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PRESENTA ZIONE

La serie speciale che il Notiziario del Portale Numismatico dello Stato dedica alle prin-
cipali collezioni numismatiche italiane giunge finalmente a comprendere anche i Musei Reali 
di Torino, i cui due medaglieri rappresentano uno degli esempi storicamente e qualitativa-
mente più rilevanti del collezionismo numismatico pubblico nel panorama museale italiano, 
europeo e internazionale. 

Nei due volumi viene presentata una prima selezione, necessariamente ristretta, di colle-
zioni, materiali, documenti, testimonianze di precise scelte attuate da sovrani, conservatori e 
collezionisti, che gli Autori fanno rivivere nei rispettivi contributi e che offriranno alla consul-
tazione pubblica la prima vetrina virtuale dei Medaglieri dei Musei Reali di Torino sul Portale 
Numismatico dello Stato.

La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, attraverso la cura scientifi-
ca del Portale Numismatico dello Stato e del Notiziario conferma con questa monografia il 
suo ruolo di riferimento per la programmazione e il coordinamento delle attività di tutela 
ed editoriali in tema di tutela di beni numismatici. In stretta collaborazione con la Direzione 
Generale Musei e con i principali Musei autonomi, intende inoltre proseguire il suo impegno 
per la fruizione virtuale dell’amplissimo e peculiare patrimonio numismatico conservato nei 
medaglieri italiani.

Sono quindi particolarmente grata a quanti, Istituzioni e Autori, hanno concorso alla 
realizzazione di quest’opera, rendendo visibili al pubblico i risultati di questo continuo e frut-
tuoso dialogo tra due diversi settori istituzionali del Mibact, i quali, pur con specifici compiti 
e finalità, sono accomunati dalla ricerca di soluzioni condivise per assicurare la più ampia 
tutela, fruizione pubblica e valorizzazione del vastissimo e multiforme patrimonio numisma-
tico italiano.

Federica Galloni
direttore Generale archeoloGia, Belle arti e PaesaGGio



PRESENTA ZIONE

La pubblicazione dei volumi dedicati alle raccolte numismatiche dei Musei Reali, oggi 
suddivise tra Medagliere Reale e Monetiere del Museo di Antichità, rappresenta una prima 
tappa verso la valorizzazione di un patrimonio che è frutto di una stratificazione secolare, 
legata al consolidarsi del potere sabaudo sui due versanti delle Alpi occidentali e alla cre-
scita degli interessi collezionistici dei Savoia fino alla loro rappresentazione pubblica nelle 
istituzioni museali dell’età moderna. Nel Settecento, prima delle dispersioni napoleoniche, la 
consistenza del Medagliere del Re era stimata in 60.000 esemplari, ma il momento decisivo 
per il  suo sviluppo coincide con la salita al trono di Carlo Alberto nel 1831: nell’arco di soli 
dieci anni nascono una Pinacoteca, una Biblioteca, un’Armeria; viene riformata l’Accademia 
di Belle Arti, riordinato il Museo di Antichità e si delinea anche il progetto della nuova sala 
del Medagliere, affidato all’architetto di corte Pelagio Palagi. Per ognuna di queste collezioni, 
Carlo Alberto disegna il profilo di una moderna gestione, individuando spazi, arredi e attrez-
zature, nominando conservatori e direttori -tra cui Domenico Promis, a capo del Medagliere 
Reale- e finanziando campagne di acquisti che hanno l’obiettivo di aggiornare, organizzare e 
arricchire le collezioni. 

Con l’Unità d’Italia, la storia della collezione si intreccia con quella della raccolta pri-
vata di Sua Maestà, che segue il sovrano a Roma e con la vicenda della nascita, a Torino, di 
un’altra collezione numismatica pubblica, il Medagliere Civico, sorto su un nucleo di monete 
pervenute dalla Zecca cittadina e arricchitosi con l’acquisizione di importanti nuclei privati. 
Nel 1933 Vittorio Viale, direttore del Museo Civico, promuove un primo tentativo di riunione 
delle raccolte numismatiche cittadine, attuato di fatto solo nel 1956 con una convenzione 
tra lo Stato e il Comune per la costituzione del nuovo “Medagliere delle raccolte Numisma-
tiche Torinesi”. Al Museo Civico confluiscono le raccolte appartenenti al Museo di Antichità 
e quelle ex-Dotazione Corona del Medagliere Reale: un patrimonio allora stimato in 70.000 
esemplari. Un progetto ambizioso, che tramonta definitivamente nel 1996, quando le Soprin-
tendenze richiamano i depositi concessi negli anni Cinquanta: l’esistenza di un nuovo Museo 
di Antichità, il riordino delle collezioni reali e una nuova sensibilità per la storia del collezio-
nismo premevano per il recupero dell’integrità degli assetti storici originari. Comincia così la 
“lunga marcia” delle restituzioni, accompagnata da nuovi censimenti e riscontri inventariali, 
mai approdati, però, a un organico programma di valorizzazione delle raccolte. 

Con la creazione, nel 2014, dei Musei Reali, le collezioni del Medagliere Reale e quelle 
del Monetiere del Museo di Antichità riprendono a “camminare insieme” e il volume rappre-
senta una prima e preziosa chiave d’accesso alla conoscenza e all’interpretazione di questo 
grande patrimonio, uno strumento indispensabile per raccoglierne il messaggio e per tra-
smetterlo alle generazioni future.

Un sentito ringraziamento, dunque, agli autori, alla Direzione Generale Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio che cura e promuove il Portale Numismatico dello Stato e a Serafina 
Pennestrì, che con competenza e tenacia ha avviato e indirizzato il progetto, assicurandone 
il successo.

enrica PaGella
direttore Musei reali di torino
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LA SERIE “MEDAGLIERI ITALIANI” E LE COLLEZIONI NUMISMATICHE
DEI MUSEI REALI DI TORINO

I due medaglieri dei Musei Reali di Torino entrano a far parte con questi due volumi 
della serie “Medaglieri Italiani”, inaugurata nel 2013 dall’allora Direzione Generale per le An-
tichità e rappresentano il coronamento di un’esigenza da tempo particolarmente sentita nel 
percorso di conoscenza delle principali collezioni numismatiche italiane che questa speciale 
serie del Notiziario si prefigge. 

Dopo i volumi dedicati ai medaglieri di formazione prevalentemente legata alle aree 
archeologiche dell’Italia meridionale, Reggio Calabria (2015) e Taranto (2016), e l’esperienza 
editoriale che ha contribuito a svelare una significativa selezione del Medagliere conservato 
nel Complesso Monumentale della Pilotta, approdiamo ad uno dei più importanti complessi 
museali italiani, riuniti ora nei Musei Reali di Torino. Le collezioni numismatiche che questo 
grande e unico Museo di recente istituzione conserva risalgono a due filoni del collezionismo 
torinese di matrice sabauda e si legano strettamente alla storia del collezionismo cittadino e 
per certi versi tipologicamente vicino a quello di altre corti italiane ed europee. Come già per 
la Pilotta di Parma, la pluralità di diverse realtà museali, caratterizzate da patrimoni differenti 
per tipologie ma riuniti in un’unica istituzione per la storia che le ha contraddistinte, ha con-
sentito di imbastire un racconto trasversale e multidisciplinare e di oltrepassare l’inevitabile 
e pur fondamentale àmbito specialistico dell’indagine numismatica. 

Rileggere dunque la storia, le vicende e le collezioni delle due importanti collezioni del 
Medagliere Reale e del Medagliere del Museo di Antichità, per la stessa complessità e artico-
lazione della storia museale torinese, significa ripercorrere emblematicamente la stessa storia 
del collezionismo italiano dalle sue lontani radici ad oggi. Questo vale sia per le vicende del 
Medagliere Reale, nato con la forte impronta di Carlo Alberto, che per le raccolte confluite 
nel Museo di Antichità, la cui identità e il cui incremento rimangono fortemente segnati dalla 
stessa storia della ricerca archeologica sul territorio prima con i Savoia e poi con l’attività 
della Soprintendenza sino ad epoca recente. 

Come responsabile scientifico della collana, desidero esprimere la mia soddisfazione 
per questo traguardo editoriale, raggiunto insieme ai due Colleghi che dopo chi scrive si sono 
succeduti nella cura scientifica di queste collezioni. Ma soprattutto desidero esprimere il mio 
più vivo ringraziamento anche agli altri Colleghi che hanno accettato in tempi molto stretti di 
realizzare questo progetto particolarmente impegnativo, con un lavoro svolto il più delle vol-
te a latere dei numerosi e più pressanti impegni quotidiani del proprio ufficio, documentato 
da immagini tali da garantire una percezione “espositiva” dei materiali. Un’esperienza profes-
sionale che ci ha permesso di riprendere materiali e di sviluppare temi d’indagine e proble-
matiche già noti da tempo e di riproporli in una nuova luce e con nuove prospettive di ricer-
ca, ma anche di presentare materiali inediti e degni di ulteriori approfondimenti. Accomunati 
dalla convinzione che non può e non deve esistere attività di tutela e di valorizzazione del 
patrimonio culturale senza il supporto preliminare di un’adeguata attività di ricerca scientifi-
ca, di studio e di divulgazione presso il più ampio pubblico, al quale i volumi di questa serie, 
attraverso la loro libera e gratuita diffusione per studio e uso personale, intendono rivolgersi. 

seraFina Pennestrì
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio





INTRODUZIONE E PIANO DELL’OPERA

È passato mezzo secolo dalla mostra Il Medagliere delle raccolte numismatiche torinesi, 
inaugurata il 15 novembre 1964 al Museo d’Arte Antica di Palazzo Madama da Vittorio Viale, 
alla presenza del direttore generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della pubblica 
istruzione, Bruno Molajoli, con l’intento di “far conoscere l’esistenza di raccolte così insigni 
e finora quasi del tutto ignote” e tale esigenza rimane ancora pienamente attuale. Nessuna, 
infatti, delle tre principali raccolte numismatiche pubbliche torinesi — allora riunite insieme 
e presentate in esposizione temporanea — è oggi raccontata al pubblico all'interno delle sale 
museali dell'istituzione di appartenenza e la ricchissima storia della loro formazione è nota 
soltanto a pochissimi addetti ai lavori, così come l'importanza storica e numismatica di molti 
pezzi che vi si conservano. 

Rientra dunque pienamente negli obiettivi del Portale Numismatico dello Stato e nel fi-
lone delle pubblicazioni del suo Notiziario fornire un quadro il più possibile aggiornato delle 
nostre conoscenze intorno alle due raccolte numismatiche pubbliche più antiche conservate a 
Torino, il Medagliere del Museo di Antichità e il Medagliere Reale, due complessi nati entram-
bi sotto l’egida della monarchia sabauda, ma con origini e vicende costitutive assai differenti 
tra loro, in rapporto a scopi e a interessi diversificati degli uomini che ne furono gli artefici.

Si è così programmata l’uscita di due volumi del Notiziario dedicati, ciascuno, alla 
storia, alle persone, ai documenti e a una scelta, forzatamente limitata, di esemplari che po-
tessero offrire al più ampio pubblico un quadro aggiornato delle nostre conoscenze e della 
ricerca. Sia pure in un quadro nazionale degli studi numismatici non ancora adeguatamente 
sviluppato, l’attenzione verso i medaglieri statali continua a produrre nuovi e sempre più 
incoraggianti risultati, mantenendo allo stesso tempo un necessario e costante impegno per 
la loro tutela.

Questo volume numero 14.1 del Notiziario viene dunque dedicato al Medagliere Reale, 
nato nel 1832 come raccolta privata del re di Sardegna, Carlo Alberto, acquisendo come pri-
mo nucleo un’altrettanto privata raccolta, quella di Domenico Casimiro Promis. Quest’ultimo 
resterà per quarant’anni curatore e promotore della collezione, per poi passare il testimone 
nel 1874 al figlio Vincenzo, anche dopo che, nel 1849, le agitate vicende politiche e mili-
tari del Regno determinarono il passaggio dalla proprietà del sovrano a quella dello Stato. 
Quest’ultimo, in seguito, ebbe a trasformarsi da monarchia assoluta ristretta al nord-ovest 
d’Italia a monarchia costituzionale estesa a tutto il territorio della penisola. Il secondo volume 
sarà invece interamente riservato al Medagliere del Museo di Antichità, formatosi un seco-
lo prima come Museo dell’Università, insieme alle collezioni archeologiche e naturalistiche 
volute dai sovrani per costituire materiale di studio nell’ambito degli insegnamenti che vi si 
promuovevano.

Il testo che oggi vede la luce comprende, dunque, sia studi dedicati alla formazione, alla 
crescita e alla conservazione del Medagliere Reale, forte di più di 28.000 monete, dall’antichi-
tà sino al XIX secolo, 3.000 medaglie e 1.300 sigilli, sia affondi all’interno dei singoli nuclei 
che lo compongono, spaziando dalla monetazione celtica a quella greca e romana, per inclu-
dere un fenomeno particolare delle celebrazioni dinastiche, ovvero quella Storia metallica 
che permise ai Savoia di confrontarsi con il modello francese. Sono presenti inoltre studi de-
dicati ad alcuni aspetti particolari che si intrecciano alle vicende del Medagliere, in rapporto 
al legame strettissimo che intercorreva con la Biblioteca Reale, sempre attraverso la figura dei 
Promis, all’iconografia dinastica e al collezionismo di corte.
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16 Direzione Generale di Archeologia, belle arti e paesaggio

L’auspicio è che questo volume possa costituire una piccola pietra nella rifondazione 
della vita dei medaglieri torinesi — intesa come ripresa degli studi numismatici con un'inten-
sità paragonabile a quella che contraddistinse la loro nascita, tra XVIII e XIX secolo, e come 
più ampia valorizzazione — affinché la loro importanza storica possa essere divulgata a una 
fascia di pubblico sempre più vasta e interessata.

Federico Barello, elisa Panero, seraFina Pennestrì
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il MedaGliere reale di torino F. Barello

IL PROGETTO DI CARLO ALBERTO E LA STORIA DELLE COLLEZIONI
DEL MEDAGLIERE REALE DI TORINO

Il Medagliere Reale nacque all’interno dell’ampio ventaglio di iniziative culturali poste 
in essere dal re di Sardegna, Carlo Alberto (Torino 1798-Oporto 1849), il quale “portò sul tro-
no il desiderio di procacciare al suo paese un distinto splendore di lettere”1.

Le date fondamentali nella storia del Medagliere sono tutte ben note: se non conoscia-
mo esattamente quella del primo incontro tra il patrocinatore della raccolte, il re stesso, e il 
suo conservatore, Domenico Casimiro Promis (Torino 1804-1874) raccontato dal biografo di 
quest'ultimo, Leone Tettoni, incontro nel corso del quale il secondo acconsentì a cedere la 
propria collezione personale in cambio dell'incarico di curatore senza stipendio2, sappiamo 
che questo fu formalizzato il 23 giugno 18323. L’acquisto venne condotto in due lotti: inizial-
mente (26 aprile 1832) furono acquistate “monete e medaglie della Savoja e del Piemonte” per 
8.000 lire, poi (20 gennaio 1833) altre monete non meglio definite, già confluite nel meda-
gliere, per 1.504 lire4.

Carlo Alberto aveva fatto valutare la qualità della raccolta e le capacità del raccoglitore 
dal cavalier Cesare Saluzzo di Monesiglio (Torino 1778-Monesiglio 1853), precettore dei suoi 
figli a partire dal 18305, che in una lettera del 18 aprile 1832 espresse il suo parere, dopo la 
lettura del catalogo manoscritto compilato dal raccoglitore: “opinions saines”, “critique judi-
ceuses”, “recherches faites avec soin”6.

 Domenico Promis era Cassiere nella Regia Zecca di Torino, carica avuta in seguito alla 
scomparsa del padre Matteo (Mondovì 1762-Torino 1823), già cassiere e poi tesoriere in quel-
lo stesso stabilimento; continuò a lavorarvi anche dopo la nomina a conservatore, divenendo-
ne, nel 1836, Regio Commissario7. Gli interessi storici del giovane Promis erano dunque legati, 
per storia familiare e professionale, a quella delle monete, e nelle biografie si suggerisce che 
proprio il lavorare alla zecca gli avesse permesso di acquisire monete e medaglie, lì portate 
per essere cambiate8, con particolare riguardo a quelle degli Stati del Regno di Sardegna9.

L’obiettivo primario, all’atto della nascita del nuovo medagliere carloalbertino, appare 
chiaro: disporre degli strumenti migliori per ricostruire la storia della dinastia sabauda e dei 
suoi possessi territoriali, incrementando le raccolte d’arte private del sovrano. Nella citata 
lettera di Cesare Saluzzo si fa esplicito riferimento ai tentativi fatti in passato, citando, quale 
apripista, Samuel Guichenon (Mâcon 1607-Bourg 1664), autore di una Histoire généalogique 
de la Royale Maison de Savoie edita a Lione nel 1660 e dedicata alla Madama Reale, Cristina 
di Francia. 

Tale intendimento venne immediatamente posto in essere alla fine di giugno del 1832: 
Promis fu inviato in missione di ricerca insieme a un giovane studioso della Reale Accade-
mia delle Scienze, Luigi Cibrario (Torino 1802-Trebiolo 1870)10, con l’incarico di “visitare gli 
archivi le biblioteche ed i musei di molte città di Savoia di Svizzera e di Francia, onde farvi 
ricerca di monumenti, per cui s’illustrasse le storia de’ primi tempi della Monarchia di Savo-
ia”11. Oltre a trascrivere più di cento documenti, i due ritornarono a Torino quattro mesi dopo 
con “quaranta monete” e i “disegni di altre venti”12: è il primo nucleo di incremento della 
collezione, crescita che proseguirà per mezzo di continui acquisti negli anni successivi. Pub-
blicando i risultati del loro lavoro, i due ritennero di descrivere 31 monete (e una medaglia), 
senza commentarle: si tratta di esemplari sabaudi e dei Principi d’Acaja13. Presso il Cabinet 
des Médailles di Parigi ebbero inoltre modo di trarre i calchi di 18 monete d’oro, 15 sabaude 
e tre dei marchesi di Monferrato14. Un secondo viaggio fu diretto in Svizzera e Germania, 
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Tav. i – Musei Reali, ToRino. Sala del Medagliere: veduta verso l’accesso nord dal Gabinetto delle Lacche Cinesi. © MRT.
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partendo nel maggio del 183315, dopo che il 20 aprile, con Regio Brevetto, Carlo Alberto 
aveva fondato la Regia Deputazione sovra gli studi di Storia Patria, ponendovi a presiederla 
il conte Prospero Balbo (Chieri 1762-Torino 1837), dal 1816 presidente dell’Accademia delle 
Scienze16, e affidandole come compito “la pubblicazione di una Collezione di scrittori della 
nostra Istoria, le opere dei quali sono inedite o rare, e di un Codice diplomatico”: Promis è 
uno dei membri torinesi, mentre Cibrario è nominato segretario17. 

Il 24 novembre del 1832 Carlo Alberto aveva inoltre creato la Giunta di antichità e belle 
arti 18: “A questa Giunta spetta, sotto la direzione della Regia segreteria di stato per gli affari 
dell’interno di proporre al Re que’ provvedimenti che, senza ledere il diritto di proprietà, essa 
ravvisa propri a promuovere nelle provincie de’ Regii stati la ricerca, e ad assicurare la con-
servazione di quegli oggetti, che per l’antichità o pel loro pregio sono riconosciuti importanti 
per gli studi di antichità e di belle arti”. Presiedono la Giunta Cesare Saluzzo, per l’Accademia 
delle Scienze, e Roberto Tapparelli d’Azeglio, per l’Accademia di Belle Arti19. Il 16 febbra-
io 1835, oltre ai membri di diritto furono aggiunti due Commissari per Torino20: Domenico 
Promis e Filippo Lavy, personaggio, quest’ultimo, sui cui ritorneremo più avanti per il ruolo 
svolto nella formazione dei medaglieri pubblici torinesi.

Tutti questi atti si pongono, dunque, sulla linea di raccolta, studio ed edizione di docu-
mentazione storica, comprendendo questa pienamente anche monete e medaglie, utile alla 
ricostruzione degli eventi relativi alla dinastia sabauda e ai possedimenti territoriali entrati 
man mano sotto il suo controllo.

Quanto sappiamo, invece, della storia del luogo fisico di conservazione della raccolta 
numismatica mostra l’altro lato della politica culturale carloalbertina, ovvero quello della 
formazione e incremento delle collezioni artistiche della monarchia torinese. Recentemente 
è stato suggerito che il modello che Carlo Alberto volle seguire fosse quello del Cabinet des 
Médailles di Parigi, dal momento che il medagliere reale francese, strettamente collegato 
alla biblioteca, dalla fine del XVIII secolo fu anche unito alla collezione di armature21: in 
effetti, entro il Palazzo Reale di Torino furono in quegli stessi anni eseguiti ampi lavori per 
collocare l’Armeria, inaugurata nella primavera del 1837 nella Galleria del Beaumont22, e la 
Biblioteca nella manica sottostante (1837-1842), mentre il Medagliere fu collocato nell’am-
biente compreso tra la Galleria Beaumont e il Gabinetto cinese, detto Gabinetto de’ fiori23 
(tav. I). Il legame con l’Armeria è puramente topografico: arrivando dagli appartamenti del 
Palazzo bisogna attraversarlo per entrare in Armeria, ma con la Biblioteca fu invece assai 
più stretto: la connessione tra i due è fisicamente costituita da una scala che li unisce. La 
nomina di Domenico Promis a bibliotecario, il 4 febbraio 1837, alla morte del conte Michele 
Saverio Provana del Sabbione (Torino 1770-1837), che aveva ricoperto l’incarico dal 183124, 
rappresentò la sutura tra due aspetti della sua attività, quale procacciatore di monete e di 
volumi per il sovrano25. Da questo momento il suo impegno verso le collezioni storiche di 
Carlo Alberto diventa a tempo pieno: si conclude infatti il suo impiego di Regio Commissa-
rio alla zecca26.

I lavori di sistemazione della sala del Medagliere furono realizzati tra 1835 e 1838 
su progetto dell’architetto di corte Pelagio Palagi (Bologna 1775 - Torino 1860): nel gen-
naio del 1838 furono collocati i quattro primi armadi/medaglieri realizzati dal minusiere 
Gabriele Capello detto Moncalvo (Moncalvo 1806-Torino 1877) e le due tavole/cassettiere 
centrali27. Da questo momento, dunque, si dovette iniziare a sistemare ordinatamente la 
collezione negli scomparti dei cassetti dei mobili, anche se un lavoro complessivo dovette 
cominciare solo nel 1844, quando furono acquistati i dischetti in osso che servivano a se-
gnare all’interno dei cassetti le differenti serie28. Nessun documento ci illumina su quale 
fosse la collocazione precedente della raccolta, né come fosse ordinata. Neppure viene 
chiarito come la si intendesse in rapporto all’altra grande collezione numismatica che si 
era formata nel secolo precedente all’interno dell’Università, quale parte rilevante del Mu-
seo d’Antichità, forte di circa 30.000 esemplari29: ne era stato appena nominato direttore 
Francesco Barucchi (Briga Marittima 1810 - Torino 1869), dottore in teologia e in leggi 
della Classe di eloquenza dell’Università30, docente di storia antica, nipote dell’abate Pietro 
Ignazio Barucchi (Briga Marittima 1756-Torino 1835), precedente direttore e docente di 
logica e metafisica31.
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Tav. ii – Musei Reali, ToRino. Sala del Medagliere: due dei medaglieri-vetrine disegnati da Pelagio Palagi. © MRT.
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Tav. iii − aRRigoni, Numismata quaedam cujuscunque formae, et metalli Musei Honorii Arigoni veneti ad usum juven-
tutis rei nummariae studiosae, vol. I, Treviso 1741 (© BRT).
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Tav. iv − Catalogue de la grande collection de monnaies et médailles de Mr. Léopold Welzl de Wellenheim, Conseiller 
aulique Imp. et Roy. et membre de plusieurs Sociétées de Savantes, vol. II, Vienna 1844, frontespizio (© BRT).
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Le prime mosse per l’accrescimento del Medagliere sono rivolte certamente a esemplari 
italiani medievali e moderni e ai sigilli. Questo risulta chiaro dalle vicende relative all’im-
portante collezione veneziana dei Gradenigo. Già nel corso del loro secondo viaggio della 
primavera-estate del 1833, Promis e Cibrario avevano tentato di visitare la collezione, senza 
successo32, evidentemente a seguito di precedenti contatti con il conte Vincenzo Pietro Gra-
denigo (Venezia 1790-1849), mediati probabilmente da Pier Alessandro Paravia (Zara 1797 
- Torino 1857), professore di eloquenza all’Università, che all’inizio del 1833 aveva sottoposto 
un catalogo all’abate Costanzo Gazzera, segretario dell’Accademia delle Scienze, il quale gli 
aveva consigliato di parlarne con il già citato Cesare Saluzzo, evidentemente come tramite 
per coinvolgere Carlo Alberto33. L’interesse era in quel momento rivolto al nucleo dei sigilli 
e delle bolle papali, che probabilmente i due studiosi riuscirono a visionare nel successivo 
viaggio tra Milano e Venezia del giugno-luglio 1834, insieme alla collezione numismatica, 
come traspare dal carteggio tra Promis e Gradenigo recentemente edito34, mentre era già in 
corso una trattativa per l’acquisto delle monete da parte di Filippo Lavy. Dopo che i sigilli 
furono ceduti nell’ottobre del 1834, fallito l’accordo con Lavy, il conte Gradenigo propose a 
Promis di “fare l’acquisto di tutta la collezione e la parte che non è Italiana potrebbe servire a 
fare dei cambj; (…) e così completare la raccolta delle Italiane che Sua Maestà ben a ragione 
predilige, come cose sue e della sua Patria”35. Come vedremo, tale acquisto si realizzerà sola-
mente nove anni dopo.

Bisogna dunque ora fare a cenno a un altro personaggio impegnato nel collezionismo 
numismatico, Filippo Lavy (Torino 1776-1851), esponente di una famiglia di incisori, meda-
glisti e addetti alla zecca, a partire dal padre Lorenzo (1720-1789) e dallo zio Giacomo (1728-
1799), come i fratelli Carlo (1765-1813) e Amedeo (1777-1864); iniziò la carriera come scriva-
no alla zecca di Torino nel 1794 e arrivò a essere direttore delle operazioni di monetazione 
nel 181436. Nel gennaio 1835 donò la sua collezione numismatica all’Accademia delle Scienze, 
comprendente monete greche, romane e medievali/moderne, ottenendo così di essere nomi-
nato accademico e direttore del neonato Museo Numismatico Lavy: “In gennaio del presente 
anno l’Accademia reale delle scienze per liberalità splendidissima del mastro auditore Fi-
lippo Lavy divenne posseditrice di una magnifica collezione di monete e di medaglie greche, 
romane e del medio evo, che questo accurato e dotto numismatico era dappoi molto tempo an-
dato via via formando con molta spesa , e con rara diligenza ìl Re non solamente ha onorato 
colla sua approvazione l’atto generoso del Lavy, ma ha voluto che a significazione di sovrano 
gradimento fosse ascritto alla equestre milizia dell’Ordine de’ santi Maurizio e Lazzaro. La 
Reale Accademia poi a far perpetua la memoria del dono, ed a mostrarne ricordevole ed ob-
bligata gratitudine ha ordinato che sulla porta d’ingresso della sala in cui sarà allogato il 
dovizioso medagliere, sia posta una lapide di marmo con iscrizione in lettere d’oro, che dica: 
Mvseo Lavy della Reale Accademia delle Scienze, e che una deputazione si rechi da S. M. a 
tributarle l’omaggio della sua riconoscenza per la solenne approvazione data alla sapiente 
liberalità del cavaliere Lavy. Ancora la classe delle scienze morali a pubblico testimonio di 
gratitudine, e del conto in cui tiene la di lui dottrina, in adunanza del 29 di gennaio lo ha 
eletto socio residente”37. La collezione si era formata intorno a un nucleo originario raccolto 
dal fratello Carlo ed era arrivata a 15.000 esemplari38. Con regio decreto del 7 febbraio 1865 
la parte comprendente le monete medievali e moderne e le medaglie fu infine assegnata al 
Medagliere Reale39, dove dovette entrare a far parte del nucleo successivamente inventariato 
come Sua Maestà, ovvero, come vedremo, di proprietà del sovrano.

Promis fu costantemente attivo nell’acquisto di monete e medaglie, così come di libri, 
venendo costantemente sostenuto da Carlo Alberto con fondi privati: ce ne sono testimo-
nianza i Conti del tesoriere privato di Sua Maestà per l’Amministrazione dei Servizi Secreti 
ordinati da Sua Maestà conservati presso l’Archivio di Stato di Torino40, che registrano ac-
quisti dal 1834 al 1847, senza, purtroppo, dettagli su quantità e qualità degli esemplari coin-
volti. L’impressione è che, dopo che negli anni iniziali gli sforzi si erano concentrati sulla 
monetazione sabauda, piemontese e, in generale, italiana come mostra l'acquisto nell'agosto 
del 1834 per 5.050 lire della collezione di “medaglie antiche italiane”41 del conte Giovanni 
Girolamo Orti Manara (Verona, 1803-1858), si fosse comunque presto avviata anche la ricer-
ca di monete dell’antichità classica: l’esempio mostrato illustra come non sia tuttavia chiaro 
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se l’indicazione “monete antiche”, presente nelle rendicontazioni a partire già dal 183442, si 
riferisse all’antichità greca e romana o non piuttosto a un generico periodo antecedente la 
contemporaneità. Per quanto riguarda la collezione Orti, non si hanno notizie al riguardo: il 
conte fu appassionato di archeologia e specialmente di epigrafia, ma l’unica sua raccolta nota 
è costituita da un gruppo di 14 epigrafi latine, lasciate dagli eredi al Municipio nel 186743. Gli 
sforzi del conte Orti furono in effetti rivolti alla stampa della rivista “Il Poligrafo” (1830-1845), 
dedicata a ogni campo del sapere e finanziata di tasca propria, mentre il suo interesse per 
l’antico trovava applicazione nella cura del Museo Lapidario creato da Scipione Maffei. Il con-
te inoltre aveva ricevuto nel 1825 in eredità dal nonno della futura moglie, Matilde Muselli, il 
“Museo delle Medaglie” messo insieme da Jacopo Muselli (Verona, 1697-1768), con annessa 
biblioteca, importante collezione di monete greche e romane già pubblicata dal raccoglitore44 
e sempre rimasta nel palazzo di famiglia con la raccolta archeologica, sino alla vendita nel 
giugno del 1867: in prima battuta venne aggiudicata all’antiquario napoletano Giulio Sambon, 
poi al Municipio, cui il Sambon acconsentì di rivendere tutto l’insieme al medesimo prezzo 
(10.721 lire)45. I rapporti con il milieu culturale di Carlo Alberto fruttarono anche all’Orti il 
titolo di Commendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, conferitogli il 13 ottobre 
183646, nonostante la fedeltà sempre mantenuta nei confronti degli Asburgo, sino alla nomina 
a Consigliere privato di Francesco Giuseppe (1856)47.

Il vero punto di svolta per il medagliere torinese è rappresentato dall’acquisizione delle 
monete e delle medaglie Gradenigo, collezione per la quale le trattative ripresero nel 1843. 
Si trattava di “circa ventimila medaglie d’Argento e di Bronzo”; “Ottomilla circa sono greche, 
e circa tremille Monete del medio evo di Francia, e d’Italia”, come scrive Pietro Gradenigo 
a Promis il 29 gennaio di quell’anno48, segnalando come la raccolta comprendesse anche 
due importanti complessi veneziani, il Museo Savorgnan e il Museo Arigoni (tav. III), ovve-
ro la collezione numismatica dell’abate Onorio Arrigoni (Venezia, circa 1668-1758), poi in 
gran parte confluita alla sua morte in quella del senatore Antonio Savorgnan (Venezia 1693-
1777)49. Fu Jacopo Gradenigo (1721-1796) ad acquistare quest’ultima, incrementando così il 
medagliere avviato dallo zio Pietro (1695-1776), lasciandolo poi al figlio. Se già un nucleo di 
monete antiche era presente nella collezione Orti, questo settore fu ampiamente incremen-
tato con le 8.000 monete greche e le 9.000 monete romane provenienti da illustri collezioni 
veneziane. Toccò al cavalier Carlo Cornaglia, professore di “disegno di figura” all’Accademia 
Militare, sistemare il nuovo acquisto, dopo aver concluso la trattativa e aver materialmente 
accompagnato le monete nel viaggio da Venezia a Torino nel marzo del 1843.

Il 10 febbraio 1845 iniziò a Vienna la messa all’incanto di una delle più importanti colle-
zioni numismatiche europee, quella del consigliere imperiale Leopold Welzl von Wellenheim 
(Hroby 1773-Vienna 1848), composta da 8.618 monete greche e 9.118 romane50 e da più di 
18.000 tra monete e medaglie medievali e moderne da tutto il mondo. La pubblicazione del 
catalogo, in tre volumi, a cura del mercante d’arte J. Bergmann (tav. IV), era già stata in parte 
anticipata nel 184451, cosa che permise a Promis di individuare i lotti di interesse52, che furono 
poi acquistati dal ministro plenipotenziario sabaudo a Vienna, conte Vittorio Balbo Bertone 
di Sambuy (Torino 1793-Vienna 1846), come risulta dal pagamento a quest’ultimo di 785,77 
lire il 10 maggio 1845 per “varie medaglie” italiane registrato nella contabilità privata del re53.

Anche alcuni nobili savoiardi erano collezionisti e la dispersione delle loro raccolte for-
niva occasione di acquisti di una certa entità: così nel 1847 furono acquistate per 1.346,20 lire 
“medaglie e monete antiche” che facevano parte dell’eredità del marchese Giovanni Battista 
d’Oncieux de la Bâthie (La Bâtie-Divisin, 1765-1847), cavaliere dell’Ordine della SS. Annun-
ziata e dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e, tra 1831 e 1841, Ministro di Stato54.

Nel Medagliere entrarono inoltre esemplari rinvenuti nei territori del Regno: in alcuni 
casi le notizie pubblicate da Promis, anche a distanza di molti anni, permettono di indivi-
duarli. Questo è possibile per le ‘Regenbogenschüsselchen’, o ‘stateri della Vindelicia’, monete 
celtiche in oro della Germania meridionale trovate nella pianura vercellese occidentale, che 
Promis collegò solamente in una relazione all’Accademia delle Scienze del 17 dicembre 1865 
alla discesa dei Cimbri in pianura Padana e alla battaglia dei Campi Riudii del 101 a.C. men-
zionata da Plutarco (Mario, 25)55, ma che dovevano essere entrati diversi anni prima nella 
collezione56.



il MedaGliere reale di torino F. Barello

30 Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

Un grande rinvenimento di moneta longobarda si ebbe “nella provincia di Biella” nel 
1833, con la scoperta casuale di un “recipiente” contenente 28 tremissi d’oro di Liutprando e 
“circa mille e seicento monete piccolissime, leggerissime, tutte di basso argento”: così riferiva 
il cavaliere Giulio Cordero di San Quintino (Mondovì 1778-Torino 1857), già conservatore 
del Museo Egizio57, il 27 aprile 1834 all’Accademia Pontaniana di Napoli. Egli aveva avuto 
modo di recuperare tre tremissi grazie al nipote, conte Carlo Fecia di Cossato, e di esaminare 
un cinquantina di frazioni d’argento58. Promis successivamente recuperò “la quasi totalità” di 
quei “piccoli pezzi”, forse “mezze silique”, e potè verificare che tutti riportavano un unico mo-
nogramma, PE(rctarit) R(e)X, riconducibile al re Pertarito59. Non sappiamo come lo studioso 
utilizzò la gran parte di quelle monete tutte uguali, che oggi avrebbero costituito la base per 
un approfondito studio della serie dei conii utilizzati, ma certo da quel lotto devono provenire 
le dodici “silique” presenti nel Medagliere60.

In altri casi mancano notizie precise che permettano di identificare le monete all’interno 
della collezione: così non abbiamo notizie precise su “alcune antiche monete d’oro ritrova-
te in Ivrea” offerte al Re dalla Congregazione di Carità, che amministrava l’Ospedale civile, 
acquistate nel 1837 per 1.495 lire per tramite dell’avvocato Carlo Giuseppe Benzo, canonico 
della Cattedrale e vicario generale della Diocesi d’Ivrea, come di “un’antica moneta d’oro” tro-
vata a Torino durante lavori di costruzione al Bastion Verde, consegnata da tale Bartolomeo 
Rossi nel 1840 ricevendo una mancia di 40 lire61.

Maggiore interesse suscitò in Promis un medaglione in bronzo per Marco Aurelio Cesare 
(156 d.C.) rinvenuto intorno al 1844 nel corso di lavori alla tenuta reale di Pollenzo (Bra), ov-
vero sul sito dell’antica città di Pollentia, ma pubblicato solamente vent’anni dopo con l’ipotesi 
che il soggetto rappresentato al rovescio fosse Minerva con il serpente di Esculapio62, mentre 
pare trattarsi più coerentemente di Atena con Erittonio63. Pollentia dovette offrire in quegli 
anni più occasioni di ritrovamenti casuali di monete, che venivano offerte al Re nel corso delle 
sue villeggiature, come nel caso di due esemplari in oro acquisiti nel 1840 e nel 184664.

Nel 1848 o poco dopo venne redatto il primo inventario conosciuto delle “Monete e me-
daglie esistenti nel medagliere di S.M.”65, elenco puramente quantitativo per tipo di metallo 
che segue l’ordinamento — in questo momento ormai compiuto — della collezione: Numi-
smata Graeca autonoma, Regia et Colonialia, seguendo l’ordine geografico canonico, dalla 
Spagna alla Mauretania; Aes Grave Romanum et Italicum, per unità di peso, dal decussis alla 
semiuncia; Nummi Consulares Romani, per gentilizio in ordine alfabetico, seguito dalle fa-
miliae incertae e dalle Romano Campaniae; Nummi Imperiales Romani, da Pompeo Magno a 
Manuele Paleologo (1391-1425); Monete Italiane del medio evo e moderne, dagli Stati Sardi di 
Terraferma sino agli stati crociati; Medaglioni Italiani. Il totale complessivo è di 26.151 pezzi, 
24.398 monete e 1.753 medaglie.

La stesura di questo primo inventario va collegata alla profonda innovazione prodotta 
dall’emanazione dello Statuto Albertino (4 marzo 1848) nell’assetto del Regno di Sardegna: il 
passaggio da monarchia assoluta a monarchia costituzionale creò una separazione giuridica 
tra la figura del sovrano e la sua proprietà privata personale e quanto invece era messo a 
sua disposizione in quanto massimo esponente dello Stato, ma facente parte del patrimonio 
statale. L’articolo 19 dello Statuto sanciva, infatti, che “Il Re continuerà ad avere l’uso dei Reali 
palazzi, ville, giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti 
alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile. Per l’avvenire 
la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno, dalla prima legislatura dopo 
l’avvenimento del Re al Trono”. Nasce così la Dotazione della Corona, che dovrà essere costi-
tuita attraverso la redazione di precisi inventari.

Gli eventi precipitarono un anno dopo. La sconfitta nella battaglia di Novara contro 
l’armata imperiale (23 marzo 1849) indusse Carlo Alberto a un’immediata abdicazione e alla 
partenza per l’esilio in Portogallo. Sappiamo che il sovrano rinunciò subito alle sue collezioni 
d’arte, con l’intento di lasciarle allo Stato, determinando così il loro ingresso nella Dotazione 
della Corona66.

La storia del Medagliere Reale non si fermò qui. Promis continuò a fare acquisti e a 
occuparsi della raccolta e della biblioteca, affiancato in qualità di assistente, a partire dal 1° 
novembre 1865, dal figlio Vincenzo (Torino, 1839-1889)67, che subentrerà nella direzione 
dopo la sua scomparsa (6 febbraio 1874).
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Un’importante acquisizione fu quella della collezione milanese Trivulzio, di formazione 
settecentesca68, per la parte che era toccata in eredità a Cristina di Belgioioso (Milano 1808-
1871) da parte del padre, Gerolamo Trivulzio (1778-1812), figlio cadetto del marchese Gior-
gio Teodoro (1728-1802). La trattativa fu avviata da una lettera della principessa a Promis del 
novembre del 1850, ma fu conclusa molto più tardi, solo dopo la morte della principessa, 
come apprendiamo dalle vicende di un denaro imperiale del vescovo Oddone Bellingeri di 
Acqui (1305-1310): Promis pubblicò “questa curiosa monetina” nel 1871, segnalando come 
“venne da me or ora acquistata pel R. Medagliere nella vendita della parte della collezione 
Trivulzio che apparteneva alla principessa di Belgioioso”69. Questa comprendeva monete 
tardo-imperiali romane e medievali/moderne, “da Valentiniano ad Onorio sino ai giorni no-
stri”70, ma non disponiamo di dati quantitativi o di dettaglio.

La medesima moneta della zecca di Acqui Terme ci racconta, poi, delle vicende conclusi-
ve del Medagliere: al momento dell’inventariazione definitiva, nel 1886, confluì nella parte in 
proprietà privata del sovrano, denominata Sua Maestà, costituita dagli acquisti fatti dai sovra-
ni dopo il 184971, con il numero di inventario SM 168. Vittorio Emanuele III, il re numismati-
co, arricchendo la propria personale raccolta di monete italiane, iniziata negli anni giovanili, 
attraverso continue ricerche di nuovi esemplari, fece scaricare dalla collezione torinese in 
due momenti (11 maggio 1901 e 13 giugno 1923) quasi tutte le monete antiche e medievali/
moderne di quel fondo, per portarle a Roma: ritroviamo così il denaro di Acqui pubblicato 
nella sua personale raccolta72, oggi al Museo Nazionale Romano.

Il Medagliere Reale fu così di fatto cristallizzato nei 28.597 pezzi della Dotazione Co-
rona descritti singolarmente nell’inventario chiuso il 4 febbraio 1886, cui vanno aggiunte le 
circa tremila medaglie della collezione Sua Maestà, non prelevate da Vittorio Emanuele III.

Dopo il fiorire degli studi numismatici torinesi del XIX secolo, le vicende del Medagliere 
Reale seguono il sostanziale oblìo calato nella prima metà del ’90073. Un tentativo di risveglio 
fu portato da Vittorio Viale (Torino 1891-Torino 1977), direttore del Civico Museo di Arte An-
tica, con la riunificazione delle raccolte quale Medagliere delle raccolte numismatiche torinesi 
nel 195874 e una mostra dedicata alle eccellenze, allestita a Palazzo Madama nel novembre del 
1964: il fatto stesso che, all’interno del catalogo75 dei pezzi selezionati ed esposti provenienti 
dal Medagliere Reale e dal Museo di Antichità, non si tenti in nessun modo di ricostruire le 
vicende della loro storia collezionistica mostra in che misura la ricerca intorno ai più antichi 
medaglieri torinesi si fosse arrestata e di quanto sia ampio il campo di ricerca che possa es-
sere ancora oggi esplorato.

Federico Barello
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DA DOMENICO PROMIS A OGGI.
IL MEDAGLIERE REALE DI TORINO: CONSISTENZA, ORDINAMENTO,

INCREMENTO, INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE

Il Medagliere Reale consta attualmente di circa 31.000 pezzi suddivisi in 28.601 monete, 
più 3.700 tra medaglie, sigilli e impronte di questi1.

Com’è noto2, racchiude essenzialmente la collezione di Carlo Alberto (1831-1849), più 
alcuni ulteriori acquisti successivi, prevalentemente ad opera del primo Direttore, Domenico 
Casimiro Promis.

La raccolta di monete e medaglie che il re di Sardegna Carlo Alberto Savoia-Carignano 
volle formare già all’indomani della sua salita al trono, a partire dal 1832, anche se da un pun-
to di vista quantitativo non raggiunge i numeri delle grandi raccolte numismatiche europee, 
rimane un esempio pressoché intatto di collezionismo numismatico del primo Ottocento, di 
cui, per i limitati cambiamenti avuti nel tempo, resta una fotografia esaustiva3.

1. Gli inventari

Il Medagliere oggi visibile è frutto di un numero limitato, ma significativo, di operazioni 
di raccolta, accorpamento o scioglimento che, in qualche misura, seguono la storia dei Savo-
ia e del Regno di Italia dai suoi prodromi carloalbertini, fin al trasferimento della Capitale a 
Roma nel 1864 e consta di due sezioni definite dal punto di vista inventariale rispettivamente 
Dotazione Corona (DC) e Sua Maestà (SM), cui segue il numero progressivo di inventario.

Il Medagliere presenta due inventari. Il primo, di tipo quantitativo, che registra, in or-
dine diacronico, le monete raggruppate per classi, zecche o autorità emittenti e le relative 
quantità suddivise per metallo, è conservato all’Archivio di Stato di Torino ed è datato al 
18484. Detto inventario (Monete e Medaglie esistenti nel Medagliere di S.M.) si presenta come 
sezione di un unico volume rilegato (tavv. I-II), e segue in successione l’elenco di Libri, Carte 
geografiche, Manoscritti e Disegni contenuti nella Biblioteca Reale. Risulta suddiviso in: Nu-
mismatica Graeca autonoma, cui sono attribuite 4.808 monete (21 Au, 1.388 Ag, 3.399 AE), 
Regia et Colonialia, 4.504 pezzi (59 Ag e 4.445 AE), Aes Grave Romanum et Italicum (238), 
Nummi Consulares Romani, in numero di 1.234 (4 Au, 1.037 Ag, AE 193), Nummi Imperiales 
Romani di 8.026 pezzi (100 Au, 2.418 Ag, 5.508 AE). Seguono le Monete italiane del medio 
evo e moderne (divise in Stati Sardi della Terraferma, Lombardo-Veneto, Annessi a Stati esteri, 
Parma, Modena, Toscana, Stato romano, Napoli, Corsica isola, Malta isola, Sardegna isola, Si-
cilia isola, Crociati), per un totale di 5.603 oggetti (645 Au, 2.210 Ag, 2.133 Br, 615 Cu); i Me-
daglioni Italiani, in numero di 2.881, divisi in Medaglie di Principi e Uomini illustri d’Italia 
(Stato dei Savoia 2 Au, 120 Ag, 224 Br, 21 Pb; Papi 22 Ag, 739 Br; e Illustri italiani 2 Au, 170 
Ag, 1530 Br, 51 Pb). Si tratta quindi di un nucleo di ben 27.294 monete e medaglie, cui segue 
la cessione allo Stato dopo l’abdicazione di Carlo Alberto, il 23 marzo 1849, e che raggiunge 
quasi le quantità del secondo inventario che deriva da questo patrimonio (28.598 oggetti, 
compreso un vaso biansato di “Porcellana di Persia” con cui si chiude l’ultimo volume).

Il secondo inventario, tutt’ora utilizzato, riporta i beni messi a disposizione dello Stato 
da parte del Sovrano, si definisce Dotazione Corona-DC, e, a differenza del primo, è di tipo 
patrimoniale particolareggiato, e risulta, come indica l’incipit vergato a mano e datato 8 gen-
naio 1912, la riconferma dei beni del Medagliere Reale esistente a Torino sotto il regno di Vit-
torio Emanuele, per la parte dell’Inventario della Dotazione Corona, chiuso il 4 febbraio 1886 
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Tav. i – Copertina dell’inventario del Medagliere Reale del 1848 (asTo, Corte, Genio Civile, versamento 1936, mazzo 15, 
n. 58, Inventario originale) Fuori scala. © ASTo.
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Tav. ii – Prima pagina dell’Inventario del Medagliere Reale del 1848 (asTo, Corte, Genio Civile, versamento 1936, 
mazzo 15, n. 58, Inventario originale). Fuori scala. © ASTo.
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a seguito della richiesta del 1883 da parte del Ministero della Casa di S.M.5 Comprende otto 
volumi6 di cui i primi 7 sono compilati interamente, e l’ottavo fino alla pagina 1656; i numeri 
sono in sequenza continuativa e progressiva, fatta eccezione per una lacuna nel volume VIII, 
dove il compilatore ha omesso i numeri da DC 26025 a DC 26041; una nota cartacea, senza 
data, inserita all’altezza della mancanza numera la pagina come 1566bis, e ne dà elenco (si 
tratta di monete romane da Traiano ad Antonino Pio), senza tuttavia precisarne né descrizio-
ne né peso o valore (tav. III).

Questo inventario parte dalle Monete Italiane, da DC 1 (segusino di Umberto I), fino a 
DC5600 (moneta di Zara di Napoleone I), ripartite in Stati Sardi di terraferma7, Lombardia e 
Venezia (da DC 1486 a DC 2639), Ducati (da DC 2640 con moneta di Cesare Gonzaga, conte 
di Guastalla a DC 2969 con moneta di Guglielmo II Malaspina), Stati Romani (da DC 2970, 
moneta di Leone III a DC 4468 di Pio VI), Toscana (da DC 4469, grosso in argento della Repub-
blica di Arezzo, a DC 4892, grosso del vescovo Raineri di Volterra), Annessi all’Italia (da DC 
4893, moneta in argento di Onorato II Grimaldi di Monaco, fino a DC 4956, moneta battuta a 
Gorizia di Francesco I), Regno di Napoli (da DC 4957 moneta dell’Aquila di Giovanna I, a DC 
5162 di Ferdinando II), Isole (da DC 5163 a DC 5365), e infine, Oriente (DC 5366 a DC 5600).

Seguono poi le Medaglie (da DC 5601 a DC 7353), divise in Stati di Savoia-Real Casa 
— da DC 5601 di Filiberto II e Margherita d’Austria, (tav. IV), fino a DC 5788 di Marianna di 
Savoia imperatrice d’Austria (tav. V.1) —, Medaglie di distinzione (da DC 5789 a DC 5809), 
Medaglie d’occasione (DC 5810 a DC 5860), Medaglie Storiche (da DC 5861 a DC 5866), Tes-
sere (che risultano comprese nell’elenco delle medaglie e vanno dal DC 5867 a DC 5880), 
Medaglie di Uomini Illustri (da DC 5881 di Bonifacio II o IV Paleologo di Monferrato, a DC 
5968 del Marchese Felice Carron di San Tommaso), Medaglie di Papi, da DC 5969 di Martino 
I a DC 6725 di Pio IX, Medaglie di Personaggi Illustri, ecclesiastici da DC 6726 di Girolamo 
Savonarola, (tav. V.2), a DC 6818 di Antonio Portalupi (tav. V.3) e infine i Principi (da DC 
6819, Francesco IV Gonzaga, (fig. 1), a DC 7353, Giuseppe Alborghetti, (fig. 2).

Da DC 7354 (Decusse con busto di Venere) a DC 17034 vi sono le Monete Romane, 
categoria abbastanza ampia che comprende le sottoclassi: Asse e sue divisioni, da DC 7354 a 
DC 7466, quarto d’oncia con testa di Pallade Atena (tav. VI.1), Monete di famiglie consolari 
(disposte in ordine alfabetico per famiglia da DC 7467, della gens Aburia, (fig. 3), a DC 8691), 
Appendice, meno di un centinaio di monete da DC 8692 a DC 8759, forse nuovi acquisiti o 
spostamenti dalla collezione di Sua Maestà8: tra di esse potrebbero esserci anche alcune delle 
4 monete citate in una Nota del Ministero della Casa di Sua Maestà del 2 luglio 1878, indi-
rizzata al Cav. Vincenzo Promis, acquistate per la somma di lire 1.1509. La sezione continua 
quindi con le Monete imperiali (da DC 8760 (tav. VI.2), a DC 16989), partendo, secondo la 
prassi ottocentesca da Cesare, proseguendo in ordine cronologico con tutti gli imperatori 
e alcuni personaggi di spicco della famiglia imperiale e comprendendo anche la mone-
tazione di Roma sotto i Goti (da DC 16365 a DC 16373), i Vandali (da DC 16378 a DC 
16383), per poi passare agli imperatori di Bisanzio da Giustino II (DC 16384) a Giovanni 
VIII (DC 18982), e riportare alcune monete di imperatori anonimi (DC 18983-18989); infi-
ne le Monete Cufiche (da DC 16990 di Nur-ed-din a DC 17001 di Abd-al-Malek), le Tessere 
romane (DC 17002 a DC 17021) e i Nummi Barbari (da DC 17022 a DC 17034).

Segue quindi una sezione Supplemento (da DC 17035 di Vespasiano a DC 17176 di Au-
reliano); poi quella delle Monete greche (da DC 17177 a DC 28552), raggruppanti le monete 
di produzione propriamente greca o delle colonie, ma anche quelle di età romana in regioni 
greche (fig. 4) o quelle di area coloniale greca in altra lingua (come la DC 17566, di Capua 
con iscrizione in osco, (tav. VI.3); le Tessere plumbee (da DC 28553 a DC 28579) e conclu-
dendo con un Supplemento (da DC 28580 a DC 28598). L’inventario di Dotazione Corona 
presenta al gennaio 1912 una consistenza patrimoniale di Lire 168.655,85: tale valore resterà 
intatto almeno fino agli anni della Seconda Guerra Mondiale, come si evince dagli inventari 
dello stato di consistenza degli anni 1927-193910.

Già con la cessione di Dotazione Corona nel 1848 si profilava tuttavia la presenza di 
una parallela collezione, definita di Sua Maestà-SM, direttamente afferente al Sovrano, com-
prendente sia alcuni beni, come i sigilli e le medaglie moderne, non entrate in DC, sia incre-
menti per volontà personale dei sovrani successivi. 
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Tav. iii – Musei Reali, ToRino. Nota cartacea all’interno del Vol. VIII dell’Inventario del Medagliere Reale - Dotazione 
Corona. Fuori scala. © MRT.
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Tav. iv – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia di Filiberto II e Margherita d’Austria, inv. DC 5601. Fuori 
scala. © MRT.

d

r
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Tav. v.1 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale, Medaglia degli imperatori Ferdinando I e Marianna d’Austria, bronzo 
dorato, inv. DC 5788, fuori scala. © MRT.

Tav. v.2 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia in bronzo di Girolamo Savonarola, inv. DC 6726. Fuori scala. 
© MRT.

Tav. v.3 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia in argento di Antonio Portalupi, inv. DC 6818. Fuori scala. 
© MRT.
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Non è tuttavia da escludere che nella collezione S(ua) M(aestà) ricadessero le colle-
zioni personali dei sovrani precedenti (i documenti di archivio ricordano infatti collezioni 
di monete e medaglie da parte di Carlo Emanuele III e Carlo Felice), almeno per quanto 
riguarda la “storia metallica” di Casa Savoia, mentre è probabile, anche se non provato 
concretamente, che le acquisizioni di monete antiche siano confluite almeno in parte nel 
Monetiere del Museo di Antichità. Questo secondo nucleo (SM), descritto in un inventario 
in cinque volumi (tav. VII)11 racchiude la collezione personale di Carlo Alberto, cui segue 
quella personale di Vittorio Emanuele III, re numismatico per eccellenza, che concentra 
la sua raccolta sui pezzi medievali e moderni, operando prelievi nel 1901 e nel 1923 di 
monete e tessere romane, vendute o utilizzate come scambio, pratica peraltro ben attestata 
nella gestione ordinaria del Medagliere. Fatta eccezione per medaglie e sigilli, che restano 
nella collezione SM a Torino, la parte numismatica segue il Sovrano nei vari spostamenti 

Fig. 1 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia in bronzo di Francesco IV Gonzaga, inv. DC 6819. Fuori scala. 
© MRT.

Fig. 2 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia in argento di Giuseppe Alborgetti con, sul diritto, la raffigura-
zione del Tevere, inv. DC 7353. Fuori scala. © MRT.
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Tav. vi.1 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Sicilicus con testa di Roma, bronzo, diam. 15 mm, peso g 3,70, inv. 
DC 7466. Fuori scala. © MRT.

Tav. vi.2 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Denario di C. Giulio Cesare, del magistrato monetario L. Aemilius 
Buca, argento, inv. DC 8760, diam. 19 mm, peso g 3,7. Fuori scala. © MRT.

Tav. vi.3 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Biuncia di Capua, bronzo, inv. DC 17566, diam. 26,5 mm, peso g 12,9. 
Fuori scala. © MRT.
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della Capitale del Regno. Nel luglio del 1943 ammontava a 106.788 pezzi per un valore 
patrimoniale di Lire 143.384,16, valore leggermente più basso di quanto aveva all’inizio 
del conflitto (Lire 148.716,61)12. Dopo la guerra, una parte risultava dispersa, mentre la 
parte di Sua Maestà, precedentemente già richiesta al Medagliere dal Re, fu da questi por-
tata con sé in esilio13. Alla morte di Umberto II nel 1983, confluì in parte a Roma, prima 
a Palazzo Barberini e infine al Museo Nazionale Romano. Gli inventari SM giunti fino a 
noi nella versione del 1894 risultano suddivisi seguendo un ordine affine a quello dato a 
Dotazione Corona:

Volume I. Dal n. SM 1 a SM 2689, comprendente Monete di casa Savoia; dei principi di 
Savoia Acaja; dei Baroni di Savoia Vaud. Monete di zecche di città italiane. Il volume è intera-
mente scaricato con bolletta n. 8 del 13 giugno 1923.

Volume II. Da SM 2690 a SM 5519: Monete degli Stati romani; della Toscana; di territori 
annessi all’Italia, del Regno di Napoli. Monete d’Oriente, dei Possessi veneti. Assi romani e 
monete romane diverse. Medaglie di Sommi Pontefici; Medaglie degli Anni Santi; Medaglie di 
Casa Savoia, serie storica; Medaglie di uomini illustri; Medaglie di distinzione; Medaglie d’oc-
casione. Il volume è stato scaricato dal n. SM 2690 a SM 4359 con bolletta n. 8 del 13 giugno 
1923 e fino al SM 4720 con bolletta n. 11 dello stesso anno; da SM 4721 (medaglia di Casale 
del XVI secolo, inserita dopo le monete romane e prima di iniziare la serie di Medaglie di 
Sommi Pontefici) e fino alla fine del volume di inventario risultano ancora in capo patrimo-
niale al Medagliere Reale.

Fig. 3 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Denario di epoca romano repubblicana, gens Aburia, argento, inv. 
DC 7467, diam. 18 mm, peso g 3,65. Fuori scala. © MRT.

Fig. 4 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Aureo di epoca romano repubblicana, inv. DC 17580, oro, diam. 16 mm, 
peso 3,4 g. Fuori scala. © MRT.
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Tav. vii – Musei Reali, ToRino. Prima pagina del Vol. I dell’Inventario del Medagliere Reale - Sua Maestà. Fuori scala. 
© MRT.
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Tav. viii – Musei Reali, ToRino. Ultima pagina del Vol. V dell’Inventario del Medagliere Reale - Sua Maestà. Fuori scala. 
© MRT.
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Tav. iX – Musei Reali, ToRino. Pagine 9 e 10 del Vol. V dell’Inventario del Medagliere Reale - Sua Maestà con le indica-
zioni delle bollette di scarico. Fuori scala. © MRT.



da doMenico ProMis a oGGi E. Panero

Notiziario PNS n. 14.1/2020 49



da doMenico ProMis a oGGi E. Panero

50 Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

Volume III. Da SM 5520 a SM 7901: Medaglie d’occasione; medaglie storiche; Tessere; 
Medaglie di principi e uomini illustri; medaglie d’occasione italiane; medaglie relative all’Ita-
lia; medaglie di distinzione; oselle di Venezia; oselle di Murano; medaglie artistiche; Tessere 
italiane; Bolle; bolle venete; bolle varie; Conii di sigilli. Tutte le oselle (da SM 6396 fino a SM 
6719) e le bolle (da SM 6943 a SM 7129) risultano scaricate con bolletta n. 10 del 1923.

Volume IV. Da SM 7902 a SM 10557, comprendono: Conii di sigilli; sigilli su carta; mo-
nete consolari romane. Oggetti conservati nella sala del medagliere di S.M.: bronzi indiani; 
oggetti vari; bronzi sardi; iscrizioni di bassorilievi; monete e medaglie di genere diverso; de-
corazioni di S.M. Carlo Alberto; decorazioni di S.M. Vittorio Emanuele II; medaglie svedesi. Le 
iscrizioni e i bassorilievi risultano infissi nelle pareti dello Scalone della Biblioteca Reale; le 
Monete e Medaglie di genere diverso SM 8971 e da SM 8976 a SM 8979 sono state scaricate 
con bolletta n. 9 del 1923, mentre le altre dal SM 8980 - SM 8984 non sono scaricate. Risultano 
scaricati anche i Punzoni e monete SM 9840 e dal SM 9870 a SM 9876, tutte le decorazioni 
di Carlo Alberto (SM 9888 a SM 9987) e le tessere SM 10084, SM 10087, SM 10091-10092, 
SM 10099-10100, SM 10381-10384, SM 10394, SM 10422, SM 10438, SM 10479, SM 10547, SM 
10552, SM 10562, SM 10573-10574, SM 10643-1064914. Il volume presenta altresì appendici 
del 1892-1900 e presenta una chiusura tra i nn. inv. SM 10366 e SM 10367 datata al 31 dicem-
bre 1891 con un carico patrimoniale di Lire 221.925,82.

Volume V. Dal n. 10558 al n. 10866. Il volume, ultimo della serie, non presenta una chiu-
sura dopo il n. 10866 (tav. VIII), e vede solo scaricati, con bollette n. 3 dell’8 agosto 1917 e n. 5 
e 6 dell’8 ottobre 1917, nove miniature in avorio di Vittorio Amedeo II, Maria Teresa di Savoia, 
Maria Clotilde di Francia, Vittorio Emanuele I, Maria Teresa d’Austria e Carlo Alberto (tav. IX).

2. Consistenza e incremento delle collezioni

Per comprendere lo stato di consistenza e ordinamento con cui la raccolta è giunta fino 
a oggi, occorre ripercorrere brevemente le vicende salienti di formazione e individuare alcu-
ne fasi dell’incremento della collezione stessa che presenta sue precipue peculiarità.

La parte denominata Dotazione Corona è infatti quella ceduta da Carlo Alberto al demanio 
statale, previo il coinvolgimento dal 1833 di Domenico Casimiro Promis (fig. 5), cassiere della Zec-
ca di Torino e grande erudito e numismatico sulla scena culturale torinese, per l’acquisto della sua 
collezione personale dietro pagamento e soprattutto con la promessa di nominarlo “Conservatore 
delle medaglie di S.M”15. Nelle intenzioni iniziali del Regnante, tale museo numismatico, che per 
modernità nella scelta di aprirlo al pubblico concorreva con i maggiori Cabinets des Medailles eu-
ropei, doveva acquisire la parte relativa alla storia dinastica sabauda, ma già negli anni successivi 
si amplia la raccolta anche alle monete antiche, medaglie varie e monete anche di altri stati. 

Se l’acquisizione della collezione del Promis, fortemente voluta dal sovrano, costituisce 
infatti l’incipit di questa “raccolta-museo” come la si conosce oggi, praticamente parallelo è 
l’inizio di un accorto progetto di incremento delle raccolte medesime, eseguite in primis attra-
verso il viaggio compiuto dallo stesso Promis, insieme a Luigi Cibrario, lungo l’arco alpino per 
arricchire la collezione medesima16. L’impronta che sembra volersi imprimere fin dagli esordi 
è sicuramente la ricostruzione della storia metallica, delle emissioni monetarie e della sfragi-
stica di casa Savoia, connotazione che la raccolta continuerà ad avere negli anni17. Per ammis-
sione stessa degli autori, viene loro richiesto di recarsi fin dal 1832 nei centri di d’Ivrea, Aosta, 
Sion, S. Maurizio d’Agauno, Losanna, Friburgo, Berna, Basilea, Strasburgo, Parigi, Besançon, 
Borgo, Lione, Chambery, S. Giovanni di Moriana, Grenoble, Aix e Marsiglia18. Da questo viag-
gio i due studiosi rientrano a Torino con dichiarati oltre 100 documenti (alcuni presumibil-
mente documenti medievali con sigilli, altri trascrizioni moderne di originali conservati negli 
archivi visitati), 40 monete ritenute particolarmente rare, più i disegni riproduttivi di altre 20 
oltre a un numero imprecisato di disegni di sigilli appartenenti a Umberto III, Tommaso I, 
Amedeo IV, Filippo, Beatrice di Savoia contessa di Provenza e a Ludovico signore di Vaud.

Di questa raccolta, che costituisce un primo effettivo nucleo di incremento oltre a quello 
del Promis e alla collezione già in possesso del sovrano, si riescono oggi a riconoscere una 
trentina di pezzi, di cui 3 presenti nell’inventario di Sua Maestà19, mentre 27 (di cui 23 con 
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buona sicurezza), sono rintracciabili nell’inventario DC20 (tavv. X-XII), a dimostrazione di 
come il confine tra le due raccolte non fosse fisso e inamovibile, come attesta la corrispon-
denza, fin dagli esordi ma con un particolare infittirsi a partire dagli anni 1864-1866, tra il 
curatore del Medagliere e il Gabinetto particolare di Sua Maestà21. 

A partire da quegli stessi anni, inoltre, si registra una precisa volontà del Sovrano a far 
confluire nella raccolta torinese la parte della sua collezione relativa alle medaglie moder-
ne, attraverso un fitto carteggio tra la Segreteria particolare della Real Casa e il curatore del 
Medagliere, che arriva fino agli inizi del Novecento22. Si tratta di una trentina di fascicoli, di 
cui circa la metà reca sommari elenchi dei materiali trasmessi, consentendo solo una parziale 
ricostruzione degli spostamenti delle collezioni sabaude. 

Sotto Domenico Promis (1832-1874), affiancato dal 1865 dal figlio Vincenzo, che gli 
succede dal 1874 al 1889, quando subentrerà il barone Domenico Carutti, il Medagliere co-
nosce un incremento regolare e continuo. Già nel 1834 si registra l’acquisto della collezione 
del Conte Giovanni Girolamo Orti Manara di Verona (conservatore del Lapidario Maffeiano 
e direttore del giornale Il Poligrafo) e, tra il 1834 e il 1843, di quella del Conte Pietro Grade-
nigo di Venezia, comprendente antichità e monete23. Risulta difficile, senza una descrizione 
puntuale, stabilire quali medaglie facessero parte di questo lotto, tuttavia non è improbabile 
che almeno una parte di esso sia da identificarsi con i pezzi da DC 1070 del II volume di 
Dotazione Corona, nella sezione relativa a Lombardia e Venezia, e nella parte Oriente del vo-
lume III (Possessioni Venete da DC 5407 a DC 5483 e Levante Veneto da DC 5484 a DC 5600).

L’epistolario ufficiale, conservato prevalentemente nella Biblioteca Reale, permette co-
munque di delineare anche l’attività costante di incremento delle collezioni, operata grazie 
all’impegno dei vari direttori, di volta in volta coinvolti direttamente dal Sovrano sull’ana-
lizzare lotti di materiali proposti allo stesso, o essi stessi promotori di acquisti non sempre 
perfezionati a buon fine.

Se così non si hanno notizie sulla precisa identificazione di alcuni lotti giunti come 
omaggio o per valutazione da parte del Curatore del museo in vista di un acquisto24, in alcuni 
casi i dati d’archivio consentono qualche valutazione ulteriore: ad esempio, per le monete 
ritrovate a Ivrea, tra i primi ingressi nella Raccolta, dall’avviso del loro invio al Medagliere 
del gennaio 1837, da parte del Vicario Generale della Diocesi di Ivrea, Canonico A. Benzo, 
a Domenico Promis, al tempo designato come Commissario della Reale Zecca di Torino e 
Conservatore del Medagliere di Sua Maestà, che potrà servirsene in tutto o in parte, si evince 
unicamente che si tratta di 87 pezzi, presumibilmente romani25. 

Nello stesso anno vi è traccia di una trattativa per l’acquisto delle medaglie e monete del 
Cav. Heydeken, Console Russo in Genova: Promis ne sottolinea l’importanza, ma nel carteggio 
non vi è traccia di quale fosse la consistenza del lotto (che sulla base delle notizie sulla parte del-
la collezione Heydeken confluita nella Regia Università di Genova doveva riguardare prevalente-
mente monete e medaglie genovesi)26 e se e quali pezzi entrarono a far parte del Medagliere27.

Fig. 5 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia realizzata nel 1874 in ricordo di Domenico Casimiro Promis, 
bronzo, inv. SM 5392. Fuori scala. © MRT. 
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Tav. X.1 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Mezzo denaro segusino di Umberto I, argento, inv. DC 1, diam. 18 mm, 
peso g 1,04. Fuori scala. © MRT.

Tav. X.2 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Denaro bianco di Aimone di Savoia, argento, inv. DC 42, diam. 23 mm, 
peso g 1,88. Fuori scala. © MRT.

Tav. X.3 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Grosso tornese di Amedeo VI, argento, inv. DC 52, diam. 23 mm, peso 
g 2,47. Fuori scala. © MRT.
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Tav. Xi.1 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Ducato d’oro di Amedeo VIII, oro, inv. DC 102, diam. 21,2 mm, peso 
g 3,52. Fuori scala. © MRT.

Tav. Xi.2 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Grosso di Amedeo VIII Conte, argento, inv. DC 78, diam. 27 mm, peso 
g 2,7. Fuori scala. © MRT.

Tav. Xi.3 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Bianchetto di Amedeo VIII, argento, inv. DC 89, diam. 20 mm, peso 
g 1,09. Fuori scala. © MRT.
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Tav. Xii.1 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Ducato d’oro di Amedeo IX, oro, inv. DC 143, diam. 20 mm, peso 
g 3,5. Fuori scala. © MRT.

Tav. Xii.2 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Testone di Emanuele Filiberto, argento, inv. DC 1, diam. 30 mm, peso 
g 9,33. Fuori scala. © MRT.

Tav. Xii.3 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia di Carlo Emanuele I bambino, argento, inv. DC 5630. Fuori 
scala. © MRT.
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Tav. Xiii.1 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale, Statere di Cuma, inv. DC 17501, argento, diam. 19 mm, peso 6,4 g. 
Fuori scala. © MRT.

Tav. Xiii.2 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale, Statere di Cuma, inv. DC 17500, argento, diam. 19 mm, peso 7,35 g. 
Fuori scala. © MRT.

Tav. Xiii.3 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Didramma di Neapolis, inv. DC 17524, argento, diam. 25 mm, peso 
7,5 g. Fuori scala. © MRT.

Tav. Xiii.4 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Didramma di Teate, inv. DC 17750, argento, diam. 19 mm, peso 
7,1 g. Fuori scala. © MRT.
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Gli anni iniziali sono quindi ferventi di attività, legati anche al nascere della Biblioteca 
Reale: sempre nel 1837 vi sono infatti altri documenti che menzionano ulteriori acquisiti sul 
mercato genovese, come la lettera del Conte Cesare Alfieri di Sostegno circa la compravendita 
per il medagliere di una medaglia fatta a Genova dal Cav. Solari28, o l’arrivo da Brou, insieme 
a una serie di disegni della Chiesa, anche di una Medaglia di Filiberto di Brou e di Margherita 
d’Austria29: anche se non è possibile ricostruire quale sia quella in oggetto, è lecito supporre 
che, per il soggetto caro alla volontà di ricostruire le origini dei Savoia, questo fosse un pez-
zo importante nel Medagliere, destinato ad accogliere varie emissioni come confermano le 
medaglie raffiguranti i due sovrani presenti tanto nella versione originale ad opera di artisti 
come Jean Marende (fig. 6), raccolte in Dotazione Corona (DC 5601-5604), quanto in quelle 
(fig. 7) cronologicamente successive di Sua Maestà (SM 5156-5159).

Analogamente, poco sappiamo del lotto di monete (circa una trentina), giunte nel meda-
gliere nel 1865, per tramite del Marchese Filippo Gualterio, Ministro della Real Casa, da parte 
del Prof. Antinori, membro della Società Geografica Italiana, per lo più romane provenienti 
da acquisti da commercianti arabi provenienti da Gafsa, Susa (= Sousse), Tunisi, Bulla Regia 
e Bizerte. Manca purtroppo l’elenco dettagliato che permetterebbe di identificarle, ma si fa 
riferimento a un non meglio precisato catalogo dell’archeologo perugino Gian Carlo Conesta-
bile della Staffa, cui si indica che corrispondano perfettamente30.

Identificabile con minore approssimazione è invece l’asse di Nerone trasmesso dalla 
Maison Militaire de SM, Sécretairerie du Cabinet Particulier e donato nel 1850 da P.A. Excha-
quet de Morlairy di Losanna31: i dati riportati nella nota di trasmissione, per quanto sommari, 

Fig. 6 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia di Filiberto di Brou e di Margherita d’Austria, argento dorato, 
inv. DC 5603. Fuori scala. © MRT.

Fig. 7 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia di Emanuele Filiberto e di Margherita d’Austria, rame dorato, 
inv. SM 5159. Fuori scala. © MRT.
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consentono di identificarla con la moneta DC 9183 (fig. 8), anche per alcuni tentennamenti 
nella descrizione, forse dovuti alla non perfetta leggibilità di talune parti32.

Sicuramente più significativo, anche se pressoché sconosciuto, è inoltre il lotto di mo-
nete antiche di provenienza magnogreca che Giulio Minervini, archeologo e numismatico 
napoletano, nonché ispettore del Museo Nazionale di Napoli per la sezione epigrafia e nu-
mismatica dal 1860 al 1864 e successivamente (1867-1886) Direttore della Biblioteca Univer-
sitaria di Napoli, invia il 21 ottobre del 1863 a Promis, con il dichiarato intento di donarle, 
all’indomani dell’Unità d’Italia, alla “Raccolta numismatica del Re d’Italia, la quale supponeva 
non fosse troppo ricca di queste”33. Si tratta di un invio di 72 monete raccolte tra Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, dallo stesso Minervini e dal Sottoprefetto Gaetano de Ro-
berto; il faldone reca la missiva e il dettagliato elenco degli oggetti, nonché l’indicazione di 
un secondo, successivo, invio di altre monete, già pronto, di cui tuttavia non vi è traccia nella 
documentazione d’archivio. I pezzi risultano provenienti da vari centri della Magna Grecia e 
della Sicilia: partendo dalla Campania e seguendo la divisione delle Regiones augustee, Cuma 
(2 monete), Neapolis (2), Nola (2) oltre a un gruppo Nomine Romano (2); poi il Sannio con Fi-
stelia (2); l’area apula con Tiati (Teanum Apulum, 1 moneta) e Taranto (11)34; la Lucania con 
Heraclea (2) e Laus-Laos (1), Metaponto (8), Posidonia (2), Sibari (3), Thurium (2), Velia (3); 
quindi il Brutium con 7 monete con indicazione generica, poi quelle di Caulonia (2), Cosen-
za (1), Crotone (6), Locri (2), Petelia (6), Rhegium (2), Terina (1). Si passa quindi alla Sicilia 
con Agrigento (2 monete), Leontini (1), Messana (2) e Siracusa (2). Il riscontro con l’inven-
tario di Dotazione Corona, unito alle descrizioni del Minervini, estremamente puntuali nella 
maggioranza dei casi, consente di identificare la maggior parte delle monete, validando nel 
contempo l’affermazione del Minervini stesso al riguardo della scarsità di pezzi magnogreci 
al 1863 nel Medagliere Reale: molte delle monete descritte nell’Inventario del 1883-1886 ri-
mangono, infatti, il solo esemplare della raccolta o sono le prime ad aprire la serie dell’ultima 
trascrizione inventariale. In particolare è possibile ricondurre con relativa sicurezza al fondo 
Minervini le monete di Cuma DC 17501 (= n. 1 del Minervini) (tav. XIII.1) e DC 17500 (n. 
2) (tav. XIII.2), le monete di Neapolis DC 17524 (n. 3) (tav. XIII.3) e DC 17545 (n. 4); quelle 
di Nola DC 17550 (tav. XIII.4) e DC 17551, oltre alle generiche Nomine Romano DC 17597 
(n. 9) e 17601 (n. 10)35. Si possono poi individuare con sicurezza le DC 17660 (n. 11 del Mi-
nervini) e 17662 (n. 12) da Fistelia; e il didramma da Tiati DC 17750 (n. 13) (fig. 9). Se tra le 
120 monete di Taranto non è facile individuare le 11 del Fondo Minervini36 e analogamente 
le due di Heraclea 37 tra le 83 presenti in inventario, sicuramente riconoscibile è la moneta 
di Laus (n. 27) corrispondente a DC 17941, quelle di Posidonia corrispondenti a DC 18022 
(n. 36) e DC 18024 (n. 37), e con un buon margine di approssimazione, le metapontine DC 
17967 (n. 28), DC 17968 (n. 29), DC 17969 (n. 29), DC 17970 (n. 30) e 17961 (n. 31)38. Inoltre 
si possono individuare le monete di Sibari ai numeri di inventario DC 18128 (n. 38 dell’elenco 
Minervini), Dc 18129 (n. 39) e forse DC 18134 (n. 40); le monete di Turi DC 18137 (n. 41) e 

Fig. 8 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Asse di Nerone donato da P.A. Exchaquet de Morlairy di Losanna, inv. 
DC 9183, rame, diam. 28 mm, peso 10,8 g. Fuori scala. © MRT.
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DC 18178 (n. 42), di Velia DC 18185 (n. 43), D 18191 (n. 44) e DC 18188 (n. 45), quelle generi-
camente dal Brutium DC 18240 (n. 46), DC 18237 (n. 47), DC 18238 (n. 48), DC 18239 (n. 49) 
e DC 18236 (n. 50), mentre maggiori dubbi a causa della descrizione sintetica, presentano i 
nn. 54-55 e 57-59 del Minervini39. Ben riconoscibili per la descrizione e l’unicità della raccolta 
sabauda sono invece le monete crotoniate DC 18301 (n. 56), DC 18319 (n. 60) e DC 18336 (n. 
61), le locresi, in argento, DC 18346 (n. 62) e DC 18345 (n. 63), nonché le monete in bronzo 
da Petelia DC 18363 (n. 64), DC 18369 (n. 65), DC 18370 (n. 66), DC 18371 (n. 67)40, nonché, 
in quanto sole rappresentate con tale iconografia nella collezione del Medagliere, DC 18368 
(n. 68) e DC 18372 (n. 69). Sicura è pure DC 18380 (n. 71) da Reggio, DC 18505 (n. 76) e DC 
18596 (n. 77) da Messana e DC 18657 (n. 78) e DC 18658 (n. 79) da Siracusa41.

Gli ultimi anni della gestione di Domenico Promis sembrano farsi più accorti e selettivi, 
soprattutto se si tratta di acquisti: in un carteggio relativo all’offerta di vendita di “medaglie” 
(come sempre, in realtà monete antiche) da parte del Conte Luigi Miani del 1871, dopo un 
primo interesse se ne ritratta l’acquisto perché di non così grande valore42. Analogamente alla 
richiesta da parte dell’Amministrazione della Casa di S.M. in Torino, di valutare l’acquisto di 
monete della collezione fiorentina del Marchese Biagio Antinori, il Direttore del Medagliere 
risponde trattarsi monete in bronzo per lo più imperiali, alcune greche e repubblicane, che 
però trovano già riscontro nella collezione torinese43. Sono di contro ben accolte le trasmis-
sioni da parte dei Ministeri, giunte per omaggio per lo più per volontà del Sovrano, come ad 
esempio, l’invio da parte del Gabinetto Particolare di S.M. nel 1870 e 1873 di medaglie, che 
confluiscono nel patrimonio di Sua Maestà44, come confermano del resto le comunicazioni 
successive di richiesta da parte dello stesso Gabinetto, di reinviare al Re alcune delle medaglie 
esistenti in modo che ne possa verificare di persona l’esistenza di doppioni e scegliere quale 
lasciare al Medagliere45. Tra questi invii, sembra di potersi riconoscere ad esempio la medaglia 
di argento SM 5239 raffigurante affrontati Umberto e Margherita di Savoia, quella SM 5152, in 
oro, raffigurante Napoleone III e relativa all’esposizione universale di Parigi del 1867 e quella, 
anch’essa in oro, del Principe Oddone, SM 5264, recante nel secondo volume dell’inventario 
SM ancora la dicitura “Vittorio Emanuele II donante il privato Museo il 1866” (tav. XIV).

Più difficile è invece ricostruire quanto effettivamente sia giunto e rimasto al Regio 
Medagliere all’indomani della spartizione tra i vari enti dell’eredità del Principe Oddone di 
Savoia, grande collezionista di opere d’arte e di antichità, nonché di numismatica. Gli archivi 
storici della Biblioteca Reale fanno unicamente cenno a un carteggio tra l’Intendenza Gene-
rale della Casa di SM per i palazzi, le ville e i possessi nelle antiche province e Domenico 
Promis circa gli oggetti in oro e argento e le monete arrivate dopo la morte del principe al 
Medagliere46.

Anche sotto il secondo direttore (dal 1874 al 1889), Vincenzo Promis, l’attività di incre-
mento continua ad essere costante, per quanto le risorse in capo al Medagliere non siano 
sempre abbondanti come nei primi anni di gestione. Nel corso del 1878, ad esempio, l’Am-

Fig. 9 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Statere di Nola, inv. DC 17550, argento, diam. 20 mm, peso 7,1 g. Fuori 
scala. © MRT.
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Tav. Xiv – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Indicazione della donazione della medaglia d’oro del Principe 
Oddone, inv. SM 5264. Fuori scala. © MRT
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ministrazione della Real Casa di Sua Maestà, propone l’acquisto di monete e medaglie appar-
tenenti alla signora Riccio, vedova del numismatico napoletano Gennaro Riccio47, e autorizza 
l’acquisto delle già citate monete romane di età repubblicana delle famiglie Cassia, Iulia, 
Servilia, Vibia48.

