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I. Il Monetiere del Museo di Antichità.
Formazione, consistenza, materiali
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IL MONETIERE DEL MUSEO DI ANTICHITÀ: STORIA DELLE COLLEZIONI
Parlare delle Collezioni numismatiche dei Musei Reali significa affrontare un patrimonio
numismatico di quasi 60000 elementi, tra monete antiche e moderne, medaglie e anche sigilli,
contando esclusivamente la collezione “storica”, patrimonio che si amplia se si considerano
anche i materiali provenienti dagli scavi archeologici stratigrafici effettuati dalla Soprintendenza archeologica negli ultimi 40 anni.
Ma è anche aprire lo sguardo su una miriade di percorsi e di punti di vista che ci aiutano
meglio a comprendere la società (o meglio, le società) di ieri, sia quella che ha utilizzato una
data moneta, sia quella che quella moneta ha iniziato a conservarla e collezionarla, sia diversi
aspetti di tali società, di vita economica, di diverso trattamento di genere, di apertura verso
l’impegno sociale da cui possiamo trarre spunti di riflessione ancora oggi.
Una moneta da collezione, o una intera collezione numismatica, per quanto spesso siano
ritenuti campi di interesse di addetti ai lavori o collezionisti estremamente specifici e settoriali,
gettano un ponte per meglio comprendere questi aspetti storici e culturali e come tali sono l’occasione per tutti per riflettere sia sulla nostra Torino passata, sia su aspetti del sociale più ampi.
Il patrimonio dei Musei Reali, costituitisi come museo autonomo dello Stato nel 2015,
vede la riunione di due grandi medaglieri torinesi con storia, genesi, struttura e organizzazione diverse: il Monetiere del Museo di Antichità da un lato, e il Medagliere Reale dall’altro. Se quest’ultimo, come si è visto recentemente, è un nucleo collezionistico di per sé ben
codificato e sedimentato nel tempo, creato nel 1833 per volontà del sovrano Carlo Alberto1,
decisamente più complessa e articolata è la storia del medagliere legato fin dalle origini al
museo archeologico e alle sue vicende e che, come tale, ha mutato nel corso dei secoli la sua
essenza di raccolta collezionistica di monete antiche per accogliere anche reperti numismatici
più strettamente archeologici con precisa provenienza da contesti del territorio piemontese.
Per tale ragione è divenuta prassi comune all’interno dei Musei Reali di identificarlo con la
definizione di Medagliere del Museo di Antichità, descrizione che racchiude in sé la storia e
l’essenza di tale raccolta numismatica.
Il Monetiere del Museo di Antichità comprende oltre 26000 monete (recanti Inventario
di Stato) suddivise tra la c.d. “Collezione Storica” più numerose acquisizioni successive provenienti dal territorio distinguibili in “ripostigli” (oltre 6000 pezzi) e “monete dal territorio”.
I materiali provengono sia da donazioni o raccolte soprattutto di collezionisti ottocenteschi,
sia da sequestri, sia dai ritrovamenti archeologici sul territorio operati dall’ex Soprintendenza
Archeologica, tanto più importanti perché collegati a precisi contesti di rinvenimento e scientificamente documentati.
1. La genesi formativa: le prime collezioni sabaude
Per quanto riguarda la sua storia di formazione, non possedendo i più antichi inventari
seicenteschi di casa Savoia e i registri di entrata del momento della creazione del museo nel
1724, non risulta sempre agevole ricostruire i nuclei di formazione più antichi.
Il trattato di Hubert Goltz, C. Iulius Caesar, del 1563 menziona già con Emanuele Filiberto di Savoia e sua Moglie Margherita di Valois (figg. 1-2) la presenza di almeno una raccolta
ducale, ma forse, più probabilmente, di due consistenti medaglieri, in quanto la sovrana stessa, figlia di Francesco I di Francia, era una grande cultrice delle arti e aveva fatto della sua
città natale, Bourges, un centro culturale di grande importanza. Di tali nuclei collezionistici,
Il Monetiere
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Musei Reali Torino – CONTRIBUTI
Fig. 1 – 2 – Galleria Sabauda. Emanuele Filiberto di Savoia e Margherita di Valois, 1570 circa. © MRT.

