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La zecca di Piacenza

Dalle prime emissioni (metà sec. VIII ca.) a Clemente VII (1523-1534)

di Giorgio Fusconi

Introduzione
Le prime testimonianze della presenza di una zecca a Piacenza risalgono alla metà dell’VIII 

secolo, ma non è ancora del tutto chiaro se vi siano stati periodi di attività anche nei secoli prece-
denti . Recentemente si è ipotizzato1 che fin dall’età romana potessero essere state coniate alcune 
monete, ma è solo tra la fine dell’età longobarda e l’inizio di quella carolingia che abbiamo la cer-
tezza della presenza di una zecca sicuramente attiva . Sono infatti noti alcuni atti notariali, datati fra 
il 758 e l’818, in cui figurano come testimoni, insieme ad alte autorità del Ducato (Gastaldi, Vescovi 
e Conti), sette monetieri2 (Garimund3, Ambrosius, Aldoni, Davet, Ariberto4, Donusdei5 e Giselperti6) 
presumibilmente membri di una corporazione con tradizioni ereditarie7 . Tuttavia, nonostante l’ele-
vato numero di monetieri noti8, non molte sono le monete di questo periodo che possono essere 
attribuite alla zecca di Piacenza . La prima9, e la più nota, è un raro tremisse stellato dell’ultimo dei 
re longobardi, Desiderio (756-774), riportante al rovescio la leggenda flavia PlaCentia avGvSta10 . Un 
esemplare di questa moneta venne pubblicato per la prima volta dal Feuardent11 e descritto suc-
cessivamente dal Pallastrelli12, il quale tentò inutilmente di acquistarlo prima che esso entrasse a 
far parte delle collezioni del British Museum, dove è tuttora conservato13 . Gli estensori del Corpus 
Nummorum Italicorum censirono poi un altro esemplare presso il Museo Civico di Brescia14 mentre 
altri tre si trovano al Museo di Antichità di Torino15, al Fitzwilliam Museum di Cambridge16 e ai Musei 
di Palazzo Farnese di Piacenza17 . 

Per quanto riguarda invece la prima fase dell’età carolingia, una moneta che può essere 
attribuita alla zecca di Piacenza è un denaro di tipo leggero emesso tra il 781 e il 794 (anno 
di introduzione del denaro di tipo pesante) di cui sono noti solamente due esemplari che 
facevano parte del ripostiglio di Ilanz18, già assegnati alla zecca di Piacenza dal Lafaurie19 e, 
recentemente, anche dalla Pardi20 . Di diverso avviso L . Bellesia che attribuisce la moneta alla 
zecca di Parma21 . Il dritto presenta nel campo la leggenda su due righe Caro / lvS mentre al 
rovescio sono le lettere (rx) f con, a sinistra, un monogramma che sembra essere composto 
dalle lettere Pla22 (fig. 1) .

Figura 1 – Riproduzione del monogramma Pla presente sui due esemplari di denari “leggeri”
provenienti dal ripostiglio di Ilanz (disegno dell’autore)

Vi è poi un altro denaro di tipo leggero pubblicato dal Biaggi23 e ripreso successivamente da 
Bellesia24 e Crocicchio25, riportante un monogramma molto simile al precedente posto però alla 
destra delle lettere (rx) f anziché alla loro sinistra; il primo autore lo assegna dubitativamente alla 
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zecca di Ravenna, sciogliendo il monogramma in rav, mentre il secondo a quella di Parma, scio-
gliendo il monogramma in Par . Una terza possibilità potrebbe essere invece Piacenza, data la forte 
somiglianza del monogramma con quello dei due esemplari del ritrovamento di Ilanz . 

Nei primi decenni del IX secolo la zecca di Piacenza cessò la sua attività poiché dall’818 in poi 
non sono noti documenti con citazioni di monetieri e non si conoscono neppure monete dell’epoca 
attribuibili con sufficiente attendibilità alla zecca piacentina26 .

L’età comunale (1140 - XIV secolo)
Le monete di epoca comunale emesse dalla zecca di Piacenza si caratterizzano per un’immo-

bilità stilistica molto accentuata e solo un’attenta osservazione consente di evidenziare le piccole 
differenze che identificano le diverse emissioni . Al dritto è sempre presente il nome dell’imperatore 
Corrado II27, ra / Con / di in tre righe nel campo e + reGiS SeCvndi in leggenda, mentre al rovescio 
è riportato il nome della città, + de PlaCen in leggenda circolare che prosegue nel campo con le tre 
lettere C i a disposte a triangolo, al centro del quale si trova, generalmente, un globetto (fig. 2) . 

Figura 2 – Grosso da 6 denari piacentini, emissione del 1219-1230 (cat . n . 9)

Fino a qualche tempo fa le conoscenze sull’attività della Zecca durante l’età comunale erano 
molto limitate28 e le monete di questo periodo venivano generalmente presentate attraverso un 
semplice elenco casuale di varianti senza alcun legame cronologico fra loro29 e con descrizioni a 
volte non sempre corrette30 .

A partire dagli anni ’90, grazie alla disponibilità dei Musei di Palazzo Farnese di Piacenza, sono 
state condotte alcune ricerche31 che hanno consentito di collocare le diverse varianti conosciute in 
una successione cronologica ben definita32 . Per questi studi sono risultate di fondamentale impor-
tanza le analisi metallografiche di tipo non distruttivo (fluorescenza a raggi X), effettuate su oltre 
150 esemplari appartenenti alle Raccolte Numismatiche dei Musei di Palazzo Farnese e ad alcune 
importanti collezioni private, e le analisi di tipo distruttivo (analisi per via umida ICP-AES) su mo-
nete assai comuni appartenenti a collezioni private33 . Altrettanto utile è stato l’esame delle principali 
fonti documentarie34 e dei manoscritti Pallastrelli35 riguardanti l’attività della zecca di Piacenza in età 
comunale, oltre alle notizie relative ai ripostigli noti contenenti monete piacentine, dei quali è stato 
possibile risalire a una datazione attendibile36 .

In particolare, le fonti documentarie hanno permesso l’identificazione di capisaldi cronologici 
e, in alcuni casi, anche la conoscenza delle caratteristiche intrinseche (peso e titolo in argento) di 
alcuni nominali . Le principali fonti sono le seguenti:
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Anno Evento Fonte

1140 concessione del diritto di battere moneta RM 1984-1988, I, p . 57 n . 33

1162 chiusura della Zecca imposta da Federico I: 
“MCLXII. Indictione XI. die jovis x kalendas decembris, in plena contione Placentie 
Ramabous sancte Coloniensis ecclesie episcopus precepit placentinis per Obizonem 
Buccafollem ut a dominica proxima in antea habeant et teneant imperiales intus 
civitatem et deforis pro capite monete, et tunc placentini fuerunt abatuti. ...”

CodaGnello 1859, pp . 6-7

1167 riapertura della Zecca e coniazione dei piacentini “nuovi”:
“MCLXVII. ... In quadragesima vero proxima placentini secundi facti fuerunt. ...”

CodaGnello 1859, p . 7

1219 coniazione di quartaroli e di grossi:
“Eodem anno [1219, NdA] mense augusti proximi sequentis, placentini minuti 
qui dicuntur quarteroli et placentini grossi quorum quilibet velet sex denarios de 
placentinis veteribus, qui modo sunt, facti fuere.”

CodaGnello 1859, pp . 64-65

1220 saggi di Zecca (grosso e quartarolo):
“... inquisivimus et circavimus in quo statu incepta et facta fuit moneta Placentie 
tempore consulatus dominorum Presbiteri Cacie et Iacobi de Malacorrigia et sociorum 
consulum comunis, de lega et penso, et eam invenimus bonam et legalem de penso et 
lega, scilicet .x. solidorum et dimidii pro marcha ad pensum et de lega adeo bonam 
et eciam meliorem ut illa Ianue et Venecie.
Item invenimus bonam et legalem monetam de quartarolo ad duas uncias librarum 
de argento et ad pensum de .v. solidis et dimidio de denariis nigris, et sunt blanci 
de .lxviij. lunza ; et ita factum fuit tempore domini G<uidonis> de Busti potestatis 
Placentie qui fuit anno proxime praeterito.”

RM 1984-1988, II, pp . 129-130 
n . 351, 6-16

1230 saggi di Zecca (grosso e quartarolo) e coniazione di nuovi quartaroli:
“... quod inquirent et cercabunt in quo statu incepta fuit et facta moneta tempore 
consulatus Presbiteri Cacie et Iacobi Malcorrigie et sociorum consulum communis 
Placentie de le<ga> et pensso. Qui, diligenti habita super hoc inquisitione et coactis 
iuramento corporaliter prestito hiis qui habuerunt magisterium seu ministrationem 
illius monete et ovreriis de veritate dicenda, dixerunt se invenisse manifestatione 
et dicto eorum quod illa moneta tunc fuit aligata ad duas uncias, et denarii illius 
monete tracti fuerunt blanci de moneta de septuaginta uncia, et hec est l<ega> et 
penssum; et propter illorum dictum et secundum usum et rationem monete dixerunt 
se credere ita verum esse, et secundum hanc le<gam> et hoc pensum debent fieri .m. 
marcatas argenti ad quartarolos.”

RM 1984-1988, II, pp . 177-178 
n . 380, 5-17

1234 indicazione del rapporto fra denaro piacentino e denaro imperiale:
“Sindicus Cremonae solvit 432 libras et 10 soldos et 4 denarios denariorum bonorum 
imper. pro 500 libris denariorum placentinorum, ...”

aSteGiano 1898, p . 103 doc . 
n . 124

1238 coniazione di grossi e, per la prima volta, di mezzani:
“Anno Christi MCCXXXVIII Placentini incoeperunt facere Mezzanos, & Grossos, 
valentes VI. denarios. …”

muSSo 1730, p . 463

1254 Concordato monetario fra le principali città dell’area lombarda RM 1984-1988, III, p . 259 n . 787

1299 coniazione di grossi da 10 denari:
“Anno Domini MCLXXXXVIIIJ, ... de mense decembris moneta placentie, incepta fuit 
fieri que valebat denarios X. …”

aGazzari, villa 1862, p . 33

1303 ulteriore precisazione del valore nominale del grosso in 10 denari imperiali:
“... et libras centum vigintiduas imperiales in ambroxinis Placentinis, et Papiensibus 
argenteis crossis computatis pro denaris decem imperialib. quolibet eorum, …”

ronChetti 1817, IV, p . 228

secolo 
XIV

precisazione del titolo del grosso piacentino in 906‰:
“ . . . nisi de liga placentini grossi, que liga est et tenet septem unzias et unum quartum 
argenti fini pro marco, ...”

CaStiGnoli, raCine 1967, p . 185 
rubrica 679
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Nell’ambito della tipologia base (fig . 2) i principali elementi che identificano le diverse emis-
sioni sono rappresentati da: 

 − presenza o meno di globetti a fianco della crocetta posta all’inizio della leggenda del ro-
vescio

globetto a s . 
(cat . n . 9)

globetto a d . 
(cat . n . 13)

globetto su entrambi i lati
(cat . n . 26)

nessun globetto
(cat . n . 14)

 − simboli posti in sostituzione della crocetta posta all’inizio delle leggende e/o del globetto 
situato al centro del campo del rovescio

O crociata 
(cat . n . 18)

stella 
(cat . n . 21)

fiore 
(cat . n . 35)

Pertanto si propone la seguente cronologia per le emissioni comunali della zecca di Piacenza: 

−− dal−1140−al−1162: dopo una pausa di oltre tre secoli, l’attività della Zecca riprese nel 
1140, quando l’imperatore Corrado II37 rinnovò ai Piacentini il diritto di battere moneta 
confermando le precedenti concessioni degli imperatori Enrico IV e Enrico V38 . A partire da 
questa data vennero stipulati accordi con i Signori dei territori confinanti affinché facessero 
circolare nelle loro terre esclusivamente la moneta piacentina e questa venisse considerata 
moneta di riferimento39 . Dall’esame della documentazione conosciuta si evince che nella 
prima fase di attività della Zecca vennero coniati solamente il denaro, chiamato generica-
mente piacentino, e un suo frazionale denominato medaglia . 
La tipologia dei primi piacentini, coniati fra il 1140 e il 1162, è analoga a quella dei denari 
emessi nel successivo periodo (1167-1230): l’elemento distintivo è un globetto alla sinistra 
della crocetta posta all’inizio della leggenda del rovescio; sono inoltre presenti 2 piccoli 
cunei al dritto (disposti a ore 4 e 10 dal cerchio interno verso il centro) e 3 al rovescio (due 
sono disposti dal cerchio interno verso il centro della moneta a ore 2 e 7 mentre il terzo 
si colloca dal cerchio esterno fra la l e la a di PlaCen) . I primi denari piacentini (noti an-
che come piacentini “antichi”) possono essere agevolmente identificati attraverso l’esame 
delle caratteristiche estrinseche della moneta: i rilievi appaiono infatti assai marcati e alcune 
lettere (in modo particolare, al dritto, la G di reGiS e le a) presentano uno stile decisamente 
“arcaico”, molto diverso da quello riscontrabile in tutte le successive emissioni . Le caratte-
ristiche dei piacentini “antichi”, che in base alla morfologia delle lettere possono essere 
distinti in due tipi diversi40, sono illustrate nello schema seguente, confrontate con quelle 
dei piacentini “nuovi” (fig. 3) .
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Piacentino−“antico” (1140-1162)
CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 36 n . 10/C

Piacentino−“nuovo” (1167-1230)
CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 41 n . 12

Peso: g 1,00-1,10 / Titolo: 550-600‰ Peso: g 0,70-0,90 / Titolo: 300-350‰

    

(cat . n . 1)

    

(cat . n . 3)

D/ leggenda: lettera G

(cat . n . 2) (cat . n . 12)

R/ leggenda: lettera A

(cat . n . 2) (cat . n . 3)

R/ campo: lettera A

(cat . n . 1) (cat . n . 3)

Figura 3 – Differenze morfologiche fra i denari piacentini “antichi” e i denari piacentini “nuovi” 
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Il peso medio dei piacentini “antichi” è maggiore di quello dei successivi denari (negli 
esemplari in buono stato di conservazione risulta pari a g 1,00-1,10) e il titolo in argento è 
molto elevato, certamente superiore a 500-550‰41 . 
Per quanto riguarda il suo frazionale, la medaglia, fino a pochi anni fa non se ne conosceva 
alcun esemplare ma nel 2008, in occasione di una serie di scavi archeologici effettuati nel 
territorio piacentino42, ne è venuto alla luce uno in buono stato di conservazione ma con 
alcune mancanze di metallo sul bordo e un peso di g 0,38 . Allo stato attuale delle cono-
scenze non è del tutto chiaro il rapporto fra i due nominali: in passato si è ipotizzato43 che 
la medaglia equivalesse alla metà del denaro piacentino, mentre secondo M . Bazzini44 il 
rapporto denaro : medaglia potrebbe essere passato da 1:2 a 1:4 . 
Nel 1162, per imposizione imperiale, la moneta piacentina venne dichiarata fuori corso45 
e l’attività della Zecca fu sospesa . Le motivazioni di tale provvedimento sono da ricercarsi 
nella politica monetaria di Federico I Barbarossa il quale, dopo la distruzione di Milano, 
avvenuta nella primavera del 1162, volle restaurare la moneta imperiale come valuta di rife-
rimento sovraregionale (… teneant imperiales intus civitatem et deforis pro capite monete46) 
a discapito delle monete locali .

−− dal−1167−al−1219: la zecca piacentina riprese la propria attività nella quaresima del 116747 
con una nuova coniazione di denari piacentini, definiti nei documenti “placentini secundi” 
oppure “placentini novos”. Pur mantenendo la stessa tipologia dei primi piacentini (glo-
betto alla sinistra della crocetta posta all’inizio della leggenda del rovescio), nelle nuove 
monete è possibile notare un’evoluzione stilistica verso caratteri più regolari (fig. 3) accom-
pagnata da peso e titolo in argento progressivamente calanti fino a valori rispettivamente 
di g 0,70-0,90 e 300-350‰ . Nei documenti consultati di questo periodo non sono emerse 
citazioni relative alla medaglia fra il 1157 e il 121248: potrebbe quindi essere possibile che 
in questo intervallo il denaro piacentino “nuovo” sia stato l’unico nominale emesso e che la 
medaglia “nuova” sia stata coniata solamente a partire dal primo decennio del XIII secolo .

−− dal−1219−al−1230: nel mese di agosto del 1219 vennero coniati il grosso da 6 denari 
piacentini e il quartarolo49. Le caratteristiche intrinseche di queste monete sono speci-
ficate in modo chiaro in due documenti presenti nel Registrum Magnum relativi a saggi 
effettuati in Zecca: il peso del grosso risultò di g 1,865 (36,571 grani) e di titolo superiore 
a quello dei contemporanei grossi genovesi e veneziani (… de lega adeo bonam et eciam 
meliorem ut illa Ianue et Venecie. …)50, trovato pari a 958‰ (once 11½ per libbra) dal 
Pallastrelli51, mentre il peso del quartarolo risultò pari a g 0,43 (8,471 grani) nel saggio 
del 122052 e g 0,42 (8,219 grani) in quello del 123053, con titolo pari a 166,667‰ (2 once 
d’argento per libbra) .
La tipologia di queste nuove monete restò inalterata (globetto alla sinistra della croce 
all’inizio della leggenda del rovescio) ma in entrambi i nominali è possibile individuare due 
varianti a seconda della presenza o meno dei cunei al dritto e al rovescio . Nei documenti 
conosciuti non vengono menzionate nuove coniazioni di denari piacentini; è da ritenere 
tuttavia che la loro emissione non si sia interrotta data la relativa abbondanza di citazioni di 
pagamenti in denari piacentini e l’elevato numero di esemplari giunti fino a noi .