Nel corso dell’anno 1879, si tratta per l’acquisto di altre monete49, di cui la stessa Ammi-
nistrazione della Casa di S.M. in Torino chiede di valutarne l’opportunità: il nuovo direttore 
risponde che, viste le finanze ristrette dei fondi della Biblioteca e del Medagliere, si possono 
solo segnale quelle prioritarie nell’elenco allegato (sfortunatamente troppo generico per sta-
bilire se effettivamente si procedette a un acquisto delle stesse).

La stessa Amministrazione della Casa di SM in Torino nell’anno successivo, chiede poi 
a Vincenzo Promis di valutare il valore di alcune monete moderne del Canonico Spanu per 
proporre eventuali scambi con pezzi mancanti alla collezione di SM o acquisti per i quali 
viene successivamente stanziata una cifra di Lire 5.600, confermando nel contempo la ge-
stione fluida della raccolta (soprattutto per quanto attiene la parte direttamente pertinente al 
sovrano)50. Se poi gran parte delle attività di acquisto o scambio non consente di identificare 
gli oggetti nello specifico51, particolarmente interessante risulta la procedura di acquisto, nel 
1888, di una piccola moneta d’oro attribuita a Giusta Onoria Grata, sorella di Valentiniano 
III, acquisita dalla Casa Musy, e per la quale il Segretario Generale del Ministero della R. Casa 
chiede che sia immediatamente riposta nel Medagliere52. La moneta non sembra trovare ri-
scontro diretto nella collezione, per quanto si tratti di un aureo dall’iconografia riconoscibile, 
a meno che non si consideri una errata interpretazione (tav. XV).

Anche per quanto concerne le medaglie moderne entrate nel Medagliere sotto il secon-
do Direttore, permangono nella maggioranza dei casi molte perplessità53: non perfettamente 
individuabili nel ricco panorama della collezione sono tutte le 22 medaglie trasmesse nel 
1879 dalla Segreteria Particolare di S.M. il Re54, soprattutto quelle relative ai sovrani sabaudi 
e descritte in maniera corsiva o nell’elenco allegato alla nota o nello stesso inventario SM. 
Sono di contro individuabili, nello stesso lotto, medaglie come quella in argento dorato con 
“effigie di Raffaello d’Urbino e l’iscrizione ‘Onoriamo le arti’”, indicata al n. 17 dell’elenco e 
corrispondente all’inventario SM 6086.

Terzo direttore fu Domenico Carutti, deputato e senatore del Regno di Italia, che ri-
mase a gestire Biblioteca e Medagliere dal 1889 fino al 1909, imprimendo un’impronta deci-
samente più amministrativa e burocratica al museo, come si può evincere dalla produzione 
di documenti di natura amministrativa, nonché dalla gestione dell’inventario patrimoniale. 
Aumentano inoltre in questo periodo le trattative per acquisti o donazioni relativi a medaglie 
celebrative o commemorative55.

Meglio definibile in questo periodo è l’acquisizione di medaglie svedesi giunte in 
dono da parte di C.V. de Lexow, Console di Svezia e Norvegia a Venezia, per il tramite del 
Barone Nicolò Barozzi, ricostruibile dal fitto carteggio tra il 1890 e il 1891 tra il Ministero 
della Real Casa e il Carutti e individuabili almeno in parte in quelle citate nel quarto volu-
me dell’Inventario SM dal n. inv. SM 10200 fino al SM 10351 (tav. XVI)56. Si tratta di circa 
200 pezzi per i quali la Segreteria particolare del Re reputa necessaria una attenta analisi 
del valore; il lotto entrò comunque in gran parte nella collezione personale di Sua Maestà, 
come documenta il telegramma del 23.08.1880 dello stesso Lexow che ne conferma l’invio 
tramite ferrovia.

L’incremento della collezione di medaglie, soprattutto per tramite del Sovrano, continua 
anche nel periodo tra le due Guerre57, ma lo scoppio del secondo conflitto mondiale segna 
una pressoché definitiva battuta di arresto nell’accrescimento del Medagliere Reale che, di 
fatto, può dirsi definitivamente congelato fino alla fine del conflitto quando a mutare sarà la 
vita museale dello stesso.

3. Vicende recenti e prospettive future

Dopo una originaria collocazione ignota, la collezione di monete e medaglie venne 
esposta nella sala appositamente predisposta tra la Galleria Beaumont dell’Armeria Reale e 
il Gabinetto delle Lacche cinesi di Palazzo Reale, in quattro armadi appositamente disegnati 
da Pelagio Palagi, che conservano ancora oggi alcuni tra gli esemplari più significativi di mo-
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Tav. Xv – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Solido di Valentiniano II, inv. DC 16073, Fuori scala. © MRT.
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Tav. Xvi – Musei Reali, ToRino. Vol. I dell’Inventario del Medagliere Reale - Sua Maestà, pag. 313 con indicazione delle 
medaglie svedesi. Fuori scala. © MRT.
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nete e di medaglie58. In questa posizione la raccolta rimase probabilmente fino alla Seconda 
Guerra Mondiale quando, insieme ai beni dell’Armeria Reale, fu imballata in 86 pacchi di 
vario assemblaggio, rinchiusi in 3 casse chiuse a chiave e piombate e ritirati a Superga59. Lo 
spostamento viene seguito da Vittorio Viale, tra il 1943 e il 1944, commissario all’amministra-
zione dei beni della Corona in Piemonte e direttamente impegnato nella messa in sicurezza 
dei beni culturali torinesi. Il documento riporta chiaramente come, per l’urgenza del conflitto, 
i beni non furono verificati, e alcuni non furono proprio rinchiusi nelle casse60, quindi risulta 
a tutt’oggi difficile stabilire se alcuni ammanchi verificati nel riscontro del 2002 siano dovuti 
a questa fase convulsa. Risultano ad esempio mancanti la medaglia in piombo di Francesco 
Sforza indicata in inventario come DC 6832, e quella in ottone di Bentivoglio Giovanni II, 
DC 6843.

Finito il periodo bellico si provvede inizialmente alla riconsegna dei beni del Meda-
gliere che tuttavia viene ben presto separato dalla Biblioteca Reale e dato in consegna alla 
Soprintendenza alle Gallerie del Piemonte61, ma già si fa strada in maniera sempre più defi-
nita l’ipotesi di riunire tutte le collezioni numismatiche torinesi (oltre al Medagliere Reale, il 
Monetiere del Museo di Antichità e la raccolta civica della Città di Torino) in un unico sistema 
museale. Del resto è lo stesso Viale, già nel 1933, a caldeggiare la proposta di riunire la colle-
zione civica ora a Palazzo Madama con quella del Museo di Antichità62, cosa che si attuerà alla 
metà del Novecento con la nascita prima del Gabinetto Numismatico Torinese (1961-1964) e, 
successivamente, del Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali63, dove resterà 
fino alla fine del Millennio, quando si opererà una nuova separazione delle collezioni che 
ritorneranno ciascuna agli Istituti di appartenenza. 

Il Medagliere Reale rientra quindi nella sua sede originaria a Palazzo Reale, dove viene 
affiancato nella gestione, per affinità topografica e per nuove esigenze di tutela, all’Armeria 
Reale: nel corso del primo decennio degli Anni Duemila esigenze di sicurezza portano a te-
nere solo una minima parte delle monete e delle medaglie negli originari mobili palagiani, 
mentre la parte più consistente della collezione viene disposta entro scatole numerate (76 
per monete e medaglie di Dotazione Corona, 34 per quelle di Sua Maestà , 43 per i sigilli e 
1 — la n. 122 — per monete non inventariate quindi acquisite successivamente alla chiusura 
dell’inventario patrimoniale del 1886) nei depositi dell’Armeria Reale64.

Successivamente alla creazione dei Musei Reali di Torino, nel dicembre 2015, quanto 
cinque istituzioni (Palazzo Reale, Armeria Reale, Galleria Sabauda, Biblioteca Reale e Museo 
di Antichità, cui si aggiungono le sale espositive di Palazzo Chiablese, la Cappella della Sindo-
ne e gli 8 ettari dei Giardini Reali) sono stati riuniti sotto un unico ente giuridico e un’unica 
identità, Medagliere Reale e Monetiere del Museo di Antichità tornano ad avere una nuova 
gestione unificata. Con Verbale di movimentazione e consegna del Medagliere Reale del 
31.07.2017, quest’ultimo viene trasferito nel caveau blindato del Museo di Antichità insieme 
alla parte “archeologica” delle raccolte numismatiche dei Musei Reali. L’obiettivo primario, 
alla base di qualsiasi azione futura, riguarda gli aspetti di tutela, conservazione e valorizza-
zione, che passano dalla buona conoscenza della consistenza del patrimonio documentario, 
consapevolezza dello stato di conservazione per potere intraprendere azioni di conservazio-
ne, e documentazione della collezione.

Per tale ragione si è intrapresa una campagna innanzitutto di riscontro inventariale e 
schedatura preliminare, per verificare i beni in deposito, anche alla luce dei numerosi spo-
stamenti occorsi negli ultimi anni. L’azione è stata attuata partendo dalla digitalizzazione 
degli inventari ottocenteschi (sia del Monetiere che del Medagliere Reale), cui sta seguendo 
l’informatizzazione riscontrata delle voci di base di inventario e precatalogo, comprensive di 
verifica dei dati essenziali descrittivi di diritto e rovescio, dimensioni, peso e orientamento 
dei conii, documentazione fotografica, nonché indicazione dello stato di conservazione (voce 
essenziale per programmare gli interventi di restauro o pulitura)65. Sono state informatizzate 
e verificate oltre 5.000 monete con redazione delle rispettive stringhe inventariali, con circa 
10.000 immagini e selezionati oltre 200 interventi di restauro da programmare; si sta inoltre 
rivedendo la consistenza inventariale correggendo eventuali spostamenti errati. Per quanto 
riguarda la valorizzazione (oltre alla collaborazione con il Portale Numismatico dello Stato) ci 
troviamo di fronte a una situazione estremamente variegata ma ancora passibile di numerosi 
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Tav. Xvii.1 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia di Pisanello raffigurante Filippo Maria Visconti, duca di 
Milano, 1441 circa, piombo, inv. DC 6831. Fuori scala. © MRT.

Tav. Xvii.2 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia raffigurante Leonardo da Vinci, inv. DC 7307. Fuori scala. 
© MRT.
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Tav. Xviii 1-2 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Padovanini imitanti sesterzi romani di Galba e Vespasiano, inv. 
DC 9259, 9260. Fuori scala. © MRT. 
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Tav. XiX – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. La chiusura del vol. 4 dell’Inventario del Medagliere Reale alla p. 341. 
Fuori scala. © MRT.
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Tav. XX – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Rle. La chiusura del vol. 4 dell’Inventario del Medagliere Reale alla p. 343. 
Fuori scala. © MRT.
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sviluppi. L’ingente patrimonio numismatico formatosi da una stratificazione e da un avvicen-
damento di storie collezionistiche o archeologiche differenti, rende necessario intraprendere 
percorsi di proposta al pubblico diversificati.

Per tale ragione in primo luogo nei percorsi espositivi sia permanenti che temporanei 
i MRT hanno cercato, laddove possibile, di inserire una “narrazione dai Medaglieri” che con-
sentisse, a monte, una revisione e verifica di parte del patrimonio numismatico, e soprattutto 
di raccontare un aspetto della storia numismatica legata alle collezioni sabaude. È quanto 
è avvenuto sia in esposizioni permanenti (come l’allestimento dei Maestri Piemontesi nella 
Galleria Sabauda, dove hanno trovato giusta collocazione una serie di medaglie di Pisanello, 
tra cui anche una rara prova di bottega in piombo, rappresentata da DC 6831, medaglia di Fi-
lippo Maria Visconti (tav. XVII.1)66, sia in esposizioni temporanee, come nella recente mostra 
Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro (Musei Reali 15 aprile al 14 luglio 2019) (tav. XVII.2), 
dove si è avuto occasione di approfondire la ricerca su una produzione di imitazioni di età 
moderna di monete di Galba e Vespasiano, particolarmente significativa per comprendere 
quanto le emissioni antiche di questi imperatori riscossero successo a partire dal Rinascimen-
to, momento in cui l’antichità e le opere del passato iniziarono a essere considerate non solo 
un ideale estetico ma anche exempla di vita e virtù. Per tale ragione si diffonde la crescente 
richiesta da parte dei collezionisti di possedere tutti i pezzi di una serie, anche ricorrendo, 
talora inconsapevolmente, all’acquisto di riproduzioni. Le tecniche di imitazione che si svilup-
pano nei riguardi delle monete antiche, soprattutto i sesterzi, meglio leggibili, porta alla fama 
la c.d. scuola padovana, che esegue vere e proprie opere a conio e a fusione. Nelle collezioni 
del Medagliere Reale si sono quindi individuati alcuni casi certi di riproduzioni moderne 
“all’antica” (DC 9259, DC 9260, DC 9454) (tav. XVIII), per i quali almeno nel primo sesterzio 
di Galba e in quello di Vespasiano, l’opera è attribuibile a Giovanni da Cavino (1500-1570) o 
alla sua scuola (fig. 10), il principale tra gli orafi Padovanini che ruotano intorno all’Università 
di Padova, eco artistica degli studi eruditi sul mondo classico che proprio intorno a questa 
università si sviluppano67. 

Inoltre, dalla primavera 2019, si sta avviando un progetto di ricerca dal titolo Il volto 
delle donne. L’altra faccia della storia, che porterà allo studio e, conseguentemente, alla co-
noscenza, attraverso la catalogazione sulla base del sistema nazionale SIGEC68, di una parte 
consistente del patrimonio numismatico dei Musei Reali. Circa un terzo delle monete e meda-
glie delle proprie collezioni numismatiche recano infatti volti di donna (reali o mitologiche) 
che hanno contraddistinto la storia numismatica e la società cui tale monetazione si riferiva. 
Da questo immenso patrimonio culturale emerge una notevole varietà dell’immaginario fem-
minile, dalla donna-dea o la donna-consorte garante del potere imperiale nell’antichità, alla 
donna legittimatrice e “nume tutelare” del potere dinastico in età moderna, fino alle grandi 
immagini idealizzate di virtù e alti valori morali. 

Fig. 10 – Musei Reali. ToRino. MedaglieRe Reale. Padovanino imitante un sesterzio romano di Vespasiano e Tito, inv. 
DC  9454, contraffazione di età moderna, Giovanni Cavino (scuola?) (1500-1570), bronzo, diam. 34,5 mm, peso 
27,72 g. Fuori scala. © MRT.
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La specificità del ruolo dei personaggi femminili attraverso l’analisi filologica della do-
cumentazione numismatica ad essi relativa si scontra da un lato con il non sempre equili-
brato contraltare del ruolo della donna (fig. 11) in altre manifestazioni di visibilità pubblica, 
dall’altro, con i limiti stessi della prassi storiografica contemporanea più tradizionalista, so-
stanzialmente estranea all’interesse per la storia delle donne, soprattutto in un ambito come 
quello della numismatica. Si è quindi reso necessario un progetto congiunto di ricerca che 
metta insieme associazioni di settore69, con il coinvolgimento delle scuole secondarie, per 
giungere a tracciare i lineamenti di “un’altra storia”, al femminile e raccontata attraverso la 
rappresentazione numismatica, di cui il ricorso alle campagne di schedatura messe a dispo-
sizioni on-line ed esposizioni dedicate al tema costituiscono un medium di comunicazione e 
conoscenza essenziale.

Con queste azioni si cerca di ridare nuovo vigore a una collezione di grande pregio 
e per lungo tempo rimasta poco nota, una collezione, quella numismatica, che ha da lun-
go tempo contraddistinto il mondo culturale torinese e che merita nuova luce e azioni di 
valorizzazione.

elisa Panero

Fig. 11 – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Medaglia della Madama Reale Maria Giovanna Battista del ramo Ne-
mours di Savoia, inv. SM 5172, argento, diam. 45 mm, perso 40,97 g. Fuori scala. © MRT.
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NOTE

1 Per la precisione 1.335 sigilli numerati, di cui 1.255 matrici e 80 impronte antiche originali, più 1.318 
impronte in cera, 266 medaglie.
2 Cfr., in questo stesso volume, il contributo di F.Barello, Il Medagliere Reale di Torino. Storia delle collezio-
ni. V. anche Barello 2014, pp. 49-73 e relativa bibliografia; Panero 2018, pp. 23-45. 
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3 AST, s.r., Casa di Sua Maestà, Conto del tesoriere privato di S.M., per l’Amministrazione dei Servizi Secreti 
ordinati da S.M., inv. 4324/A, nn. 83 e 140.
4 AST, Corte, Genio Civile, versamento 1936, mazzo 15, n. 58, Inventario originale. Il faldone contiene an-
che il catalogo dei libri stampati della biblioteca di SM il re Carlo Alberto a tutto l’8 marzo 1848.
5 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Inventari, n. 3417, 26/10/1883.
6 Volume I: da DC 1 a DC 1991; Volume II da DC 1992 a DC 4848; Volume III da DC 4849 a DC 6525; Volume 
IV da DC 6526 a 8781; Volume V da DC 8782 a DC 11878; Volume VI da DC 11879 a DC 16873; Volume VII 
da DC 16874 a DC 21894; Volume VIII da DC 21895 a DC 28598.
7 Casa Savoia (DC 1-DC 657), Principi di Savoia-Acaia (DC 658-DC 691), Baroni di Savoia-Vaud (DC 693-DC 
701), Zecche varie (DC 702-DC1485). 
8 Si veda ad esempio, MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Trasmis-
sioni da parte di Ministeri, n. 3274 (Elenco di monete e medaglie inviate da parte della Casa di S.M.), 
17/8/1881; n. 3282 (Trasmissione di medaglie e monete da parte del Ministero della Real Casa), 10/2/1885 
-5/9/1885.
9 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, n. 3192, 
2/7/1878-3/12/1878. La nota di autorizzazione all’acquisto nomina 4 “medaglie” delle famiglie Cassia, Iulia, 
Servilia, Vibia per la somma di lire 1.150, senza tuttavia descriverle, né riportare se l’acquisto è andato a 
buon fine: di queste, solo la Iulia potrebbe essere compresa nella sezione suddetta anche se non identifica-
bile tra quelle della famiglia (da DC 8722 a DC 8732).
10 AST, s.r., Casa di Sua Maestà, Inventari-Stato di consistenza, III Reale Armeria, Reale Biblioteca, Reale me-
dagliere, inv. 12999, 1927-1939. Reale armeria. Reale biblioteca. Regio medagliere. Consistenza inventari. 
11 Al quarto, dopo il num. inv. 8970 reca la data del 29 maggio 1886; una seconda chiusura al 31 dicembre 
1891, che segna la presa in carico dall’archivista della Biblioteca Reale, avviene dopo il numero inv. 10366, 
mentre il volume V continua fino al n. inv. 10866 ai primi del Novecento (Tav. XIX-XX).
12 AST, s.r., Casa di Sua Maestà, Inventari-Bollettari di carico e scarico, faldoni 12999, 1927-1939, Reale 
armeria. Reale biblioteca. Regio medagliere. Consistenza inventari; 13000, 1935-1938, Reale biblioteca e 
regio medagliere. Consistenza degli inventari.
13 AST, s.r., Casa di Sua Maestà, Inventari-Bollettari di carico e scarico, faldone 12721, 1901-1918 Regio 
Medagliere. Bollettario di scarico dell’inventario. Si veda inoltre: MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-
1948, Serie Medagliere, Sottoserie Comunicazioni e proposte, n. 3334, Richiesta da parte del Ministero 
della R. Casa di invio a Roma delle monete classiche di proprietà privata di S.M. per essere qui, 10/10/1906 
-14/12/1906. 
14 Le tessere dal n. SM 10558 risultano nel volume V.
15 Come conferma la Regia patente per la nomina di Domenico Promis a Conservatore del Regio Medagliere, 
pergamena con sigillo di cera bruna, firmata da Carlo Alberto e datata 23/6/1832. MRT-BR, Archivio Storico, 
Fondo Promis, tomo I, Serie Incarichi e onoreficienze, 34/VI, 23/6/1832.
16 ciBrario-ProMis 1833. 
17 Come si evince ad esempio da un fascicolo conservato negli archivi della Biblioteca Reale che riporta il 
carteggio, datato 1866, relativo all’invio da parte dell’Intendenza Generale della Casa di S.M. al Medaglie-
re Reale di monete per completare la collezione di medaglie “Storia metallica della Real Casa di Savoia” 
(MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Trasmissioni da parte di Mi-
nisteri, n. 3259, 15/1/1866-23/10/1866). Sulla Storia metallica della R. Casa Savoia v. in questo volume il 
contributo e il catalogo di S. Pennestrì. 
18 Cfr. nota 4, spec. pp. 1-2: venne loro richiesto dal sovrano “commissione di visitare secondo le istruzioni 
che in suo nome ci furon date gli archivi le biblioteche ed i musei di molte città di Savoia, di Svizzera e di 
Francia, onde farvi ricerca di monumenti, per cui s’illustrasse la storia de’primi tempi della Monarchia di 
Savoia”.
19 Si tratta, dalle descrizioni presenti sul volume di Promis e Cibrario e riportate in maniera quasi identica 
nell’inventario, delle monete: SM 37 (Scudo d’oro. -- LvdovIC . D . SABAvDIE . PRINCEPs . 1 . [Ludovicus 
duca sabaudie princeps imperii] scudo con croce, accostato e cimato di tre nodi d’amore; sopra di esso la 
parola FERT.+ DEus . IN . ADIvToRIVM . INTEND. - in una cornice formata di quattro segmenti di circolo 
una croce bizzarramente trifogliata); SM 73 (Pezza da grossi 4.-- CARoLvs . II . Dvx . SABAv . - scudo di tor-
neo con croce sormontato da teschio di leone alato coi lambrequini. - -- SANCTvs. MAVRICIvs . s . M . - nel 
campo una croce trifogliata); SM 156 (Grosso. A . DE . SAB . PRC . ACH . [Amedeus de Sabaudia Princeps 
Achare] scudo formato da quattro semicerchi di squadra con croce caricata di bastone posto in banda, ed 
accollato della croce ancorata d’Acaia. s. IoHANNEs. BAP. x. - S. Gio. Battista in piedi con aureola intorno al 
capo, con tonaca corta, mantello di pelle, nell’atto di benedire colla destra, e colla sinistra tenente un ba-
stone con croce all’estremità). Tutte queste monete risultano scaricate nel 1927 dal volume I dell’inventario 
di Sua Maestà.
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20 Si tratta in particolare del Mezzo denaro segusino di Umberto I, identificabile con DC 1; del Denaro 
bianco di Aimone di Savoia, corrispondente a DC 42; del Grosso tornese di Amedeo VI, forse accostabile 
a DC 52; del Ducato d’oro di Amedeo VIII, battuto nel 1430 nella zecca di Chambery e identificabile sul-
la base dei segni dello zecchiere con il DC 102; il Grosso tornese di probabile provenienza dalla zecca 
di Nyon e corrispondente al DC 78 e il Bianchetto sempre della zecca di Nyon e individuabile in DC 89, 
anch’essi coniati sotto Amedeo VIII, come anche il mezzo Bianchetto corrispondente a DC 88, il Viennese 
identificabile con DC 114 (l’usura della moneta lascia intravedere solo parte dei segni di zecca che potreb-
bero identificarsi con la produzione di Nyon); il Viennese forse corrispondente al DC 111, emesso a Ivrea 
a seguito dell’ordinanza del 19 ottobre 1419. Inoltre si riconosce in DC 143 il Ducato d’oro di Amedeo IX; 
in DC 189 il Mezzo Testone di Carlo I e in DC 227 il Mezzo Testone di Carlo III, in DC 284 la “Pezza da 
grossi 2” e DC 289 la parpagliola, sempre di Carlo III. Probabilmente corrispondente a DC 377 è il Testone 
di Emanuele Filiberto, mentre DC 336 andrebbe identificato con la varietà di conio del Forte dello stesso 
Duca. DC 447 è invece identificabile con “due doppie” di Carlo Emanuele I, e sempre al sovrano è attribui-
bile DC 416, identificabile con “l’altra doppia” indicata nell’elenco del volume, così come il suo Ossidionale 
di Vercelli datato 1617 è sicuramente DC 1482 e il testone in argento non può che essere DC 391. Proba-
bilmente DC 1483 è invece l’Ossidionale di Maria Cristina e Francesco Giacinto, mentre DC 481 potrebbe 
essere la Doppia di Maria Cristina e Carlo Emanuele II in quanto la sola in oro con quella descrizione. Il 
Fiorino d’oro di Principe d’Acacia anomino, potrebbe identificarsi invece con DC 671. La Doppia di Cuneo 
menzionata nel volume è invece l’ossidionale DC 967, battuto dalla zecca di Cuneo nel 1641, mentre da 
ultimo, la “Medaglia piccola in argento col busto da una parte di Carlo Emanuele Primo ancor bambino” va 
identificata per le dimensioni con DC 5630.
21 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Trasmissioni da parte di Mi-
nisteri, n. 3258, Elenco di medaglie trasmesse alla Biblioteca da parte del Gabinetto Particolare di S.M., 
20/10/1864; Sottoserie Omaggi, n. 3223, Invio da parte del Gabinetto particolare di S.M. di monete venete 
omaggiate al sovrano, 5/11/1866; Sottoserie Comunicazioni e proposte, n. 3305, Carte relative allo scambio 
di carte antiche conservate nella Biblioteca con le monete e medaglie esistenti nei Regi Archivi, 22/4/1839 
-22/7/1839; Sottoserie Comunicazioni e proposte, n. 3421, Aggiunte all’inventario del R. Medagliere (S.M.) 
dal 1° Gennaio 1886 in poi, s.d. ma post 1886; Sottoserie Comunicazioni e proposte, n. 3422, Inventario 
delle monete di S.M., monete romane inv. 7354- 28606 (28598-28606 = oggetti preziosi custoditi nel Meda-
gliere di S.M. e facenti parte della Dotazione della Corona), s.d.
22 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Trasmissioni da parte di 
Ministeri, Fascicoli nn. 3261, 5/2/1870; 3267, 30/4/1876-4/7/1876; 3271, 27/3/1879-15/11/1879; 3272, 
16/7/1880-21/10/1880; 3274, 17/8/1881; 3276, 9/5/1882; 3277, 20/10/1882; 3278, 4/2/1883 -21/5/1883; 3280, 
28/2/1884-7/7/1884; 3281, 2/5/1884; 3282, 10/2/1885-5/9/1885; 3283, 3/9/1885-16/11/1885; 3284, 13/4/1886-
12/10/1886; 3285, 26/6/1887; 3286, 26/1/1888-17/12/1888; 3287, 12/2/1888-20/2/1888; 3288, 23/6/1888; 
3289, 22/2/1889-3/12/1889; 3290, 19/4/1890-18/7/1890; 3291, 9/10/1892-18/11/1892; 3292, 7/11/1893; 
3293, 27/1/1894; 3294, 11/5/1894-30/5/1894; 3295, 25/1/1895-2/11/1895; 3296, 24/2/1897; 3297, 15/4/1897-
2/8/1897; 3298, 9/1/1898-20/7/1898; 3299, 2/12/1899; 3300, 2/2/1900-22/6/1900; 3301, 11/2/1901.
23 Si vedano ad esempio: orti Manara 1825, lettere dedicate all’abate Giuseppe Venturi e al marchese Fer-
dinando Zenetti (monete scaligere e viscontee); orti Manara 1828, lettera dedicata al tenente colonnello 
degli Ussari, Carlo Giovanni Gyurts’ak de Gyurtsa’k–Falva; Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Fondo 
Gradenigo-Dolfin, ms. 65, G. Grevembroch, Varie venete curiosità sacre e profane, 3 voll. Cfr. inoltre MRT-
BR, Archivio Promis, 5.VII.43, Lettera di Giovanni Orti, Conservatore del Museo Pubblico di Verona, 25 
novembre 1837. Cfr. anche contributo di F. Barello in questo stesso volume.
24 Ad esempio non si hanno notizie precise circa lo scambio di oggetti antichi per acquisire monete per il 
Medagliere, effettuato nell’ottobre del 1841 con il Museo di Antichità (MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 
1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, n. 3184, 14/10/1841), come anche l’ acquisto di 
monete e medaglie dal negoziante Scneider del novembre 1868 (MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-
1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, n. 3185, 29/10/1868-1/11/1868) o la comunicazione, 
sempre a Domenico Promis, da parte del Ministero della Casa di S.M. relativa all’acquisto di medaglie, 
datata a gennaio 1871 (MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti 
e proposte, n. 3187, 23/1/1870). Analogamente tra gli omaggi, risultano di non facile identificazione le “tre 
medaglie” inviate da L. Vigna nel 1850 (MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, 
Sottoserie Omaggi, n. 3217, 30/11/1850), o quelle trasmesse l’anno successivo dalla Sovrintendenza Ge-
nerale della Lista Civile (MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Omag-
gi, n. 3218, 29/3/1851 -7/7/1851), oltre a una lunga serie di medaglie commemorative moderne (MRT-
BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Omaggi, nn. 3219, 12/3/1853; 3222, 
22/2/1864; 3224, 11/9/1869; 3227, 23/04/1874).
25 MRT-BR, Archivio Promis, Fasc. V, 5.VII.64, Ivrea 21 gennaio 1837.
26 olivieri 1858, p. 36; Pera 2016, pp. 265-308.
27 MRT-BR, Archivio Promis, Fasc. V, 5.VII.53, 15 novembre 1837.
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28 MRT-BR, Archivio Promis, Fasc. V, 5.VII.54, 2 giugno 1837.
29 MRT-BR, Archivio Promis, Fasc. V, 5.VII.75, 10 aprile 1837.
30 Pur risultando difficile individuare il catalogo cui ci si riferisce nella missiva, si tratta probabilmente di 
uno degli scritti vergati a mano ancora conservati nel Fondo Conestabile della Staffa, presso la biblioteca 
comunale Augusta di Perugia. 
31 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Omaggi, n. 3216, maggio 1850.
32 Si tratta di un asse di Nerone, RIC I2, 316, databile tra il 62 e il 68 d.C., della zecca di Roma, recante sul D:/ 
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P, busto dell’imperatore a dx; R:/ Vittoria alata in volo 
verso sin., sorregge lo scudo con SPQR, ai lati S C. L’esemplare è sicuramente più pertinente che il pezzo 
successivo della serie (DC 9184), forse una riproduzione di età moderna, con analoga titolazione, ma con 
scudo meglio leggibile (che non avrebbe consentito di commettere l’errore di leggere solo le lettere SPR) e 
con Vittoria con braccio maggiormente sollevato. Per la presenza di riproduzioni moderne nel Medagliere 
Reale, cfr. anche Panero 2019, p. 357. V. anche All’antica, 2018.
33 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Omaggi, n. 3220, 21/10/1863. 
34 Attribuita dal Minervini alla Calabria, secondo la divisione delle regioni augustee.
35 Un margine di incertezza resta invece per le monete di Suessa con D:/ Testa di Apollo a destra, R: / SVES-
SA Uomo che guida 2 cavalli a sinistra in quanto nell’inventario DC se ne trovano 3 con analoga iconografia; 
tuttavia, siccome le due monete nell’elenco Minervini sono date per identiche, si può ritenere che siano le 
DC 17632 e DC 17633 (corrispondenti ai nn. 7 e 8), in quanto la DC 17631 è una variante.
36 Per quanto con buona approssimazione si possono identificare DC 17821 (n. 14 del lotto) e DC 17904 
(n. 24).
37 Anche in questo caso, siccome le due monete nell’elenco Minervini sono date per identiche, si può rite-
nere che siano le DC 18075 e DC 18076 (corrispondenti ai nn. 25 e 26). 
38 Maggiori dubbi identificativi riguardano invece, sempre da Metaponto, i numeri 32-33 del Minervini, forse 
identificabili in DC 17980 e 17981, il n. 34 (DC 18004) e il n. 35 (DC 18016).
39 Forse identificabili rispettivamente con DC 18286 (n. 54), sempre dal Brutium, con DC 18299 o DC 18300 
da Cosenza (n. 55), DC 18302 (n. 57), DC 18303 (n. 58) e DC 18312 (n. 59), tutte da Crotone.
40 Le ultime tre simili per descrizione, ma le sole tre presenti in inventario per tipologia.
41 Le restanti, per le descrizioni troppo generiche in rapporto all’alto numero di esemplari conservati, risul-
tano invece maggiormente dubbie, per quanto si può proporre un’identificazione con DC 18377 (n. 70), DC 
18422 (n. 72), DC 18444 (n. 73), DC 18522 (n. 74) e DC 18546 (n. 75).
42 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, n. 3188, 
4/11/1871 – 13/11/1871.
43 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, n. 3190, 
29/10/1872.
44 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Trasmissioni da parte dei Mi-
nisteri, n. 3261, 5/2/1870.
45 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Trasmissioni da parte dei Mi-
nisteri, n. 3262, 7/12/1873 -11/12/1873.
46 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Trasmissioni da parte di Mini-
steri, n. 3260, 24/2/1866 -15/5/1866.
47 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, n. 3191, 
26/03/1878.
48 Cfr. nota 9.
49 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, n. 3194, 
15/3/1879-23/3/1879.
50 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, n. 3195, 
3/2/1880-4/3/1880.
51 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, nn. 3196, 
11/1880; 3197, 3/4/1882; 3198, 28/6/1882, 3199, 28/2/1884 3200, 6/8/1884 -21/11/1884; 3201, 25/10/1886 
-9/11/1886; Sottoserie Omaggi, nn. 3229, 15/4/1878 -8/9/1878; 3230, 19/5/1878 -21/6/1878; 3269, 17/6/1878; 
3270, 18/8/1878-23/8/1878; 3277, 20/10/1882; 3278 4/2/1883-21/5/1883; 3284, 13/4/1886-12/10/1886; 
3285, 26/6/1887; 3288, 23/6/1888. 
52 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, n. 3202, 
19/12/1888-27/12/1888.
53 Cfr. nota 22.
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54 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Trasmissioni da parte dei Mi-
nisteri, n. 3271, 27/3/1879 -15/11/1879.
55 MRT-BR, Archivio Storico, Sezione 1831-1948, Serie Medagliere, Sottoserie Acquisti e proposte, nn. 3203, 
4/3/1889; 3205, 22/9/1892; 3206, 25/4/1895-30/4/1895; 3207, 17/6/1895; 3201, 6/3/1896; 3209, 7/12/1896; 
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L’ATTIVITÀ DEL COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE 
PER LA TUTELA DEI BENI NUMISMATICI

1. Introduzione

L’attenzione investigativa al mercato numismatico del Comando Carabinieri Tutela Pa-
trimonio Culturale — articolazione specializzata dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle 
forme criminali in danno al patrimonio culturale — si deve principalmente alla pluralità 
di manifestazioni delittuose che gravitano intorno a questo particolare tipo di commercio 
antiquariale. Lo sviluppo di recenti indagini condotte anche in campo internazionale, ha 
consentito di rivelare una fiorente ed estesa attività di traffico illecito dei beni monetali e la 
dimensione di questo fenomeno, in linea generale, emerge con palmare evidenza dall’anali-
si dei dati forniti annualmente dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC), 
compendiati nel report annuale dell’attività operativa. 

A partire dal 2015, il Comando TPC ha disaggregato il dato inerente al recupero dei beni 
numismatici, distinguendo il reperto numismatico archeologico da quello non-archeologico. 

L’esigenza di questa innovazione è congruente con l’orientamento consolidato in dot-
trina e giurisprudenza in forza del quale la culturalità del bene numismatico deriva dalla 
presenza di due circostanze, alternative tra loro. 

La moneta è infatti bene culturale solo quando sia dichiarata tale dall’Autorità ammini-
strativa in ragione delle sue caratteristiche di pregio o rarità, ovvero quando abbia natura ar-
cheologica. L’assoggettamento alla normativa di tutela dei beni archeologici delle monete che 
provengono da scavo, pur nel descritto e consolidato orientamento giurisprudenziale, stenta 
tuttavia a convincere tutti gli operatori del mercato. Ancora recentemente, gli imputati hanno 
opposto ricorso alla Corte di Cassazione invocando un’erronea interpretazione della legge 
quando viene contestato il reato di illecito impossessamento di bene culturale al possessore 
di oggetti numismatici che, pur provenendo da scavo clandestino, non abbiano caratteristiche 
di pregio e rarità. Per la Suprema Corte, però, non vi sono margini di dubbio1. 

La moneta può considerarsi bene culturale per le sue caratteristiche di rarità e di pregio 
— valutate e determinate in via amministrativa dall’Autorità — solo quando sia legittimamen-
te presente sul mercato nazionale. Diversamente, ossia in caso di provento di scavo, deve es-

GraFico 1 – Andamento dei recuperi dei beni numismatici 
condotti dal Comando Carabinieri TPC

FonTe: Attività Operativa anuale del Comando Carabinieri TPC
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sere assoggettata alla normativa relativa alla tutela archeologica, indipendentemente dal suo 
valore. Due distinte categorie dunque: bene numismatico archeologico e bene numismatico 
dichiarato di interesse culturale a seguito di una determinazione dell’Autorità.

Il dato numerico emergente dal report annuale del Comando TPC evidenzia un progres-
sivo aumento del recupero dei beni numismatici archeologici (tab. 1).

2. La fenomenologia criminale

In una prospettiva investigativa, la fenomenologia delle condotte illecite che riguarda-
no i beni numismatici può, per organicità di trattazione, essere suddivisa in quattro diverse 
categorie.

3. Illecita esportazione

La prima categoria di fatti illeciti che interessano la numismatica è quella che ricom-
prende le condotte di illecita esportazione, ossia le fattispecie che ricomprendono le violazio-
ni nazionali inerenti alla circolazione internazionale dei beni culturali. L’esportazione dei beni 
culturali non prevede una specifica disciplina per il settore numismatico e la recente novella 
legislativa che ha sensibilmente modificato la normativa introducendo i valori di soglia per il 
rilascio degli attestati di libera circolazione, non ha tenuto in considerazione le peculiarità del 
bene monetale. L’applicazione del nuovo sistema, a far data dal 1° gennaio 2020, comporterà 
un indubbio vantaggio alla circolazione europea dei beni numismatici la cui esportazione, per 
la maggiore parte dei casi, sarà subordinata alla mera presentazione di dichiarazione di non 
assoggettabilità alla normativa prevista per i beni di cui alle categorie dell’articolo 65, commi 
1, 2 e 3 del Dlgs 42/2004. Per contro, essendo il superamento della soglia di valore stabilita 
dalla legge un elemento costitutivo del reato di esportazione illecita, è presumibile ritenere 
un forte contenimento delle contestazioni penali di questo reato nel settore numismatico. La 
polizia giudiziaria specializzata dovrà tenere in debita considerazione questo elemento sin 
dalle prime formulazioni delle ipotesi di reato. 

4. Illecita sottrazione 

La seconda categoria riguarda la circolazione delle monete che invece siano provento di 
sottrazione illecita — furto, rapina, appropriazione indebita et alia — ad un soggetto determi-
nato, privato o pubblico. Il tema connesso a questa categoria delittuosa riguarda la complessi-
tà investigativa legata al piano squisitamente probatorio. La raccolta della prova sulla respon-
sabilità del reato infatti deve necessariamente confrontarsi con la caratteristica della serialità 
del bene numismatico che rende difficile la dimostrazione della coincidenza della moneta 
rinvenuta dalla Polizia Giudiziaria con quella effettivamente sottratta all’originario proprieta-
rio. Per le monete di eccezionale rarità, la presenza di segni identificativi ricorrenti possono 
talvolta costituire elementi indiziari gravi e precisi che, concordando tra loro in un contesto 
investigativo congruo, possono portare ad un quadro probatorio solido e convincente. 

Molto più difficile, al contrario, è dimostrare la coincidenza della moneta quando questa 
appartenga ad una produzione copiosa e facilmente reperibile sul mercato. In questo conte-
sto, gioca un ruolo di straordinaria importanza la disponibilità di una catalogazione precisa 
e scrupolosa dell’oggetto che è stato rubato. Solo un adeguato confronto delle minuzie che 
caratterizzano i reperti può portare ad un giudizio di compatibilità utile ai fini probatori. È 
quanto è avvenuto ad esempio con l’operazione di recupero, avviata nel 2012, dello statere in 
argento di Amatunte, sottratto al Medagliere Reale2. L’evoluzione della tecnologica informa-
tica ha tuttavia favorito gli investigatori dell’arte consentendo di poter disporre di strumenti 
tecnologici molto potenti ma di dimensioni e costi estremamente contenuti3.

5. Escavazione clandestina

La terza categoria riguarda il possesso ed il commercio dei beni monetali provento di 
scavo clandestino. Questa ipotesi riguarda i beni numismatici solo nella loro accezione arche-
ologica e non è influenzata dal loro valore economico. È una fenomenologia criminale in par-
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ticolare aumento come è stato possibile notare nella proiezione statistica offerta dall’analisi 
del Comando Carabinieri TPC e le recenti indagini giudiziarie condotte a livello nazionale ed 
internazionale confermano lo sviluppo di un commercio clandestino particolarmente florido. 
L’escavazione clandestina delle monete, facilitata dalla evoluta tecnologia delle attrezzatu-
re tecniche in grado di rilevare con precisione metalli ad elevate profondità, in uno con la 
accresciuta possibilità di commercio internazionale telematico, ha enormemente favorito la 
commissione di queste fattispecie criminali. 

L’esperienza investigativa piemontese, in particolare, ha portato a rilevare — e persegui-
re giudizialmente — la presenza di organizzazioni finalizzate alla ricerca, lo scavo e l’impos-
sessamento di beni numismatici nel territorio montano della città metropolitana di Torino. Le 
investigazioni hanno consentito di documentare che queste organizzazioni, con una malintesa 
finalità di conoscenza e valorizzazione del territorio, erano solite perlustrare vaste aree della 
Regione, deturpandone la superficie con le escavazioni e rinvenendo acriticamente le tracce 
della civiltà che l’hanno caratterizzato. In questo contesto di assoluta illiceità, l’unica forma 
di contrasto esperibile è quella penale, adeguatamente proporzionata al danno archeologico 
e culturale ancora più che ai profitti conseguiti dal reo. Il pericolo di una azione penale non 
adeguatamente sostenuta da una approfondita analisi tecnico e scientifica sul danno archeo-
logico arrecato, rischia di limitare la determinazione della gravità del danno al mero valore 
commerciale dei reperti rinvenuti, con l’inevitabile conseguenza della dichiarazione di non 
punibilità per la tenuità dell’offesa arrecata allo Stato. La determinazione del danno archeolo-
gico arrecato da una ricerca dissennata e da una escavazione scellerata, ha invero confini che 
non possono essere determinati con un metro economico e monetario poiché comporta la 
irrimediabile cancellazione delle piccole testimonianze di civiltà tanto utili agli studiosi nella 
difficile ricostruzione della nostra storia. In questo senso è importante il supporto, sin dagli 
inizi della attività di indagine, di una forza di polizia specializzata nel settore culturale — 
preparata e sensibile a questi temi — in grado di poter interloquire con l’Autorità Inquirente 
corroborando le informative di reato di tutti gli elementi di valutazione utili ad un corretto e 
bilanciato convincimento del giudice. 

6. Contraffazione 

La quarta categoria è quella della contraffazione. Il tema della contraffazione in ambito 
numismatico assume delle caratteristiche affatto peculiari rispetto a quello comunemente 
affrontato per gli altri beni culturali. La produzione seriale del bene numismatico, che tante 
problematiche investigative ha suscitato per l’analisi della singolarità del bene in caso di in-
dagine incentrata al recupero di un bene determinato, si caratterizza, in questo ambito, per 
essere un formidabile elemento di forza. L’approfondito studio storico archeologico della 
numismatica consente ormai di possedere una consolidata conoscenza delle caratteristiche 
dei coni utilizzati nella produzione monetaria. Parimenti, può considerarsi approfondita ed 
esaustiva la catalogazione delle monete dal punto di vista della loro composizione metallica, 
del calibro, del peso e delle misure. In ogni caso, la presenza sul mercato lecito di elementi 
appartenenti alla stessa produzione consente agli esperti di settore e alla tecnologia di poter 
disporre di elementi di confronto tali da poter addivenire — con un ragionevole grado di 
certezza — alla determinazione dell’autenticità o della falsità della moneta4. Dal punto di vista 
investigativo invece, il tema prevalente è quello dell’assicurazione delle fonti di prova inerenti 
all’accertamento dell’elemento psicologico del reato. In altri termini, l’oggetto principale delle 
investigazioni per gli operatori di polizia si incentra sull’accertamento della consapevolezza 
della falsità della moneta e la persistente volontà di porla nel mercato.

7. La regolamentazione del commercio numismatico

Nell’ambito generale della tutela dei beni culturali, il bene numismatico — pur nella 
diversità rispetto a tutti gli altri per la sua natura, funzione, creazione e diffusione — non ha 
una normazione specifica ed autonoma. In ambito internazionale, il commercio dei beni nu-
mismatici viene regolamentato nella legislazione concepita per la più generale categoria dei 
beni antiquariali. Anche lo studio del fenomeno criminale non gode di un dato disaggregato. 
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Solo recentemente — come accaduto per la Banca Dati dei Beni Illecitamente Sottratti — si 
è teso a distinguere il bene numismatico in generale da quello archeologico. Una regolamen-
tazione autonoma, specie amministrativa, avrebbe una sicura utilità al fine di una migliore 
analisi delle dimensioni del fenomeno criminale ed una più specifica attività di contrasto. Tale 
necessità emerge con evidenza per i beni numismatici archeologici per i quali, una volta de-
contestualizzati dal loro territorio di origine, difficilmente possono essere collocati con assolu-
ta precisione e la loro restituzione allo Stato di appartenenza, specie in contesti politici estre-
mamente fluidi e mutevoli, può risultare problematica. Non avendo possibilità di individuare 
uno Stato attore che proceda alla iniziativa di rivendica, la tutela del patrimonio archeologico 
deve essere perseguita in mirati accordi internazionali che individuino una regolamentazione 
che imponga una rigorosa prova di lecita provenienza. In Italia, invero, un significativo passo 
in avanti è stato compiuto grazie alla ratifica del Memorandum of Understanding con gli Stati 
Uniti d’America inerente alle restrizioni doganali all’ingresso in USA di una serie determinata 
di beni numismatici5. Nel vigente memorandum, rinnovato da ultimo il 12 gennaio 2016 per 
ulteriori 5 anni, permangono le restrizioni all’importazione negli Stati Uniti d’America delle 
monete relative ai periodi pre-classico, classico e romano imperiale6 espressamente indivi-
duate in una sezione dedicata. L’inserimento formale della sezione “Coins of Italian Types” in 
questo Memorandum, come è noto, derivò da una nota diplomatica del Governo italiano che 
richiese la modifica dell’elenco designato segnalando che le monete costituiscono una parte 
inseparabile della documentazione archeologica dell’Italia e, come altri oggetti archeologici, 
sono vulnerabili al saccheggio e all’esportazione illecita7. 

Tutto ciò rappresenta indubbiamente un passo in avanti nel contrasto all’illecito traffico 
di beni numismatici in uno dei mercati più floridi nel panorama mondiale. La regolamenta-
zione doganale americana ha determinato un maggiore controllo dei beni numismatici ed una 
più rigorosa certificazione di provenienza delle monete, in modo autonomo rispetto agli altri 
beni culturali. 

Sicuramente, la regolamentazione commerciale internazionale ha delle indubbie ricadu-
te sul piano investigativo. Le restrizioni di importazioni si applicano solamente a quelle mo-
nete, espressamente incluse nell’elenco, che siano state trovate nel sottosuolo italiano dopo 
la vigenza dell’accordo. In alternativa, potranno presentarsi diverse ipotesi. Se la moneta di 
quel novero è stata rinvenuta nel sottosuolo di uno dei paesi che considerano di proprietà 
pubblica tutto ciò che abbia provenienza archeologica (per esempio, Egitto, Grecia, Turchia), 
il commercio e l’importazione negli Stati Uniti d’America sarà vietato in ragione della vigenza 
della più generale normativa sul commercio delle cose di proprietà pubblica8. 

Un orientamento alla trattazione specifica dei beni numismatici, non è invero emer-
so nel nuovo Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’introduzione e 
sull’importazione dei beni culturali adottato il 12 marzo 2019. Il Regolamento infatti, nel 
definire le condizioni per l’introduzione di beni culturali creati o scoperti al di fuori del ter-
ritorio doganale dell’UE, tratta il bene numismatico — e solo in via esemplificativa — all’in-
terno della generale categoria delle cose di antichità senza una sua autonoma collocazione, 
differentemente da come lo stesso legislatore europeo ha ritenuto di dover procedere, per 
esempio, per i francobolli. 

8. Particolari forme di commercio e nuove prospettive

Lo sviluppo commerciale telematico ha sicuramente facilitato il commercio internazio-
nale illecito di beni culturali in genere ed in particolare di quelli numismatici. Indubbiamente, 
le piattaforme internet sono diventate un canale privilegiato per la vendita di ogni genere 
di merce, inclusi i beni culturali. Le vendite si sviluppano rapidamente con clienti da tutto il 
mondo, agevolate da un moderno sistema di spedizione e recapito postale immediato, effi-
ciente e difficilmente controllabile. Il commercio numismatico si è da tempo aperto ad una 
clientela vastissima e non sempre preparata, attratta dalla possibilità di guadagno più che 
dalla passione collezionistica. 

Un efficace contrasto istituzionale all’evoluzione criminale del fenomeno può essere 
condotto attraverso la progressiva diffusione internazionale di forze di polizia specializzate 
nel settore culturale e attraverso la costituzione di teams investigativi formati anche da rap-
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presentanti dell’autorità giudiziaria che possano interloquire a livello transnazionale. Questa 
tendenza, peraltro recentemente ribadita nel “Practical Assistance Tool” – documento elabo-
rato dall’Italia e pubblicato nel 2016 dall’United Nation Office on Drugs and Crime – è stato 
oggetto di espressa codificazione9 nelle “International Guidelines for Crime Prevention and 
Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related 
Offences” approvate a Vienna nel 2014 dalla Commission on Crime Prevention and Criminal 
Justice e successivamente adottate dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risolu-
zione 69/196 del 18 Dicembre 201410. 

Un contrasto efficace alle fattispecie criminali tuttavia non può fondarsi solo su una 
azione istituzionale condotta dagli organismi investigativi e giudiziari. Deve necessariamente 
includere una partecipazione responsabile del settore privato, attraverso la rigorosa applica-
zione di codici etici stabiliti dalle organizzazioni di categoria e la determinazione di standards 
di controllo privato prima dell’immissione in mercato dei beni numismatici11. Un controllo 
approfondito, responsabile e sicuro che, oltre a fugare dubbi sulla responsabilità penale da 
un’incauta intermediazione12, contribuirebbe alla sicurezza delle transazioni commerciali dei 
beni culturali.

ten. col. cc silvio Mele
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NOTE

1 Tale è l’orientamento consolidato in giurisprudenza, recentemente ribadito con la sentenza num. 37861/2017 
della 3° Sezione Penale della suprema Corte di Cassazione (Pres. Cavallo, Rel. Andronio) che ha deciso in 
merito ad una questione originata dalla sentenza del 13 novembre 2015, con la quale il Tribunale di Asti 
aveva assolto l’imputato (con la formula “perché il fatto non sussiste”) dal reato di cui agli art. 81, secondo 
comma, cod. pen., 176 del d.lgs. n. 42 del 2004, a lui contestato, per essersi impossessato, con più azioni 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, di due monete antiche di interesse archeologico che non 
erano state dichiarate di particolare pregio o rarità. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione 
il Procuratore della Repubblica di Asti, deducendo l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice. 
Non si sarebbe considerato che le monete in questione sono comunque beni di interesse archeologico 
e che per le stesse non si applica, dunque, la limitazione prevista dall’art.10, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 
2004, secondo cui le cose di interesse numismatico possono ricomprendersi nella nozione di beni culturali 
purché posseggano carattere di rarità e di pregio. La Corte, con ragionamento tanto semplice quanto rigo-
roso, ribadisce che ai sensi dell’art.176, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, chiunque si impossessa di beni 
culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo 91, è punito con la reclusione 
fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50. Quanto al profilo temporale, la giurisprudenza di 
legittimità ha in generale chiarito che il possesso delle cose di interesse archeologico integra il reato di 
cui all’art. 176, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 e si presume illegittimo, a meno che il detentore non 
dimostri di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 364 del 
1909, prima disciplina organica della materia (ex multis, Sez. 4, n. 14792 del 22/03/2016, Rv. 266981; Sez. 3, 
n. 49439 del 04/11/2009, Rv. 245743).
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2 Cfr. l’articolo di Federico Barello, in questo stesso volume.
3 È dotazione standard degli operatori del Comando TPC un microscopio elettronico portatile 20X con con-
nessione ai PC portatili ed alimentazione attraverso la porta di connessione USB.
4 V., ad esempio: Barello-Manenti 2018.
5 In particolare, in conformità alle disposizioni della convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) del 1970, codificata nella legge degli Stati Uniti come 
la Convenzione sull’implementazione della proprietà culturale (Pub L. 97-446, 19 USC 2601 e seguenti), gli 
Stati Uniti hanno stipulato un accordo bilaterale con l’Italia il 19 gennaio 2001, riguardante l’imposizione di 
restrizioni all’importazione di materiale archeologico originario dell’Italia dei periodi preclassico, classico e 
romano imperiale. Il 23 gennaio 2001, l’ex servizio doganale degli Stati Uniti (ora US Customs and Border 
Protection (CBP) ha pubblicato un emendamento al provvedimento del Dipartimento del Tesoro (TD 01-06 
iscritto al registro federale 66 FR 7399), che ha modificato il punto 19 CFR 12.104g (a) per indicare l’impo-
sizione di tali restrizioni e includere un elenco che designasse i tipi di materiale archeologico oggetto delle 
restrizioni. Le restrizioni alle importazioni di cui al punto 19 CFR 12.104g(a) sono “efficaci per non più di 
cinque anni a decorrere dalla data in cui l’accordo entra in vigore nei confronti degli Stati Uniti. Questo 
periodo può essere prorogato per periodi aggiuntivi non superiori a cinque anni se si constata che i fattori 
che giustificano l’accordo iniziale sono tuttora validi e non sussiste motivo di sospensione dell’accordo”. Il 
19 gennaio 2006, il CBP ha pubblicato al Registro federale (71 FR 3000) un ulteriore emendamento al CBP 
del 2001 estendendo l’efficacia della disposizione per un ulteriore periodo di 5 anni. Con nota diplomatica 
del 18 dicembre 2009, il governo italiano ha richiesto una nuova proroga dell’accordo.
6 Un catalogo sulle monete oggetto di restrizione può essere trovato in n.K. rutter et alia 2001 oppure in 
G.F. Hill, Coins of Ancient Sicily, Westminster, 1903. In ogni caso sono descritti nel memorandum come 
segue: 1. Bronzo non lavorato (Aes Rude) – Pezzi di bronzo irregolari usati come primi mezzi di scambio in 
Italia dal IX secolo a.C. 2. Barre di bronzo (Ramo Secco e Aes Signatum): barre di bronzo massiccio (intero 
o tagliato) utilizzate come mezzi di scambio nell’Italia centrale e in Etruria dal V secolo a.C. 3. Monete fuse 
(Aes Grave): monete in bronzo antico di Roma e delle città etrusche e italiane del IV secolo a.C. 4. Monete 
battute/coniate: monete battute della Repubblica romana e dalle città etrusche prodotte in oro, argento e 
bronzo dal III secolo a.C. fino al 211 a.C. ca., compresa la monetazione ‘’Romano-Campana’’. 5. Monete 
coloniali coniate – Monete coniate di bronzo di Roma repubblicana e prime colonie imperiali e municipi in 
Italia, Sicilia e Sardegna dal III secolo a.C. sino al 37 d.C. ca. 6. Monete delle città greche – Monete delle città 
greche nella penisola meridionale italiana e in Sicilia (Magna Grecia), colate fuse o coniate in oro, argento 
e bronzo, dalla fine del VI secolo a.C. sino al 200 a.C ca. Sulla Designated List, inserita nel Memorandum, 
si veda Pennestrì 2013.
7 Gli oggetti delle categorie descritte nella Designated List possono entrare negli Stati Uniti solo se possie-
dono un’autorizzazione all’esportazione rilasciata in Italia, o se sono provvisti di documentazione attestante 
che essi hanno lasciato l’Italia prima dell’effettiva data della restrizione.
8 National Stolen Property Act and other provisions of U.S. law.
9 Guideline 29. States should consider creating specialized law enforcement bodies or units, as well as
providing specialized training for customs officials, law enforcement personnel and public prosecutors, 
with regard to trafficking in cultural property and related offences.
10 https://undocs.org/en/A/RES/69/196.
11 La creazione di tali codici di condotta è stata prevista dai redattori della Convenzione UNESCO 1970. 
Infatti, l’articolo 5 di questa Convenzione prevede che lo staff addetto al patrimonio culturale, che ciascuno 
Stato Membro deve istituire, vada a predisporre regole “in conformità con i principi etici fondati in questa 
Convenzione” per “curatori, collezionisti, mercanti d’antichità, etc.”.
12 La norma penale che punisce l’incauto acquisto, ossia la condotta di chi acquisti a qualsiasi titolo o 
comunque riceva, senza accertarne la provenienza, cose — anche beni culturali dunque — che per la loro 
qualità o per la condizione di chi la offre o per l’entità del prezzo, danno adito a sospetti circa l’illecita pro-
venienza, coinvolge nella responsabilità anche l’intermediario che si adopera per fare acquistare o ricevere 
a qualsiasi titolo alcuna delle cose richiamate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
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Nella raccolta numismatica della Dotazione Corona del Medagliere Reale di Torino 
sono presenti alcuni esemplari oggi riconducibili alle emissioni d’imitazione massaliota che, 
nell’inventario patrimoniale particolareggiato1 redatto nel 1886, sono classificati e attribuiti 
secondo le conoscenze storiche e numismatiche dell’epoca. 

L’inventario riporta complessivamente diciotto dracme in argento, tutte attribuite a Mar-
siglia2. Di queste, una parte è costituita da dracme leggere di effettiva produzione ufficiale, 
ben riconoscibili grazie ai simboli caratteristici di quelle emissioni, mentre dieci esemplari 
ad esse inframmezzati risultano essere dracme d’imitazione. A queste dracme erroneamente 
classificate si aggiungono poi altri tre esemplari, attribuiti a Antipoli3, a Rigomagus 4 e alle in-
certe della Gallia5. Si tratta quindi nel complesso di tredici pezzi imitativi, molto vari per stile 
e metrologia, che vanno dalle imitazioni pesanti alle più tarde produzioni di area venetica. 

Gli esemplari più antichi sono quelli riferibili alle tipologie Pautasso6 MΑΣΣΑ α e 
MΑΣΣΑ β, presenti rispettivamente per un totale di due (infra, cat. 1-2) e cinque pezzi (in-
fra, cat. 3-7). La tipologia MΑΣΣΑ α raccoglie le primissime imitazioni, a legenda MΑΣΣΑ o 
a legenda alterata (ad esempio in ΣΑΣΣΑ), con caratteristiche stilistiche molto omogenee. 
Da un punto di vista metrologico si rifanno allo standard ponderale della dracma ufficiale di 
Marsiglia, a cui sono allineate anche per il contenuto di fino. Quello delle imitazioni MΑΣΣΑ 
β è invece un gruppo eterogeneo, con molti stili, talvolta con alterazioni nelle lettere della 
legenda, e con peso e contenuto di argento già calante rispetto alla dracma ufficiale. Nella 
raccolta Dotazione Corona sono pochi invece gli esemplari delle tipologie più comuni dif-
fuse nell’Italia settentrionale: sono presenti due esemplari (infra, cat. 8-9) del tipo 3 di Pau-
tasso, comunemente detti del tipo “leone-scorpione”7, e un pezzo suberato del tipo 8 (infra, 
cat. 10), di area veneta, caratterizzato dalla sigma della legenda scomposta in due C sovrap-
poste. Chiude il gruppo delle dracme un esemplare del tipo 12, a legenda Rikoi in caratteri 
nord-etruschi, e per tale motivo un tempo attribuito alla località di Rigomagus 8 (infra, cat.11). 
Particolarmente interessanti sono infine due esemplari di frazioni argentee, molto diverse tra 
di loro. Una è sicuramente un obolo (infra, cat. 12), caratterizzato da un quadrupede dalla 
pelliccia maculata, forse un felino, molto vicino all’iconografia di un esemplare oggi a Pari-
gi9. L’altra, con un peso di 1.13 grammi (cat. 13), si colloca invece sia metrologicamente che 
stilisticamente a metà tra gli oboli e le emidracme, e trova confronti con esemplari di Parigi 
e del ripostiglio di Serra Riccò (GE)10.

Alcuni di questi esemplari sono stati analizzati negli anni passati dal punto di vista della 
composizione chimica11, nel quadro di un progetto di ricerca inerente l’intera monetazione 
d’imitazione tipica dell’Italia settentrionale. Due pezzi sono di particolare importanza per 
lo studio delle prime fasi del processo imitativo della dracma di Marsiglia: si tratta dei due 
esemplari del tipo MΑΣΣΑ α con numero di inventario 17378 e 17379, già precedentemente 
oggetto di un lavoro dedicato12. Uno di questi esemplari presenta un legame di conio con le 
rarissime “dracme della civetta”, a legenda Seghedu in caratteri nord-etruschi, conosciute in 
appena cinque esemplari (fig. 1)13.

Entrambe le produzioni della dracma pesante, sia ufficiali che d’imitazione, presen-
tano ancora oggi lati oscuri, in particolar modo per la scarsità di ritrovamenti e di contesti 
archeologici relativamente agli esemplari già conosciuti. Se molti degli aspetti della dracma 
massaliota sono oggi più chiari, grazie ad un recente studio14 che ha ricostruito tra l’altro i 
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legami di conio tra gli esemplari esistenti, permangono invece numerosi interrogativi sulle 
prime imitazioni. Gli studi italiani le inquadrano ancora con una cronologia alta15, sulla scorta 
della datazione fornita da Claude Brenot16, e le vedono come un prodotto dei gruppi uma-
ni stanziati nell’Italia del nord. Gli studi più recenti di area francese17 le datano invece a un 
periodo compreso tra l’inizio e l’ultimo quarto del III secolo a.C. e le considerano imitazioni 
realizzate nell’entroterra di Marsiglia, sulla base della composizione del ricostruito ripostiglio 
di Cadenet18 e di ritrovamenti non ufficiali in area provenzale. 

Lo scopo di questo contributo, pur trattando materiali da collezione storica, peraltro 
privi dei dati di provenienza, è di apportare nuovi dati e spunti utili alla ricerca in questo set-
tore. Le due dracme inv. 17378 e 17379 sono infatti state analizzate, presso il dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Torino19, per studiarne i depositi terrosi ancora presen-
ti, residui di una pulitura antica veloce e poco approfondita avvenuta dopo il ritrovamento. 
L’approccio utilizzato, molto più comune in ambito forense, consiste nell’analisi dei depositi 
terrosi per cercare di risalire, in ultima istanza, all’areale geografico dell’ultima deposizione 
del manufatto20. La mineralogia che caratterizza ogni deposito è infatti spesso riconducibile, 
sulla base dei tipi di minerali e sulla loro abbondanza relativa, a determinati domini geologici. 
Questi ultimi presentano infatti genesi, strutture e associazioni mineralogiche anche molto 
differenti le une dalle altre. L’obiettivo dello studio è quindi quello di poter identificare la 
possibile area di ritrovamento delle due dracme o, quantomeno, di poterne escludere alcune. 

Le analisi sono state condotte con l’ausilio di una microsonda EDX accoppiata ad un 
microscopio elettronico: grazie agli elevati ingrandimenti è stato possibile individuare nume-
rosi cristalli, poi caratterizzati di volta in volta con la microsonda. La tecnica EDX permette di 
risalire alla composizione chimica degli elementi presenti, e non alla microstruttura tipica dei 
diversi minerali: sulla base dei rapporti stechiometrici è tuttavia possibile classificare agevol-
mente i minerali, permettendo quindi di capire la natura del sedimento.

Le analisi hanno rivelato una composizione dei sedimenti molto simile sui due campioni 
analizzati: entrambi mostrano una predominanza di mica fengitica (fengite), di muscovite, di 
quarzo e di clorite, a cui si aggiungono piccole quantità di altri minerali (figg. 2 e 3). Si deli-
nea quindi un apporto sia di natura magmatica (quarzo, muscovite, plagioclasio, K-feldspato) 
che di natura metamorfica (fengite, rutilo). La presenza più interessante è rappresentata dalla 
fengite, che è un minerale metamorfico di alta pressione: la sua abbondanza nel sedimento 
analizzato, unitamente alla presenza, seppure con percentuali molto basse, di un altro mi-
nerale di alta pressione come il rutilo, porta a concludere che l’interramento sia avvenuto in 
un deposito formatosi in seguito allo smantellamento di rocce sottoposte a metamorfismo da 
pressione. 

Fig. 1 – Dracme pesanti d’imitazione del tipo Pautasso ΜΑΣΣΑ α e dracme a legenda Seghedu, con indicati i legami 
di conio.
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Conosciamo davvero poco in merito alla circolazione delle imitazioni della dracma pe-
sante di tipo MΑΣΣΑ α: le poche, labili, testimonianze di ritrovamento sono relative alle drac-
me oggi al museo di Marsiglia, ragionevolmente provenienti da Cadenet, e alla dracma oggi a 
Parigi21, che una nota riporta come “trouvée a Bergame” e all’informazione, purtroppo molto 
vaga, di un ritrovamento avvenuto nell’Italia settentrionale da cui dovrebbe provenire la 
dracma a legenda Seghedu oggi al museo di Budapest22. L’unico vero ritrovamento documen-
tato, avvenuto nel 1891 e pubblicato solo recentemente, è stato effettuato a Verona nell’alveo 
dell’Adige e riguarda una dracma pesante d’imitazione usurata e frammentaria23.

Sulla base di queste scarne informazioni si può dunque ipotizzare un areale di circolazione 
piuttosto ampio, le cui logiche ci sfuggono ancora per molti aspetti, in cui emergono però due 
poli intorno ai quali dovrebbero concentrarsi i ritrovamenti: l’entroterra provenzale e il territorio 
tra Bergamo e Verona. Entrambe queste aree sono ben conosciute da un punto di vista geologi-
co: Marsiglia e l’entroterra sono caratterizzati da rocce di natura carbonatica come calcari, calcari 
marnosi e dolomie, oltre a sedimenti sabbiosi e argillosi; la zona tra Bergamo e Verona presenta 
sedimenti neritici, depositi clastici tipici della pianura Padana e vulcaniti paleogeniche. Entram-
be le aree sono quindi caratterizzate dalla presenza pervasiva di rocce calcaree e carbonatiche.

Dal confronto tra la geologia di queste due aree e i risultati delle analisi effettuate sui 
due esemplari della Dotazione Corona, appare quindi evidente come non siano compatibili 
tra di loro; è quindi ragionevole escludere un ritrovamento delle due monete in quelle che 
sembravano essere le uniche zone a restituire dracme pesanti d’imitazione. Sulla scorta delle 
analisi, e in particolare grazie all’abbondante presenza di fengite, è però possibile avanzare 
un’ipotesi sull’areale di rinvenimento dei due esemplari. La mica fengitica è infatti un minera-
le metamorfico dovuto all’alta pressione, che è tipico solamente di alcune zone del versante 
occidentale delle Alpi. Queste si trovano a est del cosiddetto fronte Pennidico, che distingue 
in modo netto la geologia dei due versanti delle Alpi, e sono localizzate in molte vallate al-
pine, in prossimità dei massicci cristallini interni (Dora Maira, Gran Paradiso e Monte Rosa). 
La mineralogia dei sedimenti presenti sulle due dracme ricorda in particolar modo la compo-
sizione delle rocce tipiche (gneiss, scisti) del massiccio del Dora Maira (esteso tra l’imbocco 
della val Susa a nord e la val Maira a sud), a quelle del Gran Paradiso (tra Valle d’Aosta a 
nord e Valle dell’Orco a sud) e a quelle del Monte Rosa (val d’Ayas a ovest e val Sesia a est)24. 
La composizione dei sedimenti fa quindi pensare che le due dracme siano rimaste interrate, 
dopo una perdita o una deposizione intenzionale, in un luogo situato nelle aree suddette 
(fig. 4), e comunque non troppo distante da esse: la composizione del sedimento molto pulita 
e la grana stessa, eterogenea e poco classata, fa pensare proprio ad un interramento vicino 
alle zone di smantellamento delle unità geologiche sopra descritte25.

Figg. 2-3 – Minerali e loro abbondanze relative presenti nei sedimenti delle dracme 17378 e 17379.
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I risultati delle analisi, rivelando di fatto una provenienza dal territorio piemontese, 
appaiono dunque estremamente interessanti nell’ottica dello studio della circolazione mone-
taria nella tarda età del Ferro. Il Piemonte ha restituito finora moneta preromana solo di fase 
più tarda, e sempre concentrata nella parte orientale della regione, nell’areale di tradizione 
Golasecchiana26, o nella parte meridionale, in pieno territorio Ligure27. L’attuale provincia 
di Torino invece, che ricalca indicativamente i confini del cosiddetto areale Taurino-Salasso, 
non ha praticamente restituito documentazione numismatica preromana, almeno stando ai 
dati ufficiali28. Delle tre possibili aree di provenienza emerse dall’analisi dei depositi, la più 
interessante sarebbe senza dubbio quella del massiccio del Dora Maira, dove le unità geolo-
giche affiorano già a bassa quota e dove le numerose valli (val Pellice, val Chisone, valle Po, 
val Varaita e val Maira) hanno restituito testimonianze archeologiche già a partire dall’età del 
Bronzo. Le vallate sono inoltre estremamente prossime ai passi alpini del Monginevro e del 
Moncenisio, e in parte già in areale ligure, dove la conoscenza dello strumento monetale è 
testimoniata da numerosi rinvenimenti. 

L’approccio utilizzato per questo studio si è dunque rivelato estremamente utile: i ri-
sultati delle analisi condotte su residui davvero minimi del terreno di deposizione ancora 
presenti sulle monete hanno permesso di scartare alcune ipotesi di provenienza per l’assenza 

Fig. 4 – Carta geologica del Piemonte, con evidenziati i diversi domini geologici. Le aree da cui possono provenire i 
sedimenti analizzati sono quelle indicate con il colore corrispondente al numero 18 della legenda.
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di minerali carbonatici (entroterra di Marsiglia e area tra Bergamo e Verona) e di proporne 
invece una, grazie alla presenza di mica fengitica, da alcune zone ben definite del territorio 
piemontese. In questo modo la distribuzione dei — seppur pochi — ritrovamenti di dracme 
pesanti d’imitazione si allarga a territori prima non considerati. Mentre la dracma pesante 
ufficiale di Massalia non è mai stata rinvenuta al di fuori dell’entroterra massaliota, quella 
d’imitazione risulta invece distribuita dall’oppidum di Cadenet fino a Verona, passando ora 
per i passi piemontesi29. Questo dato rende quindi a maggior ragione necessaria una nuova 
riflessione su quali possano essere state le effettive zone produttive, sulla manodopera che 
materialmente ha prodotto queste imitazioni e, soprattutto, su quale o quali siano state le 
autorità che hanno sentito la necessità di battere una moneta ispirata a quella massaliota. 

CATALOGO

1 – AR Dracma (tipo Pautasso MΑΣΣΑ α - Arslan I). Prima metà del III sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a destra, con una corona di foglie, un orecchino a tre pendenti e una collana di perle.
R/ Leone incedente a destra, su doppia linea di esergo. Sopra, l’etnico MΑΣΣΑ
3.79 g; 18 mm; 9 h. Inv. DC 17378
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 37.

2 – AR Dracma (tipo Pautasso MΑΣΣΑ α - Arslan I). Prima metà del III sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a destra, con una corona di foglie, un orecchino a tre pendenti e una collana di perle.
R/ Leone incedente a destra, su doppia linea di esergo. Sopra, l’etnico MΑΣΣΑ
3.77 g; 17 mm; 8 h. Inv. DC 17379.
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 38.

3 – AR Dracma (tipo Pautasso MΑΣΣΑ β - Arslan V). Metà del III sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a destra, con una corona di foglie e un orecchino a tre pendenti.
R/ Leone incedente a destra, su doppia linea di esergo. Sopra, l’etnico MΑΣΣΑ
3.51 g; 17 mm; 1 h. Inv. DC 17380.
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 40.

4 – AR Dracma (tipo Pautasso MΑΣΣΑ β - Arslan V). Metà del III sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a destra, con una corona di foglie, un orecchino a tre pendenti e una collana di perle.
R/ Leone incedente a destra, su doppia linea di esergo. Sopra, l’etnico MΑΣΣΑ
3.58 g; 17 mm; 10 h. Inv. DC 17382.
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 41.

5 – AR Dracma (tipo Pautasso MΑΣΣΑ β - Arslan V). Metà del III sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a destra, con una corona di foglie, un orecchino a tre pendenti e una collana di perle.
R/ Leone incedente a destra, su doppia linea di esergo. Sopra, l’etnico MΑΣΣΑ
3.42 g; 18 mm; 8 h. Inv. DC 17388.
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 45.

6 – AR Dracma (tipo Pautasso MΑΣΣΑ β - Arslan V). Metà del III sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a destra, con una corona di foglie, un orecchino a tre pendenti e una collana di perle.
R/ Leone incedente a destra, su doppia linea di esergo. Sopra, l’etnico MΑΣΣΑ
3.58 g; 16 mm; 2 h. Inv. DC 17390.
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 44.

7 – AR Dracma (tipo Pautasso MΑΣΣΑ β - Arslan V). Fine del III sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a destra, con un orecchino a tre pendenti.
R/ Leone incedente a destra, su doppia linea di esergo. Sopra, l’etnico MΑΣΣΑ
2.41 g; 17 mm; 7h. Inv. DC 17391.
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 47.

8 – AR Dracma (tipo Pautasso 3 - Arslan VII). Fine III-inizio II sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a destra, con un orecchino a tre pendenti e una collana di perle.
R/ Leone stilizzato incedente a destra. Sopra, MΛΣΣΛΛ
2.87 g; 16 mm; 4 h. Inv. DC 17385.
Bibliografia: –

9 – AR Dracma (tipo Pautasso 3 - Arslan –). Fine III-inizio II sec. a.C. (?)
D/ Testa stilizzata di Artemide a destra, con un orecchino a tre pendenti e una collana di perle.
R/ Leone fortemente stilizzato incedente a destra. Sopra, segni a imitazione dell’etnico MΑΣΣΑ
2.72 g; 16 mm; 4 h. Inv. DC 17384.
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 64.
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10 – AR Dracma suberata (tipo Pautasso 8 - Arslan XIX). II sec. a.C.
D/ Testa di Artemide a destra.
R/ Leone stilizzato incedente a destra. Sopra, ΛΣΣΛ.
2.09 g; 14 mm; 6 h. Inv. DC 17393.
Bibliografia: –

11 – AR Dracma (tipo Pautasso 12 - Arslan XV). Fine II-inizio I sec. a.C.
D/ Testa stilizzata di Artemide a destra, con un orecchino a tre pendenti e una collana di perle.
R/ Leone fortemente stilizzato incedente a destra. Sopra, RIKOI, in caratteri nord-etruschi.
2.24 g; 15 mm; 12 h. Inv. DC 17414.
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 71.

12 – AR Emidracma o obolo (tipo Pautasso 15 - Arslan –). Fine III-II sec. a.C.
D/ Testa femminile a destra, con collana di perle.
R/ Quadrupede fortemente stilizzato incedente a sinistra.
1.13 g; 15 mm; 12 h. Inv. DC 17441.
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 73.

13 – AR Obolo (tipo Pautasso 38 - Arslan –). II sec. a.C.
D/ Testa femminile a destra.
R/ Quadrupede con la pelliccia maculata incedente a destra.
0.79 g; 11 mm; 4 h. Inv. DC 17371.
Bibliografia: Pautasso 1970, n. 76.
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1 A fronte del primo inventario del 1848, che riporta solo dati quantitativi, l’inventario del 1886 è invece 
costituito da otto volumi, nei quali i pezzi sono numerati e inventariati singolarmente. Per una attenta disa-
mina della storia della collezione si veda Barello 2014.
2 Numeri di inventario: da 17378 a 17395. Va aggiunta inoltre una dracma leggera di Marsiglia, suberata, 
al numero 17401. Tutti i numeri citati in questo lavoro sono riferiti all’inventario della Dotazione Corona 
(sigla DC).
3 Numero di inventario: 17370. Il riferimento è ad Antipolis, l’attuale Antibes, una subcolonia di Marsiglia.
4 Numero di inventario: 17414. 
5 Numero di inventario: 17441.
6 Pautasso 1966, pp. 16-20.
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1864: rusconi 1875, p. 126. L’altro presenta figurazioni fortemente stilizzate, confrontabili con quelle di un 
esemplare del Museo Nazionale Trentino: Pautasso 1966, n. 434, tav. LXXXIV.
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13 Il grafico riprende quello pubblicato in corsi, Barello 2013, ma è stato opportunamente rivisto alla luce 
della pulitura, eseguita in occasione di questa pubblicazione, sui due pezzi 17378 e 17379. 
14 corsi, aulisio 2018.
15 Pautasso 1966, p. 101, e arslan 2017, pp. 432-440.
16 Brenot 1982, p. 36.
17 FeuGere, Py 2011, p. 50, e dePeyrot 1999, pp. 14-15.
18 Brenot 1996 e Brenot 2000.
19 Le analisi sulle incrostazioni sono state condotte dal professor Alessandro Borghi, che ha effettuato poi 
le relative interpretazioni geologico-mineralogiche qui riportate.
20 Lo stesso approccio è stato ad esempio impiegato, con ottimi risultati, per definire il sito di ritrovamento 
del tesoro di Marengo (AL). Si veda lo studio di BorGhi 2017.
21 Bibliothèque Nationale de France, Cabinet des Médailles, n. 782; Pautasso 1966, n. 362, tav. LXX.
22 Le due dracme a legenda Seghedu oggi a Parigi sono state acquisite invece da collezioni formatesi a Ber-
gamo e Vicenza.
23 arzone 2001, pp. 42-43, e Biondani 2014, p. 485. Diversamente da quanto riportato in questi due lavori, si 
tratta di un esemplare del tipo MΑΣΣΑ α.
24 BorGhi et al. 2016, pp. 14-15.
25 I numeri riportati nella carta fanno riferimento a: 1. Depositi quaternari; 2. Depositi oligo-miocenici del 
Monferrato; 3. depositi Oligo-miocenici delle Langhe, Collina di Torino e Gonfolite; 4. Liguridi Esterne;  5. 
Liguridi Interne; 6. Bacino Lombardo; 7. Depositi clastici post-ercinici; 8. Vulcaniti permiane; 9. Graniti dei 
Laghi; 10. Serie dei Laghi; 11. Zona Ivrea – Verbano; 12. Zona del Canavese; 13. Plutoni Periadriatici (Biella 
e Vico); 14. II Zona Diorito – Kinzigitica; 15. Zona Sesia Lanzo; 16. Falda Piemontese Esterna; 17. Falda Pie-
montese Interna; 18. Massicci Cristallini Interni (UPS); 19. Zona Brianzonese Interna; 20. Zona Brianzonese 
Esterna; 21. Zona Sub-Brianzonese e Flysh a Hel.; 22. Unità Pennidiche Inferiori (UPI); 23. Coperture Meso-
Cenozoiche; 24. Massicci Cristallini esterni; 25. Linee tettoniche principali; FP indica il Fronte Pennidico.
26 Si ricordano, solo a titolo di esempio, il ripostiglio di Biandrate (NO), loc. Picarello, Lumellogno (NO), 
loc. Fornasone, e i rinvenimenti di Ornavasso (VCO). Cfr. arslan 2010, pp. 16-17. 
27 Il ripostiglio di Casale Monferrato (AL), Balzola, è sicuramente una delle testimonianze più interessanti e 
più antiche di tutto il nord Italia. Molti altri rinvenimenti sono riportati in arslan 2010, pp. 17-19.
28 Un solo ritrovamento ufficiale è repertoriato: si tratta di una dracma padana di un tipo indeterminabile, 
rinvenuta a Chieri (TO), Rio Tepice, nel 1917. Cfr. arslan 2010, p. 17. A questo andrebbero aggiunti i nume-
rosi ritrovamenti non ufficiali segnalati in BiaGGi 2004, in gran parte relativi ai pezzi della collezione Andrea 
Pautasso oggi al Museo Archeologico Regionale di Aosta. Questi dati non sono purtroppo più verificabili e 
non risultano riportati neppure nel volume di orlandoni 1988.
29 I risultati di queste analisi fanno tra l’altro vedere sotto nuova luce le provenienze riportate in BiaGGi 
2004, pp. 23 e 27, per le due dracme pesanti d’imitazione acquisite dal Pautasso, oggi conservate ad Aosta: 
Giaglione (TO) e Gravere (TO), entrambe località dell’alta valle di Susa.
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STATERI D’ORO DELLA VINDELICIA NEL MEDAGLIERE REALE DI TORINO

Le monete

Il Medagliere Reale di Torino conserva diciannove esemplari delle cosiddette Regen-
bogenschüsselchen, “coppette dell’arcobaleno”, stateri in oro celtici della Germania meridio-
nale (Baviera), territorio dei Vindelici stanziati oltre il Reno a cavallo delle Alpi e a nord dei 
Raeti (straB. IV, 3, 3; 6, 8), popolo alpino sconfitto da Augusto come i Salassi (suet., Aug. 
21) e ricordato nell’elenco delle gentes alpinae devictae sul Tropaeum Alpium (Plin., NH 
III, 137).