tuttavia, non conosciamo né i modi di formazione, né l’esatta consistenza, né le sorti2. Ad ogni
modo (e forse a riprova di una precoce attenzione per lo studio numismatico in casa Savoia),
il volume di Goltz è presente, insieme ad altri testi di numismatica, nella biblioteca ospitata
nella Grande Galleria del duca Carlo Emanuele I, come si evince dall’ inventario del 1636
e nella Recognizione o sia Inventaro de’ libri ritrovati nelle Guardarobbe della Galleria di
S.A.R.le doppo la morte del S.r Protomedico Boursier fatta in marzo 1659 dal S.r Protomedico
Torrini e S.r Secretario Giraudi d’ordine di S.A.R., dove figura nella prima scansia dell’armadio di levante3. È questo stesso duca, del resto, nel 1560, a richiedere di recuperare «tutte le
trove che si faranno di medaglie d’oro o d’argento o di altro metallo» nel corso dei lavori per
la costruzione della Cittadella di Vercelli»4.
Un inventario dell’aprile del 1631, morto Carlo Emanuele I, elenca poi gruppi di medaglie ritrovate nella Guardaroba di S.A.R. nel Palazzo dietro S. Giovanni5, uno degli annessi
del vecchio Palazzo Ducale, per un totale complessivo di circa 11.000 esemplari6, elemento
che conferma come la collezione della famiglia regnante fosse già cospicua a metà Seicento.
Non è noto tuttavia dove e con quali modalità fossero conservate le collezioni numismatiche del sovrano, anche se dagli inventari appare evidente come queste localizzazioni siano
da collocarsi nelle immediate adiacenze dei suoi appartamenti, sotto forma di medagliere
ducale che, nel tempo, doveva diventare via via più ricco e ordinato7.
La collezione del Duca intanto si era arricchita di numerose donazioni, come quella di
quarantaquattro medaglie papali (da Lino, primo successore di Pietro, a Pio V) nel 1572 ad
opera del medico di corte, anch’egli collezionista, Ludovic Demoulin de Rochefort ma soprattutto grazie alle abili acquisizioni, da parte di accorti intermediari, sui mercati antiquari di
Venezia e di Roma8. Questa politica, che si accompagna a quella dell’acquisto di importanti
collezioni di sculture di antichità e di libri pregiati9, porta quindi le collezioni numismatiche
sabaude ad arricchirsi di importanti pezzi, quali, nel 1573, la raccolta del “diamantaro” venenziano Rocco Zanetto Scarizza, che comprendeva 80 medaglie in bronzo e la corposa collezione inviata da Roma nel 1574, da parte del canonico Orazio Muti, nel cui novero vi erano
ben 2.027 medaglie, cui seguirono nel 1583 sotto Carlo Emanuele I, l’invio di altre 300 che
ne completarono il lotto. Sempre da Muti il giovane principe aveva poi ricevuto, nel 1577, 10
“medaglie” di bronzo e, nel 1578, altre quattro “non triviali ne vulgari” nel 1578, mentre ancora Rocco Zanetto gli aveva inviato nel 1580 “una scatola di medaglie d’argento, in numero di
circa 300, la maggior parte antiche”. Segue successivamente l’acquisizione di parte della collezione del cardinale Pietro Bembo (Venezia 1470-1547), dispersa dal figlio Torquato e confluita parzialmente nella raccolta dell’astronomo francese Nicolas-Claude Fabri de Peiresc10.
Esistevano tuttavia altri “nuclei sparsi” di cui solo la documentazione archivistica ne
permette di ricostruirne l’esistenza: in un inventario dell’epoca di Emanuele Filiberto all’interno di un gabinetto «serrato» non più individuabile è menzionata «un’urna rota piena di
medaglie» forse proveniente da un ritrovamento fortuito (un tesoretto o un ripostiglio non
ben identificabile, ma di cui si conservava ancora il contenitore originario?), citata, insieme a
una serie di oggetti eterogenei, tra cui «una borsa (...) con molti vilupi di medaglie di Piombo
e metallo, tre scatole con alcune medaglie di Bronzo e Piombo, una sacheta di tella con alcune medaglie antiche dentro», e, in due gabinetti forse non molto distanti, «una cassetta ove
Il Monetiere
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sono dentro alcune stampe di medaglie et altri ferri, una tasca con alcune stampe di monete,
una con alcune mostre di monete false, una tascha piena di medaglie, la bilancia come si usa
in zecha, una scatola senza coperchio con alcune medaglie». Si disegna così un panorama
collezionistico fatto certamente di collezioni d’arte e di preziosi volumi legati all’erudizione
storica, ma anche di oggetti che provenivano da una precoce e acerba ricerca numismatica o
che erano – come la bilancia, i conî monetali o le monete false – strettamente legati all’attività
di zecca, luogo ove si radunavano le monete ritirate dal corso o le falsificazioni individuate11.