−− dal−1230−al−1238: a questo periodo è probabile possa essere assegnata la serie (grosso, 
denaro piacentino, quartarolo) contrassegnata con [(cuneo) + •] all’inizio leggenda del 
rovescio . I nominali appartenenti a questa serie presentano infatti caratteristiche intrinseche 
piuttosto simili a quelle delle monete del 1219 .
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Nella parte finale del documento del 1230 sopra citato viene infatti precisato …et propter 
illorum dictum et secundum usum et rationem monete dixerunt se credere ita verum esse, et 
secundum hanc le<gam> et hoc pensum debent fieri .m. marcatas argenti ad quartarolos54 . 
Su questa frase già il Pallastrelli commentava … significa che il Comune ordinava tradurre 
l’argento di mille Marche in tanti quartaroli, ritenuto che n’andassero 70 per oncia [g 0,42] 
alla bontà di oncie due sopra dodici [167 millesimi]55 . Potrebbe quindi essere collocata in-
torno al 1230 una nuova emissione di quartaroli, abbinata alla contemporanea coniazione 
anche di grossi e denari, con il nuovo identificativo di emissione [(cuneo) + •].
La coniazione di nominali con caratteristiche intrinseche molto simili a quelle delle emissio-
ni del 1219 deve però aver creato problemi, determinando probabilmente in breve tempo la 
sospensione della coniazione in quanto, a differenza delle monete della serie del 1219 con 
[• +], quelle con [(cuneo) + •] all’inizio della leggenda del rovescio sono oggi estremamente 
rare: del grosso si conosce il solo esemplare della Collezione Reale (cat . n . 11) mentre del 
denaro (cat . n . 12) e della medaglia, quest’ultima non presente nella Collezione Reale, sono 
noti solo pochissimi esemplari . 
Si conoscono invece, anche se in quantità ridotte, denari privi del cuneo a sinistra della 
crocetta, ma sempre con il globetto a destra (cat . n . 13), i quali, dai risultati delle analisi 
metallografiche effettuate56, sembrerebbero avere un minor contenuto in argento (circa 
250‰) e conseguentemente potrebbero essere stati emessi negli anni immediatamente 
successivi (1230-1238) .
Una fonte del 1234 citata recentemente da Marco Bazzini57 ha permesso di far luce sul rap-
porto fra denaro piacentino e denaro imperiale . Si tratta di una serie di documenti, datati 
1233 e 123458, in cui viene riportata una sentenza che obbliga il comune di Cremona a 
versare al monastero piacentino di san Sisto la somma di 500 lire in denari piacentini (500 
libras den. Placent .59 o 500 libr. placentinorum bonorum60) . Tale importo fu alla fine salda-
to con il versamento di 432 lire, 10 soldi e 4 denari in valuta imperiale (Sindicus Cremonae 
solvit 432 libras et 10 soldos et 4 denarios denariorum bonorum imper. pro 500 libris de-
nariorum placentinorum, et abbas et monaci ei faciunt finem et refutacionem)61 . Nel 1234 
il denaro piacentino non era quindi battuto sul piede della moneta imperiale ma aveva 
evidentemente un corso suo proprio (1 denaro piacentino = 0,865 denari imperiali) . La di-
versità fra le due valute risulterebbe inoltre confermata anche da documenti precedenti: in 
una carta del 20 gennaio 1170 viene indicato un debito di tres placentinos novos ultra duos 
imperiales62 mentre in una Cartula promissionis del 18 ottobre 1198 viene quantificato un 
altro debito in centum libras imperialium minus quatuor libras Placentinorum63 .

−− dal−1238−al−1256: l’equivalenza fra la moneta piacentina e quella imperiale sembrerebbe 
essere stata raggiunta solo nel 1238, quando le fonti testimoniano l’inizio della coniazione dei 
mezzani64 (ossia del mezzo denaro imperiale) . I mezzani, nell’ambito di una monetazione 
caratterizzata da una notevole immobilità stilistica come quella piacentina dell’epoca, dove-
vano necessariamente presentare variazioni di caratteristiche e aspetto assai evidenti, al fine 
di non essere confusi con il denaro piacentino, di maggior valore, coniato in precedenza e 
sicuramente ancora in circolazione . In questo contesto troverebbe una piena giustificazione 
il passaggio dalla forma piana, adottata per i denari piacentini coniati fino a quel momento, 
a quella scodellata dei mezzani, del tutto nuova nell’ambito delle coniazioni piacentine .
Nello stesso anno, insieme al mezzano scodellato (cat . nn . 15-17) venne battuto anche un 
grosso che potrebbe essere identificato, come già suggeriva il Pallastrelli65, nel grosso di 
g 1,20-1,40 con tre grandi cunei nel campo del rovescio (cat . n . 14)66 . Considerando i dati 
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composizionali recentemente pubblicati67 relativi al mezzano scodellato e a tale grosso, 
quest’ultimo potrebbe essere ritenuto equivalente a 8 mezzani e quindi a 4 denari impe-
riali: tuttavia in questo caso non si spiega il motivo per cui nel documento il suo valore 
viene indicato in 6 denari . Escludendo in base alle caratteristiche intrinseche della moneta 
che possano essere 6 denari imperiali, rimane la possibilità che la citazione del documento 
possa far riferimento a 6 vecchi denari piacentini68 .
Intorno alla metà del XIII secolo risulta evidente la volontà da parte delle principali città 
dell’area lombarda di uniformare la circolazione monetaria su uno standard comune co-
stituito da grossi, del peso di g 1,20-1,40 e dal valore nominale di 4 imperiali, e mezzani 
scodellati . Le caratteristiche intrinseche di questi nominali vennero precisate in almeno due 
accordi monetari: il primo di questi, databile agli anni 1251-125369 (o, più cautelativamente, 
fra il 1248 e il 125470), prevedeva l’apposizione su entrambe le facce delle monete dello 
stesso simbolo (la O crociata) e contemplava l’emissione di due nominali, il grosso da 4 
denari imperiali (cat . n . 18) e il mezzano scodellato (cat . nn . 19-20) . Tale serie fu emessa 
con le stesse caratteristiche di peso e, presumibilmente, anche di titolo dalle zecche di Ber-
gamo71, Brescia68, Como, Milano, Pavia72, Piacenza e Tortona73 .
Un’ampia documentazione74, compreso il testo integrale del trattato75, è invece conosciuta 
per il secondo accordo monetario, quello del 1254, fra le stesse zecche (a eccezione di 
Como e Milano e con l’aggiunta di Parma e forse anche di Asti e Vercelli76), che preve-
deva anch’esso la coniazione (per il biennio 1254-1256) del grosso da 4 imperiali (peso: 
g 1,268, titolo: 828,125‰), del mezzano scodellato (peso: g 0,576, titolo: 208,333‰) e 
della medaglia dal valore di un quarto di denaro imperiale77 (peso: g 0,398, titolo: 125‰) 
contrassegnati da una piccola stella su entrambe le facce della moneta in sostituzione  
della O crociata . 
Le caratteristiche intrinseche del grosso piacentino con la doppia stella (cat . nn . 21-24) non 
rispettano però le disposizioni previste dall’accordo monetario: infatti, il suo peso medio 
risulta di g 1,70-1,90 e in base alle analisi effettuate il suo titolo in argento risulterebbe in 
media di circa 750‰ . Va rilevato che anche i grossi con la doppia stella delle altre città 
aderenti all’accordo, a eccezione di quelli di Bergamo78, risultano dello stesso peso di quelli 
piacentini . Il probabile valore di tale grosso dovrebbe quindi essere stato di 6 denari impe-
riali anziché 4 denari imperiali e non è ancora del tutto chiaro se essi furono emessi nel 
biennio previsto dal concordato (1254-1256), in deroga a esso, oppure negli anni immedia-
tamente successivi79 . 

−− dal−1256−al−1299: all’inizio di questo periodo si può ricondurre il ripostiglio di Cisano80 
in cui risultano presenti, insieme a 22 grossi di Ranieri Zeno (1253-1268), anche 3 grossi 
e 6 denari di Piacenza con la crocetta tra due globetti [• + •] all’inizio della leggenda del 
rovescio . I grossi appartenenti a questa serie (cat . n . 25) presentano un peso medio di circa 
g 1,80-1,90 e un titolo di circa 750-770‰ mentre il suo frazionale, di peso pari a g 0,90-1,00 
e titolo di circa 250‰ non può che essere un denaro imperiale piano (cat . nn . 26-28) .

−− dal−1299−alla−fine−del−sec.−XIV: nel 1299 venne coniato un nuovo grosso81 dal valore 
di 10 denari imperiali82 a titolo di 906,25‰83 con una nuova tipologia di rovescio: in 
leggenda il nome completo della città (PlaCenCia) e nel campo una croce patente . Con un 
peso medio di circa g 2,00-2,1084, questo grosso risulta assai più pesante dei precedenti . 
La moneta, piuttosto comune, fu coniata evidentemente per un lungo periodo di tempo 
in quanto è possibile rilevare un’accentuata evoluzione nello stile delle sue lettere85 . In 
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particolare si possono identificare due diversi tipi di carattere, nettamente distinti fra loro: 
il primo di stile più “semplice”, simile a quello delle monete coniate in precedenza; il 
secondo di stile più “evoluto” . 

Caratteri di “stile semplice” Caratteri di “stile evoluto”

    

lettere a e v con estremità aperte
(cat . n . 29)

lettere a e v con estremità chiuse86

(cat . n . 43)

Le ultime due tipologie di denaro imperiale, battute contemporaneamente al grosso da 10 
imperiali con la croce nel campo, hanno entrambe la crocetta di inizio leggenda del rove-
scio non affiancata da globetti, ma il primo tipo presenta al centro del rovescio un simbolo 
dall’aspetto di un fiore a 6 petali, mentre il secondo riporta il solito globetto . I pesi di questi 
imperiali risultano compresi fra g 0,60 e 0,80 e il loro titolo è risultato pari a 200-250‰ . È 
probabile che il primo tipo possa essere stato emesso prima della dominazione di Galeazzo 
Visconti, quindi dal 1299 al 1313, e l’altro, in cui si può osservare la stessa evoluzione nello 
stile delle lettere rilevata per il grosso, dopo il 132287 . 
Queste ultime monete emesse al nome di Corrado II furono coniate e circolarono quasi 
certamente per tutto il XIV secolo88, come è dimostrato da alcuni ripostigli (Garlasco89, Ro-
manengo90 e Castiglione Olona91) e dalla continua citazione di pagamenti in moneta impe-
riale nei documenti dell’epoca .

Galeazzo I Visconti, signore di Piacenza (1313-1322)
Fra il 1313 e il 1322 Piacenza si trovò sotto il diretto controllo imperiale . Il 21 aprile 1313 Ga-

leazzo I Visconti venne designato ufficialmente Vicario Imperiale per poi essere riconosciuto, il 10 
settembre 131392, Signore perpetuo di Piacenza . Fino al 1320 Galeazzo I consolidò progressivamen-
te il proprio potere sconfiggendo una dopo l’altra le fazioni nobiliari locali a lui avverse ma, alla 
morte del padre Matteo (26 giugno 1322), egli dovette trasferirsi a Milano dove venne proclamato 
Signore e successore del padre . Poco dopo, approfittando della sua assenza, una rivolta guelfa cac-
ciò dalla città il presidio visconteo mettendo fine alla Signoria di Galeazzo su Piacenza .

Di Galeazzo I Visconti sono noti solamente due nominali: il grosso (cat . n . 44) e il denaro im-
periale (cat . n . 45), coniati nei primi anni della sua dominazione . Il Pallastrelli93 cita infatti una grida 
milanese del 18 aprile 1315, pubblicata dall’Argelati94, in cui si precisa: Imperiali piccioli di Milano, 
vecchj e novi: di Pavia: di Cremona: di Piacenza: di Provenza, e di Asti, di buona liga vecchia, di 
giusto peso, come gli Ambrosini novi piccioli di Milano [valgono] ss. [soldi] 1 . Il valore nominale del 
grosso piacentino di Galeazzo I Visconti era quindi pari a un soldo (cioè a 12 denari imperiali) . 
Dato che il suo contenuto in fino risulterebbe pari a g 1,96695 e che il peso dei due esemplari in 
migliore stato di conservazione (quello della Collezione Reale e quello delle Civiche Raccolte Nu-
mismatiche di Milano) è di g 2,04, il titolo in argento dovrebbe essere pari a circa 950-960 ‰ . Per 
quanto riguarda invece il frazionale, gli esemplari in migliore conservazione hanno un peso di circa 
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g 0,70-0,80 e il tenore in fino si può ricavare dal testo di mercatura di Lippo di Fede96 che svolse 
l’attività di cambiavalute dal 1314 al 132297 … Queste sono le leghe delle monete dell’ariento quanto 
ariento fine tenghono per libbra qui apresso fieno le leghe delle monete piccole quello che teranno per 
libra. … Imperiali piagentini 2 onc. 20 den. [equivalente a 236,110‰]  . . .98 .

Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Giovanni da Vignate, signore di Lodi dal 1403 al 1414, ottenuto il controllo di Piacenza nel 
1410 in seguito al versamento di un’ingente somma alle truppe francesi che al tempo occupavano 
la città, fu riconosciuto Signore di Lodi e Piacenza il 16 settembre del 1412 in seguito a un accordo 
con Filippo Maria Visconti, duca di Milano . Il 6 marzo del 1413 gli fu poi concesso dall’imperatore 
Sigismondo di Lussemburgo il titolo ereditario di Conte di Lodi e del territorio circostante con con-
ferma e ampliamento dei privilegi concessi da Federico Barbarossa alla città (compreso il diritto di 
battere moneta) . Nell’ottobre del 1413 Giovanni da Vignate offrì la città di Piacenza come residenza 
e base d’appoggio all’Imperatore, venuto a Lodi per incontrarsi con Giovanni XXIII99 . Tuttavia, dopo 
appena pochi mesi, mentre l’Imperatore si stava trasferendo a Roma e approfittando della esigua 
presenza di forze imperiali, il nobile piacentino Filippo Arcelli si impossessò di Piacenza (20 marzo 
1414) e Filippo Maria Visconti imprigionò il Vignate e nominò un suo podestà a Lodi .

Anche di Giovanni da Vignate si conoscono solo due nominali, classificati dagli estensori del 
Corpus genericamente come grosso100 (cat . nn . 46-49) e denaro101 (cat . nn . 50-57) e attribuiti alla zecca 
di Piacenza102 . Questa attribuzione103 trova conferma nella Pratica di mercatura di Antonio da Uzza-
no104 in cui al capitolo 74, Delle leghe di moneta d’ariento saggiate in Firenze, annotava: Ambrogiani 
si battono a Piagenza tengono per libbra onc. 6. den. 7 e mezzo [pari a 526‰] . È stato però rilevato105 
che in un altro documento si parla di uno grosso da Lodi, che à da un lato il segno del ducato a questo 
llo modo di sopra, e dall’altro lato àne uno scudo con mezzo lione di sopra e di sotto con due liste, e 
vale s. 2 den. 6106, ipotizzando che la sede della Zecca potesse quindi essere Lodi anziché Piacenza . 

Con riferimento alla monetazione dell’area milanese dell’epoca (ovvero dei primi anni del 
Ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447) e alle relative caratteristiche intrinseche107, il valore 
nominale delle due emissioni di Giovanni da Vignate potrebbe essere stato pari a quello dei con-
temporanei pegione108 e trillina109, tenuto anche conto di una certa somiglianza stilistica (grosso: al 
dritto, stemma in cornice quadrilobata e, al rovescio, iniziali nel campo; trillina: croce fogliata sia 
al dritto che al rovescio) . 

Prima metà sec. XVI
Un recente studio110 effettuato su un considerevole numero di documenti relativi all’attività 

della Zecca conservati a Piacenza presso l’Archivio di Stato (ASPc) e presso la Biblioteca Comunale 
Passerini Landi ha permesso di modificare sostanzialmente la classificazione delle emissioni piacen-
tine del XV secolo proposta dagli estensori del Corpus che attribuiva la coniazione di grossetti di 
mistura con leggenda PlaCentia avGvSta / noStra redemPtio111 al periodo 1414-1500? (definito di Au-
tonomia), di terzi di giulio, analoghi ai precedenti grossetti, ma con le chiavette decussate all’inizio 
della leggenda112 al periodo di dominio papale (1503-1513) e infine di grossetti emessi dal 1514 al 
1516 con leggenda leo x Pont max / Grata PlaCenCia113 al pontificato di Leone X (1513-1521) . 

La nuova classificazione proposta si articola invece nei seguenti periodi:
Prima−dominazione−pontificia−(1514-1515)

A seguito di una pausa di un secolo e il passaggio della città sotto la dominazione pontificia, 
la zecca di Piacenza riprese la sua attività nel 1514, dopo che Leone X ne ebbe riconfermato il 
privilegio114, e la sua conduzione fu aggiudicata da Giambartolomeo Maruffi, detto Pandola115 . 
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Le prime monete coniate furono quattrini anonimi, definiti anche crociati (probabilmente per 
la croce fogliata presente nel campo del rovescio), riportanti al dritto lo stemma della Comunità 
e l’iscrizione PlaCentia avGvSta con solo piccole chiavette decussate all’inizio della leggenda 
come emblema della dominazione pontificia (cat . nn . 58-64) .
L’8 marzo 1515, dopo quasi un anno dalla riapertura della Zecca, Leone X impose di apporre 
sulle monete prodotte i titoli e gli emblemi papali116 e quindi i crociati anonimi coniati fino a 
quel momento vennero sostituiti da nuove monete riportanti al dritto il nome del Pontefice e 
nel campo del rovescio lo stemma della Comunità (cat . nn . 65-67) .

Dominazione−francese−(1515-1522)
La sconfitta della lega antifrancese, di cui il Papato faceva parte, costrinse Leone X a cedere 
Piacenza e Parma al re di Francia Francesco I (13 ottobre 1515) . Sotto il nuovo governo la con-
duzione della Zecca continuò a essere affidata a Giambartolomeo Maruffi fino al 3 luglio del 
1516117, giorno in cui si ordinò allo zecchiere di riconsegnare gli attrezzi di Zecca e di versare 
alla cassa della Comunità i nove mesi di diritti di locazione (ottobre 1515 - luglio 1516) . In que-
sto breve periodo continuarono a essere coniati i crociati (quattrini) di mistura con leggenda 
PlaCentia avGvSta al dritto e noStra redemPtio al rovescio, ma senza le chiavette decussate (cat . 
nn . 68-70) .
Le successive vicende militari furono favorevoli alle truppe imperiali e pontificie e, nel novem-
bre del 1521, i Francesi abbandonarono Piacenza .