La classificazione di questa classe di monete dalla caratteristica forma concavo-conves-
sa, donde il nome popolare di “coppette”, dopo il lavoro pionieristico di Franz Streber per la 
Königlich bayerische Akademie der Wissenschaften di Monaco di Baviera (1860-1862), si fon-
da oggi sulla tipologia fissata da Hans-Jörg Kellner nella sua pubblicazione dei ritrovamenti 
numismatici dall’oppidum di Manching, presso Ingolstadt (1990)1, che viene qui riportata 
come riferimento nel catalogo in calce.

Il tipo maggiormente rappresentato è il IIE, con dodici esemplari (cat. nn. 1-12) in oro2 
e un tredicesimo in rame, probabile nucleo di suberato3 (cat. n. 19): al diritto è caratterizzato 
da una testa di uccello con becco adunco volta a sinistra, entro una mezza corona di ‘virgo-
lette’ desinente con due globetti; al rovescio è una stella cruciforme, con sopra tre globetti e 
sotto due volute a forma di S con un punto in mezzo. Significativa è la presenza di due diverse 
identità di conio di rovescio (cat. nn. 2 e 3, 5 e 8), mentre risulta difficile verificare, date le 
caratteristiche tecniche della battitura4, resa difficile dal profilo convesso del tondello, se tali 
identità coinvolgano anche i conii di incudine. 

Vi sono poi due esemplari (cat. nn. 16-17) del tipo IIC, dove al diritto compaiono, so-
pra e sotto il becco dell’uccello, due globetti, mentre al rovescio è un gruppo di sei globetti 
entro un torques. Lo stesso rovescio è presente nel tipo IA (cat. n. 15), associato al diritto a 
un animale serpentiforme (“Rolltier”), e nel IVA, dove il diritto è un campo liscio entro una 
semicorona (cat. n. 18). Che i globetti non rappresentino un segno di valore è dimostrato dal 
fatto che in altri stateri siano solo tre, abbinati a un diritto con testa di uccello entro semico-
rona e motivo curvilineo (tipo IIA) (cat. n. 14). Un ultimo esemplare appartiene, infine, a un 
tipo sconosciuto alla letteratura numismatica tedesca, abbinando il rovescio con sei globetti 
entro torques a un diritto sì con testa di uccello, ma richiuso da una semicorona nella parte 
destra del campo invece che nella sinistra (cat. n. 13).

Il rinvenimento di Carisio 1861

I diciannove stateri furono inventariati negli anni ’80 del XIX secolo nell’ambito della 
Dotazione Corona in un unico gruppo di numeri (da 17449 a 17467), classificandoli tra gli 
esemplari della Gallia Subalpina attribuiti a Reguli incerti, subito prima delle monete etru-
sche.

Sulla loro provenienza abbiamo a disposizione pochi elementi, fondamentalmente lega-
ti alla comunicazione fatta Domenico Promis alla Reale Accademia delle Scienze di Torino il 
17 dicembre 1865 a riguardo delle “ricerche da lui fatte sopra alcune monete antiche scoperte 
nel vercellese”: “sulla linea che da Gattinara allo sbocco della Valsesia, passando per Santhià 
tende a Tronzano, continuamente vannosi scoprendo certe monete d’oro concave, o meglio 
scifate, di una grande antichità (…); io ne vidi già da ben quarant’anni, ed avuto riguardo 
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al sito in cui furono trovate, mi accertai che quasi esclusivamente provengono da Tronzano, 
S. Germano, Santhià, Carisio, Rovasenda, Lenta, Gattinara e qualcuna dai contorni di Ver-
celli, ben poche però dalla sinistra della Sesia”5.

I tipi rinvenuti esaminati da Promis appartenevano essenzialmente ad alcune delle serie 
già note grazie alla pubblicazione di Franz Streber di pochi anni prima, ovvero quella con 
testa di uccello entro corona al diritto e una stella a quattro raggi con sopra tre globetti al 
rovescio, oppure quelle con il medesimo diritto e tre, cinque o sei globetti al rovescio, entro 
una linea curva. “Oltre le pubblicate dallo Streber, ne esistono tre inedite, rinvenute nell’anno 
1861 con un numero di altre della stesse specie in una cascina tra Santhià e Carisio, e che 
vennero tutte offerte a S.M. dal signor Caccianotti bibliotecario civico di Vercelli. Tali varietà 
appartengono al primo tipo sopra descritto (…)”6.

Grazie al disegno di questi tre esemplari (fig. 1) pubblicato in una tavola a corredo 
della comunicazione di Promis, possiamo con facilità riconoscerli all’interno del Medagliere: 
si tratta dei numeri di catalogo 1, 2 e 6, il primo con legenda atv(…), gli altri due con alcune 
piccole varietà nei simboli del rovescio. 

Tali informazioni vennero confermate una decina di anni dopo dal padre barnabita Lui-
gi Bruzza (Genova 1813 - Roma 1883)7, cittadino onorario di Vercelli, nell’introduzione a una 
monografia dedicata alle antiche iscrizione vercellesi, nel passo ove tratta del “ritrovamento 
di quelle monete d’oro scifate e di conio barbaro che (…) cominciando da Gattinara, si rin-
vennero a Rovasenda, Lenta, Carisio, Santhià e S. Germano”: “queste monete che ritrovansi 
nella Boemia e nella Baviera (…) ricompariscono solo nel Vercellese dove ne vidi in buon nu-
mero, e più spesso se ne ritrovano alcune insieme a guisa di piccoli ripostigli (…), fra i quali 
il più insigne fu quel di Carisio, che era di parecchie libre di peso, e del quale diede notizia 
il Comm. Domenico Promis”8. 

Da questa scarne indicazioni il rinvenimento di Carisio appare quale maggiormente rap-
presentativo. Personaggio chiave nel recupero degli stateri fu dunque il bibliotecario Sereno 
Caccianotti (Biandrate 1809 - Vercelli 1879)9: in una lettera a padre Bruzza del 25 novembre 
1861 (appendice documentaria, n. 2) riferisce di un gruppo di sedici monete d’oro rinvenute 
da un “colono mentre arava” in “un campo presso una cascina posta tra Carisio e Santhià”, 
di cui “tredici di queste hanno la stessa impronta, ed eguali a quella che Ella possiede. Le altre 
tre, che comprai io, sono diversamente improntate (…)”. Tra queste viene citato l’esemplare 
con legenda atv(…) e un secondo con al rovescio, invece “dei soliti geroglifici e pallini”, 6 
globetti entro il torques. Il Caccianotti, che aveva visto le sedici monete presso l’orefice Mon-
tali, si propone di fare da tramite per un eventuale acquisto delle tredici rimanenti da parte 
di Promis per il “Medagliere del Re”. Non conosciamo la risposta di Bruzza, ma sappiamo che 
nel 1863 Caccianotti donò “poche monete” al Medagliere: si conserva una sua lettera a Dome-
nico Promis in risposta al ringraziamento espresso da quest’ultimo (appendice documentaria, 
n. 3). Dunque, almeno le tre monete particolari inizialmente acquistate per sé dal Caccianotti 
furono in seguito, per iniziativa del Bruzza, donate al Medagliere10, che nel 1848, sulla base 
dell’inventario quantitativo, non disponeva di una sola moneta aurea “cimbrica”11. 

Sul luogo esatto di rinvenimento mancano informazioni di dettaglio: la cartografia 
dell’epoca ci restituisce un territorio punteggiato di cascine poste ai due lati della strada 
carrozzabile che unisce Carisio con Santhià12. In una lettera di qualche anno successiva, 
Caccianotti ringrazia Promis per l’invio della pubblicazione “delle monete rinvenute a Cari-
sio” (appendice documentaria, n. 4), dando l’impressione che il fondo agricolo si trovasse in 
prossimità di quel centro. Altri stateri del tipo Kellner IIE sono inoltre noti con una generi-
ca provenienza da Carisio. Uno — originariamente conservato al Municipio di Vercelli con 
un cartellino originale: “Moneta celtica d’oro rinvenuta nel territorio di Carisio. Acquistata 
dall’orefice Muggia il Giugno 1879” — è oggi esposto al Museo Archeologico della città13. 
Altri due14 appartengono al gruppo di dieci stateri rubati al Museo “Camillo Leone” di Vercelli 
il 18 ottobre 1972, insieme a dieci ‘dracme’ padane, e non più recuperati15.

Il fatto che Luigi Bruzza parli di un rinvenimento di “parecchie libre”, fa pensare che, 
oltre a quanto riferitogli dal Caccianotti, ebbe altre informazioni al riguardo, restituendo 
l’immagine di un grosso ripostiglio, originariamente ben maggiore rispetto ai sedici stateri 
individuati dal suo corrispondente. 
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Restano da segnalare i legami di conio di rovescio che uniscono due coppie di esempla-
ri del Medagliere, uno solo dei quali sicuramente proveniente dal rinvenimento del 1861 (cat. 
nn. 2 e 3; 5 e 8), non necessariamente indicatori dell’appartenenza al medesimo complesso: 
lo stesso conio di rovescio del n. 5 ha infatti prodotto un esemplare proveniente da San Ger-
mano Vercellese16 e un altro rinvenuto casualmente in circostanze sconosciute nel 1891 a 
Verolavecchia (Brescia)17 (fig. 2).

Fig. 1 – Stateri dal rinvenimento di Carisio 1861, da Promis 1865.
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Atullos

Nella sua comunicazione all’Accademia delle Scienze nel 1865 Promis è interessato 
soprattutto a illustrare le differenze dei tre pezzi avuti dal Caccianotti rispetto alle tipologie 
più comuni illustrate da Streber e a lui note anche attraverso i rinvenimenti piemontesi. Spic-
ca, in particolare, l’esemplare con segni alfabetici (cat. n. 1): “alla destra [in realtà a sinistra] 
della stella a quattro raggi due lettere che paiono una F corsiva comune, ma che credo greco-
barbare e forse un X o meglio F ed un O quadrato, ed alla sinistra [scil. a destra] AT ed un Y 
mancante nell'asta inferiore, indi un tratto che pare l'estremità superiore di un'asta verticale 
appena però visibile per difetto dell'impressione”18 (fig. 3).

a

b

c

Fig. 2 – Celti della Germania meridionale, seconda metà II secolo a.C., stateri d’oro “tipo Kellner IIE”: a) Musei Reali 
Torino, Medagliere Reale (cat. n. 5); b) Museo Civico Archeologico di Vercelli “Luigi Bruzza”, dal “territorio di S. Ger-
mano”; c) Museo di Santa Giulia, Brescia, da Verolavecchia. Fuori scala. © MRT; Comune di Vercelli; Fondazione 
Brescia Musei.
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Promis ritiene dunque che l’alfabeto utilizzato sia una derivazione in ambito celtico da 
quello greco, anche se non riesce a dare un significato alla legenda. In una corrispondenza 
con il direttore del Münzkabinett dei Musei di Berlino, Julius Friedlaender (Berlino, 1813-
1884), quest’ultimo espone l’idea che la legenda sia latina, da leggersi ATV, mentre gli altri 
due segni non siano alfabetici (appendice documentaria, n. 5), come scriverà in due contri-
buti, in italiano e tedesco, dove all’esemplare torinese viene affiancato uno statere a Berlino, 
di provenienza sconosciuta, con legenda CVR retrograda19.

Non passano molti anni che un nuovo esemplare viene portato all’attenzione degli 
studiosi (fig. 4), senza tuttavia destare, almeno nell’immediato, particolare interesse. Franz 
Simon Pfaff, barone di Pfaffenhofen (Saint-Cyr du Vaudreuil 1797-Donaueschingen 1872), 
curatore delle collezioni d’arte e, in particolare, del gabinetto numismatico del principe Karl 
Egon von Fürstenberg nel castello di Donaueschingen (Baden-Württemberg), espone in for-
ma di lettera indirizzata al direttore della Revue Numismatique, Adrien de Longpérier, alcune 

Fig. 4 – Landesmuseum Württemberg, Stuttgart. Celti della Germania meridionale, seconda metà II secolo a.C., statere 
d’oro “tipo Kellner IIE” con legenda ATVLL. Fuori scala. © Landesmuseum, Muenzkabinett.

Fig. 3 – Musei Reali Torino, Medagliere Reale. Celti della Germania meridionale, seconda metà II secolo a.C., statere 
d’oro “tipo Kellner IIE” con legenda ATV(…) (cat. n. 1). Fuori scala. © MRT.
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monete celtiche: “Jugez, mon cher ami, du plaisir que j’éprouvai, il y a quelque temps, en 
acquérant une petite collection de monnaies celtiques pour le médailler du prince de Fürsten-
berg d’y trouver, parmi les pièces d’or, un autre exemplaire de cette rarissime médaille avec 
une légende beaucoup plus complète: au lieu de ATV or ATY, cette pièce parfaitement bien 
conservée porte visiblement les lettres ATVLLOS, ce qui donne bien un nom celtique»20. Quanto 
poi riportato — “la pièce que je viens de décrire a été achétée à Gênes il y a environ trente 
ans par son précédent possesseur; je la crois donc sans nul doute, comme celles décrites par 
MM. Dom. Promis et Julius Friedlaender, trovée dans l’Haute-Italie. Peut-être ces trois pièces 
faisaient-elles partie de la même trouvaille, et je n’hésite pas à les donner en toute sécurité 
aux Boïens Cisalpins”21 — viene in seguito completamente dimenticato. L’acquisto a Geno-
va intorno al 1838 di questo esemplare con legenda latina perfettamente leggibile in ATVLL 
(escludendo i due segni geometrici), insieme a un secondo statere del tipo Kellner IIE, aveva 
dunque da subito fatto pensare a una provenienza dai ritrovamenti del vercellese, ipotizzan-
do una produzione dei Galli Boi della Cisalpina22: eppure, dopo che questo statere venne 
acquisito nel 1957 dal Landes Museum Württemberg di Stoccarda23 nessuno è più in grado 
di metterlo in collegamento con la segnalazione ottocentesca24, arrivando quindi a ipotizzare 
una provenienza locale e che Atullos possa essere stato un principe dell’oppidum di Heiden-
graben, presso Grabenstetten (Baden-Württemberg )25. 

La collezione numismatica von Fürstenberg era stata posta all’incanto dalla ditta Adolph 
Cahn di Francoforte nel 1932-1933, in più vendite: l’esemplare di Atull(os) fu venduto nella 
terza, il 14 luglio 1932, definendolo “Goldstater des cisalpinischen Keltenfürsten Atullos” e 
dichiarandolo “gefunden westlich Vercelli in Oberitalien”26.

Questa legenda, intesa come nome personale maschile di un “principe dei Galli Boi”, 
era da subito entrata nel repertorio di onomastica celtica di Alfred Holder27. Che si tratti del 
nome di un personaggio di rango cui vada ascritta la responsabilità dell’emissione pare oggi 
accettato, con qualche dubbio28: esistono in ogni caso iscrizioni che testimoniano l’esistenza 
del nome in ambito celtico-romano29 e celtiberico30.

La disputa “cimbrica”: Promis, Friedlaender e i loro epigoni

Inizialmente Promis riteneva che questi stateri d’oro dal Piemonte orientale dovessero 
essere messi in relazione con i Salassi e le loro miniere d’oro di Victimulae, presso Vercelli, 
citate da Strabone (IV, 6, 7; V, 1) e da Plinio il Vecchio (XXXIII, 78)31: ce lo rivela una lettera a 
Theodor Mommsen del 1853 recentemente edita (appendice documentaria, n. 1), dove scrive 
“je le crois de l’or des Salasses et du mont Itumulus car elles se trouvent seulment en Piemont, 
et son du même or de ces mines”.

Il venire a conoscenza, grazie alla pubblicazione dello Streber, dei grandi ripostigli ba-
varesi di Regenbogenschüsselchen, quali Gaggers (1751) e Irsching (1858)32, dovette indurre 
lo studioso torinese a cercare un’altra spiegazione e l’unico dato storico che potesse mettere 
in relazione il Piemonte con un afflusso di gruppi celtici allogeni cronologicamente coerente 
con queste monete era quello relativo alla calata dei Cimbri in pianura padana nel 101 a.C. 
e alla loro sconfitta ai Campi Raudii, presso Vercelli secondo Plutarco (Mario, 25), da par-
te dei Romani condotti dal console Caio Mario33. Anche Luigi Bruzza concordava su quella 
spiegazione34. 

Di altra opinione era invece Friedlaender, e non mancò di informare Promis della 
pubblicazione di un contributo in merito (appendice documentaria, n. 6), scritto in italiano: 
“Strabone parlando dell’ Italia settentrionale, dice che nel suo tempo le miniere di questa 
regione non si lavoravano più, forse poiché quelle dei Celti transalpini davano un prodot-
to più ricco; presso Vercelli, egli continua, c’è una miniera di oro (…). Da queste miniere 
presso Vercelli venivano dunque senza dubbio le monete di oro trovate oggidì e da lungo 
tempo prima, come V. S. ci dice, nel Vercellese. Celti erano in quelli secoli abitanti dell’Italia 
settentrionale, come si sa principalmente da Livio (V. 34). E poiché Strabone e Plinio ci di-
cono, che la vicinanza di Vercelli fu ricca di oro, non sì può dubitare, che questi Celti non 
coniassero le medesime monete scifate di oro, le quali dai loro connazionali in Germania 
si coniavano dall’oro delle loro, come Strabone dice, più ricche cave. Dimodoché i ripostigli 
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tedeschi ed italiani si spiegano vicendevolmente. Se il defunto Streber avesse conosciuto le 
notizie da Lei date, egli le avrebbe certo messe in relazione col passo di Strabone che non 
gli era ignoto.”35

La traduzione di questo articolo in francese per la Revue Numismatique diede occasione 
a Promis di replicare nella stessa sede: “Malgré toute la déférence que j’ai pour le savant nu-
mismatiste de Berlin, il m’est malheureusement impossible d’être d’accord avec lui sur quel-
ques points. (...) Suivant M. Friedlànder, ce n’est pas par les Cimbres que les pièces en question 
ont été portées dans le nord de l’Italie; mais elles auraient été fabriquées dans l’endroit où se 
trouvaient les monts Ictimuli, près de Verceil, par les Celtes mêmes qui les habitaient. Or, après 
la seconde guerre punique, la Gaule Subalpine étant tombée sous la domination romaine, les 
monnaies frappées dans ce pays auraient dû porter le nom de ses nouveaux maîtres, et non 
point le type qui se voit sur celles qu’on recueille en si grand nombre dans le midi de l’Allema-
gne. (...) Enfin, comment en admettant l’opinion de notre collègue, pourrait-on expliquer ce 
fait: que si loin de l’Allemagne nos monnaies se sont rencontrées, avec des armes et des objets 
d’ornement barbares, presque exclusivement dans la plaine comprise entre le Pô, la Sesia et 
la Dora Baltea, et non à Ivrée, à Novare et à Turin, villes qui, en raison de leur voisinage, 
devaient avoir de grands rapports avec Verceil? Ajoutez que l’or produit par les sables des 
petites rivières qui coulent dans la Bessa, où sont les monts Ictimuli et qu’on extrait encore 
aujourd’hui, est à un titre bien supérieur à celui des monnaies en question, car celles-ci con-
tiennent environ 800 millièmes d’or et 200 d’argent, et celui qu’on trouve dans les sables des 
eaux chez les Libici, les Salassi et les Taurini est presque toujours à 950 millièmes”36.

La questione si chiuse lì. La mancanza di nuovi ritrovamenti, o, meglio, l’occulta-
mento alle autorità e alla comunità scientifica di altri rinvenimenti occasionali37, e l’assen-
za di scoperte in attività di scavo controllate impedirono nuove occasioni per ritornare 
sul tema. 

L’ipotesi degli studiosi piemontesi del XIX secolo38 di collegare la presenza degli stateri 
bavaresi ai movimenti dei Cimbri nel nord Italia venne infine recuperata da Andrea Pautasso 
(Bra 1911-Torino 1985) nel corso delle sue ricerche sulla monetazione celtica padana39 — 
contestando la cronologia di Karel Castelin (Praga 1903-1981) che poneva queste emissioni 
al pieno I secolo a.C.40 — e da Ermanno Arslan, pubblicando uno statere d'oro dalla Georgia 
conservato nella raccolta di Vittorio Emanuele III a Roma con l’indicazione “dal territorio di 
Vercelli”41.

Negli ultimi decenni, se da una parte nuovi rinvenimenti in Germania — quali quelli 
dell'Ammersee42, Niederzier43 e di Neuses am den Regnitz44 — e il riesame dei dati di vecchi 
contesti — quale i ripostigli di Irsching45 o di Courcoury (Aquitania costiera)46 — hanno mo-
strato come le cronologie ribassiste di Castelin non siano più accettabili47, in particolare per le 
tipologie di stateri rinvenute nel Vercellese (soprattutto il Kellner IIE, ma anche i coevi IA, IIA, 
IIC e IIIA), che possono essere ancora degli ultimi decenni del II secolo a.C., o al massimo 
degli inizi del I secolo a.C.48, dall’altra la questione dell’addensarsi dei rinvenimenti di Regen-
bogenschüsselchen in Italia settentrionale è stata sin troppo semplicisticamente risolta come 
frutto del ritorno a casa dei veterani di Cesare, che avevano combattuto nel 58 a.C. contro le 
tribù germaniche insediatesi oltre il Reno sotto la guida di Ariovisto (caes., B.G. I, 48-54)49.

Conclusioni

La specificità della presenza di stateri aurei della Germania meridionale nel territorio 
dei Libui di Vercellae 50 resta quindi in attesa di una spiegazione storico-archeologica verosi-
mile. Nessun altro ritrovamento in territorio italiano è paragonabile alla situazione ricostrui-
bile dalle scarne indicazioni ottocentesche.

Gli altri ritrovamenti censiti, infatti, o non esistono, come quello del giardino del Ve-
scovado di Aosta per lo statere tipo Kellner IIE dell’Académie de Saint Anselme di Aosta, che 
proviene invece da Vercelli51, oppure mostrano caratteristiche differenti: lo statere da Terlano-
Settequerce (Bolzano) è del tipo con D/ liscio e tre lunette al R/ (Kellner V C)52, non testi-
moniato altrove; i tre stateri (due tipo IIE e uno IIC) da Brentonico-Castello (Trento) (1827)53 
erano associati ad argenti del tipo Kaletedu in un gruzzolo per il quale è stata ipotizzata una 
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funzione votiva54; lo statere tipo IIC da Aquileia è in una collezione privata e non vi sono dati 
di rinvenimento55; in che cosa consistessero le sette monete d’oro da Iulium Carnicum-Zu-
glio (Udine), acquistate dal conte Girolamo Asquini nel 1782, come riferisce in un manoscritto 
il padre barnabita Angelo Maria Cortinovis56, è difficile dire.

In mancanza di nuovi dati d’archivio, le notizie riportate da Domenico Promis e Luigi 
Bruzza restano dunque le uniche informazioni disponibili sui rinvenimenti del XIX secolo. 
Lo stesso Promis cita il padre barnabita, il quale “durante la sua lunga dimora in Vercelli 
accuratamente sempre tenne conto di qualunque scoperta relativa all’archeologia in quella 
provincia veniva fatta”, come colui al quale doveva “la conoscenza di molte delle nostre auree 
monete, che in quella regione da vari anni si rinvennero”57. 

In definitiva si impone di fare una scelta: o accettiamo quanto Bruzza ci riferisce, par-
lando di molteplici rinvenimenti “a guisa di piccoli ripostigli”58, o dobbiamo cercare una 
spiegazione alternativa. Si è ipotizzato che un grande unico ripostiglio sia stato disperso sul 
territorio59, il che collimerebbe con la tradizione di un rinvenimento a Carisio di “parecchie 
libre di peso”60, ma l’unica testimonianza in merito parla di sole sedici monete (appendice 
documentaria, n. 2). Inoltre, un legame di conio unisce uno degli stateri del Medagliere Reale 
(cat. n. 5) con quello rinvenuto a Verolavecchia (Brescia) e la presenza di un suberato (cat. 
n. 19) collega in modo evidente i rinvenimenti vercellesi alla circolazione dell’oppidum di 
Manching, certamente sede di produzione di alcune di queste monete, dove molti esemplari 
suberati facevano parte dello stock disponibile. Rimane poi incomprensibile come un grande 
complesso, sul genere di quello di Campiglia Marittima (Livorno-1912)61, disperso in antico, 
possa aver prodotto un frazionamento in tanti piccoli gruzzoli rimasti sepolti sino alla con-
temporaneità62.

Altre scarne notizie riguardano San Germano Vercellese — “una diecina incirca” di state-
ri, due dei quali (Kellner IIE) donati nel 1879 al Municipio di Vercelli dal marchese Giovanni 
Cantono di Ceva (Vercelli 1824-1911)63, rinvenuti “insieme ad una punta di freccia in selce e 
due grossi e lunghi fili d’oro intrecciati ad uso di ornamento”64, mentre non si conosce l’ef-
fettiva provenienza dei tre stateri del Medagliere del Museo di Antichità di Torino65, dei dieci 
del Museo “Camillo Leone” di Vercelli 66, salvo due da Carisio67, e di altri due dei Musei Civici 
di Pavia, comunque dal vercellese68.

Non si vede dunque perché si debba abbandonare il punto di vista dei numismatici 
ottocenteschi, che cercavano una spiegazione eccezionale a un fatto eccezionale: un certo 
numero di piccoli ripostigli di monete totalmente allogene nascosti in uno specifico ambito 
territoriale e non più recuperati. La grande maggioranza degli esemplari rinvenuti appartiene 
al tipo Kellner IIE; più ridotti sono i tipi IA, IIA, IIC e IIIA69, associati tra loro nel ripostiglio 
di Irsching (100 a.C. circa) insieme al più antico tipo IVA. Quale moria di veterani cesariani, 
peraltro tutti concentrati nell’agro di Vercellae, potrebbe spiegare una simile distribuzione di 
monete, non convertite presso gli argentarii in valuta corrente da tesaurizzare, ma nascoste 
e mai più recuperate? Inoltre, la presenza di legami di conio tra rinvenimenti diversi mostra 
come, almeno per il tipo IIE, le monete arrivarono in pianura padana pochissimo tempo dopo 
la loro coniazione: dal momento che gli oppida celtici della Germania meridionale entrarono 
in crisi poco dopo gli inizi del I secolo a.C., crisi che porterà al loro abbandono nell’arco di 
alcuni decenni (80-50 a.C.)70, l’emissione di queste monete all’epoca delle turbolenze per le 
quali intervenne Giulio Cesare appare poco probabile.

La tradizionale attribuzione ai Salassi non è più proponibile, perché la loro sconfitta a 
opera di Appio Claudio Pulcro nel 143 a.C. (liv. 53, 1; dio cass. XXII, 74, 1-2)71 determinò la 
perdita delle miniere d’oro di Victimulae, passate in mano romana, e inoltre non ci sarebbe 
giustificazione per l’adozione di tipologie monetali mutuate da una realtà totalmente estranea. 

La spiegazione più coerente rispetto al quadro conoscitivo, molto parziale, sin qui trac-
ciato rimane di conseguenza quella dell’arrivo di un gruppo di elementi allogeni portatori di 
moneta prodotta in Germania meridionale, il cui tentativo di insediarsi nell’area controllata 
dai Libici fu stroncato con la forza, provocando il mancato recupero di un certo numero di 
ripostigli.

Federico Barello
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APPENDICE DOCUMENTARIA

1. Lettera di Domenico Promis a Theodor Mommsen - Torino, 31 dicembre 1853
Berlin, Staatsbibliothek, preussischer Kulturbesitz, Nachlass Theodor Mommsen - Domenico Promis, 273

Turin, ce 31 (décem)bre (18)53
Monsieur,

J‘ai bien tardé à repondre à Votre aimable lettre, et à Vous remercier du Votre scavant memoire sur 
l‘Alphabet Nord=Etrusque73, mais la cause en est une longue maladie, et l’avoir voulu consulter de mes amis 
dans d’autres parties de notre pais avant de Vous repondre.

Personne ici ne connait des pieces comme celles publiées par Vous74, et les seules pieces en or an-
teriuers à la domination romaines qu’on retrouvent chez nous sont sans legendes et concaves, je le crois 
de l’or des Salasses et du mont Itumulus car elles se trouvent seulment en Piemont, et son du même or de 
ces mines.

J’ai parlé de Votre recherché et fait voire Votre memoire à un emigré de Perouse75, qui travaille avec 
beucoup de talent et de conossaince à recuillir toutes les inscriptions etrusques, mais il ne connaisse point 
vos pieces.

En Piemont il y a une seule de ces inscriptions, qui à déjà eté publiée il ya 50 ans par Durandi.
Si pourrai trouver quelque chose qui puissat Vous être utile, sarait un vrai Plaisir pour moi de Vous 

la communiquer, en attendant agrèez Monsieur les expression de toute ma consideration et estime.
V(otre) D
Promis

2. Lettera di Sereno Caccianotti a Luigi Bruzza - Vercelli, 25 novembre 1861
Roma, Archivio Generalizio dei Chierici Regolari di San Paolo76

Onorando amico,
ho una bella notizia da darle in riguardo alle monete così dette cimbriche. In un campo presso una 

cascina posta fra Carisio e Santhià, un colono mentre arava urtò in qualche cosa con l’aratro e nel terreno 
sollevato vi vide luccicare un qualche cosa; dà di mano ad una vanga, smuove e rompe il terreno a grosse 
motte e vi trova sedici monete proprio di quelle tali di cui Ella ne possiede una. Il colono viene a Vercelli, 
e dopo d’aver girato e sentito presso quasi tutti gli orafi il prezzo che gli veniva offerto, venne dal Montali. 
Questi, sia perché è più onesto, sia per far piacere a me, gli fece prezzo maggiore, e le ebbe. Venne a cer-
carmi e dirmi il bello acquisto, andai da lui e vidi le sedici monete. Esse sono di oro, ma di basso titolo, 
legate con argento: sono biancastre a vederle, ma toccate con l’acido nitrico non sono intaccate. Tredici di 
queste hanno la stessa impronta, ed eguali a quella che Ella possiede. Le altre tre, che comprai io, sono 
diversamente improntate, conservando sempre la solita figura della «rapa» da una parte, e dall’altra i soliti 
geroglifici e pallini, ma con l’aggiunta di altri segni. Una però non ha la «rapa» e nel riverso concavo ha 
questa figura [disegno di torques con 6 globetti] che mi ricordo d’aver veduto nelle figure che Ella si fece. 
Nell’altra vi sono due lettere latine stupendamente conservate e sono AT ed indicazione di V... Ma le mando 
i calchi che dicono più e meglio di quello che io potrei; questi due calchi rappresentano la parte concava 
delle due monete (...).

Sa la R.V. che il Medagliere del Re abbia di quelle monete cimbriche? Essendovene tredici disponibili, 
io me le farei dare ed andando a Torino le porterei meco onde il sig. C. Promis ne acquistasse così piacen-
dogli: se io fossi in denaro le comprerei tutte poiché mi pare che debbano un giorno essere ricercate. (...)

3. Lettera di Sereno Caccianotti a Domenico Promis - Vercelli, 1° luglio 1863
BRT, Fondo Promis 10/IV/29

Vercelli 1° luglio 63
[in alto a d.: “avevo scrittogli li 30 giugno per ringraziarlo delle monete d’oro barba(riche) donate al med.re di S.M”]

La S.V. Ill.ma ha voluto ringraziar me delle poche monete che l’onorando P. Bruzza venne in nome mio 
ad offrire a questo Regio Medagliere. L’aggradimento bastava, ed io ne era diggià grandemente contento, 
imperiocchè io mi tenga a debito, ove mi avvenga, dal salvare dalla distruzione quegli oggetti di antichità 
che sono amore e studio degli uomini adatti.

Ella aggiungendoci li suoi ringraziamenti mi fa maggiormente soddisfatto del pensier mio.
Se S.M. gradirà con piacere questa mia offerta, e se un sorriso Le spianerà le labbra alla vista di questi 

strani nummi, io mi troverò carissimo il momento in cui mi cadde in mente di farsene (?) un offerta.
Mi onori di presentare alla S. E.a illustrissima la mia benchè umile stima ed ammirazione.

Devoto Servitore 
Sereno Caccianotti
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4. Lettera di Sereno Caccianotti a Domenico Promis - Vercelli, 17 marzo 1866
BRT, Fondo Promis 8/VI/87

Vercelli 17 Marzo 66.
Chiariss.mo S. Domenico Promis

La gentillezza avutami dalla S.V. Cha con l’invio dell’illustrazione da Lei fatta delle monete rinvenute 
a Carisio è da me tenuto per atto di cui mi tengo onorato. E’ mia mente di farlene li miei sentiti ringrazia-
menti, ma sento che non tutte le idee ricevono dalla grafica espressione il dovuto senso. Per il che prego la 
S.V.C. a volermi avere per veramente grato di quel suo atto gentile, non che di accettare le sincere parteci-
pazioni di stima ed osservanza, con le quali me le dico

Devot e Suo servitore
Sereno Caccianotti

5. Lettera di Julius Friedlaender a Domenico Promis - Berlino 24 marzo 1866
BRT, Fondo Promis 15/XVII/5

[in alto a d.: “risp. li 29 aprile 1866”]
Illustrissimo Signor,

Con gran piacere ho ricevuto a tempo ed il suo preziosissimo lavoro intorno le monete di Scio77, e la 
memoria intorno le monete tedesche78. La prima mi venne graditissima, le monete dei Franchi nell’oriente 
essendomi sempre ancora interessanti e massimamente quelle di Scio, poiché io fui il primo di attribuirle 
giustamente, come Lei ha riconosciuto, benché soltanto in una nota. La provvenienza [sic] italiana delle 
monete tedesche è davvero molto singolare. Anche il nostro medagliere ne possiede buona quantità, ma 
nessuna con iscrizione. I due segni § e □ mi paiono piuttosto ornamenti che lettere, il carattere di questi due 
segni differisce tanto dalle belle e chiare lettere ATV. Più verisimile è una iscrizione latina, bramerei perciò 
leggere V e non Y. Darò nei Berliner Blätter für Münzkunde un’estratto della sua memoria, pubblicando una 
(tutt’altra) moneta d’oro barbara coll’iscrizione CVR79.

La prego, chiarissimo Signor mio, di credere che ogni suo invio per me è una festa; la sua benevole 
rimembranza io tengo nel più alto valore, ed ogni suo lavoro è per me un studio fruttuoso e agradevolissi-
mo. Se io non le ho ringraziato ogni volta, me ne sono astenuto per non seccarla colle mie lettere.

L’ultimo mio invio fù una piccola memoria intorno Oeniadae in Acarnania80; oggi mando sotto fascie 
(?) tre articoli intorno certe monete col Giove di Fidia81, intorno alcuni pezzi macedonici di Bruto82, ed una 
medaglia col ritratto del Fiorentino Rocco Guerini Conte di Linar, celebre architetto berlinese nel secolo 16, 
e progenitore della famiglia principesca Lynar83. Più tardi, in alcune settimane, seguirà un altro articolo, una 
bellissima medaglia italiana del scolo 16.

La dichiarazione delle lettere enigmatiche delle monete di Vaballato, l’abbiamo adesso trovato; è un 
giovane numismatico nostro, che ne darà l’esplicazione chiarissima84.

Il nostro medagliere fà ancora buoni progressi, nei 25 anni, che io vi sono occupato, abbiamo tripli-
cato il numero delle monete greche, ma sempre ancora ce ne sono ancora non più di 28000, ed un uguale 
numero di romane. Le ultime acquisizioni sono un medaglione d’oro di Gallieno, un aureus di Augusto 
restituito di Traiano, un aureus di Procopius.

Ho ricevuto i fascicoli 1 e 4 della Rivista Italiana numismatica85, 2 e 3 mancano. Nella state [sic] verrà 
a Berlino un mio amico milanese, che io preghero [sic] di comprarmeli, ma se Lei possa (ri)ferire al signor 
Maggiora Vergano, le prego di dirgli, che, se egli ha mandato anche questi due fascicoli, essi non sono ar-
rivati. Sempre ancora la difficoltà di avere libri italiani è molto grande per noi.

Con sincera stima mi rassegno

Berlin 24 marzo 1866 Suo devmo
 Julius Friedlaender

Cantian Str. 5.

6. Lettera di Julius Friedlaender a Domenico Promis - Berlino 3 maggio 1866
BRT, Fondo Promis, 15/XVII/6

[in alto a dx.: “risp. li 3 luglio 66”]
Chiarissimo signor,

Ho mandato, già quindici giorni fà, un mio breve articolo intorno le monete celtiche al nostro Bul-
lettino dell’Instituto archeologico di Roma, in forma di una lettera indirizzata a Lei, come era un dovere, 
poiché Lei ci ha dato la prima notizia della provenienza di queste monete in Italia, e Lei ha pubblicato la 
prima moneta con iscrizione. Una seconda ho descritto io, trovata in Germania, senza esplicazione, ma 
credo di aver trovato un’altra ragione per la provenienza di queste monete in Italia.

Ho pregato mio amico [sic] Henzen86 di mandarle subito un’esemplare.
Mi rassegno con sincera stima e riconoscenza, Chiarissimo Signor

Berlin 3 maggio 1866 Suo devmo servidore
J. Friedlaender



stateri d’oro della vindelicia nel MedaGliere reale di torino F. Barello

Notiziario PNS n. 14.1/2020 107

CATALOGO

celti della GerMania Meridionale seconda metà II secolo a.C.

AV statere tipo Kellner IIE
D/ Testa di uccello a s. entro corona semicircolare di virgolette a s.
R/  Stella a quattro raggi. Sopra: tre globetti. Sotto: due elementi a forma di S terminanti a globetto tra 

i quali è un punto.

1. g 7,02 mm 19,7 30° inv. n. DC 17449 dono Sereno Caccianotti (da Carisio 1861) 
 R/ ATV[LL]

Nel campo in alto a s.: ~ ◊.
Bibliografia: ProMis 1865, fig. 1; Fava-sachero-viale 1964, p. 16, n. 14, tav. 2,4; Pautasso 1970, tav. 2, 8; Pautasso 1984, tav. II, 5.

2. g 7,07 mm 21 90° inv. n. DC 17450 dono Sereno Caccianotti (da Carisio 1861)
 R/  Due globetti con piccoli raggi e punto in mezzo. In alto a s.: stella a 8 raggi curvilinei; in alto a d.: stella a 9 

raggi. Tra le S: elemento ovoidale terminante in basso con quattro raggi.
Stesso conio di rovescio del n. 3
Bibliografia: ProMis 1865, fig. 2; Pautasso 1970, tav. 2, 9; Pautasso 1984, tav. II, 4.

3. g 7,37 mm 19,5 150° inv. n. DC 17451
 R/  Due globetti con piccoli raggi e punto in mezzo. In alto a s.: stella a 8 raggi curvilinei; in alto a d.: stella a 9 

raggi.
Stesso conio di rovescio del n. 2

4. g 7,43 mm 21,5 260° inv. n. DC 17452
 R/ In alto a d.: stella a 7 raggi 

5. g 7,28  mm 19 60° inv. n. DC 17453
 R/ In alto a s.: stella a 4 raggi con due puntini sopra. Tra le S elemento a goccia.

Stesso conio di rovescio del n. 887

Bibliografia: Pautasso 1984, tav. II, 2.

6. g 7,48 mm 20 170° inv. n. DC 17454 dono Sereno Caccianotti (da Carisio 1861)
 R/ In alto a s.: stella a 4 raggi. I due globetti affiancati hanno un’apicatura in basso. Tra le S: elemento a goccia.

Bibliografia: ProMis 1865, fig. 3; Pautasso 1970, tav. 2, 13.

7. g 7,28 mm 20,7 260° inv. n. DC 17455
Bibliografia: Pautasso 1970, tav. 3, 20.

8. g 7,02 mm 22 260° inv. n. DC 17456
 R/ In alto a s.: stella a 4 raggi. Tra le S elemento a goccia.

Stesso conio di rovescio del n. 5

9. g 7,35 mm 22 60° inv. n. DC 17457
 R/ In alto a s.: stella a 4 raggi.

Bibliografia: Pautasso 1970, tav. 2, 15.

10. g 7,45 mm 19,2 ? inv. n. DC 17458
 D/ illeggibile
 R/ Tra le S elemento a goccia.

11. g 7,60 mm 19,2 30° inv. n. DC 17459
 R/ Lacuna circolare al centro della croce. Tra le S elemento a goccia.

Bibliografia: Pautasso 1970, tav. 3, 17; Pautasso 1984, tav. II, 3.

12. g 5,69 mm 18,8 290° inv. n. DC 17460
 R/ In alto a s.: stella a 4 raggi: globetto a s. con due corti raggi.

Bibliografia: Pautasso 1970, tav. 2, 14.

AV statere simile a Kellner IIC
D/ Testa di uccello a s. entro corona semicircolare di virgolette a d.
R/ 6 globetti entro torques

13. g 6,56 mm 19,9 270° inv. n. DC 17461
Bibliografia:  Fava-sachero-viale 1964, p. 16, n. 12 , tav. 2,3; Pautasso 1970, tav. 2, 5; Pautasso 1984, tav. II, 7.

AV statere tipo Kellner IIA
D/  Testa di uccello a s. entro corona semicircolare di virgolette a s. ed elemento curvilineo terminante 

a volute (fibbia?) a d.
R/ 3 globetti entro torques

14. g 7,45 mm 19,8 330° inv. n. DC 17462
Bibliografia: Pautasso 1970, tav. 2, 6; Pautasso 1984, tav. II, 8.
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AV statere tipo Kellner IA
D/ Animale serpentiforme.
R/ 6 globetti entro torques.

15. g 7,57 mm 21 30° inv. n. DC 17463
Bibliografia: Fava-sachero-viale 1964, p. 16, n. 11; Pautasso 1970, tav. 2, 1; Pautasso 1984, tav. II, 1.

AV statere tipo Kellner IIC
D/ Testa di uccello a s. con due globetti sopra e sotto il becco entro ¾ di corona di virgolette a s. 
R/ 6 globetti entro torques.

16.  g 7,52 mm 17,3 120° inv. n. DC 17464
Bibliografia: Pautasso 1970, tav. 2, 3.

17. g 7,42 mm 18,8 120° inv. n. DC 17466
R/ Tre globetti quasi completamente fuori tondello.
Bibliografia: Pautasso 1970, tav. 2, 4.

AV statere tipo Kellner IVA
D/ Corona di virgolette a ¾ di cerchio terminante con due globetti.
R/ 6 globetti entro torques.

18. g 7,04 mm 19,8 0° inv. n. DC 17465
Bibliografia: Pautasso 1970, tav. 2, 7; Pautasso 1984, tav. II, 9.

AE nucleo di statere suberato tipo Kellner IIE
 D/ Testa di uccello a s. entro corona semicircolare di virgolette a s.
 R/ Stella a quattro raggi. Sopra: tre (?) globetti. Sotto: due elementi a forma di S tra i quali è un punto.

19. g 4,69 mm 17,7 30° inv. n. DC 17467
Bibliografia: Pautasso 1970, tav. 3, 22.
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NOTE

1 Kellner 1990, tavole con Typenübersicht tra le pp. 8 e 9.
2 Per semplicità gli stateri celtici della Baviera vengono qui considerati in oro, ma in realtà sono prodotti 
con una mistura di oro, argento e rame: analisi pubblicate danno valori, per il tipo IIE: 66-49% Au, 25-35% 
Ag, 9-15% Cu (HartMann 1976, tab. 4b; FurGer-Gunti 1982, pp. 18, 35, n. 92); per il tipo IIC: 60-69% Au, 30-
22% Ag, 10-9% Cu (GöBel, hartMann, JoachiM, zedelius 1991, p. 72); per il tipo IVA: 69-80% Au, 23-15% Ag, 
7-3% Cu (zieGaus 1995, p. 151).
3 Diversi suberati di questo tipo sono stati rinvenuti a Manching: Kellner 1990, pp. 51 n. 53, 102 nn. 537-541.
4 I conii di diritto per Regenbogenschüsselchen rinvenuti hanno una caratteristica forma concava dell’inci-
sione dovuta alla necessità di ottenere un tondello incurvato dopo la battitura: cfr. zieGaus 2014, figg. 6, 9,2.
5 ProMis 1865, p. 159.
6 Ibidem, p. 160.
7 Su Bruzza: Parise 1972; roMaGnani 1987.
8 Bruzza 1874, p. CXXVII.
9 Sulla figura di questo appassionato storico: QuaGlia 2009.
10 Gli altri stateri conservati presso il Medagliere Reale del tipo Kellner IIE sono complessivamente nove, 
quindi certamente non tutto il gruppo da Carisio fece parte della donazione. Caccianotti non sembra aver 
trattenuto nella sua collezione alcun esemplare, dal momento che nel donarla alla città di Genova, nel 1869, 
parla solamente di “una picciola Raccolta di monete di famiglie romane” (QuaGlia 2009, pp. 121-122, 145-146).
11 Un solo esemplare in oro, ivi registrato come Gallia Lugdunensis - Reguli Galli, dovrebbe corrispondere 
al n. inv. DC 17426, del tipo Testa a d. / Due cavalli affiancati a d., imitazione degli stateri di Filippo II di 
Macedonia (Fava, sachero, viale 1964, p. 15, n. 4, tav. 2,1). Sull’inventario del 1848, si vedano in questo stes-
so volume i contributi di chi scrive e di Elisa Panero.
12 Gran Carta degli Stati Sardi (1852-1862), F.° 40, Vercelli (AST, Sezione Corte, Carte topografiche e dise-
gni, Carte Topografiche Segrete, Stati Sardi Gran Carta B5bis nero).
13 Barello 2016, pp. 90, 92 n. 3, fig. 3.
14 In ricci 1910, pp. 106-107, vi è la riproduzione di due esemplari - che coincidono con i nn. 5 e 9 riprodotti 
in Pautasso 1975a - indicati come “rinvenuti a Carisio”: dovrebbe trattarsi di quelli citati in Ferrero 1891, p. 
129 n. 5: “ultimamente il Leone ne acquistò due trovati a Carisio”.
15 Pautasso 1975a.
16 Barello 2016, p. 92, n.1.
17 Ringrazio il Museo di Santa Giulia a Brescia per avermi fornito dati e immagini dell’esemplare in que-
stione (inv. n. MR12902, peso g 7,14; asse dei conii 60°): Pautasso 1975b, p. 134; 1984, p. 287, tav. II,18, e 
Gorini 1992, p. 175, n. 4.
18 ProMis 1865, p. 160.
19 Friedlaender 1866a e 1866b.
20 von PFaFFenhoFen 1868-1869, pp. 16-17, tav. I, 1.
21 Ibidem, p. 18. L’acquisto a Genova è riportato anche in Blanchet 1905, p. 468, n. 3.
22 Che gli stateri del tipo Kellner IIE potessero essere attribuiti ai Boi era stato già ipotizzato da Charles 
Robert nel 1860, segnalando che “on trouve très-fréquentement dans le nord d’Italie diverses variétés” e rite-
nendo che il loro seppellimento “dans la Vallée de l’Éridan” dovesse essere precedente al 192 a.C., sconfitta 
dei Boi da parte dei Romani (roBert 1860, pp. 205-206).
23 Inv. n. MK 1958-63; g 7,29. Proviene dalla vendita Münzhandlung Karl Kress, 106. Versteingerung, del 6 
dicembre 1957 a Monaco di Baviera.
24 Elenco non esaustivo: castelin 1965, p. 189, tav. XIV,2; Pautasso 1984, p. 294; Kellner 1990, Typenübersicht 1.
25 MannesPerGer 1981, p. 246, fig. 140b, 3.
26 Adolph E. Cahn, Auktions Katalog 77, Das fürstlich fürstenbergische Münzkabinett zu Donaueschingen, 
Teil III, Die Serien von Böhmen, Mähren, Schlesien, Frankfurt am Main 1932, p. 1, n. 5.
27 holder 1896, c. 279.
28 zieGaus 1995, p. 117
29 Atullus in Gallia Narbonese (Moussac-Gard): Provost 1999, p. 185.
30 tovar 1983 (atulicum <*Atulus su una tessera dalla provincia di Cuenca); Mesa 2000, pp. 198-199, 204 
(Atullus graffito su ceramica da Ceasaraugusta).
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31 Per una sintesi delle conoscenze sul comprensorio minerario della Bessa: doMerGue 1998; Brecciaroli 
taBorelli 2011.
32 Su questi: Kellner 1990, pp. 157-175; zieGaus 1995, pp. 96-98.
33 ProMis 1865, pp. 163-169.
34 Bruzza 1874, pp. CXXVII-CXXIX.
35 Friedlaender 1886a, pp. 188-189.
36 ProMis 1868.
37 Notizie sommarie per la prima metà del ‘900: Balocco - cascina Lista, 7-8 stateri (1927); Formigliana, uno 
statere del tipo D/ liscio - R/ sei globetti (1929?) (viale 1971, pp. 29-30); Lenta: due stateri “con la crocetta” 
(1942) (Pautasso 1984, pp. 289-290).
38 Con la loro ipotesi concorda Serafino Ricci (1910, pp. 106-108).
39 Pautasso 1975; 1975b; 1984.
40 castelin 1975.
41 arslan 1997.
42 eGGer 1991. Viene ritenuto della seconda metà del II secolo a.C. in nicK 2005, p. 124.
43 GöBel, hartMann, JoachiM, zedelius 1991.
44 overBecK 2016, con datazione al 100 a.C.
45 Kellner 1990, pp. 157-169; nicK 2005, pp. 122-124.
46 hienard 1999, pp. 93-105; Geiser 2001 pone in relazione la circolazione degli stateri della Germania meri-
dionale con quella di altri stateri in oro, tradizionalmente attribuiti ai Salassi, assegnandoli ai Tigurini, com-
pagni di Cimbri e Teutoni nelle loro scorrerie tra Aquitania e Provenza, poi insediatisi in Elvezia occidentale.
47 overBecK 1987.
48 Le serie I-IV sono poste tra la fine del La Tène C2 e il La Tène D1, ovvero tra seconda metà II e prima 
metà I secolo a.C. in Kellner 1990, p. 37; zieGaus 1995, p. 126, segue questa cronologia.
49 Gorini 1998, pp. 351-354; Gorini 2004, p. 297. Dai veterani di Augusto per crawFord 1995, p. 278.
50 Per l’estensione del territorio municipale di Vercellae: Giorcelli Bersani 2002, pp. 259-262.
51 Barello 2017, p. 46. Lo statere è riprodotto in Pautasso 1975b, tav. 2.
52 Gorini 1998, p. 353, fig. 6; 2000, p. 255, fig. 6 (didascalia con provenienza da Cortaccia-BZ).
53 Gorini 1998, pp. 351-356.
54 Bassi 1998.
55 ciceri 1960; Gorini 1984, p. 83.
56 ciceri 1958, p. 6.
57 ProMis 1865, p. 168, nota 2.
58 Bruzza 1874, p. CXXVII.
59 zieGaus 1995, p. 137; nicK 2005, p. 154, n. 54.
60 Bruzza 1874, p. CXXVII.
61 Circa 300 terzi di statere in oro boici: tondo, BalBi de caro 1978; zieGaus 1995, p. 99.
62 Molta incertezza grava sulla possibilità che alle Regenbogenschüsselchen fossero associati altri oggetti: 
due bracciali in bronzo a Rovasenda (ProMis 1865, p. 160; viale 1971, p. 27, tav. 6), che Bruzza cita però 
come rinvenimento isolato (1874, p. XCVIII), e due torques d’oro da Formigliana (1874), anch’essi rinvenuti 
senza che venisse registrata un’associazione con monete (Ferrero 1891, p. 128).
63 Barello 2016, pp. 88-89.
64 ProMis 1865, p. 160. Anche Bruzza 1874, pp. XCVIII, CXXIX, che specifica: “nelle terre del signor Barone 
Cantono”.
65 FaBretti, rossi, lanzone 1883, p. 22, nn. 321-323 (due tipo Kellner IIE, uno tipo IA).
66 Pautasso 1975a.
67 In ricci 1910, pp. 106-107, sono riprodotti due esemplari, corrispondenti ai nn. 5 e 9 di Pautasso 1975a, 
indicati come “rinvenuti a Carisio”: dovrebbe trattarsi di quelli citati in Ferrero 1891, p. 129, n. 5: “ultima-
mente il Leone ne acquistò due trovati a Carisio”.
68 overBecK 2001.
69 Di grande importanza sarebbe l’edizione scientifica del deposito di Niederaltheim (Svevia) (zieGaus 2014, 
pp. 14-18, figg. 6 e 15), dove conii in ferro mostrano la produzione in parallelo di stateri d’oro con al diritto 
la testa di uccello tra due globetti, oppure senza, e al rovescio globetti entro torques, di quarti di statere e 
di Büschelquinaren d’argento: nicK 2012, p. 525.
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70 Per Manching: sievers 2003, pp. 135-142.
71 BalBo 2017.
72 Si riporta qui il testo edito in Giorcelli Bersani, carlà-uhinK 2018, p. 293, D2.
73 Si riferisce a MoMMsen 1853.
74 Si tratta degli stateri in oro con legende nord-estrusche a lungo attribuiti ai Salassi (MoMMsen 1853, 
pp. 250-252) e oggi assegnati alle tribù del Vallese (Geiser, Genechesi, scocciMarro 2012).
75 Il riferimento è ad Ariodante Fabretti (Perugia 1816 - Monteu da Po 1894), che nel 1858 entrerà come 
assistente al Museo di Antichità di Torino, per poi diventarne direttore (1872).
76 Si riporta qui il testo edito in soMMo 1994, pp. 103-104, n. 17
77 ProMis 1865a.
78 Ovvero le Regenbogenschüsselchen: ProMis 1865.
79 Friedlaender 1866b.
80 Friedlaender 1865a.
81 Friedlaender 1866.
82 Friedlaender 1865.
83 Friedlaender 1865b. Il personaggio citato è l’architetto militare Rocco Guerrini, conte di Lynar (Marradi 
1525 - Spandau 1596).
84 von sallet 1866. Alfred von Sallet (Reichau bei Nimptsch 1842 - Berlino 1897) fu assistente di Friedlaender 
e poi suo successore (1844) alla direzione del gabinetto numismatico berlinese.
85 Si riferisce alla Rivista della numismatica antica e moderna, il cui primo volume uscì nel 1864 ad Asti a 
cura di Agostino Olivieri, mentre il secondo e ultimo fu edito da Ernesto Maggiora Vergano nel 1866.
86 Johann Heinrich Wilhelm Henzen (Brema 1816 - Roma 1887), Primo Segretario dell’Istituto Archeologico 
Germanico di Roma.
87 Il medesimo conio di rovescio ha prodotto un esemplare rinvenuto a San Germano Vercellese e donato al 
Municipio di Vercelli dal marchese Giovanni Cantono di Ceva nel 1879: Barello 2016, p. 92, n. 1.
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UN RECUPERO RECENTE: LO STATERE DI AMATUNTE

Il 2 settembre 2016, nel corso di una pubblica cerimonia tenuta nella Sala della Rotonda 
in Palazzo Reale a Torino, è ritornato al Medagliere Reale, dopo molti decenni di assenza, uno 
statere della zecca cipriota di Amatunte1, città sulla costa meridionale dell’isola.

Lo statere, registrato nell’inventario Dotazione Corona2 con il numero 24586, è stato 
sottratto alla collezione carloalbertina in un momento imprecisato, da collocarsi tra gli inizi 
del ’900 e il 10 ottobre del 1983, quando si ebbe una prima formale registrazione della sua 
mancanza nel riscontro allora effettuato dai responsabili di ciascuna collezione presso il Me-
dagliere Civico di Torino, luogo dove le tre principali collezioni numismatiche cittadine di 
appartenenza pubblica erano in quel momento riunite.

Le vicende del suo recupero sono legate a una segnalazione fatta nel 2012 alla Polizia 
tedesca circa la presenza, presso un commerciante di Göttingen, di una moneta illustrata nel 
volume dedicato a Cipro del catalogo delle monete greche del British Museum e semplice-
mente individuata come “Turin stater”3.

Una richiesta di verifica internazionale, passata attraverso il Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale, fece scattare nel giugno del 2013 i controlli da parte delle Soprinten-
denze piemontesi4. Si potè così verificare come la medesima moneta torinese, un unicum 
per molto tempo nella ricostruzione delle emissioni cipriote, fosse già stata pubblicata nel 
1883 dal numismatico olandese Jan Pieter Six (Amsterdam 1824-1899) in un lungo articolo 
dedicato al classement des séries cypriotes autonome, indicando la sua collocazione come 
“Bibl. de Turin”5. Il riferimento al Medagliere Reale, quale parte integrante della Biblioteca, è 
evidente6. L’Autore presenta l’esemplare di statere in argento anepigrafo, del peso di g 11,13, 
con al diritto un leone accovacciato sovrastato da un volatile e al rovescio una protome di 
leone, attribuendolo a una zecca incerta all’epoca del re Evagora I (inizi del IV secolo a.C.) e 
riproducendolo mediante un disegno. Come riferimento, fornisce la citazione di uno studio 
dell’archeologo tedesco Johannes Brandis (Bonn 1830-1873), che già qualche decennio prima 
aveva segnalato l’esistenza della moneta torinese in una monografia dedicata ai sistemi pon-
derali del Vicino Oriente, assegnandola alla zecca di Salamina di Cipro7. 

Nella prefazione, Brandis riferisce di aver compiuto la ricognizione dei materiali numi-
smatici lavorando in molte collezioni a Londra, Parigi, Berlino e nella “Königliche Sammlung” 
a Torino8.

Tipi, forma del tondello e posizione dei conii della moneta recuperata dalla polizia te-
desca coincidono con il disegno pubblicato da Six, con il calco riprodotto nel catalogo del 
British Museum a cura di George Francis Hill e con la descrizione presente nell’inventario 
manoscritto del Medagliere Reale al n. 24586: “Cyprus. Testa di leone a d. R/ Leone e uccello 
a d.”, in argento, del peso di 11,00 g (tav. I).

Si è così potuto sostenere con piena ragionevolezza che lo statere riemerso a Göttingen 
fosse esattamente quello citato dagli studiosi ottocenteschi e utilizzato come riferimento, in 
quanto unico, nel catalogo delle monete cipriote del British Museum. Il 26 novembre del 
2014, personale del consolato italiano ad Hannover prese dunque in carico la moneta, con-
servata sino ad allora presso il Dipartimento del Procuratore Pubblico di Göttingen, e questa 
fu fatta successivamente rientrare in Italia per mezzo di un bagaglio diplomatico.

Le serie cipriote caratterizzate dalla parte anteriore di un leone al rovescio sono state 
per la prima volta attribuite ad Amatunte nel catalogo parigino di Ernest Babelon, sulla base 
di un gruppo di emissioni che presentano il segno cipriota sillabico ʹro, interpretato come 
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Tav. i – Musei Reali, ToRino. Statere di Amatunte, 450-430 a.C. ca., g 11,13. Medagliere Reale, inv. DC 24586. © MRT.
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Fig. 2 – sTaTeRe di aMaTunTe (450-430 a.C. ca.), g 11,22. Numismatica Ars Classica AG, asta 106, lotto 282 (Zurigo, 2018). 
Fonte: Numismatica Ars Classica.

Fig. 3 – sTaTeRe di aMaTunTe con segno Mo-, 450-430 a.C. ca., g 10,95. Londra, British Museum (inv. n. 1919,1120.123). 
© The Trustees of the British Museum.

Fig. 4 – Annotazione manoscritta di Domenico Promis “Bibliotecario” sull’antiporta della copia di aRRigoni 1741 con-
servata presso la Biblioteca Reale di Torino. © BRT.

Fig. 1 – sTaTeRe di aMaTunTe (450-430 a.C.), g 11,27. Nomos AG, asta Obolos 14, lotto 265 (Zurigo, 2019). Fonte: Nomos.
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iniziale di Rhoikos, un re di Amatunte fedele ai Persiani fatto prigioniero dagli Ateniesi, citato 
in un frammento di Eratostene di Cirene (FgrHist 241 F25)9.

Più recentemente, la revisione dell’intera produzione della zecca ad opera di Michel 
Amandry ne ha confermato l’attribuzione alla città, grazie anche al ritrovamento nel 1980 di 
un gruzzolo di frazioni d’argento in una sepoltura della necropoli orientale10. Le serie più 
antiche sono tagliate sul sistema ponderale cosiddetto ‘persiano’, ma in realtà di origine loca-
le11, basato su uno statere di 11,2 g, e sono due12, una prima, in gran parte anonima, ma con 
un piccolo gruppo di tetroboli recante il nome Wroïkos (460-450 a.C.), e la seconda (450-430 
a.C.), cui appartiene il nostro statere, dove compare al diritto un’aquila al di sopra del leone 
accovacciato. Oltre all’esemplare torinese, Amandry ha individuato un secondo statere appar-
so sul mercato (fig. 2)13, battuto con il medesimo conio di diritto accoppiato a un conio di ro-
vescio differente14. Un terzo esemplare dalla medesima coppia di conii di quello torinese, con 
vistose fratture su quello di rovescio, è apparso poi recentemente sul mercato (fig. 1). Inoltre, 
il medesimo conio di diritto sarebbe stato in un secondo momento ritoccato, aggiungendo nel 
campo il segno sillabico Θ (= mo), a indicare il nome di un re sconosciuto con tali iniziali15: 
anche in questo caso, solamente due esemplari sono noti , uno dei quali oggi conservato al 
British Museum (fig. 3), proveniente dalla collezione di sir Hermann Weber16, mentre l’altro 
è conservato al museo di Limassol; per la loro battitura furono impiegati altri due differenti 
conii di rovescio, a dimostrazione della grande rarità di queste monete.

Questa serie si completa con tetroboli, dioboli e oboli anepigrafi17.
Non ci sono informazioni sulla provenienza di questa moneta, dal momento che l’in-

ventariazione patrimoniale del Medagliere Reale, compiuta nel anni ’80 del XIX secolo, non 
venne redatta tenendo conto dei nuclei collezionistici originari18. L’ipotesi più facile è che 
sia arrivata a Torino con l’acquisto della collezione veneziana Gradenigo, nel 184319. La col-
lezione comprendeva, infatti, 8.000 monete greche, molte delle quali in precedenza raccolte 
dall’abate Onorio Arrigoni (Venezia, 1668-1758): il catalogo a stampa delle monete ritenute 
più importanti di quest’ultimo, pubblicato a spese dell’autore in quattro tomi di tavole illu-
strative “ad usum juvenutis rei nummariae studiosae”20 (fig. 4), non presenta l’esemplare in 
questione, probabilmente perché anepigrafo e di difficile attribuzione, ma comprende mone-
te greche e romano-provinciali, oltre che serie fuse etrusche, romane e italiche, “quae assiduâ 
multorum annorum curâ, & maximo impendio collegi in hac Urbe totius Mundi emporio, 
quò confluunt quaecunque veniunt non solum ex Graeciâ, sed ex Asiâ, Africâ, et Europâ, 
post vigenti quinque per Italiam peregrinationes (…)”21. Secondo Domenico Sestini (Firenze, 
1750-1832) la raccolta di Arrigoni era arrivata a 20.000 esemplari, ma solo parzialmente con-
fluì nella collezione Gradenigo, dove lo studioso toscano ebbe modo di prendere visione e 
verificare gli esemplari pubblicati22.

Resta in ogni caso con forza il quadro di fervore degli studi numismatici a cavallo di 
’800 e ’900, che comprendeva Torino quale polo di riferimento accanto alle capitali europee, 
momento straordinario che non ebbe più modo di ripetersi nei decenni che seguirono.

Federico Barello
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NOTE

1 La moneta di Amatunte torna ai Musei Reali, “La Stampa”, edizione di Torino, 3 settembre 2016; M. Pa-
glieri, Torna ai Musei Reali la moneta di 2500 anni, “La Repubblica”, edizione di Torino, 3 settembre 2016.
2 Per la distinzione tra i beni della Dotazione Corona e quelli di Sua Maestà, si vedano in questo volume i 
contributi di Elisa Panero e di chi scrive.
3 BMC Cyprus (1904), p. XXVI, tav. XVIII:3. 
4 Le ricerche furono allora esperite da chi scrive per la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemon-
te, in collaborazione con Alessandra Guerrini della Soprintendenza per i Beni Artistici, Storici ed Etnoan-
tropologici del Piemonte.
5 six 1883, p. 308, n. 18, tav. VI, 21.
6 Sullo stretto legame originario, attraverso la figura di Domenico Promis, tra Biblioteca e Medagliere, si 
vedano in questo volume i contributi di Elisa Panero, di Giuseppina Mussari e di chi scrive.
7 Brandis 1866, p. 504. Qui il peso indicato è di g 11,12.
8 Ibidem, pp. VI-VII.
9 BaBelon 1893, pp. CXXXVI-CXXXVII.
10 aMandry 1984, pp. 57-58, con riferimento a KaraGeorGhis 1981, p. 1016.
11 destrooPer-GeorGiades 2000, pp. 233-235.
12 aMandry 1984, pp. 67-70, nn. 125-126.
13 Asta Bank Leu 13 (Zurigo, 1975), lotto 291 = Bank Leu 30 (Zurigo, 1982), lotto 198 = Numismatica Ars 
Classica 106 (Zurigo, 2018), lotto 282 (g 11,22).
14 aMandry 1984, p. 69, n. 126,1.
15 aMandry 1984, p. 70, n. 126, 3-4.
16 BMC Cyprus (1904), p. XXVI, tav. XVIII: 4; Forrer 1929, p. 675, n. 7683 (g 10,95).
17 aMandry 1984, p. 70, nn. 126, B-D.
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18 Barello 2014, p. 61.
19 Sull’acquisizione della collezione del conte Pietro Gradenigo, si veda in questo volume il contributo di 
chi scrive sulla formazione del Medagliere Reale.
20 I primi tre furono curati dall’Autore (arriGoni 1741-1745), mentre il quarto venne stampato postumo nel 
1759.
21 arriGoni 1741, p. 3. Uno dei referenti a Roma dell’Arrigoni per l’acquisto di monete fu Francesco de’ Fi-
coroni (Labico 1664 - Roma 1747): ravara MonteBelli 2011, p. 331.
22 sestini 1805, p. III.
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tessere PluMBee roMane del MedaGliere reale S. Pennestrì

TESSERE PLUMBEE ROMANE DEL MEDAGLIERE REALE DI TORINO.
MATERIALI SUPERSTITI E INVENTARI STORICI A CONFRONTO

Nel corso degli anni Novanta del secolo scorso veniva avviato al Museo Civico di Numi-
smatica, Etnografia, Arti Orientali di Torino un progetto per lo studio, il restauro e la cataloga-
zione di un nucleo di circa 500 esemplari di piombi monetiformi1. Solo una minima parte di 
questo grande nucleo risultava appartenere al Medagliere Reale, sulla base dei cartellini che 
registravano il numero d’inventario della collezione Dotazione Corona2.

Ad eccezione di una trentina circa3, gli esemplari si presentavano sprovvisti di numero 
d’inventario, e di qualsiasi dato che potesse far risalire alle collezioni di provenienza. Il primo 
passo è stato quello di raccogliere inventari e cataloghi delle collezioni di formazione preva-
lentemente ottocentesca confluite nel Medagliere riunito per procedere ad un confronto con 
i piombi ancora conservati e leggibili4. 

Sulla base degli inventari manoscritti del Medagliere Reale, Dotazione Corona e Sua 
Maestà, e dei cataloghi del Museo di Antichità e del Museo Lavy, è stato possibile individuare 
tre consistenti nuclei di “tessere”, distinti per tipologia e contesto cronologico e geografico di 
produzione. Partendo da questa prima suddivisione, la raccolta dei piombi superstiti è stata 
confrontata con i dati degli inventari e dei cataloghi storici, per ricostruirne provenienza, for-
mazione, vicende e tipologia5. 

Il primo nucleo individuato, comprendente un numero rilevante di “tessere” di produ-
zione egiziana, proviene dal Museo di Antichità, e ancor prima dal Regio Museo Egiziano. 
Possiamo ripercorrere addirittura il periodo anteriore alla musealizzazione, in un’epoca che 
riporta alla prima fase di formazione del Museo Egizio di Torino e ancor prima all’Egitto 
di Bonaparte. Infatti, com’è noto, le tessere plumbee, così come le 3.000 monete circa dei 
nòmoi, facevano parte di una grande collezione di antichità egizie. La collezione era stata 
formata in Egitto dal piemontese Bernardino Drovetti, console generale in Egitto dal 1809 al 
1821, che l’aveva venduta ai Savoia nel 18246.

Al Museo di Antichità appartiene il secondo nucleo riconosciuto di piombi mone-
tiformi, già parte di un’altra raccolta di Bernardino Drovetti, confluita nel Museo Lavy7. 
Dei 630 piombi del Museo Egiziano e dei 48 del Museo Lavy, tutti di produzione egiziana, 
soltanto 165 appaiono descritti come “numi plumbei” nel catalogo di monete greche del 
Museo di Antichità8. Va segnalato che questi ultimi esemplari sono riferibili soltanto alle 
serie egiziane ed escludono i piombi monetiformi già pubblicati nel catalogo del Museo 
Lavy9.

Il terzo nucleo, che comprende quasi esclusivamente tessere plumbee romane, è stato 
ricostruito grazie agli Inventari manoscritti del Medagliere Reale, sia della collezione Dotazio-
ne Corona, sia di quella denominata Sua Maestà10. È il nucleo numericamente più rilevante e 
con tutta probabilità derivante dall’acquisizione di una grande raccolta di monete romane, di 
cui doveva originariamente far parte11.

Quest’ultimo nucleo si caratterizza per la produzione prevalentemente “urbana” e “su-
burbana” delle “tessere”, secondo le classi, ormai superate ma convenzionali, di Rostovzev 
(TUR)12. Quest’ultimo particolare ci induce a ritenere che la prima formazione della raccolta 
originaria dei piombi, frutto di una selezione mirata e caratterizzata da poche repliche tipo-
logiche13, sia da localizzare in ambito antiquario romano, tra la seconda metà del Settecento 
e la prima metà dell’Ottocento, epoca che vide il fiorire del collezionismo di questa classe di 
reperti14. 
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Strettamente collegata agli svariati temi d’indagine è la ricerca di una corretta termi-
nologia, rimasta ancorata al problema irrisolto del reale rapporto dei piombi monetiformi 
antichi con la moneta vera e propria15. Sulle orme delle prime definizioni dell’Ottocento, è 
perseverato l’uso fuorviante e ambiguo di gettone, tradotto dall’inglese token e di tessera. Di 
quest’ultimo termine, in particolare, attestato nelle fonti letterarie, è stata rimessa in discus-
sione l’identificazione con i piombi monetiformi16.

La definizione “piombi monetiformi” mette in risalto la materia e la forma piuttosto che 
la funzione ed è la più neutra tra quelle disponibili. Essa presenta anche il vantaggio di esclu-
dere ogni aprioristica interpretazione di funzioni. Queste ultime possono essere primarie e/o 
secondarie e possono diversificarsi secondo l’occasione in cui venivano tali oggetti utilizzati17.

Poco indagato e particolarmente complesso rimane il problema giuridico delle emissio-
ni, sia di quelle ufficiali, sia di quelle private. Più di recente, il contesto sociale ed economico 
di utilizzo e gli aspetti legati alla produzione sono stati riesaminati attraverso l’approfondito 
inquadramento di un gruppo di piombi da un contesto termale di Ostia, con interessanti ipo-
tesi di lavoro, ancora in attesa di ulteriori conferme18. 

Nonostante i repertori e i cataloghi prodotti dal Settecento ad oggi, la questione delle 
tessere plumbee antiche sembra destinata a rimanere eternamente aperta. Controversa per la 
natura stessa dei materiali e delle fonti documentarie, per approcci e metodologie diversi uti-
lizzati nella ricerca. Due protagonisti della ricerca sulle tessere, Michael Rostowzew e Robert 
Turcan, hanno ammesso che le nostre conoscenze restano subordinate all’interpretazione di 
nuove tipologie e ad una classificazione ancora provvisoria19. Questi materiali hanno suscita-
to di volta in volta negli studiosi passione, curiosità, diffidenza e rinuncia. Lo sconforto non 
risparmiò neppure il grande Rostowzew, la più autorevole vittima del fascino delle tessere 
romane plumbee che la storia della ricerca ricordi.

A chiunque abbia provato quest’esperienza rimane la suggestione di un contatto con un 
mondo pulsante di vita, legato a solenni rituali collettivi e alle esigenze quotidiane più diver-
se. Un mondo che accomuna nell’uso i grandi personaggi e la massa degli umili, le kleinen 
Leute che tanto interessavano a Rostowzew. Quel che rimane oltre le ipotesi, è la preziosa 
testimonianza degli esemplari già editi e di quelli inediti, pur con inevitabili errori di lettura 
ed interpretazione: un universo di immagini e di lettere, un album di vita quotidiana che non 
siamo ancora in grado di decodificare.

L’interesse che questa classe di materiali ha sempre suscitato negli studiosi sin dal Set-
tecento porta a riformulare di continuo i temi d’indagine e a sviluppare nuove ipotesi, avva-
lendosi dell’edizione di materiali da scavo20 e di collezioni museali, tra cui ultima quella del 
Museo di Castelvecchio21, con nuove varianti tipologiche ed epigrafiche. Mi è sembrato perciò 
utile riportare all’attenzione questi materiali, descrivendo in un elenco, in forma di catalogo 
preliminare, una piccola parte sopravvissuta di quel terzo nucleo delle tessere romane plum-
bee, identificate con il cartellino inventariale del Medagliere Reale22. Allo scopo di ricomporre 
in qualche modo la fisionomia storica della raccolta delle tessere plumbee romane nel Meda-
gliere Reale e di documentarne alcune tipologie particolarmente rare, interessanti o inedite, 
ho ritenuto utile riportare le descrizioni estremamente sintetiche registrate negli inventari 
storici del Medagliere Reale23. Infine, ho inserito i dati tipologici ed epigrafici delle tessere 
plumbee sprovviste di numero di inventario, che avevo schedato sommariamente negli anni 
Novanta, quando erano depositate nel Museo Civico di Numismatica24. Queste ultime, con 
tutta probabilità riconducibili alla raccolta (o alle raccolte) del Medagliere Reale, non sono 
attualmente rintracciabili25.

L’elenco segue, in linea di massima, l’ordine del TUR, il principale repertorio delle tes-
sere plumbee di produzione romana, ancora fondamentale e insostituibile per completezza 
delle tipologie e delle varianti, anche se la sua impostazione può considerarsi ormai supera-
ta26. La classificazione di Rostowzew27, per lungo tempo seguita nelle sue principali suddivi-
sioni nei successivi studi sulle tessere, individuava tre grandi categorie (A,B,C), distinte sulla 
base di tipologia e di iscrizione: a) le tessere pubbliche che comprendevano nell’ordine: tipi 
“imperiali”; tipi frumentari; tessere di spettacoli; tessere di iuvenes urbane e municipali; b) le 
tessere private, in cui sono comprese quelle dei collegii; di artigiani, venditori, con indicazioni 
di giorno e mese; con testa di bue; con iscrizioni di nomi maschili e femminili e, a parte, quel-
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le con i soli cognomi; tessere anepigrafi; con il tipo del genio domestico; c) le tessere incerte, 
in cui vengono fatte rientrare quelle contrassegnate da immagini varie, genii, personificazioni 
allegoriche, divinità, elementi vegetali, lettere singole.

I dati intrinseci degli esemplari, laddove indicati, si riferiscono solo a quelli superstiti. 
Per quanto riguarda i criteri impiegati nella compilazione delle schede, gli esemplari riscon-
trati attualmente nel Medagliere Reale sono stati contrassegnati dall’asterisco ed evidenziati 
in grassetto. Gli altri documentati solo dagli inventari e non ancora identificati con certezza 
sono stati riportati in corsivo insieme al rispettivo numero di inventario delle due collezioni 
connotate dalle due sigle DC (Dotazione Corona) e SM (Sua Maestà), mentre quelli già esami-
nati negli anni Novanta al Museo Civico di Numismatica, con numero di inventario provviso-
rio e non ancora rintracciati, sono evidenziati in tondo e contraddistinti dalla sigla Medagliere 
RNT (Raccolte Numismatiche Torinesi). 

Alla descrizione segue, in qualche caso, l’eventuale commento dello specifico esempla-
re, e sempre con le riserve metodologiche già accennate.

CATALOGO

I. RITRATTI IMPERIALI

1. Medagliere Reale, inv. SM 9993
D/ Aquila
R/ CAESAR
Esemplare inedito confrontabile solo per la leggenda al r/ con TUR 3a, dove però essa è abbinata al ritrat-
to di Gaio Cesare, nipote di Augusto. L’uso del solo nome dell’imperatore, scritto per esteso o abbreviato, 
spesso entro corona, è documentato frequentemente su altre tessere imperiali, nel caso di Nerone e Traiano 
ad es. (TUR 26 e 53). Per quanto riguarda l’aquila al d/, oltre ad essere uno dei tipi predominanti delle 
tessere con soggetti militari, sembra significativo che essa compaia su una tessera (sempre della collezione 
Rostowzew) con ritratto giovanile, forse ancora riferibile a uno dei due Cesari adottati da Augusto. 
BiBl.: per il d/, cfr. TUR, I, p. 1, 85a; per la leggenda al r/, cfr. TUR, I, p. 1, 3a .

2. Medagliere Reale, inv. DC 9087
D/ Testa e leggenda
R/ Uomo in piedi
L’attribuzione all’età di Nerone dell’esemplare sembra proponibile sulla base della ben documentata serie 
con testa di Nerone e leggenda/Soldato o Marte, con un abbinamento tipologico che sembra peculiare di 
quell’imperatore.
BiBl.: TUR 16-17 (Testa di Nerone/Soldato o Marte).

3. Medagliere Reale, inv. DC 9056
D/ Due teste affrontate
R/ Scudo
Il tipo, inedito, al d/ rappresentava con ogni probabilità due Cesari fratelli, secondo un’usanza ben docu-
mentata nella ritrattistica monetale e sulle tessere. Nella Silloge ritroviamo utilizzato tale tipo per Nerone 
e Druso figli di Germanico e per Tito e Domiziano. Come è già stato osservato per il n….., l’abbinamento 
con la leggenda che identificava il ritratto con il nome dell’imperatore o di suoi familiari era accessoria, 
soprattutto perché la ritrattistica si richiamava ad un programma iconografico ben più vasto che mirava alla 
massima diffusione e riconoscibilità dell’immagine imperiale e di tutto ciò che le era collegato. Lo scudo, 
invece, è in genere raramente attestato nella tipologia delle tessere, mai comunque su quelle c.d. imperiali.
BiBl.: per il tipo del d/ TUR 8; per il r/ TUR 3 (due scudi e due lance).

4. Medagliere Reale, inv. SM 9999
D/ Due teste di fronte
R/ Liscio
BiBl.: per il tipo del d/ TUR 8.
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5. Medagliere Reale, inv. SM 9060
D/ Testa di Domiziano e legg.
R/ Donna in piedi e legg.
BiBl.: cfr. TUR 48 (I - T Testa di Tito/Giunone stante a s.

6. Medagliere Reale, inv. DC 9064
D/ Testa di Traiano e leggenda
R/ Quadriga e leggenda
L’esemplare non trova confronto nelle tessere elencate nella Silloge. Il tipo della quadriga, attestato quasi 
esclusivamente nella classe di tessere relative al circo, è qui abbinato all’immagine di Traiano, ricordato 
dalle fonti per importanti interventi edilizi nel circo tesi ad aumentarne la capienza e per la cura dedicata 
ai donativi alimentari ambientati anche negli edifici di spettacolo. L’emissione di questa tessera va probabil-
mente inquadrata in un programma celebrativo esibito su vasta scala che, in modi e luoghi diversi, aveva il 
compito di enfatizzare l’assoluta centralità della figura imperiale nella vita dell’Urbs.
BiBl.: cfr. TUR 55 (TRAIA/ carro trainato da quattro cavalli).

*7. Medagliere Reale, g 62, 00, mm 36, inv. DC 28553 (tav. XXII)
D/ Busti affrontati di Marco Aurelio e Lucio Vero 
R/ Leggenda illeggibile. Vittoria a d.
L’inventario DC riporta al r/ “legg.”
BiBl.: Gnecchi 1890, pp. 496-506.

*8. Medagliere Reale, g 62, mm 36, inv. DC 28554 (tav. XXII)
D/ Busto di imperatore e leggenda (Marco Aurelio ?)
R/ Illeggibile
BiBl.: —

9. Medagliere Reale, inv. DC 9059
D/ Testa di Antonino Pio e legg.
R/ Vittoria in p. e leggenda
BiBl.:  per il d/, cfr. TUR 72 (ANT... Testa di Antonino Pio a d./IVN SAT); per il r/ cfr. TUR 5 (TI CAESAR Testa di Tiberio/

Vittoria). 

10. Medagliere Reale, inv. DC 9061
D/ Testa di Emiliano e leggenda
R/ L’Imperatore in piedi e leggenda
BiBl.: TUR: manca

11. Medagliere Reale, inv. SM 9988
D/ Testa di Imperatore e lettere
R/ Altra
BiBl.: cfr. tur 12, 14 (testa di Nerone/testa di Agrippina).

