
B
o
ll
et

ti
n
o
 d

i 
N

u
m

is
m

at
ic

a 
on

li
n

e 
- 
M

at
er

ia
li
 6

C
o
ll
ez

io
n
e 

d
i 
V
it
to

ri
o
 E

m
an

u
el

e 
II

I 
– 

La
 z

ec
ca

 d
i 

P
a

d
ov

a
 (

fi
n

e 
se

c.
 X

II
I-

1
4
0
5
)



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
MUSEO NAZIONALE ROMANO

Medagliere

LA COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III

collana on line
a cura di

Silvana BalBi de Caro

GaBriella anGeli Bufalini



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA’ 

BOLLETTINO DI NUMISMATICA 

....................................................................................................................................................................................

MATERIALI

ON-LINE

Numero 6 – Giugno 2013

ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO

LA COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III

La zecca di Padova
di

Lorenzo Passera

Sommario

la zeCCa di Padova

Storia degli studi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p . 5
Fase comunale e vicariato imperiale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  » 5
Signoria Carrarese  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  » 6
Il ripostiglio di Piovene Rocchette (Vicenza)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  » 10
Note  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  » 11
Catalogo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  » 13
Appendice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  » 188
               Monete coniate da Milano a nome di Padova   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  » 188
               Monete coniate da Venezia per Padova  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  » 191
Abbreviazioni bibliografiche   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  » 224
Indici  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  » 227



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ

Direttore Generale Luigi Malnati
Direttore del Servizio III Jeannette Papadopoulos

BOLLETTINO DI NUMISMATICA 
Via di San Michele 22 - 00153 Roma – tel . 06 .58434665 – fax 06 .58434721 

www .numismaticadellostato .it

Direttore Silvana BalBi de Caro

Capo redattore e coordinatore di redazione: GaBriella anGeli Bufalini

Redazione faBiana lanna, GiuSePPina PiSani Sartorio

Segreteria di redazione olimPia de Caro 
olimpia .decaro@beniculturali .it

Responsabile settore grafico Stefano ferrante

Rapporti con la stampa maria fernanda Bruno

tel . 06 .67232120 - fbruno@beniculturali .it

Comitato tecnico-scientifico Ermanno A . Arslan, Renata Cantilena, Emanuela Ercolani Cocchi, 
Salvatore Garraffo, Giovanni Gorini, Andrea Saccocci, Aldo Siciliano, Rosa Maria Villani



5

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 6 (2013) Lorenzo Passera

La zecca di Padova

di Lorenzo Passera

Storia degli studi
La storia degli studi sulla zecca medievale di Padova ha potuto contare sin dal 1700 su una 

particolare attenzione da parte dei ricercatori . Il primo lavoro monografico su Padova venne edito 
nel 1750 in lingua latina ad opera di Giovanni Brunacci1 a cui seguì nel 1783 il contributo (in italia-
no) di Gianbattista Verci2 . Le due ricerche tentarono un inquadramento delle emissioni padovane 
in relazione alla storia politica cittadina ma uno studio complessivo apparve solo nel 1903 con una 
monografia di Luigi Rizzoli Jr . e Quintilio Perini3 . Il Corpus Nummorum Italicorum basò le classi-
ficazioni proprio sugli studi di Rizzoli e Perini e la zecca di Padova venne compresa nel VI tomo 
dedicato alle zecche minori del Veneto edito nel 19224; da allora il Corpus è rimasto la principale 
base di riferimento per le classificazioni di monete padovane . La ricerca successiva ha prodotto di-
versi contributi che rimettono in discussione alcune assegnazioni alle autorità che emisero moneta 
in Padova e, nel presente lavoro, tenteremo di dar conto soprattutto di queste variazioni e nuove 
datazioni . A parte un intervento di Benjamin G . Kohl, poco attento però al dato numismatico, inse-
rito in un approfondito contributo monografico sulla signoria dei da Carrara a Padova5, numerosi 
interventi recenti, in particolare, sono il frutto degli studi specifici di Andrea Saccocci che ha in cor-
so di preparazione una monografia tematica sull’argomento ma le cui linee principali sono già state 
presentate in diverse occasioni6 . Tali ricerche sulla zecca di Padova sono il risultato di un’analisi 
complessiva delle strutture monetarie del Triveneto tra XII e XV secolo e probabilmente solo con la 
pubblicazione del MEC 127 il quadro si presenterà aggiornato e con tutte le novità sull’argomento . 
In questo lavoro di sintesi si cercherà quindi di indicare quali sono le principali novità rispetto al 
catalogo del CNI soprattutto riguardo a cronologia e autorità emittenti .

Fase comunale e vicariato imperiale
Il diritto di zecca a Padova ci è testimoniato da un documento del 1049 (conosciuto in copia) 

in cui l’imperatore Enrico concede alla città, ed in particolare al suo vescovo Bernardo, di battere 
moneta8: ciononostante non pare siano state coniate monete di Padova fino all’ultimo quarto del 
XIII secolo . L’atto di concessione si giustifica probabilmente con la particolare situazione monetaria 
del Triveneto nell’XI secolo: alla metà di questo secolo, al momento cioè della concessione impe-
riale, la moneta più diffusa era il denaro ufficiale veronese basato sulla libra veronensium ma si 
stavano sempre più diffondendo monete veneziane di argento impoverito che invadevano il mer-
cato provocando la sparizione della moneta di Verona che veniva tesaurizzata . Con l’atto del 1049 
le autorità imperiali tentarono probabilmente di limitare la circolazione di moneta svilita veneziana 
che irrimediabilmente sarebbe affluita alla camera imperiale se utilizzata per il pagamento delle ren-
dite . Il documento di concessione al vescovo Bernardo contiene l’interessante specifica secondo cui 
la nuova moneta di Padova avrebbe dovuto esser coniata ad pondus moneta Veronensis, avrebbe 
cioè dovuto rispettare gli standard di peso della moneta ufficiale di Verona . Sollecitare altre zecche 
venete (di circa vent’anni prima è l’atto di concessione ad Aquileia) a produrre monete di standard 
ufficiale poteva rappresentare una soluzione concreta9 . L’inizio effettivo dell’attività della zecca di 
Padova coincide invece con le ultime fasi della sua vita comunale, in cui il territorio si allargò e la 
città consolidò il suo potere politico . Nonostante non vi sia una lettura univoca sulle motivazioni 
che indussero la Repubblica ad emettere moneta, gli studiosi concordano nel ritenere che le pri-
me emissioni siano denari dal tondello scodellato databili al periodo ante 1271-1328 (CNI VI, pp . 
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182-184, nn . 1-17; nel catalogo a seguire nn . 1-43) . Questi esemplari presentano già un elemento 
tipologico caratteristico della serie padovana: una stella a sei raggi che appare su entrambe le fac-
ce accompagnata al dritto dalla legenda +CIVITAS e al rovescio da +DE PADVA . Gran parte delle 
monete di questo tipo conservate nella Raccolta Reale provengono da un ripostiglio scoperto agli 
inizi del XX secolo: Piovene Rocchette (al riguardo vedi ultra) . Per il resto sono monete abbastanza 
diffuse in tutto il Triveneto e ben documentate dai rinvenimenti archeologici a testimonianza del 
loro successo e della loro diffusione .

Nella fase di espansione delle signorie territoriali italiane, il Triveneto conobbe il dominio degli 
Scaligeri su Verona e Vicenza ed anche Padova nel 1319 si sottomise al potere di Cangrande . La 
città, tuttavia, nel 1320 chiese aiuto e protezione all’imperatore tedesco Federico I che la conces-
se  inviando un suo delegato che ne faceva le veci . Almeno tre di questi rappresentanti coniarono 
moneta in Padova e scelsero di imitare una delle monete di maggior successo nell’Italia medievale: 
il grosso aquilino di Merano . La zecca tirolese di Merano, potendo attingere ad abbondanti risorse 
argentifere, dalla metà del XIII secolo avviò la produzione dei suoi grossi che recavano al dritto il 
tipo dell’aquila ad ali spiegate10: queste monete, di buon argento, erano tuttavia svalutate rispetto 
al loro valore nominale il che ne favoriva enormemente la diffusione, l’uso e – come nel caso di 
Padova e di altre zecche del nord Italia (Mantova, Parma, Treviso, Vicenza e Verona) – l’imitazione . 
L’aspetto dei grossi aquilini padovani, mutuato dagli originali meranesi, rimase invariato per tutto 
il periodo di emissione da parte dei delegati imperiali (1320-1328): al dritto l’aquila spiegata era 
accompagnata dalla leggenda PADVA REGIA, mentre al rovescio una croce a braccia lunghe divide-
va la leggenda CI-VI-TA-S ed accanto all’ultima lettera del rovescio era raffigurato lo stemmino del 
casato del vicario che coniava .

I tre delegati imperiali al cui nome ci sono note monete sono il vicario Ulrich von Walsee 
(1320-1321) (CNI VI, pp . 184-186, nn . 1-18; nel catalogo a seguire nn . 44-66), il capitano Ulrich 
von Pfannberg (1324-1325) ed il vice capitano Engelmar von Villanders (1323-1328) (CNI VI, pp . 
186-187, nn . 1-4; nel catalogo a seguire nn . 67-71) . Le monete assegnate al Pfannberg non compar-
rebbero comunque nella catalogazione del Corpus perché si tratta di un’identificazione recente11 . 
Lo stemma Walsee è di nero alla fascia d’argento, quello Villanders è di rosso alla fascia increspata 
d’argento, mentre quello Pfannberg è spaccato a losanghe e caprioli sovrapposti . Per quanto con-
cerne i periodi di emissione delle monete è da notare che secondo gli ultimi studi gli intervalli 
cronologici in cui comprendere le tipologie differiscono in alcuni casi sensibilmente dai tempi di 
governo dei vicari . Mentre per il Pfannberg le date coincidono (1324-1325), per Walsee le monete 
pare siano state emesse fino al 1324 (ben oltre cioè la sua partenza da Padova nel 1321) e per Vil-
landers invece si ritiene che la coniazione sia da collocarsi nei tre anni successivi: dal 1325 al 1328 . 
Le ragioni a sostegno di queste cronologie si basano essenzialmente su considerazioni storiche 
che possano giustificare i differenti volumi di produzione e la diversa durata delle tre emissioni12 . 
Molto più interessante è la questione che riguarda la discussione sul diritto di questi rappresentanti 
di imporre sulla moneta cittadina il proprio stemma: certo che al momento della presa di possesso 
di Padova a nome dell’imperatore i suoi rappresentanti ne controllavano anche la zecca, ma tale 
permesso potrebbe esser stato accordato loro non in quanto delegati dell’imperatore, ma in quanto 
ricoprivano magistrature cittadine13 .

Signoria Carrarese
Ubertino (1338-1345)

Al decennio di dominio degli Scaligeri sulla città di Padova (1327-1337), durante il quale non 
vennero emesse monete, seguì il dominio dei Signori da Carrara e toccò ad Ubertino riavviare una 
politica monetaria riprendendo le attività della zecca . Di questo Signore conosciamo solo una moneta, 
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un denaro piccolo (CNI VI, p . 188, nn . 1-2; nel catalogo a seguire nn . 73-74), le cui caratteristiche tipo-
logiche appaiono strettamente connesse alle monete della Repubblica padovana: al dritto la legenda 
è CIVITAS attorno all’iniziale latina del signore V (negli esemplari del Medagliere Nazionale con un 
puntino sovrascritto), mentre al rovescio viene mantenuta la stella che però presenta lunghi raggi e 
divide la legenda P-A-D-V-A . Dal punto di vista economico, il denaro di Ubertino era il più svalutato 
all’interno dell’area monetaria veneta, per cui si impose rapidamente come moneta spicciola sul mer-
cato quotidiano, garantendo ai Signori Carraresi il controllo della circolazione nel proprio territorio14 .

Iacopo II (1345-1350)
Nei suoi cinque anni di governo su Padova, Iacopo non solo continuò l’emissione di denari 

piccoli destinati al commercio quotidiano15, ma iniziò a coniare anche consistenti quantità di una 
moneta grossa di buon argento del valore di 24 denari, cioè due soldi: il grosso carrarino (CNI VI, 
pp . 189-190, nn . 1-20; nel catalogo a seguire nn . 75-95) . Il nome della moneta richiamava la tipolo-
gia stessa dell’emissione e, soprattutto, il simbolo della famiglia: il carro carrarese . Il grosso carra-
rino di Iacopo portava al dritto, con leggenda CIVIT PAD, una lunga croce con nei quarti superiori 
le lettere I-A e nei quarti inferiori due carri . Al rovescio venne rappresentato San Prosdocimo che 
reggeva sulla destra la città con intorno la leggenda S . PDOCIMVS . La scelta vincente di Iacopo di 
emettere un grosso d’argento, che probabilmente equivaleva ai contemporanei grossi aquilini e ti-
rolini, dimostra ancora una volta che i Carraresi seppero sfruttare le richieste del mercato monetario 
veneto immettendo in circolazione esemplari di buon metallo16 .

Francesco I (1355-1388)
Il più attivo ed importante dei signori della dinastia carrarese, rilevante anche dal punto di vista 

delle iniziative di ambito monetario, fu indubbiamente Francesco I da Carrara: le necessità finanzia-
rie e militari conseguenti alle sue scelte politiche lo costrinsero ad intraprendere manovre monetarie 
che ci sono testimoniate da documenti sopravvissuti17 . Molte delle emissioni di questo signore e 
del figlio omonimo Francesco II sono classificate nel CNI in modo incerto, ma recentemente sono 
state proposte alcune soluzioni anche sulla scorta di analisi fisico-chimiche degli esemplari18 . Tali 
indagini hanno permesso di proporre una scansione cronologica basata su tre fasi: 1355-1378, 1378-
1386, 1386-1388 .

I fase (1355-1378): nei primi ventitre anni di governo Francesco I continuò la coniazione degli 
esemplari del suo predecessore Iacopo II: il denaro piccolo ed il grosso carrarino da due soldi . 
Così come fece Iacopo II rispetto alle monete di Ubertino, Francesco sostituì sul dritto del denaro 
piccolo di mistura la sua iniziale F circondata da punti (con leggenda CIVITAS, il tipo è CNI VI, pp . 
199-200, nn . 67-78; nel catalogo a seguire nn . 115-123) e mantenne al rovescio la stella a sei punte 
a dividere la leggenda P-A-D-V-A . Proseguì la coniazione di carrarini grossi argentei (CNI VI, pp . 
196-198, nn . 35-65; nel catalogo a seguire nn . 96-114) con al dritto il carro carrarese tra le lettere 
F-F e leggenda FRANCISCI DE CARARIA (o FRACISI DE KRARIA) e al rovescio la tradizionale figura 
di San Prosdocimo con leggenda S PROSDOCIMVS . Sono note varie sigle di zecchieri, ma solo una 
(BZ) sembra corrispondere al nome di uno dei personaggi ricordato dalle fonti, Broccardo Zuanne, 
attivo nel 137819 .

II fase (1378-1386): i risultati militari ed economici ottenuti da Francesco I in seguito all’allean-
za col re Ludovico d’Ungheria e la Repubblica genovese nella guerra “di Chioggia” contro Venezia, 
determinarono grandi cambiamenti anche nella politica monetaria padovana . Un cronachista rac-
conta che Francesco I, con il metallo prezioso donatogli dal re ungherese, coniò tre nominali: un 
mezzo ducato d’oro, il grosso carrarino e il carrarese da 4 soldi entrambi d’argento20 . 
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Gli studiosi, sulla scorta delle monete note, hanno proposto per questa fase la seguente sche-
matizzazione delle emissioni: Francesco I introdusse un raro ducato d’oro (non quindi un mezzo 
ducato), un soldo argenteo, un carrarese argenteo da 4 soldi e una moneta in mistura da 4 denari 
(quattrino); proseguì inoltre la coniazione di carrarini da 2 soldi e del denaro piccolo di mistura21 . 
Il ducato aureo, noto in due soli esemplari22, era tarato sul peso del ducato veneziano ma realiz-
zato con le tipologie del grosso carrarino: carro carrarese al dritto e San Prosdocimo al rovescio . Il 
soldo (CNI VI, pp . 198-199, nn . 63-66; nel catalogo a seguire nn . 128-129) portava al dritto il carro 
e leggenda FRAN . DE ChARARIA oppure FRANCISCI DE CARARIA, mentre al rovescio una croce a 
braccia lunghe divideva la leggenda C-I . P-AD-VA . Sul grosso carrarino d’argento da 2 soldi (CNI 
VI, p . 195, nn . 28-34; nel catalogo a seguire n . 124) alla figura di San Prosdocimo si sostituì quella 
di San Daniele al rovescio (con leggenda SANTVS DANIEL e varianti) mentre al dritto venne man-
tenuto il tradizionale carro carrarese (e leggenda FRANCISCI D . CARARIA) . A Prosdocimo, santo 
tradizionalmente rappresentato sui precedenti grossi, venne dedicato il nuovo pezzo dal valore 
doppio: il grosso da 4 soldi (forse chiamato carrarese solo dopo il 138623) . Su questa bellissima mo-
neta apparve sul dritto una grande croce fiorita nel campo, con carri e croci alternate nei quarti, a 
cui si accompagnava la leggenda FRANCISCI D . CARARIA, mentre al rovescio era San Prosdocimo 
con una brocca e pastorale e leggenda SANTVS PROSDOCIMVS (CNI VI, pp . 194-195, nn . 19-27; 
nel catalogo a seguire nn . 125-127) . I recenti studi hanno proposto di assegnare a questa seconda 
fase di governo di Francesco I anche il quattrino con Santa Giustina che nel Corpus era assegnato 
a Francesco II (CNI VI, pp . 204-205, nn . 31-36; nel catalogo a seguire nn . 130-132) . La moneta porta 
sul dritto la cometa con croce al centro (leggenda FRANCISCI D . CARARIA) ed al rovescio il busto 
della santa con libro e palma (leggenda SANTA IVSTINA) .

Osservando il quadro generale della monetazione, con un’articolazione di nominali in oro, 
argento e mistura volti a coprire quanto più possibile le esigenze del mercato monetario, è stato 
sottolineato il grande impegno di Francesco I da Carrara nel condurre una politica monetaria ag-
gressiva nei confronti delle zecche contermini della stessa area monetaria (in particolare Venezia 
e Verona) . L’introduzione a Padova in particolare di ducato, grosso da 4 soldi e soldo, concorrenti 
delle più diffuse monete veneziane (ducato d’oro, matapan e soldino) esprime in forma quanto 
mai esplicita le intenzioni di dominio di Francesco I24 . A questi nominali si era aggiunto anche il 
quattrino, che andava a porsi nel medesimo ambito di circolazione del quattrino di Verona emesso 
dagli Scaligeri25 .

