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TÉCHNE, LE FORME DELL’ARTE 

Èj d> ÷te tij crusÿn perice›etai ¶rg›rJ ¶n¬r 
ädrij, Ÿn ÅHfaistoj dûdaen kaã Pall™j >Aqønh 
tûcnhn pantoàhn, caràenta d° †rga teleàei, 
Ôj ©ra tJ∼ katûceue cßrin kefalV∼ te kaã Ìmoij. 

Odissea, VI, 232-235 

La capacità di penetrare i “segreti dell’arte” era ritenuta dai greci dono divino. Solo la padro
nanza assoluta della téchne, infatti, può trasformare la fragile creatura in un artefice divino in 
grado di infondere nella materia amorfa il soffio vitale. 

Ma una tale meta può essere raggiunta solo da chi, con ferrea disciplina e profondo amore per 
il proprio lavoro, riesce a piegare le intemperanze del proprio spirito alle necessità di un appren
distato lungo e difficile. 

Solo mani faticosamente addestrate sono infatti in grado di trasferire con tocco lieve gli 
impulsi dell’animo in forme concrete e visibili. 

La materia, qualunque essa sia, oppone una passiva resistenza al profano che tenti di domi
narla, mentre per l’abile artefice il lavoro, pur nel travaglio della creazione, si trasforma in inti
ma gioia per l’opera terminata. 

Queste le radici profonde di quel fascino sottile che sprigiona da molti piccoli, deliziosi, 
manufatti. 

Un fascino che ha saputo resistere alle insidie del tempo. Quale sussulto dovettero provare, 
infatti, i fortunati rinvenitori degli ori custoditi negli antichi sepolcri di Palestrina o delle favo
lose coppe in argento che le ceneri del Vesuvio avevano sepolto nella tenuta della Pisanella vici
no a Boscoreale, o quanti, ancora, rimuovendo poche zolle terrose, si sono imbattuti in ben cela
ti tesori di monete antiche! 

E come ignorare le profonde vibrazioni che, a distanza di quasi due millenni e mezzo, sanno 
ancora suscitare le creazioni – straordinarie creazioni – di quegli “abili artefici” che, nella 
Siracusa del tardo V secolo a. C., ebbero nome Kimon, Eucleidas, Eumenes, Sosion, Doidalsas: 
sono la testa della ninfa Aretusa, sempre uguale ma pur sempre diversa nel vibrare della luce 
palustre, e la quadriga che rotola impetuosa sugli antichi selciati, che le monete della città sici
liana custodiscono intatte sui loro preziosi tondelli. 
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Silvana Balbi De Caro 

Ma sono anche i raffinati gioielli dei quali le matrone romane amavano fare sfoggio ad ogni 
occasione o la preziosa argenteria che ornava le mense dei ricchi quiriti: la vittoria di Pompeo 
su Mitridate – scrive Plinio (33, 151) – suscitò per prima nei romani l’interesse per perle e 
gemme, mentre quella di L. Scipione e di Cn. Manlio lo aveva volto all’argento sbalzato, alle 
vesti attaliche e ai letti tricliniari in bronzo. 

Nella sala del “Museo Numismatico della Soprintendenza Archeologica di Roma” dedicata 
al lusso molte sono le preziosità che, tratte alla luce dopo secoli di buio seppellimento in tombe 
o in ben celati forzieri, vengono presentate al pubblico. Diverse tra loro per materiale, per tec
nica di lavorazione, per destinazione, esse presentano tutte delle straordinarie affinità con quan
to, nel tempo, ha saputo creare l’uomo. É la materia plasmata dal “bravo artigiano”, sono forme 
che si cristallizzano nello spazio e che dallo spazio prendono vita. 

Spesso, allora come oggi, un committente ha tentato di porre dei limiti alla forza creativa del-
l’artigiano-artista. 

Vincoli indissolubili furono posti dall’autorità politica che ne autorizzava l’emissione in spe
cial modo alle monete. Ma quelle stesse monete, forgiate in fucine greche o romane, una volta 
cessate dalla originaria funzione di mezzo di scambio e di riserva di ricchezza, sono tornate pre
potenti alla ribalta, catturando l’attenzione dell’uomo moderno. 

E fu così che il Quattrocento italiano seppe donare al mondo un nuovo genere artistico crean
do la “medaglia d’arte”, nata dall’amore per l’antico, ma permeata di significati e contenuti 
nuovi. 

A Pisanello, pisanus pictor, spettò il merito di trasformare i primi goffi tentativi di riprodur
re le antiche monete in una serie eccezionale di opere d’arte, nutrite di cultura classica e di ripen
samenti maturati nei cenacoli rinascimentali. 

Questa, in brevissima sintesi, la genesi storica del genere artistico che va sotto il nome di 
“medaglia”, emanazione diretta della moneta di età greca e romana. 

Ma cosa privilegiare oggi: le caratteristiche della specie o le sue mutazioni? La libera creati
vità dell’artista, insofferente di ogni regola, o la disciplina di quanti, pur nel rispetto della tradi
zione, sanno infondere nella materia il soffio vivificante di un linguaggio originale? 

Questi i quesiti che gli organizzatori della Mostra hanno posto ad alcuni dei maggiori esper
ti del settore, riunendoli in una sorta di tavola rotonda ideale sul tema “La medaglia oggi”. 

Forma e negazione della forma: ecco i due corni di un dibattito che trova oggi ampia materia 
di riflessione nella varietà delle opere esposte in Palazzo Massimo nella Mostra dal significati
vo titolo “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. 

E, 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 scel
ta 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. 
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Téchne, le forme dell’arte 

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 F. M. 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, che viene pubblicato 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, i curatori hanno voluto riassumere, attraverso le parole di illustri critici d’arte, anche i ter
mini di un dibattito che per lo specifico settore sembrava in qualche modo essere sopito, stimo
lando gli addetti ai lavori, ma non solo, ad un confronto che si spera in futuro denso di risultati. 

SILVANA BALBI DE CARO 

Presidente dell’Associazione Italiana 
dell’Arte della Medaglia 
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Presentazione 

Alle medaglie sono legate le celebrazioni di eventi o i riconoscimenti di meriti patriottici, 
professionali o altri. Ma mentre per il secondo tipo si tratta di modelli adottati una volta per 
tutte, le medaglie commemorative sono impostate su concezioni una tantum. 

Di ogni pontefice, ad esempio, il corso del governo della Chiesa è consacrato nella medaglia 
annuale che verte sull’avvenimento più significativo dei dodici mesi precedenti. Coniate in oro, 
argento e bronzo le medaglie sintetizzano tappe religiose, politiche e culturali ritenute di inte
resse preminente. 

Ricordo l’impressione che ebbi da bambino vedendo dal mio parroco la medaglia con Pio XI 
che consacrava i vescovi cinesi. Gli occhietti di questi minuscoli prelati spiccavano in modo 
suggestivo, mentre gli occhiali del Pontefice sembravano una stonatura nell’insieme. 

Quando fui eletto deputato per la prima volta provai un momento di gioia (quasi di super
bia) ricevendo la medaglietta d’oro, che i vecchi parlamentari esibivano nella catena dell’oro
logio da gilet. Il modello standardizzato reca solo l’indicazione della legislatura e non vi è quin
di il problema di confermare uno scultore o di cambiarlo. 

Nel campo della medaglia artistica ne ho ricevute molte e viste moltissime. 
A qualcuno può sembrare bizzarro, ma in tanti anni quella che mi ha colpito di più fu la 

geniale idea con cui Giacomo Manzù celebrò i cinquanta anni di vita del Partito Comunista 
Italiano. Molti ne criticarono la semplicità: a me sembrò sintesi di una ispirazione artistica più 
che profonda. 

Ma io non sono un critico d’arte e mi fermo qui. 

GIULIO ANDREOTTI 
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LAURACRETARA 

LAMEDAGLIATRAPASSATO E PRESENTE: RIFLESSIONI 

Amo i libri. Li amo oltre misura; il loro pos
sesso mi rende felice; ma anche soltanto poterli 
sfogliare, leggerne appena qualche riga in una 
libreria mi incanta. Libri antichi o appena vecchi, 
provenienti da chissà quale biblioteca, libri nuovi 
che si impongono all’attenzione con la grafica ed 
i colori delle copertine, ognuno, vecchio o nuovo 
è l’oggetto del mio desiderio. Appena posso, ani
mata dalla necessità della ricerca che reputo fon
damentale per iniziare un nuovo progetto, sia che 
riguardi la mia attività artistica sia quella molto 
meno professionale della scrittura, chiedo aiuto 
alle parole, alle immagini, ai pensieri cristallizzati 
nelle pagine dei libri. Il mio metodo di lavoro ini
zia sempre così: cercando le radici del mio pen
siero nella memoria collettiva, quella memoria 
che è trama e ordito della nostra storia umana pas
sata ed attuale. La“memoria” non è solo “ricordo”, 
ma contiene in sé un’immanente forza vitale ed è 
linfa per chi si occupa delle cose d’arte. 

Questa volta il lavoro è quello di dare un con
tributo di idee, una riflessione sull’arte della meda
glia, un testo scritto. 

Nella mia attività professionale le immagini, i 
simboli, le allegorie sono l’alfabeto del “linguag
gio” dei segni, e quindi il tramite privilegiato di 
comunicazione; scrivere, organizzare le parole per 
esprimere pensieri, concetti articolati è sempre 
stato per me un compito ben più difficile di quan
to sia quello del comporre una medaglia. Ma que
sta volta il tema che mi è stato assegnato: “la 
medaglia tra passato e presente” mi è sembrato in 

un primo momento a me congeniale e, quindi, 
semplice da trattare visto che vivo da sempre in un 
universo di medaglie e di monete e che da sempre 
non faccio quasi altro. Forse non avrei dovuto 
neanche ricorrere ai miei amati libri. Forse sareb
be bastato ricordare quali e quante medaglie, oltre 
quelle che io stessa avevo eseguito, avevo visto 
fare nei lunghi anni (più di 40!) trascorsi nelle 
officine della Zecca, e cercare il filo logico di col
legamento tra queste, frutto della nostra epoca, e 
quelle che, ripercorrendo al contrario il sentiero 
del tempo fino alle straordinarie creazioni di 
Pisanello, avevo studiato con ammirazione e reve
renza, sentendomi spesso inadeguata come artista 
al confronto di tanta capacità tecnica e creativa. 

Ma riflettendo meglio ho capito che il tema 
non era così semplice da trattare e che la sola testi
monianza della mia esperienza personale come 
medaglista e come studiosa sarebbe stata insuffi
ciente oltre che miope. 

Nell’enunciazione del tema mi è sembrato, 
infatti, che non si richiedesse solo di riflettere sul 
parallelismo o sulle differenze di stile, di “lin
guaggio” dei segni tra le medaglie del passato e 
quelle della contemporaneità, ma anche se nel 
tempo si fossero verificate delle diversità di fun
zione, di committenza, di fruizione. Ed infine, e 
questa è forse la domanda che sottende a tutte le 
altre, se oggi la medaglia come forma d’arte è ana
cronistica o se è ancora attuale e in questo caso 
come mai nei deputati “luoghi” della cultura non 
trovi adeguati spazi di attenzione e valutazione. 
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La medaglia tra passato e presente: riflessioni 

Domande che sarebbe interessante porre agli 
“addetti ai lavori” in un dibattito nel quale mette
re a confronto le diverse opinioni frutto ognuna 
del proprio specifico settore di attività. Il con
fronto contestuale sarebbe certamente più profi
cuo di quanto si possa ottenere studiando separa
tamente i diversi problemi insiti nel tema: forse in 
un dibattito si riuscirebbe anche, se non a mettere 
in discussione le proprie convinzioni, almeno a 
controllare il proprio “vizio di mestiere”. Quello 
che, originato dalla concentrazione ed approfon
dimento del proprio studio o attività talvolta 
diviene l’ottica miope con la quale si giudica e si 
misura tutto quello che è al di fuori delle proprie 
competenze e al di là del contesto in cui si opera. 

Ed è difficile essere esenti dal “vizio di mestie
re”: lo studioso, l’artista, il critico e lo storico del-
l’arte, quello della scienza della comunicazione, il 
fabbricante, il committente istituzionale e non, il 
commerciante, il fruitore; ognuno ha un suo punto 
di vista soggettivo, una sua opinione su cosa sia 
una medaglia, se possa ancora oggi essere consi
derata oggetto d’arte o ne abbia perso nella polve
re dei secoli i requisiti. 

Generalmente, (e questa è una mia opinione, 
pessimistica quanto si vuole ma, credo, non trop
po lontana dalla verità) per lo studioso, per lo sto
rico dell’arte la medaglia ha interesse solo se è 
carica di anni e di storia antica e firmata da nomi 
illustri; per il critico è valida solo se corrisponde 
alle tendenze dell’arte contemporanea e creata 
non tanto da medaglisti quanto da scultori di 
grande firma; per lo studioso di comunicazione è 
una forma di “linguaggio” non verbale, di tra
smissione di informazioni ormai obsoleta ed 
inservibile in confronto alle possibilità offerte dai 
mezzi multimediali del mondo d’oggi; per il com
mittente, specie se istituzionale, è poco più di un 
documento metallico, di un’attestato di ufficialità 
di un fatto avvenuto da celebrare o commemora
re; per il fabbricante è un’occasione di lavoro 
come un’altra, così come per il commerciante è 
una forma di guadagno; per il fruitore, poi, nor

malmente è una forma di investimento, sempre 
che il metallo sia prezioso o la firma dell’autore 
abbia una qualche quotazione. 

Ma per l’artista cosa è la medaglia? E’ un pic
colo oggetto nel quale profondere tutta la propria 
abilità e creatività; che non lascia margini ad 
imprecisioni e dubbi; in cui lo spazio in pari equi
librio con la forma è libero ma non vuoto , è cielo, 
terra , materia da comporre; dove la circonferen
za non è un limite definito ma un’occasione per 
focalizzare il proprio pensiero, per racchiuderlo 
in un cerchio, forma geometrica pura senza inizio 
né fine, senza direzione e orientamento, da sem
pre simbolo mistico e cosmico. 

“Parva mole, grandia canit” nel piccolo spa
zio cantano le cose grandi! A questo motto ho 
dedicato una medaglia e da sempre è per me 
memento ogni volta che ne debbo comporre 
un’altra. Certo che l’esortazione del motto sareb
be tanto più valida se la medaglia fosse libera 
espressione della ricerca personale dell’artista e 
del suo bisogno di manifestarsi, di comunicare, o 
almeno non dovesse subire i pesanti condiziona
menti di una committenza spesso non illuminata. 

Comunque non sono molti i medaglisti che si 
dedicano alla ricerca personale; ad alcuni, anche 
se noti nel loro ambito, manca inoltre quella for
mazione e attività eclettica che ne consentirebbe 
la riconoscibilità anche nell’eterogeneo mondo 
dell’arte contemporanea, quel mondo che non 
riconosce tra i suoi generi quello della medaglia. 

Oggi si afferma che l’arte è libera espressione; 
conseguentemente si potrebbe asserire che chi 
agisce nel suo nome ha facoltà di pensare e ope
rare in piena autonomia; questo mi sembra quan
to meno discutibile soprattutto se si omette di dire 
quanta influenza, o meglio dire ingerenza, abbia 
il “mercato” sugli artisti. 

Quindi è il “mercato” (o per meglio dire 
i”mercati” divisi in classificazioni, in “fasce” di 
possibili acquirenti) il vero ed occulto commit
tente dell’arte, che sembra non avere altra funzio
ne se non quella di essere un libero “prodotto” 
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della cultura contemporanea. Ovviamente si trat
ta di una libertà apparente, perché è comunque il 
mercato che dà legittimazione alle varie forme di 
espressione artistica e queste vengono qualificate 
come tali, solo se a loro volta fanno “mercato”. 

In tale contesto, all’arte della medaglia con
temporanea quasi mai viene oggi riconosciuta la 
qualifica di libero“prodotto” culturale, forse per
ché ancora oggi è così indissolubile la sua dipen
denza da committenze ben individuabili e da pre
cise finalità, mentre più incerta è la sua colloca
zione come “prodotto di mercato”. 

Nel passato invece non vi era forma d’arte che 
non avesse committenti noti e funzioni precise, 
ma questo non metteva certo in discussione né la 
qualità della creazione artistica né quella del suo 
creatore. 

Panvini Rosati, nel suo studio dedicato alle 
Medaglie e Placchette italiane dal Rinascimento 
al XVIII secolo scrive “…gli umanisti trassero il 
gusto per la moneta antica e l’ispirazione a crea
re la medaglia simile alla moneta per la forma 
ma diversa nella sua natura e nel fine. La meda
glia quindi non solo nasce da una concezione 
artistica nuova ma è anche frutto di un particola
re ambiente e di una civiltà nella quale le nuove 
concezioni che esaltano l’individuo, sia esso un 
principe, un condottiero o un letterato, creano un 
desiderio di gloria, che spinge gli uomini a tra
mandare in ogni modo il loro ricordo ai posteri 
anche mediante il piccolo disco di metallo recan
te la loro effigie.” 

Questo è quanto si scrive della medaglia del 
passato; ma oggi nell’accezione comune cos’è 
una medaglia? In un noto dizionario alla voce 
medaglia corrisponde: “dischetto metallico 
recante sulle due facce figure o iscrizioni, conia
to o fuso allo scopo di ricordare una persona o un 
evento particolare” e poi ancora ne distingue le 
funzioni: “onorificenza concessa a militari per 
atti di valore in combattimento o a cittadini pri
vati per meriti civili…distintivo assegnato come 
premio nelle competizioni sportive…riconosci

mento conferito ad aziende che si sono distinte 
per la validità di prodotto…ecc.” 

Mi sembra evidente quale sia la funzione 
riduttiva e limitante che si attribuisce comune
mente alla medaglia e quanto non si tenga conto 
nel descriverla né delle sue nobili e storiche ori
gini né delle sue ancora attuali potenzialità. 

Fra gli “addetti ai lavori”, soprattutto studiosi 
e critici, la considerazione non è poi così diversa 
né tanto meno positiva: ho partecipato non molto 
tempo fa ad alcuni dibattiti sul tema “Fare meda
glia oggi” ed ho sentito affermare da più voci, 
anche autorevoli, che questa particolare forma 
d’arte è ormai in decadenza e, anche se non detto 
in modo esplicito, ha quasi totalmente esaurito il 
suo ciclo vitale. 

Non sono convinta che questo sia assoluta
mente vero. La mia convinzione non nasce solo 
dall’impegno e dalla passione che ho profuso in 
ogni mia medaglia, sia quelle di ricerca che quel
le modellate per commissione, né tanto meno dal-
l’ammirazione per le opere egregie di artisti miei 
contemporanei che si ostinano a lavorare con sen
timento ed onestà intellettuale. Potremmo essere 
noi stessi artisti obsoleti e decadenti e, come ho 
già detto, la propria esperienza non può essere 
usata come metro di giudizio assoluto. 

La mia convinzione scaturisce dall’osservare 
quanti giovani ancora sono attratti dallo studio di 
quest’arte così particolare, con quanto impegno 
affrontano le difficili e lente procedure di realiz
zazione, quanto sia serio l’interesse per la tecni
ca, le macchine e gli strumenti, quanta sia l’intel
ligenza e l’amore che profondono per l’apprendi
mento di questo “mestiere” d’arte così raro ormai 
ma che non può estinguersi perché prima di esse
re un mestiere è un’esigenza dell’anima, la stessa 
esigenza che sottende ad ogni altra disciplina e 
forma dell’arte. 

Solo qualche giorno fa, in una libreria antiqua
ria che visito spesso, ho trovato un libro d’arte 
con un’interessante presentazione, che per alcune 
frasi mi sembra attinente alle mie osservazioni: 
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La medaglia tra passato e presente: riflessioni 

“…Non v’ha una storia esterna ed una storia 
interna all’arte. Tutto ciò che è vivo è interiore; 
ciò che è morto non ci interessa. 

Due fatti hanno tutta la nostra attenzione: la 
natura che si aggiunge all’ispirazione con la 
materia, la storia che si aggiunge allo spirito con 
l“habitus”. 

Materia, habitus, ispirazione si congiungono 
con la téchne, l’atto del fare, il momento creativo, 
raggiato dal trascendentale. 

Quando poi l’opera d’arte è nata essa cammi
na, come del padre, in una sua vita che appartie
ne alla storia e genera nuove cause ed effetti, tra 
nuove arcane finalità…” (*) 

(*) E. TEA, Storia Universale dell’Arte, Vol. I: Preistoria, Civiltà Extraeuropee, Unione Tipografica Editrice Torinese, Torino 1953. 
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QUALCHE BREVE RIFLESSIONE
 
SULLA PRATICA CREATIVA ATTUALE DELLA MEDAGLIA
 

Sull’identità fra tradizione e innovazione 
Tradizionalmente, com’è noto, la funzione 

della medaglia è quella di corrispondere ad una 
occasione celebrativa, e in questo senso la meda
glistica si è affermata essenzialmente come arte 
plastica della memoria, individuale o collettiva, 
rivolgendosi ad un personaggio oppure ad un 
evento memorizzati nell’immagine narrativa che 
la medaglia in una delle sue facce propone. 
Dando così luogo a due tipologie che tuttavia 
molto spesso risultano associate nella medesima 
medaglia nel riscontro dritto/rovescio. Nel primo 
caso sublimi esempi offrono in particolare le 
medaglie di Pisanello; nel secondo si possono 
ricordare, per esempio, quelle di Sebastian Dadler 
(per Gustavo Adolfo di Svezia), o di Benjamin 
Duvivier (per Luigi XVI e Maria Antonietta in 
occasione della nascita del Delfino), o di 
Augustin Dupré (per Luigi XVI), o altrimenti, 
venendo al XX secolo, di Duilio Cambellotti 

Nella sua funzione di memorizzazione indivi
duale o collettiva il ruolo storico-sociale della 
medaglia è in certa misura concordante con quel
la del monumento celebrativo, in particolare 
attraverso la sua capacità rappresentativa: a 
memoria di un personaggio oppure d’un evento. 
Naturalmente il monumento ha come referente 
una realtà ambientale, il più delle volte inerente lo 
spazio urbano. Costituisce un richiamo memoria
le, di destinazione pubblica, appunto relativo ad 
un personaggio o d’un evento, di consistente 
valenza nell’immaginario collettivo. Il monu

mento si costituisce attraverso un inserimento di 
pertinenza spaziale entro la realtà ambientale del 
vissuto quotidiano: e anzi proprio in tale dimen
sione trova la sua funzione. La medaglia esercita 
invece la propria funzione memoriale entro lo 
spazio pubblico-privato dell’interno e della 
comunicazione manuale in ritualità di circostanze 
pubbliche o riflessioni in luoghi del privato. Ha 
dimensione plastica microggettuale altrettanto 
che il monumento ha invece dimensione plastica 
di riscontro appunto ambientale o di scala urbana. 

Che si riferisca ad un personaggio o ad un 
evento, o contemporaneamente ad ambedue, tra
dizionalmente la funzionalità memorizzante della 
medaglia si è realizzata attraverso un riscontro di 
carattere sostanzialmente rappresentativo. Cioè 
comunicando l’intenzione memoriale, che la 
motiva, attraverso la proposizione iconica di un 
personaggio o di un evento a sufficienza ricono
scibilmente rappresentati. Tuttavia il ruolo di rap
presentazione può esercitarsi nella medaglia in 
modo diretto, sia dunque in termini di rappresen
tazione riconoscibile del ritratto d’un personag
gio, sia in termini di configurazione rappresenta
tiva di un evento. Oppure tale ruolo può eserci
tarsi almeno su una faccia della medaglia in modo 
invece indiretto, vale a dire in termini simbolici, 
allegorici, ecc. 

Fin qui la tipologia preminente nella tradizio
ne della medaglia: direttamente dunque rappre
sentativa, quasi documentalmente, rispetto 
appunto a personaggio o ad evento, oppure indi
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Qualche breve riflessione 

rettamente rappresentativa, referente per via sim
bolica, soltanto significativamente allusiva nel-
l’intenzione memoriale specifica, sempre quanto 
ad un personaggio o ad un evento. Ma nel destino 
contemporaneo della medaglia a questa capacità 
di memorizzazione rappresentativa in maniera 
diretta, in certa misura appunto documentaria, 
oppure in maniera indiretta, per capacità d’allu
sione simbolica, è subentrata anche una forma di 
memorizzazione invece soltanto analogica. Ove 
cioè la funzione commemorativa della medaglia è 
risolta non più rappresentativamente né in modo 
documentale, né in modo simbolico, ma attraver
so una del tutto libera invenzione plastica soltan
to evocativamente dedicata, a personaggio od 
evento, attraverso una ipotetica relazione analogi
ca. E si tratta allora di un’invenzione liberamente 
non-figurativa (o come comunemente si tende a 
dire: astratta), non rappresentativa, né documen
tariamente né simbolicamente. 

Può accadere che l’analogia plastica si fondi 
su una eventualità di possibile relazione in circo
stanze di modi formali apprezzabili proprio in ter
mini di psicologia della forma; oppure può acca
dere che si imponga un’invenzione plastica quale 
evento formale del tutto occasionalmente dedica
to ad un ruolo di ricordo d’un personaggio o d’un 
evento. Accade qualcosa di simile a quanto si 
verifica nel caso del monumento soltanto analo
gicamente in termini formali (evidentemente non-
figurativi) riferito e riferibile a un personaggio o 
soprattutto ad un evento, né l’uno, né l’altro allu
sovi rappresentativamente, ma soltanto evocatovi 
in termini appunto di suggestione d’una possibile 
analogia formale: psicologicamente motivata 
nella sua conformazione (con un minimo margine 
dunque di riscontro nozionale psicologico), oppu
re del tutto liberamente proposta, secondo pure 
cadenze immaginative. 

In tale caso d’esito non-figurativo, alla valen
za plastica sempre inerente comunque la vicenda 
della medaglia nella sua tradizione, e pur valenza 
apprezzabile entro la funzionalità evocativo-

documentaria della capacità memoriale rappre
sentativa o simbolica, subentra una sorta di valo
re plastico assoluto che l’oggetto medaglia viene 
ad annettersi. D’altra parte anche tecnicamente 
alla prevalenza d’una tradizione di realizzazione 
medaglistica da stampo (seppure anche a fusione) 
tende a contrapporsi una prevalenza di realizza
zione soltanto per fusione, come piccola scultura, 
e concedendosi dunque una libertà ben maggiore 
di manipolazione conformativa dell’immagine. 

Nell’ambito del destino contemporaneo della 
medaglia (in una proiezione temporale che s’ac
centri nel XX secolo, ma con premesse nel XIX e 
sviluppi nel XXI), tuttavia sussistono sia la possi
bilità di rappresentazione, comunque di figura
zione, documentaria o simbolica che possa risul
tare, sia la possibilità di libera invenzione analo
gica, cioè di “astrazione” plastica in ruolo di con
nessione analogica al tema della medaglia. Che in 
tal caso tuttavia può infine anche porsi non più 
come oggetto plastico funzionale ad un compito 
memoriale, ma come oggetto plastico sostanzial
mente autoreferenziale che al massimo (ma non 
necessariamente) della medaglia riproponga la 
tradizionale circolarità a disco. Subentra infatti 
allora una libertà anche di conformazione e 
dimensionale, e la nuova medaglia, pur rimanen
do sostanzialmente rotonda, può a volte tendere a 
rompere un tale limite tradizionalmente canonico 
sia come profilo, sia come spessore e plasticità; la 
cui realizzazione incondizionata è permessa 
appunto dal ricorso alla modulabile tecnica della 
fusione. 

