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Roma, Museo Nazionale Romano

GABRIELLA ANGELI BUFALINI

IL RIPOSTIGLIO DELLA TENUTA DI LUNGHEZZINA (ROMA), 1995
Una tesaurizzazione di età tiberiana

Introduzione
Nell’ampio programma di tutela, valorizzazione e fruizione di beni archeologici e numismatici perseguito
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sin dalla sua costituzione1) e nell’attività ad esso connessa praticata dalla Soprintendenza Archeologica di Roma nel vasto territorio di sua competenza, rientra il rinvenimento
del ripostiglio della Tenuta di Lunghezzina (Roma), effettuato nel 1995 sotto la direzione di Stefano Musco,
archeologo della stessa Soprintendenza, al quale compete la tutela del territorio dell’VIII Municipio romano.2)
Il territorio di Lunghezzina fa parte di una estesa area archeologica, posta a circa 20 chilometri da Roma,
lungo la via Prenestina antica, alla quale afferisce uno dei siti più significativi e importanti del Suburbio orientale romano: il complesso archeologico dell’antica città di Gabii. La zona interessata da quest’area ha subìto,
nell’immediato secondo dopoguerra, i devastanti effetti di un disordinato sviluppo urbanistico e la conseguente scomparsa di numerose testimonianze storiche e paesaggistiche, scanditi nel tempo da realizzazioni
edilizie indiscriminate e per lo più abusive.
Al fine di arginare una situazione critica da tempo in atto, nella seconda metà degli anni ’80 il Demanio
dello Stato acquisì un ampio settore dell’area in questione (circa 70 ettari), che venne assegnato in uso alla
Soprintendenza Archeologica di Roma con lo scopo di realizzare un “parco archeologico suburbano”3) destinato alla tutela, alla conservazione e alla fruizione dell’intera zona. Nel 1987 la Soprintendenza Archeologica
di Roma predispose pertanto uno studio di fattibilità per l’allestimento dell’area, al quale fece subito seguito
l’elaborazione di un progetto esecutivo: questo però non divenne mai operativo, in quanto non rientrò tra i
progetti allora finanziati.
I numerosi materiali archeologici, venuti alla luce nel corso degli anni, hanno tuttavia reso testimonianza
di un’area fortemente antropizzata e di antichissima origine. L’importanza strategica della posizione di Gabii,

1)
Con L. 29 gennaio 1975, n. 5 venne istituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, oggi Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368).
2)
Ringrazio S. Musco per le informazioni fornitemi circa il rinvenimento monetale. I dati archeologici e di scavo dell’area interessata saranno
pubblicati in altra sede.
3)
MAJERINI, MUSCO 1995, pp. 67-68.
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posta fra i monti Albani e gli Appennini, a metà strada tra Roma e Praeneste, fece presto apprezzare la città
per scopi militari: Livio ci informa che Annibale si fermò a Gabii avanzando verso Roma;4) sembra che Silla
vi abbia stanziato una guarnigione durante le guerre civili e tutta la zona circostante fu probabilmente teatro
dello scontro risolutivo fra Romani e Latini nella battaglia del Lago Regillo.5) L’affermarsi dell’egemonia di
Roma sull’intero Lazio comportò una progressiva decadenza della città e di tutta la vasta area limitrofa, che
sviluppò un insieme di abitati a carattere prevalentemente agricolo, testimoniati da sepolcreti di II-I secolo a.C.
e dai numerosi rinvenimenti di frantoi, destinati alla lavorazione dell’oliva o dell’uva.6)
È in questo quadro geografico dunque, particolarmente dedito allo sfruttamento agricolo e al potenziamento delle colture, che si inserisce la Tenuta di Lunghezzina, localizzabile nel settore orientale del Suburbio
romano, in prossimità dell’omonima via, a nord della via Prenestina Polense.7)
Le indagini archeologiche preventive, condotte nel 1995 all’interno della Tenuta di Lunghezzina in occasione dello studio di fattibilità di un intervento di insediamento residenziale previsto dal Comune di Roma,
hanno consentito, tra l’altro,8) il rinvenimento di un ripostiglio costituito da n. 92 monete romane di età repubblicana e imperiale, acquisito tra le collezioni numismatiche del Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo alle Terme (Roma).9)
Lo studio delle monete rinvenute nel sottosuolo può essere estremamente importante per la ricostruzione della circolazione monetaria inserita nel contesto delle vicende storiche di un determinato territorio. Di
solito i rinvenimenti monetali suggeriscono l’intenzionalità o meno della loro sottrazione dal numerario circolante: se infatti i rinvenimenti erratici o sporadici di monete, per lo più divisionali, in metallo vile e in cattivo stato di conservazione, denunciano la casualità della loro perdita e sono evidenti testimoni di scambi
quotidiani in una determinata area antropica, diversa è invece la cosciente e voluta sottrazione di moneta circolante ed il suo accumulo, spesso dipendenti da circostanze legate a umane “passioni”: il timore in caso di
pericolo incombente, la difesa da eventuali furti in tempo di pace, la volontà di accumulare risparmi da spendere nel momento del bisogno, l’intento di trarre maggiore profitto dalla selezione di esemplari di buon
intrinseco a seguito dell’immissione in circolazione di pezzi di tenore ridotto, la pietà verso i defunti (deposizioni in tomba), il sentimento religioso per le divinità protettrici (stipi votive), o forse anche talvolta un
mero piacere collezionistico.10) Il loro mancato recupero, se è dunque a volte intenzionale, spesso dipende
invece da circostanze calamitose, di emergenza o accidentali, e comunque involontarie. Ma un gruzzolo
monetale può aver subìto, già in tempi antichi, dei rimaneggiamenti, delle aggiunte o delle sottrazioni effettuate dai successori del suo occultatore, da successivi casuali rinvenitori o dal tesaurizzatore stesso a seguito
di determinate vicende storiche. Inoltre la scelta dei pezzi da accumulare doveva essere subordinata alle concrete disponibilità dell’occultatore e non sempre essa riflette la realtà circolante del momento. Pertanto, i dati
forniti da un ripostiglio monetale devono essere usati con molta prudenza, non in senso assoluto, ma tenendo
conto di tutti questi elementi.11)

LIV. XXVI, 9.
QUERCIOLI 1969, p.100.
6)
QUERCIOLI 1969, pp. 99-111; QUILICI 1974. Per notizie storiche più approfondite su Gabii, v. PINZA 1903 e GUAITOLI 1981.
7)
Tavoletta IGM in scala 1:25.000, Foglio 150 IV S/E “Tor Sapienza”.
8)
Per lo più materiale ceramico, del tipo da mensa, da cucina e da trasporto (sec. II a.C. - I d.C.).
9)
Sulla storia del Medagliere del Museo Nazionale Romano di Roma, sulla sua formazione e consistenza, v. PANVINI ROSATI 1984, con bibliografia precedente.
10)
ROBERTSON 1989, p. 246.
11)
Considerazioni di metodo e di valutazione relativamente ai dati forniti dai ripostigli sono in BELLONI 1976, pp. 44-48.
4)
5)
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Tuttavia, se il ripostiglio non ha subìto alterazioni o modifiche dopo la sua scoperta, esso rappresenta un
terminus post quem per l’individuazione di una presunta data di occultamento, che si può collocare successivamente alla data di emissione della moneta più recente presente nel gruzzolo stesso, tenendo conto che la
tesaurizzazione può essersi arrestata qualche anno prima del nascondimento. Diversa potrebbe risultare invece
la cronologia del sito nel quale il ripostiglio è stato rinvenuto, ricavabile dalle testimonianze fornite da altra
documentazione archeologica presente nello scavo.
L’esame comparato dei dati forniti da gruzzoli monetali e da altre classi di materiali rinvenuti in un’area
circoscritta ha inoltre reso, in particolare per talune regioni italiane, quali ad esempio l’Emilia Romagna,12) il
Veneto13) o la Puglia,14) preziose testimonianze sulle rotte commerciali, sugli stanziamenti umani, sulla produttività e sulla viabilità della zona interessata.
Il materiale numismatico rinvenuto in contesti archeologici15) consente dunque non soltanto di individuare i dati cronologici legati alla propria identità e rivelati dall’autorità, dal tipo, dal nominale, dal peso, dalla
zecca, ma anche di fornire, attraverso i rapporti stratigrafici di scavo e l’associazione con altre classi di materiali, un utile sussidio alla datazione del sito e importanti testimonianze sulla funzione commerciale del luogo
in cui è avvenuto il rinvenimento. In tal modo il documento moneta esce dall’isolamento di un’indagine fine
a sé stessa per tornare ad inserirsi nel contesto storico-economico che lo ha generato.16)
Composizione
Il ripostiglio proveniente dalla Tenuta di Lunghezzina è composto in totale da n. 92 monete, di cui 2 in
oro e 90 in argento,17) per lo più coniate tra la seconda metà del II secolo a.C. e la prima metà del I secolo d.C.
Nel dettaglio, i 92 pezzi costituenti il gruzzolo si presentano così ripartiti:
Età repubblicana:

1 vittoriato
67 denari (di cui 3 serrati)
11 quinari

Età imperiale:

1 aureo
1 quinario in oro
10 denari (di cui 1 dorato)
1 quinario

Le tabelle di seguito riportate (TABELLE A-C) riassumono la composizione del gruzzolo, per i soli pezzi
di età repubblicana, secondo le diverse cronologie proposte, ad eccezione delle emissioni di Ottaviano per le
quali si è seguita la sola datazione assegnata da Sutherland (RIC I2).18) La TABELLA A contiene pertanto l’ordi-

ERCOLANI COCCHI 1990.
GORINI 1992-2001.
14)
TRAVAGLINI 1982.
15)
Considerazioni generali sui rinvenimenti monetali in contesti archeologi sono presenti, tra l’altro, in: AA.VV. 1987; AA.VV. 1989;
FORABOSCHI 1993; CECI 1995, pp. 78-79; ARSLAN 1996, pp. 280-288; CATALLI 1997.
16)
BREGLIA 1965-1967, p. 268.
17)
Di queste ultime un pezzo è dorato, per il quale v. infra, pp. 63-70.
18)
SUTHERLAND 1984.
12)
13)
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namento dei pezzi effettuato in base alle attribuzioni cronologiche proposte dal Crawford (RRC),19) alla quale
fanno seguito la TABELLA B, riordinata in base alle datazioni attribuite dal Grueber (BMCRR),20) e la TABELLA
C impostata secondo quelle del Sydenham (CRR).21)
Le diverse cronologie attribuite invece agli esemplari di età imperiale sono messe a confronto nella successiva TABELLA D, nella quale si riportano le datazioni proposte da Mattingly (BMCRE),22) Robertson
(HCC),23) Sutherland (RIC I2)24) e Giard (BN).25)
Le monete presenti nel ripostiglio di Lunghezzina abbracciano un arco cronologico di circa un secolo e
mezzo e risultano distribuite, nel tempo, ad intervalli piuttosto regolari. Dei due termini cronologici assoluti,
relativi all’esemplare più antico e a quello più recente, il primo risulta variare a seconda delle datazioni proposte dai diversi studiosi che si sono occupati di monetazione di età repubblicana e ai cui repertori si fa tutt’oggi riferimento. Le difformità cronologiche, più consistenti tra la fine del III e la prima metà del II secolo
a.C., strettamente connesse con le diverse teorie avanzate dagli studiosi relativamente alla data di introduzione
del denario,26) man mano che ci si allontana dalle prime emissioni di età romana repubblicana, si vanno affievolendo, fino a scomparire quasi del tutto nella seconda metà del I secolo a.C.
Partendo dalla cronologia proposta dal Crawford, l’esemplare più antico del nostro ripostiglio è rappresentato da un denario di M. Vargunteius, un monetiere noto alla storia soltanto grazie alle sue monete, emesso
dalla zecca di Roma nel 130 a.C., che Grueber e Sydenham datano invece, rispettivamente, al 102 a.C. e al
119-110 a.C., attribuendo maggiore antichità ad un denario di C. Porcius Cato e datandolo, l’uno, agli anni
compresi tra il 150 e il 125 a.C., e al 137-134 a.C. ca., l’altro.
Ponendo a confronto le tre tabelle di seguito proposte (TABELLE A-C) possiamo comunque notare che, pur
cambiando l’ordine delle emissioni, il quadro cronologico generale rimane piuttosto immutato. Concordemente
infatti il nostro ripostiglio risulta composto da pochi esemplari databili nella seconda metà del II secolo a.C., mentre
la maggior parte delle emissioni risulta assegnata al I secolo a.C., con una maggiore concentrazione intorno agli anni
90-88 a.C. e 49-41 a.C. per Crawford, 91-87 a.C. e 50-38 a.C. per Grueber, e 93-87 a.C. e 48-39 a.C. per Sydenham.
Differenze cronologiche ancor meno significative presentano infine le datazioni assegnate dai diversi studiosi alle emissioni di età imperiale (TABELLA D).
Tre esemplari del nostro gruzzolo (Cat. nn. 32, 34, 37) appartengono alla particolare categoria di monete
di età romana repubblicana cosiddette serrate o dentellate, per il caratteristico aspetto del tondello a ‘dorso
di sega’. Si tratta di un denario di C. Marius C.f. Capito, di un denario di Ti. Claudius Nero e di un denario
di C. Hosidius Geta, emessi tutti dalla zecca di Roma rispettivamente nell’81, nel 79 e nel 68 a.C.
I denari serrati hanno circolato insieme alle emissioni di denari convenzionali con maggiore abbondanza
in alcuni periodi piuttosto che in altri e talvolta lo stesso magistrato monetario ha emesso, nello stesso anno e
nella stessa zecca, serie di denari serrati accanto a serie di denari convenzionali. Un esempio è fornito dal
nostro denario serrato Cat. n. 37 la cui coniazione risulta aver affiancato quella di una serie di denari regolari
a bordo liscio aventi gli stessi tipi, seppure con alcune varianti (RRC 407, 2).

CRAWFORD 1974. Per l’ordinamento dei pezzi nel catalogo si è seguita questa cronologia (v. infra, pp. 35-54).
GRUEBER 1910.
21)
SYDENHAM 1952.
22)
MATTINGLY 1923.
23)
ROBERTSON 1962.
24)
SUTHERLAND 1984. Per l’ordinamento dei pezzi nel catalogo si è seguita questa cronologia (v. infra, pp. 55-58).
25)
GIARD 1988 (per le sole emissioni di Augusto).
26)
PLIN., N.H. XXXIII, 42-46; LIV., Epit. XV; GRUEBER 1910. MATTINGLY, ROBINSON 1932; SYDENHAM 1952. THOMSEN 1953-1961; CRAWFORD 1974.
19)
20)
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Lo schema di seguito riportato offre un panorama della quantità di emissioni di serrati e della loro produzione in un arco cronologico di circa un secolo e mezzo in età romana repubblicana.
Produzione di denari serrati in età romana repubblicana
(dati tratti da CRAWFORD 1974)
RRC
79
202
282
311
312
313
314
362
364
372
377
378
379
380
382
383
384
391
399
401
403
404
407
412

Autorità emittente
Anonimo (con simbolo)
C. TAL
L.LIC, CN.DOM e associati
L. SCIP ASIAG
C. SVLPICI C.F
L. MEMMI GAL
L. COT
C. MAMIL LIMETANVS C.F
Q. ANTO BALB PR
A. POST A.F S.N ALBIN
L.VOL L.F STRAB
C. MARI C.F CAPIT
L. PROCILI F
C. POBLICI Q.F
C. NAE BALB
TI.CLAVD TI.F AP.N
L. PAPI
C.EGNATIVS CN.F CN.N MAX.
Q.CREPEREI M.F ROCVS
MN.AQVIL MN.F MN.N
KALENI, CORDI
T.VETTIVS SABINVS
C.HOSIDI C.F GETA III VIR
L. ROSCI FABATI

Zecca
Sicilia (?)
Roma
Barbona
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

Data
209-208 a.C.
154 a.C.
118 a.C.
106 a.C.
106 a.C.
106 a.C.
105 a.C.
82 a.C.
83-82 a.C.
81 a.C.
81 a.C.
81 a.C.
80 a.C.
80 a.C.
79 a.C.
79 a.C.
79 a.C.
75 a.C.
72 a.C.
71 a.C.
70 a.C.
70 a.C.
68 a.C.
64 a.C.

La ragione che ha indotto la produzione di denari serrati, complessa e impegnativa dal punto di vista tecnico-realizzativo, è del tutto sconosciuta, così come ignota è la motivazione che è alla base dell’emissione contemporanea di denari convenzionali e serrati da parte della stessa zecca nello stesso periodo.27)
Relativamente all’aspetto tecnico, è stato recentemente avanzato un tentativo di fornire una spiegazione
plausibile alla produzione di serrati,28) secondo cui la dentellatura del bordo della moneta sarebbe stata appositamente creata per alleggerire, nella lega di argento quasi puro intrinsecamente fragile, le tensioni indotte
dalla coniazione, con l’intento di distribuirle radialmente al fine di scaricarle su piccoli archi di circonferenza
ed impedire così eventuali fratture dovute all’accumulo di sforzi di distensione da conio.
Nonostante oscura rimanga ancora dunque la ragione per cui i Romani usassero argento quasi puro di
prima coppellazione per realizzare questo tipo di monete, il cui processo di coniazione era particolarmente
complesso da condurre e pertanto dispendioso, altrettanto facilmente intuibile è invece l’elevato interesse che
questi pezzi potessero rivestire ai fini del loro accumulo e della loro tesaurizzazione.

27)
28)

CRAWFORD 1974 p. 581.
AA.VV. 1999, pp.107-108.
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Segue: TABELLA A – Età repubblicana. Ordinamento dei pezzi secondo la cronologia proposta da Crawford:
N. CRAWFORD SUTHERLAND
(RRC)
CAT.
(RIC I2)

AUTORITÀ
EMITTENTE

DATA

ZECCA

NOMINALE

N.
PEZZI

38

414,1

L. Furi Cn. f. Brocchi

63 a.C.

Roma

denario

1

39

415,1

Paullus Lepidus

62 a.C.

Roma

denario

1

40-41

416,1a

Libo

62 a.C.

Roma

denario

2

42

422,1b

M.Scaur,P.Hypsae Aedcur.

58 a.C.

Roma

denario

1

43

423,1

C. Serveil C. f

57 a.C.

Roma

denario

1

44

425,1

Philippus

56 a.C.

Roma

denario

1

45

426,1

Faustus

56 a.C.

Roma

denario

1

46

433,1

Brutus

54 a.C.

Roma

denario

1

47

442,1a

Mn. Acilius IIIvir

49 a.C.

Roma

denario

1

48-49

443,1

Caesar

49-48 a.C.

itinerante
con Cesare

denario

2

50-51

458,1

Caesar

47-46 a.C.

africana

denario

2

52

459,1

Q. Metel. Pius Scipio Imp.

47-46 a.C.

africana

denario

1

53

461,1

Q. Metell. Scipio Imp.,
Eppius Leg. F. C.

47-46 a.C.

africana

denario

1

54-58

462,2

M. Cato Propr

47-46 a.C.

africana

quinario

5

59-60

463,1a

Mn. Cordius Rufus IIIvir

46 a.C.

Roma

denario

2

61

464,3a

T. Carisius IIIvir

46 a.C.

Roma

denario

1

62

465,1b

C. Considius Paetus

46 a.C.

Roma

denario

1

63-64

468,1

Caesar

46-45 a.C.

Spagna

denario

2

65

500,3

C. Cassi. Imp, Lentulus
Spint

43-42 a.C.

itinerante con
Bruto e Cassio

denario

1

66-68

494,23

P. Clodius M. f. IIIvir
A.P.F.

42 a.C.

Roma

denario

3

69

494,36

C. Vibius Varus

42 a.C.

Roma

denario

1

70

517,2

M. Ant. Imp. Aug. IIIvir
R.P.C., M. Barbat. Q. P.

41 a.C.

itinerante con
M. Antonio

denario

1

71

544,15

72

544,17

73-74

544,24

Ant. Aug. IIIvir R.P.C.

32-31 a.C.

denario

6

75

544,27

itinerante con
M. Antonio

76

544,31

77

——

256

Ottaviano

29 a.C.

Roma

denario

1

78-79

——

276

Ottaviano

29-27 a.C.

incerta
(Brindisi e
Roma ?)

quinario

2
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Bollettino di Numismatica n. 44-45

Gabriella Angeli Bufalini
TABELLA B – Età repubblicana. Ordinamento dei pezzi secondo la cronologia proposta da Grueber:
N.
CAT.

GRUEBER
(BMCRR)

SUTHERLAND
(RIC I2)

AUTORITÀ
EMITTENTE

DATA

ZECCA

NOMINALE

N.
PEZZI

1

I,295 ss.

Emissione anonima

229-217 a.C.

Roma

vittoriato

1

4

II,461 ss.

C. Cato

150-125 a.C.ca.

italiana

denario

1

2

I,1068-1069

M. Varg

102 a.C.

Roma

denario

1

13-14

I,1076 ss.

C. Egnatulei C.f .Q.

102 a.C.ca.

Roma

quinario

2

3

II,494 ss.

Q. Fabi Labeo

102-100 a.C.ca.

italiana

denario

1

6

II,537-538

L. Flamini Cilo

99-94 a.C. ca.

italiana

denario

1

5

I,1288-1289

C. Pulcher

91 a.C. ca.

Roma

denario

1

7

I,1257

M. Herenni

91 a.C. ca.

Roma

denario

1

8

I,1463 ss.

C. Coil Cald

90 a.C. ca.

Roma

denario

1

11

I,1601

C. Fabi C. f

90 a.C. ca.

Roma

denario

1

25

II,659 ss.

M. Cato

90 a.C. ca.

italiana

denario

1

9-10

I,1725 ss.

L. Cassi Caeician

89 a.C.

Roma

denario

2

12

I,1696 ss.

C. Fundan Q

89 a.C. ca.

Roma

quinario

1

15

I,1772 ss.

D. Silanus L. f

88 a.C. ca.

Roma

denario

1

16

I,1859 ss.

L. Piso L. f. L. n. Frugi

88 a.C. ca.

Roma

denario

1

17

I,2141 ss.

L. Piso L. f. L. n. Frugi

88 a.C. ca.

Roma

quinario

1

18-20

I,2220 ss.

Q. Titi

87 a.C. ca.

Roma

denario

3

21

I,2225 ss.

Q. Titi

87 a.C. ca.

Roma

denario

1

22-24

I,2244 ss.

C. Vibius C. f. Pansa

87 a.C. ca.

Roma

denario

3

26

I,2322-2323

L. Tituri L. f. Sabinus

87 a.C. ca.

Roma

denario

1

27

I,2440 ss.

Cn. Lentul

86 a.C. ca.

Roma

denario

1

28

I,2558

L. Iuli Bursio

85 a.C.

Roma

denario

1

29

I,2467 ss.

C. Licinius L. f. Macer

85 a.C. ca.

Roma

denario

1

30

I,2636 ss.

P. Crepusi, C. Limetan,
L. Censorin

83 a.C. ca.

Roma

denario

1

31

I,2673 ss.

P. Crepusi

83 a.C. ca.

Roma

denario

1

32

I,2886

C. Mari C. f. Capit

82 a.C. ca.

Roma

denario
serrato

1

34

I,3114 ss.

Ti. Claud Ti. f. Ap. n.

80 a.C. ca.

Roma

denario
serrato

1

33

I,3147 ss.

L. Procili f.

78 a.C. ca.

Roma

denario

1

35

II,52 ss.

Cn. Len Q

76-72 a.C.

spagnola (?)

denario

1

37

I,3386 s.

C. Hosidi C. f.
Geta IIIvir

71 a.C. ca.

Roma

denario
serrato

1

39

I,3373 ss.

Paullus Lepidus

71 a.C. ca.

Roma

denario

1

40-41

I,3377 ss.

Libo

71 a.C. ca.

Roma

denario

2

10
http://www.numismaticadellostato.it/

Bollettino di Numismatica n. 44-45

Ripostiglio di Lunghezzina. Una tesaurizzazione di età tiberiana
Segue: TABELLA B – Età repubblicana. Ordinamento dei pezzi secondo la cronologia proposta da Grueber:
N.
CAT.

GRUEBER
(BMCRR)

36

SUTHERLAND
(RIC I2)

AUTORITÀ
EMITTENTE

DATA

ZECCA

NOMINALE

N.
PEZZI

I,3517 s.

P. Galb Aed. Cur

69 a.C.

Roma

denario

1

43

I,3816 ss.

C. Serveil C. f

63 a.C. ca.

Roma

denario

1

45

I,3824 s.

Faustus

62 a.C. ca.

Roma

denario

1

46

I,3862 s.

Brutus

59 a.C. ca.

Roma

denario

1

42

I,3878 ss.

M. Scaur, P. Hypsae
Aed cur.

58 a.C.

Roma

denario

1

44

I,3890 ss.

Philippus

56 a.C.

Roma

denario

1

38

I,3899 s.

L. Furi Cn. f. Brocchi

55 a.C. ca.

Roma

denario

1

47

I,3944 ss.

Mn. Acilius IIIvir

50 a.C. ca.

Roma

denario

1

48-49

II,27 ss.

Caesar

50-49 a.C. ca.

gallica

denario

2

50-51

II,31 ss.

Caesar

48 a.C. ca.

orientale

denario

2

52

II,1 ss.

Q. Metel. Pius Scipio Imp.

47-46 a.C.

africana

denario

1

53

II,12

Q. Metell. Scipio Imp.,
Eppius Leg. F. C.

47-46 a.C.

africana

denario

1

54-58

II,19 s.

M. Cato Propr

47-46 a.C.

africana

quinario

5

59-60

I,4037 s.

Mn. Cordius Rufus IIIvir

46 a.C.

Roma

denario

2

61

I,4065

T. Carisius IIIvir

45 a.C. ca.

Roma

denario

1

62

I,4080

C. Considius Paetus

45 a.C. ca.

Roma

denario

1

63-64

II,89 ss.

Caesar

45 a.C. ca.

spagnola

denario

2

65

II,77 s.

C. Cassi. Imp,
Lentulus Spint

43-42 a.C.

orientale

denario

1

70

II,100 ss.

41 a.C.

orientale

denario

1

66-68

I,4290 s.

P. Clodius M. f.
IIIvir A.P.F.

38 a.C. ca.

Roma

denario

3

69

I,4295 ss.

C. Vibius Varus

38 a.C. ca.

Roma

denario

1

71
72
73-74
75

II,193
II,195
II,202
II,205

Ant. Aug. IIIvir R.P.C.

32-31 a.C.

orientale

denario

6

76

II,211

77

——

256

Ottaviano

29 a.C.

Roma

denario

1

78-79

——

276

Ottaviano

29-27 a.C.

incerta
(Brindisi
e Roma?)

quinario

2

M. Ant. Imp. Aug. IIIvir
R.P.C., M. Barbat. Q. P.
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Gabriella Angeli Bufalini
TABELLA C – Età repubblicana. Ordinamento dei pezzi secondo la cronologia proposta da Sydenham:
N. SYDENHAM SUTHERLAND
CAT.
(CRR)
(RIC I2)

AUTORITÀ
EMITTENTE

DATA

varie
222-187 a.C. (principalmente
Sud Italia)
ausiliaria
137-134 a.C.ca. (probab. a
nord di Roma)
119-110 a.C.
Roma
Nord Italia
109 a.C. ca.
o Gallia
Cisalpina
106 a.C. ca.
Roma
Nord Italia
106 o 105 a.C.
o Gallia
Cisalpina

1

83 ss.

Emissione anonima

4

417

C. Cato

2

507

M. Varg

3

532

Q. Fabi Labeo

5

569

C. Pulcher

6

540

L. Flamini Cilo

7

567

M. Herenni

101 a.C. ca.

C. Coil Cald
C. Fundan Q
C. Egnatulei C.f .Q.
C. Fabi C. f
L. Cassi Caeician
M. Cato
D. Silanus L. f

100-97 a.C. ca.
100-97 a.C. ca.
100-97 a.C. ca.
96-95 a.C. ca.
93 a.C. ca.
93-91 a.C. ca.?
90-89 a.C.

8
582a
12
584
13-14
588
11 589-590 (cfr.)
9-10
594
25
596a
15
646

ZECCA

Sud Italia
o Sicilia
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
ausiliaria
italiana
ausiliaria
italiana
ausiliaria
italiana
Roma e zecca
ausiliaria
italiana
Roma e zecca
ausiliaria
italiana

NOMINALE

N.
PEZZI

vittoriato

1

denario

1

denario

1

denario

1

denario

1

denario

1

denario

1

denario
quinario
quinario
denario
denario
denario
denario

1
1
2
1
2
1
1

denario

1

quinario

1

denario

3

denario

3

denario

1

denario
denario

1
1

denario

1

denario

1

16

664k

L. Piso L. f. L. n. Frugi

90-89 a.C.

17

672

L. Piso L. f. L. n. Frugi

90-89 a.C.

22-24

684

C. Vibius C. f. Pansa

89-88 a.C.

18-20

691

Q. Titi

88 a.C.

21

692

Q. Titi

88 a.C.

26
27

698
702

L. Tituri L. f. Sabinus
Cn. Lentul

88 a.C.
87 a.C.

28

728d

L. Iuli Bursio

83 a.C. ca.

29

732

C. Licinius L. f. Macer

83 a.C. ca.

Roma
Roma
ausiliaria
italiana
ausiliaria
italiana

30

736a

P. Crepusi,
C. Limetan, L. Censorin

82-81 a.C. ca.

Roma

denario

1

31

738a

P. Crepusi

82-81 a.C. ca.

Roma

denario

1
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Bollettino di Numismatica n. 44-45

Ripostiglio di Lunghezzina. Una tesaurizzazione di età tiberiana
Segue: TABELLA C – Età repubblicana. Ordinamento dei pezzi secondo la cronologia proposta da Sydenham:
N. SYDENHAM SUTHERLAND
CAT.
(CRR)
(RIC I2)

32

744b

34

770a

33
35
36
43
45
38

771
752
839
890
879
902a

37

904

46

906a

42

913

44
39
40-41
47
48-49
50-51
63-64
52

919
926
928
922
1006
1013
1014
1046

53

1051

54-58
59-60
61
62

1054s.
976
984a
990

65

1307

66-68

1117

70

1181

69
71
72
73-74
75
76
77

1138
1217
1219
1228
1232a
1236
——

78-79

——

AUTORITÀ
EMITTENTE

DATA

ZECCA

ausiliaria
italiana
ausiliaria
Ti. Claud Ti. f. Ap. n.
78-77 a.C.
italiana
L. Procili f.
78-77 a.C. ca.
Roma
Cn. Len Q
76-74 a.C.
spagnola (?)
P. Galb Aed. Cur
65 a.C. ca.
Roma
C. Serveil C. f
63-62 a.C. ca.
Roma
Faustus
63-62 a.C. ca.
Roma
L. Furi Cn. f. Brocchi
61 a.C. ca.
Roma
provinciale
C. Hosidi C. f. Geta IIIvir 60 a.C. ca.
italiana
Brutus
60 a.C. ca.
Roma
M. Scaur, P. Hypsae
Roma
58 a.C.
Aed cur.
Philippus
56 a.C.
Roma
Paullus Lepidus
55 a.C.
Roma
Libo
55 a.C.
Roma
Mn. Acilius IIIvir
55 a.C. ca.
Roma
Caesar
54-51 a.C. ca.
gallica
Caesar
48 a.C. ca.
gallica
Caesar
47 a.C. ca.
gallica
Q. Metel. Pius Scipio Imp. 47-46 a.C.
africana
Q. Metell. Scipio Imp.,
47-46 a.C.
africana
Eppius Leg. F. C.
M. Cato Propr
47-46 a.C.
africana
Mn. Cordius Rufus IIIvir
46 a.C.
Roma
T. Carisius IIIvir
45 a.C. ca.
Roma
C. Considius Paetus
45 a.C. ca.
Roma
C. Cassi. Imp,
42 a.C. ca.
Asia Minore
Lentulus Spint
P. Clodius M. f.
41 a.C. ca.
Roma
IIIvir A.P.F.
M. Ant. Imp. Aug. IIIvir
Asia Minore
41 a.C.
R.P.C., M. Barbat. Q. P.
(Efeso ?)
C. Vibius Varus
39 a.C. ca.
Roma
C. Mari C. f. Capit

79 a.C.ca.

NOMINALE

denario
serrato
denario
serrato
denario
denario
denario
denario
denario
denario
denario
serrato
denario

N.
PEZZI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

denario

1

denario
denario
denario
denario
denario
denario
denario
denario

1
1
2
1
2
2
2
1

denario

1

quinario
denario
denario
denario

5
2
1
1

denario

1

denario

3

denario

1

denario

1

Ant. Aug. IIIvir R.P.C.

32-31 a.C.

itinerante con
M. Antonio

denario

6

256

Ottaviano

29 a.C.

denario

1

276

Ottaviano

29-26 a.C.

Roma
incerta (Brindisi
e Roma?)

quinario

2
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Gabriella Angeli Bufalini
TABELLA A – Età repubblicana. Ordinamento dei pezzi secondo la cronologia proposta da Crawford:
N. CRAWFORD SUTHERLAND
(RRC)
CAT.
(RIC I2)

AUTORITÀ
EMITTENTE

DATA

ZECCA

NOMINALE

N.
PEZZI

1

44,1

Emissione anonima

post 211 a.C.

Roma

vittoriato

1

2

257,1

M. Varg

130 a.C.

Roma

denario

1

3

273,1

Q. Fabi Labeo

124 a.C.

Roma

denario

1

4

274,1

C. Cato

123 a.C.

Roma

denario

1

5

300,1

C. Pulcher

110 o 109 a.C.

Roma

denario

1

6

302,1

L. Flamini Cilo

109 o 108 a.C.

Roma

denario

1

7

308,1a

M. Herenni

108 o 107 a.C.

Roma

denario

1

8

318,1b

C. Coil Cald

104 a.C.

Roma

denario

1

9-10

321,1

L. Cassi Caeician

102 a.C.

Roma

denario

2

11

322,1b

C. Fabi C. f

102 a.C.

Roma

denario

1

12

326,2

C. Fundan Q

101 a.C.

Roma

quinario

1

13-14

333,1

C. Egnatulei C. f .Q.

97 a.C.

Roma

quinario

2

15

337,3

D. Silanus L. f

91 a.C.

Roma

denario

1

16

340,1

L. Piso L. f. L. n. Frugi

90 a.C.

Roma

denario

1

17

340,2e

L. Piso L. f. L. n. Frugi

90 a.C.

Roma

quinario

1

18-20

341,1

Q. Titi

90 a.C.

Roma

denario

3

21

341,2

Q. Titi

90 a.C.

Roma

denario

1

22-24

342,5a-b

C. Vibius C. f. Pansa

90 a.C.

Roma

denario

3

25

343,1c

M. Cato

89 a.C.

Roma

denario

1

26

344,1a

L. Tituri L. f. Sabinus

89 a.C.

Roma

denario

1

27

345,1

Cn. Lentul

88 a.C.

Roma

denario

1

28

352,1c

L. Iuli Bursio

85 a.C.

Roma

denario

1

29

354,1

C. Licinius L. f. Macer

84 a.C.

Roma

denario

1

30

360,1b

P. Crepusi, C. Limetan,
L. Censorin

82 a.C.

Roma

denario

1

31

361,1c

P. Crepusi

82 a.C.

Roma

denario

1

32

378,1c

C. Mari C. f. Capit

81 a.C.

Roma

denario
serrato

1

33

379,1

L. Procili f.

80 a.C.

Roma

denario

1

34

383,1

Ti. Claud Ti. f. Ap. n.

79 a.C.

Roma

denario
serrato

1

35

393,1a

Cn. Len Q

76-75 a.C.

spagnola (?)

denario

1

36

406,1

P. Galb Aed. Cur

69 a.C.

Roma

1

37

407,1

C. Hosidi C. f. Geta IIIvir

68 a.C.

Roma

denario
denario
serrato

1
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Gabriella Angeli Bufalini
TABELLA D – Età imperiale
N.
CAT.

AUTORITÀ
EMITTENTE

MATTINGLY
(BMCRE)

ROBERTSON
(HCC)

SUTHERLAND
(RIC I2)

80

Augusto
(P. Carisius)

25-23 a.C.
zecca: Emerita

25-23 a.C.
zecca: Emerita

81

Augusto
(Caesar)
Augustus

19-16/15 a.C.
zecca: spagnola
(Colonia
Patricia?)o

19-16 a.C.
zecca: spagnola
(Colonia Patricia
Nimes ?)

82

Augusto
(Caesar
Augustus
Divi f. Pater
Patriae)

2 a.C.-11 d.C.
zecca:
Lugdunum

2 a.C.-4 d.C.
zecca:
gallica

2 a.C.-4 d.C.
zecca:
Lugdunum

83-86

Augusto
(Caesar
Augustus
Divi f. Pater
Patriae)

2 a.C.-11 d.C.
zecca:
Lugdunum

2 a.C.-4 d.C.
zecca:
gallica

87

Augusto
(Caesar
Augustus
Divi f. Pater
Patriae)

2 a.C.-11 d.C.
zecca:
Lugdunum

88

Tiberio
(Ti Divi
f. Augustus)

GIARD
(BN)

NOMINALE

N.
PEZZI

25-23 a.C.
25-23 a.C.
zecca: Emerita zecca: Emerita

quinario

1

19 a.C. ca.
19-18 a.C.
zecca: spagnola zecca: spagnola
(Colonia
(Colonia
Patricia?)
Patricia)

denario

1

2 a.C.-4 d.C.
zecca:
Lugdunum

aureo

1

2 a.C.-4 d.C.
zecca:
Lugdunum

2 a.C.-4 d.C.
zecca:
Lugdunum

denario

4

2 a.C.-4 d.C.
zecca:
gallica

2 a.C.-4 d.C.
zecca:
Lugdunum

2 a.C.-4 d.C.
zecca:
Lugdunum

denario

1

23-24 d.C.
zecca:
Lugdunum

23-24 d.C.
zecca:
gallica

23-24 d.C.
zecca:
Lugdunum

quinario
(oro)

89-90

Tiberio
(Ti Caesar
Divi Aug.
f. Augustus)

14-37 d.C.
zecca:
Lugdunum

14-37 d.C.
zecca:
gallica

14-37 d.C.
zecca:
Lugdunum

denario

2

91

Tiberio
(Ti Caesar
Divi Aug.
f. Augustus)

14-37 d.C.
zecca:
Lugdunum

——

14-37 d.C.
zecca:
Lugdunum

denario

1

92

Tiberio
(Ti Caesar
Divi Aug.
f. Augustus)

14-37 d.C.
zecca:
Lugdunum

14-37 d.C.
zecca:
gallica

14-37 d.C.
zecca:
Lugdunum

denario

1

1
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Ripostiglio di Lunghezzina. Una tesaurizzazione di età tiberiana

Ad eccezione del vittoriato, difficilmente classificabile a causa della notevole consunzione e della frattura, tutti gli esemplari costituenti il nostro gruzzolo rappresentano, in modo piuttosto cadenzato, senza eccessive lacune cronologiche, le serie monetali emesse tra il 130 a.C. (seguendo la cronologia proposta dal
Crawford) e il regno di Tiberio. In particolare:
– della seconda metà del II secolo a.C. sono presenti 10 emissioni, attestate da un solo esemplare ciascuna, ad eccezione della serie di L. Cassius Caeicianus del 102 a.C. che ne registra 2 (Cat. nn. 9-10).
L’esemplare più antico di questo gruppo è rappresentato da un denario di M. Vargunteius del 130 a.C.,
che risulta cronologicamente piuttosto isolato, dal momento che i successivi sono datati al 124-123
a.C. (Cat. nn. 3-4), con un salto di 14 serie attestate in Crawford (RRC 258–271). Dopo quest’ultima
data e sino al successivo esemplare datato al 110/109 a.C., si assiste ancora ad una lacuna cronologica
di dieci anni, equivalente a 25 serie monetali, per poi riprendere un andamento piuttosto regolare, che
registra la sola mancanza delle emissioni appartenenti agli anni 106, 105 e 103 a.C, e attesta la presenza di almeno una serie tra le diverse attribuite a ciascun anno;
– delle emissioni attribuibili al I secolo a.C., le più antiche sono rappresentate da due quinari di C.
Egnatuleius del 97 a.C. (Cat. nn. 13-14), ai quali fa seguito una lacuna cronologica di sei anni, giustificata però da una documentata esiguità di emissioni monetali.29) A partire dal 91 a.C., sino al 75 a.C.,
si assiste invece ad un sensibile incremento di emissioni, coincidente con gli anni della guerra sociale
e con quelli ad essa immediatamente successivi, ben rappresentato anche dagli esemplari del nostro
ripostiglio. Una forte concentrazione si riscontra soprattutto nel decennio 91-82 a.C. dove sono presenti 13 diverse emissioni, rispetto alle 27 note, di cui 9 esemplari del 90 a.C.: di essi in particolare si evidenziano il denario e il quinario della serie di L. Calpurnius Piso Frugi (Cat. nn. 16-17), le due emissioni di denari di Q. Titius (Cat. nn. 18-21), di cui una rappresentata da tre esemplari, e i tre pezzi della
serie Apollo/Minerva in quadriga di C. Vibius Pansa (Cat n. 22-24);
– gli anni compresi tra il 74 e il 50 a.C. sono rappresentati da una sequenza discontinua, che registra la presenza di 11 esemplari, distribuiti con maggiore concentrazione tra gli anni 63 (Cat. n. 38) - 62 a.C. (Cat.
nn. 39-41) e gli anni 58-54 a.C. (Cat. nn. 42-46), a cui fa seguito una pausa cronologica di quattro anni;
– tra il 49 e il 42 a.C. si registra una netta preponderanza di pezzi connessi alla politica cesariana: dai due
denari di zecca itinerante allusivi al possesso di Cesare del titolo di Pontifex Maximus e alla vittoria del bene
sul male, rappresentata da un elefante in atto di calpestare un drago (Cat. nn. 48-49), ai denari e quinari di
zecca africana (Cat. nn. 50-58), ai denari con riferimenti tipologici chiaramente cesariani (Cat. nn. 59-64);
– il decennio 41-31 a.C. è caratterizzato dalla sola presenza di emissioni provenienti da zecche itineranti poste al seguito degli eserciti di M. Antonio (Cat. nn. 70-76), con netta preponderanza delle cd. serie
legionarie del 32-31 a.C. (n. 6 pezzi). È evidente invece l’assoluta assenza di serie emesse da zecche
poste al seguito di Ottaviano, largamente attestate in questo periodo;30)
– tre esemplari di Ottaviano, databili tra il 29 e il 27 a.C., chiudono il periodo repubblicano, mentre l’età
imperiale è rappresentata da 8 pezzi di Augusto e 5 di Tiberio. In particolare, ad eccezione dei primi
due esemplari emessi da zecca spagnola (Cat nn. 80-81), tutte le monete augustee sono provenienti
dalla zecca di Lugdunum e presentano la stessa tipologia, con una sola variante in un pezzo (Cat. n. 87).
Lo stesso fenomeno, con la sola eccezione del quinario aureo (Cat. n. 88), si verifica per le monete di
età tiberiana, con la presenza di tre varianti (Cat. nn. 89-92).
29)
30)

RRC 334-336.
RRC 518, 523, 529, 534, 537, 538, 540.
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Contrassegni
Nel ripostiglio della Tenuta di Lunghezzina figurano numerosi esemplari che presentano, al dritto o al
rovescio, talvolta su entrambe le facce, delle punzonature o dei graffiti. Queste incisioni, praticate a freddo sul
tondello monetale successivamente alla coniazione mediante appositi punzoni o con l’utilizzo di un bulino, di
uno stilo o comunque di un oggetto metallico appuntito, spesso appaiono sotto forme geometriche elementari
(cuneo, cerchio, punto, mezza luna, segmento), talvolta sono riconducibili a lettere (K, F, P, R), altre volte invece sembrano segni non identificabili e non riconducibili ad alcuna categoria.
Si ritiene opportuno indicare tali incisioni come contrassegni,31) per distinguerle dalle contromarche,
nomenclatura spesso impropriamente ad esse assegnata,32) segni di altro significato e destinazione che compaiono per lo più sulle monete di bronzo di età romana alto-imperiale sotto forma di numeri o di lettere, talvolta
in nesso, apposte da un’autorità per conferire legittimità di uso a monete ormai prive di corso legale o per rivalutare esemplari di peso o titolo non più in uso: “un’alternativa”, dunque, “di ripiego alla coniazione di una
nuova moneta, per tutti gli scopi per i quali quella può aver luogo”.33)
La presenza di questi contrassegni è attestata soprattutto su monete in argento di età romana repubblicana
a partire dal II secolo a.C. e si protrae, con maggiore frequenza negli anni delle lotte civili, sino al primo secolo
dell’Impero. Non sempre gli studi di numismatica romana segnalano la presenza di queste incisioni, talvolta
talmente numerose sul piccolo tondello monetale da passare difficilmente inosservate. A volte gli autori si
limitano soltanto a segnalarne la presenza con la semplice dicitura ‘contromarca’ o ‘contrassegno’, inserita
nella descrizione del tipo o in nota, o a fornirne l’illustrazione in tavole riassuntive.
L’uso dei contrassegni sembra affondare le sue radici in ambito greco-orientale34) dove si assiste però
ad un fenomeno di ‘sfigurazione’ dei pezzi assai marcato, il cui significato è stato variamente interpretato:
intento di obliterazione del carattere legale del pezzo;35) annullamento eseguito “nei templi e nelle sacre
stipi tributate per impedire l’ulteriore circolazione delle monete consacrate alla divinità”;36) vidimazione
legale apposta dai satrapi persiani, a scopi militari, per conferire corso forzoso a monete greche destinate
ai mercenari e a circolare nei paesi in cui si trovavano i loro eserciti, e a questi sconosciute;37) o piuttosto
una “reazione del mondo orientale, non ancora aperto all’uso della moneta, rispetto a zone più vicine al
mondo greco”, da tempo abituate alla circolazione monetaria, manifestata attraverso “una volontà distruttiva ben deliberata, non tanto del pezzo, quanto dell’immagine che lo contrassegna e sulla quale spesso si
ritorna con più colpi”: nel tesaurizzare i pezzi, cioè, il nuovo proprietario manifesta, attraverso una impietosa ‘sfigurazione’, l’intento di cancellarne il ‘tipo’, da questi interpretato come simbolo di proprietà del
precedente possessore.38)

Già in CAVEDONI 1829, p. 29.
V. ad esempio: BELLONI 1960, p. XI; FORTELEONI 1973, p. 269 ss.; WEILLER 1986, p. 15; VISMARA 1991; EAD. 1992 (seppure qui con la
precisazione che “non possono essere organicamente annoverate tra le contromarche in quanto non svolgono un’azione tesa, in qualche modo, a
modificare il carattere originario della moneta”, p. XXIV); EAD. 1993, 1994, 1998; MARTINI 1990, p. 30 [anche se puntualizza “…meglio definite
da taluni autori ‘punzoni’ (se battute) o ‘graffiti’ (se graffite)…”]; CATALLI 2001, p. 311.
33)
CRAWFORD 1984, p. 217.
34)
BABELON 1901, coll. 641 ss.; CESANO 1917, p. 61.
35)
LENORMANT 1878, I, p. 31.
36)
MILANI 1888, col. 289, nota 2.
37)
BABELON 1901, coll. 644-645.
38)
BREGLIA 1976-1977, pp. 329-330.
31)

32)
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Relativamente all’età romana, l’argomento è stato sporadicamente trattato già a partire dalla prima metà
dell’Ottocento nell’ambito di studi più ampi relativi a ripostigli o a monete facenti parte di collezioni pubbliche o private e spesso diverse sono state le interpretazioni al riguardo.
Già il Cavedoni nel 1829, nel pubblicare i tre ripostigli modenesi di S. Cesario, di Collecchio e di Frascarolo, aveva notato la presenza, su alcuni denari di età romana repubblicana, di “alcune lettere o segni varii non
già impressi ma incisi o intagliati” e, se da un lato aveva argutamente avanzato l’ipotesi che servissero a vanificare il sospetto della suberatura – conseguentemente all’editto del pretore M. Marius Gratidianus dell’84
a.C.,39) dall’altro era indotto a dubitarne poiché molte monete così incise erano tuttavia assai consunte.40)
A questi accenni fecero seguito quelli di Bharfeldt,41) di Engel 42) e di Taillebois,43) che però si limitarono
ad elencare o a illustrare tali segni, senza approfondire relativamente al loro significato.
Le prime più approfondite considerazioni sull’argomento si trovano in uno studio del Milani,44) della
fine dell’Ottocento, alle quali fece presto seguito la risposta di un altro grande cultore di numismatica: Francesco Gnecchi.45) Il Milani, dopo aver accennato a due denari repubblicani presenti nel ripostiglio di Aleria
(Corsica) che avevano attratto la sua curiosità per la presenza di “contromarche”, ritornò più esaustivamente
sull’argomento a proposito del Ripostiglio di Roma, di proprietà di un collezionista milanese, giungendo ad
ipotizzare la funzione di tali segni. Egli infatti attribuì a due segni particolarmente ricorrenti, il cuneo e la
lunula, un significato preciso ad essi assegnato da operatori nel settore bancario, strettamente connesso con
il peso della moneta: il cuneo avrebbe indicato un peso calante, mentre la lunula un peso crescente rispetto
al piede neroniano di g 3,41,46) una vera e propria verifica ponderale. A queste osservazioni fecero seguito
quelle dello Gnecchi, effettuate su una vasta e varia campionatura (556 esemplari) di monete romane repubblicane appartenenti alla sua ricchissima collezione e a quella del R. Gabinetto di Brera. Lo studioso milanese, dopo aver confutato la tesi del Milani obiettando che, seppure i contrassegni avessero avuto valore di
verifica ponderale, è tuttavia per noi impossibile stabilire quale fosse il peso di una moneta nel momento in
cui il contrassegno vi fu apposto, né possiamo immaginare di quanto tale peso possa essere diminuito nel
periodo di circolazione successiva all’apposizione, e ritenendo inoltre poco probabile che un ‘banchiere’
potesse contrassegnare un valore calante su una moneta che avrebbe poi immesso in circolazione, osservò
che i contrassegni compaiono quasi sempre su esemplari di buon argento e non suberati (se non quelli così
ben fatti da indurre in inganno) e su monete per lo più di elevata consunzione. Ciò lo indusse ad attribuire
l’apposizione dei contrassegni all’opera di privati o di comandanti militari, ai quali Roma inviava per il
soldo alle truppe la vecchia moneta maggiormente riconosciuta e accettata nelle regioni in cui erano dislocati gli eserciti, e ad assegnare questa pratica al tempo di Nerone quando il denario subì un’ulteriore riduzione di peso e si sentì la necessità di legittimare i vecchi denari repubblicani, ormai consunti al punto da
renderne dubbio il peso, mediante una garanzia che “si esplicava con un contrassegno di provenienza, confrontabile in qualche modo ad una firma”.47)

PLIN., N.H. XXXIII, 46, 132; MATTINGLY 1960, p. 27.
CAVEDONI 1829, pp. 29-30.
41)
BAHRFELDT 1881; ID. 1891.
42)
ENGEL 1887.
43)
TAILLEBOIS 1888.
44)
MILANI 1888.
45)
GNECCHI 1890.
46)
MILANI 1888, coll. 309-315.
47)
GNECCHI 1890, pp. 21-49.
39)
40)
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A rafforzare invece la tesi del Cavedoni fu la Cesano che, nel suo studio relativo al ripostiglio di
Contigliano (Roma), individuò circa un centinaio di pezzi contrassegnati e considerò tale pratica, esercitata
dallo Stato e da privati, destinata all’individuazione dei pezzi suberati che, soprattutto durante l’ultimo secolo
della Repubblica, apparivano numerosi tra il numerario circolante, con conseguente loro esclusione dalla circolazione e dalle casse dello Stato.48) La stessa opinione è stata recentemente espressa da R.M. Nicolai che ha
specificato la definizione della categoria di “privati”, identificandola con “tutti coloro che avevano contatto
con il denaro a scopi pubblici, quali i cambiavalute, i banchieri, gli esattori delle tasse ecc.”,49) anche se opinabile è la sua affermazione relativa al possesso di ciascuna di queste categorie di un proprio sistema di punzonatura che veniva utilizzato in maniera costante, considerata l’enorme varietà di segni che non lascia facilmente presupporre una loro attribuzione a settori definiti, ma piuttosto forse una identificazione personale.
Anche Giard50) nel suo studio sulle monete augustee individua in queste punzonature dei marchi di cambiavalute autorizzati dallo Stato che, nell’impossibilità materiale di controllare tutto il circolante, affidava alla
pratica degli operatori bancari il saggio delle monete in argento e la verifica del loro peso al fine di allontanare dalle proprie casse i pezzi suberati e di assicurarsi, conseguentemente, dei buoni ritorni economici. A conferma di tale supposizione è l’assenza quasi assoluta di tali segni su esemplari suberati.
Come ha osservato N. Vismara nel pubblicare le raccolte numismatiche dei Civici Musei di Pavia, le
monete contrassegnate risultano essere in percentuale minore nelle collezioni, frutto di accurata cernita dei loro
possessori che prediligevano esemplari per lo più in ottimo stato di conservazione, mentre si riscontra una
maggiore presenza tra il materiale da rinvenimento: in particolare, numerosi ripostigli di area balcanica sembrano registrare una elevata quantità di monete contrassegnate.51) Nel distinguere inoltre i segni in “contromarche graffite” e “contromarche battute”, la Vismara assegna comunque ad attività privata tale consuetudine,
interpretando le une come “difesa dalla diffusione di monete suberate di veloce messa in opera” mediante “la
semplice asportazione di un ‘ricciolo’ di metallo, e le altre come ‘segno convenzionale’ utilizzato da banchieri o da cambiavalute per saggiare e certificare le monete”.52)
Un’empirica difesa dalla suberatura adottata dal consumatore è rappresentata, secondo Arslan, dalle
incisioni praticate sulla superficie monetale al fine di sollevarne la lamina di rivestimento, o dalle tacche
scolpite sul bordo monetale per raggiungere il nucleo interno del tondello e verificarne la bontà della lega.
Distinte dalle contromarche, con valenza legale e conferite da una autorità a pezzi demonetizzati, appaiono
invece quelle impressioni, destinate ad avere piuttosto carattere privato, effettuate con punzoni allo scopo
di assegnare alla moneta un marchio di controllo, un’indicazione di proprietà, o il risultato di un’operazione contabile.53)
Ancora un accenno ai contrassegni, presenti questa volta sulle monete repubblicane del Cabinet des
médailles lussemburghese, è avanzato dal Weiller il quale, pur attribuendo a tale pratica lo scopo di scongiurare la circolazione dei suberati, che a partire dall’età sillana si erano abbondantemente confusi con il circolante argenteo tanto da togliere alla gente “ogni confidenza con la moneta d’argento”, distingue gli intagli, per
lo più a forma di strale o di mezzaluna, piccoli ma profondi destinati ad assicurare la bontà della lega, dalle

CESANO 1917, pp. 59-61.
NICOLAI 2002, p. 14.
50)
GIARD 1988, p. 40; v. anche ID. 1969, p. 95.
51)
VISMARA 1992, p. XXIII e nota 98; v. anche EAD. 1998, p. 7 e MARTINI 1990, p. 30 e p. 32, nota 22.
52)
VISMARA 1992, p. XXIV-XXV.
53)
ARSLAN 1996, pp. 260 e 262.
48)
49)
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punzonature aventi forma di lettere, monogrammi o altri segni, presenti quasi esclusivamente su pezzi fortemente consunti, atte a conferire alla moneta quella validità perduta a causa della forte diminuzione di peso
dovuta a lunga circolazione, senza tuttavia indicare la paternità di tale pratica.54)
Se dunque le interpretazioni degli studiosi risultano ancora diversificate relativamente all’attribuzione ad
una qualche autorità dell’apposizione dei contrassegni, più unanimi sembrano invece essere le posizioni circa
lo scopo degli stessi: individuare i pezzi suberati al fine di eliminarli dalla circolazione.55) A tal proposito si
ritiene opportuno segnalare un denario di Mn. Aquillius del 109-108 a.C., appartenente alle collezioni numismatiche del Museo Nazionale di Varsavia, in ottimo stato di conservazione, che presenta al dritto delle punzonature che ne hanno rivelato la suberatura: l’assoluta mancanza di consunzione del pezzo indica che la
moneta è stata tempestivamente ritirata dalla circolazione.56)
Il ripostiglio proveniente dalla Tenuta di Lunghezzina in esame presenta n. 66 pezzi contrassegnati, di cui
n. 54 denari e n. 12 quinari. Nel dettaglio i contrassegni, punzonati o graffiti, risultano essere così ripartiti:
– n. 42 pezzi contrassegnati solamente al dritto (Cat. nn. 3; 4; 10; 11; 13; 14; 18; 21; 22; 23; 25; 26; 27;
28; 32; 33; 34; 35; 38; 40; 43; 44; 45; 46; 53; 55; 56; 57; 58; 60; 61; 63; 64; 66; 67; 68; 73; 76; 78; 79;
80; 87), di cui n. 32 denari e n. 8 quinari di età romana repubblicana, e n. 1 denario e n. 1 quinario di
età romana imperiale;
– n. 6 pezzi contrassegnati solamente al rovescio (Cat. nn. 5; 8; 49; 69; 74; 75), tutti denari di età romana
repubblicana;
– n. 18 pezzi contrassegnati sia al dritto che al rovescio (Cat. nn. 2; 6; 9; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 30; 39;
42; 48; 51; 52; 54; 65; 70), di cui n. 15 denari e n. 3 quinari di età romana repubblicana.
Risultano invece privi di contrassegni i rimanenti n. 26 pezzi (Cat. nn. 1; 7; 24; 29; 31; 36; 37; 41; 47;
50; 59; 62; 71; 72; 77; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 88; 89; 90; 91; 92), di cui n. 1 vittoriato e n. 14 denari di età
romana repubblicana, e n. 1 aureo, n. 1 quinario d’oro e n. 9 denari di età romana imperiale.
Altissima è dunque la percentuale dei pezzi contrassegnati nel ripostiglio in esame: i contrassegni sono
stati apposti nella stragrande maggioranza dei casi soltanto al dritto, su numerosi esemplari compaiono sia al
dritto che al rovescio, mentre pochissimi sono i casi in cui è contrassegnato soltanto il rovescio. Il confronto
con alcuni studi di materiali coevi, nei quali è stata riportata l’indicazione dei pezzi contrassegnati, sembra
indicare come abbastanza costante questa distribuzione, sia pure con percentuali variabili.57)
Le tavole più avanti riportate illustrano graficamente i contrassegni presenti su ciascun pezzo del nostro
ripostiglio.58) Si tratta per lo più di segni eseguiti intenzionalmente mediante piccoli punzoni battuti a freddo
sul metallo successivamente alla coniazione, anche se non mancano casi in cui appaiono soltanto graffiti. Non
sempre il punzone viene battuto in modo perfettamente perpendicolare alla superficie monetale, tanto che talvolta alcuni tratti dello stesso contrassegno risultano essere più marcati di altri, in relazione all’inclinazione
data al punzone al momento della battitura (Cat. n. 74, TAV. XVIII). Queste punzonature hanno forme svariate e numerose e, se non è possibile individuare segni fra loro identici, tuttavia a volte ricorrono segni tra loro

WEILLER 1986, pp. 14-15.
V. anche TUSA CUTRONI 1962-1964, p.169 e GAMBOGI SERAVALLI 1989, pp. 137-141.
56)
WIERCIŃSKA 1996, p. 10.
57)
GNECCHI 1890; CESANO 1917; TUSA CUTRONI 1962-64; CHIŢESCU 1966; CHIRILĂ, ALDEA 1968; WEILLER 1986; GAMBOGI SERAVALLI 1989;
VISMARA 1991, 1992, 1993, 1994, 1998; WIERCIŃSKA 1996; NICOLAI 2002.
58)
V. infra, pp. 22-30.
54)
55)
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molto somiglianti. Spesso le incisioni invadono il campo monetale, sovrapponendosi e deturpando il tipo
(Cat. n. 70), e talvolta la violenza del colpo del punzone sdoppia o tronca i contorni dell’immagine (Cat. n. 67,
TAV. XV); altre volte esse sembrano eseguite con l’intento di non sfigurare la raffigurazione e seguono il profilo dei tratti dell’immagine rappresentata, quasi a volersi mimetizzare con essa (Cat. n. 66). La maggior parte
dei pezzi contrassegnati presenta un mediocre stato di conservazione dovuto ad evidente consunzione per
lunga circolazione protrattasi nel tempo. A volte sulla stessa moneta è possibile individuare, in base al grado
di usura, contrassegni apposti in tempi diversi. Non sempre però è facile l’individuazione del contrassegno,
spesso confondibile con segni verificatisi accidentalmente sul campo monetale a seguito di lungo utilizzo,
quali tacche da percussione, caduta, strofinio o simili.
Un attento esame autoptico delle monete in questione, effettuato con l’ausilio del microscopio,59) ha consentito di evidenziare interessanti aspetti legati non soltanto all’esecuzione dei contrassegni, ma anche alla tecnica di fabbricazione, alla composizione dei metalli, alla circolazione e all’usura dei pezzi. In particolare, in
alcuni casi la punzonatura dei contrassegni è resa evidente dall’ispessimento del metallo causato dalla forte
impressione esercitata (Cat. n. 2), mentre in altri casi si può ipotizzare che la punzonatura abbia accompagnato la moneta nella sua circolazione poichè parte degli stessi segni è stata asportata da una avanzata usura
(Cat. nn. 3, 78, 80) tanto da far perdere le tracce di una loro forma originale (Cat. n. 12). Un denario di C. Cato
(Cat. n. 4) presenta invece al rovescio una esfoliazione del metallo dovuta probabilmente ad un difetto di fusione del tondello, la cui coniazione non ha compattato il metallo, ma ne ha accentuato la discontinuità strutturale. Vi sono dei casi in cui sono visibili dei segni graffiti, eseguiti con una punta finissima (di metallo o di minerale) che sembrano quasi un tentativo di personalizzare la moneta: nel campo del rovescio del denario di
C. Pulcher (Cat. n. 5, TAV. II) sembra leggersi infatti OP o CP, mentre sul rovescio del denario posto al Cat. n. 8
si legge YY, e sul dritto di Cat. n. 44 sembra leggersi una F (quest’ultima è stata graffita probabilmente con
uno strumento a punta più grossa rispetto a quello usato per i precedenti).
Su numerose monete (Cat. nn. 1; 5; 7; 13; 20; 23; 29; 34; 49; 53; 55; 56; 58; 68; 71; 74; 78; 79; 80; 89)
è poi visibile un fenomeno di ‘migrazione’ dei metalli che compongono la lega (Cat. n. 29, TAVV. V-VI): si tratta cioè di corrosioni localizzate, avvenute durante interramento, che si esplicano attraverso un fenomeno spontaneo di depauperamento degli elementi meno nobili (rame) a favore dell’argento, dovuto cioè ad una reazione dei carbonati e degli ossidi di rame che tendono ad affiorare in superficie e a collocarsi negli interstizi dell’incisione monetale a favore di zone maggiormente arricchite di argento, dando luogo ad una superficie a
‘macchie di leopardo’, verdi e rosse (carbonati e ossidi), accanto a zone brillanti (argento).
Alcuni dei pezzi in esame presentano poi evidenti fratture verificatesi in antico: ciò è testimoniato in
un caso da un’ulteriore lesione spontanea incipiente sul bordo del tondello (Cat. n. 1), oppure dal logorio
presente sulla stessa lesione (Cat. n. 14). Alcune monete presentano, lungo il bordo, delle tacche che possono essersi verificate a seguito di un difetto di origine del tondello (Cat. n. 28), oppure per la presenza di
un maggiore contenuto di rame nel tondello stesso, che, inducendo una maggiore rigidità, ne provoca la rottura per la tensione dovuta alla coniazione (Cat. nn. 58; 71); altre tacche hanno invece origine meccanica
(Cat. nn. 8; 9; 25; 46), intenzionale, destinata forse al saggio del metallo (Cat. n. 9, TAVV. III-IV), o casuale,
verificatasi a seguito di colpo accidentale: il quinario di L. Calpurnius Piso Frugi (Cat. n. 17) le presenta
entrambe.

59)
Ringrazio il prof. Guido Devoto, Ordinario di Geologia Regionale - Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, per le preziose indicazioni.
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I due denari di Q. Titius (Cat. nn. 20-21) mostrano anch’essi delle peculiarità: sul rovescio del primo è
evidente una profonda incisione, probabilmente praticata con un punteruolo al fine di saggiare in profondità il
nucleo della moneta e di scongiurarne la suberatura, mentre il secondo presenta una rottura incipiente dovuta
a reazione meccanica del metallo a seguito delle sollecitazioni della coniazione, resa evidente da una crepa, o
‘cricca di tensione’, che attraversa la superficie del rovescio (per quest’ultimo fenomeno, v. anche Cat. n. 37 e
Cat. n. 57).
Anche la diversa corrosione della superficie metallica può rappresentare una spia al fine di avanzare supposizioni relativamente all’ambiente ipogeo da cui proviene la moneta: la corrosione diffusa, ‘microcraterizzata’ del dritto del denario serrato di C. Marius C. f. Capito (Cat. n. 32) denota un contatto diretto di questa
faccia della moneta con un ambiente diverso rispetto, ad esempio, a quello denunciato dal denario Cat. n. 10
o da Cat. n. 84, diversità talvolta dovuta ad una associazione o alla vicinanza con altri materiali (Cat. n. 81).
Il denario di Cesare (Cat. n. 50, TAVV. IX e X) invece, tra i pezzi di migliore conservazione all’interno del
ripostiglio, presenta sul rovescio una vistosa depressione del metallo, che corre parallelamente al profilo della
gamba sinistra di Enea, che non è da interpretarsi come un contrassegno, bensì come un probabile difetto di
coniazione.
Un evidente esempio di punzonature giustapposte è inoltre presente sul dritto del denario Cat. n. 51, dove
il volto di Venere è segnato da un cerchio pieno sovrapposto ad una mezzaluna: la pressione del punzone del
cerchio ha provocato una fuoriuscita del metallo che si è riversato su parte del segno sottostante. Molti pezzi
assai logori mostrano incisioni che possono essere riconducibili a residui di segni ormai completamente illeggibili per la forte consunzione (Cat. n. 3), ma in alcuni casi si possono interpretare come punzonature appiattite dal logorio e precedenti ad altre maggiormente definite, presenti sulla stessa moneta (Cat. nn. 57 D/; 76 D/;
79 D/). Un bell’esempio di contrassegno apposto su una moneta in circolazione già da tempo è presente sul
dritto di un denario di Cesare (Cat. n. 64, TAV. XIII), in cui la guancia di Venere è solcata da una marcata R(?):
ciò è reso evidente da un’attenta osservazione dell’asta verticale della lettera, i cui profili si presentano netti e
angolati, a differenza dei solchi dell’incisione della figura che appaiono più morbidi e stondati, segno di una
marcata usura. Questo pezzo inoltre al rovescio mostra una deformazione e un’abrasione verificatesi in antico,
poiché i sottili solchi, visibili grazie ad un notevole ingrandimento del pezzo, risultano avere la stessa patina
mineralizzata del resto della moneta.
Una peculiarità relativa all’incisione del conio è visibile sul dritto e sul rovescio del denario Cat. n. 66: i
contorni della figuretta del rovescio, così come il profilo del volto al dritto, recano a rilievo, i segni che l’incisore ha praticato in incavo sul conio, probabilmente con l’ausilio di uno stilo, al fine di rendere più nitidi ed
evidenti i tratti della figura.
Il dritto del denario di C. Vibius Varus (Cat. n. 69) reca, lungo il profilo del volto di Libero, delle incisioni che si possono interpretare come un intento di volerne evidenziare i tratti, probabilmente operato in antico
come si evince dalla forte mineralizzazione presente, piuttosto che come dei veri e propri contrassegni. Ancora
peculiarità legate alla tecnica di fabbricazione si possono rilevare su due denari di Tiberio (Cat. nn. 91-92),
recanti il primo evidenti segni di scivolo di conio al rovescio, e una vistosa frattura del conio del rovescio, il
secondo.
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CONTRASSEGNI*

2 D/

2 R/

3 D/

4 D/

6 D/

5 R/

6 R/

8 R/

* Elaborazione grafica di Claudia Pini. Le immagini delle monete sono state ingrandite per consentire una migliore leggibilità dei contrassegni.
Per le dimensioni reali dei pezzi, v. infra Catalogo, pp. 35-58. In grigio chiaro sono riprodotte le facce prive di contrassegno.
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9 D/

9 R/

10 D/

11 D/

12 D/

13 D/

15 D/

12 R/

14 D/

15 R/

16 D/

16 R/
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17 D/

19 D/

17 R/

18 D/

20 D/

19 R/

21 D/

22 D/

23 D/

25 D/

20 R/
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26 D/

27 D/

28 D/

30 D/

32 D/

33 D/

34 D/

35 D/

30 R/
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38 D/

39 D/

39 R/

40 D/

42 D/

42 R/

43 D/

44 D/

45 D/

46 D/
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48 D/

48 R/

49 R/

50 D/

52 D/

54 D/

51 D/

52 R/

51 R/

53 D/

54 R/

55 D/
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56 D/

57 D/

60 D/

58 D/

61 D/

63 D/

64 D/

65 D/

65 R/
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66 D/

67 D/

68 D/

70 D/

69 R/

73 D/

70 R/

74 R/

75 R/
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76 D/

78 D/

79 D/

80 D/

87 D/
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Conclusioni
Il ripostiglio proveniente dalla Tenuta di Lunghezzina (Roma), si compone per lo più di monete di età romana repubblicana (1 vittoriato, 67 denari e 11 quinari) e, in bassa percentuale, di esemplari di età romana imperiale (1 aureo, 1 quinario aureo, 10 denari, 1 quinario). Il nucleo repubblicano conta la presenza di 48 monetari, alcuni dei quali rappresentati da più di un esemplare, anche se talvolta di emissioni diverse. In particolare, sono presenti due pezzi di L. Cassius Caeicianus (102 a.C.), quattro pezzi di Q. Titius (90 a.C.), tre pezzi di C. Vibius C.
f. Pansa (90 a.C.), due pezzi di L. Scribonius Libo (62 a.C.), sei pezzi di Cesare (49-45 a.C.), tre pezzi di
P. Clodius (42 a.C.), sei pezzi di M. Antonio (32-31 a.C.), tre pezzi di Ottaviano (29-27 a.C.). Maggiormente
bilanciato è il numero di monete di età imperiale: otto di Augusto (27-4 a.C.) e cinque di Tiberio (14-37 d.C.).
Lo stato di conservazione di tutti i pezzi costituenti il ripostiglio è generalmente mediocre e denota per lo
più una notevole usura da circolazione: questa è inoltre talvolta accentuata da fenomeni di corrosione e di
mineralizzazione dovuti ad interramento o a giacitura a contatto con altri materiali metallici (Cat. n. 81). In
alcuni casi il notevole appiattimento del rilievo dei tipi, la scomparsa delle linee di contorno delle incisioni, il
bordo frastagliato del tondello o la presenza di evidenti ‘cricche di tensione’, inducono ad ipotizzare anche
l’utilizzo di conii stanchi e usurati (Cat. nn. 27; 68; 71), per i quali è necessitata una maggiore forza nella battitura (Cat. n. 29). Inoltre, due denari di Tiberio presentano, sul rovescio, alcune caratteristiche attribuibili alla
tecnica di fabbricazione: il Cat. n. 91 mostra infatti evidenti segni di ‘scivolo di conio’, mentre il Cat. n. 92
presenta un vistoso tratto ‘a varice’, che attraversa diagonalmente il busto della figura seduta e che è da ravvisarsi in una frattura del conio. Il cattivo stato di conservazione dell’unico vittoriato (Cat. n. 1) presente nel ripostiglio, peggiore rispetto a quello dei denari più antichi, per di più mancante di una porzione a causa di una rottura del tondello verificatasi probabilmente in antico, e la notevole riduzione di peso dovuta anche a lunga circolazione e ad evidente usura, vengono da alcuni considerati elementi a sostegno dell’ipotesi di priorità di circolazione di queste emissioni rispetto al denario.60)
Ma la peculiarità più interessante di tutto il ripostiglio è senza dubbio rappresentata dal grande numero di
monete contrassegnate. Sessantasei pezzi, su novantadue costituenti il gruzzolo, presentano incisioni, graffiti,
punzonature su una delle due o su entrambe le facce. Sembra ormai evidente rapportare tale pratica all’esigenza di individuare, nel numerario corrente, eventuali esemplari suberati e di evitare così che questi si confondessero con i pezzi di pura lega.61)
Nonostante discordi siano le posizioni degli studiosi che si sono occupati della suberatura, è tuttavia opinione comune che tale fenomeno sia da intendersi come un intento di manipolazione monetaria, qualunque sia
la sua origine, privata o statale. La suberatura, tecnica di rivestimento del tondello monetale, poteva avvenire
attraverso immersione o mediante saldatura: nel primo caso, si immergeva il tondello di rame riscaldato nell’argento fuso, fino a quando il metallo nobile non lo avesse completamente rivestito; nel secondo caso, si
foderava il tondello di rame con una lamina d’argento, quasi ad ‘incartarlo’, e i punti di sutura venivano saldati mediante una lega eutettica composta dai due metalli, rame e argento.62) In tal modo si potevano ottenere,
a costi assai ridotti, esemplari di ottima fattura, ma di bassissimo valore intrinseco, facilmente confondibili con
le monete di pura lega.

