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La zecca di BoLogna

Parte IX

Dalla Sede Vacante 1700 alla Sede Vacante 1724

di Michele Chimienti e Giovanni B. Vigna

Introduzione
Il Cinquecento fu probabilmente il periodo di massimo fulgore per la zecca di Bologna, sia 

per l’entità delle emissioni che per la qualità dei conii, i cui incisori provenivano tutti, in modo 
più o meno diretto, dalla scuola di Francesco Raibolini, detto il Francia1 . Il secolo seguente fu 
invece caratterizzato da scarsità di emissioni e conii di fattura infelice, salvo che per l’ultimo de-
cennio che vide la comparsa di belle monete per opera di Ferdinand de Saint Urbain2 . La causa 
principale della scarsa efficienza e produttività della zecca di Bologna dipendeva allora da due 
motivi: il costo elevato dell’argento rispetto al valore nominale delle monete (con intrinseco 
stabile per le rigide imposizioni governative) e l’insufficiente dotazione di macchinari efficienti3 .

Per lunghi anni le poche emissioni in argento, e ancor più quelle in oro, si effettuarono solo 
all’inizio di un Pontificato, o al succedersi dei Cardinali Legati, desiderosi di vedere le proprie 
insegne su monete preziose . Da parte sua il Senato bolognese accettava le possibili perdite eco-
nomiche che comportavano queste coniazioni di valuta cosiddetta “reale” (e cioè con intrinseco 
corrispondente al nominale), al fine di non perdere il diritto di battere moneta: non era infonda-
to infatti il timore che l’amministrazione di Roma potesse limitare l’attività della zecca di Bologna 
ai soli nominali “plateali” (cioè in rame o mistura), o ne decretasse la chiusura, come già era 
avvenuto per altre Zecche pontificie . Solo la monetazione di rame e quella di leghe d’argen-
to a basso titolo (mistura), che procedeva tuttavia in modo irregolare, comportavano un certo 
margine di utili e le zecche di Bologna e Ferrara, dopo alcuni anni di scarsa attività, ripresero 
in quantità significative l’emissione di moneta, prevalentemente plateale, dal 17084 . Nel 1715 lo 
zecchiere Carlo Falconi presentò un memoriale agli Assunti di Zecca in cui lamentava che tutte 
le emissioni fossero in perdita, tranne quelle di mistura che risultavano in pareggio5 . Nel corso 
del XVIII secolo, sino al pontificato di Pio VI, le emissioni d’oro o di buona lega d’argento della 
zecca di Bologna furono effettuate soprattutto a motivo di ostentazione, e dunque in numero 
limitato . 

La moneta di mistura rappresentava tuttavia un potenziale fattore di inflazione e fenomeni 
di questo tipo indussero sia l’amministrazione bolognese a diffidare di quella proveniente da 
altre zecche (tariffandola a un valore inferiore di quello nominale e giungendo a vietare quella 
da 8 soldi di Ferrara6), sia il governo centrale pontificio a proibirne l’emissione a Bologna nel 
corso del 17177 (non si conoscono monete bolognesi con questa data) . Lo zecchiere fu spinto a 
chiedere di coniare moneta di rame per impegnare i suoi operai8 e nel dicembre 1728 propose 
anche l’utilizzo del “torchio piccolo” per coniare quattrini di rame, non potendo più batterli a 
martello come si faceva in passato9, in quanto gli operai addetti si erano trasferiti alla zecca di 
Parma poiché disoccupati10 . Analogo motivo lo indusse nel 1721 a richiedere l’autorizzazione 
per battere muraiole in mistura11 .

Naturalmente la scarsa disponibilità di moneta locale favoriva l’afflusso di quella estera, 
spesso accettata in pagamento anche se di peso calante o per un valore nominale ritenuto ec-
cessivo e dannoso dal governo e dagli Assunti di Zecca12 . Zecchini, scudi, ducati, lire, giustine 
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e loro frazioni provenienti da Venezia erano particolarmente diffusi (per contiguità territoriale 
e per i legami commerciali tra Repubblica veneta e Bologna)13 assieme ai luigi d’oro e a varie 
monete francesi d’argento . 

Nei primi anni del Settecento, in coincidenza con il pontificato di Clemente XI, la gestione 
della zecca di Bologna fu problematica anche per il verificarsi di frequenti avvicendamenti nelle 
cariche di incisore e di zecchiere14 . Quest’ultimo era scelto dal Senato bolognese tra vari concor-
renti e gli veniva affidato un incarico triennale, rinnovabile alla scadenza; doveva presentare una 
fideiussione di ben 8 .000 scudi d’oro, in considerazione della grande quantità di metalli preziosi 
a lui affidati (per l’incisore, viceversa, era prevista una fideiussione di soli 100 scudi) . Giovanni 
Carlo Gualchieri, zecchiere dal 1673, morì nel gennaio 170115 . Il successivo concorso venne vinto 
da Francesco Antonio Gualandi16, che subito rinunciò all’incarico non trovando adeguata fideius-
sione; fu sostituito da Girolamo Bevilacqua che nel 1708 entrò in lite con gli Assunti di Zecca e 
fu allontanato . Ne prese il posto Carlo Falconi17, che morì nel gennaio del 1720, e, dopo ulteriore 
vacanza dell’incarico, fu nominato nell’aprile dell’anno successivo Angelo Bazzanelli18, sostituito 
nel marzo 1729 da Matteo Pignoni19 .

Il contratto (o capitolo) stilato tra lo zecchiere e gli Assunti di Zecca prevedeva che il primo 
ricevesse dalla Camera di Bologna (C . B .)20 uno stipendio mensile di dodici lire in quattrini, in 
modo tale che gli fosse assicurato un guadagno anche in caso di non operatività dell’officina mo-
netaria; a suo carico era il salario degli operai, che erano assunti o licenziati discrezionalmente . 
In linea di principio il maggior guadagno dello zecchiere sarebbe dovuto provenire dai privati, 
che consegnavano metalli preziosi in Zecca per farli monetare e che pagavano diritti dell’1% del 
valore delle monete d’oro battute e del 2% di quelle di buona lega d’argento; tuttavia, come già 
evidenziato, tali coniazioni erano particolarmente scarse all’epoca . Per ogni libbra di moneta d’oro 
coniata lo zecchiere avrebbe dovuto a sua volta consegnare alla Camera 10 soldi di quattrini  
e altrettanti per ogni libbra di moneta di mistura; quest’ultima e il rame, che procuravano più 
lauti guadagni, non potevano tuttavia essere coniati a piacimento, ma era necessario osservare le 
disposizioni attinenti, emesse dal Senato cittadino . Il contratto non prevedeva alcun pagamento 
alla Camera di Bologna per la moneta d’argento, verosimilmente come incentivo per lo zecchiere 
per indurre i privati a portare tale metallo in Zecca per la coniazione e forse anche per la mi-
nima differenza esistente tra valore nominale e valore intrinseco delle monete così battute, che 
non avrebbe consentito alcun utile . Per quanto riguarda quattrini e mezzi bolognini (chiamati 
popolarmente bagaroni), non erano analogamente previsti gravami diretti alla Cassa di Bologna 
poiché il rame veniva procurato senza intermediazioni private e le monete venivano depositate 
direttamente nelle pubbliche casse . Il contratto prevedeva infine la possibilità che allo zecchiere 
fosse condonato il pagamento dei 10 soldi per ogni libbra di monete di mistura prodotta: era 
forse per ottenere questo beneficio che lo zecchiere si lamentava spesso di non guadagnare a 
sufficienza . 

Come è stato detto, molti problemi della Zecca erano dovuti alla scarsa funzionalità delle mac-
chine . Nel maggio del 1721, quando il Vicelegato espresse il desiderio di far coniare monete per la 
Sede Vacante contemporaneamente a quelle con lo stemma del nuovo pontefice Innocenzo XIII,  
lo zecchiere riferì che ciò non sarebbe stato possibile se prima non si fosse proceduto alla ripa-
razione di alcuni strumenti di Zecca21 . 

Poco vi è da dire del breve pontificato di Innocenzo XIII (1721-1724) in quanto ebbe scarsa 
rilevanza dal punto di vista economico e delle emissioni monetarie, in particolare a Bologna . È da 
rilevare solo l’emissione di un testone, nominale caratteristico della zecca di Roma ma insolito per 
quella bolognese, tanto che a Bologna le sue ultime coniazioni, in minima quantità, si registra-
rono sotto Innocenzo XII nel 1700 e il successivo Pontefice a coniarle sarà Pio VI solo nel 1777 . 
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Tabella A - Incisori operanti presso la zecca di Bologna nel primo quarto del XVIII secolo

Incisore Periodo dell’incarico nella zecca di Bologna

Tommaso Bajard 17 dicembre 1697 - 23 giugno 1702

Ferdinand di Saint Urbain dal 1 aprile 1702 (poi attivo a Roma)

Filippo Maria Conti 10 marzo 1703 - 18 aprile 1704

Antonio Maria Parmeggiani 25 aprile 1704 - 30 ottobre 1709

Ermenegildo Hamerani dal 6 aprile 1706 (poi attivo a Roma)

Antonio Lazzari 25 novembre 1709 - 7 novembre 1710

Giovanni Costanzi 5 gennaio 1712 - 23 febbraio 1712

Antonio Lazzari 27 luglio 1712 - 1734

Le complesse vicende succedutesi nella Zecca relative all’incisore (mastro de’ conj) rendono 
spesso difficile riconoscerne con sicurezza l’opera negli anni del pontificato di Clemente XI . Per 
poter contenere le spese della Zecca era necessario risparmiare anche sugli stipendi . Ciò provocò 
un evidente peggioramento nella qualità dei conii in quanto solo mediocri artigiani erano disposti 
ad accettare la bassa retribuzione loro offerta; talora si ricercavano in altre città, seducendoli con 
vaghe promesse, poi disattese . Responsabile della nomina era il Senato su istanza e informazioni 
date dagli Assunti di Zecca: veniva bandito un pubblico concorso cui si cercava di dare la massima 
pubblicità possibile anche con la stampa e la pubblicazione di uno specifico bando . Gli interessati 
presentavano una supplica al Senato costituita da un breve curriculum . I candidati non erano mai 
molti in quanto le tecniche del mestiere venivano custodite gelosamente . Gli Assunti stessi si oc-
cupavano della gestione delle prove pratiche che si svolgevano all’interno dei locali della Zecca . 
Ad esempio nel concorso del 1702 si richiedeva di fabbricare due punzoni d’acciaio, l’uno con il 
busto del Pontefice e l’altro con lo stemma della città di Bologna; il lavoro doveva essere eseguito 
in Zecca, sotto il controllo diretto di un Assunto e al termine la Commissione provvedeva a redigere 
una relazione per il Senato, che in votazioni successive doveva esprimersi a favore o contro ciascun 
concorrente (per la nomina di incisore occorreva ottenere due terzi dei voti favorevoli) . L’incarico 
aveva una durata di tre anni dopo i quali era richiesta la riconferma; ogni concorrente doveva essere 
garantito da un personaggio facoltoso che assicurasse una fideiussione di 100 scudi d’oro .

Quando iniziò il pontificato di Clemente XI, maestro dei conii era il francese Tommaso Bajard 
(nei documenti italianizzato in Baiardi), che aveva sostituito il connazionale Ferdinand de Saint  
Urbain (anch’egli italianizzato in Santurbano) dopo che questi era stato chiamato a Roma dal Ponte-
fice . Tuttavia il nuovo incisore, eletto nel 1697, non aveva lo stesso talento del predecessore che fu 
a lungo rimpianto dai Bolognesi . Nel 1700 aveva inciso i conii per la lira e la muraiola della Sede 
Vacante; l’incarico gli fu sbrigativamente ma provvisoriamente rinnovato l’anno successivo poiché 
gli Assunti avevano fretta di coniare i metalli preziosi disponibili in Zecca, ma nel contempo non 
erano soddisfatti della sua opera e confidavano ancora nel ritorno del Saint Urbain . Il ruolo di in-
cisore di Zecca fu pertanto dichiarato nuovamente vacante il 23 giugno 1702 e l’incarico fu messo 
a concorso; a Bajard fu concesso solo di battere un migliaio di monete con i suoi nuovi conii della 
lira22. In quella stessa occasione furono coniate anche delle lire con i conii che gli Assunti avevano 
fatto approntare a Roma dal Saint Urbain, assieme a quelli di una madonnina da sei bolognini . 
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Sei furono i concorrenti, tre di essi erano francesi: Bajard, che era l’incisore uscente, Saint Urbain, 
che pare desiderasse sinceramente di tornare a Bologna, e Guglielmo Pommarede, che asseriva di 
aver già lavorato come incisore in diverse zecche tra cui quella di Avignone e per ultima quella di 
Firenze . Gli altri tre candidati, residenti a Bologna, tuttavia mancavano di esperienza in campo mo-
netario: Antonio Maria Bonini, intagliatore di legno, Antonio Gaetano Francia, gioielliere, e Filippo 
Maria Conti, costruttore di archibugi e intagliatore di metalli . La scelta del Senato bolognese cadde 
su quest’ultimo, in quanto Saint Urbain, che pure appariva il probabile vincitore, non ottenne dal 
Pontefice il permesso di lasciare il suo incarico alla zecca di Roma . Furono comunque necessarie 
reiterate votazioni e oltre 8 mesi di attesa prima della nomina, e Conti, eletto il 10 marzo 1703, 
mantenne il ruolo solo per un anno a causa della morte prematura . Durante il suo mandato egli 
eseguì solamente i conii delle muraiole da 2 bolognini, probabilmente quelle senza l’indicazione 
del valore e non datate23 .

Il 18 aprile 1704 fu bandito un nuovo concorso e si presentarono solo due concorrenti: il roma-
no Bartolomeo Galli, che aveva una bottega a Bologna dove incideva sigilli, e il bolognese Antonio 
Maria Parmeggiani, anch’egli fabbricante di sigilli in via degli Orefici . La scelta questa volta fu rapida 
e il 25 aprile fu nominato mastro de’ conj il Parmeggiani . Il nuovo incisore eseguì subito dei conii 
per le muraiole da 4 bolognini che al rovescio rappresentavano san Petronio inginocchiato; gli fu 
però ordinato di modificarli perché le monete che ne sarebbero derivate potevano confondersi con 
quelle modenesi (del valore di due bolognini soltanto) raffiguranti san Geminiano inginocchiato: 
nel nuovo conio san Petronio venne quindi raffigurato seduto24 . 

Tra luglio 1704 e maggio 1709 le emissioni monetarie furono esigue anche per l’insorgenza 
di contrasti tra Assunti e zecchiere . Inoltre i pochi conii eseguiti dal Parmeggiani non risultarono 
graditi e per tale motivo il 9 dicembre 1705 l’Assunteria incaricò il proprio Ambasciatore a Roma di 
commissionare a un artista romano una coppia di conii per la muraiola da 4 bolognini25 . La scelta 
cadde su Ermenegildo Hamerani26, incisore della zecca di Roma27, e dopo complessa trattativa i 
conii giunsero a Bologna nell’aprile 1706 . Oltre ai conii per le muraiole Parmeggiani eseguì proba-
bilmente anche quelli per quattrini e mezzi bolognini con data 1709, in quanto il suo successore 
fu eletto solo alla fine di novembre; sempre nel corso del 1709 gli fu ordinato di modificare la data 
dei conii delle madonnine che Saint Urbain aveva allestito nel 170228 . 

Il 29 settembre 1709 il senatore bolognese Cospi presentò agli Assunti di Zecca un giovane in-
cisore, di cui non è riportato il nome, per sostituire Parmeggiani la cui opera continuava a non sod-
disfare . Furono messi entrambi alla prova, ma i conii non piacquero e si ordinò di ripetere l’esame; 
Parmeggiani rifiutò di proseguire ulteriormente il confronto e rinunciò all’incarico29 . Il 30 ottobre 
fu quindi possibile bandire un nuovo concorso a cui si presentarono quattro concorrenti30 e il 25 
novembre il Senato scelse Antonio Lazzari, remunerato con il solito stipendio di 250 lire annue, ma 
neppure questo incisore si dimostrò all’altezza delle aspettative degli Assunti . In un anno egli eseguì 
i conii per muraiole da 4 e da 2 bolognini (non datate) e quelli per una muraiola da 8 bolognini, 
che però non venne emessa (ne esiste un solo esemplare che va considerato un progetto) . Il Lazzari 
dichiarò quindi di non essere più intenzionato a proseguire l’attività se non a fronte di un adeguato 
aumento dello stipendio, ma ciò non gli fu concesso e si licenziò . Il successivo concorso, bandito il 
15 novembre 1710, non ebbe un esito felice: a Bologna non fu possibile trovare un valente incisore 
di conii e gli Assunti, confidando nei più esperti artisti presenti nella Città eterna, si rivolsero nuo-
vamente all’Ambasciatore in Roma . In particolare gli fu spedita una lettera nella quale si chiedeva di 
contattare un certo Ortolani31 che sembrava disposto a trasferirsi a Bologna; l’Ambasciatore rispose 
che le informazioni sull’Ortolani erano buone ma che questi pretendeva uno stipendio di 10 scudi 
mensili32, molto più di quanto offerto dal Senato bolognese . Gli Assunti di Zecca chiesero una prova 
concreta della sua abilità da esibire al Senato per giustificare una tale spesa33 e fu loro inviata una 
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mezza piastra incisa per la zecca di Roma34 che li convinse definitivamente . Tuttavia la richiesta di 
aumentarne lo stipendio fu in un primo momento respinta poi, sollecitata dall’Ambasciatore, venne 
solo parzialmente accettata (un aumento di 230 lire all’anno oltre le solite 250, arrivando così a 8 
scudi romani al mese) . Giuseppe Ortolani non accettò il compromesso e fu necessario gioco-forza 
cercare qualcun altro . Si parlò inizialmente di Giovanni Paolo Lanciales, nativo di Monaco, ma alla 
fine la scelta cadde su Giovanni Costanzi, che accettò la retribuzione mensile di 8 scudi (cioè 40 lire 
bolognesi)35 . Eletto maestro dei conii il 29 settembre 1711, questi giunse a Bologna due mesi dopo 
assieme a un figlio in tenera età e gli venne subito richiesto di iniziare il proprio ufficio: da un anno 
infatti non si batteva moneta a Bologna per mancanza di conii (nè si conoscono esemplari datati 
1711)36 e lo zecchiere, che doveva ugualmente pagare due operai specializzati, appariva impazien-
te . Il 5 gennaio 1712 la Zecca era ancora inattiva e Costanzi si giustificò spiegando come i conii di 
pessima fattura si rompessero inevitabilmente sotto il torchio; per porvi rimedio aveva bisogno di 
una colonnetta di marmo attrezzata per lavorarli, come già aveva fatto a Napoli, e di una piccola 
fucina per poterli temprare . Nonostante si fosse approntato quanto da lui richiesto, poco cambiò e 
gli Assunti ancora una volta dovettero arrendersi di fronte all’inadeguatezza dell’incisore che, a quel 
punto, chiese di essere esonerato per ragioni di salute, domandando in aggiunta un sussidio per 
tornare a Roma37 . Nel brevissimo lasso di tempo della sua permanenza a Bologna Costanzi preparò 
una serie di conii con cui furono battute alcune centinaia di libbre di rame, ma le monete (mezzi 
bolognini) non piacquero . Fu necessario bandire un nuovo concorso a cui si presentarono alcuni 
dei precedenti concorrenti, tra cui Antonio Lazzari . Quest’ultimo concorreva nuovamente in seguito 
alla decisione del Senato di aumentare lo stipendio del mastro de’ conj e fu eletto il 27 luglio 1712 
con 21 voti favorevoli su 28 . Sebbene l’incarico in genere fosse triennale, gli fu inizialmente limitato 
a un solo anno ma poi costantemente rinnovato fino alla sua morte avvenuta nel 1734 . In questo 
lungo periodo il Lazzari approntò i conii di Clemente XI ma anche quelli della Sede Vacante del 
1721, di Innocenzo XIII, della Sede Vacante del 1724, di Benedetto XIII, della Sede Vacante del 1730 
e infine una parte di quelli di Clemente XII .

Riportiamo di seguito in forma estesa i Capitoli stipulati dall’Assunteria di Zecca con lo zec-
chiere e con il mastro de’ conj, risultando essi particolarmente utili per meglio comprendere l’orga-
nizzazione della zecca di Bologna all’inizio del XVIII secolo .