Risulta subito evidente dunque che la fenome
nologia della medaglia contemporanea si dipana 
necessariamente fra gli estremi di una polarità di 
riscontro più o meno innovativamente erede della 
tipologia tradizionale della medaglia, sia quale 
oggetto realizzato, sia come processo realizzativi, 
capace di corrispondere ancora ampiamente allo 
specifico ruolo memoriale, in termini di assunto 
rappresentativo o simbolico, e quelli di una oppo
sta libertà di fiducia nell’invenzione analogica, 

19
 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Enrico Crispolti 

ove forse più evidente può risultare la corrispon
denza all’occasionalità del compito attribuito alla 
realizzazione della medaglia. Quasi insomma 
parallelamente trascorrendo dalla realtà profes
sionale del medaglista artista a quella dell’artista 
plastico occasionalmente medaglista. 

Quanto a limiti tipologici riproposti oppure 
trasgrediti non va tuttavia neppure dimenticato 
che la medaglia figurativa può liberamente anche 
risolversi, nelle sue medesime funzioni comme
morative, in placchetta o targhetta, ove la ric
chezza delle soluzione plastiche dell’intenzione 
rappresentativa possono risultare notevolmente 
accresciute in ragione della stessa maggiore dis
ponibilità di campo. 

Ma qual è la tipologia dell’autore di questi 
particolari oggetti chiamati e che tuttora chiamia
mo medaglie? E’ un medaglista o è uno scultore? 
Artista specifico della medaglia o artista che alla 
realizzazione di medaglie si applichi occasional
mente. Lo stesso Pisanello, la cui personalità 
creatrice si colloca all’origine della medaglistica 
nel suo compito memoriale documentario, mal
grado l’impegno dedicato a tale attività (e la 
scuola che a Mantova ne è derivata), era soprat
tutto un pittore, un grande pittore, né la misura 
e tanto più la maggiore - della sua attività creati-
va potrebbe essere tipologicamente ridotta entro i 
limiti di quella di un medaglista. 

Per comprendere l’ottica e le ragioni del profi
lo tipologico del medaglista, altrettanto d’altra 
parte che l’ottica e le ragioni di chi invece si appli
chi soltanto occasionalmente alla medaglia (non 
perciò tuttavia meno creativamente e con minore 
incisività rispetto al destino di questa), può riusci
re utile un confronto con la tipologia di chi operi 
nell’ambito dell’oreficeria, sia antica sia contem
poranea, la cui più alta vicenda creativa si è confi
gurata attraverso il lavoro tanto degli orafi artisti 
che degli artisti orafi. I primi, ho cercato di chiari
re qualche anno fa in occasione di una cospicua 
mostra tenutasi nella Mole Vanvitelliana ad 
Ancona, riferibili ad una condizione operativa 

fondata su una continuità di patrimonio di sapien
za sia tecnica sia formale, e dunque mirata a una 
cauta innovazione evolutiva, tipica del lavoro del-
l’artigiano orafo (cfr. Immaginazione aurea. 
Artisti-orafi e orafi-artisti in Italia nel secondo 
Novecento, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 
2001, p.12). Dalla quale continuità sostanziale di 
tramandi e di moderati processi innovativi si sono 
tuttavia venute innalzando proposizioni di più 
accelerato e risoluto avanzamento innovativo, di 
orafi-artisti. E altrimenti, relativamente ai secondi, 
gli artisti orafi, una condizione fondata invece su 
un’occasionalità innovativa dovuta a felici sconfi
namenti creativi nell’oreficeria da parte di artisti 
abitualmente operanti in altri ambiti, a cominciare 
dalla scultura; insomma di artisti, in deter
minate circostanze, fattisi felicemente orafi. 
Sconfinamenti che hanno avuto indubbiamente 
anche diffuse conseguenze d’accelerazione inno
vativa non appena gli esiti ne siano stati recepiti 
entro la continuità di produzione del lavoro del-
l’artigiano orafo. 

Ora è chiaro che se il patrimonio dell’orefice
ria contemporanea risulta dall’apporto creativo 
più alto di ambedue tali situazioni operative, 
altrettanto è accaduto e accade nell’ambito della 
medaglistica, altra forma di aulica applicazione 
miniaturizzata di possibilità d’immaginazione 
plastica. Anche se forse nell’ambito della meda
glistica i margini di libertà innovativa risultino al 
confronto, nel contemporaneo meno radicalmen
te innovativi, e soprattutto più rari, a fronte di 
un’innovazione maggiormente interna al riscon
tro tipologico della tradizione medaglistica. È del 
resto entro questo versante che risulta maggior
mente possibile verificare una connessione fra 
arte della medaglia ed evoluzione della ricerca in 
scultura; anche, seppure non soltanto, nella vicen
da italiana, che si colloca nel quadro della creati
vità medaglistica contemporanea con una sua 
forte dignità e varietà propositiva dal Liber
ty al “Novecento”, da istanze espressioniste 
all’Informale, e oltre. 
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Fig. 1 - Duilio Cambellotti, Fabbro (1907), bronzo Ø cm 16,5; siglato “CD” e spiga 
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 Fig. 2 - Arturo Martini, San Giacomo Maggiore (1940), bronzo, Ø cm 7, siglato “A.M.”; sul dritto: immagine di 
S. Giacomo a cavallo e iscrizione: “BATIATUS ORANS PACEM IN IUSTITIA ET AMORE. 1940”; sul rove
scio: immagine di San Giacomo e il fabbro e iscrizione: “SIET EX RUBRO SANGUINE” 
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Fig. 3 - Arturo Martini, Ercole riposa sul leone (1939), bronzo, Ø cm 5, siglato: “A.M.”; sul dritto: immagine di Ercole 
e iscrizione: “INSORGERE PER RISORGERE” 

Fig. 4 - Arturo Martini, Deposizione (1939), bronzo, Ø cm 9,5, siglato: “M” (conservato solo il conio in bronzo) 
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Del resto è evidente che, entro il larghissimo 
suo arco fenomenologico, dall’innovazione di 
maggior riscontro tradizionale alla maggiore tra
sgressività innovativa, l’arte della medaglia pre
senta indubbiamente evidenti obbligazioni con le 
quali occorre fare i conti (a cominciare da quelli 
connessi alla specifica funzionalità rappresentati
va memoriale dell’oggetto medaglia: come tipo
logia non meno che come destino comunicativo e 
di circolazione sociale). E tuttavia presenta 
indubbiamente evidenti agi di possibilità di rein
venzione trasgressiva anche proprio a partire 
dalla tipologia tradizionalmente data ma subito 
messa in causa. 

Uno sguardo alla scena della medaglistica con
temporanea in Italia 

Dall’ambito del Simbolismo e del Liberty a 
quello del “Novecento” e dintorni, nella vicenda 
della medaglistica contem poranea italiana corre 
una tradizione certo fortemente innovativa, il cui 

dinamismo tuttavia si riscontra entro termini di 
un’elaborazione di fatto sostanzialmente figurati
va. In ambito simbolista e liberty s’afferma in 
particolare, in modi d’una modulazione plastica 
assai articolata sviluppata con grande libertà di 
sconfinamenti dinamici al limite del profilo cir
colare della medaglia, la ricerca di Duilio 
Cambellotti (fig. 1). Tuttavia si riscontrano anche 
le soluzioni plastiche fluenti ed eleganti di un 
Leonardo Bistolfi, e altrimenti la plasticità narra
tivamente modulata di un Leonardo Rubino, o 
quella più inquieta di un Domenico Trentacoste, 
oppure quella più scenica e capziosa di un 
Ludovico Pogliaghi. 

Al confronto certamente la medaglia “nove
centesca” si caratterizza sia per un recupero di 
compostezza classica, sia tuttavia anche per una 
più ricorrente disposizione alla proposizione di 
immagini caratterizzate in modi di esplicita den
sità plastica. Come accade in una ricca varietà di 
soluzioni indubbiamente anche assai personali: 

Fig. 5 - Giacomo Manzù, Papa Giovanni XXIII (1960), 
modello, Ø cm 2,5 (3,3); sul dritto: ritratto di 
Giovanni XXIII (coniata in oro e in argento in 
occasione delle Olimpiadi a Roma) 

Fig. 6 - Giacomo Manzù, Apertura del Concilio Vaticano II 
(1962), modello, Ø cm 3,5; sul rovescio: Giovanni 
XXIII riceve l’omaggio di un vescovo (coniata in 
oro, argento e bronzo) 

24
 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Fig. 7 - Emilio Greco, Inaugurazione dell’Autostrada del Sole (1961), modello del dritto, bronzo fuso, Ø cm 2,9, firmato: 
“GRECO” 
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da Libero Andreotti e Romano Romanelli, ambe
due vigorosamente plastici, ad Arturo Dazzi, ele
gante, e a Giovanni Prini; e da Federico Papi, 
impegnato in una plasticità turgida, a Publio 
Morbiducci, che ha praticato anche stilizzazioni 
“déco” (come, per esempio, nelle medaglie per 
Crociera aerea del Decennale, 1932, o per Fiera 
di Tripoli), nelle quali premineva un Renato 
Brozzi. Ma è nella poche e rare prove di un 
Arturo Martini che può cogliersi, da un’acutissi
ma e originale esperienza plastica, l’aspetto certo 
più fortemente innovativo, per disinvoltura perso
nale, della medaglistica italiana (ma anche euro
pea) del primo Novecento (figg. 2 a-b, 3-4). 

Mentre soltanto relativamente alla seconda 
metà del XX secolo è possibile distinguere (in 
Italia come altrove) il contrapporsi di un versante 
di continuità figurativa, pur fortemente innovata 
(dunque sia di ininterrotta cultura “novecente
sca”, sia di nuove intromissioni problematiche), e 
altrimenti un versante nuovo di istanze consape
volmente non-figurative. Aprendosi così un con
sistente ambito nuovo di produzione medaglisti
ca, spesso eterodosso. 

Sul primo versante emergono allora per forza 
indubbiamente innovativa di proposizione plasti
ca molto personale le proposizioni medaglistiche 
raffinatamente modulate di Giacomo Manzù 
(figg. 5-6) o quelle di più accentuato ed essenzia
le pronunciamento plastico di Emilio Greco (per 
esempio Giochi XVII Olimpiade, 1960) (fig. 7), o 
le più svariate invenzioni plastiche di Pericle 
Fazzini (per esempio per l’Italia Assicurazioni, 
1972). E altrimenti le realizzazioni di un Luciano 
Minguzzi, accentuatamente espressive, o quelle 
di un Venanzo Crocetti, invece compostamente 
classiche. Ma sono anche da ricordare, come 
emergevano per esempio nell’importante Mostra 
Internazionale della Medaglia Contemporanea, 
tenutasi a Palazzo Venezia, a Roma, nell’ottobre 
1953, la classicità di Giuseppe Romagnoli o di 
Aurelio Mistruzzi o per esempio di Vico 
Consorti, ancora la turgida plasticità di medaglie 

di Publio Morbiducci o di Tommaso Bertolino, o 
altrimenti di un Francesco Giannone, o di Filippa 
Sgarlata, o la plasticità espressivamente più ani
mata, anche pittoricistica, di Orlando Paladino 
Orlandini (fig. 8), e la tensione espressiva di 
Lorenzo Guerrini (figg. 9-10-11-12), quando 
ancora impegnato in prove d’accento espressioni
sta, o di Goffredo e di Sergio Verginelli, l’elegan
za narrativa di Nicola Rubino, o la ruvida plasti
cità di Costantino Affer. Fino, negli anni Ottanta-
Novanta, in particolare alle suggestioni figurative 
su un impianto materico di Guido Vanni. 

Sul versante non-figurativo maggiore risulta 
certamente la varietà delle soluzioni innovativa-
mente provocatorie entro la tipologia medaglisti
ca, e anche energicamente mettendola in causa: 
dalle proposizioni strutturali pure, fortemente 
innovative e originali, di un Lorenzo Guerrini, 
nelle sue prove indubbiamente più memorabili, a 
quelle prepotentemente plastiche e giganteggianti 
di un Edgardo Mannucci (che ne espose ventuno 

Fig. 8 - Orlando Paladino Orlandini, Braccato (1936), 
lamina di bronzo su gesso, Ø cm 6 (una sola fac
cia), firmato “O.P./ ORLANDINI” 
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Fig. 9 - Lorenzo Guerrini, Figura accosciata (1946), rame sbalzato e cesellato, Ø cm 13,5
 

Fig. 10 - Lorenzo Guerrini, Soccorso (1945), piombo sbalzato e cesellato, Ø cm 12, firmato: “ LORENZO GUERRINI”
 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Fig. 11 - Lorenzo Guerrini, Medaglia a tre 
impronte (1950), rame dorato a fuoco e 
cesellato, Ø cm 10,5 

Fig. 12 - Lorenzo Guerrini, Medaglia (1951), piastre di ottone saldate, Ø cm 19,7 
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Qualche breve riflessione 

Fig. 13 - Edgardo Mannucci, Medaglia n.2 dedicata ai caduti di tutte le guerre (1954), fusione in bronzo, Ø cm 25; sul 
dritto e sul rovescio: croci e numeri 

nella Biennale veneziana del 1956) (fig. 13), 
appunto negli anni Cinquanta, e poi nei Sessanta-
Settanta e oltre in particolare alle proposizioni 
segnico-plastiche di un Arnaldo Pomodoro (per 
esempio, per il Comune di Milano) e di un Giò 
Pomodoro, oppure a quelle caratterizzate da con
flittualità dinamiche di un Umberto Mastroianni 
(per esempio, per il Natale di Roma, 1979). Ma nel 
versante non-figurativo si possono ricordare anche 
ulteriori presenze, negli anni Settanta e oltre, fra 
l’espressività di un Luciano Ceschia (per esempio 
per 18° Congresso Eucaristico Nazionale, Udine 
1972), e poi, per esempio, soluzioni di Nino 
Caruso (che, com’è noto, è un ceramista), e negli 
Ottanta-Novanta di un Gino Bodoni o di un Furio 
Di Bello, impegnato in vari formalismi strutturali, 

o di un Carlo Birotti, si direbbe d’immaginazione 
sensibile a suggestioni organiche; per suggerire 
qualche altra presenza di personalmente caratteriz
zata operatività. 

Pur in certa misura fortemente condizionata da 
ragioni sempre di funzionalità comunicativa 
memoriale, sulla quale si riflettono vincoli tipolo
gici tradizionali, tuttavia anche in Italia, e con 
esiti di grande qualità immaginativa ai livelli più 
alti, la medaglistica contemporanea dimostra la 
propria notevole vitalità innovativa, la propria 
ragion d’essere al passo dell’evoluzione dei tempi 
nel divenire della ricerca plastica, con la quale, 
pur nella salvaguardia di un proprio specifico, 
rinnova una profonda, proficua, stimolante quan
to tuttavia anche rischiosa, connessione. 
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UMBERTO MARIA MILIZIA 

MEDAGLIA E MERCATO 

Se fossimo un critico contestatore “anni ses
santa” avremmo titolato Medaglia Contro… chi e 
che cosa non importava, per sottolineare che la 
medaglia potrebbe essere una forma espressiva 
d’arte alternativa a tante altre che vanno per la 
maggiore. 

Spieghiamoci per non cadere in qualche 
equivoco: uno dei maggiori difetti del pubblico è 
essere erroneamente convinto di avere una capac
ità di giudizio elevata non si sa bene quando e 
come acquisita. In questa convinzione i più sono 
spinti da un mercato dell’arte in cui si spacciano 
operazioni ed opere di basso livello e poco sig
nificanti per opere d’arte, complici, naturalmente, 
proprio noi critici e studiosi. 

Chiariamo ancora. L’arte non possiamo definir
la esattamente ma certo deve avere almeno una 
qualità: essere in qualche modo normativa, porsi, 
cioè, nei confronti del fruitore, in una sfera staccata 
e superiore, sovrumana o comunque contemplabile 
come distinta dall’esistenza del suddetto fruitore. 

Ma non bisogna essere pessimisti, il fatto stes
so che ci sia tanto interesse all’arte e che le 
mostre attinenti ai grandi del passato ed alle 
civiltà antiche raccolgano tanto consenso è indub
biamente molto positivo, dimostra che il bisogno 
d’arte è un bisogno primario, quasi genetico, nel 
quale l’immaginazione simbolica propria della 
nostra specie può costruire quel mondo virtuale 
che, in fondo, è la vera ragione della nostra 
esistenza perché determina i nostri comportamen
ti anche se apparentemente irrazionali. 

In questo contesto inseriamo il problema del-
l’arte della medaglia. 

Sintetizzando possiamo affermare che la 
medaglia è ancora compresa dai più tra le forme 
espressive artistiche vere e proprie ma che, fon
damentalmente, viene considerata sorpassata e 
non rispondente ai tempi, se non in tutto, certa
mente nella maggior parte dei casi. Eppure quasi 
tutti la considerano un valido mezzo rappresenta
tivo di quei valori che costituiscono i fondamenti 
della nostra società civile, discussi quanto si 
vuole ma ancora validi ed indispensabili, valori 
che sono portati anche dall’arte sorella della mon
eta. 

Il fatto è che nessuno, oggi come oggi, gir
erebbe più con una medaglia sul petto per non 
sembrare sorpassato e legato a comportamenti 
considerati più che altro retorici. Si pensa che la 
medaglia sia simbolo di azioni esemplari in 
qualche campo, come le medaglie al valore civile 
o militare o quelle destinate a ricordare e premi
are una vittoria sportiva, ed è vero; ma nessuno 
poi gira con la medaglia assegnatagli appuntata 
sul petto, al massimo qualche militare o apparte
nente alle forze dell’ordine ne porta il nastrino, 
non più. Questo, sappiamo bene, è solo uno degli 
aspetti e dei significati che può avere una 
medaglia, ma in genere il grosso pubblico non va 
oltre nelle sue considerazioni. 

Si dovrebbe far capire che la medaglia è una 
forma espressiva che non è necessariamente des
tinata ad essere indossata ma, anzi, risulta mag
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Medaglia e mercato 

giormente usufruibile, come opera d’arte, quando 
viene contemplata ed osservata. La dimensione 
fisica di una medaglia è sempre relativa e compa
rabile a quella della mano e ad una distanza di 
osservazione, quella tipica anche della lettura, in 
cui solo una persona, o quasi, può entrare in sin
tonia con l’opera d’arte. Proprio in questo con
sistono i fattori di debolezza e di forza ad un 
tempo dell’arte della medaglia come mezzo di 
comunicazione artistica. Da un lato è il contrario 
dei grandi mezzi di comunicazione, ma dall’altro 
risponde a quel bisogno di una dimensione per
sonale, spirituale e fisica assieme, in cui il singo
lo possa riconoscersi nella propria individualità. 

In altre parole la medaglia è un’opera d’arte 
che ha una dimensione sia etica che fisica che la 
renderebbe adatta ad una moderna fruizione 
almeno quanto ogni piccolo oggetto che fre
quentemente regaliamo o compriamo, dal gioiel
lo, se vogliamo qualcosa da indossare, al sopram
mobile di cristallo o d’argento se è qualcosa che 
si vuole destinare ad arricchire un ambiente. Si è 
condizionati a pensare che una medaglia debba 
necessariamente avere un valore esemplificativo 
e morale, senza che si voglia mai guardarla come 
opera d’arte e basta. 

A ciò aggiungiamo la vicinanza tecnica e 
dimensionale della moneta, alla collezione della 
quale si rivolgono molti, per di più con una pref
erenza per l’oro o l’argento come metalli, vici
nanza che ha determinato l’applicazione di criteri 
di valutazione non strettamente artistici nel mer
cato della medaglia. Ci riferiamo in primo luogo 
all’idea che una medaglia debba necessariamente 
essere coniata come una moneta, e non fusa, 
come si faceva normalmente nel Rinascimento 
per esempio, cosa che riduce notevolmente le 
possibilità degli artisti, specie se provenienti dalla 
gioielleria ma, se ci si pensa bene, non è correla
ta al risultato artistico dal punto di vista qualitati
vo. In secondo luogo bisogna staccare la necessità 
e l’occasione di fare medaglie esclusivamente 
dalla rappresentazione di valori o memorie parti

colari; non a caso abbiamo iniziato il nostro breve 
intervento ricordando che l’arte in se è un valore 
da curare almeno quanto è ricercato ancora, anche 
se confusamente, dalla massa. 

In altre parole, forse un’arte della medaglia 
meno “medaglia” e più oggetto-arte è possibile ed 
auspicabile, senza precludere nessuno dei campi 
tradizionalmente applicativi. Medaglie di ogni 
forma e metallo e, soprattutto con soggetti più 
variati e modalità rappresentative più libere, 
anche informali se fosse possibile. 

Dobbiamo dire che in questo senso già molti 
artisti si sono cimentati con notevole fantasia, il 
freno vero viene dal mercato che, già difficile in 
genere, è condizionato nel caso specifico dalla 
suddetta genìa dei collezionisti che per 
[auto]definizione sono piuttosto conservatori, 
almeno quanto i commercianti, che riservano le 
cose “strane” alla pittura ed alla scultura; è l’ac
quirente occasionale quello che andrebbe cercato 
ed abituato a vedere oltre il solito o meglio, a 
saper vedere in genere. 

Tornando al discorso iniziale, si sono viste 
migliaia di persone spogliarsi nude e rinunciare 
alla propria intimità fisica pur di partecipare, in 
qualche modo, a una dimensione spirituale e 
artistica oppure concentrare la propria dimen
sione estetica in oggetti e capi d’abbigliamento 
“firmati” senza neppure tentare di avvicinarsi a 
qualche forma di arte minore; ebbene, l’arte della 
medaglia può rinascere nell’immaginario collet
tivo forse proprio facendo leva su questo deside
rio di raggiungere una sorta di piacere artistico 
personale, da comunicare anche agli altri come 
completamento ed affermazione della propria 
personalità. 

A questo punto ci sembra inutile disquisire di 
espressione, tecnica, arte in genere se non si sa 
cosa si deve fare e, soprattutto, per chi. Questo 
“per chi” è a sua volta determinato dalla cultura 
reale del pubblico che, da subito, giudichiamo 
mediamente molto bassa. Ed è questo pubblico 
che bisognerebbe rieducare. 
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Spieghiamoci meglio per non cadere in 
qualche equivoco: abbiamo detto “cultura reale” 
perché uno dei maggiori difetti di questo pubbli
co è essere erroneamente convinto di avere una 
capacità di giudizio elevata non si sa bene quan
do e come acquisita, perché senza studio e senza 
impegno, in genere, non si arriva a nulla. In ques
ta convinzione i più sono spinti da un mercato 
dell’arte in cui si spacciano operazioni ed opere 
di basso livello e poco significanti per opere 
d’arte, complici, naturalmente, proprio noi critici 
e studiosi. 

Si vedono vendere a centinaia di migliaia di 
Euro o di Dollari, tanto per fare un esempio, 
pupazzetti del genere di quelli che si mettevano 
nelle uova di Pasqua, con la differenza di rappre
sentare donnine ipermaggiorate invece di orsetti; 
peggio sono quegli artisti che fanno sempre la stes
sa caricatura di, che so, un ciccione o una cicciona 
e probabilmente sempre la stessa da quando erano 
a scuola e sporcavano il diario invece di segnarci i 
compiti. Chi vuole troverà facilmente i nomi degli 
artisti che si avvicinano a questi modelli. 

Al confronto le operazioni culturali dei 
Futuristi o dei Dadà, che pure volevano solo 
divertirsi, sono paragonabili alla Cappella 
Sistina; ma già da allora si giocava sulla confu
sione tra l’arte e quelle che erano, e rimasero, 
ricerche ed operazioni culturali con vari scopi, ma 
non arte. 

Chiariamo ancora. L’arte non possiamo 
definirla esattamente ma certo deve avere almeno 
una qualità: essere in qualche modo normativa, 
porsi, cioè, nei confronti del fruitore, in una sfera 
staccata e superiore, sovrumana o comunque con
templabile come distinta dall’esistenza del sud
detto fruitore. Ora, siamo arrivati ad ammettere 
che oggi, da più di un secolo, l’opera d’arte può 
portare in sé i propri criteri di lettura, rimanendo 
staccata, al limite, dall’artista; quello che non va 
è che troppo spesso si indica come arte ciò che 

non risponde a nessun criterio cosciente ma è 
pura ripetizione di immagini il più comuni e vol
gari possibile, realizzate senza alcuna abilità tec
nica, come le semplici elaborazioni computeriz
zate che i bambini fanno per perdere tempo e non 
studiare. 

E se mancano criteri di lettura e cultura per 
leggere delle vere opere d’arte, figuriamoci in 
quale stato morale siano i contenuti che queste 
opere dovrebbero rappresentare; semplicemente 
non ci sono o non vanno oltre l’indicare quello 
che fa parte della vita quotidiana, ma senza 
alcun risvolto meditativo. Noi non disprezziamo 
ciò che attiene alla dimensione quotidiana e del-
l’uomo, anzi, su questa sono state costruite 
alcune delle opere d’arte più famose, ma sempre 
trasformandola in qualcosa che interessasse la 
sfera dei valori e fosse tema di arricchimento 
interiore. 

Un’azione sul grande pubblico è certamente 
più facile a dirsi che a farsi; ma si osservino quei 
negozi, e sono tanti, in cui si vende ogni genere 
di soprammobili e piccoli oggetti, magari orien
tali, per non dire delle cianfrusaglie dei mercati
ni e si converrà che un mercato serio è ancora 
possibile immaginarlo. Questa constatazione 
unita a quel bisogno d’arte di cui si parlava 
sopra induce a non essere del tutto pessimisti. 
Forse potrà essere utile aprirsi di più ai grandi 
mezzi di comunicazione, troppo snobbati dalla 
vera cultura, cercando di vincere le resistenze 
che vengono dai mercanti (falsi uomini di cul
tura) e dai critici (veri ma prezzolati) che li 
sostengono. Senza il sostegno finanziario di un 
mercato si combina poco, formato magari da 
una clientela scelta e appassionata ma almeno un 
minimo consistente. 

Chi è arrivato sino a qui perdonerà lo sfogo, 
forse esagerato ma sincero. E teniamo presente 
che se le medaglie non si portano più, sono sem
pre oggetti d’arte perfettamente godibili, mostra
bili e, perché no, acquistabili e vendibili. 
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LA MEDAGLIA OGGI 

La medaglia nasce indubbiamente a imitazio
ne della moneta e ne conserva e tramanda aspetti 
peculiari. Nel Medio Evo medalia erano dette le 
monete, generalmente di poco conto, da usare 
come elementi decorativi per chiome, copricapo, 
bracciali, collane, cinture. 

E mi pare di un certo interesse ricordare, nel-
l’anno del centenario della nascita del poeta, che 
le prime medaglie celebrative furono prodotte a 
Padova nella seconda metà del Trecento, al tempo 
di Francesco da Carrara, il quale si avvaleva di 
Francesco Petrarca (1304-1374) come consigliere 
e diplomatico. Certamente il clima umanistico e 
gli studi sugli uomini illustri collegati al Petrarca 
ebbero un qualche peso nella decisione del 
Carrarese di celebrarsi in effigie di imperatore 
romano, in dischetti metallici da distribuire e da 
lasciare nelle ‘musine’ dentro le mura, come 
segno della propria presenza, del proprio costrui
re e del proprio potere. Un’idea che fu ben presto 
attualizzata e nobilitata esteticamente dalle meda
glie di Pisanello (i ritratti di Lionello d’Este, 
Filippo Maria Visconti, Gianfrancesco Gonzaga, 
Cecilia Gonzaga e Don Inigo D’Avalos). 

