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La zecca di Piombino

di Andrea Pucci

Piombino e le sue monete
In queste pagine vengono prese in considerazione le monete battute a Piombino a partire dalla 

fine del XVI secolo quando, in seguito a una serie di avvenimenti storici, questa città divenne la 
capitale di un piccolo Stato ed ebbe la facoltà di battere moneta.

Per meglio inquadrare come si arrivò alla formazione di questa signoria e in seguito al princi-
pato, segue un breve riassunto delle vicende storiche che portarono a tale avvenimento. 

Alla morte di Jacopo Appiani, signore di Pisa, avvenuta nel 1398, succedette alla signoria di det-
ta città il figlio Gherardo II Appiani1. L’anno seguente Gherardo cedette Pisa al duca di Milano Gian 
Galeazzo Visconti per la cifra di 200.000 fiorini d’oro, riservandosi però il dominio di Piombino e di 
alcuni territori contigui che facevano parte della signoria pisana2. Gherardo giunse a Piombino nel 
febbraio 1399 con la moglie in avanzato stato di gravidanza3: nel mese di aprile nacque Jacopo II, 
il quale succederà al padre nel 1404 e reggerà la signoria fino al 1441, anno della sua morte4. In se-
guito alla scomparsa di Jacopo, sua madre Paola governò la signoria di Piombino fino al novembre 
1445, anno della sua morte, quando la figlia Caterina, sorella di Jacopo II, venne eletta signora di 
Piombino, carica che manterrà durante tutta la sua vita, ovvero fino al 14515. Alla sua morte, rimasta 
senza eredi, venne prescelto come legittimo successore suo zio Emanuele: egli lasciò la sua residen-
za borghese in Puglia per condurre il governo della signoria di Piombino. Emanuele, già anziano, 
governò per soli sei anni in quanto la morte lo colse il 19 febbraio 1457. Il primogenito di Emanuele 
venne acclamato signore di Piombino con il nome di Jacopo III e restò in carica fino al 14746. Dopo 
la scomparsa di Jacopo III e della consorte, il figlio divenne signore col nome di Jacopo IV e go-
vernò Piombino fino al 1510 anche se, nel 1496, lasciò la reggenza alla sorella Eleonora in quanto 
venne nominato generale delle forze militari della Repubblica di Siena, passando, due anni dopo, al 
servizio di Firenze che era in guerra con Venezia7. Dal matrimonio tra Jacopo IV e Vittoria Piccolo-
mini nacque l’erede della signoria di Piombino che nel 1510 verrà insignorito col nome di Jacopo V: 
egli reggerà il governo fino al 1545, anno del suo decesso. Jacopo V, rimasto vedovo per tre volte, 
sposò in quarte nozze Elena Salviati, sorella di Maria, la madre di Cosimo I de’ Medici8; dal loro 
matrimonio nacque un figlio che diverrà signore di Piombino col nome di Jacopo VI. Dopo la morte 
di Jacopo V, le sorti della signoria vennero sostanzialmente rette dalla “fiorentina” Elena Salviati ed 
è grazie alla sua tenacia e determinazione che Piombino continuò a governarsi “autonomamente” 
evitando le mire espansionistiche del nipote Cosimo de’ Medici9. Con la sua caparbietà, e anche con 
l’aiuto in denaro offerto dalla Repubblica di Genova, Elena riuscì persino a far ritrattare all’Impera-
tore Carlo V quanto da lui promesso al nipote Cosimo, duca di Firenze10. Jacopo VI, figlio di Elena, 
poté dunque, grazie alla madre, diventare signore di Piombino e mantenne tale prerogativa fino al 
1585, anno della sua scomparsa; egli prese in moglie Virginia Fieschi ed ebbe vari figli, ma colui che 
gli succedette come capo della signoria fu il figlio Alessandro, avuto da Oriettina Fieschi, cugina di 
sua moglie Virginia. Alessandro iniziò a governare nel 1585 ma il 29 ottobre 1590 venne prima fe-
rito e poi ucciso nel corso di una congiura ordita a suo danno. Alessandro, maritato con Isabella di 
Mendoza, ebbe un figlio, Cosimo, il quale, dopo l’assassinio del padre, diverrà signore di Piombino 
col nome di Jacopo VII, a soli 9 anni. Jacopo VII all’età di 13 anni ebbe il privilegio di diventare il 
primo principe di Piombino in quanto il 7 febbraio 1594 l’imperatore Rodolfo II elevò il feudo degli 



6

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 21 (2014) Andrea Pucci

Appiani al rango di principato, nominando Jacopo VII primo principe di Piombino e marchese di 
Populonia. Ma il nuovo principe ebbe poco tempo per gioire di tale elevazione in quanto morì il 15 
gennaio del 160311. Data la mancanza di eredi di Jacopo VII, il principato di Piombino passò sotto 
il possesso dell’Imperatore e fu soltanto nel 1611 che Isabella, sorella del defunto Jacopo VII, poté 
essere eletta principessa di Piombino. Nel 1628, Isabella venne dichiarata decaduta dal possesso del 
principato e a niente valsero i tentativi fatti dai tre fratelli del ramo Sforza - Appiani di mantenere 
Piombino a quella casata12. Il principato di Piombino passò così, dietro ricco esborso alla corte im-
periale, sotto il dominio di Niccolò Ludovisi13, il quale governerà il principato per trent’anni, fino al 
25 dicembre 166414. Morto Niccolò, succedette al trono di Piombino il figlio diciassettenne Giovan 
Battista il quale, qualche anno dopo, venne nominato dal re di Spagna Carlo II re delle Indie; egli 
morì a Piombino il 24 agosto 1699 assalito da febbre improvvisa15. Il 27 ottobre 1699 venne eletto 
principe, in luogo del defunto padre, Niccolò Maria, di nemmeno un anno e mezzo d’età; egli visse 
da principe 81 giorni poiché il 17 gennaio 1700 rese l’anima al suo Creatore16. Morto così l’ultimo 
discendente maschio dei Ludovisi, del ramo di Niccolò, la sorella di Giovan Battista, Olimpia, già 
suora, sedette sul trono del principato per pochi mesi (9 marzo - 27 novembre 1700) in quanto  ven-
ne designata come nuova principessa sua sorella minore, Ippolita; ella morì il 29 dicembre 173317. 
Nell’anno 1734 l’unica figlia di Ippolita Ludovisi e di Gregorio Boncompagni ottenne l’investitura di 
Piombino da poter tramandare ai figli e successori18. Il 13 gennaio 1745, dopo la morte dei genitori, 
Ippolita e Gregorio, don Gaetano Boncompagni - Ludovisi prese possesso del principato; egli cessò 
di vivere a Roma il 24 maggio 1777. Il figlio di don Gaetano e di Laura Chigi, Antonio Maria, ereditò 
il principato e sarà l’ultimo principe di questa dinastia a regnare effettivamente su Piombino.

Nel 1799 le truppe francesi occuparono la Toscana senza trovare resistenza, tranne che all’Isola 
d’Elba. I Francesi riuscirono a occupare Portoferraio ma inizialmente il resto dell’isola restò libera 
grazie all’accanita resistenza della popolazione piombinese che tenne testa agli invasori. Come ri-
corda qualche storico, di questi atti di coraggio e attaccamento alla loro terra quasi non è rimasta 
memoria in quanto si è preferito glorificare il ricordo di Napoleone che alcuni anni dopo verrà 
esiliato in quell’isola19. Nulla poté comunque don Antonio se non presentare reiterate proteste al 
primo console per l’occupazione del suo principato. Napoleone, divenuto nel frattempo imperatore 
dei Francesi, con decreto del 28 marzo 1805, per “meriti familiari” nominò la sorella Marianna, (ri-
battezzata Elisa) e il cognato Pasquale Baciocchi, ribattezzato poi, più regalmente, Felice, Principi 
di Piombino; essi governarono il principato e Lucca fino al 1814 con spirito (poco) illuminato e 
(molto) dispotico. Nel 1801, l’Isola d’Elba venne annessa all’Impero francese e l’amministrazione 
d’oltralpe provò anche a imporre l’insegnamento obbligatorio della lingua francese ma, a differenza 
di quanto era successo in Corsica, questo obiettivo non venne raggiunto20. Giunti dunque al 1814, 
l’allora Principessa di Lucca e Piombino nonché Granduchessa di Toscana dal 3 marzo 1809, per 
le note vicende storiche dovette fuggire a Trieste, dove morì il 6 agosto 1820. Estromessa Elisa da 
ogni potere, le sorti del principato di Piombino dipesero dai delegati delle potenze vincitrici, i quali, 
riuniti a Vienna nel 1815, stabilirono di destinare questo piccolo Stato al restaurato Ferdinando III 
di Lorena, il quale lo incorporò nel Granducato di Toscana21. Al Congresso di Vienna intervennero 
anche alcuni emissari di Luigi Boncompagni - Ludovisi, ultimo principe nominale di Piombino il 
quale, tramite l’avvocato Vera, mirava a trasformare Piombino in feudo del Granducato di Toscana 
(come feudo, era stato in precedenza della Spagna e di Napoli) allo scopo di mantenere il prin-
cipato indipendente. Il principe Corsini, incaricato dal granduca Ferdinando III di portare avanti 
la trattativa con il Vera, palesò la proposta a Firenze, la quale venne sostanzialmente accettata, a 
condizione però che i Boncompagni - Ludovisi accettassero di sostenere una serie di spese di na-
tura sia economica che militare. Queste condizioni, dettate da Vittorio Fossombroni, indussero il 
Principe di Piombino a preferire per la perdita della sovranità in cambio di un congruo risarcimento 
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e al mantenimento di beni e prerogative, rese note agli interlocutori presenti a Vienna22. Il Principe 
fu lautamente ricompensato e così ancora una volta il “denaro” si rese arbitro della sorte di questo 
Stato. Con il perfezionamento degli accordi, l’anno seguente (1816), calò il sipario su uno Stato 
rimasto “indipendente” per oltre quattrocento anni23.

Viste, a grandi linee, le principali vicende storiche che portarono alla nascita e al tramonto 
della signoria e principato di Piombino, veniamo adesso a trattare l’aspetto per noi più rilevante, 
ovvero quello relativo alla storia delle monete battute dai Principi che si susseguirono.

All’Eminentissimo, e Reverendissimo Principe Il Sig. Cardinale Ignazio Bonconpagni Ludovisi. 
Dè Principi di Piombino, Legato a Latere di Bologna, e Delegato Apostolico all’affare delle Acque 
nelle tre Provincie di Bologna, di Ferrara, e di Romagna24. Con questa dedica Guidantonio Zanetti 
iniziò il secondo volume delle Nuove Raccolte delle Monete e Zecche Italiane, stampato a Bologna 
nel 1779 dove, oltre a trattare la storia delle monete di varie altre zecche d’Italia25, fece per la prima 
volta una classificazione delle monete che erano state battute da Jacopo VII Appiani e da Niccolò 
e Giovan Battista Ludovisi26 nella zecca di Piombino.

Come ci informa lo Zanetti, il primo signore di Piombino che ebbe la prerogativa di battere 
moneta fu Jacopo IV, in seguito al diploma dell’imperatore Massimiliano, rilasciato a Rovereto il 
giorno 8 novembre 150927. Jacopo IV morì l’anno seguente la pubblicazione del decreto e dunque 
non ebbe il tempo di approntare un’officina monetaria che gli permettesse di mettere a frutto la pre-
rogativa ricevuta. Anche i suoi due successori non fecero battere alcuna moneta perché reputarono 
forse più conveniente avvalersi, come in passato, delle monete degli Stati “vicini” e, in particolar 
modo, quelle di Genova, Napoli, Siena e Firenze28 (in particolare, le monete di quest’ultima zecca 
erano quelle che maggiormente venivano usate nello Stato di Piombino sia come moneta di scam-
bio che come riferimento amministrativo). Alla fine del XVI secolo, in effetti, la moneta fiorentina, 
anche grazie alla rigida politica monetaria voluta da Francesco de’ Medici, era molto apprezzata 
negli Stati limitrofi della Toscana, compreso Piombino, dove era oggetto di incetta da parte di privati 
e commercianti, i quali avevano modo, scambiandola, di effettuare le proprie piccole e grandi spe-
culazioni29. Quando, nel 1594, Piombino divenne principato, il giovane principe decise prontamente 
di far aprire una zecca e circa due anni dopo vennero battute le prime monete a nome di Jacopo 
VII Appiani, primo tra i regnanti a coniare moneta piombinese. Le monete, come detto, vennero 
battute a partire dal 159630 in mistura e argento. Conosciamo i grossi, i giulii, le crazie e i quattrini31, 
mentre non ci sono evidenze di monete d’oro di qualsiasi taglio, sebbene il principe fosse stato au-
torizzato a batterle32. Si pensa che il titolo delle monete d’argento di Jacopo VII sia identico a quello 
che era in uso a Firenze, ovvero, a titolo del popolino, once 11 ½ la libbra (958 mill.)33, le crazie di 
mistura erano al titolo di 3.20 once la libbra34, infine i quattrini di mistura al titolo di denari 21 la 
libbra35. I grossi vennero battuti con le date 1598, 1599 e 1600; riguardo ai grossi non datati invece 
si presume che siano stati coniati negli anni compresi tra il 1596 e 1597, oppure in quelli compresi 
tra il 1601 e il 160336. 