Capitoli stipulati con lo zecchiere Carlo Falconi38

15 febbraio1709, nomina di Carlo Falconi in zecchiere ed obblighi assunti
dal medesimo ecc. – Rogito di Gio. Domenico Bacialli – copia autentica

In Christi nomine Amen. – Anno ab illuius nat.e millesimo septingentesimo nono, Ind.e secunda, 
die ve.re decima quinta mensis Februarij tempore Pont.us M.mi in Christo Patris et D.ni N.stri Cle
mentis XI Divina Providentia Summi Pontificis. 
Essendo che sotto il di 29 Novembre prossimo passato sia stato dall’Ill.mo Reggimento di Bologna 
eletto nell’ufficio di pubblico Zecchiere il M. sig. Carlo Falconi per tre anni prossimi avvenire da 
haversi per cominciati il di 29 Novembre sud. e da finirsi come seguirà con la solita provvisione e 
con quelli capitoli e conventioni che parerà bene agli Ill.mi Assonti alla Zecca d’ingiungerli, et an
che coll’obbligazione d’indurre idonee sigurtà da obbligarsi in solido col medesimo zecchiere per la 
somma di scudi otto milla d’oro, e come più latamente nel Senato Consulto scritto e rogato per il sig. 
Giacomo Ant.o Bergamori Secretario maggiore dell’Ill.mo Reggimento che sarà registrato nel fine del 
presente Instrumento dappo le clausole generali. Essendo ancora dal predetto sig. Carlo Falconi stati 
esibiti sotto il sudd. giorno 29 Novembre e dal med.mo Ill.mo Reggimento approvati in fidejussori per 
la somma sudd. di scudi ottomilla d’oro li Ss.ri Oratio Sforza e Giacomo Mengazi in solido tanto fra 
di loro, quanto col medesimo zecchiere da obligarsi, e come da un altro Senato Consulto apparisce 
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scritto e rogato per il suddetto S. Secretario Maggiore, il quale parimenti sarà registrato nel fine del 
presente instrumento. Quindi è che d’avanti l’E.mo e R.mo S. Card.le Nicolò Grimaldi Legato di 
questa città presenti e personalmente constituiti gl’Ill.mi SS.ri Ms Marchese Franc. Maria Aleramo 
moderno Confaloniero di Giustizia del Popolo e Comune di Bologna, Ms. Ant.o Maria Grati, Ms. 
Fran. Ratta, Ms. March.e Batta Ant.o Cospi, Ms. Conte Ferdinando Vincenzo Ranuzzi, Nobili tutti, 
Patrizi e Senatori di Bologna, alla maggior parte degli Ill.mi S.ri Assonti sopra la Zecca deputati 
all’Ill.mo Senato per il corrente anno conforme il costume alla sovraintendenza di tale Ministero, e 
che così rappresentano tutta la loro Assonteria, attesa massime la presente assenza dal territorio di 
Bologna di un Signor Senatore del numero di essa spontaneamente e non per errore alcuno d’avanti 
li testimoni e me notaro in.cti, e con la presenza et autorità del predetto E.mo e R.mo S. Card.e Legato 
et anco in esecuzione de sopramemorati Senato Consulti, d’avanti li testimoni e me notaro in.cti 
in ogni miglior moddo che di raggione far si possa hanno constituito a loro e deputato in pubblico 
zecchiere di questa città di Bologna il M.ro S. Carlo figlio del già S. Lazaro Falconi cittadino di Bol
gona della Parrocchia de SS. Fabiano e Sebastiano presente, stipulante et accettante; ciò per il tempo 
e termine d’anni tre cominciati il dì 29 Novembre prossimo pasato e da finirsi come seguirà con li 
patti, condizioni, salario et obbligazioni contenute ne seguenti capitoli cioè.
Primo. Non possa il zecchiero battere o cuniare sorte alcuna di moneta d’oro o d’argento, o di rame 

se non con licenza da ottenersi dall’Ill.mo Reggimento avanti del S. Superiore per li tre quarti 
de’ voti de congregati, e con gl’impronti che gli seranno ordinati dalli SS.ri Assonti sopra la 
Zecca.

2. Sia tenuto il zecchiere abitare nel Palazzo fabricato a tale affare et esercitare detto uffizio e magi
stero nelle stanze a basso, e non altrove né possa sublocare parte alcuna di detto Palazzo fuori 
che la parte più alta, dovendo a questo corrispondere a SS.ri Assonti di Zecha di Bologna lire 
cinquanta ogn’anno, a riserva del presente primo triennio, per il quale solamente e non più ol
tre gl’Ill.mi SS.ri Assonti condonano e rimettono al sudetto S. Falconi zecchiere la detta somma 
di £ 50 ogn’anno, di modo che in altre proroghe forse da farsi, non s’intenda mai prorogata la 
sudetta condonazione.

3. Non possa cuniare moneta in zecca se non di giorno, e cioè dall’ora della messa di S. Pietro sino 
all’ave Maria.

4. Sia obbligato il zecchiero a tutte sue spese, rischio, danno, calli, a far battere gl’ori, argenti, e 
rame che li seranno portati come si dirà a basso, eccetto però la spesa di pagare li due assaggia
tori, il mastro e i custode de cunei, i quali secondo il solito si dovranno pagare dalla Camera 
di Bologna, restando il medesimo zecchiero in sua libertà di concordare e regolare le spese e 
mercedi degl’altri operaj, come quelli che si dovranno pagare da esso medesimo e a suo proprio 
denaro. 

5. Si assegnano per sua provvisione al medesimo zecchiero lire dodici di quattrini ogni mese da 
pagarseli conforme il solito dalla Camera di Bologna e per le spese, calli, fatture, et altre cause 
sudette uno per cento di sopra la moneta d’oro, che cuniarà e per la moneta d’argento due per 
cento da pagarseli a spese della Mercanzia e da chi farà battere e cuniare moneta per suo conto 
ne potrà prendere di vantaggio.

6. Tutto l’oro che cunarà in dobloni, doble e scudi d’oro dovrà essere alla lega e bontà di denari 
vent’uno e sette ottavi senza alcun remedio, e dovrà regolare le sudette monete nel peso a rag
guaglio di doble numero cinquantacinque per appunto per ogni libra di peso di Bologna, e nel 
cuniare li dobloni, doble e scudi d’oro dovrà regolarsi che i dobloni e le doble habbino sempre 
la giusta proporzione allo scudo d’oro che è la metà della dobla et il quarto del doblone.

7. Per ogni libbra di peso d’oro che cuniarà dovà dare alla magnifica Camera di Bologna soldi dieci 
di quattrini per la regalia.

8. L’argento che battarà dovrà cuniarlo tutto in scudi da lire quattro, mezzi scudi da lire due, in lire 
da venti bolognini l’una, in moneta da trenta bolognini, da ventiquattro, da dodici, da sei e 
da tre bolognini; e non d’altra sorte senza espressa licenza da ottenersi dall’Ill.mo Reggimento 
congregato in numero legittimo avanti il sig. Superiore, e tale argento dovrà essere alla lega 
e bontà d’oncie undici per ogni libra, e dovrà regolare le monete nel peso in proporzione, a 
ragguaglio del testone di Roma nella maniera che restarà dichiarata da SS Assonti alla Zecca.

9. Non possa battere o coniare moneta usuale, o sia muraiole da due e da quattro bolognini l’una di 
sorte alcuna senza licenza da ottenersi per partito legittimo dell’Ill.mo Reggimento congregato 
avanti del Superiore con la dichiarazione della qualità o lega che dovrà essere tal moneta, le 
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quali muraiole presentemente si battono in bontà d’oncie tre e denari 18 per libra e in peso 
di lire venti trè per ogni libra conforme il Senato consulto davanti l’E.mo Legato li 21 Giugno 
1686 e per le quali dovrà dare alla M.ca Camera di Bologna per regalia et onoranza soldi dieci 
per ogni libra di peso di moneta a riserva però della battuta di £ 20mila per la quale si è già 
ottenuta legittimamente la facoltà sotto li 28 giugno prossimo passato con la quale potrà battere 
anche senza la corrisponsione della sua regalia, la quale per la predetta somma se gli condona.

10. Occorrendo per servizio della città battere quattrini e mezzi bolognini sia obbligato batterli di 
rame schietto e buono e in quella proporzione che, avuto rispetto al prezzo del rame che cor
rerà di tempo in tempo e che di volta in volta occorrendo le battute sarà stabilito dagli Ill.mi 
Ssri Assonti, senza l’approvazione e determiazione de quali non sarà lecito al zecchiero di fare 
battuta alcuna, ne stabilire alcuna proporzione si de quattrini come de bagaroni al numero et 
al peso de medesimi, nel quale caso se gl’assegnarà per sua fattura, spesa e callo per ogni libra 
di peso proporzionabilmente e di volta in volta il suo dovere.

11. Essendo portato in zecca nel tempo che si fabbricarà moneta qualsivoglia quantità d’oro, d’ar
gento da qualsivoglia persona, sarà tenuto pagare il prezzo in tanta moneta corrente nell’atto 
che li sarà dato l’oro et argento sudetto, mentre non arrivi il valore alla somma di duemilla 
scudi, e col saggio in mano a spese della Mercanzia.

12. Se sarà portato oro e argento in zecca da qualsivoglia mercante, persona, commune, collegio o 
comunità per farne moneta, sia obbligato cuniarlo alla bontà e peso come sopra e rispetto all’o
ro mentre non ecceda il peso di libre dieci debba darli la moneta cuniata in termine di giorni 
dieci lavorativi; e se sarà di maggior somma alla ratta del tempo, con farsi pagare per sua 
fattura, cali, e spese in ragione di uno per cento, e il saggio a spese della Mercanzia, e rispetto 
all’argento, quando la somma non ecceda quella di libre cinquanta debba dargli la moneta 
cuniata in termine di giorni dieci lavorativi; et essendo di maggior somma a proporzione del 
tempo con farsi pagare in ragione di due per cento per sue spese, calli e fatture, e col saggio a 
spese della Mercanzia, e procurarà che li mercanti gli lascino sempre buona porzione di tal 
moneta per servizio di spendere in questa città, dando loro l’equivalenza in tanta buona altra 
valuta; dichiarando però che il zecchiere richiesto da qualunque di fare battute di moneta non 
sia tenuto accettarle quando in tempo di tale richiesta battesse moneta tanto per altrui conto, 
quanto per proprio, e sino a che continuarà egli a fare tali battute.

13. Quando consegnarà la moneta allo stampatore per cuniarla, debba di volta in volta farla tenere 
dal Custode de cunij in un libro da tenersi da esso affogliato e ordinato con le sottoscrizioni de 
SS.ri Assonti, qual Custode de’ Cunij dovrà anche tenr conto al medesimo libro della moneta 
stampata, che di tempo in tempo gli verà consegnata dallo stampatore, il quale dovrà anch’esso 
avere un altro libro, sopra il quale dovrà il zecchiere scrivere alla sua presenza il medesimo 
conto della consegna e ritratto di moneta.

14. Tutte le volte che lo stampatore uscirà fuori di zecca, il giorno dovrà riporre tutta la moneta 
stampata e non stampata, e li cunei nella casetta a tal effetto posta nella stanza della stamparia, 
ritenendo esso stampatore appresso di se la chiave, e ogni sera dovrà il medesimo stampatore 
consegnare al Custode de’ Cunei tutta la moneta e cunei sudetti; il quale dovrà riporre dentro 
l’armario tal moneta e cunei, facendone nota nel libro predetto come sopra, e serrato l’armario, 
portare con se la chiave, nè potrà più moversi la sudetta moneta cuniata dall’armario se non 
doppo che sarà approvata e licenziata da SS.ri Assonti come si dirà a basso.

15. Dovrà il mastro delle stampe tener conto sopra d’un libro del numero delle pille e torselli che 
farà, e di quelle che consegnarà al custode de’ Cunei, il quale dovrà tenere anch’esso riscontro, 
né potrà il Zecchiere impedirlo, anzi sia tenuto procurare per la sua parte l’esecuzione degli 
ordini sudetti. 

16. Ogni volta che il zecchiero avrà in pronto moneta da licenziarsi di zecca dovrà un giorno prima 
almeno farlo sapere all’ill.mo S. Confaloniere o SS Assonti; nè si potrà cavare nè licenziare oro, 
nè argento, nè altra moneta cuniata di zecca senza l’intervento di almeno due SS Assonti, i 
quali approvato che avranno la moneta rispetto alla forma e cuneo di essa, la qual moneta do
vrà essergli esibita al Custode de cunei; come quello che solo dovrà avere la chiave dell’armario, 
dove dovrà essere custodita, la faranno pesare e numerare alla loro presenza, e doppo conse
gneranno una moneta di ciascheduna sorte, che si dovrà levare dalla massa di esse monete, alli 
due assaggiatori publici; i quali dovranno ivi trovarsi, et alla presenza de predetti Assonti farne 
i saggi e prove necessarie, e trovandole della bontà dovuta come sopra, ne sottoscriveranno la 
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fede; e non avendo i SS Assonti difficoltà alcuna, e essendo soddisfatti nella qualità, nel peso, e 
nella bontà della moneta potranno licenziarla e liberarla di zecca, rilasciandola al zecchiero 
con facoltà di consegnarla a chi avrà dato a lui la pasta, overo di spenderla a suo beneplacito, 
di che dovrà il cancelliere de SS Assonti farne rogito alla presenza de testimoni e della liberazio
ne, qualità e quantità della moneta dovrà lo stesso cancelliere farne nota distinta in un libro a 
ciò deputato da sottoscriversi di volta in volta da SS Assonti predetti, e che dovrà restare appresso 
del zecchiere.

17. Havranno facoltà i SS.ri Assonti, anzi dovranno alla loro presenza far guastare tutte quelle 
monete le quali non approvassero per buone, o per difetto di cuneo, overo per mancanza di 
bontà o di peso, o per altra causa, a danno del zecchiere, al quale si riserva l’azione di rivalersi 
contro quello che avesse diffettato e in caso che tal danno e scommodo li venisse a causa che li 
due assaggiatori discordassero sul saggio, sia esso zecchiere rilevato a spese di quello che havrà 
errato, a giudizio del terzo da eleggersi dalli predetti SS.ri Assonti.

18. Che il zecchiere sia esente per tutte le robbe che gli accaderanno per servitio et uso della Zecca 
da tutti i dazi della città, e parimenti siano esenti tutti quelli li quali porteranno ori, argenti 
o altra materia per battere in zecca da tutti li dazi predetti, e cioè per gli ori, argenti o altra 
materia sudeta così nell’ingresso, come nell’uscita dalla città e contado per le robbe sudette e 
moneta fabbricata respettivamente.

19. Sia obligato il zecchiere custodire e mantenere tutti gli ordigni, instrumenti e massarizie de
stinate al servizio della zecca e solite a consegnarsi alli zecchieri; e che sono descritte tutte in 
un’inventario da registrarsi in fine del presente instrumento; siccome anche gli altri instrumen
ti et ordegni ultimamente acquistati dal sig. Girolamo Bevilacqua per gli prezzi e valori a loro 
apposti e descritti in altro inventario da registrarsi parimenti in fine di questo instrumento. (…)

Capitoli stipulati con l’incisore dei conii39

In Christi Nomine Amen. Anno ab illius nativitate millesimo 
septingentesimo De cimo tertio, Indictione Sexta; die vero trigesimo Mensis Martij,  

tempore autem Pontificatus S.mi in Christo Patris,  
et D. N. D. Clementis Undecimi Divina providentia Summi Pontificis.

Essendo stato dall’Ill.mo ed Eccelso Senato di questa Città di Bologna sino li 27 Luglio dell’anno 
prossimo passato 1712 eletto in Mastro de’ Conei co’ quali s’improntano le monete in questa Zecca 
il Mag.co Antonio Lazari con la provisione di lire quaranta mensuali, e con li Capitoli da ingiun
gersi al sud.to eletto dagl’lll.mi SS.ri Assonti alla Zecca, e tutto ciò per il tempo, e termine d’anni tre 
a tenore del l’artito ottenuto in Senato sotto il sud.to giorno 27 luglio 1712, rogato dal Sig.r Giacomo 
Antonio Bergamori Segretario Mag giore del pred.to Ill.mo et Eccelso Senato il quale partito si regi
strarà nel fine del presente Instromento doppo le Clausoli generali, et al quale occorrendo si habbia 
opportuna rela zione. Et essendo ancora, che dall’ Ill.ma Assonteria di Zecca sia stato admesso il 
sud.to Lazari all’esercizio del suo im piego immediatamente doppo la di lui elezione sudetta, nel 
qual impiego havendo dato assai lodevol prova della sua prontezza, abilità, et attenzione al buon 
servizio pubblico, e della Zecca hanno stimato gl’Ill.mi SS.ri Assonti infrascritti di compire con esso 
à quanto rimane in ordine alla sudetta sua elezione con la stipolazione de’ soliti Capitoli a tale Uf
ficio prescritti; Perciò gl’Ill.mi SS.ri il sjg.r Co: Girolamo Benti vogli odierno dignissimo Confaloniere 
di giustizia, il Sig.r Co: Pompeo Ercolani, Sig.r Marchese Piriteo Malvezzi, sig.r Ber lingerio Gessi, 
e Sig.r Marchese Francesco Maria Alerano Spada tutti Nobili Patrizij, e Senatori di Bologna, e per 
il presente anno Assonti alla Zecca, e che essendo la Mag gior parte del numero di essa Assonteria 
quella tutta, et intiera rappresentano legitimamente inerendo alla sudetta elezione fatta dall’Ill.
mo et Eccelso Senato, e cose contenute nel sudetto Partito spontaneamente et alla presenza de’ Te
stimonij, e di me Notaro infrascritto hanno imposto al sud.to Sig.r Antonio Lazari Mastro de’ Conei 
eletto li seguenti Capitoli per esso inviolabilmente da osservarsi, et adempirsi durante il suo Ufficio 
cioè: Quello il quale sarà eletto Mastro de’ Conei della Zecca pubblica deve dare idonea sicurtà della 
sua fe deltà, e per l’osservanza de’ Capitoli qui sotto notati cioè: 
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Primo. Sarà tenuto à tutte sue spese, et opera mantenere sempre ben proveduta la Zecca di tutti 
li Conei che occor reranno, e che li fossero ordinati da SS.ri Assonti, o dal Zec chiere per im
prontare Monete di rame d’Argento, e d’Oro, che si volessero battere in Zecca durante il suo 
Ufficio e non possa far detti Conei se non in Zecca, e nella sola stanza, che suole consegnarsi 
al Mastro de’ Conei. 

2. Non possa farsi fare li ponzoni da alcun’altra persona, ma debba sempre egli stesso farli di propria 
mano, ne mai variarli senza 1’approvazione, e licenza degl’Ill.mi mSS.ri Assonti.

3. Caso che li Conei calassero debbano ammaccarsi nella Zecca prima di darli al fabbro per azzarirli. 
4. Che fatti detti Conei debbano temprarsi nella Zecca, et in quella stanza che al Mastro de’ Conei 

sarà assegnata dal Zecchiere nell’ore proprie da convenirsi fra di loro.
5. Se li saranno consegnati ponzoni o altro spettante al Pubblico sia tenuto farne la ri cevuta per 

dovere il tutto restituire ad ogni richiesta degl’Ill.mi SS.ri Assonti di Zecca. 
6. Che tutti li ponzoni nuovi, che occorrerà di fare debbano restare sempre con gli altri nella stanza 

solita del Mastro de’ Conei.
7. Che il Mastro de’ Conei non admetta nella sudetta sua stanza in Zecca alcuna persona, che non 

sia Ministro del Pubblico.
Li quali Capitoli da me Notaro infrascritto letti ad alta voce in presenza degl’infrascritti Testimonij 
esso Mag.ro An tonio figlio del Mag.ro Pietro de Lazari di Patria Modenese vivente separatamente dal 
detto suo Padre, e trattandosi come capo di Famiglia, e da molto tempo in qua habitante in Bologna, 
et al presente sotto la Parocchia di S. Maria delle Moratelle spontaneamente, etc., per se stesso, etc., 
alla presenza de’ med.mi infrascritti Testimonij, e di me Notaro ha detto confessato, etc., havere be
nissimo inteso tutto il te nore de’ sudetti Capitoli da me Notaro letti distintamente, e però a promesso, 
e si è solennemente obbligato alli Ill.mi SS.ri Confalonire et Assonti sudetti presenti, e per l’Ill.mo et 
Eccelso Senato, e Camera di Bologna stipolanti et accettanti di osservare, et adempire puntualmente 
tutti, e ciascheduno de Capitoli sopra inseriti, et ad esso lui prescritti, et ad essi, ò alcuno di quelli 
non controvenire in modo alcuno, et in oltre di esercitare fedelmente, et onoratamente l’Ufficio di 
Mastro de’ Conei ad esso lui conferito per tutto il tempo che in esso durarà il suo impiego in ogni 
miglior modo che di raggione far si possa; e per l’onorario, e provisione ad esso stabilita di Lire 
quattrocento ottanta annue conforme il solito da pagarseli di trimestre in trimestre senz’eccettione, 
e con tradizione alcuna, e sotto l’obbligazione de’ suoi beni, come abasso. Per il quale Mag.c° Anto
nio Lazari, et a di lui pre ghiere, et istanza il Sig.r Girolamo del fu Sig.r Lorenzo Ga bussi Cittadino 
di Bologna della Parocchia di S. Christina di Pietralata il quale ancorchè sappia non essere tenuto 
alle cose sudette, ed infrascritte, ma niente dimeno volendo obli garsi spontaneamente, etc., per se 
stesso, e suoi eredi, etc., principalmente, et in solido col sud.o Mag.C° Antonio Lazari ha promesso, si 
è obligato, e fatto la sigurtà per la fedeltà del med.mo Lazari nell’esercizio del suo Ufficio di mastro 
de’ Conei, per l’osservanza, e puntuale adempimento di quanto si contiene ne’ sudetti Capitoli, e per 
ogni, e qualunque cosa dal medesimo Lazari promessa, et obligata nel presente In  stromento alla sti
polazione del quale dal principio al fine si è ritrovato continuarnente presente, e perciò asserì, e con
fessò di essere pienamente inteso di quanto in esso si contiene rinonciando ad ogni eccezzione in 
contrario, et il tutto sotto la pena, et obligatione de’ beni, come abasso, e con la rinoncia al benef.o 
della sicurtà infrascritta. Il quale Mag.co Antonio Lazari spontaneamente, e come sopra ha promes
so, e si è obligato di conservare affatto, senza danno il sud.° Sig.r Girolamo Gabussi presente, etc., 
dalla sicurtà predetta, e dipendenza di quella sotto la pena, et obligo in frascritti. Quae omnia, etc., 
per qua scutorum centum qua piaena, etc., refect.re damnorum, etc., obligatione bonorum, etc., 
etiam in forma R. Camerae Apostolicae, etc., pacto precarij et renunciatione beneficiorum et etiam 
de fideiussoribus re spective Juramentis, etc., et ptà, etc. Tenor senatus Consulti supra memorati est 
sequens videlt. Die 27 Julij 1712 Congre gatis Ill.mis DD. Reformatoribus status libertatis Civitatis 
Boni in numero XXVIII, in aula eorum solitae Congregationis, et residentiae inter ipsos infrascrip
tum partitum positum et le gittime obtentum fuit ultimo scrutinio habito omnibus super Competitio
ribus ad officium Magistri formae super monetis signandae ad praesens attenta dimissione Joannis 
de Costantijs pro illo eligendo, qui per duas es Tribus, vel supra votorum partibus caeteris praerit, 
ad Annum tantum, ac eodem cum honorario mensuali librarum quadraginta eidem de Costantijs 
alias in menses singulos assignato ijsque insuper cum Ca pitulis, quae Instr. superinde stipulando 
per DD. Officinae Monetariae Praefectos eidem invingentur, Patres Conscripti Antonium Lazari per 
suffragia XXI affirmativa in id mu neris modo quo supra elegerunt. Contrarijs haud obstantibus 
quibus cumque. Ita est Jacobus Antonius de Bergamorijs Ill.mi Senatus Bononiae Secretarius (L D S) 
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Fuitque sumptus D.nus Antonius de Lazaris monitus ad archijviandum presens Instromentum, etc.
Actum Bononiae sub Capella S. Joannis Baptistae de Caelestinis in Palatio Magno publico, et specia
liter in Aedibus audentiae, et residentiae Ill.mi D. Vexilliferi ibidem praesen tibus D. Joanne Fran
cisco olim D. Henrici de Mirandulis Cive Bononiae Cape11ae S. Sigismundi, et Bor. Stephano olim 
D.ni Ludovici de Scalabrinis Cive pariter Bononiae Ca pellae S. Silvestri ambobus Maceris Ill.mi 
Senatus, qui cum me notario dixerunt, etc., testibus, etc.
Et quia ego Joes. Dominius olim Joannis de Baciallis Civis, et Not.s publicus Bononiae (L  S) interfui 
de eisq. rogatus fui, ideo praesens Instrumen tum publicavi et illud manu mea subscripsi, ac ut soleo 
signavi requisitus In fidem, etc.