12. Medagliere Reale, inv. DC 9057 
D/ Testa di donna e leggenda
R/ Ara e leggenda
BiBl.: TUR 96 (AVG Protome di donna a d./Ara).

13. Medagliere Reale, inv. SM 10034
D/ Tre persone in piedi
R/ Ara 
BiBl.: cfr. TUR 100 (PROVIDENTIA Ara accesa/. R/POT Tre togati e una donna, due seduti ?).

II. TIPI MILITARI

14. Medagliere Reale, inv. SM 4509
D/ Uomo in piedi
R/ Leggenda
BiBl.: cfr. TUR 102 (Marte/leggenda).
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15. Medagliere Reale, inv. SM 4519
D/ Uomo in piedi
R/ Pallade seduta
BiBl.: TUR 116 (Marte/Roma).

16. Medagliere Reale, inv. SM 4518
D/ Marte
R/ Figura in piedi
BiBl.: cfr. tur 167-173; turcan 1987, 124 (?).

17. Medagliere Reale, inv. SM 10028
D/ Trofeo 
R/ Biga
BiBl.: per il tipo al d/ cfr. TUR 130-147.

18. Medagliere Reale, inv. SM 4480
D/ Trofeo
R/ Testa galeata
BiBl.: TUR 133.

19. Medagliere Reale, inv. SM 10042
D/ Uomo in piedi con asta
R/ Donna in piedi
BiBl.: cfr. TUR 167-171 (Soldato o Marte/Fortuna).

20. Medagliere RNT, inv. Pb I, 135
D/ Soldato (Marte ?) con clipaeum ed asta, stante a d.
R/ Fortuna stante a d.
BiBl.: per il tipo in gen., cfr. TUR 169.

21. Medagliere Reale, inv. DC 9088
D/ Uomo in piedi
R/ Leone in leggenda circolare
BiBl.: TUR 185 (Soldato o Marte/leone).

22. Regio Medagliere, inv. SM 4505
D/ Quadrupede
R/ Uomo in piedi
BiBl.: cfr. TUR 187 (Marte).

23. Medagliere Reale, inv. DC 9085
D/ L.I. Palma
R/ Testa d’uomo
BiBl.: per la sigla al d/ cfr. TUR 236; per la sigla, cfr. turcan 1987, 134 (tre insegne/aquila).

24. Medagliere Reale, inv. SM 9066
D/ Testa di donna
R/ CYR e legg. in giro
La testa di donna potrebbe rappresentare la dea Roma o Minerva, entrambe frequentemente attestate sulle 
tessere di tipologia militare. Nell’esemplare Gnecchi descritto in TUR 242 troviamo la stessa sigla accoppia-
ta a una gazzella, mentre al d/ a un soldato o Marte stante, circondato da una leggenda circolare C II […]
RA. Sciolta dubitativamente da M. Rostowzew come Cyr(enaica?), essa alluderebbe alla Legio III Cyrenaica, 
accorpata da Augusto all’esercito, inviata di guarnigione in Egitto a Nicopolis e da Adriano trasferita a Bo-
stra nella provincia di Arabia, ove rimase. Più probabile, infine, la sua interpretazione come nome personale 
nel caso di TUR 1100, dove è collegata al d/ con la testa di bue.
BiBl: per la sigla al r/cfr. TUR 242; p. 136, 1100.

25. Medagliere Reale, inv. DC 9112
D/ Animale passante
R/ CI
BiBl.: per la sigla al r/: cfr. TUR 246-248.
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26. Medagliere Reale, inv. SM 10082
D/ Leone coronato e G = M
R/ Aquila coronata e G - M
BiBl.: cfr. TUR 277 (Aquila/leone in corsa).

27. Medagliere Reale, inv. SM 10024
D/ Aquila
R/ Uomo in piedi
Il tipo dell’aquila, riferibile con ogni probabilità all’insegna che accomunava tutte le legioni dell’esercito, 
ricorre assai frequentemente soprattutto nella classe di tessere segnate con tipi militari. È molto probabile 
quindi che il nostro esemplare, non meglio identificabile, possa essere inserito per comodità in questa 
classe.
BiBl.: TUR 261-2 (Aquila/Soldato o Marte).

28. Medagliere Reale, inv. SM 4493
D/ Aquila
R/ Illeggibile
BiBl.: per il d/ cfr. in gen. TUR 261-310.

29. Medagliere RNT, inv. Pb 116
D/ Aquila stante, frontale, con ali spiegate e testa rivolta a d.
R/ Sfinge alata, barbata, seduta a d.
BiBl.: TUR, p. 37, n. 273; cfr. arzone, Marinello 2018, 242-243.  

30. Medagliere Reale, inv. SM 10047
D/ Aquila
R/ Animale passante
BiBl.: cfr. TUR 279 (aquila/quadrupede incerto).

31. Medagliere Reale, inv. DC 9108
D/ Animale passante
R/ Testa di animale
BiBl.: cfr. per il d/ tur 284, per il r/ tur 279.

32. Medagliere Reale, inv. SM 4504
D/ Aquila
R/ Corona d’alloro
BiBl.: cfr. overBecK 2001, 44; arzone, Marinello 2018, 244; in gen. TUR 289-293. 

33. Medagliere Reale, inv...., mm 19 (cfr. tav. XIII, 5)
D/ Aquila a d., retrospiciente
R/ OLP
BiBl.: TUR 310 (O/LP); overBecK 2001, 45; arzone, Marinello 2018, 245.

34. Medagliere Reale, inv. SM 4490
D/Bipenne
R/ Scudo 
Bibl.: TUR 332.

III. DISTRIBUZIONI

Il ruolo privilegiato che il circo doveva assumere nello svolgimento di ludi in occasione dei quali erano 
previste distribuzioni straordinarie di panis e di pecunia è rintracciabile non solo nella tipologia monetale 
ma anche in quella delle tessere.
Introdotto in età graccana e perfezionato, dopo alterne vicende, da Clodio, Pompeo, Cesare, sino all’opera 
riformatrice di Augusto, il diritto al frumentum publicum viene generalmente ritenuto una sorta di integra-
zione al congiarium, anche se i destinatari di questi due generi di distribuzioni non sembrano coincidere 
nella pratica. La plebs frumentaria ha verisimilmente una sua propria fisionomia, che manterrà distinti i 
propri privilegi dalla più larga massa degli ammessi al congiarium per tutto il principato.
Nonostante alcune controversie, il meccanismo delle frumentationes può dirsi ormai conosciuto nei suoi 
aspetti essenziali. Della minuziosa organizzazione delle frumentationes e del suo funzionamento siamo in-
formati da fonti letterarie, testi giuridici e fonti epigrafiche. Dal diritto ad una razione mensile di frumento 
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presso la porticus Minucia, la plebs arriverà, nel III sec. d.C., a ricevere una razione giornaliera di pane. I 
numerosi interventi da parte dell’autorità imperiale, noti grazie al Codex Theodosianus, riflettono sufficien-
temente usi ed abusi di un privilegio che gli imperatori dovranno assicurare ad ogni costo, sia pure limi-
tandolo, a seconda dei tempi, e che segna un lunghissimo arco di storia romana, con dei contenuti politici 
e sociali che resteranno immutati sino al basso impero28. 

35. Medagliere Reale, inv. SM 4477
D/ VAR
R/ Vaso e crescente
BiBl.: tur: manca.

36. Medagliere RNT, mm 16 inv. Pb 150 
37. Medagliere RNT, esagonale, mm 18, inv. Pb 149 
D/ Modio da cui fuoriescono tre spighe
R/ Le tre Grazie nude stanti di fronte
BiBl.: TUR 358; turcan 1987, p. 71, n. 141; MlasowsKy 1991, 51; overBecK 2001, 52; arzone, Marinello 2018, 102.

38. Medagliere RNT, esagonale, mm 14×16; inv. Pb 131
D/ Le tre Grazie, stanti di fronte
R/ Palma
BiBl.: TUR 2457; overBecK 2001, 365-369.

39. Medagliere Reale, inv. SM 10051
40. Medagliere Reale, inv. SM 10035
D/ Vaso
R/ Tre cornucopie
BiBl.: cfr. TUR 374 (tre spighe).

41. Medagliere Reale, inv. SM 4517
D/ Figura in piedi
R/ Vaso
BiBl.: TUR 363-366 (abbinata a Genio o a Mercurio). Cfr. arzone, Marinello 2018, 19.

42. Medagliere Reale, inv. SM 4524
D/ Uomo con cornucopia
R/ Cornucopia
BiBl.: per il d/ cfr. TUR 406 e per il r/ TUR 404.

43. Medagliere Reale, inv. SM 10000 
D/ Animale
R/ Pesce e leggenda
BiBl.: cfr. TUR 440 (?)

44. Medagliere Reale, inv. SM 10060
D/ Donna con cornucopia
R/ Uomo tra due fanciulli
BiBl.: tur: manca.

45. Medagliere Reale, inv. SM 10046
D/ Donna tra due fanciulli
R/ Donna in piedi
BiBl.: tur: manca.

IV. SPETTACOLI: I LUDI E IL CIRCO

46. Medagliere Reale, inv. SM 9998 
D/ Testa e leggenda
R/ E. PETRONIVS C. F. GVR insegna
Sembra che questa tessera possa rientrare nel tipo classificato da Rostowzew, che presenta il ritratto impe-
riale al diritto e al rovescio il nome del curator. Il nomen Petronius è attestato in altri due casi. Nel primo 
si tratta di un Q.Petronius e nel secondo di un P.Petronius Sabinus. Per quest’ultimo, in particolare, è docu-
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mentata la carica di magister iuvenum sulle tessere urbane della iuventus accoppiato a ritratto di giovane 
al d/ e al r/ alla leggenda MAG/VIIII/IVV. 
BiBl.: cfr. per il tipo in gen. TUR 513-515.

47. Medagliere Reale, inv. SM 9086 
D/ Figura in piedi e monogramma
R/ Figura in piedi e CVR
Si tratta in questo caso di una tipologia nota da TUR 528, che oltre all’identità delle sigle su entrambe le 
facce, allusive alla funzione Cur(ator) – m(uneris), presenta al D/ e al R/ un gladiatore galeato stante a d., 
con clipeum nella d. e gladium nella s. Sono attestati solo tre casi in cui tale funzione viene designata con la 
sola sigla, CVR/M o in forma più stringata, CM, senza l’espressa indicazione del nome, che giustificherebbe 
la produzione e la distribuzione stessa delle tessere di questo tipo (TUR 528)
BiBl.: TUR 528 (CVR Gladiatore galeato stante a d. con clipeum e spada/Gladiatore c.s.) 

48. Medagliere Reale, inv. SM 10016
D/ Uomo in piedi CVR
R/ Uomo in piedi M
Per questo esemplare, che presenta la stessa tipologia del precedente, cioè al d/ e al r/ un gladiatore galeato 
stante a d., con clipeum nella d. e gladium nella s. e la sigla allusiva alla funzione di cur(ator) – m(uneris), 
valgono le osservazioni avanzate al numero precedente.
BiBl.: cfr. TUR 528; per la sigla C - M, TUR 635. Cfr. overBecK 2001, 81-82.

49. Medagliere Reale, inv. DC 9065
D/ Testa laureata
R/ Uomo in piedi e leggenda
Il tipo al d/ sembra riferibile al ritratto di un imperatore non identificabile. Diversi ritratti con tali carat-
teristiche sono rappresentati nell’elenco delle tessere relative agli spettacoli, con più frequenza riferibili a 
Nerone. In particolare, l’esemplare TUR 531 mi sembra possa confrontarsi convenientemente con il nostro, 
avendo al d/ la testa laureata di Nerone ma con leggenda NERO CAESAR e al r/ Iuppiter con aquila e scettro 
accompagnato da leggenda MAN FOR, che Rostowzew propone di sciogliere in Man(lius) For(tunatus), 
sottinteso curator. 
BiBl.: cfr. TUR 531 (Testa di Nerone, laureata, a d./Iuppiter).

50. Medagliere Reale, inv. SM 9067
D/ Due figure in piedi
R/ Carro ad otto cavalli
L’esemplare appartiene al tipo descritto da TUR 533, inserito nel gruppo delle tessere relative ai ludi e alle 
venationes, più genericamente da Turcan a “motivi sportivi”. Al r/ però le due figure degli spettatori sono 
rappresentate sedute. In realtà, il carro ad otto cavalli può rimandare anche alle corse del circo.
BiBl.: TUR 533; turcan 1987, 154.

51. Medagliere Reale, inv. SM 9077
D/ N.I. Pianta d’alloro
R/ Due tritoni
Al R/ la sigla N - I potrebbe forse alludere, piuttosto che al nome, più probabilmente ai tempi del munus 
o ad una numerazione (nonae I , nox prima o numerus primus ?). È molto probabile che i due spettatori 
siano stati identificati come tritoni dal compilatore dell’inventario.
BiBl.: cfr. TUR 544 (D/ PM due spettatori/ N - I ramoscello di lauro).

52. Medagliere RNT, s.n.
D/ Bestiario a d., tunicato, che avanza tenendo una lancia
R/ Cinghiale a d.
La figura del bestiario, frequentemente rappresentata su rilievi funerari e mosaici pavimentali, ricorre molto 
spesso nella tipologia della classe distinta da Rostowzew relativa alle venationes e ai munera. Vestito di una 
corta tunica con cintura (abbigliamento solitamente completato da calzoni e scarpe con lacci), tiene una 
lancia con cui tiene a bada la fiera da combattere, in questo caso un cinghiale, rappresentato al r/ 
BiBl.: TUR 585; esemplari dal Tevere: “NSc,1900”, p. 261, 54-55; turcan 1987, p. 74, n. 156.

53. Medagliere Reale, inv. SM 10072
D/ Uomo a cavallo
R/ Delfino
BiBl.: cfr in gen. TUR 590 (/leone) - 591 (/cinghiale).
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Tav. X – PaRco aRcheologico di osTia anTica. Piazzale delle coRPoRazioni (ii, vii, 4), Statio 27, mosaico con animali 
importati per i giochi, II sec. d.C. © PAOA.
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Tav. Xi – PaRco aRcheologico di osTia anTica. Piazzale delle coRPoRazioni (ii, vii, 4), Statio 27, mosaico con scena di 
caccia al toro, II sec. d.C. © PAOA.
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Fig. 1 – PaRco aRcheologico di osTia anTica. Piazzale delle coRPoRazioni (ii, vii, 4), sTaTio 27, mosaico con scena di 
caccia al cervo, II sec. d.C. © PAOA.

54. Medagliere RNT, inv. Pb 145
D/ Leone rampante a d.
R/ Felino stante a d.
BiBl.: TUR 595 (tav. IV, 65).

55. Medagliere Reale, inv. SM 9990
D/ Leone con bastone
R/ Liscio
BiBl.: cfr. per il tipo in gen. TUR 606-608.

56. Medagliere Reale, inv. DC 9095
D/ Leone C-I
R/ Campo liscio
In un primo tempo, la sigla in questione venne sciolta dubitativamente da Rostowzew come cuneus primus, 
termine che ci riporta all’indicazione dei settori o delle porte negli edifici di spettacolo, e i tipi così con-
trassegnati furono inseriti nella classe delle tessere usate per gli spettacoli. Successivamente, nella Silloge, 
Rostowzew trovò più soddisfacente inserirle nella classe delle tessere a tipologia militare, e sciogliere la 
sigla con C(ohors) I, forse in considerazione dell’abbinamento con divinità protettrici, e con simboli e culti 
consueti in ambito militare, attestati su TUR 246 (soldato o Marte) 247 (erma), 248 (patera o scudo ?), 252 
(Fortuna) e, infine sul nostro esemplare, il cui tipo del leone rimanderebbe ad un’insegna militare. Va infine 
ricordato che sono ricorrenti nella tipologia cd. militare le allusioni a congiaria, distribuzioni e spettacoli 
offerti all’esercito, come esplicitamente attesta rispettivamente il grappolo d’uva del r/ di TUR 250, abbinato 
ad una sigla CIVI al d/, e il cavallo con palma di TUR 249.
BiBl.: per il tipo al d/, cfr. TUR 606-608; turcan 1987, 648-651.
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57. Medagliere Reale, inv. SM 4495
D/ Due persone
R/ Toro
BiBl.: cfr. per il d/ TUR, 622 (tunicati duo) e per il r/ 623 (taurus)

58. Medagliere Reale, inv. SM 10012
D/ Toro passante
R/ Elefante passante
BiBl.: TUR 623; overBecK 2001, 96.

59. Medagliere Reale, inv. SM 4510
D/ Quadrupede a s.
R/ Altro
BiBl.: cfr. TUR 623 (elefante/toro), 625 (elefante/rinoceronte).

60. Medagliere RNT, inv. Pb 121
D/ Ippopotamo a d.
R/ Rettile visto dal dorso
BiBl.: TUR 660.

61. Medagliere RNT, inv. Pb 6
D/ Toro stante a d., con zampa s. sollevata
R/ P M
Sulla base dello stretto confronto con TUR 544, al d/ la sigla PM sembra possa essere sciolta conveniente-
mente in p(rocurator) m(uneris).
BiBl.: TUR 691.

62. Medagliere Reale, inv. DC 9058
D/ Testa AVG
R/ Biga
BiBl.: TUR: manca.

63. Medagliere Reale, inv. SM 9062
D/ Testa di Pallade
R/ Biga e leggenda
BiBl.: cfr. TUR 729; overBecK 2001, 129.

64. Medagliere Reale, inv. SM 4508
D/ Vittoria in biga
R/ Testa a s.
BiBl.: cfr. TUR 730 (testa a d., con ram. di palma).

65. Medagliere Reale, inv. SM 9090
D/ Uomo a cavallo
R/ INI
BiBl.: cfr. per il d/ TUR 744-745.

*66. Medagliere Reale, g 1,5, mm 17, inv. DC 28573 (tav. XXII)
D/ Quadrupede con cavaliere a s . 
R/ Liscio
BiBl.: Cfr. per il d/ TUR 794.

67. Medagliere RNT, mm 17 inv. Pb 121
D/ Figura stante 
R/ Quadrupede (ippopotamo?)
BiBl.: cfr. tur 652.

*68. Medagliere Reale, g 1,5, mm 15, inv. DC 28570 (tav. XXII)
D/ Quadrupede (cavallo ?) a d.
R/ IVL/NIC[E]
BiBl.: tur: manca.
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Tav. Xii – FRancesco FicoRoni, De Plumbeis Antiquorum Numismatibus Tam Sacris Quam Profanis, Roma 1750: 
tavola VIII. © BNCR.
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69. Medagliere RNT, inv. Pb 141
D/ Testa del Sole a d.
R/ Cavallo in corsa a d.
BiBl.: TUR 756; turcan 1987, p. 128, 530. 

70. Medagliere, inv. s.n.
D/ Figura stante a d.
R/ Cavallo a d.
BiBl.: cfr. TUR 762.

71. Medagliere RNT, inv. Pb I, 120
D/ Cavallo al galoppo verso d.
R/ Lituus in campo, lettere?
BiBl.: TUR 778 ( Cavallo in corsa/ C D Lituus).

72. Medagliere Reale, inv. SM 10021
D/ Quadriga 
R/ Due uomini in piedi
BiBl.: tur: manca.

73. Medagliere Reale, inv. SM 10061
D/ Due donne
R/ Quadriga
BiBl.: TUR: manca.

*74. Medagliere Reale, g 12, mm 27, inv. DC 28555 
D/ Testa a d.
R/ Carro con leoni
BiBl.: per il r/ cfr. TUR 714 (carro con leoni a d./palma).

75. Medagliere Reale, inv. DC 28565
D/ Testa a d.
R/ Cavallo a d.
BiBl.: cfr. TUR 755 (testa del Sole radiata a d.).

76. Medagliere Reale, inv. SM 4483
D/ Uomo in piedi
R/ Cavallo
BiBl.: cfr. TUR 740.

77. Medagliere Reale, inv. SM 9070
D/ Corona d’alloro
R/ IO. SAT. IO Palma
Le tessere collegate alla celebrazione dei Saturnalia rappresentano una tipologia nettamente riconoscibile 
che Rostowzew inquadrata all’interno del gruppo più ampio delle tessere cd. “frumentarie” e collegata alla 
distribuzione di razioni di frumento o altri generi alimentari. In particolare, egli ritiene che le tessere con 
allusioni ai Saturnalia attraverso le invocazioni in uso nei rituali della festa possano aver funzionato come 
strumenti di distribuzione. Tra quelle attestate sugli esemplari descritti in TUR 501-512, le più frequenti 
sono Sat, Satur, Vale/eas/eant Saturnalia, Io Sat Io. Com’era costume, durante lo svolgimento della festa, 
venivano distribuiti doni con l’ausilio delle tessere, la cui forma monetale aveva contribuito a dare il nome 
di nomismata (Mart. Ep., XII, 62, 10: “cernis ut Ausonio similis tibi pompa macello/ pendeat et quantus 
luxurietur honos/ Quam non parca manus? Largaeque nomismata mensae/ Quae Saturne tibi pernume-
rentur opes”. Sempre Rostowzew mette in collegamento una tessera con tipo reimpresso con questa tipolo-
gia e l’iscrizione I Ve, interpretata ipoteticamente come Imperator Vespasianus (TUR 502): un’attestazione 
che, se ulteriormente provata, confermerebbe che in occasione dei Saturnalia l’imperatore regalasse anche 
tessere di questo tipo29. 
BiBl.: TUR 504-7; overBecK 2001, 75.

78. Medagliere Reale, inv. SM 4497
D/ AV-ENT
R/ Montagna
L’esemplare può essere riportato verisimilmente ad un contesto festivo, con tutta probabilità da identifica-
re con quello del Septimontium che cadeva l’11 dicembre30. La fonte che, tra il 47 e il 45 a.C., documenta 
l’affermarsi di una “Roma dei sette monti” in cui si situavano i sette monti all’interno della cinta muraria 
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Tav. Xiii – FRancesco FicoRoni, De Plumbeis Antiquorum Numismatibus Tam Sacris Quam Profanis, Roma 1750: 
tavola XV. © BNCR.
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serviana è Varrone (Ling. VI,24). Quest’ultimo considera tra i sette monti, oltre al Campidoglio e all’Aven-
tino, il Celio (regio Suburana), l’Oppio e il Cispio (regione delle Esquiliae), il Palatino (regio quarta), al 
quale furono aggregati il Cermalo e la Velia; assente invece il Fagutale, che in Varrone ricompare solo come 
“lucus Fagutalis” (Ling. V 49). Ai fini di un più puntuale inquadramento dell’esemplare in questione e di 
altri con simile tipologia, sono particolarmente preziose le informazioni ricavate da un passo di Svetonio 
che descrive la celebrazione della festa sotto il regno di Domiziano ( Suet., Dom., 4,5: << dedit…inter spec-
tacula muneris largissimum epulum Septimontiali sacro: cum quidem Senatui equitique panariis, plebei 
sportellis cum obsonio distributis initium vescendi primus fecit; dieque proximo omne genus rerum missilia 
sparsit; et quia pars maior intra popularia deciderat, quinquagenas tesseras in singulos cuneos equestris 
ac senatorii ordinis pronuntiavit>>. La tessera su cui compare il nome Montana (tav. XIV, 12), abbinato ad 
una testa di donna (divinità?) con diadema (TUR 1453), può forse ricondursi, piuttosto che ad un cogno-
men, all’epiteto della dea Pales, dea della pastorizia. La produzione e la distribuzione di tali piombi sarebbe 
forse da collegare ad un epulum e/o a spectacula nel quadro di festività relative al Setimontium. Una tale 
funzione avevano forse i piombi monetiformi collegati al Septimontium, quali TUR 2600 (FAG Iuppiter /
Fortuna), TUR 2605 (Iuppiter/ IOV FAG) ad altre importanti feste: per i Lupercalia cfr. TUR 391 (Modius /
LUP). L’identificazione con i missilia resta incerta, mentre è certamente improbabile quella con le tesserae 31 
(nel senso già espresso da virlouvet 1988). 
BiBl.: TUR: manca. Inedito (?).

V. DIVINITÀ, SIMBOLI, SIGLE E NOMI VARI

79. Medagliere RNT, inv. Pb 159
D/ Fortuna virile stante a d.
R/ Fallo e testicoli
Il tipo già noto è inserito da Rostovzev nella classe delle tessere attribuite ai lupanaria. Le tessere di bron-
zo, contrassegnate da raffigurazioni oscene e riferibili alla prostituzione, le c.d. spintriae, erano state iden-
tificate con i lasciva nomismata di Marz., Ep., VIII,78,9 (Quos cuperet Phlegraea suos victoria ludos/Indica 
quos cuperet pompa, Lyaee,tuos,/fecit Hyperborei celebrator Stella triumphi,/ o pudor! o pietas ! et putat esse 
parum/non illis satis est turbato sordidus auro/Hermus et Hesperio qui sonat orbe Tagus/Omnis habet sua 
dona dies: nec linea dives/cessat et in populum multa rapina cadit; nunc veniunt subitis lasciva nomi-
smata nimbis, nunc dat spectatas tessera larga feras, nunc implere sinus securos gaudet et absens sortitur 
dominos, ne laceretur , avis). Rostowzew distinse in TUR e in Römische Bleitesserae una peculiare classe 
di tessere di piombo (TUR 905. caratterizzate da una tipologia esplicitamente collegata a immagini erotiche 
(fallo e testicoli, symplegma, iscrizioni come Ama/Era, Amor, Amica). In questo caso, l’abbinamento alla 
Fortuna virile, ne suggeriscono piuttosto una valenza talismanica o apotropaica 
BiBl.: TUR 914; turcan 1987, 434. Sulle attestazioni dell’iconografia fallica nelle città di mare, v. ora BerG c.s.

80. Medagliere Reale, inv. SM 9076
D/ Uomo in piedi SILVANI
R/ Ara e leggenda
La descrizione, sia pur sommaria, permette di riconoscere una tipologia già schedata in TUR, che presenta 
Silvano stante con la falce e leggenda SILVANI e dall’altra la leggenda HERMEROTIS che circonda un’ara 
accesa decorata da ghirlanda. La tessera si riferisce con ogni probabilità al culto di Silvano tributato da un 
Hermerotis, forse un liberto. Il culto di Silvano, complementare al selvaggio e inquietante Fauno, è assimi-
lato in qualche modo a quello dei Lari e può essere praticato da liberi, liberti e schiavi. Le fonti letterarie 
ed epigrafiche lo caratterizzano come “dio della cascina” (duMézil, pp. 304-306). La lex familiae Silvani è 
databile al 60 d.C.32.
BiBl.: TUR 1426; turcan 1987, 192 (che legge il nome di due liberti); overBecK 2001, 207.

81. Medagliere Reale, inv. SM 10023
D/ SE
R/ Nave
BiBl.: cfr. TUR 967 (nave oneraria /PSE). 

82. Medagliere RNT, inv. Pb 165
D/ Barca a dodici remi in navigazione verso d.
R/ Ancora
BiBl.: TUR 972.

83. Medagliere Reale, inv. SM 4492
D/ Testa a s.
R/ Barca
BiBl.: cfr. TUR 974 (barca/busto barbato a d.).
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Tav. Xiv – FRancesco FicoRoni,  De Plumbeis Antiquorum Numismatibus Tam Sacris Quam Profanis, Roma 1750: 
tavola XVI. © BNCR.
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84. Medagliere RNT, inv. Pb I, 165
D/ Ancora
R/ Conchiglia
BiBl.: TUR 984.

85. Medagliere RNT, inv. Pb I, 119
D/ Pesce che nuota a d.
R/ T M A
BiBl.: cfr. per il tipo al d/TUR 1028-1030; per la sigla al r/ TUR 642.

86. Medagliere Reale, inv. SM 10083
D/ Scudo con fascia
R/ Nave
BiBl.: cfr. TUR, p. 122, 975.

87. Medagliere Reale, inv. SM 10009
D/ Testa di capro
R/ Liscio
BiBl.: cfr. TUR 1055-1056 (capra/liscio).

88. Medagliere Reale, inv. SM 9091
D/ Testa di bue di fronte
R/ Come sopra
BiBl.: TUR 1097.

89. Medagliere Reale, inv. SM 10030
D/ Testa di bue
R/ Altra
BiBl.: TUR 1097.

89bis. Medagliere Reale, inv. SM 10031
D/ Testa c.s.
R/ Varietà
BiBl.: TUR 1097.

90. Medagliere RNT, inv. Pb 74/20)
D/ Testa frontale di bue
R/ La Fortuna seduta a s.
BiBl.: TUR 1098; turcan 1987, 437-8.

91. Medagliere Reale, inv. DC 9101
92. Medagliere Reale, inv. DC 9103
D/ Figura seduta 
R/ Testa di bue
BiBl.: TUR 1098 (Fortuna seduta).

93. Medagliere Reale, inv. SM 10043
D/ Uomo seduto
R/ Testa di vitello
BiBl.: TUR 1098 (Fortuna seduta).

94. Medagliere Reale, inv. DC 9114
D/ Testa di bue
R/ Oggetto incerto
BiBl.: per il d/ cfr. TUR 1097-1102.

95. Medagliere Reale, inv. DC 9113
D/ Testa di bue
R/ Animale
BiBl.: per il d/ cfr. TUR 1097-1102.
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Tav. Xv – FRancesco FicoRoni, De Plumbeis Antiquorum Numismatibus Tam Sacris Quam Profanis, Roma 1750: 
tavola XVIII. © BNCR.
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Tav. Xvi – PaRco aRcheologico di osTia anTica. Piazzale delle coRPoRazioni, statio 46: mosaico con il faro e barche, II 
sec. d.C. © PAOA.
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96. Medagliere Reale, inv. SM 9078 
D/ Lupa con Remo e Romolo
R/ TI.L.F.
Ti. Cl(audius) F(elix) L’altro esemplare conosciuto appartiene alla collezione Martinetti.
BiBl.: TUR 1172 (TICL-F); cfr. TUR 1232 (T.Flavius T.f. Ve…..).

96bis. Medagliere Reale, inv. SM 9994 
D/ Lupa con Remo e Romolo
R/ Ruota
BiBl.: TUR: manca.

97. Medagliere Reale, inv. SM 4522
D/ Tre figure in piedi
R/ CLA - MAX
BiBl.: TUR 1181 (CLA/MAX /Ecate); turcan 1987, 172; overBecK 2001, 186-187

98. Medagliere RNT, mm 15, rettangolare, inv. Pb 146
D/ Volatile (anatra ?) a d.
R/ Delfino e ancora (?)
BiBl.: cfr. TUR 1387 (al d/CERD).

99. Medagliere Reale, inv. SM 10068
D/ Donna in piedi
R/ NOM/////
L’unico confronto possibile mi sembra quello con l’esemplare di turcan 1987, 425, che, a parte la forma qua-
drata, mostra al D/ una divinità femminile (Fortuna?) seduta a s. e al R/ la sigla NOM/VRB. Si tratta di una 
formula ben distinta da quella espressa su un altro esemplare (TUR 1290 e turcan 1987, 182), dove si legge 
NON/VRB, riferito da Rostowzew ad un Non(a/ius). Sul nostro esemplare, il tipo al d/ rappresentava con 
ogni probabilità una divinità, forse la Fortuna. In assenza di ipotesi al riguardo, propenderei per integrare la 
sigla al r/ NOM [VRB] = Nom(ine) Urb(is), come ulteriore attestazione non di onomastica individuale, bensì 
di una formula giuridica o comunque di natura intrinseca all’emissione e alla funzione delle tessere di questo 
genere. Una tale ipotesi, a sua volta, ci riporta direttamente ad una classe che si distingue come peculiare in 
TUR e che Rostowzew ritiene riferibile tanto alla sfera pubblica quanto ad organizzazioni corporative private. 
La caratteristica che sembrerebbe accomunare queste tessere risiede nel richiamo a regiones, vici, o più in 
generale a luoghi inseriti in qualche modo nella topografia urbana rituale e amministrativa, a cui si ispira-
vano le cerimonie legate al calendario religioso romano, le varie distribuzioni alimentari ed un vario genere 
di spettacoli. A ben vedere, anzi, il richiamo all’urbs costituirebbe l’espressione più esplicita del legame che 
unisce l’emissione pubblica o privata delle tessere ad un definito spazio urbano sacro e giuridico, ripartito 
nei suoi confini amministrativi, e che ne sancirebbe l’utilizzo come strumenti fondamentali della vita rituale, 
economica e sociale dei suoi abitanti. Un legame evidente nella scelta dei tipi che insistono non a caso sui 
particolari dell’universo figurativo collegato agli avvenimenti di cui le tessere intendevano fissare il ricordo. 
Sulle tessere infatti ciò avveniva in maniera ancora più varia di quanto si possa riscontrare per altri supporti 
figurativi di questo tipo, come ad esempio le monete o speciali categorie come i medaglioni contorniati.
BiBl.:  cfr. turcan 1987, 425 (Fortuna seduta a s./NOM/VRB); sulla variante NON/VRB v. TUR 1290 (NON/VRB/Fortuna) 

e overBecK 2001, 193-194 (NON/VRB/ Fortuna stante).

100. Medagliere Reale, inv. SM 10059
D/ VL-PS
R/ Uomo in piedi
BiBl.: TUR 1338 (al d/ : VI/PS); turcan 1987, 187. 

101. Medagliere Reale, inv. SM 4506 (tav. IV, 10)
D/ Pallade in piedi
R/ VLP - CEN
Il tipo è identico a TUR 1340, inserito nella classe delle tessere con nomi e ritratti individuali, dove la sigla al 
R/ viene letta come formula onomastica (Ulpius-a Cen…). La tipologia generica di questa classe di tessere non 
permette che una classificazione di comodo, dai confini molto elastici, come del resto lo stesso Rostowzew am-
mette e come provano le differenti letture dei singoli tipi che sono state avanzate successivamente da altri autori. 
Da ultimo, ad es., Robert Turcan propende a ritenere possibile per l’esemplare con leggenda VLPIA al R/, (TUR 
1339) un’allusione ad un congiarium elargito presso la Basilica Ulpia. Per tali motivi, resta a mio avviso aperta, 
e forse più verisimile, un’attribuzione alla sfera militare, cioè Ulp(iae) Cen(turio….) con allusione alla Legio XXX 
Ulpia in linea con la scelta di una divinità come Minerva (o la dea Roma?), sempre ammesso che i tipi siano re-
ciprocamente coerenti, circostanza come si sa non sempre chiara e chiarita. D’altra parte, sulle tessere “militari” 
sono documentate solo indicazioni di legioni e di coorti, (rispettivamente L e C , seguite dal numero cardinale). 
BiBl.: TUR 1340; turcan 1987, 153 (Fortuna/VL/PIA).
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102. Medagliere Reale, inv. SM 10017
D/ CHRY
R/ C.N.
BiBl.: Ficoroni 1740, tavv. XXX, 6 e XXXIII, 11; per la sigla CHRY, cfr. TUR 1390.

*103. Medagliere Reale, g 6,5, mm 18, inv. DC 28561 (tav. XXII)
D/ Mercurio stante a s.
R/ HEL/ PIS
BiBl.: TUR 1425.

104. Medagliere Reale, inv. SM 10008
D/ NICE
R/ Vittoria in piedi
BiBl.: TUR 1456.

105. Medagliere Reale, inv. SM 4494
D/ Quadrupede e VITIA
R/ Vittoria
BiBl.: cfr. TUR 1508 (VITLA Vacca o vitello stante a d./ L-M Vittoria stante a s.).

106. Medagliere Reale, inv. SM 9081
D/ Testa d’uomo
R/ Figura seduta
BiBl.: cfr. TUR 1521 (Testa barbata/Fortuna seduta).

107. Medagliere Reale, inv. SM 9102
D/ Donna in piedi
R/ Uomo in piedi
BiBl.: per il tipo in gen. TUR 1611 (Concordia (?)/Genio).

108. Medagliere Reale, inv. SM 10014
D/ Uomo in piedi
R/ Donna in piedi
BiBl.: per il tipo in gen. TUR 1611(Concordia (?)/ Genio).

109. Medagliere Reale, inv. SM 10062
D/ Uomo in piedi
R/ Donna in piedi
BiBl.: per il tipo in gen. TUR 1611(Concordia (?)/Genio).

110. Medagliere Reale, inv. SM 4485
D/ Vittoria su prora
R/ Uomo in piedi
BiBl.: Cfr. TUR 1615-1616 (Genio/Vittoria).

111. Medagliere Reale, inv. SM 4486
D/ Uomo seduto
R / Figura in piedi
BiBl.: cfr. TUR 1660.

112. Medagliere Reale, inv. SM 10073
D/ Due mani allacciate
R/ Uomo in piedi
BiBl.: TUR 1652 (Genio?).

*113. Medagliere Reale, g 2,5, mm 18, inv. DC 28559 (tav. XXII)
D/ TIB
R/ Ercole seduto su masso tiene patera con la d. e con la s. clava
BiBl.: TUR 1680.
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114. Medagliere Reale, inv. Pb 135 
D/ Albero di alloro (?)
R/ TIB
BiBl.: cfr. per il d/ tur 1681; per la sigla al r/ tur 1680. 

115. Medagliere Reale, inv. SM 9120
D/ Donna seduta
R/ Uomo in piedi
BiBl.: TUR 1617 (Genio/Concordia seduta); TUR 1707-1709 (Concordia/Mercurio).

116. Medagliere Reale, inv. SM 10011
D/ Uomo in piedi
R/ Donna seduta
BiBl.: TUR 1617 (Genio/Concordia seduta); TUR 1707-1709.

117. Medagliere Reale, inv. SM 9068
D/ Figura seduta con cornucopia
R/ Figura in piedi con cornucopia
BiBl.: TUR 1710.

118. Medagliere Reale, inv. SM 10077
D/ GVG
R/ Donna seduta a d.
BiBl.:  TUR, p. 212, n.1742 (Concordia); “NSc” 1900, p. 283, n. 69 (esemplare trovato nel Tevere); turcan 1987, 388-9 

(Concordia assise à gauche).

*119. Medagliere Reale, g 8, mm 20, inv. DC 28556 (tav. XXII)
D/ Tipo incerto FELIX
R/ Tipo incerto
BiBl.: cfr. TUR 1779,1781, 1790.

120. Medagliere Reale, inv. SM 9089
D/ Donna in piedi e palma
R/ C.M.C. in corona d’alloro
BiBl.: per il d/ cfr. TUR 1795-1806 (Hilaritas); per il r/ TUR 521.

121. Medagliere Reale, inv. SM 10003
D/ Apollo in piedi
R/ Figura con asta
BiBl.: TUR: manca.

122. Medagliere RNT, inv. Pb I, 142
D/ Apollo stante a d., nudo, che tiene ramoscello
R/ Ramoscello di alloro
BiBl.: TUR 2021.

123. Medagliere Reale, inv. SM 9992
D/ Tripode
R/ Due clave
BiBl.: cfr. TUR 2061 (clava e caduceo).

124. Medagliere Reale, inv. SM 10049
D/ Uccello in corona d’alloro
R/ Liscio
BiBl.: cfr. TUR 2066.

125. Medagliere Reale, inv. Pb I, 137
D/ Bacco nudo stante a d., con tirso e cantaro nelle mani
R/ Pantera a d.
BiBl.: TUR 2071.
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Tav. Xvii – FRancesco FicoRoni, De Plumbeis Antiquorum Numismatibus Tam Sacris Quam Profanis, Roma 1750: 
tavola XII. © BNCR.
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126. Medagliere Reale, inv. SM 4520
D/ Venere in piedi
R/ Cerere in piedi
BiBl.: cfr. TUR, p. 250, n. 2092 (Ceres/Spes).

127. Medagliere Reale, inv. DC 4496
D/ LAN
R/ Cerere in piedi
BiBl.: cfr. TUR 2093 (al R/MLR).

128. Medagliere Reale, inv. Pb I, 4
D/ Diana stante a d., con faretra e freccia
R/ Cervo stante a d.su linea d’esergo
BiBl.: TUR 2102.

129. Medagliere Reale, inv. SM 10069
D/ Uomo in piedi
R/ Due tibie
BiBl.: cfr. TUR 2189 (Fortuna/NAE tra caduceo e lituus).

130. Medagliere Reale, inv. SM 10055
D/ Donna e cervo
R/ Uomo in piedi
BiBl.: per il d/ cfr. tur 2137.

*131. Medagliere Reale, g2,5, mm 14, inv. DC 28574 (tav. XXII)
D/ Cervo a d.
R/ SRO
BiBl.: per il tipo, cfr. TUR p. 258, n. 2162.

132. Medagliere Reale, inv. SM 10078
D/ Donna in piedi
R/ Altra
BiBl.: cfr. TUR 2172 (Fortuna stante/Fortuna stante).

133. Medagliere Reale, inv. SM 10071
D/ Donna in piedi V
R/ Donna con cornucopia e timone
BiBl.: cfr. TUR 2172, 2174.

134. Medagliere RNT, inv. Pb I, 167
D/ Fortuna stante a s.; ai lati, D/P.
R/ Fortuna stante a s.; ai lati, N/R.
BiBl.: TUR 2173.

135. Medagliere RNT, inv. Pb 138
D/ Figura femminile stante, di fronte
R/ Uccello a d.
BiBl.: cfr. tur 2191, 2210.

*136. Medagliere Reale, g 4,5, mm 18, inv. DC 28567 (tav. XXII)
D/ Donna con cornucopia
R/ Crescente
BiBl.: TUR 2200-1.

137. Medagliere RNT, inv. Pb 75/192
D/ Fortuna stante a d., con gubernaculum e cornucopia
R/ Rubicapra stante a d.
BiBl.: TUR 2205, tav. IX, 73; turcan 1987, p. 114, n. 431; arzone, Marinello 2018, 59.
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Tav. Xviii – FRancesco FicoRoni, De Plumbeis Antiquorum Numismatibus Tam Sacris Quam Profanis, Roma 1750: 
tavola IX. © BNCR.
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138. Medagliere Reale, inv. SM 10076
D/ Donna in piedi 
R/ Quadrupede
BiBl.: cfr. TUR 2206-2207 (Fortuna/quadrupede). cFr. arzone, Marinello 2018, 63.

139. Medagliere Reale, inv. SM 9069
D/ Figura in piedi
R/ Animale passante
BiBl.: cfr. TUR 2203, 2206-2208 (Fortuna/toro/quadrupede incerto).

140. Medagliere Reale, inv. DC 9115
D/ Figura in piedi
R/ Come nel precedente
BiBl.: tur: manca.

141. Medagliere Reale, inv. SM 4487
D/ Figura in piedi
R/ Uccello
BiBl.: cfr. TUR, p. 263, 2210 (Fortuna/uccello incerto); TUR 3112 (Venere/colomba).

142. Medagliere Reale, inv. SM 9096
D/ Figura in piedi
R/ Foglia
BiBl.: cfr. TUR 2213 (Fortuna).

*143. Medagliere Reale, g 3,5, mm 18,, inv. DC 28564 (tav. XXIII)
D/ Donna in piedi e cornucopia
R/ Foglia e leggenda
BiBl.: cfr. TUR 2213 (Fortuna/Foglia d’edera).

144. Medagliere Reale, inv. SM 10036
D/ Donna in piedi
R/ Globo in corona d’alloro
BiBl.: cfr in gen TUR 2216 (Fortuna/Corona laureata).

145. Medagliere RNT, inv. Pb 166
D/ Fortuna stante a s.
R/ Corona di alloro; all’interno, globulo
BiBl.: TUR 2216; turcan 1987, 414-415.

146. Medagliere RNT, inv. Pb I 126
D/ M?
R/ Figura stante con cornucopia
BiBl.: TUR 2224.

147. Medagliere Reale, inv. SM 10052
D/ Donna in piedi
R/ M
BiBl.: cfr. TUR 2224 (Fortuna).

148. Medagliere Reale, inv. SM 9099
D/ Figura in piedi
R/ P
BiBl.: cfr. TUR 2226 (Fortuna/P in corona).

149. PL mm fusa Regio Medagliere, II, inv. SM 4516
D/ Corona e P
R/ Donna con cornucopia e timone
BiBl.: TUR 2226; arzone, Marinello 2018, 89.
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Tav. XiX – FRancesco FicoRoni, De Plumbeis Antiquorum Numismatibus Tam Sacris Quam Profanis, Roma 1750: 
tavola VII © BNCR.



tessere PluMBee roMane del MedaGliere reale S. Pennestrì

166 Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

150. Medagliere Reale, inv. Pb I, 117
D/ Lettere?
R/ Figura stante a s., con cornucopia
BiBl.: cfr. in gen. tur 2243-2411.

151. Medagliere Reale, IV, inv. SM 9094
D/ Rosa di 7 globi
R/ Figura in piedi
BiBl.:  cfr. TUR, 2240-2242 (Fortuna/rosa rispettivamente di dieci, otto e quattro petali ); rosa di sette petali: TUR, p. 342, 

n. 2989.

152. Medagliere Reale, inv. SM 9100
D/ Figura in piedi
R/ C.A.
BiBl.: cfr. TUR 2263 (Fortuna/CA); turcan 1987, 516 (idem).

153. Medagliere Reale, inv. SM 10067
D/ Donna con cornucopia
R/ CAS
BiBl.: TUR 2269.

154. Medagliere Reale, inv. SM 9084
D/ CVS
R/ Donna seduta con cornucopia
BiBl.: cfr. TUR 2299 (al r/ CVD).

155. Medagliere Reale, inv. DC 9093
D/ E-GA
R/ Donna con cornucopia
BiBl.: TUR: manca; turcan 1987, 423.

156. Medagliere Reale, inv. Pb I, 136
D/ LA/ RV
R/ Figura stante, a s., con cornucopia
BiBl.: cfr. TUR 2328 (R/ LAR).

157. Medagliere RNT, mm 18, inv. Pb 136
D/ Figura femminile stante a d., con cornucopia
R/ PA EV
BiBl.: tur: manca.

158. Medagliere RNT, inv. Pb 128
D/ Fortuna stante a s.
R/ T R E
BiBl.: TUR 2404; stessa leggenda al r/ in TUR 1973 (Vittoria/T R E), e TUR 870 (IVV Ercole/T R E); overBecK 2001, 360.

159. Medagliere Reale, inv. SM 9111
D/ Donna in piedi
R/ TV-M
BiBl.: TUR 2406 (Fortuna stante a d.).

160. Medagliere Reale, inv. SM 10010
D/ CAS
R/ Due cornucopie decussate
BiBl.: cfr. per il tipo in gen. TUR 2418 (due cornucopiae decussate/ L A S; turcan 1987, 710.

161. Medagliere RNT, inv. Pb 152
D/ Fortuna stante a s.
R/ M/LP
BiBl.: TUR 2351.
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162. Medagliere RNT, inv. Pb 128
D/ Fortuna stante a s., con cornucopia e torcia?
R/ TBB entro c.l.
BiBl.: tur: manca.

163. Medagliere Reale, inv. SM 9073
D/ Donna con cornucopia
R/ Putto su cavallo
BiBl.: tur: manca.

164. Medagliere Reale, inv. SM 4502
D/ Tre figure
R/ Testa galeata a s.
BiBl.: TUR 2463.

165. Medagliere Reale, g 1,8, mm19
D/ Busto a s. tra N e II
R/ Ercole in piedi
BiBl.: tur: manca.

166. Medagliere Reale, inv. SM 10006
D/ SAF
R/ Uomo in piedi
BiBl.: cfr. TUR 2481 (al d/Ercole).

167. Medagliere Reale, inv. SM 10038
D/ Ercole in piedi 
R/ Pallade in piedi
BiBl.: TUR 2493.

168. Medagliere Reale, inv. SM 10020
D/ Uomo seduto
R/ COS
BiBl.: per il tipo, cfr. TUR 2492 (Ercole seduto /CBP); per il r/ TUR 2520 (Ercole stante/COS).

169. Medagliere Reale, inv. SM 10039
D/ Ercole col leone
R/ Pallade
BiBl.: TUR 2493.

170. Medagliere Reale, inv. SM 10056
D/ Clava
R/ Uomo in piedi
BiBl.: TUR 2510 (al d/ Ercole).

*171. Medagliere Reale, g 4,5, mm 18, inv. DC 28566, (tav. XXIII)
D/ Figura maschile, nuda e barbata, che avanza verso d. (Ercole ?)
R/ Figura stante
BiBl.: cfr. ….

172. Medagliere Reale, inv. SM 9071
D/ Testa di Ercole
R/ Due clave
BiBl.: TUR 2548; turcan 1987, 453; arzone, Marinello 2018, 8-9.

173. Medagliere RNT, inv. Pb 134
D/ Testa di Ercole a d.
R/ Clava
BiBl.: TUR 2549; turcan 1987, n. 454.
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174. Medagliere Reale, g 9, mm 20, inv. DC 28557 (tav. XXIII)
D/ Giove seduto a s., con scettro e fulmen
R/ Due figure maschili in piedi che si stringono le mani
BiBl.: sul d/ cfr. tur 2613-2616.

175. Medagliere Reale, inv. SM 4484
D/ Donna in piedi
R/ Giove seduto
BiBl.: sul d/ cfr. tur 2613-2616.

176. Medagliere RNT, inv. Pb 75/183
D/ Capra a d.; sopra simbolo; a d. caduceo
R/ Serpente avvolto a spirale
BiBl.: per il d/, cfr. TUR 2799; per il R/ TUR 2591, MlasowsKy 1991 76.

177. Medagliere Reale, inv. SM 10007
D/ Donna con cornucopia
R/ Uomo con borsa
BiBl.: cfr. TUR 2647.

178. Medagliere Reale, inv. SM 9092
D/ Ape
R/ Due api
BiBl.: Ficoroni 1740, tav. XIX, 23; associata a Mercurio e ai suoi attributi in TUR, p. 310, n. 2683 e TUR 2761.

179. Medagliere RNT, inv. Pb 158
D/ Mercurio stante a s.
R/ S E
BiBl.: cfr. per il d/ TUR 2692-2729.

180. Medagliere RNT, inv. Pb 157)
D/ Testa di Mercurio, con petaso, a d.
R/ Fortuna stante a s.
BiBl.: TUR 2738.

181. Medagliere Reale, inv. Pb 163
D/ Protome di Mercurio, con petaso, a d.
R/ Caduceo
BiBl.: TUR 2739.

182. Medagliere RNT, inv. Pb 139
D/ Gallo a d.
R/ Caduceo (?)
BiBl.: TUR 2740.

255. Medagliere Reale, inv. DC 9110
D/ Testa di animale
R/ Fiore
BiBl.: tur: manca.

184. Medagliere RNT, inv. Pb 144
D/ Capra stante su linea d’esergo; di fronte, caduceo
R/ c.s.
BiBl.: TUR 2799.

185. Medagliere Reale, inv. SM 10079
D/ Civetta
R/ Campagna
BiBl.: cfr. in gen. TUR 2804 (gallo su palma /).
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186. Medagliere Reale, inv. SM 10019
D/ Pallade con asta e scudo
R/ Amorino su delfino
BiBl.: per il d/ cfr. in gen. TUR, pp. 325-328, nn. 2846-2875; per il R/ cfr. TUR 1998.

*187. Medagliere Reale, g ??,? mm ??, inv. DC 28572 (tav. XXIII)
D/ Testa a d.
R/ Donna in piedi con asta
BiBl.: TUR 2872 (Testa galeata di Minerva).

188. Medagliere Reale, inv. SM 10001
D/ Testa galeata
R/ Donna con timone e cornucopia
BiBl.: TUR 2886 (Protome di Minerva o Roma/Fortuna).

189. Medagliere Reale, g 2,5, mm 15, inv. DC 28579
D/ Testa di Pallade a d. 
R/ Liscio
BiBl.: TUR 2902 (V-R al d/).

*190. Medagliere Reale, g 3,5, mm 17, inv. DC 28568 (tav. XXIII)
D/ Pesce
R/ Tridente
BiBl.: TUR, p.335, n. 2933 (al d/ delfino).

191. Medagliere RNT, inv. Pb 129, mm.14 c.m.
192. Medagliere RNT, inv. Pb 130, mm 13 c.b.
193. Medagliere Reale, inv. SM 10054
D/ Delfino che nuota a d.
R/ Conchiglia
BiBl.: TUR 2935; overBecK 2001, 479-480.

194. Medagliere Reale, inv. 9080
D/ Pesce
R/ Leggenda in giro
BiBl.: cfr. per il tipo TUR 2943 (r/ : BEN).

195. Medagliere RNT, inv. Pb 153
D/ Figura stante a s., con patera (Satiro ?)
R/ A D G
BiBl.: TUR 2970.

196. (AE ), Medagliere Reale, inv. DC 28578
D/ Erote su cavallo verso d.
R/ AI
BiBl.: cfr. TUR 1995 (piombo).

*197. Medagliere Reale, g 2,5, mm 15, inv. DC 28571 (tav. XXIII)
D/ Vittoria alata (?) a d.
R/ Oggetto incerto
BiBl.: —.

198. Medagliere Reale, inv. SM 4498
D/ Testa muliebre a s.
R/ Vittoria
BiBl.: cfr. TUR 1833 (testa a d.).

199. Medagliere Reale, inv. SM 10018
D/ Nave con tre rematori
R/ Vittoria alata
BiBl.: TUR 1854.
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200. Medagliere Reale, inv. SM 9097
D/ M-A
R/ Vittoria in piedi
BiBl.: TUR 1957.

201. Medagliere RNT, inv. Pb I, 162)
D/ Vittoria a d.
R/ VIT
BiBl.: cfr. TUR 1977.

202. Medagliere Reale, inv. SM 4478
D/ Mercurio in piedi
R/ Vittoria in piedi
BiBl.: TUR 1862.

*203. Medagliere Reale, g 1,5, mm 15, inv. DC 28575 (tav. XXIII)
D/ Figura in piedi (Fortuna?)
R/ Vittoria a d.
BiBl.: cfr. per il tipo TUR 1868-1878.

204. Medagliere Reale, inv. SM 4482
D/ Vittoria
R/ Corona d’alloro
BiBl.: TUR 1914.

205. Medagliere RNT, quadrata, inv. Pb 164
D/ Vittoria stante a d.
R/ Corona
BiBl.: TUR 1914.

206. Medagliere RNT, Pb I,168
D/ Vittoria stante a s.
R/ P P P
BiBl.: TUR 1965; overBecK, 290.

207. Medagliere Reale, inv. SM 10032
D/ Donna in piedi e Vittoria
R/ COS
BiBl.: per il tipo al d/ TUR 1980.

208. Medagliere Reale, inv. SM 4507
D/ Vittoria
R/ Illeggibile
BiBl.: —.

209. Medagliere Reale, inv. SM 10004
D/ Testa radiata del Sole
R/ Testa della Luna
BiBl.: cfr. TUR 3011; turcan 1987, p. 127, n. 528; overBecK 2001, 487.

210. Medagliere Reale, inv. SM 9072
D/ Testa del Sole
R/ Testa della Luna
BiBl.: cfr. TUR 3011; turcan 1987, 528.

*211. Medagliere Reale, g 3,5, mm 18, inv. DC 28563 (tav. XXIII)
D/ Testa raggiata del Sole a d.
R/ Testa raggiata della Luna a s. (?)
BiBl.: cfr. TUR 3011.
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212. Medagliere Reale, inv. DC 28563
D/ Figura maschile stante a s., con scettro (?) e ramoscello (?)
R/ Grifone (?) a d.
BiBl.: per la testa o protome del Sole, cfr. TUR 3019-3039 severiana?

213. Medagliere Reale, inv. SM 10066
D/ Testa radiata
R/ Petaso
BiBl.: cfr. TUR 3023.

214. Medagliere Reale, inv. SM 4479
D/ Sole raggiante
R/ Scorpione e globetti
BiBl.: cfr. per il d/ TUR, p. 348, n. 3047 e per il r/ TUR 3082-3085.

215. Medagliere Reale, inv. SM 10053
D/ Uccello
R/ Cancro (?)
BiBl.: cfr. TUR 3074 (al r/ ippocampo).

216. Medagliere Reale, inv. SM 9119
D/ Segno dello Zodiaco
R/ Liscio
BiBl.: TUR: manca; turcan 1987, 610.

Fig. 2 - PaRco aRcheologico di osTia anTica. doMus delle goRgoni (i, Xiii, 6), mosaico con testa di Gorgone, fine III 
sec. d.C.



tessere PluMBee roMane del MedaGliere reale S. Pennestrì

Notiziario PNS n. 14.1/2020 173

217. Medagliere Reale, romboidale, inv. Pb 160
D/ Uccello a d.
R/ C.H.
BiBl.: TUR 3146 (colomba?).

218. Medagliere Reale, inv. SM 9989
D/ Testa di Gorgona in corona d’alloro
R/ Mano radiata
BiBl.: cfr. per il r/, TUR 3185 (mano aperta); turcan 1987, 701 (mano vista dal dorso e spiga/liscio).

219. Medagliere Reale, inv. SM 9063
D/ Mano e sigla
R/ Elefante
BiBl.: per il d/ cfr. TUR 3185; (mano vista dal dorso e spiga/liscio) per il r/ TUR 438-444;TUR 622-642.

220. Medagliere Reale, inv. SM 10045
D/ Vaso con corda
R/ Globetto e leggenda
BiBl.: cfr. TUR 3210-3212 (al d/ sistro).

*221. Medagliere Reale, g 3,5, mm 18, inv. DC 28560 (tav. XXIII)
D/ Palma tra (Q) e C
R/ NAR
BiBl.: TUR 3339; turcan 1987, 322; overBecK 2001, 580.

222. Medagliere Reale, inv. SM 10080
D/ Monogramma AF
R/ Liscio
BiBl.: TUR: manca.

223. Medagliere Reale, g 3,5, mm 34, inv. DC 28569
D/ BAS
R/ Foglia - VENOSA
BiBl.: TUR: manca.

224. Medagliere RNT, inv. Pb I, 113
D/ CAL
R/ Ramo
BiBl.: TUR: manca.

225. Medagliere Reale, inv. DC 9104
D/ C-R Vaso
R/ Testa
BiBl.: tur: manca.

226. Medagliere Reale, inv. Pb 167
D/ D II
R/ L N
BiBl.: tur: manca.

227. Medagliere Reale, inv. SM 4512
D/ EI I
R/ Uomo in piedi
BiBl.: TUR: manca.

228. Medagliere Reale, inv. SM 10022
D/ Testa a s.
R/ EPO
BiBl.: TUR: manca.
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229. Medagliere Reale, inv. SM 4500
D/ F.P./AT
R/ Leggenda attorno a un globetto
BiBl.: TUR: manca.

230. Medagliere Reale, inv. SM 4501
D/ Due colonne I:I/
R/ S
BiBl.: tur: manca.

231. Medagliere Reale, inv. SM 9109
D/ IN- Testa di donna
R/ Campo liscio
BiBl.: TUR: manca.

232. Medagliere Reale, inv. SM 9075
D/ I.S.A.A.
R/ Globo con circolo
BiBl.: TUR: manca.

233. Medagliere Reale, inv. SM 4499
D/ L
R/ D.P.
BiBl.: TUR: manca.

234. Medagliere RNT, inv. Pb 125
D/ Due figure stanti di fronte, entro tempio (?)
R/ MA/ CLEI
BiBl.: TUR: manca.

235. Medagliere Reale, inv. SM 10057
D/ M- C C oggetto incerto
R/ Variante
BiBl.: tur: manca.

236. Medagliere Reale, inv. SM 9997
D/ Testa d’uomo
R/ MEP
BiBl.: TUR: manca.

237. Medagliere RNT, inv. Pb I 125)
D/ M M/ SCCI?
R/ Due figure frontali, stanti, con cornucopia
BiBl.: TUR: manca.

238. Medagliere Reale, inv. Pb I, 147
D/ M s
R/ M
Bibl.: TUR: manca.

239. Medagliere Reale, inv. SM 10025
D/ Uomo in piedi
R/ M. R.N.
BiBl.: TUR: manca.

240. Medagliere Reale, inv. SM 10048
D/ MOC
R/ DY-M
BiBl.: TUR: manca.



tessere PluMBee roMane del MedaGliere reale S. Pennestrì

Notiziario PNS n. 14.1/2020 175

Tav. XXi a-b – PaRco aRcheologico di osTia anTica. Matrice in marmo per tessere plumbee rinvenuta il 13 marzo 1940 
presso le Terme del Faro, inv. 5920. © PAOA.

a

b
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241. Medagliere Reale, inv. SM 10002
D/ MP
R/ P
BiBl.: TUR: manca. Una matrice in marmo con la lettera P proviene da Ostia (tav XXI a-b).

242. Medagliere Reale, inv. SM 9991
D/ Donna in piedi
R/ NIA TI AL (Anto)nia Ti(berii) Cl(audi)
BiBl.: TUR: manca.

243. Medagliere Reale, inv. SM 10041
D/ P A P in corona d’alloro
R/ Uomo in piedi
BiBl.: TUR: manca.

244. Medagliere Reale, inv. Pb I 3
D/ PIM
R/ Illeggibile
BiBl.: TUR: manca.

245. Medagliere Reale, inv. Pb I,158
D/ SCI
R/ Figura stante a s.
BiBl.: tur: manca.

246. Medagliere Reale, inv. SM 9995
D/ Oggetto incerto SEXTUS APER
R/ Donna in piedi
BiBl.: TUR: manca.

247. Medagliere Reale, inv. SM 10027
D/ TR-TG
R/ Uomo in piedi
BiBl.: TUR: manca.

*248. Medagliere Reale, g 5,5, mm 20, inv. DC 28562 (tav. XXIII)
D/ Testa di fronte e leggenda
R/ XX
BiBl.: tur: manca.

249. Medagliere Reale, inv. SM 9116
D/ Stella a sei raggi
R/ Croce
BiBl.: TUR: manca.

250. Medagliere Reale, inv. SM 10070
D/ Testa col pileo
R/ Due corna
BiBl.: TUR: manca.

251. Medagliere Reale, inv. SM 4503
D/ Palma
R/ Globetto e leggenda
BiBl.: tur: manca.

252. Medagliere ReNT, inv. Pb I, 123
D/ Figura stante , frontale, con fiaccola nella s.
R/ P/\RIS/ IV/\
BiBl.: tur: manca.
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Tav. XXii – Musei Reali di ToRino. MedaglieRe Reale. Tessere plumbee superstiti dalle collezioni Dotazione Corona e Sua 
Maestà). Fuori scala. © MRT.

7

66

74

113

131

68

103

119

136

8
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Tav. XXiii – Musei Reali di ToRino. MedaglieRe Reale. Tessere plumbee superstiti dalle collezioni Dotazione Corona e 
Sua Maestà). Fuori scala. © MRT.

143

174

190

203

221

171

187

197

211

248
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253. Medagliere Reale, inv. SM 10037
D/ Astro a sette raggi
R/ Campo inquartato
BiBl.: tur: manca.

254. Medagliere Reale, inv. SM 9079
D/ Grifone
R/ Rosa a sei foglie
BiBl.: tur: manca.

255. Medagliere Reale, inv. SM 4476
D/ Testa muliebre
R/ Due persone
BiBl.: tur: (?).

256. Medagliere Reale, inv. SM 4481
D/ Figura in piedi
R/ Illeggibile
BiBl.: tur: (?).

257. Medagliere Reale, inv. SM 4488
D/ Busto a sinistra 
R/ Altro a destra
BiBl.: tur: manca.

258. Medagliere Reale, inv. SM 4511
D/ Figura in piedi
R/ [...]
BiBl.: tur: (?).

259. Medagliere Reale, inv. SM 4523
D/ Trofeo
R/ [...]
BiBl.: tur: (?).

260. Medagliere Reale, inv. DC 9074
D/ Due tritoni
R/ Soldato in piedi
BiBl.: tur: (?).

261. Medagliere Reale, inv. DC 9083
D/ Scudo
R/ Come sopra
BiBl.: tur: (?).

262. Medagliere Reale, inv. DC 9105
D/ Perla in cornice di globetti
R/ H (?)
BiBl.: tur: (?).

263. Medagliere Reale, inv. DC 9106
D/ Come sopra
R/ Campo inquartato
BiBl.: tur: (?).

264. Medagliere Reale, inv. DC 9107
D/ Pianta 
R/ Turcasso
BiBl.: tur: (?).
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265. Medagliere Reale, inv. SM 10015
D/ Tre uomini in piedi 
R/ (?)
BiBl.: tur: (?).

266. Medagliere Reale, inv. SM 10026
D/ Uomo in piedi 
R/ Segno incerto
BiBl.: tur: (?).

267. Medagliere Reale, inv. SM 10040
D/ Uccello passante
R/ Segno incerto
BiBl.: tur: (?).

268. Medagliere Reale, inv. SM 10084
D/ Uomo in piedi
R/ Altro vario
BiBl.: tur: (?).

seraFina Pennestrì
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ADG 195
AF 222
APPF
AVG 62
AVENT 78

BAS 223

CA 152
CAESAR 1
CAL 224
CAS 153, 160
CH 217
CHRY 102
CI 25
CLA MAX 97
C M C 120
CN 102
COS 171, 207
CR 225
CYR 24
CVR 47
CVR /M 48
CVS 154

DII 226
DP 134, 233
DYM 240

EGA 155
EII 227
E PETRONIVS 46 C F CVR
EPO 228

FELIX 119
FP AT 229

G M 26
GVG 118

HEL PIS 103

I I 230
IN 233
INI 65
IO IO TRI
IO SAT IO 77
I.S.AA 232
IVL /NICE 68

L 233
LAN 127
LA/RV 156
L I 23
LN 226

M A 146-147, 200, 238
MA/CLE I 234
M-CC 235
MEP 236
MJ
MLP 161
M/LT
MM / SCCI 237
MOC 240
MP 241
M R N 239
MS 238

NAR 221
NI 51, 56
N II 165
NI ATI-AL 242
NICE 68, 104
NOM 99
N R 134

OLP 33

P 148-149, 241
PA EV 157
PAP 243
PIM 244
PM 61
PPP 206
P.RIS/ IVL 254
PX

QC 221

S 230
SAF 166
SC
SCI 245
SE 81, 179
SEXTUS APER 246
SILVANI 80
SRO 131

TBB 162
TIB 113-114
TI LF 96
TMA 85
TR TG 247
TRE 158
TRI
TVM 159

V 133
VAR 35
VLP CEN 101
VLPS 100
VAR
VENOSA 223
VIT 201
VITIA 105

XX 248

INDICI DELLE LEGENDE E DELLE SIGLE
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SM 4476 255
SM 4477 35
SM 4478 202
SM 4479 214
SM 4480 18
SM 4481 256
SM 4482 204
SM 4483 76
SM 4484 175
SM 4485 110
SM 4486 111
SM 4487 141
SM 4488 257
SM 4489 165
SM 4490 34
SM 4492 83
SM 4493 28
SM 4494 105
SM 4495 57
SM 4496 127
SM 4497 78
SM 4498 198
SM 4499 233
SM 4500 229
SM 4501 230
SM 4502 164
SM 4503 251
SM 4504 32
SM 4505 22
SM 4506 101
SM 4507 208
SM 4508 64
SM 4509 14
SM 4510 59
SM 4511 258
SM 4512 227
SM 4516 149
SM 4517 41
SM 4518 16
SM 4519 15
SM 4520 126
SM 4522 97
SM 4523 259

SM 4524 42
DC 28553 7
DC 28554 8
DC 28555 74
DC 28556 119
DC 28557 174
DC 28559 113
DC 28560 221
DC 28561 103
DC 28562 248
DC 28563 211
DC 28564 143
DC 28565 75
DC 28566 171
DC 28567 136
DC 28568 190
DC 28569 223
DC 28570 68
DC 28571 197
DC 28572 187
DC 28573 66
DC 28574 131
DC 28575 203
DC 28576 n.c.
DC 28577 n.c. (AE)
DC 28578 196
DC 28579 189
SM 9056 3
SM 9057 12
SM 9058 62
SM 9059 9
SM 9060 5
SM 9061 10
SM 9062 63
SM 9063 219
SM 9064 6
SM 9065 49
SM 9066 24
SM 9067 50
SM 9068 117
SM 9069 139
SM 9070 77
SM 9071 172

SM 9072 210
SM 9073 163
SM 9074 260
SM 9075 232
SM 9076 80
SM 9077 51
SM 9078 96
SM 9079 254
SM 9080 194
SM 9081 106
SM 9083 261
SM 9084 154
SM 9085 23
SM 9086 47
SM 9087 2
SM 9088 21
SM 9089 120
SM 9090 65
SM 9091 88
SM 9092 178
SM 9093 155
SM 9094 151
SM 9095 56
SM 9096 142
SM 9097 200
SM 9099 148
SM 9100 152
SM 9101 91
SM 9102 107
SM 9103 92
SM 9104 225
SM 9105 262
SM 9106 263
SM 9107 264
SM 9108 31
SM 9109 231
SM 9110 183
SM 9111 159
SM 9112 25
SM 9113 95
SM 9114 94
SM 9115 140
SM 9116 249

SM 9117 n.c.
SM 9118 n.c.
SM 9119 216
SM 9120 115
SM 9920 55
SM 9988 11
SM 9989 218
SM 9990 55
SM 9991 242
SM 9992 123
SM 9993 1
SM 9994 96bis
SM 9995 246
SM 9996 142
SM 9997 236
SM 9908 46
SM 9999 4
SM 10000 43
SM 10001 188
SM 10002 241
SM 10003 121
SM 10004 209
SM 10006 166
SM 10007 177
SM 10008 104
SM 10009 87
SM 10010 160
SM 10011 116
SM 10012 58
SM 10014 108
SM 10015 265
SM 10016 48
SM 10017 102
SM 10018 199
SM 10019 186
SM 10020 168
SM 10021 72
SM 10022 228
SM 10023 81
SM 10024 27
SM 10025 239
SM 10026 266
SM 10027 247

TAVOLE DI CONCORDANZA
INVENTARIO - CATALOGO

I.  Tessere del Medagliere Reale (collezioni Dotazione Corona e Sua Maestà) elencate negli in-
ventari storici. I numeri d’inventario degli esemplari superstiti sono compresi da DC 4476 
a DC 4524 e da DC28553 a DC 28579.
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SM 10028 17
SM 10030 89
SM 10031 89bis
SM 10032 207
SM 10034 13
SM 10035 40
SM 10036 144
SM 10037 253
SM 10038 167
SM 10039 169
SM 10040 267
SM 10041 243

SM 10042 19
SM 10043 93
SM 10045 220
SM 10046 45
SM 10047 30
SM 10048 240
SM 10049 124
SM 10050 n.c.
SM 10051 39
SM 10052 147
SM 10053 215
SM 10054 193

SM 10055 130
SM 10056 170
SM 10057 235
SM 10059 100
SM 10060 44
SM 10061 73
SM 10062 109
SM 10066 213
SM 10067 153
SM 10068 99
SM 10069 129
SM 10070 250

SM 10071 133
SM 10072 53
SM 10073 112
SM 10076 138
SM 10077 118
SM 10078 132
SM 10079 185
SM 10080 222
SM 10082 26
SM 10083 86
SM 10084 268

II.  Tessere già depositate nel Medagliere RNT (Raccolte Numismatiche Torinesi), sprovviste di 
inventario patrimoniale e con numero di inventario di riferimento provvisorio e attual-
mente non riscontrabili

3 244
4 128
6 61
74/20 90
75/ 192 137
75/183 176
113 224
116 29
117 150
119 85
120 71
121 60
121bis 67
123 252

125 234
125bis 237
126 146
128bis 162
128 158
129 191
130 192
134 173
135 114
135 20
136 157
137 125
138 135
139 182

141 69
142 122
167 226
144 184
145 54
146 98
147 238
149 37
150 36
152 161
153 195
157 180
158 179
158bis 245

159 79
160 217
162 201
163bis 181
164 205
165 84
165 82
166 145
167 134
168 206
s.n. 70
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NOTE

1 Un primo resoconto in Pennestrì 1991, relativamente alle tessere di produzione egiziana e Pennestrì 1993, 
sulla collezione delle tessere in generale.
2 Si tratta dei numeri 7-8, 66, 68, 74, 103, 113, 119, 131, 136, 143, 171, 174, 187, 190, 203, 211, evidenziati 
in grassetto nel catalogo e nelle tavole di concordanza inventario-catalogo. Dal presente catalogo sono 
stati esclusi tre esemplari di piombi monetiformi, il primo è una riproduzione di un bronzo di Adriano con 
rovescio illeggibile, e gli altri due sono tessere in bronzo, al momento escluse da questo studio incentrato 
unicamente sulle tessere plumbee.
3 Sulla storia del Medagliere costituito sulla base di una convenzione tra Stato e Comune di Torino nel 1958 
e sul suo smembramento, v. Pennestrì 2001.
4 Una parte dei piombi monetiformi depositati al Museo Civico di Numismatica di Torino, sprovvisti di 
numero d’inventario, sono stati identificati come tessere plumbee romane provenienti dalle collezioni 
del Medagliere Reale, dal momento che questa classe di materiali non risultava presente negli inventari 
storici del Medagliere del Museo Civico di Torino depositati nel Museo Civico di Numismatica. Un altro 
lotto consistente è risultato coincidente con gli esemplari descritti nel catalogo del Museo Lavy e del 
catalogo del Museo di Antichità: si tratta di riproduzioni di monete in piombo e di tessere plumbee di 
produzione egiziana, poi confluiti nel Museo di Antichità: v. cornaGlia 1838 e FaBretti, rossi, lanzone 
1883. V. infra.
5 In mancanza di dati ponderali e morfologici dei piombi, le analogie sono state riscontrate solo su base 
tipologica ed epigrafica, tenendo conto delle varianti e della lettura di iscrizioni e sigle nel campo spesso 
molto difficoltose ed incerte in questo tipo di materiali. 
6 Pennestrì 1991.
7 V. cornaGlia 1839.
8 FaBretti, rossi, lanzone 1883.
9 Questi materiali saranno pubblicati nel secondo volume dedicato al Medagliere del Museo di Antichità di 
Torino, in corso di preparazione.
10 Sugli inventari storici del Medagliere Reale, v., in questo stesso volume, il contributo di Elisa Panero, Da 
Domenico Promis ad oggi. Il Medagliere Reale di Torino: consistenza, ordinamento, incremento, inventa-
riazione e catalogazione.
11 Sulla formazione del Medagliere Reale e l’acquisizione delle grandi raccolte di formazione ottocentesca, 
si veda in questo stesso volume il contributo di Federico Barello, Il Medagliere Reale di Torino. Il progetto 
di Carlo Alberto e la storia delle collezioni.
12 Si vedano i confronti, pressocchè costanti, con gli esemplari schedati in TUR.
13 Alcuni casi sono costituiti dalle tipologie estremamente frequenti con modio/tre spighe (cat. 36-37) e con 
Fortuna/modio (cat. 41?).
14 Interessanti cenni alla formazione settecentesca della collezione del Museo di Castelvecchio, in cui era 
confluita la raccolta del conte Jacopo Verità, con esemplari con ogni probabilità provenienti direattmente 
dal mercato antiquario romano: v. arzone, Marinello 2018, p. 9.
15 sPaGnoli 2017a; sPaGnoli 2017b; arzone, Marinello 2018. 
16 La questione terminologica legata alla corretta denominazione delle “tessere” antiche e la relativa biblio-
grafia, sono riesaminati di recente arzone, Marinello 2018, pp. 11-15. 
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17 Sul rapporto tra contesto di rinvenimento e funzione delle tessere plumbee v. in particolare sPaGnoli 
2017a e sPaGnoli 2017b.
18 Particolarmente interessante l’ipotesi di una produzione delle tessere come segno di appartenenza di 
un gruppo professionale e sociale in realzione al nucleo di piombi monetiformi rinvenuto nelle terme dei 
Cisiarii ad Ostia. Sugli aspetti della produzione artigianale e sulle matrici rinvenute ad Ostia (tav. XI), v. 
sPaGnoli 2017b, pp. 194-196. Per le matrici da contesto archeologico v. anche di recente Pardini et alii 2016.
19 rostovzev 1905a; turcan 1987; di recente arzone, Marinello 2018, pp. 11-15 (con relativa bibliografia).
20 Sui rinvenimenti in contesti archeologici, vedi sPaGnoli 2017b e arzone, Marinello 2018, pp. 15-17.
21 Sulle peculiarità tipologiche attestate nella collezione veronese, arzone, Marinello 2018, pp. 19-27.
22 Supra, nota 2. 
23 Le schede inventariali di esemplari documentati solo dagli inventari storici sono evidenziate in corsivo.
24 Sulle vicende del Museo, v. supra, nota 3.
25 La ricerca di questi piombi effettuata da Elisa Panero, curatore della sezione archeologica e numismatica 
dei Musei Reali, non ha dato sinora alcun esito. È molto probabile che il nucleo di piombi sprovvisto di 
indicazioni patrimoniali, attualmente non più rintracciabile nelle collezioni del Medagliere Reale, possano 
trovarsi nel Medagliere del Museo Civico d’Arte Antica di Torino, a causa della separazione del Medagliere 
riunito e della restituzione raccolte ai rispettivi Enti proprietari. Vanno inoltre considerati i numerosi sca-
richi di alcuni nuclei di tessere, che sono segnalati negli inventari della collezione Sua Maestà: si veda in 
questo volume il resoconto di Elisa Panero, Da Domenico Promis ad oggi (...).
26 Il dibattito critico e la relativa bibliografia sono riesaminati da arzone, Marinello 2018, pp. 11-15.
27 TUR.
28 Pennestrì 1989.
29 Sui donativi imperiali di monete di ogni specie durante i Saturnalia, v. Pennestrì 1990.
30 Fraschetti 1990, pp. 134 ss.
31 V. ora arzone, Marinello 2018, pp. 11-13 (con relativa bibliografia).
32 diosono 2007, p. 55-56.



i siGilli del MedaGliere reale di torino L. Gentile

LASCIARE L’IMPRONTA: I SIGILLI DEL MEDAGLIERE REALE DI TORINO

1. In principio: uno sguardo nuovo

“Non è materia di sola curiosità quella, che per volere del re Carlo Alberto, nostro Augusto 
Signore, abbiamo pigliato ad illustrare; perocché gli studi che si fanno sopra i sigilli antichi 
c’insegnano a misurare secondo la varia lor qualità la dignità de’ personaggi che ne facevano 
uso, l’importanza dell’atto di cui raffermavano legalmente il tenore; ci mostrano le armature, 
gli stemmi, le imprese, le divise, i gridi ne’ vari tempi adoperati; infine ci pongono una serie di 
monumenti sicuri, dai quali attingere i progressi che fecero col volgere di molte etadi le arti del 
disegno, e specialmente quella dell’intaglio”1.

Così, nel 1834, il numismatico Domenico Promis — conservatore del Regio Medagliere 
— e Luigi Cibrario, storiografo ufficiale della dinastia, introducevano i Sigilli dei principi di 
Savoia, evidenziando un nuovo approccio al sigillo quale fonte storica, e dichiarando il loro 
debito alla politica culturale del sovrano, da poco salito al trono. Due anni prima, la raccolta 
di monete di Promis, che comprendeva un considerevole lotto di matrici sigillari, era entrata 
a far parte delle collezioni di Carlo Alberto. Da prospettive diverse — e velatamente con-
correnziali, afferenti a una più ampia contrapposizione tra la Deputazione di Storia Patria, 
appena fondata, e i Regi Archivi — Cibrario, Promis e l’archivista Pietro Datta fondavano la 
sigillografia sabauda2.

I sigilli (con tale termine s’indicano sia le matrici sia le loro impronte) erano stati a lun-
go assimilati dai numismatici alle monete e alle medaglie, in quanto dotati di analoghi carat-
teri formali: la natura prevalentemente metallica delle matrici; un campo per lo più tondo e di 
dimensioni variabili a seconda dell’importanza del titolare, evocato da figurazioni simboliche 
ed emblematiche; una legenda inscritta nella cornice esterna. La particolare funzione dei si-
gilli, che oggi ci impedisce di assimilarli alle monete o alle medaglie, era di natura giuridica: 
“corroborare”, ossia autenticare, i documenti cui erano apposti, o appesi, sotto forma d’im-
pronte, realizzate imprimendo la matrice incisa in negativo su una massa di cera (talora di 
piombo, nel caso delle bolle). In quest’accezione, il trionfo del sigillo — oggetto che esisteva 
sin dall’antichità — si ebbe nel basso Medioevo3, con l’estensione del suo uso a gran parte 
della società, soprattutto laddove era meno diffuso l’istituto del notariato. Esso divenne uno 
dei simboli dell’autorità, accogliendo nel proprio campo le figurazioni più diverse, tanto da 
far parlare di un “microcosmo di cultura”4.

Così, sin dal XVII secolo, mentre la diplomatica nascente gettava le basi per una con-
testualizzazione documentaria del sigillo, antiquari e collezionisti europei avevano rivolto il 
loro interesse alle matrici. Inizialmente tali oggetti fecero la loro comparsa nei gabinetti di 
mirabilia (le “curiosità” del passo di Promis e Cibrario); nel Settecento anche in Italia si ven-
nero a costituire le prime collezioni, per lo più create dai numismatici sulle orme di eruditi 
come Scipione Maffei. Sul versante storico-diplomatico, nelle Antiquitates Italicae Medii Aevi, 
Ludovico Muratori dedicava ai sigilli una delle sue dissertazioni. In questa scia si pose Giu-
seppe Vernazza, maestro a inizio Ottocento di tutta una generazione di eruditi cui si possono 
ricondurre i Nostri5. 

