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La zecca di castro

di Lorenzo Bellesia

Introduzione
Papa Paolo III (1534-1549) con bolla del 31 ottobre 1537 eresse Castro, cittadina dell’Alto Lazio, 

in Ducato, assegnandolo in feudo a Pier Luigi Farnese (1503-1547), suo figlio naturale, già nomina-
to gonfaloniere perpetuo di Santa Romana Chiesa, che lo terrà fino all’agosto del 1545; il feudo in 
effetti era ben poca cosa ma costituiva pur sempre, nelle intenzioni del Papa, un concreto punto di 
partenza per creare un dominio per la propria famiglia a discapito dello Stato della Chiesa .

Pier Luigi abbellì la città costruendo nuovi edifici pubblici e, poiché la bolla pontificia conce-
deva anche il privilegio di battere moneta (…cussionem, tam aureae, quam argenteae monetae…1), 
vi aprì anche una Zecca . È ovvio che, considerate le minime dimensioni del suo feudo e la povertà 
verosimilmente ivi diffusa, questa iniziativa era dovuta soltanto a ragioni speculative poiché ga-
rantiva un buon canone da parte degli imprenditori che l’avrebbero presa in gestione2; vi furono 
battute ingenti quantità di moneta, in particolare di quattrini, che garantivano i maggiori margini di 
guadagno, diffondendosi particolarmente nel Lazio e nelle Marche3 .   

Purtroppo ben poco si sa dell’attività della Zecca . Sembra sia stata aperta all’inizio del 1538 
quando il Duca ottenne il privilegio dal Papa d’introdurre a Castro per la propria Zecca ogni quan-
tità e tipo di metallo in esenzione da dazi4 . Dal documento di esenzione risulta che gli zecchieri 
erano Leonardo Centone di Parma e Giammaria Bossi di Reggio5; da una lettera del 22 giugno 15456 
risulta che a Castro si batteva una moneta fastidiosa a spenderla per rispetto del rotto che li entra e 
che aspettavano che la ponzonaria de la moneta grossa fusse expedita . Da un’ulteriore lettera del 21 
aprile dell’anno successivo7 risulta che l’attività monetaria in Castro era sospesa e che il Centone era 
stato chiamato a gestire la zecca di Piacenza8; da quel momento, invece, la zecca di Castro rimarrà 
definitivamente chiusa . Del resto Pier Luigi Farnese era stato nominato duca di Parma e Piacenza 
nel Concistoro dell’agosto 1545 e il feudo di Castro era passato al figlio Ottavio, del quale però 
non si conoscono monete qui battute . Quindi la zecca di Castro, dall’agosto 1545 a poco prima del 
21 aprile 1546, batté ancora a nome di Pier Luigi anche se il feudo apparteneva nominalmente a 
Ottavio9 . Pier Luigi verrà poi assassinato a Piacenza il 10 settembre 1547, vittima di una congiura 
ordita da Carlo V e dal governatore di Milano Ferrante Gonzaga; Ottavio ne prenderà quindi il posto 
alla guida del Ducato di Parma e Piacenza, lasciando al fratello Orazio il Ducato di Castro . 

Della Zecca si hanno altresì poche menzioni nei documenti d’epoca; in particolare è citata 
nell’editto generale papale sulle monete dell’11 maggio 154210 che cercava di sanare gli abusi del 
mercato monetario cui aveva contribuito anche la menzionata apertura . Il principale abuso era 
dovuto all’eccessiva produzione di moneta bassa per cui si stabiliva che … nissuno zecchiero di 
Roma e di tutto lo Stato Ecclesiastico mediate o immediate soggetto alla S . A ., Barone, Signore etc . 
nè debbano in modo alcuno battere nè far battere quattrini, bajocchetti, né altre monete d’argento, 
inferiori al grosso buono, di bajocchi cinque . L’editto quindi equiparava i quattrini battuti in Roma 
e Castro che si trovano in essere che avrebbero dovuto essere cambiati per 24 al grosso buono . 
I quattrini romani erano della bontà di denari 20 al peso di 440 per libbra ma i successivi avrebbe-
ro dovuto essere migliori ed essere cambiati per 20 al grosso . Tutti gli altri quattrini sviliti sarebbero 
stati cambiati per 30 al grosso buono . 

In definitiva la data dell’11 maggio 1542 costituisce uno spartiacque fra quattrini vecchi, i 
peggiori, di cui doveva cessare immediatamente la coniazione, e quelli nuovi, migliori; purtroppo, 
come si dirà oltre, non è chiaro come si potessero distinguere le due produzioni . 
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I nominali battuti nella zecca di Castro
Il Corpus Nummorum Italicorum elenca per la zecca di Castro i seguenti nominali: scudi 

d’oro, paoli, grossi, mezzi grossi e baiocchetti in argento e quattrini di mistura . In realtà non tutti 
questi nominali sono coerenti col loro peso nel contesto della monetazione pontificia degli anni 
Quaranta del Cinquecento per cui è opportuna una loro revisione critica ampliando altresì l’analisi 
a qualche aspetto iconografico11 .

Lo scudo d’oro
Sull’identificazione di questo nominale non vi è dubbio alcuno . Lo scudo d’oro di Castro sem-

bra allineato, sia sotto il profilo ponderale che iconografico, con i coevi scudi romani di Paolo III, 
sebbene comparisse tra gli scudi forestieri banditi secondo le parti dell’Illustrissimo Conseglio di X 
di Venezia nel 155412 .

Al dritto presenta lo stemma Farnese e al rovescio una croce con i bracci di uguale lunghezza, 
costituiti da due tronchi d’albero, accantonata da gigli .

La moneta merita un commento per la sua impresa del rovescio che forse non è stata corretta-
mente interpretata dalla letteratura precedente . Il primo autore di una monografia su Castro13 pro-
pose che la leggenda del rovescio liGnvm navfraGii experS fosse riferita all’arca di Noè e che perciò 
fosse collegata alla stabilità del potere del Duca: così come è salda la fede nella croce di Cristo, 
immobile anche durante le più feroci persecuzioni e durante le maggiori avversità, così sicuro e 
immutabile sarà il possesso di quei feudi da parte di Pier Luigi Farnese . 

Nella sua monografia sulle leggende trascritte dalle monete italiane M . Traina14 ha tradotto 
lignum naufragii expers in legno che non conosce naufragio, ma senza trovare alcuna fonte, biblica 
o letteraria, il che farebbe pensare che si tratti di una frase creata ad hoc per associarla all’impresa 
della croce . 

Il legame con l’arca di Noè sembra piuttosto forzato considerando che nel libro della Genesi 
(VI, 14) non si parla mai di naufragium ma si utilizza solo il termine diluvium . Dio infatti ordina a 
Noè: fac tibi arcam de lignis levigatis . Al contrario, nella moneta si vedono bene due tronchi appe-
na tagliati dove ancora vi sono delle foglie; per di più, un riferimento alla saldezza della religione 
sembra troppo generico perché sono moltissime le monete che rappresentano una croce ma nes-
suna formata da due tronchi come in questo scudo d’oro . 

Una migliore interpretazione potrebbe partire dall’etimologia del nome Farnese: farnetum in-
dicava un bosco di farnie, cioè una qualità di quercia . Quella croce potrebbe essere formata perciò 
non tanto da due tronchi di un albero qualsiasi ma di una quercia, a simboleggiare la potenza in-
sieme alla fede della dinastia farnesiana che aveva raggiunto il suo culmine col pontificato di Paolo 
III e la carica di gonfaloniere perpetuo di Santa Romana Chiesa del figlio Pier Luigi .

L’aggettivo expers associato al lignum può essere tradotto con escluso, libero . La quercia sim-
bolo parlante della famiglia Farnese è perciò lignum naufragii expers, cioè quel legno che non 
conosce il naufragio, la rovina e la decadenza poiché, per quanto impetuosa sia la tempesta, essa 
rimane sempre a galla in quanto formata nella fede . I gigli che accantonano la croce rafforzano tale 
identificazione anche dal punto di vista propriamente araldico .

Questa impresa può essere collegata a quella dell’unicorno che si trova al rovescio della mo-
neta in argento appresso descritta, emessa ancora a nome di Pier Luigi . Le due imprese potrebbero 
essere state concepite insieme per ricordare le virtù della famiglia Farnese .  

Il presunto paolo
Nel Corpus dopo lo scudo d’oro viene descritta una moneta d’argento definita paolo . Al rove-

scio compare l’impresa dell’unicorno con la leggenda virtvS SeCvritatem parit traducibile in la virtù 
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genera sicurezza15 . Quell’animale fantastico era molto popolare nel Rinascimento e compare anche 
in due medaglie di Gian Federico Bonzagni realizzate per Paolo III16 con la leggenda in virtvte tva 
Servati SvmvS con chiara allusione alla sua favolosa capacità di purificare le acque semplicemente 
immergendovi la punta del suo corno .

Anche l’anonimo autore17 della prima monografia sulla zecca di Castro osservò che Pier Luigi 
dovette superare le insidie che tendere gli potevano i malcontenti della sua infeudazione su Parma 
e Piacenza, considerata in effetti da molti un’operazione di sfacciato nepotismo che non solo po-
teva portare danno allo Stato della Chiesa ma anche rompere l’equilibrio tra gli altri Stati nell’Italia 
settentrionale .

Sicuramente però ben più controversa è la denominazione assegnata a questa moneta . Senza 
avere alcun dubbio il già citato anonimo autore18 scriveva che allo scudo d’oro succede il paolo d’ar-
gento del peso di 84 grani . In nota Zanetti19 precisava … i grossi papali, che per lo passato si dissero, 
dal nome del Papa che li faceva battere, giuli, leoni, e clementi, sotto Paolo III si cominciarono a 
chiamare paoli; come si rileva specialmente dall’instrumento della zecca di Roma del 1540 prodotto 
dal Vettori (Fiorino d’oro illust . Pag . 342): Item dicti zeccherii teneantur, et debeant cudere, seu cudi 
facere grossos papales paulos nuncupandos, de liga unciarum XI et unius denarii… et excudendis 
grossis prefatis sit ponderis trium denariorum, octo granorum, trium quartorum alterius grani, et 
LXXXV grossi cum tribus quartis alterius grossi, sint ponderis unius libre . Dovevano dunque i paoli 
di Roma di quel tempo pesare grani 80 3/4, che corrispondono a gr . 84 bol . scarsi, e di tal peso trovo 
appunto questo di Castro: lo che mi fa credere che sia stato coniato fra il 1540 e il 1542; giacchè in 
quest’anno la zecca di Roma ridusse il peso del paolo a quello di prima, cioè di grani 70 10/31… 
Nel suddetto bando però di Roma del 1542 non si tariffano che li giuli battuti in Roma dal tempo 
di Giulio in qua non tosi baiocchi dieci l’uno de’ buoni; e per tal valore doveva aver corso questo di 
Pier Luigi, benché non venga ivi indicato . 