Emissioni della zecca di Bologna nei secc. XVII e XVIII
Per evidenziare in modo chiaro e immediato la crisi cui andò incontro la zecca di Bologna nel 

corso del XVIII secolo vengono in questa sede elencate, sotto forma di tabelle e grafici, le emissioni 
monetarie che è stato possibile individuare relativamente al periodo compreso tra il 1614, anno della 
riforma del titolo dell’argento, che passò dalla lega bolognese di 820‰ a quella romana di 920‰, 
e il 1796, anno dell’ingresso di Napoleone a Bologna e termine “dell’Antico Regime” (v . Tab. B  
e Fig. 1) . La serie dei dati non è purtroppo completa ma è da ritenere comunque significativa e utile 
a illustrare l’entità delle emissioni nel corso dei due secoli .

La maggior parte dei dati riguardanti il XVIII secolo proviene dall’Archivio della zecca di  
Bologna, conservato nel fondo Assunteria di Zecca, mentre quelli relativi al XVII secolo sono stati 
per lo più reperiti nel manoscritto B 1063, conservato presso la Biblioteca comunale dell’Archigin-
nasio di Bologna, autografo di Guidantonio Zanetti, uno dei massimi numismatici del periodo40 . 
Queste notizie furono da lui raccolte nell’ultimo quarto del Settecento attingendo all’Archivio Nota-
rile di Bologna, dove venivano depositati i rogiti dei notai che svolgevano le funzioni di Segretario 
dell’Assunteria di Zecca e presenziavano alle estrazioni monetarie41 . Oggi sarebbe molto complesso 
rintracciare i documenti esaminati dallo Zanetti, che era Primo Computista del Senato di Bologna, 
responsabile di primo piano nella gestione economica della città, consulente dell’Assunteria di Zec-
ca e aveva quindi libero accesso all’Archivio Pubblico42; riteniamo perciò che la documentazione 
da lui riportata sia attendibile e possa essere utilizzata con ragionevole certezza per ricostruire le 
emissioni monetarie bolognesi . 

Tabella B - Quantitativi dei metalli monetati dalla zecca di Bologna tra il 1614 e il 1795

Anni 1614-1655

Anno
Oro 
(kg)

Argento 
(kg)

Mistura 
(kg)

Rame
(kg)

Anno
Oro
(kg)

Argento
(kg)

Mistura 
(kg)

Rame
(kg)

1614 ? 159,201 ? ? 1648 --- --- 1 .268,314 4 .816,223

1615 ? 283,976 ? ? 1649 --- --- 205,259 2 .082,266

1616-1634 ? ? ? ? 1650 14,821 --- 33,170 115,822

1635 ? ? ? 709,226 1651-1652 --- --- --- ?

1636 ? ? ? 9 .432,344 1653 7,383 --- --- ?

1637-1646 ? ? ? ? 1654 43,951 --- --- ?

1647 --- --- 252,029 2 .073,220 1655 201,279 148,208 --- ?

“?” La documentazione d’archivio è insufficiente per poter escludere con ragionevole certezza l’emissione monetaria in quel metallo e in 
quell’anno
“---” Coniazioni ragionevolmente mai effettuate poiché assenti nella documentazione d’archivio
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Anno
Oro 
(kg)

Argento 
(kg)

Mistura 
(kg)

Rame
(kg)

Anno
Oro
(kg)

Argento
(kg)

Mistura 
(kg)

Rame
(kg)

1656 260,637 91,397 --- ? 1683 ? 825,018 65,857 ?

1657 68,017 75,566 295,149 ? 1684 ? --- 417,213 ?

1658 96,413 60,610 141,785 ? 1685 ? --- 275,730 ?

1659 55,756 --- --- ? 1686 ? ? 464,254 ?

1660 25,517 90,432 160,963 ? 1687 ? ? 988,574 ?

1661 91,416 81,175 --- ? 1688 ? ? ? ?

1662 24,672 45,472 --- ? 1689 ? ? 4,704 ?

1663 11,183 300,335 155,595 ? 1690 ? ? 310,467 ?

1664 8,396 21,289 --- ? 1691 ? ? 180,563 ?

1665 16,723 1 .683,477 --- ? 1692 ? ? 254,742 ?

1666 15,762 1 .215,756 --- ? 1693 ? ? 259,808 ?

1667 11,147 1 .830,961 74,179 675,212 1694 ? ? 228,689 ?

1668 --- 611,527 286,947 ? 1695 ? ? 194,675 ?

1669 0,987 3,799 --- ? 1696 ? ? 98,785 ?

1670 --- --- --- ? 1697 ? ? 124,476 ?

1671 0,809 2 .007,001 --- ? 1698 ? ? 103,851 ?

1672 --- 46,799 --- ? 1699 ? ? 230,860 ?

1673 46,799 1 .913,462 --- ? 1700 ? ? 49,935 ?

1674 0,359 582,970 38,839 ? 1701 --- --- --- ?

1675 --- --- --- ? 1702 --- 44,636 --- ?

1676 ? 138,709 79,607 1 .413,024 1703 --- 19,570 7,629 ?

1677 ? --- 349,457 1 .593,226 1704 --- 4,388 81,205 ?

1678 ? --- 160,631 ? 1705 --- --- --- ?

1679 ? --- 254,019 ? 1706-1708 ? ? ? ?

1680 ? --- 252,511 712,302 1709 --- 33,234 441,306 ?

1681 ? --- 278,293 1 .127,525 1710 --- 17,716 1 .095,682 ?

1682 ? 337,606 --- 66,580 1711 --- --- 112,083 ?

Segue: Tabella B - Quantitativi dei metalli monetati dalla zecca di Bologna tra il 1614 e il 1795

Anni 1656-1711

“?” La documentazione d’archivio è insufficiente per poter escludere con ragionevole certezza l’emissione monetaria in quel metallo e in 
quell’anno
“---” Coniazioni ragionevolmente mai effettuate poiché assenti nella documentazione d’archivio
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Anno
Oro 
(kg)

Argento 
(kg)

Mistura 
(kg)

Rame
(kg)

Anno
Oro
(kg)

Argento
(kg)

Mistura 
(kg)

Rame
(kg)

1712 --- 14,489 428,099 ? 1750 --- 58,363 --- 2 .267,985

1713 1,059 --- 789,361 ? 1751 1,915 35,642 --- 2 .658,210

1714 1,553 --- 580,980 ? 1752 --- 40,814 19,721 7 .291,097

1715 --- --- 546,785 ? 1753 --- 152,188 109,007 9 .600,785

1716 --- --- 126,286 ? 1754 --- 146,579 34,074 12 .676,781

1717-1728 ? ? ? ? 1755 --- 50,749 84,221 4 .146,952

1729 --- 5,036 67,466 378,525 1756 --- 46,498 62,600 4 .584,006

1730 --- 3,076 94,533 1 .183,732 1757 --- 75,284 --- ---

1731 --- --- 220,612 1 .280,406 1758 --- 213,039 --- ---

1732 1,086 1,866 12,748 1 .220,158 1759 --- 67,214 --- ---

1733 --- --- --- 4 .145,354 1760 --- 73,154 --- ---

1734 --- 0,724 651,089 2 .217,990 1761 --- 20,746 --- ---

1735 --- --- 377,771 955,465 1762 --- 115,973 14,172 ---

1736 14,233 765,901 442,030 2 .697,712 1763 --- 18,737 --- ---

1737 1,795 268,945 299,762 2 .014,871 1764 --- 36,275 --- ---

1738 2,979 282,982 --- 2 .190,760 1765 --- 89,377 --- ---

1739 --- 190,921 --- 2 .333,390 1766 --- 253,514 --- ---

1740 1,429 194,132 --- 2 .465,465 1767 --- 82,954 --- ---

1741 2,679 48,793 --- 2 .687,098 1768 --- 112,264 --- ---

1742 2,216 135,136 158,882 3 .767,884 1769 --- 37,832 --- ---

1743 --- 69,023 --- 2 .942,986 1770 --- --- --- ---

1744 --- 43,241 469,907 2 .310,864 1771 5,892 57,172 --- ---

1745 --- 212,888 337,455 2 .111,756 1772 --- --- --- ---

1746 7,369 122,637 532,161 1 .391,313 1773 --- 112,143 --- ---

1747 2,593 939,909 80,813 1 .415,648 1774 --- 12,901 --- ---

1748 --- 16,871 97,127 2 .174,266 1775 --- 60,730 --- ---

1749 --- 220,189 41,025 2 .468,179 1776 --- --- --- ---

Segue: Tabella B - Quantitativi dei metalli monetati dalla zecca di Bologna tra il 1614 e il 1795

Anni 1712-1776

“?” La documentazione d’archivio è insufficiente per poter escludere con ragionevole certezza l’emissione monetaria in quel metallo e in 
quell’anno
“---” Coniazioni ragionevolmente mai effettuate poiché assenti nella documentazione d’archivio
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Anno
Oro 
(kg)

Argento 
(kg)

Mistura 
(kg)

Rame
(kg)

Anno
Oro
(kg)

Argento
(kg)

Mistura 
(kg)

Rame
(kg)

1777 --- 677,240 --- --- 1787 2 .554,428 81,993 164,065 ---

1778 211,392 2 .980,448 1 .634,944 1 .908,374 1788 92,201 --- 107,017 ---

1779 29,681 312,981 249,665 3 .723,437 1789 52,072 25,582 433,285 ---

1780 19,172 90,805 --- 2 .200,410 1790 51,022 --- 195,610 ---

1781 2,000 70,178 --- --- 1791 23,827 --- 400,247 ---

1782 --- 133,229 --- --- 1792 19,945 21,417 172,320 ---

1783 6,326 187,446 --- --- 1793 12,437 53,109 269,265 ---

1784 --- 39,743 101,205 10 .585,622 1794 11,046 26,234 194,102 ---

1785 5,792 144,009 139,403 --- 1795 9,253 178,713 461,148 ---

1786 761,217 56,720 107,756 ---

“?” La documentazione d’archivio è insufficiente per poter escludere con ragionevole certezza l’emissione monetaria in quel metallo e in 
quell’anno
“---” Coniazioni ragionevolmente mai effettuate poiché assenti nella documentazione d’archivio

Figura 1 - Quantitativi di oro (in rosso) e d’argento (in nero) monetati dalla zecca di Bologna; 
in rosa, i periodi per i quali sussiste incertezza d’archivio per le coniazioni di uno o entrambi i metalli

Segue: Tabella B - Quantitativi dei metalli monetati dalla zecca di Bologna tra il 1614 e il 1795

Anni 1777-1795
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Figura 2 - Quantitativi di mistura (muraiole da 4, da 2 e da 1 bolognino, in rosso, scala a s .) e di rame 
(in nero, scala a d .) monetati dalla zecca di Bologna; in rosa, i periodi per i quali sussiste incertezza d’archivio 

per le emissioni di una o entrambe le tipologie di metallo

Dai dati sopra riportati (Figg . 1-2) si evidenzia un’abbondante emissione di esemplari d’argento 
intorno al 1670, rappresentata essenzialmente da lire di Alessandro VII e Clemente X; in seguito le 
emissioni si ridussero considerevolmente per oltre mezzo secolo, limitate al momento in cui un nuovo 
Pontefice, o un Cardinale legato, entrava in carica, a solo scopo di ostentazione . Questa situazione 
non si modificò sostanzialmente sino alla riforma del 1736 che, riducendo la lega delle monete d’ar-
gento, rese molto più conveniente la loro emissione per il conseguente risparmio sui costi di raffina-
zione del metallo . Un nuovo incremento nella produzione si ebbe nel 1747 e, nuovamente, dopo il 
1778, quando fu imposto da parte del Governo pontificio il ritiro delle vecchie monete usurate per 
coniarne delle nuove . In seguito le emissioni d’argento rallentarono di nuovo sino al 1796, quando 
vennero coniate monete da 10 paoli del Governo Popolare (non riportate nella Fig . 1) . Le emissioni 
auree ebbero invece un modesto incremento verso la metà del XVII secolo sotto Alessandro VII e 
nuovamente nel 1778, ma fu solo nel 1787 che questi nominali furono battuti in abbondanza, poiché 
fu emanato un editto che obbligava a consegnare le vecchie monete auree per coniarne delle nuove . 

Le informazioni che abbiamo sull’emissione delle monete in rame sono carenti per il periodo 
compreso tra l’inizio del XVIII secolo e il 1729 . Il motivo è certamente da ricercare nelle specifiche  
disposizioni che riguardavano la loro emissione, affidata direttamente al controllo dell’Assunteria, men-
tre le coniazioni in altri metalli dovevano essere direttamente autorizzate dal Senato di Bologna, anche 
sotto l’aspetto quantitativo . Un forte aumento nelle emissioni si ebbe nel 1754 con Benedetto XIV,  
ma la coniazione fu sospesa completamente due anni dopo quando il Pontefice ordinò che s’inter-
rompessero tutte le emissioni di rame e mistura nello Stato della Chiesa, in quanto si riteneva che 
questo tipo di moneta circolasse in eccesso rispetto al fabbisogno e che fosse essa stessa respon-
sabile di fenomeni inflattivi, o meglio di un incremento del valore relativo della moneta reale d’oro 
e d’argento .
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Monete della zecca di Bologna coniate negli anni 1700-1724
La produzione monetaria della zecca di Bologna nel primo quarto del XVIII secolo è comples-

sa, essendo caratterizzata da esigue emissioni in oro e in argento e da coniazioni molto abbondanti 
in mistura e in rame (v . Tab . B) . A titolo esemplificativo e sulla base della documentazione del-
l’Archivio di Stato di Bologna (ASB), ritroviamo tirature di circa 240 esemplari per la doppia del 1714 
e 320 esemplari per lo scudo d’oro del 1713, mentre nel 1712 furono coniati approssimativamente 
140 scudi e 340 mezzi scudi d’argento e nel 1715 10 .500 bolognini in mistura43 . L’iconografia non si 
connota per fantasia o varietà: doppie, scudi d’oro, scudi e mezzi scudi d’argento presentano inva-
riabilmente al dritto le armi del Pontefice e al rovescio croci gigliate al di sotto delle quali è apposta 
l’armetta del Cardinale legato (Tab . D) affiancata a quella comunale (nel periodo di Sede Vacante 
queste armette fanno mostra di sé al dritto di questi stessi nominali) . Le lire mostrano invece lo 
stemma papale e, sulla faccia opposta, un leone rampante, mentre nei carlini (da 6 bolognini) sono 
raffigurati lo stemma comunale e il mezzo busto della Madonna di san Luca, cara ai Bolognesi . Nel 
corso del 1721, forse per commemorare l’elezione di Innocenzo XIII, venne battuto un testone (no-
minale inusuale per la zecca di Bologna) con il busto del Pontefice al dritto e lo stemma comunale 
al rovescio . 

Le emissioni plateali appaiono molto meno curate e più disordinate rispetto a quelle in me-
tallo prezioso: innumerevoli sono le varianti dovute all’incisione diretta dei conii (con ricorso solo 
parziale all’utilizzo di punzoni) e allo scambio delle coppie di questi stessi al momento di coniare, 
così da rendere inevitabilmente approssimativa una loro classificazione44 . Durante il pontificato di  
Clemente XI l’emissione delle muraiole da 4 bolognini fu autorizzata nel 1704; all’inizio non appariva 
l’anno, indicato solo a partire dal 1709 . Per quanto riguarda le muraiole da 2 bolognini, autorizzate 
il 30 gennaio 1703, alcune di queste, senza data, non presentano neppure l’indicazione del valore e 
forse furono emesse nei primi anni del XVIII secolo prima che si coniassero quelle da 4 bolognini . 
In tutte compare il busto del Pontefice (dritto) e san Petronio benedicente (rovescio), ma l’incisione 
è spesso approssimativa e il rilievo basso e irregolare . 

Sulle monete in rame continua a essere raffigurata la protome del leone rampante (mezzi bo
lognini) o la sua tradizionale figura intera con stendardo (quattrini e parte dei mezzi bolognini), 
che viene riprodotta anche nel bolognino in mistura senza data, riconducibile al secondo decennio 
del Settecento per la presenza delle iniziali dello zecchiere Carlo Falconi, C f (Tab . C) . Si segnala, 
infine, la necessità di rivedere l’attribuzione a Clemente XI per le monete in rame del 1721, che non 
portano riferimenti al Pontefice . Il 19 marzo di quell’anno moriva Clemente XI e iniziava il periodo 
di Sede Vacante: risultando ancora scoperta la carica di zecchiere, in seguito alla morte di Carlo Fal-
coni avvenuta nel gennaio di un anno prima, a Bologna non era possibile coniare moneta . Pertanto 
i mezzi bolognini e i quattrini del 1721 devono essere stati battuti dopo la nomina a zecchiere di 
Angelo Bazzanelli, il 19 aprile (e spesso ne riportano anche le iniziali a B), e più precisamente dopo 
l’elezione di Innocenzo XIII (8 maggio 1721), come risulta dalla documentazione dell’Archivio di 
Stato di Bologna che attribuisce l’inerzia in Zecca alla necessità di far accomodare quegl’ordegni che 
sono necessari [alla coniazione] e che si trovano in cattivo stato45 .
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Tabella C - Monete la cui produzione fu autorizzata allo zecchiere Carlo Falconi nel 170946

Nominale Metallo Valore Lega bolognese Titolo Peso (g)

Doblone AV 4 scudi d’oro denari 21 e 7/8 911‰ 13,16

Dobla AV 2 scudi d’oro denari 21 e 7/8 911‰ 6,58

Scudo d’oro AV - denari 21 e 7/8 911‰ 3,29

Scudo da 4 lire AR 80 bolognini 11 once/libbra 916‰ 24,42

Scudo da 2 lire AR 40 bolognini 11 once/libbra 916‰ 12,21

Testone AR 30 bolognini 11 once/libbra 916‰ 9,16

Lira AR 20 bolognini 11 once/libbra 916‰ 6,10

24 bolognini AR - 11 once/libbra 916‰ 7,33

12 bolognini AR - 11 once/libbra 916‰ 3,66

Carlino AR 6 bolognini 11 once/libbra 916‰ 1,83

3 bolognini AR - 11 once/libbra 916‰ 0,91

Muraiola da 4 
bolognini

M - 3 once denari 18 312‰ 3,14

Muraiola da 2 
bolognini

M - 3 once denari 18 312‰ 1,57

Mezzo bolognino47 R 3 quattrini rame puro - 7,24

Quattrino R - rame puro - 2,41

Tabella D - Cardinali legati di Bologna tra il 1700 e il 1724

Cardinal legato Anni Cardinal legato Anni

Ferdinando D’Adda 1698-1706 Agostino Cusani 1714-1717

Nicola Grimaldi 1706-1709 Curzio Origo 1717-1721

Lorenzo Casoni 1709-1714 Tommaso Ruffo 1721-1727
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NOTE