Il nuovo regnante Niccolò Ludovisi ordinò che la zecca, dopo essere rimasta inattiva per un 
certo numero di anni, fosse riaperta37 e che si approntassero i nuovi conî con la sua immagine e i 
suoi motti. Le prime monete che probabilmente uscirono dalla zecca furono i quattrini con il ritrat-
to giovanile del principe e il busto rivolto a sinistra38. In particolar modo, i rovesci di queste monete 
sono caratterizzati da una serie di varianti anche molto significative39. Dello stesso tipo del prece-
dente nominale, conosciamo alcuni quattrini datati 1651 e 165440, i quali fecero da spartiacque tra 
il quattrino di tipo giovanile e il successivo. Questo secondo tipo di quattrino è caratterizzato da 
un ritratto più maturo e il busto rivolto a destra: il ritratto risente totalmente dello stile del periodo 
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a partire dalla metà del XVII secolo41. Questo secondo tipo di quattrino venne dunque battuto dal 
1654 al 1664 e sicuramente anche oltre42. È conosciuta inoltre una serie di quattrini con caratteristi-
che e stile che manifestano chiaramente la loro non “genuinità”; queste monete vennero realizzate 
da “incisori” improvvisati e decisamente poco abili, in quanto specialmente i ritratti sono malamente 
abbozzati e, talvolta, al limite del grottesco; inoltre, detti ritratti sembrano realizzati su precedenti 
quattrini originali sui quali, forse a causa dell’usura, non era rimasta traccia del ritratto originario e 
così vennero malamente riutilizzati perché potessero continuare a circolare. La domanda alla quale 
non sarà facile rispondere è se questi anomali quattrini siano stati “rifatti” con l’avallo del Principe 
e della zecca di Piombino o se si tratti di monete battute da contraffattori in zecche clandestine43. A 
parere di chi scrive, queste monete vennero prodotte in un’epoca incerta, in parte anche al tempo 
di Giovan Battista Ludovisi, e se anche il conio fa riferimento al principe Niccolò, è poco probabile 
che egli avesse dato il suo assenso a questa truffa44. Quello che pare certo è che anche la qualità 
dei pezzi “originali” non sia stata più conforme, come al tempo di Jacopo VII Appiani, a quella mi-
surata con le analoghe monete delle zecche vicine (Firenze), ma che si fosse voluta uniformare la 
monetazione spicciola a quella qualitativamente inferiore, battuta per esempio nella zecca di Lucca. 
Tutto indusse naturalmente Firenze, e non poteva essere diversamente, a proibire ai suoi cittadini 
la detenzione e commercializzazione di questa moneta “cattiva”. Firenze emanò vari bandi che fa-
cevano esplicito riferimento alle monete di Lucca, dove si battevano il maggior numero di monete, 
ma erano implicitamente comprese anche monete di altri Stati, tra i quali Piombino45. Durante il 
regno di Niccolò Ludovisi vennero battute in bassa mistura anche le crazie, alcune senza data e 
altre datate 1651; tutte quante recano sul dritto l’immagine della Vergine su crescente, circondata da 
stelle46. Nella Collezione Reale è presente anche una crazia con caratteristiche parzialmente diverse 
dalle consuete crazie, nella quale si vede al rovescio la Vergine attorniata da raggi e fiammelle, di 
stile e disegno simile alla quadrupla in oro datata 1651; probabilmente questo tipo di crazia fu la 
prima ad essere battuta in un periodo compreso tra l’anno della riapertura della zecca e il 1650-
165147. Un’altra interessante moneta, descritta dal Corpus, è quella al n. 42: si tratta di una crazia di 
Ferdinando I o di Cosimo II de’ Medici sulla quale venne parzialmente ribattuta una crazia di conio 
piombinese. Anche se può sembrare una banale contraffazione, viene il dubbio che questa moneta 
sia stata usata come saggio ufficiale dalla zecca al fine di verificare il titolo e il peso del pezzo per 
poi valutare se dar corso alla battitura delle crazie piombinesi. La parte del “nuovo” conio pare as-
solutamente autentica e, anche se ciò può sembrare insufficiente ad avallare la tesi sopra esposta, 
non credo ci siano neppure i presupposti per smentirla del tutto48. Lo Zanetti illustra una crazia con 
il ritratto di Niccolò, datata 1642, e afferma che essa è stata in possesso del Reverendissimo Padre 
Adami49. Lo stesso autore afferma che si tratti di una moneta di mistura, mentre risulterebbe che una 
moneta con queste caratteristiche sia da identificare come un mezzo giulio d’argento. La moneta 
illustrata nella stessa tavola (n. 10) invece risulta del tutto sconosciuta ai contemporanei; si tratta di 
un mezzo giulio con data (16)43, in buon argento, su cui lo Zanetti50 ci informa: …Si conserva pres-
so l’erudito Sig. Borghesi di Savignano mio amico, con molte altre di questa zecca… Purtroppo, di 
questa moneta pare che se ne siano perse le tracce anche se, come visto, non vi sono i presupposti 
per affermare che non sia mai stata coniata. I grandi nominali d’argento come le piastre, le mezze 
piastre e i testoni51 risultano essere battuti in un periodo compreso tra il 1640 e il 165452; l’unico do-
cumento che conosciamo, che certifica l’effettiva battitura delle piastre, reca la data 164253. Questo 
documento è altresì importante perché ci mostra l’esigua quantità di metallo che veniva lavorato 
nella piccola zecca del Principato e, di conseguenza, pare ovvio che il numero di grossi nominali 
battuti fosse veramente irrisorio54. 

D’altra parte, ad eccezione di poche decine di persone che avevano un tenore di vita “dignito-
so”, la maggioranza della popolazione del Principato disponeva appena dei mezzi necessari ad un 
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misero sostentamento. Ciò detto, sembra ancora più plausibile determinare che le pochissime mo-
nete d’oro che vennero battute siano state prodotte più come “oggetti” di ostentazione del Principe, 
che come reali monete destinate alla circolazione55. 

Giovan Battista Ludovisi non apportò, nei primi anni di regno, alcuna modifica al tipo di mone-
tazione che era stata precedentemente battuta a Piombino; ciò aggravò ancor di più il malcontento 
che si era manifestato in passato nel Principato relativamente alla pessima qualità della moneta 
nazionale. Interessante e significativa è una lettera, dai risvolti drammatici, che venne inviata all’au-
ditore generale di Piombino in data 6 marzo 166756; essa appare quasi una resa senza speranza di 
fronte a una situazione di degrado economico e monetario: …le cratie restano incolte, perché li 
operanti forastieri non le vogliano, ma vogliano moneta bona e spendibile né loro Paesi… [il rife-
rimento alla moneta bona è a quella fiorentina] …questa povera città è schivata e aborrita da tutti 
li forastieri a segno tale che ci moriamo di necessità, peggio che in tempo di guerra… In risposta a 
questo “disperato appello” l’auditore rispose, sei giorni dopo, da Roma: …la rappresentatione dè 
danni cagionati dalla tolleranza delle crazie bandita da Sua Altezza Illustrissima [Ferdinando II de’ 
Medici] …e dato di tutto parte all’Eccellentissimo Signor Principe Padrone…remediare opportuna-
mente al tutto…indubitamente si bandiranno le cratie vecchie e si [s]tamperanno le nuove in quella 
qualità che si stimerà necessaria per l’uso di cotesto stato…57. 

Una settimana dopo questa risposta, e nell’attesa che il Reverendissimo Padrone e Principe 
esaurisse i convenevoli e i riti della Pasqua romana, provvedendo alle esigenze del suo Felicissimo 
Stato, il consiglio minore del principato di Piombino approntò una delibera datata 19 marzo 166758: 
…li bottegai e Pizzicaroli di questa città…scusandosi quelli non poter seguitare a fare le loro provvi-
sioni per difetto delle monete non corenti fuori di questo stato, come sono le gratie (sic) e quattrini di 
questo Principato, dentro del quale non vi è comodità di provvedersi di cosa alcuna…per la prohi-
bitione delle monete dell’Eccellentissimo Nostro Padrone state bandite da Sua Altezza Serenissima 
di Toscana nelli suoi stati…Finalmente, il 28 maggio 1668 il principe emanò un decreto59: …Per 
ordine espresso dell’Eccellentissimo Signore Principe Padrone, con il presente bando prohibiamo e 
bandiamo tutte e singole crazie sino al presente giorno battute nella zecca di questo Principato con 
qualsivoglia cugno, nome e motto e rispettivamente dichiariamo e vogliamo che siano totalmente 
prohibite e bandite, tanto nella città di Piombino quanto per tutto il Stato di Sua Eccellenza…che 
ognuno sappia come possa far esito della predetta moneta, ordiniamo a tutti del predetto Stato che 
debbano portare la quantità denunziata subito in poter del Capitano Guglielmo Agostinelli Tesorie-
re Generale, dove per ogni dieci giuli di Grazie se li darà una pezza da otto o suo giusto valore…60. 

Con la perdita della moneta nazionale, venne praticamente sancito il fallimento dello Stato e 
della sua politica economica. Dovettero passare alcuni anni prima che fosse ripristinata l’opera-
tività, almeno quella ufficiale, della zecca e, basandoci sui documenti e sulle monete conosciute, 
pare che il nuovo e ultimo tentativo di accreditare la moneta del Principato nello Stato e all’e-
stero sia avvenuto nel 1692 o 1693 con la battitura del soldo e del quattrino, a cui fece seguito 
il duetto61. Negli anni seguenti vennero battute anche le crazie con una “veste” nuova rispetto 
alle precedenti62 in quanto a conio e datate 1694, 1695 e 1696: iniziata la loro circolazione, anche 
all’estero, ci si rese conto del fallimento di questa operazione. Il Principe, informato di tale “disfat-
ta”, emanò un minaccioso editto, in data 10 maggio 1696, con le seguenti parole: …Considerato 
che in questa Zecca si siino battute monete di buona qualità e di intrinseco valore…abbiamo 
sentito con nostro dispiacere che alcuni temerari hanno avuto ardire di ricusarla et avvilirla col 
contrattare moneta buona come se la nostra non fosse tale…[seguono le pene previste per la non 
ottemperanza dell’editto]63. 

Ormai la moneta piombinese era rifiutata da tutti sia in patria che all’estero e, a prescindere 
o meno dal fatto che queste ultime battiture fossero di qualità migliore rispetto alle precedenti, le 
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nuove monete non trovarono un buon riscontro. L’editto, pertanto, rappresenta solo un patetico 
ed estremo tentativo di voler accreditare universalmente una monetazione che non aveva credito 
neppure presso l’autorità che la faceva emettere64. 

Nel 1698 il consiglio maggiore del Principato si riunì per proporre nuovamente il bando della 
moneta e l’anno seguente, pochi mesi prima della morte del Principe, in data 11 maggio 1699, una 
nuova riunione palesò le problematiche inerenti la inaffidabilità della moneta locale: …la superflui-
tà di queste monete…esserli la causa che la moneta non corra nelli Stati convicini perché, riempen-
dosi della medesima, non troverebbero qui un che…molti forestieri che venivano a lavorare vignie e 
far altri mestieri rusticali, per la dificultà che hanno trovato in essere pagati, si astengono di venire 
come erano soliti…(che i) Signori ministri della illustrissima che senza alcuna dimora temporanea 
si tirasse appresso di sé la detta moneta cioè gratie rame con dare a ciascheduno il dovuto recapito 
in altra moneta…65. Morto il Principe, gli anziani di Piombino indirizzarono direttamente al re di 
Spagna Carlo II, come loro feudatari, una drammatica supplica che riassumeva a grandi linee il 
disastro provocato dalla “cattiva” moneta piombinese: …nell’anno 1694 il Prencipe Don Giovanni 
Batta Lodovisio…haver fatto bandire tutta la sua medesima moneta di rame che allora correva, con 
il supporto apparente di farne battere e coniare una migliore…il medesimo detto Prencipe preso  in 
affitto la zecca da Don Gonzalo Macchado y Aguiar Amministratore Generale di Vostra Maestà…
cuniò e fece battere della nova moneta di rame mentre visse fino alla somma di 12 mila pezze in 
circha, delle quali essendo ripieno tutto questo stato, né havendola mai volsuto ricevere altri Prenci-
pi confinanti et in particolare il Gran Duca di Toscana, da dove si provvede questo piccolo stato…
l’iminente gran male che cagionava la gran quantità di monete di rame, nuovamente fatta cuniare 
dal detto Prencipe Don Giovan Battista che solamente correva in questo stato e in detto Real Forte 
di Longone…in un General consiglio del 1698 con il consenso e plauso della Signora Principessa…
bandirsi tutta detta moneta di rame nuovamente fatta cuniare…ma doppo meglio riflettendo al 
gran danno che di novo haverebbe sofferto questo piccolo vassallaggio dal total bandimento di detta 
nuova moneta stabilirono per minor male di abbassare solamente il valore di detta moneta…ma 
essendosi doppo con il progresso di questi due anni riconosciutosi totalmente infruttuoso tal reme-
dio…sperimentiamo oggi dì…una continuata né mai udita carestia d’ogni cosa…né meno olio per 
accendersi le lampade necessarie al culto divino…la total mancanza di carne né pubblici macelli, 
con ammiratione dè forestieri che vi passano e con scandolo di tutti…questi poveri vassalli…non 
potendo più soffrire simili patimenti, di ritirarsi anco loro nello stato del Gran Duca o d’altri Princi-
pi…tutta la colpa e causa di simil pregiuditij o si potrebbe attribuire al detto Prencipe Don Giovanni 
Battista che fece coniare detta nova moneta senza intrinseco valore o pure il su detto Maccarado(sic)

che permesse…che si cuniasse tanta moneta senza l’intrinseco valore… Supplichiamo humilmente 
a Vostra Maestà…che deva ritirarsi a se tutta la suddetta moneta di rame carente…con pagarne 
rispettivamente con le rendite di questo stato a chi la tiene, l’equivalente quantità in tanta moneta 
d’argento forestiera…66. 

Il 14 maggio 1700 gli anziani del Principato si riunirono e avanzarono varie proposte al fine di 
trovare la maniera di ridurre al minimo i grandi danni causati dalla moneta piombinese. In questa 
riunione venne alla luce anche il fatto che perfino i ceti più abbienti, che possedevano moneta 
d’argento, soffrivano le conseguenze di dette difficoltà…anco i ricchi li eccessivi incommodi di non 
poter spendere le monete grosse che si trovano, quali non potendole scambiare in moneta spiccia 
non possono fare le spese minute…67. Il giorno successivo (15 maggio) venne deciso sostanzialmente 
l’abbassamento del valore dei soldi e duetti, l’abolizione della crazia e del quattrino e il manteni-
mento della moneta d’argento…che solo restasse nello Stato, per decoro e veneratione che si deve a 
Sua Eccellenza Principessa, tutta la moneta d’argento che si ritrova stampata, principiando dalla 
piastra fino alla moneta da due cratie d’argento inclusive… il che portò di conseguenza, anche se 
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non ufficialmente dichiarato, alla chiusura della zecca…annullare tutte le gratie, diminuire il soldo 
in dui quattrini, diminuire il duetto in un quattrino et annullare il quattrinello…per dar fine una 
volta alla moneta superflua… Questa decisione rappresenta dunque il punto di arrivo della storia 
della zecca di Piombino; l’effetto di tale decisione pare non venisse inteso da nessuno come un atto 
di resa o di disdoro, bensì venne accolto come un atto di vera liberazione…che così fu stabilito e 
risoluto Generalmente a voce comune et alta di tutti 68.

Gli anni di governo di Giovan Battista Ludovisi sono contraddistinti, almeno da un punto di 
vista economico-monetario, da un’assoluta mancanza di regole dovuta, sia alla costante assenza 
fisica del Principe, che alla mancanza di amministratori capaci di gestire la cosa pubblica. Se a tut-
to questo aggiungiamo la scandalosa gestione della zecca che, appare chiaro, lucrava in maniera 
spudorata sulla pelle dei cittadini, non escludendo la stessa complicità del Principe, non potevano 
non verificarsi quelle conseguenze che determinarono il fallimento dello Stato e l’abolizione della 
moneta nazionale.

Da un punto di vista strettamente numismatico, le monete che vennero battute da questo 
Principe, oltre ai già citati “spiccioli”69, furono di vari tipi. Nel 1695 venne emesso il tollero in buon 
argento a imitazione di quello livornese che era stato battuto per la prima volta a Firenze nel 1656, 
durante il regno di Ferdinando II70, e il mezzo tollero (datato 1697)71. Lo Zanetti72 illustra una mezza 
piastra uniface, probabilmente una prova, e cinque tipi di testoni di conio differente, alcuni dei 
quali praticamente introvabili73. Abbiamo infine un giulio e un mezzo giulio, entrambi non datati, 
che chiudono la serie di monete d’argento74. 

Questo Principe fece coniare anche alcune monete d’oro, ovvero la doppia e lo zecchino; 
queste monete probabilmente vennero fatte battere “personalmente” dal Principe e, non necessaria-
mente, nella zecca di Piombino come monete di ostentazione, allo scopo di esaltare la “magnificen-
za” del regnante. Sicuramente questi nominali non vennero neppure mai visti a Piombino perché 
passarono direttamente dalla mano dell’orefice al bolsillo del Principe75.