POZZI 1960-1961; STAZIO 1957, p. 71. Una recente ampia trattazione sulla funzione e circolazione del vittoriato, è in MARRA 2001.
V. supra, pp. 16 ss.
62)
FINETTI 1985, p. 43 (con bibl. prec.).
60)
61)
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L’interpretazione delle fonti letterarie e la constatazione della presenza di un maggior numero di suberati in periodi di particolari condizioni politiche ed economiche, nei quali necessitavano interventi di emergenza, hanno indotto una buona parte degli studiosi che si sono occupati dell’argomento a ritenere la suberatura
una pratica autorizzata dallo Stato.63) La testimonianza di Plinio64) che ricorda la proposta del 91 a.C. del tribuno M. Livio Druso, interpretata come concessione ad unire un’ottava parte di rame all’argento e comprovata dalla consistente presenza di suberati nelle emissioni degli anni successivi, lo confermerebbe. Lo Stato dunque, in periodi di particolari crisi economiche, immetteva nel numerario circolante, accanto alla buona moneta in argento, abbondanti emissioni di suberati: tale operazione risultava particolarmente vantaggiosa, considerato l’elevato costo dell’argento e il basso valore del metallo utilizzato per il tondello monetale; a ciò si aggiunga l’esiguo costo della mano d’opera, per lo più di condizione servile.
La grande incertezza economica e la conseguente diffidenza nei confronti della moneta d’argento romana
repubblicana, generate da questi espedienti finanziari, indussero il pretore M. Mario Gratidiano ad emanare,
nell’84 a.C., dei provvedimenti mediante i quali vennero istituiti uffici di verifica del numerario circolante e
venne imposto il ritiro dalla circolazione di tutti gli esemplari suberati. La notevole riduzione numerica di
monete suberate, registrata negli anni immediatamente successivi all’editto, sembra confermare anche questo
avvenimento.65)
L’addensamento delle emissioni di suberati in determinati periodi storici ben definiti, denoterebbe dunque la necessità di un provvedimento statale, una sorta di truffa legalizzata alla quale si agganciò senza dubbio, parallelamente, la frode privata. La promulgazione nell’81 a.C. della Lex Cornelia testamentaria nummaria, detta anche de falsis,66) avrebbe dovuto pertanto arginare l’azione illegale dei falsari privati a beneficio di
una moneta pubblica del valore nominale, ma non intrinseco.67)
Una diversa corrente di pensiero68) attribuisce invece il fenomeno della suberatura all’attività di falsari
privati, capaci di riprodurre i pezzi appartenenti alle emissioni ufficiali attraverso calchi realizzati per fusione
dalla moneta buona o mediante lavorazione di conii ufficiali, proditoriamente sottratti alla zecca statale. La
costituzione inoltre di una particolare categoria di operatori finanziari, quella dei nummulari, dedita alla probatio nummorum, al saggio cioè delle monete attraverso la verifica della purezza dei metalli e della congruità
del peso, la cui attività è attestata già nel II secolo a.C.,69) testimonierebbe la necessità di arginare un fenomeno di adulterazione monetaria in progressivo aumento.70)
Ma, se la stragrande maggioranza degli esemplari costituenti il nostro ripostiglio risulta essere stata sottoposta ad una verifica di bontà di intrinseco, mentre quelli non contrassegnati ancor oggi non lasciano intendere alcuna traccia di suberatura, un’ulteriore peculiarità è rappresentata dal denario Cat. n. 90 (TAVV. XXIIIXXIV) di età imperiale, la composizione della cui superficie, dorata, già rivelata da un preliminare esame
autoptico, è stata confermata dai risultati delle analisi effettuate mediante l’uso della microscopia elettronica a
scansione,72) che ne hanno evidenziato la doratura mediante la cosiddetta tecnica dell’amalgama di mercurio.

BERNAREGGI 1965, p. 27; PETRILLO SERAFIN 1968, p. 19.
N.H. XXXIII, 9, 46.
65)
PETRILLO SERAFIN 1968, pp. 16-17.
66)
Per una trattazione approfondita della legge, v. SANTALUCIA 1982.
67)
BERNAREGGI 1965, p. 24; PETRILLO SERAFIN 1968, p. 18.
68)
CRAWFORD 1968; ZEHNACKER 1973, I, pp. 42-48.
69)
ANGELI BUFALINI 2001, pp. 41-57 con bibl. prec.
70)
CRAWFORD 1968, p. 56.
71)
V. infra, pp. 63-70.
63)
64)
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Con il termine doratura si definisce dunque la sovrapposizione di una superficie metallica con uno strato di oro
al fine di impreziosire l’oggetto o qualificarne la superficie con una variazione cromatica. La doratura poteva
venire applicata mediante una foglia o una lamina d’oro, oppure utilizzando il mercurio, sia in amalgama con
l’oro, sia come sostanza per fissare il prezioso elemento: in entrambi i casi, il mercurio veniva sublimato attraverso la somministrazione di calore. Tale tecnica è rimasta in uso sino a tempi recenti, quando è stata poi sostituita da metodi elettrochimici.
Anche il procedimento della doratura può essere dunque annoverato tra i metodi di falsificazione nummaria adottati in passato:72) nel nostro caso, il denario di Tiberio Cat. n. 90 riproduce esattamente, nei tipi e
nelle leggende, l’aureo della stessa serie.73) Il primo volume del repertorio relativo alla monetazione di età
romana imperiale di A. Robertson, riporta invece il solo denario con l’aggiunta della dicitura “(plated ?)”,74)
cioè ‘laminato’, specifica solitamente usata per indicare i suberati. La Robertson inoltre, pur attribuendo sempre in maniera dubitativa la stessa caratteristica anche ai denari citati a confronto nella nota, non specifica tuttavia se il rivestimento da lei supposto fosse in argento o in oro. Tuttavia sia i suberati spacciati per monete
di buon argento, sia gli esemplari dorati immessi nella circolazione come aurei non avrebbero potuto facilmente ingannare un occhio attento ed esperto: bastava infatti effettuare l’asportazione di un ricciolo di metallo dalla superficie dell’argento o verificare il peso delle monete in oro per accorgersi immediatamente di
eventuali frodi.
Alla luce di queste considerazioni potremmo dunque ipotizzare che le monete appartenenti al ripostiglio
proveniente dalla Tenuta di Lunghezzina costituissero i risparmi di qualcuno avvezzo a maneggiare denaro, in
grado di verificarne la bontà o comunque attento a tesaurizzare esemplari di buon intrinseco. Ciò sarebbe confermato dalla grande quantità di monete contrassegnate e dalla presenza dei due esemplari in oro e dei tre denari serrati, di ottimo intrinseco. Il denario dorato non costituisce pertanto un’anomalia dal momento che deve
essere stato tesaurizzato già all’epoca come denario di buona lega, confermato dal peso (g 3,65) perfettamente in linea con i denari del tempo. La doratura, semmai, lo rendeva più prezioso e a maggior ragione degno di
essere tesaurizzato. L’occultatore, vissuto in età tiberiana o negli anni immediatamente successivi, disponeva
di monete di età repubblicana che sappiamo avere avuto ancora larga circolazione a quei tempi. Molti esemplari devono essere giunti al proprietario del gruzzolo già verificati da qualche precedente possessore (come si
evince anche dalla visione al microscopio del logorio da usura di alcuni contrassegni),75) altri potrebbero essere stati invece oggetto del suo saggio.
Al di là dunque delle considerazioni sin qui espresse sui materiali numismatici componenti il gruzzolo di
Lunghezzina e delle ipotesi che si possono avanzare circa le motivazioni che hanno indotto l’assemblaggio di
tali monete in un determinato momento storico, si può comunque concludere che il ripostiglio appartiene a
quella categoria di rinvenimenti monetali occultati a scopo di tesaurizzazione, che rappresentano soltanto una
selezione del numerario circolante; essi pertanto non possono offrire una panoramica obiettiva della circolazione del tempo, in quanto solitamente la scelta veniva operata sui pezzi di maggior intrinseco o tra le serie
maggiormente accreditate di cui, in quel momento, il proprietario poteva disporre. Ciò è reso evidente dall’eterogeneità delle serie monetali presenti nel gruzzolo in esame e dall’ampio arco cronologico che esse rappresentano (oltre un secolo e mezzo), nonché dall’altissima percentuale di pezzi recanti contrassegni che ne com-

FINETTI 1985, pp. 105-107.
BMCRE I, p. 124 n. 30; RIC I 2, 25.
74)
HCC I, p. 65 n. 8 e nota.
75)
V. supra, p. 21.
72)
73)
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provano la bontà. Quest’ultima osservazione in particolare, supportata dall’assoluta mancanza di suberati nel
gruzzolo, potrebbe inoltre rappresentare un indizio per avanzare l’ipotesi che il nostro tesaurizzatore fosse persona avvezza al maneggio del denaro e particolarmente attenta ad accantonare esemplari di buon intrinseco.
D’altro canto, l’esiguo numero di monete costituenti il ripostiglio, il loro mediocre stato di conservazione, la mancanza nell’area geografica del rinvenimento di ulteriori analoghi esempi noti di tesaurizzazione,
suggerirebbero la presenza di un’economia sostanzialmente modesta in una zona a scarsa densità insediativa e
dalle transazioni piuttosto limitate. Ciò è sostenuto da quanto sappiamo della storia stessa della città di Gabii
e di tutta l’area limitrofa:76) essa fu dapprima fulcro del Lazio per la sua posizione strategica sia sotto il profilo commerciale che militare, a controllo dei collegamenti tra l’Etruria meridionale e la Campania da un lato,
e tra il versante tirrenico e quello adriatico, dall’altro. Ma il progressivo affermarsi della potenza romana comportò presto radicali trasformazioni del suburbio orientale, anche dal punto di vista insediativo: tra il IV e il III
secolo a.C. infatti intervenne un mutamento nell’occupazione del territorio, anche in relazione ai nuovi metodi
di coltivazione della terra (uliveti e vigneti) e all’estrazione di materiali da costruzione (il lapis gabinus). Ad
una forte riduzione dei piccoli insediamenti sparsi fece presto riscontro il sorgere di villaggi a carattere agricolo: l’incremento dell’insediamento rurale nella zona e la conseguente comparsa di nuovi nuclei abitativi,
gravitanti nell’orbita di Roma, indussero lo sviluppo di attività di scambio e di rifornimento, dando luogo ad
un’economia rurale a carattere produttivo. Ma lo svilupparsi dell’egemonia sempre più assoluta della vicina
città di Roma portò, sul finire delle guerre civili, all’inesorabile decadenza di Gabii e di tutta la zona circostante, che continuò a sopravvivere in età imperiale all’ombra dell’Urbe, ormai priva dell’antico splendore.
È in questo contesto storico e geografico che si colloca dunque il ripostiglio proveniente dalla Tenuta di
Lunghezzina, che aggiunge un importante tassello al quadro dell’indagine economica di età antica e ribadisce
l’importanza del rinvenimento archeologico tutelato dallo Stato italiano ai sensi della normativa vigente.77)

76)
77)

PINZA 1903; GUAITOLI 1981.
D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e succ. mod.
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Ripostiglio di Lunghezzina

CATALOGO*

Roma, Repubblica
Emissione anonima
VITTORIATO, argento
D/

Testa laureata di Giove a d.

R/

Vittoria a d., incorona trofeo; in esergo, ROMA

ZECCA: ROMA
(post 211 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 295 ss. (229-217 a.C.); CRR 83 ss. (zecche varie, principalmente del Sud Italia, 222-187 a.C.); RRC 44,1
1.

g 1,08 mm 14
R/ [RO]MA
Spezzato

210°

1

inv. 428195

M. VARG
DENARIO, argento
D/

Testa di Roma a d. con elmo alato ornato di protome di
–
grifone; dietro, M•VARG; davanti, X

R/

Giove in quadriga a d., con fulmine e redini nella mano
s. e ramo nella d.; in esergo, ROMA

ZECCA: ROMA
(130 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 1068-1069 (102 a.C. ca.); CRR 507 (119-110 a.C.); RRC
257,1
2.

2

g 3,46 mm 20 180° inv. 428196
D/ Nel campo, contrassegni
R/ Nel campo, contrassegni

Q. FABI LABEO
DENARIO, argento
D/

Testa di Roma a d. con elmo alato ornato di protome
di grifone; dietro, ROMA; davanti, LABEO; sotto il
mento, X

R/

Giove in quadriga a d., con scettro e redini nella mano
s. e fulmine nella d.; sotto i cavalli, rostro; in esergo,
Q•FABI

ZECCA: ROMA
(124 a.C.)

BIBL.: BMCRR II 494 ss. (zecca italiana, 102-100 a.C. ca.); CRR 532 (zecca
Nord Italia o Gallia Cisalpina, 109 a.C. ca.); RRC 273,1
3.

3

g 3,45 mm 19 180° inv. 428197
D/ Nel campo, contrassegni
R/ Q•FAB[I]

* Si ringraziano: le dott.sse I.A. Rapinesi e M. Angelini (Soprintendenza Archeologica di Roma, Laboratorio di Restauro) per gli accurati interventi di restauro di alcuni pezzi; il sig. C. Falcone (Soprintendenza Archeologica di Roma, Medagliere) per la elaborazione delle immagini nella fase
di studio. Le fotografie sono di P. Callipari. Per una più chiara lettura dei contrassegni, v. supra, pp. 22-30.
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C. CATO
DENARIO, argento
D/

Testa di Roma a d., con elmo alato ornato di protome
di grifone; dietro, X

R/

Vittoria in biga a d., con redini nella mano s. e frustino
nella d.; sotto, C•CATO; in esergo, ROMA

ZECCA: ROMA
(123 a.C.)

BIBL.: BMCRR II 461 ss. (zecca italiana, 150-125 a.C. ca.); CRR 417 (zecca
ausiliaria probabilmente a nord di Roma, 137-134 a.C. ca.); RRC
274,1
4.

g 3,58 mm 18 290° inv. 428198
D/ Nel campo, contrassegni
R/ C•CAT[O] e ROM[A]

4

C. PVLCHER
DENARIO, argento
D/

Testa di Roma a d. con elmo alato ornato di protome di
grifone

R/

Vittoria in biga a d., tiene le redini con entrambe le
mani; in esergo, C•PVLCHER

ZECCA: ROMA
(110 o 109 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 1288-1289 (91 a.C. ca.); CRR 569 (106 a.C. ca.); RRC
300,1
5.

5

g 3,52 mm 17,5 200° inv. 428199
R/ C•PVLCH[ER]; nel campo, graffiti

L. FLAMINI CILO
DENARIO, argento
D/

Testa di Roma a d. con elmo alato ornato di protome di
grifone; dietro, ROMA; sotto il mento, X

R/

Vittoria in biga a d., con redini nella s. e corona nella d.;
sotto, L•FLAMINI; in esergo, CILO

ZECCA: ROMA
(109 o 108 a.C.)

BIBL.: BMCRR II 537-538 (zecca italiana, 99-94 a.C. ca.); CRR 540 (zecca
Nord Italia o Gallia Cisalpina, 106-105 a.C. ca.); RRC 302,1
6.

g 3,26 mm 18 190° inv. 428200
D/ Nel campo, contrassegni
R/ L•FLAMIN[I]; in esergo, [C]ILO; nel campo, contrassegno

6
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M. HERENNI
DENARIO, argento
D/

Testa diademata della Pietas a d.; dietro, PIETAS;
sotto il mento, segno di controllo

R/

Uno dei fratelli Catanesi in corsa a d. con un genitore
sulle spalle; nel campo, a s., M•HERENNI

ZECCA: ROMA
(108 o 107 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 1231 ss. (91 a.C. ca.); CRR 567 (zecca Sud Italia o Sicilia,
101 a.C. ca.); RRC 308,1a
7.

g 3,62 mm 18 300°
D/ Sotto il mento, X
BIBL.: BMCRR I 1257

inv. 428201

7

C. COIL CALD
DENARIO, argento
D/

Testa di Roma a s. con elmo alato ornato di protome di
grifone

R/

Vittoria in biga a s. tiene le redini con entrambe le
mani; sotto, CALD; in esergo, segno di controllo

ZECCA: ROMA
(104 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 1463 ss. (90 a.C. ca.) ; CRR 582a (100-97 a.C. ca.); RRC
318,1b
8.

g 3,61 mm 19 90° inv. 428202
R/ In esergo, :A:; nel campo, graffiti

8

L. CASSI CAEICIAN
DENARIO, argento
D/

Busto di Cerere a s. con corona di spighe; dietro,
CAEICIAN; sopra, segno di controllo

R/

Coppia di buoi aggiogati a s.; sopra, segno di controllo;
in esergo, L•CASSI

ZECCA: ROMA
(102 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 1725 ss. (89 a.C. ca.) ; CRR 594 (93 a.C. ca.); RRC 321,1
9.

g 3,80 mm 18 140° inv. 428203
D/ In alto, a d., G; nel campo, contrassegno
R/ Sopra, P; nel campo, contrassegno

9
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10

g 3,59 mm 19 220° inv. 428204
D/ In alto, a d., F; nel campo, contrassegni
R/ Sopra, Q ·

·

C. FABI C.F
DENARIO, argento
D/

Busto velato di Cibele a d., con corona turrita; dietro,
EX•A•PV

R/

Vittoria in biga a d., con redini nella mano s. e pungolo
nella d.; nel campo, a d., airone; sotto i cavalli, segno
di controllo; in esergo, C•FABI•C•F

ZECCA: ROMA
(102 a.C.)

BIBL.: cfr. BMCRR I 1591 ss. (90 a.C. ca.); cfr. CRR 589-590 (96-95 a.C.
ca.); RRC 322,1b
11.

g 3,55 mm 21 240° inv. 428205
D/ Nel campo, tre tacche
R/ Sotto i cavalli, ·L
BIBL.: BMCRR I 1601

11

C. FVNDAN Q
QUINARIO, argento
D/

Testa laureata di Giove a d.; dietro, segno di controllo

R/

Vittoria stante a d., con ramo di palma nella s., incorona trofeo con la d., sotto il quale è seduto un prigioniero con le mani legate dietro la schiena; nel campo, a d.,
C•FVNDA; in esergo, Q

ZECCA: ROMA
(101 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 1696 ss. (89 a.C. ca.); CRR 584 (100-97 a.C. ca.); RRC
326,2
12.

12

g 1,51 mm 14 20° inv. 428206
D/ Dietro, B•; nel campo, contrassegni
R/ [C•FVNDA]; in esergo, [Q]; nel campo, contrassegno
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C. EGNATVLEI C.F Q
QUINARIO, argento
D/

Testa laureata di Apollo a d.; dietro, C•EGNATVLEI
•C•F•Q

R/

Vittoria stante a s., scrive su scudo appeso a trofeo;
dietro il trofeo, carnyx; tra la Vittoria e il trofeo, Q; in
esergo, ROMA

ZECCA: ROMA
(97 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 1076 ss. (102 a.C. ca.); CRR 588 (100-97 a.C. ca.); RRC
333,1
13.

g 1,46 mm 16,5 80° inv. 428207
D/ [C•EGNATVLEI•C•F•Q]; nel campo, contrassegni
R/ [RO]MA

13

14.

g 1,36 mm 16,5 270° inv. 428208
D/ [C•EGNATVLEI•C•F•Q]; nel campo, contrassegno
R/ ROM[A]

14

D. SILANVS L.F
DENARIO, argento
D/

Testa di Roma a d. con elmo alato ornato di protome di
grifone; dietro, segno di controllo

R/

Vittoria in biga a d., tiene le redini con entrambe
le mani; sopra, segno di controllo; in esergo,
D•SILANVS•L•F/ROMA

ZECCA: ROMA
(91 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 1772 ss. (88 a.C. ca.); CRR 646 (90-89 a.C.); RRC 337,3
15.

g 3,59 mm 19 60° inv. 428209
D/ Dietro, C; nel campo, contrassegni
R/ Sopra, XXVI; in esergo, D•SILANVS•L•[F]/ROMA; nel campo,
contrassegni

15

L. PISO L.F L.N FRVGI
DENARIO, argento
D/

Testa di Apollo laureata a d.; dietro, segno di controllo

R/

Cavaliere con ramo di palma, al galoppo a d.; sotto, L
PISO FRVGI / lettera di controllo

ZECCA: ROMA
(90 a.C.)

BIBL.: cfr. BMCRR I 1859 ss. (88 a.C. ca.); CRR 663-664 (zecca ausiliaria
italiana, 90-89 a.C.); RRC 340,1
16.

g 3,56 mm 19 270° inv. 428210
D/ Dietro, L; nel campo, contrassegni
R/ Sotto, L PISO FRVGI / •P•; nel campo, contrassegni
BIBL.: CRR 664 k

16
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QUINARIO, argento
D/

Testa di Apollo laureata a d.; dietro, segno di controllo

R/

Vittoria stante a d., con corona nella mano d. e ramo di
palma sulla spalla s.; ai lati, L•PI- SO; in esergo,
FRVGI

ZECCA: ROMA
(90 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 2141 ss. (88 a.C. ca.); CRR 672 (zecca ausiliaria italiana,
90-89 a.C.); RRC 340,2e
17.

g 1,65 mm 13,5 280° inv. 428211
D/ Dietro, segno di controllo illeggibile; nel campo, contrassegni
R/ [L•PI-SO]; in esergo, [FRVGI]; nel campo, contrassegni

17

Q. TITI
DENARIO, argento
D/

Testa barbata a d., con diadema alato

R/

Pegaso a d.: sotto, entro cornice lineare, Q•TITI

ZECCA: ROMA
(90 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 2220 ss. (87 a.C. ca.); CRR 691 (Roma e zecca ausiliaria
italiana, 88 a.C.); RRC 341,1
18.

g 3,54 mm 18 180° inv. 508896
D/ Nel campo, contrassegni
Ricomposto da frammenti

19.

g 3,33 mm 18,5 170° inv. 428212
D/ Nel campo, contrassegni
R/ [Q•]TITI; nel campo, contrassegni

20.

g 3,15 mm 17,5 50° inv. 428213
D/ Nel campo, contrassegno
R/ [Q•]TIT[I]; nel campo, contrassegno

20

21.

g 3,01 mm 20 130° inv. 428214
D/ Testa di Libero a d., con corona di edera e grappoli d’uva; nel
campo, contrassegni
R/ [Q•TI]T[I]
BIBL.: BMCRR I 2225 ss. (87 a.C. ca.); CRR 692 (Roma e zecca
ausiliaria italiana, 88 a.C.); RRC 341,2

21

18

19
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C.VIBIVS C.F PANSA
DENARIO, argento
D/

Testa laureata di Apollo a d.; dietro, PANSA; sotto il
mento, segno di controllo

R/

Minerva in quadriga a d. con lancia e redini nella s. e
trofeo nella d.; in esergo, C•VIBIVS•C•F

ZECCA: ROMA
(90 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 2244 ss. (87 a.C. ca.); CRR 684 (zecca ausiliaria italiana,
89-88 a.C.); RRC 342,5b
22.

g 3,53 mm 19 60° inv. 428215
D/ Dietro, [PANSA]; sotto il mento, segno di controllo non identificato; nel campo, contrassegni
R/ C•VIBIV[S•C•F]

22

23.

g 3,50 mm 18,5 190° inv. 428216
D/ PANS[A]; sotto il mento, segno di controllo fuori conio; nel
campo, contrassegno
R/ C•VIBIVS•C•[F]

23

24.

g 2,46 mm 20 180° inv. 508897
D/ Dietro, [PANSA]
R/ [C•VIB]IVS•[C•F]
BIBL.: RRC 342, 5a-b
Ricomposto da frammenti, lacunoso

24

M. CATO
DENARIO, argento
D/

Busto femminile a d.; dietro, ROMA; sotto, M•CATO

R/

Vittoria seduta a d., con patera nella mano d. e ramo di
palma sulla spalla s.; sotto il sedile, ST; in esergo,
VICTRIX

ZECCA: ROMA
(89 a.C.)

BIBL.: BMCRR II 659 ss. (zecca italiana, 90 a.C. ca.); CRR 596a (93-91 a.C.
ca.?); RRC 343,1c
25.

25

g 3,59 mm 17 120° inv. 428217
D/ M•C[ATO]; nel campo, contrassegni
R/ [VICTRIX
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L. TITVRI L.F SABINVS
DENARIO, argento
D/

Testa barbata del re Tazio a d.; davanti, TA; dietro,
SABIN

R/

Scena del ratto delle Sabine; in esergo, L•TITVRI

ZECCA: ROMA
(89 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 2322-2323 (87 a.C. ca.); CRR 698 (88 a.C.); RRC 344,1a
26.

g 3,54 mm 19 280° inv. 428218
D/ Nel campo, contrassegni
R/ L•TITVR[I]

26

CN. LENTVL
DENARIO, argento
D/

Busto elmato di Marte di spalle, la testa volta a d., con
lancia sulla spalla s. e spada sulla spalla d.

R/

Vittoria in biga a d., con redini nella mano s. e corona
nella d.; in esergo, CN•LENTVL

ZECCA: ROMA
(88 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 2440 ss. (86 a.C. ca.); CRR 702 (87 a.C.); RRC 345,1
27.

27

g 3,43 mm 17,5 270° inv. 428219
D/ Nel campo, contrassegni
R/ CN•LENTV[L]

L.IVLI BVRSIO
DENARIO, argento
D/

Testa maschile a d., con gli attributi di Apollo, Mercurio e Nettuno; dietro, segno di controllo

R/

Vittoria in quadriga a d., con redini nella mano s. e
corona nella d.; sotto i cavalli, segno di controllo; in
esergo, L•IVLI•BVRSIO

ZECCA: ROMA
(85 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 2556 ss.; CRR 728 ss. (zecca ausiliaria italiana, 83 a.C.
ca.); RRC 352,1c

28.

28

g 3,66 mm 20 220° inv. 428220
D/ Dietro, bucranio; nel campo, contrassegni
R/ Sotto i cavalli, DV; in esergo, [L•]IVLI[•BVRSIO]
BIBL.: BMCRR I 2558; CRR 728d
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C. LICINIVS L. F MACER
DENARIO, argento
D/

Busto di Apollo di spalle, la testa volta a s., con fulmine
nella mano d.

R/

Minerva in quadriga a d., con scudo e redini nella mano s.
e lancia nella d.; in esergo, C•LICINIVS•L•F/MACER

ZECCA: ROMA
(84 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 2467 ss. (85 a.C. ca.); CRR 732 (zecca ausiliaria italiana,
83 a.C. ca.); RRC 354,1
29.

g 3,46 mm 21 220° inv. 428221
R/ C•LICINIVS•[L•F/MACER]

29

P. CREPVSI, C. LIMETAN, L. CENSORIN
DENARIO, argento
D/

Busto di Venere a d., velato e diademato; dietro,
L•CENSORIN

R/

Venere in biga a d. con pungolo e redini; sopra, segno di
controllo; sotto, C•LIMETA; in esergo, P•CREPVSI

ZECCA: ROMA
(82 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 2636 ss. (83 a.C. ca.); CRR 736a (82-81 a.C. ca.); RRC
360,1b
30.

g 3,77 mm 17 180° inv. 428223
D/ Nel campo, contrassegni
R/ Sopra, C (?); in esergo, P•CREPVS[I]; nel campo, contrassegno

30

P. CREPVSI
DENARIO, argento

ZECCA: ROMA
(82 a.C.)

D/

Testa laureata (Apollo ?) a d.; dietro, scettro e lettera
di controllo; sotto il mento, simbolo di controllo

R/

Cavaliere armato di lancia, al galoppo a d.; dietro,
numerale di controllo; in esergo, P•CREPVSI

BIBL.: BMCRR I 2673 ss. (83 a.C. ca.); CRR 738a (82-81 a.C. ca.); RRC
361,1c
31.

31

g 3,49 mm 17,5 230° inv. 428222
D/ Dietro, lettera D; sotto il mento, ancora
R/ Dietro, [..]XXXIII; in esergo, [P•]CREPVS[I]
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C. MARI C. F CAPIT
DENARIO SERRATO, argento
D/

Busto di Cerere a d.; intorno, CAPIT e numerale; sotto
il mento, simbolo di controllo

R/

Aratore con pungolo guida coppia di buoi a s.; sopra,
numerale di controllo; in esergo, C•MARI•C•F/S C

ZECCA: ROMA
(81 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 2855 ss. (82 a.C. ca.); CRR 744b (zecca ausiliaria italiana,
79 a.C. ca.); RRC 378,1c
32.

g 3,31 mm 18,5 100° inv. 428224
D/ CAPIT e CXXXVIII; sotto il mento, scarpa; nel campo, contrassegni
R/ Sopra, CXXXVIII; in esergo, [C•]MARI[•C•F]/S C
BIBL.: BMCRR I 2886

32

L. PROCILI F
DENARIO, argento

ZECCA: ROMA
(80 a.C.)

D/

Testa laureata di Giove a d.; dietro, SC

R/

Giunone Sospita stante a d., con scudo nella s., in atto
di scagliare una lancia con la d.; davanti, serpente; dietro, L•PROCILI/F

BIBL.: BMCRR I 3147 ss. (78 a.C. ca.); CRR 771 (78-77 a.C. ca.); RRC
379,1
33.

33

g 3,36 mm 18 45° inv. 508898
D/ Nel campo, contrassegno
R/ Serpente fuori conio

TI. CLAVD TI. F AP. N
DENARIO SERRATO, argento
D/

Busto diademato di Diana a d., con arco e faretra sulle
spalle; davanti, S•C

R/

Vittoria in biga a d. con ramo di palma e redini nella
mano s. e corona nella d.; sotto, segno di controllo; in
esergo, TI•CLAVD•TI•F/AP•N

ZECCA: ROMA
(79 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 3114 ss. (80 a.C. ca.); CRR 770a (zecca ausiliaria italiana,
78-77 a.C.); RRC 383,1
34.

g 3,11 mm 18 170° inv. 428225
D/ Nel campo, contrassegni
R/ Sotto, A•IXXXX[X]; in esergo, [TI] •CLAVD•T[I•F/AP•N]

34
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CN. LEN Q
DENARIO, argento

ZECCA: spagnola (?)
(76-75 a.C.)

D/

Busto maschile diademato (il Genio del Popolo Romano) a d., con scettro sulla spalla; sopra, G•P•R

R/

Globo tra scettro coronato di alloro a s. e timone a d.;
nel campo, a s., EX; a d., S•C; sotto, CN•LEN•Q

BIBL.: BMCRR II p.358 nn.52 ss. (76-72 a.C. ca.); CRR 752 (76-74 a.C.
ca.); RRC 393,1a
35.

35

g 3,70 mm 18,5 180° inv. 428226
D/ Nel campo, contrassegni
R/ A d., S•[C]

P. GALB AED. CVR
DENARIO, argento

ZECCA: ROMA
(69 a.C.)

D/

Testa velata di Vesta, a d.; dietro, S•C

R/

Coltello per sacrifici, culullus e ascia sacerdotale; nel
campo, a s., AE; a d., CVR; in esergo, P•GALB

BIBL.: BMCRR I 3517 s.; CRR 839 (65 a.C. ca.); RRC 406,1
36.

g 3,54

mm 19

190°

inv. 428227

36

C. HOSIDI C. F GETA III VIR
DENARIO SERRATO, argento

ZECCA: ROMA
(68 a.C.)

D/

Busto di Diana a d. con arco e faretra sulle spalle; dietro, GETA; davanti, III•VIR

R/

Cinghiale a d., trafitto da lancia e assalito da cane; in
esergo, C•HOSIDI•C•F

BIBL.: BMCRR I 3386 s. (71 a.C. ca.); CRR 904 (zecca provinciale italiana,
60 a.C. ca.); RRC 407,1
37.

g 3,55 mm 19 180°
R/ [C •H]OSIDI•C[•F]

inv. 428228

37
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L. FVRI CN. F BROCCHI
DENARIO, argento
D/

Testa di Cerere a d. con corona di spighe; nel campo,
a s., spiga di grano; a d., grano d’orzo; ai lati, III-VIR;
sotto, BROCCHI

R/

Sedia curule tra due fasci; sopra, L•FVRI/CN•F

ZECCA: ROMA
(63 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 3899 s. (55 a.C. ca.); CRR 902a (61 a.C. ca.); RRC 414,1
38.

g 3,67 mm 20 260° inv. 428229
D/ Sotto, [B]ROCCH[I]; nel campo, contrassegni

38

PAVLLVS LEPIDVS
DENARIO, argento
D/

Testa della Concordia a d., velata e diademata; dietro,
PAVLLVS•LEPIDVS; davanti, CONCORDIA

R/

Sottomissione di Perseo e dei due suoi figli a L. Emilio
Paolo; al centro, trofeo di armi: sopra, TER; in esergo,
PAVLLVS

ZECCA: ROMA
(62 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 3373 ss. (71 a.C. ca.); CRR 926 (55 a.C.); RRC 415,1
39.

g 3,59 mm 18 160° inv. 428230
D/ Dietro, PAVLLVS•LEP[IDVS]; davanti, [CONC]ORDIA; nel
campo, contrassegni
R/ Sopra, [TER] (fuori conio); nel campo, contrassegni

39

LIBO
DENARIO, argento
D/

Testa diademata del Bonus Eventus a d.; dietro, LIBO;
davanti, BON•EVENT

R/

Il Puteal Scribonianum decorato con ghirlanda e due
lire; alla base, martello; sopra, PVTEAL; sotto, SCRIBON

ZECCA: ROMA
(62 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 3377 ss. (71 a.C. ca.); CRR 928 (55 a.C.); RRC 416,1a
40.

g 3,71 mm 21 190° inv. 428231
D/ Nel campo, contrassegni

40

41.

g 3,66

41

mm 20

190°

inv. 428232
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M. SCAVR, P. HVPSAE AED. CVR
DENARIO, argento
D/

Cammello a d.; davanti, figura inginocchiata con redini nella mano s. e ramo d’ulivo nella d.; sopra,
M•SCAVR/AED•CVR; ai lati, EX-SC; in esergo,
REX•ARETAS

R/

Giove in quadriga a s. tiene le redini nella mano s. e scaglia un fulmine con la d.; sotto i cavalli, scorpione; sopra,
P•HVPSAE/AED•CVR; sotto, P•HVPSAE•COS/PREIVE; nel campo, a d., CAPTV

ZECCA: ROMA
(58 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 3878 ss. ; CRR 913; RRC 422,1b
42.

g 3,39 mm 17 160° inv. 428233
D/ Sopra, [M•SCAVR / AED•CVR]; ai lati, [EX]- SC; in esergo,
[RE]X ARETAS; nel campo, contrassegno
R/ Sotto, [C•] HVPSA[E•COS/PREIVE]; nel campo, a d.,
[CAPTV]; nel campo, contrassegno

42

C. SERVEIL C.F
DENARIO, argento
D/

Testa di Flora a d. con corona di fiori; dietro, lituus;
davanti, FLORAL•PRIMVS

R/

Due soldati armati, stanti, l’uno di fronte all’altro, nell’atto di presentare le spade; nel campo, a d., C•F; in
esergo, C•SERVEIL

ZECCA: ROMA
(57 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 3816 ss. (63 a.C. ca.); CRR 890 (63-62 a.C. ca.); RRC
423,1
43.

g 3,47 mm 17 150° inv. 428234
D/ [FL]ORAL•[PRI]MVS; nel campo, contrassegni
R/ Nel campo, a d., [C•F]; in esergo, [C•SE]R[VEIL]

43

PHILIPPVS
DENARIO, argento
D/

Testa diademata di Anco Marcio a d.; dietro, lituus;
sotto, ANCVS

R/

Acquedotto a cinque archi sormontato da statua
equestre; sotto il cavallo, fiore; nel campo, a s.,
PHILIPPVS; entro gli archi, A-Q-V-A-MAR

ZECCA: ROMA
(56 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 3890 ss.; CRR 919; RRC 425,1
44.

g 3,55 mm 19 120° inv. 428235
D/ Nel campo, contrassegni

44

47
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FAVSTVS
DENARIO, argento
D/

Busto di Diana diademato, a d.; sopra, crescente lunare;
dietro, lituus; davanti FAVSTVS

R/

Silla togato, seduto a s.; davanti, Bocchus in ginocchio,
solleva con la d. un ramo di ulivo; a d., Giugurta inginocchiato con le mani legate dietro la schiena; sopra,
FELIX

ZECCA: ROMA
(56 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 3824 s. (62 a.C. ca.); CRR 879 (63-62 a.C. ca.); RRC 426,1
45.

g 3,72 mm 19 140°
D/ Nel campo, graffiti

45

inv. 428236

BRVTVS
DENARIO, argento

ZECCA: ROMA
(54 a.C.)

D/

Testa della Libertas a d.; dietro, LIBERTAS

R/

Il console L. Iunius Brutus in cammino a s. tra due littori, preceduto da un araldo; in esergo, BRVTVS

BIBL.: BMCRR I 3862 s. (59 a.C. ca.); CRR 906a (60 a.C. ca.); RRC 433,1
46.

g 3,80 mm 18 160° inv. 428237
D/ Nel campo, contrassegni

46

MN. ACILIVS IIIVIR
DENARIO, argento
D/

Testa laureata della Salus a d.; dietro, SALVTIS

R/

La Valetudo stante a s., appoggia il braccio s. a colonna
e tiene serpente nella mano d.; nel campo, a d.,
MN•ACILIVS; a s., III•VIR•VALETV

ZECCA: ROMA
(49 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 3944 ss. (50 a.C. ca.); CRR 922 (55 a.C. ca.); RRC 442,1a
47.

47

g 3,41 mm 19 40° inv. 428238
D/ [S]ALVTIS
R/ A d., MN AC[ILIVS]
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CAESAR
DENARIO, argento
D/

Simboli pontificali: culullus, aspergillum, ascia e apex

R/

Elefante a d., in atto di calpestare un drago; in esergo,
CAESAR

ZECCA: itinerante con Cesare
(49-48 a.C.)

BIBL.: BMCRR II p.390 nn.27 ss. (zecca gallica, 50-49 a.C. ca.); CRR 1006
(zecca gallica, 54-51 a.C. ca.); RRC 443,1
48.

g 3,83 mm 19 70° inv. 428239
D/ Nel campo, contrassegno
R/ Nel campo, contrassegni

48

49.

g 3,23 mm 19 270° inv. 428240
R/ Nel campo, contrassegni

49

CAESAR
DENARIO, argento

ZECCA: africana
(47-46 a.C.)

D/

Testa diademata di Venere a d.

R/

Enea in cammino a s., con il palladio nella mano d. e il
padre Anchise sulla spalla s.; nel campo, a d., CAESAR

BIBL.: BMCRR II p.469 nn.31 ss. (zecca orientale, 48 a.C. ca.); CRR 1013
(zecca gallica, 48 a.C. ca.); RRC 458,1
50.

g 3,56

mm 18

180°

inv. 428241

50

51.

g 3,11 mm 18 190° inv. 428242
D/ Nel campo, contrassegni
R/ Nel campo, contrassegni

51

Q. METEL. PIVS SCIPIO IMP
DENARIO, argento
D/

Testa laureata di Giove a d.; davanti, Q•METEL; sotto,
PIVS

R/

Elefante a d.; sopra, SCIPIO; in esergo, IMP

ZECCA: africana
(47-46 a.C.)

BIBL.: BMCRR II p.570 nn.1 ss.; CRR 1046; RRC 459,1
52.

g 3,48 mm 18,5 40° inv. 428243
D/ Q•[ME]TEL; nel campo, contrassegni
R/ Nel campo, contrassegno

52
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Q. METELL. SCIPIO IMP, EPPIVS LEG. F. C
DENARIO, argento
D/

Testa laureata dell’Africa a d., con pelle di elefante;
nel campo a d., spiga di grano; sotto, aratro; a d.,
Q•METELL; a s., SCIPIO•IMP

R/

Ercole stante di fronte, appoggia il braccio s. su clava
coperta da pelle di leone; a d., EPPIVS; a s., LEG•F•C

ZECCA: africana
(47-46 a.C.)

BIBL.: BMCRR II p. 573 nn.10 ss.; CRR 1051; RRC 461,1
53.

g 3,25 mm 18 280° inv. 428244
D/ A d., [Q•METELL]; a s., [SCIPIO•IMP]; nel campo, contrassegni
R/ [L]EG•F•C
BIBL.: BMCRR II p. 574 n. 12

53

M. CATO PROPR
QUINARIO, argento
D/

Testa di Libero a d. con corona di edera; sotto,
M•CATO•PRO•PR

R/

Vittoria seduta a d. con patera nella mano d. e ramo di
palma sulla spalla s.; in esergo, VICTRIX

ZECCA: africana
(47-46 a.C.)

BIBL.: BMCRR II p. 575 nn. 19 s.; CRR 1054 s.; RRC 462,2
54.

g 1,67 mm 14 350° inv. 428245
D/ M•CATO [PRO•]PR; nel campo, contrassegni
R/ VI[CTRIX]; nel campo, contrassegni

54

55.

g 1,67 mm 14,5 70° inv. 428246
D/ [M•CATO•PRO•PR]; nel campo, contrassegni
R/ [VI]CTRIX
BIBL.: BMCRR II p. 575 n. 19; CRR 1054

55

56

g 1,64 mm 13 210° inv. 428247
D/ [M•CATO•PRO] •PR; nel campo, contrassegno
BIBL.: BMCRR II p. 575 n. 20; CRR 1054a

56

57

g 1,58 mm 15 270° inv. 428248
D/ M•CAT[O•PRO•PR]; nel campo, contrassegni

57

58.

g 1,56 mm 13,5 270° inv. 428249
D/ Nel campo, contrassegno
BIBL.: BMCRR II p. 575 n. 20; CRR 1054a

58
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MN. CORDIVS RVFVS IIIVIR
DENARIO, argento
D/

Teste accollate dei Dioscuri a d., con pilei laureati, sormontati da stella; intorno, RVFVS•III VIR

R/

Venere stante a s., con scettro e bilancia e Cupido sulla
spalla s.; dietro, MN•CORDIVS

ZECCA: ROMA
(46 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 4037 s.; CRR 976; RRC 463,1a
inv. 509200

59.

g 3,49 mm 22 120°
D/ RVFVS•III VI[R]

60.

g 3,35 mm 21 140° inv. 428250
D/ [R]VFVS•III VIR; nel campo, contrassegni
R/ [MN•C]ORDIVS

59

60

T. CARISIVS IIIVIR
DENARIO, argento
D/

Testa di Roma a d., con elmo piumato e crestato; dietro,
ROMA

R/

Cornucopia su globo; nel campo, a s., scettro; a d.,
timone; sotto, T•CARIS[I]; intorno, corona di alloro

ZECCA: ROMA
(46 a.C.)

BIBL.: BMCRR I 4065 (45 a.C. ca.); CRR 984a (45 a.C. ca.); RRC 464,3a
61.

61

g 3,47 mm 17 180° inv. 428251
D/ ROM[A]; nel campo, contrassegno
R/ A d., timone (fuori conio); sotto, [T C]ARIS[.]

C. CONSIDIVS PAETVS
DENARIO, argento

ZECCA: ROMA
(46 a.C.)

D/

Testa laureata di Apollo a d.

R/

Sedia curule con ghirlande, nastri e corona; sopra,
C•CONSIDIVS; in esergo, PAETVS

BIBL.: BMCRR I 4080 (45 a.C. ca.); CRR 990 (45 a.C. ca.); RRC 465,1b

62.

g 3,50 mm 20 170°
R/ [C•CONSIDIVS]

62

inv. 428252
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CAESAR
DENARIO, argento

ZECCA: spagnola
(46-45 a.C.)

D/

Testa diademata di Venere, a d.; dietro, Cupido

R/

Trofeo con scudi ovali e carnices; a s., prigioniera
seduta (la Gallia) con la testa tra le mani; a d., prigioniero gallo barbato, seduto, con le mani legate dietro la
schiena; in esergo, CAESAR

BIBL.: BMCRR II p.369 nn.89 ss. (45 a.C. ca.); CRR 1014 (zecca gallica,
47 a.C. ca.); RRC 468,1
63.

g 3,76 mm 19 230° inv. 428253
D/ Nel campo, contrassegno

63

64.

g 3,60 mm 18 60° inv. 428254
D/ Nel campo, contrassegno

64

C. CASSI. IMP, LENTVLVS SPINT
DENARIO, argento
D/

Testa diademata della Libertas a
C•CASSI•IMP; davanti, LEIBERTAS

R/

Anfora e lituus; sotto, LENTVLVS/SPINT

d.;

dietro,

ZECCA: itinerante con Bruto e Cassio
(43-42 a.C.)

BIBL.: BMCRR II p.482 nn.77 s. (zecca orientale); CRR 1307 (zecca dell’Asia Minore, 42 a.C. ca.); RRC 500,3
65.

g 3,50 mm 20 180° inv. 428255
D/ Nel campo, contrassegni
R/ Nel campo, contrassegni

65

P. CLODIVS M.F IIIVIR A.P.F
DENARIO, argento

ZECCA: ROMA
(42 a.C.)

D/

Testa laureata di Apollo a d.; dietro, lira

R/

Diana stante di fronte, con arco e faretra sulle spalle,
tiene due lunghe torce; nel campo, a d., P•CLODIVS;
a s., M•F

BIBL.: BMCRR I 4290 s. (38 a.C. ca.); CRR 1117 (41 a.C. ca.); RRC 494,23
66.

66

g 3,53 mm 19 30° inv. 428256
D/ Nel campo, contrassegni
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67.

g 3,51 mm 19 50° inv. 428257
D/ Nel campo, contrassegni
R/ P•CLODIV[S]

67

68.

g 3,34 mm 18 160° inv. 428258
D/ Nel campo, contrassegno

68

C.VIBIVS VARVS
DENARIO , argento

ZECCA: ROMA
(42 a.C.)

D/

Testa di Libero a d. con corona d’edera ed uva

R/

Altare ornato, su cui maschera e tirso; a d., pantera; nel
campo, a d., VARVS; in esergo, C•VIBIVS

BIBL.: BMCRR I 4295 ss. (38 a.C. ca.); CRR 1138 (39 a.C. ca.); RRC
494,36
69.

g 3,50 mm 18 260° inv. 428259
R/ [VARVS] (fuori conio); nel campo, contrassegni

69

M. ANT. IMP. AVG. IIIVIR R. P. C., M. BARBAT. Q. P.
DENARIO, argento
D/

M•ANT•IMP•AVG•IIIVIR•R•P•C•M•BARBAT•Q•P
Testa di M. Antonio a d.

R/

CAESAR•IMP•PONT•IIIVIR•R•P•C Testa di Ottaviano a d.

ZECCA: itinerante con M. Antonio
(41 a.C.)

BIBL.: BMCRR II p.490 nn.100 ss. (zecca orientale); CRR 1181 (zecca dell’Asia Minore, Efeso?); RRC 517,2
70.

g 3,35 mm 20 30° inv. 428260
D/ [M•ANT•IMP•AVG] •IIIVIR•R•P•C•M BARBAT•Q•P; nel campo,
contrassegni
R/ CAESAR•IMP•PONT•IIIVIR•[R•P•C]; nel campo, contrassegno

70
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ANT. AVG. IIIVIR R. P. C
DENARIO, argento
D/

Nave pretoria a d., con stendardo a prua; sopra,
ANT•AVG; sotto, III VIR•R•P•C

R/

Aquila legionaria tra due insegne militari; sotto, LEG
III

ZECCA: itinerante con M. Antonio
(32-31 a.C.)

BIBL.: BMCRR II p. 528 n.193 (zecca orientale); CRR 1217; RRC 544,15
71.

g 3,25 mm 19 280° inv. 428261
D/ Sotto, [III VIR•R•P•C]

71

72.

g 3,23 mm 19 90° inv. 428262
D/ Sopra, [ANT•AVG]
R/ Sotto, LEG IV
BIBL.: BMCRR II p. 528 n.195; CRR 1219; RRC 544,17

72

73.

g 3,59 mm 17,5 170° inv. 428263
D/ Nel campo, contrassegno
R/ Sotto, LEG X
BIBL.: BMCRR II p.529 n.202; CRR 1228; RRC 544,24

73

74.

g 3,56 mm 16,5 200° inv. 428264
D/ Sopra, ANT•AV[G]
R/ Sotto, LEG X; nel campo, contrassegni
BIBL.: BMCRR II p. 529 n. 202; CRR 1228; RRC 544,24

74

75.

g 3,12 mm 19 190° inv. 428265
D/ Sotto, [II]I VIR•R•P•C
R/ Sotto, LEG XIII; nel campo, contrassegno
BIBL.: BMCRR II p. 529 n. 205; CRR 1232a; RRC 544,27

75

76.

g 3,50 mm 18 170° inv. 428266
D/ Sopra, [ANT•AVG]; nel campo, contrassegni
R/ Sotto, LEG XVI
BIBL.: BMCRR II p. 529 n. 211; CRR 1236; RRC 544, 31

76
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Ottaviano (31-27 a.C.)

CAESAR DIVI F
DENARIO, argento

ZECCA: ROMA
(29 a.C.)

D/

Busto della Vittoria a d.

R/

Ottaviano stante a s., il piede d. su globo, con aplustre
e scettro; ai lati CAESAR - DIVI F

BIBL.: BMCRE I, p. 101 n.615 (zecca orientale, 31-29 a.C.); HCC I, p.48 n.
248 (zecca orientale, 31-29 a.C.); RIC I2, 256; BN 12 ss.
77.

g 2,64 mm 18,5 40° inv. 428267
R/ [CAE]SAR - DI[VI F]

77

CAESAR IMP VII
QUINARIO, argento

ZECCA: incerta (BRUNDISIUM?)
(29-27 a.C.)

D/

CAESAR IMP VII Testa di Ottaviano a d.

R/

ASIA RECEPTA ai lati della Vittoria, stante a s., con
corona e ramo di palma, su cista mystica tra due serpenti

BIBL.: BMCRE I, p.105 nn.647 ss. (zecca orientale, 29-27 a.C.); HCC I,
p. 53 n.C3637 (zecca orientale 29-25 a.C.); RIC I2, 276 (zecca
incerta: Brindisi e Roma (?), 29-26 a.C.); BN 899-903 (zecca:
Efeso, agosto 29 a.C.)

78.

g 1,63 mm 12 100° inv. 428268
D/ [CAESAR IMP VII]; nel campo, contrassegni
R/ [ASIA RECEPTA]

78

79.

g 1,37 mm 13,5 110° inv. 428269
D/ [CAE]SAR [IMP VII]; nel campo, contrassegni
R/ AS[IA] RECEPT[A]

79
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Roma, Impero
Augusto (27 a.C.-14 d.C.)
P. CARISIVS
QUINARIO, argento

ZECCA: EMERITA
(25-23 a.C.)

D/

AVGVST Testa di Augusto a s.

R/

Vittoria stante a d., incorona trofeo; ai lati, P CARIS-I
LEG

BIBL.: BMCRE I, p.54 n.295; HCC I, p.25 n.129; RIC I2, 1b; BN 1072 ss.
80.

80

g 1,57 mm 13,5 300° inv. 428270
D/ Nel campo, contrassegni
R/ [P CARIS-I] LEG

CAESAR AVGVSTVS
DENARIO, argento

ZECCA: spagnola (COLONIA PATRICIA?)
(19 a.C. ca.)

D/

CAESAR AVGVSTVS Testa di Augusto a d.

R/

OB / CIVIS / SERVATOS, su tre righe, entro corona di
alloro

BIBL.: BMCRE I, p.66 nn. 378 ss. (19-16/15 a.C.); HCC I, p.30 nn. 157 ss.
(zecca spagnola: Colonia Patricia o Nimes ?, 19-16 a.C.); RIC I2,
77a; BN 1154 ss. (zecca: Colonia Patricia, 19-18 a.C.)

81.

g 3,50

mm 19,5

150°

81

inv. 428271

CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE
AUREO, oro
D/

CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE
Testa di Augusto, laureata, a d.

R/

AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT Gaio e
Lucio Cesare stanti, di fronte, togati, poggiano ciascuno
la mano su scudo; dietro, lance; sopra, a s. simpulum, a
d. lituus; in esergo, C L CAESARES

ZECCA: LUGDUNUM
(2 a.C.-4 d.C.)

BIBL.: BMCRE I, p.88 nn.513 ss. (2 a.C.-11 d.C.); HCC I, p. 41 nn. 216 ss.
(zecca gallica); RIC I2, 206; BN 1648 s.
82.

g 7,70 mm 19,5 250° inv. 428272
D/ CAESAR AVGV[STVS] DIVI F PATER PATRIAE
R/ [AVGVSTI F CO]S DESIG PRINC IVVENT

82
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CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE
DENARIO, argento
D/

CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE
Testa di Augusto, laureata, a d.

R/

AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT Gaio e
Lucio Cesare stanti, di fronte, togati, poggiano ciascuno
la mano su scudo; dietro, lance; sopra, a s. simpulum,
a d .lituus; in esergo, C L CAESARES

ZECCA: LUGDUNUM
(2 a.C.-4 d.C.)

BIBL.: BMCRE I, p. 89 nn. 519 ss. (2 a.C.-11 d.C.); HCC I, p. 41 nn. 217 ss.
(zecca gallica); RIC I2 , 207; BN 1651 ss.
83.

g 3,68 mm 19 160° inv. 428273
D/ CAESAR AV[GVSTVS] DIVI F PATER PATRIAE
R/ AVGVSTI [F COS DESIG PRINC IVVE]NT; in esergo, C L
CAESARE[S]

83

84.

g 3,50 mm 18 50° inv. 428274
D/ CAESAR AVGVSTV[S DIVI F PATER PATR]IAE
R/ AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT; in esergo, [C] L
CAESARES

84

85.

g 3,37 mm 18,5 160° inv. 428275
D/ [CAESAR AVGVST]VS DIVI F PATER P[ATRIAE]
R/ [AVG]VSTI F C[OS] DESIG PRINC IVVENT; in esergo, C L
CAESA[RES]

85

86.

g 3,30 mm 18,5 80° inv. 428276
D/ CAESAR AVGVSTV[S DIVI F] PATER [PATRIAE]
R/ AVGVS[TI F COS DESIG PRINC IVVENT]; in esergo, [C] L
CAESARES

86

CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE
DENARIO, argento
D/

CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE
Testa di Augusto, laureata, a d.

R/

AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT Gaio e
Lucio Cesare stanti, di fronte, togati, poggiano ciascuno
la mano su scudo; dietro, lance; sopra, a s. lituus e a d.
simpulum, sotto i quali, X; in esergo, C L CAESARES

ZECCA: LUGDUNUM
(2 a.C.-4 d.C.)

BIBL.: BMCRE I, p. 90 n. 538 (2 a.C.-11 d.C.); cfr. HCC I, p. 41 nn. 217 ss.
(zecca gallica); RIC I2 , 212; BN 1665 s.
87.

g 3,48 mm 19 150° inv. 428277
D/ CAESAR AVGVSTVS [DIVI F PATER PA]TRIAE; nel campo,
contrassegni
R/ AVGVSTI F COS DES[IG PRINC IVV]ENT; in esergo, [C] L
CAESARES

87
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Tiberio (14-37 d.C.)
TI DIVI F AVGVSTVS
QUINARIO, oro
D/

TI DIVI F AVGVSTVS Testa di Tiberio, laureata, a d.

R/

TR POT XXV La Vittoria seduta a d. su globo, tiene
tra le mani una corona

ZECCA: LUGDUNUM
(23-24 d.C.)

BIBL.: BMCRE I, p. 122 nn.17 s.; HCC I, p. 65 n.5 s.(zecca gallica); RIC I2, 9
88.

g 3,90

mm 16

0°

inv. 428282

88

TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS
DENARIO, argento
D/

TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS Testa di Tiberio, laureata, a d.

R/

PONTIF MAXIM Figura femminile con lungo scettro
e ramo, seduta a d. su seggio poggiante su doppia linea

ZECCA: LUGDUNUM
(14-37 d.C.)

BIBL.: BMCRE I, p. 125 nn. 34 ss.; HCC I, p. 65 nn. 8 s.(zecca gallica); RIC
I2, 26
89

89.

g 3,74 mm 20 180° inv. 428278
D/ TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST[VS]

90.

g 3,65 mm 19,5
Dorato

inv. 428279

90

91.

g 3,43 mm 19 340° inv. 428280
D/ TI CAESAR DIV[I] AVG F AVGVSTVS
R/ Figura femminile con lancia e ramo, seduta a d. su seggio poggiante su tripla linea
BIBL.: BMCRE I, p.125 nn. 42 ss.; HCC I –; RIC I2, 28

91

92.

g 3,71 mm 18 260° inv. 428281
R/ Figura femminile con lungo scettro e ramo, seduta a d. su seggio
poggiante su singola linea
BIBL.: BMCRE I, p. 126 nn. 48 ss.; HCC I, p. 66 nn. 10 s. (zecca gallica); RIC I2, 30

92

160°
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TILDE DE CARO, GABRIEL MARIA INGO, CRISTINA RICCUCCI*

IL RIPOSTIGLIO DELLA TENUTA DI LUNGHEZZINA (ROMA), 1995
Indagine microchimica e microstrutturale

Durante lo studio del ripostiglio rinvenuto a Lunghezzina ha suscitato particolare interesse un denario in
argento di età imperiale rivestito in alcune zone da una sottile pellicola d’oro (Cat. n. 90, Tavv. XXIII-XXIV).
Al fine di chiarire alcuni aspetti legati alla composizione chimica del denario, alla natura del rivestimento e alle tecniche di manifattura sono state condotte indagini microchimiche e micromorfologiche non distruttive con l’impiego della microscopia elettronica a scansione (SEM) abbinata a microanalisi a dispersione
d’energia (EDS) e della microscopia ottica (MO).
Alcuni risultati significativi sono riportati nelle figure 1 e 2, ove le micrografie SEM e gli spettri EDS
illustrano la micromorfologia superficiale e la microchimica della sottile pellicola superficiale che risulta essere costituita da oro con tracce di mercurio, come indicato anche in tabella 1, nella quale sono riportati i risultati quantitativi ricavati dalle analisi EDS.
TABELLA 1 – Analisi EDS della superficie del denario in argento dorato (Cat. n. 90). Le zone oggetto di indagine sono mostrate in
figura 1
ZONA ANALIZZATA

Au (wt%)

Ag

Hg

Cu

Zona chiara - rivestimento

69.14

21.50

8.02

1.03

Zona chiara - rivestimento

86.42

13.57

—-

—-

Zone grigie - substrato

0.08

97.81

2.10

—-

Zone grigie - substrato

1.37

91.24

7.22

0.16

* Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati del CNR, CP 10, 00016 Monterotondo Stazione, Roma.
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Fig. 1 – Micrografie SEM ottenute con elettroni retrodiffusi che illustrano la micromorfologia e la microstruttura chimica del film
d’oro e del substrato in argento di un denario dorato di Tiberio, 14-37 d.C. (Ripostiglio della Tenuta di Lunghezzina, Roma. Cat.
n. 90). Le analisi EDS, effettuate nella zona dove l’oro era ancora presente evidenziano la presenza nello strato metallico di un modesto tenore di mercurio, dimostrando in tal modo l’uso dell’amalgama oro-mercurio (Au-Hg) per la produzione del rivestimento

L’insieme di tali risultati indica chiaramente che la tecnica impiegata per rivestire la moneta in argento
con uno strato sottile d’oro si è basata sull’uso dell’amalgama oro-mercurio (Au-Hg) che è da considerare una
delle metodologie più sofisticate fra quelle utilizzate dagli antichi metallurgisti per decorare e rivestire manufatti metallici con metalli preziosi, quali l’argento e l’oro.1)
1)
A. ODDY, Gilding of metals in the Old World, in Metal Plating and Patination, Ed.s. S. La Niece, P.T. Craddock, Butterworth-Heinemann,
Oxford 1993; K. ANHEUSER, Bullettin of the Metals Museum, 26, 1996, p. 48; P.A. LINS, W.A. ODDY, Journal of Archaeological Science, 2, 1975, p.
365; D.A. SCOTT, Metallography and Microstructure of Ancient and Historic Metal, ed. The Getty Conservation Institute, The Paul Getty Museum,
Malibou California, U.S.A, 1991; M.H. CRAWFORD, in The Roman Republican Coinage, Cambridge University Press 1975, p. 569; F.C. THOMPSON, A.K.
CHATTERJEE, Studies in Conservation, 1, 1954, p. 155.
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Fig. 2 – Micrografie SEM ottenute con elettroni retrodiffusi che illustrano la micromorfologia e la
microstruttura chimica del film d’oro di un denario dorato di Tiberio, 14-37 d.C. (Ripostiglio della
Tenuta di Lunghezzina, Roma. Cat. n. 90), che risulta essere molto sottile e in parte distaccato dal
substrato in argento
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Allo scopo di produrre manufatti di pregio e nello stesso tempo di risparmiare metalli preziosi, vantaggio
considerevole dal momento che in epoca antica l’oro e l’argento avevano un valore nettamente superiore all’attuale, si erano sviluppate numerose metodologie per impreziosire i manufatti metallici, ceramici, in legno od
osso con strati molto sottili di oro e/o argento. In alcuni casi si trattava di semplici giunzioni meccaniche, mentre nei casi più complessi erano utilizzati processi termici o chimico-fisici.2)
La varietà e la complessità di tali processi evidenzia l’elevato livello di competenza tecnologica raggiunta empiricamente dagli antichi metallurgisti, i quali erano in grado di rivestire integralmente la superficie di
manufatti dalla forma complessa con strati spessi anche solo pochi micron.
Le tecniche più semplici assicuravano la giunzione fra il substrato e lo strato in metallo nobile tramite sia
l’uso di colle sia processi termo-meccanici che favorivano la diffusione del metallo nobile nel substrato garantendo così una ottima adesione metallurgica. La giunzione poteva essere anche favorita applicando all’interfaccia manufatto-lamina una modesta quantità di Hg che fungeva da ‘collante inorganico’, favorendo così
interdiffusione fra i metalli attraverso la formazione di leghe metallo-Hg.
Un processo utilizzato per rivestire manufatti in rame consisteva nell’applicazione meccanica di una lamina sottile di argento spessa poche centinaia di micron ottenuta per battitura, metodo a lungo impiegato con
grande abilità per produrre i suberati. La moneta così rivestita era ulteriormente lavorata e, quindi, trattata termicamente per favorire la giunzione per diffusione fra il substrato di rame e lo strato di argento.
Diffusa tra i metallurgisti romani era la tecnica di deposizione per immersione del manufatto in bagno di
metallo nobile fuso, metodo anch’esso impiegato per produrre i suberati.
Il processo di immersione poteva anche essere condotto impiegando in successione bagni a tenori crescenti di argento onde migliorare la qualità del rivestimento e risparmiare nel contempo metallo prezioso.
Si creava così un gradiente di concentrazione d’argento dal nucleo centrale in rame verso l’esterno costituito da metallo puro. La tecnica sfruttava la differenza fra i punti di fusione del rame e dell’argento, rispettivamente 1084.5°C e 962°C. In conformità a tale differenza era possibile inserire un tondello solido di rame
nell’argento liquido. Secondo tale tecnica l’argento diffondeva all’interno del rame, garantendo così una ottima adesione “metallica” anche per strati sottili di 150-250 µm di spessore.
La tecnica dell’immersione in bagno fuso era però ‘costosa’, poiché prevedeva la fusione di quantità notevoli
di metallo prezioso per rivestire integralmente il manufatto con lo svantaggio inoltre che parte del metallo prezioso
poteva essere perso per evaporazione o ossidarsi. Questo metodo risultava comunque più semplice ed efficace rispetto alla tecnica che impiegava lastre di metallo nobile per la migliore adesione e qualità del rivestimento.
La tecnica più sofisticata per la deposizione di film molto sottili di oro o di argento,3) impiegata raramente in
epoca pre-romana e più largamente dai Romani, si basava sull’uso del mercurio, noto ai Romani come idrargirium.
Tale metodo fu scoperto dai Cinesi nel IV sec. a.C., mentre nel bacino del Mediterraneo il suo utilizzo è
successivo. La data di introduzione del mercurio, come elemento base per la deposizione di strati sottili di oro
o argento, è stato oggetto di dibattito fra gli archeo-metallurgisti,4) in quanto molti dei manufatti che presentano tracce di mercurio, come testimonianza del processo, non sono precisamente datati ed in alcuni casi si
suppone siano rifacimenti successivi o oggetto di adulterazioni. Recentemente sono state analizzate alcune

D.A. SCOTT, op.cit.; M.H. CRAWFORD, op. cit.; F.C. THOMPSON, A.K. CHATTERJEE, op. cit..
G.M. INGO, E. ANGELINI, T. DE CARO, G. BULTRINI, Combined use of surface and micro analytical techniques for the study of ancient coins, in
Applied Physics A, 79, 2004, pp. 171-179.
4)
D.A. SCOTT, op.cit.; M.H. CRAWFORD, op. cit.; F.C. THOMPSON, A.K. CHATTERJEE, op. cit..
2)
3)
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monete dorate o argentate mediante l’uso del mercurio e rinvenute durante scavi archeologici condotti negli
ultimi anni. Tali risultati permettono di datare con assoluta precisione l’introduzione dell’uso di tale elemento a partire almeno dal 79 a.C.5)
La presenza di mercurio negli strati più esterni del sottile film in oro è stata documentata mediante
differenti tecniche analitiche non distruttive, quali l’analisi EDS o tramite spettroscopia6) di fotoemissione
mediante raggi X (XPS), che permettono l’identificazione della presenza sulla superficie del manufatto di
tenori anche modesti di mercurio.
La tecnica prevedeva la produzione di un amalgama fra il metallo nobile e il mercurio (lega Au-Hg o Ag-Hg),
elemento liquido che era impiegato in eccesso per costituire un amalgama dalla consistenza pastosa che era spalmato con cura, tramite pennelli, sulla superficie da rivestire generalmente in argento o rame. Si evitava la deposizione su bronzo (Cu-Sn) o leghe rame-argento, poiché lo stagno o il rame con i loro ossidi superficiali impedivano la perfetta adesione del film metallico di Au o Ag.
Il manufatto era quindi scaldato lentamente fino a circa 250°C-300°C possibilmente in ambiente debolmente riducente per evitare la consistente formazione di ossidi all’interfaccia metallo nobile-substrato. Durante
il trattamento termico il mercurio si separava dal metallo nobile a causa dell’evaporazione selettiva indotta
dalla sua volatilità. In tal modo la superficie era depauperata del mercurio formando fasi superficiali sempre
più povere di mercurio sino ad ottenere uno strato costituito da un film sottile d’oro ove potevano essere ancora presenti tenori consistenti di mercurio in funzione del tempo di trattamento termico.
Si potevano produrre con tale metodo strati d’oro o argento perfettamente coprenti ed aderenti molto sottili con uno spessore pari a circa 7-10 mm.
La tecnica dell’amalgama era impiegata anche per la deposizione di film sottili d’oro su gioielli o ornamenti preziosi come testimonia un frammento di bracciale di epoca romana di rame rinvenuto a Tharros
(Sardegna) durante uno scavo archeologico, le cui micrografie della sezione sono mostrate nelle figure 3 e 4.
Le micrografie, ottenute mediante microscopio ottico ed elettronico, illustrano la microstruttura della
sezione del film e le rispettive analisi chimiche ottenute mediante EDS permettono di definire la microchimica delle differenti fasi presenti nel bracciale.
In particolare in figura 3, oltre alla sezione dello strato d’oro, è mostrata anche una saldatura fra le componenti in rame del bracciale eseguita con una lega Ag-Cu ed è interessante notare che per effettuare la saldatura non è stato impiegato lo stagno, più semplice da utilizzare, poiché il suo ossido sfavorisce l’adesione del
film di Au, ma una lega alto-fondente quale quella Ag-Cu. Tale scelta è dovuta alla necessità che la saldatura
rimanga solida anche durante l’evaporazione del mercurio condotta a circa 300°C senza provocare il distacco
degli elementi decorativi.
I risultati riportati nelle figure 3 e 4 evidenziano che tra il film di oro, composto da più strati per uno spessore totale di circa 140 µm, ed il substrato di rame è stato utilizzato del mercurio come ‘collante’ in quanto il
suo tenore all’interfaccia è notevolmente più elevato rispetto al tenore osservato al centro dello strato d’oro
oppure il processo di trattamento termico non è stato condotto per un tempo sufficientemente lungo tale da
indurre la quasi completa evaporazione del mercurio.

G.M. INGO, E. ANGELINI, T. DE CARO, G. BULTRINI, op. cit..
G.M. INGO, E. ANGELINI, T. DE CARO, G. BULTRINI, op. cit.; G.M. INGO, E. ANGELINI, G. BULTRINI, T. DE CARO, L. PANDOLFI, A. MEZZI, Contribution
of surface analytical techniques for the microchemical study of archaeological artefacts, in Surface and Interface Analysis, 34, 2002, pp. 328-336.
5)
6)
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Fig. 3 – Micrografie SEM ottenute con elettroni retrodiffusi e immagine ottica che illustrano la microstruttura chimica in sezione di un
frammento di un braccialetto di epoca romana (Tharros, Sardegna) in rame, che presenta alcune rare zone ove è ancora presente una pellicola dorata di circa 100-200 mm d’oro. Le immagini evidenziano inoltre la presenza di saldature costituite da una lega rame-argento

Inoltre, all’interno del sottile strato d’oro le immagini SEM mostrano la presenza dei granuli che erano
formati al termine del trattamento termico per effetto dell’evaporazione del mercurio. La morfologia superficiale di tali granuli era modificata in seguito mediante lucidatura condotta con l’utilizzo di stecche di legno che
appiattendoli rendeva lucida la superficie che appariva come un manufatto in oro.
La sezione metallografica, mostrata in figura 4, evidenzia infine la microstruttura del substrato di rame
parzialmente trasformato nei suoi prodotti di corrosione. Lo strato d’oro, infatti, fungendo da catodo inerte
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Fig. 4 – Micrografie SEM ottenute con elettroni retrodiffusi che illustrano la microstruttura chimica in sezione del film d’oro e del substrato in rame presente su un braccialetto di epoca romana (Tharros, Sardegna). Le analisi EDS della pellicola d’oro evidenziano la presenza nello strato metallico del mercurio dimostrando in tal modo l’uso dell’amalgama oro-mercurio (Au-Hg) per la produzione del
rivestimento
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tramite micro-fessure in esso presenti favorisce la corrosione del manufatto. Oltre ai prodotti di corrosione
indotti dall’interramento nella matrice in rame sono presenti bordi di grano decorati da fasi tondeggianti
costituite da ossido rameoso. Tali inclusioni sono state formate durante il trattamento termico d’evaporazione condotto in ambiente debolmente ossidante, inducendo così la diffusione dell’ossigeno verso le zone interne del manufatto.
Il complesso dei risultati evidenzia quindi l’utilizzo di una sofisticata tecnica di rivestimento, ma nel
contempo modalità di esecuzione non ottimali sia per quanto riguarda le modalità operative adottate, sia per
quanto riguarda il risultato finale: infatti, per rivestire il bracciale è stato impiegato un eccesso di oro e sulla
superficie del manufatto permangono tenori consistenti di mercurio.
Dal confronto dei risultati ottenuti dallo studio del denario e del frammento del braccialetto emerge un
uso diverso della tecnica di doratura mediante mercurio. Nel primo caso essa è stata impiegata secondo una
metodica molto accurata onde ottenere uno strato di oro molto sottile, perfettamente coprente e quasi puro indicando così una produzione di monete perfettamente falsificate.
Al contrario, i risultati ottenuti dallo studio del braccialetto indicano che la tecnologia di rivestimento era
condotta senza particolare attenzione e finalizzata alla produzione di massa di manufatti di uso quotidiano
ascrivibile alla moderna bigiotteria.
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GABRIELLA ANGELI BUFALINI, MARIAROSARIA BARBERA, SILVIA FESTUCCIA

IL TESORETTO DI VIA TURATI ALL’ESQUILINO (ROMA), 2002

Riqualificazione e indagine archeologica all’Esquilino
Che il sottosuolo dell’Esquilino, saccheggiato fin dall’epoca tardo-antica e poi completamente devastato dai
‘Piemontesi’, non abbia più nulla da offrire alla ricerca archeologica, è un luogo comune, quasi una leggenda
metropolitana, che le indagini degli ultimi anni continuano a smentire clamorosamente. È d’obbligo citare il
recente ritrovamento in Piazza Vittorio, nel cuore stesso del quartiere, di strutture e ambienti decorati pertinenti ai
lussuosi Horti Lamiani e Maecenatiani nelle varie fasi costruttive (2002, 2005) e la fascia quasi intatta di sepolture (2002), a documentazione del peraltro quasi sconosciuto periodo tardo-arcaico della necropoli esquilina.1)
Non meno importanti sono i rinvenimenti presentati di seguito, riferiti ad un tesoretto composto da gioielli e monete di età medio-imperiale – ai quali si aggiunge una piccola Venus pudica 2) realizzata in piombo,
rinvenuta nei pressi – a testimonianza dell’assunto appena esposto e dell’addensarsi dei pericoli, reali o presunti, che forse spinsero i proprietari al seppellimento del gruzzolo.
L’occasione della scoperta è stata determinata dai lavori di ristrutturazione dell’albergo ES, inseriti nel
più ampio programma di riassetto del settore urbano adiacente a Piazza Vittorio e compreso fra le vie GiolittiMamiani-Turati-Ricasoli, già sede delle Caserme Sani e Pepe e destinato ad ospitare il Nuovo Mercato Esquilino.3) Poiché l’attività di tutela archeologica non conosce sosta, soprattutto in una città come Roma, tutti gli
interventi sono stati costantemente seguiti da archeologi sotto il controllo della Soprintendenza 4) ed i risultati
delle indagini hanno persuaso della necessità di preservare al meglio i cospicui resti individuati, con l’emanazione di un decreto di vincolo.
Da un’attenta lettura della cartografia così aggiornata emerge, infatti, un quadro archeologico ben più
denso di quello a suo tempo delineato da Lanciani: una serie di blocchi edilizi con settori residenziali e impianti
produttivi, serviti da un diverticolo della via Tiburtina e attestati sui piccoli pianori delimitati da vallecole, già
in parte colmate dalla bonifica di Mecenate. Sembra inoltre confermata l’estensione dell’area di necropoli che,
prima delle colmature mecenaziane, sfruttava le profonde incisioni del banco tufaceo: fra le altre prove, il recuAlla breve sintesi sui ritrovamenti di BARBERA 2002, si devono aggiungere BARBERA 2006a, BARBERA 2006b, BARRANO, MARTINES 2006, BAR(in corso di stampa), con bibl.
2)
FESTUCCIA 2006.
3)
I risultati dei lavori sono stati in parte pubblicati (cfr. FESTUCCIA infra, note introduttive); per quelli in corso di stampa, cfr. BARBERA 2006a e
quanto citato supra, alla nota 1.
4)
La direzione scientifica è stata assunta da C. Mocchegiani Carpano, poi da chi scrive, con l’assistenza tecnica di L. Leoni; i lavori del Comune,
sono stati diretti da M. Cagnoni, G. Farina, I. Fazio, V. Palumbo.
1)

BERA ET AL.
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pero di un asse della serie della prua, databile verosimilmente agli anni della guerra annibalica, a breve distanza
dai ritrovamenti di seguito analizzati e a più di 15 mt. di profondità, nel corso di una campagna di carotaggi.5)
Il tessuto urbanistico finora ricostruito tra l’Albergo ES, la ex Centrale del Latte e le ex Caserme, malgrado
l’episodicità e l’incompletezza delle indagini, vede quindi un continuum costituito da un complesso residenziale
con orientamento NE-SO, del quale restano non meno di dieci ambienti, con impianto in opera reticolata e fasi
di vita accertate almeno fino al IV secolo (pars rustica con cortile per le derrate, cisterna etc.). Il piccolo pianoro digradava poi verso la depressione rilevata a E, occupata almeno dall’età arcaica dalla via Tiburtina intramuranea, comprendendo nel punto dell’attuale via Ricasoli una struttura di impianto augusteo, articolata su due
livelli e radicalmente modificata fra II e III secolo in connessione con un probabile uso come ninfeo.6)
È evidente che i disiecta membra di questa parte della città antica devono essere ricomposti in un quadro
cartografico complessivo, allo scopo sia di consentire la corretta interpretazione dei ritrovamenti presenti e
passati – per i quali i dati del soccorrevole Lanciani sono di solito ‘fluttuanti’ – sia soprattutto di provvedere
ad un’azione di tutela tempestiva, puntuale e consapevole; sforzo spesso frustrato dalla mancanza di elementi
certi di riferimento.
Aggiornamenti più o meno sistematici sono in corso da parte di chi scrive, anche nell’ambito dell’assegnazione di tesi di laurea ed incarichi di studio, mentre la costruzione di un modello GIS, già avviata in collaborazione con la Sovraintendenza Comunale per Piazza Vittorio e le immediate adiacenze, è in via di approfondimento ed espansione.7)
M. B.
Il contesto archeologico e i gioielli
Tra il 1999 e il 2001 gli scavi archeologici preventivi connessi al progetto di riqualificazione del quartiere Esquilino e in particolare dell’area localizzata fra via Turati e via Giolitti (ex Centrale del Latte, ex
Magazzini Militari), hanno portato al rinvenimento di alcune strutture interessanti seppur frammentarie,
poiché tagliate dalle fondazioni moderne, localizzate in un’area di ca. 800 mq. orientate 40° NE/SO, e di un
lotto di oggetti di indubbio valore archeologico e storico-artistico.
Il piano di calpestio dell’ex Magazzino Militare copriva parzialmente un lacerto di piano pavimentale in
opera spicata in cui erano inserite cinque anfore iberiche vicine ad una profonda cisterna quadrangolare intonacata delle dimensioni di 1,10×1,10 m. La profondità finora conosciuta della cisterna è di ca. 12 m., il riempimento, parzialmente scavato, conteneva alcuni frammenti di ceramica ottocentesca. A poca distanza, e fortemente malconservati, sono stati rinvenuti due vani quasi in fondazione, la cui tessitura muraria residua era in
opera vittata. Si tratta di una muratura in opera mista di laterizi e tufelli di spessore variabile da uno o due piedi
romani il cui orientamento e tipologia è in stretta relazione con quella rinvenuta a SO dell’area.8)
Al di sotto di quello che doveva essere il pavimento del vano, di cui non era rimasta traccia, è stata delimitata e scavata una canaletta per lo scolo delle acque associata ad uno dei due vani, il cui abbandono può
essere datato al III-IV sec. d.C.9)

MENGHI, PALES 2002; relazione di O. MENGHI agli atti della SAR.
SBARRA, SCORDIA 2002.
7)
Cfr. BARBERA ET AL. 2006; altri elementi sono stati forniti da chi scrive nel Seminario sui Metodi di ricerca archeologica Suburbium II, svolto
nel novembre 2004 presso l’Ecole Française de Rome.
8)
Per lo scavo di questo settore si vedano MENGHI, PALES 2002, pp. 132-134.
9)
Per un approfondimento relativo allo scavo dell’area si veda FESTUCCIA 2002, pp. 134-135.
5)
6)
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Fig. 1 – Roma, Tesoretto di Via Turati all’Esquilino. I gioielli (Cat. nn. 7-11). (Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere)

Dallo strato di riempimento della canaletta proviene il tesoretto, composto da 1 anello in oro con castone
(Cat. n. 7), 2 coppie di orecchini in oro (Cat. nn. 8 e 10), 2 orecchini spaiati in oro (Cat. nn. 9 e 11) e 6 monete
in mistura (Cat. nn. 1-6). Alcuni degli orecchini rinvenuti (Cat. nn. 8 e 10) sono di piccole dimensioni, di una
tipologia semplice e ripropongono generalmente modelli usuali, per lo più utilizzati dal I al III secolo d.C.,
mentre quella dell’anello (Cat. n. 7) è probabilmente ascrivibile al II-III d.C.
Il tesoretto formava un nucleo compatto forse contenuto all’interno di un sacchetto, del quale non è
rimasta traccia, probabilmente gettato dal proprietario come un insieme di oggetti di valore da nascondere.
L’insula era servita da un diverticolo della via Tiburtina sul cui piano stradale basolato è stata recuperata
casualmente una statuina in piombo, parzialmente integra, che rappresenta una Venere pudica con conchiglia.
La statuina, normalmente associata ad un utilizzo di tipo votivo, è stata rinvenuta con ogni probabilità fuori dal
contesto di appartenenza ma è comunque databile, dalla tipologia e dall’ultima fase di utilizzo della strada, al
III-IV sec. d.C.
Una porzione del basolato rimasto copre parzialmente una cisterna di grandi dimensioni (5,30× 6(?) metri)
di cui a tutt’oggi non si conoscono i limiti, ma di cui si può intuire la datazione dal tipo di muratura. La struttura
di ottima fattura è in opera mista e rivestita da intonaco idraulico ed è stata probabilmente utilizzata dal I al II sec.
d.C. fino alla realizzazione, durante l’impero di Alessandro Severo (222-235 d.C.), dei ‘Trofei di Mario’.10)
Le evidenze archeologiche raccolte fino ad ora ci possono far distinguere due principali fasi di utilizzo
dell’area: una relativa all’insula, di cui non si conosce l’esatta estensione, che ci ha restituito il lotto di oggetti
databile al III–IV sec. d.C.; la seconda, da indagare ancora quasi integralmente perché parzialmente coperta
dalla prima, ascrivibile probabilmente al I-II sec. d.C.
S. F.