Il valore materiale che la moneta in corso espri
me, assicurato dal metallo più o meno prezioso, 
dall’effigie o dai simboli che garantiscono il pote
re di scambio e di circolazione, diventa nella 
medaglia soprattutto un valore morale (commemo
rativo e celebrativo di personalità e di eventi), che 
ne fa documento storico ora più ora meno ricco di 
riferimenti a seconda delle intenzioni, dello stile, 

della poetica dell’autore. Prezioso per i contenuti, 
per l’originalità e qualità della fattura, per la rarità 
(la medaglia ha numeri di edizione limitati in conio 
e ancor più in fusione), per le patine, molto diver
se tra fusione e conio. 

Mentre la moneta ha subìto le influenze dell’e
volversi delle arti solo per alcuni aspetti stilistici, 
mantenendo necessariamente invariato tutto ciò che 
si collega alla sua funzione, la medaglia ha vissuto 
intensamente la dinamica artistica e i suoi sconvol
gimenti, sempre più come forma d’arte autonoma 
capace di rompere con i canoni della tradizione, e 
di renderli elastici e variamente modificabili e inter
pretabili. Ormai sono ben distinte per forma e qua
lità informative, comunicative ed espressive le 
medaglie di tradizione, composte secondo una sin
tassi precisa che tende a valorizzare armonicamen
te tutte le componenti della medaglia classica, da 
quelle di artisti, prevalentemente scultori, che inve
ce mirano all’espressività diretta della forma e della 
materia con enfatizzazioni che facilmente deborda
no dal canone della medaglistica per entrare nei ter
ritori della ricerca plastica, della scultura di piccole 
dimensioni o del monile e del gioiello. Nel primo 
caso, così come nella moneta, l’opera tende a esse
re il più compiutamente possibile autoreferenziale, 
nella forma, nello stile, nella legenda, nelle misure, 
nei riferimenti espliciti e nei richiami; nel secondo 
caso si verificano invece vari processi o di accen
tuazione o di minimalizzazione formale o anche di 
azzeramento dei caratteri peculiari, soprattutto nar
rativi, in favore di una concettualizzazione sempre 
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più accentuata dello spazio materia, di un’interio
rizzazione dei significati e delle referenze (spazio 
eloquente, espressività dei movimenti della mate
ria) affidando, a un cartiglio descrittivo a parte, 
l’occasione, l’intenzione e la descrizione dettaglia
ta della funzione della medaglia, la quale si propo
ne, così, sempre più vicina a una particolare forma 
di scultura di piccole dimensioni. 

Naturalmente, quando ci si spinge ai limiti, si 
incontrano aree di contagio e di contaminazione 
abbastanza ampie e diversificate, in cui l’opera 
appartiene non tanto a una ‘terra di nessuno’, ma 
all’una e all’altra area, ora più all’una ora più 
all’altra, ma inequivocabilmente ad entrambe o 
anche a più di due aree contemporaneamente: con
tagi e contaminazioni tra medaglia, moneta, moni
le, scultura sono sempre più frequenti e, va ribadi
to, sono salutari piuttosto che dannosi alle dinami
che formali, stilistiche, concettuali della medaglia, 
e alla sua capacità di documentazione e di espres
sione, le quali assumono esplicazioni differenti con 
enfatizzazioni, azzeramenti, modulazioni, combi
nazioni segniche e materiche, proiezioni imprevi
ste e imprevedibili, come d’altra parte accade in 
ogni forma d’arte, poiché i confini tra quelle conti
gue sono sempre meno rigidi, sempre più labili e 
sfumati, così da accogliere, e cedere al tempo stes
so, peculiarità che divengono oggetto diretto della 
sperimentazione da entrambe le parti. Si tratta di 
peculiarità che certamente ‘diversificano’, ma con 
uguale certezza arricchiscono la percezione della 
medaglia come evento estetico, slargano i suoi 
significati simbolici, approfondiscono le risonanze 
emblematiche, metaforiche tanto nello sguardo 
dell’autore quanto in quello dell’osservatore. 

Perché appare evidente, una volta di più, che 
nell’arte è lo sguardo, cioè la capacità di indivi
duare, di cogliere, risentire, e dunque di ‘vedere’ 
davvero in un contesto di significati, quel che 
costituisce la verità di un’opera, non tanto o non 
semplicemente l’opera in sé, l’oggetto voglio dire. 

Tutte le parti interessanti della medaglia tradi
zionale, o interessate ad essa, sono state accura

tamente studiate ed esplorate, e in modo partico
larmente esaustivo, mi pare, da Velia Johnson, 
studiosa appassionata e raffinata, da Guido Veroi 
(figg. 1-2), ingegnere medaglista di grande valo
re e di provata originalità, lucido interprete in 
teoria e nella pratica realizzazione delle proprie
tà della medaglia in ogni sua possibilità di rap
presentazione, di decorazione, di racconto sim
bolico, araldico, emblematico, metaforico. Molto 
vicino alla Zecca, e in particolare al grande 
Giampaoli (figg. 3-5), Veroi inoltre ha sempre 
coltivato uno humour speciale che ha portato 
nella medaglia un forte messaggio di valenza 
etica, indubbiamente capace di accentuare il 
valore comunicativo della fusione o del conio. 

Ci sono gli studi per una storia della medaglia-
di Furio Di Bello e quelli di Vittorio Lorioli, atten
to principalmente alle tecniche artigianali, alla loro 
storia, alla rivoluzione introdotta dall’uso del pan
tografo e oggi ancor più dalla computerizzazione. 
L’alta tecnologia rende sempre più preziosa ed 
efficace l’incisione, la perfetta riproduzione del 
negativo per il conio, il punzone, o offre materiali 
che consentono un numero illimitato di fusioni. 

Restano comunque importanti, fondamentali, la 
progettualità, la fantasia, la sensibilità visiva e tat
tile dell’artista ideatore, cesellatore o modellatore, 
il suo ‘sentire’ lo spazio della medaglia come luogo 
vivo, pulsante dell’immaginazione, sia quando rea
lizza un ritratto, che deve entrare in dialogo diretto 
con l’osservatore o disporsi in un’aura di evoca
zione poetica, fuori storia, di documentazione e 
celebrazione che va al di là delle contingenze, (par
ticolarmente bella la sequenza di figure femminili 
allegoriche adottata da Emilio Greco, fig. 6) sia 
quando modula vedute urbane o elementi paesisti
ci, così come quando intende lasciare alla materia 
stessa l’esigenza di comunicare inquietudini 
espressive, turbamenti dell’intimo. 

Anche se l’interesse generale per la medaglia 
celebrativa è andato, purtroppo, notevolmente sce
mando nel corso della seconda metà del secolo 
appena passato, non sono pochi oggi gli artisti che 
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Fig. 1. - Guido Veroi, San Giorgio (1990) 
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Fig. 2. - Guido Veroi. Medaglia per il 4° centenario del Teatro Olimpico di Vicenza con l’invenzione del lettering che 
accompagna la recitazione dell'Edipo Re (1985), dritto e rovescio. 
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Figg. 3 e 4. - Pietro Giampaoli. Dal ritratto di Letizia (1955) alle 500 lire in argento (1957) 
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Fig. 5. - Pietro Giampaoli, Erasmo da Rotterdam (1982) 
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Fig. 6. - Emilio Greco, Allegoria dell’estate (IPZS, dalla serie “Le quattro stagioni”), bronzo dorato, Ø mm 40 (1979) 
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creano medaglie al di fuori della committenza, solo 
per sé, come luoghi svelati dell’anima, luoghi di 
meditazione, di esplorazione della forma e della 
materia, della figura e dei frammenti di esperienza 
che aggallano nella memoria. Le due tipologie di 
medaglie si confrontano ormai apertamente: da 
una parte quelle che fanno del rispetto dei canoni 
formali la virtù massima, cercando armonie tra 
dritto, rovescio e bordo di contenimento, tra spazio 
narrativo e spazio di risonanza, tra figura e lette-
ring e cercando a quest’ultimo la forma e l’enun
ciazione più adeguate alla scelta stilistica e alle esi
genze comunicative ed espressive; dall’altra parte 
vige la massima libertà (anarchia, caos, dicono 
alcuni, che non vogliono sentire il fermento positi
vo, estetico e intellettuale che c’è comunque nella 
sperimentazione delle forme). 

‘Ma non è più una medaglia!’ si dice, o ‘Non è 
più una vera medaglia!’ Dipende: e in moltissimi 
casi dipende più da chi guarda che dall’oggetto, 
dall’opera. Se l’occhio cerca gli elementi sintatti
ci si trova smarrito o impoverito, se l’occhio cerca 
di cogliere il senso della sintesi formale al di là 
della narrazione, il senso (direzione e significato) 
della semplificazione formale, della geometria, 
del movimento materico, dei ricercati movimenti 
di luce, si scopre che il contenuto della scultura, 
dell’oggetto medaglia, sia in rapporto allo spazio 
interno che in rapporto allo spazio esterno, si è tra
sferito nella medaglia, ne costituisce il significato 
intrinseco e il valore estetico di interpretazione 
formale, emotiva e di comunicazione. La meda
glia non è più campo, ma completamente forma. 

E su queste qualità prevalentemente plastiche o 
affidate alle simbologie dei monili deve appuntar
si la nostra attenzione e il nostro cercare di capire 
il tipo di collegamento concettuale che l’artista ha 
operato, oppure verificare che non esiste alcun 
collegamento esplicito e la medaglia resta espres
sione di un sentimento, di impressioni individuali, 
esercitazione stilistica nell’ambito di una confer
mata poetica personale. Ciò non toglie valore alla 
medaglia in quanto tale; in certo senso ne sminui

sce uno dei caratteri fondanti, cioè la ‘democrati
cità’, la possibilità di ampia circolazione. 

E qui si apre il grande, interminabile discorso 
sulla riproducibilità e divulgazione dell’arte in 
un’epoca che consente tecnologie di altissima 
potenzialità distributiva, ma anche in un’epoca di 
immagine, di virtualità. Sempre più il possesso 
dell’opera originale è sostituito dal possesso della 
sua immagine o di un surrogato o di ‘copia con
forme’ in altra materia, in altri formati (miniatu
rizzazioni plastiche piuttosto che repliche o multi
pli), che invadono il mercato di massa come suc
cedanei alla portata di tutti: una realtà di “seconda 
mano”, che crea solo l’illusione del possesso e 
della conoscenza e al massimo la capacità di rico
noscere vagamente un prodotto, uno stile, un’ope
ra d’arte. Un’infinità di oggetti di questo tipo sono 
offerti a un collezionismo di massa (dai modellini 
di aerei e di navi ai soldatini, ma anche la storia 
del mobile, della tazzina, vasi e piatti con le deco
razioni di Picasso replicate, e perfino una ‘storia 
della scultura’ come collezione di copie miniatu
rizzate stampate in materiale siliconico, comin
ciando con una Venere di Milo in materiale, colo
re e qualità di riproduzione davvero orrendi). 

Così accadrà o già accade per francobolli, 
monete e forse anche per le medaglie. L’artista 
tende a reagire a questa falsificazione massificata e 
spesso mira a produrre solo per sé e per una ristret
ta cerchia di affezionati, affidandosi alle agenzie di 
conio o di fusione più qualificate ed efficaci, in rari 
casi, anche qui da noi provvedendo da solo a 
medaglie fuse in casa (alcuni artisti ungheresi sono 
soliti farsi la “medaglia da visita” , con nome e 
cognome, indirizzo e telefono, diversa ogni anno) 

Si può davvero dire comunque che sulle origi
ni e sulla storia e l’evoluzione della medaglia cele
brativa si è scritto molto, e si è detto e pubblicato 
quasi tutto, sviscerando la tematica in ogni suo 
aspetto, guardando la medaglia in ogni sua possi
bilità comunicativa ed espressiva, di evento d’arte 
e di documento, di campo di elaborazione di sinte
si della memoria: dritto, rovescio (interdipendenti 
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Fig. 7. - Il minimalismo di Lorenzo Guerrini. Medaglia quadrata, bronzo e oro, cm 10.5 (1979) 
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o autonomi), bordo, spessore, lettering, distribu
zione delle forme, rilievo, grandezza, misure dei 
campi (circolare, irregolare, poligonale), materiali 
(preziosi, nobili, comuni, resistenti, effimeri), rela
zioni tra forme, lettering e campo, alla ricerca di 
‘canoni’ sempre più precisi, più armoniosi, più 
significativi da raggiungere, per poi modificarli, 
abbandonarli, negarli o contraddirli, anche. Alcuni 
sostengono che sulle possibilità della medaglia sia 
stato detto pressoché tutto e c’è chi sostiene che 
essa abbia fatto il suo tempo, anche in relazione 
alle nuove applicazioni tecnologiche in arte, in pit
tura, in scultura, e in architettura. 

Può essere vero per certi versi, ma in realtà si 
assiste - a mio avviso – a una sorprendente fiori
tura dell’idea di medaglia, soprattutto scollegata 
dalla sua funzione tradizionale narrativa e cele
brativa, e invece libera, affidata a modificazioni 
o modulazioni minimali del materiale e della 
forma. La direzione è prevalentemente neo 
costruttiva, new geo, minimal, come esaltazione 
dello spazio-luce, luogo dell’ineffabile e di evo
cazione attraverso un semplice scarto, un avval

lamento, un segno, nel silenzio della materia o 
nell’eloquenza di un abbaglio di luce, nell’inten
sa memoria di una forma arcaica semplice (come 
accade nelle medaglie di Lorenzo Guerrini) (fig. 
7). Si è assistito e si assiste ancora alla speri
mentazione dei materiali più svariati, dai più 
poveri, fragili e corruttibili, anche in combina
zioni e assemblaggi sorprendenti, provocatori, 
ma pur sempre promozionali a livello di risposta 
estetica, di apertura ed arricchimento dell’oriz
zonte concettuale e del panorama sensibile. A 
volte i volumi si alzano con spigoli che forte
mente inquietano la percezione visiva e il tatto, 
che non riesce più a contenere e a leggere dentro 
le frequenti fenditure, lungo gli aggetti a picco, 
taglienti. 

È il caso, per citare esperienze davvero esem
plari di tensione innovativa, del modellato molto 
scabroso delle medaglie di attentissimo studio ico
nologico e iconografico di Angelo Grilli (figg. 8
10), delle architetture drammaticamente scandite 
tra dritto e rovescio di Francesco Lucianetti (figg. 
11-12), ma anche dei fermentanti ritmi plastici ani-

Fig. 8. - Angelo Grilli, Palazzo della Ragione, Padova (1995) Fig. 9. - Angelo Grilli, Prato della Valle (1996) 
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Fig. 10. - Angelo Grilli, Ritratto di Petrarca (1974) 
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Fig. 11. - Francesco Lucianetti, Palazzo della Ragione, 
Padova 

conici delle medaglie di Arnaldo Pomodoro (fig. 
13), o dei segni incisi che percorrono e animano le 
figure di Bodini (fig. 14). 

Ho il sospetto che il panorama della medaglisti
ca contemporanea, della nuova medaglia, della 
medaglia sperimentale, sia in realtà ancora molto 
più vasto di quanto non appaia, e in gran parte da 
portare allo scoperto e da documentare, perché 
sempre più ha coinvolto, nella seconda metà del 
secolo appena trascorso, scultori, incisori, pittori, 
architetti, designer in ricerche personali o in com
mittenze di modesta entità, con scarsa distribuzio
ne e diffusione, ma di grande interesse formale. 

E’ venuta scemando, non c’è dubbio, la grande 
committenza, di Stato innanzi tutto, di Enti pub
blici e privati, delle istituzioni, ma anche di quel 
collezionismo raffinato che vedeva nella medaglia 
un autentico documento, un ‘sigillo’ solido e pre
zioso della memoria, capace di tramandare gli 
eventi principali della famiglia, dell’azienda, del-
l’epoca, un documento da poter manipolare, 
godendo di una lettura in parte tattile, delle dita o 

Fig. 12. - Il forte aggetto architettonico di Francesco 
Lucianetti, Palazzo della Ragione, Padova 

del palmo della mano, e in parte emotiva, da poter 
distribuire, da poter tenere sul tavolo di lavoro, o 
accanto agli oggetti preziosi delle vetrinette dei 
ricordi. Rispetto ai canoni classici c’è stato un 
naturale adeguamento dell’arte della medaglia ai 
processi di trasformazione tecnica e poetica di 
tutta l’arte contemporanea, il che ha prodotto una 
sempre più forte divaricazione tra medaglia tradi
zionale e moneta da una parte, e medaglia di spe
rimentazione e di ricerca dall’altra, ma parimenti 
ha introdotto una forte contaminazione, trasfor
mando radicalmente anche la medaglia rispettosa 
dei canoni fondamentali, rendendola sempre più 
autonoma, personale, individualista. 

Si avverte anche una tendenza nuova, da parte 
della committenza, a lasciar libero l’artista, privile
giando la sua cifra, il suo stile, la poetica che lo ren
dono subito riconoscibile e apprezzato, rispetto alla 
funzione interpretativa e documentaria della meda
glia. In certi casi originalità d’impianto, di espressi
vità e funzione informativa e comunicativa si fon
dono mirabilmente, con esiti di grande efficacia. 
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Fig. 13. - Arnaldo Pomodoro, Borsani tecno (1985) 

Le nuove tecnologie, microfusioni, compu
terizzazione, committenza consentono all’arti
sta, nella maggior parte dei casi una libertà illi
mitata, autorizzandolo a qualsiasi sperimenta
zione, a forzature, provocazioni, riduzioni, 
azzeramenti, combinazioni di materie, di forme, 
di colori, di segni, dove però diventa abbastan
za facile riconoscere la maggiore o minore vali
dità concettuale, formale, espressiva, rappre
sentativa dei risultati, proprio perché gli ele
menti di valutazione sono pochi e i criteri di 
giudizio sono quindi facilmente, immediata
mente, accessibili. 

La mia opinione è che ogni tentativo può 
indicare un percorso nuovo, una variante 
espressiva, formale, tecnica, praticabile, ed è 
quindi da promuovere nella più totale libertà di 
indagine, ma che lentamente, pur con non 
poche difficoltà dovute alla scomparsa di 
mestiere e di abilità da recuperare e aggiorna
re (soprattutto nel campo del cesello, della 

fusione e delle patine), si stia tornando alla 
medaglia di tradizione, progettata, elaborata, 
compiuta in ogni sua parte, restituendola al 
suo essere particolarissimo documento artisti
co e storico nobile, nella materia, nella forma, 
nel testo scritto e rappresentato in icona o nei 
ritmi delle superfici, e per lo più ben adatto al 
palmo della mano al quale si rapporta per la 
misura ideale tra i cinque e i sette centimetri di 
diametro. 

Anche la moneta metallica, che negli ultimi 
decenni è andata sempre più verso la medaglia, 
assolvendo a funzioni di documentazione e di 
celebrazione, scomparirà, abbastanza presto sosti
tuita da crediti elettronici: allora più che mai sen
tiremo la nostalgia, il desiderio, il bisogno tattile, 
concettuale e poetico della medaglia d’arte come 
sigillo del nostro tempo, luogo confidenziale, pri
vato e privilegiato, quasi segreto della memoria 
visiva e tattile profonda, del ricordo e dell’eserci
zio dei sensi. 
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Fig. 14. - Il modellato reso vibrante dal segno inciso è la peculiarità delle inconfondibili medaglie di Floriano Bodini 
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Nota e bibliografia 
In un recente saggio di presentazione della 

mostra “La Romagna nelle medaglie” (600 meda
glie della raccolta di Duilio Donati), il dott. 
Giancarlo Alteri, direttore del Dipartimento di 
Numismatica della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
tiene a sottolineare con una certa severità lo scadi
mento della medaglistica contemporanea: “Alla 
crisi della medaglia moderna e della sua funzione 
comunicativa, sociale e anche poetica – scrive – ha 
contribuito in questi ultimi decenni pure il fatto che 
alla consueta e familiare forma rotonda si vanno 
sostituendo forme nuove ovali, quadrate, poligona
li, globulari, forate e così via. Lo stesso concetto di 
dritto e di rovescio va perdendo consistenza, dal 
momento che abbiamo medaglie con una delle due 
facce completamente amorfa, tanto che alcuni stu
diosi del settore, davanti a tale evoluzione, parlano 
ormai non più di medaglie, ma di oggetti ‘paranu
mismatici’. Ma la vera causa dell’attuale crisi della 
medaglia si deve principalmente sia al fatto che la 
maggior parte della gente ne ignora le sue caratte
ristiche e le sue potenzialità, sia, di conseguenza, 
alla mancanza di committenti…” 

In parte ha ragione, ma nella vera sostanza ha 
torto perché, se davvero c’è una notevole flessione 
verso il basso dal punto di vista quantitativo per la 
molto diminuita consuetudine di enti pubblici e pri
vati a commissionare medaglie e anche, va detto, 
per il gran numero di ‘dilettanti’ o di modesti arti
sti, e comunque non esperti, o non abilitati alle 
peculiarità della numismatica, che si sono messi a 
modellare medaglie (per cui molti esiti sono dav
vero brutti e tali da dissuadere da altre ordinazioni), 
nel contempo si assiste, in Italia e all’estero, all’ap
parire di medaglie molto innovative che svolgono 
egregiamente la loro funzione di documenti, di 
‘sigilli del tempo’, di segnali estetici. E’ lo stesso 
fenomeno che si può osservare in rapporto ai pub
blici monumenti di decoro urbano: i committenti 
sono per lo più comitati di associazioni (d’arma, 
donatori, di volontariato) che hanno limitate dispo
nibilità economiche per cui, invece che partire da 

un concorso di idee, si rivolgono preferibilmente 
ad artisti dilettanti ‘amici’ e amici di amici, che si 
propongono per poca spesa o anche gratuitamente, 
così come gratuitamente, poi l’associazione dona 
l’opera alla città in cambio di uno spazio ‘signifi
cativo’, di alta visibilità. Raramente però le opere 
sono adeguate e, di conseguenza, le nostre città e i 
paesi si riempiono di modeste, modestissime, testi
monianze d’arte proprio nei luoghi più adatti a una 
efficace comunicazione urbana (piazze e giardini, 
rotatorie) e per molti decenni. 

Il diffondersi di questo comportamento rende 
davvero importanti le mostre di medaglistica con
temporanea, sia come occasione di esercizio e di 
confronto tra gli artisti, sia come momento di 
informazione e segnalazione di quelle che sono le 
vecchie e nuove peculiarità del settore, e sicura
mente anche come situazioni di laboratorio e di 
sollecitazione progettuale ed operativa agli artisti, 
ma anche agli enti e ai privati, affinché si ritrovi il 
gusto, la ‘sensibilità per questo genere speciale e 
interessantissimo d’arte in certo senso ‘monumen
tale’, cioè di piccolo, manipolabile, memento este
tico, etico, storico, insomma di nobile testimone 
(più che espediente di cronaca) della nostra vita. 

Per un efficace inquadramento della medaglistica 
contemporanea propongo la seguente bibliografia: 

G. ALTERI, La Romagna nelle medaglie, in 
Rivista di illustrazione romagnola “La Piè”, 5, 
2003. 

G.C. ARGAN, La medaglia è soltanto un oggetto 
plastico, presentazione della Medaglia annuale del 
Comune di Roma, 1977, pubblicato in catalogo. 

M. COMINO OSSO, Buja, città d’arte della 
medaglia, catalogo, Buja (Udine) 1996 

F. DI BELLO, Estetica della medaglia d’arte, 
De Cristofaro Editore, Roma 1881. 

R. G. DOTY, Monete, Milano 1976 

V. FAGONE, Scultura e medaglie nell’arte ita
liana del XX secolo, in catalogo della mostra “La 
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medaglia contemporanea in Italia” (si vedano ivi 
anche gli interventi di M. Johnson, di G. Veroi e 
di V. Lorioli), Bergamo 1995. 

L. GUERRINI, Medaglie e studi per sculture, 
Venezia 1981. 

V. JOHNSON, Dieci anni di studi di medaglisti
ca, 1968-1978, Milano 1979. 

M. JOHNSON, Guido Veroi e Johnson, in cata
logo Guido Veroi e Johnson, Milano 1994. 

M. JONES, The future of the Medal, in Modern 
Art Medal (A Retrospective), catalogo FIDEM, 
1998. 

M. LEAVITT BOURNE, Talking with Leonda 
Finke, in The Medal, 38, Londra 2001. 

V. LORIOLI, Medaglie, Monete, L’arte del 
Conio, Ed. C. Ferrari, Clusone 1982. 

V. LORIOLI, 70 anni di medaglie, Ed. C. 
Ferrari, Clusone 1990. 

A. PAPALIA, La collezione di medaglie moder
ne del Medagliere Vaticano, in Il Metallo e la 
Forma, catalogo AIAM. Decima mostra della 

medaglia e della placchetta d’arte, Città del 
Vaticano 1997-1998. 

B. PASSAMANI, Le medaglie di Guerrini, in cata
logo Lorenzo Guerrini, Medaglie, Milano1982. 

G. POLLARD, GRAHAM, G. MAURI MORI, 
Medaglie e Monete, Milano 1981. 

A. SACCOCCI, Giocando a Testa o Croce, in 
catalogo della mostra A Testa o Croce (Immagini 
d’arte nelle monete e nelle medaglie del 
Rinascimento, esempi dalle collezioni del Museo 
Bottacin, a cura di G. Gorini, R. Parise La Badessa, 
A. Saccocci) cataloghi programma, Padova 1991. 

M. SCHARLOO, C, VOIGTMANN, Continuità e 
rinnovamento, in catalogo della Settima Triennale 
Italiana della Medaglia d’Arte, Udine 1999. 

G. SEGATO, Angelo Grilli scultore, in catalogo 
Angelo Grilli e Johnson, Milano 1993. 

C.B. DA SILVA, The Evolution of Medal Art as 
a determining factor of public interest and collec
tor’s taste, in Medailles, catalogo del XXVII 
Congresso della FIDEM, 2000, Weimar 2001. 
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MAURIZIO VITTA 

GINO MAROTTA
 
UN ARTISTA, UN INNOVATORE
 

Del lavoro di Gino Marotta sono state spesso 
segnalate le tangenze con la storia dell’arte (soprat
tutto con la Pop Art, ma anche con il Barocco, 
l’Arte Povera e il Dada), con le problematiche 
sociali (il rapporto tra artefatto e natura), o con le 
tematiche culturali (la scena teatrale, l’innovazione 
tecnologica). La critica ha così delineato alcuni 
valori di base sui quali egli non ha mai cessato di 
riflettere: il capovolgimento della priorità tra “tro
vata fantastica” e “innovazione tecnica” (Gillo 
Dorfles); il superamento del dilemma tra la bellez
za del “pezzo unico” e l’asciutto funzionalismo del 
prototipo di serie (Renato Barilli); il passaggio dal-
l’ambiente naturale a quello tecnologico (Tommaso 
Trini); il rapporto tra “homo faber” e “homo 
ludens” (Pierre Restany); la nostalgia dell’Eden 
(Maurizio Fagiolo); l’“adesione del tutto autonoma 
e lucida all’ideologia pop” (Lara Vinca Masini). 

