il foro testimonia che fu bollato come falso e estromesso dalla circolazione per la sua bassissima lega .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

250. Contraffazione del 3 batzen, 1617-1623
Mistura    g 3,27   mm 28,70   inv . SS-Col 594400

D/ ALE • P • M • DVX • I • CON • M • III • S • MAR • IN SP • D
Stemma Pico coronato

R/ SVB • EIVS • VMBRA DESIDERAVI • ET • SEDI •
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Dott . Perini di Rovereto, 1911

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 161 n . 105
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 241 n . 40/Aa (illustrato questo esemplare)
note: Definito nel CNI come moneta da 24 bolognini e in Bellesia 1995, p . 232, come testone, sembra preferibile 
definirlo proprio come contraffazione del 3 batzen .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

251. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 0,98   mm 17,96   inv . SS-Col 594422

D/ ALEXANDER (stella) DVX (stella) I
Stemma Pico coronato

R/ (stella) OMNIA • HINC • ET • HVIC (stella)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 164 n . 128
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

252. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 0,88   mm 18,36   inv . SS-Col 594423

D/ ALEXANDER (stella) DVX (stella) I
Stemma Pico coronato

R/ (stella) OMNIA • HINC • ET • HVIC (stella)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1921

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 164 n . 128
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

253. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 0,74   mm 20,22   inv . SS-Col 594426

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ • OMNIA • HINC • ET • HVIC •
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 164 n . 132
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/B
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

254. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 1,21   mm 18,87   inv . SS-Col 594427

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I • •
Stemma Pico coronato

R/ (stella) OMNIA (stella) HINC • ET • HVIC (stella) 
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 164 n . 133
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/B var .
note: Nel CNI la punteggiatura del R/ è tutta composta da stelle: in realtà sembra vi siano dei punti dopo HINC 
ed ET .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

255. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 1,17   mm 18,30   inv . SS-Col 594429

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ (stella) OMNIA • HINC • ET • HVIC (stella)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 164 n . 132 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/B var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

256. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 1,18   mm 20,15   inv . SS-Col 594425

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I • •
Stemma Pico coronato

R/ • OMNIA • HINC • ET • HVIC •
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 164 n . 131
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/B var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

257. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 1,13   mm 19,35   inv . SS-Col 594428

D/ • ALEX • DVX • MIRA [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ (croce) OMNIA • HINC • ET • HVIC (croce) 
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1911

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 165 n . 135
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/B var .
note: La parte finale della leggenda del D/ non è di chiara lettura come sembrerebbe dal CNI .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

258. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 0,98   mm 17,96   inv . SS-Col 594424

D/ ALEX [ . . .] MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ • OMNIA • HINC • ET • HVIC •
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Farmacista Guiri di Revere, 1899

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 164 n . 130
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/B var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

259. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 0,96   mm 20,12   inv . SS-Col 594432

D/ • ALEX • DVX • MIRA [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ (stella) OMNIA (stella) HINC • ET • HVIC (stella)
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 164 n . 132 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/B var .
note: Esemplare di difficile lettura .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

260. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 0,89   mm 18,03   inv . SS-Col 594430

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I • •
Stemma Pico coronato

R/ (stella) OMNIA (stella) HINC • ET • HVIC (stella) 
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], 11-XI-31

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 164 n . 133
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/B var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

261. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 0,62   mm 18,82   inv . SS-Col 594431

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I • •
Stemma Pico coronato

R/ • OMNIA • HINC • ET • HVIC •
Aquila bicipite coronata

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 164 n . 131
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 243 n . 42/B var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

262. Contraffazione del 3 kreuzer, 1617-1623
Mistura    g 2,02   mm 20,02   inv . SS-Col 594408

D/ (dal basso a s .) ALEXANDER • DVX • MIRANDVLÆ • I
Busto corazzato di Alessandro I a d .; in basso, nel giro, 3 in ovale

R/ CONCORDIÆ • MARCHIO • III
Stemma Pico coronato

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 163 n . 124
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 244 n . 43 (illustrato questo esemplare)
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

263. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 1,08   mm 18,14   inv . SS-Col 594416

D/ ALEXANDER (stella) DVX (stella) I
Stemma Pico coronato

R/ 
In corona d’alloro, monogramma coronato delle lettere H e Y

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 165 n . 136
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 246 n . 46/A
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

264. 3 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 0,93   mm 18,72   inv . SS-Col 594415

D/ ALEXANDER (stella) DVX (stella) I
Stemma Pico coronato

R/ 
In corona d’alloro, monogramma coronato delle lettere H e Y

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Hirsch di Monaco, 1902

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 165 n . 136
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 246 n . 46/A
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

265. 2 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 0,56   mm 15,02   inv . SS-Col 594418

D/ ALEXANDE • DVX • MIRAND • I •
Stemma Pico; nel campo, A - R

R/ • SVB • TVVM • PRESIDIVM •
Mezza figura della Madonna di fronte su crescente lunare sostiene il Bambino col braccio sini-
stro e tiene una croce a doppia traversa con la d .

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R

Annotazioni d’epoca: Fejer Iozsef, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 165 n . 140
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 248 n . 48
note: Per il CNI si tratta di un sesino di imitazione ungherese . Parlare però di sesino per una moneta di g 0,54 
non è coerente . In Bellesia 1995, p . 268 si è ipotizzato trattarsi di un 2 bolognini sull’esempio di una moneta di 
Cesare d’Este coniata a Modena . Potrebbe però essere stata anche presentata come semplice quattrino . Nel CNI la 
Madonna è descritta con uno scettro nella mano d . ma sembra piuttosto che abbia una croce a doppia traversa .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

266. 2 bolognini, 1617-1623
Mistura    g 0,35   mm 13,55   inv . SS-Col 594506

D/ ALEXANDE • DVX • MIRAND •
Stemma Pico; nel campo, A - R

R/ • SVB • TVM • PRESIDIVM •
Mezza figura della Madonna di fronte su crescente lunare sostiene il Bambino col braccio sini-
stro e tiene una croce a doppia traversa con la d .

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A R

Annotazioni d’epoca: [Michele] Baranowsky, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 165 n . 140
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 248 n . 48
note: Per il CNI si tratta di un sesino di imitazione ungherese . Parlare però di sesino per una moneta di g 0,54 
non è coerente . In Bellesia 1995, p . 268 si è ipotizzato trattarsi di un 2 bolognini sull’esempio di una moneta di 
Cesare d’Este coniata a Modena . Potrebbe però essere stata anche presentata come semplice quattrino . Nel CNI la 
Madonna è descritta con uno scettro nella mano d . ma sembra piuttosto che abbia una croce a doppia traversa .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

267. Tallero, 1622
Mistura    g 27,61   mm 41,25   inv . SS-Col 594352

D/ (rosetta) ALEX • DVX • MIR • I • CON • MAR • III • S • MART • INSPI • DOM
Busto corazzato di Alessandro I a d ., ornato del collare del Toson d’oro; sotto, 1622

R/ INSIGNA ANTIQVI - SSIMA ET MATERNA
Stemma Pico coronato e ornato del collare del Toson d’oro; in alto, cinque stelle

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 152 n . 43
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 249 n . 49/A (illustrato questo esemplare)
note: Per il CNI si tratterebbe di uno scudo ma è chiaramente la contraffazione di un tallero imperiale . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