1 Chimienti 1995; Chimienti, CaSSanelli 2015, p . 198 .
2 Ferdinand de Saint Urbain (Nancy, 30 giugno 1658 - 10 gennaio 1738) fu uno dei più noti incisori a cavallo dei se-
coli XVII e XVIII . Nativo della Lorena, costretto ben presto a fuggirne in seguito agli eventi bellici del tempo, giunse a 
Bologna ancora ragazzo e fu accolto in casa dal marchese Ludovico Albergati . Questi lo prese a benvolere cercando di 
sviluppare le sue doti artistiche naturali con un’adeguata istruzione . Dopo un breve soggiorno a Roma per affinare la 
tecnica, tornò a Bologna (che considerava quasi una sua seconda patria) e venne nominato mastro de’ conj nel 1673 . 
Dieci anni dopo fu indotto a trasferirsi nella capitale e la zecca emiliana ritornò nella mediocrità .
3 Chimienti 2008 . Le ultime emissioni d’argento di una certa consistenza erano avvenute nel 1683 con i testoni di  
Innocenzo XI, fortemente voluti dal governo centrale di Roma .
4 Anche a Roma le emissioni d’argento tornarono abbondanti dopo il 1708 per sostenere le ingenti spese determinate 
dalla guerra con l’Austria (BalBi de Caro, londei 1984, p . 39) .
5 ASB, AZ, PD, vol . 14, fasc . 15: Memoriale dello zecchiere Carlo Falconi all’Assunteria di Zecca 1715: Scapito dello 
zecchiere nel batter moneta .
6 Nel febbraio del 1717 furono portate in Zecca diverse monete per un valore totale di mille scudi per ottenere l’auto-
rizzazione a spenderle in Bologna; tra di esse si trovavano muraiole ferraresi da quattro soldi per le quali fu concessa 
l’autorizzazione e monete da otto soldi che non l’ottennero (ASB, AZ, AT, vol . 5, 11/2/1718) . Il 25 aprile 1718 venne 
pubblicato a Bologna un bando con l’ordine di ridurre il valore delle muraiole di Ferrara portando quelle da 4 bolo
gnini (equivalenti a 24 quattrini) a 22 quattrini e quelle da 2 a 11 quattrini; il bando fu rinnovato nel 1719 e nel 1720 .
7 ASR, CPD, tomo 38: il 4 agosto 1717 fu deciso di sospendere la coniazione nella zecca di Bologna … del cavalletto,  
S. Petronio, bianco, madonnina, mezza madonnina, muraiola, e muraiola semplice, e nella zecca di Ferrara la muraiola 
doppia, la muraiola semplice, la moneta nuova d’otto baiocchi, quella di quattrini ventisei, da quattrini tredici .
8 ASB, AZ, AT, vol . 5, 15/4/1717: fu esposta l’istanza dello zecchiere … per havere la permissione di battere moneta di 
rame almeno per tenere in esercizio li lavoranti e per far operare la trafila che oziosa porterebbe pregiudicio. Stimato 
che si possa permettere la battuta di rame al zecchiere quando avrà esibito il conto del prezzo del rame e delle sue spese 
e fatture in modo da poter stabilire il peso di detta moneta col ragguaglio al valore, doppo di che si stabilirà la quantità .
9 Da tempo nella zecca di Bologna era stato introdotto l’uso delle presse a bilancere (torchi), ma i piccoli quattrini di 
rame, il cui aspetto trascurato e il diametro ridotto richiedevano uno sforzo di coniazione basso, erano battuti ancora a 
mano .
10 ASB, AZ, AT, vol . 5, 16/12/1728: intesa l’istanza del Bazzanelli … per avere l’uso del torchio piccolo per cuniare il 
reliquato dei quattrini minuti del rame accordato di battere, e ciò in mancanza de gl’uomini che solevano cuniare a 
mano le monete di rame li quali sono passati al servigio della zecca di Parma .
11 ASB, AZ, AT, vol . 5, 13/8/1721: In oggi non potendosi se non con perdita battere la moneta reale, affinchè la zecca 
non resti inoperosa, e perché l’edifizio della trafila patisce assai non operando, stimarebbero gli Assonti di far battere 
qualche porzione di moneta usuale e cioè di murajole per la quale se piacesse alle SS. VV. ill.me di passare la facoltà .
12 Gli Assunti di Zecca erano senatori ai quali veniva affidato l’incarico annuale del controllo su Zecca e circolazione 
monetaria a Bologna .
13 ASB, AZ, AT, vol . 3, 9 e 29/1/1703: il governo di Venezia aveva bandito, in caso di peso calante, alcune delle proprie 
monete e di conseguenza si temeva che queste venissero esportate a Bologna . Fu quindi emesso anche a Bologna un 
bando che indicava il peso corretto delle monete veneziane, vietando quelle troppo leggere (25 gennaio 1703) . ASB, 
AZ, AT, vol . 3, 8/2/1704: la discussione in Assunteria di Zecca si protrasse a lungo e solo il 30 aprile 1704 fu emesso un 
bando che ordinava di consegnare in Zecca le monete calanti d’argento per avere in cambio monete buone . L’8 maggio 
fu pubblicato un altro bando che indicava il peso corretto delle monete d’oro e ordinava di controllare il loro peso con 
bilancine regolarmente bollate .
14 La gestione della Zecca era affidata a uno zecchiere nominato dal Senato, alla stregua di tutti gli altri “Ministri di 
Zecca” come erano definite le principali figure che vi lavoravano (zecchiere, custode dei conii, incisore dei conii, due 
assaggiatori); tra ognuno di questi e gli Assunti di Zecca veniva rogato un contratto notarile (capitolo) . Ogni Ministro 
della Zecca doveva presentare una fideiussione proporzionata alle proprie responsabilità .
15 ASB, AZ, AT, vol . 3, 19/1/1701 .
16 ASB, AZ, AT, vol . 3, 19/4/1701 .
17 ASB, AZ, PD, vol . 13, fasc . 18, 15/2/1709: Carlo Falconi fu eletto dal Senato il 29 novembre 1708, ma il contratto con 
gli Assunti fu stipulato il 15 febbraio seguente .
18 ASB, AZ, PD, vol . 13, fasc . 24, 19/4/1721: il contratto con Angelo Bazzanelli fu stipulato il 19 aprile 1721 .
19 ASB, AZ, AT, vol . 5, 8/3/1729 . 
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20 La Camera di Bologna è stato l’organo finanziario del sistema amministrativo della città sin dal Medioevo . Sempre 
alla Camera di Bologna competevano gli stipendi degli altri cosiddetti Ministri di Zecca (oltre allo zecchiere, due 
assaggiatori, il mastro de’ conj e il custode de’ conj) .
21 ASB, AZ, AT, vol . 5, 15/5/1721: Et ordinato al zecchiere che fu introdotto il sollecitare il mastro de cunei perché 
terminasse gli impronti per li novi cunei con l’arme di sua santità, e gli fu ordinato che cuniasse parte della moneta 
cogli impronti di Sede Vacante e contemporaneamente con quelli del nuovo sommo pontefice. Riferì il zecchiere che 
quando avesse avuto l’ordine di far accomodare quegl’ordegni che sono necessari e che si trovano in cattivo stato, si 
sarebbe dato il pensiero di farli subito accomodare e poter principiare a cuniare moneta, ma che non facendoli non 
si sarebbe potuto andar avanti nell’operazione.
22 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, ms . 1063, p . 223, 25/11/1702: lo Zanetti riporta nel suo manoscritto … 
Furono battute libbre 16.9.5 battute con piastre [cioè lire] impresse col conio del fu Tommaso Baiardi gia maestro 
dei cunei, come anche il conio fatto dal S.Urbano, dal quale li 2 dicembre furono levate piastre libbre 126.6.5 .
23 La prima data segnata sulle muraiole comparve solo nel 1712 . Probabilmente il numero “2” venne inserito solo 
dopo l’emissione delle muraiole da 4 (aprile 1704) per evitare fraintendimenti: infatti le muraiole emesse in prece-
denza, e per mezzo secolo, erano solo quelle da 2 bolognini, prive di data e del segno di valore .
24 ASB, AZ, AT, vol . 3, 19/6/1704: … Fattosi motivo che il San Petronio impresso sulle muraiole da quattro bolognini 
che hora si battono in zecca è tanto simile al S. Geminiano stampato nelle monete dalli due bolognini di Modona 
che non si distinguono quasi fra di esse; però esser bene improntare nelle nostre un San Petronio in altra posizione 
per levare ogni equivoco, e vedutosi un ponzone di un San Petronio a sedere con il pastorale nella mano sinistra, e 
la città nella destra somigliante affatto a quello che suole improntarsi nella nostre monete da ventiquattro bolognini 
l’una e della grandezza è proporzionata alle stesse muraiole nostre da quattro bolognini. Ordinato che da qui in 
avanti si ponga questo in vece di quello in ginocchi, e di più sotto il medesimo S. Petronio a sedere come sopra vi si 
pongano quattro I cioè IIII per denotare che vagliuono a punto quattro bolognini per ciascheduno .
25 ASB, AZ, LDA, vol . 3, 16/12/1705: Gli Assunti scrissero all’Ambasciatore: … Il desiderio che habbiamo di migliora
re nell’impronto le nostre monete che si battono in questa zecca publica ci costringe a pregare V.S. che voglia favorire 
di farci fare li due cunei necesari a battere le monete che impresse ricevrà qui alligate, cioè uno con il S. Petronio da 
una parte come sta, e l’altro con la testa del regnante Pontefice Clemente undecimo con le lettere, che rispettivamente 
sono intorno a ciascheduna di esse. Confidiamo che la prudenza di V.S. si valerà del miglior cuniatore che sia costì.
26 Sapienza 2003, pp . 646-647: Ermenegildo Hamerani nacque a Roma il 25 settembre 1683. Il 29 dicembre 1702 gli fu 
conferita la patente di orefice, nell’agosto del 1704 fu nominato incisore della Zecca e nel 1706 ottenne la nomina a 
medaglista pontificio. Seppe guadagnarsi la stima e l’ammirazione di personaggi come Alessandro Albani, Giacomo III 
di Inghilterra, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III di Savoia, per i quali incise medaglie e sigilli. Morì a  
Roma il 29 novembre 1756 .
27 ASB, AZ, LAA, vol . 3, 6/3/1706: l’Ambasciatore scrisse agli Assunti: … Risolsi, doppo d’aver esaminato i soggetti, di 
appigliarmi, come all’unico, e migliore, ad Ermano Hamerani, che è quello che serve il principe nostro, e la Camera 
Angelica, col quale mediante negozio di qualche giorno si concluse di ridurre la sua più alta pretensione a scudi fra 
nove, e dieci con metter egli acciaro, far fare i ponzoni, e far egli i cunei alle forme, e modello disegnatomi.
28 ASB, AZ, AT, vol . 4, 17/11/1709: … Uditesi le istanze del zecchiere Falconi di poter battere le monete chiamate 
madonnine da sei bolognini l’una della bontà e peso delle antecedenti attesa la facoltà ottenuta dal Senato di poter 
far battere moneta reale, le quali madonnine dovranno battersi con due cunei fatti anni sono dal già mastro de 
cunei Ferdinando di Sant’Urbano e ne quali ha il Parmeggiani ultimo mastro de cunei, accomodato l’anno 1709; 
e di poter battere ancora qualche moneta di rame: stabilito che il zecchiere farà battere l’una e l’altra delle suddette 
monete .
29 Il Parmeggiani si trasferì presso la zecca di Lucca nel 1716 e lì collaborò anche alla costruzione di una trafila ad 
acqua, usando probabilmente informazioni tecniche che aveva appreso a Bologna (vanni 2015) .
30 I quattro concorrenti erano: il modenese Antonio Lazzari (intagliatore d’argento), il bolognese Marcantonio 
Caponegro della medesima professione, Giuseppe Tarabusi che aveva una bottega d’archibugiere, e Baldassarre 
Sabbatini anche lui archibugiere a Montepastore, un paese del contado . Il 22 gennaio 1711 furono provati i conii 
allestiti dallo Scarselli e dal Sabatini in quanto gli altri si erano ritirati . Un conio del Sabatini si schiacciò nel ricevere 
il colpo del torchio, probabilmente a causa della cattiva tempra eseguita dal fabbro, quindi fu concesso a entrambi 
i concorrenti di migliorare la propria opera . 
31 Giuseppe Ortolani (Venezia, 1674 ca . - Roma, 1734) . Nacque a Venezia e lavorò a Roma sotto tre Pontefici con-
secutivi (Alessandro VIII, Innocenzo XII e Clemente XI) incidendo medaglie, ma anche alcune monete . La sola 
moneta firmata dall’Ortolani fu la mezza piastra del 1706 .
32 A Roma si conteggiava a scudi da 100 baiocchi, a Bologna a lire da 20 bolognini, ma i baiocchi e i bolognini da 
oltre un secolo erano equivalenti .
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33 Avevano già ricevuto una medaglia eseguita dall’Ortolani ma volevano prendere visione anche di una moneta, con-
siderata la notevole differenza nella tecnica di incisione dei rispettivi conii .
34 Si trattava appunto della mezza piastra con data 1706 sul cui rovescio era raffigurato il Porto di Ripetta .
35 ASB, AZ, AT, vol . 4, 30/10/1711: … Attesa l’elezione fatta nel Reggimento di ieri di Giovanni Costanzo romano in 
maestro de conei di questa zecca con la provisione di £ 40 al mese, e con que’ capitoli che saranno prescritti dall’Asson
teria di zecca con publico istrumento. Ordinato darne parte al sig. Ambasciatore che solleciti l’eletto a partire a questa 
volta, e quanto alle spese del viaggio provi esimerne il Publico, ma quando ciò potesse impedire o distornare la venuta 
si rimette all’arbitrio del sig. Ambasciatore il darli quel sussidio che con buona economia stimarà necessario .
36 Per il 1711 gli scriventi hanno trovato traccia nell’Archivio di Stato di Bologna di una sola emissione di muraiole da 
2 e da 4 in data 14 febbraio, ma è probabile che lo zecchiere abbia usato conii dell’anno precedente .
37 ASB, SN, FZ, c . 290: Adì 26 febbraro 1712: Essendo stato per parte di Gio. Costanzi mastro de conij presentato all’As
sonteria di zecca l’annesso memoriale ... La licenza dal suo servigio addimandata da questo ministro non solo per 
l’inidisposizione sua corporale sopraggiuntali, ma perchè lo stesso ancora in questo tempo in ha egli impiegata l’opera 
sua in servigio alla zecca ha dato saggi assai deboli della professione stimarebbero gli Assonti potersi dalle Ss VV Ill.
me prontamente concedere col solito rescritto dell’Ill.mo Priore dichiarando l’ufficio vacante per car luogo al concorso. 
Commiserando poi allo stato di questo pover uomo infermo, e lontano dalla sua patria, quando così piaccia alle SS VV 
Ill.me crederebbero gl’Assonti stessi proprio della publica pietà il consolarlo di qualche caritatevole soccorso perchè possa 
ricondursi alla sua patria .
38 ASB, AZ, PD, vol . 13, fasc . 18 .
39 malaGuzzi valeri 1901 . ASB, AZ, PD, vol . 3, 30 marzo 1713 .
40 Chimienti 2011 .
41 Si tratta degli atti legali attraverso cui una speciale Commissione valutava le caratteristiche delle partite di monete via 
via coniate, le pesava, ne controllava il numero e titolo (qualora di metallo prezioso) consentendo quindi che fossero 
poste in circolazione .
42 Chimienti 2017 .
43 Queste tirature sono state calcolate come rapporto tra peso monetario complessivo (riportato in ASB) e peso teorico 
di ogni singola moneta . Risultano verosimilmente complete per quanto i dati archivistici dei primi decenni del XVIII 
secolo appaiano a tratti lacunosi e precludano determinazioni affidabili per ogni nominale e anno .
44 Anche nella Collezione Reale sono presenti monete non catalogate nel tomo X del Corpus Nummorum Italicorum 
e ciò a causa della loro acquisizione in un periodo successivo alla pubblicazione del volume stesso . Per la classifica-
zione di questi pezzi si è fatto dunque riferimento a Chimienti 2009 o a muntoni 1972-1973, che tuttavia non sempre 
presentano le stesse varianti monetali: in tali casi si è ricondotto l’esemplare alla tipologia più simile, qualora esistente, 
indicando accanto l’abbreviazione “var .” (variante) .
45 ASB, AZ, AT, vol . 5, 15/5/1721 (v . nota 21) .
46 Solo una parte di questi nominali fu battuta e in aggiunta venne emessa una moneta di mistura da un bolognino, 
non compresa tra quelle elencate; per quest’ultima non sono indicati nei documenti ufficiali peso teorico e titolo (l’e-
strapolazione dai dati relativi alle muraiole ci porta a definire per il bolognino un titolo di 312‰ di lega d’argento e un 
peso di g 0,79) . Per quanto riguarda il peso delle monete d’argento, i capitoli dello zecchiere si limitavano ad affermare 
che esso doveva essere proporzionato a quello del testone della zecca di Roma: il peso dell’argento qui riportato tiene 
dunque conto di ciò .
47 Il 20 marzo 1709 gli Assunti di Zecca fecero calcolare quale fosse il giusto taglio per i bagaroni e i quattrini (ASB, 
AZ, AT, vol . 3): Vedutosi et osservatosi attentamente il ragguaglio fatto dal zecchiere Falconi e l’altro fatto dal computi
sta sopra il valore corrente del rame a bolognini dicidotto e quattrini tre per libbra sì come è il capitolo dell’istrumento 
stipolato il dì 15 febbraro prossimo passato con il medesimo zecchiere Falconi sopra il battere moneta di rame = stabilito 
di permettere al detto zecchiere di battere i bagaroni e quattrini minuti di rame in ragione di bolognini venticinque per 
ciascuna libra e cioè bagaroni cinquanta e quattrini centocinquanta e non più sino ad altro nuovo ordine.



NOTE ALLE SCHEDE

Per una realistica lettura dei segni di abbreviazione e interpunzione delle leggende si rimanda alle immagini delle mo-
nete presenti in ciascuna scheda .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1674. Lira (20 bolognini), 1702
Argento    g 6,09   mm 27,85   inv . 19 .M329-1 .397

D/ CLEMENS XI (triscele) P (triscele) MAX
Stemma sagomato con volute addossato a chiavi decussate e sormontato da tiara con infule; in bas-
so, a s ., armetta del cardinal legato D’Adda e, a d ., armetta di Bologna con croce

R/ BONONIA (triscele) DOCET (triscele) 1702 (triscele)
Leone rampante a s . con vessillo inscritto LIBER; sotto la zampa, G • B; in esergo, (triscele) 20 e, 
a d ., S • V

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: G B
Incisore dei conii: Ferdinand de Saint Urbain

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 218 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 353 n . 654
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1675. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1702
Argento    g 1,68   mm 19,81   inv . 19 .M329-1 .398

D/ (triscele) BONONIA (triscele) DOCET (triscele) 17-02
Stemma di Bologna trilobato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ • PRAESIDIVM • ET • DECVS •
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua
Incisore dei conii: Ferdinand de Saint Urbain

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 218 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 354 n . 657
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1676. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1702
Argento    g 1,66   mm 19,51   inv . 19 .M329-1 .399

D/ (triscele) BONONI[A] (triscele) DOCET (triscele) 17-02
Stemma di Bologna trilobato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ • PRAESIDIV[M] • ET • DECVS •
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua
Incisore dei conii: Ferdinand de Saint Urbain

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1909

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 354 n . 657
note: Forata . Esemplare non censito nel CNI (cfr . CNI X, p . 218 n . 3) .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1677. Muraiola da 2 bolognini, 1703-1704
Mistura    g 1,53   mm 19,97   inv . 19 .M329-1 .528

D/ CLEMENS (triscele) XI (triscele) PON (triscele) MA
Busto di Clemente XI a d . con camauro

R/ S (triscele) PETRONIVS DE (triscele) BON (triscele)
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua
Incisore dei conii: Filippo Maria Conti

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 242 n . 202
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 362 n . 681
note: Le muraiole da 2 bolognini, senza indicazione del valore e con il busto del Pontefice a d ., furono le prime a essere 
coniate dopo il 1703 ma prima del 1705 . In concomitanza con l’emissione delle muraiole da 4 bolognini, con le quali 
potevano essere confuse, si rese poi necessaria la specifica del valore .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1678. Muraiola da 2 bolognini, 1703-1704
Mistura    g 1,40   mm 19,26   inv . 19 .M329-1 .523

D/ CLEMENS (triscele) XI (triscele) PON (triscele) MA
Busto di Clemente XI a d . con camauro

R/ S (triscele) PETRONIVS DE (triscele) BON (triscele)
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua
Incisore dei conii: Filippo Maria Conti

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 242 n . 202
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 362 n . 681
note: Le muraiole da 2 bolognini, senza indicazione del valore e con il busto del Pontefice a d ., furono le prime a essere 
coniate dopo il 1703 ma prima del 1705 . In concomitanza con l’emissione delle muraiole da 4 bolognini, con le quali 
potevano essere confuse, si rese poi necessaria la specifica del valore .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1679. Muraiola da 2 bolognini, 1703-1704
Mistura    g 1,25   mm 19,57   inv . 19 .M329-1 .529

D/ CLEMENS (triscele) XI (triscele) PON (triscele) MA
Busto di Clemente XI a d . con camauro

R/ S (triscele) PETRONIVS DE (triscele) BON (triscele)
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua
Incisore dei conii: Filippo Maria Conti

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 242 n . 202
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 362 n . 681
note: Le muraiole da 2 bolognini, senza indicazione del valore e con il busto del Pontefice a d ., furono le prime a essere 
coniate dopo il 1703 ma prima del 1705 . In concomitanza con l’emissione delle muraiole da 4 bolognini, con le quali 
potevano essere confuse, si rese poi necessaria la specifica del valore .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1680. Muraiola da 2 bolognini, 1703-1704
Mistura    g 1,21   mm 19,05   inv . 19 .M329-1 .531

D/ CLEMENS (triscele) XI (triscele) PON (triscele) MA
Busto di Clemente XI a d . con camauro

R/ S (triscele) PETRONIVS DE (triscele) BON (triscele)
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua
Incisore dei conii: Filippo Maria Conti

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 242 n . 202
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 362 n . 681
note: Le muraiole da 2 bolognini, senza indicazione del valore e con il busto del Pontefice a d ., furono le prime a essere 
coniate dopo il 1703 ma prima del 1705 . In concomitanza con l’emissione delle muraiole da 4 bolognini, con le quali 
potevano essere confuse, si rese poi necessaria la specifica del valore .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1681. Muraiola da 4 bolognini, 1704
Mistura    g 3,08   mm 23,55   inv . 19 .M329-1 .520

D/ CLEMENS (triscele) XI (triscele) PONT (triscele) MAX (triscele)
Busto di Clemente XI a d . con camauro

R/ S (triscele) PETRONIVS [stella] BONON • PROT •
Il Santo, a testa nuda e genuflesso a s ., con mitria a terra e pastorale obliquo, benedice la città in 
basso a s .

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 241 n . 197
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 356 n . 664
doCumentazione d’arChivio: ASB, AZ, AT, vol . 3, 19/6/1704
note: L’incisore A . M . Parmeggiani, nominato nel 1704, eseguì subito dei conii per le muraiole da 4 bolognini che al R/ 
rappresentavano san Petronio inginocchiato; gli fu tuttavia ordinato di modificarli perché le monete che ne sarebbero 
derivate potevano confondersi con quelle modenesi del valore di 2 bolognini, raffiguranti san Geminiano analogamente 
genuflesso .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1682. Muraiola da 4 bolognini, 1704
Mistura    g 2,81   mm 23,51   inv . 19 .M329-1 .521

D/ CLEMENS (triscele) XI (triscele) PONT (triscele) MAX
Busto di Clemente XI a d . con camauro

R/ S (triscele) PETRONIVS (stella) BONON • PROT •
Il Santo, a testa nuda e genuflesso a s ., con mitria a terra e pastorale obliquo, benedice la città in 
basso a s .