10)

BARBERA 2002, pp. 126-128.
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Le monete
Il piccolo gruzzolo monetale è composto da 6 antoniniani, di cui 1 di Gordiano III (238-244 d.C), 4 di
Filippo I (244-249 d.C.) e 1 di Valeriano I (253-260 d.C.), tutti emessi dalla zecca di Roma (cat. nn. 1-6).
Nonostante assai esigua sia la consistenza del gruzzolo, la sua associazione con preziosi monili induce ad
ascriverlo tra gli accumuli intenzionali, messi insieme a scopo di tesaurizzazione.
Il breve arco temporale rappresentato dalle monete è permeato da una crisi, politica ed economica, che ha
investito tutto l’Impero. Le tumultuose vicende storiche dei primi anni del III secolo d.C., che videro il rapido
avvicendarsi sul trono di Roma di autocrati militari per lo più di provenienza provinciale, acclamati dalle
coorti pretorie, sono accompagnate, sul piano economico, da un progressivo processo di svalutazione del
denario, la moneta romana in argento che sin dal III secolo a.C. aveva rappresentato Roma e il suo potere,
dominando incontrastata i mercati internazionali.
Il tentativo avanzato da Caracalla, tra il 214 e il 215 d.C., di arginare l’incipiente inflazione con l’emissione di una nuova moneta in argento, l’antoniniano, di valore doppio rispetto al denario di epoca neroniana,
ma assai meno prezioso nella lega,11) risultò presto vano.
Come tutte le innovazioni, anche la nuova moneta ha avuto bisogno di tempo per acquisire credito presso
la popolazione, circolando inizialmente, quasi in sordina, accanto al denario, per poi imporre una produzione
sempre più massiccia e regolare.
Con Gordiano III (238-244 d.C) si assiste al momento di maggiore crisi economica: dopo il 238 d.C. si
pone fine alla produzione di denari e l’antoniniano continua a perdere progressivamente peso (ca. g 3,5) e
riduce ulteriormente il contenuto di fino (35% ca.). Si dovrà aspettare la fine del secolo per assistere, con Diocleziano (284-305 d.C.), ad un tentativo di risanamento dell’economia imperiale e di rivalutazione della
moneta argentea.12)
Se dunque nella prima metà del III secolo d.C. il denario era la moneta prevalentemente tesaurizzata,
dopo la metà del secolo cominciano a comparire i primi accumuli di antoniniani, anche se le tesaurizzazioni di
antoniniani più cospicue si registrano prevalentemente in quelle aree in cui la presenza di accampamenti militari comportava un notevole afflusso di moneta circolante per il pagamento del soldo alle truppe.13)
Diverso è invece l’intento che è alla base dell’accumulo del nostro tesoretto, che, per l’esiguità e la natura
dei pezzi che lo compongono, ha tutta l’aria di essere stato messo insieme frettolosamente, probabilmente in
una situazione di pericolo incombente.
L’esemplare più recente del gruzzolo monetale rappresenta un terminus post quem per l’individuazione
di una presunta data di occultamento e induce ad ipotizzare che qualcuno, vissuto all’epoca di Valeriano I, o
negli anni immediatamente successivi, ha provveduto ad occultare, probabilmente spinto da una necessità
impellente, quanto di prezioso avesse disponibile in quel momento. E il mancato recupero degli oggetti non è
certamente dipeso dalla sua volontà, se l’unità abitativa in cui essi sono stati rinvenuti risulta essere stata di lì
a poco abbandonata e riutilizzata molti secoli dopo.14)
G. A. B.

Con un contenuto di fino del 50% ca. su un peso iniziale di ca. 5 grammi.
Sull’inflazione e le riforme monetarie che hanno contraddistinto l’economia romana nel III secolo d.C., v. BALBI DE CARO I 1993, pp. 171-203.
13)
GORINI 1987, p. 258.
14)
FESTUCCIA 2002, p. 135.
11)

12)
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CATALOGO*
Le monete

Roma, Impero
Gordiano III (238-244 d.C.)

ANTONINIANO, mistura
D/

IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Busto radiato,
drappeggiato e corazzato a d.

R/

LAETITIA AVG N La Laetitia stante a s., con corona e
àncora

ZECCA: ROMA
(241-243 d.C.)

BIBL.: RIC IV, 3, p. 25 n. 86
1.

g 3,83 mm 29,5 (max.) 160° inv.516410
D/ IMP GORDIANVS PIVS F[EL AVG]

1

Filippo I (244-249 d.C.)
ANTONINIANO, mistura
D/

IMP M IVL PHILIPPVS AVG Busto radiato, drappeggiato e corazzato a d.

R/

ROMAE AETERNAE Roma seduta a s., con Vittoria e
scettro; sotto, scudo

ZECCA: ROMA
(244-247 d.C.)

BIBL.: RIC IV, 3, p. 73 n. 44b
2.

2

g 3,89 mm 29 (max.) 10° inv. 516411

* Le schede delle monete (cat. nn. 1-6) sono di G. Angeli Bufalini; le schede dei gioielli (cat. nn. 7-11) sono di S. Festuccia. Tutti i pezzi sono
in corso di restauro presso il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza Archeologica di Roma.
Le foto dei pezzi sono di L. Colasanti e G. Cargnel (Soprintendenza Archeologica di Roma).
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ANTONINIANO, mistura
D/

IMP PHILIPPVS AVG Busto radiato, drappeggiato e
corazzato a d.

R/

FORTVNA REDUX La Fortuna seduta a s., con
timone e cornucopia; sotto il sedile, ruota

ZECCA: ROMA
(247-249 d.C.)

BIBL.: RIC IV, 3, p. 75 n. 63b

3.

3

g 3,94 mm 29 (max.) 210° inv. 516412
R/ FOR[TV]NA REDUX

ANTONINIANO, mistura
D/

IMP PHILIPPVS AVG Busto radiato, drappeggiato e
corazzato a d.

R/

AETERNITAS AVGG Figura maschile, con pungolo e
bastone, in groppa ad elefante incedente a s.

ZECCA: ROMA
(247-249 d.C.)

BIBL.: RIC IV, 3, p. 75 n. 58

4.

g 4,10 mm 28,5 (max.)

180°

4

inv. 516414

ANTONINIANO, mistura
D/

IMP PHILIPPVS AVG Busto radiato, drappeggiato e
corazzato a d.

R/

SAECVLARES AVGG Cervo incedente a d.; in
esergo, V

ZECCA: ROMA
(248 d.C.)

BIBL.: RIC IV, 3, p. 70 n. 19

5.

g 4,20 mm 28,5 (max.) 210° inv. 516413

5
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Valeriano I (253-260 d.C.)
ANTONINIANO, mistura
D/

IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG Busto radiato e
drappeggiato a d.

R/

RESTITVTOR ORBIS L’Imperatore stante a s., con
lancia nella mano s., tende la mano d. a figura femminile inginocchiata

ZECCA: ROMA
(253-260 d.C.)

BIBL.: HCC IV, p. 3 nn. 23 ss.
6.

6

g 3,90 mm 28,5 (max.) 160° inv. 516415
D/ [IMP C P LIC V]ALERIANVS P F AVG
R/ R[E]STI[TVTOR] ORBIS

I gioielli
7.

ANELLO, oro, pasta di vetro

II-III sec. d.C.

Ø cm 2,0 inv. 517911

Anello con castone rilevato. Verga chiusa ellittica piatta
con lati arrotondati che si allargano verso il castone.
Decorazione nella metà superiore a fascia larga, motivo a
5 triangoli concentrici incisi ai due lati del castone; metà
inferiore decorata con motivo a perle biconiche stilizzate.
Castone a rilievo ovale con pasta di vetro a base piana di
tipo bombato, imitazione di un niccolo di calcedonio.
L’anello è uno degli ornamenti più diffusi, possibile da
realizzare in diversi metalli, indossato anche in più esemplari per mano sia da donne che da uomini (Marziale,
Epigr., V, 61 e XI, 69), era un simbolo di distinzione tra
cariche pubbliche e classi sociali. Era dunque ornamento
ma anche amuleto e sigillo a partire dal IV secolo a.C.

7

BIBL.: FESTUCCIA 2002, pp. 134-136, fig. 65; Catalogue of the Finger Rings
1907, p. 303, tav. LV, n. 2634 e p. 93, tav. XVI, n. 550; SPADONI 2003,
pp. 89-98

8.

COPPIA DI ORECCHINI A CERCHIO, oro

II-III sec. d.C.

lungh. cm. 1,1 inv. 517912

Cerchio di filo liscio annodato all’occhiello terminale
ribattuto chiuso. Gli orecchini potrebbero essere
incompleti, erano forse ornati da pendenti in filo liscio
con perline o pietre dure perdute già in antico. Alcuni
esemplari simili sono stati rinvenuti a Pompei e più in
generale in area vesuviana.

8

BIBL.: FESTUCCIA 2002, pp. 134-136, fig. 65; Aspetti di vita quotidiana
2003, p. 96, n. 47; D’AMBROSIO 2004, pp. 47, 267
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9.

ORECCHINO A PENDENTE, oro
lungh. cm. 1,5

II-III sec. d.C.

inv. 517913

Gancio di sospensione a doppia curva in filo liscio con
bottoncino saldato nella parte terminale. Probabilmente
con pendente e corrispondente al tipo denominato stalagmium dalle fonti letterarie. Questa tipologia risulta
essere ampiamente diffusa fino al III sec. d.C.

9

BIBL.: D’AMBROSIO 2004, pp. 47, 144, 267; FESTUCCIA 2002, pp. 134-136,
fig. 65; MARSHALL 1969, p. 303, tav. LV, n. 2634; D’AMBROSIO, DE
CAROLIS 1997, pp. 17, 64, 88

10.

COPPIA DI ORECCHINI A SPICCHIO DI SFERA, oro

II-III sec. d.C.

lungh. cm. 1,1 inv. 517914

Lamina d’oro sagomata a spicchio di sfera cavo, con
gancio di sospensione in filo d’oro. Questa tipologia
non sembra avere precedenti nei modelli ellenistici, è
ritenuta di provenienza campana e la maggiore diffusione si ebbe fra il I secolo a.C. e il II secolo d.C. Evidenti attestazioni di orecchini simili si hanno in area
vesuviana e nei ritratti del Fayum.

10

BIBL.: FESTUCCIA 2002, pp. 134-136, fig. 65; D’AMBROSIO, DE CAROLIS
1997, pp. 17, 64, 88; D’AMBROSIO 2004, pp. 46, 267; WALZER, BIERBRIER 1997, pp. 200-201

11.

ORECCHINO, oro

II-III sec. d.C.

lungh. cm 1,7 Ø scudetto cm 0,8
spessore piramide cm 0,4 inv. 517915

Gancio di sospensione a doppia curva su filo liscio, al
quale è saldata una lamina circolare base di una piramide esagonale.
11

BIBL.: FESTUCCIA 2002, pp. 134-136, fig. 65
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Fig. 2 – Roma, Tesoretto di Via Turati all’Esquilino. Gordiano III (238-244 d.C.). Antoniniano, zecca di Roma, 241-243 d.C. (Cat. n. 1).
(Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere)

Fig. 3 – Roma, Tesoretto di Via Turati all’Esquilino. Filippo I (244-249 d.C.). Antoniniano, zecca di Roma, 247-249 d.C. (Cat. n. 4).
(Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere)
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Museo del Parco Archeominerario di Rocca S. Silvestro

CRISTINA CICALI

LE MONETE DEL CASTELLO MINERARIO DI ROCCA S. SILVESTRO

Introduzione*
Durante le campagne di scavo dal 1984 al 1994 condotte a Rocca S. Silvestro,1) sono stati rinvenuti complessivamente 560 pezzi, 28 dei quali riferibili a monete romane di epoca repubblicana e imperiale e 522
medievali. Solo 10 esemplari non sono stati identificati per la pessima conservazione.
Ad eccezione di alcuni esemplari, la conservazione non è buona, a causa sia della giacitura nel terreno,
che talvolta ne ha compromesso la leggibilità, sia soprattutto della prolungata circolazione che ha determinato la consunzione delle superfici.
La parte più consistente dei reperti proviene dalle aree abitative (Fig. 1): ciò non deve risultare strano se
pensiamo che, eccetto i casi in cui il nominale si trova all’interno dei crolli delle strutture, o nei vespai per il
livellamento della roccia, con più frequenza le monete venivano smarrite accidentalmente, cadendo sui livelli
pavimentali costituiti a Rocca S. Silvestro quasi sempre da terreno compattato, in grado di occultare ben presto un’eventuale piccola moneta caduta. Un caso a parte è costituito dall’area signorile, che presenta il piano
di calpestio pavimentato a lastre e nella quale, forse non a caso, è stato rinvenuto un solo picciolo pisano.
Tra le aree funzionali (Fig. 2) il cimitero è quello che presenta il numero maggiore di nominali. In nessun caso le monete sono state trovate in posizioni particolari rispetto all’inumato, tali da suggerire una collocazione volontaria, una sorta di “obolo di Caronte” per il trapasso nell’aldilà. Resta comunque difficile stabilire se il nominale accompagnasse il defunto nella deposizione, poiché le sepolture presenti a Rocca S.
Silvestro sono tutte fosse terragne vicine tra loro, che una volta rimosse venivano di nuovo interrate con le
altre, procurando evidenti danni alle deposizioni precedenti.
È molto probabile che parte del nominale rinvenuto nell’area cimiteriale sia la testimonianza di perdite
casuali, in quella che era ‘anche’ una zona obbligata di passaggio tra l’area signorile e il sottostante borgo.2)
* Questo lavoro è il frutto di uno studio iniziato con la tesi di laurea e successivamente puntualizzato; prima di inoltrarmi nella trattazione desidero
ringraziare Fausto Lucherini per la pazienza e la disponibilità dimostratami durante la realizzazione delle foto, la dott.ssa Fernanda Cavari per il sapiente
restauro dei pezzi ed il prof. Riccardo Francovich per i preziosi suggerimenti. Sono profondamente grata alla prof.ssa Lucia Travaini, il cui aiuto prezioso mi
ha permesso di migliorare il testo e ad Angelo Finetti, che con passione, sapere e umanità mi ha accompagnato alla scoperta della numismatica medievale
insegnandomi con sempliticità il valore ed il significato della ricerca. Un grazie di cuore, infine, ai miei familiari per la disponibilità e l’infinita pazienza.
1)
Si tratta di un insediamento medievale, fortemente specializzato per l’attività metallurgica e lo sfruttamento minerario, fatto costruire per
volontà signorile (conti Gerardeschi) nell’XI secolo e abbandonato nel XV. Per maggiori approfondimenti sul sito, si veda FRANCOVICH 1991.
2)
Su alcuni esempi di monete rinvenute in aree funerarie e sul loro uso rituale, cfr. AMANTE SIMONI 1986, 1990, 1992; VANNI 1986; BALDASSARRI
1996, 1999; D’ANGELA 1983, TRAVAINI 2005.
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Fig. 1 – Distribuzione quantitativa dei rinvenimenti monetali nelle aree abitative
Età antica

Età medioevale

1 moneta

da 1 a 3 monete
da 4 a 6 monete

2 monete

da 7 a 9 monete
3 monete
da 10 a 14 monete
276 monete
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Fig. 2 – Distribuzione quantitativa dei rinvenimenti monetali nelle aree funzionali
Età antica

Età medioevale

1 moneta

da 1 a 3 monete
da 4 a 6 monete

2 monete

da 7 a 9 monete
3 monete
da 10 a 14 monete
da 19 a 22 monete

83
http://www.numismaticadellostato.it/

Bollettino di Numismatica n. 44-45

Cristina Cicali

A Rocca S. Silvestro i nominali d’argento sono presenti in quantità esigua, solo 7 esemplari, il più antico dei
quali è rappresentato da un denaro emesso dalla zecca di Lucca nell’XI sec. a nome di Enrico III-IV di Franconia (Cat. n. 29). Seguono 4 grossi cronologicamente riferibili alla metà del XIII secolo (Cat. nn. 253, 255,
331-332), uno agli inizi del Trecento (Cat. n. 341) e l’ultimo al 1442 (Cat. n. 549).
Il maggior numero del circolante, comunque, che l’indagine archeologica ha restituito, è costituito dalla
moneta piccola medievale in mistura, presente a Rocca S. Silvestro con i primi denari lucchesi cosiddetti
Enriciani del XII sec., fino ad arrivare all’ultimo tipo in mistura rappresentato da un quattrino attribuito a
Niccolò II d’Este coniato dalla zecca di Ferrara nella seconda metà del XIV secolo, che rappresenta il nominale più recente rinvenuto nello scavo (Cat. n. 548).
Un tipo molto diffuso di gettone o tessera, prodotto dal XIII al XIV sec., e utilizzato probabilmente per
fare i conti sull’abaco,3) è presente in un solo esemplare (Cat. n. 526), mentre due sono i pezzi (Cat. nn. 342,
559) in piombo.
Quasi tutto il numerario medievale rinvenuto sul sito proviene da zecche toscane, soprattutto da quelle di Pisa e Firenze; seguono con minori presenze, Lucca, Arezzo, Siena e Volterra nella sede di Berignone
(Fig. 3). Nonostante questa palese supremazia dei tipi toscani, non mancano nominali di zecche vicine,
come Perugia e Viterbo, comunemente usati insieme al circolante locale perché di uguale titolo e con lo
stesso valore fiduciario.
Sono presenti inoltre 3 nominali provenienti da alcune zecche dell’Italia settentrionale, rispettivamente
Ferrara, Verona e Pavia (Cat. nn. 548, 252, 251) e un grosso coniato dalla zecca di Napoli (Cat. n. 549); due
esemplari, i due oboli,4) sono stati coniati da due zecche provenzali, uno a nome di Carlo I d’Angiò e l’altro a
Viviers dall’autorità vescovile (Cat. nn. 254, 340).

ETÀ ANTICA
Lo scavo di Rocca S. Silvestro, oltre al numerario medievale, ha restituito 28 monete di epoca classica,
comprese in un arco cronologico che va dal III sec. a.C. agli inizi del IV sec. d.C.
Gli esemplari più arcaici sono rappresentati da un piccolo bronzo di Arpi (Puglia) (Cat. n. 1) e da 8 monete ascrivibili al periodo repubblicano (Cat. nn. 2-9); la parte più cospicua dei nominali è invece rappresentata
dai tipi di epoca imperiale (Cat. nn.10-28). Ultimo, in ordine cronologico, un bronzetto tardo antico (Cat. n. 28)
che, per la pessima conservazione, non è possibile identificare.
Si tratta di monete di basso valore e, tranne un sesterzio dell’imperatore Gordiano III Pio (Cat. n. 25),
presentano una cattiva conservazione, dovuta soprattutto all’azione meccanica della circolazione, che ha consunto le superfici fino a renderle quasi dei semplici tondelli.
Tre esemplari appartenenti al periodo repubblicano (Cat. nn. 5, 6, 9) e uno a quello imperiale (Cat. n. 13)
sono stati tagliati intenzionalmente a metà o comunque in parti del loro intero, per ottenere così un nominale
minore; confronti per questi tipi monetali, abbastanza comuni per il periodo classico, si possono trovare in
alcuni esemplari conservati nei musei civici di Pavia.5)

FINETTI 1987, p. 83.
Obolo o medaglia.
5)
VISMARA 1992, p. 116, nn. 664-668.
3)
4)
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Ve rona
Viviers
Ferrara

Firtnze
Arezzo
Sienll
Perugia

Fig. 3 – Localizzazione delle zecche di provenienza dei reperti monetali rinvenuti a Rocca S. Silvestro
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La presenza di numerario classico in stratigrafie medievali è attestata in molti siti archeologici.6) Nel caso
della Crypta Balbi a Roma, per esempio, è stato evidenziato il carattere residuale della monetazione romana,
soprattutto in considerazione del fatto che la coincidenza fra questa e la ceramica della stessa epoca è pressoché
costante7) essendo un sito pluristratificato con una forte continuità abitativa dall’epoca romana a quella moderna.
A Rocca S. Silvestro la situazione è ben diversa: solo in un caso un asse repubblicano è associato ad un
frammento di sigillata, associazione quanto mai incerta visto che si tratta di uno strato di humus fortemente
rimaneggiato; ad eccezione di un’unica moneta sporadica, il resto del numerario antico proviene da stratigrafie che, per i materiali ceramici (frammenti di boccali di maiolica arcaica, monocroma bianca, invetriata verde
e marrone) e quelli monetali rinvenuti, sono cronologicamente riferibili alla prima metà del XIV secolo.
Probabilmente in alcuni casi si tratta di monete presenti nella terra di riporto utilizzata poi, casualmente,
per eventuali lavori interni od esterni al villaggio.
Come è stato evidenziato per il sito di Brucato8) potrebbe trattarsi di pezzi trovati nelle zone circostanti il
villaggio, raccolti con ogni probabilità intenzionalmente come metallo che, seppure non utilizzato come moneta vera e propria, era utile per altri usi, soprattutto in un villaggio come Rocca S. Silvestro fortemente legato
all’attività mineraria.

ETÀ MEDIEVALE
Prima fase (XI secolo)
L’unico esemplare attribuibile a questa fase è il denaro d’argento coniato dalla zecca di Lucca a nome
dell’imperatore Enrico III-IV di Franconia (Cat. n. 29, Fig. 4).
Si tratta di uno dei primi denari emessi dalla zecca toscana, caratterizzati dal tondello circolare, reso tale grazie alla tecnica di arrotondamento per espansione riscontrabile solo per i nominali coniati a Pisa e a Lucca fino
alla fine del XII sec.9) Lo stile delle lettere, piccole e ben distribuite tra i due circoli di perline, è molto curato e
preciso, segno di una particolare attenzione nella fase di incisione del conio e di una richiesta di circolante ancora limitata, che permetteva di prolungare i tempi di emissione a favore di una migliore esecuzione dei conî.
L’associazione della moneta con materiale ceramico del XIII e XIV sec. fa pensare ad un residuo o, con
più probabilità, ad un nominale che per l’alto valore fiduciario continuava a circolare come moneta vecchia
accanto alle nuove ancora per molti anni dopo la sua emissione e in molte località dell’Italia e dell’Europa.10)
Seconda fase (XII secolo)
Anche per la seconda fase lo scavo di Rocca S. Silvestro ha restituito denari lucchesi (17 esemplari)
emessi a nome dell’imperatore Enrico III-IV-V di Franconia, a conferma di quella che ormai è documentata e
accettata come ‘egemonia’ del buon denaro lucchese in tutta Italia, dall’XI sec. fino alla fine del XII, quando
viene sostituito, soprattutto nei domini di Pisa, dal nuovo denaro pisano.

TABACZYNSKI 1977, ROVELLI 1990, TRAVAINI 1984, BRESC-BAUTIER 1984.
ROVELLI 1990, p. 187.
8)
BRESC-BAUTIER 1984, p. 474.
9)
FINETTI 1987, p. 30.
10)
MATZKE 1993, p. 150.
6)
7)
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+IHPERATOR

MONOGRAMMA

+EHRICVS

LVCA

N. CAT.

29

44

47

48

62

69
Fig. 4 – Tabella con le rappresentazioni grafiche delle principali evoluzioni stilistiche riscontrate nei denari
lucchesi, dall’XI secolo alla prima metà del XIII secolo

Per circa duecento anni la zecca di Lucca ha mantenuto sulle proprie monete le stesse iscrizioni: questa
palese immobilità, che non permette la distinzione delle autorità emittenti che si sono succedute, impedisce, o
meglio ha impedito fino ad oggi, una più precisa distinzione cronologica dei vari tipi monetali.
Ci vengono incontro, a questo proposito, due lavori rispettivamente di Michael Matzke11) e di Andrea
Cavicchi;12) il primo, attraverso un’attenta analisi metrologica e stilistica degli esemplari di Lucca a sua
disposizione, rinvenuti anche in Oriente, ha cercato di individuare, segnalando ogni singola variante di stile,
titolo e peso, quelle monete che, con ogni probabilità, sono il risultato delle principali svalutazioni o dei
principali accordi monetari avvenuti dal X al XIII secolo. Il secondo, invece, ha fatto una suddivisione tipologica del materiale proveniente dal ripostiglio di S. Cristina (Gubbio) e composto da 934 monete, tutte
emesse dalla zecca di Lucca. La parte più consistente del ripostiglio è rappresentata da ben 928 denari
cosiddetti ‘Enriciani’, che l’autore divide in gruppi e sottogruppi (come anche il Matzke) sulla base delle
caratteristiche epigrafiche.

11)
12)

MATZKE 1993.
CAVICCHI 1994.
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Il numero degli esemplari Enriciani del XII sec. rinvenuti a Rocca S. Silvestro non ci consente di elaborare una divisione tipologica puntuale e il più possibile completa, poiché appunto, l’esiguità del campione
potrebbe falsare la realtà dei fatti; inoltre la mancanza delle analisi composizionali dei singoli gruppi non ci
permetterebbe di portare avanti oggettivamente l’esame di questi nominali. Ci siamo limitati pertanto a individuare una ‘collocazione’, laddove è possibile e certa, dei nostri esemplari nei vari gruppi proposti dai due
autori, e di suggerire altre eventuali chiavi di lettura.
È possibile riconoscere tra i nominali di S. Silvestro tre monete (Cat. nn. 36, 38, 45) assegnabili al gruppo H3a-b del Matzke13) e al gruppo C1 del Cavicchi.14) Questi esemplari si caratterizzano per il tondello generalmente circolare e piccolo, l’accurata incisione delle lettere e il monogramma ridotto in una corona inferiore in misura, rispetto ai tipi precedenti; inoltre ancora distinguibili sono i bracci delle crocette di inizio
leggenda e visibili i cerchi esterni perlinati.
In realtà la moneta in catalogo al n. 45 (v. infra) è molto simile ad un esemplare che il Cavicchi inserisce
nel gruppo L15) e che ha delle caratteristiche (non riportate dall’autore) mai riscontrate negli altri esemplari da
lui esaminati.
A nostro avviso si tratta di piccole varianti, come ad esempio le aste del monogramma più larghe alla base
e convergenti verso il centro, oppure l’inizio delle leggende in punti diversi rispetto all’iscrizione del campo,
che possono essere probabilmente il risultato ‘involontario’ di incisori diversi. Per questo riteniamo che i parametri che determinano l’attribuzione all’uno o all’altro gruppo siano da ricercare principalmente nella forma
del tondello, nel titolo, quando accurate analisi chimiche ne abbiano permesso la rilevazione, e nel ductus delle
lettere, nel caso in cui queste varino per grandezza o per il normale ‘processo grafico’ che determina lo svolgimento storico della scrittura.16) Spesso presentano tracce di imbiancatura e il loro peso dovrebbe aggirarsi
agli 0,95 grammi.17) Non solo fu ridotto l’aspetto ponderale di questi denari, ma anche il titolo fu abbassato a
500/1000 raggiungendo così l’esatta metà in valore del tipo precedente.18)
In seguito al ritrovamento di 16 denari di qauesto tipo nella tomba di S. Regolo nel Duomo di Pisa, la loro
data di coniazione dovrebbe aggirarsi, secondo le relazioni stratigrafiche, intorno al primo decennio del XII
secolo,19) proprio quando le fonti documentarie mostrano un lucchese diminuito in valore e un generale deterioramento del titolo per la maggior parte dei nominali Toscani e del Mediterraneo Occidentale.20)
Due esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro (Cat. n. 40 e Cat. n. 41) sono riconducibili al gruppo
H4a-b del Matzke 21) e al gruppo C3 del Cavicchi;22) caratteristiche comuni sono lo stile meno accurato, l’ingrossamento delle lettere, soprattutto del P unita ai due cerchi di perline, e la corona interna che raramente presenta una perlinatura nitida. Ovviamente queste monete per essere riconoscibili rispetto alle altre di maggior
valore, dovevano essere in qualche modo distinte, e nello stesso tempo, però, anche rese più accettabili da un
punto di vista qualitativo esteriore; ecco allora il ricorso ad una forte imbiancatura, come è presente nei due
esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro.

MATZKE 1993, p. 161.
CAVICCHI 1994, p. 56.
15)
CAVICCHI 1994, p. 212, n. 968.
16)
CENCETTI 1978, p. 25.
17)
MATZKE 1993, p. 162.
18)
MATZKE 1993, p. 162.
19)
MATZKE 1993, pp. 162 e 186.
20)
MATZKE 1993, pp. 148 e 161.
21)
MATZKE 1993, p. 161.
22)
CAVICCHI 1994, p. 58.
13)
14)
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Il Matzke individua in questo tipo monetale i cosiddetti ‘infortiati o affortiati’, documentati per la prima
volta a Ravenna nel 1126.23) Opinione comune è che con questo termine si fosse soliti indicare i vecchi buoni
denari d’argento;24) in realtà ‘affortiati’ dovrebbe significare piuttosto ‘rafforzati’, ‘migliorati’, per mantenere
ancora alto il loro valore fiduciario, soprattutto in considerazione del fatto che, essendo destinati all’esportazione nella terra dei crociati come moneta ‘preferita’, al momento dello scambio il controvalore sarebbe stato
più alto.25)
Gli studi del Matzke dimostrano, però, che alcune fonti documentarie usano l’accezione di ‘affortiati’
anche per l’emissione successiva; i documenti dell’abbazia di S. Maria Val di Ponte ci forniscono, nella stessa fonte, una sottile differenziazione terminologica che ci permette di distinguere i due tipi monetali. I lucchesi precedenti (H3b), quelli ormai di metà valore rispetto ai buoni denari ‘lucenses’ vengono chiamati “denari
lucenses medii et (ve)teris monete” o “denari vetuli e miçini”, mentre per i denari della successiva emissione
si usarono i termini nuovi “lucenses infortiati”.26)
Questi nuovi denari, appunto, sono riferibili al tipo H4a proposto dal Matzke27) e ai tipi del Gruppo C3
indicati invece dal Cavicchi.
Oltre ai caratteri già esposti evidente è la tendenza a rendere più grossolani i tratti e il tondello sub-circolare; le lettere sono ‘gonfiate’ e caratteristica è la R che presenta il suo tratto obliquo nettamente staccato dal
corpo e invadente il campo, tra le lettere V e C di LV/CA. La corona interna che circonda il monogramma, più
grande e particolarmente in rilievo, diventa quasi lineare e molto spessa.
Altra peculiarità per questo tipo monetale, che il Matzke ha notato sugli esemplari da lui studiati, è la
scomparsa dei circoli esterni;28) in realtà sia negli esemplari riportati dal Cavicchi, che in quelli rinvenuti a
S. Silvestro, questi sono visibili, anche se la progressiva diminuzione del tondello ne impedisce la lettura in
alcune parti dei bordi. Ciò, a nostro avviso, dovrebbe suggerire una maggiore elasticità nella determinazione
di particolari categorie tipologiche.
Indicativa è la cronologia dei suddetti tipi monetali, coniati, probabilmente, dagli anni ’30 del XII sec.,
fino alla riforma monetaria del 1181, avvenuta tra le città di Pisa e Lucca.29)
Un elemento importante per la determinazione dei vari tipi monetali è il ‘peso’, che ci può fornire delle
valide indicazioni sulla qualità dell’intrinseco in un dato nominale. Nel nostro caso i pesi sono poco indicativi, in quanto, essendo materiale proveniente da stratigrafie archeologiche, dovremmo fare una media della
conservazione, effetto della circolazione e del tempo di giacitura nel terreno, che in alcuni casi ha alterato sia
il peso che la leggibilità. Ciò è confermato dai due esemplari (Cat. n. 40 e Cat. n. 41) la cui conservazione è
mediamente buona e i pesi dei quali, rispettivamente g 0,98 e g 0,70, corrispondono a quelli individuati dal
Matzke per i relativi tipi.30)
Un solo esemplare (Cat. n. 42) tra i 17 denari lucchesi rinvenuti a Rocca S. Silvestro per questa fase, sembra avere le caratteristiche riscontrate dal Matzke per il tipo H5a;31) si distingue dalle altre monete per il ton-

MATZKE 1993, p. 163.
TRAVAINI 1992, p. 172.
25)
MATZKE 1993, p.156 e ID. 1993a.
26)
MATZKE 1993, p. 163.
27)
MATZKE 1993, p. 163.
28)
MATZKE 1993, p. 163.
29)
MATZKE 1993, pp. 163-166.
30)
MATZKE 1993, pp. 161 e 164.
31)
MATZKE 1993, p. 174, Tav. 4, n. 53.
23)
24)
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dello rettangolare e il monogramma dell’imperatore formato ancora da due T, abbastanza equilibrate nella
forma e unite da un sottile trattino, racchiuso in una corona non più perlinata, ma definitivamente lineare e
spessa, mantenendosi tuttavia circolare. Lo spazio interletterale diminuisce molto, visto che le lettere tendono
ad ingrossarsi e ad appesantirsi, ragione questa che ha indotto probabilmente l’incisore a tralasciare il trattino
trasversale della R che diventa così una D.
Il Matzke propone di identificare questo tipo monetale ed anche il tipo successivo (H5b) con le emissioni posteriori al trattato del 1181, con il quale le città di Pisa e Lucca avevano, con ogni probabilità, concordato non solo l’aspetto esteriore delle monete, ma anche il loro titolo inferiore.32)
Attribuibili al gruppo H5b sono dieci esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro che si qualificano per l’apparente pessima qualità della mistura e per la trascuratezza dei tratti grafici, evidente soprattutto nel monogramma di Enrico, dove le aste a T presentano il tratto orizzontale aumentato in lunghezza. I tondelli ricordano raramente l’aspetto circolare, per assumere nella maggioranza dei casi forme poligonali molto varie,
ottenute con forti martellature sui bordi. Ad eccezione di due monete (Cat. nn. 34, 39), che hanno pesi che
oscillano dagli 0,81 agli 0,98 grammi, il resto degli esemplari di questo tipo in nostro possesso hanno un peso
medio di g 0,66.
Il fatto che questi esemplari non trovino confronti con quelli esaminati da Cavicchi per il ripostiglio di
S. Cristina dovrebbe confermare l’occultamento di quest’ultimo durante la prima metà del XII secolo,33) o
comunque prima del 1181.
Ultimo, solo in ordine di esposizione, è l’esemplare cat. n. 44, che per numerose incongruenze delle leggende e per il fatto che è in rame, è stato identificato come un falso d’epoca.
Si tratta di una riproduzione di un vecchio lucchese in argento, a conferma dell’importanza assunta da
questo tipo monetale; si caratterizza per il tondello circolare, il monogramma ben fatto e racchiuso in una piccola corona di perline. Sia, appunto, il monogramma che le lettere LV/CA del campo del R/ sono state incise
regolarmente e con una certa accuratezza, proprio perché la popolarità e l’accettazione di questa moneta, si
basavano soprattutto sull’immobilità delle sue raffigurazioni principali. Diverso, invece, il caso delle leggende: le lettere hanno lo stile tipico del lucchese dell’XI sec.-inizi del XII, ma sono disposte disorganicamente e
senza un significato letterale. Nella leggenda del R/, per esempio, è incisa per due volte la H accompagnata da
altri segni, fra i quali è distinguibile una A e la crocetta. Nella leggenda del D/, invece, leggibili sono la O, la
T e la crocetta. Questa particolarità di avere una scritta falsa, con elementi della leggenda autentici è stata
riscontrata dal Matzke anche per due esemplari, uno toscano e l’altro rinvenuto in Siria, attribuiti a falsari del
XII secolo.34)
Lo scavo di Rocca S. Silvestro non ci ha fornito elementi (in termini anche numerici) che ci permettano
di confermare o smentire le cronologie proposte dal Matzke. Possiamo però, laddove è possibile, dare alcuni
dati sulla durata della circolazione di questi nominali. Cosa abbastanza evidente è che gli altri materiali in
associazione (frammenti di tegami invetriati, di catini con decorazioni in cobalto e manganese, di maiolica
arcaica) fanno propendere per contesti di fine duecento e trecenteschi.

MATZKE 1993, p. 174.
CAVICCHI 1994, p. 56.
34)
MATZKE 1993, p.147. Per ulteriori specificazioni sui falsi del medioevo, cfr. TRAVAINI 1986. Un caso molto interessante di una zecca abusiva del XII secolo, che produceva denari lucchesi in mistura, è presente in Garfagnana. Si trattava però di un’attività di “imitazione” dei coni lucchesi, poiché le monete riportavano legende e monogramma fedeli agli originali ed avevano un buon contenuto metallico. CIAMPOLTRINI, NOTINI, ROSSI
2001, pp. 235-246.
32)
33)
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In due casi troviamo in associazione denari pisani emessi successivamente all’ordinanza del 13171318 e un denaro aretino della seconda metà del XIII secolo; pressoché costante è invece l’associazione con
i diffusissimi denari emessi a nome di Federico (e coniati dopo l’accordo con Lucca del 1181), sia con il
punto tra le lettere PISA del campo del R/, sia con il cerchietto; per questo, escludendo i due contesti con i
piccioli pisani successivi all’ordinanza del 1317-1318, per i quali i denari lucchesi potrebbero rappresentare degli elementi residuali, possiamo dire con certezza che anche S. Silvestro si aggiunge agli altri siti in cui
la moneta vecchia lucchese circola insieme alla pisana, fino alla prima metà del XIII sec.35) e forse anche in
anni successivi.
Terza fase (fine XII - prima metà XIII secolo)
Il grande numero di monete riferibili alla terza fase, rappresenta, insieme a quelle della quarta, la fetta più
consistente del numerario di Rocca S. Silvestro. In totale le monete, iscrivibili al suddetto arco cronologico,
sono 218 così distribuite: 24 denari di Lucca (Cat. nn. 47-70), 178 denari pisani (Cat. nn. 73-250), un grosso
emesso sempre dalla zecca di Pisa (Cat. n. 253), tre denari coniati rispettivamente a Pavia, a Verona e da una
zecca provenzale (Cat. nn. 251, 252, 254) e due piccioli senesi (Cat. nn. 71-72).
Primi, in ordine cronologico, sono due denari senesi coniati molto probabilmente negli anni ’80 del
XII sec., visto che iniziano a comparire nelle fonti dal 1191.36) La circolazione di questo tipo monetale senese
è abbastanza comune soprattutto in territorio pisano, infatti quando Siena apre la sua zecca, verso la fine del
XII sec., le fonti parlano immediatamente in termini di equivalenza tra il suo denaro e quello novo pisano
emesso dopo la riforma del 1190; dagli anni ’20 del Duecento, comunque, le due monete circolano a pari valore, fino alla metà del XIII sec.37)
Le emissioni senesi avvenute tra il 1191 ed il 1250 recano delle piccole varianti, visibili anche nei due
esemplari di Rocca S. Silvestro, e relative soprattutto alla resa dei caratteri epigrafici. L’esemplare Cat. n. 71,
il cui peso è di g 0,63, sembra rappresentare il tipo più antico dei due, soprattutto per le lettere abbastanza
grandi e tozze. I due cunei utilizzati per realizzare la A sono ancora ben distanziati e legati semplicemente con
un sottile trattino, così come la mezzaluna usata per la E tonda e per la S coricata, si presenta pesante e poco
duttile (Fig. 5).
Il secondo esemplare (Cat. n. 72), invece, manifesta delle varianti che suggeriscono da questo momento
la tendenza a dare compiutezza alle lettere e soprattutto ad alleggerirle nei tratti. Un esempio in merito ci viene
fornito sempre dalla lettera A che, in questo caso, presenta le estremità superiori dei due cunei ravvicinate, e
dalle mezzelune molto sottili e agili. Anche la croce patente reca una piccola differenza rispetto all’altro denaro, infatti le estremità della croce sono caratterizzate da piccoli apici al centro (Fig. 5). Anche se manca di un
piccolo frammento, il peso è notevolmente ridotto rispetto al precedente ed è di g 0, 43.
Nonostante lo scavo ci abbia restituito solo due esemplari del primo denaro senese, è stato possibile
rilevare alcune piccole ma importanti varianti di stile. Ciò rende ancora più forte la necessità di un riesame
attento degli esemplari di questo tipo fino ad oggi rinvenuti, soprattutto in considerazione di alcune fonti
che parlano di Sanesi piccioli vecchi a 2 once e 16 denari per libbra,38) contro le 3 once concordate nel docu-

MATZKE 1993, p. 175.
HERLIHY 1967, p. 186.
37)
HERLIHY 1967, p. 84.
38)
DE LA RONCIÈRE 1973, p. 256.
35)
36)
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1

2

Fig. 5 – Evoluzioni stilistiche dei primi denari senesi rinvenuti a Rocca S. Silvestro, coniati alla fine del XII secolo (1: Cat. n. 71;
2: Cat. n. 72)

mento del 1250.39) In mancanza di dati stratigrafici che ci forniscano elementi di datazione attendibili per i
due tipi, solo accurate analisi composizionali potrebbero fare un po’ di luce sulle eventuali variazioni di titolo fra i primi denari senesi coniati fino alla metà del XIII sec. e suggerire, così, nuove informazioni sulla
loro cronologia.
Molto interesse suscitano i denari lucchesi, assai diversi per titolo, peso e stile, dai tipi monetali precedenti emessi da questa zecca (cfr. Fig. 4). Caratteristiche comuni in queste coniazioni sono la realizzazione
delle lettere, il monogramma e la corona interna, in questi tipi costituita da piccole sfere ben definite, di forma
ovoidale e sub-rettangolare.
In nessun esemplare dei 24 rinvenuti sono visibili per intero le leggende a causa della grandezza del tondello che, nello stesso tempo, è stato ridotto e non presenta, al contrario dei tipi precedenti, la tipica forma
quadrangolare arrotondata poi per espansione, tecnica che avrebbe conferito ai nominali la circolarità e le
dimensioni sufficienti affinché la presa del conio fosse più precisa e soprattutto omogenea in tutta la superficie della moneta.
Mantenendo, invece, lo stesso tondello, ottenuto con il semplice taglio ‘irregolare’ della barretta di mistura si hanno delle monete poligonali sulle quali sono ‘sempre’ ben visibili il monogramma dell’imperatore (H)
e il nome della città (LVCA) e, raramente, alcune lettere delle leggende.
Tra le prime emissioni di questo tipo è da annoverare l’esemplare Cat. n. 47, caratterizzato dal tondello
ovoidale e dal monogramma formato da due grosse T, con i segmenti orizzontali lievemente accennati, unite
da un tratto sottilissimo. Le uniche lettere chiaramente visibili delle lettere del D/ e del R/ sono la N, la A e la
R: quest’ultima è realizzata con un’asta di piccole dimensioni e tozza, alla quale si affiancano una piccola
mezza luna e un piccolo cuneo. La N e la A non subiscono e non subiranno, neanche nei tipi successivi, particolari variazioni, se non quella di una forte dilatazione dei tratti. Ciò che suggerisce di inserire questo esemplare fra le prime coniazioni di questo tipo monetale lucchese è il ‘punto’ intorno al quale si sviluppa la scritta LV/CA nel campo del R/, riscontrato solo in questa moneta e caratteristico di tutte le emissioni più antiche,
sia lucchesi che pisane. Il peso del nostro esemplare è di g 0,54.

39)
PROMIS 1868, p. 25. Per un ampia dissertazione sulla moneta piccola locale e ‘forestiera’ e sulla sua puntualizzazione cronologica e tipologica,
cfr. FINETTI 1999.
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Successivi al tipo con il punto sono 10 monete che presentano come peculiarità quella di avere un cerchietto al centro del nome della città (Cat. nn. 48-57), 10 che hanno nella stessa posizione una stella a quattro
raggi (Cat. nn. 58-67) e solo 2 esemplari mostrano un cerchietto radiato (Cat. nn. 69-70).
Queste tre varianti non differiscono da quella precedente con il punto, né per le caratteristiche grafiche,
né per la forma del tondello. In alcuni casi sono visibili altre lettere che , in aggiunta a quelle già citate, ci consentono di ‘visualizzare’ le leggende quasi nella loro completezza.
La C, ad esempio, è formata da una mezza luna di notevole ampiezza, alle cui estremità reca un piccolo
cuneo unito al corpo letterale attraverso un suo vertice; la E, a sua volta, è costituita dalla consueta asta, di
ridotte dimensioni ma assai tozza, alla quale si legano alle estremità tre piccoli triangoli. Anche per realizzare
la S (coricata in tutti gli esemplari) si utilizzano gli stessi punzoni della C e due piccoli cunei .
All’epoca del rinvenimento Matzke propose di identificare questi tipi monetali con i denari Volterrani
più volte citati dalle fonti e mai ritrovati, avvalendosi soprattutto del fatto che Rocca S. Silvestro, molto vicino a Volterra, rappresentasse l’unico rinvenimento in situ. In realtà, allo stato attuale delle ricerche, tipi identici sono stati ritrovati anche a Poggibonsi (SI), ma non in insediamenti come Montemassi, Campiglia Marittima, Donoratico, molto vicini geograficamente a Rocca S. Silvestro;40) inoltre, se fossero davvero i denari
volterrani, ne rimarrebbe comunque ancora sconosciuto il tipo più antico, le fonti infatti parlano già dal 1194
di denariorum Vulterre,41) quindi senza dubbio, la moneta Volterrana doveva essere stata coniata già prima di
questa data.
Difficilmente, a nostro avviso, i tipi monetali lucchesi, o pseudo-volterrani, rinvenuti a S.Silvestro sono
attribuibili al XII sec.: infatti sia per i caratteri grafici, molto grossolani e ‘gonfiati’, sia per la forma del tondello, ma soprattutto per l’alto contenuto di rame, evidente nel colore bruno degli esemplari, sono più probabilmente riferibili alla metà del XIII sec.
A questo proposito ci vengono incontro anche alcuni contesti stratigrafici, che ci offrono cronologie
orientative; alcuni dei suddetti denari lucchesi, rinvenuti a Rocca S. Silvestro, li troviamo infatti associati con
materiale numismatico di metà Duecento e della prima metà del Trecento, e ceramica del XIV sec. Il tipo con
il ‘punto’, per esempio, circola con un denaro senese della metà del Duecento e con un fiorino picciolo del
primo quarto del XIV sec. Anche per gli altri tipi, con il cerchietto, la stella a quattro raggi e il cerchietto radiato, le associazioni stratigrafiche ci indicano una circolazione dal secondo quarto del XIII sec. fino al secondo
quarto del XIV. 42)
L’identificazione del denaro volterrano rimane comunque un problema irrisolto: è vero, come dice il
Winseman-Falghera, che forse i denari volterrani vanno ricercati tra quelli lucchesi e pisani, visto che le fonti
più volte denunciano chiare imitazioni delle due principali monetazioni del XII e del XIII secolo da parte della

40)
Le monete rinvenute al castello di Montemassi, a Donoratico e a Poggibonsi sono in corso di studio da chi scrive. Per un confronto con il
materiale edito sui rinvenimenti monetali di Campiglia si veda CICALI 2005, pp. 438-443 e di Poggibonsi: CICALI 1996, pp. 314-326.
41)
WINSEMAN-FALGHERA 1982, p. 121.
42)
Solo per fare alcuni esempi:
SS 225 (con il cerchietto), associazioni: 2 denari senesi (metà XIII sec.), 1 fiorino grosso (anteriore al 1260), 1 denaro di Arezzo (seconda metà
XIII sec.);
Ceramica: maiolica arcaica e invetriata da fuoco (XIV sec.), graffita arcaica (fine XIII sec.);
SS 3868 ( con il cerchietto), associazioni: 1 denaro di Pisa federiciano, 1 denaro di Siena (metà XIII sec.), 1 fiorino picciolo (metà XIII sec. - 1315);
SS 3312 (con la stella a quattro raggi), associazioni: 1 denaro senese (metà XIII sec.), 1 denaro di Pisa dell’ordinanza del 1317-1318;
SS 4527 (con la stella a quattro raggi), associazioni: 1 fiorino picciolo del 1315-1321;
SS 243 (con il cerchietto radiato) associazioni: 1 denaro federiciano, 1 denaro di Viterbo (1268).
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zecca di Volterra,43) ma è altrettanto vero che i documenti riportano il chiaro appellativo di ‘denari volterrani’
per cui in qualche modo dovevano distinguersi. Probabilmente mantenendo invariati il monogramma e le iscrizioni, gli incisori cambiavano il nome della città LVCA o PISA in VVLT,44) rendendo così difficilmente riconoscibili le varie emissioni, di per sé con le stesse dimensioni e con lo stesso valore.
Matzke propone di leggere “VVLT(?)” negli esemplari rinvenuti a S. Silvestro,45) il che è a nostro avviso da escludere, visto che in quasi tutti gli esemplari sono chiaramente visibili le lettere LVCA in croce, e ciò
che dovrebbe essere una T è palesemente una semplice mezza-luna. Una simile lettura è invece possibile su
due monete provenienti da collezione privata46) e su alcuni esemplari rinvenuti durante l’ultima campagna di
scavo nel castello di Montemassi.47)
Si tratta di denari lucchesi che per il loro stile richiamano le emissioni del XII sec., poiché mostrano il
tondello abbastanza circolare e le lettere ben eseguite. Ciò che colpisce in maniera particolare la nostra attenzione è, però, un piccolo tratto orizzontale, posizionato perpendicolarmente alla C del nome della città, come
a voler realizzare appunto una T e trasformare la scritta LVCA in VVLT. Questa piccola linea, che può sembrare quasi insignificante, era probabilmente sufficiente per chi in quel periodo doveva distinguere, per motivi di peso e bontà, due monete esteriormente così simili, ma diverse nell’intrinseco. Le molte differenze grafiche fra i due esemplari esaminati provenienti da collezione e i successivi e numerosi rinvenimenti nel
castello di Montemassi, fanno pensare che siano il prodotto di emissioni diverse, allontanando così l’eventuale dubbio che possa trattarsi di un errore o di una aggiunta arbitraria dell’incisore. Difficilmente infatti troviamo la stessa inesattezza su conî diversi.
Potrebbero essere questi i denari volterrani più volte citati dalle fonti e fino ad oggi mai trovati?
I dati raccolti ci fanno propendere per l’attribuzione dei tipi con il cerchietto, la stella ed il cerchietto
radiato alla zecca di Lucca; nuove coniazioni, probabilmente riferibili ad uno dei tipi successivi all’accordo del
1181, proprio per la loro stretta affinità con i denari pisani di questo periodo, non solo per l’evidente inferiorità del titolo, ma anche per lo stile e per l’adozione di quel particolare segno che è appunto il cerchietto, il
quale, con ogni probabilità, proprio per il suo carattere distintivo ed innovativo, fu usato dalle due zecche contemporaneamente, o quanto meno in periodi di tempo abbastanza vicini. I tipi con la stella e il cerchietto radiato , eseguiti con una lega apparentemente povera, ma con lo stesso stile grafico, potrebbero presumibilmente
rappresentare emissioni successive, come testimoniano le quattro varianti.
Verso la fine del XII sec., in seguito alla convenzione del 1181 tra Pisa e Lucca,48) quest’ultima perde
gradualmente la sua egemonia monetaria, a vantaggio del nuovo denaro pisano che a poco a poco diviene
la moneta di conto ufficiale in tutta la Toscana, come attestano la maggior parte delle fonti documentarie
di quel periodo.49) Il denaro pisano dunque dominò gran parte della circolazione monetaria in Toscana,
soprattutto di quelle zone che erano territorialmente incluse nella giurisdizione politica ed economica della
città di Pisa.

WINSEMAN - FALGHERA 1982, p. 125.
WINSEMAN - FALGHERA 1982, pp. 126-127.
45)
MATZKE 1993, p. 178.
46)
Questo materiale mi fu segnalato al momento della stesura della tesi di laurea da Angelo Finetti.
47)
Il materiale numismatico rinvenuto a Montemassi è in corso di studio da chi scrive ed è collocato presso il Dipartimento di Archeologia e
Storia delle Arti di Siena.
48)
MURARI 1978, p. 146.
49)
Per un approfonidmento sul valore e il significato della ‘moneta di conto’, cfr. GRIERSON 1993; in merito alla storia della monetazione della
Repubblica pisana si veda il recente studio di BALDASSARRI 2003.
43)
44)
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Rocca S. Silvestro conferma la tendenza, già individuata dal Cipolla,50) della moneta locale a circolare con maggior frequenza nel territorio della città di emissione; infatti, sulla totalità del numerario rinvenuto (559 monete), ben 243 sono coniazioni pisane e solo per la terza fase i denari ‘Federiciani’ rappresentano ca. il 46%.
Lo scavo ha restituito 25 esemplari con il punto tra le lettere PISA del R/ (Cat. nn. 100-124) e 126 con il
cerchietto (Cat. nn. 125-250), mentre 27 monete, a causa della scarsa leggibilità, non permettono di distinguere questi segni.
Nonostante ci siano differenze tipologiche tra i denari di Pisa, questi presentano però delle caratteristiche
comuni che si perpetueranno per tutte le emissioni e che ne costituiscono i caratteri ‘guida’ per la loro identificazione.
Innanzi tutto la cosa più evidente è la riduzione del tondello, che diventa piccolo e quasi sempre poligonale o sub-rettangolare, limitando conseguentemente lo spazio tra le varie lettere, che spesso risultano legate
proprio a causa di questo inconveniente. Un esempio in merito, sono alcuni esemplari che mostrano la R finale di +INPERATOR, unita a formare un unico corpo letterale con il segno di inizio leggenda, un piccolo rettangolo nel quale non sono più distinguibili i bracci che solitamente costituivano la crocetta.
In tutti gli esemplari la S è coricata e la R è costituita da un unico tratto verticale, con l’estremità inferiore appena ingrossata e quella superiore leggermente uncinata; inoltre la corona interna che racchiude il monogramma diviene più spessa e quasi lineare. Raramente la corona di perline è nitida ed in soli 2 esemplari è
chiaramente rigata (Cat. nn. 100 e 108).
In molti di questi denari è evidente l’arrotondamento del tondello per espansione, come per i tipi lucchesi del XII sec.; spesso questa tecnica è visibile sul rovescio della moneta e comunque quasi mai dove
compare l’iniziale dell’imperatore (F), quasi a voler tutelare la perfetta leggibilità del dritto, dove, appunto,
il monogramma di Federico rappresentava l’autorità emittente e quindi simbolicamente il garante del valore
di quel tipo monetale.
Nonostante le lettere non cambino sostanzialmente il loro aspetto nel corso delle varie emissioni, si nota
però una progressiva frettolosità dei tratti e una certa grossolanità nell’esecuzione, accompagnata da un ulteriore svilimento della mistura, che diviene, soprattutto nel secondo tipo con il cerchietto, di colore bruno
molto scuro.
Tutti questi elementi, la forma del tondello molto irregolare, le dimensioni assai ridotte, la scarsa qualità
della lega, sono il segno evidente che la zecca di Pisa alle soglie del XIII sec. semplificò le sue tecniche di fabbricazione per far fronte alla forte richiesta di circolante di una economia in crescente espansione.51)
Accelerare i processi di lavorazione significava, ad esempio, limitare il più possibile il numero dei
punzoni, per questo negli esemplari di S. Silvestro è frequente la E, formata da un’asta verticale ingrossata
e da tre tratti orizzontali sottili, usata anche per indicare la F di FREDERICVS. Stesso discorso vale per la
D e la P che risultano indifferenziate e per la crocetta all’inizio della leggenda, che presenta il solo tratto
verticale.
Talvolta anche l’arrotondamento per espansione, che comunque denota ancora una certa volontà di
migliorare le qualità estetiche della moneta e di dilatare lo spazio scrivibile, viene tralasciato, mantenendo così
il tondello con tutte le sue angolosità originali, dovute alla tecnica di fabbricazione.

50)
51)

CIPOLLA 1957, p. 26.
FINETTI 1987, p. 29.
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Malgrado tale omogeneità di stile, dobbiamo fare alcune precisazioni e mettere in luce alcune piccole ma
importanti differenze, individuate tra i tipi con il punto e quelli con il cerchietto (Figg. 6-7). Del primo tipo lo
scavo ne ha restituiti con sicurezza 26 esemplari, il cui peso medio è di g 0,64.
Due di queste monete presentano evidenti tracce di imbiancatura e tra la totalità degli esemplari di
questo tipo se ne distinguono sette per particolari stilistici non riscontrati negli altri nominali con il punto

+INPERATOR

MONOGRAMMA +FREDERICVS

PI/SA

N. CAT.

111
112
78
87
100
101
102
103
107
108
109
110
113
118
Fig. 6 – Tabella con le rapprestazioni grafiche delle principali evoluzioni stilistiche riscontrate
nei denari pisani (post 1155 e post 1181) con il punto tra le lettere PI/SA del campo del rovescio
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Fig. 7 – Tabella con le rapprestazioni grafiche delle principali evoluzioni stilistiche riscontrate nei denari pisani (XIII sec.) con il cerchietto tra le lettere PI/SA del campo del rovescio
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Segue: Fig. 7 – Tabella con le rapprestazioni grafiche delle principali evoluzioni stilistiche riscontrate nei denari pisani (XIII sec.) con il cerchietto tra le lettere PI/SA del campo del rovescio
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(Cat. nn. 74, 76, 78, 87, 101, 110, 112). Mostrano il tondello abbastanza circolare e le lettere, ben eseguite e piccole, sono ancora visibili e distribuite omogeneamente all’interno della leggenda; il monogramma
dell’imperatore è realizzato a ‘blocco’, cioè con le aste molto tozze e poco proporzionate, ed infine, in un
caso (Cat. n. 112) è distinguibile la corona esterna di perline.
Nel recente studio di M. Baldassarri sulla monetazione della Repubblica di Pisa questo tipo viene identificato con il primo denaro federiciano coniato dopo il 1155 e che prepotentemente fece la sua comparsa in
numerosi documenti del terzo quarto del XII secolo.52)
Concordando in pieno con l’analisi stilistica dell’autrice riteniamo che si tratti effettivamente di un tipo
precedente ai denari che presentano il monogramma più slanciato e sagomato e la forma del tondello ormai
ovale, allungato a tal punto da poter accogliere una F in alcuni casi molto alta.
I 18 esemplari rinvenuti in scavo attribuibili al suddetto tipo e riferibili alle emissioni successive agli
accordi del 1181, sembrano però mantenere inalterate le dimensioni del tondello e, in molti casi, il caratteristico arrotondamento per espansione tipico dei nominali lucchesi e pisani di XII e XIII secolo.53)
Come abbiamo già accennato, il terzo tipo dei denari pisani è quello con il cerchietto tra le lettere che
compongono il nome della città (PISA), che a Rocca S. Silvestro costituisce la presenza più consistente: ben
126 esemplari. Le peculiarità, che distinguono questo tipo da quello precedente, sono essenzialmente due: in
primo luogo l’asta della R iniziale di FREDERICVS viene allungata fino ad entrare di frequente nel campo,
invadendo lo spazio compreso tra la P e la I di PISA, una tendenza già riscontrata nel tipo con il ‘punto’ ma
non con la stessa frequenza e, graficamente, molto meno accentuata.
Per i motivi che abbiamo già elencato la realizzazione del conio per il tipo con il cerchietto è meno accurata, viene a mancare quella attenzione, fino ad ora rispettata, a rendere ben distinte le due parti che compongono la moneta: il campo e la fascia circolare occupata dalla leggenda.
Il secondo elemento, che connota questo denaro e anche molti altri nominali di diverse zecche nel corso
del Duecento (Viterbo, Siena, Arezzo, Perugia, ecc.), sono le aste che costituiscono le varie lettere, come la N,
la I e la E, che da questo momento assumeranno una forma sostanzialmente trapezoidale, con la base più
ampia verso il bordo della moneta e quella più stretta verso il campo (Fig. 7).
Anche la T, rappresentata negli esemplari precedenti come un semplice rettangolo, piccolo e tozzo, sotto
al quale si trova un minuscolo cuneo, nel tipo con il cerchietto assume una particolare fattura, mostrando l’asta
orizzontale caratterizzata da un allungamento degli apici inferiori.
Tra i denari pisani con il cerchietto rinvenuti a Rocca S. Silvestro, due colpiscono la nostra attenzione in
modo particolare: si tratta di due esemplari (Cat. n. 176 e Cat. n. 181), che presentano lo stesso errore commesso dall’incisore al momento della realizzazione del conio. In entrambi i casi al dritto al posto della R finale di IMPERATOR, figura una H (Fig. 7). Per la maggior parte dei tipi con il cerchietto, la conservazione è cattiva per la prolungata circolazione, ma forse ancor di più per la scarsa qualità della lega, che conferisce a questi
nominali una particolare colorazione marrone scuro. Il peso medio degli esemplari è inferiore a quello del tipo
precedente con il punto: g 0,52. Matzke propone di inquadrare cronologicamente questi nominali, al periodo
immediatamente successivo alla convenzione monetaria tra Pisa e Lucca avvenuta nel 1216-1217.54)

BALDASSARRI 2003, pp. 11-14.
Nello studio di Baldassarri l’autrice propone come elementi distintivi tra primo e secondo tipo di denaro federiciano, oltre ai caratteri
stilistici, le maggiori dimensioni e l’assenza d’arrotondamento del tondello per il tipo post 1181 (vedi BALDASSARRI 2003, p. 12).
54)
MATZKE 1993, p. 177-178.
52)
53)
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Lo scavo di S. Silvestro sembra confermare questa datazione, o quanto meno consente di individuare
come periodo di maggior circolazione quello compreso tra il terzo quarto del XIII sec. e l’inizio del XIV. Infatti i denari federiciani con il cerchietto si associano più frequentemente con nominali della seconda metà del
1200 come i denari di Siena e quelli di Arezzo, e del primo quarto del 1300, come i fiorini piccioli di Firenze
ed i denari pisani successivi all’ordinanza del 1317-1318. Senza dubbio l’associazione più costante è con i
denari lucchesi del XIII secolo, fatto, per altro, già verificato anche da Baldassarri, che indica come associazioni più frequenti quella con i tipi con il cerchietto ed il cerchietto radiato, dei quali però l’autrice non riporta i contesti di rinvenimento.
Nel caso di Rocca S. Silvestro troviamo i piccioli pisani con il cerchietto associati soprattutto con i denari di Lucca con la stella, che fra gli stessi nominali con il punto, con il cerchietto e con il cerchietto radiato
dovrebbe ritenersi il più tardo, in considerazione della naturale evoluzione dei segni.
Costante in questi contesti stratigrafici è la presenza di maiolica arcaica e di invetriata verde e da fuoco
trecentesca.
Senza dubbio l’evidenza negativa più interessante è quella del cosiddetto ‘bianco’ di Pisa; oggi sappiamo
con certezza che si tratta di un denaro in mistura, l’‘aquilino minuto’, con un intrinseco maggiore, imbiancato
ed un conio molto più accurato raffigurante la Vergine con il Bambino e l’aquila ad ali spiegate.55) L’assenza
di questo tipo di nominale a Rocca S. Silvestro, come del resto dimostra anche la distribuzione dei rinvenimenti, confermerebbe, di fatto, che si tratti di una moneta di maggior valore coniata non per le piazze locali ma per
altri mercati tirrenici, come quello sardo, ligure o siciliano, in cui circolavano nominali battuti sul piede del
denaro minuto genovese.56)
I tipi monetali pisani rinvenuti nel castello minerario di Rocca S. Silvestro sembrano accompagnare e
corroborare le vicende e le scelte di politica monetaria che la città di Pisa adottò durante il corso del Duecento: un passo del Breve del Comune del 1287 riporta la disposizione di interrompere la coniazione della moneta minuta nigra e di lasciare invariate le coniazioni del grosso e del denaro aquilino minuto. Questo ordine è
chiaramente leggibile nei tipi e nel numero del nominale pisano rinvenuto in scavo, basti pensare che la brusca diminuzione di denari federiciani con il cerchietto coincide proprio con l’ultimo quarto del XIII secolo,
quando la circolazione monetaria del sito è invasa da nominali di altre zecche come quella senese, aretina e
fiorentina (v. infra).
I dati finora esposti e le frequenti associazioni con monete del terzo quarto del Duecento ci suggeriscono
quindi, ancora una volta, che i denari epigrafici con la F ed il cerchietto siano proprio i denari minuti nigri
riportati dalle fonti 57) e più volte ritenuti una nuova emissione. Altra considerazione, affatto secondaria, che ci
convince su questa attribuzione è il legame strettissimo con la città di Pisa che ha sempre contraddistinto le
vicende economiche e politiche dell’insediamento: non dimentichiamo che Rocca S. Silvestro fu edificato per
volontà di nobili maremmani stabilitisi a Pisa ed inseriti a pieno titolo nel ceto dirigenziale della città.58) Gli
oggetti di uso quotidiano, inoltre, e quelli di importazione provengono quasi totalmente dall’area culturale
pisana, quindi, riteniamo che, se la zecca della città marinara avesse emesso un nuovo tipo di denaro minuto,
con molta probabilità lo scavo lo avrebbe restituito.

TRAVAINI 1983, p. 48 e BALDASSARRI 2003, p. 37.
BALDASSARRI 2003, pp. 38-39.
57)
VIOLANTE 1954, p. 190 e TRAVAINI 1983, p. 48. Per l’identificazione della moneta minuta nigra con i denari federiciani con il cerchietto
v. BALDASSARRI 2003, p. 18.
58)
FRANCOVICH 1991, p. 32.
55)
56)
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Il grosso di Pisa (Cat. n. 253), rinvenuto a Rocca S. Silvestro e cronologicamente ascrivibile alla terza
fase, appartiene ad una delle prime emissioni di questo nominale. Reca nel campo del dritto la F di Federico
intorno alla quale si sviluppa la scritta +.INPERATOR, con la E del tipo più arcaico, costituita da una mezzaluna alle cui estremità presenta un piccolo cuneo e lo stesso, leggermente più accentuato, nella parte centrale
del corpo della lettera. Sul rovescio, il nome della città (PISA) e +.CIVITAS nel circolo della leggenda.
La stretta analogia tra questo grosso e i denari Federiciani con la F, oltre alle numerose attestazioni documentarie, hanno suggerito come periodo di coniazione di questi grossi tra la fine del XII secolo e il 1216,59) anni
in cui la città di Pisa ed il suo ceto dirigente si trovarono ad affrontare interessi e dinamiche politiche nuove.60)
Quarta fase (metà XIII sec. - primo quarto del XIV)
Il periodo che va dalla seconda metà del Duecento al primo ventennio del Trecento è quello maggiormente rappresentato dal numerario rinvenuto a Rocca S. Silvestro, non solo dal punto di vista puramente
quantitativo, ma anche per la varietà delle zecche che, in questo arco di tempo, invadono la circolazione
monetaria del sito.
Il primo nominale, in ordine cronologico, è un grosso di Siena (Cat. n. 255): per le caratteristiche di stile
è ascrivibile alla metà del XIII sec.,61) mentre il contesto stratigrafico di provenienza suggerisce una circolazione almeno fino alla metà del Trecento.
Lo scavo ha restituito 28 piccioli senesi molto vicini per stile al sopra citato grosso e comunemente identificati con quelli coniati dopo l’ordine del 1250. Presentano la S retta fra quattro globetti nel dritto e mantengono la croce patente nel rovescio; mostrano le S di SENA VETVS non più coricate e al posto del punto è presente la crocetta di inizio leggenda.
Tra questi esemplari però, il cui peso medio è di g 0,49, si possono rilevare alcune piccole varianti di
stile; alcune monete hanno il tondello più grande e le lettere più espanse rispetto ad altri pezzi in cui il tondello è di ridotte dimensioni e le lettere sono molto più piccole e con le estremità particolarmente estroflesse,
peculiarità che richiamano i tipi posteriori di fine XIII sec.
Caratteristiche comuni ad entrambi sono le aste che, come abbiamo già leggermente riscontrato nei denari pisani con il cerchietto, sono più ampie e si allargano verso l’alto.
Con molta probabilità il tipo monetale senese con la S retta fra quattro globetti è da identificare con quel
denaro coniato ad 1 oncia e 21 per libbra e riportato dal Balducci Pegolotti nella sua Pratica della Mercatura
redatta nella prima metà del XIV sec.62) Su questo nominale la zecca di Perugia si basò per la coniazione del
suo primo denaro nel 1260.63)
Anche per questo non deve apparire strano che a Rocca S. Silvestro sia stato rinvenuto uno di questi
denari perugini tra quelli forestieri prima ricordati.
Tra i nominali attribuiti alla quarta fase i denari aretini rappresentano la parte più consistente. Molti sono
stati gli interrogativi che queste monete hanno posto agli studiosi, soprattutto in merito alla loro identificazione con i famosi e diffusissimi ‘cortonesi’, citati da numerose fonti, ma fino ad oggi mai trovati.64)

BALDASSARRI 2003, p. 23.
BALDASSARRI 2003, p. 24.
61)
FINETTI 1987, p. 71, fig. 18.
62)
PEGOLOTTI 1936.
63)
PIEROTTI 1981, p. 15; FINETTI 1997, p. 24.
64)
FINETTI 1987, p. 177.
59)
60)
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Alcuni studi hanno consentito di riaprire il problema,65) dimostrando che la comparazione delle fonti
documentarie e le analisi del metallo suggerisce di riconoscere nel nominale piccolo aretino proprio i cortonesi, così denominati perché le prime emissioni furono coniate a Cortona con la concessione del Vescovo di
Arezzo che deteneva la prerogativa della zecca.66)
I denari aretini rinvenuti durante lo scavo sono riferibili tutti al tipo con le ‘lunette’, ad eccezione di alcuni esemplari la cui conservazione non ha consentito la lettura degli eventuali segni. Recano al dritto la croce
patente e il nome della città (DE ARITIO) e al rovescio il busto del santo ed il suo nome nella leggenda
(S DONATVS), secondo una consuetudine stilistica presente in molti nominali della metà del XIII sec. L’osservazione dei pezzi recuperati a S. Silvestro, il cui peso medio è di g 0,47, non ci ha rivelato particolari variazioni di stile né delle parti letterali né in quelle con le raffigurazioni; più marcata si fa la tendenza ad allargare verso l’alto le aste di alcune lettere, come la N, la R, la E e la I .
Il problema maggiore comunque resta a tutt’oggi la collocazione cronologica di questi denari: come
abbiamo accennato, Stahl confronta i pezzi da lui esaminati con le fonti documentarie. Queste ultime, soprattutto lo Statuto di Arezzo del 1327 che riporta le svalutazioni della moneta grossa d’argento, gli suggeriscono
di datare il tipo con le ‘lunette’ all’ultimo decennio del XIII sec., quando il denaro cortonese avrebbe subìto
una ulteriore svalutazione, raggiungendo il valore di 1 oncia e 12 per libbra.67)
I contesti stratigrafici, da cui provengono le monete aretine di S. Silvestro, ci mostrano unità stratigrafiche indubbiamente della prima metà del XIV sec., sia per i reperti ceramici (maiolica arcaica decorata e monocroma e invetriata da fuoco) che per quelli numismatici (piccioli pisani successivi all’ordinanza del 13171318, un denaro di Volterra nella sede di Berignone del 1320-1348, un fiorino picciolo e due quattrini di
Firenze del 1332) trovati in associazione. I dati fin qui raccolti, dunque, attestando la circolazione dei denari
aretini sul sito nella prima metà del XIV sec., confermano la tendenza ad adottare questa moneta anche in altre
zone fino al secondo quarto del Trecento, attribuendo l’appellativo di ‘cortonese’ anche a molte altre monete
che presentavano lo stesso valore, al fine di semplificare la distinzione dei tipi e dei valori. Inoltre l’analisi stilistica, sia delle lettere che della figura del Santo, di questi particolari tipi di cortonesi ‘con le lunette’,68) ci
richiamano chiaramente caratteri tipici del pieno Duecento.69)
Solo cinque sono i denari senesi trovati a S. Silvestro e coniati in seguito alla delibera del Consiglio della
Campana del 13 Agosto 1279, con la quale si predisponeva che (...) quod moneta minuta senensis cudatur de
XL sol. per libra et currat ad pondus et ad computum; in quo libra ad pondus sit et esse debeat uncia et dimidia argenti fini et XI uncie et dimidia ramis (...).70)
Questi denari si differenziano molto dal tipo precedente con la S retta fra quattro globetti, della metà del
‘200, soprattutto per le evidenti evoluzioni grafiche delle lettere, a nostro avviso tipicamente trecentesche. La
S del dritto, ad esempio, perde i quattro punti e diviene più precisa nei tratti e realizzata con un solo punzone
e non, come in precedenza, con due mezzelune.
In genere questi pezzi mostrano, ormai chiaramente, la forte tendenza all’uniformità nella distribuzione
delle lettere, alla regolarità sia dei tratti che dei segni e alla riduzione del tondello.
STAHL 1988.
FINETTI 1993, p. 177.
STAHL 1988, p. 490. Cronologie diverse sono state proposte in VANNI 1997, anche se nel testo non si fa distinzione tra i denari con e senza lunette. L’autrice infatti colloca indistintamente in un periodo, che va dalla fine del XII secolo all’età comunale, entrambe le varianti (VANNI 1997, p. 45).
68)
FINETTI 1993a, p. 18.
69)
Non dimentichiamo, inoltre, che l’immagine del Santo ritorna sulle monete medievali proprio alla metà del Duecento, con l’introduzione del
grosso e con il crescente gusto per la bellezza e per la buona esecuzione (FINETTI 1987, pp. 68-69).
70)
PROMIS 1868, p. 78.
65)
66)
67)
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Tra i cinque esemplari di Rocca S. Silvestro, tre recano al rovescio, ai lati della crocetta di inizio leggenda, il segno della pannocchia; purtroppo, per la carenza delle fonti documentarie, i segni presenti sulle monete piccole senesi di questo periodo non sono riconducibili ai relativi ufficiali di zecca, al contrario dei quasi
contemporanei fiorini piccioli di Firenze, i cui segni sono databili addirittura al semestre (Fig. 8).