Il successo sperato da Francesco I si concretizzò però solo in parte: per ciò che concerne l’o-
ro l’iniziativa non dovette essere efficace, mentre ebbe considerevoli risultati sulla circolazione di 
moneta argentea come sembrano dimostrare i rinvenimenti archeologici26 . La Serenissima accusò 
il colpo e di lì a poco (1379) dapprima bandì dai suoi domini i soldi carraresi27, quindi svalutò il 
proprio soldino per renderlo più concorrenziale dell’omologo padovano e riprese a coniare il grosso 
matapan alleggerendolo in peso e tariffandolo a 4 soldi, al pari del grosso carrarese28 . Le reazioni 
veneziane non sembra siano riuscite a fermare la politica monetaria “aggressiva” di Francesco I, 
considerati i vari proclami noti rivolti alle varie città del Triveneto dal febbraio 1384 fino almeno al 
luglio 1387 attraverso cui si imponeva il monopolio della moneta di Padova29 .

III fase (1386-1388): in questo periodo Francesco I da Carrara proseguì la politica di concor-
renza ai nominali veneziani e nel 1386 diede corso a una moneta di lega d’argento tariffata a 4 soldi 
(come il grosso matapan veneziano di nuova coniazione), chiamata carrarese30: come si è visto 
poco fa, recentemente si è ipotizzata la coniazione di un nominale argenteo dello stesso valore già 
nel periodo precedente . Il carrarese portava una tipologia identica a quella del grosso da due soldi, 
ma alla figura di San Prosdocimo con brocca si sostituì San Daniele che reggeva sulla mano destra 
la città (CNI VI, pp . 192-194, nn . 2-18; nel catalogo a seguire nn . 133-143)31 . E’ stato osservato come 
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la tipologia dell’edificio raffigurato sulla mano del Santo sia estremamente differente da precedenti 
rappresentazioni su monete padovane, in particolare quelle sul carrarino di Iacopo II: Giovanni 
Gorini ha proposto l’identificazione di quest’edificio con il castello del condottiero Ezzelino da 
Romano restaurato da Francesco I nel 137432 . Il controllo finanziario che i Carraresi potevano eser-
citare sui propri territori è evidente dal corso forzoso a cui imposero la circolazione del carrarese: 
nonostante si trattasse di una moneta fortemente sopravvalutata (conteneva circa la metà di metallo 
prezioso degli altri nominali) si decretò che dovesse esser scambiata con le altre “nonostante il suo 
valore”33 . Francesco emise in circolazione una quantità enorme di carraresi: recuperava buona par-
te dell’argento necessario dalle monete estere (soprattutto veneziane, ungheresi e frisacensi) che 
venivano tolte dal mercato e condotte alla zecca34 . Gli altri nominali rimasero in circolazione, anche 
se – in ragione della buona qualità del metallo – raggiunsero zone esterne ai domini carraresi35 . 
La situazione di grande successo economico e monetario non potè tuttavia reggere: l’eccessiva so-
pravvalutazione nominale rispetto all’argento contenuto provocò la ritariffazione del carrarese e del 
quattrino che vennero ufficialmente dimezzati nel 1387 da 4 a 2 soldi il primo e da 4 a 2 denari il 
secondo . Nell’anno seguente, 1388, persero ancora metà del loro valore, passando il carrarese da 2 
soldi a 1 e il quattrino da 2 denari a 136 .

In occasione del crollo del valore del carrarese, vennero probabilmente introdotte (1386/1387) 
altre due monete spicciole di mistura . Il primo era un quattrino di nuovo tipo con nel campo del 
dritto una lettera F (leggenda CIVITAS) e al rovescio una testa di moro (leggenda PADVA): il tipo 
era tradizionalmente assegnato a Francesco II e ritenuto un sestino negro37 . Il secondo tipo, presente 
nel Medagliere del Museo Nazionale Romano, era un quattrino da 2 denari (CNI VI, pp . 205-206, 
nn . 42-45; nel catalogo seguente ai nn . 168-175) con al dritto la lettera A a completare la leggenda 
PADV ed al rovescio una croce tra globetti con leggenda CIVITAS . Anche questa seconda moneta 
nel CNI viene attribuita a Francesco II, mentre le recenti ricerche – come appena detto – l’assegnano 
anche a Francesco I per il periodo 1387-138838 .

Francesco II (1390-1405)
Nei due anni che videro Padova occupata dai Visconti con Gian Galeazzo, non vennero battute 

monete a Padova, anche se alcuni denari piccoli coniati a Milano portano in leggenda il nome della 
città (CNI V, pp . 100-101, nn . 124-126; nel catalogo seguente ai nn . 1-3 dell’Appendice) .

Con la ripresa dell’attività di zecca da parte di Francesco II, si assiste al cambiamento so-
stanziale della politica monetaria “aggressiva” del padre: il nuovo signore coniò monete di buon 
argento e pieno valore intrinseco destinate a creare fiducia nel mercato . Diversi di questi esem-
plari sono presenti nel Medagliere romano . I grossi carrarini d’argento (CNI VI, p . 198 nn . 61-62 
e pp . 201-203, nn . 1-18; nel catalogo seguente ai nn . 144-156) portano al dritto il carro carrarese 
tra le lettere F – I (i .e . Franciscus Junior invece di F-F come il padre) e la leggenda FRANCISCI 
DE CARARIA, mentre al rovescio è raffigurato San Prosdocimo benedicente e la leggenda S . 
PROS DOCIMVS . Il soldo di Francesco II differisce da quello del padre perché al rovescio mostra 
una croce gigliata e la leggenda CIVITAS PADVE: finora era stato riconosciuto come pertinente a 
Francesco I39 . Riguardo alle monete che nel CNI sono definite quattrini con croce fiorata (CNI VI, 
pp . 203-204, nn . 22-30; nel catalogo seguente ai nn . 157-159), esse mostrano al rovescio la cro-
ce gigliata (con leggenda CIVITAS PADVE) mentre al dritto è presente la cometa con inscritta la 
croce (leggenda FRANCISCI DE CARARIA): si tratta, secondo i più recenti studi, non di quattrini 
bensì di sestini (cioè quattrini ritariffati da 4 a 6 denari)40 . Sarebbero questi i sestini negri indicati 
nella documentazione coeva che le classificazioni finora accettate riconoscevano, con il CNI, negli 
esemplari con testa di moro che abbiamo poco fa indicato come i quattrini riformati dell’ultimo 
periodo di Francesco I41 .
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Oltre a continuare l’emissione del padre di quattrini da due denari42, di Francesco II sono poi 
conosciuti denari piccoli molto simili a quelli del padre in quanto a tipologia (lettera F al dritto e 
stella al rovescio), ma che si caratterizzano per aver un tondello privo di scodellatura (CNI VI, p . 
206, nn . 46-47; nel catalogo seguente ai nn . 160-166) . Agli ultimi anni di governo di Francesco II è 
stato recentemente assegnato un denaro piccolo di mistura con al dritto una rosa (leggenda CIVI-
TAS) ed al rovescio un globo (leggenda PADVA)  (CNI VI, p . 206, nn . 48-50; nel catalogo seguente al 
n . 167) . Le ultime due monete degne di ricordo sono due rarità: un grosso carrarino ed un soldo che 
portano al rovescio l’immagine di Sant’Antonio . Il primo è conosciuto solo da un disegno43, mentre 
il secondo è un unicum ed apparteneva ad un ripostiglio trovato agli inizi del XX secolo a Lonca di 
Rivolto presso Codroipo (UD) ed ora conservato presso il medagliere del Museo Archeologico Na-
zionale di Cividale del Friuli44 . La particolarità della presenza del Santo al rovescio di queste monete 
si deve al fatto che furono entrambe realizzate con l’argento che Francesco II prelevò dalla basilica 
di Padova (dedicata appunto a Sant’Antonio) per finanziare la guerra contro la Serenissima45 .

In collezione sono presenti anche 33 esemplari della zecca di Venezia (nel catalogo seguente ai 
nn . 4-36 dell’Appendice) coniati a nome dei dogi Agostino Barbarigo (negli anni 1487-1488 e 1498-
1500) e Leonardo Loredan (1501-1521): si tratta di bagattini in rame che la Serenissima mise in circo-
lazione per la città di Padova e che, nonostante siano stati descritti nel volume VII del CNI, vennero 
conservati insieme alle emissioni padovane .

Il ripostiglio di Piovene Rocchette (Vicenza)
 Si tratta di un ripostiglio rinvenuto nel 1900 ca . a Piovene (VI) in fraz . Rocchette e interrato 

attorno al 131146 . Era composto da 1388 monete d’argento e mistura databili dal XII al XIV sec . 
appartenenti a diverse zecche dell’Italia medievale: Ancona (1), Aquileia (10), Asti (1), Bergamo 
(20), Brescia (140), Cremona (2), Ferrara (1), Mantova (180), Merano (2), Padova (99), Parma (19), 
Ravenna (1), Trento (47), Venezia (800), Verona (46) . I dati di composizione vennero recuperati da 
Quintilio Perini prima che la gran parte del tesoro andasse dispersa . Attualmente sono due i nuclei 
che si conservano: la prima nel Medagliere del Museo Nazionale Romano e la seconda presso il 
Museo Civico di Vicenza47 . Tale ripostiglio trova confronto in oltre una decina di altri complessi 
simili comprendenti sempre moneta veneziana, sia grossa che piccola, tutti databili tra il 1310 ed il 
1314 . Per questo sono stati messi in connessione con l’interdetto papale che colpì la città di Venezia 
dal 1309 ed il 1312: tale interdetto, infatti, metteva a rischio i cittadini veneti di essere legalmente 
catturati, imprigionati, e spogliati dei loro beni, come in effetti avvenne in varie regioni dell’Italia 
settentrionale48 . L’importanza numismatica del rinvenimento, composto interamente da moneta pic-
cola, è comunque data dalla compresenza di esemplari veneti di relative bontà e stabilità metallica 
(almeno nel periodo cronologico relativo) e di monete da aree esterne che si dimostrano partico-
larmente svilite: il quadro monetario complessivo parrebbe verificare la teoria monetaria di Carlo 
Cipolla secondo cui la circolazione sul mercato di moneta svilita era vantaggiosa e non dannosa 
perché consentiva una maggior disponibilità di esemplari destinati al traffico e al commercio49 . 
Questo ripostiglio, proprio per le caratteristiche appena ricordate, ha offerto la possibilità di avan-
zare  ipotesi interessanti riguardo all’apporto alla circolazione veneta di moneta da aree esterne e 
alla loro datazione, come è il caso di alcuni denari di Ancona e Ravenna50 . Per quanto riguarda lo 
studio sulla zecca di Padova, 37 esemplari sono confluiti nella Collezione di Vittorio Emanuele III 
grazie al dono del 1901 da parte del sig . Del Magno (nel catalogo a seguire ai nn . 2-3, 5-33, 38-43), 
come è attestato dalle annotazioni d’epoca relative alla raccolta51 . Le monete sono tutti denari del 
Comune databili al periodo ante 1271-1328: com’è evidente dagli esemplari registrati nel medaglie-
re, quelli provenienti dal ripostiglio di Piovene Rocchette sono presenti in almeno 7 varianti tipo-
logiche (dettate essenzialmente dalle interpunzioni) . Poiché la data di interramento proposta negli 
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ultimi studi, come abbiamo ricordato, è grosso modo riferibile al 1311 è possibile affermare che 
a Piovene Rocchette siano comprese quasi tutte le serie dei piccoli padovani con pochi esemplari 
per quanto concerne le serie più tarde . Secondo questa stessa linea di analisi, è osservabile come 
nel Medagliere romano siano compresi dei denari padovani di stile differente e non provenienti da 
Piovene Rocchette: per le ragioni cronologiche già viste, è forse possibile affermare che questi tipi 
siano posteriori; escludendo un possibile falso d’epoca52, alcune di queste monete (posteriori?) si 
contraddistinguono anche per la differente forma del tondello che appare piatta .
Purtroppo le considerazioni formulate sulla sezione padovana proveniente dal ripostiglio di Piove-
ne Rocchette nella Collezione Reale, non è possibile estenderle a tutte le altre raccolte derivate dal 
medesimo ripostiglio .

NOTE

1 BrunaCCi 1750, pp . 219-265 .
2 verCi 1783, pp . 359-435 .
3 rizzoli - Perini 1903 .
4 CNI VI, pp . 182-206 .
5 Kohl 1998 .
6 Si veda ad es . SaCCoCCi 1987a, pp . 12-16; idem 1988, pp . 471-482; idem 1989, pp . 123-128 e pp . 186-188; idem 2001, pp . 
43-47; idem 2005, pp . 83-94; idem 2011, pp . 82-85 e pp . 96-97.
7 MEC 12, c .s .
8 Documento n . 234 in Monumenta Germaniae … .
9 SaCCoCCi 1991, pp . 249-251, aggiornato in idem 2004, pp . 67-85 .
10 Cfr . rizzolli 1991, pp . 72-74 . Sull’argomento si veda anche murari 1984, pp . 275-284.
11 SaCCoCCi 1987b, pp . 157-177, aggiornato in idem 2004, pp . 119-136 .
12 Per l’articolata spiegazione, con consistenti rimandi storici, si rimanda alla bibliografia di nota precedente .
13 Il recente contributo di moSCa 2013, pp . 295-308, che attribuisce lo stemma sulla moneta al podestà di Treviso Dugio 
Buzzacarini, pare confortare l’ipotesi di SaCCoCCi 2004, p . 130 . 
14 Prima dell’avvento dei Carraresi la circolazione monetaria nelle regioni venete era basata su due sistemi di conto del-
lo stesso valore ma concorrenti, le librae denariorum di Venezia e di Verona . Le guerre contro gli Scaligeri (1336-1339) 
provocarono a Verona ingenti danni economici con la conseguenza che la città prese a coniare una nuova moneta, il 
mediatino da due denari sullo standard della libra lombarda, interrompendo la produzione dei denari crociati che erano 
stati fino ad allora il circolante minuto preferito . I denari piccoli di Ubertino rimpiazzarono nell’uso quotidiano proprio 
i crociati veronesi, v . idem 1995, pp . 255-256; cfr . idem 2004, pp . 137-156.
15 Questi esemplari (CNI VI, p . 191, nn . 21-23), assenti nel Medagliere del Museo Nazionale Romano, presentano la 
medesima tipologia dei denari di Ubertino, con la lettera I (iniziale di Iacopo) a sostituire la V .
16 SaCCoCCi 1995, pp . 257-258; idem 2005, p . 86 e nota 15 . 
17 Si veda soprattutto l’appendice documentaria in rizzoli - Perini 1903 .
18 SaCCoCCi 2011, p . 83 .
19 rizzoli - Perini 1903, p . 58 .
20 Cfr . la cronaca di Andrea Gatari in Ibidem, pp . 97-98, doc . n . XI .
21 Cfr . SaCCoCCi 1995, pp . 260-262; idem 2005, p . 88; idem 2011, p . 83 .
22 L’esemplare in CNI VI, p . 192, n . 1 è custodito al Museo Bottacin di Padova (inv . 158); il secondo esemplare cono-
sciuto è in collezione privata, cfr . SaCCoCCi 2011, p . 96, n . 8 . 
23 Il documento dove viene riportato questo nome appartiene a quell’anno, v . ultra: terza fase . 
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24 Saccocci 2011, p . 83 . In più le monete padovane dovettero contenere probabilmente un intrinseco peggiore rispetto 
alle veneziane, cfr . idem 2005, p . 88 e nota 31 .
25 Cfr . idem 1995, p . 263 .
26 Andrea Saccocci ipotizza anche che queste monete godettero del fatto di essere multipli fissi della moneta spicciola 
più diffusa nell’area, proprio il denaro piccolo di Padova, cfr . idem 2011, p . 83 .
27 Capitolar …, pp . 38-39 . 
28 Stahl 2000, pp . 70-75 .
29 In particolare su Treviso (acquistata dall’Austria nel 1384), Feltre, Belluno, Conegliano, Cividale; cfr . i documenti in 
rizzoli - Perini 1903, nn . VI-IX, XXI, XXXVII-XL .
30 rizzoli - Perini 1903, p . 99, n . XII . In questo contributo la data assegnata al documento, e quindi alla nuova moneta 
è il 1385, ma la datazione corretta del documento è 1386: liBerali 1935, pp . 108-109 .
31 Secondo Andrea Saccocci è possibile che la tipologia con San Daniele, al pari del cambio tipologico dei grossi da 2 
soldi, sia stata introdotta già nel periodo precedente; cfr . SaCCoCCi 2011, p . 83 .
32 Gorini 1998, pp . 44-45 . 
33 Si veda documento indicato a nota seguente .
34 La testimonianza del sovrintendente alla zecca in rizzoli - Perini 1903, pp . 99-108, doc . n . Xiii.
35 SaCCoCCi 1988, pp . 478-481 .
36 idem 1995, p . 263; idem 2011, p . 84 .
37 CNI VI, p . 205, nn . 37-41; la classificazione corretta in SaCCoCCi 2011, p . 84 e p . 97, n . 14 . 
38 Ibidem, p . 84, p . 97 n . 15 .
39 CNI VI, p . 199, n . 66; a questo si aggiunge quello assegnato dal CNI a Francesco II: CNI VI, p . 203, n . 20 . 
40 SaCCoCCi 2011, p . 85 e p . 96, n . 20 .
41 Vedi sopra nota 37 e testo relativo .
42 CNI VI, pp . 205-206, nn . 42-45, nel catalogo seguente ai nn . 168-175 .
43 CNI VI, p . 203, n . 19; rizzoli - Perini 1903, n . 18 .
44 CNI VI, p . 203, n . 21 .
45 Cfr . rizzoli - Perini 1903, p . 43 .
46 La prima edizione critica del ripostiglio in Ciani 1904, pp . 183-196; cfr . anche Perini 1910, pp . 40-43 . Una rilettura del 
tesoretto con approfondimenti sul panorama del fenomeno della tesaurizzazione in area veneta in SaCCoCCi 2004, pp . 
9-38, in particolare alle pp . 19-22 e pp . 30-31 . 
47 Cfr . Bernardelli et alii 1996, p . 40, n . 1 . L’informazione è desunta dal registro ingressi: Gaetano Rossi, il rinvenitore, 
donò al locale museo vicentino 94 monete (8 di Padova, 2 di Mantova, 10 denari di Bergamo, 29 di Venezia, 6 di Brescia 
2 di Trento, 4 di Merano, 1 di Aquileia, 32 incerte) .
48 SaCCoCCi 2004, pp . 9-38 .
49 Una miglior formulazione di quella qui proposta è in Ibidem, pp . 30-31 e nota 71 . Questa teoria economica fu espres-
sa da Cipolla in diversi contributi, si veda per tutti CiPolla 1963, pp . 413-422 .
50 SaCCoCCi 2004, p . 189 e p . 193 .
51 Su questo aspetto e sulla fedeltà delle informazioni desumibili dai cartellini cfr . anGeli Bufalini 2010, pp . 325-336 .
52 Nel catalogo al n . 37 . Ringrazio Andrea Saccocci, che aveva avuto già modo di vedere il materiale in passato, per la 
segnalazione e per alcuni suggerimenti metodologici .
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

1. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,2   mm 11,61   inv . SSBAR 581114

D/ +CIVITA•S•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 182, n . 1
note: La maggior parte dei 43 denari piccoli d'argento nella Collezione, escluso questo ed altri pochi esemplari, 
proviene dal ripostiglio di Piovene Rocchette scoperto agli inizi del 1900 (vedi supra) . In base a questo ritrova-
mento è possibile ritenere che i tipi monetali rappresentati nel tesoretto siano stati coniati prima del 1311 ca ., 
data di probabile interramento . Questo denaro, non provenendo dal ripostiglio citato e in base alle caratteristiche 
stilistiche ed al minor peso, dovrebbe quindi appartenere al gruppo di esemplari posteriori a tale data . L'esemplare 
appare l'unico con la variante d'interpunzione al D/ che isola la lettera S di CIVITAS tra due globetti .
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

2. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,2   mm 12,27   inv . SSBAR 581113

D/ +•C IVITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D Є[.]PADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 2
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

3. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,22   mm 13,18   inv . SSBAR 581130

D/ +•CI VITAS•
Stella a sei raggi

R/ ]ЄPADVA[
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

4. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,32   mm 13,64   inv . SSBAR 581137

D/ +•C IVITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: La tipologia dell'esemplare è coerente con quella di altri denari della raccolta, ma è stato possibile identifica-
re puntualmente il pezzo grazie al fatto che gli esemplari da Piovene Rocchette con questa tipologia non vennero 
pesati singolarmente . Nel CNI è invece presente una specifica di peso che indica esattamente questa moneta: le 
notizie d'archivio ci informano che questo denaro provenne dalla Raccolta Marignoli ed essa era nelle disponibilità 
di Sua Maestà precedentemente al dono (di parte del tesoretto di Piovene Rocchette) da parte di Del Magno nel 
1901, questa osservazione ci pare giustificare perché nel catalogo il peso di 0,32 g sia riportato isolato rispetto agli 
altri esemplari della stessa tipologia .
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

5. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,26   mm 12,62   inv . SSBAR 581123

D/ +[ .]CIVITAS[ .]
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

6. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,27   mm 13   inv . SSBAR 581132

D/ +•C IVITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

7. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,23   mm 12,64   inv . SSBAR 581120

D/ +•CI VITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

8. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,27   mm 13,15   inv . SSBAR 581136

D/ +•C IVITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADV[A .]
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

9. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,24   mm 13,33   inv . SSBAR 581135

D/ +•CI VITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

10. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,26   mm 14,24   inv . SSBAR 581119

D/ +•C IVITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄP[A]DV[A .]
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

11. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,23   mm 12,75   inv . SSBAR 581124

D/ +•CI VITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

12. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,25   mm 13,45   inv . SSBAR 581115

D/ +•C IVITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

13. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,2   mm 13,66   inv . SSBAR 581127

D/ +•CI VITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 6 (2013) Lorenzo Passera

26 Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright .

Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

14. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,25   mm 12,64   inv . SSBAR 581131

D/ +•C IVITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

15. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,21   mm 13,4   inv . SSBAR 581129

D/ +•CI VITAS•
Stella a sei raggi

R/ +[ .]DЄP[AD]VA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

16. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,26   mm 12,02   inv . SSBAR 581116

D/ +•CI VITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

17. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,22   mm 12,72   inv . SSBAR 581134

D/ +•CI VITAS•
Stella a sei raggi

R/ +[ .]DЄPADVA[ .]
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

18. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,27   mm 13,94   inv . SSBAR 581128

D/ +[ .C]IVITAS•
Stella a sei raggi

R/ [+ .]DЄPADV[A .]
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

19. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,24   mm 12,62   inv . SSBAR 581122

D/ +[ .]CIVITAS[ .]
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA[ .]
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

20. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,22   mm 12,93   inv . SSBAR 581125

D/ +•C IVITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

21. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,21   mm 12,77   inv . SSBAR 581121

D/ +•CI VITAS•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

22. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,26   mm 12,87   inv . SSBAR 581133

D/ +•CI [VI]TAS•
Stella a sei raggi

R/ [+ .]DЄPADV[A .]
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 3
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

23. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,27   mm 13,04   inv . SSBAR 581118

D/ +(trifoglio)CIVITAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ +(trifoglio)DЄPADVA(trifoglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

24. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,25   mm 12,87   inv . SSBAR 581117

D/ +(trifoglio)CIVITAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ +[(trifoglio)]DЄPADVA(trifoglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

25. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,24   mm 12,84   inv . SSBAR 581138

D/ +(trifoglio)CIVITAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ +(trifoglio)DЄPADVA[ .]
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

26. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,29   mm 14,34   inv . SSBAR 581139

D/ +(trifoglio)CIVITAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ +(trifoglio)DЄ[PA]DV[A(trifoglio)]
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

27. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,28   mm 13,96   inv . SSBAR 581140

D/ +(trifoglio)CIVITAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ +(trifoglio)DЄPADVA(trifoglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

28. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,22   mm 13,58   inv . SSBAR 581141

D/ +(trifoglio)CIVITAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ +(trifoglio)DЄPADVA(trifoglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

29. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,26   mm 13,08   inv . SSBAR 581142

D/ +(trifoglio)CIVITAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ [+ .]DЄPAD[VA .] 
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

30. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,33   mm 13,49   inv . SSBAR 581143

D/ +(trifoglio)CIV[IT]AS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ [+(trifoglio)DЄP]ADVA(trifoglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

31. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,27   mm 12,8   inv . SSBAR 581144

D/ +(trifoglio)CIVITAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ +(trifoglio)DЄPADVA(trifoglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

32. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,22   mm 13,8   inv . SSBAR 581145

D/ +[(trifoglio)]CI[VI]TAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ +[(trifoglio)DЄP]ADVA(trifoglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare, che presenta una foratura, appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piove-
ne Rocchette (vedi supra) . I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un 
range di peso (o diametro) massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo 
ripostiglio e, per le caratteristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani 
dovrebbe comprendere gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comun-
que le prime emissioni autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa 
una decina di varianti d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete 
da Piovene Rocchette): si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

33. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,27   mm 12,53   inv . SSBAR 581146

D/ +(trifoglio)CIVITAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ +(trifoglio)DЄPADVA(trifoglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 4
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . 
I parametri di peso e diametro di questo gruppo sono resi nel CNI all'interno di un range di peso (o diametro) 
massimo e minimo . Gran parte delle varianti note della serie sono presenti in questo ripostiglio e, per le carat-
teristiche tipologiche e di usura individuate, questo specifico gruppo di denari padovani dovrebbe comprendere 
gli esemplari precedenti alla data di interramento (1311 ca .) . Queste monete sono comunque le prime emissioni 
autonome della zecca comunale di Padova e sono state identificate complessivamente circa una decina di varianti 
d'interpunzione (anche in questo caso la maggior parte è presente nel gruppo di monete da Piovene Rocchette): 
si tratta prevalentemente di globetto, trifoglio, rosetta e giglio . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

34. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,32   mm 12,19   inv . SSBAR 581147

D/ +(fiore)CIVITAS[ .]
Stella a sei raggi

R/ +[ .DЄP]ADVA[(fiore)] 
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Fejer

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 5
note: Il denaro presenta una tipologia d'interpunzione differente: una rosetta sia al dritto che al rovescio . Il rico-
noscimento dell'esemplare è possibile in base al suo peso riportato nel CNI ed alla sua tipologia . La certezza che 
la moneta indicata nel catalogo reale sia proprio questa è confortata dalla considerazione che il peso venne ripor-
tato nel CNI e che quindi la moneta non è uno dei pezzi provenienti dal ripostiglio di Piovene Rocchette come 
conferma la relativa annotazione d'epoca: questo denaro di Padova proviene da Fejer ( Jozsef ?) .
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

35. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,3   mm 13,11   inv . SSBAR 581151

D/ [+ .]CIVITAS[ .]
Stella a sei raggi

R/ +[ .]DЄPADVA[(fiore)]
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Possi [Regina Elena], 1940

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 183, n . 5
note: Il denaro presenta una tipologia d'interpunzione differente: una rosetta sia al dritto che al rovescio (vedi 
cat ., n . 34) . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

36. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,36   mm 13,98   inv . SSBAR 581148

D/ +(trifoglio)CIVITAS(fiore)
Stella a sei raggi

R/ +(trifoglio)DЄPADVA(fiore)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 6
note: Le caratteristiche generali dell'esemplare, a confronto con gli esemplari precedenti, evidenziano un tondello 
piuttosto piatto . 
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

37. Denaro piccolo (probabile falso d'epoca), ante 1271-1328
Mistura    g 0,28   mm 12,42   inv . SSBAR 581149

D/ +(fiore)CIVITAS(trifoglio)
Stella a sei raggi

R/ +(trifoglio)DЄPADVA(fiore)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 7
note: Probabile falso d'epoca . Le caratteristiche generali evidenziano delle differenze sostanziali rispetto alle 
monete genuine: la croce ad inizio leggenda è composta da un unico punzone e le lettere, sia al dritto che al 
rovescio, sembrano decisamente più sottili ed arrotondate . Il cerchio lineare che contiene la stella non presenta 
uniformi caratteristiche di rigatura ed è prodotto da un segno piuttosto incerto . La rottura del bordo potrebbe in-
dicare che la moneta venne saggiata già in antico per controllarne la bontà . Le interpunzioni, infine, fiore-trifoglio 
al D/ e trifoglio-fiore al R/, non presentano analoghi noti . La moneta venne catalogata nel Corpus come pezzo di 
circolazione .
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

38. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,22   mm 11,76   inv . SSBAR 581150

D/ +(luna crescente)CIVITAS(luna calante)
Stella a sei raggi

R/ +(luna crescente)DЄPADVA(luna calante)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 8
note: L'esemplare appartiene al gruppo di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) . Le 
particolari interpunzioni della moneta (mezzaluna) la rendono facilmente identificabile nel catalogo del Corpus . 
Il peso particolarmente leggero, le interpunzioni singolari, la tipologia della stella piuttosto scomposta potrebbero 
indicare che questo denaro appartenga ad una delle tipologie più tarde presenti a Piovene Rocchette .
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

39. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,28   mm 13,45   inv . SSBAR 581152

D/ +(giglio)CIVITAS[ .]
Stella a sei raggi

R/ +(giglio)DЄPADVA(giglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 9
note: Il giglio appare in questa moneta come l'unico elemento di interpunzione . L'esemplare appartiene al gruppo 
di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) e questo specifico gruppo di denari pado-
vani dovrebbe comprendere gli esemplari della serie databili entro il 1311 ca .
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

40. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,24   mm 12,4   inv . SSBAR 581153

D/ +(giglio)CIVITAS(giglio)
Stella a sei raggi

R/ +(giglio)DЄPADVA(giglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 9
note: Il giglio appare in questa moneta come l'unico elemento di interpunzione . L'esemplare appartiene al gruppo 
di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) e questo specifico gruppo di denari pado-
vani dovrebbe comprendere gli esemplari della serie databili entro il 1311 ca .
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

41. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,3   mm 13,31   inv . SSBAR 581154

D/ +(giglio)CIVITAS(giglio)
Stella a sei raggi

R/ +(giglio)DЄPADVA(giglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 9
note: Il giglio appare in questa moneta come l'unico elemento di interpunzione . L'esemplare appartiene al gruppo 
di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) e questo specifico gruppo di denari pado-
vani dovrebbe comprendere gli esemplari della serie databili entro il 1311 ca .
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

42. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,22   mm 14,01   inv . SSBAR 581155

D/ +(giglio)CIVITAS(giglio)
Stella a sei raggi

R/ +(giglio)DЄPADVA(giglio)
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 183, n . 9
note: Il giglio appare in questa moneta come l'unico elemento di interpunzione . L'esemplare appartiene al gruppo 
di monete rinvenute nel ripostiglio di Piovene Rocchette (vedi supra) e questo specifico gruppo di denari pado-
vani dovrebbe comprendere gli esemplari della serie databili entro il 1311 ca .
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Comune di Padova
Emissioni autonome  (ante 1271-1328)

Padova

43. Denaro piccolo, ante 1271-1328
Mistura    g 0,27   mm 13,76   inv . SSBAR 581126

D/ +•CI VITA•S•
Stella a sei raggi

R/ +•D ЄPADVA•
Stella a sei raggi

Annotazioni d'epoca: Ripostiglio di Rocchette Piovene, 1900 . Dono del sig . Del Magno, 1901

BiBlioGrafia: -
note: Variante non registrata nel Corpus . Questo denaro piccolo proviene dal ripostiglio di Piovene Rocchette 
(vedi supra) ma le interpunzioni appaiono inedite rispetto agli altri esemplari nel Corpus . Il confronto più strin-
gente è con la leggenda del D/ della moneta cat . 1 che isola la lettera S di CIVITAS tra due globetti; anche i pun-
zoni utilizzati per comporre le lettere sembrano gli stessi . Su questo denaro un solo globetto è però presente ai 
lati della croce sono però presenti due globetti . Da un punto di vista cronologico, considerata la provenienza da 
Piovene Rocchette, l'esemplare dovrebbe essere datato entro il 1311 ca .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

44. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,46   mm 20,92   inv . SSBAR 581156

D/ +°PADVA(anello su anello)RЄGIA[(trifoglio)]
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(stella)(stemma Walsee)(stella)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 184, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

45. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,35   mm 20,48   inv . SSBAR 581157

D/ +°PADVA(anello su anello)RЄGIA[(trifoglio)]
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(stella)(stemma Walsee)(stella)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Dalle mie serie, 1903

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 184, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

46. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,44   mm 20,54   inv . SSBAR 581171

D/ +°PADVA(anello su anello)RЄGIA[ .]
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(stella)(stemma Walsee)(stella)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1916

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 184, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

47. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,35   mm 20,45   inv . SSBAR 581158

D/ +•P ADVA(pallino su stella)RЄGIA(trifoglio)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S°(stemma Walsee)(stella)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

48. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,39   mm 20,08   inv . SSBAR 581159

D/ +•P ADVA(pallino su stella)RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S°(stemma Walsee)(stella)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

49. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,38   mm 19,91   inv . SSBAR 581174

D/ +•P ADVA(pallino su stella)RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S°(stemma Walsee)(stella)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Enrico] Dotti, 1926

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 185, n . 9
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

50. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,56   mm 20,25   inv . SSBAR 581176

D/ +°PADVA(stella su stella)RЄGIA(trifoglio)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S°(stemma Walsee)(stella)
Croce a lunghe braccia

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

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

51. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,08   mm 19,74   inv . SSBAR 581180

D/ +•P ADVA(stella su stella)RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(trifoglio)(stemma Walsee)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 185, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

52. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,09   mm 18,28   inv . SSBAR 581181

D/ +•P ADVA(stella su stella)RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(trifoglio)(stemma Walsee)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 185, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

53. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,37   mm 19,7   inv . SSBAR 581177

D/ +•P ADVA(stella su stella)RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(trifoglio)(stemma Walsee)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Memmo] Cagiati, 1927

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 185, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

54. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,48   mm 21,27   inv . SSBAR 581160

D/ +•P ADVA(stella su stella)RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(trifoglio)(stemma Walsee)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

55. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,39   mm 20,75   inv . SSBAR 581164

D/ +•P ADVA(stella su stella)RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(trifoglio)(stemma Walsee)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

56. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,46   mm 20,6   inv . SSBAR 581161

D/ +•P ADVA(stella su stella)RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(trifoglio)(stemma Walsee)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: CNI lettura errata: la lettera E è unciale . La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di 
Merano si basa su considerazioni tipologiche e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mira-
no a giustificare differenti volumi di produzione e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del 
capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche 
comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima lettera del rovescio probabilmente non in quanto delegato  imperiale 
ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

57. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,01   mm 19,34   inv . SSBAR 581162

D/ +[ .]PADVA[ .]RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(trifoglio)(stemma Walsee)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: CNI lettura errata: la lettera E è unciale . La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di 
Merano si basa su considerazioni tipologiche e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mira-
no a giustificare differenti volumi di produzione e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del 
capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche 
comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima lettera del rovescio probabilmente non in quanto delegato  imperiale 
ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

58. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,25   mm 20,18   inv . SSBAR 581163

D/ +[•] PADVA(stella su stella)RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(trifoglio)(stemma Walsee)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 185, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: Esemplare non registrato nel Corpus . La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Me-
rano si basa su considerazioni tipologiche e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano 
a giustificare differenti volumi di produzione e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del 
capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, 
comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima lettera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale 
ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

59. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,4   mm 20,01   inv . SSBAR 581165

D/ +°PADVA RЄGIA°
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ ɔI/VI/TA/S(rosetta)(stemma Walsee)(rosetta)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 5
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

60. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,26   mm 19,56   inv . SSBAR 581169

D/ +(rosetta)PADVA(stella)RЄGIA(rosetta)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(croce tra 4 pallini)(stemma Walsee)°
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

61. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,43   mm 20,23   inv . SSBAR 581170

D/ +(rosetta)PADVA(stella)RЄGIA(rosetta)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(croce tra 4 pallini)(stemma Walsee)°
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1916

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 7
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: Lettura errata nel corpus, la lettera E è onciale . La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquili-
no di Merano si basa su considerazioni tipologiche e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che 
mirano a giustificare differenti volumi di produzione e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino 
del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, 
comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima lettera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale 
ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

62. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 0,98   mm 17,67   inv . SSBAR 581168

D/ +(rosetta)PADVA(stella)RЄGIA(stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S (croce su coppia di pallini)(stemma Walsee)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: Lettura errata nel corpus, la lettera E è onciale . La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquili-
no di Merano si basa su considerazioni tipologiche e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che 
mirano a giustificare differenti volumi di produzione e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino 
del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, 
comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima lettera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale 
ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

63. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,37   mm 21,45   inv . SSBAR 581166

D/ +°PADVA(pallino su stella)RЄGIA(trifoglio)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S•( stemma Walsee)(rosetta)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Possi [Regina Elena], Natale 1914

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 185, n . 9
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

64. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,21   mm 19,58   inv . SSBAR 581175

D/ +°PADVA(pallino su stella)RЄGIA(trifoglio)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA[ .]/S(trifoglio)(stemma Walsee)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1926

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

65. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,19   mm 19 .08   inv . SSBAR 581178