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1929

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 241 n . 197
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 356 n . 664
doCumentazione d’arChivio: ASB, AZ, AT, vol . 3, 19/6/1704
note: L’incisore A . M . Parmeggiani, nominato nel 1704, eseguì subito dei conii per le muraiole da 4 bolognini che al R/ 
rappresentavano san Petronio inginocchiato; gli fu tuttavia ordinato di modificarli perché le monete che ne sarebbero 
derivate potevano confondersi con quelle modenesi del valore di 2 bolognini, raffiguranti san Geminiano analogamente 
genuflesso .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1683. Muraiola da 2 bolognini, 1704-1710
Mistura    g 1,44   mm 19,52   inv . 19 .M329-1 .522

D/ CLEMEN (stella) XI (stella) PON (stella) M
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella) 2 (stella)

R/ S (stella) PETRON (stella) (stella) [BO]NO (stella) PROT (stella)
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua o Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani o Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 243 n . 207
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 363 n . 683
note: Le muraiole da 2 bolognini, con indicazione del valore e con il busto del Pontefice a d ., sono generalmente senza 
data (ad eccezione dei tipi classificati ai cat . nn . 1708-1709 che riportano l’anno 1710) e verosimilmente le prime ad 
essere coniate (tra il 1704 e il 1710) .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1684. Muraiola da 2 bolognini, 1704-1710
Mistura    g 1,66   mm 19,05   inv . 19 .M329-1 .524

D/ CLEM (triscele) XI (triscele) PONT MAX
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, 2

R/ S (triscele) PETRONI∀-S BONON (triscele) PROT (triscele)
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .; in basso, 2

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua o Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani o Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 243 n . 212
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 363 n . 683 var . I
note: Le muraiole da 2 bolognini, con indicazione del valore e con il busto del Pontefice a d ., sono generalmente senza 
data (ad eccezione dei tipi classificati ai cat . nn . 1708-1709 che riportano l’anno 1710) e verosimilmente le prime ad 
essere coniate (tra il 1704 e il 1710) . Al R/, la V di PETRONIVS è resa con il punzone rovesciato della A .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1685. Muraiola da 2 bolognini, 1704-1710
Mistura    g 1,33   mm 18,47   inv . 19 .M329-1 .526

D/ CLEM (triscele) X[I] (triscele) PONT (triscele) MAX
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, 2

R/ S (triscele) P[ETRONIV]-S BONON (triscele) PROT (triscele)
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .; in basso, 2

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua o Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani o Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: CNI X, p . 243 n . 211
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 363 n . 683 var .
note: Le muraiole da 2 bolognini, con indicazione del valore e con il busto del Pontefice a d ., sono generalmente senza 
data (ad eccezione dei tipi classificati ai cat . nn . 1708-1709 che riportano l’anno 1710) e verosimilmente le prime ad 
essere coniate (tra il 1704 e il 1710) .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1686. Muraiola da 2 bolognini, 1704-1710
Mistura    g 1,25   mm 18,98   inv . 19 .M329-1 .527

D/ CLEMEN (stella) X (stella) PO (stella) NA
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, • 2 •

R/ S (stella) PETRON-I (stella) BONO (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua o Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani o Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1918

BiBlioGrafia: CNI X, p . 243 n . 209
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 363 n . 683 var .
note: Le muraiole da 2 bolognini, con indicazione del valore e con il busto del Pontefice a d ., sono generalmente senza 
data (ad eccezione dei tipi classificati ai cat . nn . 1708-1709 che riportano l’anno 1710) e verosimilmente le prime ad 
essere coniate (tra il 1704 e il 1710) . Al D/, errore di incisione del conio: X anzichè XI .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1687. Muraiola da 2 bolognini, 1704-1710
Mistura    g 1,38   mm 19,62   inv . 19 .M329-1 .530

D/ CLEMENS (triscele) XI (triscele) PONT (triscele) MAX
Busto di Clemente XI a d . con camauro

R/ S (triscele) PETRON-IVS BONON (stella) PROT
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .; in basso, 2

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua o Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani o Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 244 n . 217
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 363 n . 682
note: Le muraiole da 2 bolognini, con indicazione del valore e con il busto del Pontefice a d ., sono generalmente senza 
data (ad eccezione dei tipi classificati ai cat . nn . 1708-1709 che riportano l’anno 1710) e verosimilmente le prime ad 
essere coniate (tra il 1704 e il 1710) .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1688. Muraiola da 4 bolognini, 1706-1709
Mistura    g 2,94   mm 24,23   inv . 19 .M329-1 .519

D/ CLEMEN[S] (stella) (stella) XI (stella) PONT (stella) MAX
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, • E • H •

R/ S • PETRONIVS BONON • PROT
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII •

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua o Carlo Falconi
Incisore dei conii: Ermenegildo Hamerani (E H)

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 241 n . 194
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 357 n . 667 var .
note: Nel 1706 il Governo bolognese fece approntare i conii di questa tipologia di muraiola da 4 bolognini da Erme-
negildo Hamerani (E H) .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1689. Muraiola da 4 bolognini, 1706-1709
Mistura    g 2,62   mm 24,60   inv . 19 .M329-1 .518

D/ CLEMENS (stella) (stella) XI (stella) PONT (stella) MAX
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, • E • H •

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BONO (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII •

Maestro di Zecca: Girolamo Bevilacqua o Carlo Falconi
Incisore dei conii: Ermenegildo Hamerani (E H)

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 241 n . 193
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 357 n . 667 var .
note: Nel 1706 il Governo bolognese fece approntare i conii di questa tipologia di muraiola da 4 bolognini da Erme-
negildo Hamerani (E H) .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1690. Quattrino, 1709
Rame    g 1,71   mm 19,39   inv . 19 .M329-1 .400

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, 1709

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 218 n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 372 n . 712
note: L’ultima cifra della data, illeggibile, è stata interpretata dal CNI come 6, ma non essendo note altre monete datate 
1706, si propone la lettura 1709 .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1691. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1709
Argento    g 1,85   mm 20,02   inv . 19 .M329-1 .402

D/ (triscele) BONONIA (triscele) DOCET (triscele) 17-09
Stemma di Bologna trilobato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ • PRAESIDIVM • ET • DECVS •
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Ferdinand de Saint Urbain

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p . 219 n . 5
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 354 n . 658
doCumentazione d’arChivio: ASB, AZ, AT, vol . 4, 17/11/1709: “Uditesi le istanze del zecchiere Falconi di poter battere le 
monete chiamate madonnine da sei bolognini l’una della bontà e peso delle antecedenti attesa la facoltà ottenuta dal 
Senato di poter far battere moneta reale, le quali madonnine dovranno battersi con due cunei fatti anni sono dal già ma-
stro de cunei Ferdinando di Sant’Urbano e ne quali ha il Parmeggiani ultimo mastro de cunei, accomodato l’anno 1709” .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1692. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1709
Argento    g 1,67   mm 19,36   inv . 19 .M329-1 .401

D/ (triscele) BONONIA [triscele] DOCET (triscele) 17-09
Stemma di Bologna trilobato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ • PRAESID[IV]M • ET • DECVS •
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Ferdinand de Saint Urbain e Antonio Maria Parmeggiani

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 219 n . 5
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 354 n . 658
doCumentazione d’arChivio: ASB, AZ, AT, vol . 4, 17/11/1709: “Uditesi le istanze del zecchiere Falconi di poter battere le 
monete chiamate madonnine da sei bolognini l’una della bontà e peso delle antecedenti attesa la facoltà ottenuta dal 
Senato di poter far battere moneta reale, le quali madonnine dovranno battersi con due cunei fatti anni sono dal già ma-
stro de cunei Ferdinando di Sant’Urbano e ne quali ha il Parmeggiani ultimo mastro de cunei, accomodato l’anno 1709” .
note: Forata .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1693. Muraiola da 4 bolognini, 1709
Argento    g 2,99   mm 24,44   inv . 19 .M329-1 .403

D/ CLEMENS (triscele) XI (triscele) PONT (triscele) MAX (triscele)
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, C F (triscele) 1709

R/ (triscele) S (triscele) PETRONIVS BONON • PROT •
Il Santo, rivolto a s ., seduto su nubi con pastorale, benedice la città in basso a s .; sotto, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1918

BiBlioGrafia: CNI X, p . 219 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 357 n . 666
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1694. Muraiola da 4 bolognini, 1709
Argento    g 2,77   mm 24,51   inv . 19 .M329-1 .404

D/ CLEMENS (triscele) XI (triscele) PONT (triscele) MAX (triscele)
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, C F (triscele) 1709 (triscele)

R/ S (triscele) PETRONIVS BONON (triscele) PROT (triscele)
Il Santo, rivolto a s ., seduto su nubi con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], 1930

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 219 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 357 n . 666
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1695. Mezzo bolognino, 1709
Rame    g 6,09   mm 28,55   inv . 19 .M329-1 .405

D/ (stella) BON[ONIA] DOCET (stella)
Stemma di Bologna semiovale, inquartato e con cimasa fiorata, tra due festoni, entro ghirlanda  
sinistrorsa di fogliette

R/ MEZO BOL[OGN]INO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio ovale recante la data 1709, entro ghirlanda sinistrorsa 
di fogliette

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 220 n . 12
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 367 n . 697
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1696. Quattrino, 1709
Rame    g 2,43   mm 19,83   inv . 19 .M329-1 .407

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) / BO[NO] / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, 1709

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 220 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 372 n . 712
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1697. Quattrino, 1709
Rame    g 2,29   mm 20,25   inv . 19 .M329-1 .406

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, 1709

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 220 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 372 n . 712
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1698. Muraiola da 2 bolognini, 1709-1710
Mistura    g 1,46   mm 20,26   inv . 19 .M329-1 .525

D/ CLEM (triscele) XI (triscele) PONT MA
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella) 2 (stella)

R/ S • PETRONI-V-S • BONON • PRO •
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Maria Parmeggiani o Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 243 n . 214
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 363 n . 683 var .
note: Le muraiole da 2 bolognini, con indicazione del valore e con il busto del Pontefice a d ., sono generalmente senza 
data (ad eccezione dei tipi classificati ai cat . nn . 1708-1709 che riportano l’anno 1710) e verosimilmente le prime ad 
essere coniate (tra il 1704 e il 1710) . La presenza delle iniziali di Carlo Falconi (C F) indica che l’emissione di questa 
muraiola da 2 bolognini avvenne dal 1709, anno in cui gli Assunti della Zecca stipularono il contratto di zecchiere con 
il Falconi .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1699. Muraiola da 4 bolognini, 1710
Mistura    g 2,64   mm 23,67   inv . 19 .M329-1 .408

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) MA
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella) 1710

R/ S (stella) PETRON[IVS] (stella) BONON (stella) PROT
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 220 n . 16
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 358 n . 668
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1700. Muraiola da 4 bolognini, 1710
Mistura    g 3,23   mm 24,64   inv . 19 .M329-1 .409

D/ CLEMENS (stella) (stella) XI (stella) PONT (stella) M
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella) 1710

R/ S • PETRONIVS • BONO • PROT
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII • 

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 221 n . 19
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 358 n . 668 var .
note: Variante inedita .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1701. Muraiola da 4 bolognini, 1710
Mistura    g 3,04   mm 24,06   inv . 19 .M329-1 .411

D/ CLEMEN (stella) (stella) XI (stella) PON (stella) M (stella)
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, • 1710 •

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BONO (stella) PRO (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII •

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1903

BiBlioGrafia: CNI X, p . 221 n . 25
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 358 n . 668 var .
note: Variante inedita .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1702. Muraiola da 4 bolognini, 1710
Mistura    g 2,62   mm 23,83   inv . 19 .M329-1 .412

D/ CLEMEN (stella) [stella] XI (stella) PON (stella) M (stella)
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, • 1710 •

R/ S (stella) [PE]TRONI (stella) BON [(stella) P]ROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) IIII (stella) 

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 221 n . 26
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 358 n . 668 var .
note: Variante inedita .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1703. Muraiola da 4 bolognini, 1710
Mistura    g 2,80   mm 23,77   inv . 19 .M329-1 .413

D/ CLEMEN (stella) (stella) XI (stella) PON (stella) M
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella) 1710

R/ S (stella) PETRONIV (stella) BON (stella) PRO (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII • 

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1930

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 221 n . 25 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 358 n . 668 var .
note: Variante inedita .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1704. Muraiola da 4 bolognini, 1710
Mistura    g 2,38   mm 23,80   inv . 19 .M329-1 .410

D/ CLEMENS (stella) (stella) XI (stella) PON (stella) MA
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, [stella] 1710 (stella)

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BONON (stella) PRO (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 221 n . 24
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 358 n . 668 var .
note: Variante inedita .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1705. Muraiola da 4 bolognini, 1710
Mistura    g 2,83   mm 23,74   inv . 19 .M329-1 .414

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) MAX (stella) C F (stella)
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, • 1710 •

R/ S (stella) PETRONI-VS (stella) BONON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) IIII (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 359 n . 670
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1706. Muraiola da 4 bolognini, 1710
Mistura    g 3,01   mm 25,07   inv . 19 .M329-1 .416

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) MAX (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella) 1710 (stella)

R/ (stella) S (stella) PETRONIVS BONO (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1918

BiBlioGrafia: CNI X, p . 221 n . 28
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 358 n . 673 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1707. Muraiola da 2 bolognini, 1710
Mistura    g 1,37   mm 19,04   inv . 19 .M329-1 .417

D/ [CL]EMENS • XI • PONT • M
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, 1710 • 

R/ S • PETRONIVS • BONO • PROTEC
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .; in basso a d ., [2]

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 222 n . 29
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 365 n . 687
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1708. Muraiola da 2 bolognini, 1710
Mistura    g 1,16   mm 18,82   inv . 19 .M329-1 .415

D/ [CLEMENS •] XI • PONT • M •
Busto di Clemente XI a d . con camauro; sotto il taglio del busto, 1710 •

R/ S PETRONI • BON[O • PROTEC •]
Il Santo stante di fronte con pastorale nella mano d . e città nella s .; in basso a d ., [2]

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 222 n . 34
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 365 n . 687 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1709. Mezzo scudo da 2 lire (40 bolognini), 1712
Argento    g 12,16   mm 34,26   inv . 19 .M329-1 .418

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) (stella) (stella) (stella) PONT (stella) MAX
Stemma oblungo e sagomato, addossato a chiavi decussate e sormontato da tiara con infule; in 
basso, (stella) C (rosetta) F (stella)

R/ (rosetta) BONONIA (stella) DOCET (rosetta) / (rosetta) (stella) 40 (stella) (rosetta)
Croce gigliata; in alto, • 17-12 •; in basso, a s ., armetta del cardinal legato Casoni e, a d ., armetta 
di Bologna con croce

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 223 n . 38
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 352-353 n . 653
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1710. Lira (20 bolognini), 1712
Argento    g 6,07   mm 28,38   inv . 19 .M329-1 .419

D/ CLEMENS (stella) (stella) (stella) (stella) XI (stella) PON • M
Stemma ovale sormontato da chiavi decussate e tiara con infule; ai lati, a s ., armetta del cardinal 
legato Casoni e, a d ., armetta di Bologna con croce; in basso, (stella) (stella)

R/ BONONIA (stella) DOCET (stella) 1712 (stella)
Leone rampante a s ., con il capo volto a d ., con vessillo inscritto LIBER; tra le zampe, C F; in esergo, • 20

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 223 n . 39
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 354 n . 656
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1711. Muraiola da 4 bolognini, 1712
Mistura    g 3,09   mm 23,16   inv . 19 .M329-1 .421

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1712 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F •

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII • 

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1920

BiBlioGrafia: CNI X, p . 224 n . 43
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 360 n . 674
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1712. Muraiola da 4 bolognini, 1712
Mistura    g 2,83   mm 23,96   inv . 19 .M329-1 .420

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1712 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, • C F •

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII • 

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 223 n . 42
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 360 n . 674
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1713. Muraiola da 2 bolognini, 1712
Mistura    g 1,61   mm 19,31   inv . 19 .M329-1 .423

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) MAX (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, [17]12 •

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, [(stella) 2 (stella)]

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 224 n . 48
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 365 n . 688
note: La ribattitura rende parzialmente leggibile la data al D/ e cancella l’indicazione del valore nell’esergo del R/ .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1714. Muraiola da 2 bolognini, 1712
Mistura    g 1,35   mm 19,83   inv . 19 .M329-1 .422

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) MAX
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, 1712

R/ S (stella) PETRONIVS [BON (stella) P]ROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) 2 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 224 n . 47
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 365 n . 688
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1715. Mezzo bolognino, 1712
Rame    g 6,67   mm 28,28   inv . 19 .M329-1 .426

D/ BONONI[A (stella) (stella) (stella)] (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1712

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 224 n . 51
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 368 n . 699
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1716. Mezzo bolognino, 1712
Rame    g 6,50   mm 27,51   inv . 19 .M329-1 .425

D/ BONONIA (stella) (stella) (stella) (stella) DO[CET]
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGN[INO]
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1712

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 224 n . 51
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 368 n . 699
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1717. Quattrino, 1712
Rame    g 2,49   mm 19,81   inv . 19 .M329-1 .427

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, (stella) 
1712 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1902

BiBlioGrafia: CNI X, p . 225 n . 55
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 372 n . 713
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1718. Quattrino, 1712
Rame    g 2,28   mm 20,05   inv . 19 .M329-1 .431

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, (stella) 
1712 (stella) / (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 225 n . 55
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 372 n . 713
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1719. Quattrino, 1712
Rame    g 1,85   mm 19,02   inv . 19 .M329-1 .428

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, (stella) 
1712 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 225 n . 55
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 372 n . 713
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1720. Quattrino, 1712
Rame    g 2,28   mm 20,06   inv . 19 .M329-1 .429

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
BONO / NIA • / DOCET, su tre righe, entro corona di rami di quercia legati; in basso, 1712

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Giovanni Costanzi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 225 n . 56
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 373 n . 720
note: Questa tipologia di quattrino con i rami di quercia al R/, che si differenzia da quella più semplice con la data in 
esergo, si ritiene possa essere opera dell’incisore Giovanni Costanzi . 
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1721. Quattrino, 1712
Rame    g 2,14   mm 19,77   inv . 19 .M329-1 .430

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
BONO / NIA • / DOCET, su tre righe, entro corona di rami di quercia legati; in basso, 1712

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Giovanni Costanzi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 225 n . 56
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 373 n . 720
note: Questa tipologia di quattrino con i rami di quercia al R/, che si differenzia da quella più semplice con la data in 
esergo, si ritiene possa essere opera dell’incisore Giovanni Costanzi . 
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1722. Scudo d’oro, 1713
Oro    g 3,28   mm 22,69   inv . 19 .M329-1 .432

D/ • CLEMENS XI • PONT • M •
Stemma sagomato, addossato a chiavi decussate e sormontato da tiara con infule

R/ BONONIA (stella) DOCET
Croce gigliata; in alto, • 17-13 •; in basso, a s ., armetta del cardinal legato Casoni e, a d ., armetta 
di Bologna con croce; in basso, • C • F • 

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p . 225 n . 58
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 351 n . 651
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1723. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1713
Argento    g 1,64   mm 19,37   inv . 19 .M329-1 .433

D/ BONONIA (stella) [D]OCET (stella) 1713 (stella)
Stemma di Bologna semiovale, inquartato e con cimasa gigliata, tra due rami di palma

R/ • PRAESIDI[V]M • ET • DECVS •
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 226 n . 60
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 355 n . 659
note: Forata .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1724. Muraiola da 4 bolognini, 1713
Mistura    g 2,78   mm 23,06   inv . 19 .M329-1 .434

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1713 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F

R/ S (stella) P[ETRO]NIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) IIII (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 226 n . 62
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 360 n . 675
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1725. Muraiola da 4 bolognini, 1713
Mistura    g 2,65   mm 22,86   inv . 19 .M329-1 .435

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1713 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F 

R/ S (stella) PETRON-IVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) IIII [stella]

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 226 n . 62
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 360 n . 675
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1726. Muraiola da 4 bolognini, 1713
Mistura    g 3,01   mm 23,37   inv . 19 .M329-1 .436

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) MAX (stella) 1713 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, [C F]

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, [(stella) IIII (stella)]

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 226 n . 66
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 360 n . 675 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1727. Muraiola da 4 bolognini, 1713
Mistura    g 2,52   mm 23,08   inv . 19 .M329-1 .437

D/ C[LEMENS (stella) XI (stella)] PONT (stella) MAX (stella) 1713 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F 

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) [PR]OT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII •

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 226 n . 63
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 360 n . 675 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1728. Muraiola da 4 bolognini, 1713
Mistura    g 2,35   mm 22,82   inv . 19 .M329-1 .438

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) [PONT] (stella) MAX (stella) 1713 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, • C F •

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) IIII (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 226 n . 64
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 360 n . 675 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1729. Muraiola da 4 bolognini, 1713
Mistura    g 3,02   mm 23,19   inv . 19 .M329-1 .440

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1713 • C F
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella)

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena] da Nizza, 1924

BiBlioGrafia: CNI X, p . 227 n . 71
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 361 n . 678
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1730. Muraiola da 4 bolognini, 1713
Mistura    g 2,36   mm 22,27   inv . 19 .M329-1 .439

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1713 • C F
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, • (stella) •

R/ S (stella) PETRON-IVS BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1920

BiBlioGrafia: CNI X, p . 227 n . 70
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 361 n . 678



82 Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 53 (2017) M. Chimienti - G. B. Vigna

Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1731. Muraiola da 2 bolognini, 1713
Mistura    g 1,45   mm 19,43   inv . 19 .M329-1 .441

D/ CLEMENS • XI • PONT • M • 1713
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella) 

R/ S (stella) PETRONIVS BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) 2 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 227 n . 72
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 365 n . 690
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1732. Muraiola da 2 bolognini, 1713
Mistura    g 1,41   mm 19,25   inv . 19 .M329-1 .442

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1713
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F 

R/ S (stella) PETRONIVS BON (stella) PROT
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) 2 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1918

BiBlioGrafia: CNI X, p . 227 n . 73
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 366 n . 691
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1733. Mezzo bolognino, 1713
Rame    g 6,93   mm 28,09   inv . 19 .M329-1 .451

D/ BONONI[A] (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ [MEZO] (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1713; in basso, (stella) (stella) 
(stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 227 n . 77
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 368-369 n . 700
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1734. Mezzo bolognino, 1713
Rame    g 6,81   mm 28,06   inv . 19 .M329-1 .452

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1713; in basso, (stella) (stella) 
(stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 227 n . 76
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 368-369 n . 700
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1735. Mezzo bolognino, 1713
Rame    g 7,49   mm 28,44   inv . 19 .M329-1 .448

D/ BONONIA (stella) (stella) (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO •
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1713; in basso, (stella) (stella) 
(stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 228 n . 81
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 368-369 n . 700 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1736. Mezzo bolognino, 1713
Rame    g 7,08   mm 28,30   inv . 19 .M329-1 .450

D/ BONONIA (stella) (stella) (stella) (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1713; in basso, (stella) (stella) 
(stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 228 n . 82
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 368-369 n . 700 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1737. Mezzo bolognino, 1713
Rame    g 7,08   mm 28,01   inv . 19 .M329-1 .444

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1713; in basso, (stella) (stella) 
(stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 227 n . 77
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 368-369 n . 700 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1738. Mezzo bolognino, 1713
Rame    g 6,66   mm 28,51   inv . 19 .M329-1 .443

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1713; in basso, (stella) (stella) 
(stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 227 n . 76
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 368-369 n . 700 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1739. Mezzo bolognino, 1713
Rame    g 5,90   mm 27,98   inv . 19 .M329-1 .446

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1713; in basso, (stella) (stella) 
(stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 227 n . 78
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 368-369 n . 700 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1740. Mezzo bolognino, 1713
Rame    g 5,78   mm 27,66   inv . 19 .M329-1 .445

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1713; in basso, (stella) (stella) 
(stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 227 n . 77
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 368-369 n . 700 var .