Seconda−dominazione−pontificia−(1522-1545)
 − Adriano VI (1522-1523): con il ritorno di Piacenza sotto la dominazione pontificia la Zecca 

riprese la sua attività e, da un documento del 1523118, sappiamo che il suo appalto fu affi-
dato a Giacomo Vicedomino detto Cossadoca . Come prime monete di Adriano VI il Corpus 
elenca due nominali d’oro recanti il busto del Pontefice: una doppia119 e uno zecchino120 di 
cui però non si conosce alcun esemplare; mentre della prima abbiamo pochissime notizie, 
la seconda si trova riprodotta su diverse tariffe monetarie del XVI-XVII secolo121 e di con-
seguenza deve aver avuto una significativa circolazione .
A nome di Adriano VI è coniato anche il raro quattrino con il nome del Pontefice in leggenda 
(cat . nn . 104-105) e il quattrino con la lupa accovacciata e leggenda hadr : P . m . P . d .122 cono-
sciuto solamente attraverso una citazione del Cinagli123 ma di cui non è noto alcun esemplare .
Gli estensori del CNI attribuiscono poi ad Adriano VI cinque diverse monete anonime, de-
scritte in numerose varianti: 
- mezzi giulii con leggenda firmvm PlaC PreSidivm (CNI IX, pp . 568-571 nn . 8-28 e n . 33);
- mezzi giulii con leggenda reGnanS aPerit Clavdit (CNI IX, p . 571 nn . 29-32 e nn . 34-35);
- quattrini con lupa accovacciata e leggenda ad Patriam redii (CNI IX, pp . 571-573
nn . 36-49);
- quattrini con lupa stante e leggenda viGil et fida (CNI IX, pp . 573-574 nn . 50-60);
- quattrini con il busto di sant’Antonino (CNI IX, pp . 574-576 nn . 61-78) .
Di queste, però, le monete con reGnanS aPerit Clavdit sono da attribuire, come già eviden-
ziato dal Muntoni124, all’Anno Santo 1525 celebratosi sotto il pontificato di Clemente VII, i 
quattrini con la lupa stante e leggenda viGil et fida, data l’analogia con il quattrino coniato 
durante la Sede Vacante del 1523, possono essere ragionevolmente attribuiti ai primi anni 
del pontificato di Clemente VII (1523-1534) e infine i quattrini con il busto di sant’Antonino 
assegnati quasi sicuramente a Paolo III (1534-1549)125 .
In base all’osservazione di alcuni particolari è stato possibile ipotizzare una successione 
cronologica, nel breve intervallo del biennio 1522-1523, delle numerose varianti dei mezzi 
giulii anonimi con leggenda firmvm PlaC PreSidivm, elencate in modo del tutto casuale dagli 
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estensori del Corpus . Questa successione, proposta anni fa126, è risultata valida anche alla 
luce di nuove varianti identificate negli anni successivi, di cui alcune (cat . nn . 82-83 e cat . 
nn . 94-96) riconosciute tra gli esemplari della Collezione Reale qui catalogati . Gli elementi 
che hanno permesso di descrivere in modo più organico queste monete sono i seguenti:
- posizione della zampa anteriore destra della lupa (alzata nelle prime emissioni e abbassata 
in quelle successive);
- presenza o meno del dittongo ae nella parola PreSidivm nella leggenda del rovescio (PreSi-
divm nelle prime emissioni e PraeSidivm in quelle successive);
- impugnatura delle chiavi (4 anelli uniti fra loro nelle prime emissioni, poi ovale con 3 rilie-
vi, ovale con 2 rilievi laterali e ciuffetto apicale e infine ovale con un solo ciuffetto apicale 
nelle ultime emissioni);

4 anelli uniti fra loro 
(cat . n . 73)

ovale con 3 rilievi 
(cat . n . 80)

ovale con 2 rilievi laterali 
e ciuffetto apicale (cat . n . 82) 

ovale con un solo ciuffetto apicale 
(cat . n . 97)

- parte apicale (ingegno) delle chiavi (2 corpi bidentati nelle prime emissioni, un unico cor-
po quadrato con una crocetta interna nelle successive emissioni e un unico corpo tridentato 
nelle ultime emissioni) .

2 corpi bidentati 
(cat . n . 79)

unico corpo quadrato 
con crocetta interna (cat . n . 86)

unico corpo tridentato 
(cat . n . 100)

La prima emissione della serie riporta la data 1522 in esergo, la zampa destra della lupa 
alzata e le chiavi con ingegno a forma di 2 corpi bidentati e impugnatura a forma di 4 
anelli . Seguono poi due altre emissioni senza data: una con gli stessi particolari della prima 
e l’altra con una modifica nella forma dell’impugnatura delle chiavi (non più a 4 anelli ma 
ovale con 3 rilievi esterni) . Successivamente viene cambiata la raffigurazione della lupa 
che apparirà sempre con entrambe le zampe anteriori a terra mentre l’ingegno delle chiavi 
passa dalla forma di 2 corpi bidentati a una forma quadrata, con una piccola crocetta inter-
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na, e poi alla forma di un unico corpo tridentato . Anche l’impugnatura delle chiavi subisce 
un’evoluzione: da ovale con 3 rilievi a ovale con ciuffetto apicale e 2 rilievi laterali e infine 
a ovale con un solo ciuffetto apicale . Quest’ultima combinazione di elementi caratteristici 
delle chiavi (ingegno = unico corpo tridentato; impugnatura = ovale con un solo ciuffetto 
apicale) compare anche nell’emissione della Sede Vacante del 1523 che chiude la serie .
Considerando le caratteristiche intrinseche medie di queste monete (peso compreso fra
g 1,90 e 2,20 e titolo in argento pari a circa 600-700‰) è stato ipotizzato127 che il loro valore 
nominale non fosse di un mezzo giulio romano128 ma piuttosto quello di un grosso da soldi 4 e 
denari 6, coniato sul piede milanese, nella cui area economico-monetaria rientrava Piacenza .
Per quanto riguarda invece i quattrini con la lupa accovacciata al rovescio, essi sono da 
attribuire ad Adriano VI poiché la leggenda del rovescio ad Patriam redii fa riferimento 
evidentemente al ritorno di Piacenza sotto la dominazione pontificia dopo l’occupazione 
francese del 1515-1522 . 
Numerose varianti in base al tipo di impugnatura delle chiavi e al simbolo posto in esergo 
sotto la lupa si riscontrano anche nel quattrino, evidentemente coniato in grandi quantità:

Impugnatura delle chiavi

impugnatura cuoriforme 
(cat . n . 107)

impugnatura cruciforme 
(cat . n . 109)

Simbolo in esergo

senza simbolo
(cat . n . 107)

foglia trilobata con gambo a d . 
(cat . n . 117)

mazzetto con 3 fiori 
e 2 foglie filiformi (cat . n . 119)

Si conoscono altri due simboli posti in esergo, il mazzetto con 2 fiori e 3 foglie ovali129 e il 
tralcio con foglia di vite130, ma in Collezione Reale non sono presenti esemplari con questi 
simboli .

 − Sede Vacante 1523: nei due mesi della Sede Vacante del 1523 (14 settembre - 18 novem-
bre) la zecca piacentina, sempre gestita da Giacomo Cossadoca, proseguì la coniazione 
del grosso (cat . nn . 121-133) e del quattrino (cat . n . 135) . Unica differenza rispetto alle 
precedenti emissioni di Adriano VI, la sostituzione della tiara al di sopra delle chiavi 
decussate con la basilica (o padiglione), simbolo della Santa Sede durante la vacanza 
pontificia .
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 − Clemente VII (1523-1534): la Zecca continuò a essere appaltata a Giacomo Cossadoca an-
che sotto il nuovo pontificato di Clemente VII e nei primi anni vennero emessi i quattrini 
con la lupa stante (cat . nn . 149-163) e nel 1525, in occasione dell’Anno Santo, i grossi da 
soldi 4 e denari 6 con leggenda reGnanS aPerit Clavdit (cat . nn . 164-167) . 
L’11 gennaio 1526 venne consentito allo zecchiere di coniare giulii al titolo di 875‰ (in 
deroga ai Capitoli della zecca di Roma che prevedevano un titolo di 920‰131) e al peso 
di g 3,927132 .
Il 13 giugno 1527 fu rinnovato il contratto di appalto della Zecca ai soci Giacomo Cos-
sadoca e Agostino da Lodi, per la durata di 10 anni, a iniziare dal 1 gennaio del 1528, 
con gli stessi capitoli della precedente locazione133 . Tuttavia, in seguito a problemi sorti 
a causa dell’emissione di sesini con caratteristiche non conformi a quanto previsto dai 
capitolati di Zecca, il 23 dicembre 1528 gli Anziani ordinarono la chiusura della Zecca e 
fecero sigillare i conii e gli altri attrezzi nella cassa della Comunità134 . La gravità di questo 
gesto fu certamente rilevante non soltanto a livello locale135, in quanto se ne interessò 
anche il Legato Pontificio136 . 
Alla locazione di Giacomo Cossadoca (1523-1527) e a quella successiva con Agostino da 
Lodi (1527-1534, ma cessata di fatto nel 1528), si devono assegnare tutte le monete coniate 
a nome di papa Clemente VII: il ducato d’oro (cat . nn . 136-137), il rarissimo testone con 
sant’Antonino a cavallo (cat . n . 138), l’ancor più raro giulio con santa Giustina e sant’Anto-
nino stante (cat . n . 139), il mezzo giulio con santa Giustina (cat . nn . 140-146), il quattrino 
con la lupa stante (cat . nn . 149-163) e il grosso da soldi 4 e denari 6 dell’Anno Santo 1525 
(cat . nn . 164-167) .
Purtroppo non si conoscono esemplari di sesini, chiamati nei documenti dell’epoca gobbi, 
ritirati dalla circolazione a partire dal 1528 . 

Successivamente la zecca di Piacenza fu riaperta nel 1537 sotto il pontificato di Paolo III 
(1534-1549) .