D/ + (rosetta?) PADVA(stella)RЄGIA(rosetta)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(croce tra quattro pallini)(stemma Walsee)°
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Valente, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 185, n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Ulrich von Walsee (1320 - 1321)

Padova

66. Grosso aquilino, 1320-1324
Argento    g 1,4   mm 20,51   inv . SSBAR 581179

D/ +°PADVA(pallino su stella)RЄGIA(trifoglio)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA/S(stella)(stemma Walsee)(stella)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del capitano Ulrich von Walsee, di nero alla fascia 
d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche, comparrebbe sulla moneta accanto all'ultima let-
tera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Engelmar von Villanders (1323 - 1328)

Padova

67. Grosso aquilino, 1325-1328
Argento    g 1,45   mm 20,56   inv . SSBAR 581167

D/ +(trifoglio)PADVA(fiore)RЄGIA
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA°/S(trifoglio)(stemma Villanders)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 187, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del vice capitano Engelmar von Villanders, di rosso 
alla fascia increspata d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche comparrebbe sulla moneta 
accanto all'ultima lettera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato 
cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Engelmar von Villanders (1323 - 1328)

Padova

68. Grosso aquilino, 1325-1328
Argento    g 1,43   mm 20,24   inv . SSBAR 581172

D/ +(trifoglio)PADVA(fiore)RЄGIA
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA°/S(trifoglio)(stemma Villanders)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Giovannina] Majer, 1922

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 186, n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del vice capitano Engelmar von Villanders, di rosso 
alla fascia increspata d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche comparrebbe sulla moneta 
accanto all'ultima lettera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato 
cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Engelmar von Villanders (1323 - 1328)

Padova

69. Grosso aquilino, 1325-1328
Argento    g 1,29   mm 19,57   inv . SSBAR 581173

D/ +(trifoglio)PADVA(fiore)RЄGIA
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA°/S(trifoglio)(stemma Villanders)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1923

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 186, n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del vice capitano Engelmar von Villanders, di rosso 
alla fascia increspata d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche comparrebbe sulla moneta 
accanto all'ultima lettera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato 
cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Engelmar von Villanders (1323 - 1328)

Padova

70. Grosso aquilino, 1325-1328
Argento    g 1,4   mm 20,51   inv . SSBAR 581182

D/ +(trifoglio)PADVA(fiore)RЄGIA
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA°/S(trifoglio)(stemma Villanders)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 187, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del vice capitano Engelmar von Villanders, di rosso 
alla fascia increspata d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche comparrebbe sulla moneta 
accanto all'ultima lettera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato 
cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Engelmar von Villanders (1323 - 1328)

Padova

71. Grosso aquilino, 1325-1328
Argento    g 1,44   mm 21,12   inv . SSBAR 581183

D/ +(trifoglio)PADVA(fiore)RЄGIA
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ CI/VI/TA°/S(trifoglio)(stemma Villanders)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Francesco] Nuvolari, 1918

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 187, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: La nuova cronologia di queste imitazioni del grosso aquilino di Merano si basa su considerazioni tipologiche 
e storiche osservate da studi recenti (vedi Introduzione) che mirano a giustificare differenti volumi di produzione 
e la diversa durata delle tre emissioni vicariali . Lo stemmino del vice capitano Engelmar von Villanders, di rosso 
alla fascia increspata d'argento, secondo ricerche che riguardano anche altre zecche comparrebbe sulla moneta 
accanto all'ultima lettera del rovescio probabilmente non in quanto delegato imperiale ma in quanto magistrato 
cittadino .
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Comune di Padova - Vicariato Imperiale
Vicari Walsee, Villanders o Pfannberg? (1320 - 1328)

Padova

72. Grosso aquilino, 1320-1328
Argento    g 0,99   mm 18,74   inv . SSBAR 581184

D/ +•P ADVA(stella su stella)RЄGIA(stella su stella)
Aquila ad ali spiegate con testa a d .

R/ (trifoglio)CI/VI/TA/S(trifoglio)(stemma?)(trifoglio)
Croce a lunghe braccia

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1929

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2004, p . 129
note: Il grosso padovano appartiene alla serie dei Vicari imperiali nell'arco cronologico 1320-1328 . L'impossibilità 
di leggere in maniera chiara ed inequivocabile lo stemmino a fine leggenda del rovescio non consente di attribu-
irlo ad alcuno dei personaggi noti .
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Signoria di Padova
Ubertino da Carrara (1338 - 1340)

Padova

73. Denaro piccolo, 1338-1340
Mistura    g 0,27   mm 12,04   inv . SSBAR 581185

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera V; sopra, •

R/ +/P/A/D/V/A
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 188, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 1
note: CNI lettura errata: nel Corpus questa moneta viene descritta con un globetto sopra la lettera V (iniziale di 
Ubertino) . In quest'esemplare tale caratteristica non appare del tutto evidente .
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Signoria di Padova
Ubertino da Carrara (1338 - 1340)

Padova

74. Denaro piccolo, 1338-1340
Mistura    g 0,24   mm 12,42   inv . SSBAR 581186

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera V; sopra, •

R/ +/P/A/D/V/A
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 188, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 1
note: Nel Corpus i due esemplari della Collezione Reale di questa tipologia vengono comunque indicati con un 
globetto sopra la lettera V (iniziale di Ubertino) . In quest'esemplare, a dispetto della moneta cat . n . 73, tale carat-
teristica è ben evidente .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

75. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,01   mm 19,19   inv . SSBAR 581187

D/ (rosetta)CI VI [T'(rosetta)P A]D'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Forato . Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli 
elementi formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con 
barba), la lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente 
invariati . Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili mol-
to differenti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti 
nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

76. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,12   mm 18,74   inv . SSBAR 581188

D/ (rosetta)CI VI [T'(rosetta)P A]D'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: Dalle mie serie, 1903

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

77. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 0,99   mm 18,79   inv . SSBAR 581189

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: Dalle mie serie, 1903

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

78. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,04   mm 18,59   inv . SSBAR 581190

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: Dalle mie serie, 1903

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

79. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,12   mm 19,13   inv . SSBAR 581194

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: Valente, 1925

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

80. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,12   mm 19,4   inv . SSBAR 581198

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1928

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

81. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,04   mm 18,63   inv . SSBAR 581201

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: Possi [Regina Elena], 1937

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

82. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,08   mm 19,57   inv . SSBAR 581195

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1926

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

83. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 0,83   mm 19,51   inv . SSBAR 581196

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: Da W . Pieper da Soest (Germania), 1927

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

84. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 0,87   mm 20,53   inv . SSBAR 581199

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

85. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,06   mm 19,21   inv . SSBAR 581202

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: Possi [Regina Elena], 1937

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

86. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,09   mm 19,93   inv . SSBAR 581203

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

87. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,05   mm 18,53   inv . SSBAR 581191

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (cerchio con punto)(rosetta piena)S(rosetta)P'SDO CIMVS(rosetta)(cerchio con punto)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: Hess, 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 189, n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

88. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,04   mm 19,15   inv . SSBAR 581192

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1916

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 189, n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

89. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,01   mm 18,54   inv . SSBAR 581193

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta piena)S(rosetta piena)P'SDO CIMVS(rosetta piena)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: [Enrico] Dotti, 1924

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

90. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 0,97   mm 18,05   inv . SSBAR 581197

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta piena)S(rosetta piena)P'SDO CIMVS(rosetta piena)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d ., P

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

91. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,13   mm 18,6   inv . SSBAR 581200

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A: e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S(rosetta piena)P'SDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato (con tre punti) con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pasto-
rale; a d ., P

Annotazioni d'epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

92. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 0,73   mm 19,89   inv . SSBAR 581204

D/ (rosetta)C[I] VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta piena)S(rosetta piena)PSD[O] CI[MV]S(rosetta piena)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale: a d . (trifoglio)

Annotazioni d'epoca: Fejer, 1898

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 189, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: CNI lettura errata: al D/ rosetta al posto di una crocetta .  Le lettere I-A, nel Corpus, dovrebbero essere 
senza puntini circostanti mentre pare di individuarli attorno alla lettera I . Questo grosso da 2 soldi appare nella 
serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi formali che rappresentano la croce ornata, 
le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi 
titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di 
incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differenti . Nonostante la buona lega d'argento, 
alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

93. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 0,83   mm 17,95   inv . SSBAR 581205

D/ (rosetta)CI VI T'(rosetta)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori I A e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S[?]'PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d . (trifoglio)

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 189, n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Forato . CNI lettura errata: R/ non è presente il globetto dopo la prima lettera S . Questo grosso da 2 soldi 
appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi formali che rappresentano la 
croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la lettera P (o in seguito un 
trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . Cambia, con ogni eviden-
za, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differenti . Nonostante la buona 
lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

94. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,1   mm 19,27   inv . SSBAR 581206

D/ (rosetta)CI VI T'°P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori I A e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta)S .'PSDO CIMVS(rosetta)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d .,  (trifo-
glio), e, sul petto, punto

Annotazioni d'epoca: [Enrico] Dotti, 1925

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 189, n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie della Collezione Reale in diverse varianti stilistiche: gli elementi 
formali che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la 
lettera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia, con ogni evidenza, la tecnica di incisione dei conii della moneta, che mostra alle volte stili molto differen-
ti . Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega .
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Signoria di Padova
Iacopo II da Carrara (1345 - 1350)

Padova

95. Grosso carrarino, 1345-1350
Argento    g 1,11   mm 18,71   inv . SSBAR 581207

D/ (rosetta piena)CI VI T'(rosetta piena)P AD'•
Croce ornata; nei quarti superiori :I: A e nei quarti inferiori carri

R/ (rosetta piena)S(rosetta)PSDO CIMVS(rosetta piena)
Santo nimbato con mitria seduto, tiene edificio turrito nella d . e nella s . pastorale; a d . (trifoglio)

Annotazioni d'epoca: [Memmo] Cagiati, 1927

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 190, n . 20
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 2
note: Questo grosso da 2 soldi appare nella serie del Medagliere in diverse varianti stilistiche: gli elementi formali 
che rappresentano la croce ornata, le lettere I-A, i carri, San Prosdocimo (in alcuni esemplari con barba), la let-
tera P (o in seguito un trifoglio), i suoi titoli episcopali e la città che regge, rimangono sostanzialmente invariati . 
Cambia con ogni evidenza la tecnica di incisione dei conii della moneta che mostra alle volte stili molto differenti . 
Nonostante la buona lega d'argento, alcuni esemplari della Collezione Reale si mostrano impoveriti nella lega . 
Apparentemente questo esemplare, acquisito dopo l'edizione del CNI VI, in ragione delle interpunzioni e del 
simbolo nel campo del R/ (trifoglio) non trova confronti nelle varianti proposte dal CNI, ma si tratta solo di un 
errore di compilazione di quest'opera, dove è stata mal interpretata la letteratura precedente . In realtà il confronto  
puntuale è con il pezzo del Museo Bottacin di Padova registrato  al n . 20, che non ha il simbolo della zeta gotica 
come indicato nel Corpus ma proprio il trifoglio .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

96. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,96   mm 19   inv . SSBAR 581234

D/ •F RANCISCI•D Є(pallino su pallino)CARARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (pallino su pallino)S(pallino su pallino)PROS DOCIMVS(anello con punto)
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; ai lati, N - I

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: N-I

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 196, n . 35
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la pri-
ma leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti 
attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla N-I ai lati del Santo, qui proposti 
riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio lineare ma il 
timone non è compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

97. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,98   mm 17,99   inv . SSBAR 581239

D/ •F RANCISCI•D Є[(pallino su pallino)]CARARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (pallino su pallino)S(pallino su pallino)PROS DOCIMVS(anello con punto)
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; ai lati, N - I

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: N-I

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 196, n . 35
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la pri-
ma leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti 
attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla N-I ai lati del Santo, qui proposti 
riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio lineare ma il 
timone non è compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti . 
La punteggiatura non corrisponde esattamente a quella descritta nell'esemplare di confronto perché sono state 
espunte quelle che appaiono come intrusioni, facendo parte della decorazione del pastorale .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

98. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,98   mm 17,08   inv . SSBAR 581235

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ °•S• PROS DOCIMVS
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; ai lati, N - I

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: N-I

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 196, n . 38
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la pri-
ma leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti 
attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla N-I ai lati del Santo, qui proposti 
riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio lineare ma il 
timone non è compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

99. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,96   mm 17,43   inv . SSBAR 581236

D/ •F RANCISCI[•] DЄ•C ARARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto)S•PR OS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; ai lati, N - I

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: N-I

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1922

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la pri-
ma leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti 
attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla N-I ai lati del Santo, qui proposti 
riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio lineare ma il 
timone non è compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

100. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,94   mm 17,71   inv . SSBAR 581237

D/ (stella)FRANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto)S•PR OS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; ai lati, N - I

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: N-I

Annotazioni d'epoca: [Francesco] Nuvolari, 1920

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: Variante non registrata nel Corpus . La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo 
II da Carrara: alla grande croce si sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la 
città . Le leggende note, con variazioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: 
queste varianti epigrafiche appaiono utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano 
con N-I e B-Z adottano solo la prima leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di 
R/ sono disturbate dai tre globetti attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla 
N-I ai lati del Santo, qui proposti riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che 
interrompe il cerchio lineare ma il timone non è compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il mo-
mento non trova riscontro nelle fonti .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

101. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,99   mm 18,8   inv . SSBAR 581238

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto) S (pallino su pallino) PROS DOCIMVS°
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; ai lati, N - I

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: N-I

Annotazioni d'epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la pri-
ma leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti 
attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla N-I ai lati del Santo, qui proposti 
riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio lineare ma il 
timone non è compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

102. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,91   mm 18   inv . SSBAR 581228

D/ •F RACISI•D Є•K RARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto) S PROS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., P

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: P

Annotazioni d'epoca: [Pietro] Stettiner, 1899

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 196, n . 39
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la pri-
ma leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti 
attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla P a sinistra del Santo, qui proposti 
riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio lineare com-
preso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti . La punteggiatura 
non corrisponde esattamente a quella descritta nel Corpus perché sono state espunte quelle che appaiono come 
intrusioni, facendo parte della decorazione del pastorale .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

103. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,92   mm 17,33   inv . SSBAR 581245

D/ •F RACISI•D Є•K RARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (rosetta)•S•PR OS DOCIMVS
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., P

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: P

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 196, n . 39
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la pri-
ma leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti 
attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla P a sinistra del Santo, qui proposti 
riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio lineare com-
preso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti . La punteggiatura 
non corrisponde esattamente a quella descritta nel Corpus perché sono state espunte quelle che appaiono come 
intrusioni, facendo parte della decorazione del pastorale .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

104. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 1,03   mm 17,5   inv . SSBAR 581229

D/ •F RACISI•D Є•K RARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto) S•PR OS DOCIMVS
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., P

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: P

Annotazioni d'epoca: Spink, 1897

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 196, n . 40
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la pri-
ma leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti 
attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla P a sinistra del Santo, qui proposti 
riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio lineare com-
preso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti . La punteggiatura 
non corrisponde esattamente a quella descritta nel Corpus perché sono state espunte quelle che appaiono come 
intrusioni, facendo parte della decorazione del pastorale .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

105. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,95   mm 18,87   inv . SSBAR 581232

D/ •F RACISI•D Є•K RARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto) S•PR OS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., P

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: P

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 196, n . 40
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la pri-
ma leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti 
attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla P a sinistra del Santo, qui proposti 
riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio lineare com-
preso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti . La punteggiatura 
non corrisponde esattamente a quella descritta nel Corpus perché sono state espunte quelle che appaiono come 
intrusioni, facendo parte della decorazione del pastorale .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)
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106. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,97   mm 18,05   inv . SSBAR 581230

D/ •F RACISI•D Є•K ARAIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto)S•PR OS DOCIMVS
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., P

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: P

Annotazioni d'epoca: San Romè, 1914

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 196, n . 41
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce 
si sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con 
variazioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche 
appaiono utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano 
solo la prima leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre 
globetti attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla P a sinistra del Santo, qui 
proposti riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio 
lineare compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti . Non 
risulta invece il pallino dopo la A di FRACISI; la punteggiatura al R/ inoltre non corrisponde esattamente a quella 
descritta nel Corpus perché sono state espunte quelle che appaiono come intrusioni, facendo parte della decora-
zione del pastorale .
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Signoria di Padova
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107. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,93   mm 18,4   inv . SSBAR 581231

D/ •F RACISI•D Є•K RARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto) •S•PR OS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., P

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: P

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

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la pri-
ma leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti 
attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla P a sinistra del Santo, qui proposti 
riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio lineare com-
preso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)
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108. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,95   mm 17,3   inv . SSBAR 581233

D/ •F RACISI•D Є•K RARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto)S•PR OS DOCIMVS
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., P

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: P

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 196, n . 40
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce 
si sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con 
variazioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche 
appaiono utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano 
solo la prima leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre 
globetti attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla P a sinistra del Santo, qui 
proposti riordinati in successione rispetto al catalogo del Corpus, presentano il carro che interrompe il cerchio 
lineare compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti . La 
moneta presenta una variazione inedita d'interpunzione al D/ . La punteggiatura non corrisponde esattamente a 
quella descritta nel Corpus perché sono state espunte quelle che appaiono come intrusioni, facendo parte della 
decorazione del pastorale .
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Signoria di Padova
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109. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 0,96   mm 17,56   inv . SSBAR 581223

D/ •F RACISI•D Є•K RARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto) S(anello con punto) PROS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., B

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: B

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1916

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 198, n . 54
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le legende note, con variazio-
ni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la prima 
leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti attor-
no al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla B a sinistra del Santo, sono qui catalogati 
secondo l'unico esemplare indicato in Corpus e presentano il carro che interrompe il cerchio lineare compreso 
in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscontro nelle fonti . Per questa moneta si 
propone una lettura dell'interpunzione della legenda del R/ variata rispetto al CNI: la legenda del rovescio termina 
infatti con un semplice pallino; la punteggiatura inoltre non corrisponde esattamente a quella descritta nel Corpus 
perché sono state espunte quelle che appaiono come intrusioni, facendo parte della decorazione del pastorale . 
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Signoria di Padova
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110. Grosso carrarino, 1355-1378
Argento    g 1,06   mm 19,46   inv . SSBAR 581222

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto)S•PR OS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., B