2. Il ruolo della zecca e il collezionismo erudito
La zecca torinese è quindi fin dalla prima ora un luogo “naturale” di collazione (e collezione) di materiale numismatico e, non a caso, si stanzia e sviluppa nel quartiere del potere.
La sede originaria dal XV secolo era in contrada Cappel Verde, nel luogo dove ora si trova il
settecentesco palazzo del seminario Arcivescovile, in una casa di proprietà della famiglia de
Gorzano. La sua importanza doveva essere però cresciuta rapidamente, se già nel XVI secolo
aveva occupato una seconda casa attigua, di proprietà dell’Ospedale di san Giovanni. Solo
nel 1677 viene appaltata la costruzione della nuova sede, adiacente alla Cavallerizza ducale
lungo la via che prese appunto il nome di via della Zecca (oggi via Verdi) (fig. 3)12. È quindi
logico supporre che proprio in questo ambiente si siano formati i primi interessi eruditi circa
il collezionismo numismatico, in qualche modo complementari a quelli dei sovrani sabaudi
e della corte.
Ed effettivamente molte sono le menzioni archivistiche e documentarie che fotografano
la presenza, a fianco delle raccolte ducali e poi reali, di altre raccolte, a queste connesse, e
attivamente circolanti.
La stessa Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes, contessa di Verrua (Parigi, 1670 – 1736),
nobildonna francese e favorita di Vittorio Amedeo II di Savoia aveva acquistato a Ginevra,
con l’intermediazione del priore Francesco Antonio Renzi, parte dell’importante medagliere
milanese del conte Francesco Mezzabarba Birago, morto nel 1697 e il cui patrimonio stava
andando disperso: la collezione ha tuttavia seguito la contessa quando questa, il 4 ottobre
1700, rientrò improvvisamente a Parigi, portando via i suoi tesori13.
Ma già prima di lei, un ruolo significativo nell’ambito collezionistico era stato ricoperto
dai medici della Casa Reale, che, in qualità di uomini di cultura, ricoprivano anche il ruolo
di collezionisti di antichità e d’arte. È il caso ad esempio di Jacopo Francesco Arpino (Torino 1610 circa – 1684), “Conseglier e medico di camera di S.A.R.”14: nell’inventario autografo
del suo “Gabinetto” (1666 circa), mescolando indistintamente e secondo un’organizzazione
tutt’altro che lineare, monete e medaglie, cita come prima classe quella delle “monete consolari d’argento”, tra cui compaiono però anche esemplari greci di Rodi, Massalia e riferiti ad
Alessandro Magno. La seconda comprendeva invece “medaglie o monete antiche d’argento”,
che racchiudeva soprattutto monete imperiali, ma anche una medaglia per il poeta Virgilio; la
terza classe, “altre medaglie meno antiche d’argento o siano monete”, riuniva invece monete

Fig. 3 – La ex sede della Zecca settecentesca in Via
Verdi. © MRT.
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Fig. 4 – La sede del Regio Museo di Antichità in Via
Verdi.

medievali e moderne insieme a medaglie, soprattutto sabaude e pontificie; la quarta, “monete
diverse di bassa lega”, comprende pochi esemplari, anch’essi medievali e moderni; la quinta,
“medaglie antiche di Rame, Bronzo o simile metallo misto”, e contava solamente bronzi imperiali, non inventariati in ordine cronologico, ma presenta anche il celebre falso cinquecentesco di Giulio Cesare con legenda VENI VIDI VICI, un bronzo di Agatocle di Siracusa ed un
follis di Giustiniano I. A parte sono poi elencate le “Donne degli imperatori antichi”, mentre
le successive quattro classi, rispettivamente delle “medaglie meno antiche di rame, bronzo o
simile metallo misto”, delle “medaglie historiate, e piastre di rame, bronzo o simile metallo”,
delle “medaglie di piombo e stagno”, e delle “medaglie e piastre historiate di piombo”, sono
tutte serie sono accomunate da un interesse antiquario e storico-dinastico che le fa associare
ad altri materiali eterogenei, quali libri, esemplari di storia naturale, oreficerie, glittica, secondo un ordinamento e un un gusto più simile alle Wunderkammern tardo-rinascimentali, che
ai veri e propri medaglieri frutto di studio numismatico rigoroso e accurato.