DENARI SENESI
Ordinanza del 1279
1.

(Cfr. PROMIS 1868, tav. “Segni di zecchieri” n. 10)

2.

(Cfr. PROMIS 1868, tav. “Segni di zecchieri” n. 34)

Fig. 8 – Segni di zecca presenti in alcuni esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro e riportati anche dal Promis

Verosimilmente a questo denaro senese si riferisce Lippo di Fede del Sega, ‘changeur’ della prima metà
del Trecento, citando “senesi piccioli nuovi” ad 1 oncia e 12 per libbra nella lista delle monete occidentali,
soprattutto italiane, da lui compilata durante la sua attività dal 1314 al 1322.71)
Probabilmente la coniazione di questi denari è avvenuta un po’ più tardi del 1279, forse all’inizio del Trecento, soprattutto in considerazione dello stile iconografico.
Come abbiamo già detto la quarta fase comprende una grande quantità di pezzi provenienti da varie zecche toscane. Da sottolineare però è il fatto che la circolazione monetaria del sito nel primo trentennio del XIV
sec. è dominata dalle emissioni di moneta piccola e grossa fiorentina, fino alle nuove coniazioni pisane dell’ordinanza del 1317-1318.
Questa egemonia monetaria fiorentina è ulteriormente evidenziata dai ritrovamenti ceramici, riferibili
alla fase di abbandono del castello; le ultime frequentazioni del sito, infatti, mostrano la diffusione di ceramica proveniente dal Valdarno (anforacei con orlo a beccaccia), indice questo che la forte presenza politica e culturale di Pisa, testimoniata dalla grande quantità di prodotti pisani giunti a Rocca S. Silvestro soprattutto fra la
metà del XIII sec. e la metà del XIV,72) aveva pian piano ceduto il posto a Firenze, che per il suo grande potenziale economico sarebbe divenuta, dalla seconda metà del Duecento, il nuovo centro egemone toscano.
In tutto sono stati rinvenuti 127 esemplari emessi dalla zecca di Firenze, così distribuiti: 2 fiorini grossi di
‘Stella’ anteriori al 1260 (Cat. nn. 331-332), 1 fiorino grosso ‘Popolino’, coniato dal 1306 al 1313 (Cat. n. 341);
la parte più consistente è rappresentata dai fiorini piccioli in mistura dei quali 85 esemplari sono riferibili
all’emissione del 1315-1321 (Cat. n. 284, nn. 343-413, 482-494), 20 a quella del 1323-1326 (Cat. nn. 497-516)
e solo 9 pezzi all’emissione del 1325-1400 (Cat. nn. 517-525).
Le monete medievali fiorentine sono oggi databili, soprattutto grazie alla presenza del Libro della Zecca,
che ha permesso a M. Bernocchi la compilazione di un Corpus Nummorum Florentinorum puntuale ed abbastan-

71)
72)

DE LA RONCIÈRE 1973, pp. 252 e 256.
FRANCOVICH 1991, p. 93.
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za esauriente, sia nella descrizione di vari tipi monetali sia nell’identificazione dei numerosi ufficiali di zecca (per
l’oro, l’argento e la mistura) che su quelle monete hanno posto i loro simboli, semestre dopo semestre.73)
Nonostante che gli esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro non si discostino dalle tipologie proposte dal
Bernocchi, tuttavia è necessario fare alcune annotazioni in merito alle prime coniazioni dei fiorini piccioli
prima della emissione del 1315. Sappiamo che Firenze utilizzava per gli scambi locali, prima della coniazione del fiorino d’oro nel 1252, i denari pisani poiché non aveva ancora un nominale piccolo proprio. Nel 1258,
però, in alcuni documenti si riportano per la prima volta pene e pagamenti conteggiati in “buoni fiorini piccioli”, il che vuol dire, con ogni probabilità, che la moneta di piccolo taglio fiorentina era conosciuta e accettata
nel mercato locale già prima di questa data.74)
Sia il CNI che il Corpus Nummorum Florentinorum non riportano nei loro cataloghi il primo denaro fiorentino, perché non lo hanno individuato tra i pezzi esaminati. In entrambe le opere viene proposto come
‘unico’ esempio del ‘tipo’ gli esemplari dell’emissione del 1315-1321.75)
A Rocca S. Silvestro è stato rinvenuto un esemplare di fiorino piccolo che per alcune peculiarità riteniamo possa trattarsi se non del primo, quanto meno di una varietà precedente alle coniazioni del 1315-1321.
Confrontando gli esemplari ritrovati nel villaggio e riferibili a questa emissione, notiamo infatti che tra tutti
l’esemplare SS 3868 (Cat. n. 284) si distingue nettamente. Elementi comuni che determinano il tipo monetale
sono il giglio di Firenze con due fiori in corona e il santo rappresentato a mezzo busto. Proprio da questa figura è possibile risalire ad una datazione più alta: innanzi tutto la capigliatura di S. Giovanni è molto mossa, con
ciocche quasi a raggiera che riempiono il nimbo nella parte superiore e vi fuoriescono nella loro lunghezza in
quella inferiore, sulle spalle. Anche il volto appare molto diverso: gli occhi sono in rilievo mentre la mano in
atto di benedire mostra un tratto ancora grossolano.
Certi caratteri stilistici richiamano l’immagine del santo realizzata sul fiorino grosso di ‘Stella’ anteriore
al 1260 rinvenuti a S. Silvestro in due esemplari in buono stato di conservazione. Inoltre le poche lettere visibili sul nostro fiorino picciolo sono leggermente più grandi di quelle degli altri esemplari e soprattutto la H
nella leggenda del rovescio mostra le aste più larghe in alto e più strette verso il basso, caratteristica anche questa comune al fiorino di ‘Stella’ e ad altri nominali duecenteschi.
Nei restanti 84 pezzi troviamo invece un altro tipo: il volto del santo è del tutto diverso dall’esemplare sopra
descritto e molto simile al tipo ritratto per la prima volta sul guelfo da 30 denari coniato dal 1318 al 1326.76)
Il busto nel suo insieme risulta più armonioso ed equilibrato; il viso è reso più affilato da una barba fluente fino alle vesti ed i capelli non sono più a raggiera, bensì lisci incornicianti il volto, così da lasciare più spazio dentro al nimbo ed accentuare la sensazione di leggerezza.
Dobbiamo aggiungere per di più che, oltre alle diversità stilistiche, il nostro esemplare, probabilmente più
arcaico, presenta non solo il tondello più grande, ma anche un peso maggiore, g 0,77 contro g 0,59 che risulta essere il peso medio degli altri pezzi provenienti da Rocca S. Silvestro e considerati dal CNI e dal Bernocchi della stessa emissione.
La determinazione del titolo di questo esemplare sarebbe auspicabile al fine di una più puntuale collocazione cronologica.

73)
Quelle di Firenze e Venezia erano le uniche zecche del XIV secolo gestite direttamente dallo Stato, grazie all’impiego di magistrati nominati, tramite sorteggio, ogni sei mesi. Consuetudine generale era invece di appaltare l’officina ai privati (TRAVAINI 1988, p. 247).
74)
BERNOCCHI 1976, III, p. 143.
75)
CNI, XII, p. 19, n. 104, tav. XV, n. 20; BERNOCCHI 1976, III, tav. XLVI.
76)
BERNOCCHI 1976, III, tav. XLV.
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Purtroppo l’unità stratigrafica 3868 non presenta materiale in associazione che potrebbe fornirci elementi di datazione più attendibili, ma riteniamo che le varianti individuate possano già essere un punto di
partenza per cercare i primi fiorini piccioli anche tra il nominale comunemente attribuito alla emissione
del 1315-1321.
Tra le monete di questa emissione rinvenute nel castello, una, (Cat. n. 355) proveniente da un battuto
pavimentale, presenta leggere tracce di imbiancatura e un piccolo foro nella parte centrale praticato intenzionalmente.
Sicuramente siamo in presenza di un nominale che ha avuto una duplice utilizzazione, come moneta e
come oggetto decorativo, forse applicato su supporti lignei o di cuoio. La scelta di un oggetto così povero
per fini decorativi non stupisce per Rocca S. Silvestro, anzi conferma la generale situazione di indigenza in
cui si viveva nel villaggio: basti pensare ai poveri oggetti ornamentali provenienti soprattutto dall’area
cimiteriale, come piccoli anelli in argento e pasta vitrea, semplici fascette in bronzo e alcune decorazioni
per cuffietta.77)
È necessario a questo punto soffermarsi brevemente sui segni di zecca riscontrati nella maggior parte dei
fiorini piccioli di tutte le emissioni, da quella del 1315-1321 all’ultima che va dal 1325 al 1400.
Si tratta di simboli di zecchieri ormai conosciuti, la cui attività è databile al semestre, ed altri segni di
ufficiali ignoti, ma dal Bernocchi già riscontrati in alcuni esemplari da lui studiati.
Come già avvertiva l’autore del Corpus Nummorum Florentinorum,78) anche negli esemplari di Rocca S.
Silvestro abbiamo individuato, però, due nuovi segni ed alcune varianti.
Nei tipi del 1315-1321, oltre ai segni noti, come la luna, l’occhiello, la foglia di vite ecc., è presente una
specie di foglia (Fig. 9) non riportata dal Corpus, e due segni, la ghianda e l’anello, che il Bernocchi segnala
per emissioni diverse da quella del 1315-1321, come il fiorino d’oro del 1252-1303 o il picciolo del 1340.
Anche per le coniazioni del 1323-1326 è presente un segno non identificato (Figg. 10-11).
Le varianti e l’uso diversificato di stessi segni per emissioni e nominali differenti è spiegabile con il fatto
che ciò consentiva all’ufficiale di zecca sia di esercitare puntuali controlli fiscali sia di annotare un depauperamento del contenuto metallico nei casi in cui l’aspetto esteriore delle monete non fosse variato.79)
Dopo la grande affluenza dei fiorini piccioli coniati dal 1315 al 1321, assistiamo ad una graduale riduzione delle presenza monetarie fiorentine nella circolazione del villaggio, basti pensare che il tipo riferibile
all’emissione del 1323-1326, ritrovato sul sito, si riduce a soli 20 pezzi (contro gli 86 del tipo precedente!) e
quelli del 1325-1400 sono solamente 9 esemplari. Questo brusco calo del nominale fiorentino è spiegabile
con la comparsa nella circolazione monetaria del primo quarto del Trecento a Rocca S. Silvestro, dei piccioli pisani80) coniati in seguito all’ordinanza del 1317-1318, nominali che in territorio pisano andranno via via
sostituendo gran parte del circolante forestiero fino a quel momento dominante.
Nel villaggio, la progressiva diminuzione dei fiorini piccioli fiorentini, concentrata negli anni ’20 del Trecento, ci suggerisce che con ogni probabilità il nuovo denaro pisano abbia iniziato a circolare proprio in quegli anni, considerando che tra l’autorizzazione, la manifattura e l’emissione sul mercato monetario del nominale, deve essere trascorso un po’ di tempo.

FRANCOVICH 1991, p. 123.
BERNOCCHI 1975, II, p. X.
79)
GRIERSON 1975, p. 123.
80)
Il CNI cataloga questo tipo monetale come ‘quattrini’ del XV sec. In merito alla rilettura del loro valore nominale e della loro cronologia,
cfr. VIOLANTE 1954, pp. 129-205; CRISTIANI 1967, pp. 156-197; ROVELLI 1985, pp. 379-383; BALDASSARRI 2003, pp. 52-61.
77)
78)
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FIORINI PICCIOLI 1315-1321

1.

(rosa a 5 petali)

Bonaguida di Fabro di Tolosino, 1318 II semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XIV, n. 22)

2.

(luna)

Filippo di Bonsignore, 1319 II semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XIV, n. 30)

3.

(occhiello)

Uberto di Lando Albizi, 1320 II semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XV, n. 6)

4.

(stella a 6 raggi)

Uberto di Lando Albizi, 1320 II semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XV, n. 5)

Segni di zecchieri conosciuti, presenti negli esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro e riportati anche dal
Bernocchi

5.

(ghianda)

Fiorino d’oro, 1252-1303 1a serie; fiorino picciolo, 1340 II semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. III, n. 1 e tav. XVII, n. 16)

6.

(anello)

Fiorino d’oro, 1252-1303
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. II, n. 19)

Segni di zecca conosciuti, presenti negli esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro ma riportati dal Bernocchi
per emissioni diverse da quella dei fiorini piccioli del 1315-1321

7.

(rosa a 6 petali)

(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. IX n. 4)

8.

(foglia di vite)

(Cfr.BERNOCCHI 1975, tav. IX n. 2)

Segni di zecca sconosciuti, presenti in alcuni esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro e riportati dal
Bernocchi

9.

(foglia?)

Segno di zecca sconosciuto presente in alcuni esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro e non riportato dal
Bernocchi
Fig. 9 – Segni di zecchieri
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FIORINI PICCIOLI 1325-1400

1.

(ampolla)

Cenne di Nardo, 1324 II semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XV, n. 23)

2.

(mitria)

Nerone di Artinigio, 1329 I semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XVI, n. 7)

3.

(chiave)

Falcone di Ghero Baroncelli, 1329 II semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XVI, n. 9)

4.

(foglia di fico)

Scolaio di Vanni Cedernelli, 1330 I semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XVI, n. 11)

Segni di zecchieri conosciuti, presenti negli esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro e riportati anche dal
Bernocchi

5.

(martello)

(Cfr. BERNOCCHI 1975, p. 59, n. 607)

Segno di zecca conosciuto, presente in un esemplare rinvenuto a Rocca S. Silvestro e riportato anche dal
Bernocchi

6.

(?)

Segno di zecca sconosciuto presente in un esemplare rinvenuto a Rocca S. Silvestro e non riportato dal
Bernocchi
Fig. 10 – Segni di zecchieri
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FIORINI PICCIOLI 1323-1326
1.

(stella a 6 raggi)

Guccio di Totto da Uzzano, 1325 I semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XV, n. 25)

2.

(rosa a 5 petali)

Falcone di Ghero Baroncelli, 1325 II semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XV, n. 7)

3.

(luna)

Giotto Peruzzi, 1326 I semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XV, n. 30)

Fig. 11 – Segni di zecca conosciuti, presenti negli esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro e riportati anche
dal Bernocchi

Già nel rapporto preliminare dello scavo di Rocca S. Silvestro, e precisamente sulla parte riguardante i
reperti numismatici pubblicato nel 1985,81) si proponeva una rilettura del valore nominale e della cronologia della
nuova moneta pisana, rinvenuta anche sul sito (11 esemplari fino a quella campagna di scavo), avallando le osservazioni storico-stilistiche già formulate nel passato.82) Concluse le indagini il numero complessivo dei piccioli
pisani successivi all’ordinanza del 1317-1318 rinvenuti a S. Silvestro è di 64 pezzi (Cat. nn. 418-481) e le associazione ceramiche e numismatiche nelle varie unità stratigrafiche confermano le precedenti datazioni. Quasi tutti
i pezzi presentano segni di zecca: quelli più frequenti nei nominali rinvenuti nel villaggio sono il pugnale, il
pesce, le chiavette decussate e la corona, seguono la tiara, la luna, la campana e, rappresentate da un unico esemplare per tipo, la croce pisana, la balestra e la chiave appesa (Fig. 12). Le leggende nei loro caratteri grafici sono
abbastanza omogenee, tranne che per la lettera M che in alcuni casi è resa con una H e in altri con una M, ormai
definita nei suoi tratti; anche la O e la R di IMP(er)ATOR talvolta risultano legate e spesso la R finale è omessa.
Tutte queste particolarità grafiche, variamente presenti negli esemplari di S. Silvestro senza una particolare coincidenza con certi segni di zecca, fanno pensare al gusto dell’incisore o ad errati calcoli di spazio al
momento della fabbricazione del conio, o addirittura a specifiche segnalazioni che gli ufficiali di zecca facevano apporre per riconoscere eventuali partite di metallo o variazioni di intrinseco.
Il numero abbastanza considerevole dei denari pisani con la P e l’aquila, trovati durante lo scavo, ci consente di fare alcune osservazioni sul loro aspetto ponderale. Già nei documenti relativi alla riforma della
zecca del 1318 si davano precise indicazioni sul peso di questi piccioli, distinguendoli sul piano terminologico in leviores e graviores: i primi non dovevano essere inferiori agli 0,65 grammi e i secondi non più di
0,75 grammi, per tutelare il peso della moneta piccola che tendeva ad essere abbassato, al fine di ottenere una
maggiore quantità di circolante.83)

ROVELLI 1985, pp. 379-387.
CRISTIANI 1967, pp. 195-204.
83)
VIOLANTE 1954, pp. 153-155.
81)
82)
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QUATTRINO DI FIRENZE 1a SERIE (1332-1335)

1.

(stella a sei raggi)

Ricco di Gherardo, 1335 II semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XVI, n. 30)

Segno di zecchiere conosciuto, presente in un esemplare rinvenuto a Rocca S. Silvestro e riportato anche dal
Bernocchi

2.

(?)

(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. IX, n. 18)

Segno di zecca conosciuto, presente in un esemplare rinvenuto a Rocca S. Silvestro e riportato anche dal
Bernocchi

3.

(luna)

Fiorino d’oro del 1312 e del 1314
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XIV, n. 2 e n. 11)
Fiorino picciolo, 1319
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XIV, n. 30)

4.

(ghianda)

Fiorino d’oro del 1252-1303
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. III, n. 14)
Fiorino d’oro 1318-1326
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. IX, n. 14)

5.

(?)

Soldino da 12 den. dal 1462 al 1496
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XII, n. 13)

6.

(fibbia)

Fiorino d’oro del 1338 I semestre
(Cfr. BERNOCCHI 1975, tav. XVII, n. 8)

Segni di zecca sconosciuti, presenti negli esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro e riportati dal Bernocchi
per emissioni diverse da quella dei quattrini del 1332-1335
Fig. 12 – Segni di zecchieri
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1

3

2
Fig. 13 – Tessere o gettoni (1: Cat. n. 342; 2: Cat. n. 526; 3: Cat. n. 559)

Questo duplice appellativo ha suggerito a Violante la possibilità che esistesse una doppia monetazione
piccola. Riteniamo di poter concordare con quanto è stato già detto sia da Lopez 84) sia da Rovelli,85) e cioè che
i due termini, con il loro corrispondente in peso, non erano altro che i valori entro i quali dovevano permanere le oscillazioni ponderali delle monete.
Abbiamo rilevato per di più, che tra gli esemplari rinvenuti durante lo scavo, il cui peso medio è di g. 0,52,
due pezzi (Cat. nn. 422 e 474), in buono stato di conservazione e che mostrano oltretutto di aver circolato poco,
hanno i pesi rispettivamente di g. 0,75 e g. 0,60, quindi molto vicini a quelli ordinati nel documento del 1317.
In una disposizione pisana del 1313 si poneva il fermo divieto di acquistare o di ricevere in pegno “ritagli di moneta”,86) confermando la consuetudine nel medioevo di tosare le monete. Quattro esemplari tra i denari pisano ordinati nel 1317-1318 (Cat. nn. 433, 436, 447, 469) presentano forti irregolarità nella forma del tondello, a differenza del resto dei pezzi che sono circolari. Ciò appunto sembrerebbe causato da una operazione
di tosatura.
Appartenenti a questa fase e ultimi solo in ordine di esposizione sono due esemplari di ‘tessere’ o gettoni (Fig. 13),87) una classe di materiali abbastanza frequente nei contesti archeologici ed oggetto di studio fino
dalla metà dell’800.88) Il primo tipo (Cat. n. 342) è in piombo e presenta nel dritto una piccola croce patente in
corona e nel rovescio un motivo decorativo frequentemente usato per la ceramica. Si tratta del cosiddetto
‘Nodo di Salomone’ ritratto in numerose forme di maiolica arcaica pisana della metà del XIV sec., ma diffusa
anche in altre località della penisola.89) La tipologia decorativa ed il tipo di tessera, in piombo e con incisione

VIOLANTE 1980, p. 251.
ROVELLI 1985, p. 381.
86)
VIOLANTE 1954, p. 141.
87)
Per un’ampia sintesi sul tema delle ‘tessere mercantili’ e per una puntuale disquisizione terminologica in merito all’accezione di tessera piuttosto che gettone, cfr. VANNI 1995.
88)
Una ricca bibliografia in merito ai ritrovamenti archeologici di tessere medievali si può trovare in: CALLEGHER 1996 e SACCOCCI - VANNI 1999.
89)
Per la maiolica arcaica pisana, cfr. BERTI-TONGIORGI 1977, p. 64, n. 6.
84)
85)
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grossolana, ci fanno propendere per l’attribuzione di questo esemplare ad una bottega locale pisana, se non
addirittura all’interno del villaggio, dove le indagini hanno rilevato la presenza di un’area usata per la produzione del piombo, e di una fucina per la trasformazione del ferro in manufatti, da utilizzare poi nel villaggio
per la varie attività lavorative;90) la tessera potrebbe essere stata realizzata in loco, riproducendovi semplicemente un motivo ornamentale ormai diffuso e acquisito nella cultura locale.91)
Il secondo esemplare invece (Cat. n. 526) è il tipo più comune e diffuso di tessera medievale: si presenta
come un disco sottile in ottone e reca la stessa raffigurazione sia nel dritto che nel rovescio. Al posto delle leggende compaiono bisanti (17 nel rovescio e 19 nel dritto), e al centro si trova una grande B sormontata da una
crocetta a sinistra, vicino alla quale è posizionata una O con un piccolo tratto verticale al suo interno.
Inizialmente si è pensato che questi oggetti fossero usati per fare di conto sull’abaco,92) in realtà ultimamente si è più propensi ad inquadrare il loro utilizzo nell’ambito commerciale,93) essendo decorati con monogrammi e raffigurazioni molto varie, spesso riferite a famiglie o a compagnie mercantili. Occasionalmente
possono aver assunto anche la funzione monetale.
Il gettone rinvenuto nel villaggio trova un confronto con un esemplare riportato da Piton nella sua opera
edita nel 1892.94) L’autore spiega la presenza del monogramma B, come l’emblema dei Lombardi che si erano
stabiliti a Béthune, mentre il Lisini precedentemente aveva assegnato l’uso simbolico di questa lettera ai provveditori di Biccherna di Siena.95)
In realtà la lettera B è presente molte volte anche in altri gettoni associata a diverse raffigurazioni, ma con
la stessa tipologia;96) ciò rende ancora più difficile determinare, con una certa sicurezza, il significato di questo monogramma, verosimilmente usato con accezioni diverse e in luoghi diversi.
Quinta fase (secondo quarto del XIV sec. - fine del XIV sec.)
La quinta e la sesta fase rappresentano il periodo in cui il castello di Rocca S. Silvestro è quasi del tutto
abbandonato a causa soprattutto della forte crisi demografica iniziata alla fine del XIII secolo e culminata agli
inizi del Trecento con il lento e progressivo spopolamento del sito, al quale contribuì probabilmente anche il
terremoto che colpì la zona negli anni ’20 del XIV sec.97)
In totale le monete rinvenute per la V fase sono 23 e comprendono 11 quattrini di Firenze (Cat. nn. 527537) emessi dal 1332 al 1335, 9 denari aquilini minuti (Cat. nn. 538-546), coniati a Lucca durante la dominazione pisana dal 1342 al 1369 e 1 ‘albulo’ (Cat. n. 547) sempre emesso dalla zecca di Lucca nel pieno
Quattrocento.
Potrebbe sembrare una contraddizione, rispetto a quanto abbiamo già detto, la presenza del nominale
forestiero (in questo caso fiorentino), in un periodo in cui le coniazioni pisane avevano ripreso pieno ritmo e
circolavano fortemente negli scambi interni al villaggio.
FRANCOVICH 1991, p. 86.
Oggetti simili in piombo sono presenti nella collezione del Museo Bottaccin di Padova (CALLEGHER 1996), tra i materiali recuperati al Palazzo dei Vescovi a Pistoia (TONDO 1987), tra quelli rinvenuti durante l’indagine archeologica all’ospedale del S. Maria della Scala a Siena e a Poggio
Imperiale a Poggibonsi (SI) in corso di studio dalla scrivente.
92)
BARNARD 1981.
93)
VANNI 1995, pp. 1-2.
94)
PITON 1892, p. 75, n. 79.
95)
LISINI 1874, pp. 11-12.
96)
PITON 1892, pp. 74-75, nn. 77-78, 80-82; DEMIANS D’ARCHIMBAUD 1980, p. 274, n. 120, e per alcuni esempi: VANNI 1995, pp. 27-32, nn. 14-23,
p. 34, n. 27, p. 69, n. 86, pp. 96-97, nn. 123-127, pp. 100-102, nn. 130-134, a seguire nel catalogo.
97)
FRANCOVICH 1991, pp. 32-34.
90)
91)
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DENARI PISANI
Successivi all’ordinanza del 1317-1318

croce pisana

chiavi decussate

luna

campana

pugnale

pesce

corona

tiara

balestra

chiave appesa

Fig. 14 – Segni di zecchieri conosciuti, presenti negli esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro

In realtà sappiamo che Pisa conia il quattrino dopo l’ordinanza del 1317-1318 proprio con le stesse caratteristiche epigrafiche del denaro minuto;98) il fatto di non trovare nessun esemplare di questo nominale nelle
stratigrafie ci induce a pensare che in realtà il quattrino pisano entri a pieno titolo nella circolazione monetaria forse dalla seconda metà del XIV secolo, quando Rocca S. Silvestro ormai è in una fase di declino insediativo. È così, probabilmente, che si può spiegare la presenza esclusiva dei quattrini di Firenze coniati dal 1332
al 1335, che troviamo associati ai denari senesi, aretini, pisani e lucchesi emessi dalla metà del Duecento e ai
fiorini piccioli, e ai denari pisani coniati nel primo quarto del Trecento. Tra i quattrini di Firenze che l’indagine archeologica ha restituito, 4 esemplari risultano tosati e 3 imbiancati. Come gli altri nominali fiorentini
anche in questi tipi monetali sono presenti i segni di zecca come la luna, la stella a sei raggi e la ghianda, alcuni però attribuiti da Bernocchi alle emissioni auree del 1252-1303 e del 1313-1326 (Fig. 14). Un segno colpisce in maniera particolare: si tratta di una fibbia senza ardiglione, la cui forma richiama un tipo analogo rinvenuto sullo scavo,99) a dimostrazione che il gusto e certe decorazioni si diffondono come un unico bagaglio
culturale, sebbene su diversi supporti.

98)
99)

Sull’emissione del quattrino pisano nel corso del XIV secolo si veda BALDASSARRI 2003, p. 55 e pp. 59-60.
FRANCOVICH 1991, p. 122, Fig. 123, n. 7; p. 127, n. 3.
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Sesta fase (prima metà del XV sec.)
Solo due sono gli esemplari rinvenuti a Rocca S. Silvestro e coniati dalla metà del ’400. Il primo è un grosso ‘Alfonsino’ (Cat. n. 549), emesso dal 1442 al 1458 dalla zecca di Napoli a nome di Alfonso I d’Aragona e di
un quattrino di Ferrara coniato dal 1449, a nome di Leonello d’Este (Cat. n. 548).
Documenti della prima metà del XV sec. testimoniano che l’abbandono del castello era pressoché compiuto. Tuttavia la frequentazione sporadica del sito è attestata, oltre che dai due nominali, anche da una citazione nel catasto del 1427, in cui viene segnalato ancora il pascolo del Castello come proprietà degli eredi di
Dino e Giovanni Della Rocca.100)
L’area 8500
Rispetto alla distribuzione pressoché omogenea dei rinvenimenti monetali nei vari ambienti di Rocca S.
Silvestro, l’area 8500 presenta un’anomalia. Su 559 pezzi ritrovati nel villaggio infatti, ben 273 provengono
da quest’area che è stata identificata come una abitazione. Essa viene a costituire il primo isolato del borgo,
vicino alla porta monumentale del castello (Fig. 15), interessato da un forte ampliamento urbanistico, resosi
necessario durante il XIII sec. per la pressione demografica che ci fu non solo nelle città ma anche nelle zone
più interne come Rocca S. Silvestro.

Fig. 15 – Localizzazione dell’area 8500 nella planimetria di Rocca S. Silvestro

100)

FRANCOVICH 1991, pp. 31 e 36.
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Ad eccezione di un grosso Popolino d’argento, coniato a Firenze dal 1306 al 1313, il resto dei nominali
rinvenuti in quest’area è costituito da moneta piccola, generalmente in cattivo stato di conservazione, per la
forte circolazione.
La maggior parte delle monete di questo gruppo è rappresentato dai denari pisani con la F, la maggioranza dei quali è costituita dal tipo con il ‘cerchietto’ successivo al tipo con il punto e cronologicamente riferibile ai primi del XIII sec. (v. infra). Seguono per quantità i nominali fiorentini, soprattutto fiorini piccioli dell’emissione del 1315-1321, quelli del 1325-1400 e un quattrino del 1332-1335, poi i denari di Arezzo, quelli
di Siena (tutti della metà del XIII sec. ad eccezione di un solo esemplare attribuito all’ordinanza del 1279) e i
denari lucchesi, dei quali, tranne un Castruccino e 5 esemplari delle prime emissioni con il punto (XII sec.), la
parte più consistente è rappresentata dai tipi con il cerchietto e la stella a quattro raggi che abbiamo ritenuto
probabili riedizioni duecentesche (v. infra).
Un quattrino di Ferrara del 1449 è da considerare evidentemente un nominale infiltrato dagli strati
superficiali.
Del tutto assenti sono i denari aquilini di Lucca coniati durante la dominazione pisana dal 1342 al 1369
ed i piccioli di Pisa successivi all’ordinanza del 1317-1318.
Questa evidenza negativa dovrebbe ulteriormente confermare quanto abbiamo già detto e cioè che con
molta probabilità i piccioli pisani, almeno fino agli inizi del secondo quarto del XIV secolo non entrano
nella circolazione del sito. Il motivo di tale assenza è forse da ricercare nei tempi che correvano tra l’ordinanza e la coniazione effettiva delle monete, poiché sembrerebbe da escludere che si tratti di un alleggerimento della presa politica ed economica di Pisa sul villaggio, visto che la ceramica della prima metà del
XIV sec. continua ad essere esclusivamente di produzione pisana (maiolica arcaica e anforacei in acroma
depurata).
La dinamica del ritrovamento di questo gruppo è abbastanza singolare, infatti quasi sempre le monete
sono state rinvenute a piccoli gruppi (ma in nessun caso impilate o con tracce di contenitori) una vicina all’altra dentro all’argilla rossa comunemente usata per restauri e opere di manutenzione all’interno del villaggio
avvenute in genere poco prima dell’abbandono del sito.101)
Un esempio in merito è costituito dal muro 8502 edificato con pietrame di reimpiego, legato appunto con
terra rossa dalla quale, durante la campagna di scavo del 1989, vennero alla luce 55 monete, una di seguito
all’altra dalla semplice ripulitura del manufatto.
Va segnalato, tuttavia, l’uso del setaccio, che ha reso possibile l’individuazione di gran parte dei pezzi che
altrimenti sarebbero andati perduti, visto il particolare tipo di argilla, che aderendo tenacemente e completamente alla superficie delle piccole monete le rendeva praticamente invisibili all’operatore del trowel.
La setacciatura in questo caso, a differenza di altri tentativi compiuti per siti diversi,102) ha dato dei buoni
risultati, dimostrando la sua utilità soprattutto nei casi in cui la moneta è sottile e di piccole dimensioni, come
risulta la maggior parte dei reperti numismatici di età medievale.103)
Trattandosi di moneta piccola, saremmo indotti a ritenere che si tratti di un residuo di un peculio o di un
accumulo di frequentazione contenuto dalla terra rossa prima della sua collocazione nell’area 8500. Si presume pertanto che nello spostamento dell’argilla una parte delle monete sia stata evidenziata dal movimento,

FRANCOVICH 1991, p. 105.
ROVELLI 1990, p. 169.
103)
In merito a questioni di metodo sul tema moneta/archeologia, cfr. CECI 1995, pp. 75-135.
101)
102)
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soprattutto i tipi di maggiori dimensioni, e, notati, siano stati raccolti e rimessi in circolazione. La composizione del gruppo, che è costituita quasi completamente da moneta piccola, non esclude quindi l’ipotesi di un
‘accumulo di frequentazione’ formatosi all’interno del villaggio, in un ambiente dove si faceva ampio uso di
moneta, forse in prossimità di qualche area funzionale.
Dobbiamo quindi necessariamente parlare di un residuo che non ci consente di ipotizzare nemmeno a
grandi linee la consistenza originaria.
In ogni caso possiamo ritenere di trovarci in presenza di un piccolo accumulo messo insieme al più tardi
negli anni ’30 del Trecento, visto che il nominale più recente è rappresentato da un unico esemplare di quattrino di Firenze coniato dal 1332 al 1335.
Questo nucleo rappresenta comunque un eccellente campione della circolazione monetaria del sito, prima
della diffusione del picciolo pisano successivo all’ordinanza del 1317-1318.
Esemplari non identificabili
Tra tutto il numerario rinvenuto nel villaggio, 10 pezzi non sono stati identificati, perché in pessimo
stato di conservazione. Tra tutti però, merita di essere segnalato un esemplare trovato sporadicamente all’interno del castello, (Cat. n. 559), che per le sue caratteristiche abbiamo genericamente considerato come tessera (Fig. 13).
Il tondello è realizzato in piombo e presenta una forma circolare; il suo peso è di g 1,31. Anche se mostra
delle evidenti porosità superficiali, dovute probabilmente al terreno di giacitura, è possibile riconoscere sia nel
dritto che nel rovescio delle semplici raffigurazioni.
Da un lato presenta un rosone realizzato con tratti molto sottili, che campisce tutta la superficie del tondello, e dall’altra è rappresentato un castello stilizzato, anch’esso eseguito con linee quasi impercettibili.
Sia i motivi decorativi sia il metallo usato, ci fanno pensare, come per la tessera già descritta (Cat. n. 342),
che si possa trattare di una produzione artigianale, realizzata forse all’interno del villaggio.
Conclusioni
“L’oggetto archeologico che predomina nella moneta ci si impone e non possiamo assolutamente farne
astrazione”. Così asseriva nel lontano 1900 Serafino Ricci nel suo articolo La numismatica e le scienze
archeologiche ed economiche,104) nel quale già poneva le basi per un radicale cambiamento nell’approccio allo
studio numismatico, che da antiquario e museografico doveva così avvalersi anche e soprattutto di altri orientamenti come quello archeologico, storico ed economico.
Dagli inizi del secolo lo studio delle monete ha fatto notevoli passi in avanti, e in tempi più recenti la
Numismatica Medievale, sollecitata dalla nascita di una nuova disciplina come l’Archeologia Medievale, ha
raccolto questa eredità di studi ed ha rielaborato un metodo di indagine che sempre più si sta indirizzando
verso l’interdisciplinarietà con altri settori di ricerca.
In questa ottica il nostro lavoro si inserisce nel panorama recente di studi che tenta di filtrare attraverso
il reperto monetale, quella che è la storia del sito indagato e più in generale del territorio.
In questo senso le monete di S. Silvestro assumono un ulteriore rilievo, proprio per il tipo particolare di
insediamento.

104)

RICCI 1900, p. 412.
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Il castello di Rocca S. Silvestro nasce espressamente per volontà signorile al fine di sfruttare le ricche
risorse minerarie del territorio e impiantarvi una stabile lavorazione metallurgica.105) Fin dalle sue prime fasi
insediative dunque si connota come una sorta di villaggio specializzato, in cui convivono però diversi aspetti
dell’economia. Da un lato, strutture funzionali interne al castello che riescono a soddisfare le richieste alimentari e di semplici manufatti ceramici e metallici, dall’altro scambi esterni che interessano la ceramica rivestita
e acroma di tipo urbano, nonché ovviamente i prodotti dell’attività estrattiva e metallurgica che venivano venduti, sotto il diretto controllo signorile, nella vicina Pisa.106)
Visto il numero consistente delle monete rinvenute durante lo scavo, è chiaro che siamo in presenza di
una economia di tipo monetario che l’accentuarsi del lavoro in specializzazioni ha ulteriormente alimentato.
Estrapolando i nominali antichi che, abbiamo visto, rappresentano degli elementi residuali variamente
impiegati, le monete di S. Silvestro sono rappresentate quasi totalmente da divisionale piccolo medievale
comunemente usato per gli scambi locali e per piccole transazioni legate, forse, alle aree funzionali interne al
castello, in alcuni casi identificate come strutture di uso pubblico.
La prevalenza dei piccioli su tutto il numerario e soprattutto la loro notevole quantità è spiegabile, con
ogni probabilità, anche con la particolare attività mineraria svolta nel castello, che esigeva non solo strutture e
attrezzi specifici, ma anche una manodopera che al momento opportuno fosse in grado di usarli. Anche se
forse non esistevano degli addetti ai lavori ‘specializzati’, ma erano gli stessi agricoltori del villaggio che stagionalmente si dedicavano all’attività metallurgica,107) questi avranno verosimilmente percepito un salario, che
nel Medioevo - appunto - era erogato in moneta piccola.108)
A Rocca S. Silvestro la circolazione monetaria denota un progressivo aumento del circolante che dalle
poche presenze lucchesi e pisane dell’XI e XII sec., passa e cresce ulteriormente tra la fine del XII sec. e la
fine del XIII , arricchendosi anche di nuovi tipi monetali che entrano a pieno titolo nella circolazione del sito.
Negli scavi la presenza maggiore di moneta medievale ascrivibile alla fine del XII sec. e a tutto il Duecento è spiegabile con il fatto che in questo arco cronologico la moneta di piccolo taglio subisce frequenti svalutazioni che gradualmente la relegano agli scambi interni per compravendite quotidiane, mentre nel secolo
precedente erano disponibili solo nominali di più alto valore.109)
L’XI sec., infatti, era stato il periodo della grande ascesa economica delle città dell’Italia settentrionale e
centrale, accompagnata anche da una forte crescita demografica. Sul finire del secolo però, l’accresciuta richiesta di circolante causa le prime svalutazioni del buon denaro d’argento,110) svalutazioni che gradualmente si
intensificano nel corso del secolo successivo.111) Fu appunto alla metà del Duecento che le monete furono interessate da un’altra riduzione del contenuto metallico. Anche Rocca S. Silvestro si inserisce in quella tendenza
già riscontrata per altri siti non toscani,112) per cui la presenza monetaria più alta si ha alla fine del Duecento, ma
soprattutto nel primo quarto del XIV sec., quando si profila un netto accentuarsi della monetarizzazione nell’economia rurale.

FRANCOVICH 1991, p. 19.
FRANCOVICH 1991, p. 92.
107)
FRANCOVICH 1991, p. 79.
108)
I lavoratori venivano in genere pagati in moneta minuta, mentre la riscossione da parte di chi vendeva (padroni, mercanti, ecc.) avveniva in
moneta grossa. Sull’argomento, cfr. RODOLICO 1904, pp. 462-469; VIOLANTE 1980, pp. 171-251; RUTEMBURG 1983, pp. 115-133.
109)
FINETTI 1991, pp. 130-131.
110)
MATZKE 1993, pp. 148-150.
111)
HERLIHY 1967, pp. 176, 185.
112)
BRESC-BAUTIER 1984, p. 481.
105)
106)
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Questa concentrazione monetaria dalla metà del Duecento fino al primo quarto del XIV sec. coincide con
il periodo in cui nel villaggio sono attestate nuove relazioni commerciali, testimoniate dal ritrovamento di
ceramica d’importazione (dalla Liguria, dall’Italia meridionale e dalla Tunisia) e pisana.113)
Rocca S. Silvestro mantiene sempre molto stretto il suo legame con Pisa e ciò è provato anche da alcune
monete e oggetti che sembrano essere giunti nel villaggio proprio grazie alla mediazione di questa città.
Tra le monete rinvenute a S. Silvestro abbiamo visto che due provengono dall’area provenzale e tre dall’Italia settentrionale.
Pisa rappresentò nel Medioevo una delle più grandi potenze navali e il suo porto vide avvicendarsi numerose marine forestiere come, ad esempio, quella provenzale che veniva qui per realizzare le sue operazioni
commerciali.114)
La presenza a Rocca S. Silvestro di due oboli del sud della Francia (uno emesso da Carlo I d’Angiò e l’altro dal Vescovato di Viviers) e di oggetti che richiamano tipologie ed elementi decorativi di reperti rinvenuti
nel villaggio di Rougiers, appunto in Provenza, fa chiaramente pensare ad un unico itinerario marittimo e terrestre che, partendo dal sud della Francia, giungeva a Pisa e da qui defluiva verso le zone più interne come
Rocca S. Silvestro, mediante vie locali attraversate dai piccoli mercanti.
In questa ottica sono spiegabili i vari rinvenimenti della moneta di Viviers in territorio italiano, e proprio
in zone che rappresentavano le mete preferite del grande commercio del mar Tirreno e del Mediterraneo. Solo
per fare alcuni esempi, un obolo del Vescovato di Viviers è presente nel ripostiglio di Pattada (Cagliari),115) a
S. Silvestro e in Sicilia nel sito di Brucato.116)
Dunque le fluttuazioni, sia quantitative che di titolo, e la circolazione di taluni tipi monetali rispecchiano
le vicende storiche di un territorio e dipendono da precisi avvenimenti politici ed economici. In merito è sufficiente ricordare due coincidenze: la prima è che la maggiore affluenza delle monete fiorentine a Rocca S. Silvestro coincide con il momento in cui la zecca pisana interrompe le sue coniazioni di moneta piccola, che corrisponde anche al periodo successivo alla battaglia della Meloria (1284). Dopo questo avvenimento, durante il
quale Pisa perde la sua flotta, anche le attività commerciali ne risentono, sebbene il potenziale economico pisano non decada irrimediabilmente, ma converte i suoi interessi mercantili dal mare all’entroterra, e in particolar modo verso la Pianura Padana e la Lombardia.117)
Sempre legato all’aspetto economico e politico è il problema della circolazione dei vari tipi monetali.
Abbiamo visto che durante la prima fase dell’insediamento le monete dominanti sono prima quella lucchese e
poi quella pisana, almeno fino alla metà del XIII sec., confermando che la prevalenza di certi tipi dipende
molto dai rapporti politici e dagli interessi di mercato presenti in un determinato territorio.
Ancora da chiarire però rimane la questione della ‘durata’ della circolazione. Se pensiamo che molte
monete piccole mantengono le stesse raffigurazioni per lunghi periodi di tempo, è probabile che emissioni più
antiche abbiano circolato insieme a quelle successive senza poter essere distinte.
Per Rocca S. Silvestro abbiamo notato una certa coerenza tra il dato numismatico e il contesto archeologico, anche se è da rilevare che in numerose stratigrafie la presenza di monete più antiche rispetto alla data-

FRANCOVICH 1991, p. 93.
MELIS 1967, p. 18.
115)
DESSÍ 1907, p. 6.
116)
BRESC-BAUTIER 1984, pp. 481, 484, n. 29.
117)
MELIS 1967, p. 17.
113)
114)
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zione della US denota come residui di circolante venissero comunemente impiegati per gli scambi, probabilmente fino a quando certi tipi monetali potevano competere con gli altri in circolazione.118)
Altro dato interessante che le monete di S. Silvestro ci hanno è quello della non corrispondenza che talvolta esiste tra la fonte documentaria e la realtà monetaria, così come abbiamo visto a proposito dei piccioli pisani
successivi all’ordinanza del 1317-1318, per i quali certe differenze terminologiche (leviores e graviores) sembrano non rispondere a differenze tipologiche. Questo ci conferma ancora una volta che per gran parte delle
monete piccole medievali, come gli Enriciani, i denari pisani con la F e quelli di Arezzo, il dato archeologico e
le relazioni stratigrafiche possono fornire dati importantissimi ai fini di una datazione più puntuale.
Non meno importante è l’analisi stilistica di ogni singolo pezzo; infatti, rilevare tutte le più piccole
varianti riscontrate nei vari tipi ci ha consentito di ottenere un quadro delle evoluzioni epigrafiche in grado di
permettere un inquadramento in particolari periodi, di certi gruppi monetali. Dobbiamo dire però che la tendenza a stabilire delle categorie tipologiche rischia di creare dei gruppi troppo rigidi, mentre è ormai chiaro
che talvolta alla realizzazione finale di un conio concorrono atti involontari dell’incisore ed elementi derivanti dall’evoluzione del gusto estetico. Per questi motivi abbiamo ritenuto quanto meno fuorviante creare dei
gruppi o sottogruppi fissi e definitivi, anche quando il numero dei pezzi lo consentiva.
Nel quadro che abbiamo delineato non sembrerà fuori luogo trattare brevemente dell’indagine forse più
necessaria e più auspicata nel campo della numismatica più aggiornata: l’analisi del metallo.
Già durante il nostro lavoro abbiamo visto i validi contributi che indagini di questo genere hanno portato alla determinazione del valore intrinseco di alcuni tipi monetali.119)
Anche per alcuni pezzi rinvenuti a Rocca S. Silvestro, che per talune caratteristiche sembrano presentare
elementi nuovi di datazione, come ad esempio i denari di Pisa con la F ed il cerchietto, quelli di Lucca con il
cerchietto, la stella a quattro punte e il cerchietto radiato, e il fiorino picciolo di Firenze, abbiamo più volte sottolineato la primaria necessità delle analisi composizionali che ci consentirebbero di avere dati più attendibili
per verificare le ipotesi formulate.

BERNOCCHI 1976, III p. 138.
Vedi per il ‘bianco’ di Pisa, TRAVAINI 1983; per i primi denari di Lucca, MATZKE 1993 e, per quelli di Arezzo, STAHL 1988 e VANNI 1997. Sull’argomento si veda anche SERAFIN PETRILLO 1983.
118)
119)
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CATALOGO*

ETÀ ANTICA
Apulia
1. BRONZO
g 4,96 mm 19,3

180°

ZECCA: ARPI
(III sec. a.C.)

US 4112

D/

Leggenda illeggibile. Toro cozzante a d.

R/

Leggenda illeggibile. Cavallo al passo a d.

BIBL.: GARRUCCI 1985 (rist.), pp. 112-113, nn. 22-23, Tav. XCIII, nn. 22-23;
BMC Italy, p. 130 n. 6 ss.

1

Roma, Repubblica
Serie semilibrale
2. SEMUNCIA, bronzo
g 3,38 mm 19,1 300°

(prima metà III sec. a.C.)

US 5738

D/

Tracce della testa di Mercurio a d.

R/

Tracce di prua a d.

2

Serie sestantale ridotta
3. ASSE, bronzo
g 35,25 mm 36,20 US 3053

(seconda metà III sec. a.C.)

D/

Illeggibile. Testa bifronte e segno di valore appena
visibili

R/

Illeggibile
3

BIBL.: Già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 383, n. 1

* Desidero ringraziare Luisa Dallai, Mariacristina Galgani, Elisabetta Pavolini e Giovanna Velluti che hanno collaborato, durante la fase preliminare, alla schedatura delle monete. Le foto delle monete sono di F. Lucherini.
Le immagini delle seguenti monete non sono pervenute alla Redazione: 266, 271 R/, 419 R/, 420 D/, 483.
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Catalogo

Serie onciale
4. ASSE, bronzo
g 23,33 mm 32,2

(fine III sec. a.C.)

US 8727

D/

Illeggibile. Tracce di testa bifronte

R/

Illeggibile. Tracce di prua
4

BIBL.: Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 120, n. 36

Serie semunciale
5. ASSE (dimezzato), bronzo
g 5,41 mm 30,3 US 1
D/

Illeggibile

R/

Illeggibile

(terzo quarto del I sec. a.C.)

5

6. ASSE (dimezzato), bronzo
g 12,10 mm 28,85 sporadico
D/

Illeggibile

R/

Illeggibile

(fine III sec. a.C)

6

7. ASSE, bronzo
g 13,21 mm 28,75
D/

Illeggibile

R/

Illeggibile

(terzo quarto del I sec. a.C.)

US 1808

7
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8. ASSE, bronzo
g 13,86 mm 31,7
D/

Illeggibile

R/

Illeggibile

(terzo quarto del I sec. a.C.)

US 9900

8

9. ASSE (dimezzato), bronzo
g 5,62 mm 27,65 US 9900
D/

Illeggibile

R/

Illeggibile

(terzo quarto del I sec. a.C.)

9

Roma, Impero
10. ASSE, bronzo
g 8,55 mm 26,95

ZECCA: ROMA
(I - II sec. d.C.)

US 2699

D/

Leggenda illeggibile. Tracce di busto a s.

R/

Illeggibile
10

11. ASSE, bronzo
g 5,17 mm 25,2
D/

Illeggibile

R/

Illeggibile

ZECCA: ROMA
(I - II sec. d.C.)

US 2720

11
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12. ASSE, bronzo
g 7,99 mm 24,7

ZECCA: ROMA
(I - II sec. d.C.)

US 3312

D/

Leggenda illeggibile. Tracce di busto a d.

R/

Illeggibile
12

13. DUPONDIO (dimezzato), bronzo
g 9,05 mm 26,65 US 4112
D/

Illeggibile

R/

Illeggibile

ZECCA: ROMA
(I - II sec. d.C.)

BIBL.: cfr. VISMARA 1992, p. 116, nn. 664-668; p. 117, LIV

14. ASSE, bronzo
g 5,08 mm 24,15

13

ZECCA: ROMA
(I - II sec. d.C.)

US 8626120)

D/

Leggenda illeggibile. Tracce di busto a s.

R/

Illeggibile
14

TIBERIO per il Divo Augusto
15. ASSE, bronzo
g 9,12 mm 28,5 210° US 8601

ZECCA: ROMA
(post 22 d.C.)

D/

DIVVS AVGVSTVS PATER Testa dell’Imperatore a s.

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di altare; ai lati, S C; in
basso, PROVID[ENT]

BIBL.: RIC I, p. 95, n. 6

120)

15

Il valore nominale degli esemplari dal n. 10 al 14 è stato attribuito in base al peso.
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GAIO (Caligola)
16. ASSE, bronzo
g 7,86 mm 28,3

210°

ZECCA: ROMA
(37-41 d.C.)

US 1706

D/

[...]AVG GERMANICVS[...] Tracce della testa dell’Imperatore a s.

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di Vesta seduta; ai lati, S C

BIBL.: RIC I, p. 117, n. 30, Tav. VII, n. 119

CLAUDIO
17. ASSE, bronzo
g 7,18 mm 22,2

210°

16

ZECCA: ROMA
(41-54 d.C.)

US 8608

D/

[...]IVS C[...] Tracce della testa dell’Imperatore a d.

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di figura
(Minerva?) con il braccio s. alzato; ai lati, S C

stante

BIBL.: cfr. RIC I, p. 129 n. 65

ADRIANO (?)
18. ASSE, bronzo
g 8,80 mm 24,45

210°

17

ZECCA: ROMA
(117-138 d.C.)

US 48

D/

Leggenda illeggibile. Tracce del busto dell’Imperatore

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di figura seduta con trofeo
nella mano d.; in basso, S C
18

ADRIANO
19. ASSE, bronzo
g 7,67 mm 24,45

180°

ZECCA: ROMA
(132-134 d.C.)

US 3822

D/

Leggenda illeggibile. Tracce del busto dell’Imperatore
a d.

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di nave

BIBL.: RIC II, p. 433 n. 718

19
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ANTONINO PIO per Faustina II
20. ASSE, bronzo
g 8,39 mm 24,5 0° US 5742

ZECCA: ROMA
(145-146 d.C.)

D/

Leggenda illeggibile. Tracce della testa di Faustina a d.

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di figura seduta

BIBL.: RIC III, pp. 193-94, nn. 1391, 1393, 1399, 1400, 1404

ANTONINO PIO
21. SESTERZIO, bronzo
g 21,24 mm 24 210°

20

ZECCA: ROMA
(150-151 d.C.)

US 9880

D/

Leggenda illeggibile. Testa di Antonino Pio laureata, a
d.

R/

[...]O[...]G Moneta drappeggiata, stante a s., con
bilancia nella mano d. e cornucopia nella s.; ai lati, S C

BIBL.: RIC III, p. 135, n. 872

Autorità incerta
22. ASSE, bronzo
g 9,02 mm 23 210°

21

ZECCA: ROMA
(161-192 d.C.)

US 1730

D/

Leggenda illeggibile. Tracce del busto dell’Imperatore
a d.

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di figura con cornucopia;
ai lati, S C
22

COMMODO
23. ASSE, bronzo
g 8,56 mm 24,80

0°

ZECCA: ROMA
(180-192 d.C.)

US 5641

D/

[...]CO[...] Tracce del busto dell’Imperatore a d.

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di figura (Giove?), stante
23
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GORDIANO III
24. SESTERZIO, bronzo
g 17,05 mm 29 0°

ZECCA: ROMA
(238-244 d.C.)

US 6

D/

IMP GORDIANVS[...] Testa laureata dell’Imperatore a d.

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di figura stante
24

GORDIANO III
25. SESTERZIO, bronzo
g 18,91 mm 29,15 330°

ZECCA: ROMA
(240 d.C.)

US 280

D/

IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Testa laureata
dell’Imperatore a d.

R/

[...]ORD[....] Tracce della Concordia seduta; in basso, S C
25

BIBL.: RIC IV/3, p. 47, nn. 287-288

CLAUDIO II
26. ANTONINIANO, mistura
g 1,70 mm 18,95 US 4527
D/

[...]LAVD[...] Testa radiata dell’Imperatore a d.

R/

[....]IO[...] Aquila con ali spiegate

ZECCA: ROMA
(268-270 d.C.)

26

BIBL.: RIC V/1, p. 234, n. 267a, Tav. VI, n. 90

CLAUDIO II
27. ANTONINIANO, mistura
g 1,23 mm 16,3 US 5636

ZECCA: ROMA
(268-270 d.C.)

D/

[....]O[...] Testa radiata dell’Imperatore a d.

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di aquila con ali spiegate

BIBL.: RIC V/1, p. 234, n. 267a, Tav. VI, n. 90

Autorità incerta
28. AE 2/3
g 1,93 mm 19,95
D/

Illeggibile

R/

Illeggibile

27

ZECCA: ROMA
(IV-V sec. d.C.)

US 3875

28
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ETÀ MEDIEVALE
Prima fase (XI secolo)
Repubblica di Lucca
a nome di Enrico (III o IV) di Franconia
29. DENARO, argento
g 1,01 mm 15,2 60°

ZECCA: LUCCA
(seconda metà sec. XI)*

US 6270

D/

+IHPERATOR Nel campo, H in corona di perline

R/

[+]EHR[IC]VS (la S è coricata). L/V/C/A, in croce,
intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4; MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI, n. 1
(tipo); MATZKE 1993, p. 146 tipo H2a, Tav. II, nn. 25-25; CAVICCHI
1994, p. 56 e pp. 74-79, nn. 143-173, gruppo A4 (tipo)121)
*Per la datazione dei denari lucchesi di prima e seconda fase si
rimanda a MATZKE 1993

29

Seconda fase (XII secolo)
Repubblica di Lucca
a nome di Enrico (III, IV o V) di Franconia
30. DENARO, mistura
g 0,72 mm 16,75 180°

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

US 1728

D/

+IH[PERATO]R Nel campo, H in corona lineare
spessa

R/

[...]V[S]. L/V/C/A, in croce, intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.);122) MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),123)
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175 tipo H5b, Tav. IV,
nn. 54-55; CAVICCHI 1994, p. 58 e pp. 157-167, nn. 635-699, gruppo E1

30

121)
Il confronto tra gli esemplari rinvenuti a Rocca San Silvestro e quelli studiati da Cavicchi (ripostiglio di S.Cristina a Gubbio) si basa esclusivamente sull’osservazione delle parti epigrafiche.
122)
Il nostro esemplare è in mistura, mentre quello riportato dal CNI è in argento.
123)
La variante consiste nel metallo: nel nostro caso si tratta di un nominale in mistura, mentre in Massagli è in argento.
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31. DENARO, mistura
g 0,68 mm 16,05 30°

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

US 1737

D/

[...]TO[R] Nel campo, H in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. L/V/C/A, in croce, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175 tipo H5b, Tav. IV,
nn. 54-55

32. DENARO, mistura
g 0,63 mm 17,3 90°

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

US 2655

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona

R/

[...]ICV[S]. L/V/C/A, in croce, intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175 tipo H5b, Tav. IV,
nn. 54-55

33. DENARO, mistura
g 0,71 mm 15,25 60°

31

US 3041

32

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

imbiancato

D/

[...]TO[R] Nel campo, H in corona di perline

R/

+ENR[ICVS]. L/V/C/A, in croce, intorno ad un punto,
fuori campo

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175 tipo H5b, Tav. IV,
nn. 54-55, già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 383, n. 2

33

34. DENARO, mistura
g 0,81 mm 16,1 US 3414
D/

[...]ATO[R] Nel campo, H in corona

R/

Illeggibile124)

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175 tipo H5b, Tav. IV,
nn. 54-55

34

124)
Anche se non è visibile il punto, che è uno dei segni ‘guida’ nella distinzione cronologica di questo tipo monetale lucchese, è stato possibile
inserire questa moneta nel gruppo della seconda fase, in base allo stile delle lettere, caratterizzate dal tratto più preciso e meno frettoloso e dalla forma
del tondello quasi circolare.
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ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

US 3415

D/

[...]TOR Nel campo, H in corona lineare

R/

+EH[RIC]VS (la S è coricata). L/V/C/A, in croce,
intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175 tipo H5b, Tav. IV,
nn. 54-55

36. DENARO, mistura
g 0,90 mm 15,6 90°

ZECCA: LUCCA
(inizi sec. XII)

US 4016

D/

+IHPERATOR Nel campo, H in corona spessa

R/

+ENRICVS (la S è coricata). L/V/C/A, in croce,
intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.), Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 161 tipo H3a-b, Tav. III, nn. 38-39;
CAVICCHI 1994, p. 57 e pp. 117-142, nn. 397-547, gruppo C1-C2

37. DENARO, mistura
g 0,62 mm 15,25 120°

36

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

US 4121

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona spessa

R/

Leggenda illeggibile. L/V/C/A, in croce, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175 tipo H5b, Tav. IV,
nn. 54-55

38. DENARO, mistura
g 0,72 mm 15,9 300°

35

37

ZECCA: LUCCA
(inizi sec. XII)

US 4341

D/

+IHPERATOR Nel campo, H in corona di perline

R/

+ENR[I]CVS (la S è coricata). L/V/C/A, in croce,
intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4; MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI, n. 1;
MATZKE 1993, p. 164 tipo H3a-b, Tav. III, nn. 38-39; CAVICCHI 1994,
p. 56 e pp. 117-142, nn. 397-547, gruppo C1-C2

38
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39. DENARO, mistura
g 0,89 mm 16,3 90°

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

US 4902

D/

[...]NPE[R]A[TOR] Nel campo, H in corona spessa

R/

[...]CVS (la S è coricata ). L/V/C/A, in croce, intorno
ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.), Tav. IV, n. 33 (tipo); MASSAGLI 1870,
p. 178, n. 13, Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175 tipo
H5b, Tav. IV, nn. 54-55

40. DENARO, mistura
g 0,98 mm 15,25 120°

Area 5000

+IHPERA[TOR] Nel campo, H in corona di perline

R/

[+E]HRI[CVS] L/V/C/A, in croce, intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 165-166 tipo H4a-b, Tav. III, nn. 4749; CAVICCHI 1994, p. 57 e pp. 142-148, nn. 548-582, gruppo C3

40

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

US 6165 imbiancato

D/

+IH[PERAT]OR Nel campo, H in corona lineare
spessa

R/

[...]CVS (la S è coricata). L/V/C/A, in croce, intorno ad
un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 165-166 tipo H4a-b, Tav. III, nn. 4749; CAVICCHI 1994, p. 57 e pp. 142-148, nn. 548-582, gruppo C3, già
pubblicato in ROVELLI 1987, p. 120, n. 28

42. DENARO, mistura
g 0,82 mm 17,15 0°

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

sporadico, imbiancato

D/

41. DENARO, mistura
g 0,70 mm 15,5 120°

39

41

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

US 6191

D/

+IHPERATOR Nel campo, H in corona lineare spessa

R/

E[...]CVS (la S è coricata). L/V/C/A, in croce, intorno
ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175, tipo H5a, Tav. IV, n. 53,
già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 120, n. 28

42
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43. DENARO, mistura
g 0,57 mm 15,25 240°

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona

R/

[E]H[RICVS]. Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175, tipo H5b, Tav. IV, nn. 54-55

43

44. DENARO, rame argentato (?)
g 0,57 mm 15,25 240° US 8524

ZECCA: LUCCA
(sec. XII)125)

D/

+O[...]A[...]R Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]H[...]HICV[...] L/V/C/A, in croce, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI, n. 1
(tipo); CAVICCHI 1994, p. 56 e pp. 86-89, nn. 214-234. Per il tipo di
metallo usato e per le evidenti incongruenze delle leggende, s’ipotizza che quest’esemplare sia un falso d’epoca.

45. DENARO, mistura
g 0,64 mm 15,55 300°

ZECCA: LUCCA
(inizi sec. XII)

US 8525

D/

+INPERATOR Nel campo, H in corona lineare

R/

+ENRICVS (la S è coricata). L/V/C/A, in croce,
intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 161, tipo H3a-b, Tav. III, nn. 38-39;
CAVICCHI 1994, p. 57 e pp. 117-142, nn. 397-547

46. DENARO, mistura
g 0,64 mm 14,2 210°

45

ZECCA: LUCCA
(fine sec. XII)

US 8525

D/

+IH[PER]ATOR Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]CVS (la S è coricata). L/V/C/A, in croce, intorno ad
un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, pp. 174-175, tipo H5b, Tav. IV, nn. 54-55

125)

44

46

Per la cronologia, MATZKE 1993, p. 147.
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Terza fase (fine XII-prima metà XIII secolo)
Repubblica di Lucca
a nome di Enrico (III, IV o V) di Franconia

47. DENARO, mistura
g 0,54 mm 16,35 0°

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)

US 8539

D/

+INP[E]RA[TOR] Nel campo, H in corona di perline

R/

[+E]NR[ICVS] L/V/C/A, in croce, intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi)

48. DENARO, mistura
g 0,62 mm 15,75 120°

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 225

D/

[...]ERA[TOR] Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]C[VS] L/V/C/A, in croce, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13,126) Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 59
*successivo al tipo con il punto

49. DENARO, mistura
g 0,63 mm 15,9 0°

47

48

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 3868

D/

+IN[PERAT]OR Nel campo, H in corona di perline

R/

[+E]NR[ICVS] L/V/C/A, in croce, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 59
*successivo al tipo con il punto

49

126)
Sia il CNI che il MASSAGLI riportano questo tipo monetale solo con il punto tra le lettere LV/CA. Nel nostro esemplare la variante consiste nel cerchietto.
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50. DENARO, mistura
g 0,57 mm 13,4 120°

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 8501

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

[+E]NR[ICVS] L/V/[C]/A, in croce, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 59
*successivo al tipo con il punto

51. DENARO, mistura
g 0,60 mm 14,05 (tondello esagonale)

270°

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

Leggenda illeggibile. L/V/C/A, in croce, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 59
*successivo al tipo con il punto

52. DENARO, mistura
g 0,53 mm 15,35127)

270°

50

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

51

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

Leggenda illeggibile. L/V/[C]/A, in croce, intorno ad
un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 59
*successivo al tipo con il punto

53. DENARO, mistura
g 0,44 mm 14,65 US 8525

52

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 59
*successivo al tipo con il punto

53

127)
Tale misura si riferisce al punto di massima larghezza, poiché la forma ovoidale del tondello ha impedito la misurazione del diametro nell’asse verticale del dritto.
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54. DENARO, mistura
g 0,33 mm 14,05 0°

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H parzialmente fuori
campo, in corona di perline

R/

Leggenda illeggibile. L/V/C/A, in croce, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 59
*successivo al tipo con il punto

55. DENARO, mistura
g 0,59 mm 14,95 US 8532

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

D/

[...]AT[OR] Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]NRI[CVS] L/V/C/A, in croce, intorno ad un cerchietto (?)

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 59
*successivo al tipo con il punto

56. DENARO, mistura
g 0,59 mm 14,95 (tondello pentagonale)

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di H in corona

R/

[+ENRIC]VS (la S è coricata). [L/V/C]/A, in croce,
intorno ad un cerchietto (?) fuori campo

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 59
*successivo al tipo con il punto

0°

55

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 8532

D/

57. DENARO, mistura
g 0,53 mm 14,25128)

54

56

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 8532

D/

[...]RA[TOR]

R/

Leggenda illeggibile. L/V/C/[A], in croce, intorno ad
un cerchietto

Nel campo, H in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 59
*successivo al tipo con il punto

57

128)
Tale misura si riferisce al punto di massima larghezza, poiché la forma ovoidale del tondello ha impedito la misurazione del diametro nell’asse verticale del dritto.
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58. DENARO, mistura
g 0,47 mm 12,5 210°

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 2323

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

Leggenda illeggibile. L/V/C/A, in croce, intorno ad
una stella a quattro raggi

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.);129) MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

59. DENARO, mistura
g 0,54 mm 14,5 330°

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 3306

D/

[...]O[R] Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]VS (la S è coricata). L/V/C/A, in croce, intorno ad
una stella a quattro raggi

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

60. DENARO, mistura
g 0,56 mm 13,75 US 3312
[...]OR Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]VS (la S è coricata) L/V/C/A, in croce, intorno ad
una stella a quattro raggi

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

60

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 4527

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]E[...] L/V/C/A, in croce, intorno ad una stella a
quattro raggi

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

129)

59

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

D/

61. DENARO, mistura
g 0,64 mm 14,3 120°

58

61

La variante consiste nella stella a quattro raggi.
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Rocca S. Silvestro
62. DENARO, mistura
g 0,62 mm 13,4 0°

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

E[...]S (la S è coricata). L/V/C/A, in croce, intorno ad
una stella a quattro raggi

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

63. DENARO, mistura
g 0,53 mm 14 US 8515

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]N[RICVS] L/V/C/[A], in croce, intorno ad una
stella a quattro raggi

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

64. DENARO, mistura
g 0,55 mm 14,4 270°

63

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]N[RICVS] L/V/C/A, in croce, intorno ad una stella
a quattro raggi

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

65. DENARO, mistura
g 0,53 mm 13,95 330°

62

64

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 8515

D/

[...]TOR Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]R[IC]VS (la S è coricata). L/V/C/A, in croce,
intorno ad una stella a quattro raggi

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

65

135
http://www.numismaticadellostato.it/

Bollettino di Numismatica n. 44-45

66 - 70

Catalogo

66. DENARO, mistura
g 0,54 mm 13 US 8515

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

D/

[...]OR Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]N[RICVS] L/V/C/A, in croce, intorno ad una stella
a quattro raggi

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

67. DENARO, mistura
g 0,64 mm 14 240°

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]RIC[VS] L/V/C/A, in croce, intorno ad una stella a
quattro raggi

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13 (var.),
Tav. VI, nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

68. DENARO, mistura
g 0,51 mm 15,6 US 8525
[...]N[PERATOR] Nel campo, H fuori campo

R/

Leggenda illeggibile. L/V/C/A, in croce, intorno ad un
bisante(?)

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi); MATZKE 1993, p. 178, Tav. IV, n. 60
*successivo al tipo con il punto

68

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

US 243

D/

INPE[RATOR] Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]N[R]ICVS (la S è coricata). L/V/C/[A], in croce,
intorno ad un cerchietto radiato

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi)
*successivo al tipo con il punto

70. DENARO, mistura
g 0,66 mm 16,1 300°

67

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

D/

69. DENARO, mistura
g 0,67 mm 15,95 120°

66

69

ZECCA: LUCCA
(fine XII - prima metà sec. XIII)*

sporadico

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, H in corona di perline

R/

[...]VS (la S è coricata). L/V/C/[A], in croce, intorno ad
un cerchietto radiato

BIBL.: CNI XI, p. 70, n. 4 (var.); MASSAGLI 1870, p. 178, n. 13, Tav. VI,
nn. 5-7 (tipi)
*successivo al tipo con il punto

70
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Repubblica di Siena
71. DENARO, mistura
g 0,63 mm 15,1 330°

ZECCA: SIENA
(fine XII - prima metà sec. XIII)

US 1020

D/

.SENA VETVS (le S sono coricate). S retrograda fra
quattro globetti, in corona rigata sottile

R/

.ALFA ET Ω Croce patente in corona rigata sottile

BIBL.: CNI XI, p. 350, n. 2; PROMIS 1868, Tav. I, n. 2 (var.);130) AA.VV.
1992, p. 287, n. 2

72. DENARO, mistura
g 0,42 mm 15,5 60°

71

ZECCA: SIENA
(fine XII - prima metà sec. XIII)

US 3505

D/

.SENA VE[TV]S (le S sono coricate). S retrograda fra
tre globetti, in corona rigata

R/

[.A]LFA ET Ω Croce patente apicata in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 349, n. 1; PROMIS 1868, Tav. I, n. 1 (var.); AA.VV. 1992,
p. 286, n. 1

72

Repubblica di Pisa
a nome di Federico I Imperatore
73. DENARO, mistura
g 0,69 mm 15,55 0°

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 1300

D/

[...]TO[R] Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]NRI[...] Nel campo [PI]S[A] in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.);131) MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

73

74. DENARO, mistura
g 0,80 mm 15,2 US 1369

ZECCA: PISA
(post 1155)

D/

[INP]ERATOR Nel campo, F in corona di perline

R/

Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

74

Il nostro esemplare differisce da quello riportato dal Promis per il punto tra le due S coricate della leggenda del dritto.
Per la cronologia e per una diversa lettura della leggenda del rovescio di questo tipo monetale, rispetto a quello riportato dal CNI, MURARI
1978, pp. 143-147.
130)
131)
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75. DENARO, mistura
g 0,62 mm 16,7 270°

Catalogo
ZECCA: PISA
(post 1181)

US 2362

D/

IN[PERA]TO[R] Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]V[S] Nel campo PI[S]A, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

76. DENARO, mistura
g 0,84 mm 16,4 180°

ZECCA: PISA
(post 1155)

US 3328

D/

I[N]PE[RA]TOR Nel campo, F in corona di perline.