Sebbene non contrastanti fra loro, queste 
interpretazioni disegnano dell’opera di Marotta 
un’immagine quanto meno complessa e articola
ta, nella quale emerge soprattutto la ricerca di un 
incerto equilibrio tra le opposte sfere dell’essere e 
dell’apparire. In ciò la critica aderisce più di 
quanto non si pensi alla sostanza profonda delle 

opere di questo artista, il cui senso ondeggia inde
ciso tra la diafana concretezza della loro presenza 
e l’impercettibile contorno entro il quale racchiu
dono gli oggetti, i fenomeni, le esperienze, e li 
situano nello spazio. 

Ma lo spazio di Marotta, fisico o pittorico 
che sia, resta comunque fluido. Le cose non lo 
riempiono: lo attraversano o, il che fa lo stesso, 
se ne lasciano attraversare, annullandone la fisi
cità e sublimandola nella dimensione della 
memoria, la quale dal canto suo non si lascia 
mai corrompere dalla nostalgia, ma anzi è sem
pre pronta ad alimentare un’irriducibile e fiera 
progettualità. 

La ricerca di Marotta, già nitidamente defini
ta nell’intensa stagione degli anni Sessanta, ha 
proseguito sullo stesso solco nei decenni succes
sivi e si affaccia ora su una nuova epoca senza 
aver perso nulla della sua vitalità. La ragione è 
evidente. 

Essa ha contenuto fin dall’inizio l’idea germi
nale della doppia identità delle cose e di noi stes
si; e in questa prospettiva, che agita sotterranea-
mente la riflessione postnovecentesca, è ancora 
in grado di indicarci percorsi praticabili e mète 
struggenti. 

51
 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Profilo d’autore 

PROFILO DI GINO MAROTTA 

Gino Marotta, nato a Campobasso nel 1935, 
vive e lavora a Roma. 

Ha iniziato giovanissimo la sua attività artisti
ca. La prima mostra personale è del 1957, alla 
galleria Montenapoleone di Milano. 

Già nel ‘57-‘58 è presente, insieme a pittori 
come Burri, Fontana, Capogrossi, Balthus, Licini 
e Léger, in mostre di grande rilievo internaziona
le come “Pittori d’oggi Francia-Italia” a Torino, 
“Modern Italiensk Maleri” a Copenaghen ed in 
numerose altre rassegne internazionali che docu
mentavano la pittura italiana contemporanea nei 
Musei e nelle Gallerie di Arte moderna nel 
mondo. Sono gli anni dei famosi “Bandoni” e i 
“Piombi”, quadri realizzati in officina con la 
fiamma ossidrica. 

Una sua caratteristica peculiare è la costante 
ricerca di nuovi materiali espressivi e di nuove 
tecniche, sperimentate direttamente nei laboratori 
delle industrie chimiche, nelle fabbriche e nelle 
fonderie. Queste esperienze gli hanno permesso 
di creare nuovi colori e di trovare nuove soluzio
ni, applicate in seguito dalle stesse industrie, e da 
lui impiegate per realizzare opere di grandi 
dimensioni come il “Bosco Naturale-Artificiale” 
del 1967, l’”Eden Artificiale” e, qualche anno più 
tardi, la “Misura Naturale Cava”. 

Nel 1969 partecipa all’esposizione “4 Artistes 
Italiens plus que Nature”, Palais du Louvre, 
Musée des Arts Décoratifs a Parigi, con Ceroli, 
Kounellis e Pascali. 

Nel 1971 è presente alla Kunststoffe di 
Dusseldorf con il “Bosco Naturale-Artificiale”, 
una struttura abitabile in metacrilato trasparente 
stampato sotto vuoto. 

Tra le numerose mostre personali e collettive 
in Italia e all’estero, vanno segnalate: la sala per
sonale alla IX Biennale di San Paolo del Brasile 
(1967), la sala personale alla X Quadriennale 
d’Arte di Roma, Palazzo delle Esposizioni (1972), 
l’esposizione dell’“Eden Artificiale” nei Giardini 
della XV Triennale di Milano (1973), la parteci
pazione alla XII Biennale Middelheim di Anversa 
(1973), la mostra personale alla Rotonda della 
Besana di Milano (1973), la sala personale alla 
XLI Biennale Internazionale d’arte di Venezia 
(1984), la sala personale alla XI Quadriennale 
d’Arte al Palazzo delle Esposizioni di Roma 
(1986), la “Grande Sinopia Italiana” all’Expo 
Universale di Siviglia’92, la partecipazione 
all’EXPO 2000 di Hannover, la mostra antologica 
“Metacrilati” al Complesso del Vittoriano di 
Roma (2001), il grande “Albero della vita” nella 
mostra “Artisti italiani del XX secolo alla 
Farnesina” (2001), il “Grande Alone” (Scultura in 
acciaio inox alta 8 metri) per la XVI Edizione 
Scultori a Brufa nel comune di Torgiano (2002). 

Ha ideato e realizzato alcune delle mostre più 
interessanti dell’arte italiana contemporanea come 
“Lo Spazio dell’Immagine” a Foligno nel 1967, 
“Amore Mio” a Montepulciano nel 1970 e ha col
laborato alla grande mostra “Vitalità del Negativo” 
al palazzo delle Esposizioni di Roma nel 1970. 
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Gino MAROTTA 

“Sono convinto che il clima culturale di Roma 
dopo gli anni Sessanta sarebbe stato molto più 
squallido senza le grandi invenzioni tematiche di 
Gino Marotta” scrive Pierre Restany. Le sue 
opere di pittura e scultura sono conservate in pre
stigiosi musei, istituti bancari e collezioni private 
in Italia e all’estero. 

Del suo lavoro e del suo pensiero artistico si 
sono occupati i più importanti critici d’arte: Umbro 
Apollonio, Giulio Carlo Argan, Paola Ballesi, Guido 
Ballo, Renato Barilli, Carmine Benincasa, Marziano 
Bernardi, Achille Bonito Oliva, Maurizio Calvesi, 
Luigi Carluccio, Floriano De Santi, Gillo Dorfles, 
John Hart, Gian Piero Jacobelli, Udo Kultermann, 
Giuseppe Marchiori, Lara Vinca Masina, Filiberto 
Menna, Paolo Portoghesi, Pierre Restany, Franco 
Russoli, Vittorio Sgarbi, Leonardo Sinisgalli, 
Giorgio Soavi, Carmelo Strano, Tommaso Trini, 
Marco Valsecchi, Lionello Venturi, Emilio Villa, 
Maurizio Vitta, Cesare Vivaldi... 

Curioso e poliedrico, si è occupato anche di 
cinema e di teatro, portando il suo contributo di 
ricercatore innovativo. Ha collaborato a grandi 
produzioni come la “Bibbia” di John Huston; ha 
esordito in teatro nel 1959, come scenografo, nel 
Misantropo di Luigi Squarzina, messo in scena al 
Teatro Olimpico di Vicenza, con i costumi di 
Corrado Cagli. 

Il cinema e il teatro d’avanguardia lo vedono 
impegnato in numerose imprese, di importanza 
storica, come il film “Salomè” e la scenografia 
teatrale di “Nostra Signora dei Turchi” di 
Carmelo Bene, le scene di “Finale di partita” di 
Samuel Beckett e, oltre un decennio più tardi, le 
scene e i costumi di “Hommelette for Hamlet”, 

che gli fanno meritare nel 1988 il premio UBU 
per la migliore scenografia. 

Negli anni 1989-90 e’91 è Sovrintendente alla 
Sezione Teatro della Biennale di Venezia 

Amico di poeti come Ungaretti e Cardarelli, 
ha realizzato preziosi libri con Emilio Villa, 
Giorgio Soavi e Antonio Delfini 

Come designer ha progettato mobili, oggetti, 
macchine da scrivere, automobili… 

Tra le opere di grandi dimensioni, risolte con 
soluzioni tecniche originali ed innovative, vanno 
ricordate, tra le altre, le decorazioni e il progetto 
di una grande fontana e due grandi soffitti per la 
sede dell’ACEA a Roma, le decorazioni scultoree 
per la facciata della Sinagoga di Livorno, il sof
fitto di oltre 2000 mq e un bassorilievo in bronzo 
fuso per la sede centrale della RAI, in viale 
Mazzini, a Roma; la grande vetrata di 500 mq per 
il soffitto del Centro Congressi di Bergamo, dove 
ha realizzato anche una grande pittura murale e le 
tarsie in legno per le porte della sala. 

È sua anche la “Grande Sinopia Italiana” (m. 
21 di base) per il Palazzo Italia, all’Esposizione 
Universale di Siviglia (1992). 

Gli sono stati conferiti importanti premi per la 
scultura, la pittura, il design e il teatro. 

Titolare della cattedra di Decorazione pittorica 
presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, è 
membro dell’Accademia Medicea delle Arti del 
Disegno di Firenze e della prestigiosa Accademia 
Nazionale di San Luca di Roma. Ha diretto 
l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. 

Ha pubblicato, di recente, un libro di saggi 
brevi dal titolo “Rosso di Cinabro”. 
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Fig. 1 - G. Marotta, Tulipano 1996 (fusione in bronzo brunito e polimentato, Ø cm 7,8) 
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Fig. 2 - G. Marotta, Rosa della Sibilla, 1979 (fusione in bronzo brunito e polimentato, Ø cm 10,5) 
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Fig. 3 - G. Marotta, Albero della Vita, 1976 (fusione in bronzo brunito e polimentato, Ø cm 14,6) 
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Fig. 4 - G. Marotta, Albero delle Esperidi, 1978 (fusione in bronzo brunito e polimentato, Ø cm 10) 
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Fig. 5 - G. Marotta, Apollo, 1983 (fusione in bronzo brunito e polimentato, Ø cm 10) 
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Fig. 6 - G. Marotta, Cane marino, 2000 (fusione in bronzo brunito e polimentato, Ø cm 11) 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Fig. 7 - G. Marotta, Albero delle Esperidi n. 2, 2002 (fusione in bronzo brunito e polimentato, Ø cm 27) 
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Fig. 8 - G. Marotta, Rosa della Sibilla, 1979 (fusione in bronzo brunito e polimentato, Ø cm 11,8) 
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Fig. 9 - G. Marotta, Rupestre, 2003 (fusione in bronzo brunito e polimentato, h cm 14) 
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Fig. 10 - G. Marotta, L’albero dell’Iconoclasta, 1997 (bronzo fuso brunito e dorato, cm 57x32x18) 
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Fig. 11 - G. Marotta, Impossibile Ascesa, 1997 (bronzo fuso brunito polimentato e dorato, cm 51,5x17,5x17,5) 
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Fig. 12 - G. Marotta, Fuori Scena 2, 1997 (bronzo fuso brunito patinato polimentato e dorato, cm 53,5x19,5x6,5) 
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Fig. 13 - G. Marotta, La nostalgia del Serafino, 1997 (bronzo fuso brunito polimentato e dotato, cm 52x34x27,5) 
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Fig. 14 - G. Marotta, Il silenzio degli Oracoli, 1997 (bronzo fuso brunito polimentato e dorato, cm 42x33,5x28,5) 
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Fig. 15 - G. Marotta, Albero della Vita, 1979 (fusione in bronzo cromato, h cm 41) 
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Fig. 16 - G. Marotta, Albero della Vita, 1996 (bronzo fuso e dorato, h cm 16,5) 
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Fig. 17 - G. Marotta, L’Albero dell’Approdo, 1996 (bronzo fuso e dorato, h cm 25) 
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Fig. 18 - G. Marotta, Struzzo Artificiale, 1991 (fusione in argento, h cm 17,5) 
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Fig. 19 - G. Marotta, Giraffa Artificiale, 1973 (bronzo fuso brunito e dorato, h cm 31) 
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LE OPERE ESPOSTE 

1. “Tulipano” 
anno: 1996 
metallo: fusione in bronzo brunito e polimentato 
misure: Ø cm 7,8 

2. “Rosa della Sibilla” 
anno: 1979 
metallo: fusione in bronzo brunito e polimentato 
misure: Ø cm 10,5 

3. “Albero della Vita” 
anno: 1976 
metallo: fusione in bronzo brunito e polimentato 
misure: Ø cm 14,6 

4. “Albero delle Esperidi” 
anno: 1978 
metallo: fusione in bronzo brunito e polimentato 
misure: Ø cm 10 

5. “Apollo” 
anno: 1983 
metallo: fusione in bronzo brunito e polimentato 
misure: Ø cm 10 

6. “Cane marino” 
anno: 2000 
metallo: fusione in bronzo brunito e polimentato 
misure: Ø cm 11 

7. “Albero delle Esperidi n. 2” 
anno: 2002 
metallo: fusione in bronzo brunito e polimentato 
misure: Ø cm 27 

8. “Rosa della Sibilla” 
anno: 1979 
metallo: fusione in bronzo brunito e polimentato 
misure: Ø cm 11,8 

9. “Rupestre” 
anno: 2003 
metallo: fusione in bronzo brunito e polimentato 
misure: h cm 14 

10. “L’albero dell’Iconoclasta” 
anno: 1997 
metallo: bronzo fuso brunito e dorato 
misure: cm 57x32x18 

11. “Impossibile Ascesa” 
anno: 1997 
metallo: bronzo fuso brunito polimentato e dorato 
misure: cm 51,5x17,5x17,5 

12. “Fuori Scena 2” 
anno: 1997 
metallo: bronzo fuso brunito patinato polimentato e dorato 
misure: cm 53,5x19,5x6,5 

13. “La nostalgia del Serafino” 
anno: 1997 
metallo: bronzo fuso brunito polimentato e dotato 
misure: cm 52x34x27,5 

14. “Il silenzio degli Oracoli” 
anno: 1997 
metallo: bronzo fuso brunito polimentato e dorato 
misure: cm 42x33,5x28,5 

15. “Albero della Vita” 
anno: 1979 
metallo: fusione in bronzo cromato 
misure: h cm 41 

16. “Albero della Vita” 
anno: 1996 
metallo: bronzo fuso e dorato 
misure: h cm 16,5 

17. “L’Albero dell’Approdo” 
anno: 1996 
metallo: bronzo fuso e dorato 
misure: h cm 25 

18. “Struzzo Artificiale” 
anno: 1991 
metallo: fusione in argento 
misure: h cm 17,5 

19. “Giraffa Artificiale” 
anno: 1973 
metallo: bronzo fuso brunito e dorato 
misure: h cm 31 
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LUCIASABATINI SCALMATI 

FAUSTO MARIA FRANCHI
 
UN ALFABETO INTERIORE
 

Affascinato dalla materia e dalle sue libere 
possibilità, con un mero movimento che da inven
tivo si trasforma in creativo, Fausto Maria 
Franchi tende a trasmettere, tramite il fare delle 
mani, nuove forme e delicate texture alle superfi
ci dei metalli, apportando infinite sfaccettature 
per speculazioni luminose. Sono forme libere nel-
l’espressione, manifesti di una propria relatività 
nell’estetica del fare, che esplicano il bagaglio 
visivo dell’autore formando un personale lessico 
espressivo che si ritrova integro sia nelle piccole 
sia nelle grandi dimensioni. 

Controllore severo delle proprie regole, libero 
pensatore di forme e processi, sviluppa, grazie ad 
una ricerca assunta a condizione prima, un iter 
creativo, che dai monili agli argenti alle sculture si 
lascia trascinare in una discontinuità oggettiva in 
cui “piccolo” e “grande” perdono la loro essenza; 
la logica di un monile assume valenze altre, men
tre la scultura si arricchisce di preziosi stilemi. 

L’intento è di unire la concretezza plastica e 
costruttiva della forma con il disegno tramite la 
modulazione pittorica della superficie cercando 
di far vivere nello spazio, con un continuo gioco 
chiaroscurale, la struttura così realizzata. Sono 
composizioni aniconiche pregne di tensione che 
esaltano i due aspetti complementari della perso
nalità di Franchi: la formazione culturale e l’e
sperienza artigianale. L’una lauta di emozioni, di 
stimoli, l’altra carica del segreto della serietà nel 
lavoro fatto di disciplina, di applicazione, di 
manualità. 

Il rispetto delle proprietà del metallo, l’esalta
zione della luce che sprigiona, la costruzione 
materica della superficie, le preziose patinature 
del bronzo sono percezioni tattili e visive. 
Trasmettono una sensazione di velata “spirituali
tà”. Spiritualità manifesta per ogni aspetto della 
natura, per l’uomo, per il mondo che lo circonda, 
per gli oggetti progettati e costruiti con il “fare” 
dell’uomo. Una spiritualità laica fatta di rispetto e 
amore, di accuratezza e esigenza, di ricerca che 
trova il suo impulso primo nella necessità di tra
smettere e condividere con altri la propria emo
zione nel “fare”. 

L’artista pone i suoi metalli in uno spazio 
atemporale dove possano vivere come contenito
ri di memorie, il cui passaggio di mano in mano 
non ne alteri la spiritualità. 

A questa materia, a questi artefatti affida il suo 
domani. 

Pregni di una netta, semplice sensibilità cro
matica e plastica, quasi fossero naturali doti del 
metallo, da lui semplicemente smascherate e non 
frutto di un puntiglioso e quotidiano lavoro, i suoi 
metalli esplodono in ricchezza di dettagli seguen
do un’ininterrotta, sottile traccia di voci e suoni 
altri che imprigionati da quell’omerico ritmo del 
battere di martello, ne arricchiscono il lessico di 
mille alfabeti. Sono alfabeti di una poesia priva di 
voce. 

“Tra Fausto Maria Franchi e la lastra d’ar
gento si interpone il martello che è al tempo 
stesso una protesi e uno strumento. Il martello 
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Fausto Maria FRANCHI 

aumenta la forza e la precisione dell’azione, ma 
implica anche, di colpo in colpo, un complesso 
intreccio di domande e risposte tra i sensi, la 
memoria è l’estremità d’acciaio dello strumen
to. Il contatto tra il martello e la lastra qui è per
cepito come fosse uno stimolo tattile, la pres
sione del dito che lascia la propria impronta 
nella materia. In realtà il dito non tocca, anzi è 
impegnato con le altre dita a fare altro, ad impu
gnare il martello, ma la lastra prende forma, 
tocco su tocco, come se il dito la plasmasse. E’ 
un atto non diverso da quanto avviene nel pro
cesso percettivo dove la realtà fisica dell’ogget
to che cade sotto i sensi diviene una realtà feno
menica. Intendo dire che la tattilità che reagisce 
attraverso il martello non è la stessa di quella 
del dito: interviene una mediazione, una devia
zione che apre spazio e tempo alla inferenza.” 
(Gabriele De Vecchi) 

Il nostro intercetta le moltitudini di suoni, 
colori e immagini che accerchiano la sua quoti
dianità per elaborarli, immetterli in un personale 
circuito e speculando sui loro significati li tra
sforma in peculiari fraseggi. Simboli lessicali di 
una agnizione inconscia il cui enigma rimane 
cripto tra le mani fattive dell’artista. Segni come 
tracce di memorie, di momenti, di suggestioni, di 
emozioni e di silenzi. 

Le superfici metalliche con cui si esprime sono 
segnate, quindi, da un alfabeto interiore la cui let
tura avviene per tempi successivi. L’immediatezza 
del primo approccio svela una lettura chiara, a 
volte ingenua, esteriore, direi pubblica. Il soffer
marsi sul perché dei molteplici segni regolari, 
attenti, spesso tracciati a comporre un tessuto dis
continuo, dialogante e interrogativo, porta ad una 
approfondita lettura la cui conoscenza è cripta, 
interiore appartenente alla sfera del privato. 

Sono opere che vibrano e rappresentano, 
come nel piatto “Pitti”, storie di nascite, di dialo
ghi, di cadute, di dorati e solari riscatti. “La gran
de poppata” mostra plurimi aperti capezzoli 
simili a sporgenze di mine disattive da cui non si 

sa se ricevere abbondanza o reiterate minacce, 
mentre un’astrazione poetica fatta di piani, di ric
cioli, di tondi colori che si rincorrono, guidati da 
un anomalo piede blu, sulla bianca-argentea 
lastra del “Martello matto”, sembra donarci 
un’oasi di serenità. 

Sensibilità cromatica e plastica; conoscenza, 
rispetto e esaltazione della materia pur nel com
pleto asservimento alla propria volontà, sono attri
buti presenti in ogni opera la cui lettura, testimone 
di una religiosità dell’eseguire, depone nelle mani 
del fruitore emozioni, sensazioni, parole, forme. 

Forme che chiedono il perché di quella gran
de ansa sfuggente della “Fonte bianca”, memo
ria di una bisaccia d’acqua, dal grande occhio 
rosso-blu che si interroga sul piacere del bere 
vibrando nella luminosità di una textura amma
gliante. 

Gli “argenti bianchi”, pensati come una fuga 
la cui voce prima, giocando tra punti e contrap
punti, elabora raffinate melodie tattili, speculano 
sull’oggetto-materia, sulla capacità contenutistica 
e non, elaborando circuiti dialettici di intensa 
armonia. 

Armonia che si ritrova integra nei gioielli. 
Sculture in oro dai forti colori e dagli accenti 
asimmetrici, accusativi e/o evocativi, pregni della 
nostra grande tradizione, che ci consentono rom
pendo ogni regola, rispetto alla vacua ortodossia, 
di decodificarne il linguaggio e seguire negli anni 
la ricerca stilistica di Franchi. 

Nella spilla “Alieno” il richiamo naturalistico 
è esplicito nella scelta del quarzo rutilato dai 
segni evocativi: insetti, alghe, fili d’erba dorati 
filtrano dal diafano cristallo come segnali prove
nienti da altri astri, come fenomeni da circoscri
vere in cerchi dorati per elaborare il significante. 
Cerchio chiuso che imprigiona; anello come 
forma perfetta che segue l’uomo nel sentiero 
della sua storia, ma anche forma dischiusa, gan
cio che apre alla conoscenza, allo spazio. 
L’uomo, così spesso alieno alla natura, ne saprà 
capire il senso? 
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Profilo d’autore 

Senso che “Imre il rosso”, antropomorfa scul
tura di bronzo reggente un diaspro, rosso come 
rosso è il sangue della terra, supporta conscia l’ir
reale peso delle grandi utopie. 

Il conquistare la propria libertà espressiva nella 
costrizione di spazi limitati, il ricercare il “bello” 
nella forma, nella sua inquietudine, spesso nel-
l’aggressività che lo sottende, spinge l’artista ad 
un eclettismo nel fare per dare visibilità a quella 
moltitudine di memorie che emergono febbrili e lo 
spingono ad ulteriori conoscenze. Il “bello” è inte
so come una necessità interiore spesso manifesta 
in modi e forme non canonizzate e non conven
zionali. Un bello che si fa fenomeno e richiama a 
significati altri. 

Lavoro di ricerca e fattivo che messo al servi
zio di una mano pensante dà vita ad una tematica 
propria, la cui valenza artistica va rintracciata in 
quel perenne dialogo, di cui l’artista è testimone, 
instauratosi tra i fenomeni culturali del passato e 
la tensione innovatrice, dubbiosa e contradditto
ria del presente. 

“Entrai così nel vero dominio dell’Arte, che è 
esclusivo come quello della Natura, della 
Scienza, della Politica, ecc., che è retto da leggi 
proprie e che in ultima analisi costituisce con tutti 
gli altri domini il grande Dominio Universale di 
cui possiamo avere soltanto una vaga idea” 
(Wassily Kandinsky). 

SUGGESTIONI 

Due scritti affettuosi su Fausto Maria Franchi 

“…le cose che chiudono in un giro sicuro 
come il giorno e la memoria in sé le cresce … 
accanto ai muri antichi, ai lidi … al segno del tor
rente che scende ancora al mare e la sua via si 
scava” (da E. Montale, Le occasioni, Vecchi 
versi). 

Oggi che nella grande microscultura di Fausto 
Maria Franchi il colore si aggiunge al fluire del-
l’argento, al calore dell’oro, alle morbidezze tie
pide del bronzo, oggi la presenza di percezioni 
trascendenti (“Oltre la memoria”) emerge in essa 
con evidenza palpabile: come la “memoria” nei 
“vecchi versi” di Montale. 

In realtà da sempre il ricordo di forme in qual
che modo conosciute, sperimentate nella vita 
quotidiana permane inquieto alla base del quid 
ogni volta inaudito e in sé perfetto che esce lucen
te e accarezzato ma anche pungente, in ogni caso 
uguale solo a se stesso, dalle mani di Fausto 
Maria Franchi. 

Ma è poi vano tentare di individuare i contor
ni del ricordo; e forse è vano lo stesso parlare di 
“ricordi“. Di fatto Fausto Maria Franchi parla di 
“memoria” (“memorie disconosciute”), quella 
“memoria” che non è un accadimento, ma un 
modo di essere, una qualità del nostro conoscere, 
uno stare al fondo di noi di una vita forse primi
genia, tumultuante possente, anche se a noi ne 
giungono solo battiti brevi: quasi impercettibili e 
per lo più non percepiti. 

L’artista squisito giunge oggi a percepirne e 
comunicarne nitido il suono struggente; e nell’at
to “scende ancora” una volta – come il torrente di 
Montale al mare – sino alle origini stesse del 
“fare arte”, là ove il manufatto è dialogo con il 
senso ultimo del reale. 

E ne tenta gli antichi confini. 

ANGIOLA MARIA ROMANINI 
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Fausto Maria FRANCHI 

C’è una bellezza “piana” delle cose belle che 
appaga l’occhi e in quanto bellezza già lo arric
chisce. 

Ma c’è una bellezza aggressiva e significan
te nella sua grazia che oltre l’oggetto contem
plato rimanda alla personalità unica del suo 
creatore, ne grida il nome e ispira un vero e pro
prio “pensiero” dettato dalla sua originalità. 
Può essere una statua, una scultura di minori 
dimensioni o può esprimersi nelle micromisure 
di un gioiello. 

Dirò quale sia stato il mio primo impatto con i 
gioielli di Fausto Maria Franchi, diavolo tentato
re in quanto mio vicino di casa. Passando davan

ti alle sue vetrine mi sono bloccata, anni fa, di 
fronte a una spilla d’oro, grande e bellissima, che 
continuo fedelmente a portare quasi fosse una 
parte del mio corpo. Un ovale di giada al centro, 
e tutt’intorno concentriche onde di un mare in 
burrasca. L’occhio del ciclone! 

Stavo per consegnare a Mondadori un nuovo 
libro di poesie ma nessun titolo sembrava costi
tuire la soluzione ideale. Fausto Maria Franchi 
senza saperlo me lo offrì, e da allora il suo nome 
e quello di “poesia” sono strettamente fusi nella 
mia fantasia. 