2. Il Medagliere Reale e lo sviluppo della sigillografia subalpina

Nell’aprile 1832 Carlo Alberto avviò l’acquisto della collezione di monete, medaglie e 
sigilli del giovane Domenico Casimiro Promis, cassiere della Zecca di Torino6, nominato in 
cambio conservatore del Medagliere. Nello stesso anno, a luglio, il re inviò Promis e Cibrario 
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in Francia e Svizzera, a cercare documenti inediti relativi alle origini della dinastia; fu questa 
la prima missione archivistica, cui ne seguirono altre due organizzate dalla neonata Regia 
Deputazione di Storia Patria, fondata dal sovrano nel 18337. Il viaggio ultramontano sfociò 
nella pubblicazione di Documenti, sigilli, monete appartenenti alla storia della Monarchia 
di Savoia, raccolti in Savoia, in Isvizzera e in Francia per ordine del re Carlo Alberto (Torino 
1833): nelle pagine finali compaiono pochi sigilli, riconoscibili in parte nel Medagliere. In una 
seconda missione, compiuta tra i mesi di maggio e ottobre del 1833, i due studiosi toccarono 
la Francia, la Svizzera, l’Austria, il Veneto e la Lombardia.

È questo il contesto in cui nacquero i Sigilli de’ principi di Savoia, pubblicati nel ’34: un 
testo fondativo della sigillografia sabauda. Gli autori esordivano con un breve trattato sulla 
materia, nel quale si inserivano digressioni erudite sulla cavalleria, sulle arti dell’intaglio e 
del disegno alla corte sabauda, sull’araldica. Si descrivevano poi le impronte sigillari dei vari 
principi, dalla contessa Adelaide di Torino, detta “di Susa” (1078, ma si trattava in realtà di un 
falso), al duca Emanuele Filiberto (1578), illustrate da Lorenzo Metalli, non senza ingenuità e 
fraintendimenti degli originali. Il contesto documentario veniva più o meno rispettato fornen-
do (anche se non sempre) la segnatura delle carte cui le impronte erano apposte, la formula 
dell’annuncio del sigillo e un inquadramento della tipologia giuridica d’impiego del sigillo 
stesso. Ciò sopperiva in parte alla lacunosità della dissertazione teorica in merito agli aspetti 
diplomatistici e giuridici della sigillazione, affrontati con qualche attenzione in più dall’archi-
vista Pietro Datta in un’opera coeva e chiaramente concorrente8.

La maggior parte dei sigilli pubblicati da Cibrario e Promis erano apposti a documenti 
dei Regi Archivi9, consultati nonostante il grave disappunto degli archivisti: diversi furono poi 
staccati dal documento di pertinenza e riposti nel Medagliere, insieme a quelli raccolti nelle 
missioni transalpine. Tale operazione sarebbe oggi antistorica e antiarchivistica, ma a Promis 
dovette sembrare il sistema più facile per conservare fragili sigilli in cera, in un’epoca in cui 
non si parlava ancora di restauro. Per certo, l’operazione non fece che accentuare la decon-
testualizzazione dei sigilli, in un’ottica che era tutta propria dei collezionisti, influenzati dalla 
numismatica. Dell’antica provenienza fanno tuttora fede i cartellini allegati agli oggetti. Sulla 
scorta delle segnature fornite nel volume, queste impronte vennero a lungo cercate dai poste-
ri nell’Archivio di Stato di Torino senza esito, tanto che se ne riproduceva la sola incisione di 
Metalli, finché nei primi anni 2000 ci si rese conto che erano nel Medagliere. Nel 2018, infine, 
presso l’Archivio di Stato sono emerse due scatole di calchi in gesso, la cui numerazione fa 
riferimento ai Sigilli de’ principi di Savoia: calchi tanto più preziosi quanto attestano l’aspetto 
di impronte poi ammalorate.

Nel 1834 il Medagliere si arricchì di un secondo complesso di sigilli, appartenente alla 
collezione di oggetti d’arte riunita a Venezia dal senatore Pietro Gradenigo (1695-1776), che 
aveva provveduto a farli riprodurre da Giovanni Grevembroch10. L’acquisizione avvenne a 
ridosso della terza missione di Cibrario e Promis, diretta nel 1833 agli archivi del Lombardo-
Veneto: le trattative d’acquisto avevano coinvolto vari esponenti dell’accademia e della corte 
(Pier Alessandro Paravia, Costanzo Gazzera, Cesare Saluzzo di Monesiglio, Giulio Cordero di 
San Quintino) vicini a Carlo Alberto11. Il nucleo Gradenigo è ancora riconoscibile negli in-
ventari, nonostante le singole voci siano non di rado lacunose e confuse nella sequenza con 
quelle della raccolta Promis. Giunsero così a Torino numerose matrici venete e di altri Stati 
italiani, inclusi diversi pezzi di pregio, come il sigillo di Pietro Bembo. 

Pochi anni prima di morire, Domenico Promis pubblicò la descrizione e i disegni dei 
sigilli del Medagliere Reale che riteneva tra i più “importanti come monumenti della nostra 
storia”, auspicando la nascita in Italia di una società per la pubblicazione di «tutti i sigilli di 
qualche importanza appartenenti alla penisola anteriori al xvii secolo»12, in modo analogo a 
quanto stava avvenendo in Francia sotto l’egida di German Demay. La proposta non venne ac-
colta, ma il figlio Vincenzo continuò l’opera del padre dando alle stampe nel 1874 un articolo 
in cui illustrava una trentina di sigilli del Medagliere13. La collezione continuava a ingrandirsi, 
e insieme agli originali pervennero anche dei falsi. È questa una costante di ogni raccolta 
sfragistica che si rispetti: l’Ottocento vide l’apogeo della produzione di falsi per un mercato 
antiquario interessatissimo al Medioevo. Non era inusuale nemmeno realizzare copie a scopo 
di studio o di scambio museale14 (tav. I).
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Tav. i – Musei Reali, ToRino. Comune di Padova, copia di matrice sigillare del XIV secolo, bronzo, XIX secolo, ø mm 80, 
h 19; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 7542. © MRT.
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Saltuarie acquisizioni si aggiunsero nel Novecento, ma il grosso della collezione era 
ormai costituito. Essa fu però oggetto di rare pubblicazioni15, perché era divenuta di diffici-
le accesso in seguito alla temporanea unificazione con quelle dei musei civici torinesi e del 
Museo di Antichità, entro i depositi del Museo di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali. 
Nel 1997-1998, in concomitanza con il trasferimento del Medagliere all’Armeria Reale, ven-
ne effettuata una ricognizione, in seguito alla quale singoli pezzi vennero esposti in mostre 
storico-artistiche e si pubblicò un primo saggio d’insieme16.

3. Un patrimonio sfragistico di rilievo regionale e nazionale

La collezione di sigilli del Medagliere ammonta ad almeno 1.335 sigilli numerati, di 
cui 1.255 matrici e 80 impronte antiche originali. A questi si devono aggiungere diverse 
bolle plumbee e altri esemplari aggiuntisi al nucleo originario, ma registrati solo sporadi-
camente. Accanto alle matrici si conservano 1.318 impronte in cera (non inventariate) ri-
cavate nel Novecento per facilitare la lettura in positivo dei tipari. Un patrimonio cospicuo 
quindi, accresciutosi in più di un secolo e mezzo e giunto sino a noi in buone condizioni: 
gli ammanchi sono di una sessantina di pezzi, tra cui una cinquantina di impronte in cera 
sotto carta.

In rapporto alle altre collezioni sfragistiche italiane, quella torinese può essere an-
noverata tra le più consistenti: per un confronto, il Museo Nazionale del Bargello di Fi-
renze conserva 3.120 matrici; l’Archivio di Stato di Bologna 2700; Palazzo Venezia a Roma 
2.336, il Museo Medioevale di Bologna e il Museo del Sigillo di La Spezia più di 1.400 
ciascuno; il Museo Bottacin di Padova 1.051. In Europa il Germanisches Museum di No-
rimberga è ricco di 4.490 pezzi, cui vanno aggiunti i 3.000 della collezione Volckamer. Il 
British Museum di Londra ne conta circa 3.000, la Bibliothèque Nationale di Parigi circa 
2.50017.

L’arco cronologico coperto dai sigilli del Medagliere va dal XIII secolo, con alcune 
impronte in cera (le matrici più antiche non sono anteriori al XIV), sino alla metà del XIX. 
Sotto il profilo della pertinenza giuridica, sono presenti sigilli laici, sia pubblici sia privati, 
ed ecclesiastici. Le tipologie iconografiche rappresentate sono le più varie: dall’equestre 
di guerra, o di caccia (nei sigilli femminili), di maestà, stante, di devozione, agiografica 
(soprattutto mariana, per la maggior parte degli ecclesiastici), all’emblematica e araldica, 
maggioritaria. Sono poi presenti sigilli con marchi mercantili, monogrammi, simboli mas-
sonici e magici.

3.1. I sigilli laici: principi e repubbliche 

All’origine regia della collezione si deve la presenza di matrici pubbliche dei sovrani sa-
baudi, dismesse a conclusione delle loro vicende politiche (così per Vittorio Amedeo II come 
re di Sicilia)18 ma non distrutte. Delle più tarde si conoscono gli autori, Antonio Stagnon, “in-
cisore dei regi sigilli”, o i Lavy19. Delle piccole matrici destinate alla corrispondenza privata, 
molte sono di fattura pregevole, spesso in materiale prezioso: il che le colloca tra gli “objets 
de vertu”, allo stesso titolo di tabacchiere, cornici, miniature commissionate come oggetti di 
collezionismo raffinato. Così è per diversi tipari — talvolta in forma di anello — di Carlo Al-
berto (tav. II a-b), o per il piccolo, grazioso tipario del figlio Vittorio Emanuele ancora duca 
di Savoia (tav. III a-b), in oro con manico d’avorio lavorato, sormontato da un mastino20. 

Tra le impronte di cera, le più antiche delle quali duecentesche, spicca ancora per 
consistenza il blocco dei Savoia, come s’è detto utilizzato da Cibrario e da Promis per il loro 
volume.

Provengono dai Regi Archivi o dalle missioni dei due eruditi “di là dai monti” i sigilli 
cerei di principi della Francia meridionale o delle Alpi occidentali (conti di Provenza e di Gi-
nevra, Delfini di Vienne) che intrecciarono relazioni politiche e parentali con i conti di Savoia: 
un esempio è il bel sigillo “equestre di caccia” di Alice di Mercoeur, contessa di Valentinois 
(fine XIII secolo)21 (tav. IV). Nelle matrici sono rappresentati invece gli esponenti di altre fa-
miglie principesche e signorili dell’Italia medievale, i marchesi di Monferrato, i conti palatini 
di Lomello, i Da Carrara e i Da Camino. 
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Tav. ii a-b – Musei Reali, ToRino. Carlo Alberto, principe di Carignano (poi re di Sardegna) (1814-1831), matrice sigil-
lare, agata montata in oro, 1814-1831, mm 17×17×30; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 10732. © MRT.
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Tav. iii a-b – Musei Reali, ToRino. Vittorio Emanuele, duca di Savoia (poi Vittorio Emanuele II re di Sardegna) (1820-
1849), matrice sigillare, oro, manico in avorio, anni ’30-’40 del XIX secolo, mm 11×9×64; MRTO, Medagliere Reale, 
S.M. 10741. © MRT.

a b
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Tav. iv – Musei Reali, ToRino. Elisenda (Alice) di Mercoeur, contessa di Valentinois (1268-1279). Sigillo, cera vergine, 
1268-1279, ø mm 53; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 8358. © MRT.
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Tav. v – Musei Reali, ToRino. Comune di Padova. Matrice sigillare, bronzo dorato, XIV secolo, ø mm 92, h 35; MRTO, 
Medagliere Reale, S.M. 8231. © MRT.
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Tav. vi – Musei Reali, ToRino. Comune di Verona. Maestro Sperandeo (attr.), matrice sigillare, bronzo dorato, 1442 (?), 
ø mm 75, h 30; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 8236. © MRT.
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Fig. 1 – Musei Reali, ToRino. Città di Famagosta, matrice sigillare, bronzo, XV secolo, ø mm 20, h 8; MRTO, Medagliere 
Reale, S.M. 7178. © MRT.

Fig. 2 – Musei Reali, ToRino. Comune di Anagni, matrice sigillare, bronzo, seconda metà XV–inizio XVI secolo, ø mm 
37, h 3; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 7726. © MRT.
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Ben presenti sono repubbliche e comuni, prima tra tutti Venezia — in dipendenza 
dall’acquisto della collezione Gradenigo — con le città che in tempi diversi entrarono nel 
suo dominio: Padova (tav. V), Verona (la matrice è opera probabile del maestro Sperandeo 
del 1442) (tav. VI) o Famagosta (fig. 1)22. Più in generale, la maggioranza dei tipari medievali 
proviene dall’Italia settentrionale (è il caso di Cremona (tav. VII) e di diverse comunità pie-
montesi), ma non mancano località dell’Italia centrale, come Anagni23 (fig. 2).

3.2. Uffici e corporazioni

L’apparato amministrativo sabaudo della fine del Medioevo — consigli, curie, castellanie 
e baliaggi — è attestato dal gruppo di impronte raccolto da Cibrario e Promis. Vi sono anche 
tipari moderni, tra cui si segnala quello della Regia Gran Corte di Sicilia (tav. VIII) nel breve 
periodo in cui l’isola fu regno di Vittorio Amedeo II24.

Interessanti sono le matrici di uffici, fazioni politiche, arti, collegi, università, ben rap-
presentative delle varie manifestazioni del corporativismo medievale: tra i titolari, il capitano 
del popolo e i priori di Massa Marittima (tav. IX), i mercanti di Lucca a Venezia (tav. X), l’arte 
della Lana di Faenza, la facoltà di Medicina di Bologna25. Per l’età moderna sono numerosi gli 
uffici veneti, perlopiù designati nell’inventario con la generica indicazione «Venezia», anche 
se si arriva oltre la fine della Repubblica, sino all’età napoleonica. 

3.3. Privati

I sigilli privati sono spesso araldici o emblematici; non è raro che la stessa matrice pre-
senti alle due opposte estremità sigillo e controsigillo. Alcuni esemplari restano di difficile 
identificazione perché sono anepigrafi, recano solo le iniziali del titolare o la legenda consta 
di una semplice invocazione. I più provengono dall’Italia centro-settentrionale, in particolare 
dal Piemonte (prevalentemente d’età moderna) e dalle Venezie, ma non mancano Toscana e 
Umbria. Pochi invece gli stranieri, dai nomi prevalentemente germanici. Vi è anche qualche 
donna, e sporadici sono pure gli ebrei. La classe di professionisti più rappresentata sembra 
essere quella degli speziali.

3.4. Sigilli ecclesiastici

In questa categoria, oltre a un certo numero di bolle papali, rientrano matrici e impron-
te sigillari di celebri cardinali dell’età della Riforma e Controriforma: Pietro Bembo26, Giovan-
ni Morone (tavv. XI-XII)27, Reginald Pole28. L’interesse di questi sigilli, commissionati ad artisti 
di sicure capacità, fu sottolineato una prima volta da Domenico Promis, che non approfondì 
però le attribuzioni. Sola eccezione fu la proposta d’assegnazione del magnifico tipario del 
Bembo (raffigurante il battesimo di Cristo) all’orefice e medaglista perugino Lautizio de’ Ro-
telli, ricordato anche da Cellini come valente intagliatore di sigilli. L’impugnatura, costituita 
da due geni alati sedenti, suscitò poi l’attenzione dell’erudito perugino Giovan Battista Rossi 
Scotti, e ancora di recente l’intera matrice – forse la più studiata del Medagliere - è stata og-
getto delle riflessioni di Davide Gasparotto e Alessandra Guerrini29. 

Tra i chierici presenti nel Medagliere vi sono diversi vescovi, piemontesi e veneti; non 
mancano le impronte di cera di arcivescovi di Vienne e di Losanna30, anch’esse frutto delle 
esplorazioni archivistiche di Cibrario e Promis. Parecchi i prelati minori e i superiori religio-
si, soprattutto regolari, inclusi alcuni ministri dell’ordine francescano. Vi è poi la folla degli 
esponenti del basso clero: pievani o semplici chierici.

Oltre alle persone fisiche sono rappresentati enti di diversa natura e importanza stori-
ca, tutti dell’Italia centro-settentrionale, dei quali si può dare solo una rapida campionatura: 
curie, capitoli (Santo Stefano di Biella) (tav. XIII), abbazie (Santa Maria di Lucedio), conventi 
(Santa Maria degli Angeli di Firenze (tav. XV a-b), gli Eremitani di Padova (tav. XIV)31 si af-
fiancano alle aggregazioni della religiosità laicale, quali confraternite, pii sodalizi, ospedali. 

La collezione sfragistica del Medagliere è in sintesi un insieme storicamente connotato 
in modo preciso, in quanto espressione della politica culturale carloalbertina e degli orien-
tamenti della ricerca storica della Restaurazione in Piemonte: una ricerca che interpretava in 
chiave sabaudocentrica le istanze europee di raccolta e pubblicazione delle fonti, documenti 
o monumenta che fossero. 
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Tav. vii – Musei Reali, ToRino. Comune di Cremona, matrice sigillare, bronzo dorato, XIV secolo (post 1334) , ø mm 64, 
h 25; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 8232. © MRT.
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Tav. viii – Musei Reali, ToRino. Regia Gran Corte di Sicilia sotto Vittorio Amedeo II di Savoia (1713-1718), matrice 
sigillare, bronzo, 1713-1718, ø mm 54, h 34; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 7138. © MRT.
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Tav. iX – Musei Reali, ToRino. Il capitano e i priori del Popolo di Massa di Maremma (Massa Marittima), matrice sigillare, 
bronzo, XIII secolo, ø mm 60, h 20; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 7492. © MRT.
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Tav. X – Musei Reali, ToRino. Università dei mercanti di Lucca in Venezia, matrice sigillare, bronzo, inizio XIV secolo, 
ø mm 45, h 13 MRTO; Medagliere Reale, S.M. 7212. © MRT.
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Tav. Xi – Musei Reali, ToRino. Giovanni Morone, cardinale prete del titolo di San Vitale (1542-1549) e legato (1544-
1548), matrice sigillare, bronzo dorato, 1544-1548, mm 115×65×25; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 8233. © MRT.
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Tav. Xii – Musei Reali, ToRino. Giovanni Morone, cardinale prete del titolo di S. Stefano in Celio (1549-1553), matrice 
sigillare, bronzo, 1549-1553, mm 112×77×19; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 8234. © MRT.
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Tav. Xiii – Musei Reali, ToRino. Capitolo di Santo Stefano di Biella, matrice sigillare, bronzo, fine XIV-prima metà XV 
secolo, mm 45×32×12; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 7148. © MRT.
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Tav. Xiv – Musei Reali, ToRino. Convento dei SS. Filippo e Giacomo degli Eremitani di Padova, matrice sigillare, bron-
zo, inizio XIV secolo, mm 45×30×10; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 7570. © MRT.
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Tav. Xv a-b – Musei Reali, ToRino. Convento camaldolese di Santa Maria degli Angeli di Firenze, matrice sigillare, bron-
zo dorato, prima metà XV secolo, mm 51×30×25; MRTO, Medagliere Reale, S.M. 7576. © MRT.

a
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L’apporto della collezione Gradenigo, espressione di un’altra cultura — quella del col-
lezionismo antiquario settecentesco — e l’apertura ad altre realtà della penisola manifestata 
da Promis e dai suoi successori fece sì che la collezione divenisse un corpus di tutto rispetto 
nel panorama italiano, per quantità, qualità, varietà dei soggetti rappresentati. Ci sono dun-
que tutte le premesse perché una catalogazione sigillografica con criteri moderni, unita a una 
campagna di riproduzione digitale, la renda pienamente fruibile agli studiosi. 

luisa clotilde Gentile*
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LA STORIA DEI SAVOIA E IL GABINETTO DELLE MINIATURE
DEL PALAZZO REALE DI TORINO

Fra le sale dell’Appartamento della Regina al Primo Piano del Palazzo Reale di Torino il 
visitatore incontra, quasi inaspettatamente, un piccolo ambiente del tutto particolare: il Gabi-
netto delle Miniature. La sala, dalle pareti interamente rivestite di specchi contornati da cor-
nici lignee, abbaglia per ricchezza di dorature e riflessi, alimentati dal lampadario e dall’unica 
finestra affacciata sul Cortile d’Onore. 

Superato l’iniziale effetto di ammirata sorpresa e ponendo attenzione alle decorazio-
ni, si prende gradualmente coscienza di trovarsi in un luogo davvero unico, interamente 
dedicato alla Famiglia Reale, proprietaria del Palazzo e importante mecenate d’arte. Le in-
corniciature intagliate, infatti, ospitano, come preziosi scrigni, una serie di ritratti di piccole 
dimensioni — miniature, per l’appunto — raffiguranti i principali regnanti di Casa Savoia 
(tavv. I-IV).

La storia dell’interessante collezione di ritratti è stata ricostruita ormai da tempo. Nel 
1995 Cesare Enrico Bertana, conservatore di Palazzo Reale, conduceva una fondamentale 
e approfondita analisi sul “Bollettino di numismatica”, indagando gli inventari storici e il 
tuttora imprescindibile testo di Clemente Rovere edito nel 18581. Più recentemente, l’ac-
quisizione per la Galleria Sabauda di Torino di un importante ritratto raffigurante l’abate 
Giovanni Felice Ramelli, firmato Pierre Subleyras ed eseguito entro il 1738, e che proprio 
nel Gabinetto delle Miniature ha un affascinante riscontro, ha consentito di riprenderne lo 
studio2. Le note che seguono mirano a collocare le miniature di Palazzo Reale nel più ampio 
discorso di una vera e propria politica dell’immagine, condotta con piena consapevolezza 
dai Savoia, che utilizzarono la ritrattistica come uno dei fondamentali strumenti per l’auto-
celebrazione.

L’attuale allestimento del Gabinetto è il risultato di interventi differenti, articolati lungo 
tre secoli a partire dal XVIII secolo. Della prima fase fu protagonista Carlo Emanuele III di 
Savoia, artefice dei lavori nell’Appartamento d’Estate3. Nel 1737 il Re ricevette da Ramelli un 
primo nucleo di ritratti, comprendenti anche figurazioni di artisti e personaggi vari (non per 
nulla ne faceva parte anche il ritratto di Ramelli stesso, eseguito in prima persona, se non 
dall’amica Tibaldi, moglie del pittore francese Subleyras): essi furono inizialmente allestiti 
nell’adiacente Gabinetto del Pregadio, insieme a sedici “teste di carattere all’olandese” di Giu-
seppe Nogari4. Nel 1758-1767, per il Gabinetto di Toeletta (attuale Gabinetto delle Miniature) 
decorato sulla volta da Francesco De Mura, il sovrano commissionò un secondo insieme di 
ritratti pointillé su avorio di Giuseppe Lavy, completando la serie fino alla regina Elisabetta di 
Lorena e arricchendo ulteriormente il Palazzo con questi piccoli oggetti di forma ovale entro 
cornici rettangolari, finissimi per qualità artistica5.

Superata l’occupazione francese, durante la quale buona parte delle miniature fu trasfe-
rita altrove, nel XIX secolo la collezione di ritratti di piccole dimensioni venne interamente 
assemblata nell’ambiente, ove si ammira ancora oggi, per volere di Carlo Alberto, sovrano 
che destinò le sale a nord-est alla consorte Maria Teresa d’Asburgo6. Durante questa seconda 
fase, dominata a Palazzo Reale dal pittore e architetto Pelagio Palagi, autore del fregio dora-
to a girali visibile nel Gabinetto in alto e affine a quello in stucco della Sala del Medagliere 
(Armeria Reale), nel 1844-1847 furono effettuate dorature e piccole riparazioni alle cornici da 
parte dell’ebanista Gabriele Capello e dell’indoratore Angelo Agnati7. Negli anni Quaranta del 
XIX secolo — e comunque entro il 1858, come testimonia Rovere — furono effettuati lavori 
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Tav. i – ToRino, Palazzo Reale. Veduta del Gabinetto delle Miniature. © MRT.
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Tav. ii – ToRino, Palazzo Reale. Veduta del Gabinetto delle Miniature: ritratto di Amedeo III (1103?-1148). © MRT.
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Tav. iii – ToRino, Palazzo Reale. Veduta del Gabinetto delle Miniature. © MRT.
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Tav. iv – ToRino, Palazzo Reale. Veduta del Gabinetto delle Miniature. © MRT.
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Tav. v – Mappa dell’allestimento delle miniature, inizio XX secolo. © MRT.
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lungo il lato a levante dove, in luogo di due colonne, fu realizzata una parete divisoria8. Verso 
la fine del secolo, con l’architetto Emilio Stramucci, protagonista di un diverso clima culturale 
incline al revival barocco, furono rivolte nuove attenzioni a questo ambiente9. 

Al Novecento risale il terzo importante momento. Per volere di Vittorio Emanuele III, 
l’iconografia sabauda fu completata da Saveria Conrado, Giuseppe Grassis e Giuseppe Gen-
naro con gli ultimi ritratti da Vittorio Amedeo III fino al sovrano regnante. Le opere vennero 
collocate nel Gabinetto intorno al 1912, disposte sulla nuova parete est e fatte oggetto di una 
campagna fotografica, rispetto alla quale si riscontrano alcune variazioni nell’odierna collo-
cazione dei ritratti. Ad esempio, la bella miniatura di Maria Felice Tibaldi, tratta dal dipinto 
di Subleyras con l’immagine dell’abate Ramelli, era un tempo allestita nella parete sud e non 
nord, dove risulta attualmente collocata10.

Durante la seconda guerra mondiale, i ritrattini furono asportati per motivi precauzio-
nali e rimontati nel dopoguerra, ma con un ordine in parte alterato, come si può confrontare 
con uno schema delle miniature recentemente pubblicato (tav. V)11.

Ebbene, la successione delle miniature, incorniciate dai legni intagliati e dorati lungo 
gli otto campi sulle quattro pareti, ospitanti anche un barometro con cammei di Luigi XVI e 
Maria Antonietta di Francia e un orologio cartel da parete in bronzo dorato, con meccanica 
francese, attribuito a Francesco Ladatte, si inserisce appieno nella politica di autopromozione 
attuata nei secoli dai Savoia12.

La celebrazione dinastica, come ovvio, è una delle principali chiavi di lettura di una Re-
sidenza. Se in passato lo aveva ben presente l’ospite di rango ammesso a Palazzo Reale, ancor 
oggi lo può riscontrare il visitatore che, fin dalle Anticamere all’inizio dell’Appartamento di 
Rappresentanza, incontra fregi e soffitti con ornati dedicati a esaltare la magnificenza regia, 
le virtù morali e militari dei regnanti, grazie all’intervento del retore di corte Emanuele Te-
sauro, cui si deve la sapiente scelta iconografica13. Ma in queste fini miniature torinesi, piccoli 
oggetti quasi intimi realizzati da mani diverse, da mostrare a pochi selezionati ospiti in un 
cabinet, la vera protagonista è la storia: quella dei personaggi di Casa Savoia, dal capostipite 
Beroldo ai primi conti, poi duchi, sempre sul campo di battaglia, con alterne alleanze attra-
verso i secoli, fino ad arrivare ai Re di Sardegna e d’Italia. A questo proposito, già Bertana 
ha richiamato nei suoi scritti l’importanza dell’iconografia sabauda anche a fini storici14. I 
principi sabaudi furono sempre attenti alla diffusione propagandistica e politica della propria 
immagine attraverso le arti, prediligendo in special modo la ritrattistica, medaglie, monete 
e genealogie. Ne fu uno straordinario diffusore lo storiografo savoiardo di corte Emanuele 
Filiberto Pingone (Chambéry 1525-Torino 1582), autore sia del Serenissinorum Sabaudiae 
Principum, Ducumque Statuae, rerumque gestarum imagines, importante manoscritto con 
disegni del 1572, in cui i ritratti si rifacevano anche a monete sabaude, sia dell’Inclitorum 
Saxoniae Sabaudiaeque Principum Arbor Gentilitia (Torino, 1581) per Carlo Emanuele I, con 
l’albero genealogico della Famiglia15.

Col tempo, i repertori scelti come modelli e fonti d’ispirazione per eseguire ritratti di-
vennero sempre più numerosi: Regiae Celsitudini Carli Emanuelis Secundi Sabaudiae ducis 
et incliti genere notitia (1655) di Luigi Giuglaris, l’Histoire généalogique de la Royale Maison 
de Savoye (Lione, 1660) di Samuel Guichenon, con profili a mezzo busto copiati da Giovanni 
Domenico Tignola, incisi da Antoine De Pienne e Jean Jacques Thourneysen, Del Regno d’Ita-
lia sotto i barbari (Torino, 1664) di Emanuele Tesauro16.

A Guichenon e all’Augustae Regiaeque Sabaudiae Domus Arbor Gentilitia (Torino, 1702) 
di Francesco Maria Ferrero di Lavriano, cui si rifanno anche dodici grandi medaglioni ovali 
lignei raffiguranti conti sabaudi da Beroldo a Pietro, ora esposti alla Palazzina di Caccia di 
Stupinigi e databili al tardo Settecento, si richiamano proprio le miniature di Palazzo Reale17.

In ambito sabaudo, i programmi iconografici incentrati sulla ritrattistica erano del resto 
ben diffusi, dando luogo a imprese decorative che gli storici hanno ormai ricostruito da tem-
po, come la torinese Grande Galleria, ricalcata sui testi di Pingone per Carlo Emanuele I con 
ritratti equestri, ma anche le opere presenti nei Castelli del Valentino, Rivoli e Moncalieri18. 
Proprio a un nucleo di ritratti moncalieresi, in cui i membri della Famiglia Savoia compaiono 
in posizione stante con iscrizione identificativa, in Castello dal 1780, confluiti nel 1920 nel 
Castello di Racconigi per volere di Umberto principe di Piemonte ed esposti nel 2007 nella 
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riaperta Reggia di Venaria Reale, è possibile accostare alcune miniature di Palazzo Reale che 
mostrano, infatti, forte somiglianza con quei quadri, realizzati nella prima metà del XVII seco-
lo da artisti di corte19. I modelli di riferimento erano il citato Pingone, le incisioni di Giovenale 
Boetto (1634), ma soprattutto il secondo libro dell’Histoire di Guichenon.

Per le miniature torinesi un ruolo strategico fu svolto, pertanto, da Carlo Emanuele III, 
responsabile di importanti interventi nel Palazzo fra cui il Gabinetto del Segreto Maneggio 
degli Affari di Stato, recentemente restaurato, il Gabinetto Cinese, le Gallerie Beaumont e del-
le Battaglie, nonché la manica nord, destinata ai Regi Archivi, riaperta al pubblico nel 2019 
dopo un lungo periodo di chiusura. Fu lui il promotore di una Storia Metallica, impiegando 
a tal fine dal 1757 al 1773 l’incisore Lorenzo Lavy (1720-1789), fratello di Giuseppe (1723-
1803), per trarre medaglie sugli esempi di Guichenon e dei numerosi ritratti ormai presenti 
nelle collezioni di famiglia, allo scopo di scambiarle con altri regnanti d’Europa, secondo una 
consuetudine in uso dal Seicento: opera rimasta, in realtà, irrealizzata, sebbene non del tutto 
abbandonata20. Durante il regno di Carlo Felice, fu stampata nel 1828, a Torino, la Storia Me-
tallica della Real Casa di Savoia di Gian Francesco Galeani Napione, con rami incisi da Pietro 
Palmieri raffiguranti medaglie e riprendendo lavori del Lavy21. 

Il Gabinetto delle Miniature di Palazzo Reale costituisce quindi uno dei luoghi più signi-
ficativi in cui studiare la storia dei Savoia. Visitare questo luogo, raccolto e prezioso, significa 
ritrovarsi nel mezzo di affascinanti eventi: una storia di conti e duchi, di condottieri attivi sui 
campi di battaglia, di sovrani che attraversarono periodi burrascosi, di grandi re committenti 
di opere d’arte e primi protagonisti del Regno di Sardegna e d’Italia, ma naturalmente anche 
una storia femminile, di reggenti, di donne sacrificate dalla diplomazia, di regine benefiche, 
un grande e lungo racconto proposto attraverso un’attenta politica d’immagine, fra storiogra-
fia e opere d’arte. 

lorenza santa
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NOTE

* Storica dell’arte e archivista, laureata in Lettere, ha conseguito il dottorato di ricerca in storia e conserva-
zione dei beni culturali, i diplomi di specialista in Storia dell’arte e in Paleografia, archivistica e diplomatica, 
la seconda laurea triennale in Storia (Università degli Studi di Torino e Genova). Collaboratrice esterna del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si è occupata delle collezioni del Palazzo Chiablese a Torino e 
Castello di Moncalieri. Dipendente del Mibac dal 2010, ha svolto servizio come assistente al Palazzo Reale 
di Torino, dove dal 2017 è funzionario storico dell’arte curatore delle collezioni.

1 Bertana 1995b. Oltre a ricostruire la committenza del ciclo di miniature, Bertana vi conduceva un’indagine 
iconografica, individuando nei ritratti di Palazzo Reale l’aquila imperiale bicipite, il Collare dell’Annunziata, 
il motto Fert, gli stemmi delle famiglie delle principesse andate in sposa ai Savoia. rovere 1858, pp. 153; note 
93-95, pp. 206-210. Secondo il progetto di Benedetto Alfieri, nel Pregadio della Regina vi erano un tempo qua-
ranta miniature documentate da Rovere, che si sofferma sui rapporti fra l’architetto astigiano, l’abate Ramelli 
e Camillo Tacchetti. In particolare, nella nota 95 è descritta, parete dopo parete, la collocazione dei ritrattini.
2 Gualano, santa 2018. I saggi di Morandotti 2018 e sPione 2018 danno conto della genesi del ritratto del 
canonico lateranense Ramelli eseguito dal Subleyras e della sua ripresa da parte di Maria Felice Tibaldi, 
allieva dell’abate e moglie del pittore francese (sul retro della miniatura di Ramelli (inv. 339), esposta tem-
poraneamente in Galleria Sabauda accanto alla tela acquistata dai Musei Reali, vi è l’etichetta “Il Settecento 
italiano. Venezia – 1929 A. VII. 000774”). A ricordo della sua attività di miniatore, oltre ad esibire la miniatu-
ra del cardinale Francesco Barberini desunta da Andrea Sacchi, il Ramelli viene effigiato contro un fondale 
in cui si intravedono piccoli ritratti in miniatura.
3 laurenti, sPeranza 2016 e laurenti 2016. Per una disamina sugli ambienti di Palazzo Reale in relazione al 
cerimoniale di corte, cornaGlia 2010.
4 Baudi di vesMe 1968, III, p. 885-893, in particolare 888.
5 Baudi di vesMe 1966, II, p. 617-620. Per uno studio generale sulle miniature e il loro collezionismo, Garnier-
Pelle, leMoine-Bouchard, PaPPe 2007.
6 rovere 1858, p. 49; nota 105, p. 88. Pinto 1987, p. 108. 
7 Nel Gabinetto delle Miniature Palagi si dimostrò rispettoso delle preesistenze limitando il proprio in-
tervento, a differenza di quanto effettuato ad esempio nella Sala da Ballo (de royere 2017). AST, Sezioni 
Riunite, Casa di S.M., Parcelle e conti, 1844, n. 5459; AST, Sezioni Riunite, Casa di S.M., Parcelle e conti, 
1847, n. 5471, 10 marzo 1847 (dal documento su Capello, “Per il Gabinetto delle Miniature riparato uno 
dei quadretti contenenti varie miniature unite, tenute da un giro di perle”). Ai lavori degli anni carloal-
bertini partecipò anche il minusiere Giuseppe Cerutti il quale, oltre a manutenzioni di porte e chiassili nei 
Reali Appartamenti, intervenne pure sul palchetto nel passaggio fra Guardaroba della Regina e Gabinetto 
delle Miniature (AST, Sezioni Riunite, Casa di S.M., Parcelle e conti, 1843, 5451, 15 aprile 1843, mandato 
1165, n. 497). Del palchetto tratta una corrispondenza di inizio Novecento, schedata da S. Poletto (schede 
PR200076423, PR200065849, ACS, Ministero della Real Casa, Divisione III, Fabbriche e possessi diversi, 
Protocollo Generale, 510, 1912-1916, fasc. 6c, Torino. Fabbricati e AST, Sezioni Riunite, Casa di S.M., 1548, 
Direzione Provinciale della Real Casa, 1916). Nel 1843-44 il serragliere Giovanni Bongioanni intervenne 
nell’Appartamento d’Estate (scheda PR200051236 di M. Benente, AST, Sezioni Riunite, Casa di S.M., Parcel-
le e conti, 15 giugno 1844, reg. 5453, mandato 2080, n. 1135).
8 rovere 1858, p. 153; nota 94, p. 207. Bertana 1995b, p. 36. Gualano, santa 2018, pp. 45-46. Negli anni Cin-
quanta del XIX secolo, al Gabinetto delle Miniature lavorarono anche l’indoratore Pietro Fagiani (scheda 
PR200141920 di P. Traversi, AST, Sezioni Riunite, Casa di S.M., Conti categorici, 1853, n. 5169, cat. 29, Reali 
Palazzi di Torino e dipendenze, 1853-54), il vetraio Carlo Brin per lo spostamento del lampadario alla Ca-
mera d’Udienza e sua sostituzione con quello della Camera Oscura (scheda PR200126968 di P. Manchinu, 
AST, Sezioni Riunite, Casa di S.M., mazzo 2664, fasc. 3, Spese pei Reali Appartamenti e Cappelle Reali, 777, 
cat. 28, mandato 2956, 8 agosto 1855-3 marzo 1856). 
9 corrado, san Martino 1993, pp. 393-397, in particolare 396-397. Nell’ultimo decennio del XIX secolo si 
restaurarono gli sgabelli del Gabinetto delle Miniature (ACS, Ministero della Real Casa, Divisione III Fabbri-
che e possessi, Protocollo generale 1893-1896, busta 74, fasc. 49, “Lavori straordinari a Mobili R. Palazzo di 
Torino”, 9 febbraio 1895, cfr. scheda documenti PR200142354 di P. Traversi).
10 Bertana 2002, pp. 52-53.
11 Bonardi 1904, p. 24, in cui l’autore segnalava che le miniature “attendevano di essere completate e riordi-
nate”. Bertana 1995b, pp. 38-39. Gualano, santa 2018, p. 46, fig. 37. Negli spostamenti avvenuti nel 1941 per 
portare in salvo al Castello di Agliè gli oggetti d’arte di Palazzo Reale sono citate quattro casse contenenti 
miniature (AST, Sezioni Riunite, Casa di S.M., 3102, Sistemazione opere d’arte del Palazzo Reale contro of-
fese aeree, 7 aprile 1941, scheda PR200127048 di P. Manchinu).
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12 Griseri, Brusa 1988.
13 GaJa 2016a e GaJa 2016b.
14 Bertana 1995a.
15 sciolla 1981; MonGiano 1981; Merlotti, Bava 2007; BarBeris, Merlotti, ricardi di netro 2007; Maritano 2011; 
Maritano 2016.
16 Per Guichenon, rosso, Gauna 2011.
17 Bertana 1995a, p. 31. Per Lavriano, rosso 2011. Ballaira, Griseri 2011. Le miniature torinesi si inseriscono 
a pieno titolo nell’excursus proposto da Ballaira e Griseri che a p. 19 pubblicano una tavola comparativa 
sull’iconografia di Beroldo, ponendo in successione Pingone, Guichenon, Tasniére, un ritratto del Castello 
di Racconigi già a Moncalieri, un medaglione ligneo di Stupinigi, un ritratto di F. Gonin (1830). Si ringrazia, 
in modo particolare, il dr. Franco Gualano per aver segnalato questo importante studio, finalizzato al restau-
ro da lui diretto dei medaglioni della Palazzina di Caccia, e per i preziosi suggerimenti.
18 Bertana 1995a, p. 32; Merlotti A. 2007; Per la Grande Galleria, si rinvia ai saggi, con bibliografia, di vi-
sconti, varallo e Bava 2016.
19 vitiello 2007. A Moncalieri era conservata anche una serie di ritratti equestri, in parte tuttora al Castello, 
in parte trasferita a Racconigi nel 1890-1920. 
20 Baudi di vesMe 1966, II, pp. 620-623; Fava 1980; Fava 1981; Fava 1995; Ballaira, Griseri 2011, p. 17.
21 toMiato 2011.



Tav. i – ToRino. Musei Reali. BiBlioTeca Reale. Il salone palagiano. © MRT.





Tav. ii – ToRino. Musei Reali. BiBlioTeca Reale. eckhel, Joseph Hilarius, von. Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis 
numorum veterum distributus in partes 2. quarum prior monetam urbium, populorum, regum, altera romanorum 
complectitur. Vindobonae, sumptibus Ioannis Pauli Kraus, 1779. Frontespizio. © MRT.
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DOMENICO PROMIS E IL FONDO DI NUMISMATICA
DELLA BIBLIOTECA REALE DI TORINO

L’ascesa al trono del re Carlo Alberto di Savoia Carignano segna l’avvio di una stagione di 
profondo rinnovamento per il Piemonte sabaudo, la riorganizzazione politica e amministrativa 
dello Stato è, sin dal principio, affiancata e sostenuta da una profonda ristrutturazione culturale.

Nel progetto del sovrano la trasformazione del regno Sardo in uno stato moderno, in 
grado di competere con le corti europee più prestigiose, doveva essere realizzata, oltre che 
tramite riforme di carattere amministrativo e finanziario1, anche attraverso la costituzione o la 
ricostituzione di istituzioni culturali in grado di portare prestigio alla dinastia e di essere, al 
tempo stesso, veicolo di rinnovamento culturale per la Corte. Molte delle attuali sedi museali 
e culturali torinesi, dall’Accademia Albertina alla Deputazione di Storia Patria, dall’Armeria 
Reale alla Galleria Sabauda, senza dimenticare naturalmente la Biblioteca Reale, vedono la 
luce o vengono profondamente ristrutturate negli anni del regno di Carlo Alberto2.

Non si intende qui soffermarsi sul complesso delle riforme culturali attuate da Carlo Al-
berto, ma semplicemente focalizzare l’interesse sul legame tra il Medagliere Reale e il nucleo 
bibliografico di argomento numismatico che si struttura in Biblioteca Reale negli stessi anni, at-
traverso la ricostruzione dell’operato del principale protagonista della formazione di entrambe 
le collezioni, Domenico Promis3. 

L’idea di Carlo Alberto di costituire un nuovo medagliere reale che rimpiazzasse il pre-
cedente, disperso all’epoca dell’occupazione francese4, si concretizza grazie all’incontro con 
Domenico Casimiro Promis, allora giovane funzionario della Zecca di Torino e appassionato 
collezionista che, dopo aver venduto nel 1832 la sua collezione numismatica a Carlo Alberto ed 
esserne stato nominato conservatore onorario5, dal 1837 è incaricato della direzione della costi-
tuenda Biblioteca Reale, succedendo al precedente bibliotecario il conte Provana del Sabbione.

Domenico Promis lavora alacremente, per quasi un quarantennio, all’incremento e al riordino 
delle due collezioni, creando o piuttosto rafforzando il legame tra i due nuclei, che di fatto aveva 
una lunga tradizione in Casa Savoia. Già Carlo Emanuele I aveva destinato un unico spazio, nel Pa-
lazzo di San Giovanni, per la conservazione di medaglie, libri e altre antichità6, nel quale i libri della 
biblioteca, oltre che un completamento della collezione di antichità, dovevano essere considerati 
anche strumento utile all’incremento della collezione stessa, vista la significativa presenza di opere 
e repertori di numismatica nell’inventario della biblioteca ducale, compilato dal Machet nel 17137.

I nuclei costitutivi delle collezioni numismatiche e di quelle bibliografiche che Carlo 
Albero fa riorganizzare e ampliare, dotandole di nuove sedi espositive e conservative e ren-
dendole fruibili, risalgono alla feconda volontà collezionistica avviata dal duca Emanuele 
Filiberto, dopo il rientro definitivo a Torino nel 1563, alla fine dell’occupazione francese, e 
portata avanti, con la costruzione della Grande Galleria, dal figlio Carlo Emanuele I8. Se l’in-
dividuazione all’interno della collezione delle opere appartenenti alla preesistente biblioteca 
ducale, non essendo supportata da strumenti documentari noti, può essere esclusivamente 
dedotta dal confronto con gli inventari storici dell’antica biblioteca ducale, le acquisizioni li-
brarie degli anni 1832-1918 sono minuziosamente documentate nell’Elenco dei libri entrati in 
biblioteca da 1832 a 1918 in 7 volumi manoscritti, conservati in Biblioteca Reale (tav. III-IV). 
Dall’esame dei primi tre volumi, che coprono gli anni 1832-1849, emerge una campagna di ac-
quisti modellata su un progetto scientifico preciso, articolato per filoni d’interesse. Lo spoglio 
dei registri permette inoltre di verificare in molti casi la provenienza dei volumi: nomi e sedi 
dei librai dai quali furono acquistati, dei donatori o degli uffici dai quali vennero prelevati. 
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Tav. iii – ToRino. Musei Reali. BiBlioTeca Reale. Libri entrati nella R. Biblioteca dopo il giorno 21 di ottobre del 1832, 
copertina. © MRT.
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Tav. iv – ToRino. Musei Reali. BiBlioTeca Reale. Libri entrati nella R. Biblioteca dopo il giorno 21 di ottobre del 1832, 
c.1r. © MRT.
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Dal 1837 lo sviluppo delle due collezioni si intreccia: alle continue ricerche di monete, 
medaglie, sigilli e collezioni numismatiche da acquistare, Domenico Promis affianca un pro-
gramma di ampliamento bibliografico che, stando a quanto emerge dalla disamina dei registri 
di carico, si struttura in due fasi: negli anni dal 1837 al 1842 si concentra principalmente sul 
recupero di quanto già disponibile nelle collezioni di S.M., classificandolo e riordinandolo, 
probabilmente valutandone al contempo le lacune. Si può ritenere che in questi anni si sia 
contemporaneamente occupato di stabilire relazioni utili ad ottenere omaggi e scambi. Em-
blematica della permeabilità tra le due collezioni, negli anni della sua direzione, è la corri-
spondenza con Luigi Nomis di Cossilla9, finalizzata a concordare uno scambio di carte antiche, 
conservate nella Biblioteca, con monete e medaglie, esistenti nei Regi Archivi di Corte10. Gli 
anni successivi, fino al 1848, vedono invece Promis intento ad una sistematica campagna di 
acquisti sia di pubblicazioni recenti che di opere provenienti dal mercato antiquario. 

L’esito dello spoglio sistematico dei primi tre volumi citati, è restituito in appendice in 
forma tabellare. Ciascun volume dei registri riguarda un periodo variabile11, all’interno di tale 
arco cronologico, i volumi sono annotati per lettera iniziale dell’autore o, nel caso di opere 
adespote, del titolo o più spesso dell’oggetto della trattazione, manca però un ulteriore ordi-
namento alfabetico all’interno di ciascuna lettera. I registri sembrerebbero essere il risultato 
di una sovrapposizione di due strumenti che nella pratica biblioteconomica recente sono 
distinti: il registro cronologico d’ingresso e il catalogo, il che ci fa presupporre anche una 
doppia funzione originaria: amministrativa — di registrazione delle acquisizioni — e biblio-
grafica — di controllo del posseduto.

Nella tabella che segue si è deciso di precisare l’ordinamento cronologico e di perfezio-
nare l’ordinamento alfabetico, allo scopo di rispettare la funzione originaria dei registri dando 
al tempo stesso completa evidenza alla stratificazione cronologica della collezione numisma-
tica. L’auspicio è che questo piccolo lavoro possa essere utile ai colleghi numismatici per 
chiarire alcune delle scelte dello stesso Domenico Promis nella costruzione del medagliere.

GiusePPina Mussari

28 giugno 1833

5 novembre 1833

7 dicembre 1835

25 novembre 1836

Sig. Cantel

Camera di S.M.

Camera di S.M.

Librajo Pomba

T I P O  D I  O G G E T T O PROVENIENZA DATA

Documenti sigilli e monete appartenenti alla storia della monar-
chia di Savoia, raccolti in Savoia in Isvizzera ed in Francia per 
ordine del re Carlo Alberto da Luigi Cibrario... e da Domenico 
Casimiro Promis...

Torino, dalla Stamperia Reale, 1833

Musée de la monnaie <Paris>
Catalogue des poinçons, coins et médailles du Musée monétaire 

de la Commission des Monnaies et medailles
Paris, A. Pihan De la Forest, 1833

Lelewel, Joachim
Numismatique du Moyen Age, considérée sous le rapport du 

type accompagnee d’un atlas, compose de tables chronolo-
giques

Paris, chez l’editeur, 1835

Quadro di geografia numismatica da servire alla classificazione 
geografica delle collezioni con un catalogo generale delle 
citta delle quali si conoscono le monete non solo autonome, 
quanto dei re, e degli imperatori, arricchito di parecchie nuove 
sedi e nuove teste e corredato di alcune notizie geografiche

Firenze, Coi tipi di Federigo Bencini all’Insegna di Dante, 1836

taBella 1 – Elenco dei libri di numismatica entrati in biblioteca dal 1832 al 1918

segue
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6 marzo 1838Gabinetto di S.M.
Saulcy, Louis Félicien Joseph Caignart de
Essai de classification des suites monétaires byzantines
Metz, S. Lamort, 1836

10 novembre 1838

9 aprile 1839

9 dicembre 1839

2 agosto 1841

22 agosto 1841

22 agosto 1841

9 ottobre 1841

22 ottobre 1841

3 novembre 1841

marzo 1842

9 giugno 1842

Sig. Curt

Gabinetto di S.M.

Gabinetto di S.M.

Ceduto da S.E.
il Cav. C. Saluzzo

Librajo Roccati

Librajo Roccati

Librajo Pezzi

Gabinetto di S.M.

Restituitoci dalla
Regia Biblioteca
dell’Università

Librajo Pezzi

Racconigi

T I P O  D I  O G G E T T O PROVENIENZA DATA

Banduri, Anselmo <m. 1743>
Numismata imperatorum Romanorum a Trajano Decio ad Pa-

laeologos Augustos. Accessit bibliotheca nummaria, sive auc-
torum qui de re nummaria scripserunt. Opera et studio D. 
Anselmi Banduri ... Tomus primus [-secundus]

Lutetiae Parisiorum, sumptibus Montalant, bibliopolae, ad Ripam 
PP. Augustinianorum, prope pontem sancti Michaelis, 1718

Museo Numismatico Lavy appartenente alla R. Accademia delle 
Scienze di Torino

Torino, Stamperia Reale, 1839-1840

Museo Kircheriano
L’aes grave del Museo Kircheriano, ovvero, Le monete primitive 
de’ popoli dell’Italia media ordinate e descritte
Roma, Tipografia e fonderia di Crispino Puccinelli, 1839

Zanetti, Guid’Antonio
Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia di Guid’Antonio 

Zanetti. Tomo 1. [-5.]
In Bologna, per Lelio dalla Volpe impressore dell’Istituto delle 
Scienze, 1775-1789

Séguin, Pierre <1599-1672>
Selecta numismata antiqua ex museo Petri Seguini, S. Germani Au-

tissiodorensis Paris. decani. Eiusdem observationibus illustrata
Lutetiæ Parisiorum, e typographia Edmundi Martini, via Iacobæa, 
sub Sole aureo, 1665

Vaillant, Jean Foy <1632-1706>
Selectiora numismata in ære maximi moduli e museo illustrissi-

mi d.d. Francisci de Camps ... concisis interpretationibus per 
D. Vaillant ... Illustrata

Parisiis, apud Antonium Dezallier in vico San-Jacobæo, ad Co-
ronam Auream, 1694

Orsini, Ignazio
Storia delle monete de’ granduchi di Toscana della casa de’ Me-

dici e di quelle dell’augustissimo imperatore Francesco di 
Lorena come granduca di Toscana scritta da Ignazio Orsini 
accademico fiorentino, apatista, e socio colombario

In Firenze, nella stamperia di Giovan Paolo Giovannelli stam-
pator colombario, 1756

Rochette, Désiré Raoul
Mémoires de numismatique et d’antiquité / par M. Raoul-Ro-

chette
Paris, Impr. royale, 1840

Museo Pisani <Venezia>
Numismata aerea selectiora maximi moduli e Museo Pisano olim 

Corrario
Venetiis, apud Io. Baptistam Albritium Hieronymi filium

Gianpietri, Francesco
Lettera di Francesco Gianpietri intorno alle monete Aragonesi 

ultimamente trovate nella Cupa di S. Efrem. All’eccellentissi-
mo cavaliere Luigi De’ Medici

In Napoli, dalla tipografia di Angelo Trani, 1819

Gandolfi, Giovanni Cristoforo
Della moneta antica di Genova, Libri 4
Genova, Tipografia Ferrando, 1841

segue: taBella 1

segue
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24 dicembre 1842

7 febbraio 1843

8 agosto 1843

24 settembre 1843

25 settembre 1843

30 settembre 1843

25 novembre 1843

25 novembre 1843

21 marzo 1844

21 marzo 1844

8 maggio 1844

9 maggio 1844

Sig. Lancetti
di Milano

Sig. Paravia

Da Napoli

Napoli

Librajo Pic

Librajo Pic

Librajo Bocca

Sig. Bocca

Librajo Roccati

Librajo Roccati

T I P O  D I  O G G E T T O PROVENIENZA DATA

Florez, Henrique
Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de Es-

paña. Colleccion de las que se hallan en diversos autores ... 
Por el R.P.M. Fr. Henrique Florez ...

En Madrid, en la oficina de Antonio Marin, 1757-1773

De Minicis, Gaetano
Cenni storici e numismatici di Fermo con la dichiarazione di al-

cune antiche monete inedite pertinenti ad essa città
Roma, Tip. delle Belle Arti, 1839

Arigoni, Onorio
Numismata quædam cujuscunque formæ, et metalli Musei Hono-

rii Arigoni Veneti ad usum juventutis rei nummariæ studiosæ
Tarvisii, sumptibus Auctoris, apud Eusebium Bergamum, 
1741-1759

Delfico, Melchiorre
Della antica numismatica della città di Atri nel Piceno con alcuni 

opuscoli su le origini italiche
Napoli, dalla tipografia di Angelo Trani, 1826

Fusco, Salvatore <1841-1906>
Dissertazione su di una moneta del re Ruggieri detta ducato
Napoli, nella Stamperia Reale, 1812

Fiorelli, Giuseppe <1823-1896>
Osservazioni sopra talune monete rare di città greche
Napoli, tip. Virgilio, 1843

Fraehn, Christian Martin
Ch. M. Fraenhii Recensio numorum muhammedanorum acade-

miæ imp. scient. Petropolitanæ
Petropoli, litteris academicis, 1826

Lipsius, Johann Gottfried
I.G. Lipsii Bibliotheca numaria sive catalogus auctorum quiu-

sque ad finem seculi 18. de re monetaria aut numis scripse-
runt. Præfatus est brevi commemoratione de studii numisma-
tici vicissitudinibus Christ. Gottl. Heyne ... Tomus 1.[-2.]

Lipsiæ, impens. bibliopol. Schaeferiani, 1801

Dionisi, Giovanni Jacopo
Dell’origine e dei progressi della zecca in Verona ove si spiegano 

alcune lettere impresse sulla sua antica moneta non intese 
dal sig. Murator

Verona, presso l’erede di Agostino Carattoni, 1776

Meneghelli, Pierantonio
Ragionamento sopra un’antichissima moneta di Padova dell’aba-

te Pierantonio Meneghelli
In Padova, nella Stamperia del Seminario, 1803

Sardegna <Regno>
Editto di sua maestà per una nuova monetazione, con provvedi-

menti riguardanti le monete. In data delli 15 Febbrajo 1755
In Torino, nella stamperia reale

Vaillant, Jean Foy <1632-1706>
Numismata ærea imperatorum, Augustarum, et Cæsarum, in co-

loniis, municipiis, et urbibus jure latio donatis, ex omni mo-
dulo percussa. Auctore Jo. Foy-Vaillant

Parisiis, sumptibus auctoris , apud Danielem Horthemels, in 
vico Iacobæo, sub signo Mæcenatis, 1688

segue: taBella 1

segue

Assemani, Simone
Spiegazione di due rarissime medaglie cufiche della famiglia de-

gli Ommiadi appartenenti al Museo Majnoni in Milano
Milano, Dalla Tipografia de’ costumi antichi e moderni del dot-
tore Giulio Ferrario, 1818

Librajo Pezzi 7 dicembre 1842
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Riccio, Gennaro
Le monete delle antiche famiglie di Roma fino allo imperado-

re Augusto, inclusivamente co’ suoi zecchieri, dette comu-
nemente consolari. Disposte per ordine alfabetico, raccolte 
per collezione, ed interpretate, colle rispettive figure accura-
tamente eseguite, e colla esposizione in ultimo delle incerte, 
ed un saggio degli assi gravi, e sue parti, e per tutte il grado 
di rarità, e prezzo rispettivo, dal giudice Gennaro Riccio

Napoli, Stamperia e cartiere del Fibreno, 1843

Magnan, Dominique
Miscellanea numismatica in quibus exhibentur populorum insi-

gniumque virorum numismata omnia, in variis per Europam 
nummophylaciis accurate descripta ... distributa a p. Domini-
co Magnan ... tomus 1. [-4]

Romae, apud Archangelum Casaletti typographum [apud] Bou-
chard & Gravier bibliopolas, 1772-1774

Tiepolo, Lorenzo - Tiepolo, Marco - Tiepolo, Federico
Musei Theupoli antiqua numismata olim collecta a Joanne Do-

minico Theupolo aucta, & edita a Laurentio equite et d. Marci 
procuratore et Federico senatore fratribus Theupolis

Venetiis, 1736

Eckhel, Joseph Hilarius von <1737-1798>
Doctrina numorum veterum conscripta a Iosepho Eckhel thesau-

ro cæsareo numorum ... Pars 1. [-2.]
Vindobonæ , sumptibus Friderici Volke, 1828-1830

Eckhel, Joseph Hilarius von <1737-1798>
Doctrina numorum veterum conscripta a Josepho Eckhel the-

sauro caesareo numorum, gemmarumque veterum, et rei an-
tiquariae in Vniversitate Vindobonensi docendae praefecto. 
Pars 1. [-2]

Vindobonae, sumptibus Josephi Camesina impressit Ignatius 
Alberti, 1792-1798

Hardouin, Jean <1646-1729>
Joannis Harduini Societatis Jesu presbyteri Antirrheticus de 

nummis antiquis coloniarum et municipiorum, ad Joan. Foy-
Vaillant med

Parisiis, excudebat Franciscus Muguet, regis & illustriss. 
Archiepiscopi Parisiensis typographus, 1689

Bonomo, Andrea Giuseppe
Sopra le monete de’ vescovi di Trieste dissertazione di Orniteo 

Lusanio
Trieste, dalla Ces. Reg. privilegiata Stamperia dell’eccelso 
governo, 1788

Cadalvène, Edmond de
Recueil de medailles grecques, inédites, publiées par Edouard 

de Cadalvene
Paris, De Bure, frères, libraires du roi et de la bibliotheque du 
roi, rue Serpente, n.7 ..., 1828

Daniele, Francesco
Monete antiche di Capua con alcune brievi osservazioni. Si ag-

giunge un discorso del culto prestato da’ Capuani a’ numi lor 
tutelari

In Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1802

Froelich, Erasmus <1700-1758>
Ad numismata regum veterum anecdota aut rariora accessio 

noua conscripta ab Erasmo Froelich soc. Iesu
Viennae Austriae, typis Ioannis Thomae Trattner, caes. reg. aul. 
typogr. et bibliop., 1755

Sig. Pomba

Dono del Sog. E
Abate Soteri

Dono del Sog. E
Abate Soteri

Sig. Bocca

Sig. Bocca

Pezzi

Librajo Bocca

Librajo Pezzi

Sig. Bocca

Librajo Bocca

22 maggio 1844

10 giugno 1844

10 giugno 1844

26 giugno 1844

26 giugno 1844

11 settembre 1844

30 dicembre 1844

30 dicembre 1844

30 dicembre 1844

30 dicembre 1844
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Froelich, Erasmus <1700-1758>
Notitia elementaris numismatum antiquorum illorum ... Con-

scripta ab Erasmo Frölich
Viennae, Pragae, Tergesti , typis et sumptibus Iohannis Thomae 
Trattner ..., 1758

Khevenhuller, Franz Anton
Regum veterum numismata anecdota, aut perrara notis illustrata. 

Collata opera et studio Francisci Antonii ... de Khevenhuller ...
Viennae Austriae, typis Joannis Thomae Trattner, caes. reg. 
aulae bibliop. & universit. typogr

Magnan, Dominique
Bruttia numismatica, seu Bruttiae, hodiè Calabriae, populorum 

numismata omnia, in variis per Europam nummophylaciis ac-
curatè descripta, nec non aliqua alia ex jam editis deprompta, 
à p. Dominico Magnan Romae, apud Archangelum Casaletti 
typographum et Josephum Monaldini bibliopolam, 1773

Velázquez de Velasco, Luis José
Congeturas sobre las medallas de los reyes godos, y svevos de 

España. Por don Luis Joseph Velazquez ...
En Malaga, en la oficina de Francisco Martinez de Aguilar, 1759

Sanclemente, Enrico
Musei Sanclementiani numismata selecta regum populorum et 

vrbium praecipue imperatorum Romanorum Graeca Aegyp-
tiaca et coloniarum illustrata libri 3. cum figuris addito de 
epochis libro 4

Romae, typis Vincentii Poggioli an. vulg. aer., 1808-1809

Mayr, Giuseppe
Monete e medaglie onorarie ferraresi
Firenze, Dalla Stamperia Piatti, 1817

Sestini, Domenico
Descrizione degli Stateri antichi illustrati con le medaglie per 

Domenico Sestini r. antiquario di s.a.i. e reale il gran-duca di 
toscana

Ferrara, Taddei, 1843

Sestini, Domenico
Lettere e dissertazioni numismatiche sopra alcune medaglie rare 

della collezione Ainsleiana
Livorno, nella stamperia di Tommaso Masi & C., 1789-1806

Sestini, Domenico
Lettere e dissertazioni numismatiche sopra alcune medaglie rare 

della collezione Ainslieana. Tomo primo [-quarto]
Livorno, nella stamperia di Tommaso Masi, e comp., 1789-1790

Fiorelli, Giuseppe <1823-1896>
Monete inedite dell’Italia antica
Napoli, tip.Virgilio, 1845

Forcella, Enrico
Numismata aliquot Sicula nunc primum a Marchione Henrico 

Forcella edita
Neapoli , Angelus Trani imprimebat, 1825

Eckhel, Joseph Hilarius von <1737-1798>
Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis numorum veterum di-

stributus in partes 2. quarum prior monetam urbium, popu-
lorum, regum, altera romanorum complectitur. Disposuit et 
descripsit Josephus Eckhel ... Pars 1.[-2.]

Vindobonae, sumptibus Ioannis Pauli Kraus, 1779

Librajo Bocca

Librajo Bocca

Librajo Bocca

Sig. Bocca

Librajo Foa

Librajo Giannini

Librajo Foa

Schiepatti

Giannini

Librajo Bocca

30 dicembre 1844

30 dicembre 1844

30 dicembre 1844

16 gennaio 1845

27 novembre 1845

5 dicembre 1845

19 gennaio 1846

1° aprile 1846

1° aprile 1846

5 maggio 1846

19 giugno 1846

20 ottobre 1846
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Khell von Khellburg, Joseph
Adpendicula altera ad numismata græca populorum et urbium a 

Jacobo Gesnero tabulis æneis repræsentata. Autore Josepho 
Khell ...

Vindobonæ, typis Joannis Thomæ De Trattner, aulæ typogr. et 
bibliopolæ, 1764

Zaccaria, Francesco Antonio
Istituzione antiquario-numismatica, o sia Introduzione allo stu-

dio delle antiche medaglie in due libri proposta dall’autore 
dell’Istituzione antiquario-lapidaria

In Roma, a spese di Venanzio Monaldini libraro al Corso nella 
stamperia di Giovanni Zempel, 1772

Fusco, Giovanni Vincenzo
Intorno alle Zecche ed alle monete battute nel reame di Napoli 

da re Carlo 8. di Francia
Napoli, Stamperia del Fibreno, 1846

Lagoy, Roger de Meyran <marchese di>
Description de quelques médailles inédites de Massilia, de Gla-

num, des Cænicenses et des Auscii
Aix, Imprimerie de Pontier Fils Ainé, 1834

Manin, Leonardo
Illustrazione delle medaglie dei dogi di Venezia denominate 

oselle
Venezia, Co’ tipi di Pietro Naratovich, 1847

Saulcy, Louis Félicien Joseph Caignart de
Numismatique des croisades / par F. de Saulcy
Paris, M. Rollin Firmin Didot freres, 1847

De Zelada, Francesco Saverio
De nummis aliquot aereis uncialibus epistola
Romae, ex typographia Generosi Salomoni, 1778

Doderlein, Johann Alexander
Commentatio historica de numis Germaniæ mediæ, quos vul-

go bracteatos et cavos, vernacule Blech- und Hohl-Münzen 
adpellant …

Norimbergæ, apud Jul. Arnold. Engelbrecht & W.M. Endteri 
filias. Literis Adelbulneri, 1729

Medailles sur les principaux evenements du Regne entier de 
Louis le grand ave explications historiques

A Paris, de l’Imprimerie royale, 1723

Kunstkammeret <Copenhagen>
Catalogus numorum veterum græcorum et latinorum musei regis 

Daniæ. Disposuit descripsit et æneis tabulis anecdotos illu-
stravit Christianus Ramus ... Pars 1. [-2.]

Hafniæ, typis Orphanotrophii Regii excudebat Carolus Frideri-
cus Schubart, 1816

Akerman, John Yonge
A descriptive catalogue of rare and unedited roman coins, from 

the earliest period of the roman coinage, to the extinction of 
the empire under Constantinus Paleologos

London, Effingham Wilson, 1834

Foa

Librajo Foa

Gabinetto di S.M.

Bocca

Gabinetto di S.M.

Bocca

Foa

Cav. Thomson

N.N.

7 dicembre 1846

29 gennaio 1847

19 febbraio 1847

8 giugno 1847

3 ottobre 1847

6 ottobre 1847

7 dicembre 1847

7 dicembre 1847

7 dicembre 1847

17 gennaio 1848

25 gennaio 1848

T I P O  D I  O G G E T T O PROVENIENZA DATA
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Tav. v – ToRino. Musei Reali. BiBlioTeca Reale. Museo Numismatico Lavy appartenente alla R. Accademia delle Scienze 
di Torino. Torino, Stamperia Reale, 1839. Legatura in cuoio alle armi Sabaude del sec. XIX, decorata in oro con fregi 
su dorso, piatti e labbri. © MRT.
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Tav. vi – ToRino. Musei Reali. BiBlioTeca Reale. Faldoni, Giovanni Antonio. Numismata aerea selectiora maximi
moduli e Museo Pisano olim Corrario. Venetiis, apud Io. Baptistam Albritium Hieronymi filium, 1726. Frontespizio. 
© MRT.
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Tav. vii – ToRino. Musei Reali. BiBlioTeca Reale. Faldoni, Giovanni Antonio. Numismata aerea selectiora maximi moduli 
e Museo Pisano olim Corrario. Venetiis, apud Io. Baptistam Albritium Hieronymi filium, 1726. Legatura alle armi in 
pergamena con stemmi di Carlo Emanuele 3 impressi in oro sui piatti. © MRT.



il Fondo di nuMisMatica della BiBlioteca reale di torino G. Mussari

Notiziario PNS n. 14.1/2020 241

Tav. viii – ToRino. Musei Reali. BiBlioTeca Reale. Numismata cimelii Caesarei regii Austriaci Vindobonensis quorum ra-
riora iconismis cetera catalogis exhibita iussu Mariae Theresiae imperatricis et reginae augustae. Pars prior [-altera]. 
Vindobonae typis et sumptibus Ioannis Thomae Trattner, 1754-1755. Frontespizio. © MRT.
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Tav. iX – ToRino. Musei Reali. BiBlioTeca Reale. Eckhel, Joseph Hilarius, von. Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis 
numorum veterum distributus in partes 2. quarum prior monetam urbium, populorum, regum, altera romanorum 
complectitur. Vindobonae, sumptibus Ioannis Pauli Kraus, 1779. Frontespizio. © MRT.
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NOTE 

1 La bibliografia al riguardo è naturalmente ricchissima, informazioni di carattere generale e un primo ap-
profondimento bibliografico in: talaMo 1977.
2 oliva 1998.
3 Su D. Promis: danna 1874; ScloPis 1874; ricci: 1874; Antonio Manno, nel vol. VIII del “Supplemento all’En-
ciclopedia popolare italiana”; Tettoni 1874.
4 Barello 2014, pp. 49-73.
5 Figlio di Matteo, a sua volta esperto numismatico ed ex tesoriere della Regia Zecca, Domenico Promis, 
succeduto al padre, in pochi anni era riuscito a raccogliere e ordinare un nucleo ragguardevole di monete, 
medaglie e sigilli, acquistati con intuito e competenza scegliendo tra quelle che pervenivano alla Zecca e 
che trovava meritevoli di conservazione. La fama delle sue capacità e della sua ricca collezione giunse a 
Carlo Alberto, che nel 1832, appena assunto al trono, lo convocò per proporgli la vendita della sua colle-
zione numismatica. Il Promis, dopo iniziali perplessità, accettò la proposta in cambio della nomina a con-
servatore onorario del medagliere, senza stipendio, nell’intento di continuare ad ampliare quella preziosa 
raccolta. L’incontro tra i due è così raccontato nella biografia del Tettoni, cit.: «Il Re [...] lo fece chiamare a 
sé. Ebbe luogo un lungo colloquio, che valse al Promis quanto un rigoroso esame. Il Re fu contento del suo 
candidato e gli manifestò il desiderio di far acquisto della sua collezione numismatica. Esitò il Promis, che 
non sapeva spogliarsi di oggetti a lui tanto cari e che gli costarono fatiche, privazioni e studi; ma all’insi-
stenza del Re cedette a patto che lo nominasse conservatore onorario, senza stipendio, per continuare ad 
amplificarlo. Era però per non staccarsi tutto ad un tratto da ciò che tanto amava. Carlo Alberto accettò e 
lo stupendo medagliere ebbe origine in questo modo l’anno 1832». Il compenso ricevuto dal Promis per la 
sua collezione è riportato nella contabilità privata di Carlo Alberto: il 26 aprile 1832 vennero corrisposte 
a Promis 8.000 lire per «una serie di monete e di medaglie della savoja e del Piemonte» cfr. AST, s.r., Casa 
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di Sua Maestà, Tesoreria Privata di Sua Maestà. Conti della Tesoreria privata — Gabinetto dell’Intendente 
Generale della Casa di Sua Maestà — Tesoreria Privata di Sua Maestà 1832-1832 “Conto del Tesoriere 
privato di S.M. Giuseppe Ponzio Vaglia per l’amministrazione dei servizi secreti ordinati da S.M. a relazione 
del signor cavaliere Cesare Trabucco di Castagnetto”. 4324/A e 4324/B n. 140.
6 rovere, 1858, p. 9.
7 Filiberto Maria Machet, Index alphabetique des livres qui se trouvent en la Bibliotheque Royale de Turin en 
cette année 1713 (Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, ms. R.I.5). In occasione della mostra Il teatro 
di tutte le scienze e le arti. Raccogliere libri per coltivare idee in una capitale di età moderna. Torino 1559-
1861, ospitata nell’autunno del 2011 presso la Sezione Corte dell’Archivio di Stato di Torino, dall’Index del 
Machet è stato ricavato un database consultabile online al seguente indirizzo: http://archiviodistatotorino.
beniculturali.it/mach_src/
8 Le collezioni di Carlo Emanuele I 1995; Le meraviglie del mondo 2016; La Grande Galleria 2019.
9 Luigi Nomis di Cossilla, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 78, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 2013.
10 Documenti relativi allo scambio di carte antiche, conservate nella Biblioteca, con le monete e medaglie 
esistenti nei Regi Archivi di Corte, con elenchi delle carte e delle monete e medaglie oggetto dello scambio 
e minuta della lettera di Domenico Promis 22/4/1839-22/7/1839.
11 MRT - BR, Libri entrati nella R. Biblioteca dopo il giorno 21 di ottobre del 1832. 7 vol. mss. v.1: 1832-1837; 
v.2: 1838-1842; v.3: 1843-1851; v.4: 1852-1864; v.5: 1865-1881; v.6: 1882-1900; v. 7: 1901.
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LO STIPO MEDAGLIERE DI LUIGI PRINOTTO E LA STORIA METALLICA
DI LUIGI XIV DI FRANCIA PER CARLO EMANUELE III DI SAVOIA

NELLE COLLEZIONI DI PALAZZO MADAMA

Il medagliere1 è documentato nei conti della Tesoreria della corte sabauda da un pa-
gamento all’ebanista Luigi Prinotto del 6 giugno 1730: “per uno scrigno e suo piede di noce 
d’India con rapporti d’avorio, ebano, madreperla ed ottone p. servizio di S.A.R. p. riporvi 
medaglie rappresentanti i fatti di Luiggi XIII Re di Francia … L. 1100”2. La cassetta, di for-
ma rettangolare, ha la superficie impiallacciata in ebano e palissandro con filetti in ottone 
e intarsi in avorio e madreperla a volute stilizzate e motivi vegetali che circondano placche 
istoriate (tavv. I-II). Sul piano superiore (tav. II) gli intrecci racchiudono coppie di amorini 
alati che offrono cornucopie, agli angoli si dispongono quattro testine, di cui una laureata e 
tre coronate, e al centro campeggia una scena in madreperla incisa: in un paesaggio roccio-
so, con un tempietto sullo sfondo, una moltitudine di putti conia medaglie sotto la direzione 
della Fama (tav. IIa). In basso figura il monogramma di Carlo Emanuele III sormontato dalla 
corona regia. Sullo sportello anteriore, la Fortezza porge una medaglia con il profilo del re a 
Minerva assisa su un trofeo di armi e bandiere, mentre dall’alto un putto mostra un cartiglio 
con l’iscrizione “aeternitati parantur” (tav. Ia). Il sostegno menzionato nel pagamento è an-
dato disperso3.

Lo scrigno contiene una raccolta di 318 medaglie in bronzo celebrative della storia del 
re Luigi XIV di Francia (tavv. IV-V), disposte su otto ripiani numerati sul fronte. I primi sette 
piani ne contengono quaranta ciascuno, divisi in cinque file da otto medaglie, l’ultimo ha gli 
ultimi due posti vuoti per arrivare alla cifra di 138. Ogni medaglia, del diametro di 41 mm, 
trova posto in un incavo tondo del legno, foderato di velluto verde, bordato di metallo e 
contrassegnato da un cartiglio intarsiato in madreperla con il numero romano della medaglia 
all’interno della serie. Ogni cassetto è dotato di una levetta per estrarre le medaglie dalla loro 
collocazione.

L’idea di creare una serie di medaglie con gli episodi salienti del governo del Re di 
Francia risale all’epoca di Enrico IV, morto assassinato nel 1610. Rimasta non realizzata, essa 
viene ripresa dal nipote Luigi XIV, convinto del valore strategico delle medaglie per celebrare 
la gloria del sovrano e fissare la memoria del suo operato. Il ministro Jean-Baptiste Colbert 
viene incaricato di portare a termine il progetto e a tal scopo nel 1663 viene fondata un’ac-
cademia autonoma, la Petite Académie, prima definita Académie Royale des Médailles et In-
scriptions, poi des Inscriptions et Belles-Lettres. Tutti i membri vengono coinvolti nell’impresa, 
ma nei primi vent’anni dalla sua fondazione vengono approvate ed emesse solamente 37 
medaglie. Intorno alla metà degli anni Ottanta il piano prende una forma più definita e nel 
giro di un decennio, tra il 1685 e il 1694, la Petite Académie porta a termine 278 progetti di 
medaglie. Fino al 1723 — otto anni dopo la morte del Re Sole — si contano 900 medaglie, 
comprese le varianti4. 

La realizzazione della storia metallica di Luigi XIV è legata ai nomi di autori illustri 
come i poeti Jean Racine et Charles Perrault, i letterati François Charpentier o l’abbate 
Tallemand, il pittore Antoine Coypel per i ritratti del re e l’incisore Sébastien Le Clerc, i 
medaglisti Jean Mauger, Thomas Bernard, Jean Dollin, Joseph Roettiers. Le medaglie recano 
sul fronte il ritratto del re, in una serie di varianti a diverse età da bambino a anziano. Sul 
verso si celebrano non solo i fatti storici, militari e politici, ma anche le azioni in campo 
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Tav. i – Palazzo MadaMa - Museo civico d’aRTe anTica. Luigi Prinotto (Cissone nelle Langhe 1685 - Torino 1780), Scrigno 
medagliere, 1730, legno intarsiato in ebano, palissandro, avorio, madreperla, ottone, bronzo (medaglie), 29,5×51,5×39 
cm. Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica, inv. 1743/L. © FTM.
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Tav. iI – Palazzo MadaMa - Museo civico d’aRTe anTica. Luigi Prinotto (Cissone nelle Langhe 1685 - Torino 1780), Scrigno 
medagliere: particolare del piano con la Fama e putti che coniano medaglie. © FTM.
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economico, sociale, religioso, artistico e famigliare. Il Re ne fa dono a personaggi importanti 
e visitatori stranieri, ma la serie è anche disponibile per l’acquisto da parte di collezionisti 
e studiosi5. 

Nel 1702 esce a Parigi un volume che illustra lo stato dei lavori e il loro significato: “Mon-
sieur Colbert, qui n’avoit que de grandes idées, sur tout lors qu’il s’agissoit de la gloire de son 
Maistre, crût avec raison que rien ne pouvoit mieux perpetuer le souvenir des actions du Roy, 
que des Médailles sur les Evenements de son Régne” . Ogni pagina del libro presenta una me-
daglia con il recto e il verso, la descrizione del soggetto e le iscrizioni, entro una bordura de-
corativa di estrema raffinatezza, che cambia di pagina in pagina. Il disegno dell’ornato si deve 
a Jean Bérain6, dessinateur et ornemaniste du Roy, autore sia della decorazione d’ambiente del 
Cabinet des Médailles del Re Sole a Versailles, realizzato tra il 1682 e il 1686, sia dei motivi orna-
mentali degli stipi con cassetti forniti dall’ebanista Alexandre-Jean Oppenordt, nei quali erano 
contenute le medaglie7. La successione delle medaglie descritte nel libro del 1702 si ferma al 
1700, con l’episodio dell’alleanza stretta tra la Francia e la Spagna. Si dovrà attendere fino al 
1723 per avere la serie completa, descritta nella seconda edizione del volume. Il libro ripete 
lo schema dell’edizione precedente, riutilizzando le tavole e le stesse cornici, ma inizia dalla 
nascita del Re e arriva fino alla sua morte, ricordata con due medaglie, una del 1715 e una fatta 
coniare da Luigi XV nel 1723. I due volumi sono introdotti dallo stesso frontespizio inciso da 
Charles Simonneau l’Ainé (tav. III) dal dipinto di Antoine Coypel del 1702 raffigurante La storia 
che scrive la vita di Luigi XIV per la sala delle assemblee dell’Académie des Inscriptions et Bel-
les-Lettres al Louvre, trasferito a Saint-Cloud e perduto nell’incendio che distrusse il castello8.

Lo scrigno di Prinotto nasce per ospitare la storia metallica di Luigi XIV. Non sappiamo 
come le medaglie siano giunte da Parigi a Torino, ma è certo che Carlo Emanuele III condivi-
deva con il sovrano francese l’idea che le medaglie fossero un ottimo strumento per rendere 
immortale la figura del sovrano. La decorazione della cassetta presenta molti punti di contatto 
con il progetto decorativo legato alla serie francese, sia per le incorniciature vicine a quel-
le di Bérain9 e ai repertori di altri ornemanistes come Paul Androuet de Cerceau o Nicolas 
Langlois, sia per le raffigurazioni intarsiate (tav. VI, fig. 1). La scena dell’anta a ribalta, con 
la Fortezza che porge la medaglia del re a Minerva, consegnando ai posteri qualcosa che va 
oltre il tempo degli uomini, riprende il concetto espresso nel frontespizio del volume. 

Ricordiamo che Carlo Emanuele stava vivendo un periodo politicamente delicato nell’af-
fermazione di una strategia politica che avrebbe dato i suoi frutti pochi mesi dopo con l’abdi-
cazione del padre Vittorio Amedeo II. Il frontespizio francese ribadisce un concetto espresso 
più volte alla corte del Re Sole, anticipato da una scultura realizzata per il palazzo di Versailles 
dal romano Domenico Guidi, consegnata nel 1686 e collocata nei giardini della residenza, 
raffigurante la Storia che appoggia un medaglione ritratto del Re sulle spalle del Tempo e 
scrive gli annali del regno. La stessa scultura compariva come frontespizio inciso in un ancor 
precedente volume sulle medaglie e sui gettoni emessi da Luigi XIV, scritto dall’antiquario e 
letterato gesuita Claude-François Ménestrier, edito a Parigi nel 169310.