La già ricordata mancanza di una sufficiente documentazione d’archivio fa sì che non sia pos-
sibile risalire con certezza al nome degli incisori autori dei conî delle monete di Piombino; alcune 
sigle, come per esempio la R in alcune monete di Jacopo VII e sulla quadrupla e il testone di Nicco-
lò Ludovisi, oppure la L.N. incisa sugli zecchini e giulii di Giovan Battista Ludovisi, lasciano spazio 
alle più svariate e talvolta fantasiose attribuzioni. A mio parere, l’unica moneta che, a prescindere 
dai documenti, lascia intravedere l’inconfondibile mano dell’artista è il tollero battuto con data 1695, 
il quale mi sentirei di attribuire con certezza a Massimiliano Soldani Bensi76.

A questo punto, non rimane che ricordare le monete che vennero battute nella zecca di Firenze 
a nome di Elisa e Felice Baciocchi77, i quali per concessione di Napoleone Bonaparte erano stati 
nominati Principi di Lucca e di Piombino; queste monete possono trovare posto nelle memorie, se 
non proprio numismatiche, almeno storiche del Principato. 

Il 21 settembre 1809, il direttore della zecca di Firenze, Giovanni Fabbroni78, ricevette una let-
tera dal ministro francese delle finanze, Gaudin, in risposta a una sua missiva inviata poco tempo 
prima e nella quale aveva manifestato una certa sorpresa per il fatto che Elisa pretendesse che fos-
sero battute una serie di monete a suo nome. Gaudin, dopo aver consultato l’Imperatore, rispose: 

Monsieur Directeur Admistrateur General de la Monnaye de Florence.
S.A.I. Madame la Grande Duchesse de Toscane.
Monsieur m’a fait l’honneur de me prevenir que vous n’avez pas cru pouvoir  permettre de fa-

briquer sanz autorisation, les monnaies et medailles que Son Altesse Imperiale desire faire frapper 
a Florence pour la Principaute de Lucques. Cette fabrication ne peut offrir que des advantanges  
surtout en ce moment ou la monnaye de Florence etant sans activitè. Trouverà dans le produit de ce 
travail extraordinaire des moyens de pourvouir  aux ses depenses. Je vous invite en consequence a 
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vous conformer aux orders qui vous seront donnes par Son Altesse Imperiale a cet sujet. Je vous salù 
bien sincerament. Le Comte de l’Empire, Ministre des Finances – Gaudin79.

Le coniazioni delle monete da 5 franchi iniziarono nel 1810 e, in data 10 maggio, vennero 
inviate alla Granduchessa le prove di esse, che furono approvate da Elisa, seppur con qualche mo-
difica estetica:

Maison de S.A.I. Madame la Grande Duchesse de Toscane.
Monsieur. J’ai l’honneur de presenter a Son Altesse Imperiale les deux pieces de Cinq Francs 

que vous m’avez adresses avec votre lettre du 4 de ce mois. Elle a etè satisfaite du travail des coins. 
Elle seulement desirè plus des ressemblance dans la figure du Prince qui etait plus frappant dans 
l’ancienne coin. S’il est possible de la faire retoucher. Je vous engage a en donner l’ordre a presser 
ensuite le plus possible la fabrication de cette monnaye. Veilles Monsieur agreer l’assurance de ma 
consideration tres distingue80.

Il 28 maggio, uscirono dalla zecca i primi pezzi coniati della moneta da 5 franchi che il Fabbro-
ni si affrettò a far battere, comunicando l’evento alla Granduchessa, e il 6 giugno ebbe la seguente 
nota:

Monsieur. J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de me ecrir le 28 de mai dernier pour 
laquelle en m’annoncant la delivrance de 22,001 ecus de 5 francs de la caisse de l’intendence. Vous 
me demandez si vouz dever faire preparer les coins pour l’emission de nouvelle pieces au millesime 
1807. Je vous prie de vouluir bien vous occupies de la fabrication de ces dernier pieces jusqu’a con-
courrence de cent mille Francs. A l’attendre pour la contuinues au de cette somme que j’ai pris de 
nouveaux orders de Son Altesse Imperiale. Les ecritures dela intendance chargent l’administration 
de monnaye de 282,366-29 ou bien de 182,366-29 que vous portez dans votre lettre. Deduction faite 
de 110,005 versè le 29 mai a la caisse de la monnaye doit encore 172,361-29…81.

Nonostante la fretta imposta dalla Granduchessa, il decreto che autorizzava la battitura delle 
monete a suo nome reca la data 20 ottobre 1810 anche se, come visto, erano già uscite dalla zecca 
alcune migliaia di monete da 5 franchi.

Firenze li 20 Ottobre 1810
S.A.S. Madama la Gran Duchessa di Toscana Principessa di Lucca e Piombino, avendo ottenu-

to da S.E. il ministro delle finanze la facoltà di far coniare le monete da Cinque Franchi alla sua 
effige, il direttore amministrativo generale dell’I. Zecca di Firenze, s’incarica alla fabbricazione alle 
seguenti condizioni:

1) S.A.S. farà versare nelle mani del sig. Andrea Carducci cassiere di questa amministrazione 
un fondo anticipato di franchi centomila in francesconi per poter acquistare dai particolari le ma-
terie occorrenti alla fabbricazione dei pezzi da 5 franchi.

2) L’accennata somma di franchi 100.000 la zecca si propone di restituirla convertita in Cin-
que Franchi nello spazio di un mese a rate settimanali di franchi 25.000, qualora per altro sia por-
tata in tale spazio di tempo dai particolari sufficiente quantità d’argento e che non succedano casi 
fortuiti di rotture di coni o difetti di lavorazione, che portino alla conseguenza di dovere rispondere 
il lavoro di una settimana come qualche volta può accadere.

3) Nel caso che S.A.S. gradisca che questa lavorazione sia proseguita senza interruzione al di là 
dei 100.000 franchi si renderà necessario che ogni rimessa settimanale in pezzi da cinque franchi 
sia rimborsata in francesconi alla cassa della zecca per mantener così nella sua integrità il fondo 
fatto per l’acquisto di materie.

4)  Tutte le spese d’incisione di coni, formazione di nuovi castelletti, taglieri, ganasce, ed ogni 
altra di qualunque specie che potrà occorrere saranno a carico dell’amministrazione.

5)  A tale effetto S.A.S. di degnerà far pagare alla zecca al termine del lavoro un quarto per 
cento sopra le somme che saranno state verificate nella cassa in pezzi da cinque franchi.
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 Cassiere       Ispettore        Direttore Generale            Controllore         Il Segretario di Stato
         Carducci         Grilli                Fabbroni                        Gregori                    Froupard82

Le monete da 5 franchi vennero battute dal 1810 al 1814 per circa 350.000 pezzi83.
Il 18 luglio 1811, la zecca venne autorizzata a battere la moneta da un franco e, in merito a ciò,  

ricevette anche i dettagli relativi al numero dei pezzi e alle date da apporre sui conî:
Florence le 18 Julliete 1811. J’ai l’honneur de vous prevenir que S.A.I. Madame la Grande Du-

chesse a decidè que la fabrication des pieces d’un franc a l’effige des Princes de Lucques conformes a 
celle que vous m’avez remite pour essai. Les 60.000 francs portagez ainsi qu’el suis. Savoir – 20,000 
au millesime de 1805 – 20,000 au millesime de 1806 – 20,000 au millesime de 1807. Je suis charge, 
monsieur, d’appeller pour le bonne reuscite de ces effects dont je vous prie de hoter l’emission le plus 
possible. Veilles recevoir l’assurance de ma parfait consideration. Maison de S.A.I.84.

Il numero totale di pezzi da un franco che vennero battuti solo nel 1812 ascese a 60.625 pezzi85.
Restavano da battere gli spiccioli che la Granduchessa approvò, dal suo palazzo di Pisa, il 23 no-

vembre 1811: …J’ai l’honneur de vous informer que S.A.I. a approvè le dessin des pieces de cinq, deux e 
trois centimes que vous devez faire fabriquer en monnaye de cuivre pour la Principaute de Lucques avec 
la soppression de la couronne que doit etre remplacee pour l’indication seul de la valeur de la piece86.

Un mese più tardi, ricevuto nuovamente il saggio delle monete che il paziente incisore si affret-
tò a modificare, la Granduchessa dette la definitiva approvazione: …autorisè a frapper le monnaies 
de Florence des pieces de 1-2-3 centimes a l’effige de S.A.I. la Grande Duchesse comme Prince de 
Lucques et Piombino…87.

Queste ultime lettere lasciano un po’ perplessi, in quanto, da esse, si evince che vennero au-
torizzate le battiture di monete di rame da 5, 3, 2 e 1 centesimo di franco; le monete di rame che 
conosciamo sono solo quelle da 5 e 3 centesimi, stando ai registri di battitura, pertanto si verifica-
rono probabilmente all’ultimo momento dei problemi tecnici che non permisero di tirare avanti la 
battitura dei nominali da 2 e 1 centesimo. Le monete da 5 centesimi vennero battute in numero di 
20.000 nel 1813 e di 51.500 nei primi mesi del 1814, mentre quelle da 3 centesimi vennero battute 
in numero di 36.000 nel 1812 e di 189.000 nel 181388.

Il problema che la Granduchessa dovette affrontare, per assecondare il suo desiderio di farsi 
immortalare sulle monete, fu quello di reperire l’argento necessario alla battitura delle stesse (5 e 
1 franco); il metallo venne raccolto facendo fondere l’argento sequestrato, soprattutto nelle chiese 
e nei conventi che, di comune accordo con il fratello Napoleone, aveva fatto sopprimere. Tutto 
ciò non bastò e, visto che in zecca non arrivava l’argento dei privati che normalmente portavano il 
materiale a fondere per farne moneta, venne fusa una quantità enorme di vecchie monete lucchesi:

A dì 21 ottobre 1811.   Al sig. direttore della zecca. Trasmetto 23 sacchi di antiche monete del 
Principato di Lucca (sic) d’importo lire 135.034,11,8 moneta lucchese corrispondente a 101.276,24 
franchi. Ella vorrà poi avere la compiacenza di indicarmi con suo comodo quanta moneta l’impe-
riale zecca sarebbe in grado di fornire all’A.S.I. in cambio…89.

È facile intuire quale “scempio numismatico” questa operazione dovette comportare. Ciono-
nostante, almeno in questo caso, non è giusto attribuirne la responsabilità a Elisa in quanto questa 
azione sarebbe sicuramente stata portata a termine appena cinquanta anni più tardi.

L’autore dei conî di queste monete fu il professor Giovanni Antonio Santarelli, insigne meda-
glista e incisore di gemme, nonché professore all’accademia di Firenze90.

Le monete di Piombino nella Collezione Reale
Le monete di Piombino che facevano parte della Collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia 

ammontano a 143 pezzi. 
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Il maggior numero di monete che oggi possiamo esaminare, rispetto a quanto pubblicato nel 
1929 sul Corpus, è dovuto alle nuove acquisizioni che aggiunsero alla Collezione, negli anni se-
guenti l’uscita del volume XI, un cospicuo numero di pezzi che andarono ad arricchire la raccolta. 
La maggior parte delle “nuove” monete vennero vendute al sovrano dalla commerciante Eugenia 
Majorana (13 pezzi)91 negli anni compresi tra il 1930 e il 1936; altri nuovi pezzi arrivarono da Fran-
cesco Sarti (6 monete), da Tommaso Maggiora Vergano (3 pezzi) e dalla regina Elena (5 pezzi). Le 
ultime monete ad essere aggiunte alla Collezione vennero acquistate tra il 1940 e il 1941 dal noto 
commerciante Nascia di Milano.

Oltre a queste, nella Collezione vi sono anche 12 monete (11 quattrini e 1 crazia) che, seppur 
trovandosi disponibili al momento della pubblicazione del Corpus, non vennero censite. La ragione 
che può aver indotto i compilatori della serie di Piombino a questa scelta è probabilmente dovuta 
al fatto che alcuni di questi pezzi hanno la caratteristica di poter apparire come dei falsi92 e dunque 
non proponibili per lo scopo che il Sovrano si era prefissato93.

Nel 1900, con l’accorpamento alla Collezione Reale della raccolta Marignoli, vennero acquisiti 
alcuni pezzi importanti come il testone (1651), il tollero (1695) e lo zecchino (1696)94 oltre ad altre 
interessanti monete95. Dalla vendita Durazzo del 1896 venne acquistato dall’allora principe Vittorio 
Emanuele la mezza piastra del 1640, mentre, un importante regalo gli venne fatto dalla consorte 
nel 1905: una bellissima e rarissima piastra del 165196.

Ad ogni modo il Re, prima degli “acquisti” sopramenzionati, aveva in Collezione almeno un 
paio di pezzi importanti e rarissimi come la quadrupla del 1651 e il giulio del 1596, il tutto accom-
pagnato da un buon numero di altre monete di mistura e di rame97.

Detto questo, possiamo ben comprendere come la Collezione Reale possieda monete di Piom-
bino molto importanti, comprese alcuni possibili unicum. Ciononostante, mancano all’appello al-
cuni pezzi di assoluta rilevanza e probabilmente alcuni di essi altrettanto unici; tra di essi possiamo 
ricordare: la doppia (1644) e la piastra (1654) di Niccolò Ludovisi, la doppia e lo zecchino (1695) e 
il mezzo tollero (1697) di Giovan Battista Ludovisi98.

Infine, è necessario ricordare che, al momento della catalogazione, si verificarono degli erro-
ri relativi alla corretta lettura delle date di alcune monete, creando così delle effimere rarità che 
tutt’oggi persistono sui cataloghi commerciali, e non solo. Siamo dunque contenti di poter contri-
buire a fare chiarezza rispetto a certi errori commessi a suo tempo dai compilatori del Corpus99.