MARIA LUISA SPAZIANI 
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Fig. 1 - F.M. Franchi, Piatto Altoviti, seconda versione (2003), argento 999,9/°°°, g 395,00, sbalzo, cesello, Ø cm 22,5, firma e 
data per esteso, punzoni: FMF, 131RM, 999 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Fig. 2 - F.M. Franchi, Piatto “Pitti” (1998), argento 999,9/°°°, g 1.350,00, sbalzo, cesello, doratura al mercurio del cerchio cen
trale, Ø cm 39,5, firma e data per esteso, punzoni: FMF, 131RM, 999 
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Fig. 3 - F.M. Franchi, Piatto Gioco primitivo (1990), argento 999,9/°°° g 1.750,00 , sbalzo, cesello, tecniche varie da banchetto, 
Ø cm 47,5, firma e data per esteso; punzoni: FMF, 131RM, 999 
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Fig. 4 - F.M. Franchi, Centro Il martello matto (2000), argento 999,9/°°°, g 2.450,00, sbalzo, cesello, smalto a fuoco, tecniche 
varie da banchetto; inserti: 5 parti smaltate a gran fuoco, colore blu sfumato rosso, cm 50 x 40 h 7, firma e data per este
so, punzoni: FMF, 131RM, 999 
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Fig. 5 - F.M. Franchi, Scacchi, organo-gioco RE: ricerca sulla valenza ludico-fallica implicita nel gioco degli scacchi, realizza
ta in argento puro e in lega argento-bronzo (1991 - 1993), argento 999,9/°°°, g 520, modellazione in cera, fusione, par
ticolari trattati con doratura al mercurio, cm 11 x 9 h 13, firma e data per esteso, punzoni: FMF, 131RM, 999 
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Fig. 6 - F.M. Franchi, Ciondolo Guerriero (2002), oro 925/°°°, agata e corniola g 32,00, modellazione in cera, micro tecniche 
varie da banchetto, cm 6,5, firma e data per esteso, punzoni: FMF, 131RM, 999 
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Fig. 7 - F.M. Franchi, Scultura Imre il rosso (2001), bronzo e diaspro sanguigno, modellazione in cera, fusione, cm 25, firma e 
data per esteso, punzoni: FMF, 131RM, 999 
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Fig. 8 - F.M. Franchi, Spilla Alieno (2002), oro 925/°°°, g 23,3, quarzo con intrusione di rutilio, modellazione in cera, microfu
sione, tecniche varie da banchetto, cm 5,50, firma e data per esteso, punzoni: FMF, 131RM, 999 
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Fig. 9 - F.M. Franchi, Caraffa La fonte bianca, (2002), argento 999,9/°°°, g 1.970,00, sbalzo, cesello, smalto a fuoco, tecniche 
varie da banchetto; inserti: 6 coppette smaltate a gran fuoco, colore blu sfumato rosso, cm 47 x 18 h 43, firma e data per 
esteso, punzoni: FMF, 131RM, 999 
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Fig. 10 - F.M. Franchi, Scultura Angelo, rilettura dell’angelo di S. Andrea della Valle (1981- 2000), bronzo modellazione in cera, 
fusione, cm 57 h. 81, firma e data per esteso, punzoni: FMF, 131RM, 999 
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Fig. 11 - F.M. Franchi, Centro La grande poppata (2001), argento 999,9/°°°, g 1.600,00, sbalzo, cesello, tecniche varie da ban
chetto, Ø cm 25 h 21,50, firma e data per esteso, punzoni: FMF, 131RM, 999 
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Fig. 12 - F.M. Franchi, Scatola Piripicchio (2003), argento 999,9/°°° , g  331,40, sbalzo, cesello, tecniche varie da banchetto, inser
ti: 4 parti smaltate a gran fuoco, colore blu – rosso, cm 15 x 8 h 12, firma e data per esteso, punzoni: FMF, 131RM, 999 
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LE OPERE ESPOSTE 

1. “Dolci lacrime”, piatto
 
anno: 1999
 
metallo: argento 999,9/°°°
 
peso: g 225
 
tecnica: sbalzo, cesello
 
misure: diametro cm 27
 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

2. “La via del tè”, teiera
 
anno: 2000
 
metallo: argento 999,9/°°°
 
peso: g 1.500
 
tecnica: sbalzo, cesello e tecniche da banchetto
 
misure: cm 33x30 h30 

incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

3. “Intermedio n. 2”, scultura
 
anno: 1996
 
metallo: bronzo - inserto smaltato a fuoco, osso
 
tecnica: modellazione in cera, fusione 

misure: cm 7x8 h23
 
incisioni: firma e data per esteso
 

4. “Studio di forme n. 6”, scultura
 
anno: 1978-1999
 
metallo: bronzo
 
tecnica: modellazione in cera, fusione
 
misure: cm 9x9 h 14
 
incisioni: firma e data per esteso
 

5. “Alieno”, spilla
 
anno: 1999
 
metallo: oro titolo 925/°°° 

peso: g 31,00
 
pietre: niccolo, diamante taglio brillante
 
tecnica: modellazione in cera, fusione
 
misure: cm 6,5x5,5
 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 916
 

6. “Intreccio primario”, spilla
 
anno: 2004
 
metallo: oro titolo 750/°°°
 
peso: g 12,60
 
pietre: spessartina
 
tecnica:costruzione, tecniche varie da banchetto
 
misure:cm 7x9
 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 750
 

7. “Embrione”, scultura
 
anno: 1996
 
metallo: bronzo
 
tecnica: modellazione in cera, fusione - inserto smaltato
 
misure: cm 31x14 h 15
 
incisioni: firma e data per esteso
 

8. “Zucca Cenerentola” contenitore
 
anno: 2003
 
metallo: argento 999,9/°°°
 
peso: g 530
 
tecnica: sbalzo, cesello - inserti smaltati a fuoco
 
misure: cm 15x15 h 14
 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

9. “Aladino”, contenitore
 
anno: 2003
 
metallo: argento 999,9/°°° 

peso: g 382
 
tecnica: sbalzo, cesello - inserti smaltati a fuoco
 
misure: cm 16x12 h 10
 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

10. “Piripicchio”, contenitore
 
anno: 2003
 
metallo: argento 999,9/°°° 

peso: g 331,40
 
tecnica: sbalzo, cesello - inserti smaltati a fuoco
 
misure: cm 15,00x8,00 h12,00
 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

11. “Ricordo della Cina”, contenitore
 
anno: 1994
 
metallo: argento 999,9/°°°
 
peso: g 1.050
 
tecnica: sbalzo, cesello con quattro anse terminali fuse
 
misure: diametro cm 29x18
 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

12-14. “Forme altre n. 1-2-3”, placchette
 
anno: 1977
 
metallo: argento 925/°°°
 
peso: g 104 – 174 - 171
 
tecnica: sbalzo, cesello, tecniche varie da banchetto
 
misure: cm 15x12 – 19x15 – 19x15
 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 925
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Fausto Maria FRANCHI 

15. “Ebla”, ciondolo con catena in argento bru
nito e oro 
anno: 2001 
metallo: oro titolo 925/°°° - oro bianco rodiato nero 
peso: g 63,70 
pietre: diamanti taglio brillante 
tecnica: sbalzo, cesello, tecniche varie da banchetto 
misure: cm 10x8 
incisioni: firma e data per esteso 
punzoni: FMF, 131RM, 916 

16. “Triangoli segreti”, anello 
anno: 2002 
metallo: oro titolo 760/°°° 
peso: g 41,50 
tecnica: modellazione in cera, fusione, tecniche da banchetto 
misure: cm 4,80x3,80 h 1,85 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 750
 

17. “Ore perdute”, anello 
anno: 2002 
metallo: oro titolo 925/°°° 
peso: g 45,10 
pietre: diamanti, taglio brillante 
tecnica: sbalzo, cesello, costruzione e tecniche varie da 
banchetto 
misure: cm 4,00x3,80 h 2,25
 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 916
 

18. “Rigore della ricerca”, anello 
anno: 2002 
metallo: oro titolo 925/°°° – oro bianco rodiato nero 
peso: g 48,10 
pietre: diamanti taglio brillante 
tecnica: modellazione in cera, fusione, tecniche da banchetto 
misure: cm 3,70x3,70 h 2,85 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 916
 

19. “La mia nave”, anello 
anno: 2002 
metallo: oro titolo 925/°°° 
peso: g 39,70 
pietre: giadeite colore verde 
tecnica: modellazione in cera, fusione, tecniche da banchetto 
misure: cm 7,60x2,5 h 1,5 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 916
 

20. “Metamorfosi”, anello 
anno: 2002 
metallo: oro titolo 760/°°° - oro bianco rodiato nero 
peso: g 64,23
 
pietre: opale nobile - diamante taglio brillante
 

tecnica: modellazione in cera, fusione, tecniche da ban
chetto 
misure: cm 5,40x4,75 h2,65 
incisioni: firma e data per esteso 
punzoni: FMF, 131RM, 750 

21. “Ciabattona”, vassoio 
anno: 2003 
metallo: argento 999,9/°°° 
peso: g 594 
tecnica: sbalzo, cesello - inserti smaltati a fuoco 
misure: diametro cm 29x18 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

22. “La grande poppata”, contenitore 
anno: 2001 
metallo: argento 999,9/°°° 
peso: g 2.350 
tecnica: sbalzo, cesello 
misure: cm 25,50x25,50 h 22,50 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

23. “Armadillo”, scultura 
anno: 1996 
metallo: bronzo 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 10x8 h20
 
incisioni: firma e data per esteso
 

24. “Prossimo a me”, scultura 
anno: 1996 
metallo: bronzo - inserti smaltati a fuoco, verde 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 16x8
 
incisioni: firma e data per esteso
 

25. “Occhi memori”, contenitore 
anno: 1994 
metallo: argento 999,9/°°° 
peso: g 350,00 
tecnica: sbalzo, cesello - inserti smaltati a fuoco 
misure: 14x16 h 9,50 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

26. “Il mi’ gatto”, scultura 
anno: 1996 
metallo: bronzo 
tecnica: modellazione in cera, fusione, inserto smaltato 
misure: cm 31x14 h 15
 
incisioni: firma e data per esteso
 

27. “Altoviti”, seconda versione, piatto 
anno: 2003
 
metallo: argento 999,9/°°°
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Profilo d’autore 

peso: g 395,00
 
tecnica: sbalzo, cesello
 
misure: diametro cm 22,5
 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

28. “Pene”, vaso 
anno: 1970 
metallo: argento 999,9/°°° 
peso: g 330,00 
tecnica: sbalzo 
misure: diametro cm 7 x h 20 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

29. “Scudo solare”, scultura 
anno: 2001 
metallo: bronzo - argento 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 7,5x7,5 h 23
 
incisioni: firma e data per esteso
 

30. Medaglia n. 1 
anno: 1996 
metallo: bronzo - inserto smaltato a fuoco 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 8x8
 
incisioni: firma e data per esteso
 

31. Medaglia n. 3 
anno: 1996 
metallo: bronzo - inserto smaltato a fuoco 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 8x8
 
incisioni: firma e data per esteso
 

32. “Maschera”, ciondolo con catena 
anno: 2003 
metallo: oro titolo 750/°°° 
peso: g 35,20 – 18,10 
pietre: corallo moro 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 8x8 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 750
 

33. “Terra” n. 2, ciondolo 
anno: 1999 
metallo: oro titolo 925/°°° 
peso: g 43,40 
pietre: agata - diamante taglio brillante 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 7x9 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 916
 

34-35. Scacchi, organo-gioco “Re e Regina” 

degli scacchi realizzata, in argento puro e in lega 
argento–bronzo, negli anni 1991 – 1993. 
anno: 1991-93 
metallo: argento 999,9/°°° 
peso: g 520 - 570 
tecnica: modellazione in cera, fusione - doratura al mercurio 
misure: cm 11x9H13 
incisioni: firma e data per esteso 
punzoni: FMF, 131RM, 999 

36. “Desiderio”, placca-ciondolo 
anno: 1995 
metallo: argento 999,9/°°° 
peso: g 110 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 9x7 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

37. “Capestrano”, placca-ciondolo 
anno: 1995 
metallo: argento 999,9/°°° 
pietre: perla nera polinesiana 
peso: g 114 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 12x8 
incisioni: firma e data per esteso
 
punzoni: FMF, 131RM, 999
 

38. “Studio di forme n. 4”, scultura 
anno: 1978- 1999 
metallo: bronzo 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 7x7 h 10
 
incisioni: firma e data per esteso
 

39. Angelo simbolo ”La Chiesa”, scultura 
anno: 1981 
metallo: bronzo 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 28x23 h 60
 
incisioni: firma e data per esteso
 

40. “Battaglie ungheresi”, scultura 
anno: 1981 
metallo: bronzo 
tecnica: modellazione in cera, fusione 
misure: cm 6x15 h 32
 
incisioni: firma e data per esteso
 

41. “Rilettura dell’angelo S. Andrea della Valle”, 
scultura 
anno: 1981- 2000 
metallo: bronzo 

tecnica: modellazione in cera, fusione 

misure: cm 52x H 78
 

Ricerca sulla valenza ludico-fallica implicita nel gioco incisioni: firma e data per esteso 
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ArtistiArtisti BERARDI Vito 

1. VIII Centenario della nascita di Federico II 
Medaglia annuale AIAM 1994 
Bronzo fuso uniface ø mm 180 

2. VIII Centenario della nascita di Federico II 
Medaglia annuale AIAM 1994 
Bronzo fuso uniface ø mm 180 

*3-4. VIII Centenario della nascita di Federico II 
Medaglia annuale AIAM 1994 
Bronzo coniato ø mm 70 
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BINI Anna ArtistiArtisti 

*1. Premio Casentino. Poesia, narrativa, economia 
Bronzo fuso uniface ø mm 130 

2. L’ultimo incontro
 
Bronzo fuso uniface ø mm 120
 

3. L’ultimo incontro
 
Bronzo fuso uniface ø mm 120
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ArtistiArtisti BINI Bino 

1. Interpretazione di un momento
 
Bronzo fuso uniface ø mm 130
 

2. Interpretazione di un momento
 
Bronzo fuso uniface ø mm 130
 

*3. Integrazione romantica
 
Bronzo fuso uniface ø mm 130
 

*4. Integrazione romantica
 
Bronzo fuso uniface ø mm 130
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BORGHESE Alasia Artisti 

*1. Heraclius Sebastian Lubomirsky
 
Bronzo fuso uniface ø mm 165
 

2-3. Basilica di Santa Sabina 
Fronte / Angelo etrusco 
Argento coniato ø mm 37
 

4. Ammiraglio Corso Pecori Giraldi 
Bronzo coniato ø mm 64
 

5. I reali del Belgio 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ArtistiArtisti BRUNO Eduardo 

1-2. In silva stellam sequimur/Accademia della 
cultura mediterranea 
Dedicata al poeta romantico calabrese Vincenzo 
Selvaggi (1823-1845) 
Argento dorato coniato ø mm 35 

3. Draco magnus et rufus 
Dedicato a Gioacchino da Fiore 
Bronzo dorato, fusione a cera persa mm 110x80 

*4. Europa 
Bronzo argentato uniface, fusione a cera persa ø mm 100 

5. La pace 
Bronzo argentato uniface, fusione a cera persa ø mm 80 

6. Monumenti di Calabria – Santa Maria della 
Matina 
Abbazia cistercense, 1222 (S. Marco Argentano,
 
Cosenza)
 
Bronzo uniface, fusione a cera persa mm 90x65
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CAPRIOLO Elisabetta Artisti 

1-2. Comune di Fiumicino/Composizione dei 
monumenti 
Bronzo coniato ø mm 60 

*6. Salvo d’Acquisto (1920-1943) 
Bronzo coniato ø mm 60 

3. 10° anniversario della nascita del Comune 
di Fiumicino 
Bronzo coniato ø mm 60 

4. Medaglia calendario 2000 
Bronzo coniato uniface ø mm 50 

5. Medaglia calendario 2000 
Bronzo coniato uniface ø mm 50 
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ArtistiArtisti CHERUBINI Giuseppe 

*1. 70° anniversario della Fondazione del Museo 
storico dell’Arma dei Carabinieri 
Bronzo coniato ø mm 50
 

2. O.N.A.O.M.C.E. (Opera Nazionale di Assistenza 
per gli orfani e militari di carriera dell’esercito) 
Bronzo coniato ø mm 30
 

3. 500° anniversario della scoperta del Canada 
Bronzo coniato ø mm 30
 

4. Giubileo del 2000. La città di Sezze in onore 
del Cardinale Marcellino Corradini 
Argento coniato ø mm 30
 

5. Ciampino (Roma), Chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù 
Argento coniato ø mm 25
 

6. Associazione culturale sbandieratori di Cori 
Argento coniato ø mm 25
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CIAFFONI Claudio Artisti 

*1. Clangore di fondo 
Alluminio fuso uniface mm 200x145 

2. Granchietto 
Bronzo fuso uniface su supporto in marmo ø mm 65 

3. Folla
 
Bronzo fuso uniface mm 260x100
 

4. Tutto passa
 
Bronzo fuso uniface ø mm 170
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ArtistiArtisti CRETARA Laura 

1. Parva mole grandia canit 
Gesso ø mm 200
 

*2. Il Seminatore 
Gesso ø mm 210
 

3. Ercole e l’Idra 
Gesso ø mm 210
 

4. Il velo
 
Resina patinata uniface ø mm 200
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DEL PLATO Paola Artisti 

*1. La famiglia 
Bronzo fuso uniface, cera persa (da modello in creta) 
ø mm 250 
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ArtistiArtisti DI LALLO Mauro 

*1. Museo della Zecca 
Gesso ø mm 200
 

*2. Museo della Zecca 
Gesso ø mm 200
 

3. Natale di Roma, 2001
 
Medaglia commemorativa del Comune di Roma
 
dedicata ad Ennio Quirino Visconti
 
Argento coniato ø mm 50
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FACCENNA Daniela Artisti 

1. Senza titolo
 
Argento, smalto, agata uniface; cera persa ø mm 70
 

*2. The strength of life
 
Bronzo fuso uniface; bassorilievo ø mm 120
 

3. Iubilaeum A.D. MM
 
Bronzo fuso uniface; bassorilievo ø mm 140
 

4. Iubilaeum A.D. MM
 
Bronzo fuso uniface; bassorilievo ø mm 140
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ArtistiArtisti FALCIANO Angelo 

*1. Il volto
 
Bronzo fuso uniface ø mm 180
 

2. Frammenti
 
Bronzo fuso uniface ø mm 180
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FRAPICCINI Attilio Artisti 

*1-2. R. Wagner e la natura. Ritratto/La foresta 
Bronzo fuso patinato; modellazione ø mm 100
 

3-4. G. Mahler (1860-1911).
 
Ritratto/Scherzo musicale
 
Bronzo fuso patinato; modellazione ø mm 100
 

5. G. Mahler (1860-1911). Scherzo musicale 
Bronzo fuso patinato con smalto a colori; modellazione
 
ø mm 100
 

6. H. von Karajan. La danza 
Bronzo fuso patinato con smalto a colori; modellazione
 
ø mm 100
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ArtistiArtisti FUSCO Daniela 

1. Celebrazioni della lira (28 febbraio 2002) 5. 50 anni della FAO in Italia 
Bronzo fuso uniface ø mm 150 Bronzo coniato ø mm 50 

*2. Monumento alla lira (1 marzo 2003) 6. Ioannes Paulus II P.M. 
Bronzo fuso uniface ø mm 150 Bronzo fuso uniface ø mm 170 

3. Sua Eccellenza Percival James Patterson, Primo 
Ministro della Jamaica 
Medaglia agricola. FAO 2001 
Bronzo coniato ø mm 50 

4. Un millennio libero dalla fame 
FAO, Giornata mondiale dell’alimentazione 2000 
Bronzo coniato ø mm 50 
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GALASSI Michela Artisti 

1. Esculapio ed Achille 
Gesso mm 80x80 

*2. Esculapio ed Achille 
Argento fuso mm 80x80 

3. Pax in virtute 
Medaglia gioiello a losanga 
Oro coniato e smalto mm 60x60 

4. Pax in virtute 
Medaglia gioiello a losanga 
Bronzo fuso mm 180x180 
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GAZZANIGA Silvio Artisti 

1. Mito d’Europa 
Bronzo fuso uniface ø mm 165 

*2. Danza di Primavera 
Bronzo fuso uniface ø mm 150 
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Artisti GIANDOMENICO Sergio 

1. Galileo Galilei 
Bronzo fuso uniface ø mm 120 

6. Stato Vaticano dalla fondazione 
Bronzo fuso ø mm 120 

2. Allegoria 
Bronzo fuso uniface ø mm 120 

*3. Composizione di cavalli 
Bronzo fuso uniface ø mm 120 

*4. Cavalli 
Bronzo fuso uniface ø mm 130 

5. Equi 
Bronzo fuso uniface ø mm 120 
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GIRLANDA Silvia Artisti 

*1. Lotta di Giacobbe e l’angelo 
Bronzo fuso uniface ø mm 120 

6. Fijlkam: 100 anni della Federazione 
Bronzo coniato ø mm 60 

2. Jacques Rogge, Presidente del CIO 
Bronzo fuso uniface ø mm 140 

3. Tamas Ajan, Presidente dell’IWF 
Bronzo fuso uniface ø mm 140 

4. Medaglia Calendario FAO 2003 
Anno Internazionale dell’acqua dolce 
Bronzo coniato ø mm 80 

5. EWF: 30 anni della Federazione 
Bronzo coniato ø mm 60 
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Artisti GIUNTA Salvatore 

1. Luna in cima alla scala 
Ottone bronzato uniface, fusione a cera persa ø mm 75 

2. Oltre l’arcobaleno 
Ottone bronzato uniface, fusione a cera persa ø mm 77 

*3. Placchetta dell’amore 
Ottone fuso uniface mm 58x52 
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GRAVA Giuseppe Artisti 

*1-2. Jubilaeum A.D. 2000 Patriarcato di Venezia 
Bronzo coniato ø mm 60
 

3-4. Giuseppe Verdi, Centenario della morte 2001
 
Bronzo coniato ø mm 60
 

5-6. 2° Convegno “I da Camino” 
Bronzo coniato ø mm 70
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Artisti INFANTE Giuseppina 

1. Equilibri di forme 
Bronzo fuso uniface ø mm 80 

2. Volto di donna 
Bronzo fuso uniface ø mm 60 

*3. Venezia, Palazzo Ducale 
Bronzo fuso uniface ø mm 150 

4. Intersezioni di piani 
Bronzo fuso uniface ø mm 100 
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LONGO Daniela Artisti 

1. “Annunciazione”, Beato Angelico 
Bronzo fuso uniface mm 190x152 

*5. Madonna con Bambino 
Bronzo fuso uniface mm 112x152 

2. Bimillenario della nascita di Gesù 
Monetazione celebrativa Natale 2000. 
Città del Vaticano 
Argento coniato ø mm 31,4 

3. Sua Eccellenza Rudolf Schuster, Presidente della 
Repubblica Slovacca. FAO 2002 
Argento coniato ø mm 50 

4. Sua Eccellenza Rudolf Schuster, Presidente della 
Repubblica Slovacca. FAO 2002 
Bronzo coniato ø mm 50 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Artisti LORIOLI Vittorio 

*1-2. 100 viaggi apostolici di Papa Giovanni 
Paolo II 
Bronzo coniato ø mm 100 

3. Olimpiadi Sydney 2000
 
Bronzo argentato coniato uniface ø mm 100
 

4. Olimpiadi Sydney 2000
 
Bronzo argentato coniato uniface ø mm 100
 

5. Primavera
 
Bronzo coniato e smaltato uniface ø mm 70
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MAURI Roberto Artisti 

1-2. Studio di moneta 
Bronzo patinato ø mm 85 

*3. www.Pisanello.it 
Gesso mm 90x90 

4-5. In media virtus 
Grafica digitale su cartoncino fotografico mm 85x150x80 
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Artisti MELETTI Ugo 

1. Genova, Euroflora 2001
 
Bronzo fuso patinato uniface ø mm 104
 

2. Genova, Euroflora 2001
 
Bronzo fuso patinato uniface ø mm 104
 

*3. Genova 2004, capitale della cultura europea 
Bronzo fuso patinato uniface ø mm 100 
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MENEGON Gianluca Artisti 

*1. Diego Menegon
 
Bronzo fuso uniface ø mm 120
 

2. S. Eligio degli Orefici 
Gesso ø mm 180
 

3. S. Eligio degli Orefici 
Gesso ø mm 180
 

4. Adriano e Yourcenar uniti in una medaglia 
Gesso ø mm 180
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Artisti GALEA BASON Noel 

*1. Prevenzione delle perdite alimentari 5. Davina 1999 
Medaglia calendario FAO 1983 Bronzo fuso mm 150x100 
Bronzo coniato ø mm 80 

6. La Valette  1998 
2. Amiche 1 1983 Bronzo coniato ø mm 60 

Bronzo fuso mm 100x70 

3. Edward  1986 
Bronzo fuso ø mm 135 

4. Incubo 1983 
Bronzo fuso mm 160x110 
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Artisti MONALDI Gloria 

1. Aldo e Gloria, 29 giugno 1998 
Bronzo fuso patinato ø mm 70 

2-3. Angeli onirici 
Bronzo fuso patinato h mm 340 

*4. Trinitas. Radici dell’Europa 
Bronzo fuso patinato uniface mm 140x120 
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MONASSI Pierino Artisti 

1. Apocalypse in New York, september 11- 2001 
Bronzo fuso uniface ø mm 70 (irreg.) 

2. Apocalypse in New York, september 11- 2001 
Bronzo fuso uniface ø mm 70 (irreg.) 

*3-4. Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo, Udine 
Bronzo coniato ø mm 60 

5. Museo d’Arte della Medaglia
 
Buja, 16 maggio 1998
 
Bronzo dorato coniato ø mm 50 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Artisti MORTET Armando 

1. Cavalli
 
Bronzo fuso uniface ø mm 130
 

*2. Sophisticated Lady 
Bronzo fuso uniface ø mm 90 (1 P.A.) 

3. Sophisticated Lady 

Bronzo fuso uniface mm 75x100 (2 P.A.)
 