268. Tallero, 1622
Mistura    g 26,87   mm 42,12   inv . SS-Col 594354

D/ (rosetta) ALEX (stella) DVX (stella) MIR (stella) I • CON • MAR • III • S • MART • INSPI 
• DOM
Busto corazzato di Alessandro I a d ., ornato del collare del Toson d’oro; sotto, 1622

R/ INSIGNIA ANTIQVI - SSIMA ET MATERNA
Stemma Pico coronato e ornato del collare del Toson d’oro; in alto, (stella) (stella) • (stella) 
(stella)

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 153 n . 46
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 250 n . 49/B
note: Nel CNI non è correttamente riportata la punteggiatura del D/ .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

269. Tallero, 1622
Mistura    g 26,96   mm 41,30   inv . SS-Col 594353

D/ (ornatino) ALEX (stella) DVX (stella) MIR (stella) I • CON • MAR • III • S • MART • INSPI 
• DOM
Busto corazzato di Alessandro I a d ., ornato del collare del Toson d’oro; sotto, 1622

R/ INSIGNIA ANTIQVI - SSIMA ET MATERNA
Stemma Pico coronato e ornato del collare del Toson d’oro; in alto, (stella) • (rosetta) • (stella)

Maestro di Zecca: Gian Agostino Rivarola

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 153 n . 44
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 251 n . 49/C (illustrato questo esemplare)
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

270. 12 bolognini, 1630
Argento    g 6,94   mm 28,80   inv . SS-Col 594358

D/ (dal basso a s .) • MONE • DA • BOL • DODECI •
Busto corazzato e drappeggiato di Alessandro I a d .; sotto, nel giro, 1630

R/ ALEX • PICVS • DVX • MIRAN • 
Stemma Pico coronato e sormontato da aquila bicipite

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: Cahn, 1907

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 153 n . 48
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 260 n . 51a (illustrato questo esemplare)
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

271. 6 bolognini, 1630
Argento    g 3,22   mm 27,25   inv . SS-Col 594359

D/ (dal basso a s .) MONETA • DA • BOL • SEI •
Busto corazzato e drappeggiato di Alessandro I a d .; sotto, nel giro, 1630

R/ ALEX • PICVS • DVX • MIRAN • 
Stemma Pico coronato e sormontato da aquila bicipite

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: Redaoglu da Costoli, 1907

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 153 n . 49
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 261 n . 52/A (illustrato questo esemplare)
note: Nel CNI il valore al D/ è SOL e non BOL ma il confronto con altri esemplari non lascia dubbi sulla lettura 
corretta BOL (cfr . Bellesia 1995, p . 261) .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

272. 6 bolognini, 1630
Argento    g 3,63   mm 26,27   inv . SS-Col 594401

D/ (dal basso a s .) MONETA • DA • BOL • SEI •
Busto corazzato e drappeggiato di Alessandro I a d .

R/ ALEX • PICVS • DVX • MIRAND • 
Stemma Pico coronato e sormontato da aquila bicipite

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: Dono del Colonnello Comm .re Ruggero, 1902

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 161 n . 108
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 261 n . 52/B var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

273. Scudo da 42 bolognini, 1633
Argento    g 25,87   mm 42,10   inv . SS-Col 594360

D/ (dal basso a s .) • ALEXANDER • PICVS • DVX • MIR • I •
Busto corazzato e drappeggiato di Alessandro I a d .; sotto, nel giro, • 1633 • - • I • P •

R/ • CONCORDIÆ • MARCHIO • III • 
Stemma Pico coronato

Maestro di Zecca: Iacob Padova
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: I P

Annotazioni d’epoca: Vendita Gnecchi, 1902

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 153 n . 50
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 262 n . 53/A (illustrato questo esemplare)
note: Si adotta qui, come nel CNI, la definizione generica di scudo . Questa moneta sicuramente non è un ducato-
ne né un tallero, sembra piuttosto un prodotto destinato al Levante come multiplo delle monete datate 1630 il cui 
valore era espresso in bolognini da 6 o da 12 . Il suo valore infatti doveva essere di 42 bolognini come si legge al 
D/ di altri esemplari (cfr . Bellesia 1995, p . 263, n . 53/B) . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

274. Lira, 1635
Mistura    g 4,40   mm 29,50   inv . SS-Col 594363

D/ ALEXA • PIC • DVX • MIRA • I • C •
Stemma Pico coronato

R/ (dal basso a s .) SANCTA (rosetta) (rosetta) AGATA (rosetta)
Sant’Agata stante a s . con un vassoio con le mammelle nella mano d . e la s . al fianco; nel cam-
po, 16 - 35

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 154 n . 55
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 266 n . 55a (illustrato questo esemplare)
note: Si tratta della contraffazione della lira mantovana . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

275. Parpaiola, 1630-1635
Mistura    g 2,36   mm 22,90   inv . SS-Col 594409

D/ • ALEX • PICVS • DVX • MIR •
Stemma Pico coronato

R/ (dal basso a s .) S • CATERINA • ADVOC •
Santa Caterina stante di fronte tiene la mano d . su una ruota posta al suo fianco e nella s . un 
ramo di palma

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 162 n . 118
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 268 n . 56/Aa (illustrato questo esemplare) .
note: Si tratta della contraffazione della parpaiola milanese .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

276. Parpaiola, 1630-1635
Mistura    g 2,36   mm 21,50   inv . SS-Col 594411

D/ • ALEX • PICVS • DVX • MIR •
Stemma Pico coronato

R/ (dal basso a s .) S • CATE - RINA • AD •
Santa Caterina stante di fronte tiene la mano d . su una ruota posta al suo fianco e nella s . un 
ramo di palma

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 163 n . 119
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 268 n . 56/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

277. Parpaiola, 1630-1635
Mistura    g 1,99   mm 21,37   inv . SS-Col 594417

D/ • ALEX • PICVS • DVX • MIR •
Stemma Pico coronato

R/ (dal basso a s .) S • CATERINA • ADVOC •
Santa Caterina stante di fronte tiene la mano d . su una ruota posta al suo fianco e nella s . un 
ramo di palma

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1928

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 162 n . 118
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 268 n . 56/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

278. Parpaiola, 1630-1635
Mistura    g 1,86   mm 20,48   inv . SS-Col 594410

D/ • ALEX • PICVS • DVX • MIR •
Stemma Pico coronato

R/ (dal basso a s .) S • CATE - RINA • AD •
Santa Caterina stante di fronte tiene la mano d . su una ruota posta al suo fianco e nella s . un 
ramo di palma

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari di Castel d’Ario, 1913

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 163 n . 119
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 268 n . 56/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

279. Parpaiola, 1630-1635
Mistura    g 1,68   mm 20,39   inv . SS-Col 594414

D/ • ALEX • PICVS • DVX • MIR •
Stemma Pico coronato

R/ (dal basso a s .) S • CATTE - RINA • AD •
Santa Caterina stante di fronte tiene la mano d . su una ruota posta al suo fianco e nella s . un 
ramo di palma

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1925

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 759 n . 120a
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 268 n . 56/A var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

280. Parpaiola, 1630-1635
Mistura    g 2,02   mm 20,13   inv . SS-Col 594413

D/ ALEX • PI • DVX • MIR
Stemma Pico coronato

R/ (dal basso a s .) S • CATE - RINA • AD •
Santa Caterina stante di fronte su linea d’esergo tiene la mano d . su una ruota posta al suo 
fianco e nella s . un ramo di palma