In seguito i compilatori del Corpus hanno ripreso il termine paolo, e così tutti coloro che hanno 
classificato questa moneta, non notando la palese incongruenza tra il nominale pontificio preso a 
riferimento, il paolo appunto, e i pesi degli esemplari conosciuti .

Nel CNI sono elencati quattro esemplari: il peso massimo registrato è di g 4,28 (CNI 15), seguìto 
da uno di g 4,17 (CNI 14); il peso di altri pezzi passati in commercio si attesta intorno a g 4,10 . 

Nelle monete d’oro così come in quelle d’argento di fino molto alto, di solito il peso legale è 
uguale o leggermente più alto rispetto al valore maggiore registrato negli esemplari coniati . Cosic-
ché è da ritenere che il peso legale dell’emissione sia prossimo al valore più alto registrato: g 4,28 . 

Tale valore è ben lontano da quello legale del paolo da 10 baiocchi (g 3,954), stabilito il 26 
agosto 1540 e ancor più da quello del 13 ottobre 1545 dove fu ridotto a g 3,309 . Per tutte queste 
emissioni il titolo era di 920,10 millesimi20 . Anche il confronto con le coeve emissioni romane a 
nome di Paolo III riportate dal Corpus non fa che confermare una evidente differenza considerato 
che il peso più alto citato è di g 3,3221 .

Un’ulteriore incongruenza si rileva dall’impostazione data dallo stesso Corpus al sistema mone-
tario dell’emissione . Come si vedrà, fu battuta da Pier Luigi Farnese un’altra moneta di buon argen-
to, definita grosso dal Corpus, ma il grosso era la metà del paolo . Poiché il peso più alto registrato 
nel CNI è di g 1,75, il suo doppio (g 3,50) non si armonizza col peso del presunto paolo . 

Ancora, esaminando i grossi romani di Paolo III, si osserverà che il peso più alto è quello 
dell’esemplare CNI XV, p . 419 n . 144 (g 1,92), valore in linea con quello della moneta di Castro . 
Quindi, il grosso di Castro è proprio un grosso come quello coevo romano, mentre il presunto paolo 
non è un paolo come quelli coevi romani .

Qualche dubbio potrebbe nascere considerando che la lega della moneta di Castro qui in esa-
me fosse diversa da quella romana, prescritta, come detto, a 920,10 millesimi, compensando il peso 
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più alto con una lega inferiore . Tale ipotesi è da rigettare in base a risultanze recenti: un esemplare 
presentato all’asta22 è stato esaminato col sistema Archime-De23 e ha restituito un valore intorno ai 
950 millesimi che, anche tenendo conto dei margini di tolleranza, testimonia una lega molto buona, 
compatibile, se non migliore, con quella stabilita per il paolo romano . 

Ora, chiarito che questa moneta non è da identificarsi con un paolo, occorre ricercare nella 
monetazione coeva qualche riferimento che possa aiutare nell’individuazione del nominale . 

Durante il pontificato di Paolo III si iniziò la produzione della moneta pari a tre paoli che 
prenderà il nome di testone . Il suo peso legale era di g 9,927 e quindi non è possibile considerare 
la moneta di Castro un ipotetico mezzo testone ancorché non coniato a Roma .

Neppure cercando nella monetazione del predecessore di Paolo III, papa Clemente VII (1523-
1534), si trova un nominale simile a quello di Castro; furono infatti battuti un ducato d’argento (peso 
massimo in CNI g 36,37) durante l’assedio del 1527, di cui esistono due frazioni, il mezzo e il quarto, 
il doppio giulio (peso massimo in CNI g 7,58) e il doppio carlino (peso massimo in CNI g 5,65) . 

Anche nel corso del pontificato del successore di Paolo III, Giulio III (1550-1555), non si trova 
nulla di simile . Fu coniato un quarto di ducato (o testone secondo la denominazione del CNI), del 
valore di due giulii e mezzo (con un peso di g 3,20 per giulio24) e il doppio carlino da 15 baiocchi 
per il quale il Corpus indica un peso massimo di g 4,60 .

In conclusione, non esiste alcuna moneta papale dell’epoca il cui peso coincida esat-
tamente con quello della moneta in esame . Possiamo però, ovviamente, risalire al suo va-
lore in baiocchi . Se si prende a riferimento il valore nominale di 10 baiocchi del paolo e 
si fa una proporzione con la moneta di Castro, se ne può dedurre che il suo valore fosse in-
torno ai 12 o 13 baiocchi; probabilmente è questa la moneta fastidiosa a spenderla per 
rispetto del rotto che li entra citata nella lettera del 22 giugno 1545 sopra ricordata . Il bando 
generale25 dell’11 maggio 1542 tariffava le seguenti monete: 

- Piastre baiocchi 90
- Mezze piastre baiocchi 45
- Quarti non tosati baiocchi 22 e mezzo
- Clementi non tosi baiocchi 15
- Giulii battuti in Roma dal tempo di Giulio in qua baiocchi 10
-  Giulii vecchi di Bologna et ogn’altro luogo, battuti in Lombardia o altrove, con Arma del 

papa, baiocchi 9
Le piastre e le mezze piastre meritano un commento a parte . Come noto, la prima piastra pontifi-

cia del valore di 10 giulii fu coniata molto più tardi rispetto a questa tariffa, cioè sotto il pontificato di 
Sisto V (1585-1590) con peso di g 31,99 e titolo di 916,66 millesimi . Invece la piastra fiorentina risale 
al 1568, a seguito di un abbondante afflusso d’argento e alla contemporanea diminuzione dell’oro . Ma 
la prima, significativa produzione di grandi nominali argentei dovrebbe essere stata, nella penisola, 
quella avvenuta a Milano nell’ottobre del 1551: Filippo Argelati scriveva infatti che scuti, mezzi scuti e 
quarti scuti si sono fatti con gli argenti di Sua Maestà venuti dall’Indie per gli eserciti26 .

Poiché il termine piastra è di origine spagnola, si potrebbe ritenere che la tariffa si riferisse 
ai reales de a ocho che si battevano con l’argento proveniente dal Nuovo Mondo e che, tra-
mite la Spagna, affluiva anche in Italia . Tuttavia i primi reales de a ocho, che furono coniati in 
Messico dalla fine degli anni Trenta del Cinquecento, pesavano poco più di g 27 al titolo di 
930,55 millesimi, valori incongruenti con gli altri della tariffa . L’unica possibilità è allora di 
identificare queste piastre e mezze piastre con i ducati e i mezzi ducati battuti da Clemente 
VII per pagare il riscatto di 400 .000 ducati alle truppe imperiali che stavano saccheggiando 
Roma . Infatti, in mancanza d’oro, col quale si erano coniati fino ad allora i ducati, fu requisito 
l’argento delle chiese della capitale . 
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Tornando alla moneta di Castro, nessuna di quelle sopra citate potrebbe aver avuto un valore 
di 12 o 13 baiocchi come sopra ipotizzato . Potrebbe però trattarsi di un ottavo di piastra (o scudo) 
che sarebbe all’incirca proporzionale con la piastra sopra citata; tuttavia c’è anche la possibilità che 
la moneta di Castro sia stata battuta prendendo a riferimento la monetazione di Milano all’epoca 
occupata dagli Spagnoli . 

È infatti interessante notare come Pier Luigi, nominato nell’agosto 1545 duca di Parma e Pia-
cenza, avesse chiesto al suo zecchiere di trasferirsi a Piacenza dove però la Zecca non batté mai a 
suo nome poiché fu ucciso nella congiura del 10 settembre 1547 .  

Pensando a questo trasferimento a Piacenza, è possibile che fosse stata battuta una moneta di 
maggior valore nominale di quelle in uso all’epoca nello Stato pontificio destinata alla circolazione nel 
nord . Questo sarebbe confermato anche dall’elevato titolo di circa 950 millesimi, come riportato dal 
metodo Archime-De sopra citato27 . Del resto nominali confrontabili con questa nuova moneta potreb-
bero essere il mezzo scudo d’argento datato 154628 e il quarto di scudo datato 155929 battuti a Ferrara 
da Ercole II d’Este (1534-1559) . Il mezzo scudo arrivava a pesare g 17,41 mentre il quarto arrivava a 
g 8,64, scala di valori in cui si potrebbe ben collocare un ottavo di scudo come quello di Castro . 

Il grosso
Il terzo nominale di Castro censito nel Corpus è il grosso d’argento da 5 baiocchi, corrispon-

dente alla metà del paolo da 10 baiocchi, il cui peso legale era di g 3,95 e 920,10 millesimi di fino 
stabiliti nell’editto del 26 agosto 154030 . Il grosso di Castro era identico al grosso papale di Paolo III 
anche sotto il profilo iconografico, presentando al dritto lo stemma pontificio e al rovescio un San-
to stante di fronte (san Pietro nelle emissioni romane e san Savino in quelle di Castro) . Non trova 
altresì spiegazione il fatto che, a fronte di una cospicua produzione di grossi, non sia stato battuto 
nessun paolo del valore di due grossi, come invece accaduto in modo massiccio nella zecca di Roma 
e nelle zecche marchigiane attive (Ancona, Camerino e Macerata) . 

Il presunto mezzo grosso 
L’unica moneta con il ritratto di Pier Luigi Farnese viene definita mezzo grosso nel Corpus . An-

cora una volta dobbiamo partire dall’anonimo estensore della monografia sulla zecca di Castro che 
la definiva particolare per il ritratto che offre di Pier Luigi, non più veduto sulle sue monete; aggiun-
geva poi … pesa 13 grani, ed il sig . Zanetti che la possiede, inclina giustamente a credere, che ben 
conservata potesse avere il doppio valore del bajocchetto d’argento, che è comunemente di 8 grani31 . 
In nota Zanetti ricordava che nel già citato editto di Paolo III del 1542 il valore dei baiocchetti era 
stabilito a quattrini quattro dei vecchi, o tre dei nuovi per ciascheduno: bajocchetti d’argento battuti 
in Roma e Castro, che non siano diminuiti e sbolzonati, ne vadino sei al grosso buono; e spenden-
dose a minuto detti bajocchetti diminuiti e sbolzonati non vagliano se non tre quattrini l’uno de’ 
buoni che si batteranno32 .

Quindi, sia per l’anonimo compilatore della monografia sia per lo Zanetti la moneta era un 
doppio baiocchetto . Il Corpus invece accoglie la definizione di mezzo grosso che però appare del 
tutto incongruente sia all’interno del sistema monetario ipotizzato dal Corpus stesso sia consideran-
do quello dello Stato della Chiesa . 