4. Sophisticated Lady 
Argento fuso in cera persa uniface ø mm 90 (3 P.A.) 
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MORTET Virgilio Artisti 

*1. Omaggio ai mestieri – Muratore 6. Omaggio ai mestieri - Barbiere 
Bronzo fuso uniface ø mm 100 Argento fuso uniface ø mm 100 

2. Omaggio ai mestieri - Fabbro 
Argento fuso uniface ø mm 100 

3. Omaggio ai mestieri - Spaccalegna 
Argento fuso uniface ø mm 100 

4. Omaggio ai mestieri - Alchimista 
Argento fuso uniface ø mm 100 

5. Omaggio ai mestieri - Spazzacamino 
Argento fuso uniface ø mm 100 
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Artisti MURATORE Gianluca 

*1. Vita, 2000
 
Dedicata al 18° Congresso Internazionale della
 
Società dei Trapianti
 
Bronzo fuso uniface ø mm 180
 

2. Medaglia calendario I. P. Z. S. 2001. “Acqua” 
Serie “Equilibrio ambientale e salvaguardia
 
dell’ecosistema”
 
Bronzo coniato ø mm 70
 

3. Medaglia calendario I. P. Z. S. 2001. “Acqua” 
Serie “Equilibrio ambientale e salvaguardia
 
dell’ecosistema”
 
Argento coniato e smaltato ø mm 50
 

4. Europa: arte e tecnologia, 2003
 
Bronzo fuso uniface ø mm 155
 

5. L’Europa del Lavoro, 2001 - Trittico “La nascita
 
dell’Euro”
 
Oro coniato e brillanti ø mm 30
 

6. La Nuova Europa, 2001
 
Oro coniato e brillanti ø mm 30
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ORGITI Romano Artisti 

*1. Gemellaggio AVIS Torino – AVIS Alatri, 2000 6. Alatri, Ciociara 
Bronzo coniato ø mm 70 Bronzo fuso uniface ø mm 95 

*2. 25° Anniversario AVIS - Alatri 
Bronzo coniato ø mm 70 

3. San Pietro eremita, 950° della morte 
Bronzo coniato ø mm 70 

4. Madonna della Libera (Alatri) 
Centenario incoronazione 
Bronzo coniato ø mm 70 

5. Licinio Refice 
Bronzo fuso ø mm 80 
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Artisti PAIOLO Carla 

*1. Adriano e Yourcenar uniti in una medaglia
 
Bronzo fuso uniface ø mm 200
 

2. Presepe, 2001
 
Medaglia commissionata da SIC
 
Argento coniato ø mm 70
 

3. La paura
 
Bronzo fuso uniface ø mm 110
 

4. La pace
 
Bronzo fuso uniface ø mm 110
 

5. La libertà
 
Bronzo fuso uniface ø mm 110
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PAOLONE Felice Artisti 

*1. Riccardo Muti, 2002
 
Bronzo fuso uniface ø mm 170
 

2-3. IX Centenario della traslazione di Sant’Adamo 
a Guglionesi (CB), 1102-2002 
Bronzo coniato ø mm 60 

4. Vita protetta, 1998
 
Bronzo fuso uniface ø 100
 

5. Podismo, 1998
 
Bronzo fuso uniface ø mm 220
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Artisti PATRONI Dino Vincenzo 

*1. Medaglia-amuleto III Millennio 
Bronzo fuso uniface (metodo pisanelliano) ø mm 92 

2. Omaggio al Giubileo del 2000
 
Bronzo fuso uniface (metodo pisanelliano) ø mm 78
 

3. Placchetta per Paestum nel III Millennio 
Bronzo fuso uniface (metodo pisanelliano) mm 75x172 
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PATTI Stefano Artisti 

1. Seveso, 1978 
Bronzo fuso a staffa ø mm 75 

6. Baronessa di Carini, 1999 
Bronzo coniato ø mm 60 

2. Seveso, 1978 
Bronzo fuso a staffa ø mm 75 

3. A. Manzoni, 1785-1985 
Argento coniato ø mm 60 

*4. Assemblea Regionale Siciliana, 1999 
Bronzo argentato coniato ø mm 70 

5. L. B. Lullì, 1687-1987 
Argento fuso a staffa uniface ø mm 117 
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Artisti PICCIRILLI Maria Adele 

1. Immutabilis amor
 
Bronzo fuso uniface ø mm 150
 

*2. S. Teresina
 
Bronzo fuso uniface ø mm 150
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PIERANGELINI S. RECCHIONI Artisti 

*1-2. Oltre il Duemila 
Bronzo coniato ø mm 60
 

3. Premio Michelangelo 
Bronzo coniato ø mm 65
 

4. San Michele Arcangelo
 
Bronzo fuso uniface ø mm 150
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Artisti PINI Claudia 

1. Studio per “L’occhio dell’artista”
 
Bronzo fuso patinato uniface ø mm 70
 

*2. Ritmo interiore
 
Bronzo fuso patinato uniface ø mm 150
 

3. Medaglia calendario FAO 2001. “Le graminacee” 
Argento coniato ø mm 80
 

4. La Minerva di Lucera
 
Bronzo fuso patinato uniface ø mm 100
 

5. Adriano e Yourcenar uniti in una medaglia
 
Bronzo fuso uniface ø mm 200
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POMPONI Carla Artisti 

*1. Paradiso, canto 31°. Ricerca della beatitudine 
Bronzo fuso uniface ø mm 240 

2. Caravaggio
 
Bronzo fuso uniface ø mm 130
 

3. Michelangelo
 
Bronzo fuso uniface ø mm 120
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Artisti RENKA David 

*1-2. Sept. 11th 

Bronzo fuso ø mm 68 
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RICCI Paolo Emilio Artisti 

*1. Odisseo
 
Bronzo fuso uniface ø mm 163
 

2. Tra Scilla e Cariddi
 
Bronzo fuso uniface ø mm 172
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Artisti RONDINELLI Roberto 

*1. San Rocco (n.2) 
Bronzo fuso uniface mm 160x190 

2. San Rocco (n.3) 
Bronzo fuso uniface mm 160x190 

3. Vincenzo - Angela
 
Bronzo fuso uniface ø mm 130
 

4. Colombi
 
Bronzo fuso uniface ø mm 130
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ROSITO Leonardo Artisti 

*1. S. Padre Pio, centenario della nascita 5. Paganini, testa e violino era tutt’uno 
Bronzo coniato mm 35x27 (ovale) Resina argentata h mm 350, base mm 90x90 

2. Alfonso Grassi 6. L’abbraccio 
Ottone argentato ø mm 50 Bronzo fuso mm 350x250 

3. Cristo 
Tratto dalla Via Crucis dell’Umanità, Basilica 
di S. Giuseppe, Firenze 
Argento coniato mm 25x25 

4. Piazza Navona 
Medaglia realizzata per il Consiglio Notarile 
di Taranto 
Argento fuso a cera persa ø mm 45 
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Artisti ROSSI Orietta 

1. L’abbraccio (n.2)
 
Resina patinata su supporto metallizzato uniface ø mm 120
 

2. L’abbraccio (n.3)
 
Resina patinata su supporto metallizzato uniface ø mm 120
 

3. L’abbraccio (n.4)
 
Resina patinata su supporto metallizzato uniface ø mm 120
 

*4. L’abbraccio (n.5)
 
Resina patinata su supporto metallizzato uniface ø mm 120
 

5-6. Omaggio a Bernini 
Bronzo coniato ø mm 60
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RUBEGNI Roberta Artisti 

*1. Cristo 
Bronzo fuso uniface mm 200x230 

6. FAO in Italia, medaglia 50 anni FAO 
Bronzo coniato ø mm 50 

2. Padre Pio 
Gesso uniface mm 100x150 

3. Omaggio a Bernini 
Bronzo coniato uniface ø mm 65 

4. Anno internazionale della montagna, medaglia 
calendario FAO 2002 
Bronzo coniato ø mm 80 

5. Fabiola del Belgio, medaglia Ceres FAO 
Bronzo coniato ø mm 50 
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Artisti SPAGNOLI Eleonora 

1. L’ultima bagnante 6. Dio è amore 
Bronzo fuso uniface ø mm 195 Bronzo fuso uniface ø mm 150 

*2. Tutela dell’infanzia 
Bronzo fuso uniface ø mm 160 

3. E come agli orbi non approda il sole 
Bronzo fuso uniface ø mm 150 

4. Il trionfo della morte 
Bronzo fuso uniface ø mm 165 

5. Sul monte Calvo 
Bronzo fuso uniface ø mm 150 
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TITOTTO Gabriella Artisti 

1-2. “Il battesimo di Cristo”, Pietro Perugino / 5-6. “L’ultima cena” (da arazzo) / Musei Vaticani
 
Cappella Sistina Medaglia annuale Musei Vaticani, XII anno,
 
Medaglia annuale Musei Vaticani, X anno, 2003
 
2001 Argento coniato ø mm 40
 
Argento coniato ø mm 40
 

*3-4. “La pesca miracolosa”, Raffaello / Pinacoteca 
Medaglia annuale Musei Vaticani, XI anno,
 
2002
 
Argento coniato ø mm 40
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Artisti VANNI Guido 

*1. La medaglia dell’attesa, 1987 – 2000 
Polimaterica, tecnica mista ø mm 240 

*2. La medaglia dell’attesa, 1987 – 2000 
Polimaterica, tecnica mista ø mm 120 

3. Premio nazionale di cultura “Frontino Montefeltro”, 
2002 
Bronzo fuso ø mm 70 

4. Anno internazionale della montagna, 2002 
Argento fuso ø mm 70 

5. Medaglia del Collegio dei Geometri della pro
vincia di Pesaro e Urbino, 2003 
Bronzo fuso ø mm 100 

6. Carlo Bo – 90 anni – 25 Gennaio 2001 
Bronzo fuso dorato mm 75x105 
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VEROI Guido Artisti 

*1. Il vecchio medaglista, 2002 
Bronzo fuso uniface ø mm 135 

2. Laureato in sofferenza, 2003
 
Bronzo fuso uniface ø mm 120
 

3. Sono invecchiato in mezzo ai nemici, 2003
 
Bronzo fuso uniface ø mm 135
 

4. Mi è stata messa una spina nella carne, 1999 
Bronzo fuso uniface ø mm 120 
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Artisti ZANELLI Luciano 

1. Elios 
Bronzo argentato e smalti, coniato a freddo ø mm 60
 

2. Centauro 
Bronzo e smalto, coniato a freddo ø mm 65
 

3. Palazzo Salviati 
Bronzo argentato e smalto, coniato a freddo ø mm 65
 

4. Comando Scuole Carabinieri 
Bronzo coniato a freddo ø mm 80
 

*5-6. Araldica 72° Stormo / Allegoria elicotteri 
(multum in parvo) 
Bronzo argentato coniato a freddo mm 52x69 
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FAO – Ufficio Numismatico Editori e Stabilimenti 

1. Prima Giornata mondiale dell’Alimentazione, 1981
 
Artista: P. Annigoni
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

2. Prima Giornata mondiale dell’Alimentazione, 1981
 
Artista: M. Tommasi
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

*3. Prima Giornata mondiale dell’Alimentazione, 1981
 
Artista: A. Caetani
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

4. Giornata mondiale dell’Alimentazione
 
La sicurezza alimentare, 1983
 
Artista: F. Forster
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

5. Giornata mondiale dell’Alimentazione
 
Le donne in agricoltura, 1984
 
Artista: C. Martin
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

*6. Giornata mondiale dell’Alimentazione
 
La povertà rurale, 1985
 
Artista: W. Niermann
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

7. Giornata mondiale dell’Alimentazione
 
I pescatori ed i consorzi ittici, 1986
 
Artista: R. Heino
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

3 
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Editori e Stabilimenti FAO – Ufficio Numismatico 

8. Giornata mondiale dell’Alimentazione
 
I piccoli agricoltori, 1987
 
Artista: J. Aurelio
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

9. Giornata mondiale dell’Alimentazione
 
Gioventù agricola, 1988
 
Artista: F. Verroca
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

10. Giornata mondiale dell’Alimentazione
 
Alimentazione e ambiente, 1989
 
Artista: S. Cipolla
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

11. Giornata mondiale dell’Alimentazione
 
Alimentazione per il futuro, 1990
 
Artista: S. Giandomenico 
Bronzo coniato ø mm 50
 

*12. Giornata mondiale dell’Alimentazione
 
L’albero, fonte di vita, 1991
 
Artista: F. Romoli
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

13. Giornata mondiale dell’Alimentazione
 
Alimentazione e nutrizione, 1992
 
Artista: O. Rossi
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

6 
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FAO – Ufficio Numismatico Editori e Stabilimenti 

14. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
La diversità della natura: un bene prezioso, 1993 
Artista: E. Ercadi 
Bronzo coniato ø mm 50 

15. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
L’acqua, fonte di vita, 1994 
Artista: R. Susini 
Bronzo coniato ø mm 50 

16. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
Nutrire il mondo, 1995 
Artista: A. Haederzad 
Bronzo coniato ø mm 50 

17. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
Combattere la fame e la malnutrizione, 1996 
Artista: A. Napolione 
Bronzo coniato ø mm 50 

18. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
Investire nella sicurezza alimentare, 1997 
Artista: A. El Kalik Yhia 
Bronzo coniato ø mm 50 

19. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
La donna nutre il mondo, 1998 
Artista: R. Rubegni 
Bronzo coniato ø mm 50 

12 
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Editori e Stabilimenti FAO – Ufficio Numismatico 

20. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
I giovani contro la fame, 1999 
Artista: O. Rossi 
Bronzo coniato ø mm 50 

21. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
Un millennio libero dalla fame, 2000 
Artista: D. Fusco 
Bronzo coniato ø mm 50 

22. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
Combattere la fame per ridurre la povertà, 2001 
Artista: R. Rubegni
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

*23. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
L’acqua: fonte di sicurezza alimentare, 2002 
Artista: A. El Kalik Yhia
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

24. Giornata mondiale dell’Alimentazione 
Alleanza internazionale contro la fame, 2003 
Artisti: S. Ribaldi – S. Girlanda
 
Bronzo coniato ø mm 50
 

23 
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G.D.E. Licensee BERTONI Editori e Stabilimenti 

*1. Maternità 
Artista: G. Manzù 
Metallo bronzato coniato mm 120x120 

2. Campionati del Mondo di Nuoto, Roma 1994 
Artista: S. Gazzaniga
 
Metallo dorato coniato ø mm 70
 

1 
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Editori e Stabilimenti G.D.E. Licensee BERTONI 

*3-4. Europa 
Artista: E. Ornati
 
Bronzo coniato ø mm 75
 

5. Borregaard 
Artista: P. Cattaneo
 
Metallo dorato coniato ø mm 70
 

6. Campionati del Mondo Universitari di Canoa 
Metallo argentato e smaltato ø mm 70 

3 
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G.D.E. Licensee BERTONI Editori e Stabilimenti 

*7-8. Novum Comum 
Artista: F. Somaini 
Metallo bronzato coniato ø mm 60 

9. Jose Maria Escrivà 
Artista: P. Cattaneo 
Bronzo coniato ø mm 50 

10. War Child 
Artista: U. Nespolo 
Argento coniato e smalto ø mm 60 

7 
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Editori e Stabilimenti G.D.E. Licensee BERTONI 

11. ATM Milano 
Artista: A. Fabbri 
Metallo bronzato coniato ø mm 70 

*12. Comune di Milano 
Artista: A. Pomodoro 
Metallo bronzato coniato ø mm 45 
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Stabilimento Stefano JOHNSON S.p.A. Editori e Stabilimenti 

1. Viaggio del Santo Padre in Croazia, 2003 
Artista: A. Gulak
 
Bronzo dorato coniato ø mm 50
 

2. FAI Fondo Ambiente Italiano, 2003 
Artista: A. Pomodoro
 
Bronzo dorato e lucidato, coniato ø mm 70
 

3. Croce Giubilare per il Duomo di Milano, 2000 
Artista: A. Grilli
 
Bronzo dorato coniato mm 105x130
 

4. Ambasciata Italiana a New York, 2000 
Artista: A. Grilli
 
Bronzo coniato ø mm 70
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Editori e Stabilimenti Stabilimento Stefano JOHNSON S.p.A. 

*5. Pesca miracolosa, Arcidiocesi di Milano, 2001 
Artista: A. Grilli
 
Bronzo dorato coniato ø mm 70
 

6. Pietro Caronelli, fondatore della Scuola Enologica 
di Conegliano Veneto, 2001 
Artista: G. Grava
 
Bronzo patinato coniato ø mm 60
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Stabilimento Stefano JOHNSON S.p.A. Editori e Stabilimenti 

7. Giubileo anno 2000, Diocesi di Patti 
Artista: F. Bodini
 
Bronzo dorato coniato ø mm 60
 

*8. Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, 2001
 
Artista: G. Facchini
 
Bronzo dorato coniato mm 100x80
 

9. Visita del Papa Giovanni Paolo II a Montecitorio,
 
2003
 
Artista: L. Pancotto
 
Bronzo coniato ø mm 50
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Editori e Stabilimenti Stabilimento Stefano JOHNSON S.p.A. 

*10. 100° Anniversario della nascita di Erminio 
Macario, 2002 
Artista: L. Pancotto
 
Bronzo dorato coniato ø mm 50
 

*11. Croce di Volvino – Arcivescovado di Milano, 
2003 
Artista: L. Teruggi
 
Bronzo dorato coniato mm 110x110
 

12. Consiglio Regionale della Basilicata, 2001 
Artista: T. Cortese
 
Bronzo coniato ø mm 70
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O.M.E.A. Officine Meccaniche e Artistiche S.r.l. Editori e Stabilimenti 

*1. Fondazione di San Pietroburgo 
Artista: L. Pancotto 
Bronzo coniato a freddo ø mm 70 

*2. Vele a Pesaro 
Artista: C. Mariani 
Bronzo coniato a freddo ø mm 70 

*3. Maternità 
Artista: G. Rivadossi 
Bronzo coniato a freddo ø mm 70 

4. Parmigianino “La schiava turca” 
Artista: G. Danelli 
Bronzo coniato a freddo ø mm 70 
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Editori e Stabilimenti O.M.E.A. Officine Meccaniche e Artistiche S.r.l. 

5. Giubileo 2000 
Artista: L. Pancotto
 
Bronzo coniato a freddo ø mm 70
 

6. Il comando (Sine pennis volare haud facile est) 
Artista: L. Pancotto
 
Bronzo coniato a freddo ø mm 70
 

7. Giubileo 2000 
Artista: A. Verdi
 
Bronzo coniato a freddo ø mm 70
 

2 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



O.M.E.A. Officine Meccaniche e Artistiche S.r.l. Editori e Stabilimenti 

8. Natura in posa 
Artista: M. Mazzali 
Bronzo coniato a freddo ø mm 70 

*9. Walter Lazzaro – Ombrellone 
Artista: G. Danelli 
Bronzo coniato a freddo ø mm 70 

10. Famiglia in campagna 
Artista: V. Riva 
Bronzo coniato a freddo ø mm 70 

3 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Editori e Stabilimenti O.M.E.A. Officine Meccaniche e Artistiche S.r.l. 

11. La disfida di Barletta 
Artista: L. Pancotto 
Bronzo coniato a freddo ø mm 60 

12. Mondo meccanico 
Artista: E. Sartori 
Bronzo coniato a freddo mm 90x63 

13. Tazio Nuvolari 
Artista: C. Affer 
Bronzo coniato a freddo mm 70 
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Gestione PICCHIANI E BARLACCHI S.r.l. Editori e Stabilimenti 

*1. Ritratto di Rossella Annigoni 
Artista: P. Annigoni
 
Bronzo patinato coniato ø mm 70
 

*2-3. Parco di Collodi. 125 anni Fondazione Società 
Unione Mutuo Soccorso (Rep. S. Marino) 
Artista: B. Bini 

Bronzo patinato coniato ø mm 60
 

*4-5. Inaugurazione Museo Vangi (Mishima, 
Giappone), 2002 
Artista: G. Vangi  

Bronzo patinato coniato ø mm 60
 

6-7. Centenario della Federazione delle Cooperative 
della Provincia di Ravenna 
Artista: M. Tommasi
 
Bronzo patinato coniato ø mm 55
 

8-9. Congregazione dello Spirito Santo 
Artista: D. Mac Manus
 
Bronzo patinato coniato ø mm 77
 

10-11. Mostra dell’Azienda Picchiani & Barlacchi 
(Ravenna, Palazzo della Provincia) 
Artista: G. Bucci (ultima opera eseguita 
dal maestro) 
Bronzo patinato coniato ø mm 60 
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Editori e Stabilimenti Gestione PICCHIANI E BARLACCHI S.r.l. 

12-13. Inaugurazione per la riapertura della 
Torre Pendente di Pisa, 2001 
Artista: A. G. Ciucci 
Bronzo patinato coniato ø mm 60 

*14-15. A ricordo della disfida di Barletta 
Artista: G. Cinciarini 
Bronzo patinato coniato ø mm 60 

16-17. Rotary Club Valle del Savio, 1981-2001. 
Ventennale della fondazione 
Artista: I. Fioravanti 
Bronzo patinato coniato ø mm 80 

18. Rotary Club Viareggio Versilia. “Forza 
motrice”, 150° anniversario dell’inven
zione del Motore a scoppio 
Artista: C. Cacciatori
 
Bronzo patinato coniato ø mm 70
 

19-20. Arcidiocesi di Palermo, Giubileo sacer
dotale ed episcopale del Cardinale 
Salvatore De Giorni 
Artista: G. Ventura 
Bronzo patinato coniato ø mm 60 
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Gestione PICCHIANI E BARLACCHI S.r.l. Editori e Stabilimenti 

21-22. Spiga di grano patnership Fideuram 
Artista: N. Chirico 
Bronzo argentato lucido coniato mm 40x40 

23-24. 30° anniversario Meldola Jazz Band 
Artista: F. Bombardi 
Bronzo patinato coniato ø mm 50 

25-26. Provincia Regionale di Palermo, Primo 
Mariano Stabile, primo Presidente 
Artista: S. Patti 
Bronzo patinato coniato ø mm 70 
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Editori e Stabilimenti Gestione PICCHIANI E BARLACCHI S.r.l. 

27-28. Teatro alla Scala. 25° anniversario della 
morte di Maria Callas 
D/: riconiazione su modello di A. Berti 
R/: produzione Picchiani & Barlacchi 
Argento coniato ø mm 40 

29-30. Repubblica di San Marino. Società Unione 
Mutuo Soccorso, 1876-2001 
Artista: B. Bini
 
Bronzo coniato ø mm 60
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ISTITUTO POLIGRAFICO E Scuola dell’Arte della Medaglia 
ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

*1. Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 
San Michele a Ripa Grande 
Artista: G. Muratore
 
Gesso ø mm 200
 

*2. Auditorium di Roma 
Medaglia annuale del Comune di Roma 
Artista: V. C. Sicilia 
Argento coniato ø mm 50 

3-4. Europa 
Medaglia Calendario 1997
 
Artista: R. Rubegni
 
Bronzo coniato ø mm 80
 

*5-6. Verso il III Millennio – Scienza e Progresso 
Medaglia Calendario 1999
 
Artista: A. Kalik
 
Bronzo coniato ø mm 80
 

7-8. Verso il III Millennio – Passato e Futuro 
Medaglia Calendario 2000
 
Artista: D. Ciarambino
 
Bronzo coniato ø mm 80
 

9-10. L’arte nei tempi e nei luoghi d’Europa: il 
Rinascimento in Italia 
Medaglia Calendario 2004
 
Artista: C. Amore
 
Bronzo coniato ø mm 80
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Scuola dell’Arte della Medaglia ISTITUTO POLIGRAFICO E 

11-12. Ministero della Giustizia 
Artisti: G. Muratore, M. Di Lallo 
Argento coniato ø mm 50 

13. Ministero della Giustizia 
Tagliacarte 
Artisti: G. Muratore, M. Di Lallo 
Argento coniato mm 50x220 

14. Museo Nazionale Romano - Palazzo 
Massimo alle Terme 
Artista: V. C. Sicilia
 
Gesso ø mm 190
 

ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

15. Museo Nazionale Romano - Palazzo 
Massimo alle Terme 
Artista: C. Calavaro 
Gesso ø mm 190 

16. Museo della Zecca 
Artista: A. Gentili
 
Gesso ø mm 200
 

17. Museo della Zecca 
Artista: A. Gentili
 
Gesso ø mm 200
 

18. Gian Lorenzo Bernini 
Artista: B. Gasperini
 
Gesso ø mm 155
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ISTITUTO POLIGRAFICO E Scuola dell’Arte della Medaglia 
ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

19. Marc Chagall 
Artista: L. Di Tullio 
Gesso ø mm 150 

20. Michael–Angelvs Bonarrotvs 
Incisione a taglio diretto 
Artista: E. Casalena 
Acciaio ø mm 50 h mm 55 

21. Petrvs Bembvs 
Incisione a taglio diretto 
Artista: I. Andreotti 
Acciaio ø mm 50 h mm 55 

22. Ludovico Ariosto 
Incisione a taglio diretto 
Artista: F. Romoli 
Acciaio ø mm 50 h mm 60 

23. Sixtvs IIII 
Incisione a taglio diretto 
Artista: L. Agresta 
Acciaio ø mm 50 h mm 60 

*24-25. Angioletto - Dürer 
Incisione calcografica 
Artista: E. Casalena 
Rame mm 90x130; stampa mm 175x250 
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Scuola dell’Arte della Medaglia ISTITUTO POLIGRAFICO E 

26-27. Guernica - Picasso 
Incisione calcografica 
Artista: V. Guidi 
Rame mm 90x125; stampa mm 175x250 

28-29. Magnolia 
Incisione calcografica 
Artista: M. Sacchetti 
Rame mm 130x90; stampa mm 175x250 

30-31. Cypripedium Sedeni 
Incisione calcografica 
Artista: C. Fontanella 
Rame mm 85x120; stampa mm 175x250 

ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

32. Leda e il cigno - Pistrucci 
Artista: L. Bruni
 
Cera su ardesia mm 105x80
 

33. San Giorgio e il drago - Pistrucci 
Artista: S. Ribaldi
 
Cera su ardesia ø mm 90
 

34. Fauno, faunetto e pantera - Pistrucci 
Artista: G. Titotto 
Cera su ardesia e cornice in gesso mm 235x295 

35. Angelo con cartiglio, Ponte Sant’Angelo 
Artista: V. C. Sicilia
 
Gesso mm 110x110x330
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ISTITUTO POLIGRAFICO E Scuola dell’Arte della Medaglia 
ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

*36. Pettorale 
Sbalzo su lastra
 
Artista: M. Ueki
 
Rame dorato su ardesia mm 155x150
 

37. Omaggio a Michelangelo - Centrotavola 
Sbalzo con applicazioni fuse a cera perduta 
Artista: E. Casalena 
Argento ø mm 190 h mm 105 

38. Cache - pot 
Sbalzo con applicazioni fuse a cera perduta 
Artista: V. C. Sicilia 
Argento ø mm 250 h mm 130 

39. Bisce d’acqua - Klimt 
Smalto a fuoco su cornice sbalzata 
Artista: P. Demuro 
Smalto a fuoco, rame mm 170x170 

40. Ritratto di donna - de Lempicka 
Smalto a fuoco su cornice sbalzata 
Smalto a fuoco, rame mm 170x180 

*41. Madonna con Santi - Botticelli 
Anconetta 
Artista: M. Di Lallo 
Smalto a fuoco, resina mm 205x230 

36 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Scuola dell’Arte della Medaglia ISTITUTO POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

42. San Michele atterra il drago - Raffaello 
Artista: G. Muratore
 
Smalto a fuoco mm 100x100
 

43. San Michele pesa le anime - der Weiden 
Artista: E. Lucci
 
Smalto a fuoco mm 100x100
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Gruppo ISTITUTO POLIGRAFICO E Sipleda S. p. A. 
ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

1-2. Vis 
Serie “Auspicium” 
Artista: G. Muratore 
Oro coniato e diamanti ø mm 30 

3-4. Virtus 
Serie “Auspicium” 
Artista: G. Muratore 
Oro coniato e diamanti ø mm 30 

5-6. Solertia 
Serie “Auspicium” 
Artista: G. Muratore 
Oro coniato e diamanti ø mm 30 

7-8. L’Europa dei Popoli 
Serie “La nascita dell’Euro” 
Artisti: A. Laino – G. Muratore 
Oro coniato e diamanti ø mm 30 
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Sipleda S. p. A. Gruppo ISTITUTO POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

9-10. L’Europa delle Arti 
Serie “La nascita dell’Euro” 
Artista: L. del Guercio – G. Muratore 
Oro coniato e diamanti ø mm 30 

11-12. L’Europa del Lavoro 
Serie “La nascita dell’Euro” 
Artista: G. Muratore 
Oro coniato e diamanti ø mm 30 
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Gruppo ISTITUTO POLIGRAFICO E Sipleda S. p. A. 
ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

*13-14. La Nuova Europa 
Artista: L. Cretara – G. Muratore 
Oro coniato e diamanti ø mm 35 

*15-16. Ioannes Paulus PP. II 
Artista: R. Stefanelli 
Oro coniato ø mm 40 
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Sipleda S. p. A. Gruppo ISTITUTO POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO S.p.A. 