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: B

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 198, n . 54
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: Variante non registrata nel Corpus . La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo 
II da Carrara: alla grande croce si sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la 
città . Le leggende note, con variazioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: 
queste varianti epigrafiche appaiono utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano 
con N-I e B-Z adottano solo la prima leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di 
R/ sono disturbate dai tre globetti attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con sigla 
B a sinistra del Santo, sono qui catalogati secondo l'unico esemplare indicato in Corpus e presentano il carro che 
interrompe il cerchio lineare compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere per il momento non trova riscon-
tro nelle fonti . Questa moneta, dal peso di poco superiore a quello dell'esemplare indicato in CNI con cui tuttavia 
condivide la classificazione (con varianti d'interpunzione) non venne inserita nel catalogo . La punteggiatura inoltre 
non corrisponde esattamente a quella descritta nel Corpus perché sono state espunte quelle che appaiono come 
intrusioni, facendo parte della decorazione del pastorale . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

111. Grosso carrarino, verso il 1378
Argento    g 0,99   mm 19,47   inv . SSBAR 581224

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto) S•PR OS DOCIMVS[•]
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; ai lati B - Z

Maestro di Zecca: Broccardo Zuanne, ca . 1378

Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: BZ

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 196, n . 36
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: Forata . La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande 
croce si sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, 
con variazioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche 
appaiono utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano 
solo la prima leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della legenda di r/ sono disturbate dai tre 
globetti attorno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con le lettere B-Z ai lati del Santo, 
presentano il carro che interrompe il cerchio lineare compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere è l'unico 
ad essere identificabile come riferito a Broccardo Zuanne (vedi Introduzione), maestro di zecca attivo certamente 
nel 1378 . La punteggiatura non corrisponde esattamente a quella descritta nel Corpus perché sono state espunte 
quelle che appaiono come intrusioni, facendo parte della decorazione del pastorale . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

112. Grosso carrarino, verso il 1378
Argento    g 0,92   mm 18,87   inv . SSBAR 581225

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto) S•PR OS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; ai lati B - Z

Maestro di Zecca: Broccardo Zuanne, ca . 1378
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: BZ

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 196, n . 36
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la prima 
leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti at-
torno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con le lettere B-Z ai lati del Santo, presentano 
il carro che interrompe il cerchio lineare compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere è l'unico ad essere 
identificabile come riferito a Broccardo Zuanne (vedi Introduzione), maestro di zecca attivo certamente nel 1378 . 
La punteggiatura non corrisponde esattamente a quella descritta nel Corpus perché sono state espunte quelle che 
appaiono come intrusioni, facendo parte della decorazione del pastorale . 
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Signoria di Padova
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113. Grosso carrarino, verso il 1378
Argento    g 0,95   mm 18,94   inv . SSBAR 581227

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto) S•PR OS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; ai lati B - Z

Maestro di Zecca: Broccardo Zuanne, ca . 1378
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: BZ

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 196, n . 36
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la prima 
leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti at-
torno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con le lettere B-Z ai lati del Santo, presentano 
il carro che interrompe il cerchio lineare compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere è l'unico ad essere 
identificabile come riferito a Broccardo Zuanne (vedi Introduzione), maestro di zecca attivo certamente nel 1378 . 
La moneta presenta un evidente segno di cesoia . La punteggiatura non corrisponde esattamente a quella descritta 
nel Corpus perché sono state espunte quelle che appaiono come intrusioni, facendo parte della decorazione del 
pastorale . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

114. Grosso carrarino, verso il 1378
Argento    g 0,94   mm 18,5   inv . SSBAR 581226

D/ (anello con punto)FRANCISCI•D Є•C ARARIA(anello con punto)
Carro carrarese tra le lettere F e F

R/ (anello con punto)S•PR OS DOCIMVS(anello con punto)
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; ai lati B - Z

Maestro di Zecca: Broccardo Zuanne, ca . 1378
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: BZ

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 196, n . 37
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 5
note: La tipologia di questa moneta non riprende quella prescelta da Iacopo II da Carrara: alla grande croce si 
sostituisce il carro tra F-F ed il Santo è in piedi, benedicente e non sorregge la città . Le leggende note, con varia-
zioni di interpunzione, sono FRANCISCI DE CARARIA o FRACISI DE KRARIA: queste varianti epigrafiche appaiono 
utilizzate entrambe dagli zecchieri con sigla P e B, mentre quelli che firmano con N-I e B-Z adottano solo la prima 
leggenda . Da notare che spesso le interpunzioni d'inizio della leggenda di R/ sono disturbate dai tre globetti at-
torno al pastorale di San Prosdocimo . Gli esemplari, come questo con le lettere B-Z ai lati del Santo, presentano 
il carro che interrompe il cerchio lineare compreso in un arco acuto; il segno dello zecchiere è l'unico ad essere 
identificabile come riferito a Broccardo Zuanne (vedi Introduzione), maestro di zecca attivo certamente nel 1378 . 
La punteggiatura non corrisponde esattamente a quella descritta nel Corpus perché sono state espunte quelle che 
appaiono come intrusioni, facendo parte della decorazione del pastorale . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

115. Denaro piccolo, 1355-1378
Mistura    g 0,28   mm 12,25   inv . SSBAR 581250

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera F gotica circondata da 6 punti

R/ +•P/A/D /V/A•
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 199, n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: I denari piccoli di questo signore riprendono la tipologia degli esemplari di Ubertino e Iacopo, con un 
tondello scodellato e la sostituzione della lettera iniziale del nome F (Franciscus) al posto della V (Ubertinus) o 
della I (Jacobus) . Rispetto alla tipologia precedente la lettera F, con attorno leggenda CIVITAS al D/ è presentata 
tra 6 globetti . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

116. Denaro piccolo, 1355-1378
Mistura    g 0,21   mm 10,93   inv . SSBAR 581251

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera F gotica circondata da 6 punti

R/ [+•P /A/D/V/A•]
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: Dalle mie serie, 1903

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 199, n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: I denari piccoli di questo signore riprendono la tipologia degli esemplari di Ubertino e Iacopo, con un 
tondello scodellato e la sostituzione della lettera iniziale del nome F (Franciscus) al posto della V (Ubertinus) o 
della I (Jacobus) . Rispetto alla tipologia precedente la lettera F, con attorno leggenda CIVITAS al d/ è presentata 
tra 6 globetti . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

117. Denaro piccolo, 1355-1378
Mistura    g 0,19   mm 11,8   inv . SSBAR 581254

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera F gotica circondata da 6 punti

R/ +•P/A/D /V/A•
Stella a sei punte

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 199, n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: I denari piccoli di questo signore riprendono la tipologia degli esemplari di Ubertino e Iacopo, con un 
tondello scodellato e la sostituzione della lettera iniziale del nome F (Franciscus) al posto della V (Ubertinus) o 
della I (Jacobus) . Rispetto alla tipologia precedente la lettera F, con attorno leggenda CIVITAS al D/ è presentata 
tra 6 globetti . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

118. Denaro piccolo, 1355-1378
Mistura    g 0,23   mm 11,92   inv . SSBAR 581255

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera F gotica circondata da 6 punti

R/ +•P/ A/D/V/A•
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1922

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 199, n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: I denari piccoli di questo signore riprendono la tipologia degli esemplari di Ubertino e Iacopo, con un 
tondello scodellato e la sostituzione della lettera iniziale del nome F (Franciscus) al posto della V (Ubertinus) o 
della I (Jacobus) . Rispetto alla tipologia precedente la lettera F, con attorno leggenda CIVITAS al D/ è presentata 
tra 6 globetti . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

119. Denaro piccolo, 1355-1378
Mistura    g 0,23   mm 12   inv . SSBAR 581256

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera F gotica circondata da 6 punti

R/ +•P/A/D /V/A•
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1923

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 199, n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: I denari piccoli di questo signore riprendono la tipologia degli esemplari di Ubertino e Iacopo, con un 
tondello scodellato e la sostituzione della lettera iniziale del nome F (Franciscus) al posto della V (Ubertinus) o 
della I (Jacobus) . Rispetto alla tipologia precedente la lettera F, con attorno leggenda CIVITAS al D/ è presentata 
tra 6 globetti . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

120. Denaro piccolo, 1355-1378
Mistura    g 0,3   mm 11,9   inv . SSBAR 581257

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera F gotica circondata da 6 punti

R/ +•P/ A/D/V/A•
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1923

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 199, n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: I denari piccoli di questo signore riprendono la tipologia degli esemplari di Ubertino e Iacopo, con un 
tondello scodellato e la sostituzione della lettera iniziale del nome F (Franciscus) al posto della V (Ubertinus) o 
della I Jacobus) . Rispetto alla tipologia precedente la lettera F, con attorno leggenda CIVITAS al D/ è presentata 
tra 6 globetti . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

121. Denaro piccolo, 1355-1378
Mistura    g 0,27   mm 11,7   inv . SSBAR 581258

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera F gotica circondata da 6 punti

R/ +•P/A/D /V/A•
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1926

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 199, n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: I denari piccoli di questo signore riprendono la tipologia degli esemplari di Ubertino e Iacopo, con un 
tondello scodellato e la sostituzione della lettera iniziale del nome F (Franciscus) al posto della V (Ubertinus) o 
della I (Jacobus) . Rispetto alla tipologia precedente la lettera F, con attorno leggenda CIVITAS al D/ è presentata 
tra 6 globetti . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

122. Denaro piccolo, 1355-1378
Mistura    g 0,24   mm 11,52   inv . SSBAR 581259

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera F gotica circondata da 6 punti

R/ +•P/ A/D/V/A•
Stella a sei punte

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 199, n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: I denari piccoli di questo signore riprendono la tipologia degli esemplari di Ubertino e Iacopo, con un 
tondello scodellato e la sostituzione della lettera iniziale del nome F (Franciscus) al posto della V (Ubertinus) o 
della I (Jacobus) . Rispetto alla tipologia precedente la lettera F, con attorno leggenda CIVITAS al D/ è presentata 
tra 6 globetti . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

123. Denaro piccolo, 1355-1378
Mistura    g 0,28   mm 12,21   inv . SSBAR 581290

D/ +(rosetta)CIVITAS(rosetta)
Lettera F gotica circondata da 6 punti

R/ +•P/A/D /V/A•
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 199, n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: I denari piccoli di questo signore riprendono la tipologia degli esemplari di Ubertino e Iacopo, con un 
tondello scodellato e la sostituzione della lettera iniziale del nome F (Franciscus) al posto della V (Ubertinus) o 
della I (Jacobus) . Rispetto alla tipologia precedente la lettera F, con attorno leggenda CIVITAS al D/ è presentata 
tra 6 globetti . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

124. Grosso carrarino, 1378-1386
Argento    g 0,83   mm 17,57   inv . SSBAR 581246

D/ FRANCISCI•D 'CARARIA
Carro carrarese

R/ S•D ANI ЄL•M ARTIR
San Daniele stante con nimbo, senza mitria, tiene la città sulla d . e una banderuola nella s .

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 195, n . 28
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 12
note: Questo grosso carrarino è l'unico di questa tipologia presente nella Collezione Reale: altri esemplari, con 
varianti d'interpunzione e leggenda, sono noti da altri Musei . Esso viene assegnato dagli studi recenti ad una fase 
successiva ai grossi di Francesco I precedentemente presentati (cfr . Introduzione), in ragione del fatto che in 
questo periodo la figura di San Daniele venne scelta per cotraddistinguere i nuovi grossi, mentre San Prosdocimo 
venne rappresentato sui pezzi da 4 soldi . L'esemplare appare visibilmente tosato .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

125. da 4 soldi (Carrarese?), 1378-1386
Argento    g 1,6   mm 21,66   inv . SSBAR 581220

D/ FRA ИCIS CI•D 'CA RARIA
Croce ornata; nel I e IV quarto, carro e, nel II e III, croce

R/ °SAИTVS°P RO[S]DOCIMVS
Santo stante con nimbo e mitria, tiene nella d . un vaso e, nella s ., il pastorale

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 194, n . 19
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 10
note: La moneta, identificata dagli studi recenti come il pezzo d'argento da 4 soldi indicato dalle fonti e forse 
chiamato Carrarese solo dopo il 1386 (cfr . Introduzione), appartiene alla fase politica in cui Padova fu coinvolta 
nella Guerra di Chioggia . Si tratta di un'emissione dal valore doppio rispetto ai grossi finora coniati: accanto alla 
grande croce fiorita al D/ venne scelto per il R/ San Prosdocimo (in questa iconografia rappresentato con brocca 
e pastorale), lasciando all'immagine di San Daniele il tipo sui grossi carrarini . Rispetto a questi ultimi, la leggenda 
del D/ non appare variata, mentre al R/ la parola SANTVS non è abbreviata; in alcuni casi la lettera N, su entrambe 
le facce, viene rappresentata speculare .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

126. da 4 soldi (Carrarese?), 1378-1386
Argento basso    g 1,56   mm 21,25   inv . SSBAR 581221

D/ FRAN CISCI DCAR ARIA
Croce ornata; nel I e IV quarto, carro e, nel II e III, croce

R/ •SA ИTVS [ .] PRO[SDOCIMVS]
Santo stante con nimbo e mitria, tiene nella d . un vaso e, nella s ., il pastorale

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 194, n . 20
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 10
note: La moneta, identificata dagli studi recenti come il pezzo d'argento da 4 soldi indicato dalle fonti e forse 
chiamato Carrarese solo dopo il 1386 (cfr . Introduzione), appartiene alla fase politica in cui Padova fu coinvolta 
nella Guerra di Chioggia . Si tratta di un'emissione dal valore doppio rispetto ai grossi finora coniati: accanto alla 
grande croce fiorita al D/ venne scelto per il R/ San Prosdocimo (in questa iconografia rappresentato con brocca 
e pastorale), lasciando all'immagine di San Daniele il tipo sui grossi carrarini . Rispetto a questi ultimi, la leggenda 
del D/ non appare variata, mentre al R/ la parola SANTVS non è abbreviata; in alcuni casi la lettera N, su entram-
be le facce, viene rappresentata speculare . L'esemplare è contraddistinto da una lega d'argento apparentemente 
povera e da una spaccatura .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

127. da 4 soldi (Carrarese?), 1378-1386
Argento basso    g 1,32   mm 20,43   inv . SSBAR 581247

D/ FRAN CISCI DCAR ARIA
Croce ornata; nel I e IV quarto, carro e, nel II e III, croce

R/ •SA ИTVS•PR OSDOCIMVS
Santo stante con nimbo e mitria, nella d . tiene un vaso e, nella s ., il pastorale

Annotazioni d'epoca: [Memmo] Cagiati, 1927

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 194, n . 20
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 10
note: La moneta, identificata dagli studi recenti come il pezzo d'argento da 4 soldi indicato dalle fonti  e forse 
chiamato carrarese solo dopo il 1386 (cfr . Introduzione), appartiene alla fase politica in cui Padova fu coinvolta 
nella Guerra di Chioggia . Si tratta di un'emissione dal valore doppio rispetto ai grossi finora coniati: accanto alla 
grande croce fiorita al D/ venne scelto per il R/ San Prosdocimo (in questa iconografia rappresentato con brocca e 
pastorale), lasciando all'immagine di San Daniele il tipo sui grossi carrarini . Rispetto a questi ultimi, la leggenda del 
D/ non appare variata, mentre al R/ la parola SANTVS non è abbreviata; in alcuni casi la lettera N, su entrambe le 
facce, viene rappresentata speculare . L'esemplare è contraddistinto da una lega d'argento apparentemente povera .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

128. soldo, 1378-1388
Argento    g 0,39   mm 14,65   inv . SSBAR 581248

D/ +FRAN•D Є•ChAR AR[IA•]
Carro carrarese

R/ +C•• •I •P•••AD •••V A•••
Croce patente

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 198, n . 63
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 11
note: La necessità per Francesco I di mettere in corso il nominale, caratterizzato da uno stile sobrio con nel campo 
carro carrarese al D/ e croce patente al R/, si inserisce nell'ambito della riforma monetaria affrontata da Padova 
dopo la Guerra di Chioggia (vedi Introduzione) in cui vennere immessi in circolazione anche il ducato aureo, il 
doppio grosso da 4 soldi (più tardi chiamato carrarese) con San Prosdocimo, il nuovo grosso con San Daniele e 
il quattrino con Santa Giustina . La moneta si presenta mutila .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

129. soldo, 1378-1388
Argento    g 0,44   mm 15,27   inv . SSBAR 581249

D/ +FRAN•D Є•ChAR ARIA•
Carro carrarese

R/ +C•••I •P•••AD •••V A•••
Croce patente

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 198, n . 63
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 11
note: La necessità per Francesco I di mettere in corso il nominale, caratterizzato da uno stile sobrio con nel campo 
carro carrarese al D/ e croce patente al R/, si inserisce nell'ambito della riforma monetaria affrontata da Padova 
dopo la Guerra di Chioggia (vedi Introduzione) in cui vennere immessi in circolazione anche il ducato aureo, il 
doppio grosso da 4 soldi (più tardi chiamato carrarese) con San Prosdocimo, il nuovo grosso con San Daniele e 
il quattrino con Santa Giustina . La moneta si presenta mutila .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

130. Quattrino con S . Giustina, 1378-1386/1387
Mistura    g 0,7   mm 16,78   inv . SSBAR 581275

D/ (stella)FRANCISCI•D •C ARARIA
Cometa con croce patente al centro

R/ SANTA IVSTINA[(stella)]
Mezza figura di S . Giustina nimbata e coronata, tiene un libro nella d . e un ramo di palma nella 
s .

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 204, n . 34
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 9
note: Recenti studi sulla serie padovana assegnano a Francesco I da Carrara anche questo quattrino con cometa e 
Santa Giustina . Nelle classificazioni precedenti, su cui si basò anche il Corpus, si attribuiva la moneta al successivo 
Francesco II (vedi Introduzione) . Secondo le attuali ricerche l'immissione in circolazione del nominale caratterizza 
la politica monetaria "aggressiva" di Francesco I nei confronti delle altre zecche venete .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

131. Quattrino con S . Giustina, 1378-1386/1387
Mistura    g 0,82   mm 16,59   inv . SSBAR 581276

D/ [ .]FRANCISCI(anello con punto)D(anello con punto)CARARIA
Cometa con croce patente al centro

R/ SANTA IVSTINA[ .]
Mezza figura di S . Giustina nimbata e coronata, tiene un libro nella d . e un ramo di palma nella 
s .

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

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 9
note: Recenti studi sulla serie padovana assegnano a Francesco I da Carrara anche questo quattrino con cometa e 
Santa Giustina . Nelle classificazioni precedenti, su cui si basò anche il Corpus, si attribuiva la moneta al successivo 
Francesco II (vedi Introduzione) . Secondo le attuali ricerche l'immissione in circolazione del nominale caratterizza 
la politica monetaria "aggressiva" di Francesco I nei confronti delle altre zecche venete .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

132. Quattrino con S . Giustina, 1378-1386/1387
Mistura    g 0,98   mm 17,04   inv . SSBAR 581277

D/ [ .]FRANCISCI•D •C ARARIA
Cometa con croce patente al centro

R/ SANTA IVSTINA(anello con punto)
Mezza figura di S . Giustina nimbata e coronata, tiene un libro nella d . e un ramo di palma nella 
s .