NOTE

1    CroCiCChio, fuSConi 2007, pp . 1-9 .
2    Va precisato che due di questi (Ambrosius e Giselperti) vengono definiti rispettivamente filius Aldoni monetario e  
filio Davit monetario . Non è quindi certo se anch’essi esercitassero la professione dei rispettivi padri .
3    25 settembre 758, in Piacenza: Gunderada vende a Heldepert la sua porzione di terra nel casale “Furtiniaco” e in 
Mocomero per auri solid(o) uno et medio tremisse; tra i testimoni: ... Sign(um) + m(anus) Garimund u(iri) d(euoti) 
monetar(ii) testis (SChiaParelli 1929-1933, pp . 14-16 carta 130) .
4    16 marzo 788, chiesa di san Savino in Piacenza: Loboaldo, figlio del fu Lopone, ottiene in affitto per venti anni da 
Senepert, diacono e custode della chiesa di san Savino, col permesso del vescovo di Piacenza Giuliano, un terreno in 
“Rutiliano” e due vigne situate in “Felegario”; tra i testimoni: + Ego Ambrosius filius Aldoni monetario uhic peditorio 
roga | dus ad Loboald testis suscripsi. |… + Ego Davet monedario uhic petitorio rogatus | ad Loboald testes suscrisi. |  
+ Ego Ariberto monedario uhic pedidorio rogadus | ad Lopoaldo testes suscripsi. | ... (Galetti, PetraCCo-SiCardi 1978, 
pp . 31-32 n . 2) .
5    6 luglio 791, Carpaneto Piacentino: permuta di terreni in Carpaneto Piacentino con altri in “Fortiniaco” e “Albareto” 
tra Lopone, figlio del fu Teudoaldo, e il conte Aroin; tra i testimoni: … Sign(um) + m(anus) Donu[s]dei q(ui) fuet mo-
netario test(is). | ... (Galetti, PetraCCo-SiCardi 1978, pp . 32-34 n . 3) .
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6    22 gennaio 796, Piacenza: Teofuso, figlio del fu Paulone, dona ad Aidolfo, Gastaldo della città di Piacenza, alcuni 
beni situati in Folignano e in Centovera; tra i testimoni: … + Sign(um) + m(anus) Giselp(er)t fil(ii) q(uon)d(am) Davit 
monetario testis. | ... e + Ego Adelp(er)st aurefex uhic cartol(ae) donationis rogatus Teofuso | testis suscripsi. | ... (Ga-
letti, PetraCCo-SiCardi 1978, pp . 36-37 n . 5) . 
30 marzo 818, Piacenza: Podone dona alla chiesa di sant’Antonino tutti i suoi beni posti in Caorso in località “Oocucio”; 
tra i testimoni: ... Sig(num) m(anus) Giselp(er)ti da porta Mediolanense filio Davit monetario testes. ... (falConi 1959, 
pp . 5-6 n . 4) .
7    Pardi 2003, p . 148 .
8    Dallo studio di Castagnetti (CaStaGnetti 2010) emerge chiaramente che il numero di monetieri noti a Piacenza fra la 
fine dell’età longobarda e i primi decenni di quella carolingia è ben superiore a quello delle principali zecche (Milano 
e Pavia) del nord Italia attive sicuramente in quel periodo .
9    In una monografia sulla zecca di Piacenza di qualche anno fa (CroCiCChio, fuSConi 2007) era stato ipotizzato che 
anche alcuni tremissi dei re longobardi Cuniperto, Ariperto II e Liutprando riportanti davanti al volto del sovrano la 
lettera P o il monogramma PL potessero essere stati coniati dalla zecca di Piacenza . Ulteriori ricerche su questa mo-
netazione hanno però indotto chi scrive a ritenere che tali lettere non hanno alcun legame con la zecca di emissione 
(fuSConi 2013a e fuSConi 2014) . 
10   CNI IX, p . 558 nn . 1-3 .
11   feuardent 1862, p . 55 e tav . II fig . 5 .
12   PallaStrelli 1876a.
13   N . inv . B .12430; gli esemplari censiti ai nn . 1 e 2 del CNI IX, p . 558 potrebbero identificare lo stesso esemplare, citato 
erroneamente due volte e con variante di lettura .
14   CNI IX, p . 558 n . 3 .
15   Si tratta dell’esemplare rinvenuto a Novalesa (TO) .
16   MEC 1, p . 459 n . 327 . 
17   N . inv . 12110 (provenienza: Italo Vecchi, asta n . 6, 10-11 giugno 1997, lotto 1502) . fuSConi 2013b, pp . 22-23 .
18   Raetisches Museum di Coira, nn . inv . M 1986 .569 e M 1986 .570 .
19   lafaurie 1974, pp . 43-55 .
20   Pardi 2003 p . 98 nota 66 .
21   BelleSia 2003, p . 12 .
22   L’elenco degli zecchieri piacentini attivi in età carolingia, riportato in precedenza, rappresenta un’ulteriore conferma 
all’attribuzione di questa moneta alla zecca di Piacenza .
23   BiaGGi 2004, p . 287 .
24   BelleSia 2005, p . 9 .
25   CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 15 .
26   Alla luce del riesame del materiale e dal confronto con altri studiosi, l’ipotetica attribuzione alla zecca di Piacenza 
di alcune altre emissioni (CroCiCChio, fuSConi 2007, pp . 12-16) non sembra essere più sostenibile .
27   La moderna storiografia identifica come Corrado II l’imperatore Corrado “il Salico” (ca . 990 - Utrecht, 1039) mentre a 
Corrado III (1093 - Bamberga, 1152), figlio di Federico I, duca di Svevia, attribuisce l’emanazione nel 1140 del diploma 
di rinnovo del diritto di battere moneta alla zecca di Piacenza . 
28   In realtà, nella seconda metà del XIX secolo, lo storico e numismatico piacentino Bernardo Pallastrelli studiò 
analiticamente l’attività della Zecca durante il periodo comunale ma senza tuttavia dare alle stampe il frutto del suo 
notevole lavoro, che si trova raccolto in due volumi manoscritti conservati in una biblioteca privata, la cui copia 
fotostatica è stata recentemente acquisita dalla Biblioteca Comunale Passerini Landi di Piacenza (PallaStrelli 1876b 
e PallaStrelli s .d .) . 
29   CNI IX, pp . 558-562 nn . 1-36; BiaGGi 1992, p . 339 nn . 1912-1915; vareSi 1998 (MIR Emilia), pp . 242-246 nn . 1106-1110 .
30   Ad esempio gli estensori del volume IX del Corpus elencano a p . 561 n . 25 un denaro con una crocetta al centro 
del rovescio che in realtà è il solito globetto con un difetto di conio e al n . 27 un altro denaro con una doppia stella, 
frutto semplicemente di un salto di conio .
31   CroCiCChio et alii 1992; CroCiCChio et alii 1994-1995; CroCiCChio, fuSConi 2007 .
32   Recentemente, in seguito alle osservazioni di alcuni studiosi (Bazzini 2014, p . 26 nota 71 e Gianazza 2013, p . 32 nota 
131) e all’esame di nuovi documenti (aSteGiano 1898, pp . 102-103 doc . nn . 108-109 e 123-124), chi scrive ha ritenuto 
necessario apportare alcune modifiche a quanto proposto in passato (fuSConi 2017) e la recente scomparsa di Giuseppe 
Crocicchio non ha consentito ulteriori approfondimenti e confronto di opinioni .
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33   Per maggiori informazioni sulle metodiche analitiche si veda CroCiCChio et alii 1992, pp . 14-20 .
34   Fra questi il Registrum Magnum del Comune (importante raccolta di atti notarili redatti per la maggior parte dal 
XII al XIV secolo e conservati presso l’Archivio di Stato di Piacenza; RM 1984-1988), le cronache di Giovanni Coda-
gnello (CodaGnello 1859), di Giovanni Musso (muSSo 1730), di Agazzari e Villa (aGazzari, villa 1862), gli Statuti del 
Collegio dei Mercanti di Piacenza (CaStiGnoli, raCine 1967) e infine alcuni regesti di documenti degli archivi della 
Cattedrale, della Basilica di sant’Antonino e degli Ospizi Civili conservati presso la Biblioteca Comunale Passerini-
Landi di Piacenza .
35   PallaStrelli 1876b e PallaStrelli s .d .
36   Soprattutto grazie alla presenza di monete veneziane, le quali permettono una datazione chiara e inequivocabile in 
base al nome del Doge .
37   Vedi nota 27 .
38   RM 1984-1988, I, p . 57 n . 33 . Di queste precedenti concessioni non esiste altra traccia né sul RM, in cui sono 
registrati i più importanti atti della città, né sulle numerose cronache cittadine . Non sono note neppure monete 
piacentine coniate a nome di Enrico IV e/o Enrico V . Va rilevato tuttavia che nel 1164, quando Arnaldo Barbaravia 
lasciò Piacenza, portò con sé i documenti di numerosi atti e privilegi piacentini (aGazzari, villa 1862, pp . 18-19, 
Anno Domini MCLXIIII. de mense Junii Fredericus Imperator jussit corpora trium Magorum et aliorum sanctorum 
a sancto Eustorgio Mediolani miraculose elevata transportari Coloniam Alemanie. Eodem anno de mense Sep-
tembris Arnaldus Barbaravia exivit de regimine Placentie et rediens in Alemaniam derobavit totum Thexaurum 
Ecclesie Sancti Antonini Placentie et Registrum Comunis Placentie cum multis privilegis que omnia trastulit secum 
in Alemania.) .
39   Cereseto, 5 agosto 1141, Concordia tra i Piacentini e gli abitanti della Val di Taro: “... Placentinam monetam recipere 
debent et per caput sue monete tenere; ...” (RM 1984-1988, I, p . 309 n . 149, 26); Piacenza, 26 agosto 1141, Concordia tra 
Guglielmo e Opizone marchesi Malaspina e il comune di Piacenza: “... et Placentinam per suam terram currere facient 
per caput monete ...” (RM 1984-1988, I, p . 319 n . 153, 26) .
40   CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 36 nn . 10/A e 10/C: rappresentano i due tipi principali di piacentino “antico” .
41   I valori ottenuti sono risultati pari a 549 ± 43‰ (CroCiCChio et alii 1994-1995, p . 240 tab . 4) .
42   Bazzini 2008 .
43   CroCiCChio et alii 1994-1995, p . 244 .
44   Bazzini 2008, p . 79 .
45   CodaGnello 1859, p . 6 .
46   CodaGnello 1859, p . 7 .
47   CodaGnello 1859, p . 7 . 
48   fuSConi 2017, p . 20 .
49   CodaGnello 1859, p . 64 .
50   RM 1984-1988, II, p . 129 n . 351, 11 .
51   A questo proposito Pallastrelli scrive: E di questa [del contenuto in fino del grosso] tace la carta del Registro, accen-
nando però che i Grossi piacentini erano a maggiore bontà di quei di Genova e Venezia. Per averne il netto interrogai il 
crogiuolo e, saggiati 12 grani in peso per ciascun de’ grossi, ne ebbi egualmente grani 11,500 di fino, lo che corrisponde 
alla bontà di oncie 11 ½ per libbra. Il perché que’ Grossi al peso legale di grani 36,571 tenevano di fino argento grani 
35,047 (PallaStrelli 1876b, p. 89).
52   RM 1984-1988, II, p . 129 n . 351, 13-16 .
53   RM 1984-1988, II, p . 177 n . 380, 5-17 .
54   RM 1984-1988, II, p . 177 n . 380, 14-17 .
55   PallaStrelli 1876b, p. 98 .
56   CroCiCChio et alii 1994-1995, pp . 238-240 . I valori analitici riportati sono tutti riferiti alla variante senza cuneo . 
57   Bazzini 2014, p . 26, nota 71 .
58   Inerenti una disputa fra il comune di Cremona e il monastero di san Sisto di Piacenza (aSteGiano 1898, pp . 102-103 
doc . nn . 108-109 e 123-124) .
59   aSteGiano 1898, p . 102 doc . nn . 108-109 .
60   aSteGiano 1898, p . 103 doc . n . 123 .
61   aSteGiano 1898, p . 103 doc . n . 124 .
62   Archivio della Basilica di sant’Antonino a Piacenza (PallaStrelli 1876b, p . 81) .
63   RM 1984-1988, II, p . 4 n . 274, 21-22 e 39-40 .
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64   Anno Christi MCCXXXVIII Placentini incoeperunt facere Mezzanos, & Grossos, valentes VI. denarios (muSSo 1730, 
p . 463) e, ancora, Anno domini MCCXXXVIII. placentini inceperunt facere mezanos et Grossos denarios valentes sex 
danarios … (aGazzari, villa 1862, p . 26) .
65   PallaStrelli s .d ., cap . 28 pp . 4-5 (tav . II n . 19); insieme a questo grosso Pallastrelli assegnava al 1238 anche quello 
con la O crociata . 
66   CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 49 n . 17, assegnato però, insieme al mezzano scodellato, al biennio 1248-1250 .
67   Grosso: peso g 1,2-1,4 e titolo in argento di 850 millesimi; mezzano scodellato: peso g 0,5-0,6 e titolo in argento di 
210 millesimi . CroCiCChio, fuSConi 2007, pp . 49-50 nn . 17 (grosso) e 18 (mezzano scodellato) .
68   In questo caso, ossia che 6 denari piacentini del 1238 equivalessero a 4 imperiali, il rapporto fra denaro imperiale 
e denaro piacentino sarebbe passato da 1:0,865 nel 1234 a 1:0,667 nel 1238 . Questa “svalutazione” si potrebbe attribuire 
in parte anche alla sostituzione della valuta locale con la moneta imperiale .
69   CroCiCChio, fuSConi 2007, pp . 51-53; MEC 12, p . 329 . 
70   Gianazza 2013, p . 24 .
71   Per le zecche di Bergamo e Brescia non si conoscono esemplari di mezzano scodellato con la O crociata .
72   Il mezzano con la O crociata della zecca di Pavia è l’unico a non avere la forma scodellata . 
73   Lorenzelli 1987, pp. 281-284.
74   mazzi 1882; lorenzelli 1987, pp . 281-282; CroCiCChio, fuSConi 2007, pp . 54-55; MEC 12, pp . 329-330 .
75   RM 1984-1988, III, pp . 259-267 n . 787 .
76   CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 47 nota 101 .
77   Era prevista anche la coniazione, a discrezione delle singole città, di denarios parvos (piccoli), 3 dei quali equiva-
levano a 2 mezzani (e cioè 1/3 di imperiale) .
78   MEC 12, p . 340 .
79   Relativamente alle monete piacentine, è interessante notare che il mezzano scodellato e la medaglia del Concordato 
sono monete oggi estremamente rare (non sono presenti neanche nella Collezione Reale) e quindi potrebbe anche 
essere possibile che del grosso da 4 imperiali con la doppia stella non sia giunto a noi nessun esemplare e che quello 
da 6 imperiali, emesso in grande quantità (si tratta di una moneta relativamente comune), sia stato coniato negli anni 
immediatamente successivi al 1256 per poi essere sostituito da quello della serie caratterizzata da [• + •] all’inizio della 
leggenda del rovescio . Le caratteristiche intrinseche di questi due grossi sono infatti molto simili fra loro . 
Per quanto riguarda il mezzano scodellato del Concordato, l’esemplare della collezione Pallastrelli, oggi nelle 
collezioni dei Musei di Palazzo Farnese a Piacenza (n . inv . 11289), fu rinvenuto nel 1854 a Biassono insieme 
a numerose altre monete dell’epoca; scrive infatti il Pallastrelli: Nel 1854 in Brianza nel luogo di Biasonno fu 
rinvenuto un tesoro di antiche monete, e con (a quanto mi fu detto da persona esperta) cremonesi e comasche di 
Federico I imperatore; genovesi e piacentine di Corrado II re; bergamasche di Federico II imperatore; Ambrogini 
della prima repubblica di Milano; Matapani di Pietro Ziani, Raniero Zeno e Jacopo Tiepolo dogi veneti (1205-
1268). I limiti noti per queste monete sarebbero a un dì il cadere del secolo XII e la metà poco inoltrata del XIII. 
Delle monete piacentine di esso tesoro una ebbi con aparentissima stella nel mezzo del rovescio (Tav. III, fig. 24), 
la quale se non appare nel vertice del diritto, come caratteristica delle monete del Concordato, è tuttavia da rite-
nere che non mancasse nella matrice, ma che la moneta non ne ricevesse l’impronta a cagione della forma sua 
scodellata; nel che mi conferma qualche elemento di essa stella veduto colla lente nel vertice indicato (PallaStrelli 
s .d ., cap . 35 pp . 2-3) . Dallo stesso ripostiglio risulterebbe provenire anche un esemplare del mezzano scodellato, 
attribuito da chi scrive al 1238 (ma dal Pallastrelli agli anni immediatamente successivi il Concordato del 1254: …
un’altra nostra monetina, di forma scodellata come quella che giudicammo essere un Mezzano del 1255, sebbene 
in questa manchino le stelle dal diritto e dal rovescio (Tav. II, fig. 20). Il suo peso è di grani 11, e noi la stimiamo 
non meno un Mezzano, ma battuto come gli antecedenti Grossi (n. 45) e Imperiali (n. 46) tra il 1256 e il 1299. 
Due esemplari tengo di questa moneta, uno dei quali fu trovato nel tesoro di Biassonno, insieme col Mezzano del 
1255… (PallaStrelli s .d ., cap . 47 pp . 1-2) .
80   viCenzi 1922, p . 157 .
81   aGazzari, villa 1862, p . 33 .
82   “... et libras centum vigintiduas imperiales in ambroxinis Placentinis, et Papiensibus argenteis crossis computatis pro 
denaris decem imperialib. quolibet eorum, …” (ronChetti 1817, IV, p . 228) .
83   Negli Statuti del Collegio dei Mercanti di Piacenza, alla rubrica 679 si legge … quod nullus faber debeat nec possit 
facere nec fieri facere aliquem pomellum argenti, nisi de liga placentini grossi, que liga est et tenet septem unzias et 
unum quartum argenti finis pro marco, … (CaStiGnoli, raCine 1967, p . 185 rubrica 679) .
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84   Di peso analogo vi è un’altra tipologia di grosso (CNI IX, p . 560 nn . 11-12; CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 64 n . 26), 
di cui si conoscono solamente 3 esemplari, con [• + •] all’inizio delle leggende sia del dritto che del rovescio e con 4 
globetti nel campo del rovescio fra le lettere C i a . È probabile che si possa trattare di una prima emissione del grosso 
da 10 imperiali, sostituita in breve tempo dal grosso con la croce nel campo .
85   In particolare tutte le a e le v; tale evoluzione stilistica dei caratteri è presente anche nell’imperiale con, al rovescio, 
il globetto al centro del campo . 
86   La lettera v con le estremità chiuse è riprodotta con un disegno poiché tra gli esemplari della Collezione Reale non 
sono presenti grossi con questo tipo di lettere e nei tre denari imperiali (cat . nn . 41-43) la lettera v di SeCvndi non risulta 
ben leggibile . 
87   Allo stato attuale delle conoscenze non vi sono indicazioni certe a supporto di questa ipotesi; tuttavia appare piut-
tosto improbabile, in un intervallo temporale di soli 14 anni (dal 1299 al 1313), l’emissione di due diverse tipologie di 
imperiale, di cui una con una marcata evoluzione stilistica dei caratteri . 
88   Forse con la sola breve parentesi della dominazione di Galeazzo I Visconti (1313-1322) .
89   anonimo 1910, p . 153 .
90   Chiaravalle 1982 .
91   Conservato presso le Civiche Raccolte Numismatiche del Castello Sforzesco di Milano .
92   CaStiGnoli 1997, p . 13 .
93   PallaStrelli 1874, p . 253 .
94   arGelati 1750-1752, II, p . 24 .
95   PallaStrelli 1874, p . 253 .
96   ronCière 1973 .
97   travaini 2003, p . 144 .
98   CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 82 .
99   Scopo del viaggio fu l’organizzazione di un Concilio ecumenico per mettere fine allo Scisma d’Occidente (concilio 
che poi si tenne a Costanza dal 1414 al 1418) .
100  CNI IX, p . 564 nn . 1-5 .
101  CNI IX, pp . 564-565 nn . 6-9, ma qui individuati come trilline .
102  fuSConi, CroCiCChio 2005, pp . 42-47 .
103  L’attribuzione delle monete di Giovanni da Vignate alla zecca di Piacenza è implicitamente accettata anche da 
M . Matzke che nel MEC 12, dedicato alle zecche dell’Italia settentrionale, con esclusione della zecca di Piacenza, non 
elenca queste monete fra quelle coniate a Lodi .
104  PaGnini del ventura 1766, pp . 188-189 .
105  Bazzini 2006, pp . 377-383 .
106  travaini 2003, p . 189 .
107  Filippo Maria Visconti (primo periodo, 1412 - ca . 1423): pegione, g 2,11 (MEC 12, p . 946 n . 665) e g 2,34 / titolo 
530‰ (CriPPa 1986, p . 126 n . 6); trillina, g 0,71 (MEC 12, p . 946 n . 668) e g 0,63 / titolo 127-142‰ (CriPPa 1986, p . 132 
n . 15) . Giovanni da Vignate: grosso, g 2,00-2,42 (cat . nn . 46-49) / titolo 526‰ in PaGnini del ventura 1766) e 665±49‰ 
in CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 88 n . 32; trillina g 0,47-0,84 (cat . nn . 50-56) / titolo 166±13‰ (CroCiCChio, fuSConi 2007, 
p . 89 n . 33) .
108  CriPPa 1986, p . 126 n . 6; MEC 12, p . 946 n . 665 .
109  CriPPa 1986, p . 132 n . 15; MEC 12, p . 946 n . 668 . 
110  CroCiCChio, fuSConi 2007, pp . 93-109 .
111  CNI IX, pp . 565-566 nn . 1-6 .
112  CNI IX, p . 566 nn . 1-5 .
113  CNI IX, p . 567 nn . 2-4 .
114  CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 93 nota 135; falConi 1914, ii, p . 89 doc . F .
115  Per la trascrizione del testo del capitolato di Zecca si veda CroCiCChio, fuSConi 2007, pp . 94-96 .
116  . . . ut Nummos Aureos, Argenteos, Aereos cum huiusmodi litteris, LEONIS X. PONT. MAX. MUNUS, ab alio vero latere 
cum vestris Insigniis in ista Civitate (Placentiae) cudere, eosque ubique locorum adsportare, et pro justo pretio expende-
re possitis (PoGGiali 1757, VIII, p . 251) .
117  CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 105 nota 159 .
118  CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 111 .
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119  Al dritto, adrianvS vi Pont max et d con busto del Pontefice a destra e, sotto, la data 1522; al rovescio, + romanor’ 
Colonia eCCl’ reda e, nel campo, la leggenda in cinque linee: P / la / Cen / ti / a (trifoglio) . CNI IX, p . 567 n . 1; Bellini 
1767, p . 121 n . II; martinori 1918a, p . 43; armand 1887, p . 198, F; un’impronta galvanica di tale nominale, presumibil-
mente effettuata nel XIX secolo, è conservata presso una collezione privata piacentina .
120  Al dritto, hadrianvS vi P max con busto del Pontefice a destra; al rovescio, firmvm PlaC Pr(ae)Sidivm . CNI IX, p . 568
n . 2; CinaGli 1848, p . 89 n . 4; SCilla 1715, p . 131 .
121  Loopolieden handbouexkon (1546?); Ordonance (Statut ecc.) del 17 luglio 1548 (stampata a Gand nel 1552); CARTE 
OV LISTE Contenant le prix de chacun Marcq, Once, Estrelin & As, poids de Troyes, de toutes les especes d’or & d’argent 
deffendues, legieres, ou trop useès, & moyennant ce declarèes pour billon, comme les Maistres des Monnoyes & Changeurs 
fermentèz sont tenuz d’en payer pour icellès, selon l’Ordonnance de sa Maiesté, faicte par les Generaulx des Monnoyes, 
au mois de Mars 1627 avec le figures des dictes especes (stampato ad Anversa nel 1627) e infine Ordonancie ende In-
structie naer de welcke boostaen hen moeten reguleren die gheswozen Mittelaers ofte Collectrs vande Goude ende Silbere 
penningen (1633) .
122  CNI IX, p . 568 n . 7 .
123  CinaGli 1848, p . 451 n . 48 .
124  muntoni 1972, p . 161 nota 125 .
125  CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 153 .
126  fuSConi, CroCiCChio 1993, pp . 9-15 .
127  CroCiCChio, fuSConi 2007, pp . 113-114 .
128  Con la riforma monetaria del 1504, a Roma era stato introdotto il grosso papale, denominato giulio, dal peso di
g 3,95 e dal titolo in argento di 920‰ (martinori 1918b, p . 71) . Ancora nel 1529 i mezzi giuli venivano battuti a titolo 
di 920‰ e a peso, leggermente ridotto, di g 1,89 (martinori 1917, p . 165) .
129  CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 127 n . 43/F .
130  CroCiCChio, fuSConi 2007, -; si conosce un esemplare con questo simbolo conservato in collezione privata .
131  martinori 1917, p . 158 .
132  CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 131 nota 182 .
133  CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 131 nota 186 .
134  CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 132 nota 189 .
135  I consoli della Mercanzia denunciarono il peso calante dei sesini fabbricati e chiesero atti che costringessero gli 
zecchieri a indennizzare il danno (CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 132 nota 191) . Anche il cronista Anton Francesco Villa 
registrò l’episodio relativo ai sesini parlando dell’attività del banchiere Agostino da Lodi e di come questi si fosse arric-
chito con l’attività di zecchiere e con l’emissione di moneta calante (aGazzari, villa 1862, p . 191) .
136  CroCiCChio, fuSConi 2007, p . 132 nota 192 .