92 Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 53 (2017) M. Chimienti - G. B. Vigna

Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1741. Mezzo bolognino, 1713
Rame    g 7,04   mm 27,76   inv . 19 .M329-1 .449

D/ BO[N]ONIA (stella) (stella) (stella) (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ M[EZO] (stella) BOLOGNINO
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1713, sormontata da rosetta; ai 
lati del cartiglio, due gigli

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 228 n . 88
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 368-369 n . 700 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1742. Mezzo bolognino, 1713
Rame    g 6,01   mm 28,06   inv . 19 .M329-1 .447

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1713; in basso, (stella) (giglio 
capovolto) (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 228 n . 79
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 368-369 n . 700 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1743. Quattrino, 1713
Rame    g 2,69   mm 18,67   inv . 19 .M329-1 .455

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, (stella) 1713 (stella) / (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 229 n . 92
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 372 n . 714 
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1744. Quattrino, 1713
Rame    g 2,25   mm 19,48   inv . 19 .M329-1 .454

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
[(stella) (stella) (stella)] / [B]ON[O] / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, (stella) 
1713 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1905

BiBlioGrafia: CNI X, p . 229 n . 89
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 372 n . 714 
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1745. Quattrino, 1713
Rame    g 2,15   mm 18,56   inv . 19 .M329-1 .453

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, (stella) 
1713 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 229 n . 89
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 372 n . 714 
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1746. Quattrino, 1713 (?)
Rame    g 2,00   mm 18,90   inv . 19 .M329-1 .496

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, (stella) 
171[3?] (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 237 n . 161
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 372 n . 714
note: La data, interpretata dagli estensori del Corpus come 1717, è verosimilmente un 1713 (il 3 risulta di difficile lettura 
a causa del cattivo stato di conservazione dell’esemplare) .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1747. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1714
Argento    g 1,92   mm 20,23   inv . 19 .M329-1 .456

D/ (stella) BONONIA • • DOCET (stella) 1714 (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, due rami di palma; in basso, C • F 

R/ • PRAESIDIVM • ET • DECVS
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p . 229 n . 95
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 355 n . 660
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1748. Muraiola da 4 bolognini, 1714
Mistura    g 3,01   mm 23,26   inv . 19 .M329-1 .459

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1714 (stella) C F
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella)

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 230 n . 99
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 361 n . 679
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1749. Muraiola da 4 bolognini, 1714
Mistura    g 2,89   mm 23,07   inv . 19 .M329-1 .461

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1714 (stella) C (stella) F
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella)

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1929

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 230 n . 97
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 361 n . 679
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1750. Muraiola da 4 bolognini, 1714
Mistura    g 2,72   mm 23,47   inv . 19 .M329-1 .460

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1714 (stella) C (stella) F
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella)

R/ S (stella) PETRONIVS BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII •

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 230 n . 97
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 361 n . 679
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1751. Muraiola da 4 bolognini, 1714
Mistura    g 2,68   mm 23,05   inv . 19 .M329-1 .458

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1714 (stella) C (stella) F
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella)

R/ S (stella) PETRONIVS BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII •

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 230 n . 97
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 361 n . 679
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1752. Muraiola da 4 bolognini, 1714
Mistura    g 2,24   mm 23,20   inv . 19 .M329-1 .457

D/ [CLEMENS (stella) XI (stella)] PONT (stella) M (stella) 1714 (stella) C (stella) F
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella)

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • IIII •

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 230 n . 97
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 361 n . 679
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1753. Muraiola da 4 bolognini, 1714
Mistura    g 2,89   mm 22,97   inv . 19 .M329-1 .462

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1714 (stella) 
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, • C • F •

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) IIII (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 360 n . 676 var .
note: La variante con • C • F • sotto il il taglio del busto al D/ non è censita nel CNI .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1754. Muraiola da 2 bolognini, 1714
Mistura    g 1,21   mm 19,76   inv . 19 .M329-1 .465

D/ CLEMENS • XI • PONT • M • 1714 •
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, • C • F •

R/ S • PETRONIVS BON • PROT •
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, • 2 •

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 231 n . 110
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 366 n . 692



106 Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 53 (2017) M. Chimienti - G. B. Vigna

Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1755. Muraiola da 2 bolognini, 1714
Mistura    g 1,15   mm 19,91   inv . 19 .M329-1 .466

D/ C[LEMENS (stella) XI (stella)] PONT (stella) M (stella) 1714 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F

R/ S (stella) PETRONIVS BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) 2 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 231 n . 107
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 366 n . 692
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1756. Muraiola da 2 bolognini, 1714
Mistura    g 1,44   mm 20,23   inv . 19 .M329-1 .464

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1714 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F

R/ S (stella) PETRONIVS BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, 2

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 230 n . 104
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 366 n . 692 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1757. Muraiola da 2 bolognini, 1714
Mistura    g 1,25   mm 19,41   inv . 19 .M329-1 .463

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1714 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C • F •

R/ S (stella) PETRONIVS BON (stella) PROT
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) 2 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 230 n . 103
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 366 n . 692 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1758. Mezzo bolognino, 1714
Rame    g 7,53   mm 28,11   inv . 19 .M329-1 .467

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1714; in basso, serto di fiordalisi

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Principessa [Elena di Montenegro], 1898

BiBlioGrafia: CNI X, p . 231 n . 114
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 369 n . 701
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1759. Mezzo bolognino, 1714
Rame    g 6,51   mm 28,68   inv . 19 .M329-1 .468

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1714; in basso, serto di fiordalisi

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 231 n . 114
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 369 n . 701
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1760. Mezzo bolognino, 1714
Rame    g 6,56   mm 28,29   inv . 19 .M329-1 .469

D/ BONONI (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1714; in basso, serto di fiordalisi

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 231 n . 114
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 369 n . 701 var .
note: CNI lettura errata: gli estensori del Corpus non registrano la variante BONONI (stella) nella leggenda del D/ .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1761. Mezzo bolognino, 1714
Rame    g 6,83   mm 28,43   inv . 19 .M329-1 .472

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1714; in basso, serto di fiordalisi

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 232 n . 117
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 369 n . 701 var .
note: Gli estensori del Corpus individuano nella data, tra 17 e 14, un segno che è da ricondurre piuttosto allo stato di 
usura dell’esemplare . 
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1762. Mezzo bolognino, 1714
Rame    g 6,66   mm 28,05   inv . 19 .M329-1 .470

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1714; in basso, serto di fiordalisi

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 232 n . 116
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 369 n . 701 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1763. Mezzo bolognino, 1714
Rame    g 7,07   mm 28,02   inv . 19 .M329-1 .473

D/ BONONIA (stella) (stella) (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1714; in basso, serto di fiordalisi

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Santoni, 1940

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 232 n . 120
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 369 n . 701 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1764. Mezzo bolognino, 1714
Rame    g 6,33   mm 28,31   inv . 19 .M329-1 .471

D/ BONONIA (stella) (stella) (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna semiovale e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio a volute recante la data 1714; in basso, serto di fiordalisi

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 232 n . 120
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 369 n . 701 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1765. Quattrino, 1714
Rame    g 2,07   mm 20,66   inv . 19 .M329-1 .475

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, (stella) 
1714 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 233 n . 126
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 373 n . 715
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1766. Quattrino, 1714
Rame    g 2,14   mm 20,11   inv . 19 .M329-1 .474

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, (stella) 1714 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

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

BiBlioGrafia: CNI X, p . 233 n . 125
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 373 n . 715 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1767. Muraiola da 4 bolognini, 1715
Mistura    g 3,10   mm 23,19   inv . 19 .M329-1 .477

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) PONT (stella) M (stella) 1715 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 233 n . 129
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 361 n . 677
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1768. Muraiola da 4 bolognini, 1715
Mistura    g 2,85   mm 23,18   inv . 19 .M329-1 .476

D/ CLEMENS (stella) XI [(stella) PONT (stella)] M (stella) 1715 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F

R/ S (stella) PETR[ONIVS (stella)] BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 233 n . 128
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 361 n . 677 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1769. Muraiola da 2 bolognini, 1715
Mistura    g 1,36   mm 20,13   inv . 19 .M329-1 .481

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) P (stella) M (stella) 1715 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F

R/ S • PETRONIVS BON • PROT •
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, 2

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 234 n . 135
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 366 n . 693
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1770. Muraiola da 2 bolognini, 1715
Mistura    g 1,21   mm 19,80   inv . 19 .M329-1 .480

D/ [CLEMENS] (stella) XI (stella) P (stella) M (stella) 1715 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F

R/ S (stella) PETRONIVS BO[N (stella) PROT]
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, 2

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 233 n . 133
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 366 n . 693
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1771. Muraiola da 2 bolognini, 1715
Mistura    g 1,29   mm 20,19   inv . 19 .M329-1 .478

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) P (stella) M (stella) 1715 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F

R/ S (stella) PE[TRONIV-S (stella)] BON (stella) PROT
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, 2

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 233 n . 132
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 366 n . 693 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1772. Muraiola da 2 bolognini, 1715
Mistura    g 1,19   mm 20,17   inv . 19 .M329-1 .479

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) P (stella) M (stella) [1715] (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F

R/ S (stella) PETRONIV-S (stella) BON (stella) PROT
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, 2

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 233 n . 132
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 366 n . 693 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1773. Bolognino, 1715
Mistura    g 0,73   mm 17,41   inv . 19 .M329-1 .395

D/ BONONIA • MATER •
Leone rampante a s . con vessillo; in basso, tra le zampe, C F

R/ (stella) STVDI-ORVM (stella)
Chiavi decussate, sormontate da tiara con infule

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: -

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 138 n . 46
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 367 n . 696
note: Il CNI classifica erroneamente questo esemplare tra le anonime pontificie del secolo XVI . Della moneta, coniata 
presumibilmente nel 1715 (v . supra, p . 19), non si conoscono peso ufficiale e titolo, ma sulla base di rilievi effettuati su 
esemplari noti si può ipotizzare un peso prossimo a g 0,81 e un titolo di 0,312, come per gli altri nominali in mistura .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1774. Mezzo bolognino, 1715
Rame    g 7,45   mm 28,56   inv . 19 .M329-1 .484

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Protome di leone rampante a s . su cartiglio recante la data 1715; ai lati del cartiglio e in basso, gigli

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 234 n . 141
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 370 n . 703
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1775. Mezzo bolognino, 1715
Rame    g 6,86   mm 28,26   inv . 19 .M329-1 .483

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO
Protome di leone rampante a s . su cartiglio recante la data 1715; ai lati del cartiglio e in basso, gigli

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 234 n . 141
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 370 n . 703
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1776. Mezzo bolognino, 1715
Rame    g 7,18   mm 28,12   inv . 19 .M329-1 .485

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ (stella) MEZZO • BOLOGNINO
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1715

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 235 n . 146
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 370 n . 704
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1777. Mezzo bolognino, 1715
Rame    g 6,41   mm 27,99   inv . 19 .M329-1 .482

D/ BON[ONIA (stella)] (stella) DOCET
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ MEZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1715

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 235 n . 145
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 370 n . 704
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1778. Quattrino, 1715
Rame    g 2,18   mm 20,39   inv . 19 .M329-1 .486

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / BONO / (stella) NIA (stella) / DOCET, su quattro righe; in esergo, (stella) 
1715 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 235 n . 148
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 373 n . 716
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1779. Quattrino, 1715
Rame    g 2,23   mm 20,52   inv . 19 .M329-1 .487

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
BONO / NIA / DOCET / 1715, su quattro righe, entro cartella sagomata

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 235 n . 149
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 374 n . 721
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1780. Muraiola da 4 bolognini, 1716
Mistura    g 3,01   mm 23,49   inv . 19 .M329-1 .489

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) P (stella) M (stella) 1716 (stella)
Busto di Clemente XI a d . con camauro

R/ S (stella) PETRON-IVS BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1918

BiBlioGrafia: CNI X, p . 235 n . 151
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 359 n . 671
note: Questo esemplare, classificato dagli estensori del Corpus al n . 151, come “variante” rispetto al CNI 150, proviene 
in realtà dalla stessa coppia di conii di cat . n . 1781 (CNI 150) .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1781. Muraiola da 4 bolognini, 1716
Mistura    g 2,66   mm 23,17   inv . 19 .M329-1 .488

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) P (stella) M (stella) 1716 (stella)
Busto di Clemente XI a d . con camauro

R/ S (stella) PETRON-IVS BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 235 n . 150
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 359 n . 671
note: Esemplare proveniente dagli stessi conii di cat . n . 1780 .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1782. Muraiola da 2 bolognini, 1716
Mistura    g 1,33   mm 19,84   inv . 19 .M329-1 .490

D/ CLEMENS (stella) XI (stella) P (stella) M (stella) 1716 (stella)
Busto di Clemente XI a s . con camauro; sotto il taglio del busto, C F

R/ S (stella) PETRONIVS BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, (stella) 2 (stella)

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 236 n . 154
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 366 n . 694
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1783. Mezzo bolognino, 1716
Rame    g 6,84   mm 28,26   inv . 19 .M329-1 .491

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ (stella) MEZZO • BOLOGNINO •
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1716

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 236 n . 158
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 370 n . 705
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1784. Mezzo bolognino, 1716
Rame    g 6,91   mm 27,84   inv . 19 .M329-1 .493

D/ BONONIA DOCET
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ • MEZZO • BOLOGNINO •
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1716

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 236 n . 156
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 370 n . 705 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1785. Mezzo bolognino, 1716
Rame    g 6,81   mm 27,81   inv . 19 .M329-1 .492

D/ BONONIA DOCET
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ • MEZZO • BOLOGNINO •
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1716

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 236 n . 156
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 370 n . 705 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1786. Quattrino, 1716
Rame    g 2,01   mm 20,33   inv . 19 .M329-1 .495

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
[BONO] / NIA / DOCET / 1716, su quattro righe, entro cartella sagomata

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 236 n . 160
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 374 n . 722
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1787. Quattrino, 1716
Rame    g 1,96   mm 19,99   inv . 19 .M329-1 .494

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
BONO / NIA / DOCET / 1716, su quattro righe, entro cartella sagomata

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Fasano, 1922

BiBlioGrafia: CNI X, p . 236 n . 160
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 374 n . 722
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1788. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1718
Argento    g 1,66   mm 20,42   inv . 19 .M329-1 .500

D/ (stella) BONONIA (stella) DOCET (stella) 1718 (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma; in basso a s ., C • F

R/ • PRAESIDIVM • ET • DECVS •
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 237 n . 162
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 355 n . 661
note: Forata .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1789. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1718
Argento    g 1,64   mm 20,62   inv . 19 .M329-1 .498

D/ (stella) BONONIA (stella) DOCET (stella) 1718 (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma; in basso a s ., C • F •

R/ • PRAESIDIVM • ET • DECVS •
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 237 n . 162
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 355 n . 661
note: Forata .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1790. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1718
Argento    g 1,85   mm 21,06   inv . 19 .M329-1 .499

D/ (stella) BONONIA (stella) DOCET (stella) 1718 (stella) (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma; in basso a s ., C • F

R/ • PRAESIDIVM • ET • DECVS •
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 237 n . 163
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 355 n . 661 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1791. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1718
Argento    g 1,60   mm 20,03   inv . 19 .M329-1 .497

D/ (stella) BONONIA (stella) DOCET (stella) 1718 (stella) (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma; in basso a s ., C • F

R/ • PRAESIDIVM • ET • DECVS •
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: C F
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 237 n . 163
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 355 n . 661 var .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1792. Mezzo bolognino, 1718
Rame    g 6,95   mm 28,40   inv . 19 .M329-1 .501

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ (stella) MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1718

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 237 n . 164
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 370 n . 706
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1793. Mezzo bolognino, 1718
Rame    g 6,24   mm 28,03   inv . 19 .M329-1 .502

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ (stella) MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1718

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 237 n . 165
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 370 n . 706
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1794. Quattrino, 1718
Rame    g 1,76   mm 20,51   inv . 19 .M329-1 .504

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
BONO / NIA / DOCET / 1718, su quattro righe, entro cartella sagomata 

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 237 n . 168
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 374 n . 723
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1795. Quattrino, 1718
Rame    g 1,75   mm 20,56   inv . 19 .M329-1 .503

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
BONO / NIA / DOCET / 1718, su quattro righe, entro cartella sagomata 

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 237 n . 168
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 374 n . 723
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1796. Mezzo bolognino, 1719
Rame    g 6,35   mm 26,96   inv . 19 .M329-1 .506

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCE[T]
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, tra due rami d’alloro

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1719

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 238 n . 170
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 370-371 n . 707
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1797. Mezzo bolognino, 1719
Rame    g 6,00   mm 27,43   inv . 19 .M329-1 .505

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, tra due rami d’alloro

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1719

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 238 n . 170
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 370-371 n . 707



149Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 53 (2017) M. Chimienti - G. B. Vigna

Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1798. Mezzo bolognino, 1719
Rame    g 5,76   mm 26,97   inv . 19 .M329-1 .507

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, tra due rami d’alloro

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1719

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 238 n . 170
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 370-371 n . 707
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1799. Quattrino, 1719
Rame    g 2,10   mm 21,09   inv . 19 .M329-1 .508

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / [B]ONO / N[I]A / [D]OCET, su quattro righe; in esergo, [17]19

Maestro di Zecca: Carlo Falconi
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 238 n . 175
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 373 n . 718
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1800. Mezzo bolognino, 1720
Rame    g 6,85   mm 29,11   inv . 19 .M329-1 .509

D/ (stella) BONON[IA] (stella) (stella) DOCET (stella) (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone

R/ MEZZO (stella) BOLO[GNINO]
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1720

Maestro di Zecca: Giacomo Falconi (?)
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 238 n . 176
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 371 n . 711
doCumentazione d’arChivio: ASB, AZ, AT, vol . 5, 13-01-1720: battuta di rame sospesa a causa della morte dello zecchiere 
Falconi . ASB, AZ, AT, cartone 5, 18-01-1720: nomina ad interim per la verificazione delle monete già coniate . ASB, AZ, 
AT, cartone 5, 26-01-1720: supplica di Giacomo Falconi di poter “compiere la battuta di un migliaro di rame già incam-
minata prima della morte del zecchiere suo padre”, accordata dagli Assunti di Zecca .
note: La scarsa monetazione del 1720 sembrerebbe essere legata alla morte di Carlo Falconi, avvenuta il 13 gennaio di 
quell’anno . Al figlio Giacomo fu concessa la facoltà di sostituire il padre nel ruolo di zecchiere per un breve periodo 
(qualche mese) onde completare la monetazione in rame in corso di emissione e coniarne un’ulteriore piccola quantità . 
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1801. Mezzo bolognino, 1720
Rame    g 5,91   mm 29,22   inv . 19 .M329-1 .576

D/ (stella) BO[NONIA] (stella) [(stella) DOCET] (stella) (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1720

Maestro di Zecca: Giacomo Falconi (?)
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: On .le Mazzini, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 238 n . 176
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 371 n . 711
doCumentazione d’arChivio: ASB, AZ, AT, vol . 5, 13-01-1720: battuta di rame sospesa a causa della morte dello zecchiere 
Falconi . ASB, AZ, AT, cartone 5, 18-01-1720: nomina ad interim per la verificazione delle monete già coniate . ASB, AZ, 
AT, cartone 5, 26-01-1720: supplica di Giacomo Falconi di poter “compiere la battuta di un migliaro di rame già incam-
minata prima della morte del zecchiere suo padre”, accordata dagli Assunti di Zecca .
note: La scarsa monetazione del 1720 sembrerebbe essere legata alla morte di Carlo Falconi, avvenuta il 13 gennaio di 
quell’anno . Al figlio Giacomo fu concessa la facoltà di sostituire il padre nel ruolo di zecchiere per un breve periodo 
(qualche mese) onde completare la monetazione in rame in corso di emissione e coniarne un’ulteriore piccola quantità .
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1802. Mezzo bolognino, 1720
Rame    g 6,06   mm 29,56   inv . 19 .M329-1 .510

D/ (stella) BONONIA (stella) (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1720