Infatti il già citato grosso di Castro arriva a pesare g 1,75 per cui la sua metà corrisponderebbe 
a g 0,875, valore ben lontano da g 0,6633 . Inoltre, è evidente che la lega del grosso sia diversa da 
quella del presunto mezzo grosso col ritratto, quest’ultima di gran lunga inferiore . Per di più un va-
lore pari a mezzo grosso non risulta coniato né a Roma né in altre Zecche pontificie da Paolo III e 
probabilmente nella compilazione del Corpus si è fatto riferimento ai mezzi grossi papali del Sei e 
Settecento, nominali che nulla hanno a che vedere con la presente moneta34 .
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Se però ci allontaniamo da Roma per andare nell’Italia centrale e poi nelle Marche potremo os-
servare in altre zecche un nominale identico a quello di Castro: si tratta del comunissimo bolognino 
pesarese battuto da Guid’Ubaldo II della Rovere duca d’Urbino (1538-1574) . Tra i tanti esemplari 
citati dal Corpus si individua un peso massimo di g 0,72, con valore medio intorno a g 0,60; questa 
moneta viene definita di mistura ma, come detto in precedenza, anche quella di Castro non può 
certo essere considerata di buon argento come i paoli o i grossi . Un bando indirizzato alla Comunità 
di Gubbio prescriveva che li soldi, e bajocchetti non se ne possino spendere, ne se ne abbino accet-
tare più che per tre quatrini l’uno de nostri, et di nuovo si battessero in Roma, et li bolognini novi, 
et grazie a cinque quatrini simili, et sei degl’altri35 . 

Pertanto questa moneta di Castro può essere identificata con un bolognino del valore di 5 quat-
trini, valore molto lontano dai 12 quattrini che avrebbe dovuto valere un mezzo grosso . 

Il baiocchetto
Del baiocchetto si è già detto in precedenza36; nel più volte citato editto del 1542 sono men-

zionati espressamente dei bajocchetti d’argento battuti in Roma e Castro, che non siano diminuiti 
e sbolzonati37, ne vadino sei al grosso buono . Il peso legale del baiocchetto all’epoca doveva essere 
di g 0,36 al titolo di 812,50 millesimi38 .

Il quattrino
Si è già anticipato che il quattrino di Castro è moneta comunissima, evidentemente battuta 

ben oltre le esigenze del piccolo feudo e quindi a scopo speculativo39 . Il già citato editto generale 
dell’11 maggio 1542 equiparava i quattrini battuti in Roma a quelli di Castro40, che andavano 24 
al grosso buono, e prevedeva di batterne altri di miglior sorte dei quali ne sarebbero andati 20 al 
grosso buono .  

Da ciò sorge ovvia la domanda: esistono dei quattrini di Castro di prima e seconda emissione 
conformemente a quelli coevi romani come affermava il bando? Il primo quattrino sarebbe stato 
peggiore per titolo e lega ma sarebbe stato seguito da uno migliore, come il nuovo papale .

Esaminando un gran numero di quattrini di Castro purtroppo non salta all’occhio una diffe-
renza immediata che possa permettere di individuare quali fossero i primi, cioè i peggiori, e quali 
i secondi, i migliori . Una corretta gestione della Zecca avrebbe dovuto prevedere che i nuovi quat-
trini fossero ben diversi dai vecchi e quindi immediatamente riconoscibili . In realtà l’iconografia 
del quattrino di Castro fu praticamente costante per tutto il periodo di produzione; non è neppure 
possibile individuare differenze basandosi sui dati ponderali, riscontrando variabilità troppo mode-
ste, né considerando la superficiale argentatura che, frutto di un semplice bagno nell’argento, nella 
maggior parte degli esemplari si perdeva quasi subito durante la circolazione .

È quindi assai improbabile che la zecca di Castro si sia adeguata alle nuove disposizioni pre-
viste dal bando mettendo in produzione un quattrino migliore che, ovviamente, avrebbe dato 
margini di guadagno inferiori . 

Il quattrino di Castro sfruttava proprio la somiglianza con quello pontificio per approfittare 
della sua ampia area di circolazione . Già sotto Clemente VII lo Stato della Chiesa aveva uniformato 
l’iconografia dei quattrini battuti a Roma e nelle zecche marchigiane ponendovi lo stemma papale 
al dritto e un Santo stante al rovescio . Lo stesso espediente fu adottato a Castro dove Pier Luigi Far-
nese poteva sfruttare anche il fatto di avere lo stesso stemma del papa, Paolo III, suo padre . Anche 
per questa grande affinità l’editto equiparava le due monete non essendo stato semplice proibire la 
circolazione di quella del figlio del Pontefice . 

Come affermato in precedenza, il quattrino di Castro è moneta comunissima tanto che le 24 
varianti41 descritte dal Corpus non danno un’idea di quanto vasta sia stata la sua diffusione, ma a 
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fronte di una produzione davvero consistente non vi sono nette differenze iconografiche . Questa 
moneta si può classificare in base all’inizio della leggenda del dritto, dall’alto (CNI 67-81) oppure da 
destra (CNI 82-90); in pratica, nel primo gruppo tra la corona e lo stemma vi è pochissimo spazio 
tanto che la leggenda inizia esattamente a h 12 . Nel secondo gruppo la corona è collocata più in 
alto e occupa il giro della leggenda, che inizia a circa h 2 . Nel primo gruppo c’è una certa variabilità 
nella rappresentazione del Santo, stante di fronte (CNI 67-69 e 74-81) oppure a sinistra (CNI 70-73), 
mentre nel secondo la rappresentazione iconografica appare più omogenea .

Tutto ciò considerato si può ritenere che queste differenze (posizione della corona sopra lo 
stemma e conseguente punto d’inizio della leggenda) non siano casuali ma possano essere alla 
base di una cronologia . 

Si può ipotizzare che i quattrini con la corona più in basso, cioè con la leggenda che inizia a 
h 12, siano stati i primi battuti . Con questa caratteristica infatti esistono due sottogruppi che iniziano 
con simboli (un giglio e una stella), destinati poi a scomparire . La leggenda dell’emissione contrad-
distinta dal giglio, non presente in Collezione Reale42, è pet aloi far dvx p CaStri e non si troverà in 
nessun altro quattrino . È perciò molto probabile che sia stata la prima . 

Nel secondo gruppo, quello con la corona più in alto e leggenda che inizia a h 2, alcuni quat-
trini presentano una croce pomata che potrebbe contraddistinguere una particolare emissione, 
forse l’ultima . 

Questa suddivisione in due gruppi ben distinti trova una corrispondenza anche nella trascri-
zione del nome del Duca: oltre a pet aloi far, abbinata a un piccolo giglio, è possibile trovare la 
leggenda p aloviSivS f abbinata a una stella . Probabilmente queste due versioni successivamente 
scomparvero perché scartate a favore di p aloiSivS f, che si trova su tutto il resto della produzio-
ne con lo stemma in basso . Passando poi al secondo gruppo di quattrini, ad una prima versione 
p aloiSivS f seguì p aloi f , accanto a quella più comune p loiSi f .

A questo secondo gruppo appartiene un’ulteriore variante non precisamente individuata dal 
Corpus (CNI 70-73), in cui il Santo al rovescio non è benedicente di fronte ma è stante a sinistra e 
solleva con la mano destra un libro . 

I due gruppi si distinguono leggermente anche sotto il profilo stilistico . Le emissioni del primo 
sono abbastanza grossolane nella forma delle lettere e nel disegno dei particolari, come i gigli nello 
stemma al dritto o nel disegno del Santo al rovescio . Nel secondo gruppo si notano invece lettere 
eleganti e regolari, gigli ben disegnati, una raffinata rappresentazione del Santo e come segni di 
interpunzione, oltre al globetto centrato, si trovano spesso anche il triscele e il triangolino .

Una proposta di cronologia delle emissioni
Nei circa nove anni di attività la zecca di Castro ha emesso, come si è visto, sei nominali al-

cuni dei quali in quantità notevole, soprattutto baiocchetti e quattrini . Per questi nove anni è nota 
una sola gestione, ma sulle monete non compaiono date e non sono celebrati particolari avveni-
menti che consentano di ricostruire una cronologia attendibile . Per i quattrini si è sopra avanzata 
l’ipotesi che per primi siano stati battuti quelli in cui la leggenda del dritto inizia a h 12 rispetto a 
quelli in cui inizia a h 243 . Tale criterio di suddivisione si può anche applicare allo scudo d’oro e al 
baiocchetto; nell’ottavo di scudo la leggenda comincia sempre a h 2 mentre lo stesso criterio non è 
adottabile per il bolognino, considerando che al dritto non vi è lo stemma ma il ritratto . 

Nelle monete compaiono poi alcuni simboli come il giglio e la stella all’inizio della leggen-
da del dritto e il triscele come interpunzione . Il giglio si trova nello scudo d’oro44 (cat . nn . 1-9), 
nell’ottavo di scudo45 (cat . nn . 10-13) e nel quattrino46 mentre la stella appare soltanto nel quattrino47 
(cat . nn . 77-83); il triscele caratterizza invece come interpunzione alcuni scudi d’oro48 (cat . nn . 6-9), 
un ottavo di scudo49 (cat . n . 10), alcuni grossi50 (cat . nn . 19-28), tutti i bolognini51 (cat . nn . 29-42), 
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alcuni quattrini52 (cat . nn . 90-91 e 94-107) e alcuni baiocchetti53 (cat . nn . 67-73) . Un interessante 
confronto può essere fatto con la produzione della zecca di Novara sempre a nome di Pier Luigi 
Farnese sicuramente databile fra il 1545 e il 154754 dove, come a Castro, si fece uso del triscele quale 
segno di interpunzione per cui, se la moneta di Castro fu presa a modello in Piemonte, è probabile 
che fosse quella più recente .