*17-18. Padre Pio da Pietrelcina 
Artista: V. C. Sicilia
 
Oro coniato ø mm 40
 

*19-20. Madre Teresa di Calcutta 
Artista: V. C. Sicilia
 
Oro coniato ø mm 40
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UNO A ERRE Editori e Stabilimenti 

*1-2. 3° Millennio, 1998 
Artista: G. Pomodoro 
Argento patinato con fegato di zolfo, coniato ø mm 63 

*3-4. Bologna 2000, città europea della cultura, 
1999 
Artista: E. Giannetti 
Bronzo dorato patinato a sali d’oro, coniato ø mm 55 

5. Festival spettacolo (Casentino), 1999 
Artista: G. Pomodoro 
Bronzo dorato patinato a sali d’oro, fusione a cera 
persa mm 80x98 
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Editori e Stabilimenti UNO A ERRE 

*6. A.F.A.M (Firenze), 1999 
Artista: V. Venturi 
Bronzo dorato patinato a sali d’oro, fusione a cera persa 
ø mm 123 

7. Madonna donatelliana, 1995 
Artista: M. Ferrotti 
Bronzo dorato patinato a sali d’oro, fusione su staffa 
mm 165x160 
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UNO A ERRE Editori e Stabilimenti 

8-9. Visita del Santo Padre GiovanniPaolo II alla 
Diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro e la 
Verna (visita non effettuata), 1992 
Artista: E. Scatragli 
Bronzo patinato con fegato di zolfo, coniato ø mm 45 

10. Visita del Santo Padre GiovanniPaolo II alla 
Diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro e la 
Verna, 1992-1993 
Artista: E. Scatragli 
Bronzo patinato con fegato di zolfo, coniato ø mm 45 
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Editori e Stabilimenti UNO A ERRE 

11. 2° Centenario della manifestazione della Beata 
Vergine del Conforto (Arezzo), 1993-1996 
Artista: E. Scatragli 
Bronzo patinato con fegato di zolfo, coniato ø mm 45 

*12. Ospedali Riuniti – Pesaro, 1980 
Artista: G. Facchini 
Bronzo dorato patinato a sali d’oro, coniato ø mm 123 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1963 - Anno I 

“Tragedia del Vajont” 

Autore: Francesco Giannone 
Coniazione: Ditta “Uno-A-Erre” Arezzo 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1964 - Anno II 

“Inaugurazione dell’Autostrada del Sole” 

Autore: Luciano Mercante 
Coniazione: Ditta “Stefano Johnson” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1965 - Anno III 

“Per la morte di Giuseppe Romagnoli” 

Autore: Pietro Giampaoli 
Coniazione: Ditta “A. E. Lorioli Fratelli” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1966 - Anno IV 

“Centenario della morte di Donatello” 

Autore: Orlando P. Orlandini 
Coniazione: Ditta “Damiano Colombo & Figli” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1967 - Anno V 

“Centenario della nascita di Luigi Pirandello” 

Autore: Giuseppe Pirrone 
Coniazione: Ditta “Bertoni” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1968 - Anno VI 

“Per la morte di Ildebrando Pizzetti” 

Autore: Guido Veroi 
Coniazione: Ditta “Emilio Pagani” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1969 - Anno VII 

“Venezia da salvare” 

Autore: Mario De Marchis 
Coniazione: Ditta “Uno-A-Erre” Arezzo 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1970 - Anno VIII 

“Centenario dell’Unità d’Italia” 

Autore: Carlo Cantalamessa 
Coniazione: Ditta “Stefano Johnson” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1971 - Anno IX 

“XXV anniversario della Repubblica Italiana” 

Autore: Mattia G. Monassi 
Coniazione: Ditta “A. E. Lorioli Fratelli” 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1972 - Anno X 

“Pisanello a Mantova” 

Autore: Luigi Teruggi 
Coniazione: Ditta “Maggi” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1973 - Anno XI 

“La difesa della natura” 

Autore: Emilio Testa 
Coniazione: Ditta “Damiano Colombo & Figli” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1974 - Anno XII 

“Centenario della morte di Giorgio Vasari” 

Autore: Bruno Galoppi 
Coniazione: Ditta “Uno-A-Erre” Arezzo 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1975 - Anno XIII 

“Anno Internazionale della donna” 

Autore: Eleonora Spagnoli 
Coniazione: Ditta “Bertoni” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1976 - Anno XIV 

“La libertà nell’ambito dei diritti civili” 

Autore: Laura Cretara 
Coniazione: Ditta “Emilio Pagani” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1977 - Anno XV 

“VI Centenario della nascita di Filippo Brunelleschi” 

Autore: Sergio Giandomenico 
Coniazione: Ditta “Picchiani & Barlacchi” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1978 - Anno XVI 

“La violenza politica” 

Autore: Tommaso Peccini 
Coniazione: Ditta “Pacifici” Roma 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1979 - Anno XVII 

“Anno Internazionale del fanciullo” 

Autore: Luciano Zanelli 
Coniazione: “Zecca di Stato” Roma 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1980 - Anno XVIII 

“Millenario della morte di S. Benedetto” 

Autore: Mario Valeriani 
Coniazione: Ditta “Mon Art Internazionale” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1981 - Anno XIX 

“Bimillenario della morte di Virgilio” 

Autore: Roberto Rondinelli 
Coniazione: Ditta “L’arte della medaglia” Roma 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1982 - Anno XX 

“VIII Centenario della nascita di S. Francesco d’Assisi” 

Autore: Angelo Grilli 
Coniazione: Ditta “Stefano Johnson” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1983 - Anno XXI 

“V Centenario della nascita di Raffaello Sanzio” 

Autore: Pierino Monassi 
Coniazione: Ditta “Emilio Pagani” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1984 - Anno XXII 

“Bicentenario della morte di Benedetto Pistrucci” 

Autore: Erminio Varisco 
Coniazione: Ditta “Lorioli Fratelli” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1985 - Anno XXIII 

“Anno degli Etruschi” 

Autore: Bino Bini 
Coniazione: Ditta “Picchiani & Barlacchi” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1986 - Anno XXIV 

“Omaggio al Futurismo” 

Autore: Furio Di Bello 
Coniazione: Ditta “Uno-A-Erre” Arezzo 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1987 - Anno XXV 

“Campionati del Mondo di Atletica Leggera” 

Autore: Pietro Galina 
Coniazione: Ditta “Damiano Colombo & Figli” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1988 - Anno XXVI 

“Anno Internazionale dello Spettacolo e della Televisione” 

Autore: Giuseppe Merighi 
Coniazione: Ditta “Magnani & Bertozzi” Parma 
Bronzo coniato ø mm 70 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1989 - Anno XXVII 

“Herbert von Karajan” 

Autore: Giannantonio Bucci 
Coniazione: Ditta “Picchiani & Barlacchi” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1990 - Anno XXVIII 

“Caduta del Muro di Berlino” 

Autore: Paolo Bosio 
Coniazione: Ditta “Bertoni” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1991 - Anno XXIX 

“Omaggio a Giacomo Manzù” 

Autori: Antonio Berti (D/), Giacomo Manzù (R/) 
Coniazione: Ditta “Picchiani & Barlacchi” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1992 - Anno XXX 

“Una nascita - Un albero” 

Autore: Silvia Girlanda 
Coniazione: Ditta “Picchiani & Barlacchi” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1993 - Anno XXXI 

“Per la morte di Federico Fellini” 

Autore: Loredana Pancotto 
Coniazione: Ditta “Stabilimento Stefano Johnson” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1994 - Anno XXXII 

“V Centenario della nascita di Federico II” 

Autore: Vito Berardi 
Coniazione: Ditta “Colombo Damiano” Noviglio (MI) 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1995 - Anno XXXIII 

“50° Anniversario della nascita delle Nazioni Unite” 

Autore: David Renka 
Coniazione: Ditta “O. M. E. A.” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1996 - Anno XXXIV 

“50° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana” 

Autore: Sibilla Parricchi 
Coniazione: Ditta “Bosi Franco” Vimodrone (MI) 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1997 - Anno XXXV 

“L’arte del ‘900” 

Autore: Claudia Pini 
Coniazione: Ditta “Picchiani e Barlacchi S. r. l.” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1998 - Anno XXXVI 

“La scienza del ‘900” 

Autore: Roberta Rubegni 
Coniazione: Ditta “Picchiani e Barlacchi S. r. l.” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 70 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

1999 - Anno XXXVII 

“La cultura del ‘900” 

Autore: Paolo Baroni 
Coniazione: Ditta “Picchiani e Barlacchi S. r. l.” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Annuali ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

2000-2002 – Anni XXXVIII-XL “L’euro, una moneta per l’Europa”
 
2000 - Anno XXXVIII “L’euro, nell’unità la pace” (mod. C. Fontanella)
 
2001 - Anno XXXIX “L’euro, fonte di energia per una Europa unita” (mod. E. Celegato)
 
2002 - Anno XL “L’euro, motore per una economia integrata (mod. R. Pancelli)
 
Rovescio comune: “L’euro, una moneta per l’Europa” (mod. M. Sacchetti)
 

Disegno: Tomoko Sakui 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Annuali 

2003 - Anno XLI 

“Addio alla Venere di Cirene. 40° Anniversario della costituzione dell’AIAM” 

Autore: Guido Veroi 
Coniazione: Ditta “Picchiani e Barlacchi S. r. l.” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 70 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Straordinarie 

1966 - Anno IV 

“Bimillenario di Augusto” 

Autore: Giuseppe Romagnoli 
Riconiazione: “Zecca di Stato” Roma 
Bronzo dorato coniato ø mm 84 
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Medaglie Straordinarie ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1966 - Anno IV 

“Per la morte di Pier Renato Casorati presidente dell’AIAM” 

Autore: Giuseppe Romagnoli (D/) e Libero Mancinelli (R/) 
Coniazione: “Zecca di Stato” Roma 
Argento coniato ø mm 40 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Straordinarie 

1972 - Anno X 

“Santa Caterina Labourè protettrice dei medaglisti” 

Autore: Ettore Calvelli 
Coniazione: Ditta “Stefano Johnson” Milano 
Argento coniato ø mm 50 
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Medaglie Straordinarie ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1973 - Anno XI 

“Decennale dell’AIAM” 

Autore: Costantino Affer 
Coniazione: Ditta “A. E. Lorioli Fratelli” Milano 
Argento coniato ø mm 41 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Straordinarie 

1980 - Anno XVIII 

“Terremoto della Campania - Basilicata” 

Autore: Silvio Gazzaniga 
Coniazione: Ditta “Bertoni” Milano 
Argento coniato ø mm 70 
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Medaglie Straordinarie ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1982 - Anno XX 

“La medaglia per Giovanni VIII Paleologo del Pisanello” 

Autore: Alessandro Caetani 
Coniazione: Ditta “Picchiani & Barlacchi” Firenze 
Bronzo coniato ø mm 50 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA Medaglie Straordinarie 

1983 - Anno XXI 

“Il ventennale dell’AIAM” 

Autore: Francesco Giannone 
Coniazione: Ditta “A. E. Lorioli Fratelli” Milano 
Bronzo coniato ø mm 70 
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Medaglie Straordinarie ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE DELLA MEDAGLIA 

1997 - Anno XXXV 

“X Mostra della Medaglia e Placchetta d’Arte A. I. A. M.” 

Autore: Ottone Hamerani 
Riconiazione: “Zecca di Stato” Roma 
Bronzo coniato ø mm 40 
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INDICI
 

Artisti 

BERARDI Vito 
BINI Anna 
BINI Bino 
BORGHESE Alasia 
BRUNO Eduardo 
CAPRIOLO Elisabetta 
CHERUBINI Giuseppe 
CIAFFONI Claudio 
CRETARA Laura 
DEL PLATO Paola 
DI LALLO Mauro 
FACCENNA Daniela 
FALCIANO Angelo 
FRANCHI Fausto Maria 
FRAPICCINI Attilio 
FUSCO Daniela 
GALASSI Michela 
GALEA BASON Noel 
GAZZANIGA Silvio 
GIANDOMENICO Sergio 
GIRLANDA Silvia 
GIUNTA Salvatore 
GRAVA Giuseppe 
INFANTE Giuseppina 
LONGO Daniela 
LORIOLI Vittorio 
MAROTTA Gino 
MAURI Roberto 

Editori e Stabilimenti 

FAO – Ufficio Numismatico 
G. D. E. Licensee Bertoni 
JOHNSON Stefano S.p.A., stabilimento 
O. M. E. A. Officine Meccaniche e Artistiche S. r. l. 
PICCHIANI E BARLACCHI S.r.l., gestione 
Scuola dell’Arte della Medaglia – I. P. Z. S. S. p. A. 
Sipleda S. p. A. – Gruppo I. P. Z. S. S. p. A. 
UNO A ERRE 

MELETTI Ugo 
MENEGON Gianluca 
MONALDI Gloria 
MONASSI Pierino 
MORTET Armando 
MORTET Virgilio 
MURATORE Gianluca 
ORGITI Romano 
PAIOLO Carla 
PAOLONE Felice 
PATRONI Dino Vincenzo 
PATTI Stefano 
PICCIRILLI Maria Adele 
PIERANGELINI S. RECCHIONI 
PINI Claudia 
POMPONI Carla 
RENKA David 
RICCI Paolo Emilio 
RONDINELLI Roberto 
ROSITO Leonardo 
ROSSI Orietta 
RUBEGNI Roberta 
SPAGNOLI Eleonora 
TITOTTO Gabriella 
VANNI Guido 
VEROI Guido 
ZANELLI Luciano 
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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 ana
grafiche 
CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, L’uso di tecniche scientifiche per lo studio della monetazione europea e del mondo medi
terraneo 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 1300-1875, l’Arte degli Anni Santi; Roma, Roma nell’età giolittiana: l’amministrazione Nathan; SASSARI, Gli 
Statuti Sassaresi: economia, società e istituzioni a Sassari nel Medio Evo e nell’Età Moderna; UDINE, Medaglisti e com
mittenti: il ruolo della committenza nella creazione della medaglia; WINTERTHUR (Zurigo), Medagliere 

RINVENIMENTI: SORSO (Sassari), Località S. Filitica; TERGU (Sassari); THARROS (Oristano) 
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FURTI: STOCCOLMA, Royal Coin Cabinet; Ginevra, Galerie de Monnaies 

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO: MILANO, Civiche Raccolte 

BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA 

4. 1985 (gennaio-giugno) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 

FRANCESCO PANVINI ROSATI: Osservazioni sulla circolazione in Italia nel V secolo d.C. di monete d’oro romane 

ALBERTO MANODORI: Continuità e mutamento nell’iconografia dell’imperatore dal paganesimo al cristianesimo. Note per 
un’analisi semantico-iconologica dei valori politici e istituzionali all’inizio dei rapporti fra stato e chiesa 

FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi 

GIANFILIPPO CARETTONI: La Casa delle Vestali (Atrium Vestae). Note topografiche 

LUCREZIA UNGARO: Il ripostiglio della Casa delle Vestali, Roma 1899 

FONTI ARCHIVISTICHE 

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: Fonti per una storia della monetazione meridionale. Parte prima: Dai ducati 
Bizantini e Longobardi alla monarchia Normanno-Sveva (sec. X-1265) 

ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: La Zecca Pontificia in Gubbio 

NOTIZIARIO 

Ricordo di Ernesto Bernareggi 

CONTRIBUTI CRITICI: La monetazione di Maria Teresa per Milano (AA.VV.) 

SEGNALAZIONI: STUDI: M. RAVEGNANI MOROSINI, Signorie e Principati. Monete italiane con ritratto, 1450-1796 (S. BALBI DE 

CARO); DONATO TAMBLÉ, La traduzione del bene culturale in lingua inglese (V. MALVAGNA); DONATO TAMBLÉ, L’unità del 
patrimonio archivistico europeo: Il XX Congresso Nazionale Archivistico (V. MALVAGNA); CONVEGNI E MOSTRE: ANCONA, 
Museo Nazionale delle Marche: Le Marche nell’Alto Medio Evo; FRANCOFORTE SUL MENO, La Numismatica e il Computer, 
2° Incontro Internazionale; GROSSETO, XXI Congresso Nazionale Archivistico Italiano; LONDRA, British Museum: Il 
Tempio arcaico di Artemide a Efeso: una riconsiderazione dei primi rinvenimenti; LONDRA, British Museum - Royal 
Numismatic Society: L’uso delle tecniche scientifiche per lo studio della monetazione dell’Europa e del mondo mediterra
neo 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’impie
go 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 
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ROBERTO MENEGHINI: Sito A: Monete dall’alveo del Tevere 

LUCIA TRAVAINI: Sito B: Monete dallo scavo di Lungotevere Testaccio (anni 1979-1983) 

ROBERTO MENEGHINI: Sito B: Considerazioni 

LUCIA TRAVAINI: Sito C: Il ripostiglio del Testaccio (via Bodoni, 1911) 

ROBERTO MENEGHINI: Sito D: Monete dal Ponte Ferroviario, 1907. Sito E: Monete dal Ponte dell’Industria, 1878-1879. 
Appendice: Rinvenimenti sporadici di monete effettuati nell’area della Tavola I dal 27 
Novembre 1873 al 10 Febbraio 1955 

NOTIZIARIO 

CONTRIBUTI CRITICI: Per una numismatica medievale in Italia: ovvero numismatica è storia (L. TRAVAINI); A. MARTINI, I 
sigilli d’oro dell’Archivio Segreto Vaticano (S. BALBI DE CARO) 

SEGNALAZIONI: STUDI: C. ÖLÇER, Rare Ottoman coins at European Museums (Avrupa Müzelerinde Nadir Osmanli Madeni 
Paralari), Istanbul 1984
 

CONVEGNI E MOSTRE: CARPI (Modena), Prima di Astolfo: ricerche archeologiche nel carpignano; CUGLIERI (Oristano),
 
L’archeologia tardo-romana e altomedievale in Sardegna: prospettive di ricerca; OZIERI (Sassari), Museo Civico; PADOVA,
 
Nuovo Museo Civico degli Eremitani: Centuriazioni e coloni nel mondo romano. Il Caso Veneto: le divisioni agrarie nel
 
territorio patavino. Testimonianze archeologiche; REGGIO EMILIA, Convegno su Gasparo Scaruffi (14 novembre 1984)
 

RINVENIMENTI: MACHERIO (Milano), Rinvenimento di monete italiane 

FURTI: MANTOVA, Seminario Vescovile 

6-7. 1986 (gennaio-dicembre) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 

GIOVANNI OMAN: A proposito della traslitterazione e della traduzione di leggende monetali arabe di Sicilia 

JEREMY JOHNS: I titoli arabi dei sovrani normanni di Sicilia 

VERA VON FALKENHAUSEN: La circolazione monetaria nell’Italia meridionale e nella Sicilia in epoca normanna secondo la 
documentazione di archivio 

DAVID MICHAEL METCALF: Ritrovamenti di monete del regno di Sicilia negli stati crociati d’Oriente 

JEAN-MARIE MARTIN: Le monete d’argento nell’Italia meridionale del sec. XII secondo i documenti d’archivio 

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO, LUCIA TRAVAINI: Le monete argentee dei Normanni di Sicilia nella collezione di Vittorio 
Emanuele III di Savoia
 

LUCIA TRAVAINI: Falsi e falsari in età normanna e sveva
 

FONTI NUMISMATICHE 

NICHOLAS LOWICK: Un ripostiglio di monete d’oro islamiche e normanne da Agrigento 

LUCIA TRAVAINI: Il ripostiglio di Montecassino e la monetazione aurea dei Normanni in Sicilia 

VALENTINO PACE: La fibula del ripostiglio di Montecassino. Una nota sull’oreficeria italo-meridionale di età normanna 

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI: Gruzzoli di monete medievali e moderne rinvenuti nel Castello di Salerno 

APPENDICE: Un bronzo martellato di età normanna nella collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia (L. TRAVAINI); 
Quattro tarì normanni donati dal barone Carlo Fasciotti al Museo Nazionale Romano di Roma nel 1909 (L. TRAVAINI); 
Follaro 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 
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di Brera (1805-1851), Milano 1985 (R. LA GUARDIA); R. PERA, Homonoia sulle monete da Augusto agli Antonini, Genova 
1984 (P. SERAFIN PETRILLO) 
CONVEGNI E MOSTRE: NORMANDIA, Rendiconto della mostra di monete siciliane; OXFORD, Ottavo Simposio sulla moneta
zione e la storia monetaria; ROMA, La collezione numismatica di Vittorio Emanuele III di Savoia informatizzata; ROMA, 
Tevere, un’antica via per il Mediterraneo; TOKYO, Secondo Convegno Italo-Giapponese di Archeologia; ROMA, Moneta e 
mercato nel secolo XIII 

RINVENIMENTI: BENEVENTO, Tesoretto di tarì siciliani; OTTOBIANO (Pavia), Ripostiglio di antoniniani di III secolo d.C.; 
SELÇUK (Efeso), Il tesoro venuto alla luce durante gli scavi nella chiesa di S. Giovanni; VARIGNANO (La Spezia), Villa 
romana: monete medievali, moderne e contemporanee 

ACQUISIZIONI: MILANO, Civiche Raccolte Numismatiche: incremento delle Raccolte 

BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA 

8. 1987 (gennaio-giugno) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 

MARIA R. - ALFÖLDI: Riflessioni sulla riforma monetaria cosiddetta soloniana 

GIUSEPPE GUZZETTA: Brevi note sulla monetazione tarantina 

FELICE GINO LO PORTO: Altamura nella civiltà della Peucezia 

FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi 

GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto di età classica da Montegranaro di Taranto 

GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto monetale da Altamura 

NOTIZIARIO 

CONTRIBUTI CRITICI: Sull’arricchimento superficiale di argento nei tetradrammi imperiali di Antiochia intorno alla metà 
del III secolo (R. BERTI, M. BUFFAGNI, F. RUSSO, G. RUSSO, P. SERAFIN PETRILLO) 

CONTRAFFAZIONI, IMITAZIONI, FALSIFICAZIONI: Falsificazioni monetali: Note introduttive (R. MARTINI); MILANO, Via 
Larga. Ripostiglio di monete e contraffazioni di zecche dell’Italia settentrionale del XVI secolo (A. DALLE VEGRE, E. 
VAINA, R. MARTINI); SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA, Annotazioni su alcuni falsi (M. MASTELLONI) 

SEGNALAZIONI: CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, Convegno internazionale di Numismatica (8-12 sett. 1986) 

INDICI 

9. 1987 (luglio-dicembre) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 

Tevere, un’antica via per il Mediterraneo. Roma, 21 aprile-29 giugno 1986 

LE MONETE DAL TEVERE E IL PROBLEMA DELLA CIRCOLAZIONE MONETARIA IN ETÀ ROMANA Roma, 21 
aprile 1986 

Indirizzi di saluto 

ANTONINO GULLOTTI, Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 

GIUSEPPE LA LOGGIA, Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

FRANCESCO SISINNI, Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.A. e S. 
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 
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FRANCESCO PANVINI ROSATI: Considerazioni di metodo
 

SABATINO MOSCATI: Conclusione
 

FONTI NUMISMATICHE: Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi 

ENRICO ACQUARO: Il ripostiglio monetale punico di Cagliari 

PIERO BARTOLONI: Il contenitore 

NOTIZIARIO 

RINVENIMENTI: THARROS (Oristano), Undicesima e tredicesima campagna di scavo (1984, 1986) 

FURTI: NICOTERA, Museo Civico, Furto di materiale archeologico e numismatico 

10. 1988 (gennaio-giugno) 

FONTI NUMISMATICHE 

Ricerche e discussioni 

PETER HERZ: Caligola. Potere e propaganda 

MATERIALI 

ROMA, Museo Nazionale Romano 

FRANZ E. KOENIG: Roma - Monete dal Tevere - L’imperatore Gaio (Caligola) - Catalogo - Avvertenze - Abbreviazioni 
Indici analitici 

MEDAGLISTICA 

STEPHEN PAUL FOX: Medaglie medicee di Domenico di Polo 

NOTIZIARIO 

SEGNALAZIONI: Convegni e mostre 

Commissione Internazionale di Numismatica, 25-28 maggio 1987 (KOLBJØRN SKAARE) 

RINVENIMENTI 

ROMA, Monete dallo scavo della palestra nord-occidentale delle Terme di Diocleziano (D. CANDILIO) 

MONTECELIO (Roma), S. Vincenzo: un complesso paleocristiano da riscoprire (Z. MARI) 

11. 1988 (luglio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Angera (Varese), scavi 1980-1984 

MARIA TERESA GRASSI: Rinvenimenti monetali da Angera (Varese), scavi 1980-1984 - Catalogo - Abbreviazioni - Indici 
analitici 

FONTI ARCHIVISTICHE 

Ricerche e discussioni 

Roma, Archivio di Stato 

NERI SCERNI: Il segno di zecca «R» sulle monete della Repubblica Romana del 1798-1799 
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) 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it



Neapolis nella Campania antica, VII Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli Villa Livia, 20-24 
aprile 1980 (ed. Napoli 1987) (P. SERAFIN PETRILLO) 

Convegni e Mostre 

ROMA, Tevere: Archeologia e Commercio, 28 maggio 1987 

PARIGI, Tavola rotonda su: Ritrovamenti di monete d’oro in Occidente e nei Balcani dal I sec. a.C. al VII sec. d.C., 
4-5 dicembre 1987 (E. ERCOLANI COCCHI) 

ROMA, Archeologia e Informatica, 3-5 marzo 1988 

FERRARA, La zecca di Ferrara in età comunale ed estense: studi e collezionismo, 22 aprile 1988 

ROMA, VII Mostra della medaglia e placchetta d’arte, 15 aprile - 14 maggio 1988 

BOLOGNA, Bononia docet: dal bolognino alle monete celebrative del IX centenario dell’Università di Bologna, 8-30 set
tembre 1988
 

ROMA, IV Settimana per i Beni Culturali e Ambientali. Giornata dedicata alla Numismatica oggi, 8 dicembre 1988
 

GENOVA, Monstrum: una collezione nella collezione, 9-11 dicembre 1988
 

Rinvenimenti 

ALBISOLA SUPERIORE (Savona), Monete dagli scavi della villa romana e da rinvenimenti nel territorio dell’antica Alba 
Docilia (F. BULGARELLI) 

ALBISOLA SUPERIORE (Savona), Monete rinvenute nella villa romana negli scavi archeologici dal 1957 al 1976 (A. 
BERTINO) 

SANTA CORNELIA (Roma), Ritrovamenti monetali (N. CHRISTIE-L. TRAVAINI) 

12. 1989 (gennaio-giugno) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Firenze, Museo Archeologico 

FRANCA MARIA VANNI PECCATORI: Il tesoro di Modigliana - Introduzione - Catalogo - Abbreviazioni - Indici analitici 

FONTI ARCHIVISTICHE 

Firenze, Archivio di Stato 

LORELLA BAGGIANI, ANNA FLORIDIA: Lettere di Don Porporino da Faenza al Cardinale Leopoldo de’ Medici (1673-1674) 