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 204, n . 31
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 9
note: Recenti studi sulla serie padovana assegnano a Francesco I da Carrara anche questo quattrino con cometa e 
Santa Giustina . Nelle classificazioni precedenti, su cui si basò anche il Corpus, attribuivano la moneta al successivo 
Francesco II (vedi Introduzione) . Secondo le attuali ricerche l'immissione in circolazione del nominale caratterizza 
la politica monetaria "aggressiva" di Francesco I nei confronti delle altre zecche venete . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

133. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,75   mm 23,48   inv . SSBAR 581209

D/ °F•D •K RARIA•P A° °DVЄ• Є(anello con punto)CЄTЄRA°
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ •S•D ANIЄ L•M AR°TIR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

Annotazioni d'epoca: Dalle mie serie, 1903

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 192, n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a quello del 
grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . La tipologia, 
identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San Daniele che 
regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rappresentazioni 
ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato da Francesco 
I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di leggenda ed 
interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, non vi sono 
per il momento identificazioni di zecchieri . In questa moneta si riscontrano alcune piccole imperfezioni nella 
descrizione del Corpus .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 6 (2013) Lorenzo Passera

146 Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright .

Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

134. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,68   mm 22,63   inv . SSBAR 581215

D/ [ .F .]D[•] KRARIA•P A° °DV[Є]• Є° [C]ЄTЄRA°
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ •S[  . .]NIЄ LM[AR---]•T IR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

Annotazioni d'epoca: [Enrico] Dotti, 1924

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 192, n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a quello del 
grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . La tipologia, 
identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San Daniele che 
regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rappresentazioni 
ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato da Francesco 
I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di leggenda ed 
interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, non vi sono 
per il momento identificazioni di zecchieri . Non è possibile, a causa di alcune lacune nelle leggende, ritrovare un 
confronto puntuale nel Corpus .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

135. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,79   mm 22,33   inv . SSBAR 581218

D/ °F•D •K RARIA [ .]P[A .]°DVЄ• Є[ .CЄTЄRA .]
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ •S °DANIЄ LMAR[---]TIR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 192, n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a quello del 
grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . La tipologia, 
identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San Daniele che 
regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rappresentazioni 
ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato da Francesco 
I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di leggenda ed 
interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, non vi sono 
per il momento identificazioni di zecchieri . Non è possibile, a causa di alcune lacune nelle leggende, ritrovare un 
confronto puntuale nel Corpus .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

136. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,57   mm 22,88   inv . SSBAR 581208

D/ °F[ .]D•K RARIA•P A° °D[V]Є• Є°CЄ[TЄ]RA°
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ [--]DANIЄ L•M AR•( anello con punto)•T IR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 192, n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a quello del 
grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . La tipologia, 
identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San Daniele che 
regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rappresentazioni 
ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato da Francesco 
I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di leggenda ed 
interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, non vi sono 
per il momento identificazioni di zecchieri .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

137. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,64   mm 23,18   inv . SSBAR 581212

D/ °F [ .D .]KRARIA•P A° °DVЄ• Є•C ЄTЄRA°
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ •S•D ANIЄL MAR•••T IR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 192, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a quello del 
grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . La tipologia, 
identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San Daniele che 
regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rappresentazioni 
ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato da Francesco 
I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di leggenda ed 
interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, non vi sono 
per il momento identificazioni di zecchieri .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

138. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,71   mm 22,41   inv . SSBAR 581214

D/ °F•D •K RARIA •P A° °DVЄ• Є°CЄTЄRA°
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ [ .]S•D ANIЄL MAR•••T IR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 192, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a quello del 
grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . La tipologia, 
identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San Daniele che 
regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rappresentazioni 
ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato da Francesco 
I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di leggenda ed 
interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, non vi sono 
per il momento identificazioni di zecchieri .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

139. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,85   mm 23,63   inv . SSBAR 581211

D/ °F•D •K RARIA[ .PA .] °D[V]Є• Є• CЄTЄ[RA .]
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ •S•D ANIЄL MAR•••T IR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

Annotazioni d'epoca: Nascia, 1941

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 192, n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: Forata . La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a 
quello del grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . 
La tipologia, identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San 
Daniele che regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rap-
presentazioni ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato 
da Francesco I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di 
leggenda ed interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, 
non vi sono per il momento identificazioni di zecchieri .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

140. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,6   mm 23,64   inv . SSBAR 581216

D/ °F•D •K RARIA•P A(due anelli con punto)DVЄ• Є°CЄTЄRA°
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ •S•D ANIЄL MAR•( anello con punto)•T IR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 193, n . 9
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a quello del 
grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . La tipologia, 
identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San Daniele che 
regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rappresentazioni 
ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato da Francesco 
I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di leggenda ed 
interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, non vi sono 
per il momento identificazioni di zecchieri .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

141. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,75   mm 22,77   inv . SSBAR 581213

D/ [ .]F•D •K RARIA •P A[ .]°DVЄ• Є[ .]CЄ[T]ЄRA°
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ •S[  .DAN]IЄL MAR•••T IR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

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

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 193, n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a quello del 
grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . La tipologia, 
identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San Daniele che 
regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rappresentazioni 
ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato da Francesco 
I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di leggenda ed 
interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, non vi sono 
per il momento identificazioni di zecchieri .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

142. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,4   mm 22,52   inv . SSBAR 581217

D/ °F•D •K RARIA [•] PA° °DVЄ• Є[°CЄT]ЄRA°
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ •S °DANIЄ LMAR•°•T IR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 194, n . 18
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a quello del 
grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . La tipologia, 
identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San Daniele che 
regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rappresentazioni 
ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato da Francesco 
I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di leggenda ed 
interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, non vi sono 
per il momento identificazioni di zecchieri .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355 - 1388)

Padova

143. Carrarese da 4 soldi, 1386-1388
Mistura    g 1,51   mm 23,04   inv . SSBAR 581219

D/ °F•D •K RARIA •P A° °DVЄ• Є°CЄTЄRA°
Carro carrarese tra [F] e [F]

R/ S•D ANIЄ L•M AR°•°T IR
San Daniele, stante con nimbo radiato, tiene sulla d . la città e con la s . regge banderuola cro-
ciata; a d ., N

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 194, n . 18
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 13
note: La documentazione attesta che questa moneta fu emessa da Padova dal 1386 con un valore pari a quello del 
grosso di Venezia con lo scopo di concorrere nell'ambito delle transazioni di medio e lungo raggio . La tipologia, 
identica a quella del grosso da due soldi, sostituì a San Prosdocimo (con brocca) l'immagine di San Daniele che 
regge la città . La tipologia dell'edificio raffigurato appare estremamente differente da precedenti rappresentazioni 
ed è stato suggerito che possa trattarsi del castello del condottiero Ezzelino da Romano restaurato da Francesco 
I nel 1374 (vedi Introduzione) . Il gruppo di monete censite nel CNI presenta numerose varianti di leggenda ed 
interpunzione che attestano una produzione sostenuta . Riguardo alla lettera N alla destra del Santo, non vi sono 
per il momento identificazioni di zecchieri .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

144. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,87   mm 17,84   inv . SSBAR 581264

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ (anello con punto)S(anello su anello)PROS DOCIMVS(anello con punto)
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a d ., P

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 201, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso nominale 
emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) delle lettere 
F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di leggenda, so-
prattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei contrassegni 
di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza tipologica 
e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo dalle cro-
nologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da Carrara 
l'emissione che qui viene presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

145. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,69   mm 16,89   inv . SSBAR 581270

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ (anello con punto)S(anello su anello)PROS DOCIMVS(anello con punto)
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a d ., P

Annotazioni d'epoca: Valente, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 201, n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: Forata . La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso 
nominale emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) 
delle lettere F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di 
leggenda, soprattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei 
contrassegni di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza 
tipologica e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo 
dalle cronologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da 
Carrara l'emissione che qui viene presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

146. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,9   mm 17,99   inv . SSBAR 581241

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e I°

R/ •S( anello su anello)PROS DOCIMVS(pallino alto)
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

Annotazioni d'epoca: [Giovannina] Majer, 1917

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 198, n . 61
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso nominale 
emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) delle lettere F-I 
(Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di legenda, soprattutto 
per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei contrassegni di zecca 
noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza tipologica e della 
ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo dalle cronologie 
finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da Carrara l'emissio-
ne che qui viene presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

147. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,87   mm 17,69   inv . SSBAR 581240

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ •S( anello su anello)PROS DOCIMVS(pallino alto)
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

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

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 198, n . 62
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso nominale 
emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) delle lettere 
F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di leggenda, so-
prattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei contrassegni 
di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza tipologica 
e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo dalle cro-
nologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da Carrara 
l'emissione che qui viene presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

148. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,87   mm 17,84   inv . SSBAR 581242

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ •S( anello su anello)PROS DOCIMVS(pallino alto)
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

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

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 198, n . 62
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso nominale 
emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) delle lettere 
F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di leggenda, so-
prattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei contrassegni 
di zecca noti: lettera Z (gotica)  e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza tipologica 
e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo dalle cro-
nologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da Carrara 
l'emissione che qui viene invece presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

149. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,84   mm 16,98   inv . SSBAR 581243

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ °S(anello su anello)PROS DOCIMVS°
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 202, n . 11
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: Esemplare non registrato nel Corpus . La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedel-
mente la tipologia dello stesso nominale emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai 
con timone in arco arcuato) delle lettere F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono 
note diverse varianti di leggenda, soprattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a 
destra del carro) e dei contrassegni di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in 
ragione della somiglianza tipologica e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state 
attribuite a quest'ultimo dalle cronologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece 
al solo Francesco II da Carrara l'emissione che qui viene invece presentata riordinata rispetto alle assegnazioni 
precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

150. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,87   mm 18,8   inv . SSBAR 581244

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ °S(anello su anello)PROS DOCIMVS°
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 202, n . 11
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso nominale 
emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) delle lettere 
F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di leggenda, so-
prattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei contrassegni 
di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza tipologica 
e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo dalle cro-
nologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da Carrara 
l'emissione che qui viene invece presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

151. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,8   mm 17,31   inv . SSBAR 581265

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ •S( anello su anello)PROS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

Annotazioni d'epoca: Helbing, 1898

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 202, n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso nominale 
emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) delle lettere 
F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di leggenda, so-
prattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei contrassegni 
di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza tipologica 
e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo dalle cro-
nologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da Carrara 
l'emissione che qui viene invece presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

152. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,88   mm 17,71   inv . SSBAR 581267

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ •S( anello su anello)PROS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

Annotazioni d'epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 202, n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso nominale 
emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) delle lettere 
F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di leggenda, so-
prattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei contrassegni 
di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza tipologica 
e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo dalle cro-
nologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da Carrara 
l'emissione che qui viene invece presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

153. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,86   mm 17,7   inv . SSBAR 581266

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ •S( anello su anello)PROS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 202, n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: Esemplare non registrato nel Corpus . La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedel-
mente la tipologia dello stesso nominale emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai 
con timone in arco arcuato) delle lettere F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono 
note diverse varianti di leggenda, soprattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a 
destra del carro) e dei contrassegni di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in 
ragione della somiglianza tipologica e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state 
attribuite a quest'ultimo dalle cronologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece 
al solo Francesco II da Carrara l'emissione che qui viene invece presentata riordinata rispetto alle assegnazioni 
precedenti . 
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

154. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,92   mm 17,62   inv . SSBAR 581268

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ (anello con punto)S(anello su anello)PROS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

Annotazioni d'epoca: San Romè, 1914

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 202, n . 7
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso nominale 
emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) delle lettere 
F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di leggenda, so-
prattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei contrassegni 
di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza tipologica 
e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo dalle cro-
nologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da Carrara 
l'emissione che qui viene invece presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

155. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,92   mm 17,78   inv . SSBAR 581269

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ (anello con punto)S(anello su anello)PROS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

Annotazioni d'epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 202, n . 7
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso nominale 
emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) delle lettere 
F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di leggenda, so-
prattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei contrassegni 
di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza tipologica 
e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo dalle cro-
nologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da Carrara 
l'emissione che qui viene invece presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

156. Grosso carrarino, 1390-1405
Argento    g 0,9   mm 17,62   inv . SSBAR 581271

D/ •F RANCISCI•D Є•C ARARIA•
Carro carrarese fra F e °I°

R/ (anello con punto)S(anello su anello)PROS DOCIMVS•
Santo con nimbo e mitria, benedice con la d . e regge il pastorale nella s .; a s ., Z gotica

Annotazioni d'epoca: -

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 202, n . 7
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 16
note: La serie di grossi carrarini di Francesco II riprende abbastanza fedelmente la tipologia dello stesso nominale 
emesso dal padre Francesco I con la sostituzione, ai lati del carro (mai con timone in arco arcuato) delle lettere 
F-I (Franciscus Junior) al posto di F-F . Per questo gruppo di monete sono note diverse varianti di leggenda, so-
prattutto per ciò che concerne la presenza degli anelli ai lati della lettera I (a destra del carro) e dei contrassegni 
di zecca noti: lettera Z (gotica) e P . Diverse tipologie di quest'emissione, in ragione della somiglianza tipologica 
e della ricorrenza dei segni di zecca già nei carrarini di Francesco I, sono state attribuite a quest'ultimo dalle cro-
nologie finora accettate . Le recenti ricerche (cfr . Introduzione) assegnano invece al solo Francesco II da Carrara 
l'emissione che qui viene invece presentata riordinata rispetto alle assegnazioni precedenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

157. Sestino, 1390-1405
Mistura    g 0,6   mm 16,52   inv . SSBAR 581272

D/ •F RANCISCI•D  CARARIA
Cometa con croce patente al centro

R/ (giglio)CIVITAS(anello su anello)PADVE
Croce fiorata

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1902

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 203, n . 22
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 20
note: La moneta appartiene all'emissione definita nel CNI come quattrini con croce fiorata . Secondo la recente 
revisione della serie padovana si tratta invece di sestini (cioè quattrini ritariffati da 4 a 6 denari; per le indicazioni 
bibliografiche v . Introduzione); più precisamente queste monete sono quelle indicate nelle fonti come i "sestini 
negri" che invece la classificazione tradizionale ed il Corpus riconoscevano nei quattrini con testa di moro dell'ul-
timo periodo di Francesco I, qui assenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

158. Sestino, 1390-1405
Mistura    g 0,74   mm 16,67   inv . SSBAR 581274

D/ °FRANCISCI•D (pallino su pallino)CARARIA
Cometa con croce patente al centro

R/ [ .CIVITAS .PADVE]
Croce fiorata

Annotazioni d'epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 204, n . 26
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 20
note: La moneta appartiene all'emissione definita nel CNI come quattrini con croce fiorata . Secondo la recente 
revisione della serie padovana si tratta invece di sestini (cioè quattrini ritariffati da 4 a 6 denari; per le indicazioni 
bibliografiche v . Introduzione); più precisamente queste monete sono quelle indicate nelle fonti come i "sestini 
negri" che invece la classificazione tradizionale ed il Corpus riconoscevano nei quattrini con testa di moro dell'ul-
timo periodo di Francesco I, qui assenti . Per il sestino qui schedato si propone un confronto bibliografico con una 
moneta al Museo Bottacin di Padova .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

159. Sestino, 1390-1405
Mistura    g 0,96   mm 17,05   inv . SSBAR 581273

D/ •F RANCISCI•D  CARARIA
Cometa, tra due globetti, con croce patente al centro

R/ (giglio)CIVITAS(anello su anello)PADVE
Croce fiorata

Annotazioni d'epoca: Valente, 1930

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 20
note: La moneta appartiene all'emissione definita nel CNI come quattrini con croce fiorata . Secondo la recente 
revisione della serie padovana si tratta invece di sestini (cioè quattrini ritariffati da 4 a 6 denari; per le indicazioni 
bibliografiche v . Introduzione); più precisamente queste monete sono quelle indicate nelle fonti come i "sestini 
negri" che invece la classificazione tradizionale ed il Corpus riconoscevano nei quattrini con testa di moro dell'ul-
timo periodo di Francesco I, qui assenti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

160. Denaro piccolo, 1390-1405
Mistura    g 0,38   mm 13,14   inv . SSBAR 581252

D/ +(fiore)DIVITAS(fiore)
Lettera F gotica

R/ + P/A/D/V/A 
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: Raccolta Nervegna . [Ortensio] Vitalini, 1907

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 199, n . 68
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 18
note: La tipologia del denaro piccolo di Francesco II risulta estremamente somigliante con quella del suo pre-
decessore, con la principale differenza che il tondello non presenta evidente scodellatura e la lettera F al centro 
non è circondata da globetti . L'esame attento di quest'esemplare, attribuito dal Corpus a Francesco I, consente di 
assegnarlo ora a Francesco II e quindi ad una diversa tipologia (cfr . CNI VI, p . 206, n . 47) .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

161. Denaro piccolo, 1390-1405
Mistura    g 0,47   mm 13,37   inv . SSBAR 581289

D/ +(fiore)DIVITAS(fiore)
Lettera F gotica

R/ + P/A/D/V/A
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 206, n . 47
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 18
note: Esemplare non registrato nel Corpus . La tipologia del denaro piccolo di Francesco II risulta estremamente 
somigliante con quella del suo predecessore, con la principale differenza che il tondello non presenta evidente 
scodellatura e la lettera F al centro non è circondata da globetti
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

162. Denaro piccolo, 1390-1405
Mistura    g 0,35   mm 12,38   inv . SSBAR 581253

D/ +(fiore)DIVITAS(fiore)
Lettera F gotica

R/ + P/A/D/V/A 
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1916

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 199 n . 69
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: La tipologia del denaro piccolo di Francesco II risulta estremamente somigliante con quella del suo pre-
decessore, con la principale differenza che il tondello non presenta evidente scodellatura e la lettera F al centro  
non è circondata da globetti . L'esame attento di ques'esemplare, attribuito dal Corpus a Francesco I, consente di 
assegnarlo ora a Francesco II e quindi ad una diversa tipologia (cfr . CNI VI, p . 206, n . 47) .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

163. Denaro piccolo, 1390-1405I
Mistura    g 0,37   mm 12,85   inv . SSBAR 581260

D/ +(fiore)DIVITAS(fiore)
Lettera F gotica

R/ + P/A/D/V/A  
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: Possi [Regina Elena], 1940