Questa impostazione “di meraviglia”, del resto, permarrà anche nella costituzione successiva della raccolta pubblica del progetto per l’ordinamento del nuovo museo dell’università (fig. 4). Commissionato da Carlo Emanuele III, redatto e consegnato il 2 aprile 1739 dal
professore di anatomia Giovan Battista Bianchi, prevedeva infatti l’organizzazione in cinque
“scompartimenti”, di fisica, matematica, botanica e anatomia, mentre il quinto doveva contenere “una raccolta di oggetti diversi, rari o preziosi, sicché riesca come una Camera di Curiosità, ossia di Comune Galleria… [con] simulacri, ed Impronti, cioè statue, idoli, Amuleti, Voti
degli Antichi, e medaglie, monete, Camei, talismani, sigilli, Divise”.
3. La costituzione del Monetiere del Museo di Antichità
Notizie più chiare circa l’esistenza di una collezione numismatica provengono dal progetto per il Regio Museo dell’Università di Torino (poi Museo di Antichità), nel 1724 predisposto dal Prof. Giovan Battista Bianchi su incarico di Carlo Emanuele III e datato 2 aprile 1739
dove si menzionano “n. 538 medaglie di metallo di differenti forme e grandezza”, citate in un
allegato dove figurano i beni “che già si hanno”15.
Nel 1746 il padovano Giuseppe Bartoli, dal 1745 docente della cattedra di eloquenza
italiana e lettere greche presso la Regia Università di Torino, ottenne l’incarico “di ordinare le
Il Monetiere
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Fig. 5 – Palazzo Chiablese, Torino. Dettaglio del mobile
medagliere.

cose appartenenti all’antichità, le quali già erano state raccolte a spese dell’università, ovvero
regalate dal Re”16. L’anno successivo, in una stanza della biblioteca, furono esposte “alcune
centinaia di medaglie d’oro e d’argento, molte migliaia di bronzo donate dal Re insieme con
parecchi camei ed antichi eccellenti intagli”.
Risulta quindi evidente come nell’arco di una ventina di anni il giovane Museo di Antichità conoscesse un graduale incremento e organizzazione delle collezioni numismatiche,
per quanto non sia possibile ricostruirne con precisione la consistenza e la corretta collocazione, dapprima al primo piano del palazzo dell’Università, successivamente (1761-1763),
ad opera dello stesso Bartoli, al piano terreno nel “salone delle antichità minute e delle medaglie”, all’interno di due mobili medaglieri dotati rispettivamente di 216 e 76 piani scorrevoli, elemento che induce a confermare l’incremento della collezione17. Le commissioni reali
all’ebanista Pietro Piffetti tra il 1737 e il 1763 non consentono di riconoscere con sicurezza
degli armadi destinati ai medaglieri all’interno delle residenze sabaude e ancor meno entro
il nuovo museo: uno è forse l’armadio-medagliere intarsiato conservato nella camera del re
della Palazzina di Caccia di Stupinigi, mentre altri “coffani” citati negli inventari di Palazzo
Reale sono forse da individuarsi nei due medaglieri coll’ossatura in noce commissionati nel
1739 e da interpretarsi come contenitori temporanei per il trasporto, dato il basso costo della
lavorazione. Un bellissimo mobile intarsiato di cui si conserva la parte superiore ospitante
60 cassetti, ciascuno con 24 caselle (quindi per contenere 1440 monete più ripiani e scomparti laterali e superiori), oggi conservato nei corridoi di Palazzo Chiablese, doveva presumibilmente ospitare i 196 aurei, 130 monete d’argento e 400 in bronzo rinvenute nel 1752 a
Industria (sito romano presso Monteu da Po), in quanto a lato delle vaschette reca la scritta
a inchiostro “IND.”, e si può quindi ipotizzare che non solo l’arredo possa essere stato in
qualche modo legato al museo, ma che l’istituto stesso abbia avviato fin dalla metà del secolo
un continuo incremento delle sue collezioni (fig. 5).