Le medaglie contenute nello stipo corrispondono fedelmente alla successione descrit-
ta nel volume del 1723 (tav. III) , una copia del quale accompagnò l’oggetto fino alla fine 
dell’Ottocento. Ci sono, però alcune eccezioni, come la medaglia del 1661 che celebra l’as-
sunzione del potere diretta da parte di Luigi XIV alla morte di Colbert, senza la nomina di un 
nuovo ministro, con conseguente ritorno dell’ordine e della felicità. Il verso della medaglia 
propone la raffigurazione del Sole seduto sul globo terrestre secondo la descrizione di Méne-
strier e del volume del 1702, ma non di quello del 1723 in cui la posizione del dio cambia11.

La presenza delle medaglie di Luigi XIV va letta in rapporto al progetto di una storia 
metallica di Casa Savoia concepito da Carlo Emanuele III tra il 1757 e il 1760 proprio “volendo 
imitare il genio del Re di Francia”. La serie sabauda fu iniziata da Lorenzo Lavy, con soggetti 
individuati dall’abate Berta, bibliotecario dell’Università, e fu portata a termine da Amedeo 
Lavy, incisore capo dal 1814 al 1826, all’epoca di Carlo Felice con la pubblicazione finale della 
Storia metallica della R. Casa di Savoia di Gian Francesco Galeani Napione del 182812.

Uscito in epoca imprecisata dalle raccolte sabaude, il medagliere entrò in possesso del 
marchese Emanuele Taparelli d’Azeglio, che fu ministro plenipotenziario a Londra per il Re-
gno di Sardegna e poi d’Italia (1848-1876), e che abbinò alla carriera diplomatica interessi 
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Tav. ia – Palazzo MadaMa - Museo civico d’aRTe anTica. Luigi Prinotto (Cissone nelle Langhe 1685 - Torino 1780), 
Scrigno medagliere: particolare del piano superiore. © FTM.
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Tav. iia – Palazzo MadaMa - Museo civico d’aRTe anTica. Luigi Prinotto (Cissone nelle Langhe 1685 - Torino 1780), 
Scrigno medagliere: particolare del fronte con la Fortezza che offre la medaglia del Re a Minerva. © FTM.
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Tav. iii – chaRles siMonneau l’ainé (inc.), La Storia che scrive la vita di Luigi XIV di Francia, frontespizio, Médailles sur 
le principaux Evénements du Règne entier de Louis le Grand, Paris 1723.
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Tav. iv – Palazzo MadaMa - Museo civico d’aRTe anTica. Luigi Prinotto (Cissone nelle Langhe 1685 - Torino 1780), 
Scrigno medagliere: particolare del primo cassetto con le medaglie al diritto. © FTM.
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Tav. v – Palazzo MadaMa - Museo civico d’aRTe anTica. Luigi Prinotto (Cissone nelle Langhe 1685 - Torino 1780), Scrigno 
medagliere: particolare dell’ultimo cassetto con le medaglie al rovescio. © FTM.
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Tav. vi – Médailles sur le principaux Evénements du Règne entier de Louis le Grand, Paris 1723, pag. 304.
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da collezionista di calibro internazionale, suggerendo acquisti di opere al Museo Civico di 
Torino, facendo generose donazioni e divenendone direttore dal 1879 al 189013.

Lo scrigno di Prinotto compare a una delle due aste organizzate da d’Azeglio in vista 
del trasferimento nel palazzo londinese dell’Albany, e precisamente in quella tenuta all’Hôtel 
Druot di Parigi il 16 e il 17 marzo 1868. Il catalogo lo elenca tra gli Objets divers al n. 152, con 

una copia del volume del 1723 descrittivo delle medaglie14 e un’attribuzione a “Pietro 
Piffetti, marqueteur du roi de Sardaigne”, che ne fa uno dei pezzi forti della vendita. Il meda-
gliere fu ritirato dall’incanto e spedito a Torino col proposito di “depositarlo al Museo Civico o 
altrove”15. L’oggetto arrivò in museo, corredato del libro, il 25 gennaio 1869, con una clausola 
che ne sottolineava la libera disponibilità da parte del proprietario, il marchese d’Azeglio. 
Di qui fu selezionato per l’Esposizione Nazionale di Belle Arti del 1880 insieme ai mobili di 
Piffetti16. In seguito il medagliere scomparve per quasi un secolo: con ogni probabilità fu 
richiesto indietro dall’erede Villamarina, nipote di Emanuele, che contestò il lascito dello zio 
al museo. Il forziere riapparve l’8 giugno 1970 a Palazzo Madama, quando fu aperta una cas-
sa che era stata consegnata al direttore Vittorio Viale nel 1943 dal generale Giovanni Amico 
di Meane perché fosse ricoverata in museo. Dal 1970 il medagliere fu affidato alla sezione 
numismatica del Museo Civico, dalla quale passò a Palazzo Madama nel 2001, in seguito alla 
chiusura del Museo di Numismatica, Etnografia e Arti orientali.

clelia arnaldi di BalMe
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NOTE

1 Luigi Prinotto (Cissone nelle Langhe 1685 - Torino 1780), Scrigno medagliere, 1730, legno intarsiato in 
ebano, palissandro, avorio, madreperla, ottone, bronzo (medaglie), 29.5×51.5×39 cm. Torino, Palazzo Mada-
ma - Museo Civico d’Arte Antica, inv. 1743/L. 
2 Ferraris 1992, p. 225 n. 40. 
3 Sull’opera si vedano corrado 1995, pp. 22-25; Ferraris 1992, p. 151 scheda n. 2, p. 225; Pettenati 1995, 
pp. 54-56; Il tesoro 1996, p. 176, scheda n. 367 di F. Corrado; La Reggia di Venaria… 2007, vol. 2, pp. 257-
258, scheda n. 15.8 di C. Arnaldi di Balme; antonetto 2010, vol. 1, pp. 76-77, scheda n. 2; Maritano 2011, 
pp. 64, 117; Os Saboias 2014, p. 105, scheda n. 3 di C.E. Spantigati; Rois et mécènes 2015, pp. 150-151 n. 30 
di C.E. Spantigati; Emanuele d’Azeglio 2016, pp. 80-81, scheda n. 26 di C. Arnaldi di Balme. SI veda inoltre 
casarotto 2016, pp. 266-268.
4 Jones 2016; Volz 1982.
5 Vedi i doni diplomatici di Luigi XIV per cui wellinGton 2016, oppure il caso del Duca di Northumberland e 
della moglie Elizabeth Percy, che possedettero la serie di 310 medaglie di Luigi XIV contenuta in uno stipo 
della fine del XVIII secolo, andata all’asta da Sotheby’s nel 1980-1981, per cui divo 1982. La serie termina 
con la medaglia del 1715 della reggenza del Duca d’Orléans (Ritratto di Filippo d’Orléans e Ercole che tiene 
il globo celeste sulle spalle).
6 Médailles sur les principaux 1702, seconda pagina della Preface. Il volume esce in due diverse edizioni, 
una con le bordure e la medaglia con fronte e retro in ogni pagina, l’altra breve con il recto quando cam-



lo stiPo MedaGliere di luiGi Prinotto C. Arnaldi di Balme

262 Museo Civico d’Arte Antica, Torino – CONTRIBUTI

bia, altrimenti solo con il verso. Sulla raccolta di medaglie, sui volumi che la accompagnano e sulle loro 
influenze sulla produzione posteriore in Francia e in Europa, cfr. LosKoutoFF 2016.
7 Nell’ultima pagina della Preface del volume del 1702 sono elencati gli autori delle medaglie e del volume. 
Le cornici sono riferite a Jean Bérain, le incisioni delle medaglie a Gérard Edelink, Charles Simonneau e 
Gérard Audran (su cui Jouvet 2016). Che le decorazioni del cabinet di Versailles siano di Bérain, viene già 
notato da un viaggiatore d’eccezione come l’architetto svedese Nicodemus Tessin il Giovane, che visita 
l’ambiente nel 1687. Cfr. JosePhson-Francastel 1927, p. 33 e wellinGton 2015 p. 12. 
8 Dei dodici stipi medaglieri del Cabinet, documentati nei pagamenti a Oppenordt tra il 1684 e il 1685 e an-
dati perduti nel corso dei rimaneggiamenti settecenteschi della sala, uno è comparso sul mercato antiquario 
nel 1999 (Important mobilier 1999, n. 29 pp. 22-25), uno a una vendita a Cannes 24 ottobre 2015, lotto 436 
acquisto della Societé des Amis de Versailles, inv. attuale V.2015.37 (cfr. wellinGton 2015, pp. 17-20, p. 24 
nota 31), e due nel 2016 (B.B.S. un Hommage 2016, lotto 19). 
9 Garnier 1989, pp. 148-150, n. 86.
10 corrado 1995, p. 24 richiama il parallelo con undici incisioni di Jean Bérain e Paul Androuet Du Cerceau 
dalla raccolta di stampe messa insieme nel 1697 dal cavalier Melchiorre Galleani, nobile nizzardo che ebbe 
un ruolo di coordinamento nel cantiere di Palazzo Carignano (Biblioteca Reale di Torino, Y.34 (33), per cui 
Il teatro di tutte le scienze 2011, pp. 459-460, scheda n. 491 di G. Dardanello).
11 Ménestrier 1693. 
12 La medaglia è la LIX della serie. Corrisponde all’immagine Ménestrier 1693, p. 2 della sezione finale 
descrittiva delle medaglie, n. I e a quella in Medailles sur les principaux 1702, p. 59, ma non a quella di 
Médailles sur les principaux 1723, p. 61.
13 Sulla genesi della storia metallica sabauda cfr. Fava 1995, sulla famiglia di medaglisti Lavy si veda Sapien-
za 2005. Da notare che alla Biblioteca di Ingegneria edile del Politecnico di Torino, nel Fondo Mosca, si 
trovano tre libri di medaglie francesi con marca di possesso di Amedeo Lavy (Torino 1777-1864), scultore e 
incisore di medaglie: una copia del volume di Menestrier del 1693 (A 193), una dell’edizione originale della 
storia metallica di Luigi XIV del 1702 nell’edizione con il retro delle medaglie (A 190), e le Médailles du 
regne de Louis XV di Nicolas Godonnesche, edito a Parigi nel 1734 (A 213). Evidentemente per la famiglia 
Lavy, medaglisti di Casa Savoia, si trattava di strumenti di lavoro. 
14 Sul collezionismo di D’Azeglio si vedano Maritano 2011, Emanuele d’Azeglio 2016 e Maritano 2019.
15 A Torino si conservano una copia del volume del 1702 all’Accademia delle Scienze (E.II.1), nella versio-
ne con il retro delle medaglie e nota di possesso Caissotti stampigliata sulla legatura, e una del 1723 alla 
Biblioteca Reale (N.99.3), con legatura in cuoio con stemma reale francese impresso in oro sui piatti, nota 
di possesso Caissotti di Chiusano ed ex libris di Carlo Alberto di Savoia.
16 Maritano 2011, p. 64.
17 anGelucci 1880, p. 36 n. 2.
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“LA SPLENDIDA MEMORIA”. 
STORIA E STORIE METALLICHE DELLA REAL CASA DI SAVOIA

TRA FAMA, OBLÌO E REVIVAL (1730-1980)*

1. La storia metallica di Carlo Emanuele III: un progetto incompiuto 

“Le Roi Charle Emanuel voulant imiter le genie du Roi de France, conçu en 1760 le 
projet de faire graver en medailles l’Histoire de tous les Princes de la Maison de Savoyes”1. Ini-
zia con una lettera del 1802 la presentazione accreditata negli studi sulla genesi della prima 
collezione nota come “Storia metallica di Casa Savoia”2. Tradizione che trova la sua ragione 
fondante nella sua prima presentazione al nuovo regime che aveva determinato la sconfitta e 
l’esilio di quella stessa dinastia celebrata sulle medaglie. Un epilogo che Carlo Emanuele III, 
ansioso di celebrare la longevità della dinastia sabauda e di trasmettere la gloria dei suoi avi 
alla posterità, non avrebbe mai immaginato per la sua raccolta, almeno nel breve orizzonte 
cronologico di qualche anno3. 

Ogni nostro tentativo di ricostruire la storia di questa prima collezione deve necessa-
riamente fare i conti con la prima presentazione “cortigiana” di Modesto Paroletti, segretario 
Generale del Governo Provvisorio dal 1799 e autore della lettera, datata al 9 giugno 18024. In 
realtà, essa si rivela una fonte preziosa per comprendere il senso del confronto tra le due rac-
colte di medaglie, quella francese e quella sabauda, e il tentativo di evidenziarne le analogie, 
in una competizione da pari a pari quanto a potenza, fama e gloria5. In primo luogo Paroletti 
giustifica l’esigenza di Carlo Emanuele III (tav. I), che ultimo di una serie di regnanti degni 
di essere celebrati (“...n’ont manqué aucun des moyens qui pouvoient contribuer à fixer leur 
puissance et leur gloire”) ha saputo meritare un posto speciale nella storia con la sua gloria e 
la sua magnanimità verso i sudditi (“...a merité une pleine distingué dans l’histoire”), tali da 
giustificare una storia metallica con cui avrebbe degnamente emulato il modello di Luigi XIV6. 

Spiegata e giustificata l’iniziativa di Carlo Emanuele III e le sue premesse storiche, Pa-
roletti passa a presentare la raccolta, elogiandone la struttura e la composizione (“...les faits 
sont en general bien choisies e bien composées”)7. La presenza di un manoscritto a corredo 
della raccolta di medaglie, segnato da lacune e correzioni, in cui l’abate Berta aveva descritto, 
per volere di Carlo Emanuele III, le tipologie poi raffigurate dall’incisore Lavy, svela l’intento 
di Paroletti di preservare quella memoria storica ancora troppo fresca per essere tradita, ma 
al tempo stesso la consapevolezza della sua fragilità sotto un regime così radicalmente mu-
tato. Si spiegano così, io credo, le raccomandazioni affidate al generale che sottolineano lo 
stretto legame che lega medaglie e spiegazioni delle medaglie in un insieme inscindibile, un 
“monumento storico” il quale non può e non deve essere corretto o alterato, così come è inal-
terabile la sequenza con cui l’abate Berta, bibliotecario del Re, ha fissato la memoria storica 
della dinastia sabauda ( (“Quoique ce manuscrit soit en italien, et avec des lacunes, j’ai cru 
vous le remettre tel qui l’est, car ces medailles et le manuscrit sont un monument historique 
que l’on ne doit alterer”)8.

Più che una presentazione della storia metallica come raccolta, traspare nella lettera il 
forte timore per la conservazione del progetto di quella collezione concepita da Carlo Ema-
nuele III (tavv. II a-b), che consegnava alla storia la memoria della dinastia sabauda basata 
sull’opera del Guichenon e “sigillata” sulle medaglie. La stessa memoria che, con il ritorno dei 
Savoia nei loro stati, verrà riconsegnata (quasi) intatta dai sudditi a Carlo Felice, sotto i cui 
auspici veniva finalmente dato alle stampe nel 1828 a Torino il volume con una prefazione 
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Tav. i – Musei Reali, ToRino. galleRia saBauda. Maria Giovanna Clementi detta la Clementina, Ritratto di Carlo Emanuele 
III re di Sardegna,1734, inv.108. Fuori scala. © MRT.
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del conte Galeani Napione9. L’opera presenterà per la prima volta al pubblico le tavole raf-
figuranti le medaglie della prima serie incisa da Lorenzo Lavy, alla quale verrà aggiunta una 
prima appendice integrativa con le medaglie dei sovrani regnanti dopo Carlo Emanuele III: 
Vittorio Amedeo III, Carlo Emanuele IV e Vittorio Emanuele I, affiancati, come di consueto, 
dalle rispettive consorti10. Attraverso l’opera di Galeani Napione il progetto originario di Carlo 
Emanuele III inizierà la sua lenta diffusione, anche se in versione “letteraria” e non ancora 
metallica11. Nelle tavole dell’opera, compaiono le “spiegazioni” dell’abate Berta, a fronte delle 
quali le tavole con i rami eseguiti da Pietro Palmieri riproporranno i ritratti dei conii eseguiti 
da Lavy, oltre quelli dei sovrani aggiunti in appendice12. 

La “splendida memoria”, evocata nella dedica a Carlo Felice, rappresenterà lo sfondo 
storico su cui si innesterà la prima, implicita e involontaria, alterazione della storia metallica 
di Carlo Emanuele III, sia pure destinata alla conferma della sopravvivenza e della continuità 
dinastica dei Savoia dopo la parentesi del regime francese. Sarà l’inizio di una lunga serie 
di interventi, modifiche, rifacimenti e integrazioni, che trasformeranno progressivamente e 
inevitabilmente l’originaria raccolta in altre raccolte, sempre in continuità con l’originario 
progetto, ma con una composizione e un ruolo mutati13. Raccolte che renderanno conto dei 
nuovi capitoli dinastici attraverso l’inserimento delle medaglie appositamente coniate per ag-
giungere i sovrani che si avvicenderanno, insieme alle rispettive consorti14. 

Con l’inserimento di nuove medaglie verrà riaperta l’originaria narrazione definita e 
“chiusa” della primitiva storia metallica dei Savoia voluta da Carlo Emanuele III (tav. I), per 
rappresentare e ribadire la continuità genealogica della dinastia e la sua sopravvivenza in un 
assetto istituzionale trasformato nel giro di pochi anni. La storia metallica di Casa Savoia se-
guirà le sorti della storia del Regno d’Italia ritornando alla ribalta, come vedremo più avanti, 
come strumento diplomatico utile all’occorrenza per le esigenze istituzionali dell’apparato 
burocratico del nuovo Stato italiano15. 

Questo contributo non intende proporre una ricostruzione esaustiva della progettazio-
ne e della esecuzione della prima Storia metallica di Casa Savoia16, nè indagare gli aspetti 
tecnici della coniazione, o ricostruire esattamente la sequenza delle varie serie nelle diverse 
epoche di riferimento17, aspetti pur rilevanti e ancora per molti versi incerti18. Oltre a pre-
sentare, per la prima volta, il catalogo della collezione in bronzo conservata nel Medagliere 
Reale di Torino19, si tenterà una rilettura di alcune testimonianze e di alcuni dati utili all’in-
quadramento della primitiva storia metallica progettata da Carlo Emanuele III, e di quelle re-
alizzate successivamente, inquadrandole nel contesto culturale in cui esse vennero concepite. 
Ci interessa qui illuminare alcuni aspetti legati alla rappresentazione e all’uso culturale della 
storia metallica di Casa Savoia, attraverso l’esame delle sue vicende e della sua fortuna sino 
ai nostri giorni, nel solco già tracciato a proposito del concetto di storia metallica in Europa 
tra Seicento e Settecento20, e del culto della memoria presso le corti europee tra Cinquecento 
e Settecento21.

2. 1706-1730. Vittorio Amedeo II, Luigi XIV e Carlo Emanuele III: la Basilica di Superga 
e le premesse storiche e ideologiche della storia metallica di Casa Savoia

Nel 1730, anno in cui l’ebanista Luigi Prinotto riceve il pagamento “di lire millecento per 
uno scrigno (…) p. servizio di S.A.R. p. riporvi medaglie rappresentanti i fatti di Luiggi XIII 
(XIV) Re di Francia”22, la serie metallica destinata ad eternare il Re Sole e il suo regno, conce-
pita dal ministro Colbert tra il 1673 e il 1683 e realizzata a più riprese con grande dispendio 
di mezzi, è molto di più che un modello di riferimento per le corti europee23. Un modello 
prestigioso ma proibitivo, in quanto estremamente dispendioso e sostanzialmente inadatto 
alla realtà politica e alle casse di illustri dinastie costrette a fare i conti con guerre, carestie 
ed epidemie che funestarono l’intera Europa nella seconda metà del Settecento24. L’abilissimo 
ministro di Filippo di Borbone Du Tillot ordina di pagare all’incisore Michel Dubois l’acqui-
sto nel 1754 a Parigi di una raccolta della storia metallica di Luigi XIV25, da utilizzare come 
spunto iconografico per una piccola serie di medaglie che ha lo scopo di celebrare l’arrivo in 
Italia di don Filippo e della sua consorte Ludovica Elisabetta, nipote del re Sole26. I progetti 
scoperti all’Archivio di Stato di Parma nel 2018, da attribuire alla mano del Dubois stesso, e a 
precise direttive di Du Tillot, ci hanno confermato che i tipi francesi, pur se imitati nella for-
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Tav. ii a – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Lorenzo Lavy, Storia metallica della Real Casa di Savoia, medaglia 
raffigurante Carlo Emanuele III (bronzo; mm 52; inv. SM 5102 = cat. 76d). © MRT.
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Tav. ii b – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Lorenzo Lavy, Storia metallica della Real Casa di Savoia, medaglia 
raffigurante Carlo Emanuele III (bronzo; mm 52; inv. SM 5102 = cat. 76r). © MRT.
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Tav. iii – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Lorenzo Lavy, Storia metallica della Real Casa di Savoia (1740-1773), 
medaglia raffigurante Vittorio Amedeo II, dritto (bronzo; mm 52; inv. SM 5102 = cat. 74d). © MRT.
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Tav. iv – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Lorenzo Lavy, Storia metallica della Real Casa di Savoia (1740-1773), 
medaglia raffigurante Vittorio Amedeo II, rovescio (bronzo; mm 52; inv. SM 5102 = infra, cat. 74r). © MRT.
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ma, venivano aggiornati e riadattati alle esigenze specifiche della politica e della propaganda 
dinastica del nuovo ramo borbonico. Alcuni di essi testimoniano stravolgimenti sostanziali 
delle tipologie canoniche del modello francese, come conferma il progetto di una medaglia 
con il volto della duchessa accostato a quello del marito27. 

Il medagliere di Prinotto per riporre la collezione della storia metallica di Luigi XIV è 
stato sinora a ragione considerato una preziosa testimonianza coeva, di prima mano, dell’in-
fluenza iconografica che quel modello considerato come massima espressione della memoria 
storica di un sovrano dovette esercitare sia sul giovane Carlo Emanuele III sia su Lorenzo 
Lavy. Come è stato già evidenziato, il desiderio di dare un’impronta personale, con il proprio 
monogramma, a quello scrigno, prende forma in un progetto iconografico la cui rappresenta-
zione è affidata all’ebanista Prinotto, in un modo che sembra rivelare l’ambizione del giovane 
duca ad emulare la gloria e l’ambizione di un grande sovrano nell’impaziente attesa della sua 
successione al padre28. 

Tuttavia, ritengo che l’intera scena raffigurata e la presenza di alcuni dettagli descrittivi 
e decorativi vadano riletti come esplicita testimonianza di un orgoglioso senso di apparte-
nenza dinastica del giovane duca Carlo Emanuele che, in qualità di erede di un monarca che 
aveva inflitto una gloriosa sconfitta alla Francia, seguita all’invasione di Luigi XIV nel 1706, 
si avviava a progettare una storia metallica su misura della propria casata, in stretto rapporto 
con la sua identità storica e genealogica29. Il racconto della lunga storia dinastica di Casa Sa-
voia è anticipato da una Fama con una tromba che indica un edificio stilizzato, a pianta cir-
colare sormontato da cupola e con due colonne frontali, da identificare con ogni probabilità 
con la basilica di Superga, eretta da Vittorio Amedeo II (tav. III) per esaudire il voto alla Ma-
donna dopo la liberazione dai Francesi nel 1706 e inaugurata nel 1731 dal figlio e suo erede 
al trono Carlo Emanuele III. Il trionfo sulla Francia di Luigi XIV e l’erezione della Basilica di 
Superga30, ereditati dal padre Vittorio Amedeo II, celebrato sulla storia metallica come difen-
sore di Torino con un arco trionfale su cui è iscritta la dedica TAVR ·AVG· DEFENSORI· INV·31 

(tav. IV), è annunciato ad una schiera di putti intenti nelle operazioni di produzione delle 
medaglie. Ai quattro angoli, medaglioni con ritratti di personaggi con corone comitali e du-
cali anticipano i volti dei regnanti che appariranno nella storia metallica dei Savoia32. Il senso 
della scena è rafforzato dalla rappresentazione della personificazione allegorica appoggiata 
su colonna, identificabile con tutta probabilità con la Utilitas, che consegna una medaglia con 
un ritratto33. Il contesto topografico e iconografico evocato dalla Fama rafforza il senso del 
progetto iconografico ispirato da Carlo Emanuele III e annuncia in certo modo la volontà di 
dare alla sua serie metallica un’impronta diversa da quella francese, in continuità con il reper-
torio iconografico costituito da modelli di ritratti, di motti e di personificazioni radicati nella 
cultura figurativa della genealogia sabauda, strumento privilegiato della storiografia dinastica 
promossa dalla corte tra Seicento e Settecento34.

La storia metallica che Carlo Emanuele III progetta di realizzare confermerebbe quindi 
la volontà di evidenziare la superiorità sabauda ricollegandosi ai precedenti storiografici e 
iconografici che avevano contribuito a costruire e a rafforzare l’identità genealogica della 
dinastia. Non sembra un caso che la celebrazione della memoria dinastica, realizzata sia at-
traverso tavole genealogiche in cui trovavano posto medaglioni con imprese e motti riferiti ai 
singoli regnanti, sia attraverso una sequenza di ritratti dei regnanti incorniciati da un cartiglio 
con un commento essenziale, venisse curata con particolare attenzione dal padre Vittorio 
Amedeo II, al cui regno risalgono ben tre riferimenti che costituirono certamente modelli 
ben presenti al giovane Carlo Emanuele. Il primo di questi modelli può essere individuato 
nell’incompleto Albero genealogico dei Savoia, formato da otto lastre, di cui solo tre supersti-
ti, inciso da M. Küsel su disegno attribuito a P.L. Giuglaris e intitolato a Carlo Emanuele II35 
(tav. V). Qui compare, su una delle lastre, la Vittoria elmata con il motto su cartiglio che non 
a caso ritroveremo, trasformata, sul medagliere del Prinotto36. Un secondo albero genealogico 
giunto integro sino a noi fu rappresentato nel 1680, sotto la reggenza di Maria Giovanna Bat-
tista di Savoia del piccolo Vittorio Amedeo II. Inciso da A De Pienne e G. Fayneau su disegno 
di T. Borgonio, è formato da 24 rami che documentano lo sviluppo di una diversa rappre-
sentazione della sequenza genealogica, più vicina alla storia metallica, nella quale i sovrani 
di casa Savoia sono evocati attraverso le loro imprese e i rispettivi motti37. Più tardi, la storia 
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della dinastia di casa Savoia dell’abate Ferrero di Lavriano, pubblicata a Torino nel 1702, sarà 
illustrata da una sequenza di ritratti incisi da Giorgio Tasnière nel 1700, che introducono i ca-
pitoli dedicati ai regnanti di Casa Savoia, da Beroldo (tav. VII) a Vittorio Amedeo II38. I ritratti, 
sul modello delle Illustrium Imagines di Andrea Fulvio, opera pubblicata a Roma nel 151739 
(tav. VI), dovettero essere fonte di diretta ispirazione per Giuseppe Lavy e per il fratello Lo-
renzo Lavy per la realizzazione rispettivamente delle serie di miniature40 e di medaglie, i cui 
conii verranno eseguiti tra il 1757 e il 177341. 

L’intento di Carlo Emanuele III di progettare un medagliere dinastico dei Savoia rap-
presentava poi l’ulteriore conferma di una particolare attenzione del sovrano, rappresentato 
nella sua storia metallica come protettore delle arti (tav. II b)42, nei confronti del collezioni-
smo di antichità e numismatico, legato non solo alle monete antiche ma soprattutto a quelle 
moderne emesse dai Savoia, come dimostra la celebre raccolta che egli aveva formato grazie 
a donazioni e rinvenimenti43. Come in altre corti italiane, a partire dal Seicento il patrimonio 
personale dei Savoia comprendeva “cassette, Gabinetti, scatole, scrittori” nei quali venivano 
conservati in prevalenza, misti a gioie, pietre dure, monete antiche e moderne straniere, 
gli esemplari di monete emesse dai precedenti regnanti che attraverso ritratti, tipologie e 
iscrizioni potevano svolgere il ruolo di una storia metallica ante litteram, aperta al continuo 
aggiornamento e rinnovamento44. Gli inventari conservati nell’Archivio di Stato di Torino at-
testano l’esistenza di questi medaglieri “dinastici”, a disposizione dei duchi e dei familiari che 
potevano soddisfare occasionalmente le loro curiosità.

In conclusione, possiamo affermare che la storia metallica di Luigi XIV non rappresentò 
per il giovane Carlo Emanuele un modello da importare e imitare pedissequamente, quanto 
piuttosto un riferimento utile di confronto che lo spinse ad individuare nella produzione della 
storiografia e dell’iconografia genealogica sabauda gli spunti più consoni per la costruzione 
e la celebrazione dell’identità genealogica dell’intera sua dinastia, da tradurre in un progetto 
iconografico che la consegnasse all’Eternità. Che nessuna delle storie metalliche ordinate 
da Luigi XIV potesse adattarsi alle esigenze del giovane duca sabaudo, lo dimostra lo stesso 
progetto iconografico della storia metallica di Casa Savoia che sarà eseguita qualche anno più 
tardi da Lorenzo Lavy. La storia metallica di Luigi XIV è incentrata infatti piuttosto sulla figura 
del sovrano e sugli avvenimenti del suo regno, ordinati in sequenza cronologica e scanditi 
dalle date nell’esergo45. Inoltre, gli oltre trecento rovesci escludono, tranne che per casi ob-
bligati di speciali eventi, l’immagine della regina consorte46. In quella della Casa di Savoia, al 
contrario, la gloria della dinastia è distribuita equamente su tutti i regnanti dal leggendario 
Beroldo all’ultimo erede Carlo Emanuele rappresentati sulle medaglie, in coppia con le rispet-
tive consorti, celebrate per il loro ruolo, per le loro virtù e spesso per le loro azioni47. Inoltre, 
l’esergo è costantemente, tranne un unico caso, privo di date48.

Nemmeno la storia metallica dei re di Francia, voluta da Luigi XIV, eseguita nel 1715 e 
formata da 64 pezzi da Pharamond a Luigi XIV, dovette ispirare Carlo Emanuele III, in quanto 
rappresentata con una serie piuttosto monotona di ritratti da un lato e dall’altro un’iscrizione 
a tutto campo, in forma di lapide49.

Per verificare ancora più a fondo l’effettiva influenza del modello francese sul progetto 
di Carlo Emanuele III, occorrerà tuttavia esaminare più da vicino i criteri alla base di quell’”ar-
te di fare medaglie” che guidarono la progettazione ideologica e le scelte iconografiche della 
storia metallica di Luigi XIV.

3. 1691-1730. La gloria di Luigi XIV, il modello dell’Académie e l’orgoglio di Carlo 
Emanuele III. Due storie metalliche a confronto 

Anche se sono noti precedenti già sin dall’epoca rinascimentale che testimoniano la 
rapida diffusione della moda delle storie metalliche in àmbito europeo, e italiano e francese 
in particolare50, la serie di medaglie che racconta la storia del regno di Luigi XIV si carat-
terizza per l’introduzione di una nuova tipologia di raccolta51. In primo luogo, il racconto 
attraverso le medaglie è incentrato sulla rappresentazione degli avvenimenti degni di nota 
e di varia rilevanza che coprono l’orizzonte cronologico particolarmente lungo e denso del 
regno di Luigi XIV. La storia metallica del re Sole, iniziata nel 1691, era in realtà costituita da 
tre serie realizzate discontinuamente in tre periodi distinti, che alla fine raggiunsero com-
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Tav. v – aRchivio di sTaTo di ToRino. M. Küsel su disegno di P.L. Giuglaris (?), Albero genealogico dei Savoia (incomple-
to), bulino su preparazione dell’Acquaforte, mm 545-560×648-658, inv. D 27. © ASTo.
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Tav. vi – andRea Fulvio, Illustrium imagines, Roma 1517.
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Tav. vii – FRancesco MaRia FeRReRo di lavRiano, Augustae Regiaeque Sabaudae Domus Arbor gentilitia, Torino 1702.
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plessivamente circa 350 pezzi, frutto di progetti e opera di incisori diversi, e caratterizzati 
da moduli diversi, riconiazioni e varianti52. Tutte le tipologie e le legende hanno come unico 
scopo quello di accreditare il sovrano come creatore della storia in quanto protagonista as-
soluto degli avvenimenti del suo regno53, solo in pochi casi affiancato da altri personaggi di 
contorno. Al contrario, la presenza della regina è limitata a rarissimi casi in cui si impone il 
ricorso iconografico al suo ruolo di consorte, di procreatrice o di tutrice dell’erede del sovra-
no, in un contesto celebrativo e iconografico estremamente sfarzoso, sottoposto alla costante 
e diretta osservazione del sovrano, passato alla storia come il più egocentrico mai celebrato 
sulle medaglie. 

Come ho già ricordato, la sequenza della storia metallica di Casa Savoia richiedeva una 
struttura diversa poiché diversa si presentava la storia da raccontare, coprendo circa sette 
secoli di vita dinastica, con i volti dei regnanti in coppia con le loro consorti, identificati con 
nomi completi di titolature e con le rappresentazioni delle loro azioni e delle loro virtù54. La 
rappresentazione di una storia su misura del sovrano e degli avvenimenti del suo regno si 
trasforma qui in un racconto che prende avvio dal presente di Carlo Emanuele III, e risale 
sino al passato remoto di Beroldo. Il tema conduttore è l’appartenenza ad una dinastia e la 
continuità dinastica perpetuata attraverso la discendenza, assicurata dalle unioni matrimonia-
li55, che consentono nel tempo ai Savoia di radicarsi nei territori oltre i confini del loro piccolo 
Stato e di allargare la propria sfera di influenza in Europa56. Nel progetto di Carlo Emanuele 
III sono insomma capovolti i principi cardine ispiratori del modello francese, ed è la famiglia 
del regnante, con la sua consorte e gli eredi maschi, a contare, in un certo senso, quanto il 
regnante.

Certamente, le medaglie del sovrano francese costituirono un repertorio utilissimo per 
l’incisore Lavy, spesso come spunto per la creazione di una variante, e non come pedissequa 
imitazione tipologica riferita alla rappresentazione di un evento analogo. Alcuni casi dimo-
strano l’adattamento di alcune tipologie “evenemenziali” di genere. Ad esempio, la tipologia 
del rovescio di Lavy, riferito alla predizione della nascita dell’erede maschio (infra, cat. 20), 
rappresenta una variante sostanziale rispetto all’analogo evento sulla medaglia relativa alla 
nascita del delfino Luigi XIV (Médailles 1703, p. 1). Alcuni dettagli dei tipi francesi vennero 
fedelmente ripresi, come nel caso di alcune personificazioni allegoriche e fluviali (Médailles 
1703, p. 8) e della presa di Rodi (Médailles 1703, p. 14), mentre la rappresentazione del tor-
neo (Médailles 1703, p. 70) con il cavallo che si impenna, viene trasformata nella variante con 
due cavalli affrontati nella medaglia a ricordo del torneo in onore di Bianca di Monferrato 
(infra, cat. 54). Succede anche che lo stesso simbolo iconografico delle mani che si stringono 
venga utilizzato con valenze simboliche non del tutto differenti, ossia rispettivamente ospita-
lità e unione matrimoniale di due casate diverse (Médailles, p113; infra, cat. 2r).

Un cenno a parte merita il capitolo delle spiegazioni (“explications”) delle medaglie, 
che nel modello di Luigi XIV aveva richiesto una speciale cura da parte degli eruditi dell’Aca-
démie57 (tav. VIII). Questi ultimi, attingendo alla conoscenza del repertorio iconografico che 
lo sviluppo del collezionismo numismatico sul finire del Seicento e nel primo Settecento 
aveva consentito di perfezionare e applicando le metodologie della scienza antiquaria, cre-
ano le basi teoriche per un modello di una storia metallica che, al pari della ricostruzione 
della storia antica, deve essere “illuminata” dalle relative spiegazioni58. Allo stesso modo delle 
monete e medaglie moderne, l’assenza di spiegazioni per le monete antiche viene ritenuta 
dagli Accademici un grande ostacolo alla loro comprensione e alla loro stessa utilità: “De tous 
les anciens Auteurs, il n’y en a aucun qui traite des Médailles, et ce n’est gueres que dans le 
dix-septiéme Siécle que de Sçavants hommes on pris soin d’en ramasser un grand nombre, 
et de les expliquer. Le Public en a tiré des avantages considérables pour la Geographie, pour 
l’Histoire, pour la Chronologie, et pour mille questions curieuses. Ils seroit néantmoins à 
souhaiter, que les Anciens nous eussent eux-mesmes expliqué leurs Médailles; il nous auroient 
éclairci plusieurs choses, qui demeurent dans l’obscurité malgré les plus exactes recherches.”59

Nel suo progetto di storia metallica della dinastia sabauda, Carlo Emanuele III mostra 
la massima attenzione a quelle che saranno sia le scelte iconografiche per i ritratti sia le in-
dicazioni o spiegazioni che guideranno Lorenzo Lavy nella realizzazione dei conii60. Come 
più sopra ricordato, il compito viene affidato allo stimatissimo abate Berta, bibliotecario della 
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Tav. viii – Médailles sur les principaux evenements de regne de Louis le Grand, avec des explications historiques, par 
l’Académie Royale des Médailles et des Inscriptions, Paris 1723.
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Tav. iX – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Lorenzo Lavy, Storia metallica della Real Casa di Savoia (1740-1773), 
medaglia raffigurante Carlo Emanuele IV, dritto (bronzo; mm 52; inv. SM 5114 = cat. 82). © MRT.
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Regia Università, che gode della piena fiducia del sovrano, di cui sono note l’austerità e l’in-
transigenza in tema di scelte iconografiche e storiografiche61: “(…) A tanti attestati di stima 
e di gradimento, ch’egli ebbe dai Principi, si dee qui aggiugnere l’importante commissione 
impostagli di esaminare quanto circa la Casa di Savoia s’è scritto: nel che non vogliamo 
prevenire quanto a sua lode si publicherà da un amico di lui eruditissimo, che sta tuttora 
facendo un viaggio letterario per le Biblioteche d’Europa. Gioverà solo ricordare la preziosa 
serie dei Sabaudi Principi, si esattamente coniate nella reale zecca, tutta ordinata e descritta 
dall’Abate nelle Storia Patria, sia pe’ busti, sia per gli emblemi delineati nel rovescio, ana-
loghi alle principali gesta; opera insigne pel lavoro, e pel disegno; che trae l’ammirazione 
dei forestieri di tutte le nazioni, presso le quali la fama del chiarissimo Bibliotecario, e la 
celebrità del suo sapere è contissima (…)”62. Il manoscritto dell’abate, che ho avuto modo di 
esaminare anni fa all’Archivio di Stato di Torino, comprende l’elenco delle descrizioni, essen-
ziali e scarne, dei ritratti al dritto ma soprattutto dei rovesci ed è caratterizzato da correzioni 
e lacune63. Tale incompletezza può raccontarci l’estrema attenzione e la cura con la quale le 
spiegazioni vennero compilate, in un clima di grande prudenza legata molto probabilmente 
al diretto controllo del sovrano su un aspetto fondamentale e strategico del suo progetto, 
quello della rappresentazione dei suoi antenati e degli avvenimenti della “sua” storia genea-
logica e dinastica.

Le “spiegazioni” dell’abate Berta, come abbiamo già visto, verranno considerate per 
molti decenni parte integrante della storia metallica di Casa Savoia. Sopravvissute insieme al 
materiale creatore di Lavy al regime francese, esse verranno recuperate nel volume di Gale-
ani Napione, che nel 1828 le utilizzerà come descrizioni dei rovesci a commento delle tavole 
con le medaglie della serie aggiornata incise da Pietro Palmieri64. Sarà quindi nel 1828 che si 
compirà il primo risarcimento, sia pure parziale, del progetto di Carlo Emanuele III rimasto 
incompiuto.

4. 1802. La Storia Metallica di Casa Savoia ai tempi della Repubblica Subalpina e la 
consegna della prima prova in stagno al generale Jourdan

In una Torino ormai inginocchiata a Napoleone e alla vigilia dell’annessione alla Fran-
cia, nella lettera del 9 giugno 180265 (tavv. X a-d) Modesto Paroletti tenta di rappresentare al 
generale Jourdan sia la genesi della raccolta che gli intenti di Carlo Emanuele III. Presenta-
zione che, come abbiamo visto, si rivelerà sostanzialmente inesatta e per certi versi contrap-
posta alla reale struttura e finalità dell’originaria raccolta della storia metallica della dinastia 
sabauda, inserita dunque in un contesto storico e soprattutto politico che non consente di 
evidenziare la sua reale valenza. La prima “emersione” della storia metallica della dinastia 
sabauda si compie infatti in un momento storico di grande svantaggio per la monarchia sa-
bauda, in quanto ribalta completamente le premesse storiche e ideologiche alla base della 
progettazione da parte di Carlo Emanuele III, scaturite dalla vittoria sui francesi. Paroletti 
deve consegnare la prima prova in stagno, realizzata con i conii di Lorenzo Lavy, al generale 
Jourdan, amministratore generale del Piemonte, che ne ha fatto esplicita richiesta. Da giovane 
Carlo Emanuele III, aveva infatti accarezzato quel progetto a lungo, su un medagliere intarsia-
to da Luigi Prinotto nel 1730, ed infine aveva appena fatto in tempo a vederlo realizzare dal 
suo miglior incisore Lorenzo Lavy, che ne aveva approntato i conii tra il 1760 e il 177366. La 
raccolta viene coniata invece solo nel 1802, anche se si tratta solo di una prova “di necessità”, 
in stagno, metallo vile, inconsueto per il prestigio e chiaramente inadeguato al destinatario, 
rappresentante del regime napoleonico in Piemonte (“cette premier collection que je n’ai pu 
obtenir ni en cuivre ni en argent a toutefois le merite d’une premier epreuve”)67. Le settanta-
sette medaglie sono consegnate raggruppate in due quadri o pannelli (tableaux). Le circo-
stanze in cui questa consegna “obbligata” avviene trasforma la prima collezione coniata in 
un omaggio “forzoso”, un simbolo che ha quasi il sapore di un trofeo, e che in ogni caso ha 
perso la sua valenza originaria di dono o di scambio diplomatico tra sovrani alla pari, usanza 
divenuta consueta nelle corti europee.

Insieme a questa prima prova in stagno consegnata al generale francese, ne furono ese-
guite con tutta probabilità altre, o contestualmente o negli stessi anni del regime francese. A 
quest’ultimo periodo sono verisimilmente riconducibili le collezioni di storia metallica in sta-
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Tav. X a – aRchivio di sTaTo di ToRino. Lettera di Modesto Paroletti al generale Jourdan, 9 giugno 1902 (Carte d’epoca 
francese, II serie, Finanze, m. 55, f. 9). © MRT.
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Tav. X b – aRchivio di sTaTo di ToRino. Lettera di Modesto Paroletti al generale Jourdan, 9 giugno 1902 (Carte d’epoca 
francese, II serie, Finanze, m. 55, f. 9). © MRT.
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Tav. X c – aRchivio di sTaTo di ToRino. Lettera di Modesto Paroletti al generale Jourdan, 9 giugno 1902 (Carte d’epoca 
francese, II serie, Finanze, m. 55, f. 9). © MRT.
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Tav. X d – aRchivio di sTaTo di ToRino. Lettera di Modesto Paroletti al generale Jourdan, 9 giugno 1902 (Carte d’epoca 
francese, II serie, Finanze, m. 55, f. 9). © MRT.
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gno sinora segnalate. In primo luogo vanno ricordate qui le “prove di conio in stagno” già con-
servate “presso la Biblioteca della Soprintendenza alle Antichità” e non più rintracciabili68, la 
raccolta di modelli in stucco su lavagna eseguiti da Lorenzo Lavy nella collezione di Umberto 
II di Savoia69 e la raccolta di prove in piombo conservata al Cabinet des Médailles di Parigi70. 
Queste ultime due, sulla base delle descrizioni pubblicate, si presentavano rivestite in stucco 
o gesso e incollate ad un pannello, caratteristiche comuni che inducono a confrontarle con i 
pannelli (“tableaux”) della raccolta in stagno consegnata da Paroletti al generale Jourdan71. 

5. 1828. “La splendida memoria”. Carlo Felice e la prima edizione della Storia metalli-
ca della Real Casa di Savoia

In un clima di piena restaurazione del regime sabaudo, a poco più di un decennio 
dall’ingresso di Vittorio Emanuele I a Torino (tav. XIVb), si ricreano le condizioni per una pie-
na riaffermazione dell’orgoglio dinastico e dell’identità genealogica della Casa di Savoia. Nel-
la sua guida ai forestieri pubblicata nel 1819 Modesto Paroletti, liberatosi del generale Jour-
dan, può raccomandare di visitare la Zecca e le sue collezioni numismatiche, tra cui segnala 
al primo posto la collezione di medaglie della storia metallica di Casa Savoia (“les médailles 
contenant les fastes de la Maison Royale de Savoie”), con i relativi conii finiti ma non ancora 
temprati, conservati nello studio di Amedeo Lavy, figlio di Lorenzo, morto nel 178972.

 La storia metallica progettata da Carlo Emanuele III sembrava offrire lo strumento più 
adatto per la celebrazione della memoria dinastica che i sudditi decisero di offrire al sovrano 
regnante Carlo Felice. L’edizione curata dal conte Gian Francesco Galeani Napione e uscita 
a Torino nel 182872 presentava una storia metallica aggiornata, in cui le incisioni di Pietro 
Palmieri, riunite in lastre comprendente ciascuna tre medaglie (tav. XIV a-b), partivano da 
Beroldo e arrivavano a Vittorio Emanuele73. L’opera, stampata in 500 copie74, se ebbe il merito 
di favorire presso un pubblico sempre più vasto la diffusione dell’originaria raccolta voluta 
da Carlo Emanuele III, commentata e raffigurata su tavole (tav. XIV a-b), allo stesso tempo 
ne rappresentava la prima sostanziale modifica. Come si è già osservato, la storia metallica 
di Casa Savoia di Carlo Emanuele III si chiude con Carlo Emanuele III: essa condivide infatti 
le caratteristiche di una storia metallica “chiusa”75, che sigilla definitivamente la sequenza 
delle medaglie e della memoria storica rappresentata e la consegna all’Eternità. Lo sa Carlo 
Emanuele III e lo sa Modesto Paroletti che considera l’insieme delle medaglie consegnate al 
generale Jourdan e il manoscritto con le descrizioni dell’abate Berta un “monumento” storico 
da preservare inalterato76. 

La novità introdotta nell’edizione del 1828, forse frutto di una precisa scelta, riguarda 
la presenza del ritratto del sovrano regnante, Carlo Felice (tav. XII)77, che resta curiosamente 
fuori dalla serie della storia metallica della sua dinastia, collocato solo sul frontespizio del 
volume (tav. XIII).

Il volume del Galeani Napione sarà l’ultimo a conservare la memoria delle “spiegazio-
ni” dell’abate Berta, presentate in forma di legende78. Le spiegazioni dell’Abate, utilizzate 
come traccia da Lorenzo Lavy, basato sull’opera del Guichenon, non erano più sufficienti per 
chiarire ai lettori le raffigurazioni sulle medaglie: “Siccome poi le leggende di cui esse Meda-
glie, dettate dal predetto Bibliotecario Abate Berta, e gli emblemi dei rovesci dal medesimo 
immaginati, esigevano dichiarazioni, si aggiungono queste in fine del volume, ed opera sono 
dell’Intendente Pietro Datta applicato a questi Regi Archjvi di Corte, che le stese di concerto 
con Chi scrive, prendendo specialmente per guida la Storia Genealogica del sopraccennato 
Guichenon, compendiata, a dir così, dal fu Bibliotecario Berta”79. 

Più di trent’anni dopo, il commento alla nuova serie della storia metallica di casa Savoia, 
finalmente coniata in bronzo e in argento80, ribattezzata “Gran Medagliere dinastico”81, sarà 
sostituita dai capitoli che forniranno lo sfondo storico dei personaggi di casa Savoia ritratti 
sulle medaglie82.

La nuova edizione aggiornata della storia metallica dei Savoia con le medaglie sino 
a Vittorio Emanuele II (tavv. XV, XVII; fig. 2)83, e consorte, voluta da Luigi Torelli, ministro 
dell’Agricoltura Industria e Commercio del neonato Regno d’Italia, è concepita in stretto col-
legamento con il volume di Francesco Predari, il quale ammetterà che “una compiuta storia 
della monarchia sabauda è più desiderata che fatta”84.
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Tav. Xi – PieTRo PalMieRi, incisione su disegno di Angelo Boucheron, frontespizio, in giovan FRancesco galeani naPione 
(cuR.), Storia metallica della Real Casa di Savoia, Torino, 1828.
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Tav. Xii – giovan FRancesco galeani naPione (cuR.), Storia metallica della Real Casa di Savoia, Torino, 1828, dedica a 
Carlo Felice.
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Tav. Xiii – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Lorenzo Lavy, Storia metallica della Real Casa di Savoia (1740-1773), 
medaglia raffigurante Carlo Felice, dritto (bronzo; mm 52; inv. SM 5122 = cat. 86 ). © MRT.
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Tav. Xiv a – giovan FRancesco galeani naPione (cuR.), Storia metallica della Real Casa di Savoia, Torino, 1828, tavola I.
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Tav. Xiv b – giovan FRancesco galeani naPione (cuR.), Storia metallica della Real Casa di Savoia, Torino, 1828, tavola 
XXVII.
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Di fatto, in parecchi casi documentati dal collezionismo privato (tavv. XVIa-XVIb)85, il 
volume del Galeani Napione continuò a rappresentare, ananacronisticamente, il testo comple-
mentare della storia metallica dei Savoia, anche se esso si riferisce ad una sequenza superata 
di medaglie che si ferma a Vittorio Emanuele I. La ragione è da ricercare probabilmente nel 
fatto che quel volume riuscì a mantenere ancora integra, salvo poche eccezioni, la memoria 
dell’originaria storia metallica progettata da Carlo Emanuele III e realizzata da Lorenzo Lavy.

6. 1865-1870. “Il Gran Medagliere Dinastico” e lo “studio della storia patria”: la Storia 
metallica di Casa Savoia nel Regno d’Italia

Com’è noto, la prima effettiva coniazione su larga scala della Storia metallica della Casa 
di Savoia fu decisa nel dicembre 1864, dopo una visita istituzionale alla Zecca di Torino del 
ministro dell’Agricoltura, Commercio e Industria del Regno d’Italia, Luigi Torelli86. Fu il Min-
istro a chiudere la lunga parentesi di oblìo in cui la raccolta dei conii, conservati alla Zecca, 
era caduta dopo l’ultima edizione del 1828 e ad aggiungere un nuovo capitolo dinastico con 
l’aggiornamento delle medaglie dei regnanti da Carlo Felice (tav. XIII) a Vittorio Emanuele II 
re d’Italia (tavv. XV, XVII; fig. 2), abbinate a quelle dedicate alle rispettive consorti87. 

Per un curioso paradosso, sarà questa riscoperta della raccolta dei conii del Lavy a proi-
ettarla in un contesto istituzionale mutato per la monarchia sabauda che causerà, involontari-
amente, la definitiva alterazione del progetto e della valenza originale della storia metallica88. 

A circa un secolo dalla realizzazione dei conii da parte di Lorenzo Lavy, la storia metal-
lica di Casa Savoia si apprestava a divenire nuovamente il simbolo della monarchia sabauda, e 
della sua memoria storica, in sintonia con la sua progettazione originaria. Tuttavia, essa veni-
va ricontestualizzata all’interno dell’apparato burocratico del neonato Regno d’Italia, alle cui 
specifiche esigenze si dovrà mettere al servizio. L’erudizione cortigiana del secolo precedente 
aveva lasciato il passo ad una nuova ricostruzione della monarchia sabauda basata su un più 
moderno approccio storiografico89, circostanza che inciderà inevitabilmente con la sequenza 
dinastica del progetto originale, modificandola e talvolta integrandola con l’inserimento di 
nuove medaglie90. 

Il primo passo dell’operazione promossa dal ministro Torelli è quello di fornire un com-
mento storico alle novantuno medaglie che formano la nuova raccolta del “Gran Medagliere 
Dinastico”, da Beroldo a Vittorio Emanuele II91. Successivamente, Torelli pensa ad avviare il 
completamento della serie (“io commetteva a diversi valenti artisti l’incisione dei 14 ponzoni 
che mancavano al compimento della serie, sì che il medagliere viene ora a constare di 91 me-
daglie raffiguranti i 41 principi e le 50 principesse che compiono il ciclo storico da Beroldo 
primo conte di Savoja a Vittorio Emanuele II primo re d’Italia”)92.

È lo stesso ministro Torelli a chiarire i presupposti dell’iniziativa, che ha lo scopo di 
rendere “popolare” un’iniziativa sostenuta di concerto con il Ministro della Real Casa93, e ad 
evidenziare il ruolo della storia (e della storia metallica) di Casa Savoia per comprendere il 
processo ancora incompiuto dell’unificazione nazionale. “…L’opera non è ancora compiuta, 
è vero: tuttavolta l’Italia di oggi è già il più gran fatto politico del nostro secolo; e se per ogni 
colta persona ed in ogni tempo lo studio della storia patria deve essere caro, altissima sarà 
l’importanza che dovranno dare gl’Italiani alla storia di quella Real Casa che riassume in sé il 
progressivo sviluppo della loro indipendenza. (…)”94. Il volume, scritto dallo storico Francesco 
Predari, verrà pubblicato a Milano nel 1865, in una prima edizione al servizio delle incisioni 
di Pietro Palmieri, e delle altre aggiunte successivamente a completamento della raccolta95. 
Questa prima edizione, in cui verranno inserite le medaglie di Carlo Felice, e le medaglie di 
Pietro I e della consorte Agnese di Poitiers, costituirà il primo e l’ultimo tentativo di allineare la 
sequenza storica e gli avvenimenti rappresentati nella raccolta96. Le parole del ministro non las-
ciano dubbi sul movente politico, risarcitorio nei confronti della monarchia sabauda che aveva 
dovuto lasciare la vecchia capitale del Regno d’Italia per quella nuova e nei confronti dei tori-
nesi, i sudditi più vicini che avevano perso il loro speciale legame con i Savoia: “Affidai inoltre 
a persona dotta, e che aveva fatto studj speciali intorno alla storia di Casa Savoja, l’incarico di 
stendere una illustrazione storica di ciascun principe, e così ebbe origine quest’opera. Oppor-
tune mi parvero le circostanze presenti per l’attuazione del complessivo progetto. Precisamente 
nel momento che quella Real Casa, cui tanto deve l’Italia, abbandona l’antica sua sede e la 
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Tav. Xv – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Lorenzo Lavy, Storia metallica della Real Casa di Savoia, raffigurante 
Vittorio Emanuele II, dritto (bronzo; mm 52; inv. SM 5129 = cat. 90). © MRT.
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Tav. Xvi a – Cassetta contenente la serie in bronzo della Storia metallica della Real Casa di Savoia, completa di ta-
vola con l’elenco dei regnanti e del volume di G.F. Galeani Napion (galeani naPione 1828), con le “spiegazioni” delle 
relative medaglie sino a Vittorio Emanuele I e con 92 medaglie sino ad Umberto I, datata al 1883. © Su concessione 
della Casa d’aste Pandolfini, Firenze.
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Tav. Xvi b – Cassetta contenente la serie in bronzo della Storia metallica della Real Casa di Savoia, consistente in 92 
medaglie sino ad Umberto I, datata al 1883. © Su concessione della Casa d’aste Pandolfini, Firenze.
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città che divise per tanti secoli le sue sorti, per trasferirsi più nel centro del suo Regno, importa 
che l’Italia vegga ed apprezzi quanto è il merito di quella dinastia che ora è sua e quanto gi-
usto è anche il dolore di quella città che la vede partire. Certo sull’altare comune della patria 
molti furono i sacrificj fatti anche da altre parti d’Italia e molti sono i meriti, e fu il concorso di 
tanti sforzi e di tante abnegazioni che condusse all’attuale stato di cose; ma se noi prendiamo 
a considerare quel genere di merito che pure è il più indispensabile perché le nazioni possano 
compiere l’opera della loro redenzione, quel merito che si traduce in ultimo risultato nel nu-
mero di figli che un popolo lascia sui campi di battaglia, possiamo, anzi dobbiamo dire senza 
esitanza che il popolo subalpino primeggia in esso, ma d’assai, sopra ogni d’altro d’Italia”97.

La prima edizione della serie metallica del “Gran Medagliere dinastico dei Savoia”, vi-
ene avviata nel 1865 e conclusa con ogni probabilità tra il 1866 e il 1867, in bronzo e in ar-
gento, non senza difficoltà tecniche, poichè i conii che Lavy non aveva temprato a sufficienza 
si erano rotti nel corso delle operazioni di coniazione98. La prima versione della raccolta viene 
realizzata probabilmente in bronzo99, ma già nel 1865 sono note anche edizioni in argento, di 
cui sono documentate anche varianti tipologiche e morfologiche100. Sappiamo da una fonte 
d’archivio che la prima edizione della collezione venne prodotta in settantadue copie del 
medagliere dinastico dei Savoia che il Ministero riuscì ad ottenere da quel primo esperimento 
di produzione101. Settanta furono assegnate ai vari ministeri, accademie e istituti e due copie 
furono assegnate per legge al Gabinetto Numismatico di Torino. Sappiamo che il medagliere 
era contenuto “in una cassetta in legno noce verniciata, con entrovi l’Elenco a stampa”, ossia 
l’elenco dei sovrani con le rispettive date di regno, abbinati a quello delle consorti con le date 
del matrimonio102 (tavv. XVIa-XVIb).

7. 1865-1878. Distribuzione, conservazione ed esposizione del medagliere dinastico 
dei Savoia ai tempi di Vittorio Emanuele II 

Il quantitativo di medaglieri e di volumi prodotto tra il 1865 e il 1866, da riservare in 
primis al Ministero della Real Casa per l’indispensabile sostegno all’iniziativa e agli altri Mini-
steri che avevano partecipato alle spese di coniazione doveva far fronte all’elevato numero di 
Municipi, Istituti, Accademie del Regno, ai quali doveva essere assicurata l’assegnazione103. È 
certo che il Ministero favorì in ogni modo la diffusione del medagliere e del volume, al con-
trario di quello del conte Galeani Napione104 che, a causa del costo e della sua rarità, l’aveva 
ostacolata (“lo scarso numero di esemplari di quell’opera e l’alto suo prezzo impedirono di-
venisse popolare”)105.

Per aumentare la visibilità pubblica del medagliere oltre i confini nazionali, il Ministero 
decide di presentarlo anche all’Esposizione Universale di Parigi del 1867, dove la raccolta con 
le medaglie ordinate in successione arriva dentro la fastosa cornice di Pietro Giusti, che ne 
richiama il contenuto attraverso i principali simboli della storia dinastica sabauda (fig. 1)106.

Nel 1865, nello stesso anno in cui il Ministro Torelli affida la committenza a diversi va-
lenti incisori, Vittorio Emanuele II è il primo a ricevere in dono il “Gran medagliere dinastico” 
in argento per la propria collezione personale, oltre ad un imprecisabile numero di copie 
sempre nella versione in argento da destinare ad omaggi a personaggi di pari rango107. Un 
medagliere viene donato infatti all’imperatore Napoleone III. È l’unico scambio della raccolta 
dinastica sabauda tra sovrani che ci viene documentato, anche se è molto probabile ritenere 
che non fu l’unico108. La raccolta, “acchiusa (sic) in apposita cassetta” venne collocata “in una 
delle principali Sale del Palazzo Imperiale dell’Elysée”, a testimonianza del valore simbolico 
attribuito alla raccolta109 

La collocazione che Vittorio Emanuele II riserva invece al medagliere dinastico nel suo 
appartamento privato al Quirinale non coincide con la sontuosa biblioteca del Piffetti, come 
ci saremmo aspettati110, ma tradisce forse il desiderio di un contatto più diretto e quotidiano 
con la raccolta, in un contesto più domestico e familiare, insieme ad altri oggetti, alcuni do-
nati, che dovevano essere cari al sovrano. L’inventario stilato alcuni mesi dopo la sua morte, 
a giugno del 1878, colloca infatti il medagliere nella stanza da pranzo dell’appartamento 
occupato dal sovrano, insieme ad altri oggetti di varia tipologia e con decorazioni allusive 
all’amata caccia, e ad armi come pistole e fucili: “Una cassetta di ferro con maniglie, piedi 
e cerniera dorati coll’iscrizione in rilievo sul coperchio: “Storia metallica di Casa Savoia”. 



storia Metallica della r. casa di savoia S. Pennestrì

Notiziario PNS n. 14.1/2020 295

Dentro vi sono n. 90 medaglie in argento, di Casa Savoia, disposte regolarmente in ordine 
cronologico con rispettivo indice”111. La descrizione della cassetta ci permette di confrontarla 
con quella documentata in collezione privata fiorentina (tavv. XVIa-XVIb)112, ma non con 
quella attualmente conservata nell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, che è 
in legno, priva di decorazioni, con la semplice targhetta in ottone, e che contiene la serie ca-
nonica delle novantuno medaglie in bronzo, alle quali vennero aggiunte le medaglie raffigu-
ranti la coppia Umberto I e Margherita113. È probabile quindi ritenere che il medagliere dina-
stico appartenuto a Vittorio Emanuele II citato nell’inventario del Quirinale sia stato spostato 
in altra collezione pubblica o privata, ora non individuabile, oppure disperso a seguito delle 
successive vicende che coinvolsero la Famiglia Reale e il Palazzo del Quirinale. Possiamo af-
fermare con certezza che la raccolta di Vittorio Emanuele II non faceva parte della collezione 
personale di Umberto II, dal momento che egli non ne fa alcun cenno nel suo catalogo della 
storia metallica di Casa Savoia114.

La copia della versione in argento del medagliere dinastico conservata al Medagliere 
Reale di Torino, che comprende novantuno medaglie sino alla coppia Vittorio Emanuele II e 
Maria Adelaide115, proviene direttamente dalla collezione denominata Sua Maestà116, caratte-
rizzata dagli originali cartellini d’epoca con il numero d’ordine della raccolta, quello d’inven-
tario patrimoniale e il nome dei regnanti (fig. 2 a-b) e delle rispettive consorti.

Fig. 1 – casTello del valenTino, ToRino. La Storia metallica della Real Casa di Savoia presentata all’Esposizione Uni-
versale di Parigi del 1867 nella cornice realizzata nel 1866 in noce da Pietro Giusti. © Su concessione del Politecnico 
di Torino.
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8. 1866-1870. Una collezione “scomoda”. Il caso diplomatico tra Francia e Italia e la 
riconiazione del medagliere di casa Savoia 

Quando il medagliere dinastico di Casa Savoia sembrava aver ritrovato finalmente e 
stabilmente una sua nuova identità ed un suo nuovo ruolo politico, recuperati e sanciti da un 
Ministro del Regno d’Italia, ad appena un anno di distanza dalla prima coniazione progettata 
nel 1865 e avviata nel 1866, la raccolta si ritrovò prepotentemente alla ribalta per una curiosa 
querelle istituzionale e diplomatica tra Italia e Francia117. La vicenda è documentata da un fitto 
carteggio che rivela l’affanno e l’imbarazzo di Ministri, Direttori generali e le amministrazio-
ni sia italiane che francesi, coinvolti in una vicenda che durerà quasi quattro anni, dal 1865 
al 1869. Apprendiamo i dettagli da una serie di carteggi tra i vari Ministeri, aventi tutti per 
oggetto la ricerca di una copia del medagliere appena coniato, ricerca che arriverà a durare 
ben due anni e si concluderà solo nel 1868, con la riconiazione della raccolta a spese del 
Ministero delle Finanze e con l’invio di una copia alla Commissione Imperiale delle Monete 
di Parigi nel gennaio del 1869118.

Tutto inizia nel 1866, quando il Ministero delle Finanze segnala la necessità di disporre 
con urgenza di una raccolta del medagliere dinastico in questione per ricambiare la Zecca 
di Parigi, che ha eseguito la coniazione di un consistente quantitativo di monete di bronzo: 

Fig. 2 a-b - Musei Reali di ToRino. MedaglieRe Reale, collezione sua MaesTà. Gran Medagliere dinastico dei Savoia, meda-
glia in argento dedicata a Vittorio Emanuele II (1865-1866), con bustina contrassegnata dal numero d’ordine (90) e 
numero d’inventario (SM 5128). © MRT.

a

b
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Tav. Xvii – Musei Reali di ToRino. MedaglieRe Reale, collezione sua MaesTà. Gran Medagliere dinastico dei Savoia, meda-
glia in bronzo dedicata a Vittorio Emanuele II (1865-1866), rovescio, (bronzo; mm 52; inv. SM 5129 = cat. 90). © MRT.
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“Una parte delle monete di bronzo da C.mi 10 state ordinate col R. Decreto 14. Giugno 1866 
N° 2968 è stata coniata nelle Zecche Imperiali di Parigi e di Strasburgo sotto la vigilanza e per 
cura della Commissione Imperiale delle monete residente nella Metropoli Francese. Il Mini-
stro non avendo che a lodarsi del modo con cui fu condotta la cennata monetazione, epperò 
volendo in qualche modo porgere alla suddetta Commissione un attestato di gratitudine si 
è pensato di offrire una collezione completa delle medaglie che formano la storia metallica 
di Casa Savoja, state per cura del Ministero di Agricoltura, Ind.a e Comm.o e col concorso 
della spesa degli altri Ministeri, coniate nello scorso anno 1865. La quale collezione sarebbe 
conservata nel Gabinetto Numismatico di Parigi, a documento della Storia della Dinastia di 
Savoia e dell’arte dell’incisione in Italia”119. 

La lettera documenta da una parte la natura di quell’omaggio che ripropone la valenza, 
sia pure alterata e integrata rispetto a quella originaria, di testimone della memoria storica 
della dinastia ancora regnante, appena divenuta parte integrante della storia nazionale, ma 
anche di “documento perenne dell’arte incisoria italiana” (sottindendendone la superiorità 
rispetto a quella francese)120. Non si manca di sottolineare però la prospettiva di una visibilità 
della raccolta che verrebbe esposta nel Gabinetto Numismatico della Zecca di Parigi, visitato 
da un pubblico esigente e curioso, degno di apprezzarne il valore121.

L’esito delle ricerche si concluderà con l’accertamento dell’esatto numero di collezio-
ni coniate nel 1865 (settantadue in tutto)122, con ogni probabilità da riferire alla versione in 
bronzo, ma non dell’elenco preciso dei destinatari della distribuzione del medagliere123. Nes-
suno dei Ministeri e degli altri destinatari della raccolta è disposto a cedere il suo medagliere, 
avendo concorso alle spese di coniazione o avendolo ricevuto in assegnazione nel 1865 e nel 
1866124.

In una lettera del 16 ottobre 1868 il senatore Dumas, presidente della Commission 
des Monnaies et des Médailles, chiede direttamente al Ministro delle Finanze di ricevere, 
in cambio di medaglie francesi, la “collection en bronze des médailles composant l’histoire 
metallique de la Maison de Savoie” da destinare al Gabinetto Numismatico della Zecca e in 
aggiunta di altre medaglie battute di recente dal governo italiano tra quelle di rilievo storico 
ed artistico125. Il Ministero delle Finanze, principale destinatario e interessato alla soluzione 
positiva della vicenda, messo alle strette dagli insistenti consigli del delegato italiano per la 
monetazione in Francia, che, esasperato dal protrarsi delle trattative e dalla mancanza di un 
medagliere ancora disponibile, ne fa una questione di interesse nazionale (“è nell’interesse 
dell’Italia sotto il rapporto politico e sotto quello artistico”), decide di sostenere le spese 
per il rifacimento dei conii rotti e per la coniazione di una nuova serie, che inevitabilmente 
non coincide più esattamente con quella del 1865, comportando la nuova edizione qualche 
variante nella riproduzione dei conii restaurati126.

Dumas, tramite un’attentissima spedizione del medagliere dall’Italia alla Francia, per 
via diplomatica, riceve il medagliere nel gennaio del 1870 e, non senza un certo imbarazzo, 
ammette di essere rimasto egli stesso impigliato nelle maglie della burocrazia governativa 
francese, poiché le medaglie francesi scelte a sua volta dal Gabinetto Numismatico della 
Zecca di Torino non erano più disponibili e potevano essere riconiate solo su autorizzazione 
degli Uffici competenti. Nel gennaio del 1870 le medaglie furono pronte per essere inviate e 
il cambio finalmente avvenne da parte francese127. 

E con questo epilogo, dai contorni singolari, la vicenda diplomatica sembra concludersi, 
allo stesso modo in cui sembra affievolirsi progressivamente la visibilità del medagliere dina-
stico dei Savoia che aveva conquistato una sua nuova identità e adeguata visibilità nei primi 
anni dell’Italia unita. 

9. 1900-1905. La memoria di carta: il Palazzo del Quirinale e la storia metallica di 
Casa Savoia sulle cartoline postali della collezione Mazzoccolo 

Alla fine del secolo che aveva visto il recupero del medagliere dinastico dei Savoia, la 
sopravvivenza della sua memoria viene garantita dal sistematico aggiornamento con la conia-
zione e con l’inserimento delle medaglie dedicate ai nuovi regnanti e alle rispettive consorti: 
Umberto I e Margherita, Vittorio Emanuele III ed Elena128. La documentazione d’archivio ci 
conferma l’interesse a completare il medagliere con medaglie delle coppie di nuovi regnanti e 
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Tav. Xviii – Musei Reali, ToRino. MedaglieRe Reale. Lorenzo Lavy, Storia metallica della Real Casa di Savoia (1740-1757), 
medaglia raffigurante Beroldo, dritto (bronzo; mm 52; inv. SM 5129 = cat. 90). © MRT.
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Tav. XiX a-b – isTiTuTo iTaliano di nuMisMaTica, RoMa. Collezione Mazzoccolo. Cartolina postale raffigurante Beroldo, “I 
Conte di Savoia = anno 998”. © IIN.
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la volontà di assicurarne per quanto possibile la distribuzione alle varie istituzioni pubbliche, 
soprattutto per integrare le raccolte già assegnate. 

L’apice della popolarità della monarchia in quel periodo avrebbe dovuto favorire e po-
tenziare al massimo lo sviluppo di un filone collezionistico sia in ambito pubblico che in 
quello privato, incentrato sulla produzione e commercializzazione del medagliere. Tuttavia la 
raccolta non riesce a diffondersi come dovrebbe, nonostante la richiesta, sia per l’insufficien-
te disponibilità di copie ancora in circolazione, sia per i relativi costi che essa richiede129. Si 
spiega così la produzione di un’inedita serie di novantaquattro cartoline postali realizzata da 
una tipografia romana (tav. XIX a-b, situata in via della Dataria, che tra la fine dell’Ottocento 
e all’alba del Novecento rinnova la memoria storica della dinastia di casa Savoia. La raccolta 
pervenutaci come parte integrante della storia metallica di Casa Savoia appartenuta al senatore 
Mazzoccolo, è stata di recente pubblicata dall’Istituto Italiano di Numismatica, presso cui è ora 
conservata e al quale è stata donata dal senatore stesso nella prima metà del secolo scorso130.

La serie di cartoline, sprovvista di data, ma realizzata con tutta probabilità tra il 1900 e 
il 1905, è caratterizzata dai soli ritratti dei regnanti Savoia, da Beroldo (tav. XVIII) e Caterina 
a Vittorio Emanuele III ed Elena, accompagnati da titolo e data di morte. Le immagini, realiz-
zate con clichés tratti dai conii a loro volta realizzati con le medaglie, si presentano in rilievo 
e ricoperte da vernice argentata per restituire la patina della medaglia131. 

La collocazione della tipografia ai piedi del Palazzo del Quirinale, prima dimora di Vit-
torio Emanuele III che proprio nel 1900 era succeduto al padre Umberto I, e della moglie 
Elena, e la datazione delle cartoline, possono spiegare il contesto storico e topografico di 
produzione, a testimonianza anche della popolarità della giovane coppia di sovrani.

10. 1980. Carlo Emanuele III, Umberto II e la fine di un ciclo

La fine del progetto di Carlo Emanuele III si manifesta definitivamente con l’inserimento 
delle medaglie di Umberto II e di Maria José de Belgio, sua consorte132. La raccolta è ormai 
priva di quell’identità nazionale e di quel favore politico che aveva accompagnato la sua ri-
nascita nel neonato Regno d’Italia e sopravvive ormai come retaggio di una monarchia la cui 
storia e la cui memoria storica non coincidono più con quella dell’Italia repubblicana133. Il 
sovrano, in esilio in Portogallo, riserva un posto speciale al medagliere che intende preserva-
re la memoria storica della sua dinastia e gli dedica l’intera prima parte della sua opera sulle 
medaglie dei Savoia pubblicata a Roma nel 1980134. Date le circostanze storiche e la consa-
pevolezza di Umberto che il suo esilio sarà definitivo, egli trasforma il catalogo della storia 
metallica nella versione definitiva della sua storia metallica, riappropriandosi della memoria 
storica della dinastia di cui egli rappresenta l’ultimo sovrano . L’inserimento delle due ultime 
medaglie, che lo riguardano direttamente insieme alla consorte, chiuderà un ciclo di memoria 
durato, con fortuna e forme alterne, oltre due secoli135. 
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note

* Con Nino, per Nino.

1 ASTo, Carte d’epoca francese, II serie, Finanze, m. 55, f. 9: “Relazione sulla collezione delle medaglie di 
Casa Savoia, ordinata da Carlo Emanuele III nel 1760 ed eseguita dai padre e figlio Lavy. Di detta collezio-
ne fu presentato il conio al generale Jourdan insieme al manoscritto spiegativo dell’Abate Berta”. 
2 Fava 1985, pp. 45-46.
3 V. infra, paragrafo 4.
4 Vittore Modesto Paroletti (1767-1834), era avvocato, scrittore e accademico delle Scienze di Torino. Fu 
autore di una guida di Torino per i visitatori stranieri, in cui si descriveva la Zecca di Torino. Tra le sale 
più interessanti si raccomandava ai viaggiatori la visita dello studio di Amedeo Lavy, in cui viene segnalata 
al primo posto la collezione dei conii della Casa Reale di Savoia, incisi ma non ancora temprati: Paroletti 
1819, p. 118 e infra, paragrafo 4. 
5 Per un confronto tra le due storie metalliche, infra, paragrafo 3.
6 infra, paragrafo 3.
7 Sull’Académie e l’arte di fare medaglie, infra, paragrafo 3.
8 Pennestrì 1995b, pp. 20-21.
9 Galeani naPione 1828, p. V.
10 Galeani naPione 1828, tavv. XXVI-XXVIII; Fava 1982, pp. 212-214, cat. 91-96.
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11 Sulla distribuzione dell’opera di Galeani naPione 1828, si veda all’Archivio di Stato di Torino, Casa Reale. 
Memorie e Lettere relative alla Storia della Real Casa, in cui sono raccolte gli ordini di trasmissione e le let-
tere del conte Gloria, primo Presidente capo, che accompagnavano l’invio delle copie del volume: Pennestrì 
1995b, pp. 20-21, e 97. 
12 Supra, nota 10.
13 Infra, paragrafi 6-8.
14 Infra, paragrafo 3 e in questo volume, S. Pennestrì, Catalogo della storia metallica della R. Casa di Sa-
voia, passim.
15 Infra, paragrafo 8.
16 Fava 1995, pp. 45-51.
17 Fava 1995, pp. 47-49.
18 La produzione di differenti serie con varianti attestate sia nelle serie in bronzo che in quelle in argento è 
confermata dagli esemplari delle collezioni sinora pubblicate: v. uMBerto di savoia 1980, pp. 21-60; Pennestrì 
1995b, pp. 52-95; Bacchelli 2018, pp. 15-19.
19 Vedi, in questo volume, S. Pennestrì, Storia metallica della Real Casa di Savoia. Catalogo della collezione 
in bronzo del Medagliere Reale di Torino.
20 Pennestrì 1995b, pp. 15-21.
21 Pennestrì 2018a e Pennestrì 2018b.
22 corrado 1995, p. 22.
23 corrado 1995, pp. 22-25; Pennestrì 2018a, pp. 91-94; Pennestrì 2018b, pp. 119-120; sulla storia metallica di 
Luigi XIV, si veda, in questo volume, il contributo di Clelia Arnaldi di Balme, Lo stipo medagliere di Luigi 
Prinotto e la Storia Metallica di Luigi XIV di Francia per Carlo Emanuele III di Savoia nelle collezioni di 
Palazzo Madama, con bibliografia aggiornata.
24 I costi di una storia metallica della Casa Savoia furono alla base del lungo periodo di esecuzione da parte 
di Lorenzo Lavy e del figlio Amedeo, e della ritardata produzione e diffusione della raccolta in bronzo e 
soprattutto in argento: cfr. Galeani naPione 1828, p. IV. I Lavy risultavano ancora creditori per il compenso 
del lavoro ai tempi del regime francese, come attesta la richiesta di Paroletti al generale Jourdan: Fava 1995, 
p. 48, nota 21. 
25 Pennestrì 2018b, p. 134.
26 Pennestrì 2018b, pp. 134-143.
27 Pennestrì 2018b, pp. 142 e fig. 7; 143, n. 5 fig. 8.
28 corrado 1995, p. 22: “ La logica non è quella di custodire un illustre precedente storico prezioso per il suo 
valore assoluto, ma quella di dimostrare attraverso un illustre precedente storico la necessità di conservare 
un modello prezioso per il presente, o meglio, per il futuro immediato”.
29 Sulle radici iconografiche della rappresentazioni genealogiche sabaude, Bertana 1995a, pp. 29-35 e Ber-
tana 1995b, pp. 36-41; sulle differenze tra i due modelli di storia metallica francese e sabauda, v. infra, 
paragrafo 3.
30 Sulla medaglia si veda in questo volume, S. Pennestrì, Catalogo della storia metallica della R. Casa di 
Savoia, cat. 74.
31 coGnasso 1971, pp. 434-439.
32 V., in questo volume, S. Pennestrì, Catalogo della storia metallica della R. Casa di Savoia.
33 Sull’uso delle personificazioni allegoriche nella prima metà del Settecento e in particolare su Veritas e 
Utilitas, v. Pennestrì 1999, pp. 405-417 e Pennestrì 2018a, p. 94. 
34 Si veda in particolare MonGiano 1982, pp. 66-111.
35 MonGiano 1982, pp. 85-91, riporta che le lastre sarebbero state incise a Monaco di Baviera nel 1655.
36 Si confronti la Vittoria elmata con il motto “Amat has victoria curas” riprodotta in MonGiano 1982, p. 90, 
fig. I.3 e il putto alato con il cartiglio con il motto “Aeternitati parantur”, raffigurata sull’anta dello scrigno 
di Prinotto, su cui si veda in questo volume il contributo di Clelia Arnaldi di Balme, Lo stipo medagliere di 
Luigi Prinotto (...).
37 Génealogie de la Royale Maison de Savoie, su cui v. la scheda di o. sPeciale in I rami incisi 1982, p. 92, 
fig. 2. 1-24.
38 Ferrero di lavriano 1702.
39 Fulvio 1517.
40 Sulle miniature v. Bertana 1995b, pp. 36-41.
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41 Sulla cronologia della committenza ed esecuzione della storia metallica di Lorenzo Lavy, v. Fava 1995, 
pp. 45-46.
42 V., in questo volume, S. Pennestrì, Catalogo della storia metallica della R. Casa di Savoia, cat. 76.
43 Pennestrì 1995d, pp. 207, 209.
44 Pennestrì 1995d, pp. 203-206.
45 Médailles 1703; sulla storia metallica di Luigi XIV, v. in questo volume il contributo di Clelia Arnaldi di 
Balme, Lo stipo medagliere di Luigi Prinotto (...).
46 Per eventi come la celebrazione delle nozze (Médailles 1703, p. 57), o l’ingresso a Parigi (Médailles 1703, 
p. 58).
47 V., ad esempio, in questo volume, S. Pennestrì, Catalogo della storia metallica della R. Casa di Savoia, 
cat. 48.
48 V., in questo volume , S. Pennestrì, Catalogo della storia metallica della R. Casa di Savoia, cat.
49 Johnson 1976, p. 246.
50 In generale sulla produzione delle storie metalliche in Europa tra Seicento e Settecento, Pennestrì 2018b, 
pp.117-167; sulla storia metallica di Luigi XIV, in questo volume, il contributo di Clelia Arnaldi di Balme, Lo 
stipo medagliere di Luigi Prinotto (...). 
51 Il manifesto ideologico e iconografico fissato dall’Académie sul quale si basa la storia metallica di Luigi 
XIV è annunciato nella Préface di Médailles 1703, in cui si definiscono e si precisano le differenze e le 
analogie tra le monete antiche e le medaglie moderne e si espongono le regole dell’arte di fare le medaglie 
e con le quali si può progettare una storia metallica: “Les Médailles sont les piéces, qui marquent au revers 
quelque évenement memorable. A l’exemple des Romains, les Romains et les Princes ont fait frapper des 
Médailles. Elles se sont extrémement multipliées, sur tout dans les dernièrs temps, et on a déja vû plus d’une 
Histoire Métallique. Mais ces Histoires ne sont proprement qu’un amas des Médailles faites par plusieurs 
particuliers, qui la plupart ont travaillé sans méthode, et sans génie. (...) La Médaille est un monument 
durable, et fait, pour transmettre à la posterité les grands évenements. Ce qu’elle représente, et ce qu’elle dit, 
elle le doit le représenter, et le dire d’une maniere noble et ingénieuse. Comme il n’y avoit encore aucune 
régle establie pour cette sorte de travail, on ne parvint pas d’abord à bien prendre le goust des Anciens. Ce 
qu’on appelle le Moderne, ne pouvoit servir d’exemple. Car tout ce que les Curieux ont jusqu’icy rassemblé 
des Médailles Modernes, en fournit à peine quelqu’une digne de l’attention de gens de Lettres. Il a donc fallu 
se former des principes, il a fallu fixer des règles, soit pour l’Inscription, qu’on nomme Légende, soit pour 
le dessein, qu’on nomme Type. Et tout cela a fait que du temps de Monsieur Colbert, on n’a pas beaucoup 
avancé. Monsieur de Lovois, trouva cette Histoire commencée, et ne fut pas long-temps à comprendre l’im-
portance de la continüer. Il rendit les Assemblées plus frequentes, et obtint du Roy qu’elles se tiendroient au 
Louvre. On travailla avec beaucoup d’assiduité, et on fit du progrés dans un Art assez negligé jusqu’alors.” 
52 V. la sintesi della storia di Johnson 1976, p. 244; in questo volume, il contributo di Clelia Arnaldi di Balme, 
Lo stipo medagliere di Luigi Prinotto (...).
53 Pennestrì s. 1995b, p. 18.
54 V., in questo volume, S. Pennestrì, Catalogo della storia metallica della R. Casa di Savoia, cat. nn. 1-79.
55 V., in questo volume, S. Pennestrì, Catalogo della storia metallica della R. Casa di Savoia, cat. nn. 2 e 40.
56 V., in questo volume, S. Pennestrì, Catalogo della storia metallica della R. Casa di Savoia, cat. ????. Sul 
ruolo delle consorti dei regnanti di Casa Savoia dal XVII al XVIII secolo, v. CaMPBell orr 2004.
57 Médailles 1703, Preface: “Monsieur Colbert, qui n’avoit que des grandes idées, sur tout lors qu’il s’agissoit 
de la gloire de son Maistre, crût avec raison que rien ne pouvoit mieux perpetuer le souvenirdes actions 
du Roy, que des Médailles sur les Evenements de son Régne; et afin qu’elles fussent recherchées dans tous 
les temps, ce Ministre resolut de commettre à des gens choisis le soin de les composer. Il forma donc, avec 
l’agréemnet de Sa Majesté, une petite Académie, ou il se trouvoit fort souvent, et où l’on commença l’Histoire 
que l’on donne au Public.
58 Pennestrì s. 2018b, pp.117-121.
59 Médailles 1703, Preface.
60 V. paragrafi 1 e 4 e nota 8. 
61 Galeani naPione 1828, p. I.
62 donaudi 1787, pp. 3-16.
63 ASTo, Corte, Casa Reale, mazzo non inv., Memorie e lettere relative alla Storia Metallica della Real Casa, 
segnalato in Pennestrì s. 1995c, p. 97.
64 Galeani naPione 1828, tavv. XXVI-XXVII.
65 Supra, par. 1, nota 1. 
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66 Fava 1995, p. 46.
67 Supra, nota 1.
68 Segnalate da Fava 1995, p. 48, nota 19.
69 uMBerto di savoia 1980, pp. 65-66.
70 PoPoFF 2001, p. 3.
71 Supra, nota 1.
72 Paroletti 1819, p. 118.
73 Per un catalogo dei rami da Beroldo a Vittorio Emanuele I pubblicati nel 1828 v. Fava 1982, pp.185- 213. 
La cronologia e l’attribuzione delle medaglie dei successori di Carlo Emanuele III, da Vittorio Amedeo III 
a Carlo Felice sono riesaminati da Fava 1995, pp. 46-47, che precisa l’attribuzione dei conii dai quali erano 
stati tratte le medaglie aggiunte. I conii da cui erano state tratte le incisioni del Palmieri, direttamente “dalle 
prove in stagno del Lavy già al Museo dell’Università” escludevano la medaglia di Geltrude quarta moglie 
di Umberto III, ma coincidevano con la serie di Carlo Emanuele III sino alla medaglia di Carlo Emanuele 
III, sulla quale comparirebbe la sigla “LAVY 1770”: v. Fava 1995, pp. 46 e nota 11 e p. 47. 
74 ASTo, Corte, Casa Reale, mazzo non inv., Memorie e lettere relative alla Storia Metallica della Real Casa, 
che conserva i dati sul numero di tirature, modalità e costi dei rami: v. Fava 1995, p. 49, nota 25.
75 Sulle storie metalliche “concluse” e “aperte” aperte, si veda Pennestrì 1995b, pp. 20-21.
76 Per la lettera di Modesto Paroletti al gen. Jourdan, supra, nota 1, e paragrafo 4. 
77 Il ritratto su medaglia di Carlo Felice compare non all’interno del volume, dopo Vittorio Emanuele I, a 
chiusura della serie dei sovrani incisi sulle tavole, ma alla sommità della lunga dedica che riempie l’intero 
frontespizio del volume (Galeani naPione 1828, frontespizio).
78 A ribadire il legame con la serie metallica che tanto stava a cuore a Carlo Emanuele III e al cittadino 
(suddito) Modesto Paroletti, per cui supra, par. 1 e nota 1..