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari di Castel d’Ario, 1913

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 163 n . 121
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 269 n . 56/C var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

281. Parpaiola, 1630-1635
Mistura    g 1,46   mm 20,48   inv . SS-Col 594412

D/ ALE [ . . .] C • DVX • MIR •
Stemma Pico coronato

R/ (dal basso a s .) S • CATE - RINA • AD •
Santa Caterina stante di fronte su linea d’esergo tiene la mano d . su una ruota posta al suo 
fianco e nella s . un ramo di palma

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 163 n . 122
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 269 n . 56/C var .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

282. Soldo, 1630-1635
Rame    g 2,12   mm 20,22   inv . SS-Col 594440

D/ [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ [ . . .] DOMINE • CON [ . . .]
Croce ornata e accantonata da quattro testine con ornatini

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 142
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 270 n . 57
note: Sotto un unico numero il CNI comprende ben cinque esemplari di questa moneta dando una sola descrizio-
ne peraltro incompleta . Questo tipo di moneta risulta sempre di difficile lettura perché mal coniato e dal tondello 
stretto e quindi con gran parte delle leggende fuori tondello . Molto probabilmente questo espediente era usato 
perché si tratta di una contraffazione in rame del soldo di Savoia di mistura . Si è cercato di dare allora l’effettiva 
lettura di ciascun esemplare tenendo presente che una corretta lettura sarebbe praticamente impossibile . Una let-
tura completa della tipologia sarebbe inoltre possibile soltanto combinando molti esemplari .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

283. Soldo, 1633
Rame    g 1,95   mm 20,47   inv . SS-Col 594362

D/ ALEX • PIC [ . . .] MIR •
Stemma Pico coronato

R/ • IN • TE • DOMINE • CONFIDO • 1633
Croce ornata e accantonata da quattro testine con ornatini

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Sarti, 1929

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 154 n . 54
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 270 n . 57
note: Questa moneta è la contraffazione del soldo di Vittorio Amedeo I di Savoia per cui sembra ovvio definirla 
appunto soldo . Probabilmente però era emessa come quattrino insieme alla grande massa di monete di questo 
genere battute dalla zecca della Mirandola . Per la forte usura e la pessima coniazione queste monete sono spesso 
di difficile lettura . Fu bandita dagli Stati sabaudi il 21 gennaio 1634 (cfr . Borelli 1681, pp . 347-348) .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

284. Soldo, 1633
Rame    g 1,34   mm 19,77   inv . SS-Col 594361

D/ ALEX • P[ . . .]  - VX • MIR •
Stemma Pico coronato

R/ • IN • TE • DOMINE • CONFIDO • 1633
Croce ornata e accantonata da quattro testine con ornatini

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 154 n . 53
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 270 n . 57
note: Sotto un unico numero il CNI comprende ben cinque esemplari di questa moneta dando una sola descrizio-
ne peraltro incompleta . Questo tipo di moneta risulta sempre di difficile lettura perché mal coniato e dal tondello 
stretto e quindi con gran parte delle leggende fuori tondello . Molto probabilmente questo espediente era usato 
perché si tratta di una contraffazione in rame del soldo di Savoia di mistura . Si è cercato di dare allora l’effettiva 
lettura di ciascun esemplare tenendo presente che una corretta lettura sarebbe praticamente impossibile . Una let-
tura completa della tipologia sarebbe inoltre possibile soltanto combinando molti esemplari .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

285. Soldo, 1630-1635
Rame    g 2,00   mm 19,78   inv . SS-Col 594441

D/ [ . . .] PIC [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ [ . . .]
Croce ornata e accantonata da quattro testine con ornatini

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 142
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 270 n . 57
note: Sotto un unico numero il CNI comprende ben cinque esemplari di questa moneta dando una sola descrizio-
ne peraltro incompleta . Questo tipo di moneta risulta sempre di difficile lettura perché mal coniato e dal tondello 
stretto e quindi con gran parte delle leggende fuori tondello . Molto probabilmente questo espediente era usato 
perché si tratta di una contraffazione in rame del soldo di Savoia di mistura . Si è cercato di dare allora l’effettiva 
lettura di ciascun esemplare tenendo presente che una corretta lettura sarebbe praticamente impossibile . Una let-
tura completa della tipologia sarebbe inoltre possibile soltanto combinando molti esemplari .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

286. Soldo, 1630-1635
Rame    g 1,92   mm 20,12   inv . SS-Col 594445

D/ ALEX • PIC • • DVX [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ [ . . .] IN • TE • DOMINE [ . . .]
Croce ornata e accantonata da quattro testine con ornatini

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: [Oscar] Rinaldi, 1939

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 166 n . 142
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 270 n . 57
note: Sotto un unico numero il CNI comprende ben cinque esemplari di questa moneta dando una sola descrizio-
ne peraltro incompleta . Questo tipo di moneta risulta sempre di difficile lettura perché mal coniato e dal tondello 
stretto e quindi con gran parte delle leggende fuori tondello . Molto probabilmente questo espediente era usato 
perché si tratta di una contraffazione in rame del soldo di Savoia di mistura . Si è cercato di dare allora l’effettiva 
lettura di ciascun esemplare tenendo presente che una corretta lettura sarebbe praticamente impossibile . Una let-
tura completa della tipologia sarebbe inoltre possibile soltanto combinando molti esemplari .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

287. Soldo, 1630-1635
Rame    g 1,75   mm 18,58   inv . SS-Col 594446

D/ ALEX • PIC • DVX [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ [ . . .] DO [ . . .]
Croce ornata e accantonata da quattro testine con ornatini

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: Nascia, 1942

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 166 n . 142
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 271 n . 57
note: Sotto un unico numero il CNI comprende ben cinque esemplari di questa moneta dando una sola descrizio-
ne peraltro incompleta . Questo tipo di moneta risulta sempre di difficile lettura perché mal coniato e dal tondello 
stretto e quindi con gran parte delle leggende fuori tondello . Molto probabilmente questo espediente era usato 
perché si tratta di una contraffazione in rame del soldo di Savoia di mistura . Si è cercato di dare allora l’effettiva 
lettura di ciascun esemplare tenendo presente che una corretta lettura sarebbe praticamente impossibile . Una let-
tura completa della tipologia sarebbe inoltre possibile soltanto combinando molti esemplari .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

288. Soldo, 1630-1635
Rame    g 1,60   mm 18,98   inv . SS-Col 594443

D/ ALEX • PIC DVX • [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ [ . . .]
Croce ornata e accantonata da quattro testine con ornatini

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 142
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 270 n . 57
note: Sotto un unico numero il CNI comprende ben cinque esemplari di questa moneta dando una sola descrizio-
ne peraltro incompleta . Questo tipo di moneta risulta sempre di difficile lettura perché mal coniato e dal tondello 
stretto e quindi con gran parte delle leggende fuori tondello . Molto probabilmente questo espediente era usato 
perché si tratta di una contraffazione in rame del soldo di Savoia di mistura . Si è cercato di dare allora l’effettiva 
lettura di ciascun esemplare tenendo presente che una corretta lettura sarebbe praticamente impossibile . Una let-
tura completa della tipologia sarebbe inoltre possibile soltanto combinando molti esemplari .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