R/

[...]N[...]C[...] Nel campo PISA, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

77. DENARO, mistura
g 0,70 mm 16,3 210°

ZECCA: PISA
(post 1181)

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F

R/

Leggenda illeggibile. P[I]SA, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

US 6240

77

ZECCA: PISA
(post 1155)

imbiancato

D/

[INPER]ATOR Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]VS (la S è coricata). PISA, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I già
pubblicato in ROVELLI 1987, p. 121, n. 33

79. DENARO, mistura
g 0,79 mm 16,8 30°

76

US 5758

D/

78. DENARO, mistura
g 0,76 mm 15,1 300°

75

78

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 7558

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F in corona

R/

[...]V[S] Nel campo PI[S]A, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

79
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Rocca S. Silvestro
80. DENARO, mistura
g 0,58 mm 15 90°

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F in corona
lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. Tracce di PISA, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

81. DENARO, mistura
g 0,48 mm 14,95 0°

80

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8502

D/

[IN]PE[RATOR] Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

FRED[ERICVS] (l’asta della R entra parzialmente nel
campo). [PIS]A

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

81

82. DENARO, mistura
g 0,64 mm 15,25 US 8502
D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F

R/

Illeggibile

ZECCA: PISA
(post 1181)

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

82

83. DENARO, mistura
g 0,14 US 8510

ZECCA: PISA
(post 1181)

La moneta è in quattro frammenti, in uno dei quali è appena
visibile la F di Federico
BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

84. DENARO, mistura
g 0,63 mm 16,15 210°

83

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8515

D/

[…]ATO[…] Nel campo, F in corona lineare

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

84
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85. DENARO, mistura
g 0,12 US 8515

ZECCA: PISA
(post 1181)

La moneta è in due frammenti in uno dei quali è appena visibile la F di Federico
BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

85

86. DENARO, mistura
g 0,61 mm 14,15 US 8515

ZECCA: PISA
(post 1181)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona spessa

R/

Leggenda illeggibile. [PIS]A

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

86

87. DENARO, mistura
g 0,75 mm 15,2 US 8515

ZECCA: PISA
(post 1181)

D/

[INP]ERATO[R] Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]S (la S è coricata). P[IS]A, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

88. DENARO, mistura
g 0,39 (quattro frammenti)
larghezza) US 8515

ZECCA: PISA
(post 1181)

mm 15 (nel punto di max.

D/

[INPERAT]O[R] Nel campo, tracce di F in corona

R/

Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

89. DENARO, mistura
g 0,64 mm 14,1 0°

87

88

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8515

D/

[I]N[PERATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

FRED[ERICVS] (l’asta della R entra parzialmente nel
campo). [P]I[S]A, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, p. 143-147, Tav. I

89
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90. DENARO, mistura
g 0,56 mm 13,6 US 8525

ZECCA: PISA
(post 1181)

D/

[INPERATO]R Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. [PI]S[A]

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

90

91. DENARO, mistura
g 0,50 mm 14,25 US 8525

ZECCA: PISA
(post 1181)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F in corona

R/

Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

91

92. DENARO, mistura
g 0,67 mm 16,5 US 8532

ZECCA: PISA
(post 1181)

D/

I[NPERATO]R Tracce della corona lineare spessa

R/

[...]CVS (la S è coricata). P[IS]A, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

93. DENARO, mistura
g 0,64 mm 15,8 0°

92

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8532

D/

[...]N[PER]A[TOR] Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]RED[ERIC]V[S] Nel campo [P]ISA, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

94. DENARO, mistura
g 0,13
( un frammento)
larghezza) US 8532

93

ZECCA: PISA
(post 1181)

mm 9,6 (nel punto di max.

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona di perline

R/

Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

94
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95. DENARO, mistura
g 0,62 mm 14,6 US 8532

ZECCA: PISA
(post 1181)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F in corona

R/

Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

95

96. DENARO, mistura
g 0,50 mm 15,45 US 8532
D/

[...]INP[...] Nel campo, F in corona di perline

R/

Illeggibile

ZECCA: PISA
(post 1181)

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

96

97. DENARO, mistura
g 0,41 mm 16,3 US 8532

ZECCA: PISA
(post 1181)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona spessa

R/

Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

97

98. DENARO, mistura
g 0,64 mm 14 US 8532

ZECCA: PISA
(post 1181)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F appena visibile

R/

Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

98

99. DENARO, mistura
g 0,55 mm 15,75 US 8532

ZECCA: PISA
(post 1181)

D/

[...]RATOR Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

FR[...] Nel campo PI[S]A, in circolo

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

99
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100. DENARO, mistura
g 0,69 mm 15 210°

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 1300

D/

+132) IN[...]OR Nel campo, F in corona rigata spessa

R/

[...]EDE[R]ICVS (la S è coricata). PISA, in circolo,
intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

101. DENARO, mistura
g 0,67 mm 16,75 90°

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 1330

D/

+IN[PERAT]OR (la R è legata alla crocetta di inizio
leggenda). Nel campo, F in corona di perline (?)

R/

[...]E[...]ICVS (la S è coricata). PISA, in circolo,
intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

102. DENARO, mistura
g 0,55 mm 17,15 270°

101

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 2008

D/

[...]OR Nel campo, F in corona spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I già
pubblicato in ROVELLI 1987, p. 121, n. 31

103. DENARO, mistura
g 0,58 mm 14,3 0°

100

102

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 2317

D/

INP[ERAT]OR Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]RICVS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno
ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

103

132)
Ciò che convenzionalmente indichiamo come crocetta di inizio leggenda, si presenta per i tipi monetali di Pisa con il monogramma di
Federico, come un piccolo segno subrettangolare risultato, probabilmente, di una grossolana esecuzione.
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104. DENARO, mistura
g 0,34
( un frammento)
larghezza) US 2346
D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F in corona
lineare

R/

[...]R[...] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

105. DENARO, mistura
g 0,41 mm 15 240°

ZECCA: PISA
(post 1181)

[...]NP[ERATOR] Nel campo, F in corona lineare

R/

FR[...] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

106. DENARO, mistura
g 0,51 mm 18,35 240°

105

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 4101

D/

[...]NP[ERATOR] Nel campo, F in corona rigata

R/

[...]ERICVS Nel campo [PI]SA, in circolo, intorno ad
un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

106

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 4112

D/

[...]ERAT[OR] Nel campo, F in corona

R/

[...]ERICV[S] Nel campo P[I]SA, in circolo, intorno ad
un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

108. DENARO, mistura
g 0,74 mm 15 150°

104

US 3505

D/

107. DENARO, mistura
g 0,60 mm 14,75 90°

ZECCA: PISA
(post 1181)

mm 14,8 (nel punto di max.

107

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 4114

D/

[...]A[TOR] Nel campo, F in corona rigata

R/

[...]E[RICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad
un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

108
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Rocca S. Silvestro
109. DENARO, mistura
g 0,67 mm 16,55 240°

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 4114

D/

[...]PERA[TOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]DERI[CVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

110. DENARO, mistura
g 0,73 mm 16,1 90°

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 4117

D/

[...]N[P]E[RATOR] Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]ERICV[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad
un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

111. DENARO, mistura
g 0,78 mm 15,25 240°

ZECCA: PISA
(post 1155)

[...]RATOR Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]ERICVS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno
ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

111

ZECCA: PISA
(post 1155)

US 4143

D/

+INPER[AT]OR (la R è legata alla crocetta di inizio
legenda). Nel campo, F in corona spessa

R/

[+]FR[ED]ERICVS (la S è coricata). PISA, in circolo,
intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I.
È visibile il cerchio esterno di perline sia nel dritto che nel rovescio

113. DENARO, mistura
g 0,58 mm 14,3 300°

110

US 4140

D/

112. DENARO, mistura
g 0,68 mm 15,4 330°

109

112

ZECCA: PISA
(post 1155)

US 5039

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

FRE[DERICVS] (l’asta della R entra parzialmente nel
campo). PISA, in circolo, intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I già
pubblicato in ROVELLI 1985, p. 383, n. 5

113
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114. DENARO, mistura
g 0,79 mm 16 (nel punto di max. larghezza)
D/

[...]A[...] Tracce della corona interna ed esterna (conio
decentrato)

R/

[...]VS (la S è coricata). PI[S]A, in circolo, intorno ad
un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

115. DENARO, mistura
g 0,70 mm 15,3 (nel punto di max. larghezza)
imbiancato

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 5728

114

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8400,

D/

[...]E[R]A[T]O[R] Nel campo, tracce di F

R/

F[...] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I già
pubblicata in ROVELLI 1987, p. 121, n. 35

115

116. DENARO, mistura
g 0,66 mm 17,45 (nel punto di max. larghezza) US 8460,
imbiancato
D/

[...]OR Nel campo, tracce di F in corona spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I già
pubblicata in ROVELLI 1987, p. 121, n. 36

117. DENARO, mistura
g 0,52 mm 14,7 30°

116

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8510

D/

[...]O[...] Nel campo, F in corona lineare sottile

R/

[...]CV[...]. PISA, in circolo, intorno ad un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

118. DENARO, mistura
g 0,56 mm 15,2 120°

ZECCA: PISA
(post 1181)

117

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8514

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
sottile

R/

[...]RE[DERICVS] (l’asta della R entra parzialmente
nel campo). PISA, in circolo, intorno ad un punto

118

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I
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Rocca S. Silvestro
119. DENARO, mistura
g 0,58 mm 13,6 120°

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8515

D/

[...]E[...] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

120. DENARO, mistura
g 0,58 mm 15,05 300°

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]V[...] Nel campo [PI]SA, in circolo, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

121. DENARO, mistura
g 0,52 mm 16,05 30°

ZECCA: PISA
(post 1181)

D/

IN[PERAT]OR Nel campo, F in corona lineare spessa
+[...]R[...] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

121

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8532

D/

IN[PERATOR] Nel campo, F in corona spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

123. DENARO, mistura
g 0,58 mm 13,8 270°

120

US 8532

R/

122. DENARO, mistura
g 0,57 mm 14,35 0°

119

122

ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8532

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona di perline

R/

Leggenda illeggibile. [P]IS[A], in circolo, intorno ad
un punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

123
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124. DENARO, mistura
g 0,60 mm 13,85 330°

Catalogo
ZECCA: PISA
(post 1181)

US 8532

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
punto

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-2 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

125. DENARO, mistura
g 0,60 mm 14,85 0°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 155

D/

[...]RA[TOR] Nel campo, F in corona di perline (?)

R/

FR[EDERICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

126. DENARO, mistura
g 0,61 mm 15,75 90°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

D/

[...]NPE[RATOR] Nel campo, F in corona spessa
[...]ERI[CVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad
un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

126

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 215

D/

+IN[PERAT]OR Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

128. DENARO, mistura
g 0,53 mm 16,3 90°

125

US 215

R/

127. DENARO, mistura
g 0,63 mm 16,35 60°

124

127

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 327

D/

[...]INPERA[TOR] Nel campo, F in corona spessa

R/

[...]RICV[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

128
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Rocca S. Silvestro
129. DENARO, mistura
g 0,67 mm 15,25 240°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

area 2000

D/

[...]N[PERATOR] Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]ER[ICVS] Nel campo [P]ISA, in circolo, intorno ad
un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

130. DENARO, mistura
g 0,70 mm 16,35 180°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 2014

D/

+I[PERAT]OR (la R è legata alla crocetta di inizio leggenda). Nel campo, F in corona spessa

R/

+FR[EDERICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

131. DENARO, mistura
g 0,49 mm 14,1 6°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

[...]O[R] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]R[EDERIC]V[S] Nel campo PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

131

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 3041

D/

+I[NP]ERA[T]OR (la R è legata alla crocetta di inizio
leggenda). Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

FR[EDERIC]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

133. DENARO, mistura
g 0,59 mm 13,7 33°

130

US 2371

D/

132. DENARO, mistura
g 0,55 mm 14,4 60°

129

132

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 3868

D/

[...]NPE[RATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

FRED[ERICVS] (l’asta della R entra parzialmente nel
campo). PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

133
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134. DENARO, mistura
g 0,54 mm 13,75 270°

Catalogo
ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 4100

D/

[...]R Nel campo, F in corona spessa

R/

[...]VS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

135. DENARO, mistura
g 0,47 mm 14,75 210°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 4112

D/

[...]AT[OR] Nel campo F in corona spessa

R/

[...]CVS (la S è coricata) PISA in circolo intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

136. DENARO, mistura
g 0,60 mm 14,9 30°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

[...]A[TOR] Nel campo, F in corona spessa

R/

[...]CV[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

136

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 5307, imbiancato

D/

[...]OR Nel campo, F in corona

R/

+[...]S (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

138. DENARO, mistura
g 0,55 mm 16,5 60°

135

US 4112

D/

137. DENARO, mistura
g 0,55 mm 15,6 30°

134

137

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 5636

D/

[...]NPE[RATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]RED[ERICVS] (la R entra parzialmente nel
campo). PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

138
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Rocca S. Silvestro
139. DENARO, mistura
g 0,66 mm 15 330°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 5636

D/

[...]IN[PERATOR] Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

FREDER[IC]VS (la S è coricata). PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

140. DENARO, mistura
g 0,64 mm 14,3 240°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 5636

D/

[...]E[R]A[TOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]FR[ED]ERI[CVS] (l’asta della R entra parzialmente
nel campo). PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

141. DENARO, mistura
g 0,50 mm 16,25 30°

140

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 5639

D/

[...]E[RATOR] Nel campo, F in corona di perline

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

142. DENARO, mistura
g 0,62 mm 15 60°

139

141

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 5642

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]VS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

142

143. DENARO, mistura
g 0,52 mm 14,55 US 5806

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

D/

[...]N[PERATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Illeggibile [...]A

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I
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144. DENARO, mistura
g 0,54 mm 13,7 330°

Catalogo
ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8037

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona spessa

R/

FRE[DERICVS] (la R entra parzialmente nel campo).
PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I già
pubblicato in ROVELLI 1987, p. 121, n. 34

145. DENARO, mistura
g 0,59 mm 15,2 330°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8501

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[+]FR[EDERICVS] (la R entra parzialmente nel
campo). PI[S]A, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

146. DENARO, mistura
g 0,66 mm 15 330°

145

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8501

D/

[...]PERA[TOR] Nel campo, F in corona lineare sottile

R/

+FR[EDERICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

147. DENARO, mistura
g 0,60 mm 15,6 (nel punto di max. larghezza)

146

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

Illeggibile

R/

[...]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

148. DENARO, mistura
g 0,46 mm 15,5 0°

144

147

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

[...]N[PERATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]FRE[DERICVS] (l’asta della R entra parzialmente
nel campo). PI[S]A, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I
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Rocca S. Silvestro
149. DENARO, mistura
g 0,57 mm 16,2 60°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

[...]N[PERATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]FR[EDERICVS] Nel campo PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

150. DENARO, mistura
g 0,57 mm 14,4 0°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]DERI[CVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

151. DENARO, mistura
g 0,64 mm 13,7 0°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

[...]O[R] Nel campo, F in corona di perline appena
visibile

R/

[...]V[S] Nel campo [PI]SA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

151

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]ICV[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

153. DENARO, mistura
g 0,56 mm 15 270°

150

US 8502

D/

152. DENARO, mistura
g 0,62 mm 13,15 90°

149

152

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

[...]ATO[R] Nel campo, F in corona di perline

R/

+F[...] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I. Il
decentramento del conio del D/ rende visibile parte della corona
esterna di perline

153
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154. DENARO, mistura
g 0,59 mm 15,05 270°
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ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]VS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

155. DENARO, mistura
g 0,56 mm 16,25 180°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]ICV[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

156. DENARO, mistura
g 0,58 mm 13,35 30°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

D/

[...]OR Nel campo, F in corona lineare spessa
Leggenda illeggibile. [P]ISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

156

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona

R/

[...]E[...] Nel campo PIS[A], in circolo, intorno ad un
cerchietto.

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

158. DENARO, mistura
g 0,57 mm 12,85 120°

155

US 8502

R/

157. DENARO, mistura
g 0,55 mm 18,8 110°

154

157

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

[...]OR Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

158

154
http://www.numismaticadellostato.it/

Bollettino di Numismatica n. 44-45

159 - 163

Rocca S. Silvestro
159. DENARO, mistura
g 0,59 mm 14,4 350°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

+[...]E[RAT]OR (la R è legata alla crocetta di inizio
leggenda). Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]F[...] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

160. DENARO, mistura
g 0,60 mm 14,8 210°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

[...]RA[TOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]FR[EDERICVS] Nel campo PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

161. DENARO, mistura
g 0,61 mm 14,45 180°

160

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

162. DENARO, mistura
g 0,41 mm 13,5 0°

159

161

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

163. DENARO, mistura
g 0,61 mm 16,25 330°

162

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

[...]PE[RATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

+FR[EDERICV]S (la S è coricata). PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

163
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164 - 168
164. DENARO, mistura
g 0,64 mm 15,3 330°

Catalogo
ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona di perline

R/

+FR[EDERIC]VS (la S è coricata). PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

165. DENARO, mistura
g 0,62 mm 14,55 330°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

+IN[PERATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]F[...] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

166. DENARO, mistura
g 0,57 mm 15,15 180°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

[...]AT[OR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

+FR[EDERIC]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

166

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

INP[ERATOR] Nel campo F in corona lineare spessa

R/

FR[ED]E[RICVS] (l’asta della R entra parzialmente
nel campo). PISA in circolo intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

168. DENARO, mistura
g 0,69 mm 13,45 330°

165

US 8502

D/

167. DENARO, mistura
g 0,57 mm 15,3 350°

164

167

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

[...]PE[RATOR] (la R è legata alla crocetta di inizio
leggenda). Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]EFR[EDERIC]VS (la S è coricata e l’asta della R
entra parzialmente nel campo). PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

168
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169 - 173

Rocca S. Silvestro
169. DENARO, mistura
g 0,58 mm 14,6 0°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

[...]R (la R è legata alla crocetta di inizio leggenda).
Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]ERICVS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

170. DENARO, mistura
g 0,61 mm 16,55 120°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8502

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

171. DENARO, mistura
g 0,57 mm 15,2 (nel punto di max. larghezza)
Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F

R/

+[...]S Nel campo P[ISA], in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

171

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]N[PERATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. P[ISA], in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

173. DENARO, mistura
g 0,57 mm 14,65 0°

170

US 8502

D/

172. DENARO, mistura
g 0,61 mm 13,9 270°

169

172

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[+]FR[EDERICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

173
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174. DENARO, mistura
g 0,58 mm 13,8 90°

Catalogo
ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]E[RA]TO[R] Nel campo, F in corona spessa

R/

Leggenda illeggibile. [P]ISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

175. DENARO, mistura
g 0,62 mm 13,2 120°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]ATOR Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

176. DENARO, mistura
g 0,57 mm 15,1 0°

175

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]ATOH Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]CVS (la S è coricata). [P]ISA, in circolo, intorno ad
un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I. L’inusuale posizione della N nella leggenda del D/ si può spiegare interpretandola come crocetta. È visibile, infatti, nella parte alta dell’asta
di sinistra della H una sorta di uncino che di norma caratterizza la R
finale di INPERATOR. Per questo la leggenda si dovrebbe leggere
+[...]ATOR

177. DENARO, mistura
g 0,52 mm 15,7 300°

174

176

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]PE[RATOR] Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]DE[RICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

177
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178 - 181

Rocca S. Silvestro
178. DENARO, mistura
g 0,63 mm 13,55 90°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

179. DENARO, mistura
g 0,60 mm 17,55 330°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona spessa
appena visibile

R/

+FRE[DERICV]S (la S è coricata e l’asta della R entra
parzialmente nel campo). PISA, in circolo, intorno ad
un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

180. DENARO, mistura
g 0,58 mm 15,8 90°

179

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]RATO[R] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

181. DENARO, mistura
g 0,58 mm 16,6 210°

178

180

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]PERATOH133) Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]VS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

181

133)
Questa moneta presenta la stessa caratteristica nella realizzazione della R finale di +INPERATOR legata alla crocetta di inizio leggenda presente nell’esemplare cat. n. 176.
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182 - 186

Catalogo

182. DENARO, mistura
g 0,70 mm 15,3 120°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]A[TOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

183. DENARO, mistura
g 0,66 mm 15 30°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona di perline

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

184. DENARO, mistura
g 0,53 mm 14,1 180°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

[...]RATOR Nel campo, F in corona di perline (?)

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

185. DENARO, mistura
g 0,60 mm 14,65 330°

183

US 8515

D/

184

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]PE[RATOR] Nel campo, F in corona di perline

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

186. DENARO, mistura
g 0,56 mm 14,8 30°

182

185

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[+]FR[EDERICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

Bibl.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); Murari 1978, pp. 143-147, Tav. I

186
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187 - 191

Rocca S. Silvestro
187. DENARO, mistura
g 0,56 mm 14,65 90°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

+IN[PERATOR] Nel campo, F in corona spessa

R/

[+]FR[EDERICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

188. DENARO, mistura
g 0,55 mm 15,55 180°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]O[R] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

189. DENARO, mistura
g 0,53 mm 14,35 330°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

189

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

191. DENARO, mistura
g 0,59 mm 13,45 90°

188

US 8515

D/

190. DENARO, mistura
g 0,53 mm 14,45 0°

187

190

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]OR Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]FR[EDERICV]S ( la S è coricata). PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

191
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192. DENARO, mistura
g 0,64 mm 16,2 180°

Catalogo
ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]T[OR] Nel campo, F in corona di perline

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

193. DENARO, mistura
g 0,55 mm 15,35 60°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]VS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

194. DENARO, mistura
g 0,64 mm 13,9 0°

193

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[+]FR[EDERICVS] Nel campo PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

195. DENARO, mistura
g 0,59 mm 14,4 90°

192

194

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]P[E]RA[T]O[R] Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]DERI[CVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

195

196. DENARO, mistura
g 0,64 mm 13,5 US 8515

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]ICV[S] Nel campo [PI]SA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

196
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197 - 201

Rocca S. Silvestro
197. DENARO, mistura
g 0,60 mm 14 330°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]AT[OR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

198. DENARO, mistura
g 0,55 mm 14,85 180°

197

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA in circolo intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

198

199. DENARO, mistura
g 0,43 mm 15,3 US 8515

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F fuori
campo, in corona

R/

Leggenda illeggibile. [PI]SA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

200. DENARO, mistura
g 0,58 mm 13,45 30°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

[...]PE[RAT]OR Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]ERI[CVS] (la R e la I sono legate). PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

201. DENARO, mistura
g 0,53 mm 14,2 180°

199

200

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. [PI]SA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

201
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202 - 206

Catalogo

202. DENARO, mistura
g 0,59 mm 12,9 330°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

203. DENARO, mistura
g 0,55 mm 15 210°

202

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]ICV[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

204. DENARO, mistura
g 0,54 mm 15,25 60°

203

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

204

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

205. DENARO, mistura
g 0,57 mm 17,85 US 8525

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

FR[EDERI]CVS (la S è coricata). P[ISA], in circolo,
intorno ad un cerchietto

205

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

206. DENARO, mistura
g 0,59 mm 15,15 240°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

[...]TO[R] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]FR[EDE]RIC[VS] Nel campo PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

206
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207 - 211

Rocca S. Silvestro
207. DENARO, mistura
g 0,63 mm 13,9 180°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

[...]ERATO[R] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]FR[EDERIC]VS (la S è coricata). PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

208. DENARO, mistura
g 0,61 mm 14,2 150°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

[...]OR Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

+FRE[DERIC]VS (la S è coricata). PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

209. DENARO, mistura
g 0,62 mm 14,8 330°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

[...]ERA[TOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]ICVS (la S è coricata.) PISA, in circolo, intorno ad
un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

209

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona di perline

R/

Leggenda illeggibile. [P]ISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto, fuori campo per salto di conio

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

211. DENARO, mistura
g 0,66 mm 15 30°

208

US 8525

D/

210. DENARO, mistura
g 0,63 mm 15,9 0°

207

210

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

211
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212. DENARO, mistura
g 0,50 mm 16,1 120°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]RE[DERICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

213. DENARO, mistura
g 0,62 mm 15 80°

212

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

[...]A[TOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

214. DENARO, mistura
g 0,67 mm 16,3 60°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona di perline
spessa

R/

+FR[EDERIC]VS (la S è coricata). P[IS]A, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

215. DENARO, mistura
g 0,59 mm 15,6 0°

214

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

[...]INPE[RATOR]. Illeggibile per salto di conio

R/

[...]V[S]. [P]ISA, in circolo intorno ad un cerchietto,
fuori campo

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

216. DENARO, mistura
g 0,59 mm 13,7 300°

213

215

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

216
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217. DENARO, mistura
g 0,58 mm 14 0° US 8525

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]DERI[CVS] (la R e la I sono legate). PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

218. DENARO, mistura
g 0,65 mm 15 300°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

[+]INP[ERATOR] Nel campo, tracce di F

R/

[...]ED[ERICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

219. DENARO, mistura
g 0,55 mm 15,3 0°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. [P]IS[A], in circolo, intorno ad
un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

219

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8525

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. [P]ISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

221. DENARO, mistura
g 0,49 mm 15,3 150°

218

US 8525

D/

220. DENARO, mistura
g 0,60 mm 14,4 330°

217

220

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

[...]ERA[TOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]RICVS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

221
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ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

[...]N[PERAT]OR Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]RE[DE]RICV[S] Nel campo PISA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

222

223. DENARO, mistura
g 0,51 mm 14,85 US 8532(XIII

ZECCA: PISA
sec.)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F in corona
lineare spessa

R/

[...]RED[ERICVS]. Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

224. DENARO, mistura
g 0,65 mm 16,9 (nel punto di max. larghezza)
US 8532

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

30°

D/

[...]E[RATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]D[ERICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

225. DENARO, mistura
g 0,59 mm 15,55 210°

224

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

[...]ERATO[R] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]FRED[ERICVS] Nel campo [PI]SA, in circolo,
intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

226. DENARO, mistura
g 0,66 mm 14,8 90°

223

225

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

+IN[PERATO]R (la R è legata alla crocetta di inizio
leggenda). Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

FRE[DERICVS] (l’asta della R entra parzialmente nel
campo). PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

226
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227. DENARO, mistura
g 0,59 mm 14 60°

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

228. DENARO, mistura
g 0,62 mm 14,15 240°

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

[...]PE[RATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]E[...] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

229. DENARO, mistura
g 0,62 mm 16,7 0°

ZECCA: PISA
sec.)

[...]PER[ATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]FR[EDERICVS] (l’asta della R entra parzialmente
nel campo). PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

229

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

IN[P]E[RATO]R Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]ICV[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

231. DENARO, mistura
g 0,63 mm 14,1 270°

228

US 8532(XIII

D/

230. DENARO, mistura
g 0,63 mm 14,6 0°

227

230

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

[...]T[OR] Nel campo, F in corona di perline

R/

[...]RICVS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

231
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232. DENARO, mistura
g 0,56 mm 16,35 US 8532(XIII

ZECCA: PISA
sec.)

D/

Illeggibile

R/

[...]IC[VS] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

233. DENARO, mistura
g 0,62 mm 14,45 180°

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare

R/

FR[EDERICVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

234. DENARO, mistura
g 0,62 mm 16,95 270°

ZECCA: PISA
sec.)

[...]PERATO[R] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]ICV[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

234

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

236. DENARO, mistura
g 0,64 mm 13,6 150°

233

US 8532(XIII

D/

235. DENARO, mistura
g 0,56 mm 14,85 60°

232

235

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

[...]E[RAT]O[R] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]VS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

236
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237. DENARO, mistura
g 0,57 mm 14,45 US 8532(XIII

ZECCA: PISA
sec.)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona spessa

R/

Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

237

238. DENARO, mistura
g 0,54 mm 15,5 US 8532
D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce di F

R/

[...]V[S] Nel campo [PIS]A e cerchietto

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

239. DENARO, mistura
g 0,62 mm 14,6 210°

238

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]R[...] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

240. DENARO, mistura
g 0,56 mm 15,5 (nel punto di max. larghezza)

239

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

Illeggibile

R/

Leggenda illeggibile. PIS[A], in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

240

241. DENARO, mistura
g 0,58 mm 15,65 US 8532(XIII

ZECCA: PISA
sec.)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto (?)

BIBL.: CNI XI, p. 287, nn. 1-3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

241
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ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

[...]E[RATOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[...]VS (la S è coricata). PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

243. DENARO, mistura
g 0,69 mm 13,95 0°

ZECCA: PISA
sec.)

US 8532(XIII

D/

[...]NP[ERATOR] Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[F]REDERI[CVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno
ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

244. DENARO, mistura
g 0,46 mm 13,35 240°

ZECCA: PISA
sec.)

[...]NP[ERATOR] Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[…]V[S]. PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

244

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8539

D/

+IN[PERAT]OR Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

+FR[EDER]ICVS (l’asta della R entra parzialmente
nel campo). PISA, in circolo, intorno ad un cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

246. DENARO, mistura
g 0,59 mm 15,55 120°

243

US 8532(XIII

D/

245. DENARO, mistura
g 0,53 mm 16,6 210°

242

245

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8539

D/

[...]OR Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

246
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247. DENARO, mistura
g 0,64 mm 15,1 270°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8539

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in spessa corona

R/

[...]RI[CVS] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

248. DENARO, mistura
g 0,61 mm 13,9 60°

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8601

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, F in corona lineare
spessa

R/

[...]V[S] Nel campo PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

249. DENARO, mistura
g 0,50 mm 13,5 180°

248

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

US 8626

D/

+IN[PERATO]R (la R è legata alla crocetta di inizio
leggenda). Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

[+]FR[EDERI]C[VS] (l’asta della R entra parzialmente nel campo). PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

250. DENARO, mistura
g 0,29 mm 14,1 0°

247

US 9850

249

ZECCA: PISA
(XIII sec.)

imbiancato

D/

[...]ERA[TOR] Nel campo, F in corona lineare spessa

R/

Leggenda illeggibile. PISA, in circolo, intorno ad un
cerchietto

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 3 (var.); MURARI 1978, pp. 143-147, Tav. I

250
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Repubblica di Pavia
a nome di Federico I Imperatore
251. DENARO, mistura
g 0,52 mm 13,2 30°

ZECCA: PAVIA
(prima metà sec. XIII)

US 1330

D/

AVG[...] Nel campo FE/RIC/N/, in corona rigata

R/

+IN[PERAT]OP Nel campo, PA/PA/I*

BIBL.: CNI X, p. 494, n. 17. CASTELLOTTI 1981,p. 96, n. 17 (tipo)
*tra la seconda P e la A è presente un punto in alto

251

Comune di Verona
a nome di Federico I Imperatore
252. DENARO SCODELLATO, mistura
g 0,29 mm 13 0° US 2410

ZECCA: VERONA
(1218-1250)

D/

F E D E D Croce intersecante la leggenda

R/

VE RO NA Croce intersecante la leggenda
252

BIBL.: CNI VI, p. 263, n. 2 (tipo)

Repubblica di Pisa
a nome di Federico I Imperatore
253. GROSSO, argento
g1,41 mm 22,05 210°

ZECCA: PISA
1199-1235 ca.134))

US 42(

D/

+.INPERATOR. Nel campo, F in corona rigata

R/

+.CIVITAS. PISA, in circolo, intorno ad un punto
253

BIBL.: CNI XI, p. 287, n. 7

134)

Per la cronologia di questo esemplare e per un ampia dissertazione sulla genesi del grosso pisano, cfr. BALDASSARRI 2003, pp. 23-29.
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Contea di Provenza
a nome di Carlo I d’Angiò
254. DENARO, mistura
g 0,56 mm 14,8 210°

ZECCA: PROVENZA
(1246-1285)

US 1244

D/

K.IhR.CICIL’E.REX Busto di Carlo I d’Angiò a s.

R/

+.COMES P(ro)VINCIE Croce patente in corona rigata

BIBL.: POEY D’AVANT 1858, II, p. 320 n. 3951, Tav. LXXXVIII, n. 13

254

Quarta fase (metà XIII sec. - primo quarto del XIV sec.)

Repubblica di Siena
255. GROSSO, argento
g 1,51 mm 20,01 30°

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

US 225

D/

SENA VETVS Grande S fra quattro globetti

R/

+ALFA ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 22 e ss.; PROMIS 1868, Tav. I, n.9; AA.VV. 1992,
p. 289, n. 4 (tipo)

255

256. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,50 mm 15,4 270° US 225

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+SENA VETVS (la N è retrograda). S retta fra quattro
globetti

R/

+ALFA ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.)135); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

256

135)
In questo caso la var. consiste nella semplice crocetta di inizio leggenda del D/ che nell’esemplare riportato dal CNI presenta un piccolo cuneo
sottostante.
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257. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,57 mm 16,75 90° US 611

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+(con sotto cuneo) SENA VETVS S retta fra quattro
globetti

R/

+(con sotto cuneo)ALFA ET Ω Croce patente in corona
rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.)136) ; PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

257

258. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 16 90° US 1300

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+SENA VETVS (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona lineare

R/

+A[L]FA ET Ω Croce patente in corona lineare sottile

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.)137) ; PROMIS 1868, Tav. I n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

258

259. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,37 mm 15,3 210° US 1330

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+[S]ENA VETVS (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona lineare

R/

+A[L]FA E[T] Ω Croce patente in corona lineare

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

259

260. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,43 (un frammento) mm 16 (nel punto di max. larghezza)
270° US 2228
D/

[...]A VET[VS] S retta fra quattro globetti in corona
rigata

R/

[...]FA E[T Ω] Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

136)
137)

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

260

Il nostro esemplare differisce da quello riportato dal CNI per il punto tra la crocetta e ALFA nella leggenda del D/.
Per la var. vedi nota 136.
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261. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,37 (manca di alcuni frammenti)
US 3312

mm 16,75

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

60°

D/

[...]N[A] VETVS (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona rigata

R/

+.AL[F]A E[T Ω] Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.)138); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

261

262. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,56 mm 17,1 US 3855

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

Leggenda illeggibile. S retta fra quattro globetti

R/

Leggenda illeggibile. Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.)139); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

262

263. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,51 mm 16 270° US 5806

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+SENA VETV[S] (la N retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona rigata

R/

+AL[F]A ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

263

264. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 15,55 300° US 8502(metà

ZECCA: SIENA
sec. XIII)

D/

+[SENA V]ETVS S retta fra quattro globetti in corona
rigata

R/

[...]FA ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

264

138)
La variante al tipo riportato dal CNI consiste non solo nel piccolo cuneo sotto la crocetta di inizio leggenda, ma anche nel punto tra la piccola croce del R/ e ALF[A].
139)
V. nota precedente.
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265. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,51 mm 15,75 240° US 8502(metà

ZECCA: SIENA
sec. XIII)

D/

+ SENA VETVS S retta fra quattro globetti in corona
rigata

R/

+ALFA ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I n. 11; AA.VV. 1992,
p. 291, n. 8 (tipo)

265

266. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,50 mm 15,4 60° US 8502(metà

ZECCA: SIENA
sec. XIII)

D/

[…]NA V[E]T[VS] S retta fra quattro globetti in
corona lineare

R/

[+].ALFA ET Ω Croce patente in corona lineare

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

267. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,52 mm 17,25 30° US 8502(metà

ZECCA: SIENA
sec. XIII)

D/

+S[EN]A VET[V]S S retta fra quattro globetti in
corona rigata

R/

+ALFA ET Ω Croce patente in corona rigata(?)

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

267

268. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,50 mm 15,6 60° US 8502(metà

ZECCA: SIENA
sec. XIII)

D/

+SENA VET[V]S (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona lineare

R/

[+]ALFA ET Ω Croce patente in corona lineare

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

268

269. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,47 mm 15,95 240° US 8515

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+SENA VETVS (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona rigata

R/

[+]ALFA ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

269
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270. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,48 mm 15 60° US 8515

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

[…]NA VETVS (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona rigata

R/

+.A[LF]A ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

270

271. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,42 mm 16,5 150° US 8515

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+SE[NA] VETVS S retta fra quattro globetti in corona
rigata

R/

+.ALFA ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

271

272. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,45 mm 16,85 270° US 8515

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+SENA VETVS (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona lineare

R/

+.ALFA ET Ω Croce patente in corona lineare

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

272

273. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,46 mm 16,3 180° US 8515

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+SE[N]A VETVS S retta fra quattro globetti in corona
rigata

R/

+A[LF]A ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

273

274. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 16,7 330° US 8515

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+SENA VETVS (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona rigata

R/

+A[LFA E]T Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

274
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275. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,47 mm 16,75 210° US 8515

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+SENA VETVS (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona rigata

R/

+.ALFA ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

275

276. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,55 mm 15,55 60° US 8515

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

+SENA VETVS (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona rigata

R/

+ALFA ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

276

277. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,29 (quattro frammenti) mm 12 ,8 (nel punto di max.
larghezza del frammento più grande) US 8515
D/

Leggenda illeggibile. Nel campo tracce della S retta fra
quattro globetti in corona rigata

R/

[…] ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

277

278. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,46 mm 15,5 60° US 8532(metà

ZECCA: SIENA
sec. XIII)

D/

+ (con sotto cuneo) SENA VETVS (la N è retrograda)
S retta fra quattro globetti in corona rigata

R/

+ (con sotto cuneo). ALFA ET Ω Croce patente in
corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I n. 11; AA.VV. 1992,
p. 291, n. 8 (tipo)

278
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279. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,50 mm 17,45 180° US 8532(metà

ZECCA: SIENA
sec. XIII)

D/

[+]SENA VETV[S] S retta fra quattro globetti in
corona rigata

R/

+. ALFA ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 29 (var.); PROMIS 1868, Tav. I n. 11; AA.VV. 1992,
p. 291, n. 8 (tipo)

279

280. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,43 mm 16,65 210° US 8532(metà

ZECCA: SIENA
sec. XIII)

D/

+S[EN]A VETVS S retta fra quattro globetti in corona
rigata

R/

+ A[L]FA ET Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 30 (var.); PROMIS 1868, Tav. I n. 11; AA.VV. 1992,
p. 291, n. 8 (tipo)

281. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,47 mm 16,45 (nel punto di max. larghezza)

280

ZECCA: SIENA
sec. XIII)

US 8532(metà

D/

Leggenda illeggibile. S retta fra quattro globetti in
corona rigata

R/

+. A[LFA ET] Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 30 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

281

282. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,35 mm 13,85 150° US 8539

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

D/

[…]NA VET[VS] (la N è retrograda) S retta fra quattro
globetti in corona rigata

R/

[…]ALFA [E]T Ω Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 30 (var.); PROMIS 1868, Tav. I, n. 11; AA.VV.
1992, p. 291, n. 8 (tipo)

282
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283. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,25 (un frammento)
mm 15,6 (nel punto di massima
larghezza) US 9604
D/

[…]A VE[TVS] S retta fra quattro globetti in corona
lineare

R/

+AL[FA ET] Ω Croce patente in corona lineare

BIBL.: CNI XI, p. 352, n. 30 (var.); PROMIS 1868, Tav. I n. 11; AA.VV. 1992,
p. 291, n. 8 (tipo)

ZECCA: SIENA
(metà sec. XIII)

283

Repubblica di Firenze
284. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,77 mm 14,9 270° US 3868

ZECCA: FIRENZE
(metà sec. XIII - 1315)

D/

+FLO[RE]NTI[A] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

[...]OHA[…] Busto di S. Giovanni nimbato e barbato,
con asta crucigera nella mano s. e destra benedicente;
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III, III
XLVI (tipo)

284

Comune di Arezzo
285. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,46 mm 15,1 US 202

ZECCA: AREZZO (?)
(metà sec. XIII)140)

D/

Leggenda illeggibile. Croce patente sottile in corona
rigata

R/

+.S’DO[…]VS’ Busto di S. Donato, nimbato e barbato,
con pastorale nella mano s. e destra benedicente; corona
rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 30 (var.)141); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

285

Per la cronologia di questo tipo monetale v. FINETTI 1993, pp. 174-175 e p. 177.
Per le monete di Arezzo non indicheremo ogni singola variante, per il fatto che quasi tutti i pezzi differiscono per la posizione o la realizzazione delle lunette o dei punti; queste varianti verranno riportate nella descrizione delle leggende del D/ e del R/.
140)
141)
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286. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,57 mm 16,55 330° US 225

ZECCA: AREZZO (?)
(metà sec. XIII)

D/

+[…]D[EAR]ITIO Croce patente sottile in corona rigata

R/

+S’DON[A]TVS. Busto di S. Donato, nimbato e barbato, con pastorale nella mano s. e destra benedicente;
corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5 n. 30 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

286

287. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,17 (un frammento) mm 15 (nel punto di max. larghezza)
330° US 1306
D/

+. lunetta DE[ARITI]O lunetta Nel campo, tracce della
croce patente sottile in corona rigata

R/

+.S’D[ONA]TVS lunetta. Nel campo, tracce del busto
di S. Donato nimbato

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 36 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

ZECCA: AREZZO (?)
(metà sec. XIII)

287

288. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,46 mm 16,3 60° US 1338

ZECCA: AREZZO (?)
(metà sec. XIII)

D/

+. lunetta DE[ARITI]O lunetta. Croce patente sottile
in corona rigata

R/

+.S’DONA[…] (la N è retrograda). Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 5 n. 30 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

288

289. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,44 mm 14,8 30° US 3041

ZECCA: AREZZO (?)
(metà sec. XIII)

D/

+. lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

[…]DONAT[…] Busto di S. Donato, nimbato e barbato, con pastorale nella mano s. e destra benedicente;
corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 36 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi). Già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 383, n. 7.

289
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290. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,33 mm 14,2 0° US 5307

ZECCA: AREZZO (?)
(metà sec. XIII)

D/

[…]ITIO lunetta Croce patente sottile in corona lineare

R/

+.[…]DO[…]VS lunetta Busto di S. Donato, nimbato e
barbato, con pastorale nella mano s. e destra benedicente; corona lineare

BIBL.: CNI XI, p. 6, n. 44 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

290

291. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,52 mm 16,11 60° US 6267

ZECCA: AREZZO (?)
(metà sec. XIII)

D/

+.DE ARITIO lunetta Croce patente sottile in corona
rigata

R/

+. lunetta S DONAT.VS (la N è retrograda). Busto di
S. Donato, nimbato e barbato, con pastorale nella mano
s. e destra benedicente; corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi). Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 122, n. 40.

291

292. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,47 mm 15,35 180° US 8502(metà

ZECCA: AREZZO (?)
sec. XIII)

D/

+. lunetta DE ARITIO. Lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

+ S’ DONAT.VS (la N è retrograda). Busto di S. Donato,
nimbato e barbato, con pastorale nella mano s. e destra
benedicente; corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

292

293. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,55 mm 15,55 300° US 8502(metà

ZECCA: AREZZO (?)
sec. XIII)

D/

[…]E AR[IT]IO. lunetta Croce patente sottile in corona
rigata

R/

[...]DO[…] Nel campo, tracce del busto di S. Donato,
in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 36 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

293
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294. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,50 mm 15,55 0° US 8502(metà

ZECCA: AREZZO (?)
sec. XIII)

D/

+. lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

+ lunetta S’DONAT.VS lunetta (la N è retrograda).
Busto di S. Donato, nimbato e barbato, con pastorale
nella mano s. e destra benedicente; corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

294

295. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,49 mm 16 240° US 8502(metà

ZECCA: AREZZO (?)
sec. XIII)

D/

+ lunetta [DE] ARITIO lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

+[…]DONAT.VS’(la N è retrograda). Busto di S.
Donato, nimbato e barbato, con pastorale nella mano s.
e destra benedicente; corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

295

296. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,48 mm 15,20 240° US 8502(metà

ZECCA: AREZZO (?)
sec. XIII)

D/

+ .lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

+ lunetta S DONAT.VS’ (la N è retrograda) Busto di S.
Donato, nimbato e barbato, con pastorale nella mano s.
e destra benedicente; corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

296

297. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,55 mm 15,8 210° US 8502(metà

ZECCA: AREZZO (?)
sec. XIII)

D/

+ .lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

+ lunetta S’ DONAT.VS (la N è retrograda). Busto di
S. Donato, nimbato e barbato, con pastorale nella mano
s. e destra benedicente; corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

297
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298. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,50 mm 15 120° US 8502(metà

ZECCA: AREZZO (?)
sec. XIII)

D/

+ .lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

+ lunetta S’ DONAT.VS lunetta (la N è retrograda).
Busto di S. Donato, nimbato e barbato, con pastorale
nella mano s. e destra benedicente; corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

298

299. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,48 mm 15,8 240° US 8502(metà

ZECCA: AREZZO (?)
sec. XIII)

D/

+ .lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

+ S’ DONAT.VS lunetta (la N è retrograda). Busto di
S. Donato, nimbato e barbato, con pastorale nella mano
s. e destra benedicente; corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

299

300. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,52 mm 15,25 90° US 8502(metà

ZECCA: AREZZO (?)
sec. XIII)

D/

+ .lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

+. lunetta S[’] DONAT.VS[…] (la N è retrograda).
Busto di S. Donato, nimbato e barbato, con pastorale
nella mano s. e destra benedicente; corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

301. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,42 mm 15,6 (nel punto di max. larghezza)

300

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

US 8515

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo tracce della croce
patente sottile, in corona rigata

R/

[…]ATVS[…] Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 4, n. 24 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

301
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302. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,47 mm 15,15 330° US 8515

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+ lunetta DE ARITIO. lunetta Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+ lunetta S’ DONAT.VS[…] (la N è retrograda) Busto
di S. Donato, nimbato, barbato e benedicente, con
pastorale nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

302

303. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,52 mm 14,1 300° US 8515

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

[…]DE [ARITI]O. lunetta Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+. lunetta S’ DO[N]AT.VS lunetta Busto di S. Donato,
nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella
mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

303

304. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,51 mm 15,45 180° US 8515

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

[…]ARITIO[…] Croce patente sottile, in corona rigata

R/

+ lunetta […]ATVS’ lunetta Busto di S. Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano
s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 4, n. 24 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

304

305. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,40 mm 15,7 60° US 8515

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+[…]DE ARI[T]IO lunetta Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

[…]T.VS lunetta Nel campo tracce del busto di
S. Donato

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

305
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306. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,41 mm 14,1 US 8515

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

[…]DE ARI[…] Croce patente sottile, in corona rigata

R/

[…]NA[…] Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 4, n. 24 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

306

307. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,52 mm 15,4 30° US 8515

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+ lunetta DE ARITIO[…] Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+ lunetta S’DONAT.VS’ (la N è retrograda). Busto di
S. Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

307

308. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,41 mm 16,6 330° US 8515

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+ [lunetta]DE ARIT[…] Croce patente sottile, in corona
rigata

R/

[…] S’DONAT.[…] (la N è retrograda). Busto di
S. Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

309. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,46 (tre frammenti) mm 16,45

0°

308

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

US 8515

D/

+ .lunetta DE [ARITI]O lunetta Croce patente sottile,
in corona rigata

R/

+[S]’DO[NA]T.VS (la N è retrograda). Busto di
S. Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

309
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310. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,46 mm 14,3 120° US 8515

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

[…]DE ARI[T]IO Croce patente sottile, in corona
rigata

R/

[…]S’DON[A]TVS (la N è retrograda). Busto di S.
Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale
nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

310

311. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,52 mm 16,6 330° US 8525

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+. lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+S’DONAT.VS (la N è retrograda). Busto di S. Donato,
nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano
s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

311

312. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,52 mm 15,15 90° US 8525

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+ lunetta DE AR[ITI]O lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

+. lunetta S[…]ONAT.VS lunetta (la N è retrograda).
Busto di S. Donato, nimbato, barbato e benedicente,
con pastorale nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

312

313. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,49 mm 16 150° US 8525

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+. lunetta DE ARI[TI]O lunetta Croce patente sottile,
in corona rigata

R/

+. lunetta S’D[ON]AT.VS lunetta Busto di S. Donato,
nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano
s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

313
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314. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,49 mm 16,35 60° US 8525

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+. lunetta DE AR[ITI]O lunetta Croce patente sottile,
in corona rigata

R/

+ S’DONAT.VS (la N è retrograda). Busto di S. Donato,
nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella
mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

314

315. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,54 mm 16,45 300° US 8525

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+. lunetta DE ARITIO[...] Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+ .S[...]NATVS lunetta Busto di S. Donato, nimbato,
barbato e benedicente, con pastorale nella mano s., in
corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 37 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

315

316. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 17,6 60° US 8525

ZECCA: AREZZO
(metà XIII sec.)

D/

+ lunetta DE A[RITI]O lunetta Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+S’ DONAT.VS lunetta (la N è retrograda). Busto di
S. Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

316

317. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 14,4 30° US 8525

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

[...]ARITIO[...] Croce patente sottile, in corona rigata

R/

+. lunetta S’ DONA[...]VS (la N è retrograda). Busto di
S. Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

317
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318. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,41 mm 15,55 30° US 8525

ZECCA: AREZZO
(metà XIII sec.)

D/

+. lunetta DE ARI[TI]O lunetta Croce patente sottile,
in corona rigata

R/

+[...] S’ D[ON]AT.VS lunetta Busto di S. Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano
s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

318

319. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,51 mm 15,85 210° US 8532(metà

ZECCA: AREZZO
XIII sec.)

D/

[...]TIO[...] Croce patente sottile, in corona rigata

R/

+ lunetta[...]NAT.V[...] (la N è retrograda). Nel campo,
tracce del busto di S. Donato

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

319

320. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,37 mm 14,6 0° US 8532(metà

ZECCA: AREZZO
XIII sec.)

D/

+DE AR[ITI]O. lunetta Croce patente sottile, in corona
rigata (?)

R/

[...]DONATV[...] (la N è retrograda). Nel campo, tracce
del busto di S. Donato

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

320

321. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,56 mm 15,5 90° US 8532(metà

ZECCA: AREZZO (?)
XIII sec.)

D/

+[...]DE A[R]ITIO lunetta Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+ lunetta S[...]S’ (la N è retrograda). Nel campo, tracce
del busto di S. Donato.

BIBL.: CNI XI, p. 4, n. 24 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

321

322. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,31 (4 frammenti) mm 15,5 (nel punto di max. larghezza
del frammento più grande) US 8532
D/

+[...]TIO lunetta Croce patente sottile, in corona rigata

R/

[...]ON[...]S [...] (la N è retrograda). Nel campo, tracce
del busto di S. Donato.

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

322
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323. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,33 (3 frammenti) mm 15,35 (nel punto di max. larghezza
del frammento più grande) US 8532
D/

[...]O[...] Nel campo, tracce della croce patente sottile,
in corona rigata

R/

+.[...]N[...]S[...] (la N è retrograda). Illeggibile

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

323

324. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,50 mm 16,45 90° US 8539

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+. lunetta DE ARITIO. lunetta Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+.S’DONATV.S lunetta (la N è retrograda). Busto di S.
Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale
nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 38 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

324

325. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,48 mm 14,85 120° US 8539

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+. lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+ lunetta S’DONATV.S (la N è retrograda). Busto di S.
Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale
nella mano s.,in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35(var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

325

326. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,50 mm 16,75 30° US 8601

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+. [...]RITIO lunetta Croce patente sottile, in corona
rigata

R/

+ lunetta S’DONA[...] (la N è retrograda). Busto di
S. Donato, nimbato, barbato e benedicente, con
pastorale nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

326
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327. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,33 mm 15,75 0° US 8609

ZECCA: AREZZO
(metà XIII sec.)

D/

+ [...]DE [A]RITIO lunetta Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+ lunetta S’DONAT.[...] (la N è retrograda). Busto di
S. Donato, nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

327

328. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,55 mm 15,15 210° US 8609

ZECCA: AREZZO
(metà XIII sec.)

D/

+. lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile, in
corona rigata

R/

+. S’DONAT.VS’(la N è retrograda). Busto di S. Donato,
nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella mano
s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

328

329. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,43 mm 15,5 US 9700

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

D/

+. lunetta DE AR[ITI]O lunetta Croce patente sottile,
in corona rigata

R/

[...]DONA[...] (la N è retrograda). Busto di S. Donato,
nimbato, barbato e benedicente, con pastorale nella
mano s., in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

330. DENARO PICCIOLO, mistura
g 0,41
mm 15,8 (nel punto di max. larghezza)
US 9735

329

ZECCA: AREZZO (?)
(metà XIII sec.)

300°

D/

+. lunetta DE ARITIO lunetta Croce patente sottile in
corona rigata

R/

+. lunetta [...]DONA[T].VS lunetta (la N è retrograda)
Busto di S. Donato, nimbato e barbuto, benedice con la
mano d. e nella s. tiene il pastorale; in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 5, n. 35 (var.); STAHL 1988, p. 484, nn. 1-3 (tipi)

330
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Repubblica di Firenze
331. FIORINO GROSSO, argento
g 1,62 mm 20 90° US 225

ZECCA: FIRENZE
(ante 1260)

D/

+FLORENTIA stella a 8 raggi Giglio di Firenze con
due fiori, in corona rigata

R/

+. S(an)IOHANNE.B. Busto di S. Giovanni, nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera nella mano s.,
in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 5, n. 33, Tav. I, n. 7; BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XXXVI

331

332. FIORINO GROSSO, argento
g 1,62 mm 20,2 300° US 1347

ZECCA: FIRENZE
(ante 1260)

D/

+FLORENTIA stella a 8 raggi Giglio di Firenze con
due fiori in corona rigata

R/

+. S(an)IOHANNE.B. Busto di S. Giovanni, nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera nella mano s.,
in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 5, n. 33, Tav. I, n. 7; BERNOCCHI 1976, III,
XXXVI

332

Comune di Perugia
333. DENARO, mistura
g 0,57 mm 15,85 270°

ZECCA: PERUGIA
(1260-1262)142)

US 5639

D/

+D’PERVSIA. P fra quattro globetti, in corona rigata

R/

+. S’ERCVLAN (la S è coricata e la N retrograda).
Croce patente, in corona rigata

BIBL.: CNI XIV, p. 198 n. 88 (var.); FINETTI 1997, p.175 n. 1

333

142)
Il CNI inserisce questo tipo di moneta tra quelle “autonome di tempo incerto”, riferibili al XIV-XV secolo. In realtà si tratta del tipo emesso
dalla zecca di Perugia tra il 1260 ed il 1262 (FINETTI 1997, p. 51).
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Viterbo - Sede vacante
334. DENARO PAPARINO, mistura
g 0,67 mm 16 300° US 243

ZECCA: VITERBO
(1268)

D/

+PATRIMONIV’ Croce patente con le estremità leggermente fiorate, in corona rigata

R/

+BEATI PETRI Chiavi in palo, con anelli sovrapposti,
volte all’esterno in corona rigata

BIBL.: CNI XIV, p. 271, n. 6

334

Repubblica di Siena

335. DENARO, mistura
g 0,43 mm 15,1 90°

ZECCA: SIENA
79)

US 3832(12

D/

+[SE]NA VET[VS] (la N è retrograda).S retta, in corona
rigata

R/

+pannocchia ALFA ED O pannocchia Croce patente,
in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 356, n. 64 (var.);143) PROMIS 1868, Tav. II n. 20, segno
n. 10 nella tavola degli Zecchieri

336. DENARO, mistura
g 0,41 mm 15,1 120°

ZECCA: SIENA
(1279)

US 5307

D/

[...]SENA VETVS (la N è retrograda).S retta, in corona
rigata

R/

+segno n. 34° ALFA ED O segno non id. Croce patente,
in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 356 n. 64 (var.);144) PROMIS 1868, Tav. II n. 20, segno
n. 34 nella tavola degli Zecchieri

143)
144)

335

336

Il nostro esemplare differisce da quello riportato nel CNI per il segno dello zecchiere.
Idem.
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ZECCA: SIENA
(1279)

US 5801

D/

+[SEN]A [VE]TVS Nel campo S retta, in corona rigata

R/

+pannocchia AL[F]A ED O pannocchia Croce patente,
in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 356 n. 64 (var; PROMIS 1868, Tav. II n. 20, segno n. 10
nella tavola degli Zecchieri

338. DENARO, mistura
g 0,59 mm 15,3 0°

ZECCA: SIENA
(1279)

US 8614

D/

+SENA VETVS (la N è retrograda). S retta, in corona
rigata

R/

+pannocchia ALFA ED [O] pannocchia Croce patente,
in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 356 n. 64 (var.); PROMIS 1868, Tav. II n. 20, segno n. 10
nella tavola degli Zecchieri

339. DENARO, mistura
g 0,59 mm 15,3 0°

337

338

ZECCA: SIENA
(1279)

US 8529

D/

[...]SENA [...] (la N è retrograda).S retta, in corona
rigata

R/

+segno non id. A[LF]A ED [O] segno non id. Croce
patente, in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 356 n. 64 (var); PROMIS 1868, Tav. II n. 20

339

Vescovato di Viviers
340. OBOLO, mistura
g 0,26 mm 15,15 US 5035

ZECCA: VIVIERS
(1260)

D/

[...]RIE[...] Riccio di pastorale, in corona rigata sottile

R/

Leggenda illeggibile. Croce patente, in corona rigata
sottile

BIBL.: POEY D’AVANT 1858, II, p. 303, n.3868 Tav. LXXXVI, n. 15; DESSÌ
1907, pp. 3-54

340
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Repubblica di Firenze
341. FIORINO GROSSO “POPOLINO”, argento
g 1,63 mm 20,2 210° US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1306-1313, I sem.)

D/

+.FLOR ENTIA Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda

R/

+S IOHA NNESB stella a cinque raggi 145) Figura di
S. Giovanni stante (intersecante la leggenda), benedicente, con asta crucigera nella mano s.; ai lati, in basso,
arbusti di quercia

341

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 99, n. 949 e ss.; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLII

Area pisana
342. TESSERA, piombo (?)
g 1,24 mm 17,95 US 9257
D/

Piccola croce patente, in corona

R/

Nodo di Salomone, in corona

(prima metà XIV sec.)146)

342

BIBL.: Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 122, n. 38

Repubblica di Firenze
343. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 15,05 60° US 7

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLOREN[TI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona di perline

R/

+[...] IOHANNESB rosa a sei petali 147) Busto di
S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta
crucigera, in corona di perline

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

343

145)
Per il segno, attribuito a Nerio di Guidingo, Piero di Borgo e Vanni di Puccio, signori e ufficiali della zecca per l’argento, BERNOCCHI 1975,
Tav. XIII, n. 8.
146)
La cronologia di questo esemplare è stata attribuita in base a quella indicata per il motivo decorativo del R/, comune a molti oggetti ceramici
rinvenuti in area pisana. Cfr. BERTI-TONGIORGI 1977, p. 127.
147)
Per il segno, di zecchiere sconosciuto, BERNOCCHI 1975, Tav. IX, n. 4.

197
http://www.numismaticadellostato.it/

Bollettino di Numismatica n. 44-45

344 - 347

Catalogo

344. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,61 mm 15,45 60° US 150

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORENT[I]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona

R/

+S. IOHANNES.B ghianda148) (le N sono legate).
Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente,
con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

344

345. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,68 mm 15,55 150° US 645

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLOR[EN]TIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

[...]IOHANNE[...] (le N sono legate). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

345

346. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,43 (manca di un frammento) mm 16,85 210° US 1342
D/

+F[L]ORE[N]TIA Nel campo, tracce del giglio di
Firenze con due fiori, in corona rigata

R/

+S.I[O]HAN[...] Nel campo, tracce del busto di S. Giovanni in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

346

347. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,44 mm 14,65 270° US 2000

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]NTI[...] Nel campo, tracce del giglio di Firenze con
due fiori, in corona rigata

R/

[...]OHANNES.B Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI; già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 122, n. 41

148)

347

Per il segno, di zecchiere sconosciuto, BERNOCCHI 1975, Tav. III n. 14.
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348. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,56 mm 14,5 120° US 2309

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

FLORE[NTIA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOHAN[...] Busto di S. Giovanni nimbato, barbato
e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

348

349. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,62 mm 16,7 180° US 2317

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]ORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

+.S.IOHANNES.B (le N sono legate). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

349

350. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,61 mm 15,85 US 2317

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce del giglio di
Firenze con due fiori, in corona rigata

R/

+.S.IOHANN[...] Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

350

351. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,67 mm 15,05 270° US 2317

ZECCA: FIRENZE
(1319, II sem.)

D/

+FLORENTIA Nel campo, tracce del giglio di Firenze
con due fiori, in corona rigata

R/

+.S.IOH[AN]N[...]B luna. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 136, n. 1252, Tav. XIV, n. 30; BERNOCCHI
1976, III, Tav. XLVI

351
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352. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,47 (manca di un frammento) mm 14,35 270° US 4101
D/

+FLO[RENTI]A Nel campo, tracce del giglio di Firenze
con due fiori, in corona rigata

R/

+.S.IOHA[...]B anello? Busto di S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

352

353. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,61 mm 15,15 30° US 4500

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLOREN[TIA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona

R/

[...]IOHANNES[...] Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

353

354. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,56 mm 13,9 60° US 4527

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

+.S.[IOHAN]NES.B Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

354

355. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,41 mm 13,15 60° US 4527, tracce di imbiancatura149)
D/

[...]FLO[...] Nel campo, tracce del giglio di Firenze con
due fiori, in corona rigata

R/

+.S.IO[HA]NNES.B segno non id. (le N sono legate).
Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente,
con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI; già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 386, n. 20

149)

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

355

La moneta presenta un piccolo foro al centro.
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356. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 15,85 120° US 5713

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORE[NTI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

[...]IOHA[...] Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

356

357. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,48 mm 15,3 240° US 5806

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+[...]TIA Giglio di Firenze con due Fiori, in corona
rigata

R/

[...]IOHA Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

357

358. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 14,3 180° US 8059

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]ORENT[...] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IO[HANN]ES.B Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI; già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 122, n. 42

358

359. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,64 mm 16,1 120° US 8501

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+SIOHANNESB rosa a sei petali150) (le N sono legate).
Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente,
con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

150)

359

Per il segno di zecchiere sconosciuto BERNOCCHI 1975, Tav. IX n. 4.
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360. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,65 mm 14 180° US 8502(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+[FLOR]ENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+[...]ANNES.B segno non id. (le N sono legate). Busto
di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con
asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

360

361. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,38 mm 13,65 180° US 8502(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+[FLORENTIA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

Illeggibile

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

361

362. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,66 mm 13,7 330° US 8502(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOHANNESB rosa a sei petali151) (le N sono
legate). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

362

363. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,60 mm 14,55 0° US 8502(1315-(132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+S.IO[HA]NNES.B foglia ? (le N sono legate). Busto
di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con
asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

151)

363

Idem.
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364. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,61 mm 14,55 240° US 8502(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+[FL]ORE[NTIA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOHANN[...] segno non id. (le N sono legate).
Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente,
con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

364

365. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,51 mm 15 300° US 8502(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

[...]LORENT[IA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

Leggenda illeggibile. Tracce del Busto di S. Giovanni

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

365

366. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,63 mm 13,55 210° US 8502(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

[...]ORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

[...]OHANNE[...] (le N sono legate). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

366

367. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,62 mm 15,85 150° US 8502(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+FLOREN[TI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOHANN[...]B segno non id. Busto di S. Giovanni
nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

367
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368. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,59 mm 14,9 120° US 8502(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+FLORENT[I]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+S[...]OH[A]NNES B. Busto di S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

368

369. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,67 mm 14,8 120° US 8502(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+FLO[RE]NTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

[...]HANNES.B foglia ? Busto di S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

369

370. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,38 mm 13,65 270° US 8510

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]O[R]E[NTIA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+[...]S.B Tracce del busto di S. Giovanni, in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

370

371. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,62 mm 15 0° US 8514

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORENTIA Tracce de giglio di Firenze con due
fiori, in corona rigata

R/

+.S.IO[HA]NNES.B segno non id.(le N sono legate).
Nel campo, tracce del busto di S. Giovanni, in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

371
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372. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,56 mm 14,8 120° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORE[NTI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOHANNE[S].B segno non id. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

372

373. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,65 mm 14,2 240° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IO[HAN]NESB foglia? Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

373

374. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,56 mm 16,05 330° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]ORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

+.S.IOHANNESB segno non id. (le N sono legate).
Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente,
con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

374

375. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,63 mm 14,95 90° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLO[RE]NTIA Tracce del giglio di Firenze con due
fiori, in corona rigata

R/

+.S.IOH[AN]NE[...] Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

375
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376. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,60 mm 16,25 30° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLOREN[T]IA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+S.IOHANNES.B segno non id. Busto di S. Giovanni
nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

376

377. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,63 mm 14,25 150° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiorini, in
corona rigata

R/

+.S.IO[HANN]ESB rosa a sei petali?152) Busto di
S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con
asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

377

378. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,45 ( 2 frammenti) mm 14,9 (nel punto di max. espansione)
US 8515
D/

[...]E[...] Tracce del giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

Leggenda illeggibile. Tracce del nimbo di S. Giovanni,
in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

378

379. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,63 mm 15,2 30° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]LORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

[+].S.I[HO]ANNES[...] (le N sono legate). Busto di
S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta
crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

152)

379

Per il segno, BERNOCCHI 1975, II, p. 57 n. 595, Tav. IX n. 4.
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380. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,43 mm 15,55 60° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]LORENT[IA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

[+]S.IHO[...] Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

380

381. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 15,65 180° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+F[LORENTI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

Leggenda illeggibile. Tracce del busto di S. Giovanni

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

381

382. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,59 mm 16,15 150° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLOREN[TI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S[...]NESB anello? 153) Tracce del busto di S. Giovanni

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

382

383. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,64 mm 14,75 60° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+[FL]OREN[TIA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOANNES B segno non id. Busto di S. Giovanni
nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

153)

383

Per il segno di zecchiere sconosciuto, BERNOCCHI 1975, Tav. II n. 19.
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384. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 15,5 180° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]IA Giglio di Firenze con due fiori, in corona rigata

R/

+[...]AN[...] anello? Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

384

385. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,68 mm 17,05 120° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+[...]IA Giglio di Firenze con due fiori, in corona rigata

R/

Leggenda illeggibile. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

385

386. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,63 mm 14,35 300° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLO[R]EN[TIA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOHA[...]B foglia? Busto di S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

386

387. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 14,9 US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

Leggenda illeggibile. Tracce del giglio di Firenze con
due fiori, in corona rigata

R/

[...]O[...] Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

387
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388. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,68 mm 14,6 240° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+[F]LOR[E]N[TI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOH[AN]NES B ghianda154) Busto di S. Giovanni
nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

388

389. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,43 mm 14,1 270° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLOR[ENT]IA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+SIOHAN[NE]S B. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

389

390. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,65 mm 13,9 30° US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.I[OHA]NNES B. segno non id. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

390

391. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,63 mm 16,1 330° US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

Leggenda illeggibile Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+S.IOHA[NNES].B Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

154)

391

Per il segno di zecchiere sconosciuto, BERNOCCHI 1975, XV II n. 16.
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392. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,65 mm 16,2 330° US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

Leggenda illeggibile. Tracce del giglio di Firenze con
due fiori, in corona rigata

R/

[...]OH[...] Tracce del busto di S. Giovanni, in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

392

393. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,64 mm 15 150° US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]LORE[N]TIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOH[AN]NES.B Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

393

394. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,67 mm 14,35 150° US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLOREN[TI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+S.IOHANNE[...] (le N sono legate). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

394

395. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,64 mm 15,6 300° US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

+.S.IOHA[...]B segno non id. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

395
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396. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,66 mm 15,5 120° US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]O[RE]N[...] Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

+.S IOH[...]B segno non id. Tracce della croce dell’asta di S. Giovanni

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

396

397. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 15 120° US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]O[...] Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

Leggenda illeggibile. Tracce del nimbo di S. Giovanni

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

397

398. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,64 mm 14,55 0° US 8532(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

+.S IOHANNES B foglia di vite155) Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

398

399. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 15,8 US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

[...]REN[...] Tracce del giglio di Firenze con due fiori,
in corona rigata

R/

[...]S[...]OHA[...] Tracce del busto di S. Giovanni in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

155)

399

Per il segno di zecchiere sconosciuto BERNOCCHI 1975, Tav. X n. 2.
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400. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,66 mm 15,35 330° US 8532(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

[...]TIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona rigata

R/

+.S. IOHA[NNE]S. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

400

401. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,66 mm 15,15 240° US 8532(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

[...]IOHA[...] Tracce del busto di S. Giovanni, in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

401

402. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,63 mm 14,5 30° US 8532(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

[...]ENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

+.S[...]OH[...]B segno non id. Busto di S. Giovanni
nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

402

403. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 15,4 210° US 8532(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+FLOR[ENTIA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

Leggenda illeggibile. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

403
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404. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,63 mm 14,65 60° US 8532(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+FLOREN[TI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

[...]OHANNES.B (le N sono legate). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

404

405. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,61 mm 15,5 180° US 8532(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

[...]NTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

[...]NN[...]SB segno non id. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

405

406. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,67 mm 13,9 210° US 8532(1315-132

ZECCA: FIRENZE
1)

D/

+FLO[REN]TIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

[...]OHANNE[...] (le N sono legate). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

406

407. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,66 mm 14,55 150° US 8539

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORENT[IA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOHANN[...]B Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

407
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408. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,63 mm 14,55 120° US 8539

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLO[RE]NTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOHANN[...]B (le N sono legate). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

408

409. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,60 mm 15,3 300° US 8539

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FLORENT[IA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOHANN[E]S.B (le N sono legate). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

409

410. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,67 mm 15,75 330° US 8539

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+FL[O]RENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

[...]S.IOHANN[...] (le N sono legate). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

410

411. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,65 mm 16,25 0° US 8606

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

D/

+[FLO]RENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

[...]S.IOHANNES.B segno non id. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

411
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416. CASTRUCCINO, mistura
g 0,74 mm 13,9 120° US 6254
D/

R/

ZECCA: LUCCA
(1316-1328)

[...]O[...]EX Figura frontale di Ottone IV, fino alle
ginocchia, tiene nella mano d. lo scettro e nella s. il
globo crucigero
[...]PERIA[...]. LVCA, in circolo intorno ad un punto,
in corona di perline

416

BIBL.: CNI XI, p. 79, n. 1; MASSAGLI 1870, p. 183 n. 5, Tav. IX, n. 3 (tipo)

417. CASTRUCCINO, mistura
g 0,43 mm 14,1 60° US 8509
D/

R/

ZECCA: LUCCA
(1316-1328)

OTTO.[...] Figura frontale di Ottone IV, fino alle
ginocchia, tiene nella mano d. lo scettro e nella s. il
globo crucigero
+.I[N]PERI[A]LIS. LVCA, in circolo intorno ad un
punto, in corona di perline

417

BIBL.: CNI XI, p. 79, n. 2; MASSAGLI 1870, p. 183, n. 5, Tav. IX, n. 3 (tipo)

Prima Repubblica di Pisa
a nome di Federico Imperatore
418. DENARO,158) mistura
g 0,43 mm 14,1 60° US 1
D/
R/

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

+.FEDERIC’.IHP(er)ATOR. Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello
[...].PISANI.CO[...] Grande P ornata; a s., piccola
balestra

418

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 93 Tav. XIX, n. 32; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

419. DENARO, mistura
g 0,42 mm 13,6 120°
D/
R/

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 529 r. 77

+FED[...]HP(er)ATOR Aquila coronata ad ali spiegate a
s., su capitello
[...].COHV[...] Grande P ornata

419

BIBL.: CNI XI, p. 311 n. 91; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

158)
Il CNI cataloga questi tipi monetali come “quattrini” del XV sec.: in realtà si tratta di denari piccioli, emessi dopo l’ordinanza del 1317-1318.
In merito all’identificazione di questi nominali VIOLANTE 1954, pp. 129-205, CRISTIANI 1967, pp. 156-197, ROVELLI 1985, pp. 379-383, BALDASSARRI
2003, pp. 9-69.
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420. DENARO, mistura
g 0,75 mm 14,85 0°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 905

D/

+.FEDERI[...]ATO[...] Aquila coronata ad ali spiegate
a s., su capitello

R/

+PISA[...]OM[...] Grande P ornata; a s., pesce

BIBL.: CNI XI, p. 312, nn. 102-104, Tav. XIX, n. 38; BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

421. DENARO, mistura
g 0,69 mm 15,25 0°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 972

D/

+.FEDERIC’IHP(er)ATOR Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISANI.COHVNIS. Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91 (var.); BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

422. DENARO, mistura
g 0,75 mm 15,1 60°

421

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 1232

D/

[...]DERIC’IHP(er)ATOR Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

rosetta PISANI.COHVNIS Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91 (tipo); BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

423. DENARO, mistura
g 0,53 mm 15,55 150°

422

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 1263

D/

[...]EDERIC’I[...]P(er)ATO[...] Aquila coronata ad ali
spiegate a s., su capitello

R/

+rosettaPISANI.CO[...]VNIS. Grande P ornata
423

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91 (tipo); BALDASSARRI 2005, pp.341-356

424. DENARO, mistura
g 0,54 mm 15 180°

420

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 1266

D/

+.[...]OR (la O e la R sono legate). Aquila coronata ad
ali spiegate a s., su capitello

R/

Leggenda illeggibile. Grande P ornata; a s., corona

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 100, Tav. XIX, n. 35; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

424
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412. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,64 mm 14,45 300° sporadico156)
D/
R/

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

[...]ORENTI[A] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata
[...]NE SB[...]ANNES.B[...] (le N sono legate). Busto
di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con
asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

412

413. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,61 mm 13,7 90° sporadico
D/
R/

ZECCA: FIRENZE
(1315-1321)

[...]LO[R]ENT[IA] Tracce del giglio di Firenze con
due fiori, in corona
+.SIO[...] segno non id. Tracce del busto di S. Giovanni, in corona

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 57, n. 591 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

413

Signoria di Castruccio degli Antelminelli
414. CASTRUCCINO, mistura
g 0,37 mm 12,65 270° US 1717
D/

R/

ZECCA: LUCCA
(1316-1328)

OTT[...]EX Figura frontale di Ottone IV, fino alle
ginocchia, tiene nella mano d. lo scettro e nella s. il
globo crucigero
+IN[P]ERIALIS. LVCA, in circolo intorno ad un
punto,157) in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 79, n. 1; MASSAGLI 1870, p. 183, n.5, Tav. IX, n. 3 (tipo)

414

415. CASTRUCCINO, mistura
g 0,46 mm 12,65 330° US 1808
D/
R/

ZECCA: LUCCA
(1316-1328)

OTT[...]EX Figura frontale di Ottone IV, fino alle
ginocchia, tiene nella mano d. lo scettro e nella s. il
globo crucigero
+[INPERIA]LIS. LVCA, in circolo intorno ad un punto,
in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 79, n. 1; MASSAGLI 1870, p. 183, n.5, Tav. IX, n. 3 (tipo)

156)
157)

415

La moneta è ribattuta sul R/.
Un punto è presente anche tra la L e la A.
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ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 1318

D/

[...]DERIC’[...] Aquila coronata ad ali spiegate a s., su
capitello

R/

[...]NI.COMVNIS. Grande P ornata; a s., pugnale

BIBL.: CNI XI, p. 310, n. 86, Tav. XIX, n. 30; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

426. DENARO, mistura
g 0,51 mm 16,55 270°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 1719

D/

+.FEDERIC’IHP(er)ATOR. Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

[...]ISANI.COHVNIS Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

427. DENARO, mistura
g 0,52 mm 14,4 150°

426

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 1808

D/

[...]DERIC’IHP(er)ATO[...] Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

pannocchia (?) PISANI[...]VNIS Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 310, n. 88; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

428. DENARO, mistura
g 0,56 mm 14,1 240°

427

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3024=3022

D/

[...]FEDER[...] Aquila senza corona, ad ali spiegate a
s., su capitello

R/

[...]I.COHVNI Grande P ornata, senza corona; a s.,
campana

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 94, Tav. XIX, n. 33; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

429. DENARO, mistura
g 0,37 mm 14,65 270°

425

428

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3041

D/

[...]E[...]P(er)AT[...] Aquila coronata ad ali spiegate a s.,
su capitello

R/

+.PISANI.CO[...]NIS. Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91 (var.); BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

429
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430. DENARO, mistura
g 0,70 mm 15,2 120°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3041

D/

+F[ED]ERIC’.IH[P(er)]ATOR Aquila coronata ad ali
spiegate a s., su capitello

R/

+.PISAN[...]OH[V]NIS. Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91 (var.); già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 384,
n. 11; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

431. DENARO, mistura
g 0,31 mm 14 240°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3041

D/

[...]EDERIC’[...] Aquila coronata ad ali spiegate a s.,
su capitello

R/

+rosetta[...]HVNIS.rosetta Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 92; già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 384, n. 12;
BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

432. DENARO, mistura
g 0,53 mm 15,6 90°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

[...]OR (la O e la R sono legate). Aquila coronata ad ali
spiegate a s., su capitello

R/

[…]VNIS Grande P ornata; a s., pugnale

BIBL.: CNI XI, p. 310, n. 86, Tav. XIX, n. 30; già pubblicato in ROVELLI
1985, p. 384, n. 13; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

433. DENARO, mistura
g 0,58 mm 14,35 270°

431

US 3051

D/

432

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3312, tosato (?)