NOTE ALLE SCHEDE
Per una realistica lettura dei segni di abbreviazione e interpunzione delle leggende si rimanda alle immagini delle monete 
presenti in ciascuna scheda .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

1. Denaro piacentino “antico”, 1140-1162
Argento    g 1,01   mm 16,65   inv . SS-Col 609165

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI; nel cerchio interno, due cunei

R/ + DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A; nel cerchio esterno, un cuneo e, in quello interno, due 

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 561 n . 19 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 36 n . 10/C



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

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

Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

2. Denaro piacentino “antico”, 1140-1162
Argento    g 0,99   mm 17,56   inv . SS-Col 609156

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI; nel cerchio interno, due cunei

R/ + DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A; nel cerchio esterno, un cuneo e, in quello interno, due

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 561 n . 19
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 36 n . 10/C
note: La descrizione del R/ riportata nel CNI è errata: i cunei sono 3 e non 4 .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

3. Denaro piacentino “nuovo”, 1167-1230
Mistura    g 0,87   mm 17,01   inv . SS-Col 609162

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI; nel cerchio interno, due cunei

R/ + DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A; nel cerchio esterno, un cuneo e, in quello interno, due

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

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 562 n . 26
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 41 n . 12/B
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

4. Medaglia, 1167-1230
Mistura    g 0,36   mm 13,58   inv . SS-Col 609176

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI; nel cerchio interno, due cunei

R/ + DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A; nel cerchio esterno, un cuneo e, in quello interno, due

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 562 n . 31
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 42 n . 13/A
note: Per la datazione di questa moneta v . supra il testo introduttivo .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

5. Medaglia, 1167-1230
Mistura    g 0,32   mm 14,23   inv . SS-Col 609175

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI; nel cerchio interno, due cunei

R/ + DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A; nel cerchio esterno, un cuneo e, in quello interno, due

Annotazioni d’epoca: Regina [madre, Margherita] da Segre, 1899

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 562 n . 31
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 42 n . 13/A
note: Per la datazione di questa moneta v . supra il testo introduttivo .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

6. Grosso da 6 denari piacentini, 1219-1230
Argento    g 1,76   mm 20,49   inv . SS-Col 609139

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI; nel cerchio interno, due cunei

R/ + DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A; nel cerchio esterno, un cuneo e, in quello interno, due

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 559 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 40 n . 11/A
note: Moneta frammentata e risaldata; al R/ la saldatura cancella il cuneo del cerchio esterno .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

7. Grosso da 6 denari piacentini, 1219-1230
Argento    g 1,75   mm 21,18   inv . SS-Col 609140

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI; nel cerchio interno, due cunei

R/ + DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A; nel cerchio esterno, un cuneo e, in quello interno, due

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1914

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 559 n . 7
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 40 n . 11/A
note: La descrizione del R/ riportata nel CNI è errata: i cunei sono 3 e non 4 . I compilatori del Corpus indicano er-
roneamente come cuneo la parte superiore, sporgente, del tratto verticale della lettera C .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

8. Grosso da 6 denari piacentini, 1219-1230
Argento    g 1,71   mm 19,77   inv . SS-Col 609145

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI; nel cerchio interno, due cunei

R/ + DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A; nel cerchio esterno, un cuneo e, in quello interno, due

Annotazioni d’epoca: [Oscar] Rinaldi, 1939

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 559 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 40 n . 11/A
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

9. Grosso da 6 denari piacentini, 1219-1230
Argento    g 1,85   mm 20,55   inv . SS-Col 609142

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 559 n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 40 n . 11/C
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

10. Grosso da 6 denari piacentini, 1219-1230
Argento    g 1,82   mm 20,59   inv . SS-Col 609141

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 559 n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 40 n . 11/C
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

11. Grosso da 6 denari piacentini, 1230-1238
Argento    g 1,65   mm 20,00   inv . SS-Col 609144

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + • DE PLACEN; nel cerchio esterno, cuneo a s . della croce
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1916

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 559 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 44 n . 14
note: La descrizione del R/ riportata nel CNI è errata: non viene indicata la presenza del cuneo a s . della crocetta di 
inizio leggenda . Unico esemplare conosciuto di questa tipologia .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

12. Denaro piacentino, 1230-1238
Mistura    g 0,95   mm 17,26   inv . SS-Col 609157

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + • DE PLACEN; nel cerchio esterno, cuneo a s . della croce
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 561 n . 20
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 45 n . 15/A
note: La descrizione del R/ riportata nel CNI è errata: è presente solo il cuneo a s . della crocetta di inizio leggenda .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

13. Denaro piacentino, 1230-1238
Mistura    g 0,90   mm 17,56   inv . SS-Col 609158

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + • DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 561 n . 21
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 45 n . 15/B
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

14. Grosso da 4 denari imperiali, 1238-1248 (?)
Argento    g 1,21   mm 20,40   inv . SS-Col 609138

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A; nel cerchio interno, tre grossi cunei

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 559 n . 5
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 49 n . 17
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

15. Mezzano scodellato, 1238-1248 (?)
Mistura    g 0,69   mm 16,40   inv . SS-Col 609170

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 562 n . 28
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 50 n . 18
note: Gli estensori del Corpus non indicano che si tratta di una moneta scodellata .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

16. Mezzano scodellato, 1238-1248 (?)
Mistura    g 0,61   mm 16,34   inv . SS-Col 609174

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: [Oscar] Rinaldi, 1939

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 562 n . 28
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 50 n . 18
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

17. Mezzano scodellato, 1238-1248 (?)
Mistura    g 0,54   mm 15,57   inv . SS-Col 609171

D/ + REGIS [SECV]NDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1907

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 562 n . 28
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 50 n . 18
note: Gli estensori del Corpus non indicano che si tratta di una moneta scodellata .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

18. Grosso da 4 denari imperiali, 1251-1253 (?)
Argento    g 1,12   mm 20,20   inv . SS-Col 609146

D/ (O crociata, con cuneo a s .) REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ (O crociata, con cuneo a s .) DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1942

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 52 n . 19/B
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

19. Mezzano scodellato, 1251-1253 (?)
Mistura    g 0,43   mm 14,92   inv . SS-Col 609172

D/ (O crociata) REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ (O crociata) DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: Asta Serazzi . [Rodolfo] Ratto, 1908

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 562 n . 30
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 53 n . 20/A
note: Gli estensori del Corpus non indicano che si tratta di una moneta scodellata .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

20. Mezzano scodellato, 1251-1253 (?)
Mistura    g 0,42   mm 15,65   inv . SS-Col 609173

D/ (O crociata, con cuneo a s .) REGIS S[ECVNDI]
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ (O crociata, con cuneo a s .) DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: Asta Serazzi . [Rodolfo] Ratto, 1908

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 562 n . 30
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 53 n . 20/B
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

21. Grosso da 6 denari imperiali, 1254-1256 (?)
Argento    g 1,80   mm 20,81   inv . SS-Col 609134

D/ (stella a 6 punte) REGIS [S]ECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a stella a 6 punte, C I A

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 559 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 56 n . 21/A
note: Coniazione attribuibile al Concordato Monetario del 1254, anche se l’esemplare è di peso superiore a quanto 
previsto . In base alle caratteristiche intrinseche delle monete specificate nel testo del Concordato, il suo valore no-
minale risulterebbe pari a 6 imperiali . 
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

22. Grosso da 6 denari imperiali, 1254-1256 (?)
Argento    g 1,79   mm 21,01   inv . SS-Col 609136

D/ (stella a 6 punte) REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a stella a 6 punte, C I A

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 56 n . 21/A
note: Esemplare non censito nel CNI (cfr. CNI IX, p . 559 n . 1) . Coniazione attribuibile al Concordato Monetario del 
1254, anche se l’esemplare è di peso superiore a quanto previsto . In base alle caratteristiche intrinseche delle monete 
specificate nel testo del Concordato, il suo valore nominale risulterebbe pari a 6 imperiali . 
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

23. Grosso da 6 denari imperiali, 1254-1256 (?)
Argento    g 1,77   mm 20,86   inv . SS-Col 609135

D/ (stella a 6 punte) REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a stella a 6 punte, C I A

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 559 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 56 n . 21/A
note: Coniazione attribuibile al Concordato Monetario del 1254, anche se l’esemplare è di peso superiore a quanto 
previsto . In base alle caratteristiche intrinseche delle monete specificate nel testo del Concordato, il suo valore no-
minale risulterebbe pari a 6 imperiali . 
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

24. Grosso da 6 denari imperiali, 1254-1256 (?)
Argento    g 1,72   mm 20,62   inv . SS-Col 609137

D/ (stella a 6 punte) REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a stella a 6 punte, C I A

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 559 n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 56 n . 21/B
note: Coniazione attribuibile al Concordato Monetario del 1254, anche se l’esemplare è di peso superiore a quanto 
previsto . In base alle caratteristiche intrinseche delle monete specificate nel testo del Concordato, il suo valore no-
minale risulterebbe pari a 6 imperiali . 
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

25. Grosso da 6 denari imperiali, 1256-1299
Argento    g 1,63   mm 21,58   inv . SS-Col 609143

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + • DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1907

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 560 n . 9
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 60 n . 24
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

26. Denaro imperiale, 1256-1299
Mistura    g 1,00   mm 16,92   inv . SS-Col 609167

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + • DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: Mie serie, 1939

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 561 n . 22
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 61 n . 25
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

27. Denaro imperiale, 1256-1299
Mistura    g 0,90   mm 17,75   inv . SS-Col 609159

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + • DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 561 n . 22
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 61 n . 25
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

28. Denaro imperiale, 1256-1299
Mistura    g 0,84   mm 18,07   inv . SS-Col 609160

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + • DE PLACEN • 
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 561 n . 24
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 61 n . 25
note: Gli estensori del Corpus indicano la presenza di un cuneo “contro e a sinistra della I”: con tutta probabilità si 
tratta però di un difetto di conio e non di un cuneo .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

29. Grosso da 10 denari imperiali, 1299 - fine sec . XIV 
Argento    g 2,10   mm 20,67   inv . SS-Col 609147

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACENCIA
Croce patente

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 560 n . 13
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 65 n . 27/A



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

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

Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

30. Grosso da 10 denari imperiali, 1299 - fine sec . XIV 
Argento    g 2,09   mm 20,95   inv . SS-Col 609149

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACENCIA
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 560 n . 13
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 65 n . 27/A
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

31. Grosso da 10 denari imperiali, 1299 - fine sec . XIV 
Argento    g 1,92   mm 21,43   inv . SS-Col 609151

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACENCIA
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Gucci, 1939

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 560 n . 13
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 65 n . 27/A
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

32. Grosso da 10 denari imperiali, 1299 - fine sec . XIV 
Argento    g 1,72   mm 19,18   inv . SS-Col 609150

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACENCIA
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 560 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 65 n . 27/A
note: Esemplare tosato . La descrizione del R/ riportata nel CNI è errata: al D/ non sono presenti cunei . Dei due 
cunei indicati dagli estensori del Corpus il primo è un difetto di conio mentre il secondo è in realtà la parte inferiore 
dell’apice della lettera G .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

33. Grosso da 10 denari imperiali, 1299 - fine sec . XIV 
Argento    g 1,96   mm 21,87   inv . SS-Col 609148

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACENCIA
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 560 n . 13
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 65 n . 27/B
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

 

34. Grosso da 10 denari imperiali (falso d’epoca), 1299 - fine sec . XIV 
Argento (?)    g 2,63   mm 21,74   inv . SS-Col 609152

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACENCIA
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Falso del tempo . Possi [regina Elena], nov . 1929

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 560 n . 13
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Falso d’epoca .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

35. Denaro imperiale, 1299 - fine sec . XIV 
Mistura    g 0,81   mm 16,88   inv . SS-Col 609169

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a fiore (?) a 6 petali, C I A

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1940

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 560 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 67 n . 28
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

36. Denaro imperiale, 1299 - fine sec . XIV 
Mistura    g 0,80   mm 17,11   inv . SS-Col 609163

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a fiore (?) a 6 petali, C I A

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], Natale 1914

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 562 n . 27
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 67 n . 28
note: Salto di conio al R/: la leggenda e il simbolo al centro del campo risultano sdoppiati .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

37. Denaro imperiale, 1299 - fine sec . XIV 
Mistura    g 0,78   mm 17,70   inv . SS-Col 609154

D/ + REGIS SECVN[DI]
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLAC[E]N
Nel campo, a triangolo intorno a fiore (?) a 6 petali, C I A

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1926

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 560 n . 16
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 67 n . 28
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

38. Denaro imperiale, 1299 - fine sec . XIV 
Mistura    g 0,75   mm 17,00   inv . SS-Col 609161

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a fiore (?) a 6 petali, C I A

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1907

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 561 n . 25
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 67 n . 28
note: Il Corpus riporta una crocetta come simbolo al centro del campo del R/: in realtà si tratta di un difetto del conio 
che ha coperto parzialmente il fiore (?) a 6 petali .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

39. Denaro imperiale, 1299 - fine sec . XIV 
Mistura    g 0,64   mm 16,60   inv . SS-Col 609153

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a fiore (?) a 6 petali, C I A

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 560 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 67 n . 28
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

40. Denaro imperiale, 1299 - fine sec . XIV 
Mistura    g 0,63   mm 18,03   inv . SS-Col 609155

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a fiore (?) a 6 petali, C I A

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 560 n . 15
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 67 n . 28
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

41. Denaro imperiale, 1299 - fine sec . XIV 
Mistura    g 0,80   mm 17,43   inv . SS-Col 609164

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1942

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 562 n . 28
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 68 n . 29/B
note: La bibliografia di riferimento per questo denaro imperiale è CNI IX, p . 562 n . 28 anche se i due esemplari 
della Collezione Reale riportati al n . 28 sono in realtà mezzani scodellati, caratteristica non riportata dagli estensori 
del Corpus .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

42. Denaro imperiale, 1299 - fine sec . XIV 
Mistura    g 0,73   mm 18,52   inv . SS-Col 609166

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 562 n . 28
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 68 n . 29/B
note: La bibliografia di riferimento per questo denaro imperiale è CNI IX, p . 562 n . 28 anche se i due esemplari della 
Collezione Reale riportati al n . 28 sono in realtà mezzani scodellati, caratteristica non riportata dagli estensori del 
Corpus . Tracce di ribattitura al R/ .
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Comune di Piacenza
Emissioni comunali (1140 - sec . XIV) a nome di Corrado II imperatore 

Piacenza

43. Denaro imperiale, 1299 - fine sec . XIV 
Mistura    g 0,72   mm 17,26   inv . SS-Col 609168

D/ + REGIS SECVNDI
Nel campo, su tre righe, RA / CON / DI

R/ + DE PLACEN
Nel campo, a triangolo intorno a •, C I A

Annotazioni d’epoca: [Francesco] Nuvolari, 1940

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 562 n . 28
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 68 n . 29/B
note: La bibliografia di riferimento per questo denaro imperiale è CNI IX, p . 562 n . 28 anche se i due esemplari 
della Collezione Reale riportati al n . 28 sono in realtà mezzani scodellati, caratteristica non riportata dagli estensori 
del Corpus .
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Signoria dei Visconti
Galeazzo I Visconti, signore di Piacenza (1313-1322)

Piacenza

44. Grosso da 12 denari imperiali, 1313-1322
Argento    g 2,05   mm 19,66   inv . SS-Col 609177

D/ + • G • VICECOMES 
Nel campo, G gotica

R/ + PLACENTIA :
Aquila coronata con ali aperte e testa volta a s .

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 563 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 83 n . 30
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Signoria dei Visconti
Galeazzo I Visconti, signore di Piacenza (1313-1322)

Piacenza

45. Denaro imperiale, 1313-1322
Mistura    g 0,58   mm 16,02   inv . SS-Col 609178

D/ + G • VICECOMES 
Nel campo, G gotica

R/ + PLACENTIA
Croce patente

Annotazioni d’epoca: Vendita Gnecchi, 1903

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 563 n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 85 n . 31
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Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

46. Pegione, 1413
Argento    g 2,43   mm 24,82   inv . SS-Col 609122

D/ + IOhANES • D • VIGNATE • PLAC’ • LAVDE • 3C’ 
Stemma da Vignate in doppia cornice quadrilobata

R/ • S • BASIA - N • S • ANTONIN’ 
San Bassiano e sant’Antonino stanti con nimbo perlato; il primo benedice con la d . e tiene il pa-
storale nella s . mentre il secondo benedice con la d . e sorregge un vessillo con la s .

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 564 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 88 n . 32/A
note: Queste monete sono classificate come grosso nel CNI . 
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Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

47. Pegione, 1413
Argento    g 2,28   mm 24,90   inv . SS-Col 609123

D/ + IOhANES • D • VIGNATE • PLAC’ • LAVDE • 3C’ 
Stemma da Vignate in doppia cornice quadrilobata

R/ • S • BASIA - N • S • ANTONIN’ 
San Bassiano e sant’Antonino stanti con nimbo perlato; il primo benedice con la d . e tiene il pa-
storale nella s . mentre il secondo benedice con la d . e sorregge un vessillo con la s .

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1902

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 564 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 88 n . 32/A
note: Queste monete sono classificate come grosso nel CNI . 
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Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

48. Pegione, 1413
Argento    g 2,24   mm 24,18   inv . SS-Col 609125

D/ + IOhANES • D • VIGNATE • PLAC’ • LAVDE • 3C’ •
Stemma da Vignate in doppia cornice quadrilobata

R/ • S • BASIA - N • S • ANTONIN’ 
San Bassiano e sant’Antonino stanti con nimbo perlato; il primo benedice con la d . e tiene il pa-
storale nella s . mentre il secondo benedice con la d . e sorregge un vessillo con la s .

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 564 n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 88 n . 32/A
note: Queste monete sono classificate come grosso nel CNI . 
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Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

49. Pegione, 1413
Argento    g 2,02   mm 24,61   inv . SS-Col 609124

D/ + IOhANES • D • VIGNATE • PLAC’ • LAVDE • C’ 
Stemma da Vignate in doppia cornice quadrilobata

R/ • S • B[ASIA] - N • S • ANTONIN’ 
San Bassiano e sant’Antonino stanti con nimbo perlato; il primo benedice con la d . e tiene il pa-
storale nella s . mentre il secondo benedice con la d . e sorregge un vessillo con la s .

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 564 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 88 n . 32/B
note: Queste monete sono classificate come grosso nel CNI . 
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Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

50. Trillina, 1413
Mistura    g 0,84   mm 16,78   inv . SS-Col 609132

D/ + hANES • DE • VIGNATE 
Nel campo, iniziali YO in carattere gotico

R/ + PLAC’ (fiore a 6 petali) LAVDE • (fiore a 6 petali) • 3C’ 
Croce gigliata

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 564 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 89 n . 33
note: Queste monete sono classificate come denaro nel CNI .
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Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

51. Trillina, 1413
Mistura    g 0,75   mm 15,86   inv . SS-Col 609129

D/ + hANES • DE • VIGNATE 
Nel campo, iniziali Y • O in carattere gotico

R/ + PLAC’ (fiore a 6 petali) LAVDE • (fiore a 6 petali) • 3C’ 
Croce gigliata

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 564 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 89 n . 33
note: Queste monete sono classificate come denaro nel CNI .
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Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

52. Trillina, 1413
Mistura    g 0,74   mm 16,57   inv . SS-Col 609131

D/ + hANES • DE • VIGNATE 
Nel campo, iniziali Y • O in carattere gotico

R/ + PLAC’ (fiore a 6 petali) LAVDE • (fiore a 6 petali) • 3C’ 
Croce gigliata

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 564 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 89 n . 33
note: Queste monete sono classificate come denaro nel CNI .
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Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

53. Trillina, 1413
Mistura    g 0,72   mm 16,00   inv . SS-Col 609128

D/ + hANES • DE • VIGN[AT]E 
Nel campo, iniziali Y • O in carattere gotico

R/ + PLAC’ (fiore a 6 petali) LAVDE [• (…) • 3C’] 
Croce gigliata

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 565 n . 7
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 89 n . 33
note: Queste monete sono classificate come denaro nel CNI .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

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

Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

54. Trillina, 1413
Mistura    g 0,72   mm 15,67   inv . SS-Col 609130

D/ + hANES • DE • [VIG]NATE 
Nel campo, iniziali Y • O in carattere gotico

R/ + PLAC’ (fiore a 6 petali) LA[VD]E • (fiore a 6 petali) • 3C’ 
Croce gigliata

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 89 n . 33
note: Esemplare non censito nel CNI (cfr. CNI IX, p . 564 n . 6) . Queste monete sono classificate come denaro nel CNI .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

79Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright .

Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

55. Trillina, 1413
Mistura    g 0,52   mm 15,67   inv . SS-Col 609126

D/ + hANES • DE • VIGN[ATE] 
Nel campo, iniziali Y • O in carattere gotico

R/ + PLAC’ (fiore a 6 petali) [LAVDE] • (fiore a 6 petali) • 3C’ 
Croce gigliata

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 564 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 89 n . 33
note: Queste monete sono classificate come denaro nel CNI .
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Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

Piacenza

56. Trillina, 1413
Mistura    g 0,47   mm 16,04   inv . SS-Col 609127

D/ + hANES • DE • [VI]GNATE 
Nel campo, iniziali Y • O in carattere gotico

R/ + PLAC’ (fiore a 6 petali) LAVDE • (fiore a 6 petali) • 3C’ 
Croce gigliata

Annotazioni d’epoca: -

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 564 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 89 n . 33
note: Queste monete sono classificate come denaro nel CNI .
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Signoria dei da Vignate
Giovanni da Vignate, signore di Piacenza (1410-1413)

 

57. Trillina (falso d’epoca), 1413
Mistura    g 1,18   mm 18,56   inv . SS-Col 609133

D/ + IOHANES • DE • VIGNATE 
Nel campo, iniziali Y • O in carattere gotico

R/ + PLAC’ (stella a 6 punte) LAVDE • DOM • 3 • C’ • 
Croce trifogliata

Annotazioni d’epoca: Falso . [Giuseppe] Morchio, 1899

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Falso d’epoca . Le analoghe monete di circolazione sono classificate come denari nel CNI .
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Stato della Chiesa
Leone X (1513-1521)

Piacenza

58. Quattrino, 1514-1515
Mistura    g 1,66   mm 18,54   inv . SS-Col 609182

D/ (chiavette decussate) PLACENTIA (trifoglio) AVGVSTA 
Stemma, a testa di cavallo, della città di Piacenza

R/ (fiore a 5 petali) NOSTRA (trifoglio) REDEMPTIO
Croce fogliata

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 566 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 100 n . 35
note: Queste monete sono classificate come terzo di giulio nel CNI e sono attribuite a Giulio II (1503-1513) .
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Stato della Chiesa
Leone X (1513-1521)

Piacenza

59. Quattrino, 1514-1515
Mistura    g 1,09   mm 19,06   inv . SS-Col 609183

D/ (chiavette decussate) PLACENTIA (trifoglio) AVGVSTA 
Stemma, a testa di cavallo, della città di Piacenza

R/ (fiore a 5 petali) NOSTRA (trifoglio) REDEMPTIO
Croce fogliata

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 566 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 100 n . 35
note: Queste monete sono classificate come terzo di giulio nel CNI e sono attribuite a Giulio II (1503-1513) . 
Ribattitura al R/ .
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Stato della Chiesa
Leone X (1513-1521)

Piacenza

60. Quattrino, 1514-1515
Mistura    g 1,07   mm 19,87   inv . SS-Col 609187

D/ (chiavette decussate) PLACENTIA (unghia) AVGVST[A] 
Stemma, a testa di cavallo, della città di Piacenza

R/ (…) NOSTRA (unghia) R[E]D[E]MPTIO
Croce fogliata

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Ruggero . [Rodolfo] Ratto, Milano 1915

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 566 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 100 n . 35
note: Queste monete sono classificate come terzo di giulio nel CNI e sono attribuite a Giulio II (1503-1513) . Gli 
estensori del Corpus indicano, all’inizio della leggenda del R/, una stella a 5 punte ma in realtà il simbolo risulta non 
chiaramente leggibile .
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Stato della Chiesa
Leone X (1513-1521)

Piacenza

61. Quattrino, 1514-1515
Mistura    g 1,06   mm 19,22   inv . SS-Col 609186

D/ (…) PLACENTIA (trifoglio) AVGVSTA 
Stemma, a testa di cavallo, della città di Piacenza

R/ (fiore a 5 petali) NOSTRA (trifoglio) RED[EMP]TIO
Croce fogliata

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], Natale 1914

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 566 n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 100 n . 35
note: Queste monete sono classificate come terzo di giulio nel CNI e sono attribuite a Giulio II (1503-1513) .
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Stato della Chiesa
Leone X (1513-1521)

Piacenza

62. Quattrino, 1514-1515
Mistura    g 1,05   mm 18,80   inv . SS-Col 609188

D/ (chiavette decussate) PLACENTIA (…) AVGVST[A] 
Stemma, a testa di cavallo, della città di Piacenza

R/ [(…) N]OSTRA (trifoglio) REDEMPTIO
Croce fogliata

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1919

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 566 n . 5
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 100 n . 35
note: Queste monete sono classificate come terzo di giulio nel CNI e sono attribuite a Giulio II (1503-1513) . Gli 
estensori del Corpus indicano, nella leggenda del D/, due piccoli triangoli fra PLACENTIA e AVGVSTA e, all’inizio 
della leggenda del R/, una stella a 5 punte: in realtà questi simboli risultano del tutto illeggibili .
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Stato della Chiesa
Leone X (1513-1521)

Piacenza

63. Quattrino, 1514-1515
Mistura    g 1,02   mm 18,01   inv . SS-Col 609185

D/ (chiavette decussate) PLACENT[IA (…) A]VGVSTA (trifoglio) 
Stemma, a testa di cavallo, della città di Piacenza

R/ (fiore a 5 petali) NOSTRA (trifoglio) REDEMPT[IO]
Croce fogliata

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 566 n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 100 n . 35
note: Queste monete sono classificate come terzo di giulio nel CNI e sono attribuite a Giulio II (1503-1513) .
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Stato della Chiesa
Leone X (1513-1521)

Piacenza

64. Quattrino, 1514-1515
Mistura    g 0,87   mm 18,16   inv . SS-Col 609184

D/ (chiavette decussate) PLACENTIA (trifoglio) AVGVSTA (trifoglio) 
Stemma, a testa di cavallo, della città di Piacenza

R/ (fiore a 5 petali) NOSTRA (trifoglio) REDEMPTIO
Croce fogliata

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 566 n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 100 n . 35
note: Queste monete sono classificate come terzo di giulio nel CNI e sono attribuite a Giulio II (1503-1513) .
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Stato della Chiesa
Leone X (1513-1521)

Piacenza

65. Quattrino, 1515
Mistura    g 1,18   mm 18,06   inv . SS-Col 609190

D/ + LEO (4 • a rombo) X (4 • a rombo) PONT (4 • a rombo) MAX
Croce fogliata e fiorata

R/ + GRATA (4 • a rombo) P[LA]CENCIA (4 • a rombo) 
Stemma della città di Piacenza

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1922

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 567 n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 101 n . 36
note: Queste monete sono classificate dubitativamente come grossetto nel CNI .
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Stato della Chiesa
Leone X (1513-1521)

Piacenza

66. Quattrino, 1515
Mistura    g 1,14   mm 18,47   inv . SS-Col 609189

D/ + [LE]O (4 • a rombo) [X] (4 • a rombo) PONT (4 • a rombo) MAX
Croce fogliata e fiorata

R/ + GRATA (4 • a rombo) PLAC[E]NCIA (4 • a rombo) 
Stemma della città di Piacenza

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 567 n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 101 n . 36
note: Queste monete sono classificate dubitativamente come grossetto nel CNI .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

91Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright .

Stato della Chiesa
Leone X (1513-1521)

Piacenza

67. Quattrino, 1515
Mistura    g 1,12   mm 17,58   inv . SS-Col 609191

D/ + LEO (4 • a rombo) X (4 • a rombo) PONT (4 • a rombo) [M]AX
Croce fogliata e fiorata

R/ + GRATA [(4 • a rombo) PL]ACENCIA (4 • a rombo) 
Stemma della città di Piacenza

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: [Oscar] Rinaldi, 1939

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 567 n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 101 n . 36
note: Queste monete sono classificate dubitativamente come grossetto nel CNI .
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Dominazione francese
Francesco I, re di Francia (1515-1547)

Piacenza

68. Quattrino, 1515-1516
Mistura    g 0,95   mm 17,89   inv . SS-Col 609181

D/ [(…) PLAC]ENTIA (trifoglio) AVGVSTA
Stemma della città di Piacenza

R/ + N[OST]R[A (…)] REDEMPTIO
Croce fogliata

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 566 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 107 n . 37
note: Queste monete sono classificate dubitativamente come grossetto nel CNI e sono attribuite al periodo autonomo 
(1414-1500?) .
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Dominazione francese
Francesco I, re di Francia (1515-1547)

Piacenza

69. Quattrino, 1515-1516
Mistura    g 0,80   mm 17,54   inv . SS-Col 609179

D/ [(…) PLACEN]TIA (unghia) AVGVSTA
Stemma della città di Piacenza

R/ + [NOST]RA (unghia) REDEMPTIO
Croce fogliata

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 565 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 107 n . 37
note: Queste monete sono classificate dubitativamente come grossetto nel CNI e sono attribuite al periodo autonomo 
(1414-1500?) .
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Dominazione francese
Francesco I, re di Francia (1515-1547)

Piacenza

70. Quattrino, 1515-1516
Mistura    g 1,09   mm 17,56   inv . SS-Col 609180

D/ + PLACENCIA (trifoglio) AVGVSTA
Stemma della città di Piacenza

R/ + NOSTRA (trifoglio) REDEMPTIO (trifoglio)
Croce fogliata

Maestro di Zecca: Giambartolomeo Maruffi

Annotazioni d’epoca: Falso del tempo . Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 107 n . 37/B
note: Queste monete sono classificate dubitativamente come grossetto nel CNI e sono attribuite al periodo autono-
mo (1414-1500?) . Questo esemplare era stato ritenuto una falsificazione dell’epoca; tuttavia l’esame di una moneta 
in buono stato di conservazione, appartenente a una collezione privata e proveniente dalla stessa coppia di conii, 
induce a ritenere l’esemplare autentico . 



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

95Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright .

Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

71. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522
Argento    g 2,05   mm 21,67   inv . SS-Col 609194

D/ FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PR[ESI]DIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROMA NOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s . con zampa anteriore d . alzata; sopra, stella a 6 punte e, in esergo su 2 righe, (trifoglio) 
1522 (trifoglio) / (trifoglio)

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 568 n . 8 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 117 n . 40/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di 4 anelli 
e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati . Ribattitura al D/ .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

72. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522
Argento    g 2,04   mm 21,70   inv . SS-Col 609192

D/ FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRESIDIVM (unghia)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLACENTIA (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA
Lupa a s . con zampa anteriore d . alzata; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • 1522 • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 568 n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 117 n . 40/B
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di 4 anelli 
e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

73. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522
Argento    g 2,13   mm 21,75   inv . SS-Col 609193

D/ FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRESIDIVM 
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLACENTIA (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONI’ • 
Lupa a s . con zampa anteriore d . alzata; sopra, stella a 6 punte e, in esergo su 2 righe, • 1522 • / •

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1903

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 568 n . 9
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 118 n . 40/C
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di 4 anelli 
e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

74. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,15   mm 22,31   inv . SS-Col 609196

D/ FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRESIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROMA - NOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s . con zampa anteriore d . alzata; sopra, stella a 6 punte

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Jozsef] Fejer, 1899

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 569 n . 12
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 118 n . 40/D
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di 4 anelli 
e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

75. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,00   mm 21,90   inv . SS-Col 609207

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRESID[IVM (…)]
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ [P]LAC’ • ROMA - NOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s . con zampa anteriore d . alzata; sopra, stella a 6 punte

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 569 n . 12 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 118 n . 40/D
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di 4 anelli 
e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

76. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,93   mm 20,77   inv . SS-Col 609213

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRESIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROM[ANOR’] (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 569 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 118 n . 40/F
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di unico 
anello con 3 rilievi e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

77. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,92   mm 21,81   inv . SS-Col 609199

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRESIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) [ROMA]NOR’ (trifoglio) COL[O]NIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 569 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 118 n . 40/F
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di unico 
anello con 3 rilievi e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

78. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,87   mm 21,10   inv . SS-Col 609209

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) [PRE]SIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROMAN[OR’] (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 569 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 118 n . 40/F
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di unico 
anello con 3 rilievi e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

79. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,83   mm 21,49   inv . SS-Col 609203

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) PL[AC’ (…)] PRESIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ [P]LAC’ (trifoglio) [RO]MANOR’ (trifoglio) COL[ON]IA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 569 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 118 n . 40/F
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di unico 
anello con 3 rilievi e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

80. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,76   mm 21,20   inv . SS-Col 609198

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) [PLAC’ (trifoglio)] PRESIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROMANOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 569 n . 14
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 118 n . 40/F
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di unico 
anello con 3 rilievi e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

81. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,18   mm 21,69   inv . SS-Col 609195

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) PL[AC’ (…)] PRAESID[IVM (…)]
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ [PLAC’ (…) R]OMANOR’ (trifoglio) COLONIA (…) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, (trifoglio) ■ (trifoglio)

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 569 n . 18
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 118 n . 40/I
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di unico 
anello con 3 rilievi e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna . Ribattitura al D/ .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

82. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,88   mm 21,08   inv . SS-Col 609216

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRAESIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROMANOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, (trifoglio) ■ (trifoglio)

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1916

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 570 n . 19
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, -
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di dop-
pio anello con 2 rilievi laterali e un ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce 
interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

83. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,87   mm 22,04   inv . SS-Col 609210

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) [PLAC’] (trifoglio) PRAESIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROMANOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 569 n . 16 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, -
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di dop-
pio anello con 2 rilievi laterali e un ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce 
interna . Scivolo di conio al D/ .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

84. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,07   mm 20,40   inv . SS-Col 609215

D/ FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRAESIDIV[M]
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ [PL]AC’ (trifoglio) ROMANOR’ (trifoglio) CO[LO]NIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1925

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 569 n . 16 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 119 n . 40/L
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna . Ribattiture al R/ .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

85. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,04   mm 20,64   inv . SS-Col 609208

D/ FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRAESIDIVM 
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) R[O]MAN[OR’ ( . . .) COLON]IA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 569 n . 16 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 119 n . 40/L
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna . Scivolo di conio 
al R/ .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

86. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,04   mm 21,00   inv . SS-Col 609197

D/ [( . . .) FIR]MVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PR[AESI]DIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROMANOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 569 n . 16
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 119 n . 40/L
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna . Gli estensori del 
CNI indicano un punto fra le lettere FIR e MVM nella leggenda del D/: in realtà, tale punto risulta illeggibile .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

87. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,89   mm 20,71   inv . SS-Col 609201

D/ FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRAESIDIVM 
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROMANOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 569 n . 16 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 119 n . 40/L
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

88. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,83   mm 20,66   inv . SS-Col 609205

D/ (trifoglio) FIRM[VM (…) PL]AC’ (trifoglio) PR - AESIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROMANOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 569 n . 16 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 119 n . 40/L
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

89. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,23   mm 22,25   inv . SS-Col 609204

D/ (trifoglio) FIR[MV]M (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) [P]RAESIDIV’
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) [RO]MANOR’ (trifoglio) [CO]LO[NI]A (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, (trifoglio) ■ (trifoglio)

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 569 n . 18 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 120 n . 40/M
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

90. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,09   mm 20,53   inv . SS-Col 609229

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) [P]LAC’ (trifoglio) PRAESIDIV’ (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ [(…) R]OMANOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, ramoscello con piccola foglia trilobata

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 570 n . 21 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 120 n . 40/N
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

91. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,97   mm 19,73   inv . SS-Col 609200

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRAESIDIV’ (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (trifoglio) ROMANOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, ramoscello con piccola foglia trilobata

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 570 n . 21 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 120 n . 40/N
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

92. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,93   mm 20,85   inv . SS-Col 609222

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRAESIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) CO[LO]NIA (unghia) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1929

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 570 n . 20 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 120 n . 40/P
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

93. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,90   mm 20,97   inv . SS-Col 609224

D/ FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRAESIDIV’
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (unghia) ROMANO[R’] (unghia) COLONIA (unghia) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 570 n . 20 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, -
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

94. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,10   mm 20,57   inv . SS-Col 609202

D/ (triangolo) FIRMVM (triangolo) PLAC’ (triangolo) PRAESIDIVM (triangolo)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (triscele) ROMANOR’ (triscele) COLONIA (triscele) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (triscele) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, -
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

95. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,84   mm 21,47   inv . SS-Col 609206

D/ FIRMVM (triscele) PLAC’ (triscele) PRAESIDIVM (triscele)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (triscele) ROMANOR’ (triscele) COLONIA (triscele) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (triscele) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, -
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

96. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,70   mm 20,52   inv . SS-Col 609214

D/ (triscele) FIRMVM (triscele) PLAC’ (triscele) PRAESIDIVM (triscele)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (triscele) RO[M]ANOR’ (triscele) COLONIA (triscele) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (triscele) • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

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

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, -
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di doppio 
anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo quadrato con croce interna .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

97. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,03   mm 20,94   inv . SS-Col 609219

D/ • FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRAESIDIVM •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA (unghia) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 570 n . 20
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 121 n . 40/S
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

98. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,96   mm 21,30   inv . SS-Col 609226

D/ • FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRAESIDIVM •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA (unghia) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 570 n . 20
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 121 n . 40/S
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . Ribattitura della stella nel campo del R/ .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

99. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,68   mm 19,47   inv . SS-Col 609220

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) P - RAESIDIV’
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLO - NIA (unghia) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1916

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 570 n . 23
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 121 n . 40/S
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . Gli estensori del CNI indicano, nell’esergo 
del R/, un ramoscello di quercia anziché 3 spighe unite nel gambo . Stesso conio di D/ degli esemplari cat . nn . 101-102 .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

100. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,67   mm 21,18   inv . SS-Col 609221

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) [PR]AESIDIVM (unghia)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (unghia) R[O]MANO[R’] (unghia) COLONIA (unghia) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1925

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 570 n . 20
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 121 n . 40/S
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

101. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 2,02   mm 20,92   inv . SS-Col 609223

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) P - RAESIDIV’
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ [PL]AC’ (unghia) R[OM]ANORVM (unghia) COL - ONIA (unghia) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 570 n . 23 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, -
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . Stesso conio di D/ degli esemplari cat . n . 99 
e n . 102 e stesso conio di R/ dell’esemplare cat . n . 102 .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

102. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1522-1523
Argento    g 1,88   mm 21,07   inv . SS-Col 609225

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) P - RAESIDIV’
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ PLAC’ (unghia) ROMANORVM (unghia) COL - ONIA (unghia) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 570 n . 23 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, -
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . Stesso conio di D/ degli esemplari cat . n . 99 
e n . 101 e stesso conio di R/ dell’esemplare cat . n . 101 .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

 

103. Grosso da soldi 4 e denari 6 (falso d’epoca), 1522-1523
Argento (?)    g 1,61   mm 21,29   inv . SS-Col 609212

D/ • FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRAESIDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara

R/ [PLAC’] (trifoglio) ROMANOR’ (trifoglio) COLONIA (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, • (trifoglio) • 

Maestro di Zecca: -

Annotazioni d’epoca: Falso dell’epoca . Regina [madre, Margherita] da Segre

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Falso d’epoca . Le analoghe monete di circolazione sono classificate come mezzi giulii nel CNI . Le chiavi hanno 
l’impugnatura a forma di unico anello con 3 rilievi e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

104. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,93   mm 16,52   inv . SS-Col 609231

D/ ADRIAN’ • VI • P • MAX •
Stemma papale inquartato, sormontato da tiara

R/ + PLACEN[TIA •] GRATA •
Croce fogliata con • in ciascun quarto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Ruggero . [Rodolfo] Ratto, Milano 1915

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 568 n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 123 n . 41/A
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

105. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,99   mm 16,25   inv . SS-Col 609230

D/ ADRIANV [• VI •] P • MAX 
Stemma papale inquartato, sormontato da tiara

R/ + PLACENTIA • G[RA]TA •
Croce fogliata con • in ciascun quarto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 568 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 123 n . 41/B
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

106. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,91   mm 16,29   inv . SS-Col 609232

D/ PLACENTIE • CVSTODIA •
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ [AD •] PA - TRIAM • REDII
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 571 n . 36
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 125 n . 43/A
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cuoriforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . Gli estensori 
del Corpus non hanno rilevato un • alla fine della leggenda del D/ .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

131Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright .

Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

107. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,67   mm 16,28   inv . SS-Col 609233

D/ PLACENTIE • CVSTODIA •
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD • PA - TRIAM • REDII
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 571 n . 37
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 125 n . 43/A
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cuoriforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

108. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,74   mm 14,82   inv . SS-Col 609234

D/ CVSTODIA (trifoglio) PLACENTIE
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD (trifoglio) PATRIAM (trifoglio) REDII
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 572 n . 39
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 125 n . 43/B
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

109. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,89   mm 16,24   inv . SS-Col 609236

D/ CVSTODIA (trifoglio) PLACENTIE (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD (trifoglio) PATRIAM (trifoglio) REDI
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 572 n . 41
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/C
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

110. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,84   mm 16,26   inv . SS-Col 609235

D/ CVSTODIA (trifoglio) PLACENTIE (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD (trifoglio) PATRIAM (trifoglio) REDI
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 572 n . 41
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/C
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

111. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,62   mm 15,43   inv . SS-Col 609237

D/ [C]VSTODIA (trifoglio) PLACENTIE (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD (trifoglio) PAT[RIAM (trifoglio) RE]DI
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 572 n . 41
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/C
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

112. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,56   mm 15,59   inv . SS-Col 609246

D/ CVSTODIA (trifoglio) PLACENTIE (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD (trifoglio) PATRIAM (trifoglio) REDI
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 572 n . 41
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/C
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

113. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 1,03   mm 16,53   inv . SS-Col 609241

D/ CVSTODIA (trifoglio) PLACENTIE (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD (trifoglio) PATRIAM (trifoglio) REDII
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara e, in esergo, foglia trilobata con gambo a d .

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 572 n . 47
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/D
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

114. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,83   mm 14,68   inv . SS-Col 609243

D/ CVSTO[DIA (…) PLACENT]IE (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD (trifoglio) PATRIAM (trifoglio) REDII
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara e, in esergo, foglia trilobata con gambo a d .

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 572 n . 47
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/D
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

115. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,81   mm 16,58   inv . SS-Col 609245

D/ CVSTOD[IA] (trifoglio) PLACENTI[E (…)]
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD (trifoglio) PATRIAM (trifoglio) REDII
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara e, in esergo, foglia trilobata con gambo a d .

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1926

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 572 n . 47
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/D
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

116. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,75   mm 15,83   inv . SS-Col 609242

D/ CVSTODIA (trifoglio) PLACENTIE (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD (trifoglio) PATRIAM (trifoglio) REDII
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara e, in esergo, foglia trilobata con gambo a d .

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 572 n . 47
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/D
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

117. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,55   mm 15,44   inv . SS-Col 609244

D/ C[VSTODIA (…)] PLACENTIE (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD (trifoglio) PATRIAM (trifoglio) RE[DII]
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara e, in esergo, foglia trilobata con gambo a d .

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1914

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 573 n . 48
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/D
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

118. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,94   mm 16,05   inv . SS-Col 609240

D/ [’CVS]TODIA • PLACENTIE
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ AD • P - ATRIAM • REDII
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara e, in esergo, mazzetto con 3 fiori e 2 foglie filiformi 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 572 n . 46
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/E
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

119. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,76   mm 16,10   inv . SS-Col 609238

D/ CVSTODIA (unghia) PLACENTIE (unghia)
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ [AD (…) P] - ATRIAM REDII
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara e, in esergo, mazzetto con 3 fiori e 2 foglie filiformi 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 572 n . 45
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/E
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Adriano VI (1522-1523)

Piacenza

120. Quattrino, 1522-1523
Mistura    g 0,62   mm 15,31   inv . SS-Col 609239

D/ CVSTODIA (unghia) PLACE[NTIE (…)]
Chiavi decussate e legate, sormontate da asta crucigera

R/ [AD (…) PATRIAM] REDII
Lupa accovacciata a s .; sopra, tiara e, in esergo, mazzetto con 3 fiori e 2 foglie filiformi 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 572 n . 45
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 126 n . 43/E
note: Le chiavi hanno l’impugnatura cruciforme e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato . 
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

121. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 2,28   mm 20,40   inv . SS-Col 609269

D/ [(…) FIR]MVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRAESIDIVM (unghia) 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (unghia) PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

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

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 576 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

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

Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

122. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 2,18   mm 20,41   inv . SS-Col 609265

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRAESIDIVM (unghia) 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (unghia) PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 576 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

123. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 2,11   mm 20,29   inv . SS-Col 609271

D/ (unghia) [FI]RMVM (unghia) [P]LAC’ (unghia) PRAESIDIVM (unghia) 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (unghia) PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 576 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

124. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 2,10   mm 20,55   inv . SS-Col 609273

D/ (unghia) [FIR]MVM (unghia) [PLA]C’ (unghia) PRAESIDIVM (unghia) 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (unghia) PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 576 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

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

Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

125. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 2,07   mm 20,91   inv . SS-Col 609266

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRAESIDIVM (unghia) 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (unghia) PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Regina [madre, Margherita] da Segre, 1899

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 577 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

126. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 2,05   mm 21,74   inv . SS-Col 609264

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRAESIDIVM (unghia) 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (unghia) PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 576 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

127. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 2,01   mm 20,21   inv . SS-Col 609262

D/ FIRMVM (unghia) PL[AC’] (unghia) PRAESIDIVM (unghia)
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (unghia) PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 576 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

128. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 1,94   mm 21,02   inv . SS-Col 609267

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRAESIDIVM (unghia) 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (unghia) PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 577 n . 6
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

129. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 1,60   mm 20,13   inv . SS-Col 609268

D/ (unghia) FIRMVM [(…) P]LAC’ (unghia) PRAESIDIVM (unghia) 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (unghia) PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 576 n . 3
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

130. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 1,39   mm 20,36   inv . SS-Col 609263

D/ (trifoglio) FIRMVM (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) PRA[ES]IDIVM (trifoglio)
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ PLAC’ (trifoglio) RO[MA]NOR’ (trifoglio) COLONIA • (trifoglio) 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 576 n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

131. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 1,67   mm 20,96   inv . SS-Col 609270

D/ (unghia) FIRM[VM (…) PLAC’ (…) P]RAESIDIVM (unghia) 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (stella a 6 punte) PLAC’ [(…) ROMAN]OR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Tribolati, 1933

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 576 n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 128 n . 44/B
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Gli estensori del Corpus indicano erroneamente, 
nella descrizione del R/, la stella a 6 punte al di sopra della lupa invece che nel giro, all’inizio della leggenda . Le 
chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da unico corpo tridentato .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

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

Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

132. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 2,00   mm 20,57   inv . SS-Col 609272

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRAESIDIV’ (unghia) 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ + PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA (unghia)
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Tribolati, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 577 n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, -
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello 
con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

133. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1523
Argento    g 2,19   mm 21,00   inv . SS-Col 609274

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRAESIDIV’ 
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ (stella a 6 punte) PLAC’ (unghia) ROMANOR’ (unghia) COLONIA 
Lupa a s .; in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 576 n . 4
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, -
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Gli estensori del Corpus indicano erroneamente, 
nella descrizione del R/, la stella a 6 punte al di sopra della lupa invece che nel giro, all’inizio della leggenda . Le 
chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da unico corpo tridentato .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

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

Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

 

134. Grosso da soldi 4 e denari 6 (falso d’epoca), 1523
Rame (?)    g 1,92   mm 21,74   inv . SS-Col 609227

D/ (unghia) FIRMVM (unghia) PLAC’ (unghia) PRAESIDIVM (unghia) C (unghia)
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ [(…) PL]AC’ (unghia) ROMANORVM (unghia) COLO[NIA] 
Lupa a s .; sopra, stella a 6 punte e, in esergo, 3 spighe legate a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Falso . [Oscar] Rinaldi, 1942

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Falso d’epoca . Le analoghe monete di circolazione sono classificate come mezzi giulii nel CNI . Le chiavi hanno 
l’impugnatura a forma di anello con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Sede Vacante (1523)

Piacenza

135. Quattrino, 1523
Mistura    g 0,62   mm 16,01   inv . SS-Col 609275

D/ + CVSTODIA
Chiavi decussate e legate, addossate a padiglione

R/ + PLACENTIE
Lupa a d .; sopra, mezzo sole a 5 raggi

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 577 n . 9
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 130 n . 45/A
note: Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello ovale con ciuffetto apicale e l’ingegno è costituito da un unico 
corpo rettangolare con croce interna .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

136. Ducato, 1523-1528
Oro    g 3,35   mm 21,76   inv . SS-Col 609276

D/ (fiore a 5 petali) CLEMENS (trifoglio) VII (trifoglio) P (trifoglio) M (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) 
D (trifoglio)
Busto di Clemente VII a s . con berrettino e piviale

R/ (trifoglio) S (trifoglio) ANTONINV’ CVSTOS (trifoglio) •
Il Santo a cavallo a d . con vessillo; sotto, armetta del cardinal Salviati

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 577 n . 1
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 134 n . 46/A
note: Queste monete sono classificate come zecchino nel CNI .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

137. Ducato, 1523-1528
Oro    g 3,36   mm 22,95   inv . SS-Col 609277

D/ (fiore a 5 petali) CLEMENS (unghia) VII (unghia) P (unghia) M (unghia) PLAC’ (unghia)  
D (unghia)
Busto di Clemente VII a s . con berrettino e piviale

R/ (unghia) S (unghia) ANTONINV’ CVSTO - S 
Il Santo a cavallo a d . con vessillo; sotto, armetta del cardinal Salviati

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 577 n . 2
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 134 n . 46/B
note: Queste monete sono classificate come zecchino nel CNI .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

138. Testone, 1523-1528
Argento    g 9,25   mm 29,04   inv . SS-Col 609278

D/ + CLEMENS (fiore) (fiore) VII (fiore) (fiore) P (fiore) MAX (fiore)
Busto di Clemente VII a s . con berrettino e piviale

R/ S (fiore) ANTONIN PLA (fiore) P (fiore)
Il Santo a cavallo a s . con vessillo; in esergo, 3 foglie a mazzetto

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Raccolta Principe Mario Chigi, Roma 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 578 n . 7
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 136 n . 47/A
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

139. Giulio, 1523-1528
Argento    g 3,72   mm 26,45   inv . SS-Col 609279

D/ + CLEMENS (trifoglio) VII (trifoglio) P (trifoglio) M (trifoglio) PLAC’ (trifoglio) D (trifoglio)
Busto di Clemente VII a s . con berrettino e piviale

R/ (trifoglio) S (trifoglio) ANTONINVS S (trifoglio) IVSTINA (trifoglio)
Sant’Antonino, a s ., e santa Giustina, a d ., stanti; il primo sorregge un vessillo mentre la seconda, 
velata, tiene il pastorale; in esergo, armetta del cardinal Salviati

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Ortensio] Vitalini, 1911

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 578 n . 8
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 138 n . 48
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

140. Mezzo giulio, 1523-1528
Argento    g 1,98   mm 22,27   inv . SS-Col 609285

D/ CLEMENS (unghia) VII P (unghia) M (unghia) PLAC’ (unghia) D
Stemma papale semiovale, sormontato da chiavi decussate e tiara

R/ S (unghia) IVSTINA (unghia) (unghia) PROTETRIX
La Santa nimbata stante di fronte con la mano d . sul petto e nella s . il pastorale obliquo appog-
giato alla spalla; in esergo, fregio 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], Pasqua 1915

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 579 n . 13
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 139 n . 49/A
note: Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello trilobato e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

141. Mezzo giulio, 1523-1528
Argento    g 1,81   mm 22,42   inv . SS-Col 609284

D/ (unghia) CLEMENS (unghia) VII (unghia) (unghia) P (unghia) M (unghia) PLAC’ (unghia) D 
(unghia)
Stemma papale semiovale, sormontato da chiavi decussate e tiara

R/ S (unghia) IVSTINA (unghia) (unghia) PROTETRIX (unghia)
La Santa nimbata stante di fronte con la mano d . sul petto e nella s . il pastorale obliquo appog-
giato alla spalla; in esergo, fregio 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 579 n . 12
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 139 n . 49/A
note: Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello trilobato e l’ingegno è costituito da 2 corpi bidentati .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

142. Mezzo giulio, 1523-1528
Argento    g 1,80   mm 22,25   inv . SS-Col 609287

D/ CLEMENS (unghia) VII (unghia) [P (…) M] (unghia) PLAC’ (unghia) D (unghia)
Stemma papale semiovale, sormontato da chiavi decussate e tiara

R/ S (unghia) IV[STINA] (unghia) (unghia) PROTETRIX (unghia)
La Santa nimbata stante di fronte con la mano d . sul petto e nella s . il pastorale obliquo appog-
giato alla spalla; in esergo, fregio 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 579 n . 11
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 139 n . 49/B
note: Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello trilobato e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

143. Mezzo giulio, 1523-1528
Argento    g 1,76   mm 22,64   inv . SS-Col 609281

D/ (unghia) CLEMENS (unghia) VII P (unghia) M (unghia) PLAC’ (unghia) D (unghia)
Stemma papale semiovale, sormontato da chiavi decussate e tiara

R/ S (unghia) IVST[INA] (unghia) (unghia) PROTETRIX (unghia)
La Santa nimbata stante di fronte con la mano d . sul petto e nella s . il pastorale obliquo appog-
giato alla spalla; in esergo, fregio 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 579 n . 10
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 139 n . 49/B
note: Forata . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello trilobato e l’ingegno è costituito da un unico corpo 
tridentato .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

144. Mezzo giulio, 1523-1528
Argento    g 1,71   mm 20,10   inv . SS-Col 609282

D/ (…) CLE[MENS (…) V]II P (unghia) M (unghia) PLAC’ (unghia) D (unghia)
Stemma papale semiovale, sormontato da chiavi decussate e tiara

R/ S (unghia) IVSTI[NA (…)] (unghia) PR[OT]ETRIX (unghia)
La Santa nimbata stante di fronte con la mano d . sul petto e nella s . il pastorale obliquo appog-
giato alla spalla; in esergo, fregio 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Stettiner, 1897

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 579 n . 10
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 139 n . 49/B
note: Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello trilobato e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

145. Mezzo giulio, 1523-1528
Argento    g 1,69   mm 23,19   inv . SS-Col 609283

D/ C[L]EMENS (unghia) VII (unghia) (unghia) P (unghia) M (unghia) PLAC’ (unghia) D (unghia)
Stemma papale semiovale, sormontato da chiavi decussate e tiara

R/ S (unghia) IVSTINA (unghia) (unghia) PROTETRIX (unghia)
La Santa nimbata stante di fronte con la mano d . sul petto e nella s . il pastorale obliquo appog-
giato alla spalla; in esergo, fregio 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Dalle mie serie, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 579 n . 11
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 139 n . 49/B
note: Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello trilobato e l’ingegno è costituito da un unico corpo tridentato .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

146. Mezzo giulio, 1523-1528
Argento    g 1,64   mm 20,58   inv . SS-Col 609280

D/ CLEM[EN]S (unghia) VII P (unghia) M (unghia) PLAC’ (unghia) D
Stemma papale semiovale, sormontato da chiavi decussate e tiara

R/ S (unghia) IVSTINA (unghia) (unghia) [PR]OTETRIX (unghia)
La Santa nimbata stante di fronte con la mano d . sul petto e nella s . il pastorale obliquo appog-
giato alla spalla

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 579 n . 9
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 139 n . 49/B
note: Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello trilobato e l’ingegno è costituito da unico corpo tridentato . 
Esergo fuori tondello .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

 

147. Mezzo giulio (falso d’epoca), 1523-1528
Argento (?)    g 1,62   mm 21,51   inv . SS-Col 609286

D/ • CLEMENS (trifoglio) VII (trifoglio) (trifoglio) P (trifoglio) M (trifoglio) PL[AC’] (trifoglio) D •
Stemma papale semiovale, sormontato da chiavi decussate e tiara

R/ S • IVSTINA (trifoglio) (trifoglio) PROTETRIX (triscele)
La Santa nimbata stante di fronte con la mano d . sul petto e nella s . il pastorale obliquo appog-
giato alla spalla

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Tribolati, 1935

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Falso d’epoca . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello trilobato e l’ingegno è costituito da 2 corpi 
bidentati . Esergo fuori tondello .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

 

148. Mezzo giulio (falso d’epoca), 1523-1528
Argento (?)    g 2,09   mm 22,63   inv . SS-Col 609288

D/ [CLEM]ENS [(…) VII (…) P (…) M (…)] PLAC’ [(…) D (…)]
Stemma papale semiovale, sormontato da chiavi decussate e tiara

R/ [S (…) IV]STIN[A (…)] PROTE[TR]IX (…)
La Santa nimbata stante di fronte con la mano d . sul petto e nella s . il pastorale obliquo appog-
giato alla spalla

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Falso . Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: - 
BiBlioGrafia di Confronto: -
note: Falso d’epoca . Le chiavi hanno l’impugnatura a forma di anello trilobato e l’ingegno è costituito da unico corpo 
tridentato . Esergo illeggibile .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

149. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,77   mm 15,85   inv . SS-Col 609248

D/ [(…) CV]STODIA • PLACENTIE •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL (triangolo) Z [(…) FI]DA (triangolo)
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ▲

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 573 n . 52
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

150. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,72   mm 16,05   inv . SS-Col 609255

D/ • CVSTODIA • PLACENTIE •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + • VIG - IL • Z • FIDA •
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, • ■ • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], 1926

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 574 n . 57
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

151. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,71   mm 14,89   inv . SS-Col 609253

D/ (triangolo) CVSTODIA [(…) PL]ACENTI[E (…)]
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL (triangolo) Z (triangolo) FIDA (triangolo)
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■ 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1904

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 573 n . 53
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
note: Lettura errata della leggenda del R/ nel CNI: la lettura corretta è VIGIL Z FIDA invece di VIGIL ET FIDA; inoltre, 
l’interpunzonatura non è rappresentata da piccoli quadrati: è visibile solamente un piccolo triangolo all’inizio della 
leggenda del D/ .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

152. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,71   mm 15,75   inv . SS-Col 609261

D/ • CVSTODIA • PLACENTIE •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL • Z • FIDA •
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■ 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: On .le Mazzini, 1938

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 573 n . 50
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

177Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright .

Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

153. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,68   mm 15,45   inv . SS-Col 609250

D/ [(…) CV]STODIA • PLACENTIE […]
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + • VIG - IL • Z • FIDA •
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, • ■ • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 574 n . 57
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

154. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,65   mm 15,72   inv . SS-Col 609257

D/ • CVSTODIA • [PLACENTI]E •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL • Z • FIDA •
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■ 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1929

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 573 n . 50
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

155. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,64   mm 15,32   inv . SS-Col 609260

D/ • CVSTODIA • PLACENTIE 
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + • VIG - IL • Z • FIDA •
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■ 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 574 n . 57 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

156. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,64   mm 14,94   inv . SS-Col 609259

D/ […] CVSTO[DIA (…)] PLACENTIE (triangolo)
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL [(…) Z (…) F]ID[A (…)]
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■ 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1929

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 573 n . 50 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

157. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,63   mm 15,36   inv . SS-Col 609256

D/ • CVSTODIA • PLACENTIE •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL • Z • FIDA 
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■ 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1929

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 573 n . 50 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

158. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,63   mm 16,64   inv . SS-Col 609247

D/ • CVSTODIA • PLACENTIE •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL • Z • FIDA •
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ▲

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 573 n . 50
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
note: Gli estensori del CNI indicano, nell’esergo del R/, un piccolo quadrato: in realtà si tratta di un triangolo .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

159. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,62   mm 16,56   inv . SS-Col 609254

D/ • CVSTODIA • PLACENTIE •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL • Z • FIDA •
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■ 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1926

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 573 n . 50
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

160. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,60   mm 16,06   inv . SS-Col 609249

D/ • CVSTODIA • PLACENTIE •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + • VIG - IL • Z • FIDA •
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 573 n . 54
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/B
note: Gli estensori del CNI non riportano il • all’inizio della leggenda del R/ .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

161. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,78   mm 14,97   inv . SS-Col 609258

D/ • CVSTODIA • PLACENT •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL • Z • FIDA (triangolo) 
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■ 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Valente, 1932

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 574 n . 58 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 141 n . 51/C
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

162. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,71   mm 15,30   inv . SS-Col 609252

D/ • CVSTODIA • PLACENT •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL (triangolo) Z (triangolo) FIDA (triangolo) 
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■ 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 574 n . 58
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 142 n . 51/C
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

163. Quattrino, 1523-1528
Mistura    g 0,68   mm 15,10   inv . SS-Col 609251

D/ • CVSTODIA • PLACENT •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + VIG - IL (triangolo) Z (triangolo) FIDA (triangolo) 
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, ■ 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca (1523-1527) e Giacomo Vicedomino detto Cossadoca con 
Agostino da Lodi (dal 1 gennaio al 23 dicembre 1528) 

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 574 n . 58
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 142 n . 51/C
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

164. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1525
Argento    g 2,06   mm 22,75   inv . SS-Col 609211

D/ REGNANS (fiore) APERIT (fiore) CLAVDIT
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + PLACENTIA (triangolo) ROMANOR’ (triangolo) COLONIA
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, • tra due fiori a 5 petali

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1936

BiBlioGrafia: cfr . CNI IX, p . 571 n . 29 var .
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 140 n . 50/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Emissione attribuibile all’Anno Santo 1525 .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

165. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1525
Argento    g 2,01   mm 22,48   inv . SS-Col 609218

D/ [RE]GNANS (fiore) APERIT (fiore) CLAVDIT
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + PLACENTI[A (…) ROM]ANOR’ • COLONIA
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, • tra due fiori a 5 petali

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Reale Raccolta Privata, 1901

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 571 n . 29
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 140 n . 50/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Emissione attribuibile all’Anno Santo 1525 .
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Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

166. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1525
Argento    g 1,88   mm 23,03   inv . SS-Col 609217

D/ REGNANS (fiore) APERIT (fiore) CLAVDIT
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + PLACENTIA (fiore) ROMANOR’ COLONIA
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 5 raggi e, in esergo, • tra due fiori a 5 petali

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 571 n . 30
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 140 n . 50/A
note: Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Emissione attribuibile all’Anno Santo 1525 .



Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 44 (2016) Giorgio Fusconi

191Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright .

Stato della Chiesa
Clemente VII (1523-1534)

Piacenza

167. Grosso da soldi 4 e denari 6, 1525
Argento    g 2,10   mm 21,74   inv . SS-Col 609228

D/ REGNANS (fiore) [AP]ERIT (fiore) CLAVDIT •
Chiavi decussate e legate, sormontate da tiara 

R/ + PLACENTIA (…) ROMANOR’ COLONA
Lupa a s .; sopra, mezzo sole a 7 raggi e, in esergo, • 

Maestro di Zecca: Giacomo Vicedomino detto Cossadoca

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI IX, p . 571 n . 31
BiBlioGrafia di Confronto: Crocicchio, Fusconi 2007, p . 140 n . 50/B
note: Forata . Queste monete sono classificate come mezzo giulio nel CNI . Emissione attribuibile all’Anno Santo 1525 .
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feuardent 1862 
G. l. feuardent, Notice sur diverses monnaies du VIIIe siècle au XVe, in Revue Numismatique 
n .s . VII (1862), pp . 51-62 .
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indiCi

Stato

da Vignate, Signoria dei: 46-56, 57 (falso d’epoca)
Dominazione francese: 68-70
Piacenza, Comune di: 1-33, 34 (falso d’epoca), 35-43
Stato della Chiesa: 58-67, 71-102, 103 (falso d’epoca), 104-133, 134 (falso d’epoca), 135-146, 147-148 (falso d’epoca), 
149-167

Visconti, Signoria dei: 44-45

autorità

Adriano VI: 71-102, 103 (falso d’epoca), 104-120
Clemente VII: 136-146, 147-148 (falso d’epoca), 149-167
Corrado II, a nome di: 1-33, 34 (falso d’epoca), 35-43
da Vignate, Giovanni: 46-56, 57 (falso d’epoca)
Francesco I: 68-70
Leone X: 58-67
Sede Vacante: 121-133, 134 (falso d’epoca), 135
Visconti, Galeazzo I: 44-45

zeCCa

Piacenza: 1-33, 35-56, 58-102, 104-133, 135-146, 149-167 

nominale

Denaro imperiale: 26-28, 35-43, 45
Denaro piacentino: 12-13

 - “antico”: 1-2
 - “nuovo”: 3

Ducato: 136-137
Giulio: 139

 - mezzo: 140-146, 147-148 (falso d’epoca)
Grosso 

- da 12 denari imperiali: 44
- da 10 denari imperiali: 29-33, 34 (falso d’epoca)
- da 6 denari imperiali: 21-25
- da 6 denari piacentini: 6-11
- da 4 denari imperiali: 14, 18
- da 4 soldi e 6 denari: 71-102, 103 (falso d’epoca), 121-133, 134 (falso d’epoca), 164-167

Medaglia: 4-5
Mezzano scodellato: 15-17, 19-20
Pegione: 46-49
Quattrino: 58-70, 104-120, 135, 149-163
Testone: 138
Trillina: 50-56, 57 (falso d’epoca)

annotazioni d’ePoCa

1896: 10, 14-15, 21, 27, 29, 46, 49, 55, 64, 66, 80, 105-106, 126, 135-136, 143
Chigi, Mario (raccolta): 138
Dotti, [Enrico]: 164
Fejer, [ Jozsef]: 74
Giovanna [di Savoia]: 3
Gnecchi, vendita: 45
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Gucci: 31
Maggiora Vergano, [Tommaso]: 50, 65, 71, 76, 79, 83-84, 89-90, 96, 100, 115, 121, 124, 159
Majorana, [Eugenia]: 78, 85, 91-94, 101, 112, 142, 154-157 
Marignoli, raccolta: 4, 6 9, 13, 22-24, 28, 33, 39, 53-54, 58, 63, 69-70, 72, 97, 111, 113-114, 116, 118-120, 130, 137, 
141, 146, 148 (falso d’epoca), 149, 153, 160, 162, 166-167    
Mazzini, on .le: 152
Mie serie: 26, 47, 77, 86, 107-110, 122, 145
Morchio, [Giuseppe]: 57 (falso d’epoca)
Nuvolari, [Francesco]: 1, 18, 35, 41-43
Oddo, [Pietro]: 75, 87-88, 95, 102, 123, 133 
Possi [regina Elena]: 34 (falso d’epoca), 36, 61, 140, 150
Ratto, [Rodolfo]: 7, 11-12, 17, 25, 37-38, 62, 81-82, 99, 117, 128, 151, 158, 163   

- asta Serazzi: 19-20
- raccolta Ruggero: 60, 104

Reale Raccolta Privata: 2, 30, 32, 40, 44, 48, 52, 59, 68, 98, 127, 129, 165
Regina [madre, Margherita]: 5, 103 (falso d’epoca), 125
Regina Elena: v . Possi
Rinaldi, [Oscar]: 8, 16, 67, 134 (falso d’epoca)
Ruggero, raccolta: v . Ratto, [Rodolfo]
Serazzi, asta: v . Ratto, [Rodolfo]
Stettiner, [Pietro]: 144
Tribolati, [Pietro]: 131-132, 147 (falso d’epoca)
Valente: 161
Vitalini, [Ortensio]: 73, 139 
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taBella di ConCordanza CNI / n. Cat.

CNI n. Cat.

IX, p . 559 n . 1 21

IX, p . 559 n . 1 23

IX, p . 559 n . 2 24

IX, p . 559 n . 3 11

IX, p . 559 n . 5 14

IX, p . 559 n . 6 6

IX, p . 559 n . 6 (cfr.) 8

IX, p . 559 n . 7 7

IX, p . 559 n . 8 9

IX, p . 559 n . 8 10

IX, p . 560 n . 9 25

IX, p . 560 n . 13 29

IX, p . 560 n . 13 30

IX, p . 560 n . 13 33

IX, p . 560 n . 13 (cfr.) 31

IX, p . 560 n . 13 (cfr.) 34

IX, p . 560 n . 14 32

IX, p . 560 n . 15 39

IX, p . 560 n . 15 40

IX, p . 560 n . 15 (cfr.) 35

IX, p . 560 n . 16 (cfr.) 37

IX, p . 561 n . 19 2

IX, p . 561 n . 20 12

IX, p . 561 n . 21 13

IX, p . 561 n . 22 27

IX, p . 561 n . 22 (cfr.) 26

IX, p . 561 n . 24 28

IX, p . 561 n . 25 38

IX, p . 562 n . 26 3

IX, p . 562 n . 27 36

IX, p . 562 n . 28 15

IX, p . 562 n . 28 17

IX, p . 562 n . 28 (cfr.) 16

IX, p . 562 n . 28 (cfr.) 41

IX, p . 562 n . 28 (cfr.) 42

IX, p . 562 n . 28 (cfr.) 43

IX, p . 562 n . 30 19

IX, p . 562 n . 30 (cfr.) 20

CNI n. Cat.

IX, p . 562 n . 31 4

IX, p . 562 n . 31 5

IX, p . 563 n . 1 44

IX, p . 563 n . 2 45

IX, p . 564 n . 1 46

IX, p . 564 n . 1 47

IX, p . 564 n . 2 48

IX, p . 564 n . 3 49

IX, p . 564 n . 6 52

IX, p . 564 n . 6 55

IX, p . 564 n . 6 (cfr.) 50

IX, p . 564 n . 6 (cfr.) 51

IX, p . 564 n . 6 (cfr.) 56

IX, p . 565 n . 7 53

IX, p . 565 n . 1 69

IX, p . 566 n . 6 68

IX, p . 566 n . 1 58

IX, p . 566 n . 1 59

IX, p . 566 n . 2 63

IX, p . 566 n . 2 64

IX, p . 566 n . 3 60

IX, p . 566 n . 4 61

IX, p . 566 n . 5 62

IX, p . 567 n . 2 65

IX, p . 567 n . 2 66

IX, p . 567 n . 2 (cfr.) 67

IX, p . 568 n . 3 105

IX, p . 568 n . 4 104

IX, p . 568 n . 8 72

IX, p . 568 n . 8 var . (cfr.) 71

IX, p . 568 n . 9 73

IX, p . 569 n . 12 74

IX, p . 569 n . 12 var . (cfr.) 75

IX, p . 569 n . 14 77

IX, p . 569 n . 14 80

IX, p . 569 n . 14 (cfr.) 76

IX, p . 569 n . 14 (cfr.) 78

IX, p . 569 n . 14 (cfr.) 79
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Segue: taBella di ConCordanza CNI / n. Cat.

CNI n. Cat.

IX, p . 569 n . 16 86

IX, p . 569 n . 16 var . (cfr.) 83

IX, p . 569 n . 16 var . (cfr.) 84

IX, p . 569 n . 16 var . (cfr.) 85

IX, p . 569 n . 16 var . (cfr.) 87

IX, p . 569 n . 16 var . (cfr.) 88

IX, p . 569 n . 18 81

IX, p . 569 n . 18 var . (cfr.) 89

IX, p . 570 n . 19 82

IX, p . 561 n . 19 var . (cfr.) 1

IX, p . 570 n . 20 97

IX, p . 570 n . 20 98

IX, p . 570 n . 20 (cfr.) 100

IX, p . 570 n . 20 var . (cfr.) 92

IX, p . 570 n . 20 var . (cfr.) 93

IX, p . 570 n . 21 var . (cfr.) 90

IX, p . 570 n . 21 var . (cfr.) 91

IX, p . 570 n . 23 99

IX, p . 570 n . 23 var . (cfr.) 101

IX, p . 570 n . 23 var . (cfr.) 102

IX, p . 571 n . 29 165

IX, p . 571 n . 29 var . (cfr.) 164

IX, p . 571 n . 30 166

IX, p . 571 n . 31 167

IX, p . 571 n . 36 106

IX, p . 571 n . 37 107

IX, p . 572 n . 39 108

IX, p . 572 n . 41 109

IX, p . 572 n . 41 110

IX, p . 572 n . 41 111

IX, p . 572 n . 41 (cfr.) 112

IX, p . 572 n . 45 119

IX, p . 572 n . 45 120

IX, p . 572 n . 46 118

IX, p . 572 n . 47 113

IX, p . 572 n . 47 114

IX, p . 572 n . 47 116

IX, p . 572 n . 47 (cfr.) 115

CNI n. Cat.

IX, p . 573 n . 48 117

IX, p . 573 n . 50 158

IX, p . 573 n . 50 (cfr.) 152

IX, p . 573 n . 50 (cfr.) 154

IX, p . 573 n . 50 (cfr.) 159

IX, p . 573 n . 50 var . (cfr.) 156

IX, p . 573 n . 50 var . (cfr.) 157

IX, p . 573 n . 52 149

IX, p . 573 n . 53 151

IX, p . 573 n . 54 160

IX, p . 574 n . 57 153

IX, p . 574 n . 57 (cfr.) 150

IX, p . 574 n . 57 var . (cfr.) 155

IX, p . 574 n . 58 162

IX, p . 574 n . 58 163

IX, p . 574 n . 58 var . (cfr.) 161

IX, p . 576 n . 1 127

IX, p . 576 n . 2 130

IX, p . 576 n . 3 122

IX, p . 576 n . 3 126

IX, p . 576 n . 3 129

IX, p . 576 n . 3 (cfr.) 121

IX, p . 576 n . 3 (cfr.) 123

IX, p . 576 n . 3 (cfr.) 124

IX, p . 576 n . 4 (cfr.) 131

IX, p . 576 n . 4 (cfr.) 133

IX, p . 577 n . 6 125

IX, p . 577 n . 6 128

IX, p . 577 n . 8 (cfr.) 132

IX, p . 577 n . 9 135

IX, p . 577 n . 1 136

IX, p . 577 n . 2 137

IX, p . 578 n . 7 138

IX, p . 578 n . 8 139

IX, p . 579 n . 9 146

IX, p . 579 n . 10 143

IX, p . 579 n . 10 144

IX, p . 579 n . 11 145
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CNI n. Cat.

IX, p . 579 n . 11 (cfr.) 142

IX, p . 579 n . 12 141

IX, p . 579 n . 13 140

- 18

- 22

- 54

- 57

- 70

CNI n. Cat.

- 94

- 95

- 96

- 103

- 134

- 147

- 148

Segue: taBella di ConCordanza CNI / n. Cat.
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