Già la Guida de’ forestieri per la Real Città di Torino del Craveri (fig. 6), nel 1753,
menziona del resto più di 30000 monete “in oro, in argento, ed in metallo” conservate nel
“Museo delle Antichità” della Regia Università degli Studi18. Ma poco o nulla sappiamo delle
dinamiche di incremento di questa collezione numismatica: pochi anni dopo, il Gibbon19
nel suo diario del viaggio tra Ginevra e Roma, nella visita al museo torinese sito nel palazzo
dell’Università, il 5 maggio 1764, ricordando l’incontro con il conservatore del “nuovo” MuIl Monetiere
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Fig. 6 – Craveri, Guida de’ forestieri per la Real Città di Torino, 1753. © MRT.
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seo, Bartoli, menziona il Medagliere del Re: “ricco di pezzi soprattutto piccoli e medi” di cui
tuttavia non sono ancora esposti e schedati molti pezzi racchiusi in “sacchi e cassetti pieni”20.
4. Il collezionismo numismatico torinese nel Secolo della Borghesia: la nascita del
Museo Numismatico Lavy
L’Ottocento è comunemente noto come il Secolo della Borghesia ed è proprio in questo periodo che avvengono importanti trasformazioni anche nel Monetiere del Museo di
Antichità21. Nel corso di quei cento anni la borghesia ebbe, a partire dall’impero napoleonico, le sue prime esperienze di amministrazione e di governo; lottò contro la restaurazione
dell’antico regime, dopo che Napoleone Bonaparte fu sconfitto definitivamente, e in alcune
realtà (come quella italiana) questa lotta per l’affermazione del proprio potere di classe sociale s’intrecciò con il tema dell’autodeterminazione e dell’indipendenza nazionale. Questo
tema si relaziona con una maggiore attenzione per il “documento” moneta come strumento economico ma anche come oggetto collezionistico. Nel corso dell’Ottocento, infatti, la
zecca conosce un ruolo via via crescente, ma nel contempo si creano o sviluppano le varie
collezioni numismatiche torinesi, anche private. Carlo Alberto, poi, durante gli anni del suo
regno, fin dagli esordi, è impegnato in numerosi interventi di carattere culturale e artistico,
volti in larga parte a celebrare la casata Sabauda quale unica d’Italia in grado di garantire il
futuro di tutto il paese22. Interviene, in tal senso, in vari settori con la creazione di opere e
istituzioni pubbliche: ad esempio istituisce la Giunta di Antichità e Belle Arti con l’intento
di censire e conservare antichi monumenti e opere d’arte. Ma si adopera anche proprio in
campo numismatico, campo, come visto, da sempre caro ai Savoia, con la creazione di due
importanti realtà: una ancora visibile, ovvero proprio il Medagliere Reale23, presente nel
percorso espositivo dei Musei Reali.
L’altra è rappresentata dalla zecca ed è legata al potenziamento delle collezioni numismatiche per così dire non direttamente “sabaude” che connotavano il panorama torinese di
quegli anni, ma che in qualche modo lega il ruolo di alcuni personaggi della zecca torinese
con la collezione del Regio Museo di Antichità. Già negli anni che prepararono la rivoluzione
e durante il periodo francese, a medaglie, sigilli e distintivi era stato affidato il compito di rappresentare ed esprimere segni e contenuti di movimenti ideologici volti ad un rinnovamento
radicale della società.
A partire dal 1825 e sino alla definitiva chiusura nel 1870, infatti, la Zecca di Torino, dal
1677, per volere di Maria Giovanna Battista di Nemours, attiguo all’area della Cavallerizza Ducale nell’attuale via Verdi, con le sue maestranze, sarà il solo luogo deputato alla fabbricazione di
medaglie ed oggetti affini ed alla conservazione del relativo materiale creatore24. L’edificio della
Zecca, adiacente all’area della Cavallerizza Ducale, venne inserito su un’asse viario denominato
da allora via della Zecca, l’attuale via Verdi. Qui rimase sino alla definitiva chiusura nel 1870,
quando fu occupato dagli uffici della Pretura e dal Commissariato di Polizia25.