D/

+.FED[E]RIC’.I[...]A[...] Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

[...]ISANI[...]C[...]VNI[...] Grande P ornata; a s., pugnale

BIBL.: CNI XI, p. 310, n. 86, Tav. XIX, n. 30; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

434. DENARO, mistura
g 0,57 mm 15,5 240°

430

433

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3327

D/

+FEDERIC’.IH[P(er)AT]OR Aquila coronata ad ali
spiegate a s., su capitello

R/

[...]ANI.COH[VN]IS. Grande P ornata; a s., pugnale

BIBL.: CNI XI, p. 310, n. 86, Tav. XIX, n. 30; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

434
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435. DENARO, mistura
g 0,45 mm 14,65 270°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3335

D/

[...]E[ED]RI[...]HP(er)ATOR Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+rosetta PISANI.COHVNIS Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 311, n.92; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

436. DENARO, mistura
g 0,55 mm 13,55 270°

US 3338

435

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

tosato (?)

D/

+FEDER[...]ATO Aquila coronata ad ali spiegate a s.,
su capitello

R/

+.PISANI.CO[...]NI. Grande P ornata; a s., luna

BIBL.: CNI XI, p. 310, n. 82; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

437. DENARO, mistura
g 0,48 mm 16,35 270°

436

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3410

D/

Illeggibile

R/

[...]PIS[...]NIS Grande P ornata; a s., campana

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 94, Tav. XIX, n. 33; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

438. DENARO, mistura
g 0,61 mm 14,8 120°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3651

D/

FEDERIC’IH[P(er)AT]OR Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISANI.COHVNIS. Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91 (var.); BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

439. DENARO, mistura
g 0,57 mm 16,2 0°

437

438

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3816

D/

+.FEDER[...]P(er)A[T]OR Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+rosettaPISANI[...]HVNIS. Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

439
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Rocca S. Silvestro
440. DENARO, mistura
g 0,54 mm 12,75 150°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3819

D/

+.FE[...]ATO Aquila coronata ad ali spiegate a s., su
capitello

R/

[...]I.CO[...] Grande P ornata; a s., pesce

BIBL.: CNI XI, p. 312, nn. 103-104, Tav. XIX, n. 38; BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

440

441. DENARO, mistura
g 0,56 mm 16,25 US 3867

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

D/

Leggenda illeggibile. Tracce dell’aquila coronata ad ali
spiegate a s., su capitello

R/

Illeggibile
441

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

442. DENARO, mistura
g 0,61 mm 16,25 0°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3900a

D/

+.FED[ERI]C’[I]H[P(er)AT]O[...] Aquila coronata ad
ali spiegate a s., su capitello

R/

[...]ISANI.COH[V]NIS. Grande P ornata
442

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

443. DENARO, mistura
g 0,57 mm 15,35 0°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3900b

D/

+.FEDERIC’.IMP(er)ATOR (la O e la R sono legate).
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISANI.CO[...]V[N]IS. Grande P ornata; a s., chiavette decussate

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 96, Tav. XIX, n. 34; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

444. DENARO, mistura
g 0,35 mm 15 30°

443

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3902a

D/

+FEDERIC’[...] Aquila coronata ad ali spiegate a s., su
capitello

R/

[...]I[...]VNIS. Grande P ornata; a s., corona

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 100, Tav. XIX, n. 35; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

444
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445. DENARO, mistura
g 0,71 mm 13,75 330°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3902b

D/

[...]DERIC’.IHP(er) [...] Aquila coronata ad ali spiegate
a s., su capitello

R/

+PI[...]OHVNIS. Grande P ornata; a s., tiara

BIBL.: CNI XI, p. 312, n. 111, Tav. XIX, n. 41; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

446. DENARO, mistura
g 0,54 mm 13,7 300°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 3904

D/

[...]FED[ERI]C’.[...]P(er)ATO [...]Aquila coronata ad
ali spiegate a s., su capitello

R/

+PISANI.CO[...]NIS. Grande P ornata; a s., corona

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 100, Tav. XIX, n. 35; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

447. DENARO, mistura
g 0,57 mm 14,3 0°

445

US 4039a

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

tosato (?)

D/

+.FEDERIC’.IM[P(er)A]TOR (la O e la R sono legate).
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISA[...]IS. Grande P ornata; a s., corona

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 100, Tav. XIX, n. 35; già pubblicato in ROVELLI
1985, p. 384, n. 14; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

448. DENARO, mistura
g 0,47 mm 14,9 20°

447

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 4039b

D/

[...].IMP(er)A[...] Aquila coronata ad ali spiegate a s., su
capitello

R/

+.PI[...]VNI. Grande P ornata; a s., pugnale

BIBL.: CNI XI, p. 310, n. 86, Tav. XIX, n. 30; già pubblicato in ROVELLI
1985, p. 384, n. 15; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

449. DENARO, mistura
g 0,68 mm 14,95 240°

446

448

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 4322

D/

[...]DERIC’.IHP(er)ATOR Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISANI.COHVNIS. Grande P ornata; a s., corona

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 100, Tav. XIX, n. 35; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

449
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Rocca S. Silvestro
450. DENARO, mistura
g 0,65 mm 15,35 330°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 4906a

D/

+.FE[DER]IC’.[...]TOR (la O e la R sono legate).
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISAN[...] Grande P ornata

BIBL.: CNI XI, p. 311, n. 91 (var.); BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

450

451. DENARO, mistura
g 0,64 mm 14,7 US 4906b

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

D/

Illeggibile

R/

Leggenda illeggibile. Grande P ornata; a s., pesce

BIBL.: CNI, XI, p. 312, nn. 103-104, Tav. XIX, n. 38; BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

452. DENARO, mistura
g 0,67 mm 14,35 300°

area 5000

451

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

sporadico

D/

.FEDE[...]HP(er)ATOR (la O e la R sono legate). Aquila
coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+[PISA]NI.COHVNIS. Grande P ornata; a s., chiavette
decussate

452

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 95 (var.),159) Tav. XIX, n. 34; BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

453. DENARO, mistura
g 0,24 mm 14,3 330°

ZECCA: PISA
-1350 ca.)

US 5028(1318

D/

+.FEDERIC’.[...]ATOR (la O e la R sono legate).
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISAN[...]VNI. Grande P ornata; a s., pugnale

BIBL.: CNI, XI, p. 310, n. 86, Tav. XIX, n. 30. Già pubblicato in ROVELLI
1985, p. 384, n. 16; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

454. DENARO, mistura
g 0,45 mm 16,2 270°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 5038a

D/

+.FEDERIC’.[...]ATOR (la O e la R sono legate).
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISANI C[...]VNIS. Grande P ornata; a s., chiavette
decussate

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 97, Tav. XIX, n. 34. Già pubblicato in ROVELLI
1985, p. 384, n. 17; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

159)

453

454

La var. consiste nella crocetta e nel punto di inizio leggenda.
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Catalogo
ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 5038b

D/

+.[FEDE]RIC’.IHP(er)ATOR (la O e la R sono legate).
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

[...] rosetta PISANI .COHVNI[...] Grande P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 91. Già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 384, n. 18;
BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

456. DENARO, mistura
g 0,68 mm 14,3 270°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 5040

D/

+[...]ATOR Aquila coronata ad ali spiegate a s., su
capitello

R/

+[...]SANI .COHVNIS. Grande P ornata; a s., corona

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 100, Tav. XIX, n. 35. Già pubblicato in ROVELLI
1985, p. 386, n. 19; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

457. DENARO, mistura
g 0,50 mm 15,25 210°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

[...]DERIC’.IHP(er)ATOR Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISANI .COHVNIS. Grande P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 91; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

457

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 5307a

D/

+.FEDE[...]ATOR Aquila coronata ad ali spiegate a s.,
su capitello

R/

[...]NI COMVNIS. Grande P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 91; BALDASSARRI 2005, pp.341-356

459. DENARO, mistura
g 0,57 mm 12,9 60°

456

US 5306

D/

458. DENARO, mistura
g 0,48 mm 15,2 120°

455

458

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 5307b

D/

+FE[...]ATO. Aquila coronata ad ali spiegate a s., su
capitello

R/

+.P[...]MVNI. Grande P ornata; a s., pesce

BIBL.: CNI, XI, p. 312, nn. 103-104, Tav. XIX, n. 38; BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

459
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Rocca S. Silvestro
460. DENARO, mistura
g 0,70 mm 13,5 180°

ZECCA: PISA
-1350 ca.)

US 5308(1318

D/

[...]EDERIC’.[I]MP(er)ATOR (la O e la R sono legate).
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

[...]PISANI COMVN[...] Grande P ornata; a s., tiara

BIBL.: CNI, XI, p. 312, n. 111, Tav. XIX, n. 41; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

461. DENARO, mistura
g 0,58 mm 14,5 90°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 5600a

D/

+FEDE[...]P(er)ATOR (la O e la R sono legate). Aquila
coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+[...]COMVNI. Grande P ornata; a s., luna
461

BIBL.: CNI, XI, p. 310, n. 82; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

462. DENARO, mistura
g 0,54 mm 15,6 210°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 5600b

D/

Illeggibile. Tracce dell’aquila

R/

+[...]IS. Grande P ornata; a s., chiave appesa

BIBL.: CNI, XI, p. 313, n. 113, Tav. XIX, n. 42; BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

463. DENARO, mistura
g 0,58 mm 14,5 90°

462

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 5600

D/

[...]DERIC’[I]HP(er)A(T)OR Aquila coronata ad ali
spiegate a s., su capitello

R/

[...].PISA[...]COHVNI[...] Grande P ornata; a s., corona

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 100, Tav. XIX, n. 35; BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

464. DENARO, mistura
g 0,50 mm 14,9 270°

460

463

ZECCA: PISA
(post 1350)

US 5624

D/

[...]EDERIC’IHP(er)ATOR (la O e la R sono legate)
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+PISANI.COHVNIS. Grande P ornata; a s., crocetta
pisana

BIBL.: CNI, XI, p. 310, n. 85, Tav. XIX, n. 29; BALDASSARRI 2003, pp. 60-61

464
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ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 5713

D/

+[...]ATOR (la O e la R sono legate) Aquila coronata
ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISANI.COHVNIS Grande P ornata; a s., campana

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 94, Tav. XIX, n. 33; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

466. DENARO, mistura
g 0,45 mm 14,65 120°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 5801

D/

[...]C’IHP(er)ATOR (la O e la R sono legate) Aquila
coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISA[...]VNIS. Grande P ornata; a s., corona

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 100, Tav. XIX, n. 35; BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

467. DENARO, mistura
g 0,44 mm 15,15 330°

466

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 6188

D/

+FE[...]INP(er)A[...] Aquila coronata ad ali spiegate a
s., su capitello160)

R/

[...]ANI[...] Grande P ornata; a s., corona appena visibile

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 100 (tipo), Tav. XIX, n. 35; BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

468. DENARO, mistura
g 0,70 mm 14,95 120°

465

467

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 6254

D/

+.FED[E]RIC’.IMP(er)ATO Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PI[SANI]. COMVNIS. Grande P ornata; a s., pugnale

BIBL.: CNI, XI, p. 310, n. 86, Tav. XIX, n. 30 (var.);161) BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

468

160)
L’aquila è stata realizzata con tratti decisamente diversi dagli altri esemplari. Si notano in particolare il piumaggio più definito, sia delle ali
che del petto, e la testa più grande con il becco più spesso. Per le analogie iconografiche con i quattrini della seconda metà del XIV secolo potrebbe
trattarsi appunto di un quattrino tosato, viste le dimensioni e la mancanza di parte delle leggenda.
161)
La var. consiste nella punteggiatura.
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Rocca S. Silvestro
469. DENARO, mistura
g 0,40 mm 15,4 180°

US 6254

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

tosato?

D/

+.FEDE[RI]C’.IMP(er)[...] Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.rosetta PISANI. CO[MVN]IS Grande P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 311, nn. 91-92; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

470. DENARO, mistura
g 0,62 mm 14,85 150°

469

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 6314

D/

+.FEDERIC’.[...]P(er)ATOR. Aquila coronata ad ali
spiegate a s., su capitello

R/

[...].rosetta PISANI. COHVNI[...] Grande P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 311, nn. 91-92 , XIX n. 31; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

470

471. DENARO, mistura
g 0,34 mm 15,25 60° 8033

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

D/

+.FED[...]ATOR (la O e la R sono legate) Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISANI.COHVNIS Grande P ornata; a s., campana

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 94, Tav. XIX, n. 33; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

471

472. DENARO, mistura
g 0,40 (3 frammenti) US 8419a

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

D/

Illeggibile

R/

Leggenda illeggibile. Nel campo, tracce della P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 91 (tipo). Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 124,
n. 49; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

473. DENARO, mistura
g 0,60 mm 15,35 330°

472

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 8419b

D/

[...]DERIC’.[I]HP(er)ATOR (la O e la R sono legate).
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISA[...]HVNIS Grande P ornata; a s., chiavette
decussate

BIBL.: CNI, XI, p. 311, nn. 95-97, Tav. XIX, n. 34; BALDASSARRI 2005,
pp. 341-356

473
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474. DENARO, mistura
g 0,60 mm 16,25 30°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 8601

D/

+.FEDERIC’.IHP(er)ATOR. Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+rosetta PISANI.COHVNIS. Grande P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 91; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

475. DENARO, mistura
g 0,59 mm 16,3 30°

474

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 8608

D/

+.FEDERIC’.IHP(er)ATOR. Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+rosetta PISANI.COHVNIS Grande P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 311, nn. 91-92; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

476. DENARO, mistura
g 0,45 mm 15 180°

475

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 8614

D/

+.FEDERIC’.[...]P(er)ATOR (la O e la R sono legate).
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PISA[...]CO[...]VNIS. Grande P ornata; a s., chiavette decussate

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 97, Tav. XIX, n. 34; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

477. DENARO, mistura
g 0,56 mm 14,55 180°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 8714

D/

[...]EDE[RI]C’.I[...] Aquila coronata ad ali spiegate a
s., su capitello

R/

+rosetta PISANI.COHVNIS. Grande P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 91. Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 126, n. 51;
BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

478. DENARO, mistura
g 0,52 mm 14,5 0°

476

477

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 8714-8712

D/

[...]EDERIC’.IHP(er)ATOR (la O e la R sono legate).
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+.PIASNI.CO[...]VNI[...] Grande P ornata; a s., chiavette decussate

BIBL.: CNI, XI, p. 311, n. 97, Tav. XIX, n. 34. Già pubblicato in ROVELLI
1987, p. 124, n. 50; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

478
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Rocca S. Silvestro
479. DENARO, mistura
g 0,53 mm 14,65 30°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 8720

D/

+FEDER[...]P(er)ATO. Aquila coronata ad ali spiegate a
s., su capitello

R/

+PISA[...]NI. Grande P ornata; a s., pesce

BIBL.: CNI, XI, p. 312, nn.103-104, Tav. XIX, n. 38. Già pubblicato in
ROVELLI 1987, p. 126, n. 52; BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

480. DENARO, mistura
g 0,41 mm 14,7 30°

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 9700

D/

+[...]RIC’IHP(er)ATOR. Aquila coronata ad ali spiegate
a s., su capitello

R/

+rosetta PI[S]AN[...]O[...]IS. Nel campo, tracce della
P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 312, n. 91 (tipo); BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

481. DENARO, mistura
g 0,51 mm 13,05 60°

479

480

ZECCA: PISA
(1318-1350 ca.)

US 9702

D/

[...]RIC’IHP(er)ATOR (La I e la H sono legate con un
piccolo segmento obliquo, tale da formare una N)
Aquila coronata ad ali spiegate a s., su capitello

R/

+rosetta PISANI.CO[...]S. Grande P ornata

BIBL.: CNI, XI, p. 312, n. 91 (tipo); BALDASSARRI 2005, pp. 341-356

481

Repubblica di Firenze
482. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,56 mm 15,55 240° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1318, II semestre)

D/

+FLORE[...] Nel campo tracce del giglio di Firenze
con due fiori, in corona rigata

R/

+.S.IOHANN[E]S.B rosetta a cinque petali(?). Nel
campo, tracce del busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 132, n. 1220 bis; BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

482
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483. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,68 mm 15,25 210° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1318, II semestre)

D/

[...]ORE[N]TIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOHANN[...]B rosetta a cinque petali. Busto di S.
Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 132, n. 1220 bis; BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLVI

484. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,57 mm 15,4 30° US 8502

ZECCA: FIRENZE
(1319, II semestre)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in corona
rigata

R/

+.S.IOHANNES.B luna. Busto di S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 136, n. 1252; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

484

485. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,57 mm 15,2 210° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1319, II semestre)

D/

+FL[ORE]NTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

[...]IOHANNES.B luna. Nel campo, tracce del busto di
S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta
crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 136, n. 1252; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

485

486. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,66 mm 14,85 270° US 8525

ZECCA: FIRENZE
(1319, II semestre)

D/

+[F]LO[R]ENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+[...]ANNES.B luna. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 136, n. 1252; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

486
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487. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,65 mm 15,1 150° US 8539

ZECCA: FIRENZE
(1319, II semestre)

D/

+FLORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+SIOANNES.B luna. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 136, n. 1252; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

487

488. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,49 mm 14,6 0° US 3505

ZECCA: FIRENZE
(1320, II semestre)

D/

+.FLO[RENTI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOA[NNE]S.B occhiello. Busto di S. Giovanni
nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 138, n. 1265; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

488

489. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,67 mm 15,55 0° US 8502

ZECCA: FIRENZE
(1320, II semestre)

D/

+.FLOREN[TI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IOANNES.B occhiello. Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 138, n. 1265; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

489

490. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 14,65 270° US 8510

ZECCA: FIRENZE
(1320, II semestre)

D/

+[FLORE]N[TI]A Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+[...].B occhiello (?). Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 138, n. 1265; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

490
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491. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,64 mm 14,4 0° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1320, II semestre)

D/

+F[LO]RENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S IOHANNES B occhiello (?) (le N sono legate).
Busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente,
con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 138, n. 1265; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

491

492. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,62 mm 16,55 0° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1320, II semestre)

D/

+FLO[RENT]IA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+S. [I]OHANNES.B stella a sei raggi. Nel campo,
tracce del busto di S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 138; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

492

493. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,66 mm 16,1 330° US 8532

ZECCA: FIRENZE
(1320, II semestre)

D/

+[F]LORENTIA Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S [I]OHANNES.B occhiello (?) (le N sono legate).
Nel campo, tracce del busto di S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 138, n. 1265; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

493

494. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 14,55 90° US 8601

ZECCA: FIRENZE
(1320, II semestre)

D/

[...]O[RE]NT[IA] Giglio di Firenze con due fiori, in
corona rigata

R/

+.S.IO[HAN]NES.B stella a sei raggi. Tracce del
busto di S. Giovanni, nimbato, barbato e benedicente,
con asta crucigera, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 138; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

494
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Vescovato di Volterra
Ranuccio Allegretti Vescovo
495. DENARO, mistura
g 0,37 (2 frammenti) mm 13,8

ZECCA: BERIGNONE
(1320-1348)

US 8053

D/

+.EP.RANVCCI rosetta (la N è inversa). Busto del
Vescovo mitrato, benedicente, con pastorale nella s.

R/

+.D.[...]VLT[ER]RA Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p.15, n.5. Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 126, n. 5

496. DENARO, mistura
g 0,40 mm 14,6 270°

495

ZECCA: BERIGNONE
(1320-1348)

US 9700

D/

+.EP.RANVCCI (la N è inversa). Busto del Vescovo
mitrato, benedicente, con pastorale nella s.

R/

[...].D.VVLTERRA Croce patente in corona rigata

BIBL.: CNI XI, p. 15, n. 8

496

Repubblica di Firenze
497. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 14,35 180° US 1

ZECCA: FIRENZE
(1323-1326)

D/

+stella a sei raggi FLORENTIA stella a sei raggi.
Giglio di Firenze senza fiori, in corona rigata

R/

SIOAN NESB segno non id. S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

497

498. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,33 mm 13,75 90° US 3902

ZECCA: FIRENZE
(1323-1326)

D/

+stella a sei raggi [F]LOR[ENT]IA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori, in corona rigata

R/

Leggenda illeggibile. S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera nella s.
498

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI
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499. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,51 mm 15,5 150° US 4559

ZECCA: FIRENZE
(1323-1326)

D/

+stella a sei raggi [FL]OREN[T]IA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori, in corona rigata

R/

+SIOAN NESB[...] S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

499

500. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,45 mm 15,5 120° US 4923

ZECCA: FIRENZE
(1323-1326)

D/

+stella a sei raggi FLO[R]EN[T]IA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori, in corona rigata

R/

[...]NES’B[...] Nel campo tracce della figura di S. Giovanni frontale

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

500

501. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,49 mm 15,65 0° US 5301

ZECCA: FIRENZE
(1323-1326)

D/

+stella a sei raggi FLORENTIA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

+SIOAN NE[...] S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

502. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,54 mm 16 (nel punto di max. larghezza)

501

ZECCA: FIRENZE

US 5308(1323-1326)

D/

+[...]A stella a sei raggi Illeggibile

R/

+S.IOAN[...] Nel campo tracce della figura di S. Giovanni frontale

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

502
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503. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,54 mm 14,7 120° US 5600

ZECCA: FIRENZE
(1323-1326)

D/

+stella a sei raggi FLORENTIA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

+SIOAN NESB[...] S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

503

504. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,44 mm 13,9 30° US 3031

ZECCA: FIRENZE
(1325, I semestre)

D/

stella a sei raggi FLO[RE]NTIA Giglio di Firenze
senza fiori in corona rigata

R/

SIOAN NESB rosa a cinque petali S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 148, n. 1331; BERNOCCHI 1976, III, Tav.
XLVI. Già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 386, n. 22

504

505. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,62 mm 14,6 120° US 3753

ZECCA: FIRENZE
(1325, I semestre)

D/

[...]TIA stella a sei raggi Giglio di Firenze senza fiori
in corona rigata

R/

[...]NSB stella a sei raggi S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 147, n. 1321; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

505

506. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 14,3 300° US 3902

ZECCA: FIRENZE
(1325, I semestre)

D/

+stella a sei raggi FLORENTIA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

SI[OA]N NESB stella a sei raggi S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 147, n. 1321; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

506
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ZECCA: FIRENZE
(1325, II semestre)

sporadico

D/

+stella a sei raggi F[LO]RENTIA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

+S.IOAN [NE]SB rosa a cinque petali Illeggibile

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 148, n. 1331; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

507

508. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,57 mm 15,75 120° 8039

ZECCA: FIRENZE
(1325, II semestre)

D/

+stella a sei raggi FLORENTIA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

SIOAN NESB rosa a cinque petali S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 148, n. 1331; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI.
Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 127, n. 57

508

509. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,54 mm 13,1 30° 8053

ZECCA: FIRENZE
(1325, I semestre)

D/

+stella a sei raggi [F]LOR[ENT]IA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

[...]stella a sei raggi S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 147, n. 1321; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI.
Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 126, n. 54

509

510. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,43 mm 15,35 210° 8529

ZECCA: FIRENZE
(1325, I semestre)

D/

+stella a sei raggi FL[O]RENTIA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

SIOAN NESB stella a sei raggi S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 147, n. 1321; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI

510
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511. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,43 mm 15,15 180° 8700

ZECCA: FIRENZE
(1325, I semestre)

D/

+stella a sei raggi [FL]OR[ENTIA] stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

SIOAN [NESB] stella a sei raggi S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 147, n. 1321; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI.
Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 126, n. 55

511

512. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 15,45 240° 8741

ZECCA: FIRENZE
(1325, I semestre)

D/

+stella a sei raggi FLORENTIA stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

SIOAN NESB stella a sei raggi S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 147, n. 1321; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI.
Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 126, n. 56

512

513. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 15,45 240° sporadico

ZECCA: FIRENZE
(1325, II semestre)

D/

+stella a sei raggi [F]LOREN[TIA] stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

[...] NESB rosa a cinque petali S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 147, n. 1321; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI.
Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 126, n. 56

513

514. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,53 mm 15,45 240° US 4112

ZECCA: FIRENZE
(1326, II semestre)

D/

+stella a sei raggi FLOR[ENTIA] Giglio di Firenze
senza fiori in corona rigata

R/

[...] NESB luna S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 149, n. 1340; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI.
Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 126, n. 56

514
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515. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 14,75 240° US 8416

ZECCA: FIRENZE
(1326, II semestre)

D/

+stella a sei raggi [FL]OREN[TIA] stella a sei raggi
Giglio di Firenze senza fiori in corona rigata

R/

[...]OAN NESB luna S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera nella s.

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 149, n. 1340; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLVI.
Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 127, n. 58

515

516. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,49 mm 15,9 240° US 3040

ZECCA: FIRENZE
(1324, II semestre)

D/

[...]REN[...] Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda

R/

[...]IOHANNES.B ampolla S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s., in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 146, nn. 1315-1316; BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLIX. Già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 386, n. 21

516

517. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,43 mm 12,55 US 4

ZECCA: FIRENZE
(1325-1400)

D/

[...]IA Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la
leggenda

R/

Illeggibile

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 58, n. 601 (tipo); BERNOCCHI 1976, III, XLIX

517

518. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,54 mm 14,7 210° US 3900

ZECCA: FIRENZE
(1325-1400)

D/

FLORENTIA. Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

[...]SIOHANNES.B. martello S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s., in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 59, n. 607; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLIX

518
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519. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,37 (1 frammento) mm 14,6 (nel punto di max. larghezza)
US 5306
D/

[...]RENTIA. Nel campo, tracce del giglio

R/

[...]N NES[...] T Nel campo, tracce della parte inferiore
della figura di S. Giovanni e dell’asta crucigera

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLIX

ZECCA: FIRENZE
(1325-1400)

519

520. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,57 mm 13,65 300° US 5308(1325-1400)

ZECCA: FIRENZE

D/

+FLORENTIA. Giglio di Firenze con due fiori intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IO[HA]NNES.B. segno non id. S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera nella s., in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 58, n. 601 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLIX

520

521. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,54 mm 13 270° US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1325-1400)

D/

+.FLORENTIA. Giglio di Firenze con due fiori intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IOHANN[...] S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s., in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 58, n. 601 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLIX

521

522. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,42 mm 14,5 120° sporadico

ZECCA: FIRENZE
(1325-1400)

D/

+.[FL]O[...] Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

[...]IO[H]ANNES.B[...] Nel campo,tracce della figura
di S.Giovanni, in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 58, n. 601 (tipo); BERNOCCHI 1976, III,
Tav. XLIX

522
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523. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 13,55 240° US 3717

ZECCA: FIRENZE
(1329, I semestre)

D/

[...]ORE[...] Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

[...]HA[NNE]S.B mitria S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera nella s., in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 154; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLIX

523

524. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,55 mm 15,25 270° US 3870

ZECCA: FIRENZE
(1329, II semestre)

D/

+.FLORE[NTIA]. Giglio di Firenze con due fiori,
intersecante la leggenda in corona rigata

R/

[...]IOH[AN]NES.B chiave S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s., in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 155, n. 1367; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLIX

524

525. FIORINO PICCIOLO, mistura
g 0,49 mm 14,85 240° US 4039

ZECCA: FIRENZE
(1330, I semestre)

D/

+FLORENTIA. Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

SIOHANNE[S].B foglia di fico, S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera nella s., in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 156, n. 1373; BERNOCCHI 1976, III, Tav. XLIX.
Già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 386, n. 23

525

526. TESSERA o GETTONE, ottone
g 1,26 mm 20,85 300° US 1721

(sec. XIII-XIV)162)

D/

Diciannove bisanti. Grande B con piccola croce equilatera appoggiata all’asta in alto. A d., O con piccola asta
verticale, tutto in corona rigata

R/

Diciassette bisanti. Tutto come il D/

BIBL.: PITON 1892, II, p. 75, n. 79; BARNARD 1917, pp. 105-109, Tav. III
(tipo)

162)

526

Per la cronologia, PITON 1892, p. 59.
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Quinta fase (secondo quarto sec. XIV - fine sec. XIV)
Repubblica di Firenze
527. QUATTRINO, mistura
g 0,64 mm 19,1 30° US 43

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

imbiancato

D/

+.FLOR[E]NTIA. Giglio di Firenze con due fiori,
intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IO[HA]NNES.B fibbia senza ardiglione S. Giovanni
nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera
nella s., in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, XVII, n. 8;163) BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV

528. QUATTRINO, mistura
g 1,29 mm 18,9 150°

US 3868

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

tosato

D/

+.FLORENT[...] Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IOHANNE[S.]B luna S. Giovanni nimbato, barbato
e benedicente, con asta crucigera nella s., in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, XVII, n. 12;164) BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV

529. QUATTRINO, mistura
g 1,16 mm 18,25 30°

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

+.FLORENTIA. Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IOHANNES.B[...] S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera nella s., in corona
rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV

164)

528

US 3902

D/

163)

527

529

Questo segno ma con l’ardiglione è riportato dal BERNOCCHI per il fiorino d’oro del 1338 (BERNOCCHI 1975, II, p. 171 n. 1462).
La luna è attribuita dal BERNOCCHI al fiorino d’oro del 1339.
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530. QUATTRINO, mistura
g 1,12 mm 15,15 (nel punto di max. larghezza)
US 4525 tosato
D/

+.FLO[RE]NTIA. Giglio di Firenze con due fiori,
intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IOHA[NN]ES.B segno n. 2165) S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera nella s., in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 62, n. 633; BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV

531. QUATTRINO, mistura
g 1,16 mm 18,4 90° US 5307

530

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

tosato

D/

+.FLOREN[...] Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IOHANNES.B S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s., in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV

532. QUATTRINO, mistura
g 1,10 mm 18,65 150°

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

18 0°

531

US 5307

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

tosato (?)

D/

[...]REN[I]A. Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IOH[...] S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente,
con asta crucigera nella s., in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV

532

533. QUATTRINO, mistura
g 1,21 mm 16,55 US 8419

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

D/

+FLO[RE]NTIA. Giglio di Firenze con due fiori intersecante la leggenda in corona rigata

R/

[...]AN[...] Illeggibile

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV. Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 127,
n. 63

165)

533

Per il segno, BERNOCCHI 1975, Tav. IX n. 18.
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534. QUATTRINO, mistura
g 1,08 mm 16,7 300°

US 8515

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

tosato

D/

+.FLO[RE]NTIA. Giglio di Firenze con due fiori,
intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IOHANNES.B ghianda?166) S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera nella s., in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV

535. QUATTRINO, mistura
g 1,06 mm 19,5 300°

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

US 8614

D/

[...]O[R]EN[...] Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

Leggenda illeggibile. S. Giovanni nimbato, barbato e
benedicente, con asta crucigera nella s., in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV

536. QUATTRINO, mistura
g 1,17 mm 19,4 300°

535

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

US 8714-8712

D/

+.FLORENTIA. Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IOHANNES.B stella a sei raggi167) S. Giovanni nimbato, barbato e benedicente, con asta crucigera nella s.,
in corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1975, II, p. 167, n. 1434; BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV.
Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 127, n. 60

537. QUATTRINO, mistura
g 1,24 mm 17,5 210°

534

536

ZECCA: FIRENZE
(1332-1335)

US 8800

D/

+.FLOREN[...] Giglio di Firenze con due fiori, intersecante la leggenda in corona rigata

R/

S.IOH[A]NNES[.]B segno168) S. Giovanni nimbato,
barbato e benedicente, con asta crucigera nella s., in
corona rigata

BIBL.: BERNOCCHI 1976, III, Tav. LV. Già pubblicato in ROVELLI 1987,
p. 127, n. 59

537

166)
La ghianda , segno di zecchiere sconosciuto, è attribuita dal BERNOCCHI alle emissioni auree del 1252-1303 e del 1318-1326. V. in proposito,
BERNOCCHI 1975, Tav. III n. 14 , Tav. IX n. 14.
167)
Per il segno, BERNOCCHI 1975, XVI n. 30.
168)
Nel nostro esemplare il segno non è visibile all’estremità superiore, poiché la moneta in quel punto è consunta; è possibile però identificarlo
con quello riportato dal BERNOCCHI per il soldino da 12 denari coniato dal 1462 al 1496 (BERNOCCHI 1975, II, p. 88 n. 905).
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Signoria di Pisa su Lucca
a nome di Ottone IV
538. AQUILINO PICCIOLO, mistura
g 0,73 mm 15,4 60° US 1367

ZECCA: LUCCA
(1342-1369)

D/

:OTTO:RE[...] Aquila coronata ad ali spiegate, a s.

R/

+LVCA:INPERIAL[...] (N retrograda). Grande L
ornata, in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 82, n. 20 e ss.; MASSAGLI 1870, p. 185, n. 15 (var.)169)

538

539. AQUILINO PICCIOLO, mistura
g 0,52 mm 14,95 210° US 1706

ZECCA: LUCCA
(1342-1369)

D/

:OTTO:REX[...] Aquila coronata ad ali spiegate, a s.

R/

+LVC[A]:INPER[I]ALIS (N retrograda). Grande L
ornata, in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 82, n. 20 e ss.; MASSAGLI 1870, p. 185, n. 15 (var.)

539

540. AQUILINO PICCIOLO, mistura
g 0,30 mm 15,15 30° US 3816

ZECCA: LUCCA
(1342-1369)

D/

[...]OT[...]EX Aquila coronata ad ali spiegate, a s.

R/

[...]LVCA[...] Grande L ornata, in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 82, n. 20 e ss.; MASSAGLI 1870, p. 185, n. 15 (var.)

540

541. AQUILINO PICCIOLO, mistura
g 0,51 mm 15,6 US 3823

ZECCA: LUCCA
(1342-1369)

D/

Illeggibile

R/

[...]LV[...]RIALIS Grande L ornata, in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 82, n. 20 e ss.; MASSAGLI 1870, p. 185 n. 15 (var.)

169)

541

La var. consiste nella N retrograda della leggenda del R/.
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542. AQUILINO PICCIOLO, mistura
g 0,58 mm 15,15 180° US 3871

ZECCA: LUCCA
(1342-1369)

D/

:OTTO[...]REX: Aquila coronata ad ali spiegate, a s.

R/

+LVCA:INPERIALIS (N retrograda). Grande L ornata,
in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 82 n. 20; MASSAGLI 1870, p. 185, n. 15 (var.)

542

543. AQUILINO PICCIOLO, mistura
g 0,61 mm 15,3 270° US 5035

ZECCA: LUCCA
(1342-1369)

D/

:OT[T]O:REX: Aquila coronata ad ali spiegate, a s.

R/

+LVCA:INPERIALIS (N retrograda). Grande L ornata,
in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 82, n. 20; MASSAGLI 1870, p. 185, n. 15 (var.). Già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 386, n. 24

543

544. AQUILINO PICCIOLO, mistura
g 0,54 mm 15,5 30° US 5600

ZECCA: LUCCA
(1342-1369)

D/

:OTTO:REX[...] Aquila coronata ad ali spiegate, a s.

R/

+LVCA[...]INPERIA[LI]S (N retrograda). Grande L
ornata, in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 82, n. 20; MASSAGLI 1870, p. 185, n. 15 (var.)

544

545. AQUILINO PICCIOLO, mistura
g 0,69 mm 15,95 330° US 5804

ZECCA: LUCCA
(1342-1369)

D/

[...]OTT[...]REX...] Aquila coronata ad ali spiegate, a s.

R/

[...]LVCA.NPER[I]ALIS (N retrograda). Grande L
ornata, in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 82, n. 20; MASSAGLI 1870, p. 185, n. 15 (var.)

545

546. AQUILINO PICCIOLO, mistura
g 0,66 mm 15,05 330° US 8040

ZECCA: LUCCA
(1342-1369)

D/

[...]OTTO[...]EX: Aquila coronata ad ali spiegate, a s.

R/

[...]A:INPERIAL[...] (N retrograda). Grande L ornata,
in corona di perline

BIBL.: CNI XI, p. 82, n. 20; MASSAGLI 1870, p. 185, n. 15 (var.). Già pubblicato in ROVELLI 1987, p. 127, n. 61

546
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Repubblica di Lucca
a nome di Ottone IV
547. ALBVLO, mistura
g 0,57 mm 15,05 240°

ZECCA: LUCCA
(XV secolo)170)

US 1253

D/

+.OTTO.IMPE[...] LVCA in circolo, intorno ad un
punto

R/

.S.P[ETRV]S. S. Pietro stante di fronte, benedicente,
con chiavi nella s.

547

BIBL.: CNI XI, p. 88, n. 49; MASSAGLI 1870, Tav. IX, n. 4 (var.)171)

Signoria Estense
Niccolò II d’Este (?)
548. QUATTRINO, mistura
g 0,79 mm 17 210° US 8532

ZECCA: FERRARA
(1361-1388)

tosato

D/

+DE.FE.RA.RIA. aquila Scudo semiovale di Ferrara,
in corona di perline

R/

S MAVR ELIVS.P. Figura di S. Maurelio stante di
fronte, benedicente, con pastorale nella s.

548

BIBL.: CNI X, p. 420, n. 7, tav. XXIX n. 23

Regno di Napoli
549. GROSSO ALFONSINO, argento
g 2,32 mm 23,45 210° US 3902

ZECCA: NAPOLI
(1442-1458)

tosato

D/

:+:ALFONSVS:D[:]GRATIA:REX: Busto frontale del
Re in doppia corona, lineare e rigata

R/

+CICILIE CITRA ET VLTRA Stemma inquartato
d’Aragona
549

BIBL.: CNI XIX, p. 78, n. 211, tav. IV n. 13

Questa è la cronologia riportata dal CNI, il MASSAGLI invece propone di inserire questo tipo monetale al XV sec. Il recente studio di M. BALsui materiali numismatici rinvenuti negli scavi del monastero di San Michele alla Verruca sembra confermare, in base alle associazioni ceramiche e numismatiche, l’attribuzione degli “albuli” al pieno Quattrocento. Si veda in merito BALDASSARRI 2005, pp.339-340.
171)
Nell’esemplare riportato dal MASSAGLI, compare per esteso la parola SANTVS.
170)

DASSARRI
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APPENDICE
Esemplari non identificati
550. rame
g 0,52 mm 16 (nel punto di max. larghezza)

US 1

D/ o R/ Tracce della corona di perline esterna
Le incrostazioni di cuprite e l’impronta bassissima rendono
completamente illeggibili le superfici

550

551. piombo o stagno
g 1,18 mm 14,8 US 1044

(secc. XI-XII)172)

Tondello privo d’impronte
BIBL: Già pubblicato in ROVELLI 1985, p. 386, n. 25

551

552. mistura
g 0,11 (1 frammento) mm 9,3 (nel punto di max. larghezza)
US 1261
Tondello privo d’impronte

553. TESSERA (?), piombo
g 1,47 mm 16,3 (nel punto di max. larghezza)

552

US 2310

D/ e R/ Illeggibili

554. mistura
g 0,35 mm 16,15 (nel punto di max. larghezza)

553

US 5307

D/ e R/ Illeggibili

172)

554

La datazione provvisoria è stata attribuita in base alla cronologia dell’unità stratigrafica.
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555. mistura
g 0,38 mm 16 (nel punto di max. larghezza)

US 5308

D/ e R/ Illeggibili

556. rame
g 1,20 mm 20,9

555

US 6284

Tondello perfettamente circolare ottenuto, presumibilmente
per mezzo di fustella

557. DENARO od OBOLO SCODELLATO, mistura
g 0,22 (1 frammento) US 8515
D/

[...]FR[...] Illeggibile

R/

Illeggibile

558. mistura
g 0,27 mm 13,45 (nel punto di max. larghezza)

556

(attribuibile probabilmente ad una zecca Lombarda o Veneta)
(prima metà sec. XIII)

557

US 9702

D/ e R/ Illeggibili

558

559. TESSERA, piombo
g 1,31 mm 11,85 sporadica
D/

Rosone appena visibile

R/

Castello stilizzato appena visibile

559
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INDICI ANALITICI

Autorità emittente - età antica (in ordine alfabetico)
AUTORITÀ

DATA

N. CAT.

Adriano

132-134 d.C.

18-19

Antonino Pio per Faustina II

145-146 d.C.

20

Antonino Pio

150-151 d.C.

21

Claudio I

41-54 d.C.

17

Commodo

180-192 d.C.

23

Claudio II

268-270 d.C.

26-27

Gaio (Caligola)

37-41 d.C.

16

Gordiano III Pio

238-244 d.C.

24-25

Tiberio per il divo Augusto

post 22 d.C.

15

DATA

N. CAT.

Alfonso I d’Aragona

1442-1458

549

Carlo I d’Angiò (a nome di)

1246-1285

254

Castruccio degli Antelminelli

1316-1328

414-417

seconda metà XI secolo

29

Enrico (III-IV o V) di Franconia (a nome di)

XII sec.

30-46

Enrico (III-IV o V) di Franconia (a nome di)

fine XII-prima metà XIII sec.

47-70

Federico I Imperatore (a nome di)

post 1181-XIII sec.

73-250

Federico I Imperatore (a nome di)

prima metà XIII sec.

251

Federico I Imperatore (a nome di)

1218-1250

252

Federico I Imperatore (a nome di)

1235 ca.

253

Federico I Imperatore (a nome di)

1318-1350 ca.

418-481

Niccolò II d’Este (?)

1361-1388

548

Ottone IV (a nome di)

1342-1369

538-546

Ottone IV (a nome di)

1370 ca.

547

1320-1348

495-496

Autorità emittente - età medievale (in ordine alfabetico)
AUTORITÀ

Enrico (III o IV) di Franconia (a nome di)

Ranuccio Allegretti-Vescovo di Volterra
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Indici
Zecche (in ordine alfabetico)
ZECCA

Arezzo
Arpi
Ferrara
Firenze
Lucca
Napoli
Pavia
Perugia
Pisa
Provenza
Roma
Siena
Verona
Viterbo
Viviers
Volterra nella sede di Berignone

N. CAT.

285-330
1
548
284, 331-332, 341, 343-413, 482-494, 497-525, 527-537
29-70, 414-417, 538-546, 547
549
251
333
73-250, 253, 418-481
254
2-28
71-72, 255, 256-283, 335-339
252
334
340
495-496

Segni di Zecca (in ordine alfabetico)
SEGNI DI ZECCA

N. CAT.

Ampolla
Anello
Balestra
Campana
Chiave
Chiave appesa
Chiavi decussate
Croce pisana
Fibbia
Foglia(?)
Foglia di fico
Foglia di vite
Ghianda
Luna
Martello
Mitria
Occhiello (?)
Pannocchia
Pesce
Pugnale
Rosa (a 5 petali)
Rosa (a 6 petali)
Stella (a 5 raggi)
Stella (a 6 raggi)
Tiara

516
352, 382, 384
418
428, 465, 471
524
462
443, 452, 454, 473, 476, 478
464
527
363, 369, 373, 386
525
398
344, 388, 534
351, 436, 461, 484-487, 515, 528, 514
518
523
488-491, 493
335, 337-338, 427
420, 440, 451, 459, 479
425, 432-434, 448, 453, 468
504, 507-508, 513
343, 359, 362, 377
341
492, 494, 497-513
445, 460
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Nominali (in ordine cronologico)
AUTORITÀ
EMITTENTE

DATA

TIPO

NOMINALE

ZECCA

bronzo
semuncia

Arpi
Roma

asse

Roma

asse

Roma

asse

Roma

asse
asse
asse
asse
asse
asse
asse
sesterzio
asse
asse
sesterzio
antoniniano
bronzetto
denaro

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Lucca

denaro

Lucca

denaro

Lucca

denaro

Lucca

denaro

Lucca

denaro

Lucca

denaro

Lucca

denaro

Siena

denaro

Pisa

post 1155

Federico

punto

denaro

Pisa

post 1181

Federico

non id.

denaro

Pisa

post 1181

Federico

punto

III sec. a.C.
prima metà III sec. a.C.
seconda metà
III sec. a.C.
fine III sec. a.C.
terzo quarto
I sec. a.C.
fine III sec. a.C.
I-II sec. d.C.
22 d.C.
Tiberio per il divo Augusto
37-41 d.C.
Caligola
41-54 d.C.
Claudio I
117-138 d.C.
Adriano
145-146 d.C.
Antonino Pio per Faustina II
150-151 d.C.
Antonino Pio
161-192 d.C
180-192 d.C.
Commodo
238-244 d.C.
Gordiano III
268-270 d.C.
Claudio II
IV-V sec. d.C.
seconda metà XI sec. Enrico III o IV (a nome di)
Enrico III-IV o V
punto
XII sec.
(a nome di)
Enrico III-IV o V
fine XII-1a metà
punto
XIII sec.
(a nome di)
Enrico III-IV o V
fine XII-1a metà
cerchietto
XIII sec.
(a nome di)
Enrico III-IV o V
fine XII-1a metà
stella
XIII sec.
(a nome di)
Enrico III-IV o V
fine XII-1a metà
bisante
XIII sec.
(a nome di)
Enrico III-IV o V
cerchietto
fine XII-1a metà
XIII sec.
(a nome di)
radiato
a
fine XII-1 metà
Autorità comunale
S inversa
XIII sec.

N. CAT.

N.
PEZZI

1
2

1
1

3

1

4

1

5, 7-9

4

6
10-14
15
16
17
18-19
20
21
22
23
24-25
26-27
28
29

1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1

30-46

17

47

1

48-57

10

58-67

10

68

1

69-70

2

71-72

2

74, 76, 78,
87, 101,
110-112
73, 75, 77,
79-86,
88-99
100,
102-109,
113-124

8
23
21
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Segue: Nominali (in ordine cronologico)
NOMINALE

ZECCA

denaro
denaro
denaro scodellato
grosso
denaro
grosso
denaro
fiorino picciolo
denaro
fiorino grosso
obolo
denaro
denaro
denaro
fiorino grosso
tessera
fiorino picciolo

Pisa
Pavia
Verona
Pisa
Provenza
Siena
Siena
Firenze
Arezzo
Firenze
Viviers
Perugia
Viterbo
Siena
Firenze
Pisa (?)
Firenze

castruccino

Lucca

denaro
fiorino picciolo
fiorino picciolo
fiorino picciolo

fiorino picciolo

Pisa
Firenze
Firenze
Firenze
Volterra
nella sede di
Berignone
Firenze

fiorino picciolo

AUTORITÀ
EMITTENTE

DATA

TIPO

XIII sec.
Federico
cerchietto
prima metà XIII sec.
Federico
1218-1250
Federico I (a nome di)
1235 ca.
Federico I (a nome di)
1246-1285
Carlo I d’Angiò (a nome di)
metà XIII sec.
Autorità comunale
metà XIII sec.
Autorità comunale
S retta
metà XIII sec.-1315
Autorità comunale
metà XIII sec.
Autorità comunale
ante 1260
Autorità comunale
1260
Vescovato
1260-1262
Autorità comunale
1268
Autorità comunale
1279
Autorità comunale
1306-1313
Autorità comunale
prima metà XIV sec.
1315-1321
Autorità comunale
Castruccio
1316-1328
degli Antelminelli
Federico I (a nome di)
1318-1350 ca.
1318, II semestre
Autorità comunale
1319, II semestre
Autorità comunale
1320, II semestre
Autorità comunale

N. CAT.

N.
PEZZI

125-250
251
252
253
254
255
256-283
284
285-330
331-332
340
333
334
335-339
341
342
343-413

126
1
1
1
1
1
28
1
46
2
1
1
1
5
1
1
71

414-417

4

418-481
482-483
484-487
488-494

64
2
4
7

1320-1348

Ranuccio Allegretti
Vescovo

495-496

2

1323-1326

Autorità comunale

19

Firenze

1325, I semestre

Autorità comunale

fiorino picciolo

Firenze

1325, II semestre

Autorità comunale

fiorino picciolo
fiorino picciolo
fiorino picciolo
fiorino picciolo
fiorino picciolo
tessera
quattrino
aquilino picciolo
albulo
quattrino
grosso alfonsino

Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Bethune (?)
Firenze
Lucca
Lucca
Ferrara
Napoli

1324, II semestre
1325-1400
1326, II semestre
1329, II semestre
1330, I semestre
XIII-XIV sec.
1332-1335
1342-1369
1370 ca.
1361-1388
1442-1458

Autorità comunale
Autorità comunale
Autorità comunale
Autorità comunale
Autorità comunale

497-503
504-506,
509-512
507-508,
513
516
517-522
514-515
523-524
525
526
527-537
538-546
547
548
549

denaro

Autorità comunale
Ottone IV (a nome di)
Ottone IV (a nome di)
Niccolò d’Este
Alfonso I d’Aragona

7
3
1
6
2
2
1
1
11
9
1
1
1
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Schema riassuntivo dei rinvenimenti monetali ‘antichi’, in ordine di area*
AREA

US

ZECCA

CRONOLOGIA

NOMINALE

1

1

Roma

terzo quarto del I sec. a.C.

asse

1

6

Roma

238-244 d.C.

sesterzio

1

48

Roma

117-138 d.C.

asse

200

280

Roma

240 d.C.

sesterzio

200

sporadico

Roma

fine III sec. a.C.

asse

1700

1706

Roma

37-41 d.C.

asse

1700

1730

Roma

161-192 d.C.

asse

1800

1808

Roma

3°quarto del I sec. a.C.

asse

2650

2699

Roma

I-II sec. d.C.

asse

2700

2720

Roma

I-II sec. d.C.

asse

3000

3053

Roma

seconda metà III sec. a.C.

asse sestantale

3300

3312

Roma

I-II sec. d.C.

asse

3800

3822

Roma

132-134 d.C.

asse

3850

3875

Impero Romano

fine III-fine IV sec. d.C.

bronzetto

4100

4112

Arpi (Puglia)

III sec. a.C.

bronzo

4100

4112

Roma

I-II sec. d.C.

dupondio

4500

4527

Roma

268-270 d.C.

antoniniano

5600

5636

Roma

268-270 d.C.

antoniniano

5600

5641

Roma

180-192 d.C.

asse

5700

5738

Roma

III sec. a.C.

semuncia

5700

5742

Roma

145-146 d.C.

asse

8600

8601

Roma

post 22 d.C.

asse

8600

8608

Roma

41-54 d.C.

asse

8600

8626

Roma

fine III sec. a.C.

asse

8700

8727

Roma

II sec. a.C.

asse

9800

9880

Roma

150-151 d.C.

sesterzio

9900

9900

Roma

3° quarto del I sec. a.C.

asse

9900

9900

Roma

3°quarto del I sec. a.C.

asse

* Per i riferimenti alle aree di scavo e alle Unità Stratigrafiche (US) del sito indagato, cfr. FRANCOVICH 1991.
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Schema riassuntivo dei rinvenimenti monetali ‘medievali’, in ordine di area
AREA

US

ZECCA

TIPO

DATAZIONE

1

1

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

1

1

Firenze

1323-1326

fiorino picciolo

1

1

Esemplare
non identificato

1

4

Firenze

1325-1400

fiorino picciolo

1

7

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

1

42

Pisa

1235 ca.

grosso

1

43

Firenze

1332-1335

quattrino

100

150

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

100

155

Pisa

XIII sec.

denaro

200

202

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

200

215

Pisa

XIII sec.

denaro

200

215

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

200

225

Lucca

cerchietto

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

200

225

Siena

metà XIII sec.

denaro

200

225

Siena

metà XIII sec.

denaro

200

225

Firenze

prima del 1260

fiorino grosso

200

225

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

200

243

Lucca

200

243

Viterbo

300

327

Pisa

500

529

600

cerchietto
cerchietto

cerc. radiato

NOMINALE

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

1268

denaro paparino

XIII sec.

denaro

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

611

Siena

metà XIII sec.

denaro

600

645

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

900

905

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

cerchietto

900

972

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

1000

1020

Siena

fine XII sec.

denaro

1000

1044

Esemplare
non identificato

1200

1232

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

1200

1244

Provenza

1246-1285

obolo

1200

1253

Lucca

1370 ca.

albulo

1200

1261

Esemplare
non identificato

1200

1263

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

1200

1266

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

1300

1300

Pisa

dopo il 1181

denaro

punto
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AREA

US

ZECCA

TIPO

1300

1300

Pisa

1300

1300

Siena

metà XIII sec.

denaro

1300

1306

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

1300

1318

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

1300

1330

Pisa

dopo il 1155

denaro

1300

1330

Pavia

prima metà XIII sec.

denaro

1300

1330

Siena

metà XIII sec.

denaro

1300

1338

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

1300

1342

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

1300

1347

Firenze

prima del 1260

fiorino grosso

1300

1367

Lucca

1342-1369

aquilino picciolo

1300

1369

Pisa

dopo il 1155

denaro

1700

1706

Lucca

1342-1369

aquilino picciolo

1700

1717

Lucca

1316-1328

castruccino

1700

1719

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

1700

1721

Bethune ?

XIII-XV sec.

tessera o gettone

1700

1728

Lucca

punto

fine XII sec.

denaro

1700

1737

Lucca

punto

fine XII sec.

denaro

punto

DATAZIONE

NOMINALE

dopo il 1181

denaro

1800

1808

Lucca

1316-1328

castruccino

1800

1808

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

2000

2000

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

2000

2008

Pisa

dopo il 1181

denaro

2000

2014

Pisa

XIII sec.

denaro

2200

2228

Siena

metà XIII sec.

denaro

2300

2309

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

2300

2310

Esemplare
non identificato

cerchietto

2300

2317

Pisa

dopo il 1181

denaro

2300

2317

Firenze

punto

1315-1321

fiorino picciolo

2300

2317

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

2300

2317

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

2300

2323

Lucca

stella

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

2300

2346

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

2300

2362

Pisa

dopo il 1181

denaro

2300

2371

Pisa

XIII sec.

denaro

2400

2410

Verona

1218-1250

denaro

2650

2655

Lucca

fine XII sec.

denaro

cerchietto
punto
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AREA

US

ZECCA

3000

3024

3000

TIPO

DATAZIONE

NOMINALE

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3031

Firenze

1325 I sem.

fiorino picciolo

3000

3040

Firenze

1324 II sem.

fiorino picciolo

3000

3041

Lucca

punto

fine XII sec.

denaro

3000

3041

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

3000

3041

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

3000

3041

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3000

3041

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3000

3041

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3000

3051

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3300

3306

Lucca

stella

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

3300

3312

Lucca

stella

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

3300

3312

Siena

metà XIII sec.

denaro

3300

3312

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3300

3327

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3300

3328

Pisa

dopo il 1181

denaro

3300

3335

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3300

3338

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3400

3410

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3400

3414

Lucca

punto

fine XII sec.

denaro

3400

3415

Lucca

punto

fine XII sec.

denaro

3500

3505

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

3500

3505

Siena

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

3500

3505

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

3650

3651

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3700

3717

Firenze

1329 I sem.

fiorino picciolo

3750

3753

Firenze

1325 I sem.

fiorino picciolo

3800

3816

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3800

3816

Lucca

1342-1369

aquilino picciolo

3800

3819

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3800

3823

Lucca

1342-1369

aquilino picciolo

3800

3832

Siena

ord. 1279

denaro

3850

3855

Siena

metà XIII sec.

denaro

3850

3867

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3850

3868

Lucca

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

cerchietto
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AREA

US

ZECCA

TIPO

DATAZIONE

NOMINALE

3850

3868

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

3850

3868

Firenze

metà XIII sec.-1315

fiorino picciolo

3850

3868

Firenze

1332-1335

quattrino

3850

3870

Firenze

1329 II sem.

fiorino picciolo

3850

3871

Lucca

1342-1369

aquilino picciolo

3900

3900

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3900

3900

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3900

3900

Firenze

1325-1400

fiorino picciolo

3900

3902

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3900

3902

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

3900

3902

Firenze

1323-1326

fiorino picciolo

3900

3902

Firenze

1325 I sem.

fiorino picciolo

3900

3902

Firenze

1332-1335

quattrino

3900

3902

Napoli

1442-1458

grosso ‘Alfonsino’

3900

3904

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

4000

4016

Lucca

inizi XII sec.

denaro

4000

4039

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

4000

4039

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

4000

4039

Firenze

1330 I sem.

fiorino picciolo

4100

4100

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

4100

4101

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

4100

4101

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

4100

4112

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

4100

4112

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

4100

4112

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

4100

4112

Firenze

1326 I sem.

fiorino picciolo

4100

4114

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

4100

4114

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

punto

4100

4117

Pisa

punto

dopo il 1155

denaro

4100

4121

Lucca

punto

fine XII sec.

denaro

4100

4140

Pisa

punto

dopo il 1155

denaro

4100

4143

Pisa

punto

dopo il 1155

denaro

4300

4322

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

4300

4341

Lucca

inizi XII sec.

denaro

4500

4500

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

4500

4525

Firenze

1332-1335

quattrino

punto
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AREA

US

ZECCA

TIPO

DATAZIONE

4500
4500

4527

Lucca

stella

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

4527

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

4500

4527

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

4500

4559

Firenze

1323-1326

fiorino picciolo

4900

4902

Lucca

fine XII sec.

denaro

4900

4906

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

4900

4906

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

4900

4923

Firenze

1323-1326

fiorino picciolo

5000

5028

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5000

5035

Viviers

1298-1306

obolo

5000

5035

Lucca

1342-1369

aquilino picciolo

5000

5038

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5000

5038

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5000

5039

Pisa

dopo il 1181

denaro

5000

5040

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5000

Sporadico

Lucca

fine XII sec.

denaro

5000

Sporadico

Firenze

1323-1326

fiorino picciolo

5300

5301

Firenze

1323-1326

fiorino picciolo

5300

5306

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5300

5306

Firenze

1325-1400

fiorino picciolo

5300

5307

Pisa

XIII sec.

denaro

5300

5307

Siena

ord. 1279

denaro

5300

5307

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

5300

5307

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5300

5307

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5300

5307

Firenze

1332-1335

quattrino

5300

5307

Firenze

1332-1335

quattrino

5300

5307

Esemplare
non identificato

5300

5308

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5300

5308

Firenze

1323-1326

fiorino picciolo

5300

5308

Firenze

1325-1400

fiorino picciolo

5300

5308

Esemplare
non identificato

5600

5600

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5600

5600

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5600

5600

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

punto

punto
punto

cerchietto

NOMINALE
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AREA

US

ZECCA

5600

5600

5600

TIPO

DATAZIONE

NOMINALE

Firenze

1325

fiorino picciolo

5600

Lucca

1342-1369

aquilino picciolo

5600

5624

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5600

5636

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

5600

5636

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

5600

5636

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

5600

5639

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

5600

5639

Perugia

1260-1266

denaro

5600

5642

Pisa

XIII sec.

denaro

5700

5713

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

5700

5713

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5700

5728

Pisa

dopo il 1181

denaro

5800

5801

Siena

ord.1279

denaro

5800

5801

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

5800

5804

Lucca

1342-1369

aquilino picciolo

5800

5806

Pisa

dopo il 1181

denaro

5800

5806

Siena

metà XIII sec.

denaro

5800

5806

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

6100

6165

Lucca

fine XII sec.

denaro

6100

6188

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

6100

6191

Lucca

fine XII sec.

denaro

6200

6240

Pisa

dopo il 1155

denaro

6200

6254

Lucca

1316-1328

castruccino

6200

6254

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

6200

6254

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

6200

6267

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

6200

6284

Esemplare
non identificato

6200

6270

Lucca

seconda metà XI sec.

denaro

6300

6314

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

6300

7558

Pisa

dopo il 1181

denaro

8000

8033

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

8000

8037

Pisa

XIII sec.

denaro

8000

8039

Firenze

1325 II sem.

fiorino picciolo

8000

8040

Lucca

1342-1369

aquilino picciolo

8000

8053

Volterra nella
sede di Berignone

1320-1348

denaro

cerchietto

punto

punto
punto

punto/Ag.

cerchietto
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AREA

US

ZECCA

TIPO

DATAZIONE

NOMINALE

8000

8053

Firenze

1325 I sem.

fiorino picciolo

8000

8059

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8400

8400

Pisa

dopo il 1181

denaro

8400

8416

Firenze

1326 II sem.

fiorino picciolo

8400

8419

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

8400

8419

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

8400

8419

Firenze

1332-1335

quattrino

8400

8460

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

8500

8501

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8501

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8501

Lucca

cerchietto

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8501

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

punto
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8500

8502

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8502

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8502

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8502

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8502

Lucca

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8502

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8502

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8502

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8502

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8502

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8502

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8502

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8502

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8502

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

stella

8500

8502

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8502

Firenze

1320 II sem.

fiorino picciolo

8500

8502

Firenze

1319 II sem.

fiorino picciolo

8500

8509

Lucca

1316-1328

castruccino

8500

8510

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8510

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8510

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8510

Firenze

1320 II sem.

fiorino picciolo

punto
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8500

8514

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

8500

8514

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Lucca

XII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8515

Pisa

punto

dopo il 1155

denaro
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8500

8515

8500

TIPO

DATAZIONE

NOMINALE

Pisa

dopo il 1181

denaro

8515

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8515

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8515

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8515

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8515

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8515

Lucca

cerchietto

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Lucca

stella

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Lucca

stella

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Lucca

stella

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Lucca

stella

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo
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8500

8515

8500
8500

TIPO
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Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1318 II sem.

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1318 II sem.

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1319 II sem.

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1320 II sem.

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1320 II sem.

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1325-1400

fiorino picciolo

8500

8515

Firenze

1332-1335

quattrino

8500

8515

Esemplare
non identificato

8500

8524

Lucca

punto

XII sec.

denaro (falso?)

8500

8525

Lucca

punto

inizi XII sec.

denaro

8500

8525

Lucca

punto

fine XII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

denaro scodellato,
obolo (?)
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8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8525

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8525

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8525

Lucca

cerchietto

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Lucca

cerchietto

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Lucca

cerchietto

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Lucca

stella

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Lucca

bisante (?)

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8525

Firenze

1306-1313

fiorino grosso

8500

8525

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8525

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8525

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8525

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8525

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8525

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8525

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8525

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8525

Firenze

1319 II sem.

fiorino picciolo

8500

8529

Siena

ord. 1279

denaro

8500

8529

Firenze

1325 I sem.

fiorino picciolo

8500

8532

Pisa

dopo il 1181

denaro

punto
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8500

8532

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

8500

8532

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

8500

8532

Pisa

punto

dopo il 1181

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8532

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8532

Pisa

dopo il 1181

denaro

8500

8532

Lucca

cerchietto

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8532

Lucca

cerchietto

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8532

Lucca

cerchietto

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8532

Lucca

stella

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8532

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8532

Siena

metà XIII sec.

denaro
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Siena

metà XIII sec.

denaro

8532

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8532

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8532

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8532

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8532

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8532

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8532

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8532

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8532

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8532

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8532

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8532

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8532

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8532

Firenze

1319 II sem.

fiorino picciolo

8500

8532

Firenze

1320 II sem.

fiorino picciolo

8500

8532

Ferrara

1449

quattrino

8500

8539

Lucca

punto

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

8500

8539

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8539

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8539

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

8500

8539

Siena

metà XIII sec.

denaro

8500

8539

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8539

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8500

8539

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8539

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8539

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8500

8539

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

1319 II sem.

fiorino picciolo

XIII sec.

denaro

8500

8539

Firenze

8600

8601

Pisa

8600

8601

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8600

8601

Firenze

1320 II sem.

fiorino picciolo

8600

8601

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

8600

8606

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

8600

8608

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

8600

8609

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

cerchietto
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Indici
Segue: Schema riassuntivo dei rinvenimenti monetali ‘medievali’, in ordine di area
AREA

US

ZECCA

8600

8609

8600

TIPO

DATAZIONE

NOMINALE

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

8614

Siena

ord.1279

denaro

8600

8614

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

8600

8614

Firenze

1332-1335

quattrino

8600

8626

Pisa

XIII sec.

denaro

8700

8700

Firenze

1325 I sem.

fiorino picciolo

8700

8714

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

8700

8714

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

8700

8714

Firenze

1332-1335

quattrino

8700

8720-42

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

8700

8741

Firenze

1325 I sem.

fiorino picciolo

8800

8800

Firenze

1332-1335

quattrino

9250

9257

Pisa (?)

prima metà XIV sec.

tessera o gettone

9600

9604

Siena

metà XIII sec.

denaro

9700

9700

Arezzo

metà XIII sec.

denaro

9700

9700

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

9700

9700

Berignone

1320-1348

denaro

9700

9702

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

9700

9700

Esemplare
non identificato

9850

9850

Pisa

cerchietto

XIII sec.

denaro

Sporadico

Lucca

cerc.radiato

fine XII-prima metà XIII sec.

denaro

Sporadico

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

Sporadico

Firenze

1315-1321

fiorino picciolo

Sporadico

Pisa

1318-1350 ca.

denaro

Sporadico

Firenze

1325 II sem.

fiorino picciolo

Sporadico

Firenze

1325-1400

fiorino picciolo

cerchietto
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Convegno
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI NUMISMATICI
Pulitura e conservazione delle monete provenienti da scavo (M. ANGELINI, O. COLACICCHI)
Manufatti archeologici metallici: caratterizzazione e protezione (E. ANGELINI, T. DE CARO, S. GRASSINI, G.M. INGO)
La Scuola dell’Arte della Medaglia della Zecca italiana.
Dalla pratica alla conservazione (L. CRETARA)
Esperienze di restauro. Modelli in cera, oggetti di conio e calchi in zolfo (R.M. VILLANI)

Pulitura e conservazione delle monete provenienti da scavo
Introduzione
Nell’ambito dell’attività svolta dal Laboratorio di Restauro della sezione metalli e armi antiche del
Museo Nazionale Romano, gli interventi conservativi sulle monete costituiscono una parte cospicua, e per il
gran numero di monete rinvenute sugli scavi, e per la complessità delle operazioni di pulitura. Attualmente vi
sono in laboratorio circa 1000 monete in giacenza, provenienti sia da contesti urbani che funerari del territorio di competenza della Soprintendenza Archeologica di Roma. Nel corso dell’ultimo triennio (2001-2003)
sono state restaurate 584 monete.1)
Nell’affrontare le problematiche legate agli interventi conservativi, è utile fare una prima distinzione tra
le monete perdute accidentalmente in età antica e quelle poste intenzionalmente nelle tombe – quali elementi
di corredo – o in depositi votivi, o tesaurizzate in contenitori. Mentre nel primo caso il recupero non richiede
particolari accorgimenti, se non un corretto imballaggio, in caso di monete rinvenute in deposizioni funerarie
è importante salvaguardare eventuali resti o tracce di materiale organico ad esse associato, quale tessuto o
cuoio, e documentarne l’esatta giacitura compreso il verso di deposizione.2)
1)
Le monete fotografate sono state selezionate in base al materiale costitutivo ed allo stato di conservazione al fine di presentare una casistica
ampia e rappresentativa delle problematiche legate agli interventi di restauro pertanto non vengono fornite indicazioni circa la provenienza. Con l’intento di privilegiare la leggibilità delle alterazioni delle superfici, le monete non sono state fotografate alla stessa scala, ma portate a diversi ingrandimenti utili a tale scopo. Fotografie eseguite dai restauratori del laboratorio di restauro dei metalli, elaborazioni a cura degli autori.
2)
Recenti studi effettuati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma su circa diecimila sepolture databili ai primi tre secoli dell’impero,
evidenziano che la presenza delle monete è attestata su una media del 20%. Le metodologie di intervento dell’indagine archeologica, grazie anche
al contributo degli antropologi fisici, permettono di documentare l’esatto posizionamento della moneta all’interno della sepoltura in relazione allo
scheletro; è così possibile, qualora l’assetto anatomico risulti conservato, risalire all’esatta collocazione della moneta (in bocca, in mano, sul petto,
ai piedi, ecc.). A questo proposito F. CATALLI, La moneta in tomba. Alcune considerazioni di metodo, in AA.VV., Aspetti di vita quotidiana dalle
necropoli della via Latina, Località Osteria del Curato, Catalogo della mostra, Roma, luglio-dicembre 2003, Roma 2003, pp. 132-133.
Nel caso di resti tessili il verso di deposizione della moneta potrebbe fornire ulteriori dati circa l’origine del tessuto (sudario, veste ecc.), è
particolarmente significativo l’esempio di una moneta con resti di due diversi tessuti sulle due facce.
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Gruzzolo di monete

Corredo tombale

Obolo di Caronte

Tesoretto in vaso di terracotta

Fig. 1 – Vari tipi di ritrovamento di monete su sito archeologico
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Il restauro di monete rinvenute in gruzzoli o ripostigli, richiede una documentazione accurata delle varie
fasi di recupero possibile solo attraverso il microscavo eseguito in laboratorio; in presenza di tali ritrovamenti è quindi opportuno effettuare, in sede di scavo, lo stacco del pane di terra contenente i reperti.
Degrado
I processi di degrado, e di conseguenza i problemi conservativi delle monete, sono strettamente correlati
al tipo di metallo o lega utilizzati per la coniazione. Tra i metalli usati in antico per la monetazione, l’oro, assai
raro, non presenta particolari problemi conservativi per la natura stessa del metallo. Solitamente i prodotti da
rimuovere sono costituiti da incrostazioni terrose o al più da concrezioni di tipo calcareo che raramente interessano l’intera superficie compromettendone la leggibilità.
Il maggior numero di monete restituite dal territorio è in lega di rame, mentre sono meno numerose ma
comunque non rare, le monete di argento. Sia quelle in bronzo che quelle in argento, pervengono in uno stato di
conservazione molto variabile, determinato dalla composizione della lega metallica e dalle condizioni di giacitura.
Non verranno trattati in questa sede i processi di degrado del piombo, poichè fu raramente usato per la
monetazione ma venne più comunemente utilizzato per produrre sigilli, tessere e gettoni.
Generalmente le monete hanno subito mutamenti conseguenti all’interramento, che hanno determinato
profonde alterazioni della loro struttura chimico-fisica. Tali processi sono imputabili ad una serie di reazioni
che possono trasformare il nucleo metallico originale in prodotti di mineralizzazione più o meno stabili e talvolta stratificati con depositi terrosi. È noto infatti che i metalli tendono ad assumere una condizione più stabile combinandosi con altri elementi sotto forma di composti minerali, ad esempio con i gas presenti nell’atmosfera o con i sali disciolti nel terreno. I fenomeni di corrosione sono generalmente favoriti dalla presenza di
acqua ed ossigeno e dalle variazioni di temperatura ed umidità relativa.