NOTE

1 anonimo 1789, p . 356 .
2 In un altro caso di evidente nepotismo, quello di papa Alessandro VI nei confronti del figlio Cesare Borgia, questa 
possibilità non venne invece sfruttata . Il Borgia infatti in tutti i feudi che riuscì a conquistare non coniò mai moneta a 
suo nome né risulta che abbia utilizzato la Zecca per autofinanziamento .
3 Sorprende, e non poco, la diffusione delle monete di Castro . Tra le 1874 monete e medaglie devozionali ritrovate 
nel sarcofago dei santi Catervio, Settimia e Basso nel Duomo di Tolentino, vi erano 2 baiocchetti in argento e ben 364 
quattrini di Castro . Il gruppo, come consistenza numerica, è secondo soltanto a quello dei quattrini di Urbino la cui 
Zecca ebbe del resto vita ben più lunga di quella di Castro (cfr . alteri 1996) . In un ripostiglio di soli quattrini databile 
intorno al 1590, su 459 monete, in gran parte quattrini papali di zecche marchigiane, ve ne erano ancora presenti 29 
di Castro mentre quelli di Paolo III erano solo 16, da distribuire tra le zecche di Ancona (10), Fano (2), Macerata (1) e 
Roma (3) (cfr . murari  1959).  
4 Ovviamente il metallo diretto a Castro era sottratto alla vicina zecca di Roma e quindi la scelta di esentarlo dal dazio 
era un ulteriore favoritismo del Papa nei confronti del figlio . 
5 anonimo 1789, p . 359.
6 anonimo 1789, p . 361 .
7 anonimo 1789, p . 361 .
8 CroCiCChio, fuSConi 2007, pp . 185-186 . Nella schedatura delle monete è stato quindi indicato il periodo 1538-1546 
come cronologia delle emissioni; nel CNI invece sono fornite date sbagliate o non congrue . In apertura gli estensori del 
Corpus (CNI XIV, p . 245) indicano come date di governo per Pier Luigi Farnese il periodo 1545-1547, il 1539 come data 
di nomina a Duca, specificando poi il 1545 come anno di apertura della Zecca; sempre nel Corpus troviamo la dicitura 
Pierluigi ma in tutte le monete e nei documenti si trovano i due nomi separati, pertanto la versione corretta è Pier Luigi . 
9 C’è la possibilità, comunque non provata dai documenti, che la zecca di Castro abbia continuato a battere quattrini 
ben oltre la morte di Pier Luigi . Il quattrino di Castro è in effetti moneta comunissima e sembra ben presente nella 
circolazione anche nella seconda metà del Cinquecento (cfr . murari  1959). 
10 anonimo 1789, p . 360; martinori 1917, pp . 57-60 .
11 Gran parte delle tesi avanzate qui di seguito sono il risultato di un lavoro già sviluppato in BelleSia 2010. 
12 papadopoli 1907, dopo p . 242 .
13 anonimo 1789, p . 363 . 
14 traina 2006, p . 239 .
15 traina 2006, p . 510 .
16 toderi, vannel 2000, p . 682 nn . 2126-2127 . In queste due medaglie l’animale immerge il suo corno in una fonte alla 
quale si abbeverano un toro e una lupa, che rappresentano rispettivamente le città di Parma e di Piacenza, feudi pon-
tifici ma assegnati da Paolo III al figlio Pier Luigi . I serpenti che fuggono da quella fonte non sono altro che i nemici 
della casa Farnese e gli invidiosi che volevano ostacolare tale assegnazione che avrebbe portato solo prosperità ai due 
Ducati .
17 anonimo 1789, p . 363 .
18 anonimo 1789, p . 363 .
19 anonimo 1789, p . 363 nota 273 .
20 muntoni 1972, p . XXXIX .
21 CNI XV, p . 414 n . 108 e p . 416 n . 123 .
22 Asta Nomisma del 4-5 ottobre 2008, lotto 776 .
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23 Il metodo Archime-De è descritto in deBernardi 2008 .
24 muntoni 1972, p . 195 note 7-8 .
25 martinori 1917, pp . 59-60 .
26 Citato e commentato da Cipolla 1990, pp . 173-174 .
27 Gli scudi e i mezzi scudi d’argento piacentini di Ottavio Farnese dovevano infatti essere al titolo di 951 millesimi (cfr . 
CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 193; fuSConi 2020, pp . 7-16) . 
28 BelleSia 2000, p . 226 .
29 BelleSia 2000, p . 242 .
30 muntoni 1972, p . XXXIX .
31 anonimo 1789, p . 365 .
32 G .A Zanetti in anonimo 1789, p . 365 nota 276 . 
33 Peso massimo registrato per il mezzo grosso in CNI XIV, p . 249 n . 36 .
34 muntoni 1972, p . XXXIX .
35 repoSati  1775, pp . 69-70 .
36 V . supra, pp . 9-10 .
37 Il verbo sbolzonare viene da bolzona, un ferro per incidere conii . Probabilmente l’aggettivo sbolzonato indicava la 
moneta dal tondello irregolare i cui frammenti esterni erano stati staccati con quel ferro . In effetti molti baiocchetti di 
Castro presentano tondelli irregolari con mancanze di metallo al bordo .
38 muntoni 1972, p . XXXIV .
39 Le varianti del quattrino di Castro e la proposta per la loro cronologia sono in BelleSia 2018, da cui sono largamente 
riprese le osservazioni seguenti . Commenti in foSSati 2019.
40 Saggiando alcuni esemplari del ripostiglio pubblicato da murari 1959, p . 10 è risultato che i quattrini di Castro invece 
erano i peggiori, anche se di poco, rispetto a tutti gli altri emessi in Zecche dello Stato della Chiesa, avendo un titolo 
di 56 millesimi contro i 70 di un quattrino di Ancona per Paolo III e i 66 di uno di Fano per Pio V (muntoni 1972, 
p . XLIV indica un titolo legale di 76,39 millesimi per il quattrino romano di Paolo III) .
41 CNI XIV, pp . 253-255 nn . 67-90 .
42 BelleSia 2018, p . 31 n . 1.
43 Nel già citato ripostiglio pubblicato da murari 1959, su 29 esemplari descritti, 20 hanno la leggenda a h 2 . Poiché 
il ripostiglio ha una datazione molto tarda, intorno al 1590, ciò potrebbe rappresentare un ulteriore indizio che questi 
quattrini siano stati gli ultimi a essere battuti .
44 CNI XIV, pp . 245-247 nn . 1-13 .
45 CNI XIV, p . 247 nn . 14-16 .
46 CNI XIV, - .
47 CNI XIV, pp . 253-254 nn . 67, 74, 76 e 81 .
48 CNI XIV, p . 247 nn . 12-13 .
49 CNI XIV, p . 247 n . 15 .
50 CNI XIV, pp . 248-249 nn . 23-31 . 
51 CNI XIV, pp . 249-250 nn . 33-40 (ma definiti nel Corpus come mezzi grossi) .
52 CNI XIV, pp . 254-255 nn . 82-85 e nn . 87 e 90 .
53 CNI XIV, p . 252 nn . 60-63 .
54 Pier Luigi Farnese con diploma del 27 febbraio 1538 fu investito del Marchesato di Novara da Carlo V col diritto di 
battere moneta in considerazione de’ servigi da lui prestati nel mestier dell’armi sotto i vesilli imperiali . anonimo 1789, 
pp . 356-357 e 369. 



NOTA 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 .
Le monete del presente catalogo sono raggruppate per nominali e, all’interno di ogni nucleo che ne deriva, ulteriormen-
te ordinate in base alle diverse tipologie che compaiono sugli esemplari seguendo, laddove possibile, quanto proposto 
nel testo introduttivo (v . supra, pp . 11-12) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

1. Scudo d’oro, 1538-1546
Oro    g 3,39   mm 25,23   inv . 20 .M329-1 .3

D/ (giglio) PETRVS • ALOISIVS • FAR • DVX • CASTRI (rosetta) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) • LIGNVM • NAVFR-AGII • E-XPERS •
Croce di tronchi di quercia, accantonata da quattro gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 246 n . 7
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus non riportano al D/ la rosetta dopo CASTRI ma un glo-
betto, mentre omettono quello dopo il giglio al R/ . Esemplare proveniente dallo stesso conio di D/ di cat . n . 3 . Sebbe-
ne nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a 
Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .



16 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 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

2. Scudo d’oro, 1538-1546
Oro    g 3,35   mm 26,12   inv . 20 .M329-1 .4

D/ (giglio) PETRVS • ALOISIVS • • FAR • DVX • CASTRI • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) • LIGNVM • NAVFR-AGII • EX-PERS •
Croce di tronchi di quercia, accantonata da quattro gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Babies [i figli del Re], 11 nov . 1907

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 246 n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus non riportano al R/ il globetto dopo il giglio . Sebbene 
nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ot-
tavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

3. Scudo d’oro, 1538-1546
Oro    g 3,26   mm 24,97   inv . 20 .M329-1 .2

D/ (giglio) PETRVS • ALOISIVS • FAR • DVX • CASTRI (rosetta) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) LIGNV (triscele) NAVFR-AGII (triscele) EXPER
Croce di tronchi di quercia, accantonata da quattro gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 246 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus non riportano al D/ la rosetta dopo CASTRI ma un glo-
betto . Esemplare proveniente dallo stesso conio di D/ di cat . n . 1 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse 
passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta 
a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra 
testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

4. Scudo d’oro, 1538-1546
Oro    g 3,23   mm 25,68   inv . 20 .M329-1 .1

D/ (giglio) • PETRVS • ALOVISIVS • • FAR • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) LIGNVM • NAVFR-AGII • • EXPERS
Croce di tronchi di quercia, accantonata da quattro gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1902

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 245 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

5. Scudo d’oro, 1538-1546
Oro    g 3,36   mm 25,29   inv . 20 .M329-1 .5

D/ (giglio) • PET • ALO • FAR • DVX • P • CASTRI •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) • LIGNVM • NAVFRAGII • EXPERS •
Croce di tronchi di quercia, accantonata da quattro gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1905

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 246 n . 10
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus riportano al D/ una F dopo DVX, sebbene la lettura sia 
incerta; il confronto con il grosso d’argento cat . n . 14, con un analogo schema iconografico, permette invece di ricono-
scervi la lettera P, probabile iniziale di PRIMVS, in sostituzione del numerale I non presente in questo esemplare . Seb-
bene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a 
Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

6. Scudo d’oro, 1538-1546
Oro    g 3,35   mm 24,43   inv . 20 .M329-1 .6

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) LIGNV (triscele) NAVFR-AGII (triscele) (triscele) EXPER
Croce di tronchi di quercia, accantonata da quattro gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Stettiner, 1899

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 247 n . 11
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Esemplare proveniente dallo stesso conio di R/ di cat . n . 7 (CNI 12), nonostante la 
descrizione di questi scudi d’oro riportata nel Corpus li caratterizzi come dissimili . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato 
di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a 
battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definiti-
vamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

7. Scudo d’oro, 1538-1546
Oro    g 3,31   mm 25,27   inv . 20 .M329-1 .7

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) LIGNV (triscele) NAVFR-AGII (triscele) (triscele) EXPER
Croce di tronchi di quercia, accantonata da quattro gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 247 n . 12
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Esemplare proveniente dallo stesso conio di R/ di cat . n . 6 (CNI 11), sebbene la 
descrizione di questi scudi d’oro riportata nel Corpus li caratterizzi come dissimili . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato 
di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a 
battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definiti-
vamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

8. Scudo d’oro, 1538-1546
Oro    g 3,27   mm 24,25   inv . 20 .M329-1 .8

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) LIGNV (triscele) NAVFR-AGII (triscele) (triscele) EXPER
Croce di tronchi di quercia, accantonata da quattro gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 247 n . 12
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Questo esemplare è descritto al n . 12 del Corpus sebbene presenti la medesima 
descrizione dell’esemplare censito al n . 11 poiché al D/ è comunque presente il cerchio lineare . Sebbene nell’agosto del 
1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca con-
tinuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione 
cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

9. Scudo d’oro, 1538-1546
Oro    g 3,18   mm 25,08   inv . 20 .M329-1 .9

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (croce pomata) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) LIGNV (triscele) NAVFR-AGII (triscele) EXPER
Croce di tronchi di quercia, accantonata da quattro gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Hess, 1897

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 247 n . 13
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .



24 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 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

10. Ottavo di scudo, 1538-1546
Argento    g 4,18   mm 26,28   inv . 20 .M329-1 .12

D/ P (triscele) LOYSIVS (triscele) F DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) VIRTVS SECVRITATEM PARIT
Unicorno a s . immerge il corno in una sorgente da cui fuggono alcuni serpenti

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1919

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 247 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Questa moneta è classificata come paolo nel CNI; su questo nominale v . supra testo 
introduttivo, pp . 6-9 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca 
di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco 
prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

11. Ottavo di scudo, 1538-1546
Argento    g 3,98   mm 26,93   inv . 20 .M329-1 .11

D/ P • LOYSIVS • F DVX • CAST • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) VIRTVS SECVRITATEM PARIT
Unicorno a s . immerge il corno in una sorgente da cui fuggono alcuni serpenti

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1910

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 247 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Questa moneta è classificata come paolo nel CNI; su questo nominale v . supra testo 
introduttivo, pp . 6-9 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca 
di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco 
prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

12. Ottavo di scudo, 1538-1546
Argento    g 3,91   mm 26,86   inv . 20 .M329-1 .10

D/ P • LOYSIVS • F DVX • CAST • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) VIRTVS SECVRITATEM PARIT
Unicorno a s . immerge il corno in una sorgente da cui fuggono alcuni serpenti

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 247 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Questa moneta è classificata come paolo nel CNI; su questo nominale v . supra testo 
introduttivo, pp . 6-9 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca 
di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco 
prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

13. Ottavo di scudo, 1538-1546
Argento    g 3,53   mm 26,82   inv . 20 .M329-1 .13

D/ P • LOYSIVS • F DVX • CAST • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ (giglio) VIRTVS SECVRITATEM PA[RIT]
Unicorno a s . immerge il corno in una sorgente da cui fuggono alcuni serpenti

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Valente, 1930

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 247 n . 16
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Questa moneta è classificata come paolo nel CNI; su questo nominale v . supra testo 
introduttivo, pp . 6-9 . Nonostante la cattiva conservazione l’esemplare non sembra assimilabile a un falso d’epoca, quanto 
piuttosto provenire da montatura di gioiello . I compilatori del Corpus riportano al R/ una barra tra VIRTVS e SECVRITA-
TEM, ma probabilmente potrebbe trattarsi di un’incisione successiva non pertinente alla leggenda della moneta . Sebbe-
ne nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a 
Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

14. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,60   mm 22,45   inv . 20 .M329-1 .14

D/ PET • ALO • FAR DV[X •] P • CAST […]
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ SAVINO • VR • CA-STRI • CVSTODI •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 247 n . 17
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus non riportano al D/ la lettera P, probabile iniziale di 
PRIMVS, tra DVX e CAST; questa leggenda è molto simile a quella dello scudo d’oro cat . n . 5 . Al R/ è incerta la presenza 
del globetto tra CA-STRI e CVSTODI . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

15. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,69   mm 23,58   inv . 20 .M329-1 .15

D/ • P • ALOVISIVS • F • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SAVINO • VR • CA-STRI • CVSTODI
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 247 n . 18
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

16. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,66   mm 23,74   inv . 20 .M329-1 .18

D/ • P • ALOVISIVS • F • DVX • CASTRI • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SAVINO • VR • C-ASTRI • CVSTO •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Spink, 1918

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 248 n . 21
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2; moneta forata . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da 
Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome 
del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

17. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,65   mm 23,65   inv . 20 .M329-1 .16

D/ • P • ALOVISIVS • F • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ • SAVINO • VR • CA-STRI • CVSTODI •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 248 n . 19
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2; moneta forata . I compilatori del Corpus riportano erroneamente la leggenda del R/, 
trascrivendo nella parte finale VR • CASTRI • I •, probabilmente a causa di un refuso con quella del D/ . Esemplare pro-
veniente dallo stesso conio di R/ di cat . n . 18, in cui la V di CVSTODI è ribattuta su una A . Sebbene nell’agosto del 1545 
il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò 
ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò 
definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

18. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,18   mm 20,82   inv . 20 .M329-1 .17

D/ • P • ALOVISIVS • F • DVX • [C]ASTR[I • I •]
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ • SAVINO • VR • CA-STR[I • C]VSTODI •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 248 n . 19
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2; moneta forata . I compilatori del Corpus riportano erroneamente la leggenda del R/, 
trascrivendo nella parte finale VR • CASTRI • I •, probabilmente a causa di un refuso con quella del D/ . Esemplare pro-
veniente dallo stesso conio di R/ di cat . n . 17, in cui la V di CVSTODI è ribattuta su una A . Sebbene nell’agosto del 1545 
il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò 
ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò 
definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

19. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,74   mm 24,43   inv . 20 .M329-1 .28

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ SAVIN (triscele) [VR]B CASTR (triscele) CVS
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Sarti, 1932

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 249 n . 31
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus omettono al R/ il triscele dopo SAVIN; al R/, ribattitura . 
Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, 
a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

20. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,73   mm 22,68   inv . 20 .M329-1 .24

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ SAVIN (triscele) VRB CASTRI (triscele) CVS
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 248 n . 27
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

21. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,72   mm 22,87   inv . 20 .M329-1 .22

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ SAVIN (triscele) VRB CASTR (triscele) CVS
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Giuseppe] Morchio, 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 248 n . 25
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

22. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,71   mm 22,77   inv . 20 .M329-1 .21

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ SAVIN (triscele) VRB CASTR (triscele) CVS
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 248 n . 25
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

23. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,70   mm 22,89   inv . 20 .M329-1 .27

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ SAVIN (triscele) VRB CA[S]TR (triscele) CVS
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1928

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 249 n . 30
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Moneta ribattuta: le leggende riportate nel Corpus presentano infatti lettere duplicate 
al D/ . Il conio di R/ che ha prodotto questa moneta presenta la V di CVS ribattuta su una A; esemplare proveniente dalla 
stessa coppia di conii di cat . n . 24 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

24. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,62   mm 23,09   inv . 20 .M329-1 .23

D/ [P] (triscele) LOISIVS (triscele) [F] (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ SAVIN (triscele) VRB CASTR (triscele) CVS
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1905

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 248 n . 26
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus omettono al R/ il triscele dopo SAVIN . Il conio di R/ che 
ha prodotto questa moneta presenta la V di CVS ribattuta su una A; esemplare proveniente dalla stessa coppia di conii di 
cat . n . 23 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma 
e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 
aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

25. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,62   mm 22,97   inv . 20 .M329-1 .25

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ SAVIN (triscele) VRB CASTR (triscele) CAS
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 248 n . 28
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

26. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,56   mm 21,43   inv . 20 .M329-1 .26

D/ P (triscele) LOISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ SAVIN (triscele) VRB CASTR (triscele) CVS
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 249 n . 29
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

27. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,68   mm 23,02   inv . 20 .M329-1 .19

D/ P (triscele) LOIS[IVS] (triscele) F DVX (triscele) CAST (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SAVIN (triscele) VRB CASTRII CVS
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 248 n . 23
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . L’esemplare è di difficile lettura a causa della pessima conservazione (dovuta pro-
babilmente ad un uso devozionale?) . I compilatori del Corpus riportano al D/ una linea tra CAST e I ma è più probabile 
si tratti del consueto triscele; al R/ sembra esservi la versione CASTRII piuttosto che CASTRI come riporta il CNI . Sebbe-
ne nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a 
Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

28. Grosso, 1538-1546
Argento    g 1,12   mm 20,79   inv . 20 .M329-1 .20

D/ […LO]ISIVS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CAST[…]
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SAVI[N (triscele) V]RB (triscele) CASTR (triscele) [CVS]
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Valente, 1931

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 248 n . 24
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . La descrizione di questa moneta registrata dai compilatori del Corpus sembra corri-
spondere a quella riportata in CNI 23 (v . cat . n . 27), sebbene il cattivo stato di conservazione non ne permetta una lettura 
certa . Similmente, la S riportata nel CNI prima di SANCTVS non risulta visibile e la sua presenza rappresenterebbe un 
unicum per questa tipologia di monete . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

29. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,61   mm 16,66   inv . 20 .M329-1 .30

D/ (triscele) P (triscele) LOYSIVS (triscele) FAR (triscele)
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• DVX • / CASTRI / (triscele) I (triscele), su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 249 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: I compilatori del Corpus riportano erroneamente triangolini al posto dei trisceli; CNI peso errato . Per l’identifica-
zione di questo nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato 
di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a 
battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definiti-
vamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

30. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,59   mm 16,92   inv . 20 .M329-1 .29

D/ (triscele) P (triscele) LOYSIVS (triscele) FAR (triscele)
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• DVX • / CASTRI / (triscele) I (triscele), su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1931

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 249 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: I compilatori del Corpus riportano erroneamente triangolini al posto dei trisceli; CNI peso errato . Per l’identifica-
zione di questo nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato 
di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a 
battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definiti-
vamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

31. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,58   mm 16,41   inv . 20 .M329-1 .31

D/ (triscele) P (triscele) LOYSIVS (triscele) FAR (triscele)
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
(triscele) DVX (triscele) / CASTRI / (triscele) I (triscele), su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 249 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: I compilatori del Corpus riportano erroneamente, come segni di interpunzione, dei triangolini nella leggenda del 
D/ e dei globetti in quella del R/; CNI peso errato . Per l’identificazione di questo nominale come bolognino, v . supra il 
testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato 
duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco 
prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

32. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,55   mm 16,85   inv . 20 .M329-1 .40

D/ (triscele) P (triscele) LOYSIVS (triscele) FAR (triscele)
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• DVX • / CASTRI / (triscele) I (triscele), su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1933

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 249 n . 33 
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Per l’identificazione di questo nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’ago-
sto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la 
Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la 
produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

33. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,53   mm 16,36   inv . 20 .M329-1 .42

D/ (triscele) P (triscele) LO[Y]SIVS (triscele) FAR (triscele)
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• [D]VX • / CASTRI / (triscele) I (triscele), su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1937

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 249 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Per l’identificazione di questo nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene  nell’a-
gosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la 
Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la 
produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

34. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,52   mm 16,68   inv . 20 .M329-1 .39

D/ (triscele) P (triscele) LOYSIVS (triscele) FAR (triscele)
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• DVX • / CASTRI / (triscele) I (triscele), su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 249 n . 33
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Per l’identificazione di questo nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’ago-
sto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la 
Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la 
produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

35. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,64   mm 16,73   inv . 20 .M329-1 .32

D/ • P • LOYSIVS • F[A]R •
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
(triscele) DVX (triscele) / CASTRI / (triscele) I (triscele), su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 249 n . 37
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: I compilatori del Corpus riportano erroneamente al R/ globetti al posto dei trisceli ai lati di DVX . Per l’identifica-
zione di questo nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato 
di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a 
battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definiti-
vamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

36. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,64   mm 17,80   inv . 20 .M329-1 .34

D/ • P • LOYSIVS • FAR •
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• / • DVX • / CASTRI / (triscele) I (triscele), su quattro righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1909

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 249 n . 36
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: I compilatori del Corpus non riportano al R/ il globetto sopra DVX, trascrivendo la medesima leggenda dell’esem-
plare CNI 35 . Per l’identificazione di questo nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene 
nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ot-
tavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

37. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,59   mm 17,41   inv . 20 .M329-1 .38

D/ […]YSIVS • FAR •
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• DVX • / CASTRI / (triscele) I (triscele), su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 249 n . 37
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Per l’identificazione di questo nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’ago-
sto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la 
Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la 
produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

38. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,55   mm 17,31   inv . 20 .M329-1 .33

D/ • P • LOYSIVS • FAR •
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• / • DVX • / CASTRI / (triscele) I (triscele) / •, su cinque righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 249 n . 35
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: I compilatori del Corpus non riportano i globetti sopra e sotto la leggenda del R/ . Per l’identificazione di questo 
nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse 
passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta 
a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra 
testo introduttivo, p . 5) .