289. Soldo, 1630-1635
Rame    g 1,45   mm 21,58   inv . SS-Col 594439

D/ [ . . .] MIR
Stemma Pico coronato

R/ IN • TE • DOMINE • CON [ . . .]
Croce ornata e accantonata da quattro testine con ornatini

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 142
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 270 n . 57
note: Sotto un unico numero il CNI comprende ben cinque esemplari di questa moneta dando una sola descrizio-
ne peraltro incompleta . Questo tipo di moneta risulta sempre di difficile lettura perché mal coniato e dal tondello 
stretto e quindi con gran parte delle leggende fuori tondello . Molto probabilmente questo espediente era usato 
perché si tratta di una contraffazione in rame del soldo di Savoia di mistura . Si è cercato di dare allora l’effettiva 
lettura di ciascun esemplare tenendo presente che una corretta lettura sarebbe praticamente impossibile . Una let-
tura completa della tipologia sarebbe inoltre possibile soltanto combinando molti esemplari .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

290. Soldo, 1630-1635
Rame    g 1,43   mm 19,47   inv . SS-Col 594442

D/ ALE [ . . .] PIC [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ [ . . .]
Croce ornata e accantonata da quattro testine con ornatini

Maestro di Zecca: Iacob Padova

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 142
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 270 n . 57
note: Sotto un unico numero il CNI comprende ben cinque esemplari di questa moneta dando una sola descrizio-
ne peraltro incompleta . Questo tipo di moneta risulta sempre di difficile lettura perché mal coniato e dal tondello 
stretto e quindi con gran parte delle leggende fuori tondello . Molto probabilmente questo espediente era usato 
perché si tratta di una contraffazione in rame del soldo di Savoia di mistura . Si è cercato di dare allora l’effettiva 
lettura di ciascun esemplare tenendo presente che una corretta lettura sarebbe praticamente impossibile . Una let-
tura completa della tipologia sarebbe inoltre possibile soltanto combinando molti esemplari .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

291. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,89   mm 21,60   inv . SS-Col 594452

D/ ALEXAN • MIRAN • DVX • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con stella al centro) / MI / RANDV / LÆ / (rosetta)

Annotazioni d’epoca: Asta [Rodolfo] Ratto, aprile 1914

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 168 n . 167
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, pp . 271-273 n . 58 var .
note: Il CNI descrive questo quattrino al numero 167 con lo scudo con lati curvi e rientranti superiormente, carat-
teristiche che però compaiono nei quattrini elencati ai numeri CNI 144-146 (cat . nn . 292-294) .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

292. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,75   mm 21,02   inv . SS-Col 594496

D/ ALEXAND [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / L - Æ / (rosetta)

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 146
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 271 n . 58/A var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Per il CNI la leggenda del 
D/ sarebbe ALEXANDER (stella) DVX (stella) I ma una lettura completa è impossibile . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

293. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,40   mm 21,30   inv . SS-Col 594495

D/ ALEXANDER (stella) DVX (stella) I
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LA / (rosetta)

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 144
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 271 n . 58/A var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

294. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,23   mm 20,23   inv . SS-Col 594447

D/ ALEXANDER (stella) DVX (stella) I
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con rosetta al centro) / MI / RANDV / LÆ / (rosetta)

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 145
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 271 n . 58/A var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Questi non sono più una 
sfacciata contraffazione come i primi, i quali avevano il leone rampante da un lato, tuttavia la loro somiglianza con 
quelli bolognesi è ancora innegabile . Infatti un bando bolognese del 20 maggio 1636 vietava i quattrini della Mi-
randola per essere più leggeri di quelli locali . Tuttavia negli anni successivi la produzione non deve essere cessata 
se troviamo bandi ancora il 20 maggio 1646, il 15 giugno 1650 e il 18 aprile 1681 . Questa tipologia si può trovare 
con lo stemma curvo ai lati oppure dritto ed è incerto se tali emissioni distinguano due diverse locazioni, quella 
di Gian Agostino Rivarola oppure quella di Iacob Padova .  
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

295. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,86   mm 20,19   inv . SS-Col 594497

D/ ALEXANDER • DVX • [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (ornatino) (stella) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 149
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 271 n . 58/A var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Per il CNI la leggenda del 
D/ sarebbe ALEXANDER • DVX • MIRA • I • ma la parte finale è praticamente illeggibile . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

296. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 3,34   mm 21,68   inv . SS-Col 594471

D/ • ALEX • DVX • MIRAN • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (rosetta) (stella) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: Valente, 1925

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 167 n . 151 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 272 n . 58/D var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

297. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 3,25   mm 20,90   inv . SS-Col 594501

D/ ALEX • PICVS • MIR • DVX • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LÆ / (rosetta)

Annotazioni d’epoca: Asta [Rodolfo] Ratto, aprile 1914

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 168 n . 168
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 272 n . 58/D var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Rarissima varietà che si 
distingue per la mancanza del capo dell’aquila bicipite e dello scudetto Pico al centro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

298. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,33   mm 19,46   inv . SS-Col 594499

D/ ALEX • DVX • MIRA • I • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (rosetta) (rosetta) (rosetta) / MI / RANDV / LÆ / (rosetta)

Annotazioni d’epoca: Valente, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 168 n . 163
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 272 n . 58/D var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

299. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,32   mm 20,80   inv . SS-Col 594500

D/ [ . . .] IR [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (ornatino) (stella) / MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 167 n . 157 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 272 n . 58/D var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Esemplare praticamente 
illeggibile al D/ .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

300. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,29   mm 20,75   inv . SS-Col 594463

D/ ALEX • DVX • MIRAN • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (rosetta) (stella) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 151
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 272 n . 58/D
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

301. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,20   mm 20,85   inv . SS-Col 594451

D/ ALEX • DVX • MIRAN • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con stella al centro) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 152
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 272 n . 58/D var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

302. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,65   mm 20,25   inv . SS-Col 594486

D/ • ALEX • DVX • MIRAN • I • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (rosetta) (stella) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 167 n . 151 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 272 n . 58/D var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

303. Quattrino (falso d’epoca?), 1630-1637
Rame    g 1,62   mm 19,40   inv . SS-Col 594464

D/ [ . . .] X • MIRAN • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (rosetta) (stella) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: Regina [madre, Margherita] da Segre, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 151
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 272 n . 58/D
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Di conio molto rozzo . Po-
trebbe essere un falso d’epoca .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

304. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,56   mm 20,90   inv . SS-Col 594502

D/ AL[ . . .] PICVS • MIR • DVX
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) / MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: Valente, 1925

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 750 n . 168a
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 272 n . 58/D var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Per questo esemplare er-
roneamente il CNI riporta che lo stemma del D/ non avrebbe lo scudetto Pico al centro . Si tratta di una rarissima 
variante comunque senza il capo dell’aquila bicipite nello stemma al D/ . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

305. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 4,08   mm 20,43   inv . SS-Col 594461

D/ [ . . .] I • DVX • MIRA • I
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LAE

Annotazioni d’epoca: Nascia, 1942

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 168 n . 166
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/E var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

306. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 3,22   mm 23,47   inv . SS-Col 594472

D/ (stella) ALEXANDER (stella) DVX (stella) I (stella)
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, [ . . .] / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 166 n . 147
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/E var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Il R/ di questo esemplare 
non è del tutto leggibile a causa di una corrosione .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

307. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 3,15   mm 21,71   inv . SS-Col 594456

D/ ALEXANDER • DVX • I
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con stella al centro) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1939

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 166 n . 147
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/E var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

308. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,97   mm 19,88   inv . SS-Col 594459

D/ ALEXANDER • DVX • I
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con rosetta al centro) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: Nascia, 1940

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 167 n . 157
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/E var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

309. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,94   mm 21,75   inv . SS-Col 594448

D/ (stella) ALEXANDER (stella) DVX (stella) I (stella) 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con stella al centro) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], 11-XI-14

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 147
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/E var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

310. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,70   mm 19,87   inv . SS-Col 594484

D/ • ALEXANDER • DVX [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: Vendita Boyne, Londra 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 150
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/E var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Per il CNI al R/ vi sarebbe un 
ornatino: solo il confronto con un esemplare proveniente dallo stesso conio e in migliore stato di conservazione 
potrebbe confermare tale presenza .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

311. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,36   mm 21,21   inv . SS-Col 594450

D/ ALEX • DVX • MIRA • I • •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, entro cerchio lineare, (stella) (ornatino con stella al centro) (stella) / 
MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 168 n . 162
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

312. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,04   mm 20,57   inv . SS-Col 594457

D/ (stella) ALEXANDER (stella) DVX (stella) I (stella)
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con stella al centro) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1939

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 759 n . 148a
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/E var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

313. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,77   mm 21,84   inv . SS-Col 594454

D/ (stella) ALEXANDER (stella) DVX (stella) I (stella)
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con stella al centro) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1925

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 759 n . 148a
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/E var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

314. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,74   mm 20,35   inv . SS-Col 594449

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con stella al centro) / MI / RANDV / LÆ / (croce)

Annotazioni d’epoca: Raccolta del Duca di Cumberland (Conservazione Ed . Fiala), 1913

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 158
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

315. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,55   mm 20,96   inv . SS-Col 594458

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con rosetta al centro) / MI / RANDV / LÆ / (rosetta)

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1939

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 168 n . 160
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, pp . 271-273 n . 58 var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

316. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,33   mm 20,76   inv . SS-Col 594453

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (ornatino con rosetta al centro) / MI / RANDV / LÆ / (rosetta)

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 168 n . 160
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, pp . 271-273 n . 58 var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

317. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 4,27   mm 21,72   inv . SS-Col 594462

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (croce) (rosetta) (croce) / MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1918

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 168 n . 163
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

318. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 3,00   mm 20,34   inv . SS-Col 594477

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MIR / AN • DV / LÆ

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 168 n . 164
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Si è trascritto, come ha 
fatto il CNI, anche il punto al centro del R/ che però non fa parte della leggenda ma è solo il segno lasciato dal 
compasso dell’incisore .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

319. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,95   mm 20,33   inv . SS-Col 594466

D/ ALEX • DVX • M [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (rosetta) (stella) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 157
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Di questo esemplare il CNI 
fornisce una lettura completa della leggenda del D/ che, anche se probabile, sarebbe da confermare tramite il 
confronto con una moneta proveniente dallo stesso conio e in migliore stato di conservazione .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

320. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,86   mm 20,79   inv . SS-Col 594480

D/ [ALE]X • DVX • [MIRAN] • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: Vendita Boyne, Londra 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 156
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Nel CNI la leggenda del D/ 
è riportata integralmente ma è di lettura molto incerta . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

321. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,82   mm 19,93   inv . SS-Col 594473

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MIR / AN • DV / LÆ

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 168 n . 164
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Di questo esemplare si è 
trascritto, come ha fatto il CNI, anche il punto al centro del rovescio che però non fa parte della leggenda ma è 
solo il segno lasciato dal compasso dell’incisore .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

322. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,74   mm 22,08   inv . SS-Col 594467

D/ ALEX • DVX • MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (rosetta) (stella) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 157
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

323. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,63   mm 20,28   inv . SS-Col 594479

D/ ALEX • DVX • MIRAN • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) / (stella) MI (stella) / RANDV / LAE / (stella)

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 155
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . In questo esemplare nel CNI 
la terza riga viena letta LÆ mentre le due lettere AE sono chiaramente staccate .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

324. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,59   mm 20,42   inv . SS-Col 594478

D/ ALEX • DVX • MIRAND • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 154
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

325. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,34   mm 20,79   inv . SS-Col 594470

D/ ALEX [ . . .] MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (rosetta) (stella) / MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1925

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 759 n . 157a
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

326. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,37   mm 21,67   inv . SS-Col 594465

D/ ALEX • DVX • [MIRAN • I •]
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (rosetta) (stella) / MI / RANDV / LÆ / (stella)

Annotazioni d’epoca: Raccolta del Duca di Cumberland (Conservazione Ed . Fiala), 1913

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 153
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

327. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,34   mm 19,98   inv . SS-Col 594498

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LÆ / (rosetta)

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 168 n . 161
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Il CNI riporta la leggenda 
del R/ come (rosetta) / (stella) MI (stella) / ecc ., ma questa lettura meriterebbe una conferma attraverso il confron-
to con un esemplare proveniente dal medesimo conio e in migliore stato di conservazione, dato che la moneta 
presenta una forte ribattitura . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

328. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,26   mm 21,04   inv . SS-Col 594481

D/ ALEX • DVX • [MIRAN •] 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 156
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Nel CNI la leggenda del D/ 
è riportata integralmente ma la parte finale è di lettura incerta . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

329. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,24   mm 21,70   inv . SS-Col 594474

D/ • ALEX • DVX • MIRAN • I • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (rosetta) (rosetta) (rosetta)  / MI / RANDV / LÆ / (rosetta) 

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 167 n . 153 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

330. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,15   mm 19,98   inv . SS-Col 594483

D/ • ALEX • [D]V[X • MIRA • I •] 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MIR / AN • DV / LÆ

Annotazioni d’epoca: Vendita Boyne, Londra 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 168 n . 164
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Nel CNI la leggenda del D/ 
è riportata integralmente ma la parte finale è di lettura incerta . 



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 26 (2015) Lorenzo Bellesia

178
Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

331. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 2,06   mm 20,35   inv . SS-Col 594487

D/ ALEX • DVX • MIRAN • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 167 n . 154
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

332. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,92   mm 20,74   inv . SS-Col 594469

D/ ALEXANDER • DVX • MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (ornatino) (stella) / MI / RANDV / LÆ / (rosetta)

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 166 n . 149
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/E var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

333. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,84   mm 19,84   inv . SS-Col 594468

D/ • ALEX • DVX • MIRA • I •
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, (stella) (ornatino) (stella) / MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 159
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

334. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,66   mm 20,45   inv . SS-Col 594485

D/ [ . . .] D [ . . .]
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LAE

Annotazioni d’epoca: Fasano, 1922

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 167 n . 154
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Per il CNI la lettura del D/ 
sarebbe ALEX • DVX • MIRAND • ma la moneta è fortemente consunta e praticamente illeggibile . Nel R/ la terza 
riga viena letta LÆ mentre le due lettere AE sono chiaramente staccate . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

335. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,51   mm 19,44   inv . SS-Col 594475

D/ ALEX [ . . .] DV
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LÆ

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 168 n . 167 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Esemplare di lettura molto 
incerta soprattutto al D/ mentre al R/ sembra che manchi la L in LÆ .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