La produzione di medaglie e di oggetti affini a Torino è dominata, per oltre un secolo,
dalla famiglia Lavy che si tramanda di padre in figlio, da Lorenzo ai figli Carlo ed Amedeo, la
passione per l’arte del disegno e dell’incisione, insieme alla professione di incisore alla Regia
Zecca. Particolarmente preziosa è la descrizione che ne fa Modesto Paroletti26, datata all’anno
1819, che ci dà una plastica idea non solo del lavoro all’interno della struttura ma anche di
materiali e collezioni che, già all’inizio del secolo, dovevano far parte del patrimonio della
famiglia Lavy, di probabile origine savoiarda, stabilitasi in Torino nella seconda metà del XVII
secolo, dalla quale discesero due generazioni di celebri incisori di monete e medaglie attivi
presso la Zecca torinese:
“La Zecca è anch’essa oggetto di curiosità per il visitatore; non che l’edificio dove essa è collocata
possa meritare la sua attenzione, ma per gli oggetti da osservare nei laboratori di produzione e nello studio
dell’incisore etc.
[…]
Dopo aver visitato la sala dei bilancieri, il viaggiatore può trovare di che soddisfare la sua curiosità
nello studio dell’incisore, il signor Amedeo Lavy. Questo artista, figlio di un incisore della zecca sotto Carlo
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Emanuele III e Vittorio Amedeo III, appartiene ad una distinta famiglia; e oltre l’intelligenza di cui fa prova
nell’incisione dei punzoni e la formazione dei conii e dei quadrati, egli ha un vero talento per la scultura
in marmo, avendo lavorato per parecchio tempo a Roma presso il Marchese Canova, ed avendo ottenuto
successo a Parigi, dove è stato chiamato per eseguire alcuni lavori.
Molte cose sono da esaminare nello studio del signor Lavy:
I°) Le medaglie contenenti i fasti della Casa Reale dei Savoia, i cui punzoni sono terminati ma non
ancora temprati. Tali medaglie, composte dall’abate Berta, bibliotecario anziano all’Università, sono opera
di Lorenzo Lavy, padre [di Amedeo], morto nel 1789.
2°) I punzoni ed i quadrati usati per la coniazione delle monete del Re, sia negli Stati di terra ferma,
sia in Sardegna.
3°) Una collezione di medaglie, dove si possono ammirare i lavori dei migliori artisti, dal XVI secolo
sino ai nostri tempi.
4°) Una collezione di monete, ricchissima e forse unica in Piemonte, la quale interessa a sua volta il
genealogista, lo storico, l’amministratore, e l’antiquario.
5°) Alcuni busti di uomini che hanno caratterizzato più di altri il Piemonte, tra i quali si distingue
Lagrange, Denina, Alfieri; e quelli di altri personaggi viventi la cui rassomiglianza è perfetta. Questi busti
sono stati eseguiti dal signor Amedeo Lavy.”

Va in particolare posta attenzione l’attenzione sul punto 3 e in particolare su quel punto
4, che parla di una collezione di monete “ricchissima e forse unica in Piemonte”.
Dai documenti d’archivio, di non facile lettura e che spesso confondono e sovrappongono i vari membri della famiglia Lavy, sappiamo infatti che Amedeo (fig. 8), o meglio Amedeo Domenico Sotero, succede intorno al 1809 al fratello Carlo Michele nel ruolo di incisore
ufficiale della zecca, quando questo diviene sottocontrollore all’ufficio di garanzia per la
soppressione della Zecca (14 ottobre 1809).
Dal testamento di quest’ultimo, morto a Torino il 6 dicembre 1813, si evince inoltre che
Carlo Michele lascia ad Amedeo gli utensili e tutto quanto era nella sua bottega e all’altro fratello, Filippo, la collezione di monete e medaglie, i libri di numismatica e le carte di famiglia27.
Ed è proprio Filippo a suscitare in questa sede particolare interesse in quanto la sua
azione è strettamente legata alle sorti delle collezioni numismatiche del Museo di Antichità.
Pur molto importante nella storia torinese della prima metà dell’Ottocento, le informazioni
su di lui sono molto frammentate, ma dipingono un personaggio comunque molto attivo
nella società torinese del tempo. Nato a Torino probabilmente nel 1775 e deceduto sempre
a Torino il 28 agosto 1851, fu Direttore della Real Zecca di Torino dal 1816 al 1830 e Socio
nazionale residente dell’Accademia delle Scienze dal 29 gennaio 1835 fino alla morte.