Maestro di Zecca: Giacomo Falconi (?)
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 239 n . 178
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 371 n . 711 var .
doCumentazione d’arChivio: ASB, AZ, AT, vol . 5, 13-01-1720: battuta di rame sospesa a causa della morte dello zecchiere 
Falconi . ASB, AZ, AT, cartone 5, 18-01-1720: nomina ad interim per la verificazione delle monete già coniate . ASB, AZ, 
AT, cartone 5, 26-01-1720: supplica di Giacomo Falconi di poter “compiere la battuta di un migliaro di rame già incam-
minata prima della morte del zecchiere suo padre”, accordata dagli Assunti di Zecca .
note: La scarsa monetazione del 1720 sembrerebbe essere legata alla morte di Carlo Falconi, avvenuta il 13 gennaio di 
quell’anno . Al figlio Giacomo fu concessa la facoltà di sostituire il padre nel ruolo di zecchiere per un breve periodo 
(qualche mese) onde completare la monetazione in rame in corso di emissione e coniarne un’ulteriore piccola quantità . 
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1803. Mezzo bolognino, 1720
Rame    g 6,05   mm 27,44   inv . 19 .M329-1 .511

D/ BONONIA (stella) (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1720

Maestro di Zecca: Giacomo Falconi (?)
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1929

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 371 n . 708
doCumentazione d’arChivio: ASB, AZ, AT, vol . 5, 13-01-1720: battuta di rame sospesa a causa della morte dello zecchiere 
Falconi . ASB, AZ, AT, cartone 5, 18-01-1720: nomina ad interim per la verificazione delle monete già coniate . ASB, AZ, 
AT, cartone 5, 26-01-1720: supplica di Giacomo Falconi di poter “compiere la battuta di un migliaro di rame già incam-
minata prima della morte del zecchiere suo padre”, accordata dagli Assunti di Zecca .
note: La scarsa monetazione del 1720 sembrerebbe essere legata alla morte di Carlo Falconi, avvenuta il 13 gennaio di 
quell’anno . Al figlio Giacomo fu concessa la facoltà di sostituire il padre nel ruolo di zecchiere per un breve periodo 
(qualche mese) onde completare la monetazione in rame in corso di emissione e coniarne un’ulteriore piccola quantità . 
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Stato della Chiesa
Clemente XI (1700-1721)

Bologna

1804. Quattrino, 1720
Rame    g 2,18   mm 21,25   inv . 19 .M329-1 .512

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / BONO / NIA / DOCET, su quattro righe; in esergo, 1720 / (stella)

Maestro di Zecca: Giacomo Falconi (?)
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1918

BiBlioGrafia: CNI X, p . 239 n . 181
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 373 n . 719
doCumentazione d’arChivio: ASB, AZ, AT, vol . 5, 13-01-1720: battuta di rame sospesa a causa della morte dello zecchiere 
Falconi . ASB, AZ, AT, cartone 5, 18-01-1720: nomina ad interim per la verificazione delle monete già coniate . ASB, AZ, 
AT, cartone 5, 26-01-1720: supplica di Giacomo Falconi di poter “compiere la battuta di un migliaro di rame già incam-
minata prima della morte del zecchiere suo padre”, accordata dagli Assunti di Zecca .
note: La scarsa monetazione del 1720 sembrerebbe essere legata alla morte di Carlo Falconi, avvenuta il 13 gennaio di 
quell’anno . Al figlio Giacomo fu concessa la facoltà di sostituire il padre nel ruolo di zecchiere per un breve periodo 
(qualche mese) onde completare la monetazione in rame in corso di emissione e coniarne un’ulteriore piccola quantità . 
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1721)

Bologna

1805. Mezzo scudo da 2 lire (40 bolognini), 1721
Argento    g 12,21   mm 36,17   inv . 19 .M329-1 .532

D/ (stella) SEDE VACANTE (stella)
Chiavi decussate sormontate da padiglione; in basso, le armette ovali affiancate, a s ., del cardinal 
legato Origo e, a d ., di Bologna . Tra i due stemmi, A - B 

R/ BONONIA (stella) DOCET (stella) 1721 (stella)
Croce gigliata; al centro, rosa; in basso, (stella) 4-0 (stella) 

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 244 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 375 n . 724
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1806. Scudo da 4 lire (80 bolognini), 1721
Argento    g 24,20   mm 43,14   inv . 19 .M329-1 .533

D/ (stella) (stella) INNOCENTIVS (stella) (stella) XIII (stella) PON (stella) M (stella) (stella)
Stemma sagomato, sormontato da chiavi decussate e tiara con infule; in basso, ai lati dello stemma, 
A - B

R/ (stella) BONON-IA (stella) DOCE-T (stella)
Croce gigliata; al centro, rosa; in alto, (stella) 17-21 (stella); in basso, a s ., armetta del cardinal legato 
Ruffo e, a d ., armetta di Bologna con croce; sotto, 8-0

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Dalla raccolta Chigi, 1904

BiBlioGrafia: CNI X, p . 245 n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, pp . 376-377 n . 726



158 Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 53 (2017) M. Chimienti - G. B. Vigna

Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1807. Scudo da 4 lire (80 bolognini), 1721
Argento    g 24,37   mm 43,36   inv . 19 .M329-1 .534

D/ (stella) INNOCENTIVS (stella) (stella) (stella) (stella) [X]III (stella) PON (stella) MAX (stella)
Stemma sagomato, addossato a chiavi decussate e sormontato da tiara con infule; in basso, 8-0

R/ (stella) BONONIA (stella) DOCET (stella)
Croce gigliata; al centro, rosa; in alto, 17-21; in basso, a s ., armetta del cardinal legato Origo e a d ., 
armetta di Bologna con croce; sotto, (stella) A (stella) B (stella)

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Vendita Guerrini, Roma 1914

BiBlioGrafia: CNI X, p . 244 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 376 n . 725 var . I
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1808. Mezzo scudo da 2 lire (40 bolognini), 1721
Argento    g 12,17   mm 36,01   inv . 19 .M329-1 .535

D/ (stella) INNOCENTIVS (stella) (stella) (stella) (stella) XIII (stella) PONT (stella) M (stella)
Stemma sagomato, addossato a chiavi decussate e sormontato da tiara con infule; in basso, A (stella) B

R/ (stella) BONONIA (stella) DOCET (stella) 1721 (stella)
Croce gigliata; al centro, rosa; in basso, a s ., armetta del cardinal legato Origo e, a d ., armetta di 
Bologna con croce; sotto, (stella) 40 (stella)

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 245 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 378 n . 730
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1809. Testone (30 bolognini), 1721
Argento    g 9,14   mm 31,29   inv . 19 .M329-1 .536

D/ INNOCENTIVS (stella) XIII (stella) PON (stella) M (stella)
Busto di Innocenzo XIII a d . con camauro; sotto il taglio del busto, A • B

R/ BONONIA (stella) DOCET (stella) 1721 (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, con punta a s ., tra un ramo di palma e uno d’alloro 

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Vendita Guerrini, Roma 1914

BiBlioGrafia: CNI X, p . 246 n . 10
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 379 n . 736
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1810. Lira (20 bolognini), 1721
Argento    g 6,08   mm 30,59   inv . 19 .M329-1 .537

D/ (stella) INNOCEN-TIVS • XIII • PON • MAX
Stemma sagomato, addossato a chiavi decussate e sormontato da tiara con infule; in basso, a s ., 
armetta del cardinal legato Ruffo e, a d ., armetta di Bologna con croce

R/ BONONIA (stella) DOCET (stella) 1721
Leone rampante a s ., con il capo volto a d . e con vessillo inscritto LIBER; in basso, • 20; in esergo, 
A (stella) B

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1899

BiBlioGrafia: CNI X, p . 246 n . 12
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 380 n . 738
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1811. Muraiola da 4 bolognini, 1721
Mistura    g 1,97   mm 24,72   inv . 19 .M329-1 .538

D/ INNOCENTIVS (stella) XIII (stella) P [ . . . 1]721
Busto di Innocenzo XIII a d . con camauro; sotto il taglio del busto, A (stella) B

R/ S * PETR[ONIVS (stella)] BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1908

BiBlioGrafia: CNI X, p . 247 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 381 n . 744
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1812. Muraiola da 4 bolognini, 1721
Mistura    g 2,71   mm 23,59   inv . 19 .M329-1 .539

D/ INNOCEN (stella) XIII (stella) P (stella) M (stella) A (stella) B
Busto di Innocenzo XIII a d . con camauro; sotto il taglio del busto, 1721

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, IIII

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1918

BiBlioGrafia: CNI X, p . 247 n . 19
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 381 n . 744 var .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1813. Muraiola da 2 bolognini, 1721
Mistura    g 1,48   mm 20,46   inv . 19 .M329-1 .541

D/ INNOCENT (stella) XIII (stella) P (stella) M (stella) 1721
Busto di Innocenzo XIII a d . con camauro; sotto il taglio del busto, A (stella) B 

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, 2

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 247 n . 22
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 385 n . 757
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1814. Muraiola da 2 bolognini, 1721
Mistura    g 1,35   mm 19,86   inv . 19 .M329-1 .540

D/ INNOCENT (stella) XIII (stella) P (stella) M (stella) 1721
Busto di Innocenzo XIII a d . con camauro; sotto il taglio del busto, A (stella) B

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, 2

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 247 n . 21
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 385 n . 757 var .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1815. Mezzo bolognino, 1721
Rame    g 6,25   mm 30,34   inv . 19 .M329-1 .516

D/ (stella) BONONI-A (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro; in basso, (stella) (stella)

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1721

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 239 n . 184
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 371 n . 709
note: Questo mezzo bolognino fu attribuito dal CNI a Clemente XI . Deve essere tuttavia ricondotto alle emissioni di  
Innocenzo XIII, in quanto nessuna moneta poteva essere coniata se non sotto la responsabilità di uno zecchiere . La morte 
di Carlo Falconi era avvenuta nel 1720, mentre la nomina di Angelo Bazzanelli fu ratificata il 19 aprile 1721, durante la 
Sede Vacante che seguì la morte di Clemente XI .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1816. Mezzo bolognino, 1721
Rame    g 7,29   mm 29,83   inv . 19 .M329-1 .513

D/ (stella) BONONI-A (stella) D[OCET] (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro; in basso, (stella) A - B (stella)

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1721

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 239 n . 183
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 371 n . 709 var .
note: Questo mezzo bolognino fu attribuito dal CNI a Clemente XI . Tuttavia deve essere ricondotto alle emissioni di 
Innocenzo XIII, in quanto lo zecchiere Angelo Bazzanelli, le cui iniziali qui compaiono, fu preposto alla zecca a partire 
dal 19 aprile 1721, cioè dopo la morte di Clemente XI .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1817. Mezzo bolognino, 1721
Rame    g 6,55   mm 30,07   inv . 19 .M329-1 .515

D/ (stella) BONONI-A (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro; in basso, (stella) A - B (stella)

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1721

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 239 n . 183
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 371 n . 709 var .
note: Questo mezzo bolognino fu attribuito dal CNI a Clemente XI . Tuttavia deve essere ricondotto alle emissioni di 
Innocenzo XIII, in quanto lo zecchiere Angelo Bazzanelli, le cui iniziali qui compaiono, fu preposto alla zecca a partire 
dal 19 aprile 1721, cioè dopo la morte di Clemente XI .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1818. Mezzo bolognino, 1721
Rame    g 5,71   mm 29,75   inv . 19 .M329-1 .514

D/ (stella) BONONI-A (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro; in basso, (stella) A - B (stella)

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1721

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 239 n . 183
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 371 n . 709 var .
note: Questo mezzo bolognino fu attribuito dal CNI a Clemente XI . Tuttavia deve essere ricondotto alle emissioni di 
Innocenzo XIII, in quanto lo zecchiere Angelo Bazzanelli, le cui iniziali qui compaiono, fu preposto alla zecca a partire 
dal 19 aprile 1721, cioè dopo la morte di Clemente XI .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1819. Mezzo bolognino, 1721
Rame    g 5,00   mm 28,71   inv . 19 .M329-1 .517

D/ (stella) BONONI-A (stella) DOC[ET (stella)]
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro; in basso, (stella) A - [B (stella)]

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1721

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Ruggero . [Rodolfo] Ratto, Milano 1915

BiBlioGrafia: CNI X, p . 239 n . 183
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 371 n . 709 var .
note: Questo mezzo bolognino fu attribuito dal CNI a Clemente XI . Tuttavia deve essere ricondotto alle emissioni di 
Innocenzo XIII, in quanto lo zecchiere Angelo Bazzanelli, le cui iniziali qui compaiono, fu preposto alla zecca a partire 
dal 19 aprile 1721, cioè dopo la morte di Clemente XI .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1820. Quattrino, 1721
Rame    g 2,14   mm 20,69   inv . 19 .M329-1 .542

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
[ . . . B]ONO / NIA / DOCET, su tre righe; in esergo, (stella) 1721 (stella) / (stella)

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p . 248 n . 28
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 389 n . 771 var . II
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1821. Scudo da 4 lire (80 bolognini), 1722
Argento    g 24,28   mm 43,40   inv . 19 .M329-1 .543

D/ (stella) INNOCENT (stella) XIII (stella) (stella) PONTE (stella) MAX (stella) (stella) (stella)
Stemma a cuore sagomato, sormontato da chiavi decussate e tiara con infule; in basso, A - B

R/ (stella) B-ONON-IA (stella) DOCE-T (stella)
Croce gigliata; al centro, rosa; in alto, (stella) 17-22 (stella); in basso, a s ., armetta del cardinal legato 
Ruffo e, a d ., armetta di Bologna con croce; sotto, 8-0

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 248 n . 30
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 377 n . 727
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1822. Scudo da 4 lire (80 bolognini), 1722
Argento    g 24,17   mm 43,07   inv . 19 .M329-1 .544

D/ (stella) INNOCENT (stella) XIII (stella) (stella) PONTE (stella) MAX (stella) (stella) (stella)
Stemma a cuore sagomato, sormontato da chiavi decussate e tiara con infule; in basso, A - B

R/ (stella) B-ONON-IA (stella) DOCE-T (stella)
Croce gigliata; al centro, rosa; in alto, (stella) 17-22 (stella); in basso, a s ., armetta del cardinal legato 
Ruffo e, a d ., armetta di Bologna con croce; sotto, [8-0]

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p . 249 n . 31
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 377 n . 727 var .
note: Al R/, la cifra 80 risulta erasa .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1823. Mezzo scudo da 2 lire (40 bolognini), 1722
Argento    g 12,00   mm 37,04   inv . 19 .M329-1 .545

D/ (stella) INNOCENTIVS (stella) (stella) (stella) (stella) XIII (stella) PONT (stella) M (stella)
Stemma sagomato, addossato a chiavi decussate e sormontato da tiara con infule; in basso, A (stella) B

R/ BONONIA (stella) (stella) (stella) DOCET (stella)
Croce gigliata; al centro, rosa; in alto, (stella) 17-22 (stella); in basso, a s ., armetta del cardinal legato 
Ruffo e, a d ., armetta di Bologna con croce; sotto, (stella) 4-0 (stella)

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Dalla raccolta Chigi, 1904

BiBlioGrafia: CNI X, p . 249 n . 32
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 378 n . 732
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1824. Mezzo scudo da 2 lire (40 bolognini), 1722
Argento    g 12,02   mm 35,30   inv . 19 .M329-1 .546

D/ (stella) INNOCENTIVS (stella) (stella) (stella) (stella) XIII (stella) P (stella) MAX (stella)
Stemma sagomato, sormontato da chiavi decussate e tiara radiante con infule; in basso, A - B

R/ BONONIA (stella) DOCET (stella) 1722 (stella)
Croce gigliata; al centro, rosa; in basso, a s ., armetta del cardinal legato Ruffo e, a d ., armetta di 
Bologna con croce; sotto, 40

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 249 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 379 n . 734
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1825. Lira (20 bolognini), 1722
Argento    g 5,98   mm 28,98   inv . 19 .M329-1 .547

D/ INNOCEN (stella) (stella) XIII (stella) P (stella) M
Stemma sagomato, sormontato da chiavi decussate e tiara radiante con infule; in basso, a s ., armetta 
del cardinal legato Ruffo e, a d ., armetta di Bologna con croce; sotto, A - B

R/ BONONIA (stella) DOCET (stella) 1722
Leone rampante a s ., con il capo volto a d . e con vessillo inscritto LIBER; in basso, 20

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 249 n . 35
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 380 n . 739
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1826. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1722
Argento    g 2,00   mm 20,79   inv . 19 .M329-1 .549

D/ (stella) BONONIA (stella) DOCET (stella) 1722 (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, da testa e artigli di leone, tra due rami di palma; in 
basso, A - B 

R/ • PRAESIDIVM • ET • DECVS •
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 249 n . 36
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 381 n . 742 var .
note: Forata .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1827. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1722
Argento    g 1,63   mm 21,19   inv . 19 .M329-1 .548

D/ (stella) BONONIA [stella] DOCET (stella) 1722 (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma; in basso, A - B 

R/ • PRAESIDIVM [•] ET • DECVS • 
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p . 249 n . 36
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 381 n . 742 var .
note: Forata .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1828. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1722
Argento    g 1,62   mm 20,77   inv . 19 .M329-1 .550

D/ (stella) BONONI[A] DOCET (stella) 1722 (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, da testa e artigli di leone, tra due rami di palma; in 
basso, A (stella) B 

R/ PRAESIDIVM [•] ET • DECVS
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1918

BiBlioGrafia: CNI X, p . 249 n . 37
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 381 n . 742
note: Forata .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1829. Muraiola da 4 bolognini, 1722
Mistura    g 2,86   mm 23,60   inv . 19 .M329-1 .551

D/ INNOCEN [(stella) X]III [stella] P (stella) M (stella) 1722
Busto di Innocenzo XIII a d . con camauro

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT[E (stella)]
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p . 250 n . 38
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 383 n . 747
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1830. Muraiola da 4 bolognini, 1722
Mistura    g 3,06   mm 23,66   inv . 19 .M329-1 .552

D/ INNOCENT (stella) XIII (stella) P (stella) MAX
Busto di Innocenzo XIII a d . con camauro; sotto il taglio del busto, 1722

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, A (stella) B (stella)

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: On .le Mazzini, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 250 n . 41
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 384 n . 753
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1831. Muraiola da 2 bolognini, 1722
Mistura    g 1,60   mm 20,82   inv . 19 .M329-1 .553

D/ (stella) INNOCENTIVS (stella) XIII (stella) P (stella) M (stella) 1722 (stella)
Busto di Innocenzo XIII a s . con camauro; sotto il taglio del busto, A (stella) B

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in basso, a d ., A • B; in esergo, (stella) 
2 (stella) 

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p . 250 n . 42
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 386 n . 762
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1832. Mezzo bolognino, 1722
Rame    g 6,28   mm 27,88   inv . 19 .M329-1 .554

D/ BONONIA (stella) DOC[ET …]
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ (stella) MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1722; in basso, A • B

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 251 n . 48
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 387 n . 767
note: La moneta è di difficile leggibilità
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1833. Mezzo bolognino, 1722
Rame    g 6,06   mm 29,24   inv . 19 .M329-1 .555

D/ BONONIA (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ (stella) MEZZO (stella) BOLOGNINO
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1722; in basso, A B

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Fasano, 1922

BiBlioGrafia: CNI X, p . 251 n . 47
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 387 n . 767
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1834. Mezzo bolognino, 1722
Rame    g 5,70   mm 28,29   inv . 19 .M329-1 .556

D/ BONONIA (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1722; in basso, A B

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 251 n . 47
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 387 n . 767
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1835. Quattrino, 1722
Rame    g 2,05   mm 20,76   inv . 19 .M329-1 .557

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / BONO / NIA / DOCET, su quattro righe; in esergo, 1722

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

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

BiBlioGrafia: CNI X, p . 251 n . 51
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 389 n . 772
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1836. Quattrino, 1722
Rame    g 1,61   mm 20,31   inv . 19 .M329-1 .558

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / [BONO] / NIA / DOCET, su quattro righe; in esergo, 1722

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Dono di Bianca Vedani di Milano, 1932

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 251 n . 51
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 389 n . 772
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1837. Scudo da 4 lire (80 bolognini), 1723
Argento    g 24,28   mm 41,42   inv . 19 .M329-1 .559

D/ (stella) INNOCENT (stella) XIII (stella) (stella) PONTE (stella) MAX (stella) (stella) (stella)
Stemma a cuore sagomato, sormontato da chiavi decussate e tiara radiante con infule; in basso A - B

R/ (stella) BONONIA (stella) DOCET (stella) (stella)
Croce gigliata; al centro, rosa; in alto, (stella) 17 - 23 (stella); in basso, a s ., armetta del cardinal le-
gato Ruffo e, a d ., armetta di Bologna con croce; sotto, 80

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 251 n . 54
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 377 n . 728
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1838. Lira (20 bolognini), 1723
Argento    g 6,06   mm 27,90   inv . 19 .M329-1 .560

D/ INNOCEN (stella) (stella) XIII (stella) P (stella) M (stella)
Stemma sagomato, sormontato da chiavi decussate e da tiara con infule; in basso, a s ., armetta del 
cardinal legato Ruffo e, a d ., armetta di Bologna con croce; sotto, A - B

R/ BONONIA (stella) DOCET (stella) 1723
Leone rampante a s ., con il capo volto a d . e con vessillo inscritto LIBER; in basso, 20

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Dalla raccolta Chigi, 1904

BiBlioGrafia: CNI X, p . 252 n . 57
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 380 n . 740
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1839. Carlino (o madonnina) (6 bolognini), 1723
Argento    g 1,74   mm 20,94   inv . 19 .M329-1 .561

D/ BONONIA (stella) DOCET (stella) 1723
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami di 
palma

R/ PRAESIDIVM • ET • DECVS
Mezza figura della Madonna di san Luca col Bambino

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 252 n . 59
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 381 n . 743
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1840. Muraiola da 4 bolognini, 1723
Mistura    g 2,55   mm 23,41   inv . 19 .M329-1 .563

D/ INNOCENT (stella) XIII (stella) P (stella) MAX
Busto di Innocenzo XIII a d . con camauro; sotto il taglio del busto, 1723