336. Quattrino, 1630-1637
Rame    g 1,19   mm 21,84   inv . SS-Col 594482

D/ ALEX • I • DVX • MIRA • 
Stemma Pico coronato

R/ 
Nel campo, su tre righe, MI / RANDV / LAE

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 168 n . 166
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 273 n . 58/F var .
note: Nel CNI è indicato come soldo e in Bellesia 1995, p . 270 n . 57 come bolognino . Tenendo presente anche 
la monetazione successiva di Alessandro II, sembra più coerente che si tratti di un quattrino di puro rame come 
quelli già coniati con millesimo 1617 che, infatti, avevano pesi compatibili con questi . Nel CNI la terza riga viene 
letta LÆ mentre le due lettere AE sono chiaramente staccate .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

337. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,48   mm 16,09   inv . SS-Col 594521

D/ (dal basso a s .) [ . . .] ALEX • PICVS • DVX • MIRAN [ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DOMINE • CONFIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 169 n . 171 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

338. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,46   mm 16,89   inv . SS-Col 594516

D/ (dal basso a s .) (rosetta) ALEX • PICVS • DVX • MIRA
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DOMINE • CON • FIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], Natale 1914

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 170 n . 179
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

339. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,33   mm 14,90   inv . SS-Col 594508

D/ (dal basso a s .) [ . . .] MIRANDV [ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ [ . . .]
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1899

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 169 n . 171
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro . Nel CNI questo esemplare è elencato al n . 171 con leggende complete: risulta però quasi del tutto 
illeggibile .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

340. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,33   mm 15,50   inv . SS-Col 594510

D/ (dal basso a s .) ALEX • PICVS • DVX • MIRAN •
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DOMINE • CONFIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1899

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 169 n . 174
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

341. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,30   mm 16,76   inv . SS-Col 594523

D/ (dal basso a s .) [ . . .] X • PICVS • DVX • MIRAN [ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ [ . . .] CON • FID [ . . .]
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 170 n . 179 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

342. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,27   mm 16,18   inv . SS-Col 594522

D/ (dal basso a s .) [ . . .] ALEX • PICVS • DVX • MIRAN [ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DOMINE • CON • FIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 170 n . 179 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

343. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,16   mm 16,47   inv . SS-Col 594513

D/ (dal basso a s .) (croce) ALEX • PICVS • DVX • MIRAN
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DOMINE • CONFIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 169 n . 176
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

344. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,11   mm 16,92   inv . SS-Col 594512

D/ (dal basso a s .) ALEX • PICVS • DVX • MIRAN •
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DOMINE • CONFIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1899

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 169 n . 173
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro . Il CNI legge al D/ ALEX • PIC • DVX • MIRANDVLE • ma la lettura più corretta è la consueta ALEX 
• PICVS • DVX • MIRAN • .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

345. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,08   mm 16,92   inv . SS-Col 594517

D/ (dal basso a s .) (rosetta) [ . . .] DVX • [ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ [ . . .] N • TE • DOMIN [ . . .]
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1916

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 169 n . 175
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro . Per il CNI la leggenda del D/ sarebbe (rosetta) ALEX • PICVS • DVX • MIRAN ma l’esemplare risulta 
quasi del tutto illeggibile .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

346. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,04   mm 15,06   inv . SS-Col 594507

D/ [ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ [ . . .]
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1899

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 169 n . 171
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro . Nel CNI questo esemplare è elencato al n . 171 con leggende complete: risulta però illeggibile .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

347. Denaro, 1630-1637
Rame    g 0,98   mm 16,64   inv . SS-Col 594514

D/ (dal basso a s .) (rosetta) ALEX • PICVS • DVX • MIRAN
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DOMINE • CONFIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1910

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 169 n . 177
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

348. Denaro, 1630-1637
Rame    g 0,96   mm 16,62   inv . SS-Col 594511

D/ (dal basso a s .) ALEX • PICVS • DVX • MIRAN •
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DOMINE • CONFIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 169 n . 174
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

349. Denaro, 1630-1637
Rame    g 0,96   mm 16,20   inv . SS-Col 594519

D/ (dal basso a s .) [ . . .] ALEX • [ . . .] MIRAN [ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DO[MINE • CONF]IDO
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1928

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 169 n . 171 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

350. Denaro, 1630-1637
Rame    g 0,93   mm 15,60   inv . SS-Col 594518

D/ (dal basso a s .) [ . . .] ALEX • PICVS • DVX • MI[ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DOMINE • CONFIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1923

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 169 n . 174
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro . Per il CNI la leggenda del D/ sarebbe ALEX • PICVS • DVX • MIRAN ma l’esemplare risulta in diversi 
punti illeggibile .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

351. Denaro, 1630-1637
Rame    g 0,90   mm 15,80   inv . SS-Col 594524

D/ (dal basso a s .) [ . . .] ALEX • PICVS • DVX • MIRA[ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ [ . . .]MINE [ . . .]
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Oscar] Rinaldi, 1942

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 169 n . 171 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

352. Denaro, 1630-1637
Rame    g 0,90   mm 15,86   inv . SS-Col 594515

D/ [ . . .]X M[ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ [ . . .] DOMIN[ . . .] O
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1914

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 170 n . 178
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro . Per il CNI la leggenda del D/ sarebbe A [ . . .] PICVS • DVX • M [ . . .] ma l’esemplare risulta quasi del 
tutto illeggibile .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

353. Denaro, 1630-1637
Rame    g 0,85   mm 16,27   inv . SS-Col 594509

D/ (dal basso a s .) [ . . .]LEX [ . . .] MIRAN[ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • T[E DOMINE • CO]N • FIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1899

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 169 n . 172
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro . Nel CNI questo esemplare è elencato al n . 171 con leggende complete: risulta però quasi del tutto 
illeggibile .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

354. Denaro, 1630-1637
Rame    g 0,81   mm 16,05   inv . SS-Col 594520

D/ (dal basso a s .) [ . . .] ALEX • PICVS • DVX • MIRAN[ . . .]
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ IN • TE • DOMINE • CON • FIDO •
Croce ancorata e ornata

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 170 n . 179 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 274 n . 59
note: Nel CNI questa moneta è indicata come quattrino, in Bellesia 1995, p . 274 come sesino . Tuttavia sarebbe 
troppo pesante per essere un quattrino (il peso massimo indicato in CNI è di ben g 1,32) e non può essere un 
sesino perché di rame . Il peso e il metallo sono però coerenti con la metà del quattrino: potrebbe quindi essere 
un denaro .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

355. Denaro, 1630-1637
Rame    g 0,91   mm 15,78   inv . SS-Col 594505

D/ (dal basso a s .) ALEX • PICVS • DVX • MIRANDVLÆ •
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ (dal basso a s .) MARCHIO • • CONCORD[ . . .]
Picchio stante su ramo a s .; nel campo, a d ., una corona

Annotazioni d’epoca: Asta Foresti . Spink 1911

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 170 n . 183
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 275 n . 60a
note: Definito quattrino in Bellesia 1995, p . 272, sembra invece essere, come indicato dal CNI, un denaro, rap-
portandolo ai quattrini di tipo bolognese di cui può effettivamente essere la metà . Il CNI descrive questa tipologia 
prima al n . 170 (esemplare del Museo Bottacin di Padova), con la definizione di quattrino in mistura e poi i due 
esemplari della Collezione Reale ai nn . 181-182 con la definizione di denaro in rame .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 26 (2015) Lorenzo Bellesia

203
Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l’Area Archeologica di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

356. Denaro, 1630-1637
Rame    g 1,12   mm 16,85   inv . SS-Col 594504

D/ (dal basso a s .) ALEX • PICVS • DVX • MIRAND [ . . .] 
Busto drappeggiato e corazzato di Alessandro I a d .