NOTE

1  rePetti 1841, p. 272: l’11 giugno 1398, tre mesi prima della morte di Jacopo, i magistrati di Pisa giurarono fedeltà al 
figlio Gherardo come suo successore.
2  Carrara 1996, p. 7: i territori comprendevano oltre Piombino anche Populonia, Scarlino, Suvereto, Buriano, Vignale 
e l’Isola d’Elba, Pianosa e Montecristo; nel 1604 vennero aggiunti al nuovo Stato anche Valle e Montioni.
3  Donna Paola Colonna, sorella di papa Martino V (Ottone Colonna).
4  rePetti 1841, p. 274: Jacopo era sposato con la contessa Lucia Fieschi, morta nel 1441 improle, e pochi mesi dopo 
morì anche Jacopo …morto secondo alcuni di afflizione, secondo altri di veleno…
5  Caterina si era sposata nel 1440 con Rinaldo Orsini, conte di Tagliacozzo, il quale governò insieme alla moglie fino 
al 1450.
6  rePetti 1841, p. 279: Jacopo III aveva sposato Battistina di Campo Fregoso, la quale scomparve a Piombino nel feb-
braio 1474; l’8 marzo di quello stesso anno la seguì nel sepolcro il marito Jacopo III.
7  rePetti 1841, p. 280.
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8  Alcune fonti storiche riferiscono che la zia Elena sia la persona che salvò Cosimo I mentre stava affogando in un 
canale a Venezia; mentre, altre fonti, ricordano che a salvare Cosimo fosse stato un frate il quale, anni dopo a Firenze, 
venne riconosciuto dal Duca e, tramite sua intercessione, fu nominato vescovo. Se fosse vera la prima versione viene 
logico pensare come sarebbe cambiata la storia. Del resto Leopoldo II, il buon canapone, salvò il cugino Vittorio Ema-
nuele II, ospite a Firenze, dall’incendio che lo stava bruciando nella culla; anche in questo caso, chissà come sarebbe 
cambiata la storia…
9  Il duca Cosimo, dopo la morte di Jacopo V, reclamò all’imperatore Carlo V il possesso di Piombino …il Duca rap-
presentò a Carlo V quali pericoli poteva apportare alla quiete d’Italia e sicurezza della Toscana il tenere un posto di 
tanta importanza in custodia di una donna e di un fanciullo… (Galluzzi 1781, I, p. 92). Nel 1546, don Francesco di 
Toledo assicurò il pieno possesso di Piombino a Cosimo presentando un’obbligazione autografa di Carlo V, nella quale 
si prometteva nel termine di nove mesi l’investitura di Piombino. Elena si ribellò alla decisione imperiale con tutta la 
propria forza …la vedova dichiarò ingiusta la determinazione temporale fomentata dall’ambizione di Cosimo. L’Ap-
piano suo cugino a spogliarlo di quello stato con la sola ragione del più forte… (Galluzzi 1781, I, p. 117). In un primo 
tempo, Carlo V non cedette alle preghiere di Elena, anzi dettò una serie di condizioni molto stringenti …155.000 ducati 
da impegnarsi nelle fortificazioni di Piombino e dell’Elba e pagare i debiti di suo marito… (Galluzzi 1781, I, p. 118). Il 
4 maggio 1548, Carlo V ordinò il possesso di Piombino a Cosimo e il 21 giugno Girolamo degli Albizi prese possesso 
dello Stato ma il 24 luglio seguente Carlo V ordinò di nuovo la restituzione di Piombino agli Appiano (Galluzzi 1781, 
I, pp. 126-128).
10  V. nota precedente. Cosimo ebbe, come parziale risarcimento allo sgarbo subito, il possesso di Cosmopoli, l’odierna 
Portoferraio, e di due miglia di territorio attorno alla cittadina; i confini vennero così definiti: …Bagnaja, Strada del Rio, 
Monte Castello, Belvedere, Feliciajo, Monte orello, Santa Lucia, Ceppette ed Acquaviva… In seguito i confini vennero 
ulteriormente cambiati in favore del Granduca …Santa Lucia fu portato a Barbatoja sulla cima del poggio al di sopra 
di San Martino… (rePetti 1841, p. 598).
11  In quell’anno un altro pezzo di territorio venne tolto a Piombino con l’annessione di Portolongone allo Stato dei 
Presidi (Carrara 1996, p. 35).
12  Ai fratelli Sforza - Appiani venne chiesta una somma pari a 800.000 fiorini da pagare alla Camera Imperiale a tito-
lo di laudemio ma, non potendo far fronte a questa condizione, vennero definitivamente esclusi dalla successione al 
principato (rePetti 1841, p. 286).
13  A Niccolò Ludovisi venne richiesta la somma di 1.050.000 di fiorini e, perfezionato il pagamento, venne investito 
del titolo e proprietà il 20 marzo 1634 (zanetti 1779, p. XXXII; Carrara 1996, p. 41).
14  Dal 1646 al 1650 Piombino venne occupata dalle truppe francesi.
15  Carrara 1996, p. 47.
16  Carrara 1996, pp. 47-48.
17  Carrara 1996, p. 48.
18  rePetti 1841, p. 286.
19  PeSendorfer 1986, p. 208; sulla permanenza di Napoleone all’Isola d’Elba, vedi mellini 1914: si tratta di un interes-
sante volume di ricordi sui dieci mesi di Napoleone all’Elba, che talvolta potrebbe risultare esageratamente fazioso.
20  PeSendorfer 1986, p. 284.
21  GiaChetti 1914, pp. 291-292.
22  Piola CaSelli 1914, pp. 58 e ss.
23  Gli effetti del Congresso di Vienna ebbero, come conseguenza, la “scomparsa” degli Stati indipendenti, tra cui Ge-
nova, annessa ai Savoia, e Venezia, annessa all’Austria; delle antiche repubbliche italiane, l’unica che si “salvò” fu quella 
di San Marino.
24  zanetti 1779, II, p. 5.
25  Nel II tomo dello Zanetti vennero inseriti alcuni contributi scritti da eruditi del tempo relativi alle coniazioni delle 
zecche di Foligno, Friuli, Aquileia, Faenza, Forlì, ecc. (zanetti 1779, ii, passim).
26  Nella dedica al cardinale Ludovisi lo Zanetti giustamente sottolinea che …Che se qualche pregio può recare ad un’O-
pera la novità della materia, parmi di poter meritare qualche gradimento dal Pubblico scrivendo sopra una zecca, della 
quale niuno, ch’io sappia, ha finora trattato… (zanetti 1779, p. IX).
27  Il testo integrale del decreto venne stampato dallo Zanetti (zanetti 1779, pp. XII-XX).
28  Nel 1573, l’allora signore Jacopo VI promulgò un decreto che intendeva rendere più chiara la valuta da attribuire alle 
monete che regolarmente circolavano a Piombino: …ordiniamo et espressamente comandiamo che nel nostro stato lo 
scudo d’oro in oro di qualsivoglia sorte cunio o zecca, pur chè sia di buono e giusto peso, non si prenda per più che per 
quindici  carlini di soldi dieci correnti per carlino  (7,10 lire di Firenze) …reali d’argento di Spagna per soldi quattordici 
correnti per reale; cianfroni d’argento di Napoli per lire tre e un soldo corrente per cianfrone; piastre grosse d’argento di 
Genova battute in quella città per lire otto l’una di questa moneta intendiamo si debbino spendere per lire sette e mezzo, 
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e le piastre minori di detta città battute per lire quattro non si spendino per più che lire tre e soldi quindici, parlando 
sempre a moneta fiorentina. Le monete del Serenissimo Granduca di Toscana restino tutte nel loro proprio valore e si 
spendino per lo stesso che si spendono per li stati di S.A. Serenissima, tutte l’altre monete di qualsivoglia valuta, sorte, 
conio, zecca et impronta…s’intendino…bandite e prohibite…III di marzo MDLXXIII. (PeCCatori 2011, p. 71).
29  La città di Portoferraio era ancor di più di altre città presa di mira dalle speculazioni, come si evince dalla seguente 
relazione inviata a Francesco de’ Medici dai maestri della zecca di Firenze: …Da Bernardo Masi capitano dell’Elba c’è 
data relatione come in Portoferraio nò si vede altre monete che forestiere di Napoli, Roma, Genova et Lucha e sino di 
Lombardia e tutte le buone monete che portano li sua pagatori che sono (Lire) 1500 ogni 4 mesi, subito che li hanno 
pagati alli sua soldati, subito so portati via da quelli bottegai che ne fanno incetta et a capo di quattro giorni nò si vede 
più monete buone…Hora Savendo la Vra consideratione quale sia stato promulgata ed esanzionata quella terra, prima 
dalla felice memoria di Suo Padre e poi da V.A.Sma, ci è parsa..farla partecipe per eseguire quale sia la sua volontà. 
Filippo Corsini – B.tto Uguccioni M,ri di zecca – a dì 26 8bre 1577.  (ASF inv. 89; PuCCi 2011, p. 10).
30  La crazia, descritta dal CNI con data 1595, risulta essere in realtà un pezzo battuto nel 1596; l’errore di lettura è stato 
probabilmente provocato dalla pessima conservazione della moneta.
31  In zanetti 1779, tav. VIII n. 1 viene riportato il disegno di un testone, descritto a p. XXVII …è in ottimo argento del 
peso di denari otto (9,432 g) per quanto vengo assicurato da un Amico, che la conserva in Roma, e che ne ha gentilmente 
trasmesso un impronto in cera…. Questa moneta, attualmente, non mi risulta conservata né in collezioni private né in 
musei pubblici o privati; sul CNI, tav. XVI è riportato lo stesso disegno pubblicato dallo Zanetti.
32  zanetti 1779. p. XXV: il decreto dell’imperatore Rodolfo II, che stabiliva la creazione del nuovo principato di Piom-
bino, accordava a Jacopo VII la facoltà, già concessa ai suoi predecessori, di batter moneta.
33  Dal 1305 la Repubblica Fiorentina iniziò a battere le monete d’argento (cd. “argento popolino”) al titolo di 11 ½ 
once per libbra; questo titolo verrà usato per tutte le monete fiorentine d’argento fino al 1693 (l’ultima moneta battuta 
fu la piastra datata 1694). Nel 1595 erano state fatte battere da Ferdinando I de’ Medici le monete per il Levante (talleri 
tipo Pisa e mezze lire) che avevano un titolo di 10.16 once alla libbra, ma che non potevano circolare nel Granducato. 
A partire dal 1656, durante il regno di Ferdinando II vennero invece battute nuove monete (tolleri tipo Livorno, pezze 
della rosa e luigini) al titolo di once 11 d’argento, in sostituzione dei tipi pisani ma anche queste destinate solo al Le-
vante. Durante tutto il periodo lorenese (1737-1859), salvo poche eccezioni, le monete d’argento, che vennero battute, 
mantennero il titolo di 11 once alla libbra.
34  Durante il regno di Cosimo I, le crazie vennero battute al titolo di once 4 la libbra fino al I semestre 1563 quando, 
per volontà dell’allora principe Francesco de’ Medici, si decise di vietarle, insieme alle altre monete di mistura. Fu solo 
nel 1596 che Ferdinando I volle riprendere le battiture di questo nominale che venne coniato al titolo di 3.20 once la 
libbra (PuCCi 2010, pp. 74-84; idem 2011, p. 24 e pp. 32-39).
35  I quattrini coniati da Cosimo I vennero emessi al titolo di denari 22 la libbra, mentre quelli fatti battere da Ferdi-
nando I erano a un titolo leggermente inferiore, cioè 21 denari (e ne dovevano andare alla libbra per lire 7 e soldi 10). 
Dato che per ogni soldo era stabilita la coniazione di 3 quattrini risulta che 1 lira era equivalente a 20 soldi: dunque 
7 lire corrispondono a 140 soldi + 10 soldi = 150 soldi; Tale quantità, moltiplicata per 3, dà il numero di quattrini che 
dovevano essere battuti con una libbra: ovvero 450 pezzi di monete a peso corretto (PuCCi 2010, p. 74; idem 2011 p. 24). 
36  La mancanza quasi totale di una documentazione d’archivio relativa alla zecca di Piombino di questo periodo, lascia 
adito alle più svariate interpretazioni, quasi tutte meritevoli di nota. Nelle zecche dell’epoca, a Firenze per esempio, era 
consuetudine impiegare i vecchi conî ancora buoni anche in periodi successivi alla loro preparazione, e ciò a prescin-
dere dal nome del regnante e dalla data che vi era impressa.
37  I primi conî datati del principe Niccolò risalgono al 1640, ma ciò non basta a determinare l’anno della riapertura 
della zecca in quanto alcune monete non datate potrebbero essere state battute anche precedentemente (v. bando di 
Niccolò Ludovisi anno 1643; Giannoni 2013, 287, pp. 1-12).
38  Cat. nn. 50-74; Giannoni 2013, 288-289 pp. 24-28. 
39  Giannoni 2013, 288-289 pp. 24-28.
40  Non è improbabile che fossero stati battuti anche quattrini datati 1652 e 1653 ma ad oggi non ne abbiamo conferma. 
41  Ciò è evidente dai ritratti incisi sulle monete, sulle medaglie, sulle tele e sui marmi dei regnanti e potentati di tutta 
Europa, dal Portogallo alla Polonia. Con lo stesso stile, che chiameremo “Richelieu”, vennero per esempio battute alcune 
monete di Clemente XI e le bellissime piastre di Innocenzo XI e Alessandro VIII, mirabilmente incise dall’Hamerani 
con il tipico baffo e pizzetto e ovviamente le belle piastre e testoni d’argento di Niccolò.  Le “mode” allora, forse più di 
oggi, venivano meticolosamente seguite, specialmente dai potenti; basti pensare che dalla fine del 1500 fino al 1630, e 
poco oltre, quasi tutti i regnanti si fecero immortalare con il “collarone alla spagnola”. Quando la moda “venne a noia” 
nessun volle più né portare né farsi ritrarre con questo tipo di accessorio.
42  Stando a quanto ci “dicono” le monete, i primi conî di moneta spicciola battuti dal successore di Niccolò, Giovan 
Battista, risalgono al 1693 ma ciò è poco credibile. La già menzionata mancanza di documenti non ci permette di stabi-
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lire con assoluta sicurezza quali e quante monete di Niccolò furono coniate anche durante il regno del suo successore; 
sicuramente, vista la relativa abbondanza di quattrini di Niccolò e la totale mancanza di essi a nome di Giovan Battista 
negli anni tra il 1664 e il 1693 è facile dedurre che si continuò a battere queste monete con gli stessi conî, anche negli 
anni successivi alla scomparsa del principe Niccolò.
43  In quegli anni in Italia, alcuni principi, duchi e marchesi si dedicarono a una sorta di truffa organizzata, disponendo 
nelle proprie zecche la contraffazione di monete degli Stati più potenti e virtuosi. Dette zecche nacquero soprattutto in 
Piemonte, Emilia e Lombardia, ma anche in Toscana. Le più famose furono quelle di Frinco, Desana, Passerano, Novel-
lara, Castiglione delle Stiviere, Bozzolo, Solferino, Pomponesco, Sabbioneta e Tresana (quest’ultima in Toscana). Queste 
zecche semi-clandestine erano gestite dai principi o a loro nome; famosi restano i falsi fatti fare dai vari Principi dei rami 
minori dei Gonzaga, attivi per quasi tutto il XVII secolo. Alcuni principi, come i Mazzetti di Frinco, per aver contraffatto 
smisuratamente monete di Venezia, vennero da quest’ultima banditi e ricercati, offrendo laute ricompense a coloro i 
quali li avessero uccisi. In Toscana, furono i marchesi di Tresana a capeggiare la “banda” dei falsari. Le imitazioni più 
ricorrenti furono quelle delle monete di Venezia, Genova, Savoia, Milano, Stato Pontificio e Firenze, ma anche monete 
di zecche estere molto distanti geograficamente (come nel caso del Lowenthaler di Groningen, in Olanda). GamBerini 
di SCarfea 1959-1975; BoBBa, verGano 1971; BiGnotti s.a.
44  Cat. nn. 97-113.
45  Firenze emanò vari bandi relativi alla proibizione delle monete cattive; tali bandi furono più frequenti a partire 
dall’inizio del XVII secolo, proprio in concomitanza con la ricordata apertura di alcune zecche semi-clandestine che 
facevano affluire enormi quantità di moneta contraffatta anche nel territorio toscano. Nei bandi venivano esentate dalla 
prohibizione alcune zone di confine …Provincia di Lunigiana, Pietrasanta, e suo Capitanato, e Barga… (Bando del 
17 marzo 1625; la copia integrale è stata pubblicata in PuCCi 2009, pp. 12-19).
46  Giannoni 2013, 288, pp. 21-22.
47  Cat. n. 49. Questa moneta non venne catalogata sul Corpus in quanto acquistata nel 1936. Sulle tavole del Corpus 
questa moneta, a differenza di altre, non venne riprodotta anche se disegnata dallo Zanetti (zanetti 1779, tav. IX n. 18).
48  Sul dritto della moneta appare chiaramente visibile il numerale III, il che lascerebbe pensare che si possa trattare 
di una crazia di Ferdinando I (m.dvx.etr.iii), ma il III visibile potrebbe essere anche un IIII e in questo caso la moneta 
sarebbe da attribuire a Cosimo II (m.dvx.etr.iiii). Neppure il disegno dello scudo aiuta a determinare esattamente a chi 
appartenga perché gli scudi di Ferdinando I e di Cosimo II sono pressoché identici (PuCCi 2009, pp. 36-37; idem 2010, 
pp. 84-86).
49  zanetti 1779, tav. VIII n. 9.
50  zanetti 1779, p. XXXII.
51  Per la sequenza dei conî dei grandi nominali d’argento vedi Giannoni 2013, 288, pp.18-19.
52  Dal 1646 al 1650 Piombino venne occupata dai Francesi, ma ciò non giustifica automaticamente la chiusura della 
zecca, come gli stessi Francesi dimostreranno durante l’occupazione della Toscana dal 1808 al 1814. Difatti, in questo 
periodo, venne autorizzata la zecca di Firenze a battere la “vecchia moneta”…Empire Française …Pieces de Dix Pauls 
ou Francescone en Argent et sur les pieces de Rusponi en or qui sont en circulation en Toscane, et donc Sa Majestè a 
permis de continuer la fabrication pour faciliter le commerce du Levant en confirmitè au decret Imperiale du 3 mars 
1809. (ASF inv. 89; PuCCi 2007 a, p. 59).
53  PeCCatori 2011, p. 72.
54  Lo Zanetti illustra un giulio uniface datato 1651, il quale probabilmente rappresenta una prova di conio (zanetti 
1779, tav. VIII n. 13).
55  I soli due nominali d’oro battuti furono la quadrupla (cat. n. 25) e la doppia (v. zanetti 1779, tav. VIII n. 11; Gian-
noni 2013, 288, p. 17).
56  PeCCatori 2011, pp. 73-74.
57  PeCCatori 2011, p. 74
58  PeCCatori 2011, pp. 74-75.
59  PeCCatori 2011, pp. 75-76.
60  Los Reales de a ocho, chiamate popolarmente “Duro”, erano monete di buon argento (933 mill ca.), del peso di ca. 
g 27,17, battute dai re cattolici di Spagna, fin dal tempo di Isabella e Ferdinando V (1474-1504), nelle zecche di Burgos, 
Sevilla e Toledo. Dopo la scoperta dell’America, e il conseguente sfruttamento degli immensi giacimenti d’argento, una 
buona parte delle monete in questo metallo venne battuta nelle zecche americane e, in particolar modo, in quelle di 
Potosi (Bolivia) e Lima (Perù). Caratteristiche delle monete americane furono le cosiddette monete Macuquinas che 
erano battute manualmente a martello e ricondotte al peso legale con le tenaglie. Questi tagli provocavano la perdita di 
parte del conio originale (viCenti s.a.; triGo, CaliCò, CaliCò 1980). A Firenze nel 1756 venne battuto il tollero di Livorno 
a nome di Ferdinando II …A di 22 Luglio 1656…poter battere in zecca una moneta d’argento a lega di once undici e 
di peso di denari ventitré e un venticinquesimo che ragguaglierà la pezza da otto reali con l’impronta di S.A. da una 
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parte e dall’altra delle mura del porto di Livorno… (ASF, inv. 89; PuCCi 2009, p. 102). Questa moneta verrà coniata a fasi 
alterne fino al 1732, con un’ultima emissione di 10.000 pezzi (PuCCi 2008, p. 126).
61  Il soldo e il duetto riproducevano sostanzialmente i tre e due quattrini emessi da Cosimo III de’ Medici nel 1679; 
queste monete furono coniate in seguito alla scarsità di moneta spicciola che circolava nella zona costiera della Tosca-
na, specialmente Pisa e Livorno …a di 29 maggio 1679. Le reiterate istanze che fanno i popoli delle città di Pisa e Livor-
no…per la scarsità della moneta bassa con deperimento del commercio pubblico e dè poveri a i quali quotidianamente 
bisogna spendere a minuto per provvedersi del vitto…far battere a martello in questa zecca libbre 3mila di moneta 
bassa di nuova stampa la quale sia a bontà della lega ordinaria dè quattrini neri cioè di denari ventuno d’argento 
fine et once undici e denari tre di rame per ciascheduna libbra e si darà a d.ta moneta il nome di Duetto di valore di 
due quattrini…similmente sia fatta alla med.ma lega altra moneta di valuta di tre quattrini il pezzo quale si potrebbe 
chiamare Soldino di Pisa…e se ne manderà alla libbra coniata e brunita pezzi n° 170 sino in 174 per rimedio (ASF inv. 
89; PuCCi 2008, p. 45).
62  Conosciamo una rara crazia con l’effige di santa Anastasia con data 1668, ma si tratta probabilmente di una spo-
radica e contenuta emissione (zanetti 1779, tav. IX n. 22; Giannoni 2013, 289, p. 34). V. anche del manCino 1969, pp. 
145-164.
63  L’editto integrale è pubblicato da Giannoni 2013, 287, p. 8.
64  A nulla valse inoltre il tentativo fatto dal Principe, pochi giorni dopo l’editto, di voler stabilire a Piombino un porto 
franco (PeCCatori 2011, pp. 76-77).
65  PeCCatori 2011, pp. 77-79.
66  PeCCatori 2011, pp. 80-82.
67  PeCCatori 2011, pp. 82-84.
68  PeCCatori 2011, pp. 84-88.
69  Sono noti, oltre ai quattrini ufficiali, anche alcuni quattrini con l’immagine appena abbozzata di Giovan Battista 
Ludovisi; queste monete altro non sono che delle contraffazioni prodotte usando i tondelli usurati dei quattrini di 
Niccolò Ludovisi (cat. nn. 141-143).
70  V. nota 57.
71  Giannoni 2013, 289, p. 30.
72  zanetti 1779, tav. X, n. II.
73  zanetti 1779, tav. X, nn. 39-43. Giannoni 2013, 289, p. 39.
74  Cat. nn. 138-139 (giulio) e cat n. 140 (mezzo giulio).
75  zanetti 1779, tav. X , nn. 35-36; Giannoni 2013, 289, p. 29.
76  Massimiliano Soldani Bensi nacque a Montevarchi nel 1658 e morì a Firenze nel marzo del 1740; oltre a essere au-
tore di numerose medaglie (tra le più famose, ricordiamo quelle per Cristina di Svezia), fu incisore ufficiale della zecca 
di Firenze fino alla sua morte, anche se negli ultimi anni delegò il lavoro all’allievo Lorenzo Maria Weber. E’ opera del 
Bensi la piastra al torchio di Cosimo III, battuta nel 1684, e alcuni tra i numerosi tolleri dello stesso Cosimo III, oltre i 
magnifici tolleri di Gian Gastone. La moda ricorrente in quel tempo ritraeva i sovrani e i potentati con la “parruccona”: 
essa sostituì il cd. “stile Richelieu”. Tale moda si protrarrà fino ai primi dell’Ottocento (forrer 1904-1930, V, pp. 565-569). 
Vedi inoltre PuCCi 2013a.
77  PuCCi 2013b.
78  Giovanni Fabbroni ricoprì importanti cariche nell’amministrazione statale del Granducato. Venne nominato direttore 
della zecca nel 1803, carica che mantenne fino alla sua morte, nel 1822. Per le sue riconosciute capacità, venne riconfer-
mato in questo ruolo da ben 4 diversi regnanti: Ludovico I, Carlo Ludovico e Maria Luisa, Elisa Baciocchi e Ferdinando 
III dopo la restaurazione. PuCCi 2007a, p. 92; idem 2007b, p. 62 e ss.; idem 2013a, p. 14.
79  ASF inv. 89 (1809-1814); PuCCi 2007b, p. 92.
80  ASF inv. 89 (anni 1809-1814); PuCCi 2007a, p. 58.
81  ASF inv. 89 (anno 1810); PuCCi 2007a, p. 59.
82  V. nota precedente.
83  PuCCi 2007b, p. 93.
84  PuCCi 2007b, p. 92.
85  V. nota 82.
86  ASF inv. 89 (anno 1811); PuCCi 2007b, p. 92.
87  V. nota precedente.
88  PuCCi 2007b, p. 93.
89  ASF inv. 89 (anno 1811); PuCCi 2007b, p. 92.
90  Giovanni Antonio Santarelli nacque a Manoppello (PE) nel 1759 e morì a Firenze nel 1826. Egli fu anche l’autore 
di alcune monete e medaglie di Maria Luigia, duchessa di Parma, di stile simile a quelle realizzata per Elisa Baciocchi 
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(forrer 1904-1930, V, pp. 334-335). Venne affidata l’incombenza di realizzare le monete al Santerelli perchè l’incisore 
principale della zecca di Firenze, Carlo Siries, era impegnato alla lavorazione dei conî per la consueta monetazione
91  2 monete da crazia, 1 soldo, 1 duetto e 6 quattrini.
92  Anche lo scrivente in questo volume classifica tali monete, oltre ad altre regolarmente censite, considerandoli dei 
falsi del tempo; pertanto, vengono catalogate separatamente dalle altre.
93  Oltre a queste, non vennero catalogati alcuni quattrini in conservazione assolutamente scarsa.
94  Un altro esemplare di questo zecchino entrò a far parte della Collezione Reale nel 1901. Probabilmente, il conte Ma-
rignoli aveva acquistato il pezzo nella famosa asta Rossi del 1880 (Catalogo delle monete italiane medioevali e moderne 
componenti la collezione del Cav. Giancarlo Rossi. La più completa in monete pontificie con varie estere ed una serie 
di cedole di cui la vendita al pubblico incanto sarà fatta in Roma ... per cura del Signor Raffaele Dura assistito dal Sig. 
Cav. Giulio Sambon. Lunedi 6 dicembre 1880 – Lotto 3532 tav. VI). Lo zecchino di proprietà del Sovrano acquistato a 
Londra nel 1896 risulta, da una analisi diretta del pezzo, un falso ottocentesco.
95  Erano ben 39 le monete di Piombino della raccolta Marignoli; precedentemente a questa acquisizione, il Sovrano 
possedeva solo 27 monete e dunque questi nuovi pezzi contribuirono decisamente all’ampliamento di questa serie.
96  Probabilmente la Sovrana si affidò a qualche assistente numismatico del Re per valutare il regalo in quanto una 
moneta di tale rarità e prezzo non poteva essere acquistata senza l’apporto di persone esperte in tale materia.
97  Alla fine del secolo XIX il Sovrano acquistò alcune monete di Piombino a un’asta in Germania (Otto Helbing 1897: 
5 pezzi); altre monete vennero acquistate a Vienna (Fiala, Faier) e a Londra (Boyne). Negli anni tra il 1913 e il 1916 
comprò altri pezzi dal noto commerciante Rodolfo Ratto, uno dei suoi più fidati fornitori.
98  Vedi Giannoni 2013, 287-290.
99  Gli errori riscontrati si riferiscono ai seguenti pezzi: Jacopo VII – crazia 1596 e non 1595 (cat. n. 2); Niccolò Ludovisi 
– crazia 1651 e non 1652 (cat. n. 29); Giovan Battista Ludovisi – crazia 1695 e non 1694 (cat. n. 129) e crazia 1695 e 
non 1696 (cat. n. 138).