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, A (stella) B

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1918

BiBlioGrafia: CNI X, p . 253 n . 64
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 384 n . 754
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1841. Muraiola da 4 bolognini, 1723
Mistura    g 2,90   mm 23,52   inv . 19 .M329-1 .562

D/ INNOCENT (stella) XIII (stella) P (stella) MAX
Busto di Innocenzo XIII a d . con camauro; sotto il taglio del busto, 1723

R/ S (stella) PETRONIVS [BON (stella)] PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1918

BiBlioGrafia: CNI X, p . 252 n . 63
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 384 n . 754 var .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1842. Muraiola da 2 bolognini, 1723
Mistura    g 1,63   mm 20,02   inv . 19 .M329-1 .564

D/ INNOCEN (stella) XIII (stella) P (stella) M (stella) 1723
Busto di Innocenzo XIII a s . con camauro; sotto il taglio del busto, A (stella) B

R/ S (stella) PETRONIV-S (stella) BON (stella) PROT
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, 2

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Clerici, 1912

BiBlioGrafia: CNI X, p . 253 n . 65
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 386 n . 759
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1843. Muraiola da 2 bolognini, 1723
Mistura    g 1,46   mm 19,99   inv . 19 .M329-1 .565

D/ INNOCEN (stella) XIII (stella) P (stella) M (stella) 1723
Busto di Innocenzo XIII a s . con camauro; sotto il taglio del busto, A (stella) B

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in basso, a d ., A • B; in esergo, (stella) 
2 (stella)

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: [Memmo] Cagiati, 1927

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 253 n . 66
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 386 n . 763
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1844. Mezzo bolognino, 1723
Rame    g 5,14   mm 27,74   inv . 19 .M329-1 .566

D/ BONONIA (stella) DOCET (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato, sormontato da testa e artigli di leone, tra due rami  
d’alloro

R/ (stella) MEZZO (stella) BOLOGNINO
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1723; in basso, A B

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p . 253 n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 387 n . 768
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1845. Mezzo bolognino, 1723
Rame    g 7,05   mm 27,75   inv . 19 .M329-1 .568

D/ (da d .) (stella) BONONIA (stella) (stella) DOCET (stella) (stella) 
Stemma di Bologna sagomato e inquartato con volute, sormontato da testa e artigli di leone

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio in cui: 1723

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 253 n . 69
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 388 n . 770
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1846. Mezzo bolognino, 1723
Rame    g 6,84   mm 28,00   inv . 19 .M329-1 .567

D/ (da d .) (stella) BONONIA (stella) (stella) DOCET (stella) (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato con volute, sormontato da testa e artigli di leone

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1723

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 253 n . 68
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 388 n . 770
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1847. Mezzo bolognino, 1723
Rame    g 6,15   mm 27,97   inv . 19 .M329-1 .569

D/ (da d .) (stella) BONONIA (stella) DOCET (stella) (stella)
Stemma di Bologna sagomato e inquartato con volute, sormontato da testa e artigli di leone

R/ MEZZO (stella) BOLOGNINO (stella)
Leone rampante a d . con cartiglio recante la data 1723

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: On .le Mazzini, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI X, p . 253 n . 67 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 388 n . 770 var .
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1848. Quattrino, 1723
Rame    g 1,87   mm 20,46   inv . 19 .M329-1 .570

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
(stella) (stella) (stella) / BONO / NIA / DOCET, su quattro righe; sotto, 1723 tra due linee

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 253 n . 71
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 389 n . 773 var . I
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Stato della Chiesa
Innocenzo XIII (1721-1724)

Bologna

1849. Muraiola da 4 bolognini, 1724
Mistura    g 2,91   mm 24,37   inv . 19 .M329-1 .571

D/ INNOCEN (stella) XIII (stella) P (stella) M (stella)
Busto di Innocenzo XIII a d . con camauro; sotto il taglio del busto, (stella) 1724 (stella)

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 254 n . 74
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 384 n . 755
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1724)

Bologna

1850. Scudo da 4 lire (80 bolognini), 1724
Argento    g 24,21   mm 41,13   inv . 19 .M329-1 .572

D/ (stella) SEDE (stella) VAC-ANTE (stella) 1724 (stella)
Chiavi decussate sormontate da padiglione; in basso, le armette ovali affiancate, a s ., del cardinal 
legato Ruffo e, a d ., di Bologna con croce; in esergo, A (stella) B

R/ (stella) B-ONONI-A (stella) DOCET * / • • • (giglio) (giglio) • (stella) 8 0 (stella) • (giglio) 
(giglio) • • •
Croce gigliata; al centro, rosa

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 255 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 390 n . 774
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1724)

Bologna

1851. Muraiola da 4 bolognini, 1724
Mistura    g 3,55   mm 24,23   inv . 19 .M329-1 .574

D/ S-EDE (stella) VAC-ANTE [(stella) 17]24
Chiavi decussate sormontate da padiglione; in basso, le armette a cuore affiancate, a s ., del cardinal 
legato Ruffo e, a d ., di Bologna con croce

R/ S (stella) PET[RONIVS (stella)] BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p . 256 n . 5
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 391 n . 777 var . I
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1724)

Bologna

1852. Muraiola da 4 bolognini, 1724
Mistura    g 3,35   mm 23,83   inv . 19 .M329-1 .573

D/ (stella) S-EDE (stella) VAC-ANTE (stella) 17-24
Chiavi decussate sormontate da padiglione; in basso, le armette a cuore affiancate, a s ., del cardinal 
legato Ruffo e, a d ., di Bologna con croce

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROTE (stella)
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, [A (stella) B]

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p . 256 n . 7
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 391 n . 777 var . I
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1724)

Bologna

1853. Muraiola da 2 bolognini, 1724
Mistura    g 1,40   mm 20,23   inv . 19 .M329-1 .575

D/ SEDE (stella) (stella) VACANTE
Chiavi decussate sormontate da padiglione; in basso, le armette a cuore affiancate sagomate, a s ., 
del cardinal legato Ruffo e, a d ., di Bologna con croce; sotto, 1724

R/ S (stella) PETRONIVS (stella) BON (stella) PROT
Il Santo stante con pastorale, benedice la città in basso a s .; in esergo, A • B

Maestro di Zecca: Angelo Bazzanelli
Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: A B
Incisore dei conii: Antonio Lazzari

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 257 n . 11
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 391 n . 779
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Stato della Chiesa
  

Bologna

1854. Quattrino, sec . XVIII (?)
Rame    g 1,57   mm 18,64   inv . 19 .M329-1 .396

D/ 
Leone rampante a s . con vessillo

R/ 
BONO / NIA / DOCET / 17[…], su quattro righe

Annotazioni d’epoca: [Tullio] Cavagnaro, 1940

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, -
note: La data, non completamente leggibile per il pessimo stato di conservazione dell’esemplare, ne rende impossibile 
l’attribuzione ad una data certa di emissione .
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Stato della Chiesa
Paolo V (1605-1621)

Bologna

1236 bis. Mezzo bolognino, 1612
Rame    g 8,03   mm 27,96   inv . 19 .M329-1 .424

D/ • BONONIA  DOCET •
Stemma di Bologna semiovale e inquartato con volute

R/ MEZO BOLOGNINO
Protome di leone rampante a s . su cartiglio recante la data MDCXII

Sigla/Simbolo del Maestro di Zecca: -

Annotazioni d'epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p . 225 n . 54
BiBlioGrafia di Confronto: Chimienti 2009, p . 287 n . 448
note: Questa moneta è classificata erroneamente nel CNI tra gli esemplari di Clemente XI con data 1712; si tratta invece 
di un bolognino di Paolo V del 1612 (la data è ribattuta) . La numerazione di catalogo qui adottata si inserisce all'inter-
no della catalogazione degli esemplari di Paolo V già editi in Bollettino di Numismatica Materiali 38 (Di Virgilio 2016) .
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aBBreviazioni arChiviStiChe

aSB, az, at 
Archivio di Stato di Bologna . Assunteria di Zecca, Atti dell’Assunteria di Zecca

aSB, az, lda
Archivio di Stato di Bologna . Assunteria di Zecca, Lettere dell’Ambasciatore

aSB, az, pd
Archivio di Stato di Bologna . Assunteria di Zecca, Piani e Discipline

aSB, Sn, fz
Archivio di Stato di Bologna . Senato, Filze

aSr, Cpd
Archivio di Stato di Roma . Congregazioni Particolari Deputate

aBBreviazioni BiBlioGrafiChe

BalBi de Caro, londei 1984
S. BalBi de Caro, l. londei, Moneta pontificia. Da Innocenzo XI a Gregorio XVI, Roma 1984 .

Chimienti 1995 
m. Chimienti, Gli incisori della zecca di Bologna dalle origini alla fine del XVI secolo, in Memorie 
dell’Accademia Italiana di studi filatelici e numismatici, VI, fasc . 1 (1995), pp . 127-153 . 

Chimienti 2008 
m. Chimienti, La zecca di Bologna e le sue macchine, Bologna 2008 . 

Chimienti 2009 
m. Chimienti, Monete della zecca di Bologna, Bologna 2009 . 

Chimienti 2011
m. Chimienti, Guido Antonio Zanetti, un numismatico all’epoca dell’Illuminismo, Bologna 2011 .

Chimienti 2017
m. Chimienti, L’archivio della zecca di Bologna, in Atti del XV Congresso Internazionale di Numi
smatica (Taormina, 21-25 settembre 2015), Roma 2017, pp . 117-121 .

Chimienti, CaSSanelli 2015
m. Chimienti, G. CaSSanelli, Incisori e conii della zecca di Bologna . I, Dalle origini al 1805, Bologna 2015 . 

CNI X
Corpus Nummorum Italicorum . Primo tentativo di un catalogo generale delle monete medioevali e 
moderne coniate in Italia o da Italiani in altri Paesi, X, Parte 2°. Bologna e Ferrara – Ravenna e 
Rimini, Roma 1927 .
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di virGilio 2016
S. di virGilio, Roma, Museo Nazionale Romano. La collezione di Vittorio Emanuele III. La zecca di 
Bologna. Parte VII. Da Paolo V (16051621) a Clemente X (16701676) (Bollettino di Numismatica . 
Materiali 38, 2016) .

malaGuzzi valeri 1901 
f. malaGuzzi valeri, La zecca di Bologna, Milano 1901 . 

muntoni 1972-1973
f. muntoni, Le monete dei Papi e degli Stati Pontifici, I-IV, Roma 1972-1973 .

Sapienza 2003
v. Sapienza, s .v . Hamerani, Ermenegildo, in Dizionario Biografico degli Italiani . LXI, Guglielmo 
Gonzaga  Jacobini, Roma 2003, pp . 646-647 .

vanni 2015
f. m. vanni, Crear monete. Conii e punzoni dell’Archivio di Stato di Lucca, Ospedaletto 2015 .
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indiCi*

* I riferimenti riportati in corsivo si riferiscono alle monete catalogate in Appendice

Stato

Stato della Chiesa: 1674-1854; 1236 bis (Addenda)

autorità

Clemente XI: 1674-1804
Innocenzo XIII: 1806-1849
Paolo V: 1236 bis (Addenda)
Sede Vacante (1721): 1805
Sede Vacante (1724): 1850-1853

zeCCa

Bologna: 1674-1854; 1236 bis (Addenda)

nominale

Bolognino: 1773
- mezzo: 1695, 1715-1716, 1733-1742, 1758-1764, 1774-1777, 1783-1785, 1792-1793, 1796-1798, 1800-1803,  
1815-1819, 1832-1834, 1844-1847; 1236 bis (Addenda)

Carlino (o madonnina): 1675-1676, 1691-1692, 1723, 1747, 1788-1791, 1826-1828, 1839
Lira: 1674, 1710, 1810, 1825, 1838
Madonnina: v . carlino
Muraiola

- da 4 bolognini: 1681-1682, 1688-1689, 1693-1694, 1699-1706, 1711-1712, 1724-1730, 1748-1753, 1767-1768, 
1780-1781, 1811-1812, 1829-1830, 1840-1841, 1849, 1851-1852 
- da 2 bolognini: 1677-1680, 1683-1687, 1698, 1707-1708, 1713-1714, 1731-1732, 1754-1757, 1769-1772, 1782, 
1813-1814,1831, 1842-1843, 1853

Quattrino: 1690, 1696-1697, 1717-1721, 1743-1746, 1765-1766, 1778-1779, 1786-1787, 1794-1795, 1799, 1804, 1820, 
1835-1836, 1848, 1854
Scudo

- da 4 lire: 1806-1807, 1821-1822, 1837, 1850
- mezzo (da 2 lire): 1709, 1805, 1808, 1823-1824

Scudo d’oro: 1722
Testone: 1809 

annotazioni d’epoCa

1896: 1674, 1678, 1683-1684, 1690, 1704, 1709, 1714-1715, 1720, 1726, 1738-1739, 1741, 1745, 1752, 1757, 1761, 
1771-1772, 1779, 1782, 1784, 1788, 1792, 1794-1795, 1805, 1813-1814, 1816, 1821, 1848, 1853; 1236 bis (Addenda)
Cagiati, [Memmo]: 1843
Cavagnaro, [Tullio]: 1854
Chigi, raccolta: 1806, 1823, 1838
Clerici: 1842
Cumberland, duca di (raccolta): 1835
Dotti, [Enrico]: 1682, 1686, 1693, 1706, 1732-1734, 1749, 1780, 1803-1804, 1812, 1828, 1840-1841
Elena di Montenegro: v . Principessa
Fasano: 1787, 1833
Guerrini, vendita: 1807, 1809
Maggiora Vergano, [Tommaso]: 1711, 1730, 1750, 1791
Majorana, [Eugenia]: 1703, 1705, 1753, 1834
Marignoli, raccolta: 1675, 1677, 1679-1681, 1687-1689, 1692, 1695-1700, 1702, 1707-1708, 1710, 1712-1713, 1716, 
1719, 1721, 1723-1725, 1727-1728, 1731, 1735-1737, 1740, 1742-1743, 1746, 1748, 1751, 1754-1755, 1756, 1759-1760, 
1762, 1764-1765, 1767-1770, 1773-1778, 1781, 1783, 1785-1786, 1789-1790, 1793, 1796-1800, 1802, 1808, 1815, 1817-1818, 
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1824-1826, 1832, 1837, 1839, 1845-1846, 1849-1850, 1852    
Mazzini, on .le: 1801, 1830, 1847
Mie serie: 1744
Oddo, [Pietro]: 1718
Possi [regina Elena]: 1694, 1729
Principessa [Elena di Montenegro]: 1758
Ratto, [Rodolfo]: 1717, 1810, 1820

- raccolta Ruggero: 1819
Reale Raccolta Privata: 1691, 1722, 1747, 1822, 1827, 1829, 1831, 1844, 1851
Regina [madre, Margherita]: 1766
Regina Elena: v . Possi
Ruggero, raccolta: v . Ratto, [Rodolfo]
Santoni: 1763
Vedani, Bianca: 1836
Vitalini, [Ortensio]: 1676, 1701, 1811
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taBella di ConCordanza CNI / n. Cat.

CNI n. Cat.

X, p . 138 n . 46 1773

X, p . 218 n . 1 1674

X, p . 218 n . 3 1675

X, p . 218 n . 4 1690

X, p . 219 n . 5 1691

X, p . 219 n . 5 1692

X, p . 219 n . 6 1693

X, p . 219 n . 6 (cfr.) 1694

X, p . 220 n . 12 1695

X, p . 220 n . 15 1696

X, p . 220 n . 15 1697

X, p . 220 n . 16 1699

X, p . 221 n . 19 1700

X, p . 221 n . 24 1704

X, p . 221 n . 25 1701

X, p . 221 n . 25 var . (cfr.) 1703

X, p . 221 n . 26 1702

X, p . 221 n . 28 1706

X, p . 222 n . 29 1707

X, p . 222 n . 34 1708

X, p . 223 n . 38 1709

X, p . 223 n . 39 1710

X, p . 223 n . 42 1712

X, p . 224 n . 43 1711

X, p . 224 n . 47 1714

X, p . 224 n . 48 1713

X, p . 224 n . 51 1715

X, p . 224 n . 51 1716

X, p . 225 n . 54
1236 bis 

(Addenda)

X, p . 225 n . 55 1717

X, p . 225 n . 55 1719

X, p . 225 n . 55 (cfr.) 1718

X, p . 225 n . 56 1720

X, p . 225 n . 56 1721

X, p . 225 n . 58 1722

X, p . 226 n . 60 1723

X, p . 226 n . 62 1724

CNI n. Cat.

X, p . 226 n . 62 1725

X, p . 226 n . 63 1727

X, p . 226 n . 64 1728

X, p . 226 n . 66 1726

X, p . 227 n . 70 1730

X, p . 227 n . 71 1729

X, p . 227 n . 72 1731

X, p . 227 n . 73 1732

X, p . 227 n . 76 1738

X, p . 227 n . 76 (cfr.) 1734

X, p . 227 n . 77 1737

X, p . 227 n . 77 1740

X, p . 227 n . 77 (cfr.) 1733

X, p . 227 n . 78 1739

X, p . 228 n . 79 1742

X, p . 228 n . 81 1735

X, p . 228 n . 82 1736

X, p . 228 n . 88 1741

X, p . 229 n . 89 1744

X, p . 229 n . 89 1745

X, p . 229 n . 92 1743

X, p . 229 n . 95 1747

X, p . 230 n . 97 1751

X, p . 230 n . 97 1752

X, p . 230 n . 97 (cfr.) 1749

X, p . 230 n . 97 (cfr.) 1750

X, p . 230 n . 99 1748

X, p . 230 n . 103 1757

X, p . 230 n . 104 1756

X, p . 231 n . 107 1755

X, p . 231 n . 110 1754

X, p . 231 n . 114 1758

X, p . 231 n . 114 1759

X, p . 231 n . 114 1760

X, p . 232 n . 116 1762

X, p . 232 n . 117 1761

X, p . 232 n . 120 1764

X, p . 232 n . 120 (cfr.) 1763
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CNI n. Cat.

X, p . 233 n . 125 1766

X, p . 233 n . 126 1765

X, p . 233 n . 128 1768

X, p . 233 n . 129 1767

X, p . 233 n . 132 1771

X, p . 233 n . 132 1772

X, p . 233 n . 133 1770

X, p . 234 n . 135 1769

X, p . 234 n . 141 1774

X, p . 234 n . 141 1775

X, p . 235 n . 145 1777

X, p . 235 n . 146 1776

X, p . 235 n . 148 1778

X, p . 235 n . 149 1779

X, p . 235 n . 150 1781

X, p . 235 n . 151 1780

X, p . 236 n . 154 1782

X, p . 236 n . 156 1784

X, p . 236 n . 156 1785

X, p . 236 n . 158 1783

X, p . 236 n . 160 1786

X, p . 236 n . 160 1787

X, p . 237 n . 161 1746

X, p . 237 n . 162 1788

X, p . 237 n . 162 1789

X, p . 237 n . 163 1790

X, p . 237 n . 163 (cfr.) 1791

X, p . 237 n . 164 1792

X, p . 237 n . 165 1793

X, p . 237 n . 168 1794

X, p . 237 n . 168 1795

X, p . 238 n . 170 1796

X, p . 238 n . 170 1797

X, p . 238 n . 170 1798

X, p . 238 n . 175 1799

X, p . 238 n . 176 1800

X, p . 238 n . 176 (cfr.) 1801

X, p . 239 n . 178 1802

CNI n. Cat.

X, p . 239 n . 181 1804

X, p . 239 n . 183 1816

X, p . 239 n . 183 1817

X, p . 239 n . 183 1818

X, p . 239 n . 183 1819

X, p . 239 n . 184 1815

X, p . 241 n . 193 1689

X, p . 241 n . 194 1688

X, p . 241 n . 197 1681

X, p . 241 n . 197 (cfr.) 1682

X, p . 242 n . 202 1677

X, p . 242 n . 202 1678

X, p . 242 n . 202 1679

X, p . 242 n . 202 1680

X, p . 243 n . 207 1683

X, p . 243 n . 209 1686

X, p . 243 n . 211 1685

X, p . 243 n . 212 1684

X, p . 243 n . 214 1698

X, p . 244 n . 217 1687

X, p . 244 n . 1 1805

X, p . 244 n . 1 1807

X, p . 245 n . 4 1806

X, p . 245 n . 6 1808

X, p . 246 n . 10 1809

X, p . 246 n . 12 1810

X, p . 247 n . 15 1811

X, p . 247 n . 19 1812

X, p . 247 n . 21 1814

X, p . 247 n . 22 1813

X, p . 248 n . 28 1820

X, p . 248 n . 30 1821

X, p . 249 n . 31 1822

X, p . 249 n . 32 1823

X, p . 249 n . 33 1824

X, p . 249 n . 35 1825

X, p . 249 n . 36 1826

X, p . 249 n . 36 1827

Segue: taBella di ConCordanza CNI / n. Cat.
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CNI n. Cat.

X, p . 249 n . 37 1828

X, p . 250 n . 38 1829

X, p . 250 n . 41 (cfr.) 1830

X, p . 250 n . 42 1831

X, p . 251 n . 47 1833

X, p . 251 n . 47 (cfr.) 1834

X, p . 251 n . 48 1832

X, p . 251 n . 51 1835

X, p . 251 n . 51 (cfr.) 1836

X, p . 251 n . 54 1837

X, p . 252 n . 57 1838

X, p . 252 n . 59 1839

X, p . 252 n . 63 1841

X, p . 253 n . 64 1840

X, p . 253 n . 65 1842

X, p . 253 n . 66 (cfr.) 1843

Segue: taBella di ConCordanza CNI / n. Cat.

CNI n. Cat.

X, p . 253 n . 67 1844

X, p . 253 n . 67 var . (cfr.) 1847

X, p . 253 n . 68 1846

X, p . 253 n . 69 1845

X, p . 253 n . 71 1848

X, p . 254 n . 74 1849

X, p . 255 n . 1 1850

X, p . 256 n . 5 1851

X, p . 256 n . 7 1852

X, p . 257 n . 11 1853

 1676

 1705

 1753

 1803

 1854
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