R/ (dal basso a d ., leggenda speculare) • CONCORDIA • MARCHIO
Picchio stante su ramo a s .; nel campo, a d ., una corona

Annotazioni d’epoca: Carlo Mazzoli di Modena, 1909

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 170 n . 181
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 276 n . 60b (illustrato questo esemplare)
note: Definito quattrino in Bellesia 1995, p . 272, sembra invece essere, come indicato dal CNI, un denaro, rap-
portandolo ai quattrini di tipo bolognese di cui può effettivamente essere la metà . Il CNI descrive questa tipologia 
prima al n . 170 (esemplare del Museo Bottacin di Padova), con la definizione di quattrino in mistura e poi i due 
esemplari della Collezione Reale ai nn . 181-182 con la definizione di denaro in rame .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

357. Tallero del leone da 40 bolognini, 1636
Mistura    g 27,18   mm 43,38   inv . SS-Col 594364

D/ MO • NOV • DEL • DVC • DEL • MIR • DA • BO • QVAR
Mezza figura di uomo elmato e corazzato a s . con la testa volta a d ., tiene nella mano d . un 
drappeggio e appoggia la s . su uno scudo entro il quale si trova un leone rampante a s .

R/ (rosetta) VICIT • LEO • DE • TRIBV • IVDA • 1636 •
Leone rampante a s .

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 154 n . 56
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 279 n . 63/A (illustrato questo esemplare)
note: Il valore di questa moneta è stato espresso in 40 bolognini, cioè 2 lire .
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

358. Tallero del leone da 70 sesini, 1637
Mistura    g 26,45   mm 41,87   inv . SS-Col 594365

D/ MO • NO • DA • SESIN • LXX • DEL • DVX • MI
Mezza figura di uomo elmato e corazzato a s . con la testa volta a d ., tiene nella mano d . un 
drappeggio e appoggia la s . su uno scudo entro il quale si trova un leone rampante a s .

R/ (rosetta) VICIT • LEO • DE • TRIBV • IVDA • 1637
Leone rampante a s .

Annotazioni d’epoca: Walla di Vienna, 1909

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 155 n . 58
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 282 n . 65/A (illustrato questo esemplare)
note: Il valore di questa moneta è stato espresso in 70 sesini, pari a 280 denari cioè una lira, 3 soldi e 4 denari . 
Sicuramente questa emissione del 1637 è svalutata rispetto a quella del 1636 cui era stato attribuito un valore no-
minale di 2 lire . Il CNI ha indicato il metallo come argento ma è evidente invece che si tratta di mistura . 
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Ducato della Mirandola
Alessandro I Pico (1602-1637)

Mirandola

359. Mezzo tallero del leone da 35 sesini, 1637
Mistura    g 11,79   mm 35,39   inv . SS-Col 594366

D/ MO • NO • DA • SESIN • XXXV • DEL • DVX • MI •
Mezza figura di uomo elmato e corazzato a s . con la testa volta a d ., tiene nella mano d . un 
drappeggio e appoggia la s . su uno scudo entro il quale si trova un leone rampante a s .

R/ (rosetta) x VICIT • LEO • DE • TRIBV • IVDA • 1637 x
Leone rampante a s .

Annotazioni d’epoca: Miari, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 155 n . 60
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 1995, p . 284 n . 66 (illustrato questo esemplare)
note: Il valore di questa moneta è stato espresso in 35 sesini, pari a 140 denari cioè 12 soldi e 8 denari .  
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Stato
Mirandola, Ducato della: 164-359

autorità
Pico, Alessandro I: 164-359

Zecca
Mirandola: 164-184, 186-302, 304-359
Mirandola (?): 185 (falso d’epoca?), 303 (falso d’epoca?)

NomiNale
Bagiana: 165
Batzen

- contraffazione del 3 batzen: 250
Bolognini

- due: 265-266
- tre: 251-261, 263-264
- sei: 271-272
- dodici: 270
- ventotto: 183-184, 185 (falso d’epoca?), 186-187
- cinquantasei: 182

Denaro: 337-356
Dicken

- contraffazione di dicken: 219-221, 248-249
Doppia da 12: 181
Ducatone: 164
Escalin

- contraffazione di escalin: 226-246
Giorgino: 166-170, 188-194, 213-218
Kreuzer

- contraffazione del 3 kreuzer: 262
Lira: 274
Parpaiola: 195-204, 207-209, 275-281
Possidonio: 205-206
Quattrino: 171-180, 291-302, 303 (falso d’epoca?), 304-336
Scudo da 42 bolognini: 273
Soldo: 282-290
Tallero: 267-269

- contraffazione di quarto di tallero: 222-225, 247
Tallero del leone

- da 40 bolognini: 357
- da 70 sesini: 358
- da 35 sesini (mezzo tallero): 359

Testone: 210-212

aNNotaZioNi d’epoca
1896: 166, 173-174, 182, 207, 215, 226, 228, 233, 237, 267, 289, 295, 300, 323, 327
Baranowsky, [Michele]: 266
Boyne, vendita: 310, 320, 330
Cahn: 270
Cumberland, raccolta del Duca di: 314, 326
Dotti, [Enrico]: 209, 230, 241, 257, 259, 276, 306, 321, 329
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Fasano: 334
Fejer, Iozsef: 265
Foà: 178
Foresti, asta: v . Ratto, [Rodolfo] e Spink
Gnecchi, vendita: 273
Guiri: 258
Hirsch: 264
Latour von Thurmburg, vendita: 225
Maggiora Vergano, [Tommaso]: 168, 191, 199, 202, 204, 211, 217, 235, 240, 242, 252, 255, 261, 279, 307, 312-313, 
317, 325, 342, 350, 354
Majorana, [Eugenia]: 171, 176-177, 198, 277, 349 
Margherita: v . Regina [madre]
Marignoli, raccolta: 164, 167, 172, 175, 183, 186, 188, 192, 195-196, 205-206, 210, 213, 216, 221-222, 224, 232, 247-
248, 251, 254, 256, 262, 268, 274-275, 281-282, 284-285, 288, 290, 292-294, 301, 311, 316, 318, 322, 324, 333, 336, 
343, 348
Mazzoli, Carlo: 356
Miari, Fulcio: 234, 359
Nascia: 287, 305, 308
Nuvolari, [Francesco]: 169, 179, 185 (falso d’epoca?), 190, 214, 229, 231, 278, 280, 299, 315, 331, 335, 345, 352
Oddo, [Pietro]: 170, 189, 193, 200, 302, 337, 341
Perini: 250
Possi [Regina Elena]: 201, 239, 260, 309, 338 
Ratto, [Rodolfo]: 184, 194, 208, 244-245, 319, 339-340, 344, 346-347, 353

- asta: 218, 291, 297
- Foresti, asta: 187 
- Wehle, raccolta: 219

Redaoglu: 271
Regina [madre, Margherita]: 303 (falso d’epoca?)
Regina Elena: v . Possi
Reale Raccolta Privata: 165, 181, 212, 223, 227, 238, 246, 249, 253, 263, 269, 328, 332, 357
Rinaldi, [Oscar]: 236, 286, 351
Ruggero: 272
Santoni: 180
Sarti, [Francesco]: 283
Spink

- Foresti, asta: 355
Stettiner, [Pietro]: 243
Valente: 296, 298, 304
Vitalini, [Ortensio]: 203
Walla: 358
Wehle, raccolta: v . Ratto, [Rodolfo]
Wilmersdorffer, vendita: 220
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taBella di ConCordanza CNI / n . Cat .