NOTIZIARIO 

Convegni e Mostre 

SABBIONETA (Mantova), Le zecche dei Gonzaga - Mantova e Sabbioneta (ca. 1150-1707), 9 settembre 1989 

TARANTO, Il Mediterraneo i luoghi e la memoria, 13 ottobre - 15 novembre 1989 – Sezione Numismatica (S. BALBI DE 

CARO - L. CRETARA) — Sezione Archivistica (C. CASTELLANI) 

Rinvenimenti 

THARROS (Oristano), Campagna di scavo 1988 (L. ILIA MANFREDI) 

Furti 

NICOTERA (Catanzaro), Museo Civico. Furto di materiale numismatico - Catalogo (M. MASTELLONI)
13. 1989 (luglio-dicembre) 

Presentazione di FRANCESCO SISINNI 

FONTI NUMISMATICHE 

Ricerche e discussioni 

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Su alcune monete etrusche 
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Materiali 

Roma, Museo Nazionale Romano 

FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di Pozzaglia, 1922-23. Catalogo 

FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di S. Marinella, 1927. Catalogo 

FIORENZO CATALLI: Il ripostiglio di Ardea, 1940. Catalogo 

Abbreviazioni - Indici analitici 

FONTI ARCHIVISTICHE 

Firenze, Archivio di Stato 

SILVIA BLASIO: Lettere di Guido Antonio Zanetti a Raimondo Cocchi 

ISABELLA BOTTONI: Un carteggio inedito tra Leopoldo de’ Medici e Charles Patin 

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

C. BOTRÉ, E. FABRIZI, G. SCIBONA, P. SERAFIN PETRILLO: Applicazioni della spettroscopia con fluorescenza a raggi X nello 
studio di antiche monete romane: implicazioni di carattere storico ed economico 

F. RUSSO, G. RUSSO: Sugli intarsi in oro nella monetazione aksumita 

NOTIZIARIO 

Contributi critici 

La dea Mnwt su monete palestinesi del IV sec. a.C. (F. VATTIONI) 

Convegni e Mostre 

FRANKFURT AM MAIN, Vor- und Frühgeschichte - Archäologisches Museum, Karmeliterkloster. Geld aus dem antiken Rom. 
Assem habeas, Assem valeas, 17 gennaio - 10 marzo 1991 

ROMA, Biblioteca Vaticana, Salone Sistino. Tipologia delle monete della Repubblica di Roma, 21 aprile 1990 - 5 apri
le 1991 

OSAKA, Municipal Museum of Art. Monete e Medaglie Italiane: 2300 anni di storia e d’arte, 23 aprile - 26 maggio 1991 

Rinvenimenti 

THARROS (Oristano), Campagna di scavo 1989 (L. ILIA MANFREDI) 

ANCONA, L’AQUILA E CALES, Rinvenimenti di monete (L. TRAVAINI) 

Segnalazioni bibliografiche 

ADRIANO SAVIO: La coerenza di Caligola nella gestione della moneta, in Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Milano CXXVI (P. SERAFIN PETRILLO) 

14-15. 1990 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Tirolo (Bolzano), Museo Archeologico Provinciale 

ANNA VITTORIO: Il tesoretto di Laives Reif - via Lichtenstein. Catalogo 

Roma, Museo Nazionale Romano 

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: Il tesoretto di Patrica. Catalogo 

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 
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Roma, Museo Nazionale Romano 

GABRIELLA BORDENACHE BATTAGLIA: La gemma di Aspasios 
Caratteristiche petrologiche, tecnica di incisione, montatura (G. DEVOTO) 

Londra, Collezione privata 

LUCIA PIRZIO BIROLI STEFANELLI: Un cammeo inedito di Benedetto Pistrucci 

NOTIZIARIO 

Nuove acquisizioni 

ROMA, Museo Nazionale Romano. Dono di monete di età greca, romana, medievale e moderna da parte del gruppo 
Bulgari (L. TRAVAINI) 

16-17. 1991 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Roma, Museo Nazionale Romano 

JUAN JOSÉ CEPEDA: Due ripostigli monetali di V secolo d.C. rinvenuti a Roma. Villa Giulia, 1992 – Pratica di Mare, 1967. 
Catalogo. Indici analitici (a cura di A. CONTICELLO, R.M. NICOLAI) 

FONTI ARCHIVISTICHE 

Firenze, Museo Archeologico, Medagliere 

FRANCA MARIA VANNI: La collezione di un console svedese nel Medagliere di Firenze 

NOTIZIARIO 

Contributi critici 

LUIGI PEDRONI: Nuovi contributi allo studio della cronologia dei primi didrammi di Roma 

Convegni e Mostre 

MONTRÉAL, Palais de la Civilisation, Roma 1000 anni di civiltà, 8 maggio - 12 ottobre 1991 (D. CANDILIO) 

ROMA, Palazzo delle Esposizioni, Invisibilia. Esposizione numismatica di Palazzo Massimo, 19 febbraio - 12 aprile 1992 
(S. BALBI DE CARO) 

ROMA, Complesso Monumentale del S. Michele a Ripa. VIII Mostra della Medaglia e Placchetta d’Arte, «Il suono e la 
forma», 2-10 dicembre 1991 (G. ANGELI BUFALINI) 

18-19. 1992 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Materiali 

Imola, Museo Civico 

ANNA LINA MORELLI: Gruzzolo di San Cassiano (Imola). Catalogo - Abbreviazioni 

Grizzana Morandi 

GIAN LUCA GRASSIGLI: Gruzzolo di Montovolo. Catalogo 

INDICI ANALITICI (a cura della Redazione) 
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) 
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Convegni e mostre 

MILANO: «Moneta e non moneta». Usi non monetari della moneta e moneta oggetto. Convegno internazionale in occasione 

del centenario della Società Numismatica Italiana di Milano (1892-1992), 11-15 maggio 1992 (M.R.-ALFÖLDI) 

Nuove acquisizioni 

PISA, Museo Nazionale. Una importante acquisizione: i «medaglioni» romani della Collezione Simoneschi (A. 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 repubbli

cana. Catalogo 

INDICI ANALITICI a cura della Redazione 
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NOTIZIARIO 

Contributi critici 

REGGIO CALABRIA: Restauro di monete puniche d’argento di età annibalica nella collezione Capialbi (P. VISONÀ - F. 
FAZIO) 

Rinvenimenti 

THARROS (Oristano). Scavi 1993 (L.-I. MANFREDI) 

ROMA. Due borse di nummi costantiniani dai dintorni di Roma (M. MUNZI) 

SCAFATI (Salerno). Rinvenimento di monete in una villa rustica (S. PAZIENZA) 

CASTEL S. GIORGIO (Salerno). Località S. Maria a Castello. Rinvenimento di una moneta (S. PAZIENZA) 

FONTANAMARE (Cagliari). Il relitto di Fontanamare. Nota preliminare (F. FACCENNA) 

22-23. 1994 (gennaio-dicembre) 

PALERMO MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE ANTONINO SALINAS 

La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo 

CARMELA ANGELA DI STEFANO: Prefazione 

ROSALIA MACALUSO: La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo. Catalogo. Indici 
analitici 

24. 1995 (gennaio-giugno) 

UOMINI LIBRI MEDAGLIERI 

Dalla Storia Metallica di Casa Savoia alle Raccolte Numismatiche Torinesi 

Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali, Torino, 21 dicembre 1995 

25. 1995 (luglio-dicembre) 

RICERCHE E DISCUSSIONI 

GIUSEPPE GUZZETTA: La circolazione monetaria in Sicilia dal IV al VII secolo d.C. 

FONTI NUMISMATICHE 

Roma, Museo Nazionale Romano 

SUSANNE FREY-KUPPER: Monete dal Tevere - I rinvenimenti «greci». Catalogo 

FRANCESCA CECI: Moneta e archeologia. Materiale numismatico proveniente dalla zona compresa tra il Tevere e la via 
Nomentana. Scavi 1989-1993. Catalogo 

GLITTICA 

GUIDO DEVOTO: Il versatile «cristallo di rocca» 

FONTI ARCHIVISTICHE 

FEDERICA MISSERE FONTANA: Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte I 

CONTRIBUTI CRITICI 

HANS-MARKUS VON KAENEL: La numismatica antica e il suo materiale 

GIULIO BASILE: Il Santo Graal ritrovato? Proposta di lettura antropologico-culturale di una moneta di Aksum. Appendice 
Tecnica (GUIDO DEVOTO) 

NOTIZIARIO 
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Convegni e Mostre 

CADICE, 2-6 ottobre 1995, IV Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (L.-I. MANFREDI) 

Nuove acquisizioni 

ROMA, Museo della Zecca, Nove modelli inediti di Benedetto Pistrucci (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI) 

Rinvenimenti 

KÄRNTEN-ÖSTERREICH, Stampi per barre d’oro con marchio imperiale (G. PICCOTTINI) 

ROMA, Via Balmuccia, Rinvenimenti archeologici (F. CATALLI, I.A. RAPINESI, M.R. GIULIANI) 

MONTARRENTI (SIENA), Campagne di scavo 1982-1984 (C. CICALI) 

MONTEMASSI (GROSSETO), Campagna di scavo 1993 (C. CICALI) 

SIENA, Piazza Duomo, Campagna di scavo 1988 (C. CICALI) 

THARROS (ORISTANO), Scavi 1995-1996 (L.-I. MANFREDI) 

26-27. 1996 (gennaio-dicembre) 

GIANCARLO ALTERI: Le monete del sarcofago di Catervio. Catalogo (Introduzione di ALDO NESTORI) 

28-29. 1997 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

LUIGI PEDRONI: Una collezione di monete aksumite. Catalogo. Analisi microchimiche di GUIDO DEVOTO 

FONTI ARCHIVISTICHE 

GIUSEPPE GIANNANTONI: Dall’arte della stampa all’arte della moneta: la storia delle macchine per il conio 

NOTIZIARIO 

Rinvenimenti 

PALESTRINA (ROMA). Museo Archeologico Nazionale. Scavi presso via degli Arcioni; rinvenimenti di via dei Merli e dalla 
«Colombella»; raccolte «Piacentini» e «Tomassi» (FILIPPO DEMMA) 

PALESTRINA (ROMA), Museo Archeologico Nazionale. Le monete del santuario di Ercole a Praeneste (ALESSANDRA 

TEDESCHI) 

ARCE (FROSINONE), Tessere plumbee dalle terme di Fregellae (LUIGI PEDRONI) 

30-31. 1998 (gennaio-dicembre) 

LE MONETE DELLO STATO ESTENSE due secoli di coniazioni nella Zecca di Modena 1598-1796 

MODENA, Palazzo Montecuccoli, 12 dicembre 1998-11 aprile 1999 

32-33. 1999 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Campobasso, Soprintendenza Archeologica del Molise 
VALERIA CEGLIA: Il tesoretto monetale di San Martino in Pensilis. Catalogo. Indici 

Civita Castellana, Museo Civico 
M. GILDA BENEDETTINI, FIORENZO CATALLI, M. ANNA DE LUCIA BROLLI: Rinvenimenti monetali nel territorio dell’antica 

Narce: il santuario suburbano in località Monte Li Santi - Le Rote. Catalogo 

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 
SILVANA BALBI DE CARO, GUIDO DEVOTO, GABRIEL M. INGO, TILDE DE CARO, GIANNI CHIOZZINI: Nuovi dati sui denari serrati 

NOTIZIARIO 
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I

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 meda
glie di Cesare Merzagora (SILVANA BALBI DE CARO) 

Contributi critici 

Una inedita moneta abbruzzese della zecca di Tocco (MICHELE PANNUTI) 

La zecca di Melfi; contributo al problema (MICHELE PANNUTI) 

Rinvenimenti 

ISCHIA, Lacco Ameno, Le monete conservate nell’Antiquarium della chiesa di S. Restituta (LUIGI PEDRONI) 

34-35. 2000 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Roma, Museo Nazionale Romano 

ROSA MARIA NICOLAI: Il ripostiglio di Cisterna (Latina). Catalogo. Indici 

Taranto, Soprintendenza Archeologica della Puglia 

ADA RICCARDI: L’insediamento di Azetium 

Taranto, Museo Nazionale Archeologico 

GIUSEPPE GUZZETTA: Il tesoretto di età repubblicana da Rutigliano. Per la cronologia delle emissioni degli anni 70 - 50 a.C. 

San Lorenzo in Campo (Pesaro), Museo Civico 

RICCARDO VILLICICH: Il tesoretto di antoniniani del Museo di San Lorenzo in Campo. Catalogo 

NOTIZIARIO 

Attività scientifiche e di riordinamento 

UDINE, Civici Musei. Attività del Gabinetto Numismatico in campo medaglistico (MAURIZIO BUORA) 

Primo contributo per una indagine conoscitiva sulle raccolte numismatiche italiane (ELISABETTA CHINO, GIOVANNI GORINI) 

Contributi critici 

Un caso di falsificazione di monete d’oro etrusche (MASSIMO MORANDI). Appendice tecnica (GUIDO DEVOTO) 

La medaglia di Pio IV in memoria del cardinale Gabriello Serbelloni (ROBERTO FUSCO) 

Convegni e Mostre 

UDINE, Civici Musei. La VII Triennale Italiana della Medaglia d’Arte (MASSIMO MORANDI) 

Rinvenimenti 

BASCHI, Località Scoppieto (Terni). Monete dallo scavo di un complesso produttivo di età romana (scavi 1995-1998) 
(MARGHERITA BERGAMINI) 

MONOGRAFIE 

Volumi pubblicati: 

1: ROMA, MUSEO DELLA ZECCA 
a cura di Silvana Balbi de Caro 
Vol. 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) 
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I 

II
I

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 
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 
Vol. I: ROMA, Museo Nazionale Romano; SIRACUSA, Museo Archeologico (L. ILIA MANFREDI, LOTFI RAHMOUNI), Roma 1989 
Vol. II: ENNA, Museo Comunale «G. Alessi», ROMA, Collezione Viola (S. AMATA, M.R. VIOLA), Roma 1992 
Rep.: MONETE PUNICHE; Repertorio epigrafico e numismatico delle leggende puniche (L.-I. MANFREDI), Roma 1995 
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: ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 
Vol. I: Dactyliotheca Capponiana (M. UBALDELLI), Roma 2002 

11: BANCA D’ITALIA - MUSEO DELLA BANCONOTA 
a cura di Silvana Balbi de Caro 
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 DE CARO, G. FINA), 

Roma 2000 

SUPPLEMENTI 

Volumi pubblicati: 

LA NUMISMATICA E IL COMPUTER - Atti del 1° Incontro Internazionale organizzato dal Comune di Milano, Milano 21
22 maggio 1984 - Suppl. al n. 1, Roma 1984 

STUDI PER LAURA BREGLIA 
Vol. I : Generalia, Numismatica Greca - Suppl. al n. 4, Roma 1987 
Vol. II : Numismatica Romana, Medioevale e Moderna - Suppl. al n. 4, Roma 1987 
Vol. III: Archeologia e Storia - Suppl. al n. 4, Roma 1987 

BONONIA DOCET. Dal Bolognino alle monete celebrative del IX Centenario dell’Università di Bologna - Suppl. al n. 10, 
Roma 1988 

LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D’ARTE - Atti del 5° Convegno Internazionale - Comando Carabinieri 
Tutela Patrimonio Artistico, Roma 3-6 maggio 1999 - Suppl. al n. 34-35, Roma 2000 

LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D’ARTE. PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE. - Atti del 6° Convegno 
Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, Roma 12-16 giugno 2000 - Suppl. al n. 36, Roma 2001 

TRAFFICO ILLECITO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI. GLOBALIZZAZIONE DEL FENOMENO E PROBLEMATICHE 
DI CONTRASTO - Atti del 7° Convegno Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Roma 25-28 
giugno 2001 - Suppl. al n. 38, Roma 2002 
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Volumi in corso di stampa
 

36-37. 2001 (gennaio-dicembre) 

FONTI NUMISMATICHE 

Fontanamare (Cagliari). Il relitto “A” 
VINCENZO SANTONI: Introduzione 
FRANCISCA PALLARES: Storia delle ricerche 
PIERO DELL’AMICO, FRANCISCA PALLARES: Il carico: il materiale fittile 
FRANCISCA PALLARES: Le dotazioni di bordo 
FABIO FACCENNA: Il contesto monetale. Catalogo 
ANNA CONTICELLO AIROLDI: Il rinvenimento di Fontanamare nella circolazione monetale degli inizi del IV sec. d.C. 
PIERO DELL’AMICO: La nave: considerazioni sulla struttura 
PIERO DELL’AMICO, FRANCISCA PALLARES: Conclusioni 

FONTI ARCHIVISTICHE 

FEDERICA MISSERE FONTANA: Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte II 

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

TILDE DE CARO, GABRIEL M. INGO, DONATELLA SALVI, Indagine microchimica e microstrutturale di scorie pirometallurgiche 
rinvenute durante lo scavo archeologico di una struttura sacra di epoca repubblicana in Viale Trento a Cagliari (Sardegna) 

NOTIZIARIO 

Convegni e mostre 
Banca d’Italia – Museo della Banconota (SILVANA BALBI DE CARO) 
Moneta dei Gonzaga (SILVANA BALBI DE CARO) 
La moneta romana. Museo Nazionale. Palazzo Massimo alle Terme. Medagliere (SILVANA BALBI DE CARO e 

GABRIELLA ANGELI BUFALINI)
 
Mostra dell’Euro (GABRIELLA ANGELI BUFALINI)
 
Uomini e Monete in Terra di Siena (GIULIO GIANELLI)
 

38-39. 2002 (gennaio-dicembre) 

IL “TESORO” DELL’AGORÀ DI IASOS 

a cura di Serafina Pennestrì 
FEDE BERTI: Iasos, note introduttive di carattere storico e topografico 
SERAFINA PENNESTRÌ: Appunti per una storia degli studi numismatici su Iasos 
FEDE BERTI: Iasos 1969: il rinvenimento del “tesoro” 
LUIGI TONDO: Il “tesoro” dell’Agorà di Iasos: un archivio d’argento dell’epoca di Plotino 
LUIGI TONDO: Catalogo dei tipi. Indici analitici (a cura di A. VALENTINI) 
LUIGI TONDO: Note sulla circolazione monetaria a Iasos dal I al VI sec. d.C. 
FEDE BERTI: Le vicende di una torre di difesa 
CARLO FRANCO: Iasos nel III sec. d.C.: tre iscrizioni riusate 

MONOGRAFIE 

6: MONETE PUNICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE 
a cura di Enrico Acquaro 
Vol. IV: RAVENNA, Museo Nazionale; PESARO, Museo Oliverano; CABRAS (Oristano), Collezione Camedda; CHIETI, Museo 

Archeologico Nazionale; L’AQUILA, Museo Nazionale (S. MEDAS, L.-I. MANFREDI, B. CERASETTI) 
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8.2.1: SYLLOGE GEMMARUM GNOSTICARUM 
a cura di Attilio Mastrocinque 
Testi di A. MASTROCINQUE, G. SFAMENI GASPARRO, M.G. LANCELLOTTI 

9.1: PAESTUM, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
a cura di Serafina Pennestrì 
La Collezione Sallusto (G. LIBERO MANGIERI) 

11: BANCA D’ITALIA - SALA DELLA MADONNELLA 
a cura di Silvana Balbi de Caro 
Vol. III: Soldi d’oro (S. BALBI DE CARO, M. CATTINI, M. DE CECCO) 

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 

SUPPLEMENTI 

MONETE E MEDAGLIE. Scritti di Francesco Panvini Rosati – Suppl. al n. 37 

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 circo

lazione 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 
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A.I.A.M. 
Associazione Italiana dell’Arte della Medaglia 

L’A.I.A.M., Associazione Italiana dell’Arte della Medaglia, sorta a Roma nel 1963 per iniziati
va di un ristretto gruppo di artisti che sull’arte della medaglia avevano fondato il proprio credo, 
conta oggi numerosi Soci iscritti. 

L’A.I.A.M. è una “Associazione culturale che riunisce amatori, artisti, collezionisti, commercianti, editori, fabbricanti e stu
diosi di medaglie, allo scopo di propagandare la medaglistica quale forma d’arte e di cultura” (Statuto, art. 11); è retta da un 
Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e da otto membri eletti tra i Soci aventi diritto. 
L’attività dell’A.I.A.M. è completamente rivolta ad organizzare incontri culturali e a promuovere iniziative qualificate, 
quali mostre, conferenze e pubblicazioni, atte a risvegliare l’interesse per la medaglia, a torto non sempre riconosciuta 
come vera forma d’arte. 
Fin dal suo primo anno di vita, l’A.I.A.M. ha curato l’emissione di una medaglia annuale, in bronzo, dedicata ad un 
avvenimento di carattere culturale o sociale, tra i più importanti dell’anno; essa, realizzata da un socio artista e conia
ta da una ditta anch’essa consocia, viene distribuita gratuitamente a tutti gli iscritti all’Associazione. 
Nel corso degli anni l’Associazione ha emesso anche otto medaglie straordinarie, tra le quali, nel 1980, una medaglia 
dedicata al “Terremoto della Campania - Basilicata”; questa fu consegnata a tutti i Soci che sottoscrissero una quota 
straordinaria, ed il ricavato fu versato alla Croce Rossa Italiana, quale aiuto dell’Associazione a favore dei terremotati. 
L’A.I.A.M. ha edito, con periodicità, bollettini aventi lo scopo di attuare aggiornamenti culturali, diffondere notizie sul-
l’attività dei Soci e divulgare informazioni bibliografiche con particolare attinenza all’attività medaglistica; cura inol
tre la pubblicazione di prestigiosi cataloghi delle mostre che organizza. 
Nel 2003 l’Associazione ha reso operativo un suo sito internet, il cui indirizzo è www.aiamweb.it attualmente in pieno 
sviluppo e continuo aggiornamento. Il sito ha lo scopo di divulgare l’attività dell’Associazione e dei suoi soci median
te le diverse voci segnalate nella sua pagina di apertura: alla voce SOCI è previsto uno spazio per ciascun socio, sia 
esso artista o autore di pubblicazioni specialistiche in campo medaglistico o numismatico, mentre la voce NOTIZIARIO, 
oltre ad una serie d’informazioni relative all’attività dell’Associazione, dedica alcune pagine ad “interviste” rivolte ad 
artisti viventi, o alla stesura del “profilo” di artisti del passato. 
L’A.I.A.M. dispone inoltre di una propria casella di posta elettronica il cui indirizzo è asso.arte.medaglia@inwind.it. 
Oltre a queste iniziative, l’Associazione impegna la sua attività anche nell’organizzare manifestazioni che meritano di 
essere ricordate per la loro rilevanza in questo settore così specialistico. 

In Italia: 
1975 - I Biennale della medaglia d’arte - Roma, Palazzo Venezia, Sala di S. Marta 

1977 - II Biennale della medaglia d’arte e mostra del libro sulla medaglia. 
Roma, Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”. 

1979 - III Biennale della medaglia d’arte - Roma, Palazzo Barberini. 

1980 - Rassegna Nazionale della Medaglia nello Sport - Rieti, Palazzo dello Sport. 

1981 - IV Biennale della medaglia d’arte (itinerante): 
maggio - Catania, Palazzo della Camera di Commercio 
giugno - Montecatini, Salone delle Terme; 
luglio - Pisa, Palazzo Lanfranchi; 
agosto - Fiuggi, Teatro Comunale; 
settembre - Firenze, Sala della Sforzina; 
ottobre - Roma, Palazzo Venezia. 

1983 - V Biennale della medaglia d’arte - Roma, Palazzo Venezia. 

1985 - VI Biennale della medaglia d’arte - Roma, Palazzo Venezia. 
Mostra Nazionale della medaglia d’arte. 
Castelnuovo di Garfagnana, Sala delle Esposizioni. 
Mostra organizzata in occasione dell’anniversario del locale Circolo Numismatico. 
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1988 - VII Biennale della medaglia e placchetta d’arte. 
Roma, Museo Centrale del Risorgimento Italiano. 
Ha accompagnato la mostra un ciclo di conferenze tenute presso l’Accademia di S. Luca. Un elegante catalo
go ha illustrato la manifestazione. 

1989 - Partecipazione alla mostra “Arte e Ambiente” 
organizzata a Roma dalla FAO, presso il Museo Centrale del Risorgimento Italiano, in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione. 

1991 - VIII Biennale della medaglia e placchetta d’arte, “II suono e la forma”. 
Roma, Complesso monumentale del S. Michele a Ripa. 
Durante la cerimonia di apertura della mostra ha avuto luogo un concerto di musica classica. Un elegante cata
logo ha illustrato la manifestazione. 

1992 - Riedizione della VIII Biennale della medaglia e placchetta d’arte, “II suono e la forma”. 
Bari, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Castello Svevo; 
Trieste, Civico Museo Teatrale “C. Schmidl”, Palazzo Costanzi. 
Partecipazione con uno stand a “Numismata”, 1° Salone Internazionale di Numismatica. Vicenza, Ente Fiera. 

1993 -	 Partecipazione con uno stand a “Numismata”, 2° Salone Internazionale di Numismatica. Vicenza, Ente Fiera. 

1994 - IX Biennale della medaglia e placchetta d’arte. 
Repubblica di S. Marino, Salone dell’Ufficio di Stato per il Turismo. 
Un ricco catalogo ha illustrato la manifestazione. 
Riedizione della IX Biennale della medaglia e placchetta d’arte e partecipazione con uno stand a “Numismata”, 
3° Salone Internazionale di Numismatica. Vicenza, Ente Fiera. 

1998 - X Mostra della medaglia e placchetta d’arte, “Il metallo e la forma”. 
Città del Vaticano, Salone Sistino. 
Un ricco catalogo ha illustrato la manifestazione. 

2004 - Mostra della medaglia e placchetta d’arte “Téchne, le forme dell’arte”. 
Roma, Soprintendenza Archeologica, Museo Numismatico, Palazzo Massimo alle Terme. 
Il catalogo è stato pubblicato tra i Supplementi del Bollettino di Numismatica del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. 

All’estero: 

1980 -	 La medaglia italiana d’arte. 
Cincinnati USA, Palazzo dei Congressi. 
Mostra organizzata in occasione dello 89° anniversario dell’American Numismatic Association. 

1985 -	 VI Biennale della medaglia d’arte. 
La mostra, trasferita in Polonia, ha ivi itinerato per due anni ed ha toccato le principali città, concludendosi a 
Varsavia, presso il Museo del Palazzo Reale ove è tutt’ora, in esposizione permanente, costituendo un 
“Gabinetto della Medaglia Italiana”. 
Un catalogo bilingue ha illustrato la manifestazione. 

1993 - XXX Anniversario dell A.I.A.M. 
Costituzione di un “Gabinetto della Medaglia Italiana” in Malta, Museo della Cattedrale di Mdina. Un catalo
go bilingue ha illustrato la manifestazione. 

L’Associazione ha inoltre avviato scambi di libri e pubblicazioni con Istituzioni parallele in Italia e all’estero, al fine di 
costituire una biblioteca di prossima fruizione per tutti gli associati. 

Per ulteriori informazioni scrivere a: 

A.I.A.M. – Associazione Italiana della Medaglia 
c/o I.P.Z.S. – Sezione Zecca 
Via Principe Umberto, 4 
00186 Roma 

Tel. 06 4441654 

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 39 2004

http://www.numismaticadellostato.it




	Sommario
	La medaglia oggi
	Profilo d'autore
	Le opere esposte - Atlante 