Fig. 7 – Amedeo
Lavy, altorilievo in
gesso raffigurante
autoritratto con la
famiglia (Fondazione Torino Musei,
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea). © AFMCT.
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Ed è proprio da questo incarico che probabilmente matura la decisione di istituire, per
il tramite dell’Accademia delle Scienze, un grande museo numismatico, comprensivo delle sue
collezioni donate all’Accademia ma non solo28. Un museo, di cui poco è rimasto nella storia degli studi e soprattutto nella memoria dei Torinesi; un museo per cui però era prevista una specifica strutturazione, come la definiva il Regio Brevetto di Carlo Alberto del 21 giugno 1836 che
lo istituiva (fig. 8): posta sotto la vigilanza dell’Accademia delle Scienze, prevedeva l’istituzione
di una commissione per gestirlo e amministrarlo, composta da un direttore (lo stesso Lavy), due
vicedirettori, il cav. Amedeo Peyron e l’Avv. Francesco Barucchi, entrambi accademici; prevedeva inoltre una figura di conservatore a stipendio fisso. Ma, al di là della struttura gestionale, dato
estremamente interessante, è che detto museo veniva a racchiudere in sé sia la collezione Lavy
donata all’Accademia delle Scienze, sia quelle “disposte nell’Università degli Studi di Torino”.
Risulta legittimo interrogarsi quali che fossero queste ultime “medaglie”: alla luce non
tanto, per il momento, di documenti dirimenti (al momento non rintracciabili negli archivi relativi alla Regia Università di Torino), quanto piuttosto di una serie di considerazioni indirette.
Primo, parlando di collezioni dell’Università non si può non pensare che in quel momento
in esse non fossero annoverate anche quelle del Museo di Antichità (al tempo Regio Museo);
secondo, quello stesso Francesco Barucchi era al tempo assistente del Regio Museo e, dal
1837, sarebbe divenuto Direttore dello stesso museo, fino al 1860.
Poco si conosce inoltre sulla gestione effettiva di tale museo numismatico, se non per
affermazione dello stesso Lavy che nel 1839 cura la prefazione del volume omonimo, Museo
Numismatico Lavy, ossia il catalogo della consistenza del museo, redatto dal curatore dello
stesso, così come richiesto dal Brevetto carloalbertino all’atto della creazione del museo.
Poco si sa, poi, sull’attività di incremento e scambio di collezioni durante il periodo di
vita del museo, che non sopravvive di molto al suo direttore, morto nel 1851. Il museo infatti
viene presto chiuso e nel 1866 la collezione Lavy (così denominata ma che come visto, non
comprendeva solo la raccolta del direttore della zecca), dall’Accademia delle Scienze viene
ceduta all’Università e da lì passa al Museo di Antichità29.
Sappiamo infatti che Ariodante Fabretti (divenuto direttore di quest’ultimo museo e
delle sue collezioni numismatiche già nel 1858), nel suo volume sulle monete consolari del
1876 ricorda come nella collezione numismatica, alla data del suo insediamento, il Museo di
Antichità possedesse unicamente 550 monete, mentre dopo pochi anni di sua amministrazione avesse superato le 5000, proprio grazie al lascito della collezione Lavy30.
Questo dato, che ha a lungo suscitato perplessità per la discrepanza numerica rispetto ai
resoconti di fine Settecento, non motivabile con una semplice, e per l’epoca consueta, politica
di scambi, si potrebbe forse ben spiegare con il transito di parte delle collezioni numismatiche dal Monetiere del Museo di Antichità al Museo Numismatico Lavy e con il loro ritorno
nel primo, una trentina di anni dopo, denunciando una vitalità nel cambio di fisionomia nel
corso dell’Ottocento, anche tra musei per così dire statali.
Del resto, come già indicato inizialmente, il Monetiere del Museo di Antichità e, per un
breve periodo, il Museo Numismatico Lavy, non erano i soli musei, per così dire, di Stato dedicati alle collezioni di monete e medaglie che costellavano il panorama erudito numismatico
della Torino ottocentesca. Un altro museo relativo a tali raccolte aveva arricchito la città negli
anni Trenta dell’Ottocento, proprio per volontà del sovrano sabaudo.
Il Medagliere Reale nasce nel 1832 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 trono il desiderio di procacciare al suo paese un distinto splendore di lettere”31.