NOTE ALLE SCHEDE
Per l’esatta raffigurazione grafica dei segni di abbreviazione e interpunzione delle leggende si rimanda alle immagini 
delle monete presenti in ciascuna scheda.
L’acquisizione in digitale delle immagini è stata effettuata da Gianfranco Boscarino, Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma, Medagliere.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

1. Giulio, 1596
Argento    g 2,78   mm 27,59   inv. SSBAR 589118

D/ + IACOB • VII • ARAG • D • APP • I • PRIN • PLVMB
Scudo coronato semiovale spaccato di Aragona e Appiani

R/ • S • AVGVSTINVS  PROTECTOR •; in esergo, • 15 • R • 96 .
Figura intera del santo in piedi con pastorale nella mano d. e libro nella s.

Annotazioni d’epoca: Reale raccolta privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 267 n. 3
note: La moneta è stata descritta dai compilatori del CNI come paolo ma è più conforme la definizione di giulio.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

2. Crazia, 1596
Mistura    g 0,56   mm 18,60   inv. SSBAR 589117

D/ IACO[B •  VII •  A]RAG • DE • APP • 
Scudo coronato semiovale spaccato di Aragona e Appiani; ai lati, 9 - 6

R/ + PRINC[EP]  [PL]VMB[INI] • ET
Drago alato a s.; sotto, R

Annotazioni d’epoca: Dalla raccolta Orsini, 1901. [Ortensio] Vitalini

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 267 n. 1
note: Moneta molto consunta e di difficile lettura. La data del dritto può dar adito ad interpretazioni diverse ma 
pare si tratti di un 1596 e non di un 1595 come proposto dai compilatori del CNI. 
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

3. Crazia, 1596
Mistura    g 0,75   mm 17,21   inv. SSBAR 589119

D/  • IACO[B • VII • ARAG] • DE APP • 
Scudo coronato semiovale spaccato di Aragona e Appiani; ai lati, 9 - 6

R/ + L[...]M • PRINCEP • PLVMBINI •
Drago alato a s.; sotto, R

Annotazioni d’epoca: Helbing, 1897

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 267 n. 4
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

4. Crazia, 1596
Mistura    g 0,76   mm 18,81   inv. SSBAR 589120

D/ [•  IACOB] •VI I • ARAG • DE • APP • 
Scudo coronato semiovale spaccato di Aragona e Appiani; ai lati, 9 - 6

R/ + PRIN[CEP]  [PLV]MBINI 
Drago alato a s.; sotto, R

Annotazioni d’epoca: Vendita Durazzo. Genova 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 268 n. 5
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

5. Crazia, 1597
Mistura    g 0,54   mm 18,52   inv. SSBAR 589121

D/  • IACO[B • VII • ARA]G • APP • 
Scudo coronato semiovale spaccato di Aragona e Appiani; ai lati, [9] - 7

R/ [PRINCEP • PLV]MBIN[I]
Drago alato a s.; sotto, R

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 268 n. 6



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 21 (2014) Andrea Pucci

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

Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

6. Crazia, 1597
Mistura    g 0,71   mm 18,54   inv. SSBAR 589122

D/ IACOB •  VII • ARAG • DE • APP • 
Scudo coronato semiovale spaccato di Aragona e Appiani; ai lati, 9 - [7]

R/ + • PLVMBINI •  PRINCEP •
Drago alato a s.; sotto, R

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 268 n. 7
note: Moneta consunta; difficile interpretare la data posta ai lati dello scudo sul dritto.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