53Le 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 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

39. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,53   mm 16,46   inv . 20 .M329-1 .35

D/ • P • LOYSIVS • FAR •
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• DVX • / CASTRI / • (triscele) I (triscele) •, su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1916

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 40
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: I compilatori del Corpus riportano per questa moneta (CNI 40) la medesima descrizione dell’esemplare CNI 39 
(conservato al Museo Correr di Venezia): quest’ultima tuttavia non riporta il globetto all’inizio della leggenda del D/, vi-
sibile su questo grosso, né i globetti che affiancano l’ultima riga della leggenda . Per l’identificazione di questo nominale 
come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da 
Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome 
del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

40. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,53   mm 17,16   inv . 20 .M329-1 .41

D/ • P • LOYSIVS • FAR •
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
(triscele) DVX (triscele) / CASTRI / (triscele) I (triscele), su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 250 n . 38
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Per l’identificazione di questo nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’ago-
sto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la 
Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la 
produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

41. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,48   mm 16,94   inv . 20 .M329-1 .37

D/ P • LOYSIVS • FAR •
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• DVX • / CAST[RI] / [(triscele) I (triscele)], su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Memmo] Cagiati, 1926

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 40
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Per l’identificazione di questo nominale come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’ago-
sto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la 
Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la 
produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

42. Bolognino, 1538-1546
Argento    g 0,47   mm 15,88   inv . 20 .M329-1 .36

D/ [• P] • LOYSIVS • FAR •
Busto corazzato di Pier Luigi Farnese a s .

R/ 
• DVX • / CASTRI / (triscele) I (triscele), su tre righe entro corona formata da gigli

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Memmo] Cagiati, 1925

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 40
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: I compilatori del Corpus non riportano il globetto all’inizio della leggenda del D/, verosimilmente presente nono-
stante la cattiva conservazione dell’esemplare ne renda difficile l’individuazione . Per l’identificazione di questo nominale 
come bolognino, v . supra il testo introduttivo pp . 9-10 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da 
Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome 
del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .



57Le 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 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

43. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,38   mm 14,53   inv . 20 .M329-1 .46

D/ P • ALOI[SIVS • F] • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ SANTVS • • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 43
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Esemplare di difficile lettura la cui descrizione non concorda con quella riportata 
dai compilatori del Corpus che al R/ indicano un globetto alla s . del pastorale ma lo omettono dopo SANTVS . Si noti 
inoltre lo stile molto raffinato dello stemma del D/ con gigli particolarmente ben modellati e la forma leggermente diver-
sa dagli altri nella parte superiore . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) . 
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

44. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,33   mm 15,32   inv . 20 .M329-1 .43

D/ P • ALOISIVS • F • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ • SANTVS • • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 41
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . CNI peso errato . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da 
Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome 
del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

45. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,29   mm 15,48   inv . 20 .M329-1 .44

D/ P • ALOISIVS • F • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ • SANTVS • • SAVINV-S [•]
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1905

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 41
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Esemplare di difficile lettura: al R/ la leggenda potrebbe anche terminare senza il 
globetto . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma 
e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 
aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

46. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,29   mm 14,90   inv . 20 .M329-1 .45

D/ P • ALOISIVS • F • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ • SANTVS • • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 41
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

47. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,29   mm 15,38   inv . 20 .M329-1 .49

D/ P • ALOISIVS • F • DVX • CASTRI • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ [• • S]ANTVS SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 250 n . 41 var .
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . La ribattitura ben visibile al R/ ne rende difficile la lettura . Sebbene nell’agosto del 
1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca con-
tinuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione 
cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

48. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,25   mm 14,44   inv . 20 .M329-1 .47

D/ P • ALOISIVS • F • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ • SANTVS • SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Memmo] Cagiati, 1927

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 44
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus non riportano al R/ il globetto prima di SAVINVS mentre 
rappresentano le lettere NV in monogramma, probabilmente a causa di una ribattitura . Sebbene nell’agosto del 1545 il 
Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò 
ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò 
definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

49. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,25   mm 14,09   inv . 20 .M329-1 .50

D/ P • ALOISIVS • [F • DV]X • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ • • SANTVS • • SAVINV-S [•]
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Santoni, 1941

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 250 n . 41 var .
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Si noti nello stemma del D/ la forma dei gigli ottenuti con punzoni piuttosto gros-
solani . Al R/ la leggenda potrebbe anche terminare senza il globetto . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro 
fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere 
moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente 
(v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

50. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,20   mm 14,00   inv . 20 .M329-1 .48

D/ P • ALOISIVS [• F • DVX • CASTRI • I •]
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, •

R/ • SANTVS • [S]AV[INVS]
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 44
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Esemplare di difficile lettura; i compilatori del Corpus non indicano al R/ il globetto 
dopo SANTVS . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di 
Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima 
del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

51. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,34   mm 14,34   inv . 20 .M329-1 .52

D/ P • ALOISIVS • F • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese a cuore coronato

R/ • SANTVS • • SAVINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 46
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

52. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,31   mm 14,62   inv . 20 .M329-1 .74

D/ [… • A]LOISIVS F • DVX • CASTR[…]
Stemma Farnese a cuore coronato

R/ • S-AN[TVS … S]AVINV-S •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 250 n . 46 var .
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .



67Le 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 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

53. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,29   mm 14,63   inv . 20 .M329-1 .51

D/ P • ALOISI[VS • F] • DVX • CASTRI I •
Stemma Farnese a cuore coronato

R/ • SANTVS • • S[AVI]NVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 46
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus riportano nella leggenda del D/ un globetto tra CASTRI 
e I, sebbene questo non risulti visibile sulla moneta; si noti inoltre la corona sensibilmente più piccola rispetto agli altri 
esemplari di questa tipologia . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nomi-
nato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino 
a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

54. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,25   mm 14,05   inv . 20 .M329-1 .53

D/ P • ALOISIVS • F • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese a cuore coronato

R/ • SANTVS • • SAVINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 250 n . 46
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

55. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,24   mm 14,39   inv . 20 .M329-1 .73

D/ P • ALOISIVS [• F • DV]X • CASTRI • I •
Stemma Farnese a cuore coronato

R/ • SANTVS • • SAVINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 250 n . 46
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .



70 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 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

56. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,40   mm 14,33   inv . 20 .M329-1 .63

D/ • P • ALO • F • • DVX • CA • I •
Stemma Farnese a cuore sagomato e coronato

R/ • S-ANTVS • SAVINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 251 n . 52
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus non riportano al D/ il globetto tra P e ALO che sembre-
rebbe invece essere presente; anche al R/ sembra presente un globetto prima di S-ANCTVS non descritto nel CNI . Seb-
bene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a 
Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

57. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,38   mm 13,79   inv . 20 .M329-1 .54

D/ • P • ALO • F • DVX • P • C • •
Stemma Farnese a cuore sagomato e coronato

R/ S-ANTVS • SABINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 251 n . 49
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus riportano CA • alla fine della leggenda del D/, probabil-
mente confondendo la sporgenza dello stemma per una A . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato 
da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome 
del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

58. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,36   mm 13,89   inv . 20 .M329-1 .60

D/ • P • ALO • F • DVX • P CA •
Stemma Farnese a cuore sagomato e coronato

R/ S-ANTVS • SABINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1905

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 251 n . 51
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus non riportano al R/ la cesura S-ANTVS . Sebbene nell’ago-
sto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la 
Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la 
produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

59. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,35   mm 13,25   inv . 20 .M329-1 .66

D/ • P • ALO • F • [DVX] • P • CA •
Stemma Farnese a cuore sagomato e coronato

R/ • S-ANTVS • SABINV-S •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 251 n . 56
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus non riportano al R/ la cesura • S-ANTVS . Sebbene nell’a-
gosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la 
Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la 
produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

60. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,34   mm 14,08   inv . 20 .M329-1 .67

D/ • P • ALO [• F •] DVX • P • C […]
Stemma Farnese a cuore sagomato e coronato

R/ • S-ANTVS • SABINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Valente, 1926

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 252 n . 58
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus riportano P • C • alla fine della leggenda del D/ ma questa 
lettura non è affatto certa . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato 
duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco 
prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

61. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,32   mm 14,00   inv . 20 .M329-1 .65

D/ • P • ALO • F […] DVX • CA • I • 
Stemma Farnese a cuore sagomato e coronato

R/ S-ANTVS • SAVINV-S •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 251 n . 55
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus riportano al D/ F • • DVX ma i due globetti sono di fatto 
fuori tondello . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di 
Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima 
del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

62. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,33   mm 14,16   inv . 20 .M329-1 .62

D/ P • ALO • F • DVX • CA • I •
Stemma Farnese a cuore coronato

R/ S-ANTVS • SAVINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 251 n . 48
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus non riportano al R/ la cesura S-ANTVS . Sebbene nell’ago-
sto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la 
Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la 
produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

63. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,31   mm 13,48   inv . 20 .M329-1 .61

D/ • P • ALO • F • DVX • CA • I
Stemma Farnese a cuore coronato

R/ S-ANTVS • SAVINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [ Jozsef] Fejer, 1898

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 251 n . 47
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus non riportano al R/ la cesura S-ANTVS . Sebbene nell’ago-
sto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la 
Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la 
produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

64. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,27   mm 13,83   inv . 20 .M329-1 .68

D/ • P • ALOISIVS • F • DVX • CASTRI • I
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ [SANTVS] • • SAVINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Valente, 1926

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 253 n . 66
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus riportano • SANTVS all’inizio della leggenda del R/, no-
nostante l’esemplare presenti in quel punto una vistosa schiacciatura . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro 
fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere 
moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente 
(v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

65. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,26   mm 14,05   inv . 20 .M329-1 .71