79 Galeani naPione 1828, p. V; su cui v. Fava 1995, 47.
80 Una serie in argento è conservata nel Medagliere Reale di Torino, Collezione Sua Maestà, contrassegnata 
dai numeri d’inventario da SM 4952 a SM 5130. Per i cenni alla serie in argento, v. Fava 1995, p. 47 e infra, 
paragrafo 7.
81 Infra, paragrafo 6.
82 Predari 1865, che abbandonerà definitivamente il testo - base del Guichenon e dei primi storici di Casa 
Savoia, sino ad allora utilizzati per la storia metallica, ma ne riconoscerà il ruolo di custodi di preziosa 
documentazione, per cui v. a p. XI: “i quali se non sempre ci insegnarono la critica dei fatti, ci hanno però 
largamente amministrati i documenti per riconoscerli”. Sulle opere opere del Predari nella bibliografia 
relativa alla S.M. di Casa Savoia, v. Pennestrì 1995c, pp.97-98.
83 uMBerto di savoia 1980, pp. 90-91; Pennestrì 1995b, pp. 53-63, cat. 1-91 (collezione del Museo Civico di To-
rino); Bacchelli 2018, pp. 29-117 (collezione Mazzoccolo). V. in questo volume, S. Pennestrì, Catalogo della 
storia metallica della R. Casa di Savoia, cat. 1- 91 (Medagliere Reale di Torino, collezione di Sua Maestà).
84 Predari 1865, p. IX. 
85 Infra, paragrafo 7 e tavv. XVIa-XVIb. 
86 Predari 1865, pp. VII-VIII; Fava 1995, p. 47.
87 Predari 1865, p. VIII. Per le ragioni ideologiche dell’iniziativa v. Predari 1865, Occasione dell’opera, pp. V-
VIII; per l’esame dei nuovi inserimenti Fava 1995, p. 47-51.
88 V. supra, paragrafo 2.
89 Predari 1865, p. VIII-XII; Pennestrì 1995c, pp. 97-98.
90 Fava 1995, p. 47-51.
91 La sequenza del Gran Medagliere dinastico illustrata nell’opera di Predari 1865 coincide esattamente con 
la collezione in bronzo del Medagliere Reale di Torino, Sua Maestà: V., in questo volume, S. Pennestrì, Ca-
talogo della storia metallica della R. Casa di Savoia.
92 Le consorti dei regnanti prendono il sopravvento con un superiore numero di raffigurazioni sulle meda-
glie della serie: sul loro ruolo nella S.M. di Casa Savoia v. supra, paragrafo 2 e nota 56.
93 Predari 1865, p. viii.
94 Predari 1865, p. vii.
95 Predari 1865, pp. 483-559 (per le raffigurazioni delle medaglie tratte dai rami del Palmieri da Carlo Ema-
nuele IV a Carlo Felice e delle altre incisioni tratte da quelli successivi); per l’elenco di tutti i rami da cui 
furono tratte le medaglie integrate nel Gran Medagliere dinastico da Carlo Emanuele IV a Vittorio Emanuele 
II v. Fava 1982, pp. 213-216, cat. 93-102. 
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96 Predari 1865, p. 45-50; Fava 1995, p. 47; Pennestrì 1995c, pp. 97-98.
97 Predari 1865, p. vii.
98 Le date citate nel carteggio dell’ACS, Miscellanea Zecca, su cui v. infra, nota 117, circoscrivono in modo 
incontrovertibile le operazioni di produzione della prima serie del Gran Medagliere dinastico e gli incon-
venienti occorsi per la rottura dei conii originali che avevano portato al rifacimento di alcuni di essi: v. 
il carteggio in ACS, Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, Segreteria, Miscellanea relativa 
all’esercizio della Zecca, 1866-1922, busta 5, fasc. 2: Medagliere dei principi della R. Casa di Savoia. Al ri-
guardo, v. anche Fava 1995, pp. 48-49, con relative note.
99 Le deduzioni di Fava 1995, p. 47 sono contraddette dall’evidenza della documentazione di archivio citata 
infra, paragrafo 7, note 107-109.
100 Per le numerose varianti attestate nelle varie collezioni conservate e consultate sulle diverse serie in 
argento e in bronzo vedi le osservazioni di uMBerto di savoia 1980, segnatamente sulla collezione del 
Museo Nazionale Romano e su quella del Museo Nazionale di Napoli, p. 20; più recentemente il catalogo 
della collezione Mazzoccolo di Bacchelli 2018, in cui vengono segnalate le varianti di ciascun esemplare 
della raccolta che comprende l’aggiornamento sino a Umberto I e Margherita: pp. 29-117, e in particolare 
pp. 17-19. 
101 L’esatto numero delle copie fu appurato dopo lunghe e affannose ricerche condotte dal Ministero delle 
Finanze, Direzione Generale del Tesoro, come risulta in ACS, Miscellanea Zecca, allegato alla lettera del 25 
settembre 1868, appunto per il Direttore Generale, intitolato Elenco delle medaglie che si spediscono alla 
Commissione Imperiale delle Monete e delle Medaglie in Parigi, datato al 28 settembre 1868: “Le Collezioni 
coniate sono in numero di 70, oltre le due che a termini di legge dovettero depositarsi nel Gabinetto Numi-
smatico di Torino”: ACS, Miscellanea Zecca.
102 La specifica menzione dell’insieme è riportata nello stesso elenco citato alla nota precedente. Si veda 
anche Fava 1995, p. 47, dove si precisa che la tavola d’accompagnamento del medagliere era stato stampata 
dalla Tipografia Bernardoni di Milano e che il medagliere era corredato dal volume di Predari nell’edizione 
del 1995, già citata alle note precedenti.
103 Il Ministero della Real Casa contribuì alla prima produzione del medagliere con la metà dell’importo, 
ottomila lire, al quale fu aggiunta un’altra somma integrativa per la prosecuzione dell’opera: si veda ACS, 
Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, Segreteria, Miscellanea relativa all’esercizio della Zec-
ca, 1866-1922, busta 5, fasc. 2. Per conoscere i dettagli della distribuzione del Medagliere è utile consultare 
in ACS, Miscellanea Zecca, la corrispondenza del Ministero delle Finanze con gli altri Ministeri, datata tra il 
1866 e il 1867, alla vana ricerca di una raccolta da destinare al Gabinetto Numismatico di Parigi.
104 V. supra, nota 74.
105 Predari 1865, p. VII.
106 GiacoMelli 2018, p. 81, fig. 2.
107 Su questa usanza, si veda Pennestrì 2018b, p. 119.
108 Non conosciamo il numero delle raccolte che venne riservato al sovrano per le sue collezioni personali. 
Con tutta probabilità la collezione della Storia Metallica in argento conservata nel Medagliere Reale di To-
rino proveniva direttamente dal quantitativo prodotto per la prima serie in argento coniata tra il 1865 e il 
1866 che venne destinato al Ministero della Real Casa per il suo sostegno all’iniziativa: v. supra, nota 80 e 
infra, nota 111.
109 ACS, Miscellanea Zecca, lettera della Delegazione Italiana per la Monetazione in Francia e nel Belgio al 
Ministro delle Finanze, Direzione Generale del tesoro, in Firenze, protocollo n. 128 del 14 settembre 1868, 
in cui si dichiara il desiderio di ricevere dal Governo Italiano la raccolta della S.M. di Casa Savoia. 
110 Sul legame tra medagliere e biblioteca nella storia del collezionismo sabaudo, v. Pennestrì 1995c, 
pp. 204-208.
111 archivio della Presidenza della rePuBBlica (cur.), Inventario degli oggetti esistenti nell’Appartamento pri-
vato già occupato da S.M. il compianto Re Vittorio Emanuele II nel R. Palazzo del Quirinale, 1878, n. 556. 
112 Messa in vendita dalla casa d’aste Pandolfini, “Italia Savoia. Cofanetto contenente novantadue medaglie 
in bronzo dei Savoia e libro illustrato ii G. Galeani Napione intitolato “Storia Metallica Della Real Casa Di 
Savoia, secolo XIX”, Firenze nell’asta n. 316 del 26 novembre 2018, (https://www.pandolfini.it/it/asta-0276/
italia-savoia-cofanetto-contenente-novantadue.asp). Devo alla cortesia del dott. Alessio Montagano la possi-
bilità di illustrare in questa sede l’aspetto originario della cassetta (tavv. XVI a-b).
113 Della cassetta, che fa parte del patrimonio dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica e che 
ho potuto visionare grazie alla disponibilità della dirigente dott.ssa Marina Giannetto, non sono riuscita ad 
accertare sinora eventuali dati relativi alla esatta collocazione originaria e provenienza. 
114 uMBerto di savoia 1980.
115 Supra, nota 80.
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116 Sulla formazione e sulle vicende del Medagliere Reale e sulla composizione e consistenza delle sue 
collezioni, v. in questo volume i contributi, con relativa bibliografia aggiornata, rispettivamente di Federico 
Barello, Il Medagliere Reale e di Elisa Panero, Domenico Promis: da collezionista a curatore numismatico.
117 ACS, Miscellanea Zecca. Alcuni cenni della vicenda per sommi capi sono riportati in Fava 1995, pp. 49-50, 
e nota 28, che cita una notizia pubblicata da scerni 1986.
118 v. lettera citata supra, nota 101. 
119 ACS, Miscellanea Zecca, lettera del Ministero delle Finanze, Direzione Generale Tesoro al Segretariato, 
12 dicembre 1866.
120 ACS, Miscellanea Zecca, lettera del Ministero delle Finanze, Direzione Generale Tesoro al Ministero della 
Pubblica Istruzione, prot. 36838 del 4 gennaio 1867, avente per oggetto la richiesta di una copia della Storia 
metallica di casa Savoia.
121 ACS, Miscellanea Zecca, lettera citata supra, nota 109.
122 ACS, Miscellanea Zecca, elenco citato supra, nota 101. 
123 Questo può ricavarsi solo in parte dalle risposte dei vari Ministeri che avevano concorso alle spese di 
coniazione della prima serie del medagliere dinastico, e avevano reso conto degli omaggi ad Accademie e 
altre Istituzioni. 
124 I dinieghi dei Ministeri determinarono la decisione di procedere ad una nuova coniazione della raccolta: 
v. ACS, Miscellanea Zecca, Relazione al Sig. Ministro intorno al cambio delle medaglie formanti la storia 
metallica di casa Savoja e altre pregevoli coniate dal Governo Italiano dal 1861 in poi, che la Commissione 
Imperiale delle Monete e medaglie in Parigi bramerebbe di fare col Governo Italiano, prot. 50201/14275 del 
25 settembre 1868.
125 ACS, Miscellanea Zecca, lettera del Presidente sen. Dumas, presidente della Commission Monnaies et 
Médailles, al Ministro delle Finanze, prot. 951 del 16 ottobre 1868.
126 La preoccupazione del Ministero delle Finanze per le spese rilevanti che avrebbe comportato una nuo-
va coniazione determinò il protrarsi delle ricerche per individuare una raccolta da acquisire per il cambio 
anche pagandola: v. ACS, Miscellanea Zecca, Pro Memoria “Sulla storia metallica di Casa Savoia e altre 
medaglie....”, datato al 17 settembre 1868.
127 ACS, Miscellanea Zecca, lettera del Presidente sen. Dumas al Ministro delle Finanze, prot. 852 del 28 
ottobre 1869, il quale risponde, dopo otto mesi di imbarazzato silenzio, di non essere a sua volta in grado 
di ricambiare il dono di una copia del Medagliere dinastico dei Savoia inviato nel mese di gennaio dal Mi-
nistero delle Finanze, a causa delle lungaggini burocratiche richieste dalle autorizzazioni alla riconiazione 
delle medaglie scelte dal Gabinetto Numismatico di Torino. Nel gennaio 1870 lo stesso Presidente annuncia 
l’imminente invio delle medaglie francesi appena coniate: v. ACS, Miscellanea Zecca, lettera del 17 gennaio 
1870 (prot. n. 51).
128 uMBerto di savoia 1980, cat. 92-95; Pennestrì 1995b, pp.63-64, cat. 92-95. Per le richieste e le distribuzioni 
di medaglie di Umberto I e Margherita a “Società, Comuni e vari Enti”, documentate nell’Archivio del Museo 
Civico di Torino, v. Pennestrì 1995c, p. 98. 
129 Sui costi delle raccolte e delle singole medaglie della Storia metallica di casa Savoia, v. ACS, Miscellanea 
Zecca, lettera della Direzione della R. Zecca di Torino al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del 
Tesoro, n. 607 del 23 ottobre 1868, in cui si precisa che il prezzo delle medaglie battute dopo il 1861 sa-
rebbe di Lire 2.
130 Bacchelli 2018, pp. 123-126.
131 Bacchelli 2018, p. 124.
132 uMBerto savoia 1980, p. 63, cat. 96-97.
133 Pennestrì 1995c, p. 97.
134 uMBerto savoia 1980, pp. 19-63.
135 Pennestrì 1995c, p. 97.
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STORIA METALLICA DELLA REAL CASA DI SAVOIA.

CATALOGO STORIA METALLICA CASA SAVOIA: MEDAGLIERE REALE DI TORINO



AVVERTENZE AL CATALOGO

Il catalogo che segue descrive la raccolta della Storia metallica della Real Casa di Savoia in bronzo, 
appartenente alla raccolta denominata Sua Maestà e conservata nel Medagliere Reale di Torino1.

Le medaglie vengono elencate nello stesso ordine cronologico del prospetto a stampa  o Tavola si-
nottica (v. infra), che corredava il cofanetto contenente la raccolta delle medaglie relative alle coppie dei 
duchi, principi o monarchi regnanti con le rispettive consorti2.

Le voci delle singole schede comprendono nell’ordine i seguenti dati: le informazioni sull’incisore Lo-
renzo Lavy, autore del materiale creatore della originaria raccolta3 e/o sugli incisori anonimi  della seconda 
metà del XIX secolo4, la cui sigla è attestata su conii e punzoni ora conservati nel Palazzo Madama Museo 
Civico d’Arte Antica di Torino5, compresa la relativa cronologia riportata tra parentesi tonde; la cronologia 
della coniazione della raccolta in bronzo denominata “Storia metallica della Real Casa di Savoia”, denomi-
nata anche “Gran Medagliere dinastico”6; il metallo; il diametro  e il numero di inventario della collezione 
Sua Maestà (citata SM).

Alla descrizione del diritto e del rovescio segue la citazione della “spiegazione” dell’Abate Berta, 
inventore delle tipologie e delle legende seguite da Lorenzo Lavy per l’esecuzione del materiale creatore 
della Storia Metallica di Casa Savoia7.

Le abbreviazioni della voce “Bibliografia” fanno riferimento a quelle stesse riportate nel contributo 
di questo volume che precede il presente catalogo.

Al catalogo vero e proprio sono premessi due documenti fondamentali per inquadrare la raccolta 
della Storia metallica. Il primo riporta la trascrizione completa della lettera del 19 gennaio 1865, con la 
quale il Ministro dell’Agricoltura, Commercio e Industria Luigi Torelli presenta al Conte Nigra, Ministro del-
la Real Casa, il suo progetto per l’esecuzione della Storia metallica di Casa Savoia (v. infra). Il secondo ed 
ultimo documento riporta la trascrizione del prospetto con l’elenco cronologico dei regnanti di Casa Savoia, 
da Beroldo a Vittorio Emanuele II, stampato dalla Tipografia Bernardoni di Milano, allegato nella cassetta 
insieme alla raccolta delle medaglie8.

1 Sulla progettazione e sul ruolo della storia metallica di Casa Savoia, si veda il precedente contributo in questo volume, “La 
splendida memoria”. Storia e storie metalliche della Real Casa di Savoia tra fama, oblìo e revival (1730-1980). Sulla formazione della 
raccolta “Sua Maestà” nel Medagliere Reale di Torino, si vedano i contributi di Federico Barello e di Elisa Panero.

2 Si vedano i cenni  in questo volume di S. Pennestrì, “La splendida memoria” (…).
3 Sui conii siglati da Lorenzo Lavy, v. Fava 1995, pp. 45-49 e tulli 1995, pp.109-187.
4 tulli 1995, pp.109-200.
5 Fava 1995, pp. 45-51.
6 Tale denominazione compare per la prima volta nel titolo dell’opera di Predari 1965.
7 Sulle “spiegazioni” dell’abate Berta, si vedano in questo volume  le considerazioni di S. Pennestrì, “La splendida memoria” (…).
8 Fava 1995, p. 47; v. in questo volume S. Pennestrì, “La splendida memoria” (…), tav. XVIa.
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IL PROGETTO DEL GRAN MEDAGLIERE DINASTICO
DELLA REAL CASA DI SAVOIA

Lettera di Luigi Torelli ministro dell’Agricoltura, Commercio e Industria a Giovanni 
Nigra ministro della Real Casa. Torino, 19 gennaio 1865 [ACS, Ministero del Tesoro, 
Direzione Generale del Tesoro, Segreteria, Miscellanea relativa all’esercizio della Zecca, 
1866-1922, busta 5, f. 2: Medagliere dei Principi della R. Casa Savoia].

Credo mio debito sottoporre alla S.V. Ill.ma una proposta che interessa in modo diretto 
l’Amministrazione della Real Casa ed a mio avviso può tornarle di grande utilità.

Ella conosce di certo l’esistenza nella Regia Zecca di una Collezione di Ponzoni coniati 
nello scorso secolo per ordine del Re Carlo Emanuele III dal valente incisore Lorenzo Lavy e 
costituenti tutta la serie de’ Principi di casa Savoja sino a quell’epoca in numero di 77. Sì 
preziosa collezione stata bensì illustrata dal celebre Galiano Napione per ordine del Re Carlo 
Felice nel 1828, non venne mai né completata né utilizzata. Essa costò al lavy un lavoro di oltre 
15 anni e l’ultimò solo alla fine del Regno di quel Monarca. Il Napione cercando la causa perché 
dopo fatta l’ingentissima spesa di que’ ponzoni, che in media costarono oltre 9/m lire cadauno 
e così in complesso oltre 200/m. lire, non facesse fare la coniazione, crede trovarla nella forte 
spesa; non sembrandogli (a quel Monarca, dice esso) corrispondente alla sua grandezza il 
farla soltanto in bronzo e troppo grave il farne coniare parecchie serie in argento. 

Qualunque sia la causa, che nè desso né i suoi succesori vollero trarne partito, argomento 
che è superfluo il trattare, sembra al sottoscritto che nessun epoca sia più opportuna della 
presente per attivare l’idea di Carlo III d’avere la Storia metallica di Casa Savoja come ei la 
chiamava.

Per primo passo era necessario conoscere il numero delle medaglie a coniarsi e la spesa; 
il numero sale a 12, tanti furono i principi e principesse regnanti da quel monarca in poi; la 
spesa non sale che a circa 1.200 per conio ossia in complesso a 15/m lire. Per rendersi ragione 
della differenza fra la spesa d’oggigiorno e quella d’un secolo fa, conviene far riflessione che i 
conii antichi hanno anche il rovescio con figure allegoriche e queste richiedevano più lavoro 
e tempo che incidere le teste; oggigiorno si supplisce con iscrizione che allude al personaggio 
e quindi le lire 1200 stanno in relazione alle 3/m d’allora. In realtà poi con sole 15/m. si 
compie si bell’opera che costò come dissi ben oltre ben oltre le 200/m. 

Ma se questo è importante perché ci porge un vero monumento storico- artistico, unico nel 
suo genere, credo che considerazioni politiche gli danno un opportunità che aumenta il pregio.

Questa collezione della Real Casa di Savoja concepita e per oltre 8/10 eseguita da 
circa un secolo, che viene compita al momento nel quale d’essa abbandona l’antica sede, 
parmi sia un bel richiamo  ai meriti veramente secolari verso l’Italia di quella dinastia; è un 
omaggio che si fa non solo al nostro Re, ma a tutti i suoi predecessori e dirò anche al principio 
monarchico stesso che è alla base del nostro organismo sociale, che vuol sia tanta altissima 
la stima alla Casa Regnante.

Rimane a vedere come è possibile l’attivare questa idea non avendo questo Ministero che 
un tenuissimo fondo apposito, né volendosi esporre a censure collo storno di altri.

Due vie sono certe di condurlo allo scopo.
Facendo battere 100 serie di questa collezione ed offrendola al pubblico ed ai Gabinetti 

numismatici al prezzo di lire 300 si ricava le spese non solo, ma con esso tutto il capitale che 
anticipa. Ora non credo che nè siavi né vi potrà mai essere una collezione di 89 medaglie che 
costi sì poco, e la ragione è ben chiara ed è perché non si contano le 200/m che già costarono i 
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77 punzoni  del secolo passato. Non v’ha quindi dubbio sulla necessità di quella via. Gabinetti 
che spesso pagano somme di molte migliaia di lire per una sola medaglia, sarebbero ben felici 
di avere sì completa e singolare collezione per 300 lire.

Un altra via è quella di offrire  all’Amministrazione della Real Casa il partito se crede 
assumere la metà importo ossia £. 8/m così che però io le do cinque serie complete, e l’altra 
metà l’assumerò io co’ miei colleghi divenendo peso minimo ed in quella legale misura che 
nessuno può criticare. In questo caso la collezione non si offrirebbe al pubblico e la coniazione 
rimane esclusiva alla Corte ed al Ministero.  

Mi permetta ora che le esponga quanto credo economicamente utile alla Real Casa 
questo partito.

Giammai dono con sì piccolo valore intrinseco ne ha uno sì grande per chi lo riceve. 
Eseguiti i conii, una serie in bronzo ossia le 89 medaglie costeranno 200 lire, le medesime 
argentate alla galvanoplastica £ 300. La ragione è sempre l’accennata che non si tien calcolo 
delle 200/m già spese da Carlo Emanuele III; ma se questa è ragione che rende sì minima la 
spesa per chi fa il dono, non è meno vero che chi lo riceve lo valuta e lo deve valutare per il 
complesso che rappresenta. Nessuno cercherà la ciffra, ma tutti devono suporre che non può 
rappresentarne una minore di 2 in 3 mila. Ma quanto rende pregevole il dono è l’impossibilità 
di averlo altrimenti.

Voglia ora la S.V. Ill.ma considerare quante volte si trova nel caso di dover mandar doni 
a principi o per rendere il cambio di altri o per qualsiasi causa; vegga cosa costano i doni di 
materia preziosa ed in oggetti d’arte e tuttavolta per quanto costino le 10, le 20, le 90 mila 
lire sono oggetti che que’ principi possono procurarsi con denaro e già ne hanno di consimili. 

La collezione completa delle medaglie della Real Casa invece è unica, non la possono 
avere con danaro e sotto i punti di vista è od almeno parmi che debba essere il dono più 
gradito, benchè non costi che sì piccola somma. Due o tre di questi doni possono risparmiare 
il triplo, il quadruplo di quanto la Real Casa concorse a spendere per la formazione dei conii. 
Fra brevi anni la nostra Corte sarà in relazione con quella d’Oriente ove si chiama l’avvenire 
del Commercio Italiano. È impossibile mandar cose preziose a què principi senza andare 
in somme esageratissime. Io ho invece la convinzione che quel dono per la sua originalità 
sarebbe il più gradito ed in pari tempo atto a generare in esso il rispetto verso la Real Casa 
poichè in Oriente l’antichità è tenuta in gran conto.

Se io ho creduto di entrare in simili dettagli si è per dimostrare come a mio avviso il 
progetto sia anzitutto finanziariamente utile all’Amministrazione della Real Casa. Del resto 
qualora la S.V. Ill.ma non convenisse non voglia punto credere che rechi a me il più piccolo 
imbarazzo la negativa. Prego considerarsi completamente libero. Ella comprenderà però 
come, se io sono obbligato a prescegliere il primo partito, la condizione rapporto al pregio 
morale della collezione debba cambiare. La Real Casa potrà sempre farne coniare, ad ogni 
Ministro fra i miei successori, si farà certo un pregio il permetterlo, ma è troppo chiaro che 
un dono che si può avere comprando, non può avere il medesimo pregio, e d’altronde io devo 
scegliere tra i due partiti. Quello che è impossibile è il retrocedere dalla determinazione presa 
di voler compita la collezione. Essa lo deve essere e lo sarà entro l’anno, ed anzi le offro la 
prima medaglia nella triplice veste di rame, d’argento e d’oro; come si ha questa, possono 
aversi tutte le 89 ossia la serie completa. Presa questa risoluzione credetti mio dovere, prima 
ancora di parlare ai miei Colleghi, di scrivere alla S.V. Ill.ma e qualunque sia la determinazione 
mi sarà egualmente gradita.

Gradisca i sensi della mia particolar stima.

Il Ministro
Torelli
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STORIA METALLICA
DELLA REAL CASA DI SAVOIA

Fin dal 1757 re Carlo Emanuele III avea concepito il pensiero di far rappresentare tutti 
i sovrani di Casa di Savoja, mediante una serie di medaglie, le quali portassero da un lato 
l’imagine del principe e della relativa consorte, dall’altro un emblema allusivo a ciascun 
personaggio.  Affidava l’incisione dei ponzoni al celebre Lorenzo Lavy, e l’abate Berta ebbe 
l’incarico di comporne le leggende e imaginarne gli emblemi. Quel principe moriva mentre 
era compiuto il lavoro di 77 ponzoni, ma non ancora coniata alcuna medaglia, e la splendida 
opera sua giacque dimenticata nella Zecca di Torino, finchè Carlo Felice si persuase a fare 
almeno nota al mondo l’esistenza di un tanto lavoro, pubblicando, incii su lastre di rame, i 
disegni dei ponzoni. Questi disegni apparvero in un volume dal titolo Storia metallica della 
Real Casa di savoja, in Torino, nel 1828, pei tipi della Stamperia Reale; la serie delle medaglie, 
che nei ponzoni del lavy giungeva a Vittorio Amedeo III, venne continuata fino a Carlo 
Felice; le incisioni furono opera dell’illustre Pietro palmieri; Galeani Napione premise una 
sua introduzione al volume, e Pietro Datta diede, col concorso del Napione, la spiegazione 
delle leggende e degli emblemi.

Ma con tutto ciò il grandioso concetto di Carlo Emanuele III rimaneva ancor sempre 
abbandonato, e nel tempo stesso, era pure sfruttato improvvidamente il grave dispendio già 
fatto per una tanta opera monumentale. Se non che il commendatore Luigi Torelli, Ministro 
di agricoltura, industria e commercio, visitando nel 1864 la Zecca di Torino, ebbe occasione 
di vedere quei magnifici ponzoni colà giacenti da quasi un secolo inoperosi; e coll’intento 
di soddisfare al lustro della dinastia e della nazione, deliberò tosto di farne completare la 
serie, conducendola da Beroldo, primo conte di Savoja, a Vittorio Emanuele II, re d’Italia, e 
procacciare alla storia e all’arte italiana il presente Medagliere. Presi gli opportuni concerti 
colla Real Casa, onde provvedere ai mezzi occorrenti, il Ministro commise ai più abili artisti 
italaini la formazione dei nuovi conii. — Mancando nella maggior parte delle medaglie 
l’indicazione dei millesimi, si pensò supplire a tale mancanza colla presente Tavola sinottica, 
in cui sono i principi, colle principesse loro consorti, coordinati in serie cronologica, e colla 
indicazione delle date di regno e morte dei principi, e di matrimonio per le principesse, 
conformemente ai risultati  critici esposti nella Storia dei Reali di Savoja, la quale venne dal 
Ministero stesso commessa come illustrazione al presente Medagliere.

Beroldo, I conte di Savoja, 998?-1026? 1
caterina di Schiren, sua moglie 2

uMBerto i BianCaMano, II conte di Savoja,
1003?-1047? 3

ancilla, sua moglie 4

aMedeo i, III conte di Savoja, 1047-1048 5
adele, sua moglie, 1030 6

oddone, IV conte di Savoja, 1048 - giugno
1060 7

adelaide, sua moglie, 1045 8

pietro i, V conte di Savoja, 1064?-1078 9
aGnese di Poitiers, sua moglie, 1066? 10

aMedeo ii, V conte di Savoja, 1064?-1080? 11
Giovanna, figlia di Geroldo di Ginevra, sua

moglie 12

uMBerto ii, VI conte di Savoja, 1092? - 10
ottobre 1103 13

Gisla di Borgogna, sua moglie 14

aMedeo iii, VII conte di Savoja, 1109 - 30
marzo 15

Matilde d’alBon, sua moglie, 1181? 16

uMBerto iii, VIII conte di Savoja, 1148 - 4
marzo 1189 17

Faldiva di Tolosa, prima moglie, 1151? 18
GerMana di Zeringen, seconda moglie, 1157 19
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Beatrice di Borgogna, terza moglie 20
Geltrude d’Alsazia, quarta moglie, 1175? 21

toMaso i, IX conte di Savoja, 1192-1° marzo
1233 22

Beatrice di Ginevra, prima moglie, 1210? 23
MarGarita di Fossignì, seconda moglie, 1221 24

aMedeo iv, X conte di Savoja, 1223-1253 25
anna di Vienna, prima moglie 26
cecilia di Barral, seconda moglie, gennaio

1244 27

BoniFaCio, XI conte di Savoja, 1253-1263 28

pietro ii, XII conte di Savoja, 1263-1268 29
aGnese di Fossignì, sua moglie, 1223 30

Filippo i, XIII conte di Savoja, 1268-1285 31
alice di Borgogna, sua moglie, 1267 32

aMedeo v, XIV conte di Savoja, 1323 - 4
novembre 1329 33

siBilla di Bressa, prima moglie, giugno 1272 34
Maria di Brabante, seconda moglie, 1304 35
alice di Vienna, terza moglie, 1319 36

odoardo, XV conte di Savoja, 1323 - 4 no-
vembre 1329 37

Bianca di Borgogna, sua moglie, 1307 38

aiMone, XVI conte di Savoja, 1329 - 23 giu-
gno 1343 39

violante di Monferrato, sua moglie, 1° mag-
gio 1330 40

aMedeo vi, XVII conte di Savoja, 1343 -1 °
marzo 1383 41

Bona di Borbone, sua moglie, 1355 42

aMedeo vii, XVIII conte di Savoja, 1383 - 1°
novembre 1391 43

Bona di Berrì, sua moglie, 18 gennajo 1377 44

aMedeo viii, I duca di Savoja, 1391, abd.
1434 m. - 7 genn. 1451 45

Maria di Borgogna, sua moglie, 1401 46

lodoviCo, II duca di Savoja, 6 genn. 1440 -
29 gennajo 1465 47

anna, figlia di Giovanni di Lusignano, sua
moglie 1433 48

aMedeo iX, III duca di Savoja, 1465-30 marzo
1472 49

violante di Francia, sua moglie, 1452 50

FiliBerto i, IV duca di Savoja, 1472 - 22
aprile 1482 51

Bianca Maria sForza, sua moglie, 1476 52

Carlo i, V duca di Savoja e di Cipro, 1479 -
13 marzo 1490 53

Bianca di Monferrato, sua moglie, 1485 54

Carlo ii giovanni aMedeo, VI duca di Savoja,
1490 - 1496 55

Filippo ii, VII duca di Savoja, 1496-7 novem-
bre 1497 56

MarGarita di Borbone, prima moglie, 1483 57
claudia di Brosse, seconda moglie, 1513 58

FiliBerto ii, VIII duca di Savoja, 1497 - 10 set-
tembre 1504 59

violante di Savoja, prima moglie, 1496 60
MarGarita d’Austria, seconda moglie, 1501 61

Carlo iii, ix duca di Savoja, 1497 - 10 set-
tembre 1504 62

Beatrice di Portogallo, sua moglie, 1521 63

eManuele FiliBerto, X duca di Savoja, 1553 -
30 agosto 1580 64

MarGarita di Francia, sua moglie, 1559 65

Carlo eManuele i, XI duca di Savoja, 1580 -
26 luglio 1630 66

caterina di Spagna, sua moglie, 1585 67

vittorio aMedeo i, XII duca di Savoja, 1630 -
7 ottobre 1637 68

Maria cristina di Francia, sua moglie, 1618 69

FranCesCo giaCinto, XIII duca di Savoja,
1637-1638 70

Carlo eManuele ii, XIV duca di Savoja, 1648 -
20 giugno 1675 71

Francesca d’orléans, prima moglie, 4 marzo
1663 72

Maria Giovanna Battista di Nemours, seconda
moglie, 1665 73

vittorio aMedeo ii, I re di Sardegna, 1684,
abd. 1730 - m. 1732 74

anna Maria d’Orléans, sua moglie, 10 feb-
braio 1684 75

Carlo eManuele iii, II re di Sardegna, 3 sett.
1730-20 febb. 1773 76

anna cristina di Sultsbach, prima moglie, 16
febbraio 1722 77

Polissena cristina d’Assia Rinfels, seconda
moglie, 1724 78

elisaBetta teresa di Lorena, terza moglie, 1°
aprile 1737 79

vittorio aMedeo iii, III re di Sardegna, 1773 -
16 ottobre 1796 80

Maria antonia Ferdinanda di Spagna, sua
moglie,  1750 81

Carlo eManuele iv, IV re di Sardegna, 1796,
abd. 1802-m.1819 82

Maria anna clotilde di Francia, sua moglie,
1775 83

vittorio eManuele i, V re di Sardegna, 1802 -
abd. 1821-27 aprile 1831 84

Maria teresa d’Austria Este, sua moglie, 1789 85

Carlo FeliCe, VI re di Sardegna, 19 aprile
1821 - 27 aprile 1831 86

Maria cristina di Napoli, sua moglie, 6 aprile
1807 87
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Carlo alBerto, VII re di Sardegna, 1831, abd.
1849 - m. 1849 88

Maria teresa di Toscana, sua moglie, 30 set-
tembre 1817 89

vittorio eManuele ii, I re d’Italia, 23 marzo
1849 90

Maria adelaide d’Austria, sua moglie, 12 aprile
1842 91
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Beroldo di sassonia

priMo Conte di savoia [998?-1026?]
sp.

Caterina di sChiren

1. Beroldo di Sassonia
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo seconda metà XIX sec. 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 1; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4953

D/  BEROLDVS· DE - SAX· I· SAB· COMES Busto a s., con corona ducale, armatura, su cui è im-
pressa l’arme dell’aquila bicipite, e manto; sul taglio del braccio, LAVY 

R/  BVRGVNDIA SERVATA Personificazione femminile, in piedi, con scudo decorato dall’arme di 
Borgogna, che incorona Beroldo, con corazza, mantello e lunga asta nella d.

“Donna con corona, che tiene lo scudo delle armi di Borgogna, ed è in atto di porre una corona in capo ad un Principe” 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 109, inv. 1; per i rami, v. Galeani naPione 1828, 
tav. I, 1; Fava 1982, p. 186, n. 12; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 15-19; per le 
serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 21, n. 1; Pennestrì 1985, p. 53, n. 1; cfr. PoPoFF 2001, p. 4, n. 1 (mancante); 
Bacchelli 2018, p. 29, n. 1. 

2. Caterina di Schiren
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo seconda metà XIX sec.
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 2; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4955 

D/  CATHARINA· BEROLDI· COM· UXOR· Busto a d., con ghirlanda di fiori sul capo, con collane 
e manto; sul taglio del braccio, LAVY

R/  HINC· PRIMA· SAB· GENERIS· AVG· PROPAGO Ara decorata al centro da aquila bicipite, sor-
montata da due mani destre che si stringono, incoronate da corona comitale 

“Ara. Nel bassorilievo in faccia un’aquila con le ali spiegate; in alto una Fede, cioè due destre congiunte; sopra, in alto, 
una corona” 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 110, inv. 2; per i rami, v. Galeani naPione 1828, 
tav. I, 2; Fava 1982, p. 186, n.13; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, p. 21; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 21, n. 2; cfr. Fava 1982, p. 186, n. 13; Pennestrì 1995, p.53 , n. 2; PoPoFF 2001, p. 4, 
n. 2; Bacchelli 2018, p. 30, n. 2.
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uMBerto BianCaMano, seCondo Conte di savoia [1003?-1047?]
sp.

anCilla

3. Umberto I Biancamano [980-1048?]
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore con sigla C. G. (conio r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 3; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4957 

D/  HVMBERTVS· I· BEROLDI· FILIVS· SAB· COMES· II· Busto a d., con armatura decorata da pro-
tome leonina e motivi ornamentali floreali; sul taglio del braccio, LAVY

R/  DEBELLATO/ CAMPANIAE/ COMITE· ET/ IMPERII· IURE· IN/BURGUNDIAM/ADSERTO Iscri-
zione a tutto campo racchiusa da due rami d’alloro 

“Iscrizione nell’area del circolo, formato da due rami d’alloro” 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p.111, inv. 3; per i rami, v. Galeani naPione 1828, tav. I, 
3; Fava 1982, p. 187, n. 15; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 23-27; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 21, n. 3; Fava 1982, p. 186, n. 14; Pennestrì 1995, p. 53 , n. 3; PoPoFF 2001, p. 4, 
n. 3; Bacchelli 2018, p. 31, n. 3.

4. Ancilla
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore con sigla C. G. (conio r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 4; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv.SM 4959 

D/  ANCILIA· HVMBERTI· COM· UXOR· Busto a s. con cuffia ricamata, veste ad alto colletto e col-
lana con pendente; sul taglio del braccio, LAVY

R/  SPES· PERPETVA· EX· FOECUNDITATE Personificazione femminile che tende le mani verso 
quattro bambini, disposti a coppia su entrambi i lati 

“Donna in mezzo a quattro figlioli” 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 112, inv. 4; per i rami, v. Galeani naPione 1828, 
tav. II, 1; Fava 1982, p. 187, n. 15; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 29-30; per le 
serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 22, n. 4; Fava 1982, p. 187, n. 15; Pennestrì 1995, p. 53 , n. 4; PoPoFF 2001, 
p. 4, n. 4; Bacchelli 2018, p. 32, n. 4.
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aMedeo i, terzo Conte di savoia [1047-1048]
sp.

adela di Borgogna [1030]

5. Amedeo I (m. 1051)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo seconda metà XIX sec. 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 4; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4961

D/  AMEDEVS· I· HVMBERTI· FIL· SAB· COM· III· Busto a d., con elmo, armatura e manto; sul 
taglio del braccio, LAVY

R/ PROFECTIO· PRINCIPIS· CVM· AVGVSTO Enrico III e Amedeo I cavalcano al passo verso s. 

“Due cavalli in moto. Sopra uno, l’Imperatore, sull’altro il conte Amedeo” 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 113, inv. 5; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. II, 
2; Fava 1982, p. 187, n. 16; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 31-32; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 22, n. 5; cfr. Fava 1982, p. 187, n.16; Pennestrì 1995, p. 53, n. 5; PoPoFF 2001, p. 4, 
n. 5; Bacchelli 2018, p. 33, n. 5

6. Adele di Borgogna
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore con sigla C. G. (conio d/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 5; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv.SM 4963

D/  ADELA· AMEDEI· I· VXOR· Busto a s. con velo, veste ricamata e collana a doppio filo e pen-
dente 

R/  AMORIS· MVTVI· CONCORDIA La contessa Adela che porge un fiore al conte Amedeo, con 
armatura corta e manto, che tende la mano d. e poggia la s. sul petto 

“Principessa in atto di offrire un fiore ad un principe” 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 114, inv. 6; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. II, 
3; Fava 1982, p. 187, n. 17; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, p. 33 ; per le serie me-
talliche, uMBerto di savoia 1980, p. 22, n. 6 a; cfr. Fava 1982, p. 187, n. 17; Pennestrì 1995, p. 53, n. 6; PoPoFF 2001, p. 4, 
n. 5; Bacchelli 2018, p. 34, n. 6.
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oddone, quarto Conte di savoia [ca 1048-giugno 1060]
sp.

adelaide di susa [1045?]

7. Oddone [ca 1010-1060]
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 7; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4965

D/  ODO· HVMBERTI· FILIVS· SAB· COMES· IV Busto a d. con elmo, armatura e manto; sul taglio 
del braccio, LAVY

R/  SVBALPINA· DITIONE· ADQVISITA L’Arco di Susa, recante iscrizione su frontone, stagliato 
sulle Alpi e presso cui si trovano la personificazione dei fiumi Po e Dora, ciascuno con fascio 
di canne palustri e vaso da cui sgorga acqua 

“Arco di Susa colla nota antica iscrizione: in distanza alla destra dell’arco il Po a piè del Monviso, in vicinanza, alla 
sinistra la Dora a piè del Moncenisio” 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 115, inv. 7; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. III, 
1; Fava 1982, p. 188, n. 18; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 35-37; per le serie me-
talliche, uMBerto di savoia 1980, p. 23, n. 7; Pennestrì 1995, p.53 , n. 7; PoPoFF 2001, p. 4-6, n. 7; Bacchelli 2018, p. 35, n. 7.

8. Adelaide di Susa (m. 1091)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, collezione in bronzo, n. 8; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4967

D/  ADALASIA· MAGNIFREDI· SEC· MAR· FIL· ODON· VXOR Busto a s., con corona antica e col-
lana di perle con pendente a medaglione; sul taglio del braccio, LAVY

R/  ASTEN· DEVICTIS· EPISC· PROPRIAE· SEDI· RESTITVTO Adelaide, con due rami d’alloro nella 
d., invita il vescovo di Asti, con mitria e pastorale, ad occupare il faldistorio vacante, sormon-
tato da baldacchino ornato con scudo di Savoia

“Faldistoro vescovile vacante; a sinistra un Vescovo con mitra e pastorale in atto di salirvi; a sinistra Principessa, che 
gli accenna di ascendere i gradini e che tiene nella destra un doppio ramo d’alloro; nel panneggiamento dietro il Fal-
distoro v’è lo scudo con la croce di Savoia” 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 116, inv. 8; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. III, 
2; Fava 1982, p.188, n. 19; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 39-43; per le serie me-
talliche, uMBerto di savoia 1980, p. 23, n. 8; Pennestrì 1995, p. 54 , n. 8; PoPoFF 2001, p. 6, n. 8; Bacchelli 2018, p. 36, n. 8.
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[pietro i di susa, quinto Conte di savoia, 1064-1078?]
sp.

agnese di poitiers [1066?]

9. Pietro I di Susa [1064?-1078]
Incisore: Pietro Thermignon (1866-1867)
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, collezione in bronzo, n. 9; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4969

D/  PETRVS MARCHIO FR. AMED. II. SAB. COM. V Busto a s., con corona ducale all’antica, cotta 
e corazza decorata con aquila di Savoia; a s, in basso, lungo il braccio, P.T.F.

R/  MARCHIO/ IN ITALIA PRIMVS/ SPEI MATERNAE/ AB IMMATVRA MORTE/ AN MLXXVIII/ 
RAPTVS Legenda su sei righe a tutto campo

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, p. 47; tulli 1995, p. 117, inv. 10; per i rami, Galeani naPione 1828: manca; 
Fava 1982, p.188, n. 20; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 45-47; per le serie me-
talliche, uMBerto di savoia 1980, p. 25, n. 11; Pennestrì 1995, p. 54, n. 9; PoPoFF 2001, p. 6, n.11: manca; Bacchelli 2018: 
manca.

10. Agnese di Poitiers [m. dopo il 1097?]
Incisore: Francesco Broggi (1866-1867)
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, collezione in bronzo, n. 10; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4971

D/  AGNES PICTAVIENSIS VXOR PETRI I A SAB MARCH Busto a s., con cuffia e stella sulla fronte, 
veste damascata e medaglione a forma di stella; sotto il busto, F. BROGGI F.

R/  EX PRAECLARA /STIRPE ORTA /ILLVSTRI PRINCIPI/ IVNCTA Legenda su quattro righe a tutto 
campo

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 118, inv. 11; per i rami, Galeani naPione 1828: man-
ca; Fava 1982, p. 189, n. 21; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 48-50; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 25, n. 12; Pennestrì 1995, p. 54, n. 10; PoPoFF 2001: p. 6, n. 11-12: manca; Bacchelli 
2018, p. 37, n. 9.
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aMedeo ii, quinto Conte di savoia (1078-1080)
sp.

giovanna di ginevra

11. Amedeo II (m. 1080)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo seconda metà XIX secolo (conio r/)
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 11; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4973

D/  AMEDEVS· II· ODONIS· FILIVS· SAB· COM· V Busto barbato a d., con cappello a larga tesa, 
tunica e manto ricamati; sul taglio del braccio, LAVY

R/  CONSTITVTA - PAX· AVGVSTI· CVM· PONTIFICE· Gregorio VII seduto su trono, affiancato da 
Matilde di Canossa, riceve il bacio della mano da Enrico IV, seguito da Amedeo II e da Adelaide 
di Susa; in esergo, AD CANOSSAM 

“Sommo Pontefice in trono: innanzi a lui in ginocchio l’Imperatore, in atto di baciargli la mano, dietro di lui il Prin-
cipe Amedeo, e la Contessa Adelaide; alla destra del Pontefice in piedi la Contessa Matilde” 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 119, inv. 12; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. iii, 
3; Fava 1982, p. 188, p. 189, n. 22; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, p. 51; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 24, n. 9; Pennestrì 1995, p. 54 , n. 11; PoPoFF 2001, p. 6, n. 9; Bacchelli 2018, p. 38, 
n. 10

12. Giovanna di Ginevra
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo seconda metà XIX secolo (conio d/)
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 12; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4975

D/  IOANNA· GEROLDI· COM· GEB· FIL· AM· II· VXOR Busto a s. con copricapo; sul taglio del 
braccio, LAVY 

R/ DIGNA· PARENTE· SOBOLES· Ercole a d. semicoperto da panno, in atto di strozzare un leone

“Uomo nudo (Ercole) in atto di sbranare un leone” 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 120, inv. 12; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. IV, 
1 ; Fava 1982, p. 189, n. 23; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 53-54; per le serie me-
talliche, uMBerto di savoia 1980, p. 24, n. 10; Pennestrì 1995, p. 54, n. 12; PoPoFF 2001, p. 6, n. 10; Bacchelli 2018, p. 39, 11.
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uMBerto ii, sesto Conte di savoia (1092-1103)
sp.

gisla di Borgogna

13. Umberto II (1080-1103)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore con sigla C. G. (conio r/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 13; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4977

D/  HVMBERTVS· II· AMEDEI· FILIVS· SAB· COM· VI· Busto a d., con elmo, armatura, gorgiera e 
sciarpa ricadente sul petto

R/  CENTRONIBVS· PROPVGNATIS· ET· IN· POTESTATEM· ACCEPTIS· La personificazione della 
Tarantasia, appoggiata a scudo con aquila, si inchina a Umberto II, con corazza e mantello

Principe che accoglie Donna con corona la quale tiene uno scudo d’armi con aquila in campo rosso

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 121, inv. 13; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. iv, 
2; Fava 1982, p. 190, n. 24; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 55-57; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 25, n. 13; Pennestrì 1995, p. 54 , n. 13; PoPoFF 2001, p. 6, n. 13; Bacchelli 2018, 
p. 39, n. 11.

14. Gisla di Borgogna
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] (punzoni d/ e r/)e C. G. conio r/), seconda metà 

XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 14; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4979 

D/  GISLA· VILLELMI· BVRG· COM· FIL· HVM· II· VXOR Busto a s. con copricapo a rete e fascia 
centrale ornato con perle e collana con pendente; sotto l’omero destro, LLVY

R/ PRAECLARVM· HINC· GALLIAE· DECVS Stelo di giglio con cinque fiori, circondato da altri fiori

Giglio in mezzo a diversi fiori nascenti da terra

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 122, inv. 14; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. IV, 3; Fava 1982, p. 190, n. 25; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 59-60; per le 
serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 26, n. 14; Pennestrì 1995, p. 54, n. 14; PoPoFF 2001, p. 8, n. 14; Bacchelli 2018, 
p. 40 , n. 12.
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aMedeo iii, settiMo Conte di savoia (1103?-1148 )
sp.

Matilde d’alBon

15. Amedeo III (1095-1148)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo, seconda metà XIX secolo (conii d/ e r/)
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 15; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4981 

D/  AMEDEVS III HVMBERTI FIL SAB COM VII Busto a d., con elmo e gorgiera, armatura e manto; 
sul taglio del braccio, LAVY

R/  BELLO SACRO VLTRA MARE SVSCEPTO Quattro navi da guerra pronte a salpare davanti al 
molo; intorno, altre imbarcazioni più piccole

Quattro navi da guerra a vele spiegate, partenti da un porto; sulle due prime la croce in poppa. Altre navi piccole

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 123, inv. 15; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. v, 
1; Fava 1982, p. 190, n. 26; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 61-64; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 26, n. 15; Pennestrì 1995, p. 54, n. 15; PoPoFF 2001, p. 8, n. 15; Bacchelli 2018, 
p. 41, n. 13.

16. Matilde d’Albon
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 16; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4983

D/  MATHILDIS· GVIGONIS· ALB· COM· FIL· AM· III· UXOR· Busto a s. con berretta ornata da per-
le e gioielli, veste ricamata con gorgierina e collana con pendente; sul taglio del braccio, LAVY

R/  SVSCEPTA PROLE TRANQVILLITAS PARTA Personificazione allegorica velata, seduta su podio, 
che regge fanciullo con la d. e con la s. tiene ramo fiorito e scudo decorato dall’arme del Del-
finato

Donna sedente: colla destra abbraccia un fanciullo e nella sinistra appoggiata ad uno scudo con arma gentilizia di un 
castello con tre torri

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 124, inv. 16; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. V, 
2; Fava 1982, p. 191, n. 27; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 65-66; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 27, n. 16; Pennestrì 1995, p. 54, n. 16; PoPoFF 2001, p. 8, n. 16; Bacchelli 2018, 
p. 42, n. 14.
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uMBerto iii, ottavo Conte di savoia (1148-1189)
sp.

Faidiva di tolosa, gerMana di zeringen, BeatriCe di Borgogna,
geltrude d’alsazia

17. Umberto III (1136-1189)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo, seconda metà XIX secolo (conii d/ e r/) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 17; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4985

D/  HVMBERTVS· III· AMEDEI· FIL· SAB· COM· VIII Busto a d., con baffi, elmo decorato a rilievo 
a forma di scalpo e corazza decorata a sbalzo

R/  DATA· PVBLICA· FIDES· A· SALVT· MARCHIONE· Umberto III, con corazza e mantello, seduto 
verso d., tende la mano s. verso il Marchese di Saluzzo, inginocchiato e con scudo su cui è 
impresso il proprio stemma

Principe sedente. Innanzi a lui, in ginocchio, il Marchese di Saluzzo, che tiene lo scudo con lo stemma suo gentilizio

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 125, inv. 17; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. V, 
3; Fava 1982, p. 191, n. 28; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 67-72; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 28, n. 17; Pennestrì 1995, p. 55, n. 17; PoPoFF 2001, p. 8, n. 17; Bacchelli 2018, 
p. 42, n. 14.

18. Faidiva (Faldiva) di Tolosa (sp. 1151-?) 
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo e con sigla C.G., seconda metà XIX secolo (punzone r/) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 18; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4987

D/  FAYDIVA· ALPHONSI· COM· TOL· FIL· HVM· III· VXOR· I· Busto a s., con copricapo a turbante 
ornato di perle e placchetta centrale, con lembo ricadente sulla spalla e collana a doppio filo 
di perle; sul taglio del braccio, LAVY

R/  PIETAS· PRINCIPVM· Personificazione allegorica, velata, che mostra pergamena scritta e aper-
ta; in esergo, IN ECCL VLCIENSEM 

Donna in piedi velata, che ha nella destra una carta con quattro linee di lettere insignificanti

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 126, inv. 18; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. VI, 
1; Fava 1982, p. 191, n. 29; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, p. 73; per le serie metalli-
che, uMBerto di savoia 1980, p. 28, n. 18; Pennestrì 1995, p. 55 , n. 18; PoPoFF 2001, p. 8, n. 18; Bacchelli 2018, p. 43, n. 15.

19. Clemenza detta Germana di Zeringen (sp. 1157 ca)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] (punzoni d/ e r/e C. G. (conio d/ e punzone r/), 
seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 19; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4989

D/ GERMANA· BERTHOLDI· SVEV· DVCIS· FIL· HVM· III· VXOR· II Busto a s., con berretta di 
velluto, ricamata e ornata di perle, veste a scollo quadrato e ricamato e collana di perle
R/ NVPTIALIS· FOEDERIS· SIGNVM Un albero d’ulivo, affiancato a s. da aquila di Savoia e a d. 
da leone accovacciato 

A piè di un albero d’alloro un’aquila colle ali spiegate, ed un leone coricato
BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 127, inv. 19; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. VI, 
2; Fava 1982, p. 192, n. 30; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 75-76; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 28, n. 19; Pennestrì 1995, p. 55, n. 1.
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20. Beatrice di Borgogna (sp. dopo il 1173)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60 -1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (conio r/; punzoni d/ e conio r/ seconda 
metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 20; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4991

D/  BEATRIX· GERARDI· COM· VIEN· FIL· HVM· III· VXOR III Busto a s., con capelli trattenuti da 
berretta decorata a file di perline diadema e velo orlato con perline, veste con colletto ricamato 
e collana con pendente

R/  SACRI· ANTISTITIS· VERIDICVM· ORACVLVM Angelo stante a d., in atto di incoronare un ne-
onato in fasce su letto 

Bambino fasciato a mezza vita, appoggiato a cuscini sopra un letto. Un Angiolo che gli porge con la sinistra una corona

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 128, inv. 20; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. VI, 3; Fava 1982, p. 192, n. 31; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 77-78; per le 
serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 29, n. 21; Pennestrì 1995, p. 55, n. 21; PoPoFF 2001, p. 10, n. 21; Bacchelli 
2018, p. 46, n.18.

21. Geltrude d’Alsazia (sp. 1175?)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60 -1773) e; incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (punzone r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 21; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4993

D/  GELTRVDES· THEODERICI· COM· FLAND· FIL· HVM· III· VX· IIII· Busto a s. con copricapo a 
turbante ornato con file di perle, veste con colletto ricamato e collana con pendente

R/  PVDICITIA· ET· SANCTA· RELIGIO Personificazione allegorica velata seduta e volta a s. verso 
croce che tiene con la mano d.; alla sua d., corona comitale posata su cippo coperto da cuscino

Figura femminile seduta su trono con croce nella mano destra; dinnanzi, una corona su cippo

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 129, inv.21; per i rami, Galeani naPione 1828: man-
ca; Fava 1982, p. 192, n. 32; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 79-80; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 28, n. 20; Pennestrì 1995, p. 55, n. 20; PoPoFF 2001, p. 10, n. 20; Bacchelli 2018, 
p. 45, n. 17.
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toMaso i, nono Conte di savoia (1189-1233)
sp.

BeatriCe di ginevra(sp. 1210)
Margherita di FauCigny (sp. 1221?)

22. Tomaso I (1177-1233)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone r/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 22; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4995

D/  THOMAS· HVM· III· FIL· SAB· COM· IX Busto a d. con elmo ornato, gorgiera e mentoniera, 
armatura decorata e manto; sul taglio del braccio, LAVY

R/  MASSILIENSVM· PATRONO Tommaso I con corazza e mantello, che tiene con la d. asta e scudo 
decorato da aquila bicipite coronata di Savoia, riceve ramo di palma da leone alla sua d.

Masso di marmo: ad esso appoggia il braccio destro un guerriero che tiene accanto un’asta, e colla mano uno scudo, 
entro cui effigiata un’aquila. Leone che colle zampe gli presenta un ramo di palma

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 130, inv. 22; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. VII, 1; Fava 1982, p. 193, n. 33; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 81-86; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 29, n. 22; Pennestrì 1995, p. 55, n. 22; PoPoFF 2001, p. 10, n. 22; Bacchelli 
2018, p. 47, n. 19.

23. Beatrice di Ginevra
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone r/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 23; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4997 

D/  BEATRIX· VILLELMI· COM· GEB· FIL· THOMAE· VXOR I Busto a s. con capelli trattenuti da 
diadema e velo ornato da perline, veste con scollo ricamato e collana a tre pendenti; sul taglio 
del braccio, LAVY

R/  D· O· M· ET· DIVO· FRANCISCO· TEMPLVM AEDESQ SEGVSII Chiesa a tre navate e convento 
di S. Francesco a Susa

Chiesa a tre navi, e tre porte; su quella di mezzo in alto lo scudo con Croce di Savoia. Accanto alla Chiesa un edifizio 
senza ornati d’architettura

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 131, inv. 23; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. VII, 2; Fava 1982, p. 193, n. 34; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 87-90; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 30, n. 23; Pennestrì 1995, p. 55, n. 23; PoPoFF 2001, p. 10, n. 23; Bacchelli 
2018, p. 48 , n. 20.

24. Margherita di Faucigny
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo, seconda metà XIX secolo (conio d/) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 24; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 4999 

D/  MARGARITA· VILLELMI· COM· FOSSIN· FIL· THOMAE· VXOR· II Busto a s., con berretta rica-
mata; sul taglio del braccio, LAVY

R/  Ara con iscrizione MVLTA· PROLE· GENERIS· DECVS· AVGET· REMP· TVETVR· ECCLESIAM· 
ORNAT, sopra la quale sono appesi tre scudi con croce di Savoia, sormontati da fascio e corona 
ducale; su ciascun lato sono appoggiati tre scudi, affiancati da croce e pastorale e blasonati 
rispettivamente con croce, aquila bicipite e colonna, e leone rampante e pastorale; alla base, 
armi e ramoscelli

Trofeo, sopra cui leggesi l’iscrizione; in alto tre scudi pendenti da nastri, in ciascuno di essi la Croce di Savoia; cuscino 
e corona marchionale sopra il trofeo; pendono sei scudi, cioè tre per parte con diversi emblemi: sotto di esso corona, 
Croce, e diversi altri emblemi

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 132, inv. 24; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. vii, 3 Fava 1982, p. 193, n. 34; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 91-92; per le 
serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 30, n. 24; Pennestrì 1995, p. 55 , n. 24; PoPoFF 2001, pp. 10-12, n. 24; Bacchelli 
2018: manca.
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aMedeo iv, deCiMo Conte di savoia (1233-1253)
sp.

anna di Borgogna

CeCilia del Balzo

25. Amedeo IV (1197-1253)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone e conio d/), seconda metà XIX 
secolo e r/)
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 25; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5001

D/  AMEDEVS· IV· THO· FIL· SAB· COMES· X· Busto a d., con copricapo decorato, veste e mantello 
con bavero di pelliccia

R/  VERAGRIS SVBACTIS Trofeo su monti del lago di Ginevra, attraversato da barche e sul quale 
si affacciano vari villaggi

Il Paese del Valese; in lontananza il lago di Ginevra. Trofeo eretto sopra le Alpi 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 133, inv. 25; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. VIII, 1; Fava 1982, p. 194 , n. 36; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 93-96; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 31, n. 25; Pennestrì 1995, p. 56 , n. 25; PoPoFF 2001, p. 12 , n. 25; Bacchelli 
2018, p.49, n. 21.

26. Anna di Borgogna (m. 1242)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore anonimo, seconda metà XIX secolo (conio d/) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 26; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5003

D/ ANNA·ANDR· VIEN· COM· FIL· AM· IV· VXOR· I Busto a s., con velo trattenuto da treccia e 
ornato da pietra preziosa, orecchini, collana con perla pendente a goccia
R/ CONCILIATRIX· ANIMORVM· PRVDENTIA Anna di Borgogna con fascio di verghe nella d. e 
un’ancora con delfino accollato

Donna che tiene nella destra un fascio di verghe, nella sinistra un’ancora

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 134, inv. 26; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. VIII, 2; Fava 1982, p. 194, n. 37; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 97-98; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980 p. 31, n. 25; Pennestrì 1995, p. 56 , n. 26; PoPoFF 2001, p. 12, n. 26; Bacchelli 
2018, p. 50, n. 22.

27. Cecilia del Balzo (m. 1275)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (punzone r/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 27; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5005

D/  CECILIA· BARRAL· DOMINI· BALTII· FIL· AM· IV· VXOR· II· Busto a s. con cuffia ricamata, 
orecchini, veste con scollatura ornata e collana; sul taglio del braccio, LAVY

R/  FLORE PVLCHRIOR ET SIDERE CLARIOR Fiore dischiuso con stelo e foglie; sopra, stella rag-
giante

Bel fiore sul suo stelo; in alto una stella

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 135, inv. 27; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav.  VIII, 3; Fava 1982, p. 194, n. 38; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 99-100; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 32, n. 27; Pennestrì 1995, p. 56 , n. 27; PoPoFF 2001, p. 12, n. 27; Bacchelli 
2018, p. 51, n. 23.
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BoniFaCio, undiCesiMo Conte di savoia (1253-1263)

28. Bonifacio (1244/1263-1263)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) incisore con sigla [GP o GF] (II punzone d/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 28; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5007

D/  BONIFACIVS·AM·IV· FIL· SAB·COM· XI· Busto a d., con elmo decorato, cotta di maglia, corazza 
decorata da stemma sabaudo e manto 

R/  FLANDR· MOTVS· ARMIS· COMPRESSI Bonifacio, elmato e corazzato e con scudo decorato da 
leone rampante, su cavallo al galoppo verso d., che insegue tre guerrieri in ritirata 

Principe a cavallo collo scudo nella sinistra, e lancia nella destra, il quale corre dietro a tre guerrieri, che sono in atto 
di ritirarsi 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 136, inv. 28; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. ix, 
1; Fava 1982, p. 195, n. 29; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 101-103 ; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 32, n. 28; Pennestrì, p. 56, n. 28; PoPoFF, p. 12, n. 28; Bacchelli 2018, p. 52, n. 24.
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pietro ii, dodiCesiMo Conte di savoia (1263-1268)
sp.

agnese di FauCigny

29. Pietro II (1203-1268)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone d/), seconda metà XIX 

secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 29; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5009

D/  PETRVS· THOMÆ - FIL· SAB ·COM· XII Busto a d., con cotta di maglia e giubba; sotto il taglio 
del braccio, LAVY

R/ BERNENSIS ·CIVITATIS· TVTELA· SVSCEPTA Pietro II, con elmo, corazza, manto e lunga asta, 
che prende il braccio alla personificazione della città di Berna, seduta a terra con mano sopra 
scudo su cui è impressa l’arme della città

Guerriero che porge la mano ad una donna, che giace a terra, e si appoggia ad uno scudo colle armi di Berna

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 137, inv. 29; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. ix, 
2; Fava 1982, p. 195, n. 40; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 105-115; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 33, n. 29; Pennestrì 1995, p. 56, n. 29; PoPoFF 2001, pp. 12-14, n. 29; Bacchelli 2018: 
manca.

30. Agnese di Faucigny (m. 1268)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone d/ e conio d/), seconda metà 

XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 30; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv SM 5011 

D/  AGNES· AIMONIS· FOSSIN· COM· FIL· PETRI· VXOR· Busto a s. con copricapo ornato di perle 
e da diadema, orecchini, veste con gorgiera e manto bordato di pelliccia; ad., sul taglio del 
busto, LAVY

R/  FOCVNATVM· PROVINCIA Veduta del Faucigny, con alveare circondato da api sulla s. e gregge 
sulla d.

Veduta di città, in un piano attorniato di montagne; da una parte un alveare con molte api; dall’altra armenti al 
pascolo

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 138, inv. 30; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. ix, 3; Fava 1982, p. 195, n.41; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 117-118; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 33, n. 30; Pennestrì 1995, p. 56, n. 30; PoPoFF 2001, p. 14, n. 30; Bacchelli 
2018, p. 53, n. 25.
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Filippo i, trediCesiMo Conte di savoia (1268-1285)
sp.

aliCe di Borgogna

31. Filippo I (1268-1285)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (conio r/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 31; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5013

D/  PHILIPPVS I THO FIL SAB COM XIII Busto a d., con berretto a turbante decorato con perline 
e piumato, e con corazza e mantello; sotto il taglio del braccio, LAVY

R/  PACE OPTIMA CVM CAESARE FIRMATA Obelisco privo di punta su base quadrata, sopra la 
quale è posata un’aquila con ramo di ulivo nel becco e caduceo sotto gli artigli

Piramide, a piè di essa un’aquila con ramo d’olivo nel becco e caduceo e canto

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 139, inv. 31; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. X, 
1; Fava 1982, p. 196, n. 42; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 119-122; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 33, n. 31; Pennestrì 1995, p. 56, n. 31; PoPoFF 2001, p. 14, n. 31; Bacchelli 2018, 
p. 54, n. 26.

32. Alice di Borgogna (m. 1279)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone r/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 32; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5015 

D/  ALEXIA· OTHONIS· BVRG· COM· FIL· PHILIP· I· VXOR Busto a s., con copricapo a cuffia ri-
camata, orecchini, veste ricamata, manto con ampio collo decorato e collana a pendenti con 
medaglione; sotto il taglio del braccio, LAVY

R/  SAB· ET· BVRG· FELIX· CONSENSVS Le due personificazioni della casata di Savoia e di Borgo-
gna, sedute e con teste affrontate, coronate, e che reggono ciascuna uno scudo decorato con 
i rispettivi stemmi

Due donne sedute su cippo di pietro; l’una tiene uno scudo coll’aquila ad una testa, e l’altra altro scudo, nel cui campo 
effigiato un lione

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 140, inv. 32; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. x, 
2; Fava 1982, p. 196, n. 43; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 123; per le serie me-
talliche, uMBerto di savoia 1980, p. 34, n. 32; Pennestrì 1995, p. 56, n. 32; PoPoFF 2001, p. 14, n. 32; Bacchelli 2018, p. 55, 
n. 27.
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aMedeo v, quattordiCesiMo Conte di savoia (1285-1323)
sp.

siBilla di Baugé

Maria di BraBante

aliCe di vienna

33. Amedeo V (1252-1323)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 33; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5017 

D/  AMEDEVS· V· THO· - FIL· SAB· COM· XIV Busto a d., con barba, turbante riccamente decorato 
con perle e chiuso da medaglione al centro e tunica di pelliccia decorata da grande croce 

R/  RHODIORVM· INSVLA· PRPVGNATA· TVRCIS· DEPVLSIS Entro serto di fiori e foglie, stelo di 
rosa sbocciata e bocciolo, al quale è attorcigliata una serpe

Una ghirlanda in giro con foglie, e fiori, che termina con due palme. Nel campo una rosa aperta con serpe intorno allo 
stelo, che allude alla prudenza di Amedeo

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 141, inv. 33; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. x, 
3; Fava 1982, p. 196, n. 44; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 125-136; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 34, n. 33; Pennestrì 1995, p. 56, n. 33; PoPoFF 2001, p. 14, n. 33; Bacchelli 2018, 
p. 56, n. 28.

34. Sibilla di Baugé (m. 1294)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 34; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5019

D/  SIBILLA· GVIDONIS· BRES· ET· BEVG· COM· FIL· AM· V· VXOR· I Busto a s., con cappuccio 
ornato da merletti e ricamato

R/ PROPAGATI· AD· SEBVSIANVS· IMPERII· FELICITAS Covone di grano 

Covone di grano con molte spighe

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 142, inv. 34; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xi, 1; Fava 1982, p. 197, n. 45; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 137-138; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 34, n. 34; Pennestrì 1995, p. 56, n. 34; PoPoFF 2001, p. 14, n. 34; Bacchelli 
2018, p. 57, n. 29.
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35. Maria di Brabante
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 35; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5021

D/  MARIA· IOHAN· BRAB· DVCIS· FIL· AM· V· VXOR· II Busto a s., con berretta a cuffia ricamata, 
orecchini, veste con gorgierina e collana con medaglione; sul taglio del braccio, LAVY 

R/  ANNA AVGVSTA ANDRONICI III VXOR CORONATA BYZANTII AN MCCCXXVI Busto a s., 
con copricapo a sciarpa sormontato da coroncina, veste con colletto a camicia e collana con 
pendente

Donna velata e coronata

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 143, inv. 35; Galeani naPione 1828, tav. xi, 2; Fava 
1982, p. 197, n. 46; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 139-140; per le serie me-
talliche, uMBerto di savoia 1980, p. 35, n. 35; Pennestrì 1995, p. 57, n. 35; PoPoFF 2001, pp. 14-16, n. 35; Bacchelli 2018, 
p. 58, n. 30.

36. Alice di Vienna
Incisore:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773); incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone e conio d/), seconda metà XIX 

secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 36; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5023

D/  ALEXIA· HUMBERTI· VIEN· DELPH· FIL· AM· V· VXOR· III Busto a s., con turbante trattenuto 
da fascia decorata, orecchini e veste con ampio scollo a camicia e ricami floreali; sotto il taglio 
del braccio, LAVY

R/  NOVO· THALAMI· FOEDERE· SECVRA· QVIES Mare con otto delfini sui flutti, sotto cielo con 
arcobaleno tra nubi

Mare con delfini

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 144, inv. 36; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xi, 3; Fava 1982, p. 197, n. 47; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 141-142; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 33, n. 29; Pennestrì 1995, p. 57, n. 35; PoPoFF 2001, p. 16, n. 36; Bacchelli 
2018, p. 59, n. 31.
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edoardo, quindiCesiMo Conte di savoia (1323-1329)
sp.

BianCa di Borgogna

37. Edoardo (1284-1329)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone d/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 37; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5025 

D/  EDVARDVS· AME· V· FIL· SAB· COM· XV Busto a d., barbato, con berretto a risvolto in pelliccia, 
e veste decorata e con manto 

R/  Due guerrieri elmati e affrontati, che reggono rispettivamente scudo con stemma di Francia e 
di Savoia; nell’esergo, FVSIS· GALLORVM· HOSTIBVS· AD· MONTEM· IN· PASVIS 

Due guerrieri, l’uno ha lo scudo di Francia e nella destra tiene un ramo di palma; l’altro ha lo scudo di Savoia ed una 
lunga asta

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 145, inv. 37; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xii, 1; Fava 1982, p. 198, n. 48; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 143-148; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 36, n. 37; Pennestrì 1995, p. 57, n. 37; PoPoFF 2001, p. 16, n. 37; Bacchelli 
2018, p. 60, n. 32.

38. Bianca di Borgogna (m. 1348)
Incisore: LorenSerie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 38; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5027 

D/  BLANCA· ROBERTI· BVRG· DVCIS· FIL· EDVARDI ·VXOR Busto a s., con veste e mantello; a 
d., sotto il taglio del busto, LAVY

R/  Lapide che reca iscritto PATERNO· GENERE· CLARA· MATERNO· D· LVDOVICI ·FRANC· REGIS· 
SPLENDIDISSIMA, sormontata da scudo con stemma di Francia coronato e alla cui base è po-
sato lo stemma di Borgogna; sopra, corona irradiante 

Iscrizione sopra una lapide, a piè della quale avvi uno scudo di armi a tre bande; sopra la lapida, lo scudo colle armi 
di Francia; in alto una corona raggiante che sporge

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 146, inv. 38; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xii, 2; Fava 1982, p. 198, n. 49; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 149-150; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 36, n. 38; Pennestrì 1995, p. 57, n. 38; PoPoFF 2001, p. 16, n. 38; Bacchelli 
2018, p. 61, n. 33.
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aiMone, sediCesiMo Conte di savoia (1329-1343)
sp.

iolanda di MonFerrato

39. Aimone (1291-1343)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60 -1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone e conio d/), seconda metà 

XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 39; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5029

D/  AYMO· AM· V· - FIL· SAB· COM· XVI Busto a d., con elmo a cervelliera e fasce laterali, chiuso 
da cinturino e cotta di maglia su armatura decorata; sotto il taglio del braccio, LAVY

R/ SACRATA· CONIVGI· FIDE· CONSTITVTVM· IVS· IN· MONFERRATEN· DITIONEM 

Rami, che formano una ghirlanda; in mezzo di essa l’iscrizione

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 147, inv. 39; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XII, 3; Fava 1982, p. 198, n. 50; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 151-156; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 37, n. 40; Pennestrì 1995, p. 57, n. 39; PoPoFF 2001, p. 16, n. 39; Bacchelli 
2018, p. 62, n. 34.

40. Jolanda di Monferrato (m. 1342)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60 -1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone e conio d/), seconda metà 

XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 40; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5031

D/  IOLANDA· THEODORI· PAL· MONT· MAR· FIL· AYMONIS· VXOR Busto a s., velato e coronato, 
con fili di perle intrecciati ai capelli e alto collo avvolto sul mento

R/  Sopra, nel giro: VIRTUTE ET PIETATE Quattro scudi di cui i due superiori con stemmi dell’Im-
pero greco e i due inferiori del Monferrato; in mezzo, SAECVLI ORNAMENTVM; intorno, serto 
di fiori di due grandezze 

Quattro scudi delle armi dell’Impero Greco, e di Monferrato, in una ghirlanda formata da due rami di fiori

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 148, inv. 40; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XIII, 1 ; Fava 1982, p. 199, n. 51; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 157-158; 
per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 33, n. 39; Pennestrì 1995, p. 57, n. 40; PoPoFF 2001, pp. 16-18, n. 40; 
Bacchelli 2018, p. 63, n. 35.
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aMedeo vi, diCiassettesiMo Conte di savoia (1343-1383)
sp.

Bona di BorBone

41. Amedeo VI (1334-1383)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 41; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5033 

D/  AMEDEVS· VI ·AYM· FIL· SAB· COM· XVII Busto a d., con giacca chiusa da alamari ed alto 
colletto, e collare formato da nodi sabaudi; sul taglio del braccio, LAVY

R/  IO - PALAEOLOGO· IMP· A· VINCVLIS· LIBERATO Giovanni Paleologo con catena sciolta ai 
suoi piedi, che porge spada a uno dei due guerrieri che lo affiancano su ciascun lato, di cui 
uno elmato e con asta, con corazza, mantello e spada 

Tre guerrieri. Quello di mezzo restituisce a colui che gli sta a destra la spada, essendo minacciato dall’altro, che gli sta 
armato a sinistra

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 149, inv. 41; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XIII, 2; Fava 1982, p. 199, n. 52; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 159-180; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 38, n. 41; Pennestrì 1995, p. 57 , n.41; PoPoFF 2001, p. 18, n. 41; Bacchelli 
2018, p. 64, n. 36.

42. Bona di Borbone (m. 1403)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone d/ e punzone r/), seconda 

metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 42; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5035 

D/  BONA· PETRI· BORB· DVCIS· FIL· AM· VI· VXOR Busto a s., con cappello con risvolto a fascia 
ornata da gioielli, orecchini, veste con alto colletto e collana pettorale

R/ SECVRITATI· PROVINCIARVM Castello con quattro torri; nell’esergo, CAST· BONEVILLAE 

Castello fiancheggiato da quattro torri

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 150, n. 42; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. xiii, 
3; Fava 1982, p. 199, n. 53; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 181-182; per le serie 
metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 38, n. 42; Pennestrì 1995, p. 57 , n. 42; PoPoFF 2001, p. 18, n. 42; Bacchelli 2018, 
p. 65, n. 37.
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aMedeo vii, diCiottesiMo Conte di savoia (1383-1391)
sp.

Bona di BorBone Berry

43. Amedeo VII (1360-1391)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (conio r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 43; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5037 

D/  AMEDEVS· VII· AM· VI· FIL· SAB· COM· XVIII Busto a d., con baffi, benda sui capelli e veste 
decorata da perline; sul taglio del braccio, LAVY

R/  NICAEENSIVM· SPONTANEA· DEDITIO La città di Nizza, inginocchiata, che regge scudo con il 
proprio stemma, si sottomette a Amedeo VII, in piedi, elmato, corazzato e con asta 

Guerriero che tiene una lunga asta nella destra; innanzi a lui in ginocchio donna supplichevole collo scudo, in cui 
avvi l’arma della città di Nizza

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 151, inv. 43; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xiv, 1; Fava 1982, p.200, n. 54; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 183-190; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 39, n. 43; Pennestrì 1995, p. 58, n. 43; PoPoFF 2001, p. 18, n. 43; Bacchelli 
2018, p. 66, n. 38.

44. Bona di Borbone Berry (m. 1434)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisore con sigla [GP o GF] (II punzone d/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 44; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5039 

D/  BONA· IOH· BITVR· DVCIS· FIL· AM· VII· VXOR Busto a s., con velo decorato da perle e co-
rona ducale, orecchini di perla a goccia, veste ricamata con alto colletto, collana con triplo 
pendente e manto con bavero di pelliccia

R/  OFFICIOSA· MATERNI· IVRIS· ABDICATIO Bona si china verso il piccolo Amedeo VII, coraz-
zato, che le tende le mani, affiancato da personificazione che porge lo scettro a Bona

Bambino in mezzo a due donne, che stende le braccia a quella che stagli a destra in atto di riceverlo. Quella che sta a 
sinistra, offre all’altra lo scettro, che tiene nella mano destra

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 152, inv. 44; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xiv, 2; Fava 1982, p. 200, n. 55; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 191-192; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 39, n. 44; Pennestrì 1995, p. 58 , n. 44; PoPoFF 2001, p. 18, n. 44; Bacchelli 
2018, p. 67, n. 39.
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aMedeo viii, priMa duCa di savoia (1391 - aBd. 1434)
sp.