7. Crazia, 1597
Mistura    g 0,82   mm 17,87   inv. SSBAR 589123

D/ • IACOB • VII • ARG • APPI •
Scudo coronato semiovale spaccato di Aragona e Appiani; ai lati, 9 - 7

R/ + [PL]VMBINI • PRIN[CEP]
Drago alato a s.; sotto, R

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1913

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 268 n. 10
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

8. Grosso, 1598
Argento    g 2,82   mm 23,00   inv. SSBAR 589124

D/ • IAC • VII [• ARAG • D • APP •]  PRINC • PLVMB •
Scudo coronato a cuore spaccato di Aragona e Appiani

R/ • FLECTE • RAMOS • ARBOR • [ALTA]; in esergo, • 9 •  R  • 8 •
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Helbing, 1897

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 268 n. 11
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

9. Grosso, 1598
Argento    g 2,57   mm 22,16   inv. SSBAR 589125

D/ IAC • VII • [ARAG • D •]  APP • PRIN • PLVMB •
Scudo coronato a cuore spaccato di Aragona e Appiani

R/ + FLECTE • RAMOS - ARB[OR • ALT]A • ; in esergo, • 9 •  R  • 8 •
Croce patente

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 269 n. 14
note: CNI lettura errata.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

10. Grosso, 1598
Argento    g 2,74   mm 22,54   inv. SSBAR 589126

D/ • IAC • VII • ARAG • D • APP •  PRINC • PLVMB •
Scudo coronato a cuore spaccato di Aragona e Appiani

R/ + FLECTE • RAMOS - ARBOR • ALTA •; in esergo, • 9 •  R  • 8 •
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 269 n. 14
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

11. Grosso, 1598
Argento    g 2,81   mm 22,58   inv. SSBAR 589127

D/ IAC • VII • ARAG • D • APP • PRIN • PL
Scudo coronato a cuore spaccato di Aragona e Appiani

R/ + FLECTE • RAMOS -  ARBOR • ALTA • 98
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 269 n. 15
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

12. Grosso, 1599
Argento    g 2,49   mm 21,76   inv. SSBAR 589128

D/ IAC • VII •[  ARAG • D • A]PP • PRIN • PL
Scudo coronato a cuore spaccato di Aragona e Appiani

R/ + FLECTE • RA[MOS • ARB]OR • ALTA • 99 •
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Foà, 1902

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 269 n. 16
note: CNI lettura errata.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

13. Grosso, 1600
Argento    g 2,85   mm 23,26   inv. SSBAR 589129

D/ IAC • VII • ARAG • D • APP • PRIN • PL
Scudo coronato a cuore spaccato di Aragona e Appiani

R/ + FLECT[E • R]AMOS • ARBOR • ALTA • 1600
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 269 n. 17
note: Moneta ribattuta.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

14. Grosso, 1601-1603
Argento    g 2,80   mm 22,46   inv. SSBAR 589130

D/ IAC • VII • ARAG • D • APP • PRIN • P
Scudo coronato a cuore spaccato di Aragona e Appiani

R/ + FLECTE • RAMOS • ARBOR • ALTA
Croce patente

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 269 n. 19
note: Moneta non datata ma probabilmente battuta tra il 1601 e il 1603, anno della scomparsa del principe Jacopo 
VII Appiani.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

15. Grosso, 1601-1603
Argento    g 3,08   mm 22,88   inv. SSBAR 589131

D/ • IAC • VII • ARAG • D • APP •  PRIN • PLVMB •
Scudo coronato a cuore spaccato di Aragona e Appiani

R/ + FLECTE  RAMOS • ARBOR • ALTA •
Croce patente

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 270 n. 21
note: Moneta non datata ma probabilmente battuta tra il 1601 e il 1603, anno della scomparsa del principe Jacopo 
VII Appiani.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

16. Grosso, 1601-1603
Argento    g 2,58   mm 22,16   inv. SSBAR 589132

D/ IAC • VII [• ARAG • D • APP •] PRIN • PL
Scudo coronato a cuore spaccato di Aragona e Appiani

R/ + FLE[CTE • RAMOS •]  ARBOR • ALTA •
Croce patente

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1916

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 270 n. 20
note: Moneta non datata ma probabilmente battuta tra il 1601 e il 1603, anno della scomparsa del principe Jacopo 
VII Appiani.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

17. Grosso, 1601-1603
Argento    g 2,58   mm 22,68   inv. SSBAR 589133

D/ IA[C • VII •AR A]G •D  • APP •PR IN •PL VM[B]
Scudo coronato a cuore spaccato di Aragona e Appiani

R/ + • FLECTE • RAMOS • ARBOR • ALTA •
Croce patente

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 270 n. 21
note: Moneta non datata ma probabilmente battuta tra il 1601 e il 1603, anno della scomparsa del principe Jacopo 
VII Appiani.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

18. Quattrino, 1596-1603
Mistura    g 0,62   mm 16,78   inv. SSBAR 589134

D/ IAC • V[II • ARAG.]DE APP
Scudo Appiani coronato

R/ PRINCEP • P[LVMB]INI
Drago alato a s.

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 270 n. 23
note: Moneta non datata, presumibilmente battuta negli anni compresi tra il 1596 e il 1603.
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Principato di Piombino
Jacopo VII Appiani (1590 - 1603)

Piombino

19. Quattrino, 1596-1603
Mistura    g 0,57   mm 16,67   inv. SSBAR 589135

D/ • IAC • V[II • ARA]G • D • APP
Scudo Appiani coronato

R/ + PRINC •  PLV[MBIN]I 
Drago alato a s.

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 270 n. 24
note: Moneta non datata, presumibilmente battuta negli anni compresi tra il 1596 e il 1603.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

20. Piastra, 1640
Argento    g 32,05   mm 44,87   inv. SSBAR 589136

D/ • NICOL • LVDOVISI • DEI • GRA • PLVMBI • PRIN • 1640 •
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS • ET • AVSTRO • SECVNDIS •
Scudo Appiani /Aragona sormontato da scudetto Ludovisi in scudo esagonale sormontato da 
drago alato e coronato

Annotazioni d’epoca: Dear Possi, 11 nov. 1905

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 271 n. 1
note: CNI lettura errata.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

21. Mezza piastra, 1640
Argento    g 15,91   mm 35,86   inv. SSBAR 589137

D/ • NICOL • LVDOVIS• D • G • PLVMBI • PRIN • 1640 •
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS • ET • AVSTRO • SECVNDIS •
Scudo Ludovisi in scudo esagonale sormontato da drago alato e coronato

Annotazioni d’epoca: Vendita Durazzo. Genova 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 271 n. 2
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

22. Mezzo giulio, 1642
Argento    g 1,47   mm 19,49   inv. SSBAR 589138

D/ NICOL •  [LVD]OVIS • D • G • PLV • PRIN  • 1642 •
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS • ET • AVSTRO • SECVN •
Scudo esagonale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 271 n. 4
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

23. Mezzo giulio, 1643
Argento    g 1,41   mm 20,65   inv. SSBAR 589139

D/ NICOL • LVDOVIS • D • G • PLV • PRIN  • 43 •
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS , ET •  AVSTRO • SECCVN •      
Scudo ovale Ludovisi coronato; ai lati dello scudo, M - G

Annotazioni d’epoca: Helbing, 1897

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 272 n. 7
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

24. Mezzo giulio, 1643
Argento    g 1,42   mm 20,67   inv. SSBAR 589140

D/ NICOL •  LVDOVIS • D • G • PLV • PRIN  • 43 •
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS • ET • AVSTRO • SECVN •    
Scudo ovale Ludovisi coronato; ai lati dello scudo, M - G

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 272 n. 7
note: Moneta ribattuta.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

25. Testone, 1650
Argento    g 9,47   mm 31,97   inv. SSBAR 589142

D/ * NICOL * LVDOVIS * D * G* PLVMBI * PRIN  • 1650 •
Busto corazzato del principe a d. con lunga capigliatura; sotto il busto, R

R/ A - STRIS * ET * AVSTRO * SECVNDI - S
Scudo esagonale coronato, partito di Ludovisi e Pamphilj e sormontato da drago; ai lati dello 
scudo, 16 - 50

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 273 n. 12
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

26. Due doppie, 1651
Oro    g 13,29   mm 31,07   inv. SSBAR 589141

D/ A - STRIS * ET * AVSTRO * SECVNDI - S
Scudo esagonale coronato, partito di Ludovisi e Pamphilj e sormontato da drago; ai lati dello 
scudo, 16 - 50

R/ * SVB * TVVM * PRÆSIDIV *; ai lati, 16 - 51; sotto, R
L’Immacolata Concezione su crescente con aureola di 7 stelle in mezzo ai raggi e fiammelle.

Annotazioni d’epoca: Reale raccolta privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XI , p. 272 n. 11
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

27. Crazia, 1651
Mistura    g 0,77   mm 17,32   inv. SSBAR 589143

D/ ASTRIS • ET • AVST • SECVN  
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione su crescente circondata da dieci stelle; in basso, 16  -  51

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 273 n. 15
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

28. Crazia, 1651
Mistura    g 0,70   mm 17,35   inv. SSBAR 589144

D/  ASTRIS • ET • AVSTRO • SEC •
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione su crescente circondata da dieci stelle; in basso, 16  -  51

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1916

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 273 n. 16
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

29. Crazia, 1651
Mistura    g 0,74   mm 15,91   inv. SSBAR 589149

D/ ASTRIS • ET • AVSTRO • SEC •  
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione su crescente circondata da dieci stelle; in basso, 16  -  51

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 274 n. 20
note: L’esemplare è stato catalogato nel CNI tra le monete datate 1652 ma si tratta di un pezzo datato 1651.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

30. Quattrino, 1651
Rame    g 0,99   mm 16,87   inv. SSBAR 589145

D/ NICOL •  LVDOV • D • G • PLV • P  1651 
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET • AVSTRO • SEC •
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 273 n. 18
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

31. Quattrino, 1651
Rame    g 1,22   mm 15,93   inv. SSBAR 589146

D/ NICOL• LVDOV • D • [G • PL]V • P •
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • E[T • AVS]TRO • SECON •
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 273 n. 18
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

32. Quattrino, 1651
Rame    g 0,82   mm 16,80   inv. SSBAR 589147

D/ NICOL •  LVD[OV •D • G.] PLV • P   • 1651
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET • AVSTRO • SEC •
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 273 n. 19
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

33. Quattrino, 1651
Rame    g 0,81   mm 18,03   inv. SSBAR 589148

D/ NICOL • LVDOV • D • G • PLV • P •  1651 
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET • AVSTRO• SEC •
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 273 n. 18
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

34. Quattrino, 1654
Rame    g 0,84   mm 15,39   inv. SSBAR 589150

D/ NICOL •  LVDO • D •  G • PL • P •  54
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET• AVST• SECV •
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI , p. 274 n. 22
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

35. Quattrino, 1654
Rame    g 0,86   mm 15,71   inv. SSBAR 589151

D/ NIC[OL] • LVDO • D • G • PL • P •  54
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET• AVST• SECV •
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 274 n. 23
note: CNI lettura errata.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

36. Quattrino, 1654
Rame    g 0,81   mm 15,75   inv. SSBAR 589152

D/ NICOL •  LVDO • D •  G • PL   P •  54
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET• AVST• SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 274 n. 24
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

37. Quattrino, 1654
Rame    g 0,73   mm 16,48   inv. SSBAR 589153

D/ NICOL • LVDO • D • G • PL • P •  54
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS• ET • AVST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 274 n. 25
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

38. Crazia, 1640-1650
Mistura    g 0,50   mm 16,93   inv. SSBAR 589165

D/ ASTRIS • [ ET •]   • AVSTRO • SE
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione su crescente attorniata da raggi e fiammelle

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1936

BiBlioGrafia: -
doCumentazione d’arChivio: Zanetti 1779, tav. II n. 18
note: Questo tipo di crazia venne probabilmente battuto nei primi anni del governo di Niccolò Ludovisi, data una 
certa somiglianza con la moneta da due doppie.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

39. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,77   mm 17,67   inv. SSBAR 589154

D/ ASTRIS • ET •  • ASTRO • SE •
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione nimbata orante con il capo circondato da raggi divini su crescente e 
attorniata da dodici stelle

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 274 n. 26
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

40. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,69   mm 16,93   inv. SSBAR 589155

D/ [ASTRIS • ET •  • ASTRO • SE •]
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione nimbata orante con il capo circondato da raggi divini su crescente e 
attorniata da dodici stelle

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 274 n. 26
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

41. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,91   mm 17,97   inv. SSBAR 589161

D/ AST[RIS] • ET •  [• AVSTRO • SE •]
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione nimbata orante con il capo circondato da raggi divini e attorniata da 
sei stelle

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], X-1933

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 274 n. 26
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

42. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,58   mm 18,41   inv. SSBAR 589164

D/ ASTRIS •  ET •  [• AVS]TRO • SE •
Scudo ovale mediceo coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione nimbata orante con il capo circondato da raggi divini su crescente e 
attorniata da dodici stelle

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1922

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 275 n. 33
note: Questa moneta venne ribattuta su una crazia di Ferdinando I o di Cosimo II de’ Medici come si può notare, 
oltre che dal tipo di stemma mediceo, anche dal numerale III o IIII che appare in alto sul dritto della moneta (v. 
Pucci 2009, pp. 36-37 e Pucci 2010, pp. 84-86). 
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

43. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,93   mm 18,21   inv. SSBAR 589156

D/ • ASTRIS • ET •  • AVSTRO • SE •
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione orante con testa circondata da raggi divini su crescente e attorniata 
da dodici stelle

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI XI , p. 275 n. 27
note: Moneta ribattuta.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

44. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,78   mm 17,85   inv. SSBAR 589157

D/ • ASTRIS • ET •  • AVSTRO • SE •
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione orante con testa circondata da raggi divini su crescente e attorniata 
da dodici stelle

Annotazioni d’epoca: Reale raccolta privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 274 n. 26
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

45. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,80   mm 17,70   inv. SSBAR 589158

D/ • ASTRIS • ET •   [• AVSTRO • SE •]
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione nimbata orante con il capo circondato da raggi divini su crescente e 
attorniata da sei stelle

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 275 n. 28
note: CNI lettura errata.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

46. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,81   mm 16,42   inv. SSBAR 589159

D/ • ASTRIS • ET •  • AVSTRO • SE[CVN]
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione su crescente attorniata da dodici stelle

Annotazioni d’epoca: Reale raccolta privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 275 n. 29
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

47. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,79   mm 17,87   inv. SSBAR 589160

D/ [• A]ST[RIS • ET •  • A]VSTRO • SE •
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
Figura della Vergine appena visibile

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1930

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 274 n. 26
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

48. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,70   mm 18,48   inv. SSBAR 589162

D/ • ASTRIS • ET • AVSTRO • SECVN •  
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione nimbata orante su crescente attorniata da dodici stelle

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1912

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 275 n. 29
note: Esemplare non censito nel CNI.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

49. Crazia, 1652-1664
Mistura    g 0,71   mm 18,76   inv. SSBAR 589163

D/ ASTRIS • ET • AVSTRO • SECVN •  
Scudo ovale Ludovisi coronato

R/ 
L’Immacolata Concezione su crescente attorniata da dodici stelle

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 275 n. 29
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

50. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,87   mm 16,24   inv. SSBAR 589188

D/ [NICOL • ]LVDO • D • G • PL • PRIN
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ AST[RIS] ET • AVST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1930

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

51. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,65   mm 16,02   inv. SSBAR 589189

D/ NICOL •L VDO • D • G • PL • P
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET • AVST • SECV
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Sarti, 1930

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

52. Quattrino, ante 1651
Rame    g 1,09   mm 15,87   inv. SSBAR 589190

D/ [NI]COL • LVDO • D • G[ • PL • PRIN]
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET • AVST [• SECV]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 43
note: CNI lettura errata.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

53. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,66   mm 15,71   inv. SSBAR 589191

D/ NICO [...]
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ [...]RO • SEC • 
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

54. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,92   mm 16,47   inv. SSBAR 589192

D/ NICOL •  LVDO • D [• G • PL • P]RIN
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET  • AVST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 44
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

55. Quattrino, ante 1651
Rame    g 1,16   mm 17,04   inv. SSBAR 589193

D/ NICOL • LVD[OV •D • G• PL] • PRIN   
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ [ASTRI]S • ET • AVST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 44
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

56. Quattrino, ante 1651
Rame    g 1,14   mm 17,14   inv. SSBAR 589194

D/ [NI]COL • LVDO • D • G • PL • PRIN
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ATRIS • ET • AVST[• SE]CVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 44
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

57. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,61   mm 17,11   inv. SSBAR 589195

D/ NICOL • LVDO • D •  G • PL • [PRIN]
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET • AVST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 44
note: Moneta ribattuta.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

58. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,90   mm 16,65   inv. SSBAR 589196

D/ [...]
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ AVSTRIS • ET •  [AV]ST • S[EC]VN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: -
note: Esemplare non censito nel CNI.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

59. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,75   mm 16,42   inv. SSBAR 589197

D/ NICOL • LV[DO • D •] G • PL •PR IN
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRI[S • ET .]AVST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 44
note: Forata.