D/ • P • ALOISIVS • F • DVX • CASTRI • I
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ • SANTVS • • SAVINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 252 n . 65
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12, differentemente da quanto indicato nel CNI . I compilatori del Corpus non riporta-
no al D/ il numerale I alla fine della leggenda; inoltre al R/ non indicano la cesura tra il globetto iniziale e SANTVS . La 
figura del Santo presente sul R/ di questo baiocchetto risulta sensibilmente più piccola rispetto agli analoghi esemplari, 
come ben si evince anche dalla lunghezza della mitria . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato 
da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome 
del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

66. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,25   mm 14,21   inv . 20 .M329-1 .55

D/ P • ALO[ISIVS F •] DVX [CASTR]I • I •
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ • SANTV[S SA]VINVS •
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 252 n . 59
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

67. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,29   mm 14,14   inv . 20 .M329-1 .57

D/ P (triscele) ALOI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ SANTVS (triscele) SAVINVS
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 252 n . 60
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

68. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,27   mm 13,87   inv . 20 .M329-1 .56

D/ P (triscele) ALOIS (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ SANTVS (triscele) SAVINVS
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 252 n . 60
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

69. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,32   mm 13,86   inv . 20 .M329-1 .69

D/ P (triscele) ALOI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) C […]
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ SANTVS (triscele) [SAV]INVS
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Memmo] Cagiati, 1927

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 252 n . 62
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus riportano CA (triscele) I alla fine della leggenda del D/ ma 
la lettura è incerta a causa di una schiacciatura; al R/ poi non segnalano le V rese con A rovesciate . Sebbene nell’agosto 
del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca 
continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produ-
zione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

70. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,32   mm 14,23   inv . 20 .M329-1 .70

D/ (triscele) (triscele) P (triscele) ALOI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I (triscele)
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ SANTVS (triscele) SAVINVS
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1928

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 252 n . 63
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus non riportano il triscele sopra la corona al D/ . Sebbene 
nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ot-
tavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

71. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,31   mm 13,91   inv . 20 .M329-1 .72

D/ P (triscele) ALOI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ SANTVS (triscele) SAVINVS
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 252 n . 61
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

72. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,29   mm 14,82   inv . 20 .M329-1 .58

D/ P (triscele) ALOI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ SANTVS (triscele) SAVINVS
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 252 n . 61
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus riportano al R/ erroneamente SANVS invece di SANTVS; 
sempre al R/ tutte le V sono rese con A capovolte . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da 
Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome 
del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

73. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,25   mm 13,80   inv . 20 .M329-1 .59

D/ P (triscele) ALOI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ (triscele) SANTVS (triscele) SAVINVS
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 252 n . 62
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus non riportano il triscele all’inizio della leggenda del R/ . 
Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, 
a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

74. Baiocchetto, 1538-1546
Argento    g 0,31   mm 12,93   inv . 20 .M329-1 .64

D/ P • LOIS • F • DVX • CA • I
Stemma Farnese semiovale sagomato, coronato e ornato

R/ • SANTVS • SAVINVS
Mezza figura di san Savino di fronte, testa volta a d ., con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 252 n . 64
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

75. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,98   mm 16,90   inv . 20 .M329-1 .80

D/ P • ALOIS[IVS • … •] DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINVS •
San Savino stante a s . con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1905

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 253 n . 70
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 7 var .
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus riportano per intero la leggenda del D/ ma la parte cen-
trale non è visibile chiaramente a causa dello stato di conservazione dell’esemplare; al R/ non descrivono il libro nella 
mano del Santo . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di 
Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima 
del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

76. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,66   mm 18,46   inv . 20 .M329-1 .81

D/ P • ALOISIVS • F • • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ • SANTVS • • SAVINVS •
San Savino stante a s . con libro nella mano d . e pastorale nella s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 253 n . 71
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 8
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus non descrivono il libro nella mano del Santo . Sebbene 
nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ot-
tavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

77. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,93   mm 16,88   inv . 20 .M329-1 .83

D/ (stella) P • ALOVISIVS • F • • DVX • CASTRI • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa, giglio

R/ • • SANTVS • • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 2
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Esemplare non censito nel CNI (cfr .  CNI XIV, p . 254 n . 81 var .) . Sebbene 
nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a 
Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

78. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,82   mm 17,43   inv . 20 .M329-1 .77

D/ (stella) P • ALO[VISI]VS • • F • DVX • C[AS]TRI • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa e sulla punta inferiore dello stemma, 
giglio

R/ • SANTVS • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1905

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 253 n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 2
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus riportano erroneamente al D/ ALOISIVS e non il più 
probabile ALOVISIVS mentre non segnalano nello stemma la presenza dei gigli in cimasa e sulla punta inferiore . Seb-
bene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a 
Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

79. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,76   mm 17,84   inv . 20 .M329-1 .106

D/ (stella) P • ALOVISIVS • F • • DVX • CASTRI • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa e sulla punta inferiore dello stemma, 
giglio

R/ • SANTVS • • SAVINV-S • 
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 80
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 2
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus non riportano la stella all’inizio della leggenda del D/ né 
segnalano nello stemma la presenza dei gigli in cimasa e sulla punta inferiore; al R/ non indicano i globetti prima e dopo 
SAVINVS . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma 
e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 
aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

80. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,73   mm 17,51   inv . 20 .M329-1 .84

D/ (stella) P • ALOISIVS • F • • DVX • CA[S]TRI • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ • • SANTVS • SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 76
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 3
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus riportano un globetto alla fine della leggenda del R/ che 
sembra invece mancare, mentre omettono quello tra la testa del Santo e il pastorale . Sebbene nell’agosto del 1545 il 
Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò 
ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò 
definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

81. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,70   mm 17,50   inv . 20 .M329-1 .75

D/ (stella) P • ALOVISIVS • • F • DVX • CASTRI I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa e sulla punta inferiore dello stemma, 
giglio

R/ • SANTVS • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 253 n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 2
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus riportano nella leggenda del D/ ALOISIVS anziché 
ALOVISIVS; inoltre, non segnalano la presenza dei gigli nello stemma e riportano un globetto tra CASTRI e I, tuttavia 
non riscontrabile . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di 
Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima 
del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

82. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,69   mm 17,97   inv . 20 .M329-1 .76

D/ (stella) P • ALOVISIVS • • F • DVX • CASTRI […]
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato; sulla cimasa e sulla punta inferiore dello stemma, 
giglio

R/ • SANTVS • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 253 n . 67
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 2
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus riportano al D/ ALOISIVS ma è ben leggibile la versione 
ALOVISIVS, come negli altri esemplari con la stella all’inizio della leggenda; inoltre propongono la fine della leggenda 
come CASTRI • I ma non può esserci certezza dato lo stato di usura della moneta; infine non segnalano la presenza dei 
gigli nello stemma . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca 
di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco 
prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

83. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,62   mm 19,30   inv . 20 .M329-1 .88

D/ (stella?) P • ALO[I]SIVS • F • • DVX • [C]ASTRI • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ • [S]ANTVS • • SA[V]INV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1939

BiBlioGrafia: cfr . CNI XIV, p . 254 n . 75 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 3
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Esemplare di lettura non certa al D/ a causa di una ribattitura . Sebbene nell’agosto 
del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca 
continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produ-
zione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

84. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,79   mm 16,78   inv . 20 .M329-1 .85

D/ P • ALOISIVS • F • • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ • SANTVS • • SA[VINV]-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Memmo] Cagiati, 1925

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 77
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 3
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus riportano due globetti in palo all’inizio della leggenda 
del R/, anche se sembra essercene uno solo, e un globetto alla fine che risulta però fuori tondello . Sebbene nell’agosto 
del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca 
continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produ-
zione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

85. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,71   mm 18,39   inv . 20 .M329-1 .79

D/ P • ALOISI[VS • • F] • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ • • SANTVS • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1905

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 253 n . 69
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 5
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus non riportano il globetto tra il pastorale e SANTVS . Seb-
bene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a 
Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

86. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,68   mm 17,70   inv . 20 .M329-1 .86

D/ P • ALOISIVS • F • • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ • SANTVS • • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1931

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 78
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 5
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus non riportano la parte centrale della leggenda del D/ 
che invece è chiaramente leggibile e al R/ omettono il globetto finale . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro 
fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere 
moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente 
(v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

87. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,55   mm 17,40   inv . 20 .M329-1 .87

D/ P • ALOISIVS [• F •] • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ • SANTVS • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 79
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 5
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

88. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,53   mm 17,19   inv . 20 .M329-1 .82

D/ P • ALOISIVS • F • DVX • CASTRI • I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ • SANTVS • • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Anda [principessa Iolanda di Savoia], Natale 1914

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 75
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 6
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Far-
nese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente 
Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

89. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,47   mm 17,24   inv . 20 .M329-1 .78

D/ P • ALOISIV[S • F] • DVX • CASTRI •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ • SANTVS • SAVINV-S •
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 253 n . 68
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 5
note: Al D/ la leggenda inizia a h 12 . I compilatori del Corpus riportano alla fine della leggenda del D/ il numerale I 
che invece sembrerebbe mancare . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

90. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,70   mm 17,02   inv . 20 .M329-1 .97

D/ P (triscele) ALOI (triscele) F (triscele) DV[X (triscele) C]A (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 255 n . 85
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

91. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,49   mm 17,84   inv . 20 .M329-1 .96

D/ P (triscele) ALOIS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S (triscele)
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 255 n . 84
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus riportano nella leggenda del D/ LOIS invece di ALOIS . 
Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, 
a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

92. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,61   mm 17,56   inv . 20 .M329-1 .100

D/ P LOISI F [D]VX CA I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Memmo] Cagiati, 1926

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 255 n . 86
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Esemplare di lettura incerta al D/: potrebbe esserci la croce pomata ad interrompere 
la leggenda come gli esemplari censiti al n . 82 del Corpus . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato 
da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome 
del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

93. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,60   mm 19,22   inv . 20 .M329-1 .102

D/ • P • LOISI • F • DVX • CA I •
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ • SANTVS • • SAVINV-S • 
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1929

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 255 n . 88
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 10
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sia al D/ che al R/ le V sono rese con A rovesciate . È probabile che l’assenza del 
globetto dopo CA alla fine della leggenda del D/ sia dovuta ad una schiacciatura della moneta . Sebbene nell’agosto del 
1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca con-
tinuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione 
cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

94. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,74   mm 18,16   inv . 20 .M329-1 .101

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Memmo] Cagiati, 1927

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 255 n . 87
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 17
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus riportano nella leggenda del D/ DV anziché DVX, ben 
visibile, e LOOISI in luogo di LOISI, sebbene la duplicazione della O sia da imputare alla ribattitura; l’esemplare perciò 
presenta la medesima descrizione di quella in CNI 85 . Similmente, il segno riportato alla fine della leggenda del R/ altro 
non è che il bordo della mitria del Santo ribattuto . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da 
Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome 
del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

95. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,90   mm 18,56   inv . 20 .M329-1 .95

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 83
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 18
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

96. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,83   mm 18,31   inv . 20 .M329-1 .104

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 83
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 18
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

97. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,75   mm 18,33   inv . 20 .M329-1 .103

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 83
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 18
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

98. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,63   mm 18,22   inv . 20 .M329-1 .91

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1905

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 83
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 18
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

99. Quattrino, 1538-1546
Mistura    g 0,62   mm 18,00   inv . 20 .M329-1 .94

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 83
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 18
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

100. Quattrino, 1538-1546
   Mistura    g 0,58   mm 18,40   inv . 20 .M329-1 .92

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1905

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 83
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 18
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

101. Quattrino, 1538-1546
   Mistura    g 0,55   mm 17,94   inv . 20 .M329-1 .98

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 83
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 18
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

102. Quattrino, 1538-1546
   Mistura    g 0,53   mm 18,10   inv . 20 .M329-1 .93

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F […] DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 83
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 18
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Esemplare di lettura incerta al D/: potrebbe esserci la croce pomata ad interrompere 
la leggenda come gli esemplari censiti al n . 82 del Corpus . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato 
da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome 
del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 56 (2017) Lorenzo Bellesia

Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

103. Quattrino, 1538-1546
   Mistura    g 0,78   mm 18,76   inv . 20 .M329-1 .89

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (croce pomata) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 82
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 19
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus riportano al D/ LOYSI invece di LOISI . Esemplare pro-
veniente dallo stesso conio di D/ di cat . n . 104 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier 
Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del 
precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo 
introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

104. Quattrino, 1538-1546
   Mistura    g 0,70   mm 18,31   inv . 20 .M329-1 .90

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (croce pomata) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SA[VI]NV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 82
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 19
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus riportano nella leggenda del D/ LOYSI, sebbene la versione 
più corretta sembra quella di LOISI; inoltre il raffronto con l’esemplare cat . n . 103, con il quale condivide il conio di D/, 
rafforza tale lettura . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di 
Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima 
del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

105. Quattrino, 1538-1546
   Mistura    g 0,70   mm 19,35   inv . 20 .M329-1 .99

D/ P (triscele) LOISI (triscele) F (croce pomata) DVX (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Giovanna [principessa Giovanna di Savoia], Natale 1914

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 254 n . 82
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, n . 19
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

106. Quattrino, 1538-1546
   Mistura    g 0,70   mm 18,01   inv . 20 .M329-1 .108

D/ P (triscele) LOIS (triscele) F (triscele) DVX (triscele) CA (triscele) [I]
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVI[N]V-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 255 n . 84
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus indicano un triscele alla fine della leggenda del R/ che 
non sembrerebbe essere presente . Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, 
nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca 
fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

107. Quattrino, 1538-1546
   Mistura    g 0,64   mm 17,34   inv . 20 .M329-1 .105

D/ P (triscele) [L]OIS (triscele) F (triscele) D[V]X (triscele) CA (triscele) I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ S[ANT]VS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

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

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 255 n . 90
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . I compilatori del Corpus riportano nella leggenda del D/ ALOIS invece di LOIS . 
Sebbene nell’agosto del 1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, 
a Ottavio, la Zecca continuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, 
quando la produzione cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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Ducato di Castro
Pier Luigi Farnese duca (1537-1545)

Castro

108. Quattrino, 1538-1546
   Mistura    g 0,80   mm 17,53   inv . 20 .M329-1 .107

D/ P • LOIS • F • DVX • CA • I
Stemma Farnese semiovale coronato e ornato

R/ SANTVS SAVINV-S
San Savino stante di fronte, benedicente e con pastorale nella mano s .

Maestro di Zecca: Leonardo Centone e Giammaria Bossi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XIV, p . 255 n . 89
BiBlioGrafia di Confronto: Bellesia 2018, -
note: Al D/ la leggenda inizia a h 2 . Sembra improbabile che manchi il globetto tra DVX e CA al D/ come invece indicato 
dai compilatori del Corpus; al R/ la versione SAVNVS riportata nel CNI è frutto di una ribattitura . Sebbene nell’agosto del 
1545 il Ducato di Castro fosse passato da Pier Luigi Farnese, nominato duca di Parma e Piacenza, a Ottavio, la Zecca con-
tinuò ancora a battere moneta a nome del precedente Duca fino a poco prima del 21 aprile 1546, quando la produzione 
cessò definitivamente (v . supra testo introduttivo, p . 5) .
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inDici

stAto

Castro, Ducato di: 1-108

Autorità

Farnese, Pier Luigi: 1-108

zeccA

Castro: 1-108

nominAle

Baiocchetto: 43-74 
Bolognino: 29-42 
Grosso: 14-28 
Quattrino: 75-108 
Scudo

- ottavo di: 10-13
Scudo d’oro: 1-9

AnnotAzioni D’ePocA

1896: 3, 12, 15, 29, 38, 44, 67, 76, 82, 89, 104
Anda [principessa Iolanda di Savoia]: 88
Babies: 2
Cagiati, [Memmo]: 41-42, 48, 69, 84, 92, 94
Dotti, [Enrico]: 30
Fejer, [ Jozsef]: 63
Figli del Re: v. Babies
Giovanna [principessa Giovanna di Savoia]: 105
Hess: 9
Iolanda di Savoia: v. Anda
Maggiora Vergano, [Tommaso]: 26-27, 32, 34, 50, 59, 61, 65, 77, 79-80, 107 
Majorana, [Eugenia]: 23, 33, 37, 47, 70-71, 83, 87, 96-97
Marignoli, raccolta: 1, 7, 17-18, 25, 31, 43, 53, 56, 62, 66, 68, 72, 74, 106 
Mie serie: 24, 45, 58, 75, 78, 85, 98, 100
Morchio, [Giuseppe]: 21
Nuvolari, [Francesco]: 86, 93
Oddo, [Pietro]: 40, 55
Possi [regina Elena]: 20, 52, 101
Ratto, [Rodolfo]: 4, 10, 22, 35, 39, 46, 51, 57, 81, 90-91, 103, 108
Reale Raccolta Privata: 8, 14, 54, 73, 95, 99, 102
Regina Elena: v. Possi
Santoni: 49
Sarti, [Francesco]: 19
Spink: 16
Stettiner, [Pietro]: 6
Valente: 13, 28, 60, 64
Vitalini, [Ortensio]: 5, 11, 36
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tAbellA Di concorDAnzA CNI / n. cAt.

CNI n. cAt.

XIV, p. 245 n. 1 4

XIV, p. 246 n. 6 3

XIV, p. 246 n. 7 1

XIV, p. 246 n. 8 2

XIV, p. 246 n. 10 5

XIV, p. 247 n. 11 6

XIV, p. 247 n. 12 7

XIV, p. 247 n. 12 8

XIV, p. 247 n. 13 9

XIV, p. 247 n. 14 11

XIV, p. 247 n. 14 12

XIV, p. 247 n. 15 10

XIV, p. 247 n. 16 13

XIV, p. 247 n. 17 14

XIV, p. 247 n. 18 15

XIV, p. 248 n. 19 17

XIV, p. 248 n. 19 18

XIV, p. 248 n. 21 16

XIV, p. 248 n. 23 27

XIV, p. 248 n. 24 28

XIV, p. 248 n. 25 21

XIV, p. 248 n. 25 22

XIV, p. 248 n. 26 24

XIV, p. 248 n. 27 20

XIV, p. 248 n. 28 25

XIV, p. 249 n. 29 26

XIV, p. 249 n. 30 23

XIV, p. 249 n. 31 19

XIV, p. 249 n. 33 29

XIV, p. 249 n. 33 30

XIV, p. 249 n. 33 31

XIV, p. 249 n. 33 (cfr.) 32

XIV, p. 249 n. 33 (cfr.) 33

XIV, p. 249 n. 33 (cfr.) 34

XIV, p. 249 n. 34 -

XIV, p. 249 n. 35 38

XIV, p. 249 n. 36 36

XIV, p. 249 n. 37 35

CNI n. cAt.

XIV, p. 249 n. 37 (cfr.) 37

XIV, p. 249 n. 38 (cfr.) 40

XIV, p. 250 n. 40 39

XIV, p. 250 n. 40 41

XIV, p. 250 n. 40 42

XIV, p. 250 n. 41 44

XIV, p. 250 n. 41 45

XIV, p. 250 n. 41 46

XIV, p. 250 n. 41 var. (cfr.) 47

XIV, p. 250 n. 41 var. (cfr.) 49

XIV, p. 250 n. 43 43

XIV, p. 250 n. 44 48

XIV, p. 250 n. 44 50

XIV, p. 250 n. 46 51

XIV, p. 250 n. 46 53

XIV, p. 250 n. 46 54

XIV, p. 250 n. 46 (cfr.) 55

XIV, p. 250 n. 46 var. (cfr.) 52

XIV, p. 251 n. 47 63

XIV, p. 251 n. 48 62

XIV, p. 251 n. 49 57

XIV, p. 251 n. 51 58

XIV, p. 251 n. 52 56

XIV, p. 251 n. 55 61

XIV, p. 251 n. 56 59

XIV, p. 252 n. 58 60

XIV, p. 252 n. 59 66

XIV, p. 252 n. 60 67

XIV, p. 252 n. 60 68

XIV, p. 252 n. 61 72

XIV, p. 252 n. 61 (cfr.) 71

XIV, p. 252 n. 62 69

XIV, p. 252 n. 62 73

XIV, p. 252 n. 63 70

XIV, p. 252 n. 64 74

XIV, p. 252 n. 65 65

XIV, p. 253 n. 66 64

XIV, p. 253 n. 67 78
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CNI n. cAt.

XIV, p. 253 n. 67 81

XIV, p. 253 n. 67 82

XIV, p. 253 n. 68 89

XIV, p. 253 n. 69 85
XIV, p. 253 n. 70 75

XIV, p. 253 n. 71 76

XIV, p. 253 n. 74 -

XIV, p. 254 n. 75 88

XIV, p. 254 n. 75 var. (cfr.) 83
XIV, p. 254 n. 76 80
XIV, p. 254 n. 77 84

XIV, p. 254 n. 78 86

XIV, p. 254 n. 79 87

XIV, p. 254 n. 80 79

XIV, p. 254 n. 82 103

XIV, p. 254 n. 82 104
XIV, p. 254 n. 82 105

Segue: tAbellA Di concorDAnzA CNI / n. cAt.

CNI n. cAt.

XIV, p. 254 n. 83 95
XIV, p. 254 n. 83 96

XIV, p. 254 n. 83 97

XIV, p. 254 n. 83 98
XIV, p. 254 n. 83 99

XIV, p. 254 n. 83 100

XIV, p. 254 n. 83 101

XIV, p. 254 n. 83 102

XIV, p. 255 n. 84 91

XIV, p. 255 n. 84 106

XIV, p. 255 n. 85 90

XIV, p. 255 n. 86 92

XIV, p. 255 n. 87 94

XIV, p. 255 n. 88 93

XIV, p. 255 n. 89 108
XIV, p. 255 n. 90 107

- 77
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