CNI n. Cat. CNI n. Cat.

IX, p . 147 n . 3 164 IX, p . 151 n . 34 var . (cfr.) 200

IX, p . 147 n . 5 165 IX, p . 151 n . 34 var . (cfr.) 204

IX, p . 148 n . 8 166 IX, p . 151 n . 35 197

IX, p . 148 n . 8 167 IX, p . 152 n . 38 210

IX, p . 148 n . 9 var . (cfr.) 169 IX, p . 152 n . 39 212

IX, p . 148 n . 10 (cfr.) 168 IX, p . 152 n . 40 211

IX, p . 148 n . 12 var . (cfr.) 170 IX, p . 152 n . 43 267

IX, p . 148 n . 14 172 IX, p . 153 n . 44 269

IX, p . 148 n . 14 173 IX, p . 153 n . 46 268

IX, p . 148 n . 14 177 IX, p . 153 n . 48 270

IX, p . 148 n . 14 (cfr.) 171 IX, p . 153 n . 49 271

IX, p . 148 n . 14 (cfr.) 180 IX, p . 153 n . 50 273

IX, p . 148 n . 15 174 IX, p . 154 n . 53 284

IX, p . 148 n . 15 175 IX, p . 154 n . 54 (cfr.) 283

IX, p . 148 n . 15 178 IX, p . 154 n . 55 274

IX, p . 148 n . 15 (cfr.) 176 IX, p . 154 n . 56 357

IX, p . 148 n . 15 (cfr.) 179 IX, p . 155 n . 58 358

IX, p . 149 n . 16 181 IX, p . 155 n . 60 359

IX, p . 149 n . 19 182 IX, p . 156 n . 65 222

IX, p . 150 n . 22 183 IX, p . 156 n . 67 223

IX, p . 150 n . 22 184 IX, p . 157 n . 69 224

IX, p . 150 n . 22 (cfr.) 185 IX, p . 157 n . 71 225

IX, p . 150 n . 25 186 IX, p . 157 n . 74 247

IX, p . 150 n . 26 187 IX, p . 157 n . 75 205

IX, p . 150 n . 29 188 IX, p . 158 n . 79 206

IX, p . 150 n . 29 var . (cfr.) 189 IX, p . 158 n . 82 226

IX, p . 150 n . 29 var . (cfr.) 190 IX, p . 158 n . 83 227

IX, p . 150 n . 29 var . (cfr.) 191 IX, p . 158 n . 84 228

IX, p . 150 n . 29 var . (cfr.) 193 IX, p . 159 n . 87 229

IX, p . 151 n . 31 194 IX, p . 159 n . 89 237

IX, p . 151 n . 32 192 IX, p . 159 n . 89 var . (cfr.) 235

IX, p . 151 n . 33 195 IX, p . 159 n . 89 var . (cfr.) 241

IX, p . 151 n . 33 203 IX, p . 159 n . 90 232

IX, p . 151 n . 33 (cfr.) 198 IX, p . 159 n . 90 (cfr.) 231

IX, p . 151 n . 33 (cfr.) 201 IX, p . 159 n . 90 var . (cfr.) 242

IX, p . 151 n . 34 (cfr.) 202 IX, p . 159 n . 92 238

IX, p . 151 n . 34 196 IX, p . 159 n . 91 239

IX, p . 151 n . 34 var . (cfr.) 199 IX, p . 159 n . 92 (cfr.) 236
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CNI n. Cat. CNI n. Cat.

IX, p . 159 n . 94 234 IX, p . 165 n . 140 (cfr.) 266

IX, p . 160 n . 95 233 IX, p . 166 n . 142 282

IX, p . 160 n . 96 240 IX, p . 166 n . 142 285

IX, p . 160 n . 97 243 IX, p . 166 n . 142 288

IX, p . 160 n . 100 245 IX, p . 166 n . 142 289

IX, p . 160 n . 102 244 IX, p . 166 n . 142 290

IX, p . 161 n . 105 250 IX, p . 166 n . 142 (cfr.) 286

IX, p . 161 n . 108 272 IX, p . 166 n . 142 (cfr.) 287

IX, p . 162 n . 111 213 IX, p . 166 n . 143 Materiali 27

IX, p . 162 n . 111 215 IX, p . 166 n . 144 293

IX, p . 162 n . 113 216 IX, p . 166 n . 145 294

IX, p . 162 n . 113 (cfr.) 217 IX, p . 166 n . 146 292

IX, p . 162 n . 115 218 IX, p . 166 n . 147 309

IX, p . 162 n . 116 214 IX, p . 166 n . 147 (cfr.) 306

IX, p . 162 n . 118 275 IX, p . 166 n . 147 (cfr.) 307

IX, p . 162 n . 118 (cfr.) 277 IX, p . 166 n . 149 295

IX, p . 163 n . 119 278 IX, p . 166 n . 149 332

IX, p . 163 n . 119 (cfr.) 276 IX, p . 167 n . 150 310

IX, p . 163 n . 121 280 IX, p . 167 n . 151 300

IX, p . 163 n . 122 281 IX, p . 167 n . 151 303

IX, p . 163 n . 124 262 IX, p . 167 n . 151 var . (cfr.) 296

IX, p . 164 n . 128 251 IX, p . 167 n . 151 var . (cfr.) 302

IX, p . 164 n . 128 252 IX, p . 167 n . 152 301

IX, p . 164 n . 130 258 IX, p . 167 n . 153 326

IX, p . 164 n . 131 256 IX, p . 167 n . 153 var . (cfr.) 329

IX, p . 164 n . 131 (cfr.) 261 IX, p . 167 n . 154 324

IX, p . 164 n . 132 253 IX, p . 167 n . 154 334

IX, p . 164 n . 132 var . (cfr.) 255 IX, p . 167 n . 154 (cfr.) 331

IX, p . 164 n . 132 var . (cfr.) 259 IX, p . 167 n . 155 323

IX, p . 164 n . 133 254 IX, p . 167 n . 156 320

IX, p . 164 n . 133 (cfr.) 260 IX, p . 167 n . 156 328

IX, p . 165 n . 135 257 IX, p . 167 n . 157 319

IX, p . 165 n . 136 263 IX, p . 167 n . 157 322

IX, p . 165 n . 136 264 IX, p . 167 n . 157 (cfr.) 308

IX, p . 165 n . 138 207 IX, p . 167 n . 157 var . (cfr.) 299

IX, p . 165 n . 138 var . (cfr.) 209 IX, p . 167 n . 158 314

IX, p . 165 n . 139 208 IX, p . 167 n . 159 333

IX, p . 165 n . 140 265 IX, p . 168 n . 160 316
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