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 21 (2014) Andrea Pucci

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

Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

60. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,64   mm 16,34   inv. SSBAR 589198

D/ NICOL •  LVDO •[ D •  G •] PL •PR IN •
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET • AVST • SECV
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 45
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

61. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,86   mm 17,15   inv. SSBAR 589199

D/ NICOL • LVDO • D •[ G • PL • P[RIN
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS [• ET • AVS]T • SECV
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 45
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

62. Quattrino, ante 1651
Rame    g 1,30   mm 17,04   inv. SSBAR 589200

D/ NICOL •  LVDO • D •  G • PL • P
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTR[IS •  ET • AVST •]  SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [ Jozsef] Fejer, 1898

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 277 n. 47
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

63. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,79   mm 17,61   inv. SSBAR 589201

D/ NICOL • LVDO • D  • G • P • P •
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET [...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 277 n. 49
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

64. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,99   mm 17,12   inv. SSBAR 589203

D/ NICOL •  LVDO • D •  G • P[L • PR]IN
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET • AVST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1911

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 277 n. 53
note: Moneta ribattuta.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

65. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,73   mm 17,38   inv. SSBAR 589204

D/ NICOL • LVDO • D •  G • PL • PR
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET • AVST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1912

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 277 n. 54
note: Moneta ribattuta.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

66. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,71   mm 16,54   inv. SSBAR 589205

D/ NIC[OL •  LV[DOV • D •G • PLV • P •
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET • AVSTRO • SECVN • 
Scudo ovale Ludovisi coronato

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

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 277 n. 55
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

67. Quattrino, ante 1651
Rame    g 1,25   mm 15,96   inv. SSBAR 589206

D/ NICOL • LVDO • D  • G  • PL • P
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ AS[STRIS • ET• A]VST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Sarti, 1929

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 277 n. 47
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

68. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,78   mm 16,88   inv. SSBAR 589207

D/ NICOL •  LVDOV • D • G • PL •  P
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET • AVS[TRO • SE]C
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1933

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

69. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,76   mm 17,23   inv. SSBAR 589208

D/ NICOL • LVDO • D •  G •[ PL]• PRIN
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET • AVST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

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

BiBlioGrafia: -
note: Argentato.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

70. Quattrino, ante 1651
Rame    g 1,13   mm 17,19   inv. SSBAR 589209

D/ NICOL •  LVDO • D • G • PL • PRIN
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS[•  ET .SV]ST • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

71. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,67   mm 17,00   inv. SSBAR 589211

D/ [NI]CO • LVDOV • D • G • PL •  PRI
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTR[IS •] ET • AVST[RO • SE]CVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

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

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

72. Quattrino, ante 1651
Rame    g 1,60   mm 16,40   inv. SSBAR 589212

D/ NICOL •  LVDOV • D • G • PL •  [PR]I
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET • AVSTRO • SECV • 
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 277 n. 50
note: CNI lettura errata.



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 21 (2014) Andrea Pucci

93Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

73. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,78   mm 18,19   inv. SSBAR 589183

D/ NICO • LVDOV • D • G • PLV •  P •
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS • E[T • AVSTRO •]  SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], X-1933

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 276 n. 41
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

74. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,79   mm 16,73   inv. SSBAR 589184

D/ NICO • LVDOV • D • G • PLV • P •
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  [ET • AV]STRO • SECVN
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 42
note: Peso CNI errato.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

75. Quattrino, ante 1651
Rame    g 0,82   mm 17,01   inv. SSBAR 589202

D/ NICOL • LVDOVIS • D • G • PLV • PRIN
Busto giovanile del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ A[STRIS • ET • A]VSTRO • SECVN • 
Scudo esagonale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1912

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 277 n. 51
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

76. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,67   mm 16,08   inv. SSBAR 589166

D/ NICO • LVD • D • G • PL • PR
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  E[T •]    • AVSTRO • SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 275 n. 34
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

77. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,69   mm 16,88   inv. SSBAR 589167

D/ NICO • LVD • D • G • PL • PR
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ [AST]RIS • ET •   • AVSTRO • SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 35
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

78. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,63   mm 16,69   inv. SSBAR 589168

D/ [...]
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRI  ET [...]
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: -
note: Esemplare non censito nel CNI.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

79. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,70   mm 16,64   inv. SSBAR 589169

D/ NICOL • LVD • D • G • PL • PR •
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET •   • AVSTRO
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 275 n. 34
note: CNI lettura errata.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

80. Quattrino, post 1554
Rame    g 0,75   mm 17,18   inv. SSBAR 589170

D/ NICO • LVD • D • G[ • PL • P]R
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET     [ AVST]RO • SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 36
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

81. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,51   mm 17,68   inv. SSBAR 589171

D/ NICO • LVD • D • G • P[L • P]R
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS • ET •   • AVSTRO • SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 39
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

82. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,59   mm 16,43   inv. SSBAR 589172

D/ NICO • LVD • [D • G •PL]  • PR •
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS[• ET •   • A]VSTRO • SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 275 n. 28
note: Esemplare non censito nel CNI.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

83. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,78   mm 16,66   inv. SSBAR 589173

D/ [...]
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ [...]
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: -
note: Esemplare non censito nel CNI.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

84. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,59   mm 15,59   inv. SSBAR 589174

D/ [...]
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ [ASTRI]S • ET •   •  AVST[RO • SE]
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: Salvadori, 1897

BiBlioGrafia: -
note: Esemplare non censito nel CNI.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

85. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,48   mm 17,89   inv. SSBAR 589175

D/ [NIC]O • LVD • D • G • PL • PR •
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ [AST]RIS •     [• AVS]TR[O • SE]
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: -
note: Esemplare non censito nel CNI.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

86. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,69   mm 19,69   inv. SSBAR 589176

D/ NICO • LVD •   • D • G • PL • P
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET     [• A]VSTR •
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1911

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 40
note: CNI lettura errata.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

87. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,79   mm 17,35   inv. SSBAR 589177

D/ NICO • LVD • D • G • [P]L • PR
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET     • AVSTRO • [S]E
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: [Giovannina] Majer, 1916

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 37
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

88. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,79   mm 16,51   inv. SSBAR 589178

D/ • NICO • LVD • D •  [G • PL] • PR
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ [A]STRIS • ET     [• A]VSTRO • [SE]
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

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

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 276 n. 38
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

89. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,55   mm 17,23   inv. SSBAR 589179

D/ NICO • LVD • D • G • PL •[ PR]
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET •    [ • AVST]RO • SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1930

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

90. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,76   mm 16,38   inv. SSBAR 589180

D/ [NICO • ] LVD •  D  •  G •  PL • PR •
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS • ET •     • AVSTRO • SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1930

BiBlioGrafia: -



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

BdN online, Materiali 21 (2014) Andrea Pucci

111Le immagini sono di proprietà della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e protette dalle leggi italiane ed internazionali sul copyright.

Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

91. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,54   mm 16,71   inv. SSBAR 589181

D/ NICO • LVD • D • G • P • P •
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET •     • AVSTRO  SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1933

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

92. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,60   mm 18,00   inv. SSBAR 589182

D/ NICO • LVD • [D • G •] PL  [• PR ]
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ [...] ET [...] TRO [...]
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], X-1933

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

93. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,79   mm 16,68   inv. SSBAR 589185

D/ NICO • LVD • D • G • PL • P[R]
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS • ET •  [ • AVST]RO • SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: Nascia, 1940

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

94. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,97   mm 17,37   inv. SSBAR 589186

D/ NICO • LVD [...]
Busto adulto del principe a d. corazzato con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET  • [AVS]TR • O SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: Reale raccolta privata, 1901

BiBlioGrafia: -
note: CNI lettura e descrizione errata: probabile errore tipografico.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

95. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,97   mm 17,03   inv. SSBAR 589187

D/ [...] G • PL • PR •
Busto adulto del principe a s. corazzato con lunga capigliatura

R/ • ASTRIS [• ET]  • AVSTRO • SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1914

BiBlioGrafia: -
note: Esemplare non censito nel CNI.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

96. Quattrino, post 1654
Rame    g 0,56   mm 16,91   inv. SSBAR 589221

D/ [...]
Busto adulto corazzato del principe a d. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET •    ASTRO • SE
Scudo Ludovisi ovale e coronato, ornato di ricci e volute

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1932

BiBlioGrafia: -
note: Moneta ribattuta.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

97. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,98   mm 17,85   inv. SSBAR 589210

D/ [NICOL •L V]DOVIS • D • G • PLV •
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTR[IS] • ET • AVSTRO [...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

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

BiBlioGrafia: -
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

98. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,74   mm 18,17   inv. SSBAR 589213

D/ NICOL •  LVDOVIS • D  G • PL •  P
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS •  ET • AVSTRO .SE
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 277 n. 56
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo). CNI lettura errata.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

99. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,87   mm 17,25   inv. SSBAR 589214

D/ [NICOL • LVD]OVIS • [...]
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ A[STR]IS • ET [...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 278 n. 59
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

100. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,57   mm 16,53   inv. SSBAR 589215

D/ NI[COL • ]LVDO •D .C• P
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [...] AVSTR[...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1914

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 278 n. 60
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

101. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,74   mm 16,16   inv. SSBAR 589216

D/ NICOL • LVDOVIS • [D •] G •P • P
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1914

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 278 n. 61
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

102. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,84   mm 17,30   inv. SSBAR 589217

D/ NICOLA •  LVDOVIS • P • P
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 278 n. 63
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

103. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,59   mm 17,59   inv. SSBAR 589218

D/ [NICOLA • LVDOVIS • P • P]
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTR[...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 278 n. 63
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

104. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,71   mm 16,78   inv. SSBAR 589219

D/ NICOLA •  LVD [...]
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [ASTR]IS • ET • A[...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1932

BiBlioGrafia: -
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

105. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,60   mm 15,55   inv. SSBAR 589220

D/ [...]
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], 1938

BiBlioGrafia: -
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

106. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,88   mm 16,88   inv. SSBAR 589222

D/ NIC[... P] LV[...] R
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [...]RIS [...]AV[...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 278 n. 64
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo). CNI lettura errata.
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

107. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,61   mm 17,65   inv. SSBAR 589223

D/ NICOL • LVDOVIS[• D •] G • P.
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ • AS[TRIS • ET • A]VSTRO • 
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: -
note: Esemplare non censito nel CNI. Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

108. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,55   mm 14,54   inv. SSBAR 589224

D/ [...]
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [AST]RIS • [ET •]  AVSTR[O]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: -
note: Esemplare non censito nel CNI. Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

109. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,68   mm 17,02   inv. SSBAR 589225

D/ N[...] LVD [...]
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ AST[...] ET [...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Reale raccolta privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 278 n. 65
note: Esemplare non censito nel CNI. Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

110. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,64   mm 16,69   inv. SSBAR 589226

D/ NICO[...] L • P
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [AS]TRIS • E[T •]  AVSTRO •
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 278 n. 67
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

111. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,98   mm 17,00   inv. SSBAR 589227

D/ NICOL • LV[...]
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS • ET • AVSTRO • SEC • 
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1912

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 279 n. 68
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

112. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,67   mm 16,13   inv. SSBAR 589228

D/ [...]
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1911

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 279 n. 70
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Niccolò Ludovisi (1634 - 1665)

Piombino

113. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1634
Rame    g 0,54   mm 16,91   inv. SSBAR 589229

D/ NICOL  LVDOVIS • P[...]
Busto corazzato del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [A]STRIS  ET [AVSTRO ...]
Scudo ovale Ludovisi coronato

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1914

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 279 n. 69
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

114. Soldo, 1693
Mistura    g 1,87   mm 22,05   inv. SSBAR 589230

D/ D • IO •  BAT •  • LVD • D • G •
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC . / PLVMB . / 16 - 93

Annotazioni d’epoca: Helbing, 1897

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 280 n. 3
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

115. Quattrino, 1693
Rame    g 0,55   mm 16,39   inv. SSBAR 589232

D/ D • IO • BAT •     LVD • D • G 
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC . / PLVMB . / 1693

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 280 n. 6
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

116. Quattrino, 1693
Rame    g 0,49   mm 15,75   inv. SSBAR 589233

D/ D • IO •  BAT   LVD • D  • G
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC . / PLVMB . / 1693

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 280 n. 5
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

117. Soldo, 1694
Mistura    g 1,78   mm 22,57   inv. SSBAR 589234

D/ D • IO • BAT •   LVD • D • G •
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC . / PLVMB . / 1694

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 280 n. 10
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

118. Soldo, 1694
Mistura    g 1,94   mm 21,81   inv. SSBAR 589235

D/ • D • IO • BAT •  • LVD • D • G •
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC . / PLVMB . / 1694

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 281 n. 11
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

119. Soldo, 1694
Mistura    g 1,72   mm 22,46   inv. SSBAR 589236

D/ • D • IO • BAT •  • LVD • D • G •
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC . / PLVMB . / 1694

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 281 n. 11
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

120. Soldo, 1694
Mistura    g 1,43   mm 21,69   inv. SSBAR 589237

D/ • D • IO • BAT •  • LVD • D • G •
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC . / PLVMB . / 1694

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1936

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 281 n. 11
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