Maria di Borgogna

45. Amedeo VIII (1383-1451)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 45; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5041

D/  AMEDEVS· VIII· AME· VII· FIL· SAB· DVX· I Busto a d., con lunga barba, berretta coronata 
avvolta da fascia decorata e giacca con alamari; sul taglio del braccio, LAVY

R/  CAESARE· CORONAM· PRAEBENTE· OB· MERITA L’imperatore Sigismondo in piedi, con co-
razza e mantello, davanti a trono con baldacchino, incorona Amedeo VIII, con corazza e man-
tello; dietro, sfondo architettonico a lesene decorate 

Trono imperiale. Principe, che pone corona ducale in capo ad altro Principe che sta sul primo gradino del trono

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 153, inv. 45; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XIV, 3 ; Fava 1982, p. 200, n. 56; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 194-212; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 40, n. 45; Pennestrì 1995, p. 58, n. 45; PoPoFF 2001, p. 20, n. 45; Bacchelli 
2018, p. 68, n. 40.

46. Maria di Borgogna (ca 1380-1422) tav. III
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 46; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5043 

D/  MARIA· PHIL· BVRG· DVCIS· FIL· AM· VIII· VXOR Busto a s., con capelli raccolti da retina 
perlinata, orecchini, veste ricamata e scialle di pelliccia; sul taglio del braccio, LAVY

R/  CELEB· NVPT· POMPA· CORAM· CAR· VI· FR· R Vescovo che unisce in matrimonio Amedeo 
VIII, a s., corazzato e ammantato, con Maria di Borgogna, affiancati a s. da Carlo VI, elmato, 
corazzato e ammantato, e a d. da Filippo duca di Borgogna 

Altare; Prelato che benedice gli Sposi. A destra un guerriero (Carlo VI), a sinistra un altro (Filippo Duca di Borgogna)

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 154, inv. 46; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xv, 1; Fava 1982, p. 201, n. 57; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 213-214; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 40, n. 46; Pennestrì 1995, p. 58 , n. 46; PoPoFF 2001, p. 20, n. 46; Bacchelli 
2018, p. 69, n. 41.
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ludoviCo, seCondo duCa di savoia (1440-1465)
sp.

anna di Cipro

47. Ludovico (1414-1465)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 47; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5045 

D/  LVDOVICVS· AM· VIII· FIL· SAB· DVX II Busto barbato a d., con corona antica, corazza, cotta 
di maglia e mantello; sotto il taglio del braccio, LAVY

R/  Sopra, su cinque righe, TAVRIN· SENATV· CONSTITVTO· SCIENT· ET· ARTIVM· STVDIIS· IN· 
VRBEM· REVOCATIS Sotto, simboli della Giustizia, delle Scienze e delle Arti, affiancati da ramo 
di alloro e da civetta

Simboli della Giustizia, delle Scienze, e delle Arti. Rami di alloro, ed una civetta

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 155, inv. 47; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XV, 2; Fava 1982, p. 201, n. 58; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 215-228; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 41, n. 47; Pennestrì 1995, p. 58, n. 47; PoPoFF 2001, p. 20, n. 47; Bacchelli 
2018, p. 70, n. 42.

48. Anna di Cipro (ca 1415-1462)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone e conio d/), seconda metà XIX 

secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 48; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5047 

D/  ANNA· IANI· LVSIG· CYP· REGIS FIL· LVD· VXOR Busto a s., con corona antica, orecchini, 
vestito con collo a gorgiera, scialle di pelliccia e lungo collare catena; a d., sotto il taglio del 
busto, LAVY 

R/ VENVS ·ALTERA· CONIVGI· DECVS 

Mare; nave grande con altre piccole

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 156, inv. 48; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XV, 3; Fava 1982, p. 200, n. 59; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 229-232; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 41, n. 48; Pennestrì 1995, p. 58, n. 48; PoPoFF 2001, p. 20, n. 48; Bacchelli 
2018, p. 71, n. 43.
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aMedeo iX, terzo duCa di savoia (1465-1472)
sp.

iolanda di FranCia (sp. 1452)

49. Amedeo IX (1435-1472)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 49; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5049

D/  AMEDEVS·IX· LVD· FIL· SAB· DVX· III Busto a d., con mantellina bordata da nodi sabaudi e 
collo a gorgiera in pizzo e collare della SS. Annunziata; sotto il taglio del busto, LAVY

R/  ALIMENTIS· PAVPERIBVS· DATA Amedeo IX con berretto, lunga veste, mantello e collare della 
SS. Annunziata, davanti a cippo su cui è iscritto FACI/IVD/ET/IVST, che tiene nella s. un sac-
chetto di monete e ne distribuisce con la d. a tre poveri 

Tronco di colonna sulla cui base sta l’iscrizione FACI/IVD/ET/IVST Principe che distribuisce moneta ai poveri

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 157, inv. 49; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xvi, 1; Fava 1982, p. 202, n. 60; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 233-238; 
per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 42, n. 49; Pennestrì 1995, p. 58, n. 49; PoPoFF 2001, pp. 20-22, n. 49; 
Bacchelli 2018, p. 72, n. 44.

50. Jolanda di Francia (1434-1478)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone d/e punzone r/), seconda metà 

XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 50; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5051 

D/  IOLANTA· CAR· VII· FR· - REGIS· FIL· AM· IX· VXOR Busto a s., con cappello decorato da gio-
iello, orecchini, veste scollata, collana a pendenti e mantello; sul taglio del busto, LAVY

R/  R· P· SALVS· VIRT· ET· CONSTANTIAE· FRVCTVS Personificazione femminile stante verso d., 
con asta nella s., appoggiata ad un cippo decorato con gigli di Francia 

Gigli di Francia sopra un cippo. Donna, che impugna un’asta

Bibliografia: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 158, inv. 50; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xvi, 2; Fava 1982, p. 202, n. 61; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 239-240; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 42, n. 50; Pennestrì 1995, p. 58, n. 50; PoPoFF 2001, p. 22, n. 50; Bacchelli 
2018, p. 73, n. 45.
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FiliBerto i, quarto duCa di savoia (1472-1482)
sp.

BianCa Maria sForza (1476)

51. Filiberto I (1465-1482)
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone d/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 51; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5053

D/  PHILIBERTVS· I· AM· IX· FIL· SAB· DVX· IV Busto a d., con fascia sui capelli e giacca con 
colletto decorato

R/  RELIGIOSISSIMO· PRINCIPI· MVNVS· A· PONT· MAXIMO Sisto IV, stante davanti al seggio, 
con croce astile nella d., porge a Filiberto I, corazzato e amantatato, una spada nella cui impu-
gnatura è infilato un cappello

Sommo Pontefice in abito pontificale, che offre un cappello , ed una spada a giovine guerriero

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 159, inv. 51; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xvi, 3; Fava 1982, p. 202, n. 62; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 241-247; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 43, n. 51; Pennestrì 1995, p. 58 , n.51; PoPoFF 2001, p. 22, n. 51; Bacchelli 
2018, p. 74, n. 46.

52. Bianca Maria Sforza (1472-1511)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone d/e conio r/), seconda metà 

XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 52; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5055

D/  BLANCA· MARIA· GAL· SFORTIÆ· MED· D· FIL·PHILIB I·VXOR Busto a s., con lunga accon-
ciatura a trecce copeta da velo decorato da placchetta, orecchini e veste con scollo ricamato 
e spilla

R/  PHILIBERTI FATO AVGVSTA MAXIMILIANI GONIVX Aquila bicipite sormontata da corona 
imperiale, seduta su globo; nell’esergo MAXIMILIANI GONIVX

Aquila a due teste con ali spiegate sopra la sfera del mondo; al di sopra dell’aquila corona imperiale 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 160, inv. 52; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xvii, 1; Fava 1982, p. 203, n. 63; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 250; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 43, n. 52; Pennestrì 1995, p. 59, n. 52; PoPoFF 2001, p. 22, n. 52; Bacchelli 
2018, p. 75, n. 47.
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Carlo i, quinto duCa di savoia e re di Cipro (1479/1482?-1490)
sp.

BianCa di MonFerrato (1485)

53. Carlo I (1468-1490)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773)
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 53; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5057

D/  CAROLVS· I· AM· IX· FIL· SAB· DVX· V· CYP· REX Busto a d., con corazza, colletto di pizzo 
ondulato e collare della SS. Annunziata; sul taglio del braccio, LAVY

R/  CYPRI· REGNI· DONATIONE · ACCEPTA Pianta d’alloro ai cui rami è intrecciata la corona 
imperiale che sovrasta due scudi appesi con corda a nodi sabaudi, rispettivamente di Savoia 
e di Cipro

Pianta d’alloro con corona regale intrecciatavi. Dalla stessa pianta pendono due scudi, l’uno con le armi di Savoia e 
l’altro con quelle di Cipro

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 161, inv. 53; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xvii, 2; Fava 1982, p. 203, n. 64; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 251-257; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 44, n. 53; Pennestrì 1995, p. 59, n. 53; PoPoFF 2001, p. 22, n. 53; Bacchelli 
2018, p. 76, n. 48.

54. Bianca di Monferrato (m. 1519)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 54 (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5059 

D/  BLANCA· GVLIELMI· MONT· MAR· FIL· CAR· I· VXOR Busto a s., ricoperto da lungo velo; sotto 
il busto, LAVY

R/  CLARVM· HONORIS· CERTAMEN Scena di torneo, con due cavalieri elmati e con giavellotto, 
su cavalli impennati e affrontati

Steccato, dentro cui combattono due guerrieri a cavallo armati di tutto punto 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 162, inv. 54; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xvii, 3; Fava 1982, p. 203, n. 65; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 259-260; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 59, n. 54; Pennestrì 1995, p. 59 , n. 54; PoPoFF 2001, p. 22, n. 54; Bacchelli 
2018: manca.
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Carlo ii, sesto duCa di savoia e re di Cipro (1490-1496)

55. Carlo (Carlo Giovanni Amedeo) II (1489-1496) 
Incisori: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone d/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 55; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5061

D/ CAROLVS·II·CAR· I· FIL· SAB·DVX·VI·CYP·REX Busto a d., con barba, veste e colletto a gorgie-
ra, mantello di pelliccia e collare della SS. Annunziata; sotto il taglio del braccio, LAVY
R/ MAGNIFICENTIA · PRINCIPIS Carlo VIII, corazzato, ammantato, elmato e con scudo decorato 
con stemma di Francia, riceve dal piccolo Carlo II, al centro, corazzato e ammantato, un cavallo, 
tenuto per la briglia da un valletto 

Guerriero, che tiene nella destra lunga asta e scudo colle armi di Francia, e stende la sinistra a giovine Principe, che 
gli offre un cavallo. Valletto che tiene il cavallo

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 163, inv. 55; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xviii, 1; Fava 1982, p. 204, n. 66; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 261-264; 
per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 45, n. 55; Pennestrì 1995, p. 59 , n. 55; PoPoFF 2001, p. 24.
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Filippo ii, settiMo duCa di savoia e re di Cipro (1496-1497)
sp.

Margherita di BorBone (1471)
Claudia di Brosse (1485) 

56. Filippo II (1443-1497)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone d/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 56; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5063

D/  PHILIPPVS II LVD·FIL·SAB·DVX VII CYP REX Busto a d., con berretto, veste con alta gorgiera 
in pizzo e collare della SS. Annunziata; sul taglio del braccio, LAVY

R/  PRINCIPIS·ADVENTVS·ET FELIX·REIP REPARATIO Arco di trionfo, davanti al quale la perso-
nificazione della città di Torino, con scudo decorato dal proprio stemma, porge una corona a 
Filippo II; sullo sfondo, la città di Torino

Arco trionfale. Donna con corona turrita che tiene nella sinistra uno scudo coll’arma di Torino, e presenta colla destra 
una corona ad un Principe

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 164, inv. 56; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XVIII, 2; Fava 1982, p. 204, n. 67; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 265-269; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 45, n. 56; Pennestrì 1995, p. 59, n. 56; PoPoFF 2001, p. 24, n. 56; Bacchelli 
2018, p. 78, n. 50.

57. Margherita di Borbone (m. 1483)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 57; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5065

D/  MARGARITA · CAR · BOR D FIL PHIL II VXOR I Busto a s., con corona ducale su acconciatura 
raccolta e a boccoli, veste, collana a pendente e manto con bavero in pelliccia; sotto il busto 
LAVY 

R/  VOTVM· SVSC· PRO· SALVTE· OPTIMI· PR Veduta della chiesa e del convento di Brou, verso 
il quale si dirige una processione di fedeli; sulla facciata della chiesa, iscrizione DOM/ BENE-
DICTO

Facciata di Chiesa, attorniata da grandiosa fabbrica

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 165, inv. 57; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xviii, 3; Fava 1982, p. 204, n. 68; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 271-272; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 46, n. 57; Pennestrì 1995, p. 59 , n. 57; PoPoFF 2001, p. 24, n. 57; Bacchelli 
2018, p. 79, n. 51.

58. Claudia di Brosse (m. 1513)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 58; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5067

D/  CLAVDIA· IOH· BROSSY· PENTH· COM· FIL· PHILIP· II· VXOR· II Busto a s.,con cuffia ornata 
sopra acconciatura a boccoli, veste scollata e girocollo di perle con pendente; sotto il busto, 
LAVY

R/ CHRISTO · SERVATORI 

Urna sopra un altare coll’immagine del SS. Sudario: sul paliotto stemma di Savoia. Principessa in atto di adorazione

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 166, inv. 58; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xix, 1; Fava 1982, p. 205, n. 69; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 273-274; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 46, n. 58; Pennestrì 1995, p. 46, n. 58; PoPoFF 2001, p. 24, n. 57; Bacchelli 
2018, p. 80, n. 52.
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FiliBerto ii, ottavo duCa di savoia e re di Cipro (1497-1504)
sp.

iolanda ludoviCa (sp. 1496)
Margherita d’austria

59. Filiberto II (1480-1504)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 59; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5069

D/  PHILIBERTVS II PHIL FIL SAB DVX VIII CYP REX Busto a d., con corona ducale, veste con 
colletto ondulato in pizzo, mantello di pelliccia e collare della SS.: Annunziata; sotto il taglio 
del braccio LAVY 

R/  CLEMENTIA ET LIBERALITAS Personificazione femminile con capo volto a s., con ramo fiorito 
nella s. e cornucopia nella d.

Donna, che nella destra tiene un ramo d’olivo ed un giglio, e nella sinistra un a cornucopia

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 167, inv. 59; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XIX, 2; Fava 1982, p. 205, n. 70; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 275-278; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 46, n. 59; Pennestrì 1995, p. 59, n. 59; PoPoFF 2001, p. 24, n. 59; Bacchelli 
2018, p. 81, n. 53.

60. Jolanda Ludovica (1487-1499)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 60; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5071

D/ IOLANTA · CAROLI· I· SAB· D· FIL · PHILIB· II· VXOR· I Busto a s., con corona posata su ac-
conciatura a boccoli ornata da diadema e lungo velo; sul taglio del braccio, LAVY
R/ DVPLICI/ SANGVINIS/· ET· CONIVGII· FOEDERE· IVNCTA Iscrizione entro duplice contorno 
di nodi sabaudi alternati a rosette, di diverso formato

Due circoli con nodi intrecciati di rose, in mezzo l’iscrizione

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 168, inv. 60; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XIX, 3; Fava 1982, p. 205, n. 71; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 279; per le 
serie metalliche, uMBerto di savoia 1980 , p. 47, n. 60; Pennestrì 1995, p. 60, n. 60; PoPoFF 2001, p. 26, n. 60; Bacchelli 
2018, p. 82, n. 54.

61. Margherita d’Austria (1480-1530)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 61; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5073 

D/  MARGARITHA· MAXIMILIANI· C AVG· FIL· PHILIB· II· VXOR Busto a s., con corona ducale 
e acconcatura ornata con perle, veste con lunga collana e mantello con fiocchi; a d., sotto il 
taglio del busto, LAVY

R/  Cippo su cui è iscritto CONSTANTINÆ·/ CASTITATIS·/ RELIGIONIS·/ ET·/ PRVDENTIAE·/ ME-
RITO·/VERE·/ AVGVSTA 

Colonna, sopra cui sta l’Iscrizione: a destra della colonna un ramo d’alloro, a sinistra un ramo d’olivo

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 169, inv. 61; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xx, 1; Fava 1982, p. 206, n.72; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 281-282; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 47, n. 61; Pennestrì 1995, p. 60, n. 61; PoPoFF 2001, p. 26, n. 61; Bacchelli 
2018, p. 83, n. 55.
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Carlo iii, nono duCa di savoia e re di Cipro (1504-1533)
sp.

BeatriCe di portogallo (sp. 1521)

62. Carlo III (1486-1533)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 62; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5075

D/  CAROLVS· III· PHILIPPI· II· FIL· SAB· DVX· IX· CYP· REX Busto a d., con barba, abito con 
colletto a gorgiera, mantello bordato di pelliccia e collare della SS: Annunziata; sul taglio del 
braccio, LAVY

R/  ASTENSI· PROVINCIA· RECEPTA La personificazione del Tanaro come Dioniso, con grappolo 
d’uva in mano, sullo sfondo dei vigneti e delle città di Asti

Città in lontananza con collinette. Il fiume Tanaro, con tralci di vite nella mano sinistra, e col capo ornato di pampini

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 170, inv. 62; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XX, 2; Fava 1982, p. 206, n. 73; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 283-293; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 48, n. 62; Pennestrì 1995, p. 60 , n. 62; PoPoFF 2001, p. 26, n. 62; Bacchelli 
2018, p. 84, n. 56 (citato come Carlo II).

63. Beatrice di Portogallo (1504-1538)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 63; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5077 

D/  BEATRIX· EM· LVS· REGIS Busto a s., con copricapo piumato, orecchini, veste ricamata e col-
lana con pendente; a d., sotto il taglio del b., LAVY 

R/  SPLENDIDVS· AD· CAROLVM· V· AVG· ADITVS· BON Carlo III, corazzato e ammantato, indica 
la città di Bologna a Beatrice, protetta da parasole e circondata da due valletti e un paggio 

Città con torri. Guerriero, che riceve una Principessa; dietro di essa, due valletti e un paggio

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 171, inv. 63; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xx, 3; Fava 1982, p. 206, n. 74; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 295-296; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 48, n. 63; Pennestrì 1995, p. 60, n. 63; PoPoFF 2001, p. 26, n. 63; Bacchelli 
2018, p. 85, n. 57.
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376 Medagliere Reale – MUSEI REALI TORINO

eManuele FiliBerto, deCiMo duCa di savoia e re di Cipro (1553-1580)
sp.

Margherita di FranCia (sp. 1559)

64. Emanuele Filiberto (1528-1580)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 64; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5079 

D/  EM·PHILIBERTVS·CAR·III·FIL·SAB·DVX· X·CYP·REX Busto a d., in armatura e mantello, con 
alto colletto ondulato, croce di S. Maurizio e collare della SS. Annunziata; sul taglio del braccio, 
LAVY

R/  TVTATVR·VRBIS·RESTITVTOR·PROVINCIARVM Personificazione femminile stante con ramo-
scello di ulivo nella d. e il progetto di una fortezza, ai cui piedi giace una cornucopia con mo-
nete; a s. albero di palma al quale sono appesi vessilli e scudo iscritto VICTOR/AD· S /QVINT; 
sullo sfondo campagna con alberi 

Campagna con alberi. Ad uno più alto stanno appesi trofei militari, e scudo su cui si legge VICTOR/AD· S /QVINT Don-
na con corona d’alloro che tiene nelle mani un mazzo di fiori, ed il tipo di una fortezza; ai di lei piedi si scorge un 
vaso pieno di monete

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 172, inv. 64; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xxi, 1; Fava 1982, p. 207, n. 75; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 297-316; 
per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 48, n. 64; Pennestrì 1995, p. 60 , n. 64; PoPoFF 2001, pp. 26-28, n. 64; 
Bacchelli 2018, p. 86, n. 58.

65. Margherita di Francia (1524-1574)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 65; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5081 

D/  MARGARITA FRAN GALL REG FIL EM PHIL VXOR Busto a s., con cuffia trattenuta da diadema 
e lungo velo ornato da fili di perle, veste con alta gorgiera in pizzo e collana a doppio filo di 
perle; sul taglio del braccio, LAVY

R/  MVSARVM PARENS ET ALTRIX Le nove Muse stanti, ciascuna con in mano il proprio attributo: 
da s. Tersicore, con la lira; Clio, con pergamena srotolata; Polimnia (?); Melpomene (?), con 
spada (?); Euterpe, con tromba; Urania, con il globo; Thalia (?), con ramo d’edera; Erato (?), con 
due corone, Calliope con tavoletta e stilo

Le Muse con i loro attributi

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 173, inv. 65; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xxi, 2; Fava 1982, p. 207, n. 76; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 317-318; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 49, n. 65; Pennestrì 1995, p. 60 , n. 65; PoPoFF 2001, p. 28, n. 65; Bacchelli 
2018, p. 87, n. 59.



storia Metallica della real casa di savoia. cataloGo S. Pennestrì

Notiziario PNS n. 14.1/2020 377

fu
or

i 
sc

a
la

 ©
 M

R
T

64

65



storia Metallica della real casa di savoia. cataloGo S. Pennestrì

378 Medagliere Reale – MUSEI REALI TORINO

Carlo eManuele i, undiCesiMo duCa di savoia e re di Cipro (1580-1630)
sp.

Caterina di spagna (1585)

66. Carlo Emanuele I (1580-1630)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 66; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5083

D/  CAR EM I PHILIBERTI FIL SAB DVX XI CYP REX Busto a d. in armatura e mantello, collo a 
gorgiera in pizzo, con croce di S.Maurizio e collare della SS. Annunziata; sul taglio del busto, 
LAVY

R/  VERRVCA PRINCIPIS PRAESIDIO TVTA Veduta della fortezza di Verrua, dominante la città di 
Torino; in primo piano, trofei militari

La fortezza di Verrua. A piè del colle scorgonsi spoglie militari

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 174, inv. 66; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXI, 3; Fava 1982, p. 207, n. 77; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 319-341; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 49, n. 66; Pennestrì 1995, p. 60, n. 66; PoPoFF 2001, p. 28, n. 66; Bacchelli 
2018, pp. 89-90, nn. 61-62.

67. Caterina di Spagna (1567-1597)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 67; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5085 

D/  CATHARINA PHIL·II·HISP· R FIL·CAR EM·I·VXOR Busto a s., con capigliatura raccolta a chi-
gnon intrecciato, orecchini, veste con alto collo a gorgiera in trina, collana a doppio filo di 
perle e spilla a croce; sotto il busto, LAVY

R/  EXPLETA POPVLORVM VOTA Tre inviati della città di Nizza consegnano le chiavi della città 
a Carlo E., corazzato e ammantato, e a Caterina sullo sfondo di due galere attraccate al porto 

Porto di mare. Principe, e Principessa, che accettano chiavi presentate da tre deputati sopra un bacile 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 175, inv. 67; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xxii, 1; Fava 1982, p. 208, n. 78; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 341-344; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 49, n. 67; Pennestrì 1995, p. 60, n. 67; PoPoFF 2001, p. 28, n. 67; Bacchelli 
2018, p. 91, n. 63 (argento).
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380 Medagliere Reale – MUSEI REALI TORINO

vittorio aMedeo i, dodisCesiMo duCa di savoia e re di Cipro (1630-1637)
sp.

Cristina di FranCia (1619)

68. Vittorio Amedeo I (1587-1637)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 68; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5087 

D/  VICT·AMEDEVS·I·CAR EM FIL SAB·DVX·XII CYP·REX Busto a d., in armatura, con ampio collo 
merlettato, con croce di S. Maurizio e collare della SS. Annunziata; sul taglio del braccio, LAVY

R/  COESIS·HISPANIS·APPARATV·BELLICO·CAPTO·AD·MONTEM·BALDONVM Vittorio Amedeo I, 
corazzato, ammantato e con scudo, incoronato da angelo incoronato; a s. il fiume Bormida, a 
d. scudo, vessilli, tamburo e tre palle di cannone 

Il fiume Bormida

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 176, inv. 68; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXII, 2 ; Fava 1982, p. 208, n. 79; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 315-356; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 50, n. 68; Pennestrì 1995, p. 61, n. 68; PoPoFF 2001, p. 28, n. 68; Bacchelli 
2018, p. 92, n. 64.

69. Cristina di Francia (1606-1663)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone d/e conio r/), seconda metà 

XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 69; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5089 

D/  CHRISTINA· A· FRANCIA· VIC· AM· I· VXOR Busto a s., con capigliatura raccolta e riccioli in 
veste con ampio scollo ricamato e alto collo a gorgiera in pizzo, orecchini, girocollo di perle; 
a d., sul taglio del busto, LAVY

R/ Base su cui è iscritto CONSTANTIA INVICTA·EXTERNO·ET DOMEST·BELLO·PACISQ·STVDIO· 
PROBATA· e sulla qualle sono appaggiate a s. la Giustizia, con spada, e la Pace, che tiene ramo-
scello di ulivo e faretra con arco e frecce, e catapulta 

Lapide da un lato della quale sta la Giustizia e dall’altro la Pace. Sopra vi si legge l’Iscrizione

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 177, inv. 69; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xxii, 3; Fava 1982, p. 208, n. 80; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 357-360; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 50, n. 69; Pennestrì 1995, p. 61, n. 69; PoPoFF 2001, p. 30, n. 69; Bacchelli 
2018, p. 93, n. 65.
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382 Medagliere Reale – MUSEI REALI TORINO

FranCesCo giaCinto, trediCesiMo duCa di savoia e re di Cipro (1637-1638)

70. Francesco Giacinto (1632-1638)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone e conio d/), seconda metà XIX 

secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 70; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5090

D/  FRANCISCVS·HYACIN· VIC· AM· FIL· SAB· DVX· XIII· CYP· REX Busto giovanile a d., con am-
pio collo a fiocco, veste ricamata e collare della SS. Annunziata; sul taglio del braccio, LAVY

R/  OPPORTVNA· MATRIS· TVTELA Cristina di Francia in veste di Minerva, con elmo, scudo e 
lancia, che ripara il piccolo Francesco Giacinto

Principessa in forma di Minerva, che tenendo nella destra un’asta copre collo scudo, il quale copre colla sinistra, un 
Principe infante

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 178, inv. 70; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXIII, 1; Fava 1982, p. 209, n. 81; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 361-365; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 51, n. 70; Pennestrì 1995, p. 61, n. 70; PoPoFF 2001, p. 30, n. 70; Bacchelli 
2018, p. 94, n. 66.
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384 Medagliere Reale – MUSEI REALI TORINO

Carlo eManuele ii, quattordiCesiMo duCa di savoia e re di Cipro (1638-1675)
sp.

FranCesCa d’orleans (1663)
Maria giovanna di Battista di savoia neMours (1665)

71. Carlo Emanuele II (1634-1675)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 71; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5092

D/  CAROLVS· EM· II· VIC· AM· FIL· SAB· DVX· XIV· CYP· REX Busto a d., con corazza, da cui 
spunta cravatta jabot in pizzo, mantello e collare della SS. Annunziata; sul taglio del braccio, 
LAVY

R/  Sopra, nel giro, NOVA· PER· ALPES· VIA· MVNITA Veduta della strada “aux Echelles”, aperta tra 
le montagne, sulla quale sono raffigurati in prospettiva persone e carri; in esergo AD GROT-
TAM 

Prospettiva della strada aux Echelles

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 179, inv. 71; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xxiii, 2; Fava 1982, p. 209, n. 82; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 367-382; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 51, n. 71; Pennestrì 1995, p. 61 , n. 71; PoPoFF 2001, p. 30, n. 71; Bacchelli 
2018, p. 95, n. 67.

72. Francesca d’Orléans (1648-1664)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 72; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5094 

D/  FRANCISCA· AVRELIAN· CAR· EM· II· VXOR I Busto a s., con girocollo di perle, orecchini, 
veste ad ampio scollo ornato da collare a doppio filo di perle e pietre preziose; sul taglio del 
braccio, LAVY

R/  FVLGENT· MIXTA· ROSIS· LILIA Due piante di giglio con fiori e foglie unite da nodo di Savoia, 
racchiuse entro ghirlanda di rose 

Ghirlande di rose col nodo d’Amore, intrecciato a due gigli

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 180, inv. 72; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXIII, 3; Fava 1982, p. 209, n. 83; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 383; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 51, n. 72; Pennestrì 1995, p. 61, n. 72; PoPoFF 2001, p. 30, n. 72; Bacchelli 
2018, p. 96, n. 68.

73. Maria Giovanna di Battista di Savoia Nemours (1644-1724)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 73; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5096 

D/  MARIA· IO· BAP· CAR· EM· II· VXOR II Busto a s., con capigliatura arricciata coperta da velo e 
veste ricamata con ampio scollo e spilla a triplo pendente; a d., sotto il taglio del busto, LAVY

R/  PAX· STABILIS· ANNONAE· CARITAS· DEPVLSA La Duchessa che indica due ceste ricolme di 
spighe di grano poste sui due lati; dietro, albero di alloro e poppa di nave

Pianta d’alloro, sotto cui sta in piedi una Principessa in mezzo a due canestri ricolmi di spighe. Scorgesi nell’indietro 
una nave in mare

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 181, inv. 73; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXIV, 1; Fava 1982, p. 210, n. 84; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 385-386; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 52, n. 73; Pennestrì 1995, p. 61, n.73; PoPoFF 2001, p. 30, n. 7.
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vittorio aMedeo ii,
quindiCesiMo duCa di savoia e priMo re di sardegna (1684-1730)

sp.
anna Maria d’orleans (1684)

74. Vittorio Amedeo II (1666-1730)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone e conio d/), seconda metà XIX 

secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 74; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5098

D/  VIC·AM·II·CAR·EM FIL· SAB DVX·XV SAR·REX Busto a d., in armatura con manto e collare 
della SS. Annunziata; a s., sul taglio del busto, [LAVY]

R/  FVSIS·HOSTIBVS RELATIS·SIGNIS· LIBERATA·ITALIA TAVVR·AVGVSTA·DEFENSORI·INV Arco 
trionfale ornato alla sommità con trofei militari, che reca iscritto sul frontone TAVR AVGVSTA/
DEFENSORI INV 

Arco militare ornato di spoglie militari, su cui leggesi l’Iscrizione 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 182, inv. 74; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXIV, 2; Fava 1982, p. 210, n. 85; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 387-432; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 52, n. 74; Pennestrì 1995, p. 61, n. 74; PoPoFF 2001, p. 32, n. 74; Bacchelli 
2018, pp. 98-99, n. 70-71.

75. Anna Maria d’Orléans (1669-1728)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 75; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5100

D/  ANNA·MARIA AVRELIAN VIC·AM·II·VXOR Busto a s., con mantello bordato di pelliccia; sul 
taglio del braccio, LAVY

R/  ACCEPTA·REGNI·CORONA·PANORMI Figura inginocchiata con corona reale, corazza e man-
tello, offre una corona reale e uno scettro su vassoio a Vittorio Amedeo II, con corazza e man-
tello, e a Anna Maria d’Orléans, alla sua destra

Personaggio in ginocchio, che presenta la Corona Reale ad un Principe, e Principessa

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 183, inv. 75; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXIV, 3; Fava 1982, p. 210, n. 86; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 433-435; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 53, n. 75; Pennestrì 1995, p. 61, n. 75; PoPoFF 2001, p. 32, n. 75; Bacchelli 
2018, p. 100, n. 72.



storia Metallica della real casa di savoia. cataloGo S. Pennestrì

Notiziario PNS n. 14.1/2020 387

fu
or

i 
sc

a
la

 ©
 M

R
T

74

75



storia Metallica della real casa di savoia. cataloGo S. Pennestrì

388 Medagliere Reale – MUSEI REALI TORINO

Carlo eManuele iii, sediCesiMo duCa di savoia e seCondo re di sardegna

sp.
anna Cristina di Baviera sulzBaCh (1722), polissena d’assia (1724),

elisaBetta teresa di lorena (1737)

76. Carlo Emanuele III (1701-1773)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone e conio d/), seconda metà XIX 

secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 76; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5102

D/  CAR· EM·III·VIC·AM· FIL· SAB·DVX XVI SAR REX II Busto a d., con codino, in armatura e col-
lare della SS. Annunziata 

R/  CAROLO·EM· III· REGI· OPT·P· P·BELLI·PACISQ·ARTIBVS· CLARISSIMO Statua equestre di 
Carlo Emanuele III, con corazza, mantello e scettro, su podio raffigurante simboli delle scienze 
e delle arti e ai cui lati sono poggiati trofei, rami di ulivo, vessilli e due scudi sui quali è iscritto 
rispettivamente ITAL/BELLO/I e ITAL/BELLO/II

Statua equestre di Principe trionfante: nel piedistallo si veggono scolpiti gli attributi delle Scienze, ed Arti, ai lati del 
medesimo trofei militari con due scudi, sopra l’uno dei quali leggesi ITAL/BELLO/I; sull’altro ITAL/BELLO/II; in mezzo 
sul piedistallo FEL. CONFECTIS

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 184, inv. 76; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXV, 1; Fava 1982, p. 211, n. 87; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 437-462; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 53, n. 76; Pennestrì 1995, p. 62, n. 76; PoPoFF 2001, p. 32, n. 76; Bacchelli 
2018, p. 101, n. 73.

77. Anna Cristina di Baviera Sulzbach (1704-1723)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 77; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5104 

D/  ANNA·CHRISTINA E SVLTZBACH·CAR·EM·VXOR· I Busto a s., con acconciatura arricciata e 
intrecciata a fili di perle, orecchini, vestito con ampia scollo ricamato e decorato da spilla a 
pendenti ; sul taglio del braccio, LAVY 

R/  SVBALPINORVM·GAVDIVM·IN·PRINCIPIS·NVPTIIS Le due personificazioni del Po e del Danu-
bio, con remo nella d., seduti su massi tra arbusti di piante fluviali, che incrociano i due scudi 
con lo stemma di Savoia e con quello di Baviera Sulzbach

Il Po ed il Reno simboleggiati: il primo tiene uno scudo d’armi di Savoia, il secondo uno scudo d’armi di Sultsbach

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 185, inv. 77; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXV, 2; Fava 1982, p. 211, n. 88; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, p. 464; per le 
serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 54, n. 77; Pennestrì 1995, p. 62, n. 77; PoPoFF 2001, p. 32, n. 77; Bacchelli 
2018, p. 102, n. 74.
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78. Polissena d’Assia (1706-1735)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (II punzone e conio r/), seconda metà XIX 

secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 78; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5106 

D/  POLIXENA·CHRISTINA·E·RHEINSF·CAR· EM·VXOR II Busto a s., con diadema e acconciatura 
intrecciata a fili di perle, veste con ampio scollo ricamato e mantello con bavero di pelliccia; 
sotto il busto, LAVY

R/  CERTVM SALVTIS·PVBLICAE PIGNVS Polissena che porge una palma al piccolo Vittorio Ame-
deo III, davanti ad albero di palma con frutti 

Albero, sotto cui sta una Principessa, che presenta una palma ad un Fanciullo

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 186, inv. 78; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xxv, 3; Fava 1982, p. 211, n. 89; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 465-466; 
per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 54, n. 78; Pennestrì 1995, p. 62, n. 78; PoPoFF 2001, pp. 32-34, n. 77; 
Bacchelli 2018, p. 103, n. 75.

79. Elisabetta Teresa di Lorena (1711-1741)
Incisore: Lorenzo Lavy (1757/60-1773) 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 79; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5108

D/  ELISABETHA· THER· E· LOTH· CAR· EM · VXOR· III Busto a s. con diadema; sul taglio del 
braccio, LAVY

R/  CONCORDIA FELIX AVGVSTA Carlo Emanuele III, stante a d., con corazza e manto, stringe 
la mano a Elisabetta Teresa di Lorena, con veste e mantello; su lato s., putto che regge scudo 
decorato da stemma sabaudo e che porge una corona, e sul d. putto che solleva torcia accesa 
e che tiene scudo con stemma di Lorena

Principe, e Principessa, che si danno la mano. Due Genii, l’uno dei quali sostiene una ghirlanda collo scudo delle armi 
di Savoia, l’altro una fiaccola collo scudo delle armi di Lorena

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-49; tulli 1995, p. 187, inv. 79; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xxvi, 1; Fava 1982, p. 212, n. 90; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 467-468; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 54, n. 79; Pennestrì 1995, p. 62, n.79; PoPoFF 2001, p. 34, n. 79; Bacchelli 
2018, p. 104, n. 76.
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vittorio aMedeo iii, diCiassettesiMo duCa di savoia e terzo re di sardegna

(1773-1796)
sp.

Maria antonia Ferdinanda di spagna (1750)

80. Vittorio Amedeo III (1726-1796)
Incisori:  Lorenzo Lavy (1757/60-1773) e incisori con sigla [GP o GF] e C. G. (punzone d/ e conio r/), seconda metà XIX 

secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 80; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5110

D/  VIC · AM· III· CAR· EM· F· SAB DVX XVII SARDEX III Busto a d., con codino e collare, in ar-
matura ornata e manto; sul taglio del busto, LAVY

R/  SCIENTIARVM AGRICVLTVRAE ET ARTIVM ACADEMIIS TAVRINI INSTITVTIS a tutto campo, 
su sei righe

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-47; tulli 1995, p. 188, inv. 80; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXVI, 2; cfr. Fava 1982, p. 212, n. 91; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 469-480; 
per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 55, n. 80; Pennestrì 1995, p. 62, n. 79; Bacchelli 2018, p. 105, n. 77.

81. Maria Antonia Ferdinanda di Spagna (1729-1785)
Incisori: Incisori ignoti con sigla [GP o GF] e C. G. (punzone d/ e conio d/ e r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 81 (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM5112 

D/ M· ANT· FERDINANDA· PHILIPPI· V· HISP· R· F· VICT· AM· III· VXOR· Busto a s.
R/  NATA·AN·MDCCXXIX·NVPTA·AN·MDCCL·DECESSIT·TAVRINI·AN·MDCCLXXXV a tutto campo, 

su quattro righe

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-47; tulli 1995, p. 189, inv. 81; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXVI, 3; cfr. Fava 1982, p. 212, n. 92; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 481-482; 
per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 55, n. 81; Pennestrì 1995, p. 62, n. 79; Bacchelli 2018, p. 106, n. 78.
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Carlo eManuele iv, quarto re di sardegna (1796-1802)
sp.

Maria Clotilde di FranCia (1775)

82. Carlo Emanuele IV (1751-1819)
Incisore: Pietro Thermignon (punzone d/ e conii d/ e r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 82; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5114 

D/  CAR·EMANVEL IV·VICT·AM·III·F·SARD·REX·IV Busto a d., con codino, abito ricamato e colla-
re; in basso, ai lati del busto, P.T. ( a s.) - F ( a d.)

R/  REGNO/A GALLIS·SPOLIATVS /IVRA SVA /FRATRI CESSIT/ANNO·MDCCCII. a tutto campo, 
su quattro righe

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 50-51; tulli 1995, p. 190, inv. 82; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. xxvii, 1; cfr. Fava 1982, p. 213, n. 93; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 483-
491; per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 56, n. 82; Pennestrì 1995, p. 62 , n. 82; Bacchelli 2018, p. 107, n. 79.

83. Maria Anna Clotilde di Francia (1759-1802)
Incisore: Incisore ignoto (Gaspare Galeazzi ?), (punzone d/ e conii d/ e r/), seconda metà XIX secolo 
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 83; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5116

D/ CLOTILDIS· BORBONIA · CAR· EM· IV· VXOR Busto a s., con velo
R/ SANGVINIS CLARITATEM/MORVM SANTIMONIA/ ILLVSTRAT a tutto campo, su tre righe

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 50-51; tulli 1995, p. 191, inv. 83; per i rami, Galeani naPione 1828, 
tav. XXVII, 2; cfr. Fava 1982, p. 213, n. 94; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 493-
494; per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 56, n. 83; Pennestrì 1995, p. 62 , n. 83; Bacchelli 2018, p. 108, n. 80.



storia Metallica della real casa di savoia. cataloGo S. Pennestrì

Notiziario PNS n. 14.1/2020 395

fu
or

i 
sc

a
la

 ©
 M

R
T

82

83



storia Metallica della real casa di savoia. cataloGo S. Pennestrì

396 Medagliere Reale – MUSEI REALI TORINO

vittorio eManuele i (1802-1821)
sp.

Maria teresa d’asBurgo lorena este (1789)

84. Vittorio Emanuele I (1759-1824)
Incisori: Domenico Bentelli (punzone d/ e conio d/), incisore anonimo (conio r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 84; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5118

D/ VICT·EMANVEL·I·CAR EM·IV·FR SARD REX V Busto a d., con armatura; in basso, a s. D B 
R/  POTIVS QVAM/ DATAM FIDEM FALLERE·/ SPONTE·/ IMPERIO· A · FRATRE· SVSCEPTO· / 

ABDICAVIT a tutto campo, su cinque righe

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, p. 50; tulli 1995, p. 192, inv. 84; per i rami, Galeani naPione 1828, tav. XXVII, 
3; cfr. cfr. Fava 1982, p. 213, n. 95; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 495-504; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p.57, n. 84; Pennestrì 1995, p. 62, n. 84; Bacchelli 2018, p. 109, n. 81.

85. Maria Teresa d’Asburgo Lorena Este (1773-1832)
Incisore: Luigi (Aloisius) Arnaud, (punzone d/ , I e II conio d/ e conio r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 85; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5120 

D/  M· THERESIA· AVSTRIACA· VICT· EMANVELIS· I· VXOR Busto a s., con diadema; sotto il busto 
AL ARNAUD FECIT

R/  Iscrizione a tutto campo, su cinque righe: MEDIOLANI/ NATA/ AN MDCCLXXIII/ NVPTA AN 
MDCCLXXXIX/ GENVAE DEFVNCTA/ AN MDCCCXXXII. 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-47; tulli 1995, p. 193, inv. 85; per i rami, Galeani naPione 1828, tav.: 
manca; cfr. Fava 1982, p. 214, n. 96; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 505-506; per 
le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, p. 57, n. 85; Pennestrì 1995, p. 63, n. 85; Bacchelli 2018, p. 110, n. 82.
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Carlo FeliCe, sesto re di sardegna (1821-1831)
sp.

Maria Cristina di BorBone (1807)

86. Carlo Felice (1763-1831)
Autore del conio: Amedeo Lavy
Incisore: Andrea Cariello (punzone d/ , I e II conio d/ e conio r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 86; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5122 

D/  CAR FOELIX VICT EMAN I FR SARD REX VI Busto a s., in uniforme, con collare della SS. An-
nunziata; sotto il busto, CARIELLO

R/  Iscrizione a tutto campo, su cinque righe: STIRPIS SUÆ/ POSTREMUS/DUOBUS LUSTRIS/ 
IMPERIUM/ TENACITER GESSIT 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-47; tulli 1995, p. 194, inv. 86; per i rami, Fava 1982, p. 214, n. 97; per 
l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 507-517; per le serie metalliche, uMBerto di savoia 
1980, p. 58, n. 86; Pennestrì 1995, p. 63, n. 86; Bacchelli 2018, p. 111, n. 83.

87. Maria Cristina di Borbone (1779-1849)
Incisore: Incisore ignoto (punzone d/ , conii d/ e r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 87; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5124 

D/ M. CHRISTINA. BORBON. R. NEAPOL. F. C. FOELICIS UXOR Busto a s., con diadema e velo
R/  Iscrizione a tutto campo, su cinque righe NEAPOLI NATA AN MDCCLXXIX NUPTA AN MDCC-

CVIISAONAE DEFUNCTA AN MDCCCIL 

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 46-47; tulli 1995, p. 195, inv. 87; per i rami, Fava 1982, p. 214, n. 98; per 
l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, p. 519; per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, 
p. 58, n. 87; Pennestrì 1995, p. 63, n. 87; Bacchelli 2018, p. 112, n. 84.
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Carlo alBerto di savoia Carignano, settiMo re di sardegna (1831-1849)
sp.

Maria teresa d’asBurgo lorena (1817)

88. Carlo Alberto (1798-1849)
Incisore: Luigi Arnaud; (punzoni d/ e r/, I-III conio d/ e I-III conio r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 88; (1866-1867)
bronzo: manca; argento; mm 52; inv. SM 5126

D/  CAR. ALBERTVS. A. SAB. CARINIANI. SARD. REX. VII Busto a s., in uniforme e mantello, e con 
collare; sotto il busto AL. ARNAUD. FECIT

R/  MAGNANIMVS SPONTE LIBERTATES POPVLO LARGITVR sul listello AL ARNAVD ADINVENIT 
ET CAELAVIT in esergo: VI IDVS FEBRVARIAS MDCCCXL-VIII Carlo Alberto appoggiato a co-
lonna consegna una pergamena a Minerva con lancia e scudo sabaudo

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 50-51; tulli 1995, pp. 196-197, inv. 88; per i rami, Fava 1982, p. 215, 
n. 99; per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 521-556; per le serie metalliche, uMBerto 
di savoia 1980, p. 59, n. 88; Pennestrì 1995, p. 63, n. 88; Bacchelli 2018, p. 114, n. 86.

89. Maria Teresa d’Asburgo Lorena (1801-1185)
Incisore: Incisore: Luigi Schieppati; (punzone d/ e conii d/ e r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 89; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5127

D/  M. THERESIA AVST. M. D. ETR. F. C. ALBERTI UXOR Busto velato a s.; sotto il busto L. SCHIEP-
PATI INCISE

R/ RELIGIONE/ET IN PAVPERES/ CHARITATE/ EMINENS a tutto campo, su quattro righe

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, p. 50; tulli 1995, p. 198, inv. 89 ; per i rami, Fava 1982, p. 215, n. 100; per 
l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, p. 557; per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, 
p. 59, n. 89; Pennestrì 1995, p. 63 , n. 89; Bacchelli 2018, p. 115, n. 87.
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vittorio eManuele ii (1849-1878)
sp.

Maria adelaide d’asBurgo lorena (1842)

90. Vittorio Emanuele II (1820-1878)
Incisori: Adolfo Pieroni e Domenico Bentelli; (punzoni d/ e r/, conio d/ e I-II conio r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 90; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5129

D/ VICTOR EMAN II CAR ALB F REX ITALIAE I Busto a s.; sotto il busto A. PIERONI F.
R/  Il Re a cavallo al galoppo a d., con spada sguainata, affiancato dalla personificazione allegorica 

dell’Italia. Sullo sfondo paesaggio, sopra stella raggiante. In esergo QUESTI LA CACCERÀ PER 
OGNI VILLA MDCCCLIX; sotto: D B

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 47-51; tulli 1995, p. 199, inv. 90; per i rami, Fava 1982, p. 215, n. 101; 
per l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, pp. 559-574; per le serie metalliche, uMBerto di savoia 
1980, p. 60, n. 90; Pennestrì 1995, p. 63, n. 90; Bacchelli 2018, p. 116, n. 88.

91. Maria Adelaide d’Asburgo Lorena (1822-1855)
Incisore: Giuseppe Ferraris; (punzone d/ e conii d/ e r/), seconda metà XIX secolo
Serie/datazione: “Gran Medagliere dinastico”, edizione in bronzo, n. 91; (1866-1867)
bronzo; mm 52; inv. SM 5131

D/  M ADELAIDES AUSTRIACA VICT EM II UXOR Busto a d., con velo e diadema; sotto il busto, 
G FERRARIS F

R/  MORIBUS ANGELICIS POPULI AMOREM VENERATIONEMQ SUSCEPIT a tutto campo, su quat-
tro righe

BiBl.: Per il materiale creatore, v. Fava 1995, pp. 50-51; tulli 1995, p. 200, inv. 91; per i rami, Fava 1982, p. 216, n. 102; per 
l’inquadramento nel Gran Medagliere dinastico, Predari 1865, p. 573; per le serie metalliche, uMBerto di savoia 1980, 
p. 60, n. 91; Pennestrì 1995, p. 63, n. 91; Bacchelli 2018, p. 117, n. 89.
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appendiCe.
le integrazioni da uMBerto i a uMBerto ii

1. Umberto I, Re d’Italia (1844-1900)
Incisore: Pietro Thermignon
bronzo; mm 51.2

D/  VMBERTVS. I. VICTORII. EMMAN. II. F. ITALIAE. REX Busto a d. in uniforme, con collare e 
decorazioni 

R/  RES OLIM DISSOCIABILES MISCVIT PRINCIPATVM ET LIBERTATEM su cartella a volute, so-
stenuta da aquila ad ali spiegate, che reca sul petto scudo sabaudo, il tutto entro ghirlanda con 
nastri che reca l’iscrizione NAPOLI CASAMICCIOLA CUSTOZA BUSCA; sopra, stella raggiante; 
sotto, P THERMIGNON F

BiBl.: v. uMBerto di savoia 1980, p. 61, n. 92; per i rami, Fava 1982, p. 214, n. 79; Fava 1995, pp. 50-51; Pennestrì 1995, 
p. 63, n. 92; Bacchelli 2018, p. 118, n. 90.

2. Margherita di Savoia Genova (1851-1926, sp. 1868)
Incisore: Pietro Thermignon;
bronzo; mm 51 

D/ MARGARITA A SABAVDIA VXOR REGIS UMBERTI I Busto a s., con diadema e collana di perle
R/  ORIS VENVSTATE INGENII SVAVITATE BONARVM ARTIVM STVDIIS CLARVIT in quattro righe 

entro cartella a volute, sormontata da libro, coppa con frutti e tavolozza; il tutto entro ghirlan-
da di margherite e rose; sopra, stella raggiante; in basso, P THERMIGNON F

BiBl.: uMBerto di savoia 1980, p. 62, n. 93; Fava 1995, pp. 50-51; Pennestrì 1995, p. 64, n. 93; Bacchelli 2018, p. 119, n. 91.

3. Vittorio Emanuele III (1869-1947)
Incisore: Giuseppe Tua
bronzo; mm 52.5

D/  VICTORIVS EMMANVEL III HVMBERTI F REX ITALIAE Busto in uniforme, con collare della 
SS. Annunziata nel campo a s. FINXIT ET INCIDIT IOSEPH TVA

R/  Iscrizione su quattro righe entro cartella appesa ad albero di quercia: FIDISSIMA ITALORVM 
SPES MAGNI AVI OPTIMIQVE PATRIS VESTIGIA PREMENS OMNE DECVS PATRIAE POLLI-
CETVR. In basso, (su ramo) HECTOR STAMPINI, (sul tronco) SCRIPSIT

BiBl.: uMBerto di savoia 1980, p. 62, n. 94; Fava 1995, pp. 50-51; Pennestrì 1995, p. 64, n. 94.

4. Elena di Montenegro (1873-1952, sp. 1896)
Incisore: Giuseppe Tua
bronzo; mm 52.5

D/  Iscrizione a tutto campo: HELENA. A. MONTE. NIGRO. LABEATIVM. VICTORII. EMMANVELIS. 
III VXOR; a d. FINXIT ET INCIDIT IOSEPH TVA 

R/  Iscrizione su quattro righe, in cartella a volute appesa a pianta di rose: SPECIE VENVSTA HABI-
TV PAROCERA MODESTA PIA MVNIFICA VXORIS MATRI S REGINAE PARI VIRTVTE MVNERA 
PRAESTAT ; in basso a d. SCRIPSIT HECTOR STAMPINI 

BiBl.: uMBerto di savoia 1980, p. 62, n. 95 Fava 1995, pp. 50-51; Pennestrì 1995, p. 64, n. 95.
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5. Umberto II (1904-1983)
Incisore: Pietro Giampaoli;
bronzo; mm 50

D/  HVMBERTVS ITALIAE REX VICT EM III REG FILIVS Busto in uniforme e con collare della SS. 
Annunziata

R/ Liscio

BiBl.: uMBerto di savoia 1980, p., n. 96; Fava 1995, pp. 50-51; Pennestrì 1995, p. 64, n. 96.

6. Maria José (1906-sp. 1930)
Incisore: Pietro Giampaoli;
bronzo; mm 50

D/  MARIA IOSEPHA ALBERTI I BELG FIL HVMBERTI II ITALIAE REGIS VXOR Busto coronato 
con mantello 

R/ Liscio

BiBl.: uMBerto di savoia 1980, p. 63, n. 97; Fava 1995, pp. 50-51; Pennestrì 1995, p. 64, n. 97.
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Arnaud, Luigi: 85, 88

Bentelli, Domenico: 84, 90

Broggi, Francesco: 10

Cariello, Andrea: 86

Ferraris, Giuseppe: 91

Galeazzi, Gaspare (?): 83

Giampaoli, Pietro: 5 bis-6 bis

Lavy, Amedeo: 86

Lavy, Lorenzo: 1-8, 11-12, 14-19, 22-24, 27-32, 
35-36, 38-39, 41, 43, 45-50, 53-75, 77-80

Pieroni, Adolfo: 90

Schieppati, Luigi: 89

Thermignon, Pietro: 9, 82; 1 bis-2 bis

Tua, Giuseppe: 3 bis-4 bis

INDICI

ARTISTI

ACCEPTA REGNI CORONA PANORMI: 75r 

AD GROTTAM: 71r

AD CANOSSAM: 11r 

ADALASIA MAGNIFREDI SEC MAR FIL ODON 
VXOR: 8d

ADELA AMEDEI I VXOR: 5d  

AGNES AIMONIS FOSSIN COM FIL PETRI VXOR: 
30d

AGNES PICTAVIENSIS VXOR PETRI I A SAB 
MARCH: 10d

ALEXIA HUMBERTI VIEN DELPH FIL AM VVXOR: 
36d

ALEXIA OTHONIS BVRG COM FIL PHILIP I 
VXOR: 32d

ALIMENTIS PAVPERIBVS DATA: 49r

AMEDEVS I HVMBERTI FIL SAB COM III: 5d

AMEDEVS II ODONIS FILIVS SAB COM V: 11d  

AMEDEVS III HVMBERTI FIL SAB COM VII: 15d

AMEDEVS IV THO FIL SAB COMES X: 25d

AMEDEVS V THO FIL SAB COM XIV: 33d

AMEDEVS IX LVD FIL SAB DVX III: 49d

AMEDEVS VI AYM FIL SAB COM XVII: 41d

AMEDEVS VII AM VI FIL SAB COM XVIII: 43d 

AMEDEVS VIII AME VII FIL SAB DVX I: 45d

AMORIS MVTVI CONCORDIA: 6r

ANCILIA HVMBERTI  COM  VXOR: 4d 

ANNA ANDR VIEN COM FIL AM IV VXOR I: 
26d 

ANNA AVGVSTA ANDRONICI III VXOR CORONA-
TA BYZANTII AN MCCCXXVI: 35r 

ANNA CHRISTINA E SVLTZBACH CAR EM VXOR 
I: 77d 

ANNA IANI LVSIG CYP REGIS FIL LVD VXOR: 48d

ANNA MARIA AVRELIAN VIC AM II VXOR: 75d

ASTEN DEVICTIS EPISC PROPRIAE SEDI RESTI-
TVTO: 8r

ASTENSI PROVINCIA RECEPTA: 62r

AYMO AM V FIL SAB COM XVI: 39d

BEATRIX EM LVS REGIS: 63d 

BEATRIX GERARDI COM VIEN FIL HVM III VXOR 
III: 20d

BEATRIX VILLELMI COM GEB FIL THOMAE 
VXOR I: 23d

BELLO SACRO VLTRA MARE SVSCEPTO: 15r

BERNENSIS CIVITATIS TVTELA SVSCEPTA: 29r

BEROLDVS  DE SAX I  SAB  COMES: 1d

BLANCA GVLIELMI MONT MAR FIL CAR I VXOR: 
54d

BLANCA MARIA GAL SFORTIÆ MED D FIL PHI-
LIB I VXOR: 52d

BLANCA ROBERTI BVRG DVCIS FIL EDVARDI 
VXOR: 38d

BONA IOH BITVR DVCIS FIL AM VII VXOR: 44d

BONA PETRI BORB DVCIS FIL AM VI VXOR: 42d  

BONIFACIVS AM IV FIL SAB COM XI: 28d

BVRGVNDIA SERVATA: 1r  

LEGENDE
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CAESARE CORONAM PRAEBENTE OB MERITA: 45r

CAR ALBERTVS A SAB CARINIANI SARD REX: 
88d

CAR EM I PHILIBERTI FIL SAB DVX XI CYP REX: 
66d 

CAR EM III VIC AM FIL SAB DVX XVI SAR REX 
II: 76d 

CAR EMANVEL IV VICT AM III F SARD REX IV: 
82d

CAR FOELIX VICT EMAN I FR SARD REX VI: 86d

CAROLO EM III REGI OPT P P BELLI PACISQ AR-
TIBVS CLARISSIMO: 76r

CAROLVS EM II VIC AM FIL SAB DVX XIV CYP 
REX: 71d  

CAROLVS I AM IX FIL SAB DVX V CYP REX: 53d

CAROLVS II CAR I FIL SAB DVX VI CYP REX: 55d

CAROLVS III PHILIPPI II FIL SAB DVX IX CYP 
REX: 62d

CATHARINA BEROLDI COM UXOR: 2r

CAST BONEVILLAE: 42r

CATHARINA PHIL II HISP R FIL CAR EM I VXOR: 
67d

CECILIA BARRIAL DOMINI BALTII FIL AM IV 
VXOR: 27d

CELEB NVPT POMPA CORAM CAR VI FR R: 46r  

CENTRONIBVS PROPVGNATIS ET IN POTESTA-
TEM ACCEPTIS: 13r

CERTVM SALVTIS PVBLICAE PIGNVS: 78r

CHRISTINA A FRANCIA VIC AM I VXOR: 69d

CHRISTO SERVATORI: 58r

CLARVM HONORIS CERTAMEN: 54r 

CLAVDIA IOH BROSSY PENTH COM FIL PHILIP 
II VXOR II: 58d

CLEMENTIA ET LIBERALITAS: 59r 

CLOTILDIS BORBONIA CAR EM IV VXOR: 83d

COESIS HISPANIS APPARATV BELLICO CAPTO 
AD MONTEM BALDONVM: 68r

CONCILIATRIX ANIMORVM PRVDENTIA: 26r  

CONCORDIA FELIX AVGVSTA: 79r

CONSTANTIA INVICTA EXTERNO ET DOMEST 
BELLO PACISQ STVDIO PROBATA: 69r

CONSTANTINÆ CASTITATIS RELIGIONIS ET PR-
VDENTIAE MERITO VERE AVGVSTA: 61r

CONSTITVTA PAX AVGVSTI CVM PONTIFICE: 11r 

CORONATA BYZANTIIAN MCCCXXVI: 35r

CYPRI REGNI DONATIONE ACCEPTA: 53r  

DATA PVBLICA FIDES A SALVT MARCHIONE: 17r

DEBELLATO CAMPANIAE COMITE ET IMPERII 
IURE IN BURGUNDIAM ADSERTO: 3r

DIGNA PARENTE SOBOLES: 11r

DOM BENEDICTO: 57r

D O M ET DIVO FRANCISCO TEMPLVM AEDESQ 
SEGVSII: 23r

DVPLICI SANGVINIS ET CONIVGII FOEDERE 
IVNCTA: 60r

EDVARDVS AME V FIL SAB COM XV: 37d 

ELISABETHA THER E LOTH CAR EM VXOR III: 
79d 

EM PHILIBERTVS CAR III FIL SAB DVX X CYP: 
64d

EX PRAECLARA STIRPE ORTA ILLVSTRI PRINCIPI 
IVNCTA: 10r

EXPLETA POPVLORVM VOTA: 67r

FACI IVD ET IVST: 49r

FAYDIVA ALPHONSI COM TOL FIL HVM III VXOR 
I: 18d

FEL CONFECTIS: 76r

FLANDR MOTVS ARMIS COMPRESSI: 28r

FLORE PVLCHRIOR ET SIDERE CLARIOR: 27r

FOCVNATVM PROVINCIA: 30r 

FRANCISCA AVRELIAN CAR EM II VXOR I: 72d

FRANCISCVS HYACIN VIC AM FIL SAB DVX XIII 
CYP REX: 70d

FVLGENT MIXTA ROSIS LILIA: 72r 

FVSIS GALLORVM HOSTIBVS AD MONTEM IN 
PASVIS: 37r 

FVSIS HOSTIBVS RELATIS SIGNIS LIBERATA: 74r

GELTRVDES  THEODORICI COM FLAND FIL HVM  
III VX IIII: 21d 

GERMANA BERTHOLDI SVEV DVCIS FIL HVM III 
VX II: 19d

GISLA VILLELMI BVRG COM FIL HVM II VXOR: 
14r  

HELENA A MONTE NIGRO LABEATIVM VICTORII 
EMMANVELIS III VXOR:  

HINC PRIMA SAB GENERIS AVG PROPAGO: 2r

HVMBERTVS I BEROLDI FILIVS SAB COMES II: 
2d

HVMBERTVS II AMEDEI FILIVS SAB COM VI: 13d 

HVMBERTVS III AMEDEI FIL SAB COM VIII: 17d

IN ECCL VLCIENSEM: 18r 

IO PALAEOLOGO IMP A VINCVLIS LIBERATO: 41r

IOANNA GEROLDI COM GEB FIL AM II VXOR: 12d
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IOLANDA THEODORI PAL MONT MAR FIL AY-
MONIS VXOR: 40d

IOLANTA CAR VII FR REGIS FIL AM IX VXOR: 
50d

IOLANTA CAROLI I SAB D FIL PHILIB II VXOR 
I: 60d

ITAL BELLO I: 76r

ITAL BELLO II: 76r

LVDOVICVS AM VIII FIL SAB DVX II: 47d

M ADELAIDES AUSTRIACA VICT EM II UXOR: 
91d  

M ANT FERDINANDA PHILIPPI V HISP R F VICT 
AM III VXOR: 81d

M CHRISTINA BORBON R NEAPOL F C FOELICIS 
UXOR: 87d

M THERESIA AVST M D ETR F C ALBERTI UXOR: 
89d

M THERESIA AVSTRIACA VICT EMANVELIS I 
VXOR: 85d

MAGNANIMVS SPONTE LIBERTATES POPVLO 
LARGITVR: 88r

MAGNIFICENTIA PRINCIPIS: 55r 

MARCHIO IN ITALIA PRIMVS SPEI MATERNAEAB 
IMMATVRA MORTE AN MLXXVIII RAPTVS: 9r

MARGARITA A  SABAVDIA VXOR REGIS UMBER-
TI I: 2 bis.d

MARGARITA CAR BOR D FIL PHIL II VXOR I; 57d

MARGARITA FRAN GALL REG FIL EM PHIL VXOR: 
65d

MARGARITA VILLELMI COM FOSSIN FIL THO-
MAE VXOR II: 24d 

MARGARITHA MAXIMILIANI C AVG FIL PHILIB 
II: 61d

MARIA IO BAP CAR EM II VXOR II: 73d

MARIA IOAN BRAB DVCIS FIL AM V VXOR II: 35d

MARIA IOSEPHA ALBERTI I BELG FIL HVMBERTI 
II ITALIAE REGIS VXOR: 6 bis.d

MARIA PHIL BVRG DVCIS FIL AM VIII VXOR: 45d 

MASSILIENSVM PATRONO: 22r

MATHILDIS GVIGONIS ALB COM FIL AM III 
UXOR: 16d

 MAXIMILIANI GONIVX: 52r   

MEDIOLANI NATA AN MDCCLXXIII NVPTA 
AN MDCCLXXXIX GNVAE DEFVNCTA AN 
MDCCCXXXII: 85r  

MORIBUS ANGELICIS POPULI AMOREM VENE-
RATIONEMQ SUSCEPIT: 91r  

MVLTA PROLE GENERIS DECVS AVGET REMP 
TVETVR ECCLESIAM ORNAT: 24r

MVSARVM PARENS ET ALTRIX: 65r  

NAPOLI CASAMICCIOLA CUSTOZA BUSCA: 1 
bis.r

NATA AN MDCCXXIX NVPTA AN MDCCL 
DECESSIT·TAVRINI·AN·MDCCLXXXV: 81r 

NEAPOLI NATA AN MDCCLXXIX NUPTA ANM-
DCCCVII SAONAE DEFUNCTA AN MDCCCIL: 
87r  

NICAEENSIVM SPONTANEA DEDITIO: 43r 

NOVA PER ALPES VIA MVNITA: 71r  

NOVO THALAMI FOEDERE SECVRA QVIES: 36r 

NVPTIALIS FOEDERIS SIGNVM: 19r

ODO HVMBERTI FILIVS SAB COMES IV: 7d

OFFICIOSA MATERNI IVRIS ABDICATIO: 44r

OPPORTVNA MATRIS TVTELA: 70r

ORIS VENVSTATE INGENII SVAVITATE BONAR-
VM ARTIVM STVDIIS CLARVIT: 2bis.r

PACE OPTIMA CVM CAESARE FIRMATA: 31r

PATERNO GENERE CLARA MATERNO D LVDOVI-
CI FRANC REGIS SPLENDIDISSIMA: 38r 

PAX STABILIS ANNONAE CARITAS DEPVLSA: 73r 

PETRVS MARCHIO FR AMED II SAB COM V: 9d

PETRVS THOMÆ FIL SAB COM XII: 29d

PHILIBERTI FATO AVGVSTA: 52r 

PHILIBERTVS I AM IX FIL SAB DVX IV: 51d

PHILIBERTVS II PHIL FIL SAB DVX VIII CYP REX: 
59d 

PHILIPPVS I THO FIL SAB COM XIII: 31d

PHILIPPVS II LVD FIL SAB DVX VII CYP REX: 56d

PIETAS PRINCIPVM: 18r 

POLIXENA CHRISTINA E RHEINSF CAR EM VXOR 
II: 78d 

PRAECLARVM HINC GALLIAE DECVS: 14r

PRINCIPIS ADVENTVS ET FELIX REIP REPARA-
TIO: 56r

PROFECTIO PRINCIPIS CVM AVGVSTO: 5r

PROPAGATI AD SEBVSIANVS IMPERII FELICITAS: 
34r

PVDICITIA ET SANCTA RELIGIO: 21r

R P SALVS VIRT ET CONSTANTIAE FRVCTVS RAP-
TVS: 50r

REGNO A GALLIS SPOLIATVS IVRA SVA FRATRI 
CESSIT ANNO MDCCCII: 82r 

RELIGIONE ET IN PAVPERES CHARITATE EMI-
NENS: 89r 

RELIGIOSISSIMO PRINCIPI MVNVS  A PONT MA-
XIMO: 51r 
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RES OLIM DISSOCIABILES MISCVIT PRINCIPAT-
VM ET LIBERTATEM: 1 bis.r

RHODIORVM INSVLA PRPVGNATA TVRCIS DE-
PVLSIS: 33r

SAB ET BVRG FELIX CONSENSVS: 32r

SACRATA CONIVGI FIDE CONSTITVTVM IVS IN 
MONFERRATEN DITIONEM: 39r

SACRI ANTISTITIS VERIDICVM ORACVLVM: 
20r 

SAECVLI ORNAMENTVM: 40r

SANGVINIS CLARITATEM MORVM SANTIMONIA 
ILLVSTRAT: 83r 

SCIENTIARVM AGRICVLTVRAE ET ARTIVM ACA-
DEMIIS TAVRINI INSTITVTIS: 80r

SECVRITATI PROVINCIARVM: 42r  

SIBILLA GVIDONIS BRES ET BEVG COM FIL AM 
V VXOR I: 34d 

SPECIE VENVSTA HABITV PAROCERA MODESTA 
PIA MVNIFICA VXORIS  MATRIS REGI-
NAE PARI VIRTVTE MVNERA PRAESTAT: 4 
bis.r 

SPES PERPETVA EX FOECUNDITATE: 4r 

SPLENDIDVS AD CAROLVM V AVG ADITVS BON: 
63r

SPONTE IMPERIO A FRATRE SVSCEPTO ABDICA-
VIT: 84r 

STIRPIS SUÆ POSTREMUS/DUOBUS LUSTRIS IM-
PERIUM  TENACITER GESSIT: 86r 

SVBALPINA DITIONE ADQVISITA: 7r 

SVBALPINORVM GAVDIVM IN PRINCIPIS NUPTI-
IS: 77r 

SVSCEPTA PROLE TRANQVILLITAS PARTA: 16r

TAVRIN SENATV CONSTITVTO SCIENT ET ARTI-
VM STVDIIS IN VRBEM REVOCATIS: 47r  

TAVR AVGVSTA DEFENSORI INV: 74r 

THOMAS HVM III FIL SAB COM IX: 22d

TVTATVR VRBIS RESTITVTOR PROVINCIARVM: 
64r

VMBERTVS I VICTORII EMMAN II F ITALIAE: 1 
bis.d

VENVS ALTERA CONIVGI DECVS: 48r 

VERAGRIS SVBACTIS: 25r 

VERRVCA PRINCIPIS PRAESIDIO TVTA: 66r 

VI IDVS FEBRVARIAS MDCCCXL VIII: 88r  

VIC AM II CAR EM FIL SAB DVX XV SAR REX: 74r 

VIC AM III CAR EM F SAB DVX XVII SARD REX: 80d

VICT AMEDEVS I CAR EM FIL SAB DVX XII CYP: 
68d

VICT EMANVEL I CAR EM IV FR SARD REX V: 84d

VICTOR EMAN II CAR ALB F REX ITALIAE I: 90d

VICTOR/AD S./QVINT: 64r

VICTORIVS EMMANVEL III HVMBERTI F REX VII: 
3 bis.d 

VIRTUTE ET PIETATE: 40r

VOTVM SVSC PRO SALVTE OPTIMI PR: 57r  

EVENTI

Anna Maria d’Orléan, moglie di Vittorio Amedeo 
II, regina di Sicilia per il trattato di Utrecht 
(1736): 75

Annessione del Faucigny, dote della moglie di Pie-
tro II: 30

Annessione del Marchesato d’Italia: 18

Arrivo a Nizza di Carlo Emanuele I e di Caterina di 
Spagna e sottomissione della città: 67

Assedio di Verrua (1625): 66

Celebrazione del decennale di regno di Carlo Fe-
lice,1831: 86

Celebrazione dell’azione militare di Vittorio Ema-
nuele II per l’unità d’ l’Italia, 1859: 90

Concessione dello Statuto da parte di Carlo Alber-
to, 1848: 88

Conferimento del cappello e la spada da Sisto IV a 
Filiberto, per la sua difesa della fede: 51 

Costruzione della fortezza di Bonneville voluta 
da Bona di Borbone a difesa del Faucigny: 
42

Donazione a Carlo I del regno di Cipro (1485): 53 

Donazione di Filippo II del contado di Asti al Du-
cato di Savoia (1531): 62

Dono di un cavallo a Carlo VIII in viaggio per l’Ita-
lia da parte del giovane duca Carlo II: 55

Entrata del duca Filippo II a Torino: 56 

Erezione della chiesa e convento di san Francesco 
a Susa: 23

Erezione di un monumento equestre a Carlo Ema-
nuele III, per la vittoria nelle due guerre 
d’Italia: 76

Erezione di una chiesa e convento a Brou per la 
guarigione del duca Filippo II: 57 
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Incontro a Bologna di Carlo III e Beatrice di Por-
togallo con Carlo V (1539): 63

Incontro tra Enrico IV e Gregorio VII a Canossa 
(1076), e mediazione di Amedeo II e Adelaide: 
11 

Intervento di Amedeo V in difesa di Rodi e dei 
cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, as-
sediati da Ottomano I: 33

Intervento di Bonifacio in aiuto di Margherita di 
Fiandra: 28

Intervento di Umberto I Biancamano in difesa del-
la Borgogna: 3

Intervento in difesa di Giovanni Paleologo prigio-
niero dei bulgari (1366-1367): 41

Liberazione della Tarantasia da Americo di 
Briançon: 13

Liberazione di Torino dall’assedio del 1706 da par-
te di Vittorio Amedeo II: 74 

Matrimonio di Bianca Maria Sforza con Massimilia-
no d’Asburgo: 52

Mediazione di Tomaso I tra i Marsigliesi e l’Impe-
ratore: 22

Nascita dell’erede di Carlo Emanuele III da Polis-
sena d’Assia: 78

Nozze di Aimone I con Iolanda, figlia del marche-
se Teodoro Paleologo e annessione del Mon-
ferrato: 39

Nozze di Amedeo I con Adele di Borgogna: 6

Nozze di Amedeo V con Alice figlia del delfino 
Umberto: 36

Nozze di Beroldo il Sassone con Caterina di Schi-
ren: 2

Nozze di Carlo Emanuele II con Francesca d’Or-
léans: 72

Nozze di Carlo Emanuele III con Anna Cristina di 
Sultzbach: 77

Nozze di Carlo Emanuele III con Elisabetta Teresa 
di Lorena: 79

Pace tra l’imperatore Rodolfo, Margherita di Ki-
bourg e il fratello Filippo di Savoia: 31

Partenza per la Crociata in Palestina di Amedeo 
III: 15

Predizione della nascita di un erede maschio per 
Umberto III: 20

Riconquista della Valle d’Aosta e conquista di Sion 
da parte di Amedeo IV (1235): 25

Ritorno di Vittorio Emanuele I a Torino, 1814: 
84

Sottomissione della città di Berna a Pietro II: 29

Sottomissione di Manfredo di Saluzzo a Umberto 
III: 17

Torneo organizzato a Carignano in onore di Bian-
ca di Monferrato, moglie di Carlo I: 54

Unione della casata di Savoia e di Borgogna: 6

Viaggio per Roma di Amedeo I di scorta a Enrico 
III: 5 

Vittoria a San Quintino e recupero dei territori dei 
Savoia (1557): 64

Vittoria riportata da Vittorio Amedeo I con i fran-
cesi contro la Spagna: 68

Vittoria sui fiamminghi a Montcassel di Odoardo 
insieme a Filippo il Bello (1304): 37

CASATE E DINASTIE

Albon: 16
Asburgo: 61
Asburgo Lorena: 91
Asburgo Lorena di Toscana: 89
Assia: 78

Baviera Sulzbach: 77
Borbone: 42, 57, 69
Borbone Berry: 44
Borbone - Francia: 83
Borbone - Napoli: 87
Borbone - Spagna: 81
Borgogna: 2, 3, 14 

Brosse: 58
Burgundia (vedi Borgogna)

Cipro Lusignano: 48 

del Balzo: 27

Faucigny: 24, 30

Ginevra: 23

Lorena Este: 85

Orléans: 72, 75

Monferrato:

Poitiers: 10
Portogallo: 63

Saluzzo: 17
Sassonia: 
Savoia: vedi Nomi
Savoia Carignano:
Savoia Nemours: 73
Sforza: 52
Shiren: 2
Susa: 8, 11
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Tolosa: 18

Valois: 50, 65 
Vienna: 36

Zeringen: 19

toPoGraFico

Luoghi
Alpi: 7
Cipro: 48
Faucigny: 30
Susa: 7

Monumenti
Arco di Susa: 7

noMi

Adelaide di Susa: 8, 11
Adele di Borgogna: 6
Agnese di Faucigny: 30
Agnese di Poitiers: 10
Aimone di Savoia: 39
Alice di Borgogna: 32
Alice di Vienna: 36
Amedeo I di Savoia: 5
Amedeo II di Savoia: 11
Amedeo III di Savoia: 15
Amedeo IV di Savoia: 25
Amedeo V di Savoia: 33
Amedeo VI di Savoia: 41
Amedeo VII di Savoia: 43
Amedeo VIII di Savoia: 45
Amedeo IX di Savoia: 49
Ancilla (Ancilia): 4
Anna di Borgogna: 26
Anna di Cipro: 48
Anna Cristina di Baviera Sulz-

bach: 77
Anna Maria d’Orléans: 75

Beatrice di Ginevra: 23
Beatrice di Borgogna: 20
Beatrice di Portogallo: 63
Beroldo di Sassonia: 1
Bianca di Borgogna: 38
Bianca di Monferrato: 54
Bona di Borbone: 42
Bona di Borbone Berry: 44
Bonifacio di Savoia: 28

Carlo Alberto: 88
Carlo Emanuele I di Savoia: 66
Carlo Emanuele II di Savoia: 71
Carlo Emanuele III di Savoia: 76
Carlo Emanuele IV di Savoia: 82
Carlo Felice di Savoia: 86
Carlo I di Savoia: 53
Carlo II di Savoia: 55
Carlo III di Savoia: 62
Caterina di Shiren: 2
Caterina di Spagna: 67
Cecilia del Balzo: 27
Clemenza detta Germana di Ze-

ringen: 19 
Cristina di Francia: 69

Elena di Montenegro: 4bis
Elisabetta Teresa di Lorena: 79
Emanuele Filiberto di Savoia: 64
Enrico IV: 11

Faldiva (Faidiva) di Tolosa: 18
Filiberto I di Savoia: 51
Fiiliberto II di Savoia: 59
Filippo I di Savoia: 31
Filippo II di Savoia: 56
Francesca d’Orléans: 72
Francesco Giacinto: 70

Geltrude di Alsazia: 21
Giovanna di Ginevra: 12
Gisla di Borgogna: 14
Gregorio VII: 11

Jolanda di Monferrato: 40
Jolanda Ludovica di Savoia: 60

Ludovico di Savoia: 47

Marchese di Saluzzo: 17
Margherita d’Austria: 61
Margherita di Borbone: 57
Margherita di Faucigny: 24
Margherita di Francia: 65
Margherita di Savoia Genova: 

2bis
Maria Adelaide d’Asburgo Lore-

na: 91
Maria di Borgogna: 46
Maria di Brabante: 35
Maria Anna Clotilde di Francia: 

83
Maria Antonia Ferdinanda di 

Spagna: 81
Maria José del Belgio: 6bis
Maria Teresa d’Asburgo Lorena: 

85
Matilde d’Albon: 16 
Matilde di Canossa: 11

Oddone di Savoia: 7

Pietro I di Susa: 9
Pietro II di Savoia: 29
Polissena d’Assia: 78

Sibilla di Baugé: 34

Tomaso I di Savoia: 22

Umberto I Biancamano: 3
Umberto I di Savoia: 1bis
Umberto II di Savoia: 13
Umberto III di Savoia: 17

Vittorio Amedeo I di Savoia: 68
Vittorio Amedeo II di Savoia: 74
Vittorio Amedeo III di Savoia: 

80
Vittorio Emanuele I di Savoia: 

84
Vittorio Emanuele II di Savoia: 

90
Vittorio Emanuele III: 3bis
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SM 4953 1
SM 4955 2
SM 4957 3
SM 4959 4
SM 4961 5
SM 4963 6
SM 4965 7
SM 4967 8
SM 4969 9
SM 4971 10
SM 4973 11
SM 4975 12
SM 4977 13
SM 4979 14
SM 4981 15
SM 4983 16
SM 4985 17
SM 4987 18
SM 4989 19
SM 4991 20
SM 4993 21
SM 4995 22
SM 4997 23

SM 4999 24
SM 5001 25
SM 5003 26
SM 5005 27
SM 5007 28
SM 5009 29
SM 5011 30
SM 5013 31
SM 5015 32
SM 5017 33
SM 5019 34
SM 5021 35
SM 5023 36
SM 5025 37
SM 5027 38
SM 5029 39
SM 5031 40
SM 5033 41
SM 5035 42
SM 5037 43
SM 5039 44
SM 5041 45
SM 5043 46

SM 5045 47
SM 5047 48
SM 5049 49
SM 5051 50
SM 5053 51
SM 5055 52
SM 5057 53
SM 5059 54
SM 5061 55
SM 5063 56
SM 5065 57
SM 5067 58
SM 5069 59
SM 5071 60
SM 5073 61
SM 5075 62
SM 5077 63
SM 5079 64
SM 5081 65
SM 5083 66
SM 5085 67
SM 5087 68
SM 5089 69

SM 5090 70
SM 5092 71
SM 5094 72
SM 5096 73
SM 5098 74
SM 5100 75
SM 5102 76
SM 5104 77
SM 5106 78
SM 5108 79
SM 5110 80
SM 5112 81
SM 5114 82
SM 5116 83
SM 5118 84
SM 5120 85
SM 5122 86
SM 5124 87
SM 5126 88
SM 5127 89
SM 5129 90
SM 5131 91
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INVENTARIO - CATALOGO



aPParati





ELENCO DEGLI AUTORI
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Federico Barello, Funzionario archeologo, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 
per la città metropolitana di Torino; federico.barello@beniculturali.it

JacoPo corsi, Dottore di ricerca in Scienza e Alta Tecnologia; jacopo.corsi@outlook.it

luisa Gentile, Funzionario archivista, Archivio di Stato di Torino; luisa.gentile@beniculturali.it
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI GENERALI

ACS archivio centrale dello stato, roMa

ASTo archivio di stato di torino

BCR BiBlioteca caPitolina, roMa

DC dotazione corona

MRT Musei reali, torino

SABAP Torino  soPrintendenza archeoloGia, Belle arti e PaesaGGio Per la città MetroPolitana 
di torino

BRT BiBlioteca reale, torino

BNCR BiBlioteca nazionale centrale roMa

PAOA Parco archeoloGico ostia antica

SM sua Maestà
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