�

�

�

Fig. 2 – Raffronto tra tre monete di bronzo in diverso stato di conservazione prima e dopo la pulitura (in basso). Sebbene in diverso
stato di conservazione, tutte e tre avevano la superficie coperta da depositi di terra e prodotti di corrosione incoerenti e/o scarsamente
adesi: operando a bisturi allo stereomicroscopio è stato possibile rimuovere tali strati controllando il livello di pulitura fino a raggiungere la superficie originaria. Da sinistra: sesterzio di Marco Aurelio, asse di Vespasiano, asse di Antonino Pio
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La parziale o totale trasformazione del metallo in composti minerali, determina, oltre ai cambiamenti
morfologici, variazioni di peso della moneta che solitamente risulta più leggera quanto più è corrosa.
Spesso, in particolare per il bronzo, i profili della superficie originale si conservano in uno strato composito di prodotti di corrosione che non sempre rispetta il volume originario. Nei casi meno fortunati la corrosione può portare alla perdita parziale o totale della superficie originale. Intendiamo qui per superficie originale
quella propria della moneta al momento dell’interro che talvolta presenta evidente consunzione dei rilievi ed
altre tracce di uso.
Va tenuto conto che dopo secoli di interro gli oggetti hanno raggiunto condizioni di relativa stabilità, pertanto le variazioni termoigrometriche che il recupero da scavo comporta, costituiscono uno stress per i reperti
e possono favorire la ripresa dei processi di corrosione. Per rallentare il più possibile tali cambiamenti, è
opportuno predisporre, per l’immagazzinamento dopo lo scavo, imballaggi realizzati con materiali e modalità
specifiche a seconda della natura del reperto e delle sue condizioni di conservazione. In via di massima i reperti recuperati su scavo conservano sempre una percentuale variabile di umidità rilasciata dal terreno e vanno
quindi fatti asciugare progressivamente in contenitori non stagni e di materiale inerte, provvisti di aperture
verso l’alto per favorire la lenta evaporazione.
Diversamente, in presenza di residui di materiale organico (tessuto o cuoio), i contenitori dovranno
garantire il mantenimento di un tasso di umidità costante ed essere conservati a bassa temperatura per evitare
attacchi da parte di biodeteriogeni. In questi casi il restauro dovrebbe essere avviato al più presto.
Ciò premesso, è evidente che interventi effettuati da personale non specializzato, come puliture sommarie
finalizzate al riconoscimento della moneta già in sede di scavo, sono sconsigliati anche in considerazione dell’eventualità di danneggiare o asportare i rilievi del conio talvolta conservati in uno strato di prodotti di corrosione poco coesi.

b

a

c

d

Fig. 3 – Fasi di pulitura e restauro di un asse di Traiano con resti tessili: le fasi c) e d) mostrano la separazione ed il recupero del tessuto
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Problematiche inerenti la pulitura
Solitamente le superfici delle monete si presentano ricoperte da concrezioni e depositi terrosi e dai prodotti di corrosione al di sotto dei quali non sempre è conservato un buon nucleo metallico. A volte solo dopo
una prima fase di pulitura si può identificare il tipo di moneta e risalire al materiale costitutivo. Ad esempio, è
noto che le monete di argento contengono sempre percentuali di rame, aggiunte intenzionalmente per migliorare le caratteristiche e la lavorabilità dell’argento. Il contenuto di rame può raggiungere valori molto elevati
tali da determinare superficialmente la formazione di strati di prodotti di corrosione del rame che a volte rendono le monete difficilmente distinguibili da quelle in bronzo. D’altra parte, nelle monete in bronzo le percentuali degli alliganti del rame – stagno e piombo – sono molto variabili e l’eventuale presenza di zinco o di
argento in lega non è sempre riscontrabile nelle alterazioni superficiali. Non essendo possibile eseguire sistematicamente analisi ed indagini chimico-fisiche su tutte le monete, per la conoscenza indicativa della composizione delle leghe ci si riferisce alle tipologie monetali conosciute.
Sia per le monete in bronzo che per quelle in argento, in presenza di incrostazioni o di prodotti di corrosione deformanti, l’individuazione del livello rispondente alla superficie originaria, è spesso operazione assai
complessa da svolgersi avvalendosi di varie metodologie ed attrezzature, procedendo gradualmente fino al
recupero della leggibilità della moneta ove conservata. Infatti, la superficie originale può presentarsi sollevata
in tutto o in parte rispetto al livello del volume impresso dal conio, e la corrosione spesso procede disordinatamente non rispettando i profili della superficie, ma seguendo linee preferenziali quali ad esempio la struttura cristallina della lega, penetrando all’interno del nucleo metallico. Le operazioni di pulitura richiedono quindi da parte dell’operatore notevole esperienza e conoscenza tecnica dei meccanismi di degrado per effettuare
la scelta, di volta in volta, del metodo più appropriato.
Un caso a parte è rappresentato dalle monete che conservano piccole porzioni di manufatti tessili adese
alla superficie. Tali frammenti a volte mantengono le proprietà peculiari delle fibre, altre volte risultano costituiti, in tutto o in parte, da composti minerali che, in seguito a processi di corrosione, hanno sostituito lentamente il materiale organico pur conservandone la morfologia.
Nei casi in cui le condizioni di conservazione del materiale tessile lo consentano è stata sperimentata la
possibilità di separare le due entità, in modo da poter intervenire con differenti metodiche conservative sul
tessile e sul metallo e rendere, in tal modo, leggibili le monete.
Trattamenti di pulitura
Gli interventi di pulitura hanno lo scopo di restituire alla moneta il suo migliore livello di leggibilità, mettendo in luce, per quanto possibile, la superficie originale e i dettagli del conio e di favorire la stabilizzazione
dei processi corrosivi eliminando i composti instabili; inoltre con la pulitura la superficie viene resa più ricettiva ai trattamenti conservativi. L’operazione prevede l’asportazione delle concrezioni e dei depositi terrosi
superficiali ed inoltre la parziale rimozione di prodotti di corrosione, mediante un’azione selettiva volta a perseguire le finalità sopra descritte, nel rispetto della cosiddetta ‘patina’.
La pulitura può essere effettuata con differenti metodiche, anche abbinate, utilizzando mezzi meccanici,
materiali abrasivi e reattivi chimici.3) Tuttavia, almeno inizialmente, è opportuno che le monete vengano puli3)
È stato recentemente sperimentato l’uso di apparecchiature Laser per la pulitura di monete in argento. Si veda in proposito S. SIANO, M. MICCIO,
P. PALLECCHI, Il Tesoretto di Rimigliano: indagini analitiche preliminari e pulitura, in “Un tesoro dal mare - Il tesoretto di Rimigliano dal restauro al
museo”, Modena 2004, pp. 87-92.
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Fig. 4 – Attrezzature e prodotti per la pulitura

Fig. 5 – Pulitura meccanica a bisturi con osservazione al microscopio binoculare

Fig. 6 – Pulitura meccanica con fresa in acciaio montata su microtrapano dentistico
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Fig. 7 – Restauro di due monete in bronzo mediante rimozione meccanica di incrostazione di tipo terroso e di concrezioni silicee miste
a terriccio. La moneta in alto (sesterzio di Massimino) esemplifica il caso di una superficie ben conservata, i cui dettagli sono stati messi
in luce mediante l’azione di una microfresa in acciaio. Nella moneta in basso (sesterzio di inizio III sec. d.C.), fortemente concrezionata, il livello rispondente all’originaria superficie è costituito da una sottile patina di prodotti di corrosione compatti, stratificati su sali
di rame incoerenti. In quest’ultima situazione l’utilizzo di frese diamantate e al tungsteno ha consentito un’azione sufficientemente
energica per rimuovere le incrostazioni, ma controllabile in modo tale da non compromettere la superficie originale
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Fig. 8 – Fasi di pulitura meccanica di un gruzzolo di quattro monete rinvenute in un conglomerato di terra; a) le monete erano fortemente adese le une alle altre per la formazione di prodotti di corrosione molto compatti lungo i bordi, mentre le zone centrali presentavano
strati di ossidi rameosi abbastanza incoerenti; b, c, d) la pulitura è stata condotta alternando diversi mezzi meccanici fino a separare i
quattro reperti; e) l’intervento è stato poi ultimato con la pulitura dei singoli elementi; f) le monete al temine della pulitura: dall’alto in
senso orario, antoniniano di Claudio il Gotico, antoniniano di Aureliano, frazione di follis di Licinio, antoniniano di Aureliano
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Fig. 9 – Raffronto tra due monete in argento in diverso stato di conservazione prima e dopo la pulitura (in
basso). I casi illustrati sono rappresentativi di due situazioni conservative: la prima moneta a sinistra (denario
di Domiziano) è in buono stato di conservazione, ma presenta concrezioni superficiali molto compatte e adese;
la seconda a destra (denario di Faustina II) ha una superficie alterata dalla formazione di uno spesso strato di
cloruri d’argento. Nonostante l’eterogeneità conservativa, tutte e due le monete sono state pulite a bisturi controllando l’azione allo stereomicroscopio, e rifinite a tampone con bicarbonato di sodio. L’esemplare a destra
ha richiesto un intervento lungo ed impegnativo finalizzato alla rimozione dello strato deformante dei cloruri
fino alla messa in luce della superficie originale ormai costituita unicamente da solfuro d’argento
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�
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Fig. 10 – Recto e verso di un quinario di M. Cato. L’argento presentava un leggero deposito superficiale di terra e la formazione di un
sottile strato di solfuri d’argento. Al centro la moneta dopo la pulitura mediante immersione in acqua distillata – portata alla temperatura di 60°C – in vaschetta ad ultrasuoni, per 5 minuti. A destra dopo la rifinitura a tampone con bicarbonato di sodio
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te meccanicamente a bisturi con l’ausilio dell’osservazione allo stereomicroscopio, per valutarne lo stato di
conservazione e scegliere la più appropriata metodologia di intervento.
La pulitura meccanica viene eseguita sia con strumenti manuali: bisturi, specilli, spazzolini di fibra di
vetro, sia con spazzolini di setola morbida e microfrese montate su trapano di tipo odontotecnico. Le microfrese (∅ tra 0,5 e 0,8 mm.) consentono di asportare concrezioni anche molto spesse e tenaci e rifinire i sottosquadri del conio; si ricorre all’impiego di punte di forma, dimensione e materiali diversi – in acciaio, in tungsteno – o punte diamantate, a seconda delle necessità.
Per l’allontanamento di polveri e concrezioni poco coerenti, sia nel corso della pulitura che al termine della stessa si utilizza una vaschetta per lavaggi ad ultrasuoni impiegando acqua distillata.
È spesso necessario intervenire con una pulitura chimica, qualora lo stato di conservazione lo permetta,
in particolar modo su monete in argento che presentano prodotti di corrosione del rame dovuti al contatto con
reperti in bronzo o derivanti dal rame componente la lega; si può inoltre ricorrere alla pulitura chimica, anche
nel caso di monete in bronzo, in associazione ed in alternanza a quella di tipo meccanico per facilitare la rimozione delle incrostazioni che risultano ammorbidite e in parte disgregate dall’azione degli agenti chimici. Tale
sequenza operativa permette di limitare eccessive sollecitazioni meccaniche su patine o superfici fragili
talvolta più tenere dell’incrostazione che si intende asportare. Tuttavia vi sono dei casi in cui la pulitura chimica è controindicata,4) pertanto la scelta del metodo di pulitura deve essere valutata di volta in volta.
La pulitura chimica può essere effettuata per contatto superficiale o per immersione, utilizzando sostanze complessati di alcuni degli elementi che compongono le incrostazioni da rimuovere. Fra i prodotti comunemente impiegati abbiamo le resine a scambio ionico di tipo cationico, applicate a contatto, e soluzioni
acquose di E.D.T.A. trisodico (sale dell’acido etilendiamminotetracetico a pH neutro) usate ad impacco o per
immersione. Le concentrazioni ed i tempi di applicazione dei vari reagenti variano a seconda del tipo e della
tenacia delle incrostazioni da rimuovere e, non ultimo, dello stato di conservazione della patina. Rientra tra
le puliture di tipo chimico, sebbene eserciti anche un’azione lievemente abrasiva, la rifinitura a tampone dell’argento con bicarbonato di sodio e acqua. Con questo metodo si rimuovono i sottili strati di solfuro di
argento di colore nero.
A completamento delle operazioni di pulitura è opportuno sottoporre le monete a trattamenti di lavaggio
in acqua deionizzata e/o solventi organici. Con questa operazione vengono rimosse le polveri residue della
pulitura meccanica ed eliminate eventuali tracce delle sostanze impiegate per la pulitura con mezzi chimici.
Nel caso delle leghe di bronzo è opportuno sottoporre le monete, salvo alcuni casi controindicati,5) a lavaggi
intensivi in acqua deionizzata finalizzati all’estrazione dei sali solubili, la cui presenza è la principale causa
della ripresa dei processi di corrosione attiva. Per questa operazione ci si avvale dell’uso di un agitatore
magnetico termostatato che mantiene l’acqua in movimento ad una temperatura costante di circa 60°C favorendo la solubilizzazione dei sali. I lavaggi vengono ripetuti fino all’eliminazione dei sali solubili.
Ci si assicura dell’effettivo raggiungimento di tale risultato controllando le acque di lavaggio attraverso
la misurazione della conducibilità elettrica e mediante reattivi specifici per gli ioni da monitorare.
Al termine dei lavaggi i reperti devono essere accuratamente disidratati immergendoli prima in alcool
puro poi in acetone e successivamente asciugati sotto lampada a raggi infrarossi.

4)
Monete che conservano l’effige in strati di prodotti di corrosione poco coesi; monete in lega di rame con alto contenuto di piombo per la relativa solubilità di questo metallo in acqua; monete con resti organici adesi alla superfice.
5)
Cfr. nota 4.
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Fig. 11 – Pulitura chimico-meccanica di due monete in argento (in alto, denario di Domiziano e, in basso, denario di Mn Cordius Rufus
IIIvir), una con la superficie parzialmente coperta da carbonati di rame verdi (in alto) e l’altra da ossidi rameosi (in basso). Siamo in
presenza, in entrambi i casi, di ridepositi di sali di rame provenienti dall’ambiente esterno. Tali depositi sono stati rimossi, nel primo
caso, con l’applicazione di resine a scambio ionico di tipo cationico (in alto) e, nel secondo caso, immergendo la moneta in una soluzione acquosa di EDTA trisodico al 10% per 15 minuti (in basso)

�

�

Fig. 12 – Moneta in bronzo argentato (in alto, illegibile) e moneta in lega di rame-argento a basso titolo di argento (antoniniano di Gordiano III, in basso). Il materiale costitutivo è stato identificato solo in fase di pulitura
avanzata. Nel primo caso, la sottile argentatura della superficie originale era ormai inglobata nei prodotti di alterazione del nucleo di rame. Nel secondo esempio, l’aspetto tipico di una moneta in bronzo era da attribuirsi alla
corrosione preferenziale del rame presente ad alta concentrazione nella lega d’argento e non al rideposito superficiale di sali di rame estranei al reperto. Le immagini a destra mostrano le monete dopo il restauro
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Trattamenti conservativi
I trattamenti di stabilizzazione della corrosione del bronzo, vengono effettuati al termine delle operazioni di pulitura per inibire la corrosione elettrochimica, favorendo la formazione di composti stabili. I reperti
vengono trattati con un inibitore di corrosione denominato Benzotriazololo (BTA) che forma, reagendo con il
rame ed i suoi composti, benzotriazolati di rame chimicamente stabili. I migliori risultati si ottengono per
immersione in una soluzione di BTA al 3% in alcool puro a 60°C. Tuttavia, considerata l’alta tossicità e la
volatilità del prodotto, è ormai pratica comune applicare l’inibitore a freddo e solo sui reperti che manifestavano corrosione attiva; il BTA va comunque usato adottando i dovuti presidi per la sicurezza dell’operatore.
L’efficacia del trattamento deve essere sottoposta a controlli e, in caso di ripresa della corrosione attiva,
l’intervento va ripetuto localmente o su tutta la superficie.
La scelta del trattamento è subordinata alla valutazione di una serie di fattori relativi alle caratteristiche
del manufatto: stato di mineralizzazione, presenza di materiale organico, tipologia ed estensione dei fenomeni
corrosivi. Poichè alcune forme di corrosione attiva possono localizzarsi al di sotto degli strati superficiali, in
questi casi si deve affidare la stabilizzazione della corrosione anche o interamente al controllo ambientale.
Le leghe d’argento non richiedono procedimenti di inibizione propriamente detti, ma è sufficiente proteggere la superficie dai gas solforati comunemente presenti nell’atmosfera. Tale protezione può essere ottenuta
mediante l’applicazione di un protettivo non permeabile allo zolfo e con il controllo del microclima in sede
espositiva.
Sia sul bronzo che sull’argento, l’applicazione del protettivo superficiale ha lo scopo di creare un film
continuo, che costituisca una barriera resistente agli agenti esterni chimici – fisici, tale da contrastare l’attivazione di eventuali processi corrosivi. Il protettivo può contribuire inoltre ad aumentare il grado di coesione
delle patine incoerenti. L’applicazione del protettivo può essere effettuata per immersione e/o a pennello. Per
questa categoria di manufatti viene utilizzata una resina acrilica con caratteristiche di buona trasparenza e
reversibità (Paraloid B 72), disciolta in solvente chetonico a basse concentrazioni.
Per l’immagazzinamento sono indicate bustine in polietilene con chiusura a pressione in cui praticare dei
piccoli fori al fine di evitare fenomeni di microcondensa. È consigliabile porre le bustine con le monete in contenitori ermetici insieme a un materiale tampone che condizioni il tasso di umidità relativa, stabilizzandolo su
valori non superiori al 40%, quale ad esempio il gel di silice anidro con indicatore di colore.
I materiali tampone possono essere impiegati anche per il condizionamento passivo all’interno di vetrine
espositive sigillate, le quali debbono comunque avere caratteristiche tali da garantire una protezione dagli
inquinanti di tipo gassoso e dal particellato atmosferico.6)

6)
Si ringraziano per la collaborazione ed i suggerimenti il dott. Fiorenzo Catalli e i colleghi del Laboratorio di Restauro, dott.ssa Giovanna
Bandini, Adriano Casagrande, Jarmila Polakova, dott.ssa Ida Anna Rapinesi.
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Manufatti archeologici metallici: caratterizzazione e protezione
I manufatti archeologici metallici sono soggetti all’azione dell’ambiente che li circonda e si presentano
spesso, al momento del ritrovamento, alterati rispetto alla situazione originaria sia nella composizione chimica
sia nella micro-struttura superficiale e spesso anche nel loro interno.
Questi fenomeni sono da attribuirsi alle condizioni d’instabilità chimico-fisica che sperimentano i materiali metallici a contatto dell’ambiente che li circonda.
Tipologia ed entità del degrado dipendono strettamente sia dalla composizione chimica e natura microstrutturale del manufatto sia dalle condizioni di ‘vita’ dello stesso (Figg. 1 e 2).
La protezione dei manufatti metallici è un argomento di vasta complessità che prevede:
– l’identificazione della natura chimica e strutturale dei prodotti di corrosione finalizzata alla comprensione dei meccanismi di degrado ed alla identificazione degli agenti “patogeni”, mediante indagini
chimico-fisiche mirate.
– l’applicazione di opportune metodologie di conservazione tramite la selezione e l’uso di tecniche e
materiali protettivi o inibitori che ostacolino l’ulteriore degrado del manufatto.
Verranno di seguito illustrati i fondamenti dei processi di degrado dei manufatti metallici, ed alcuni
esempi di caratterizzazioni di monete e proposte di metodologie di conservazione, effettuate nell’ambito di
progetti Europei INCOMED,1) che vedono coinvolti gli Autori.

a

b

Fig. 1 – Effetto della composizione chimica: a) la moneta di argento presenta modesti segni di degrado; b) la moneta suberata, costituita da un interno in rame ricoperto da un sottile strato di argento, è notevolmente corrosa

1)
Progetto Europeo FP5 Incomed EFESTUS – Tailored Strategies for conservation and restoration of archaeological value Cu-based artefacts
from mediterranean countries (2003-2005); Progetto Europeo FP6 Incomed PROMET – Developing new analytical techniques and materials for monitoring and protecting metal artefacts and monuments from the mediterranean region (2004-2007).
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a
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Fig. 2 – Effetto dell’ambiente: monete in bronzo. a) la moneta proveniente dallo scavo archeologico di
Tharros, Sardegna, suolo ricco di cloruri, appare fortemente degradata; b) la moneta proveniente da uno
scavo in ambiente fluviale appare in buono stato di conservazione

Considerazioni introduttive sui fenomeni di corrosione
La principale causa di degrado dei manufatti archeologici metallici è la corrosione: complesso di fenomeni chimici che, causando l’alterazione del metallo, ne degradano le proprietà chimiche e fisiche.2)
I fenomeni di corrosione si possono dividere in corrosione a secco e corrosione a umido.
Corrosione a secco: ha luogo in assenza di umidità a temperature elevate in presenza di ossigeno, secondo questa reazione: 2Me + O2 → 2MeO. Questo processo dipende dalla temperatura, dal tipo di metallo e dalla caratteristica dello strato di prodotti di corrosione che si formano; nel caso dei materiali metallici di interesse
archeologico o storico-artistico non è molto diffuso, può interessare i materiali sottoposti a trattamenti termici, quali roghi o incendi.
Corrosione a umido: ha luogo quando il materiale metallico viene a contatto con agenti aggressivi in soluzione acquosa e segue cammini diversi di reazione in funzione del pH della soluzione; è la tipologia di attacco

2)
G. BIANCHI, F. MAZZA, Corrosione e protezione dei metalli, Milano 1980. E. MATTSON, A.G. NORD, K. TRONNER, M. FJAESTAD, A. LAGERLOF,
I. ULLEN, G.CH. BORG, Deterioration of archaeological material in soil, Central Board of National Antiquities, Stockholm 1996.
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corrosivo che maggiormente interessa i reperti metallici di interesse archeologico e storico-artistico, sia per
quanto riguarda l’esposizione all’atmosfera sia per quanto riguarda il contatto con il suolo.
Il degrado avviene attraverso due reazioni di ossido-riduzione che hanno luogo contemporaneamente:
1. ossidazione anodica del metallo, con liberazione di elettroni : Me → Men+ + ne2. riduzione catodica di specie differenti, con consumo di elettroni:
in ambiente acido : 2H+ + 2e- → H2
in ambiente neutro : 1/2O2 + H2O + 2e- → 2OHOccorre ricordare che le velocità delle reazioni catodica ed anodica devono essere uguali perché la corrosione proceda; fermando uno dei due processi si può arrestare il fenomeno corrosivo.
Si possono ottenere informazioni sulla reattività dei materiali metallici in soluzione acquosa consultando
la serie elettrochimica dei potenziali standard, mostrata in tabella 1. In alto nella serie elettrochimica sono indicati i metalli nobili, che non sono reattivi, scendendo verso il basso la reattività aumenta.
Gli ambienti naturali nei quali vengono a trovarsi i reperti metallici sono, come si può immaginare, ben
più complessi di quelli utilizzati per determinare la serie elettrochimica e sono soggetti a cambiamenti nel
tempo, pertanto la serie elettrochimica è in grado di fornire solo una prima indicazione del comportamento dei
TABELLA 1 – Serie elettrochimica: potenziali standard di riduzione misurati a 25°C rispetto all’elettrodo normale ad idrogeno (NHE), in soluzione 1 M di ioni del metallo.
SEMIREAZIONE

POTENZIALE STANDARD E° (V)

Au3+ + 3 e- ⇔ Au

+ 1.498

Pt2+ + 2 e- ⇔ Pt

+ 1.118

Ag + e ⇔ Ag
+

-

O2 + 2H2O + 4 e ⇔ 4 OH

+ 0.401

Cu2+ + 2e- ⇔ Cu

+ 0.3419

2H + 2e ⇔ H2

0.0000

Pb + 2e ⇔ Pb

– 0.126

Sn + 2e ⇔ Sn

– 0.137

Ni2+ + 2e- ⇔ Ni

– 0.257

Fe + 2e ⇔ Fe

– 0.447

Cr + 3e ⇔ Cr

– 0.74

Zn + 2e ⇔ Zn

– 0.762

Ti2+ + 2e- ⇔ Ti

– 1.63

Al + 3e ⇔ Al

– 1.662

Mg + 2e ⇔ Mg

– 2.372

-

2+

-

2+

-

2+

-

3+

-

2+

-

3+

-

2+

-

Na + e ⇔ Na
2+

decresce

⇓

aumenta

⇑

+ 0.7996

-

+

NOBILTÀ

– 2.71

-

Il potenziale standard Eo indica la tendenza di una coppia redox a dar luogo ad una reazione di riduzione o
di ossidazione. Un valore positivo di Eo che tende ad avvenire la reazione di riduzione e tale tendenza
aumenta all’aumentare di Eo, viceversa quanto più negativo è il potenziale standard tanto più facilmente
tende ad avvenire la reazione di ossidazione
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materiali metallici; vi è ancora da ricordare che il reperto nel tempo può venire a contatto con una molteplicità di ambienti diversi, a causa dello spostamento fisico del reperto stesso, fattore che rende ancora più complessa l’interpretazione di un processo corrosivo complessivo e di lungo periodo. Inoltre la serie elettrochimica non tiene conto dei fenomeni di passivazione che possono aver luogo sulla superficie di alcuni metalli e
leghe, che si ricoprono nelle fasi iniziali del processo corrosivo di un sottile strato di ossido, uniforme, insolubile e molto aderente che funge da barriera contro ogni ulteriore aggressione.
La passivazione dei metalli, legata anche a fattori di natura cinetica si manifesta con il seguente meccanismo: durante l’ossidazione si formano ioni metallici Men+, se il fenomeno corrosivo procede con sufficiente
rapidità, la concentrazione di ioni sulla superficie del metallo supera il prodotto di solubilità di un composto
del metallo scarsamente solubile, ad esempio un ossido o un idrossido, che precipita e ricopre la superficie in
modo uniforme, passivando il metallo stesso e impedendone l’ulteriore corrosione. Metalli facilmente corrodibili (con Eo molto negativo) quali Cr, Ti, Al, si ricoprono naturalmente di uno strato di ossido uniforme e coerente, esponendo una superficie passiva all’ambiente che li circonda e quindi hanno un comportamento alla
corrosione migliore di quello che si potrebbe prevedere dalla serie elettrochimica.
Corrosione negli ambienti naturali
Atmosfera: La corrosione atmosferica assume in generale un carattere uniforme, anche se in particolari condizioni può manifestarsi sotto forma di attacchi di tipo localizzato; ha luogo in presenza di uno strato di elettrolita sulla superficie della struttura metallica esposta all’atmosfera, lo strato d’acqua può essere visibile, in caso
di pioggia o condensa, o può essere semplicemente un velo di umidità. L’aggressività dell’atmosfera viene
aumentata dalla presenza di inquinanti, quali gli ossidi di zolfo, presenti nelle zone urbane, e dalla presenza
del particolato solido; le particelle carboniose sono responsabili di fenomeni di condensazione ed assorbimento di SO2, i sali igroscopici favoriscono anch’essi l’instaurarsi di fenomeni di condensazione. Ad esempio gli
ioni cloruro, la cui presenza risulta significativa nell’atmosfera delle zone costiere, accelerano notevolmente i
fenomeni di corrosione in presenza di umidità relativa superiore al 70%.
In sostanza la corrosione atmosferica è associata a:
– fattori che dipendono dal materiale (tipo di metallo o lega, stato strutturale; tipo e struttura dei prodotti
di corrosione);
– fattori associati all’ambiente (umidità relativa; tipo di atmosfera, urbana, marina, industriale, rurale);
– fattori associati all’esposizione del manufatto (esposizione all’interno, all’esterno, in zona ventosa;
posizione rispetto al suolo, verticale, orizzontale, in interstizio).
Acqua: L’aggressività dell’acqua dipende dalla temperatura, dal pH, dal contenuto di ossigeno, dalla presenza
e quantità di sali disciolti (ioni calcio, solfato, cloruro, etc.), dalla presenza di microrganismi; un ambiente particolarmente aggressivo è l’acqua di mare che per l’elevato contenuto di cloruri favorisce attacchi per vaiolatura o pitting.
Suolo: L’aggressività del suolo dipende dal contenuto di sali solubili, di umidità, di gas, di sostanze organiche e
di microrganismi, nonché dalla temperatura. In particolare il contenuto d’acqua è estremamente variabile in prossimità della superficie (a causa di fenomeni di evaporazione, assorbimento dovuto alle piante, etc.), mentre al di
sotto della falda freatica, la cui posizione è legata a fattori metereologici e geologici, i pori sono completamente
occupati da acqua; anche al di sopra di questo livello i pori possono contenere acqua per risalita capillare, la risa-
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lita è dell’ordine dei metri per pori di dimensioni ridotte, dei centimetri per pori grandi. Per quanto riguarda la
presenza di ossigeno, in profondità la diffusione di ossigeno procede lentamente, pertanto i fenomeni di corrosione presentano una velocità ridotta, mentre in prossimità della superficie l’aerazione risulta facilitata , ma anche
qui la corrosione può procedere lentamente a causa della carenza di elettrolita; le condizioni più favorevoli per
l’attacco corrosivo si hanno nella zona poco al di sopra della falda freatica, in cui sia l’apporto di ossigeno, sia la
conducibilità sono sufficientemente elevati per consentire una corrosione attiva. I trattamenti usualmente praticati
in agricoltura, quali l’uso dell’aratro e dell’erpice favoriscono l’aerazione, mentre il compattamento del suolo, ad
esempio per passaggio di veicoli molto pesanti, la riducono. Due zone a diverso contenuto di ossigeno possono
dar luogo all’instaurarsi di micropile e di conseguenza a fenomeni corrosivi dovuti ad aerazione differenziale.
In terreni poco ossigenati sono particolarmente dannosi i solfati, che in presenza di batteri solfato-riduttori, possono venire trasformati in idrogeno solforato, altamente aggressivo.
Anche i valori di pH dal suolo influenzano i fenomeni di corrosione in quanto i prodotti di corrosione stabili sono in grado di esercitare una funzione protettiva solo al di sopra di certi valori di pH. Un suolo è in genere considerato non aggressivo se il suo pH è compreso tra 4 e 8,5; il pH può diminuire a causa di fattori antropici ma anche per accrescimento di piante o fattori naturali.
Caratterizzazione microchimica e microstrutturale di monete di interesse archeologico
Negli ultimi anni, un notevole impegno è stato profuso nello studio del degrado dei manufatti di interesse
archeologico o storico-artistico, tuttavia i risultati di tali attività non sempre si sono tradotti in metodologie di
conservazione specifiche e affidabili.
Ad esempio molti importanti bronzi archeologici sono soggetti a fenomeni di degrado anche gravi che ne
condizionano la stabilità e ne minano la sopravvivenza. I meccanismi di degrado dei bronzi archeologici sono
parzialmente noti, le metodologie di conservazione adottate spesso sono generiche ed “empiriche” e non considerano le caratteristiche metallurgiche delle leghe base rame, i meccanismi di corrosione e la natura dei relativi prodotti e il contesto archeologico o espositivo.
L’identificazione della natura dei prodotti di corrosione e delle cause di degrado dei manufatti archeologici
metallici fra cui le monete è complessa. Prassi purtroppo consolidate che prevedono la semplice ispezione visiva
e la valutazione superficiale come pure le metodologie di intervento basate sull’empirismo non assicurano una
lunga e stabile vita al manufatto metallico.
Monete in leghe a base rame
I manufatti archeologici in bronzo si ritrovano in genere negli scavi ricoperti di uno strato superficiale,
detto patina, di prodotti di alterazione, la cui composizione e spessore dipendono oltre che dalla lega originaria ovviamente anche dalle condizioni nelle quali ha avuto luogo il processo corrosivo. A differenza dei prodotti di alterazione delle leghe a base ferro, la patina è spesso considerata come un fattore di pregio che può
accresce il valore del manufatto in lega a base rame; i bronzi esposti all’aperto vengono deliberatamente patinati, ad esempio, per modificarne e migliorarne l’aspetto estetico.
Uno dei problemi che rende complesso lo studio dei fenomeni di degrado dei bronzi archeologici è la loro
disomogeneità chimica e strutturale indotta dalla presenza di inclusioni sia metalliche (impurezze non solubili)
sia non metalliche (ossidi, solfuri), liquazioni, segregazioni, difetti, tensioni e disomogeneità dei grani, che
incrementano la reattività nei confronti della corrosione.
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In figura 3 si può osservare una immagine SEM della struttura della moneta di figura 2a, che evidenzia
la presenza di inclusioni di solfuro, isole di piombo e fenomeni di segregazione inversa dello stagno.
La microstruttura delle patine su monete in bronzo è estremamente diversificata e complessa, in quanto
possono essere costituite totalmente o parzialmente dai metalli che compongono le monete ed anche da elementi provenienti dall’ambiente esterno.

Fig. 3 – Immagine SEM della moneta di Fig. 2a, assieme all’analisi EDS delle zone indicate. La lega Cu-Sn costituente la moneta (B)
contiene inclusioni di solfuri (A) ed isole di piombo (C); sono inoltre visibili fenomeni di segregazione inversa dello stagno

Le patine possono essere costituite da numerose specie cristallografiche quali:
– (i) ossidi cuprite: Cu2O, di colore rosso cupo, tenorite (CuO), romarkite (SnO) e cassiterite (SnO2);
– (ii) solfuri: chalcocite (Cu2S), covellite (CuS), bornite (Cu5FeS4);
– (iii) solfati basici brochantite (Cu4(SO4)(OH)6), antlerite (Cu3(SO4)(OH)4), calcopirite (CuFeS2);calcantite (CuSO45H2O);
– (iv) cloruri/idrossicloruri atacamite (Cu2Cl(OH)3), possono penetrare in profondità nella patina; nantokite (CuCl), piromorfite ((PbCl)Pb4(PO4)3);
– (v) carbonati basici di colore verde-azzurro: malachite (Cu2(CO3)(OH)2), azzurrite: (Cu3(CO3)2OH)2);
carbonati: leadlhillite (PbSO4•2PbCO3Pb(OH)2), cerussite (PbCO3), smithsonite (ZnCO3);
– (vi) ossalati a vario grado di idratazione: C(COO)2)•nH2O.
L’ampia varietà dei possibili prodotti di corrosione e delle strutture conferiscono ai reperti aspetti molto
diversi ed evidenziano come le metodologie di intervento conservativo debbano essere differenti e specifiche.
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Il principale agente di degrado delle monete in bronzo è lo ione cloruro proveniente dal suolo nel quale
il manufatto è rimasto sepolto. Gli ioni cloruro sono presenti generalmente all’interfaccia patina-lega come cloruro di rame, CuCl, instabile in presenza di ossigeno ed umidità e primo stadio di una reazione ciclica che porta
al degrado del manufatto.
• Cu° → Cu+ + e• Cu+ + Cl- → CuCl
• 4CuCl + 4H2O + O2 → CuCl2•3Cu(OH)2 + 2HCl
• 2Cu + 2HCl → 2CuCl + H2
Dalle micrografie (Fig. 4), relative ai manufatti archeologici in bronzo si evidenzia la presenza del cloruro di rame all’interfaccia tra la lega e la patina e la positiva azione protettiva dei prodotti di corrosione dello
strato più esterno che impediscono, se lo strato è compatto, micrografia in alto, il contatto del cloruro di rame
con l’ossigeno e l’umidità proveniente dall’ambiente esterno; se invece lo strato esterno non è uniforme,
micrografia in basso, si innescano i suddetti fenomeni di corrosione ciclica, come evidenziato dalla presenza
di ossi-idrossidi di rame sulla superficie.

Fig. 4 – Micrografie di manufatti in bronzo con analisi EDS delle zone indicate. In alto si osserva una zona nella quale è presente il
cloruro di rame all’interfaccia tra la lega e la patina costituita da carbonato di rame, che esercita un’azione protettiva, mentre in basso
si osserva una zona nella quale lo strato superficiale non compatto ha consentito l’innescarsi di fenomeni di corrosione ciclica
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Da queste osservazioni sperimentali appare evidente come un’azione di rimozione dello strato superficiale non sempre porta ad una stabilizzazione del manufatto. Si deve infatti evitare che il cloruro di rame per cause
volontarie o involontarie venga esposto all’ azione dell’ossigeno e dell’umidità, ed i metodi e materiali per la
conservazione devono rendere ‘inerte’ il cloro o debbono eliminarlo.
Monete in leghe a base argento
I manufatti archeologici a base argento sono soggetti a forme di corrosione che penetrando all’interno del
manufatto attaccano di preferenza il rame presente nella lega, mentre l’argento si ossida più lentamente formando argentite, jalpaite, cerargite e un cloruro-bromuro di argento, soprattutto in ambiente marino.3) La corrosione, penetrando nella struttura cristallina, rende il materiale fragile e privo di duttilità e la precipitazione nel
tempo di una fase secondaria e la presenza di granuli d’argento di grandi dimensioni per riscaldamento prolungato rendono il materiale molto fragile. Infine gli oggetti in lamina d’argento, ottenuti per martellatura, possono essersi conservati tensionati per mancanza di una ricottura finale ed essere soggetti a formazioni di cricche.
Un’altra caratteristica tipica delle leghe Ag-Cu è la presenza di isole di rame dovute ai limiti di solubilità
dell’argento nel rame e viceversa a temperatura ambiente, come osservabile nell’immagine SEM di figura 5.

Fig. 5 – Immagine SEM della moneta di Fig. 6, assieme all’analisi EDS delle zone indicate

3)

M. MARABELLI, Conservazione e restauro dei metalli d’arte, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1995.
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La solubilità del rame nell’argento è circa 8-10% a 780°C , temperatura dell’eutettico, e praticamente nulla a
temperatura ambiente, pertanto nel sistema Cu-Ag ciascun componente si separa in un stato quasi puro ed ha
lo stesso reticolo cristallino della soluzione solida supersatura.
In figura 6 è riportata l’immagine di un denarius serratus romano, risalente al I secolo a.C., e della
seguente composizione chimica: Ag 96.1, Cu 1.5, Pb 1.3 (% in peso). I serrati sono molto più rari dei denarii
e mostrano il tipico bordo seghettato, caratterizzato da 25-30 intagli della profondità di 0.6 ÷ 1.3 mm.
I serrati erano prodotti coniando un tondello in argento, prodotto colando in un guscio ceramico bivalve
il metallo fuso, precedentemente inciso lungo il bordo con uno strumento da taglio. La produzione dei serrati
e dei denarii convenzionali era condotta adottando identiche procedure tecniche che si basavano sull’uso di
due conii di cui uno fisso e l’altro mobile.
La pratica della dentellatura come noi la conosciamo è molto più recente ed era motivata dal necessità di
impedire l’asportazione di metallo nobile dal bordo delle monete, al contrario la dentellatura delle monete
Romane fu impiegata durante alcuni ben definiti periodi dalla fine del II sec. a.C. sino alle prime decadi del
I sec a.C. non aveva tale motivazione.
I serrati sono spesso rinvenuti in condizioni di estrema fragilità anche se non mostrano segni di corrosione, solo qualche annerimento superficiale, tarnishing. Infatti, è sufficiente l’applicazione di una modesta forza
per rompere facilmente la moneta. Tale caratteristica, comune ad altre monete Greche, Indiane, Sassoni e anche
medievali e quindi, generalmente non di scavo e non corrose, deve essere intervenuta in seguito in quanto l’argento doveva essere duttile e malleabile al momento della coniazione.

Fig. 6 – Denarius serratus romano, con una micrografia relativa ad una cricca

L’annerimento dei manufatti a base argento è dovuto alla reazione superficiale con ossigeno o ioni solfuro,
22Ag + S → Ag S + 2e2
22Cu + S → Cu S + 2e2
2Cu + S → CuS + 2epertanto anche in questo caso un protettivo con effetto barriera rispetto agli agenti aggressivi dell’ambiente circostante deve essere applicato per evitare l’aumento di spessore dello strato di solfuro d’argento, la cui ripetuta rimozione potrebbe danneggiare il manufatto.
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Metodi innovativi di protezione dei manufatti metallici
Sulla base dei risultati delle caratterizzazioni di un rilevante numero di manufatti archeologici effettuate
nei due progetti è stato proposto un metodo innovativo di protezione dei manufatti stessi, consistente nella
deposizione mediante PECVD (plasma enhanced chemical vapour deposition) di film SiO2-like.4)
A partire dalla fine degli anni 80, dapprima lentamente, poi con un rapido sviluppo che è diventato quasi
esplosivo in questi ultimi anni, l’uso dei plasmi ha invaso campi tradizionalmente a tecnologia più “bassa” della
microelettronica, anche se di grandissima rilevanza industriale. Infatti la deposizione via plasma di film sottili,
di solito indicata con l’acronimo PECVD, per Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, ed i trattamenti
plasmochimici (innesto di gruppi funzionali e/o reticolazione di polimeri convenzionali), si sono rivelate tecnologie estremamente versatili per cambiare le caratteristiche superficiali dei materiali convenzionali conferendo
loro prestazioni inusuali o addirittura fino a qualche tempo fa ritenute impossibili. Questa tecnica di deposizione molto versatile e a basso impatto ambientale (emissioni atmosferiche e produzione di rifiuti insignificanti),
consente infatti di ottenere film con proprietà modulabili in base all’utilizzo, inoltre i materiali da trattare possono essere sottoposti a vari pre-trattamenti.
In figura 7 si può osservare il reattore PECVD nel quale sono state effettuate le deposizioni assieme allo
schema della camera di reazione, dove viene generato un plasma a bassa pressione, utilizzando un intervallo di
frequenza compreso tra Radio Frequenza (RF) a 13.56 MHz - microonde (MW) a 2,56 GHz ed una miscela di
gas a 100-1000 mTorr.
La deposizione del film barriera può essere preceduta da un pre-trattamento in idrogeno od ossigeno a
bassa pressione, che porta alla rimozione dei contaminanti superficiali e può portare alla diminuzione del contenuto di cloro nelle patine.

Fig. 7 – Reattore PECVD del Dipartimento di Scienza dei Materiali ed Ingegneria Chimica del Politecnico di Torino (sinistra) e schema della camera di deposizione (destra)

4)
E. ANGELINI, F. FRACASSI, R. D’AGOSTINO, S. GRASSINI, F. ROSALBINO, in Trends in electrochemistry and corrosion at the beginning of the 21th
century, Barcellona 2004, pp. 979-999.
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La deposizione di film SiO2-like viene effettuata partendo da polisilossani differenti, quali esametildisilossano (HMDSO), tetraetossisilano (TEOS), etc. nelle condizioni operative illustrate in tabella 2 per
le leghe a base argento. Infatti al fine di ottimizzare i parametri di deposizione si sono effettuate delle
deposizioni su leghe Ag-Cu (Ag90Cu10, Ag50Cu50, Ag10Cu90) prima di passare al trattamento dei
manufatti.
TABELLA 2 – Condizioni sperimentali per la deposizione del film su leghe a base argento
PARAMETRI

PRE-TRATTAMENTO

DEPOSIZIONE DI SiO2-like

Pressione (mTorr)

500

100

Input Power (W)

50

50, 100, 200, 300

HMDSO flusso (sccm)

–

3

O2 flusso (sccm)

–

6 - 60

H2 flusso (sccm)

15

–

Ar flusso (sccm)

–

40

Tempo (min)

5

1 - 20

Spessore del film (nm)

–

800 - 1000

Lo strato SiO2-like, non altera l’aspetto del metallo base come mostrato dall’immagine ottica (Fig. 8) e
ad una analisi SEM si mostra compatto ed aderente al substrato.
L’effetto barriera dello strato è stato valutato mediante prove di tarnishing per immersione in soluzione
di 0.1 M di Na2S a 25°C.

Fig. 8 – Immagine ottica (sinistra) di un campione di lega Ag10Cu90 ricoperta da uno strato SiO2-like
nelle condizioni indicate di seguito (HMDSO 3 sccm, O2 60 sccm, Ar 40 sccm, at 200W) dopo pretrattamento in plasma di idrogeno, immagine SEM dello strato (destra)
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Come si può osservare dalla figura 9, i film SiO2-like riducono la suscettibilità al tarnishing delle tre leghe
a base argento, impedendola formazione dello strato di solfuro d’argento: dopo 24 h di immersione la lega protetta dal polisilossano presenta trascurabili cenni di annerimento, mentre sono sufficienti 10 min. di esposizione per annerire pesantemente la lega non protetta; si può ancora notare che l’efficacia protettiva si manifesta
fino a 72 h di immersione.
L’efficacia protettiva del film SiOx-like aumenta, aumentando il rapporto ossigeno-monomero nel gas e
aumentando la potenza applicata, mentre l’adesività aumenta se il processo di deposizione è effettuato dopo
un trattamento in idrogeno.
La deposizione mediante PECVD di polisilossani può essere considerata un possibile metodo di protezione per i manufatti metallici archeologici e di interesse storico-artistico in quanto porta alla formazione di strati reversibili con buon effetto barriera rispetto agli agenti aggressivi presenti nell’ambiente, ed ha delle interazioni deboli con il substrato, date le condizioni di deposizione di bassa temperatura e bassa pressione.

a
b
c
Fig. 9 – Campioni di lega Ag50-Cu50 dopo immersione in soluzione 0.1M di Na2S: a) non trattata, dopo 10 min di immersione; b) ricoperta con 1000 nm PECVD SiOx-like film (HMDSO 3 sccm, O2 60 sccm, Ar 40 sccm, at 200W) dopo pretrattamento in plasma di idrogeno dopo 24h di immersione; c) dopo 72 h di immersione

Considerazioni conclusive
Nell’ambito dei progetti EFESTUS e PROMET vengono studiati manufatti metallici provenienti da
numerosi contesti archeologici mediterranei, differenti per composizione, tecnica di produzione e meccanismo
di degrado.
Sono stati identificati i principali agenti di degrado e sono in corso di definizione e validazione attività
finalizzate all’individuazione di materiali e strategie innovative per la conservazione dei manufatti archeologici. Sono state individuate alcune metodologie di lavoro che adottano un approccio più specifico e scientifico
rispetto ad un passato ‘empirico’.
I risultati sono incoraggianti e porteranno alla disponibilità di materiali e strategie affidabili per la conservazione dei manufatti metallici archeologici.
E.A., T.D.C., S.G., G.M.I.*
* Emma Angelini, Sabrina Grassini: Dipartimento di Scienza dei Materiali ed Ingegneria Chimica, Politecnico di Torino.
Tilde de Caro, Gabriel Maria Ingo: Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area della Ricerca di
Montelibretti, Roma.
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La Scuola dell’Arte della Medaglia della Zecca italiana. Dalla pratica alla conservazione
Tra le attività didattiche del corso di Storia dell’Arte condotto dalla prof. Silvana Balbi de Caro nell’ambito delle discipline teorico-pratiche insegnate nella Scuola dell’Arte della Medaglia, una tra le più
impegnative e formative per gli allievi è quella dell’analisi e della catalogazione delle opere conservate nel
Museo della Zecca.
Studiare nella realtà cere, monete, medaglie, materiali di conio favorisce una migliore memorizzazione di quanto si osserva, facilita la comprensione dei diversi metodi di lavoro e dell’evolversi nel tempo
delle tecniche e dei processi di produzione. Inoltre, operare su materiali così particolari fa riflettere su
quali siano le più idonee metodologie di conservazione e quale possa essere il miglior modello di esposizione e di fruizione.
Il Museo della Zecca è peculiare proprio per le opere che espone e conserva: le sezioni più interessanti
sono quelle dedicate alle tecniche di fabbricazione e al materiale creatore: cere, conii, punzoni che costituiscono le matrici originali delle monete e delle medaglie esposte delle quali è comunque indiscutibile il valore storico, artistico e documentale.
Questo singolare Museo ha origine dalla “Raccolta di conii e punzoni” della Zecca pontificia di Roma. Il
nucleo più antico della raccolta – 748 conii – venne costituito nel 1796 per volontà della Camera Apostolica
Vaticana che acquistò il “materiale creatore” delle medaglie pontificie – da Martino V alla quasi totalità di
quelle dedicate a Pio VII – dagli incisori camerali della famiglia Hamerani che, per convenzione, ne detenevano la proprietà.
La raccolta fu integrata successivamente con nuovi acquisti con l’intento di utilizzare i conii per
produrre nuove medaglie destinate alla vendita. Questo progetto fu attuato solo nel 1822 dall’allora
Direttore della Zecca Francesco Mazio che costituì all’uopo un Gabinetto Numismatico per il restauro del
materiale creatore atto alla coniazione, per il rifacimento di quello deteriorato e per la conservazione dell’intera raccolta di conii che all’epoca consisteva in “822, colli quali possono coniarsi 506 differenti
Medaglie”. Nel 1870, con Roma capitale del nuovo Regno, la Zecca Vaticana fu assorbita dal Ministero
delle Finanze e tutto il materiale in essa contenuto, compreso il Gabinetto Numismatico, fu acquisito
dallo Stato italiano. Il Gabinetto Numismatico divenne quindi parte integrante della nuova Zecca del
Regno (Fig. 1).
Nel tempo donazioni ed acquisti di monete preunitarie si sommarono alle nuove emissioni del Regno;
inoltre, negli anni, il re Vittorio Emanuele III incrementò la collezione con numerose donazioni della sua raccolta personale.
La raccolta fu arricchita con nuove acquisizioni non solo di conii, punzoni e medaglie, ma anche di
monete. Donazioni ed acquisti di monete preunitarie si sommarono alle nuove emissioni del Regno; inoltre, negli anni, il re Vittorio Emanuele III incrementò la collezione con numerose donazioni della sua collezione personale.
Particolarmente interessanti e prestigiosi furono gli acquisti di bozzetti e modelli in cera per monete,
medaglie e cammei: nel 1912 vennero ad arricchire le raccolte del Gabinetto Numismatico 396 modelli in cera
di Benedetto Pistrucci (1784-1855) e nel 1927 quelli degli incisori pontifici Giuseppe (1808-1877) e Francesco (1842-1918) Bianchi.
Nel 1912 le collezioni furono trasferite nel nuovo edificio della Zecca sull’Esquilino, in tre sale al primo
piano (Fig. 2). Una sala era dedicata alle monete e medaglie italiane ed estere, l’altra alle cere del Pistrucci e
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Fig. 1 – Il Gabinetto Numismatico della Zecca del Regno nella ex Zecca Vaticana di via delle Fondamenta. Da: XX secolo, agosto 1901

l’ultima alla collezione pontificia. L’edificio di via Principe Umberto, con le officine di produzione, il Museo
e la Scuola dell’Arte della Medaglia fu concepito non solo come fabbrica ma anche come luogo di studio e
conservazione (Fig. 3).
Il Museo venne ufficialmente istituito nel 1958; parte delle sue collezioni furono nel 1961 trasferite ed
esposte in alcuni locali all’interno del Palazzo del Ministero del Tesoro di via XX Settembre allestiti all’uopo
dall’architetto Franco Minissi. In seguito alla legge n. 154 del 20 aprile 1978, che sancì il passaggio della
Zecca di Stato all’Istituto Poligrafico, anche le collezioni numismatiche del Museo della Zecca entrarono a far
parte del patrimonio di questo Istituto.
Oggi il Museo è orientato sempre più ad attività didattiche e culturali oltre che essere istituzionalmente
luogo di studio e conservazione in costante aggiornamento: le collezioni vengono arricchite con le monete
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Fig. 3 – La Zecca italiana all’Esquilino, 1911. Roma, Archivio
Scuola dell’Arte della Medaglia

Fig. 2 – Il Museo della Zecca nel nuovo edificio della Zecca
all’Esquilino, 1911. Roma, Archivio Scuola dell’Arte della
Medaglia

della Repubblica e con nuove acquisizioni. Fra queste si evidenzia il recente acquisto di ulteriori 34 cere di
Benedetto Pistrucci, che vanno quasi a completare il ‘corpus’ delle opere dell’artista, e la recentissima acquisizione del fondo di modelli e fusioni di Publio Morbiducci (1889-1963).
Nel tempo nel Museo della Zecca si è formata una raccolta di notevole interesse, che comprende oggetti
di natura non omogenea seppure relazionati tra loro da collegamenti e rapporti di carattere storico-tecnologico. Questa raccolta è costituita da 5 gruppi principali di opere, a loro volta suddivisi in sotto gruppi che possono anche essere intesi come piccole collezioni a sé stanti:

MONETE

CONII E PUNZONI

Preunitarie

Collezione Medaglie Pontificie

Regno d’Italia

Medaglie di Devozione

Repubblica Italiana

Materiale del Regno d’Italia e Repubblica

Stati Esteri

Collezione conii di medaglie Zecca

Prove e Studi

Nuove acquisizioni

MEDAGLIE

MODELLI IN CERA

Collezione Medaglie Pontificie

Collezione di modelli di Benedetto Pistrucci

Medaglie di Devozione

Collezione modelli di G. e F. Bianchi

Medaglie Moderne
OPERE DIVERSE

Opere sussidiarie
Opere non numismatiche
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Il Museo che, per vocazione e storia, si potrebbe meglio definire “Museo della Scienza e della Tecnica
della Moneta”, offre notevoli spunti di studio e materiali interessanti che ben illustrano non solo il percorso di
questo particolare oggetto metallico nel tempo, ma anche l’arte della sua fabbricazione. Come già detto molte
opere sono relazionate tra loro in modo tale che appare evidente il percorso tecnico tra una fase di lavoro e l’altra fino ad opera conclusa. Un esempio di questo percorso si desume dai materiali della collezione pontificia
di cui si conservano i punzoni originali di ‘sbozzo’, le matrici, i relativi coni ed infine le medaglie.
Un altro esempio di grande interesse lo offre la sezione delle cere di Benedetto Pistrucci: dalle diverse
versioni del modello del “San Giorgio e il drago” eseguito per la sterlina inglese e da quelle per la medaglia di
Waterloo si ricostruisce il processo creativo dell’artista che studia e ricerca nelle diverse composizioni l’equilibrio perfetto tra arte e tecnica.
Il Museo della Zecca recentemente è stato oggetto di riflessioni e di analisi, con lo scopo di promuoverne il rinnovamento e un ulteriore sviluppo. Per questo è in progetto l’esposizione di utensili e macchinari
d’epoca originali e modelli in scala oltre che ricostruzioni virtuali di processi di lavorazione e coniazione al
fine di far ripercorrere ai visitatori del museo la storia della tecnologia monetaria.
Nel 2000 è stato redatto un progetto “Museo della Zecca, per tappe verso un nuovo Museo” in cui sono
state individuate le fasi e gli obiettivi da raggiungere a breve e a medio termine:
obiettivo A:
obiettivo B:
obiettivo C:
obiettivo D:
obiettivo E:
obiettivo F:

la banca dati
restauro (interventi immediati e a breve termine)
organizzazione di un laboratorio di restauro interno
consultazione e studio dei materiali, fruizione e analisi diretta
arricchimento delle collezioni
progettazione di una nuova esposizione

Gli obiettivi A, B e C sono dedicati alla gestione e conservazione delle opere. Nel corso del convegno del
Museo Civico di Bologna “Monete in rete” tenutosi nel maggio 2003, è stato illustrato quanto già attuato per
la realizzazione della banca dati (obiettivo A). Attualmente nella Scuola dell’Arte della Medaglia sono in corso
di realizzazione gli obiettivi B e C.
La Scuola dell’Arte delle Medaglia è strettamente collegata al Museo, sia attraverso la già menzionata
attività del corso di Storia dell’Arte (che determina una rara possibilità di studio per una scuola; cioè il reale
rapporto con l’oggetto di studio), sia per la sua struttura e cultura interna basata sul rapporto con il passato,
inteso come fonte di tradizione e trasmissione delle esperienze.
Non vi è scissione fra il passato da conservare e il nuovo da realizzare, i due termini sono legati dal fattore ‘tradizione’ inteso come recupero e trasmissione di tecniche antiche elaborate in nuove ‘creazioni’,
e – utilizzando termini impropri – si può dire che la Scuola utilizza un’antica grammatica per nuovi racconti.
In sostanza la Scuola dell’Arte della Medaglia è principalmente un laboratorio dove si ‘produce’, in cui
la tecnica è finalizzata alla realizzazione di un progetto, di un’idea.
Il lavoro di restauro (e le opere del Museo in generale) rappresentano un momento particolare di riflessione. Le esperienze acquisite nelle tecniche antiche e le conoscenze sui materiali tradizionali sono traslate
nella pratica della conservazione. Per di più il restauro è affrontato come una pratica conoscitiva, in cui le procedure sono un momento di studio e di contatto con l’antico in modo da acquisire ulteriori conoscenze sulla
‘storia’ delle tecniche. La pratica del restauro è un processo a doppio flusso in cui le conoscenze delle diverse
attività, la produzione e la conservazione, vengono relazionate fra loro e completano un percorso simile per
quanto diverso.

302
http://www.numismaticadellostato.it/

Bollettino di Numismatica n. 44-45

Convegni

L’approccio operativo al restauro non è però realizzato acriticamente; la conoscenza delle tecniche non è
l’unica fonte di competenza. Non vengono tralasciati gli aspetti scientifici e multidisciplinari fondamentali ad
un rapporto corretto con il restauro che sono fonte di confronto e di arricchimento disciplinare. Per questo è
stato stabilito un rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Chimica della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Roma “La Sapienza” che consente lo studio analitico delle opere
del Museo che necessitano di restauro. Sono stati ricevuti ulteriori importanti contributi e impostate collaborazioni proficue con il Laboratorio di restauro della Soprintendenza Archeologica di Roma e con il laboratorio
di Fisica dell’Istituto Centrale per il Restauro.
L. C.*

La Scuola dell’Arte della Medaglia della Zecca italiana. Esperienze di restauro. Modelli in
cera, oggetti di conio e calchi in zolfo
L’attività di restauro nel Museo della Zecca, attraverso la Scuola dell’Arte della Medaglia, si articola su
tipologie di opere particolari e potrebbe essere definita ‘piccolo restauro’, dal momento che effettuiamo il
lavoro seguendo la nostra attitudine alla manualità accurata. Per esemplificare la tipologia di tale attività, citiamo alcuni dei più recenti restauri eseguiti o in via di esecuzione ovvero:
– le cere di Benedetto Pistrucci del Museo della Zecca: restauro delle nuove acquisizioni giunte in pessimo stato di conservazione e costante attività di manutenzione specialmente in occasione di esposizioni (molto rare del resto) come è avvenuto recentemente per la mostra Maestà di Roma;
– le cere di Giuseppe e Francesco Bianchi del Museo della Zecca, in corso di restauro per una nuova e
diversa collocazione nelle sale del Museo;
– i modelli in cera di Benedetto Pistrucci del Museo di Roma - Palazzo Braschi, restauro concluso
nel 1997;
– i modelli in cera di Giuseppe Girometti, sempre del Museo di Roma, restauro concluso nel 2000;
– i conii e punzoni della Galleria Estense di Modena, restauro concluso nel 2003;
– ed infine il restauro, in fase propedeutica ed iniziale, di una particolare collezione di stampi negativi in
zolfo di gemme e sigilli appartenente al Museo della Zecca.

Modelli in cera
I modelli in cera conservati al Museo della Zecca sono una particolare testimonianza del lavoro dell’incisore. Il gruppo principale di tali modelli in cera è costituito dai modelli di Benedetto Pistrucci (1783-1855);
il meno numeroso, ma di non minor pregio, che ci testimonia un diverso modo di rapportarsi alla medaglia, è
costituito dai modelli di Giuseppe (1808-1877) e Francesco Bianchi (1842-1918). Questi modelli in molti casi
ci permettono di ricostruire l’intero percorso di lavoro: dal modello, al conio, alla medaglia.
Come già sottolineato da Laura Cretara, le esperienze tecniche acquisite nella pratica della modellazione
in cera e le esperienze raggiunte nella conservazione delle opere del Museo della Zecca, ci hanno permesso di

* Laura Cretara: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Scuola dell’Arte della Medaglia.
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estendere la nostra attività di restauro anche ad opere appartenenti ad altre collezioni, come quelle del Museo
di Roma - Palazzo Braschi.
In questo contesto può risultare interessante ricordare la tecnica di lavorazione di tali oggetti. Nella ‘pratica’, la realizzazione di modelli in cera era così eseguita (parleremo al passato ma le procedure qui descritte
sono nel contesto della Scuola la pratica corrente, dal momento che utilizziamo questo tipo di tecnica ancor
oggi nello stesso modo).
Il primo passo era la composizione della miscela di cere, la materia da modellare. La composizione e le
percentuali dei diversi ingredienti erano determinati dalle esigenze dell’artista: avere una materia più o meno
grassa, oppure più o meno dura, ovvero più o meno plastica.
La cera vergine d’api era addizionata e miscelata per fusione con altre cere:
– la cera carnauba, cera vegetale prodotta dall’essudazione delle foglie della palma brasiliana che conferisce maggiore durezza e lucentezza alla miscela e ne eleva il punto di fusione;
– la cera stearina, miscela solida di acidi grassi ottenuta per saponificazione di grassi animali e vegetali che tende a diminuire la quantità di cera d’api (materia costosa), che abbassa il punto di fusione
della miscela di cere;
– la paraffina, cera di origine minerale estratta dagli scisti, ligniti e dal petrolio.
Successivamente, nella miscela fusa, si aggiungevano a caldo dei pigmenti, o pigmenti con legante oleoso, per colorare la materia. La mistura veniva inoltre caricata con inerti, come gesso, talco e polvere di marmo,
per ottenere opacità.
Alcuni artisti miscelavano alla cera d’api materie grasse, a volte anche grassi animali, o resinose (come
la colofonia) per regolare ulteriormente, secondo gli usi, le caratteristiche plastiche della mistura.
Il supporto di ardesia si levigava e tagliava nella forma desiderata, si tracciava il disegno, studiato in precedenza, con leggere incisioni o con pastello bianco.
La prima fase di modellazione consisteva nell’aggiungere la materia ‘goccia a goccia’, ovvero, con un
attrezzo di metallo riscaldato alla fiamma di una spiritiera, si scioglieva una piccola porzione di cera e ancora
liquida si colava sul supporto. Poi con gli utensili si modellava la materia sia a freddo che a caldo, per ottenere la superficie e la figura ‘finita’.
Il rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Roma “La Sapienza” ci
ha permesso di approfondire le conoscenze sulla composizione delle cere storiche. Nel caso specifico, le cere
di Francesco Bianchi sono state oggetto di uno studio analitico condotto dalla dott.ssa Emanuela Panfili, guidata dal prof. Luigi Campanella e dal prof. Marcello Colapietro.
Tale studio è stato effettuato su due modelli in corso di restauro, dal momento che i prelievi per le analisi distruttive, raramente possibili in questi piccoli oggetti, sono stati effettuati sul retro di alcune parti distaccate dal supporto, senza così arrecare danno alla figura.
I modelli di Francesco Bianchi oggetto delle analisi sono stati l’“Allegoria della Chiesa benedicente” del
1897 per la medaglia annuale di Leone XIII anno XX (Fig. 1) e la “Porta Santa” del 1900 per la medaglia
annuale di Leone XIII anno XXIII (Fig. 2).
Le analisi effettuate – gas-cromatografia, spettrometria di massa, spettroscopia FT-IR in riflettanza diffusa, fluorescenza a raggi X dispersiva in energia, diffrattometria a raggi X – hanno confermato ciò che la nostra
esperienza pratica ci dettava.
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Fig. 1 – FRANCESCO BIANCHI, Allegoria della Chiesa benedicente (1897): modello in cera su ardesia per la medaglia
annuale di Leone XIII anno XX, (in corso di restauro).
(Roma, Museo della Zecca)

Fig. 2 – FRANCESCO BIANCHI, Porta Santa (1900): modello in
cera su ardesia per la medaglia annuale di Leone XIII anno
XXIII, (in corso di restauro). (Roma, Museo della Zecca)

La materia dei modelli risulta composta da cera vergine purificata (che nel gergo artigiano romano viene
chiamata garzuolo), addizionata con cera carnauba e stearina, senza cariche inerti e pigmentata con i colori in
uso a quel tempo:
– bianco di zinco (ZnO, ossido di Zinco), pigmento commercialmente disponibile dalla metà del XIX
secolo e dal buon potere coprente;
– vermiglio di antimonio (Sb2S3, solfuro di Antimonio), pigmento utilizzato dalla metà del XIX secolo
fino all’inizio del XX secolo e successivamente sostituito da arancio e rossi a base di cadmio.
La composizione della cera nei manufatti non è omogenea, ciò è risultato dai diversi valori rilevati nei
prelievi effettuati in punti diversi, confermando la preparazione della materia per amalgama. Il punto di fusione delle cere campione è risultato intorno ai 95°C, temperatura dovuta alla presenza della cera carnauba nella
miscela (la cera vergine purificata fonde intorno ai 60°C) e ci dà delle utili indicazioni per le modalità di conservazione di questi oggetti.
Per entrare finalmente nel vivo delle problematiche di restauro, si deve considerare che la cera è una
materia plastica molto delicata e di difficile conservazione, anche se in generale le cere naturali mostrano una
discreta inerzia alle alterazioni chimiche, essendo una miscela di sostanze esclusivamente sature e, a differenza degli oli, non sono soggette a reazione di ossidazione e polimerizzazione.
I principali problemi conservativi dei modelli in cera di tal genere si possono così schematizzare:
– inclusione di depositi di pulviscolo atmosferico;
– distacchi dal supporto e perdita di materiale, dovuti alla perdita di elasticità per cristallizzazione della
materia e all’azione delle materie inerti presenti nella miscela della cera (pigmenti, gesso, etc.);
– fratture e cricche dovute alle brusche variazioni termiche a cui spesso la cera è sottoposta nella sua storia conservativa, senza dimenticare i danni dovuti a incauti trasporti e manipolazioni non prudenti.
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Fig. 3 – PIETRO GIROMETTI, Ritratto maschile (prima del
restauro). (Roma, Museo di Roma - Palazzo Braschi)

Fig. 4 – PIETRO GIROMETTI, Ritratto maschile (dopo il restauro).
(Roma, Museo di Roma - Palazzo Braschi)

La principale azione è l’eliminazione dello sporco superficiale. Tale operazione, finalizzata alla conservazione e alla fruizione estetica dell’opera, è in questo tipo di materiali molto importante dal momento che,
come già sottolineato nelle cause di degrado, lo sporco superficiale viene ‘assorbito’ e incluso negli strati
superficiali dell’oggetto a causa della natura, se si può
dire, ‘plastica’ della materia. (Figg. 3-4).
La pulitura si può considerare essenzialmente
‘meccanica’, anche in funzione dell’estrema sensibilità della cera ai solventi. Le cere sono scarsamente
polari, in sostanza molto solubili in solventi apolari
come gli idrocarburi (etere di petrolio, benzene, trementine) e gli alogeno-derivati (cloroformio, tricloroetano) e parzialmente solubili negli alcoli.
Le operazioni di pulitura si svolgono, con l’ausilio di un microscopio stereoscopico, essenzialmente a
pennello con acqua distillata. I punti più tenaci si trattano dapprima ad impacco con acqua distillata tramite
carta assorbente oppure polpa di cellulosa e poi si procede con la pulitura a pennello. In casi particolarmente difficili si utilizza una soluzione di acqua distillata e
alcol puro (etanolo) al 30%. (Fig. 5)
Le operazioni devono essere effettuate con la masFig. 5 – Il modello in cera di Francesco Bianchi, La Sacra
sima cura, i delicati rilievi e le piccole zone determinano
Famiglia (durante le operazioni di restauro). (Roma, Museo
una azione a “punta di pennello”. Inoltre si deve considella Zecca)
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Fig. 6 – BENEDETTO PISTRUCCI, Testa di Baccante (prima del restauro). (Roma, Museo di Roma - Palazzo Braschi)

derare che in alcuni modelli con cere ‘morbide’ bisogna ben calibrare l’azione detergente, evitando un’involontaria lucidatura della superficie che anche l’azione di un pennello morbidissimo può determinare.
Inoltre si deve considerare che gli artisti spesso eseguivano una patina colorata sulla superficie del
modello per dare effetti coloristici e volumetrici. I pigmenti utilizzati erano tendenzialmente delle terre stese a
spolvero senza legante o con un legante a base d’acqua. Tale strato di patina deve essere individuato correttamente in modo da eliminare solo il pulviscolo e i depositi di particelle non pertinenti all’opera
Altro problema molto importante in questi piccoli oggetti sono le fratture e i distacchi dal supporto. Si è
già accennato che la cera ha delle minime variazioni di volume nel tempo dovute alla perdita di plasticità e alle
variazioni termiche; considerando le piccole superfici e spessori degli oggetti in esame ciò crea dei gravi danni
all’integrità dell’opera.
Inoltre, spesso gli artisti eseguivano dei calchi da cere modellate e ne ricavavano dei multipli dopo aver
fissato la modellazione ricavata dal calco su di un nuovo supporto, genericamente le rilavoravano per altri
scopi o per effettuare delle modifiche non perdendo l’originale. La modellazione veniva fissata al supporto con
cera fusa o con colle animali che con il tempo perdono adesività.
Ad esempio nel modello di Benedetto Pistrucci, “Testa di Baccante” del Museo di Roma (Figg. 6-7) la
figura si presentava totalmente distaccata dall’ardesia, solo il ricciolo sulla parte alta della fronte e una porzione di capelli a sinistra erano ben ancorati al supporto. La figura era stata fissata, in precedenti interventi, o dal-
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l’autore stesso, con materiale proteico (tipo colla di
coniglio), e tale strato adesivo nel tempo ha perso
presa ricreando il problema di distacco delle parti. Le
colle animali, facilmente reversibili e solubili in
acqua, vengono rimosse con acqua distillata con l’ausilio di un bisturi per poi procedere al nuovo fissaggio
al supporto.
Purtroppo in passato sono state usate colle sintetiche, che nel migliore dei casi sono colle viniliche
solubili in acqua, ma per alcune cere del Museo della
Zecca sono state utilizzate colle di tipo acrilico e per
alcuni distacchi di cera e per fissare i modelli in espositori di perspex (intervento eseguito nel 1962). Tale
intervento totalmente irreversibile ha provocato dei
problemi non piccoli, e sarà oggetto di studio analitico
la composizione della resina in modo da poter calibrare un solvente per distaccare il supporto in ardesia dal
Fig. 7 – BENEDETTO PISTRUCCI, Testa di Baccante (dopo il
perspex, ma l’utilizzo dei solventi utili per le resine
restauro). (Roma, Museo di Roma - Palazzo Braschi)
come gli idrocarburi (etere di petrolio, benzene, trementine) e gli alogeno derivati (cloroformio, tricloroetano) sono molto efficaci con la resina ma dannosi alle cere. Si deve considerare che lo strato di resina molto
spesso ha inglobato molte parti del modellato in cera.
Per ritornare al problema dei distacchi, per ‘incollare’ e fissare i distacchi abbiamo trasposto nel restauro
l’esperienza derivata dalla tecnica di modellazione ampiamente applicata presso la nostra Scuola. Quando si
vuole aggiungere materia, oppure innestare una parte di cera con un’altra si utilizza una piccola goccia di cera
calda che naturalmente va a saldare. Da tale metodo abbiamo mutuato la tecnica per il restauro, ovvero non
potendo utilizzare cera calda che creerebbe delle non favorevoli variazioni termiche abbiamo formulato una
soluzione di cera in etere di petrolio, creando un soluto pastoso che utilizziamo come mastice. L’etere, estremamente volatile solubilizza la cera, rendendola collosa, creando un leggero film adesivo costituito dalla stessa materia che va a saldare.
Ad ogni modo i modelli in cera di questo tipo presentano diverse problematiche conservative e a causa
delle ridotte dimensioni, il lavoro di restauro deve tener conto di diversi fattori.
Il modello in cera attribuito a Giuseppe e Pietro Girometti, “Figura allegorica” del Museo di Roma
(Figg. 8-9), si presentava con la testa distaccata dal resto del corpo e con diffuse micro-perdite di materiale e
notevoli particelle di materia estranea all’opera (pulviscolo, piccoli granelli di materia bianca e fibre di tessuto). Il supporto in vetro mostrava nel retro una piccola porzione di carta scura, a dimostrazione che era
foderata in modo da avere un contrasto cromatico con la cera rosata. Dopo la pulitura, il capo è stato fissato
con la soluzione di cera solubilizzata, successivamente si è fissato il supporto in vetro, in modo reversibile,
con cera nera, su dell’ardesia con il tradizionale metodo del piccolo cordolo di cera, in modo da restituire il
contrasto cromatico fra la cera e un supporto scuro.
Nel modello in cera di Giuseppe Girometti (1780-1851) “Allegoria della Commedia” del Museo di Roma
(Figg. 10-11), abbiamo riscontrato un mediocre stato di conservazione, con diverse perdite di materiale. In molti
punti abbiamo verificato che alcuni frammenti erano stati fissati, in un precedente intervento, con un adesivo vini-
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Fig. 8 – GIUSEPPE e PIETRO GIROMETTI, Figura allegorica
(prima del restauro). (Roma, Museo di Roma - Palazzo Braschi)

Fig. 9 – GIUSEPPE e PIETRO GIROMETTI, Figura allegorica
(dopo il restauro). (Roma, Museo di Roma - Palazzo Braschi)

Fig. 10 – GIUSEPPE GIROMETTI, Allegoria della Commedia
(prima del restauro). (Roma, Museo di Roma - Palazzo Braschi)

Fig. 11 – GIUSEPPE GIROMETTI, Allegoria della Commedia
(dopo il restauro). (Roma, Museo di Roma - Palazzo Braschi)
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Fig. 12 – PIETRO GIROMETTI, L’Agricoltura premia il lavoro
(prima del restauro). (Roma, Museo di Roma - Palazzo Braschi)

Fig. 13 – PIETRO GIROMETTI, L’Agricoltura premia il lavoro
(dopo il restauro). (Roma, Museo di Roma - Palazzo Braschi)

lico, e tale materia era stata usata come patina, diciamo protettiva, su tutta la figura. Durante le operazioni di pulitura è stata rimossa l’emulsione vinilica, per fortuna facilmente reversibile, solubilizzandola in acqua distillata.
Per le evidenti lacune (tromba in basso e della mano sinistra), abbiamo visto che sul supporto erano ben
visibili le tracce di cera mancante. Attraverso la medaglia che deriva da questo modello, conservata al Museo
della Zecca e la traccia sul supporto, abbiamo ricostruito il contorno a tratto con acquarello, in modo da integrare, in modo non invasivo e reversibile, l’immagine,
Infine il modello di Pietro Girometti (1811-1859) “l’Agricoltura premia il lavoro”, sempre del Museo di
Roma (Figg. 12-13), si presentava con notevoli distacchi e perdite di materiale. In un precedente intervento
diversi frammenti erano stati fissati in modo grossolano al supporto con un’emulsione vinilica. Abbiamo solubilizzato con acqua distillata la patina sintetica distaccando i frammenti fissati in precedenza.
Mentre eseguivamo queste fasi di lavoro abbiamo notato una serie di incongruenze anatomiche e, dopo
la prima pulitura, attraverso le tracce della materia sul supporto abbiamo notato che un frammento del ginocchio della figura femminile a destra era stato erroneamente fissato al posto del braccio della figura maschile.
Dopo aver completato la pulitura con acqua distillata ed etanolo al 30% in acqua distillata abbiamo rifissato tutti i frammenti nella posizione idonea con la soluzione di cera a freddo. Inoltre, sono state effettuate
delle piccole stuccature, sempre a freddo, con cera resa plastica in soluzione e leggermente pigmentata.
Materiale creatore
Il restauro di materiale creatore, ovvero i conii e i punzoni di monete e medaglie, è per la Scuola e il
Museo un’inesauribile fonte di studio e d’interesse. Oltre alle collezioni del Museo della Zecca, abbiamo avuto
la possibilità di lavorare anche su collezioni esterne come i conii e punzoni Lavy del Museo Civico di Numi-
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smatica, Etnografia e Arti Orientali di Torino (restauro terminato nel 1995) e recentemente abbiamo concluso
la campagna di restauro della collezione di conii e punzoni della Galleria Estense di Modena.
In questo caso non vogliamo scendere in dettaglio sulle procedure di restauro, dal momento che il restauro e le problematiche della corrosione dei manufatti metallici sono trattati in questa sede con ampiezza e competenza dalla Soprintendenza Archeologica, cui siamo grati per la collaborazione a suo tempo prestata in consigli e confronti.
Così come non affronteremo il percorso e le particolarità della collezione di Modena che sono già stati
oggetto di autorevoli studi.
La particolarità del lavoro che abbiamo affrontato per questa collezione è stato più che altro la metodologia di lavoro. I 1199 oggetti di conio erano complessivamente in discreto stato di conservazione, con uno
strato protettivo di grasso che ha permesso la conservazione degli oggetti. Il nostro problema era il numero di
oggetti, non legato ad una campagna fotografica e non era in nostro possesso una schedatura scientifica. L’unico elemento che ci permetteva di individuare i pezzi era il numero d’inventario, apposto sull’oggetto con una
vernice bianca che sarebbe sparito alla prima azione di solvente.
Per poter dominare il mare magnum degli oggetti, abbiamo effettuato una schedatura con le immagini del
conio o punzone su piccoli cartoncini. Ogni operazione di prelievo e spostamento oggetto era effettuata prelevando anche il cartoncino su si segnavano tutte le attività, in modo da avere sempre presente a quale oggetto
ci si riferiva. Nella collezione vi sono molti piccoli punzoncini e molti conii simili, e senza una ‘carta d’identità viaggiante’ sarebbe stato per noi molto difficile riuscire a ricostruire il numero d’inventario giusto su ogni
pezzo dopo le operazioni di restauro.
Per la pulitura abbiamo fatto una precisa scelta d’intervento, la natura degli oggetti, con molte fratture di
lavorazione e di trattamento termico, in alcuni casi con forti segni di usura e conseguenti porosità, non ci ha
fatto propendere per alcun procedimento di pulitura chimica. Si è invece proceduto gradualmente con l’eliminazione dei vecchi protettivi con etere di petrolio e acetone, per poi successivamente eliminare i prodotti di
corrosione meccanicamente con bisturi e specillo. Particolare attenzione è stata ovviamente dedicata alle parti
figurate, come le immagini dei punzoni, che sono stati trattati esclusivamente con l’ausilio di un microscopio
stereoscopico.
Come noto i manufatti ferrosi sono ‘instabili’, ovvero capaci di combinarsi con l’ossigeno e trasformarsi nuovamente in ossidi, simili a quelli che costituivano il minerale presente in natura, pertanto la protezione è stata effettuata a strati: dopo la disidratazione dell’oggetto si è applicato un leggero strato di convertitore di ruggine, con infiltrazione nelle fratture e negli interstizi ove non era facile raggiungere la
corrosione con gli strumenti. Successivamente si sono trattati gli oggetti con Paraloid B72 al 1% in acetone
su cui, dopo l’essiccazione della resina, si è applicato una strato di cera microcristallina specifica per materiale ferroso, Soter ferro.
Anche per questo lavoro ci siamo avvalsi della collaborazione del Dipartimento di Chimica dell’Università di Roma “La Sapienza” attraverso uno studio sulla caratterizzazione dei prodotti di corrosione, studio
analitico condotto dalla dott.ssa Federica Chicco, guidata dal prof. Luigi Campanella e dal prof. Marcello
Colapietro.
Lo studio è stato condotto realizzando una particolare interazione fra noi e il chimico ed ha portato a degli
interessanti spunti d’indagine che speriamo presto verranno pubblicati in modo sistematico.
Sono stati campionati dei conii di diversa tipologia: conii a scatola (inv. 11375, 11374, 11565, 11564),
conii di martello (inv. 10947, 10923, 10915, 10904, 10878, 10874), conii ad incudine (inv. 11816, 11376),
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Fig. 14 – Conio a scatola (inv. 11375). (Galleria Estense,
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia)

Fig. 15 – Conio per medaglia (inv. 11907). (Galleria Estense,
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia)

Fig. 16 – Conio d’incudine (inv. 10874). (Galleria Estense,
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia)
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conii per medaglie (inv. 11908, 11907) e conii basculanti (inv. 10926, 10906). (Figg. 14-17).
Sono state utilizzate esclusivamente tecniche
analitiche non invasive e non distruttive:
– la fluorescenza a raggi x dispersiva in energia
(EDXRF)
– la spettroscopia di emissione a scansione di
energia (EDXD)
– la spettroscopia di emissione a scansione
angolare (ADXD).
– analisi termiche (TGA/ DTA)
– spettroscopia IR in riflettanza diffusa (DRIFT)
– la spettroscopia di emissione al plasma (ICP)
In alcuni casi sono stati prelevati dei campioni
di prodotti di corrosione, non intaccando la superficie dell’oggetto. I dati fornitici da questo studio
sono stati diversi.
Per quanto riguarda il metallo, analizzato nei
suoi strati superficiali, è stato trovato soltanto ferro,
tra l’altro piuttosto puro, indice di buone tecniche
estrattive.
– Per la caratterizzazione delle fasi dei prodotti
di corrosione, la spettroscopia IR in riflettanza
Fig. 17 – Conio basculante detto anche oscillante (inv. 10906).
diffusa ha evidenziato la presenza di solfati
(Galleria Estense, Soprintendenza per il Patrimonio Storico,
idrati sia di ferro (II) che di ferro (III) e la preArtistico e Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia)
senza di ossidi idrati sia di ferro (II) che di
ferro (III).
– È stato riscontrato che il livello di corrosione si presentava più elevato sul corpo del conio, mentre
si evidenziava più contenuto sul piano dell’immagine. Tale dato è risultato evidente anche nelle fasi
di pulitura in cui si è riscontrato che la protezione effettuata in precedenza sugli oggetti era stata
eseguita con maggiore cura sulle parti figurate, dando maggior importanza ad esse, e molto meno
curata sul resto dell’oggetto.
– Un dato molto interessante per noi è stato quello del riscontro di metalli diversi sul piano d’immagine
dei conii. Durante le operazioni di pulitura abbiamo verificato in alcuni conii, nelle parti in incavo,
delle piccole inclusioni di metallo non ferroso, specialmente nelle lettere e in alcuni sottosquadri delle
parti figurate. Abbiamo segnalato questa particolarità e infatti la fluorescenza a raggi x dispersiva in
energia ha evidenziato la presenza di metalli diversi dal ferro sul piano dell’immagine dei conii, ma non
sul tronco o sui bordi degli stessi. Nel piccolo gruppo statistico di conii analizzati, il piano del conio
riporta spesso tracce del metallo che ha coniato, argento in conii per monete in argento e oro in conii
per monete in oro. Si deve considerare che il metallo è stato riscontrato non solo in forma d’inclusione
ovviamente visibile a occhio nudo, ma anche nei casi in cui il metallo non è visibilmente incluso.
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Calchi in zolfo
Nel Museo della Zecca è conservata una particolare collezione, una serie di circa 50.000 calchi negativi
in zolfo; principalmente calchi di gemme incise, di sigilli, e un discreto numero di calchi di cristalli e di medaglie (Figg. 18-19).
Il lavoro è in fase iniziale e propedeutica, abbiamo iniziato da pochissimo la ricerca storico-archivistica
sulla collezione, il pre-catalogo degli oggetti e contemporaneamente stiamo affrontando le problematiche di
restauro di questi particolari oggetti.