121. Duetto, 1694
Mistura    g 1,17   mm 20,38   inv. SSBAR 589239

D/ D • IO • BAT •   LVD • D • G •
Scudo ovale Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, 1694

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 281 n. 12
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

122. Duetto, 1694
Mistura    g 0,99   mm 18,18   inv. SSBAR 589241

D/  D • IO • BAT •  LVD • D • G •
Scudo ovale Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, 1694

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 281 n. 12
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

123. Duetto, 1694
Rame    g 0,71   mm 17,55   inv. SSBAR 589244

D/ D • IO • BA[...]
Scudo rettangolare Ludovisi

R/ 
Entro una cartella ornata, 1694

Annotazioni d’epoca: Nascia, 1941

BiBlioGrafia: -
note: Tagliata.
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

124. Duetto, 1694
Mistura    g 1,28   mm 18,86   inv. SSBAR 589240

D/ 
Scudo semiovale Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, 1694

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 281 n. 14
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

125. Duetto, 1694
Mistura    g 1,10   mm 18,60   inv. SSBAR 589242

D/ 
Scudo ovale Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, 1694

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 281 n. 13
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

126. Duetto, 1694
Mistura    g 1,04   mm 18,95   inv. SSBAR 589243

D/ 
Scudo semiovale Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, 1694

Annotazioni d’epoca: [Giuseppe] Morchio, 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 281 n. 14
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

127. Quattrino, 1694
Rame    g 0,77   mm 16,78   inv. SSBAR 589245

D/ D • IO • BAT •   LVD • D • G •
Scudo semiovale Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC . / PLVMB . / 1694

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

128. Tollero, 1695
Argento    g 25,55   mm 43,96   inv. SSBAR 589246

D/ (rosetta)  PRINCEPS    (rosetta)    PLVMBINI   (rosetta)     1695
Busto del principe a d. con parrucca

R/ LABOR • CV’ • PATIENTIA • REAEDIFICAT • OMNIA • CIVI • • PLVMBINI
Veduta della città e del porto di Piombino

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 282 n. 19
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

129. Crazia, 1695
Mistura    g 0,67   mm 17,14   inv. SSBAR 589238

D/ D • IO • BAT  LVD • D  • G
Scudo semiovale Ludovisi coronato

R/ PROTE-GE • NOS; sotto, 1695
La Vergine seduta con in braccio il Salvatore

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 280 n. 8
note: CNI lettura errata della data: si tratta del 1695 e non del 1694.
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

130. Crazia, 1695
Mistura    g 0,60   mm 17,03   inv. SSBAR 589248

D/ D • IO •  BAP  LVD • D • G
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ PROTE-GE • NOS; sotto, 1695
La Vergine seduta con in braccio il Salvatore

Annotazioni d’epoca: Helbing, 1897

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 282 n. 22
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

131. Crazia, 1695
Mistura    g 0,62   mm 16,95   inv. SSBAR 589249

D/ D • IO • BAP  LVD • D • G
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ PROTE-GE • NOS; sotto, 1695
La Vergine seduta con in braccio il Salvatore

Annotazioni d’epoca: On.le Mazzini, 1934

BiBlioGrafia: cfr. CNI XI, p. 282 n. 22
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

132. Crazia, 1695
Mistura    g 0,58   mm 16,88   inv. SSBAR 589254

D/ D • IO •  BAT   LVD • D  • G •
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ PROTE-GE • NOS; sotto, 1695
La Vergine seduta con in braccio il Salvatore

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 283 n. 28
note: Forata. CNI lettura errata della data: si tratta del 1695 e non del 1696.
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

133. Soldo, 1695
Mistura    g 2,13   mm 22,41   inv. SSBAR 589247

D/ D • IO • BAT •   LVD • D • G •
Scudo semiovale Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC / PLVMB / 1695

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 282 n. 25
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

134. Zecchino, 1696
Oro    g 3,05   mm 21,95   inv. SSBAR 589251

D/ D • IVAN • BAP •   LVDOV • D • G •
Busto del principe a d. con parrucca; sulla spalla, • L • N •

R/ PLVMB •  PRINC •; sopra, 16 - 96  
Scudo inquartato e coronato da cui pende il toson d’oro

Annotazioni d’epoca: Reale raccolta privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 282 n. 26
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

135. Zecchino (falso ottocentesco, XIX secolo), 1696
Oro    g 3,81   mm 22,50   inv. SSBAR 589250

D/ D • IVAN • BAP •   LVDOV • D • G •
Busto del principe a d. con parrucca; sulla spalla, • L • N •

R/ PLVMB • PRINC •; sopra, 16 - 96  
Scudo inquartato e coronato da cui pende il toson d’oro

Annotazioni d’epoca: Vendita Boyne. Londra 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 282 n. 27
note: Falso ottocentesco.
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

136. Soldo, 1696
Mistura    g 1,62   mm 22,59   inv. SSBAR 589231

D/ D • IO •  B[...]
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC . / PLVMB . / 16 - 96

Annotazioni d’epoca: Nascia, 1941

BiBlioGrafia: -
note: Scivolo di conio.
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

137. Soldo, 1696
Mistura    g 1,60   mm 22,02   inv. SSBAR 589253

D/ D • IO • BAT •   LVD • D • G •
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ 
Entro una cartella ornata, su tre righe, PRINC . / PLVMB . / 1696

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 283 n. 29
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

138. Giulio, 1665-1699
Argento    g 2,76   mm 25,58   inv. SSBAR 589252

D/ PRIN •  PLVNB •
Busto del principe a d. con parrucca; sulla spalla, • L • N •

R/ D • IVAN • BAP •  LVDOV • D • G
Scudo inquartato e coronato da cui pende il toson d’oro

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 284 n. 35
note: CNI errore tipografico.
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

139. Giulio, 1665-1699
Argento    g 2,28   mm 24,17   inv. SSBAR 589255

D/ PRINCEPS  PLVMBINI
Busto del principe a d. con parrucca

R/ D • IVAN • BAPTA • LVDOVISIO • D • G •
Scudo inquartato e coronato da cui pende il toson d’oro

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 284 n. 36
note: Forata.
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

140. Mezzo giulio, 1665-1699
Argento    g 1,14   mm 21,67   inv. SSBAR 589256

D/ D • IO •  BAP  LVD • D • G •
Scudo Ludovisi ornato e coronato

R/ 
 In cartella barocca, I B L in monogramma

Annotazioni d’epoca: Santamaria, 1937

BiBlioGrafia: -
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

141. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1665
Rame    g 0,68   mm 15,83   inv. SSBAR 589257

D/ IO • B[...] LVDOV[...]
Busto del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [...]
Scudo ovale coronato

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 285 n. 41
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

142. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1665
Rame    g 0,65   mm 16,85   inv. SSBAR 589258

D/ IO • BAT • T • LVDOV P D P
Busto del principe a s. con lunga capigliatura

R/ [...]
Scudo ovale

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 285 n. 41
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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Principato di Piombino
Giovan Battista Ludovisi (1665 - 1699)

Piombino

143. Quattrino (contraffazione del tempo), post 1665
Rame    g 0,59   mm 16,02   inv. SSBAR 589259

D/ IO • BAT • T •  LVDOV[...]
Busto del principe a s. con lunga capigliatura

R/ ASTRIS [...]STR[...]
Scudo ovale coronato

Annotazioni d’epoca: Reale raccolta privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 285 n. 42
note: Contraffazione del tempo (v. il testo introduttivo).
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ducato di Toscana. Ferdinando III di Lorena, II periodo (1814-1824), in Bollettino di Numismatica 
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indiCi

Stato

Piombino, principato di: 1-134, 135 (falso ottocentesco), 136-143

autorità

Appiani, Jacopo VII: 1-19
Ludovisi:

- Giovan Battista: 114-134, 135 (falso ottocentesco), 136-143
- Niccolò: 20-113

zeCCa

Piombino: 1-134, 136-143

nominale

Crazia: 2-7, 27-29, 38-49, 129-132
Due doppie: 26
Duetto: 121-126
Giulio: 1, 138-139

- mezzo: 22-24, 140
Grosso: 8-17
Piastra: 20

- mezza: 21
Quattrino: 18-19, 30-37, 50-96, 97-113 (contraffazione del tempo), 115-116, 127, 141-143 (contraffazione del tempo)
Soldo: 114, 117-120, 133, 136-137
Testone: 25
Tollero: 128
Zecchino: 134, 135 (falso ottocentesco)

annotazioni d’ePoCa

1896: 9, 14-15, 34, 39, 52, 72, 76, 102, 115, 117, 121, 132, 137, 139, 141 (contraffazione del tempo)
Boyne, vendita: 135 (falso ottocentesco)
Cumberland, duca di: 66
Dotti, [Enrico]: 42
Durazzo, vendita: 4, 21
Fejer, [ Jozsef]: 62
Foà: 12
Helbing: 3, 8, 23, 114, 130
Maggiora Vergano, [Tommaso]: 48, 69, 71, 88, 97 (contraffazione del tempo)
Majer, [Giovannina]: 87
Majorana, [Eugenia]: 17, 33, 38, 47, 50, 68, 70, 89, 91, 96, 104 (contraffazione del tempo), 120, 124
Marignoli, raccolta: 5-6, 10-11, 13, 18-19, 22, 24-25, 27, 29-31, 35, 37, 56-57, 60-61, 63, 77, 79, 81, 83, 98-99 (con-
traffazione del tempo), 103 (contraffazione del tempo), 106 (contraffazione del tempo), 110 (contraffazione del 
tempo), 116, 118-119, 122, 125, 127-129, 133, 138
Mazzini, on.le: 131
Mie serie: 40, 43, 45, 54-55, 59
Morchio, [Giuseppe]: 126
Nascia: 93, 123
Nuvolari, [Francesco]: 90
Oddo, [Pietro]: 49 
Orsini, raccolta: v. Vitalini, [Ortensio]
Possi [Regina Elena]: 20, 41, 73, 92, 105 (contraffazione del tempo)
Ratto, [Rodolfo]: 7, 16, 28, 95, 100-101 (contraffazione del tempo), 113 (contraffazione del tempo)
Regina Elena: v. Possi
Reale raccolta privata: 1, 26, 44, 46, 94, 109 (contraffazione del tempo), 134, 143 (contraffazione del tempo) 
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Salvadori: 84 
Santamaria: 140
Sarti, [Francesco]: 51, 67
Vitalini, [Ortensio]: 64-65, 75, 86, 111-112 (contraffazione del tempo)

- raccolta Orsini: 2
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taBella di ConCordanza CNI / n. Cat.

CNI n. Cat. CNI n. Cat.

XI, p. 267 n. 1 2 XI, p. 274 n. 26 40

XI, p. 267 n. 3 1 XI, p. 274 n. 26 44

XI, p. 267 n. 4 3 XI, p. 274 n. 26 (cfr.) 41

XI, p. 268 n. 5 4 XI, p. 274 n. 26 (cfr.) 47

XI, p. 268 n. 6 5 XI, p. 275 n. 27 43

XI, p. 268 n. 7 6 XI, p. 275 n. 28 45

XI, p. 268 n. 10 7 XI, p. 275 n. 28 (cfr.) 82

XI, p. 268 n. 11 8 XI, p. 275 n. 29 46

XI, p. 269 n. 14 9 XI, p. 275 n. 29 (cfr.) 48

XI, p. 269 n. 14 10 XI, p. 275 n. 29 (cfr.) 49

XI, p. 269 n. 15 11 XI, p. 275 n. 33 42

XI, p. 269 n. 16 12 XI, p. 275 n. 34 76

XI, p. 269 n. 17 13 XI, p. 275 n. 34 79

XI, p. 269 n. 19 14 XI, p. 276 n. 35 77

XI, p. 270 n. 20 16 XI, p. 276 n. 36 80

XI, p. 270 n. 21 15 XI, p. 276 n. 37 87

XI, p. 270 n. 21 (cfr.) 17 XI, p. 276 n. 38 88

XI, p. 270 n. 23 18 XI, p. 276 n. 39 81

XI, p. 270 n. 24 19 XI, p. 276 n. 40 86

XI, p. 271 n. 1 20 XI, p. 276 n. 41 (cfr.) 73

XI, p. 271 n. 2 21 XI, p. 276 n. 42 74

XI, p. 271 n. 4 22 XI, p. 276 n. 43 52

XI, p. 272 n. 7 23 XI, p. 276 n. 44 54

XI, p. 272 n. 7 24 XI, p. 276 n. 44 55

XI, p. 272 n. 11 25 XI, p. 276 n. 44 56

XI, p. 272 n. 12 26 XI, p. 276 n. 44 57

XI, p. 273 n. 15 27 XI, p. 276 n. 44 59

XI, p. 273 n. 16 28 XI, p. 276 n. 45 60

XI, p. 273 n. 18 30 XI, p. 276 n. 45 61

XI, p. 273 n. 18 31 XI, p. 277 n. 47 62

XI, p. 273 n. 18 (cfr.) 33 XI, p. 277 n. 47 (cfr.) 67

XI, p. 273 n. 19 32 XI, p. 277 n. 49 63

XI, p. 274 n. 20 29 XI, p. 277 n. 50 72

XI, p. 274 n. 22 34 XI, p. 277 n. 51 75

XI, p. 274 n. 23 35 XI, p. 277 n. 53 64

XI, p. 274 n. 24 36 XI, p. 277 n. 54 65

XI, p. 274 n. 25 37 XI, p. 277 n. 55 66

XI, p. 274 n. 26 39 XI, p. 277 n. 56 98
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CNI n. Cat. CNI n. Cat.

XI, p. 278 n. 59 99 XI, p. 285 n. 41 141

XI, p. 278 n. 60 100 XI, p. 285 n. 41 142

XI, p. 278 n. 61 101 XI, p. 285 n. 42 143

XI, p. 278 n. 63 102 - 38

XI, p. 278 n. 63 103 - 50

XI, p. 278 n. 64 106 - 51

XI, p. 278 n. 65 109 - 53

XI, p. 278 n. 67 110 - 58

XI, p. 279 n. 68 111 - 68

XI, p. 279 n. 69 113 - 69

XI, p. 279 n. 70 112 - 70

XI, p. 280 n. 3 114 - 71

XI, p. 280 n. 5 116 - 78

XI, p. 280 n. 6 115 - 83

XI, p. 280 n. 8 129 - 84

XI, p. 280 n. 10 117 - 85

XI, p. 281 n. 11 118 - 89

XI, p. 281 n. 11 119 - 90

XI, p. 281 n. 11 (cfr.) 120 - 91

XI, p. 281 n. 12 121 - 92

XI, p. 281 n. 12 122 - 93

XI, p. 281 n. 13 125 - 94

XI, p. 281 n. 14 126 - 95

XI, p. 281 n. 14 (cfr.) 124 - 96

XI, p. 282 n. 19 128 - 97

XI, p. 282 n. 22 130 - 104

XI, p. 282 n. 22 (cfr.) 131 - 105

XI, p. 282 n. 25 133 - 107

XI, p. 282 n. 26 135 - 108

XI, p. 282 n. 27 134 - 123

XI, p. 283 n. 28 132 - 127

XI, p. 283 n. 29 137 - 136

XI, p. 284 n. 35 138 - 140

XI, p. 284 n. 36 139

Segue: taBella di ConCordanza CNI / n. Cat.
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