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 199 n . 69
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 96, n . 4
note: La tipologia del denaro piccolo di Francesco II risulta estremamente somigliante con quella del suo pre-
decessore, con la principale differenza che il tondello non presenta evidente scodellatura e la lettera F al centro  
non è circondata da globetti . L'esame attento di ques'esemplare, attribuito dal Corpus a Francesco I, consente di 
assegnarlo ora a Francesco II e quindi ad una diversa tipologia (cfr . CNI VI, p . 206, n . 47)
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

164. Denaro piccolo, 1390-1405
Mistura    g 0,42   mm 11,8   inv . SSBAR 581287

D/ +(fiore)CIVITAS(fiore)
Lettera F gotica

R/ + P/A/D/V/A
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 206, n . 46
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 18
note: La tipologia del denaro piccolo di Francesco II risulta estremamente somigliante con quella del suo prede-
cessore, con la principale differenza che il tondello non presenta evidente scodellatura e la lettera F al centro non 
è circondata da globetti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

165. Denaro piccolo, 1390-1405
Mistura    g 0,43   mm 12,6   inv . SSBAR 581288

D/ +(fiore)CIVITAS(fiore)
Lettera F gotica

R/ + P/A/D/V/A
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 206, n . 46
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 18
note: La tipologia del denaro piccolo di Francesco II risulta estremamente somigliante con quella del suo prede-
cessore, con la principale differenza che il tondello non presenta evidente scodellatura e la lettera F al centro non 
è circondata da globetti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

166. Denaro piccolo, 1390-1405
Mistura    g 0,39   mm 13,25   inv . SSBAR 581286

D/ +(fiore)CIVITAS(fiore)
Lettera F gotica

R/ + P/A/D/V/A 
Stella a sei punte

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 206, n . 46
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 18
note: La tipologia del denaro piccolo di Francesco II risulta estremamente somigliante con quella del suo prede-
cessore, con la principale differenza che il tondello non presenta evidente scodellatura e la lettera F al centro non 
è circondata da globetti .
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Signoria di Padova
Francesco II da Carrara (1390 - 1405)

Padova

167. Denaro piccolo, post 1402-1405
Mistura    g 0,22   mm 11,16   inv . SSBAR 581291

D/ +CIVITAS°
Rosa a sette petali

R/ +•P•A•D •V•A
Globo con onde

Annotazioni d'epoca: [Giovannina] Majer, 1932

BiBlioGrafia: cfr . CNI VI, p . 206, n . 50
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 19
note: Secondo la recente revisione della serie padovana la moneta appartiene agli ultimi anni di governo di Fran-
cesco II (si veda l'Introduzione) . L'emissione nel CNI è correttamente assegnata a Francesco II, ma viene indicata 
come bagattino: in realtà pare si tratti di un denaro piccolo .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355-1388) o Francesco II da Carrara (1390-1405)

Padova

168. Quattrino da 2 denari, 1387-1388, 1390-1405
Mistura    g 0,72   mm 15,96   inv . SSBAR 581278

D/ +(fiore)P(fiore)A(fiore)D(fiore)V(fiore)
Lettera A

R/ +(fiore)CIVITAS(fiore)
Croce patente accantonata da 8 globetti

Annotazioni d'epoca: Hess, 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 205, n . 42
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 15
note: La moneta è assegnata dai recenti studi (cfr . Introduzione per le specifiche bibliografiche) ad entrambe le 
autorità mentre nel Corpus era attribuita al solo Francesco II . Questi riprese la coniazione dei quattrini emessi 
dal padre nell'ultimo anno di dominazione su Padova senza apparenti differenze che consentano una puntuale 
individuazione .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355-1388) o Francesco II da Carrara (1390-1405)

Padova

169. Quattrino da 2 denari, 1387-1388, 1390-1405
Mistura    g 0,72   mm 15,96   inv . SSBAR 581279

D/ +(fiore)P(fiore)A(fiore)D(fiore)V(fiore)
Lettera A accostata da 4 globetti

R/ +(fiore)CIVITAS(fiore)
Croce patente accantonata da 8 globetti

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 205, n . 43
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 15
note: La moneta è assegnata dai recenti studi (cfr . Introduzione per le specifiche bibliografiche) ad entrambe le 
autorità mentre nel Corpus era attribuita al solo Francesco II . Questi riprese la coniazione dei quattrini emessi 
dal padre nell'ultimo anno di dominazione su Padova senza apparenti differenze che consentano una puntuale 
individuazione .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355-1388) o Francesco II da Carrara (1390-1405)

Padova

170. Quattrino da 2 denari, 1387-1388, 1390-1405
Mistura    g 0,71   mm 16,77   inv . SSBAR 581280

D/ +(fiore)P(fiore)A(fiore)D(fiore)V(fiore)
Lettera A accostata da 4 globetti

R/ +(fiore)CIVITAS(fiore)
Croce patente accantonata da 8 globetti

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 205, n . 43
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 15
note: La moneta è assegnata dai recenti studi (cfr . Introduzione per le specifiche bibliografiche) ad entrambe le 
autorità mentre nel Corpus era attribuita al solo Francesco II . Questi riprese la coniazione dei quattrini emessi 
dal padre nell'ultimo anno di dominazione su Padova senza apparenti differenze che consentano una puntuale 
individuazione . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355-1388) o Francesco II da Carrara (1390-1405)

Padova

171. Quattrino da 2 denari, 1387-1388, 1390-1405
Mistura    g 0,83   mm 16,89   inv . SSBAR 581281

D/ +(fiore)P(fiore)A(fiore)D(fiore)V(fiore)
Lettera A accostata da 4 globetti

R/ +(fiore)CIVITAS(fiore)
Croce patente accantonata da 8 globetti

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 205, n . 43
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 15
note: La moneta è assegnata dai recenti studi (cfr . Introduzione per le specifiche bibliografiche) ad entrambe le 
autorità mentre nel Corpus era attribuita al solo Francesco II . Questi riprese la coniazione dei quattrini emessi 
dal padre nell'ultimo anno di dominazione su Padova senza apparenti differenze che consentano una puntuale 
individuazione . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355-1388) o Francesco II da Carrara (1390-1405)

Padova

172. Quattrino da 2 denari, 1387-1388, 1390-1405
Mistura    g 0,85   mm 15,62   inv . SSBAR 581282

D/ +(fiore)P(fiore)A(fiore)D(fiore)V(fiore)
Lettera A accostata da 4 globetti

R/ +(fiore)CIVITAS(fiore)
Croce patente accantonata da 8 globetti

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 205, n . 43
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 15
note: La moneta è assegnata dai recenti studi (cfr . Introduzione per le specifiche bibliografiche) ad entrambe le 
autorità mentre nel Corpus era attribuita al solo Francesco II . Questi riprese la coniazione dei quattrini emessi 
dal padre nell'ultimo anno di dominazione su Padova senza apparenti differenze che consentano una puntuale 
individuazione . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355-1388) o Francesco II da Carrara (1390-1405)

Padova

173. Quattrino da 2 denari, 1387-1388, 1390-1405
Mistura    g 0,85   mm 16,11   inv . SSBAR 581283

D/ +(fiore)P(fiore)A(fiore)D(fiore)V(fiore)
Lettera A accostata da 4 globetti

R/ +(fiore)CIVITAS(fiore)
Croce patente accantonata da 8 globetti

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

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 206, n . 45
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 15
note: La moneta è assegnata dai recenti studi (cfr . Introduzione per le specifiche bibliografiche) ad entrambe le 
autorità mentre nel Corpus è attribuita al solo Francesco II . Questi riprese la coniazione dei quattrini emessi dal 
padre nell'ultimo anno di dominazione su Padova senza apparenti differenze che consentano una puntuale indi-
viduazione . 
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355-1388) o Francesco II da Carrara (1390-1405) 

Padova

174. Quattrino da 2 denari, 1387-1388, 1390-1405
Mistura    g 0,78   mm 16,08   inv . SSBAR 581284

D/ +(fiore)P(fiore)A(fiore)D(fiore)V(fiore)
Lettera A accostata da 4 globetti

R/ +(stella)CIVITAS(stella)
Croce patente accantonata da 8 globetti

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 206, n . 45
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 15
note: La moneta è assegnata dai recenti studi (cfr . Introduzione per le specifiche bibliografiche) ad entrambe le 
autorità mentre nel Corpus era attribuita al solo Francesco II . Questi riprese la coniazione dei quattrini emessi 
dal padre nell'ultimo anno di dominazione su Padova senza apparenti differenze che consentano una puntuale 
individuazione .
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Signoria di Padova
Francesco I da Carrara (1355-1388) o Francesco II da Carrara (1390-1405) 

Padova

175. Quattrino da 2 denari, 1387-1388, 1390-1405
Mistura    g 0,66   mm 15,55   inv . SSBAR 581285

D/ +(stella)P(stella)A(stella)D(stella)V(stella)
Lettera A accostata da 4 globetti

R/ +(stella)CIVITAS(stella)
Croce patente accantonata da 8 globetti

Annotazioni d'epoca: Possi [Regina Elena], 1940

BiBlioGrafia: CNI VI, p . 206, n . 45
BiBlioGrafia di Confronto: Saccocci 2011, p . 97, n . 15
note: La moneta è assegnata dai recenti studi (cfr . Introduzione per le specifiche bibliografiche) ad entrambe le 
autorità mentre nel Corpus era attribuita al solo Francesco II . Questi riprese la coniazione dei quattrini emessi 
dal padre nell'ultimo anno di dominazione su Padova senza apparenti differenze che consentano una puntuale 
individuazione .
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Monete coniate da Milano a nome di Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Signoria di Padova
Gian Galeazzo Visconti (1388 - 1390)

Milano

1. Denaro piccolo, 1388-1390
Mistura    g 0,49   mm 14,15   inv . SSBAR 581261

D/ +• COMES VIRTVTVM•
Croce fiorata

R/ +•D • MLI•P AD[VE•3C']
GZ sovrastate da cappello

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI V, p . 101, n . 126
note: L'emissione compare nel volume V del CNI dedicato alla zecca di Milano e riguarda le coniazioni che por-
tano il nome di Padova al r/ e che vennero realizzate a nome di Gian Galeazzo Visconti durante il biennio di 
occupazione di Padova . Anche se questi esemplari, probabilmente battuti nella città lombarda, non sono ascrivibili 
alla serie padovana, nel medagliere reale vennero volontariamente conservati insieme a quelli di questa serie, 
rappresentando uno dei pochissimi casi in cui la collezione ed il CNI divergono .
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Signoria di Padova
Gian Galeazzo Visconti (1388 - 1390)

Milano

2. Denaro piccolo, 1388-1390
Mistura    g 0,66   mm 15,57   inv . SSBAR 581262

D/ +•COM ES VIRTVTVM•
Croce fiorata

R/ +•D •M LI•P AD[VE•3C']
GZ sovrastate da cappello

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI V, p . 101, n . 126
note: L'emissione compare nel volume V del CNI dedicato alla zecca di Milano e riguarda le coniazioni che por-
tano il nome di Padova al r/ e che vennero realizzate a nome di Gian Galeazzo Visconti durante il biennio di 
occupazione di Padova . Anche se questi esemplari, probabilmente battuti nella città lombarda, non sono ascrivibili 
alla serie padovana, nel medagliere reale vennero volontariamente conservati insieme a quelli di questa serie, 
rappresentando uno dei pochissimi casi in cui la collezione ed il CNI divergono .
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Monete coniate da Milano a nome di Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Signoria di Padova
Gian Galeazzo Visconti (1388 - 1390)

Milano

3. Denaro piccolo, 1388-1390
Mistura    g 0,55   mm 14,62   inv . SSBAR 581263

D/ +•C OMES VIR[TV]TVM•
Croce fiorata

R/ [+•] D•M LI•P ADVE[•3C']
GZ sovrastate da cappello

Annotazioni d'epoca: -

BiBlioGrafia: cfr . CNI V, p . 101, n . 126
note: L'emissione compare nel volume V del CNI dedicato alla zecca di Milano e riguarda le coniazioni che por-
tano il nome di Padova al r/ e che vennero realizzate a nome di Gian Galeazzo Visconti durante il biennio di 
occupazione di Padova . Anche se questi esemplari, probabilmente battuti nella città lombarda, non sono ascrivibili 
alla serie padovana, nel medagliere reale vennero volontariamente conservati insieme a quelli di questa serie, 
rappresentando uno dei pochissimi casi in cui la collezione ed il CNI divergono .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

4. Bagattino per Padova, 1487-1488; 1498-1500
Rame    g 1,06   mm 17,79   inv . SSBAR 581319

D/ AVG•B ARBADIGO•D VX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VSMARC V S •VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •C•K •

Maestro di Zecca: Cristoforo Canal
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: CK-K-CH

Annotazioni d'epoca: [Giovannina] Majer, 1913

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 184, n . 23
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

5. Bagattino per Padova, 1487-1488; 1498-1500
Rame    g 1,9   mm 18,43   inv . SSBAR 581321

D/ AVG•BAR BADIGO•D VX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SAN CTV[SMARC V] S •VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, [C]•K •

Maestro di Zecca: Cristoforo Canal
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: CK-K-CH

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 184, n . 23
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .



BdN online, Materiali 6 (2013)  Lorenzo Passera

Roma, Museo Nazionale Romano  Appendice Collezione di Vittorio Emanuele III

Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

6. Bagattino per Padova, 1487-1488; 1498-1500
Rame    g 1,97   mm 18,67   inv . SSBAR 581318

D/ AVG•B ARBADIGO•D VX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M AR CVS • VENETI•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •C•K •

Maestro di Zecca: Cristoforo Canal
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: CK-K-CH

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 184, n . 24
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

7. Bagattino per Padova, 1487-1488; 1498-1500
Rame    g 1,29   mm 17,94   inv . SSBAR 581320

D/ [AV]G•BAR BARIGO•[ ---]
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ [ .]SANC[TVSMARCVS] VENETI[ .]
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, CK

Maestro di Zecca: Cristoforo Canal
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: CK-K-CH

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 185, n . 28
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

8. Bagattino per Padova, 1490
Rame    g 1,78   mm 17,3   inv . SSBAR 581327

D/ (croce vuota) AVG[ .]BARBADICO[ .]DVX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ SANCTVS•M ARCV S •VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, ƸF M

Maestro di Zecca: Zan Francesco Mian
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: ƸFM

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 187, n . 46
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

9. Bagattino per Padova, 1490
Rame    g 1,42   mm 17,73   inv . SSBAR 581328

D/ (croce vuota) AVG•BAR BADICO• DVX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ SANCTVS[ .MARCV] S•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, [Ƹ]F M

Maestro di Zecca: Zan Francesco Mian
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: ƸFM

Annotazioni d'epoca: -

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 187, n . 46
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

10. Bagattino per Padova, 1490
Rame    g 0,98   mm 17,35   inv . SSBAR 581329

D/ [ .A]VC•BAR BADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ [S]ANCTVS•M ARCV S VENETI
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, ƸF M

Maestro di Zecca: Zan Francesco Mian
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: ƸFM

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 187, n . 46
note: Forata . 1490L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Ve-
nezia . Il bagattino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area 
della città di Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a 
quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

11. Bagattino per Padova, 1490
Rame    g 2,04   mm 18,73   inv . SSBAR 581330

D/ (croce vuota) AVG•BAR BADICO• DVX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ [SA]NCTVS•M A[R]CVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, ƸF M

Maestro di Zecca: Zan Francesco Mian
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: ƸFM

Annotazioni d'epoca: [Giovannina] Majer, 1918

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 187, n . 46
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .



BdN online, Materiali 6 (2013)  Lorenzo Passera

Roma, Museo Nazionale Romano  Appendice Collezione di Vittorio Emanuele III

Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

12. Bagattino per Padova, 1490
Rame    g 1,02   mm 17,61   inv . SSBAR 581331

D/ [(croce vuota)]AVG•BAR BADICODVX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ SANCTVS•M ARCVS VENETI
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, ƸF M

Maestro di Zecca: Zan Francesco Mian
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: ƸFM

Annotazioni d'epoca: [Giovannina] Majer, 1918

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 187, n . 47 (var
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

13. Bagattino per Padova, 1490
Rame    g 1,73   mm 17,86   inv . SSBAR 581341

D/ [ .]AVG•BA RBADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, ƸF M

Maestro di Zecca: Zan Francesco Mian
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: ƸFM

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1932

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 187, n . 46
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

14. Bagattino per Padova, 1490
Rame    g 1,62   mm 18,06   inv . SSBAR 581332

D/ (croce vuota) AVG•BAR BADICO[• ]DVX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, ƸF M

Maestro di Zecca: Zan Francesco Mian
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: ƸFM

Annotazioni d'epoca: [Enrico] Dotti, 1929

BiBlioGrafia: -
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

15. Bagattino per Padova, 1490
Rame    g 2,24   mm 18,77   inv . SSBAR 581333

D/ X AVC BARBADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SAN CTVS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, ƸF M

Maestro di Zecca: Zan Francesco Mian
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: ƸFM

Annotazioni d'epoca: [Francesco] Sarti, 1929

BiBlioGrafia: -
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

16. Bagattino per Padova, 1490-1492
Rame    g 1,85   mm 17,67   inv . SSBAR 581323

D/ (croce a petali) AVG•BAR BADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ SANCTVS•M ARCV S •VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •A•F •

Maestro di Zecca: Alvise Foscarini
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AF

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 188, n . 50
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

17. Bagattino per Padova, 1490-1492
Rame    g 1,07   mm 18,19   inv . SSBAR 581324

D/ (croce a petali) AVG•BAR BADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ SANCTVS MARCV [S] VENETI•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •A•F •

Maestro di Zecca: Alvise Foscarini
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AF

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 188, n . 51
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

18. Bagattino per Padova, 1490-1492
Rame    g 1,22   mm 18,39   inv . SSBAR 581322

D/ (croce a petali) AVG•BAR BADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCV S •VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •A•F •

Maestro di Zecca: Alvise Foscarini
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AF

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 188, n . 52
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

19. Bagattino per Padova, 1490-1492
Rame    g 1,7   mm 19,02   inv . SSBAR 581325

D/ (croce a petali) AVG•BAR BADICO•D V[---]
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ [ .SA]NCTVS•M ARCV S[•] VENETI•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, [•A•F • ]

Maestro di Zecca: Alvise Foscarini
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AF

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1932

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 188, n . 50
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

20. Bagattino per Padova, 1490-1492
Rame    g 1,11   mm 17,81   inv . SSBAR 581326

D/ (croce a petali) AVC[ .B]ARBADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCV SVENETI[ .]
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •A•F •

Maestro di Zecca: Alvise Foscarini
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AF

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1937

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 188, n . 52
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

21. Bagattino per Padova, 1494-1496
Rame    g 1,58   mm 18,75   inv . SSBAR 581334

D/ [---]C • BARBADICO • DVX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SAN CTVS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, M•B

Maestro di Zecca: Marcantonio Bollani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: MAB-MB

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 190, n . 71
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