Fig. 18 – Calco in zolfo. (Roma, Museo della Zecca)

Fig. 19 – Calco in zolfo durante le fasi di pulitura
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Fig. 20 – Armadio della collezione di calchi

Fig. 21 – Operazioni di restauro di un calco in zolfo
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La collezione, denominata dai dati archivistici “collezione Mancinelli”, è stata acquistata dalla Zecca nel
1913 e sin da quella data collocata in un armadio costruito appositamente, composto da 115 cassetti (Fig. 20).
I calchi sono conservati nei diversi scomparti per tipo e soggetto; è un materiale estremamente eterogeneo ed è così suddiviso e classificato:
– Glittica greca e romana, a sua volta classificata per soggetto (divinità maggiori olimpiche: Giove, Giunone, Nettuno etc., divinità infernali: Plutone, etc.);
– Glittica orientale antica, a sua volta classificata in pietre egizie delle diverse epoche (egizie romane,
glittica persiana, assira etc.);
– Glittica cristiana, dai primi tempi della chiesa al sec XIX;
– Glittica moderna, dal Rinascimento ai primi del XIX;
– Numismatica, antica e moderna;
– Medaglie, di diverse epoche classificate per soggetto di ‘uomini illustri’;
– Sfragistica, sigilli pontifici, episcopali e di corporazione.
Di questo materiale vi è una parziale classificazione su di un registro manoscritto e pian piano stiamo cercando di confrontarlo con gli oggetti, stiamo realizzando il pre-catalogo attraverso una schedatura inventariale completa con la relativa scheda conservativa.
Il nostro scopo è realizzare il catalogo delle opere, ma anche recuperare questo immenso materiale,
restaurandolo e, ove possibile, eseguendo dei calchi positivi attraverso tecniche non dannose agli originali.
Le matrici negative sono in zolfo nella gran parte di colore giallo paglierino di diversa intensità cromatica. Alcuni hanno una colorazione bruna, in numero inferiore una colorazione rossa o grigio antracite.
Sono per lo più di materia compatta, ma molto fragile. Mostrano segni di ‘colata’, ovvero piccole bolle
d’aria all’interno del cavo e segni di piccoli sottosquadri, che hanno determinato piccoli ‘strappi’ nel successivo passaggio di formatura. Ciò ci dà notizia che lo zolfo è stato fuso e colato sull’originale.
Inoltre nella gran parte dei casi nel ‘cavo’ riscontriamo tracce di materia, segno che questi negativi sono
stati utilizzati per ottenere dei ‘positivi’ e all’esame autoptico sembrano tracce di gesso, non di zolfo.
Ci stiamo attivando per le prove analitiche, in questo caso molto problematiche, dal momento che anche
in questo caso si devono evitare le analisi che prevedono anche un minimo prelievo di materia, per ovvi motivi legati alle ridotte dimensioni dell’oggetto.
I calchi mostrano un notevole deposito di pulviscolo, che ha creato una spessa pellicola scura su di essi.
Alle prove di pulitura a secco si è riscontrata la superficie dell’incavo molto liscia e lucida. Il retro mostra
una cristallizzazione ramificata con fessurazioni e pori che appaiono costitutivi della materia. Molti calchi
sono fratturati e con cricche, alcuni hanno dei distacchi ed altri sono ‘spaccati’ e tenuti insieme da una cerchiatura di filo di ferro o di spago, oppure con uno stucco che sembra costituito da una miscela di colofonia
e bitume.
Abbiamo iniziato le prove di pulitura e di consolidamento. Lo zolfo risulta essere insolubile in acqua,
poco solubile in benzene e nei diversi idrocarburi aromatici e molto solubile in solfuro di carbonio. Dal
momento che molti elementi ci portano a ritenere che tali calchi siano stati realizzati in zolfo puro lavorato a
caldo nella sua fase plastica, stiamo operando con una pulitura delicata ad acqua distillata (Fig. 21).
Infine stiamo individuando la metodologia di consolidamento e il tipo di stucco per le integrazioni da
effettuarsi nei punti in cui vi sono fessurazioni, inoltre stiamo individuando le gomme siliconiche più adatte
per la realizzazione dei calchi positivi.
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ROMA, Soprintendenza Archeologica, Museo Numismatico in Palazzo Massimo alle Terme: Mostra
archeologica “Aspetti di vita quotidiana dalle necropoli della via Latina. Località Osteria del
Curato”, 9 luglio 2003-28 febbraio 2004

Catalogo della mostra a cura di R. Egidi, P. Catalano, D. Spadoni: pp. 249, ampiamente illustrato con
foto, tabelle e tavole a colori (Fig. 1).
L’esposizione ha avuto lo scopo di illustrare i rinvenimenti archeologici avvenuti nel corso delle indagini preventive condotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma tra il 1998 e il 2002 nell’ambito
del X Municipio di Roma, cioè nella zona attraversata dalla via Latina antica, tra il VI e il VII miglio, in località Osteria del Curato e via Lucrezia Romana tra le vie Tuscolana e Appia Nuova per l’adeguamento a tre corsie del grande Raccordo Anulare di Roma e nelle aree limitrofe interessate da progetti di edificazione.
I risultati di questi interventi sono stati – come illustra nel catalogo Roberto Egidi, funzionario responsabile della zona – la scoperta del tracciato della via Latina antica e di alcune necropoli anche di tipo monumentale lungo la stessa via, di una villa e degli spechi sotterranei degli acquedotti Marcio, Claudio e Anio Novus.
Il territorio indagato è particolarmente interessante per antichità di frequentazione, per ricchezza di rinvenimenti, per bellezza paesaggistica ancora ben presente lungo un percorso stradale antichissimo e asse fondamentale delle comunicazioni tra centro e sud dell’Italia antica.
Lo studio accurato di tutti gli elementi forniti dai materiali provenienti dalle necropoli, e in particolare gli
esami antropologici, ha permesso di disegnare un quadro assai interessante della presenza umana tra il I e il III
sec. d.C. in questo settore della campagna romana, formata in prevalenza dai dipendenti delle ville suburbane,
in particolare della grande villa c.d. ‘dei Sette Bassi’, non più in regime di schiavitù secondo la tradizione
repubblicana, ma in forme di nuclei familiari di schiavi radicati nei praedia per generazioni: le caratteristiche
patologie riscontrate negli scheletri esaminati ascrivibili ad attività fisiche continuate (nota paleopatologica a
cura di Philippe Charlier), sia negli uomini, che nelle donne e nei ragazzi, confermano, illustrano e chiariscono un nuovo tipo di organizzazione del lavoro agrario, dove lo schiavo non viene più acquistato sul mercato,
ma allevato ed educato al lavoro all’interno dell’azienda.
L’impostazione metodologicamente corretta sia della mostra che del relativo catalogo fornisce ampia
documentazione di tutti gli aspetti e dei problemi (religiosi, sepolcrali, artigianali, monetali, economici, tipologici, antropologici) emersi nel corso di uno scavo scientificamente condotto da personale altamente qualificato.
Non mancano le annotazioni relative al restauro delle varie tipologie di reperti.
Nel dettaglio sono particolarmente interessanti l’inquadramento generale delle circa 600 tombe ad incinerazione e ad inumazione, in gran parte ancora fornite di corredo, a cura di Mauro De Nardis; l’intervento sui riti e
i corredi funerari di Daniela Spadoni, le analisi antropologiche a cura di Paola Catalano e Simona Minozzi, nonché la nota sulla metodologia interpretativa dei dati antropologici e delle modalità di deposizione dei defunti.
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Nel catalogo, che comprende ampie schede a cura di numerosi specialisti sugli affreschi, sui monili, sugli
accessori per ornamento, sugli oggetti per il maquillage, sugli specchi in bronzo e in vetro, sui tintinnabula,
sulle chiavi ed altri oggetti vari, sui vetri, sulle terrecotte figurate, sulla ceramica comune, su anfore e lucerne,
sui bolli laterizi, sui marmi lavorati e, infine, sulle iscrizioni sepolcrali. Interessante la nota – a cura di Fiorenzo Catalli – sulla presenza simbolica di chiodi sia nelle tombe di inumati che nei cinerari, da interpretare con
valenza di protezione del defunto e di punizione nei confronti di eventuali profanatori.
Anche le monete trovate sono oggetto di un capitolo a sé stante, sempre a cura di F. Catalli: vengono esaminate sia dal punto di vista del loro significato nel contesto funerario (obolo di Caronte o moneta-amuleto),
sia come dato cronologico che va adottato con le dovute precauzioni in relazione alla datazione da attribuire
alla tomba, poiché non esiste la certezza della contemporaneità cronologica fra la sepoltura e la/le monete
associate al corredo.
Le monete catalogate sono 3 d’argento (2 denari di Domiziano e di Antonino Pio e 1 quinario di Traiano)
e 27 in bronzo (assi, dupondi, sesterzi con datazioni che vanno da Tiberio a Valeriano) con alcuni tipi interessanti sul rovescio: personificazione della Moneta (su asse di Domiziano), rinoceronte (su quadrante di Domiziano), capra e ludi saeculares (su sesterzio di Filippo l’Arabo), busto di Agrippa su asse di Tiberio.
In appendice, alcune analisi (a cura di A. Altieri e A. Celant) sulle tracce di strutture vegetali dalla necropoli di via Casal Ferrante, continuano – sulla scia di un eccezionale rinvenimento ancora inedito di una tomba
a Grottaferrata – a fornire nuove indicazioni sull’uso di deporre corone di fiori nelle sepolture di inumati, la
cui conservazione è resa possibile da particolari condizioni microambientali; altre considerazioni sulle materie costitutive e sulle tecniche di fabbricazione di collane in pasta vitrea, oro e argento e di aghi crinali in bronzo e oro a cura di D. Ferro, M. Angelini, I.A. Rapinesi, offrono – come sempre in questo tipo di analisi che
possono utilizzare oggi sofisticate tecnologie, anche grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Restauro
della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma – dati nuovi e utilissimi per un miglior inquadramento
cronologico, funzionale e tecnologico dei reperti archeologici.
Tabelle riassuntive delle sepolture completano la documentazione in catalogo.
Due piccoli rilievi alla completezza conclamata del lavoro: poiché nella premessa a firma del Soprintendente Adriano La Regina si afferma “che l’idea della mostra è nata dal desiderio di non disperdere il prezioso
patrimonio di osservazioni e di dati scaturiti dall’analisi dei reperti archeologici ed antropologici, sottoposti ad
interventi di restauro e di portarli a conoscenza della cittadinanza che vive nella realtà territoriale interessata
ed anche di coloro che considerano l’attività di tutela della Soprintendenza un fastidioso intralcio”, ci si sarebbe aspettati non solo una mostra presso il Museo Nazionale Romano a Palazzo Massimo che, per la sua centralità, può interessare un pubblico diversificato, ma – in considerazione dell’ampiezza della città di Roma –
anche, come peraltro previsto in un primo momento (v. in catalogo: “L’allestimento della mostra”, a cura di C.
La Micela, p. 237), una edizione della stessa nel territorio del X Municipio, creando una sinergia anche con i
circoli didattici della stessa zona, dal momento che difficilmente la ‘cittadinanza che vive nella realtà territoriale interessata dagli scavi’ avrà saputo dell’esistenza della manifestazione.
Forse uno sforzo di coordinamento con le istituzioni locali avrebbe potuto raggiungere lo scopo di una
maggiore comunicazione e partecipazione per non disperdere una serie di messaggi destinati proprio a chi
abita quelle zone e in generale finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico ai problemi e alle difficoltà della
tutela del territorio.
Altro piccolo neo da segnalare: le planimetrie delle località di rinvenimento sono – nel catalogo – ad una
scala troppo grande e troppo parcellizzata (è un catasto 2000, ma manca un riferimento metrico) per poter permettere di inquadrare i rinvenimenti nel più complesso e ricco contesto dei reperti lungo la via Latina: sareb-
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Fig. 1 – Aspetti di vita quotidiana dalle necropoli della via Latina. Località Osteria del Curato
(Catalogo della mostra, copertina)

be bastata una planimetria in scala 1:10.000 a livello di Piano Regolatore o uno stralcio della Carta dell’Agro
Romano con gli opportuni aggiornamenti per permettere la contestualizzazione dei rinvenimenti.
L’allestimento a cura di C. La Micela nei locali a fianco del Museo Numismatico all’interno di Palazzo Massimo alle Terme, spazi suggestivi, ma forse un po’ angusti per l’abbondanza del materiale e delle informazioni raccolte da comunicare, punta sull’immagine del lastricato della via Latina quale filo conduttore del racconto. L’ap-
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parato didascalico sui vari pannelli è opportunamente unito alla cura della comunicazione didatticamente organizzata allo scopo di soddisfare le esigenze di comprensione sia di un pubblico adulto che di visitatori in età scolare.
Proprio la cura dell’allestimento e la metodologia della comunicazione, che ne è alla base e che avrà sicuramente captato l’attenzione del pubblico, fanno maggiormente rimpiangere che una mostra così studiata, pensata, organizzata e realizzata non abbia avuto la possibilità di altre edizioni e di un percorso itinerante.
GIUSEPPINA PISANI SARTORIO

ROMA, Soprintendenza Archeologica, Museo Numismatico in Palazzo Massimo alle Terme: A.I.A.M., XI
Mostra della Medaglia e Placchetta d’arte “Téchne, le forme dell’arte”, 7 aprile-settembre 2004

“Forma e negazione della forma sono i due aspetti del dibattito sull’arte, particolarmente sentiti se applicati alla forma artistica della medaglia e che ha trovato ampia materia di riflessione nelle opere esposte a Palazzo Massimo, nella sale annesse al Museo Numismatico, nella XI Mostra della Medaglia e della Placchetta
d’Arte, intitolata significativamente Téchne, le forme dell’arte, promossa dall’Associazione Italiana dell’Arte
della Medaglia per ricordare i suoi quaranta anni di attività e realizzata in collaborazione con la Direzione del
Museo Numismatico della Soprintendenza Archeologica di Roma.
Nella scelta delle opere da esporre, è alle ‘tecniche’ in quanto strumento primo di ogni espressione artistica che si è voluti tornare: l’artigiano-orafo che dà nuova forma ad oggetti la cui origine si perde nella notte
dei tempi, siano essi anelli, orecchini, collane, spille, oggetti da toeletta, argenterie etc., o l’artista puro che
crea nel chiuso del proprio studio una forma nuova nella quale trasferire una parte del proprio sentire, usano
infatti entrambi, qualunque sia la scelta della loro mente, le abili mani alle quali l’esperienza di lunghi anni di
lavoro ha fornito i mezzi per realizzare nella materia quanto la mente va pensando.
Da qui l’idea di affiancare alla produzione di artisti più direttamente legati alla medaglistica, anche due
nomi che dell’arte si sono, seppure in modo diverso, nutriti: Gino Marotta, il maestro di tante generazioni di
scultori, e Fausto Maria Franchi, l’artigiano-orafo che dell’artigianato ha fatto, secondo gli antichi insegnamenti, un’arte capace di parlare agli uomini con linguaggi sempre nuovi”.*
Nel Catalogo della mostra, che è stato pubblicato con dovizia di immagini tra i Supplementi del Bollettino di
Numismatica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre a presentare una esaustiva selezione delle opere
esposte, si è voluto riassumere, attraverso le parole di artisti e critici d’arte, quali Laura Cretara (La medaglia tra
passato e presente), Enrico Crispolti (Qualche breve riflessione sulla pratica creativa attuale della medaglia),
Umberto Maria Milizia (Medaglia e mercato) e Giorgio Segato (La medaglia oggi), e con una riflessione personale di Giulio Andreotti, anche i termini di un dibattito che, per lo specifico settore, sembrava in qualche modo essere sopito, stimolando gli addetti ai lavori, ma non solo, ad un confronto che si spera in futuro denso di risultati.
(RED.)
* Dalla Presentazione della mostra di Silvana Balbi de Caro, Presidente dell’Associazione Italiana dell’Arte della Medaglia nel Catalogo Téchne,
le forme dell’arte - BdN , Suppl. al n. 30, Roma 2004.
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Fig. 1 – Téchne, le forme dell’arte (Catalogo della mostra, copertina)
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Fig. 2 a, b, c – Particolari dell’allestimento della mostra nei locali del Museo Numismatico in Palazzo Massimo alle Terme, a cura di
C. La Micela, Soprintendenza Archeologica di Roma (Fotografia di P. Callipari)
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LECCE, Scuola di Specializzazione in Archeologia, 29 aprile 2006; IZMIR, Museo Archeologico, 22
settembre 2006. Presentazione del Bollettino di Numismatica 40-43 (2003-2004) “Il ripostiglio
dell’agorà di Iasos. Un archivio d’argento dell’epoca di Plotino”

Su invito della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Lecce, è stato presentato il 29 aprile 2006 il
volume del Bollettino di Numismatica dedicato agli scavi di Iasos (Caria occidentale) e, in particolare, al ripostiglio che nel 1969 venne ritrovato nell’agorà, composto in prevalenza di antoniniani da Caracalla a Valeriano con Gallieno. All’incontro-dibattito hanno preso parte Francesco d’Andria, direttore della Scuola di Specializzazione in Archeologia, Fede Berti, direttore della Missione Archeologica Italiana a Iasos, Silvana Balbi de
Caro, direttore del Bollettino di Numismatica, Luigi Tondo e Serafina Pennestrì, rispettivamente autore e curatore dei testi, oltre a Adriana Travaglini e agli allievi della Scuola.

Fig. 2 – Charles-Felix Texier, Plan del la ville de Iassus (...)
Paris 1849, tav. 142

Fig. 1 – Luogo di rinvenimento del ripostiglio

325
http://www.numismaticadellostato.it/

Bollettino di Numismatica n. 44-45

Notiziario

Fig. 3 – Bollettino di Numismatica 40-43 (2003-2004) (copertina)

Nella cornice del dibattito seguito alla presentazione, particolarmente interessante il resoconto di Fede
Berti, che ha riassunto i risultati delle più recenti campagne di scavo a Iasos, compresi i preziosi dati sui rinvenimenti numismatici utili ad ampliare il quadro sulla circolazione monetaria a Iasos in epoca romana.
La presentazione del volume al Museo di Smirne, che ha avuto luogo il 22 settembre 2006, ha fatto da
cornice alla parziale esposizione temporanea del ripostiglio di Iasos.
La manifestazione, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico e della stampa, è stata organizzata
da Fede Berti, direttore della Missione Archeologica Italiana, in collaborazione con il Direttore del Museo, il
Console d’Italia a Izmir e il Bollettino di Numismatica.
(RED.)
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Fig. 4 – Da “Bollettino di Numismatica” 40-43 (2003-2004)
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TAVOLE FUORI TESTO
TAVOLA. I:

C. PVLCHER. Denario, zecca di Roma, 110 o 109 a.C. Ripostiglio della Tenuta di

TAVOLA II:

C. PVLCHER. Denario, zecca di Roma, 110 o 109 a.C. Ripostiglio della Tenuta di

TAVOLA III:

L. CASSI CAEICIAN. Denario, zecca di Roma, 102 a.C. Ripostiglio della Tenuta di

TAVOLA IV:

L. CASSI CAEICIAN. Denario, zecca di Roma, 102 a.C. Ripostiglio della Tenuta di

TAVOLA V:

C. LICINIVS L. F. MACER. Denario, zecca di Roma, 84 a.C. Ripostiglio della Tenuta di
Lunghezzina, Roma (Cat. n. 29, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

TAVOLA VI:

C. LICINIVS L. F. MACER. Denario, zecca di Roma, 84 a.C. Ripostiglio della Tenuta di
Lunghezzina, Roma (Cat. n. 29, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

TAVOLA VII:

FAVSTVS. Denario, zecca di Roma, 56 a.C. Ripostiglio della Tenuta di Lunghezzina, Roma

TAVOLA VIII:

FAVSTVS. Denario, zecca di Roma, 56 a.C. Ripostiglio della Tenuta di Lunghezzina, Roma

TAVOLA IX:

CAESAR. Denario, zecca africana, 47-46 a.C. Ripostiglio della Tenuta di Lunghezzina,

TAVOLA X:

CAESAR. Denario, zecca africana, 47-46 a.C. Ripostiglio della Tenuta di Lunghezzina,

TAVOLA XI:

Q. METEL. PIVS SCIPIO IMP. Denario, zecca africana, 47-46 a.C. Ripostiglio della Tenuta di

TAVOLA XII:

Q. METEL. PIVS SCIPIO IMP. Denario, zecca africana, 47-46 a.C. Ripostiglio della Tenuta di

TAVOLA XIII:

CAESAR. Denario, zecca spagnola, 46-45 a.C. Ripostiglio della Tenuta di Lunghezzina,

TAVOLA XIV:

CAESAR. Denario, zecca spagnola, 46-45 a.C. Ripostiglio della Tenuta di Lunghezzina,

TAVOLA XV:

P. CLODIVS M. F. IIIVIR A.P.F. Denario, zecca di Roma, 42 a.C. Ripostiglio della Tenuta di
Lunghezzina, Roma (Cat. n. 67, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

TAVOLA XVI:

P. CLODIVS M. F. IIIVIR A.P.F. Denario, zecca di Roma, 42 a.C. Ripostiglio della Tenuta di
Lunghezzina, Roma (Cat. n. 67, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

TAVOLA XVII:

ANT. AVG. IIIVIR R.P.C. Denario, zecca itinerante con M. Antonio, 32-31 a.C. Ripostiglio
della Tenuta di Lunghezzina, Roma (Cat. n. 74, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano,
Medagliere

TAVOLA XVIII:

ANT. AVG. IIIVIR R.P.C. Denario, zecca itinerante con M. Antonio, 32-31 a.C. Ripostiglio
della Tenuta di Lunghezzina, Roma (Cat. n. 74, rovescio). Roma, Museo Nazionale
Romano, Medagliere

Lunghezzina, Roma (Cat. n. 5, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Lunghezzina, Roma (Cat. n. 5, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere
Lunghezzina, Roma. (Cat. n. 9, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Lunghezzina, Roma. (Cat. n. 9, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

(Cat. n. 45, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

(Cat. n. 45, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Roma (Cat. n. 50, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Roma (Cat. n. 50, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Lunghezzina, Roma (Cat. n. 52, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Lunghezzina, Roma (Cat. n. 52, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Roma (Cat. n. 64, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Roma (Cat. n. 64, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere
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TAVOLA XIX:

AUGUSTO. Aureo, zecca di Lugdunum, 2 a.C.- 4 d.C. Ripostiglio della Tenuta di
Lunghezzina, Roma (Cat. n. 82, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

TAVOLA XX:

AUGUSTO. Aureo, zecca di Lugdunum, 2 a.C.- 4 d.C. Ripostiglio della Tenuta di
Lunghezzina, Roma (Cat. n. 82, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

TAVOLA XXI:

TIBERIO. Quinario, zecca di Lugdunum, 23-24 d.C. Ripostiglio della Tenuta di

TAVOLA XXII:

TIBERIO. Quinario, zecca di Lugdunum, 23-24 d.C. Ripostiglio della Tenuta di

TAVOLA XXIII:

TIBERIO. Denario (dorato), zecca di Lugdunum, 14-37 d.C. Ripostiglio della Tenuta di

TAVOLA XXIV:

TIBERIO. Denario (dorato), zecca di Lugdunum, 14-37 d.C. Ripostiglio della Tenuta di

TAVOLA XXV:

ENRICO III-IV DI FRANCONIA. Denaro, zecca di Lucca, XI sec. Rocca S. Silvestro.

TAVOLA XXVI:

ENRICO III-IV DI FRANCONIA. Denaro, zecca di Lucca, XI sec. Rocca S. Silvestro.

TAVOLA XXVII:

ENRICO III-IV-V DI FRANCONIA. Zecca di Lucca. Denaro, fine XII-prima metà XIII sec.
Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 49, dritto)

TAVOLA XXVIII:

ENRICO III-IV-V DI FRANCONIA. Zecca di Lucca. Denaro, fine XII-prima metà XIII sec.
Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 49, rovescio)

TAVOLA XXIX:

REPUBBLICA DI PISA. Denaro a nome dell’imperatore Federico, post 1181. Rocca

Lunghezzina, Roma (Cat. n. 88, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Lunghezzina, Roma (Cat. n. 88, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Lunghezzina, Roma (Cat. n. 90, dritto). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

Lunghezzina, Roma (Cat. n. 90, rovescio). Roma, Museo Nazionale Romano, Medagliere

(Cat. n. 29, dritto)

(Cat. n. 29, rovescio)

S. Silvestro. (Cat. n. 141, dritto)

TAVOLA XXX:

REPUBBLICA DI PISA. Denaro a nome dell’imperatore Federico, post 1181. Rocca

TAVOLA XXXI:

REPUBBLICA DI PISA. Denaro a nome dell’imperatore Federico, post 1181. Rocca

TAVOLA XXXII:

REPUBBLICA DI PISA. Denaro a nome dell’imperatore Federico, post 1181. Rocca

TAVOLA XXXIII:

REPUBBLICA DI PISA. Grosso, 1235 ca. Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 253, dritto)

TAVOLA XXXIV:

REPUBBLICA DI PISA. Grosso, 1235 ca. Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 253, rovescio)

TAVOLA XXXV:

REPUBBLICA DI SIENA. Grosso, metà XIII sec. Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 255, dritto)

TAVOLA XXXVI:

REPUBBLICA DI SIENA. Grosso, metà XIII sec. Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 255, rovescio)

S. Silvestro. (Cat. n. 141, rovescio)
S. Silvestro. (Cat. n. 207, dritto)

S. Silvestro. (Cat. n. 207, rovescio)

TAVOLA XXXVII: REPUBBLICA DI FIRENZE. Fiorino grosso, ante 1260. Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 331, dritto)
TAVOLA XXXVIII: REPUBBLICA DI FIRENZE. Fiorino grosso, ante 1260. Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 331, rovescio)
TAVOLA XXXIX:

AREA PISANA. Tessera (?), prima metà XIV sec. Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 342, dritto)

TAVOLA XL:

AREA PISANA. Tessera (?), prima metà XIV sec. Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 342, rovescio)

TAVOLA XLI:

BETHUNE (?). Tessera o gettone, XIII-XIV sec. Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 526, dritto)

TAVOLA XLII:

BETHUNE (?). Tessera o gettone, XIII-XIV sec. Rocca S. Silvestro. (Cat. n. 526, rovescio)

330
http://www.numismaticadellostato.it/

Bollettino di Numismatica n. 44-45

VOLUMI EDITI E IN CORSO DI STAMPA
ROMA 2006

http://www.numismaticadellostato.it/

Bollettino di Numismatica n. 44-45

http://www.numismaticadellostato.it/

Bollettino di Numismatica n. 44-45

BOLLETTINO DI NUMISMATICA
Volumi editi
1.

1983 (luglio-dicembre)

EDITORIALE
RICERCHE E DISCUSSIONI
FRANCESCO PANVINI ROSATI: Note critiche sugli studi di numismatica medioevale italiana
SILVANA BALBI DE CARO: I ripostigli monetali di età medioevale e moderna del Museo Nazionale Romano di Roma – Note
critiche e programmi di edizione
FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi
LUCIA TRAVAINI: Il Ripostiglio di Oschiri (Sassari)
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Metallo e moneta: indagine storica e fisica. Alcuni bianchi di Pisa del ripostiglio di Oschiri
FONTI ARCHIVISTICHE
LUIGI LONDEI: Problemi e metodi della ricerca negli archivi
NOTIZIARIO
Bando di concorso per dissertazione in numismatica

2-3. 1984 (gennaio-dicembre)
RICERCHE E DISCUSSIONI
FRANCESCO PANVINI ROSATI: Il Gabinetto Numismatico del Museo Nazionale Romano di Roma
CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: Il Tevere: archeologia e commercio
FONTI NUMISMATICHE: Documentazione topografica dei rinvenimenti
HANS-MARKUS VON KAENEL: Roma - Monete dal Tevere - L’imperatore Claudio I
FONTI ARCHIVISTICHE
NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: Fonti per una storia della monetazione meridionale
ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: Fonti per la storia della Zecca di Roma
NOTIZIARIO
CONTRIBUTI CRITICI: Divagazioni sull’economia in margine a: D. RIDGWAY, L’alba della Magna Grecia, Milano 1984 (P.G.
GUZZO); Alcune riflessioni sull’incontro «Il commercio etrusco arcaico» organizzato dal Centro di Studio per l’Archeologia
Etrusco-italica del CNR (P. SERAFIN PETRILLO)
SEGNALAZIONI: STUDI: Atti del Primo Congresso di Studi Fenici e Punici; Le monnayage de Lyon; La monetazione di Maria
Teresa d’Asburgo per Milano; Ricerche per la Storia Religiosa di Roma; Ripostigli monetali in Italia, schede anagrafiche
CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, L’uso di tecniche scientifiche per lo studio della monetazione europea e del mondo mediterraneo tra 500 e 1500 d.C.; MILANO, La numismatica e il computer; PRATO, Istituto Internazionale di Storia Economica F.
Datini: La XVI Settimana di Studi; ROMA, Istituto Italiano di Numismatica: Aspetti della Società Romana fra IV e III secolo;
ROMA, Prima Conferenza Internazionale su: Prove non distruttive nella conservazione delle opere d’arte; ROMA, Roma 13001875, l’Arte degli Anni Santi; Roma, Roma nell’età giolittiana: l’amministrazione Nathan; SASSARI, Gli Statuti Sassaresi:
economia, società e istituzioni a Sassari nel Medio Evo e nell’Età Moderna; UDINE, Medaglisti e committenti: il ruolo della
committenza nella creazione della medaglia; WINTERTHUR (Zurigo), Medagliere
RINVENIMENTI: SORSO (Sassari), Località S. Filitica; TERGU (Sassari); THARROS (Oristano)
FURTI: STOCCOLMA, Royal Coin Cabinet; Ginevra, Galerie de Monnaies
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ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO: MILANO, Civiche Raccolte
BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA

4.

1985 (gennaio-giugno)

RICERCHE E DISCUSSIONI
FRANCESCO PANVINI ROSATI: Osservazioni sulla circolazione in Italia nel V secolo d.C. di monete d’oro romane
ALBERTO MANODORI: Continuità e mutamento nell’iconografia dell’imperatore dal paganesimo al cristianesimo. Note per
un’analisi semantico-iconologica dei valori politici e istituzionali all’inizio dei rapporti fra stato e chiesa
FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi
GIANFILIPPO CARETTONI: La Casa delle Vestali (Atrium Vestae). Note topografiche
LUCREZIA UNGARO: Il ripostiglio della Casa delle Vestali, Roma 1899
FONTI ARCHIVISTICHE
NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: Fonti per una storia della monetazione meridionale. Parte prima: Dai ducati
Bizantini e Longobardi alla monarchia Normanno-Sveva (sec. X-1265)
ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: La Zecca Pontificia in Gubbio
NOTIZIARIO
Ricordo di Ernesto Bernareggi
CONTRIBUTI CRITICI: La monetazione di Maria Teresa per Milano (AA.VV.)
SEGNALAZIONI: STUDI: M. RAVEGNANI MOROSINI, Signorie e Principati. Monete italiane con ritratto, 1450-1796 (S. BALBI
DE CARO); DONATO TAMBLÉ, La traduzione del bene culturale in lingua inglese (V. MALVAGNA); DONATO TAMBLÉ, L’unità del patrimonio archivistico europeo: Il XX Congresso Nazionale Archivistico (V. MALVAGNA); CONVEGNI E MOSTRE:
ANCONA, Museo Nazionale delle Marche: Le Marche nell’Alto Medio Evo; FRANCOFORTE SUL MENO, La Numismatica e
il Computer, 2° Incontro Internazionale; GROSSETO, XXI Congresso Nazionale Archivistico Italiano; LONDRA, British
Museum: Il Tempio arcaico di Artemide a Efeso: una riconsiderazione dei primi rinvenimenti; LONDRA, British Museum
- Royal Numismatic Society: L’uso delle tecniche scientifiche per lo studio della monetazione dell’Europa e del mondo
mediterraneo tra 500 e 1500 d.C.; MILANO, Scavi francescani in Terra Santa; PAESTUM, La Collezione Sallusto, un’acquisizione; ROMA, Le collezioni numismatiche pubbliche in Italia; ROMA, Problemi di catalogazione nel settore numismatico: l’impiego dell’informatica
RINVENIMENTI: MILANO, Scavi di Piazza Duomo (1982-1984); Sassari, Duomo di S. Nicola
ACQUISIZIONI: MILANO, Civiche Raccolte Numismatiche: immissione della Collezione Rolla di Pavia
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO: Progetto per un Corpus Nummorum Arabicorum Italiae (G. OMAN)

5.

1985 (luglio-dicembre)

SAGGIO DI PIANTA ARCHEOLOGICA DEL TEVERE: TAV. I
SITI ARCHEOLOGICI
CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: Premessa
ROBERTO MENEGHINI: Sito 1. - Strutture esistenti tra i Siti 1 e 2. - Sito 2. - Considerazioni sui Siti 1 e 2
CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: Siti 3-5. - Strutture esistenti tra i Siti 5 e 6. - Siti 6-7
SITI NUMISMATICI
ROBERTO MENEGHINI E LUCIA TRAVAINI: Premessa
ROBERTO MENEGHINI: Sito A: Monete dall’alveo del Tevere
LUCIA TRAVAINI: Sito B: Monete dallo scavo di Lungotevere Testaccio (anni 1979-1983)
ROBERTO MENEGHINI: Sito B: Considerazioni
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LUCIA TRAVAINI: Sito C: Il ripostiglio del Testaccio (via Bodoni, 1911)
ROBERTO MENEGHINI: Sito D: Monete dal Ponte Ferroviario, 1907. Sito E: Monete dal Ponte dell’Industria, 1878-1879.
Appendice: Rinvenimenti sporadici di monete effettuati nell’area della Tavola I dal 27 Novembre 1873 al 10 Febbraio 1955
NOTIZIARIO
CONTRIBUTI CRITICI: Per una numismatica medievale in Italia: ovvero numismatica è storia (L. TRAVAINI); A. MARTINI, I sigilli d’oro dell’Archivio Segreto Vaticano (S. BALBI DE CARO)
SEGNALAZIONI: STUDI: C. ÖLÇER, Rare Ottoman coins at European Museums (Avrupa Müzelerinde Nadir Osmanli Madeni
Paralari), Istanbul 1984
CONVEGNI E MOSTRE: CARPI (Modena), Prima di Astolfo: ricerche archeologiche nel carpignano; CUGLIERI (Oristano), L’archeologia tardo-romana e altomedievale in Sardegna: prospettive di ricerca; OZIERI (Sassari), Museo Civico; PADOVA, Nuovo
Museo Civico degli Eremitani: Centuriazioni e coloni nel mondo romano. Il Caso Veneto: le divisioni agrarie nel territorio
patavino. Testimonianze archeologiche; REGGIO EMILIA, Convegno su Gasparo Scaruffi (14 novembre 1984)
RINVENIMENTI: MACHERIO (Milano), Rinvenimento di monete italiane
FURTI: MANTOVA, Seminario Vescovile

6-7.

1986 (gennaio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI
GIOVANNI OMAN: A proposito della traslitterazione e della traduzione di leggende monetali arabe di Sicilia
JEREMY JOHNS: I titoli arabi dei sovrani normanni di Sicilia
VERA VON FALKENHAUSEN: La circolazione monetaria nell’Italia meridionale e nella Sicilia in epoca normanna secondo la
documentazione di archivio
DAVID MICHAEL METCALF: Ritrovamenti di monete del regno di Sicilia negli stati crociati d’Oriente
JEAN-MARIE MARTIN: Le monete d’argento nell’Italia meridionale del sec. XII secondo i documenti d’archivio
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO, LUCIA TRAVAINI: Le monete argentee dei Normanni di Sicilia nella collezione di Vittorio
Emanuele III di Savoia
LUCIA TRAVAINI: Falsi e falsari in età normanna e sveva
FONTI NUMISMATICHE
NICHOLAS LOWICK: Un ripostiglio di monete d’oro islamiche e normanne da Agrigento
LUCIA TRAVAINI: Il ripostiglio di Montecassino e la monetazione aurea dei Normanni in Sicilia
VALENTINO PACE: La fibula del ripostiglio di Montecassino. Una nota sull’oreficeria italo-meridionale di età normanna
GIUSEPPE LIBERO MANGIERI: Gruzzoli di monete medievali e moderne rinvenuti nel Castello di Salerno
APPENDICE: Un bronzo martellato di età normanna nella collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia (L. TRAVAINI); Quattro
tarì normanni donati dal barone Carlo Fasciotti al Museo Nazionale Romano di Roma nel 1909 (L. TRAVAINI); Follaro normanno al Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster (P. ILISH); Monete abbasidi del Museo Civico di Bologna (M.G. STASOLLA)
FONTI ARCHIVISTICHE
SILVANA BALBI DE CARO: Su una «coniazione di nuove monete per conto e con tipi del regio governo estense»
GINO MASSULLO: Debito pubblico, inflazione e vendita dei beni delle comunità nello stato pontificio della prima restaurazione
NOTIZIARIO
SEGNALAZIONI: La zecca di Venezia: documenti e studi (L. TRAVAINI); C. JOHNSON, R. MARTINI, Catalogo delle Medaglie, Secolo XV,
I, Milano 1985 (R. MARTINI); R. LA GUARDIA, La «Corrispondenza extra-ufficio» del Gabinetto Numismatico di Brera (1805-1851),
Milano 1985 (R. LA GUARDIA); R. PERA, Homonoia sulle monete da Augusto agli Antonini, Genova 1984 (P. SERAFIN PETRILLO)
CONVEGNI E MOSTRE: NORMANDIA, Rendiconto della mostra di monete siciliane; OXFORD, Ottavo Simposio sulla monetazione e la
storia monetaria; ROMA, La collezione numismatica di Vittorio Emanuele III di Savoia informatizzata; ROMA, Tevere, un’antica via
per il Mediterraneo; TOKYO, Secondo Convegno Italo-Giapponese di Archeologia; ROMA, Moneta e mercato nel secolo XIII
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RINVENIMENTI: BENEVENTO, Tesoretto di tarì siciliani; OTTOBIANO (Pavia), Ripostiglio di antoniniani di III secolo d.C.; SELÇUK
(Efeso), Il tesoro venuto alla luce durante gli scavi nella chiesa di S. Giovanni; VARIGNANO (La Spezia), Villa romana: monete
medievali, moderne e contemporanee
ACQUISIZIONI: MILANO, Civiche Raccolte Numismatiche: incremento delle Raccolte
BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA

8.

1987 (gennaio-giugno)

RICERCHE E DISCUSSIONI
MARIA R. ALFÖLDI: Riflessioni sulla riforma monetaria cosiddetta soloniana
GIUSEPPE GUZZETTA: Brevi note sulla monetazione tarantina
FELICE GINO LO PORTO: Altamura nella civiltà della Peucezia
FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi
GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto di età classica da Montegranaro di Taranto
GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto monetale da Altamura
NOTIZIARIO
CONTRIBUTI CRITICI: Sull’arricchimento superficiale di argento nei tetradrammi imperiali di Antiochia intorno alla metà del
III secolo (R. BERTI, M. BUFFAGNI, F. RUSSO, G. RUSSO, P. SERAFIN PETRILLO)
CONTRAFFAZIONI, IMITAZIONI, FALSIFICAZIONI: Falsificazioni monetali: Note introduttive (R. MARTINI); MILANO, Via
Larga. Ripostiglio di monete e contraffazioni di zecche dell’Italia settentrionale del XVI secolo (A. DALLE VEGRE, E. VAINA,
R. MARTINI); SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA, Annotazioni su alcuni falsi (M. MASTELLONI)
SEGNALAZIONI: CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, Convegno internazionale di Numismatica (8-12 sett. 1986)
INDICI

9.

1987 (luglio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI
Tevere, un’antica via per il Mediterraneo. Roma, 21 aprile-29 giugno 1986
LE MONETE DAL TEVERE E IL PROBLEMA DELLA CIRCOLAZIONE MONETARIA IN ETÀ ROMANA Roma, 21 aprile 1986
Indirizzi di saluto
ANTONINO GULLOTTI, Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
GIUSEPPE LA LOGGIA, Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
FRANCESCO SISINNI, Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.A. e S.
Tavola rotonda
SABATINO MOSCATI: Apertura dei lavori
GIOVANNI GORINI: La circolazione monetaria nell’Italia romana
HANS-MARKUS VON KAENEL: Il materiale dal Tevere al Museo Nazionale Romano
MARIA R. ALFÖLDI: Brevi cenni sui ritrovamenti monetali
FRANCESCO PANVINI ROSATI: Considerazioni di metodo
SABATINO MOSCATI: Conclusione
FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi
ENRICO ACQUARO: Il ripostiglio monetale punico di Cagliari
PIERO BARTOLONI: Il contenitore
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NOTIZIARIO
RINVENIMENTI: THARROS (Oristano), Undicesima e tredicesima campagna di scavo (1984, 1986)
FURTI: NICOTERA, Museo Civico, Furto di materiale archeologico e numismatico

10.

1988 (gennaio-giugno)

FONTI NUMISMATICHE
Ricerche e discussioni
PETER HERZ: Caligola. Potere e propaganda
MATERIALI
ROMA, Museo Nazionale Romano
FRANZ E. KOENIG: Roma - Monete dal Tevere - L’imperatore Gaio (Caligola) - Catalogo - Avvertenze - Abbreviazioni - Indici
analitici
MEDAGLISTICA
STEPHEN PAUL FOX: Medaglie medicee di Domenico di Polo
NOTIZIARIO
SEGNALAZIONI: Convegni e mostre
Commissione Internazionale di Numismatica, 25-28 maggio 1987 (KOLBJØRN SKAARE)
RINVENIMENTI
ROMA, Monete dallo scavo della palestra nord-occidentale delle Terme di Diocleziano (D. CANDILIO)
MONTECELIO (Roma), S. Vincenzo: un complesso paleocristiano da riscoprire (Z. MARI)

11.

1988 (luglio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Angera (Varese), scavi 1980-1984
MARIA TERESA GRASSI: Rinvenimenti monetali da Angera (Varese), scavi 1980-1984 - Catalogo - Abbreviazioni - Indici analitici
FONTI ARCHIVISTICHE
Ricerche e discussioni
Roma, Archivio di Stato
NERI SCERNI: Il segno di zecca «R» sulle monete della Repubblica Romana del 1798-1799
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Sul contenuto argenteo di alcune serie ispaniche
NOTIZIARIO
Segnalazioni bibliografiche
Nuovi studi sull’oro monetato: affinazione e alterazioni da Roma a Bisanzio (L. TRAVAINI)
Neapolis nella Campania antica, VII Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli Villa Livia, 20-24
aprile 1980 (ed. Napoli 1987) (P. SERAFIN PETRILLO)
Convegni e Mostre
ROMA, Tevere: Archeologia e Commercio, 28 maggio 1987
PARIGI, Tavola rotonda su: Ritrovamenti di monete d’oro in Occidente e nei Balcani dal I sec. a.C. al VII sec. d.C.,
4-5 dicembre 1987 (E. ERCOLANI COCCHI)
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ROMA, Archeologia e Informatica, 3-5 marzo 1988
FERRARA, La zecca di Ferrara in età comunale ed estense: studi e collezionismo, 22 aprile 1988
ROMA, VII Mostra della medaglia e placchetta d’arte, 15 aprile - 14 maggio 1988
BOLOGNA, Bononia docet: dal bolognino alle monete celebrative del IX centenario dell’Università di Bologna, 8-30 settembre 1988
ROMA, IV Settimana per i Beni Culturali e Ambientali. Giornata dedicata alla Numismatica oggi, 8 dicembre 1988
GENOVA, Monstrum: una collezione nella collezione, 9-11 dicembre 1988
Rinvenimenti
ALBISOLA SUPERIORE (Savona), Monete dagli scavi della villa romana e da rinvenimenti nel territorio dell’antica Alba Docilia
(F. BULGARELLI)
ALBISOLA SUPERIORE (Savona), Monete rinvenute nella villa romana negli scavi archeologici dal 1957 al 1976 (A. BERTINO)
SANTA CORNELIA (Roma), Ritrovamenti monetali (N. CHRISTIE, L. TRAVAINI)

12.

1989 (gennaio-giugno)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Firenze, Museo Archeologico
FRANCA MARIA VANNI PECCATORI: Il tesoro di Modigliana - Introduzione - Catalogo - Abbreviazioni - Indici analitici
FONTI ARCHIVISTICHE
Firenze, Archivio di Stato
LORELLA BAGGIANI, ANNA FLORIDIA: Lettere di Don Porporino da Faenza al Cardinale Leopoldo de’ Medici (1673-1674)
NOTIZIARIO
Convegni e Mostre
SABBIONETA (Mantova), Le zecche dei Gonzaga - Mantova e Sabbioneta (ca. 1150-1707), 9 settembre 1989
TARANTO, Il Mediterraneo i luoghi e la memoria, 13 ottobre - 15 novembre 1989 – Sezione Numismatica (S. BALBI DE CARO,
L. CRETARA) – Sezione Archivistica (C. CASTELLANI)
Rinvenimenti
THARROS (Oristano), Campagna di scavo 1988 (L. I. MANFREDI)
Furti
NICOTERA (Catanzaro), Museo Civico. Furto di materiale numismatico - Catalogo (M. MASTELLONI)

13.

1989 (luglio-dicembre)

Presentazione di FRANCESCO SISINNI
FONTI NUMISMATICHE
Ricerche e discussioni
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Su alcune monete etrusche
Materiali
Roma, Museo Nazionale Romano
FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di Pozzaglia, 1922-23. Catalogo
FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di S. Marinella, 1927. Catalogo
FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di Ardea, 1940. Catalogo
Abbreviazioni - Indici analitici
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FONTI ARCHIVISTICHE
Firenze, Archivio di Stato
SILVIA BLASIO: Lettere di Guido Antonio Zanetti a Raimondo Cocchi
ISABELLA BOTTONI: Un carteggio inedito tra Leopoldo de’ Medici e Charles Patin
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
C. BOTRÉ, E. FABRIZI, G. SCIBONA, P. SERAFIN PETRILLO: Applicazioni della spettroscopia con fluorescenza a raggi X nello
studio di antiche monete romane: implicazioni di carattere storico ed economico
F. RUSSO, G. RUSSO: Sugli intarsi in oro nella monetazione aksumita
NOTIZIARIO
Contributi critici
La dea Mnwt su monete palestinesi del IV sec. a.C. (F. VATTIONI)
Convegni e Mostre
FRANKFURT AM MAIN, Vor - und Frühgeschichte - Archäologisches Museum, Karmeliterkloster. Geld aus dem antiken Rom.
Assem habeas, Assem valeas, 17 gennaio - 10 marzo 1991
ROMA, Biblioteca Vaticana, Salone Sistino. Tipologia delle monete della Repubblica di Roma, 21 aprile 1990 - 5 aprile 1991
OSAKA, Municipal Museum of Art. Monete e Medaglie Italiane: 2300 anni di storia e d’arte, 23 aprile - 26 maggio 1991
Rinvenimenti
THARROS (Oristano), Campagna di scavo 1989 (L.I. MANFREDI)
ANCONA, L’AQUILA E CALES, Rinvenimenti di monete (L. TRAVAINI)
Segnalazioni bibliografiche
ADRIANO SAVIO: La coerenza di Caligola nella gestione della moneta, in Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Milano CXXVI (P. SERAFIN PETRILLO)

14-15.

1990 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Tirolo (Bolzano), Museo Archeologico Provinciale
ANNA VITTORIO: Il tesoretto di Laives Reif - via Lichtenstein. Catalogo
Roma, Museo Nazionale Romano
PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Il tesoretto di Patrica. Catalogo
Chieti, Museo Archeologico Nazionale di Antichità
EMANUELA FABBRICOTTI: Un tesoretto da Avezzano. Catalogo (a cura di A. Conticello)
Reggio Calabria, Museo Archeologico
CINZIA GENEROSO: Il tesoretto di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) 1950. Catalogo
INDICI ANALITICI (a cura della Redazione)
GLITTICA, MEDAGLISTICA E SFRAGISTICA
Roma, Museo Nazionale Romano
GABRIELLA BORDENACHE BATTAGLIA: La gemma di Aspasios.Caratteristiche petrologiche, tecnica di incisione, montatura
(G. DEVOTO)
Londra, Collezione privata
LUCIA PIRZIO BIROLI STEFANELLI: Un cammeo inedito di Benedetto Pistrucci
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NOTIZIARIO
Nuove acquisizioni
ROMA, Museo Nazionale Romano. Dono di monete di età greca, romana, medievale e moderna da parte del gruppo Bulgari
(L. TRAVAINI)

16-17.

1991 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Roma, Museo Nazionale Romano
JUAN JOSÉ CEPEDA: Due ripostigli monetali di V secolo d.C. rinvenuti a Roma. Villa Giulia, 1992 – Pratica di Mare, 1967.
Catalogo. Indici analitici (a cura di A. CONTICELLO, R.M. NICOLAI)
FONTI ARCHIVISTICHE
Firenze, Museo Archeologico, Medagliere
FRANCA MARIA VANNI: La collezione di un console svedese nel Medagliere di Firenze
NOTIZIARIO
Contributi critici
LUIGI PEDRONI: Nuovi contributi allo studio della cronologia dei primi didrammi di Roma
Convegni e Mostre
MONTRÉAL, Palais de la Civilisation, Roma 1000 anni di civiltà, 8 maggio - 12 ottobre 1991 (D. CANDILIO)
ROMA, Palazzo delle Esposizioni, Invisibilia. Esposizione numismatica di Palazzo Massimo, 19 febbraio - 12 aprile 1992
(S. BALBI DE CARO)
ROMA, Complesso Monumentale del S. Michele a Ripa. VIII Mostra della Medaglia e Placchetta d’Arte, «Il suono e la
forma», 2-10 dicembre 1991 (G. ANGELI BUFALINI)

18-19.

1992 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Imola, Museo Civico
ANNA LINA MORELLI: Gruzzolo di San Cassiano (Imola). Catalogo - Abbreviazioni
Grizzana Morandi
GIAN LUCA GRASSIGLI: Gruzzolo di Montovolo. Catalogo
INDICI ANALITICI (a cura della Redazione)
NOTIZIARIO
Contributi critici
AUGUSTA RAURICA, L’officina romana per la produzione di falsi (M. PETER)
Note critiche sulla datazione dell’aureo di Roma (L. PEDRONI)
Note su un ripostiglio di monete da Ariminum (D. SCARPATI)
Convegni e Mostre
MILANO: «Moneta e non moneta». Usi non monetari della moneta e moneta oggetto. Convegno internazionale in occasione
del centenario della Società Numismatica Italiana di Milano (1892-1992), 11-15 maggio 1992 (M.R. ALFÖLDI)
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Nuove acquisizioni
PISA, Museo Nazionale. Una importante acquisizione: i «medaglioni» romani della Collezione Simoneschi (A. MACRIPÒ)
Rinvenimenti
FARA SABINA, Tesoretto dell’oratorio di San Martino (M.G. FIORE CAVALIERE)

20.

1993 (gennaio-giugno)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Taranto, Soprintendenza Archeologica
MARISA CORRENTE: Minervino Murge (Bari): un centro antico in un’area di confine
GIUSEPPE GUZZETTA: Minervino Murge (Bari): un tesoretto di età ellenistica. Catalogo
Roma, Museo Nazionale Romano
ANGELO FINETTI: Il ripostiglio di Montecelio (Roma). Catalogo
NOTIZIARIO
Contributi critici
Due monete aragonesi «da restituire» alla zecca di Napoli (M. PANNUTI)
Il privilegio della «Apostolica Legatia» ed una moneta normanna di Guglielmo I re di Sicilia (M. PANNUTI)
La triga sui denari repubblicani e i ludi del rex (LUIGI PEDRONI)
Rinvenimenti
ERCOLANO (NAPOLI), Rinvenimenti 1992 (A. CONTICELLO AIROLDI)
SALERNO, via Mercanti 49. a) Lo scavo (M.A. IANNELLI). b) Il materiale numismatico (G. LIBERO MANGIERI)

21.

1993 (luglio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Materiali
Roma, Museo Nazionale Romano
GUIDO DEVOTO, PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Ripostiglio di Lucoli (L’Aquila): il «gruzzolo» di un falsario di età repubblicana.
Catalogo
INDICI ANALITICI a cura della Redazione
NOTIZIARIO
Contributi critici
REGGIO CALABRIA: Restauro di monete puniche d’argento di età annibalica nella collezione Capialbi (P. VISONÀ,
F. FAZIO)
Rinvenimenti
THARROS (Oristano). Scavi 1993 (L.I. MANFREDI)
ROMA. Due borse di nummi costantiniani dai dintorni di Roma (M. MUNZI)
SCAFATI (Salerno). Rinvenimento di monete in una villa rustica (S. PAZIENZA)
CASTEL S. GIORGIO (Salerno). Località S. Maria a Castello. Rinvenimento di una moneta (S. PAZIENZA)
FONTANAMARE (Cagliari). Il relitto di Fontanamare. Nota preliminare (F. FACCENNA)
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22-23.

1994 (gennaio-dicembre)

PALERMO MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE ANTONINO SALINAS
La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo
CARMELA ANGELA DI STEFANO: Prefazione
ROSALIA MACALUSO: La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo. Catalogo. Indici analitici

24.

1995 (gennaio-giugno)

UOMINI LIBRI MEDAGLIERI
Dalla Storia Metallica di Casa Savoia alle Raccolte Numismatiche Torinesi
Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali, Torino, 21 dicembre 1995

25.

1995 (luglio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI
GIUSEPPE GUZZETTA: La circolazione monetaria in Sicilia dal IV al VII secolo d.C.
FONTI NUMISMATICHE
Roma, Museo Nazionale Romano
SUSANNE FREY - KUPPER: Monete dal Tevere - I rinvenimenti «greci». Catalogo
FRANCESCA CECI: Moneta e archeologia. Materiale numismatico proveniente dalla zona compresa tra il Tevere e la via
Nomentana. Scavi 1989-1993. Catalogo
GLITTICA
GUIDO DEVOTO: Il versatile «cristallo di rocca»
FONTI ARCHIVISTICHE
FEDERICA MISSERE FONTANA: Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte I
CONTRIBUTI CRITICI
HANS-MARKUS VON KAENEL: La numismatica antica e il suo materiale
GIULIO BASILE: Il Santo Graal ritrovato? Proposta di lettura antropologico-culturale di una moneta di Aksum. Appendice
Tecnica (GUIDO DEVOTO)
NOTIZIARIO
Convegni e Mostre
CADICE, 2-6 ottobre 1995, IV Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (L. I. MANFREDI)
Nuove acquisizioni
ROMA, Museo della Zecca, Nove modelli inediti di Benedetto Pistrucci (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI)
Rinvenimenti
KÄRNTEN-ÖSTERREICH, Stampi per barre d’oro con marchio imperiale (G. PICCOTTINI)
ROMA, Via Balmuccia, Rinvenimenti archeologici (F. CATALLI, I. A. RAPINESI, M.R. GIULIANI)
MONTARRENTI (SIENA), Campagne di scavo 1982-1984 (C. CICALI)
MONTEMASSI (GROSSETO), Campagna di scavo 1993 (C. CICALI)
SIENA, Piazza Duomo, Campagna di scavo 1988 (C. CICALI)
THARROS (ORISTANO), Scavi 1995-1996 (L. I. MANFREDI)
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26-27.

1996 (gennaio-dicembre)

GIANCARLO ALTERI: Le monete del sarcofago di Catervio. Catalogo (Introduzione di ALDO NESTORI)

28-29.

1997 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
LUIGI PEDRONI: Una collezione di monete aksumite. Catalogo. Analisi microchimiche di GUIDO DEVOTO
FONTI ARCHIVISTICHE
GIUSEPPE GIANNANTONI: Dall’arte della stampa all’arte della moneta: la storia delle macchine per il conio
NOTIZIARIO
Rinvenimenti
PALESTRINA (ROMA). Museo Archeologico Nazionale. Scavi presso via degli Arcioni; rinvenimenti di via dei Merli e dalla
«Colombella»; raccolte «Piacentini» e «Tomassi» (FILIPPO DEMMA)
PALESTRINA (ROMA), Museo Archeologico Nazionale. Le monete del santuario di Ercole a Praeneste (ALESSANDRA TEDESCHI)
ARCE (FROSINONE), Tessere plumbee dalle terme di Fregellae (LUIGI PEDRONI)

30-31.

1998 (gennaio-dicembre)

LE MONETE DELLO STATO ESTENSE due secoli di coniazioni nella Zecca di Modena 1598-1796
MODENA, Palazzo Montecuccoli, 12 dicembre 1998-11 aprile 1999

32-33.

1999 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Campobasso, Soprintendenza Archeologica del Molise
VALERIA CEGLIA: Il tesoretto monetale di San Martino in Pensilis. Catalogo. Indici
Civita Castellana, Museo Civico
M. GILDA BENEDETTINI, FIORENZO CATALLI, M. ANNA DE LUCIA BROLLI: Rinvenimenti monetali nel territorio dell’antica
Narce: il santuario suburbano in località Monte Li Santi - Le Rote. Catalogo
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
SILVANA BALBI DE CARO, GUIDO DEVOTO, GABRIEL M. INGO, TILDE DE CARO, GIANNI CHIOZZINI: Nuovi dati sui denari serrati
NOTIZIARIO
Esposizioni permamenti
ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico: “I metalli e la moneta” in mostra a Roma (SILVANA BALBI DE CARO)
Convegni e Mostre
ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico, 16 aprile - 6 giugno 1999: Sulle rotte dei Fenici, alla ricerca delle
fonti della storia (SILVANA BALBI DE CARO)
ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico, 16 dicembre 1999 - 7 maggio 2000: In mostra a Roma le medaglie
di Cesare Merzagora (SILVANA BALBI DE CARO)
Contributi critici
Una inedita moneta abbruzzese della zecca di Tocco (MICHELE PANNUTI)
La zecca di Melfi; contributo al problema (MICHELE PANNUTI)
Rinvenimenti
ISCHIA, Lacco Ameno, Le monete conservate nell’Antiquarium della chiesa di S. Restituta (LUIGI PEDRONI)
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34-35.

2000 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Roma, Museo Nazionale Romano
ROSA MARIA NICOLAI: Il ripostiglio di Cisterna (Latina). Catalogo. Indici
Taranto, Soprintendenza Archeologica della Puglia
ADA RICCARDI: L’insediamento di Azetium
Taranto, Museo Nazionale Archeologico
GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto di età repubblicana da Rutigliano. Per la cronologia delle emissioni degli anni 70 - 50 a.C.
San Lorenzo in Campo (Pesaro), Museo Civico Archeologico
RICCARDO VILLICICH: Il tesoretto di antoniniani del Museo di San Lorenzo in Campo. Catalogo
NOTIZIARIO
Attività scientifiche e di riordinamento
UDINE, Civici Musei. Attività del Gabinetto Numismatico in campo medaglistico (MAURIZIO BUORA)
Primo contributo per una indagine conoscitiva sulle raccolte numismatiche italiane (ELISABETTA CHINO, GIOVANNI GORINI)
Contributi critici
ROMA, Museo Nazionale Romano. Un caso di falsificazione di monete d’oro etrusche (MASSIMO MORANDI). Appendice
tecnica (GUIDO DEVOTO)
La medaglia di Pio IV in memoria del cardinale Gabriello Serbelloni (ROBERTO FUSCO)
Convegni e Mostre
UDINE, Civici Musei. La VII Triennale Italiana della Medaglia d’Arte 18 settembre - 31 ottobre 1999 (MASSIMO MORANDI)
Rinvenimenti
BASCHI, Località Scoppieto (Terni). Monete dallo scavo di un complesso produttivo di età romana (scavi 1995-1998)
(MARGHERITA BERGAMINI)

36-39.

2001-2002

FONTI NUMISMATICHE
Fontanamare (Cagliari). Il relitto “A”
VINCENZO SANTONI: Introduzione
FRANCISCA PALLARÉS: Storia delle ricerche
PIERO DELL’AMICO, FRANCISCA PALLARÉS: Il carico: il materiale fittile
FRANCISCA PALLARÉS: Le dotazioni di bordo
FABIO FACCENNA: Il contesto monetale. Catalogo. Indici
PIERO DELL’AMICO: La nave: considerazioni sulla struttura
Conclusioni di PIERO DELL’AMICO, FRANCISCA PALLARÉS
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
GIULIO CIAMPOLTRINI, ELISABETTA ABELA, SUSANNA BIANCHINI: Lucca. Un contesto con monete del X secolo dell’area dell’ex ospedale Galli Tassi
ANDREA SACCOCCI: Il ripostiglio dell’area “Galli Tassi” di Lucca e la cronologia delle emissioni pavesi e lucchesi di X secolo
FONTI ARCHIVISTICHE
FEDERICA MISSERE FONTANA: Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte II
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
TILDE DE CARO, GABRIEL M. INGO, DONATELLA SALVI, Indagine microchimica e microstrutturale di scorie pirometallurgiche
rinvenute durante lo scavo archeologico di una struttura sacra di epoca repubblicana in Viale Trento a Cagliari (Sardegna)
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NOTIZIARIO
Convegni e Mostre
ROMA, Complesso dei Dioscuri, 3 dicembre 2001-2 marzo 2002: Il lungo cammino dell’euro: libri mappe monete. (GABRIELLA ANGELI BUFALINI)
Recensioni
SILVANA BALBI DE CARO, GABRIELLA ANGELI BUFALINI, Uomini e monete in terra di Siena. La collezione numismatica della
Banca Monte dei Paschi di Siena, Pisa 2001 (GIULIO GIANELLI)

40-43.

2003-2004

Premessa di FEDE BERTI
TRA STORIA E ARCHEOLOGIA
FEDE BERTI Iasos, note introduttive di carattere storico e topografico
SERAFINA PENNESTRÍ Il ripostiglio dell’agorà di Iasos. Dalla scoperta all’edizione (1969-2004)
FEDE BERTI Iasos 1969: il rinvenimento del “tesoro”
LUIGI TONDO Il “tesoro” dell’agorà di Iasos: un archivio d’argento dell’epoca di Plotino.
Catalogo dei tipi. Indici. Tavole
CIRCOLAZIONE MONETARIA
LUIGI TONDO Note sulla circolazione monetaria a Iasos dal I al VI sec. d.C.
SERAFINA PENNESTRÍ Monete greche, romane e bizantine dagli scavi a Iasos (1960-1979). Dati preliminari
STRUTTURE DIFENSIVE E MATERIALI EPIGRAFICI DI RIUSO
FEDE BERTI Le vicende di una torre di difesa
CARLO FRANCO Iasos nel III sec. d.C.: tre iscrizioni riusate
RIASSUNTI, SUMMARIES, RÉSUMÉS, RESUMEES
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
VOLUMI EDITI E IN CORSO DI STAMPA

MONOGRAFIE
Volumi pubblicati:
1: ROMA, MUSEO DELLA ZECCA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I:I Le monete dello Stato Pontificio. Roma 1984 (S. BALBI DE CARO)
Vol. II: I modelli in cera di Benedetto Pistrucci, 2 tomi. Roma 1989 (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI)
2: MONETE ISPANICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE
di PERE PAU RIPOLLÉS
Vol. I: MILANO, Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche; BOLOGNA, Museo Civico Archeologico. Roma 1986
Vol. II: ROMA, Museo Nazionale Romano; NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale; FIRENZE, Museo Archeologico. Roma 1986
3: ROMA, COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: La Zecca di Ferrara. Roma 1987 (E. ERCOLANI COCCHI)
4: MILANO, CIVICHE RACCOLTE NUMISMATICHE
di RODOLFO MARTINI - CESARE JOHNSON
Vol. I: Le medaglie del secolo XVI: A.V. - CAVALLERINO. Roma 1988
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Vol. II: Le medaglie del secolo XVI: CAVINO. Roma 1989
Vol. III: Le medaglie del secolo XVI: Benvenuto CELLINI-Pompeo LEONI. Roma 1994
5: CORPUS NUMMORUM BERGOMENSIUM
di PIETRO LORENZELLI
Voll. I-II. Roma 1996
6: MONETE PUNICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE
a cura di Enrico Acquaro
Rep.: MONETE PUNICHE; Repertorio epigrafico e numismatico delle leggende puniche (L.I. MANFREDI). Roma 1995
Vol. I: ROMA, Museo Nazionale Romano; SIRACUSA, Museo Archeologico (L.I. MANFREDI, LOTFI RAHMOUNI). Roma 1989
Vol. II: ENNA, Museo Comunale «G. Alessi», ROMA, Collezione Viola (S. AMATA, M.R. VIOLA). Roma 1992
Vol. III: NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale (E. ACQUARO, M.R. VIOLA). Roma 2002
7: ROMA, MUSEO DEL PALAZZO DI VENEZIA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: I Sigilli della Collezione Corvisieri Romana (C. BENOCCI). Roma 1998
8.1: ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA
Vol. I: Dactyliotheca Capponiana (M.L. UBALDELLI). Roma 2001 (2002)
8.2.I: SYLLOGE GEMMARVM GNOSTICARVM
a cura di A. Mastrocinque
Testi di A. MASTROCINQUE, G. SFAMENI GASPARRO, M.G. LANCELLOTTI. Roma 2003 (2004)
11: BANCA D’ITALIA - LE COLLEZIONI NUMISMATICHE
a cura di Silvana Balbi de Caro
MUSEO DELLA BANCONOTA
Vol. I: I biglietti della Banca d’Italia, Cento anni di storia (S. BALBI DE CARO). Roma 2000
Vol. II: I biglietti della Banca d’Italia. Parte I: Atlante; Parte II: Normativa (con CD-Rom) (S. BALBI
Roma 2000

DE

CARO, G. FINA).

SALA DELLA MADONNELLA
Vol. III: Soldi d’oro (S. BALBI DE CARO, M. CATTINI, M. DE CECCO). Roma 2004
13: FONDAZIONE TORINO MUSEI. MUSEO D’ARTE ANTICA
di SERAFINA PENNESTRI
Vol. I: Memorie di Torino. Medaglie, gettoni, distintivi. 1706-1970.
Vol. II: Memorie di Torino. Medaglie, gettoni, distintivi. Tavole.

SUPPLEMENTI
Volumi pubblicati:
LA NUMISMATICA E IL COMPUTER - Atti del 1° Incontro Internazionale organizzato dal Comune di Milano, Milano 21-22
maggio 1984 - Suppl. al n. 1. Roma 1984
STUDI PER LAURA BREGLIA
Vol. I: Generalia, Numismatica Greca - Suppl. al n. 4. Roma 1987
Vol. II: Numismatica Romana, Medioevale e Moderna - Suppl. al n. 4. Roma 1987
Vol. III: Archeologia e Storia - Suppl. al n. 4. Roma 1987
BONONIA DOCET. Dal Bolognino alle monete celebrative del IX Centenario dell’Università di Bologna - Suppl. al n. 10. Roma 1988
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LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D’ARTE - Atti del 5° Convegno Internazionale - Comando Carabinieri Tutela
Patrimonio Artistico, Roma 3-6 maggio 1999 - Suppl. al n. 34-35. Roma 2000
LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D’ARTE. PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE. - Atti del 6° Convegno
Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, Roma 12-16 giugno 2000 - Suppl. al n. 36. Roma 2001
TRAFFICO ILLECITO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI. GLOBALIZZAZIONE DEL FENOMENO E PROBLEMATICHE
DI CONTRASTO - Atti del 7° Convegno Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Roma 25-28
giugno 2001 - Suppl. al n. 38. Roma 2002
MONETE E MEDAGLIE. Scritti di Francesco Panvini Rosati. Voll. I - II - Suppl. al n. 37. Roma 2004
a cura di Giuseppina Pisani Sartorio
Vol. I: Età antica
Tra monete e medaglie. Le monete dell’Italia antica. La moneta a Roma. Le zecche del tardo antico. Problemi di circolazione
monetale
Vol. II: Dal tardo antico all’età moderna
I Bizantini. L’Italia tra Medioevo e Rinascimento. Medaglie e placchette. Collezioni e collezionisti. La letteratura numismatica.
Il Medagliere del Museo Nazionale Romano. Francesco Panvini Rosati: le opere
TÉCHNE, LE FORME DELL’ARTE. XI Mostra della Medaglia e Placchetta d’arte. Roma, Soprintendenza Archeologica, Museo
Numismatico, Palazzo Massimo alle Terme, 7 aprile-settembre 2004 - Suppl. al n. 39. Roma 2004

Volumi in corso di stampa
46-47.

2006 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE
Paestum, Museo Archeologico Nazionale
G. LIBERO MANGIERI La Collezione Sallusto
NOTIZIARIO

MONOGRAFIE
12: PARMA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: La collezione numismatica. Storia della sua formazione (M.C. BURANI)
Vol. II: Le monete romane. La Repubblica (S. BALBI DE CARO, G. ANGELI BUFALINI)
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