22. Bagattino per Padova, 1494-1496
Rame    g 1,79   mm 19,12   inv . SSBAR 581336

D/ (trifoglio) AVG•BAR BADICO[•] DVX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, M[•B]

Maestro di Zecca: Marcantonio Bollani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: MAB-MB

Annotazioni d'epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 190, n . 71
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

23. Bagattino per Padova, 1494-1496
Rame    g 1,61   mm 18,82   inv . SSBAR 581337

D/ (trifoglio) AVG•BAR BADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SAN CTVS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, M•B

Maestro di Zecca: Marcantonio Bollani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: MAB-MB

Annotazioni d'epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 190, n . 71
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

24. Bagattino per Padova, 1494-1496
Rame    g 1,56   mm 19,16   inv . SSBAR 581335

D/ (trifoglio) AVG•BAR BADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, M•B

Maestro di Zecca: Marcantonio Bollani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: MAB-MB

Annotazioni d'epoca: -

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 190, n . 71
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

25. Bagattino per Padova, 1494-1496
Rame    g 1,72   mm 19,16   inv . SSBAR 581338

D/ (trifoglio) AVG•BAR BADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, M•B

Maestro di Zecca: Marcantonio Bollani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: MAB-MB

Annotazioni d'epoca: [Giovannina] Majer, 1913

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 190, n . 70
note: CNI lettura errata . L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di 
Venezia . Il bagattino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'a-
rea della città di Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme 
a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*
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Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

26. Bagattino per Padova, 1494-1496
Rame    g 1,45   mm 18,98   inv . SSBAR 581339

D/ (trifoglio) AVG•BAR BADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, M•B

Maestro di Zecca: Marcantonio Bollani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: MAB-MB

Annotazioni d'epoca: Guglielmina [Voghera], 1914

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 190, n . 72
note: CNI lettura errata . L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di 
Venezia . Il bagattino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'a-
rea della città di Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme 
a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Agostino Barbarigo doge (1486 - 1501)

Venezia

27. Bagattino per Padova, 1494-1496
Rame    g 1,5   mm 19,06   inv . SSBAR 581340

D/ (trifoglio) AVG•BAR BADICO•D VX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, M•B

Maestro di Zecca: Marcantonio Bollani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: MAB-MB

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 190, n . 71
note: CNI lettura errata . L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di 
Venezia . Il bagattino qui schedato venne emesso dal doge Agostino Barbarigo perchè destinato a circolare nell'a-
rea della città di Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme 
a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Leonardo Loredan doge (1501 - 1521)

Venezia

28. Bagattino per Padova, 1503-1505
Rame    g 1,31   mm 18,48   inv . SSBAR 581342

D/ LE•L AVREDAN•D VX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCVS•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •A•M •

Maestro di Zecca: Alvise Miani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AM

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 210, n . 62
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Leonardo Loredan perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Leonardo Loredan doge (1501 - 1521)

Venezia

29. Bagattino per Padova, 1503-1505
Rame    g 1,53   mm 18,47   inv . SSBAR 581344

D/ LE•L AVREDAN•D VX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SAN CTV S•M ARCV S•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •A•M •

Maestro di Zecca: Alvise Miani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AM

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 210, n . 62
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Leonardo Loredan perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Leonardo Loredan doge (1501 - 1521)

Venezia

30. Bagattino per Padova, 1503-1505
Rame    g 0,98   mm 18,18   inv . SSBAR 581343

D/ LE•L AVREDAN•D VX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT V S•M ARCV S•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •A•M •

Maestro di Zecca: Alvise Miani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AM

Annotazioni d'epoca: -

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 210, n . 62
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Leonardo Loredan perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Leonardo Loredan doge (1501 - 1521)

Venezia

31. Bagattino per Padova, 1503-1505
Rame    g 1,57   mm 18,52   inv . SSBAR 581347

D/ LE•L AVREDAN•D VX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SAN CTV S•M ARCV S•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •A•M •

Maestro di Zecca: Alvise Miani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AM

Annotazioni d'epoca: Nascia, 1942

BiBlioGrafia: cfr . CNI VII, p . 210, n . 62
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Leonardo Loredan perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Leonardo Loredan doge (1501 - 1521)

Venezia

32. Bagattino per Padova, 1503-1505
Rame    g 1,19   mm 18,88   inv . SSBAR 581345

D/ LE•L AVREDAN•D VX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT V S•M ARCV S•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •A•M

Maestro di Zecca: Alvise Miani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AM

Annotazioni d'epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 210, n . 63
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Leonardo Loredan perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Monete coniate da Venezia per Padova*

* Queste monete vengono qui pubblicate per comodità di informazione dell'utente in attesa di essere poi inserite nei contesti di appartenenza.

Repubblica di Venezia
Leonardo Loredan doge (1501 - 1521)

Venezia

33. Bagattino per Padova, 1503-1505
Rame    g 1,51   mm 18,28   inv . SSBAR 581346

D/ LE•L AVREDAN•D VX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SAN CTV S•M ARCV S•VENET I•
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori un vessillo che ha sulla banderuola 
tre globetti; tra le zampe, •A•M

Maestro di Zecca: Alvise Miani
Sigla/Simbolo del Maestro di zecca: AM

Annotazioni d'epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 210, n . 63
note: CNI lettura errata . L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di 
Venezia . Il bagattino qui schedato venne emesso dal doge Leonardo Loredan perchè destinato a circolare nell'area 
della città di Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a 
quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Leonardo Loredan doge (1501 - 1521)

Venezia

34. Bagattino per Padova, 1501-1521
Rame    g 1,27   mm 17,8   inv . SSBAR 581348

D/ LEO•L AVREDAN'DVX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ SANCTV S[•] MARCV S•VENET I
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori vessillo che ha sulla banderuola tre 
globetti

Annotazioni d'epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 230, n . 222
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Leonardo Loredan perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Leonardo Loredan doge (1501 - 1521)

Venezia

35. Bagattino per Padova, 1501-1521
Rame    g 1,4   mm 19,32   inv . SSBAR 581349

D/ LEO•L AVREDAN'DVX•
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SAN CTVS•M ARCV S VENETI
Leone alato e nimbato a d ., tiene con  le zampe anteriori vessillo che ha sulla banderuola tre 
globetti

Annotazioni d'epoca: Dono di Maria Cecca da Verona, 1914

BiBlioGrafia: CNI VII, p . 230, n . 223
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Leonardo Loredan perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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Repubblica di Venezia
Leonardo Loredan doge (1501 - 1521)

Venezia

36. Bagattino per Padova, 1501-1521
Rame    g 0,72   mm 17,24   inv . SSBAR 581350

D/ LEOLAVREDAN'DVX
Croce patente accantonata da 4 globetti ed altrettanti alle estremità delle braccia

R/ •SANCT VS•M ARCV S VENETI
Leone alato e nimbato a d ., tiene con le zampe anteriori vessillo che ha sulla banderuola tre 
globetti

Annotazioni d'epoca: [Eugenia] Majorana, 1932

BiBlioGrafia: -
note: L'emissione veneziana compare nel VII volume del CNI dedicato alla serie della zecca di Venezia . Il bagat-
tino qui schedato venne emesso dal doge Leonardo Loredan perchè destinato a circolare nell'area della città di 
Padova . Questi esemplari non appartengono alla serie padovana ma vennero conservati insieme a quelli padovani .
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indiCi

* I numeri riportati in corsivo si riferiscono alle monete catalogate in Appendice

Stato
Padova, comune di: 1-43
Padova, comune di - Vicariato imperiale: 44-72
Padova, signoria di: 73-175; 1-3
Venezia, repubblica di: 4-36

autorità
Barbarigo, Agostino doge: 4-27
da Carrara
- Francesco I: 96-143
- Francesco II: 144-167
- Francesco I o Francesco II: 168-175
- Iacopo II: 75-95
- Ubertino: 73-74
Emissioni autonome: 1-43
Loredan, Leonardo doge: 28-36
Visconti, Gian Galeazzo: 1-3
von Walsee, Ulrich: 44-66
von Villanders, Engelmar: 67-71
von Walsee, Pfannberg o Villanders: 72

zeCCa
Milano: 1-3
Padova: 1-175
Venezia: 4-36

nominale
Bagattino per Padova: 4-36
Carrarese da 4 soldi: 133-143
da 4 soldi (carrarese?): 125-127
Denaro piccolo: 1-36; 37 (falso?); 38-43; 73-74; 115-123; 160-167; 1-3
Grosso aquilino: 44-72
Grosso carrarino: 75-114; 124; 144-156
Quattrino
- con Santa Giustina: 130-132
- da 2 denari: 168-175
Sestino: 157-159
Soldo: 128-129

annotazioni d'ePoCa
1896: 1; 44; 48; 57; 73; 75; 96; 112; 125; 136; 166; 168; 1; 8; 21; 28
Cagiati, [Memmo]: 53; 95; 127
Cecca, Maria; 35
Cumberland, duca di: 173
Del Magno: v . Rocchette Piovene, ripostiglio di
Dotti, [Enrico]: 49; 89; 94; 134; 14
Fejer: 34; 92
Helbing: 151
Hess: 87; 168
Maggiora Vergano, [Tommaso]: 50-52; 61; 64; 69; 80; 82; 90; 97; 99; 105; 107-108; 113; 117-122; 130-131; 135; 140-
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141; 143; 147-150; 158; 5; 7; 27
Majer, [Giovannina]: 68; 146; 167; 4; 11-12; 25
Majorana, [Eugenia]: 72; 84; 86; 103; 123; 126; 129; 142; 13; 19-20; 36
Marignoli, raccolta: 4; 54; 58-60; 62; 67; 74; 93; 98; 110-111; 114; 128; 132; 138; 144; 153; 164-165; 170-172; 2; 10; 
16-18; 29; 32
Mie serie: 45; 76-78; 116; 133
Nascia: 139; 31
Nervegna, raccolta: v . Vitalini, [Ortensio]
Nuvolari, [Francesco]: 71; 100
Oddo, [Pietro]: 66; 91; 101; 155
Pieper, W .: 83
Possi [Regina Elena]: 35; 63; 81; 85; 163; 175 
Ratto, [Rodolfo]: 36; 46-47; 56; 88; 109; 124; 137; 157; 162; 6; 34
Regina Elena: v . Possi
Reale Raccolta Privata: 37; 55; 70; 115; 152; 161; 22-23; 33
Rocchette Piovene, ripostiglio di: 2-3, 5-33, 38-43
San Romè: 106; 154
Sarti, [Francesco]: 15
Spink: 104
Stettiner, [Pietro]: 102
Valente: 65; 79; 145; 159
Vitalini, [Ortensio]: 160
[Voghera], Guglielmina: 26
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CNI n. Cat. CNI n. Cat.

VI, p . 182 n . 1 1 VI, p . 183 n . 9 39

VI, p . 183 n . 2 2 VI, p . 183 n . 9 40

VI, p . 183 n . 3 3 VI, p . 183 n . 9 41

VI, p . 183 n . 3 4 VI, p . 183 n . 9 42

VI, p . 183 n . 3 5 VI, p . 184 n . 1 44

VI, p . 183 n . 3 6 VI, p . 184 n . 1 45

VI, p . 183 n . 3 7 VI, p . 184 n . 1 46

VI, p . 183 n . 3 8 VI, p . 185 n . 2 47

VI, p . 183 n . 3 9 VI, p . 185 n . 2 48

VI, p . 183 n . 3 10 VI, p . 185 n . 3 56

VI, p . 183 n . 3 11 VI, p . 185 n . 3 57

VI, p . 183 n . 3 12 VI, p . 185 n . 4 54

VI, p . 183 n . 3 13 VI, p . 185 n . 4 55

VI, p . 183 n . 3 14 VI, p . 185 n . 4 (cfr .) 51

VI, p . 183 n . 3 15 VI, p . 185 n . 4 (cfr .) 52

VI, p . 183 n . 3 16 VI, p . 185 n . 4 (cfr .) 53

VI, p . 183 n . 4 28 VI, p . 185 n . 4 (cfr .) 58

VI, p . 183 n . 3 17 VI, p . 185 n . 5 59

VI, p . 183 n . 3 18 VI, p . 185 n . 6 60

VI, p . 183 n . 3 19 VI, p . 185 n . 6 (cfr .) 65

VI, p . 183 n . 3 20 VI, p . 185 n . 7 61

VI, p . 183 n . 3 21 VI, p . 185 n . 8 62

VI, p . 183 n . 3 22 VI, p . 185 n . 9 63

VI, p . 183 n . 4 23 VI, p . 185 n . 9 (cfr .) 49

VI, p . 183 n . 4 24 VI, p . 186 n . 2 (cfr .) 68

VI, p . 183 n . 4 25 VI, p . 186 n . 2 (cfr .) 69

VI, p . 183 n . 4 26 VI, p . 187 n . 4 67

VI, p . 183 n . 4 27 VI, p . 187 n . 4 71

VI, p . 183 n . 4 29 VI, p . 187 n . 4 (cfr .) 70

VI, p . 183 n . 4 30 VI, p . 188 n . 1 73

VI, p . 183 n . 4 31 VI, p . 188 n . 1 74

VI, p . 183 n . 4 32 VI, p . 189 n . 1 75

VI, p . 183 n . 4 33 VI, p . 189 n . 1 76

VI, p . 183 n . 5 34 VI, p . 189 n . 1 77

VI, p . 183 n . 5 (cfr .) 35 VI, p . 189 n . 1 78

VI, p . 183 n . 6 36 VI, p . 189 n . 1 (cfr .) 79

VI, p . 183 n . 7 37 VI, p . 189 n . 1 (cfr .) 80

VI, p . 183 n . 8 38 VI, p . 189 n . 1 (cfr .) 81

taBella di ConCordanza CNI / n . Cat .
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CNI n. Cat. CNI n. Cat.

VI, p . 189 n . 1 (cfr .) 82 VI, p . 196 n . 40 104

VI, p . 189 n . 1 (cfr .) 83 VI, p . 196 n . 40 (cfr .) 105

VI, p . 189 n . 1 (cfr .) 84 VI, p . 196 n . 40 (cfr .) 108

VI, p . 189 n . 1 (cfr .) 85 VI, p . 196 n . 41 106

VI, p . 189 n . 1 (cfr .) 86 VI, p . 198 n . 54 109

VI, p . 189 n . 2 87 VI, p . 198 n . 54 (cfr .) 110

VI, p . 189 n . 3 88 VI, p . 198 n . 61 146

VI, p . 189 n . 3 (cfr .) 89 VI, p . 198 n . 62 147

VI, p . 189 n . 3 (cfr .) 90 VI, p . 198 n . 62 148

VI, p . 189 n . 3 (cfr .) 91 VI, p . 198 n . 63 128

VI, p . 189 n . 4 92 VI, p . 198 n . 63 (cfr .) 129

VI, p . 189 n . 6 93 VI, p . 199 n . 67 115

VI, p . 189 n . 6 (cfr .) 94 VI, p . 199 n . 67 116

VI, p . 190 n . 20 (cfr .) 95 VI, p . 199 n . 67 (cfr .) 117

VI, p . 192 n . 2 133 VI, p . 199 n . 67 (cfr .) 118

VI, p . 192 n . 2 (cfr .) 134 VI, p . 199 n . 67 (cfr .) 119

VI, p . 192 n . 2 (cfr .) 135 VI, p . 199 n . 67 (cfr .) 119

VI, p . 192 n . 3 136 VI, p . 199 n . 67 (cfr .) 120

VI, p . 192 n . 4 137 VI, p . 199 n . 67 (cfr .) 121

VI, p . 192 n . 4 138 VI, p . 199 n . 67 (cfr .) 122

VI, p . 192 n . 4 (cfr .) 139 VI, p . 199 n . 67 (cfr .) 123

VI, p . 193 n . 9 (cfr .) 140 VI, p . 199 n . 68 160

VI, p . 193 n . 14 141 VI, p . 199 n . 69 162

VI, p . 194 n . 18 (cfr .) 142 VI, p . 199 n . 69 (cfr .) 163

VI, p . 194 n . 18 (cfr .) 143 VI, p . 201 n . 1 144

VI, pp . 192-194 nn . 2-18 (cfr .) 136 VI, p . 201 n . 1 (cfr .) 145

VI, p . 194 n . 19 125 VI, p . 202 n . 6 151

VI, p . 194 n . 20 (cfr .) 126 VI, p . 202 n . 6 152

VI, p . 194 n . 20 (cfr .) 127 VI, p . 202 n . 6 (cfr .) 153

VI, p . 195 n . 28 124 VI, p . 202 n . 7 154

VI, p . 196 n . 35 96 VI, p . 202 n . 7 (cfr .) 155

VI, p . 196 n . 35 (cfr .) 97 VI, p . 202 n . 7 (cfr .) 156

VI, p . 196 n . 36 111 VI, p . 202 n . 11 (cfr .) 149

VI, p . 196 n . 36 112 VI, p . 202 n . 11 (cfr .) 150

VI, p . 196 n . 36 (cfr .) 113 VI, p . 203 n . 22 157

VI, p . 196 n . 37 114 VI, p . 204 n . 26 (cfr .) 158

VI, p . 196 n . 38 98 VI, p . 204 n . 31 132

VI, p . 196 n . 39 102 VI, p . 204 n . 34 (cfr .) 130

Segue: taBella di ConCordanza CNI / n . Cat .
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CNI n. Cat. CNI n. Cat.

VI, p . 196 n . 39 (cfr .) 103 VI, p . 205 n . 42 168

VI, p . 205 n . 43 169 VI, p . 206 n . 45 175

VI, p . 205 n . 43 170 VI, p . 206 n . 46 164

VI, p . 205 n . 43 171 VI, p . 206 n . 46 165

VI, p . 205 n . 43 172 VI, p . 206 n . 46 166

VI, p . 206 n . 45 173 VI, p . 206 n . 47 (cfr .) 161

VI, p . 206 n . 45 174 VI, p . 206 n . 50 (cfr .) 167

Segue: taBella di ConCordanza CNI / n . Cat .





È vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o di parti di essa . Ogni abuso verrà 
perseguito ai sensi di legge .

ISSN: 0392-971X
 Registrazione Tribunale di Roma
Esemplare non cedibile n . 441/84 del 12 dicembre 1984

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direttore SILVANA BALBI DE CARO

iStituto PoliGrafiCo e zeCCa dello Stato S.P.a .
Elaborazione grafica: ICT & Business Solutions
Stampa: Polo Produttivo Salario
Pubblicato on line nel mese di luglio 2013, finito di stampare nel mese di novembre 2013


	Storia degli studi
	Fase comunale e vicariato imperiale
	Signoria Carrarese
	Il ripostiglio di Piovene Rocchette (Vicenza)
	Note
	Catalogo
	Appendice
	Abbreviazioni bibliografiche
	Indici