Le date fondamentali nella storia del Medagliere sono ben note: se non conosciamo
esattamente quella del primo incontro tra il patrocinatore della raccolte, il re stesso, e il suo
futuro primo direttore, Domenico Casimiro Promis (Torino 1804-1874) − raccontato dal biografo di quest’ultimo, Leone Tettoni −, incontro nel corso del quale il Promis acconsentì a
cedere la propria collezione personale in cambio dell’incarico di curatore senza stipendio,
sappiamo che questo fu formalizzato il 23 giugno 1832.
L’acquisto venne condotto in due lotti: inizialmente (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 medagliere, per 1.504 lire.
Il Monetiere
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Fig. 8 – Patente Regia recante la creazione del Museo Numismatico Lavy. Accademia delle Scienze,
Archivio.
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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 1830, che in una lettera del 18 aprile 1832 espresse il suo parere, dopo
la lettura del catalogo manoscritto compilato dal raccoglitore: “opinions saines”, “critique judiceuses”, “recherches faites avec soin”.
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
quello stesso stabilimento; continuò a lavorarvi anche dopo la nomina a conservatore, divenendone, nel 1836, Regio Commissario. Anche gli interessi storici del giovane Promis, come
già quelli di Lavy, 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 cambiate, con particolare riguardo a quelle
degli Stati del Regno di Sardegna.
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.
Tale intendimento venne immediatamente posto in essere già alla fine di giugno del
1832, quando Promis viene inviato in missione di ricerca insieme a un giovane studioso della

Fig. 9 – Musei Reali, Torino: Sala del Medagliere Reale. © MRT.
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Reale Accademia delle Scienze, Luigi Cibrario (Torino 1802 – Trebiolo 1870), 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 Savoia”
Oltre a trascrivere più di cento documenti, i due ritornarono a Torino quattro mesi dopo con
“quaranta monete” e i “disegni di altre venti”: è il primo nucleo di incremento della collezione.
Il 24 novembre del 1832 Carlo Alberto aveva inoltre creato la Giunta di antichità e belle
arti: “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 conservazione 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 Arti. Il 16 febbraio
1835, oltre ai membri di diritto furono aggiunti due Commissari per Torino: si tratta proprio
di Domenico Promis e Filippo Lavy.
Quanto sappiamo, invece, della storia del luogo fisico di conservazione della raccolta numismatica mostra invece l’altro lato della politica culturale carloalbertina, ovvero quello della
formazione e incremento delle collezioni artistiche della monarchia torinese: all’’interno del
perimetro di Palazzo Reale di Torino furono infatti in quegli stessi anni eseguiti ampi lavori
per collocare l’Armeria, inaugurata nella primavera del 1837 nella Galleria del Beaumont, e la
Biblioteca nella manica sottostante (1837-1842), mentre il Medagliere fu collocato nell’ambiente
compreso tra la Galleria Beaumont e il Gabinetto cinese, detto Gabinetto de’ fiori (fig. 9). Il legame con l’Armeria è puramente topografico: arrivando dagli appartamenti del Palazzo bisogna
attraversarlo per entrare in Armeria, ma è con la Biblioteca che si pone la vera connessione:
connessione fisica, costituita da una scala che li unisce, ma soprattutto connessione di intenti
con la nomina di Domenico Promis a bibliotecario, il 4 febbraio 1837, che rappresentò la sutura
tra due aspetti dell’attività di Promis, quale procacciatore di monete e di volumi per il sovrano.
5. Il Monetiere del Museo di Antichità nel corso dell’Ottocento
La prima metà dell’Ottocento, grande secolo della Borghesia, quindi, vede anche nel
campo museale e specificatamente della numismatica un profilarsi di realtà nuove o mutate che enfatizzano il consolidarsi di un gusto, quello per il collezionismo numismatico, che
giunge fino a oggi, in continuo divenire. All’interno di questo panorama culturale è possibile
seguire anche la storia del Monetiere del Museo di Antichità dopo la parentesi della dominazione napoleonica.
La prima metà dell’Ottocento, all’interno di un panorama culturale che, come visto,
porta a dinamiche spesso rapide e dagli esiti non sempre ricostruibili, porta anche con sé
importanti cambiamenti nella vita del Regio Museo di Antichità che, in qualche misura, incidono sulle sorti del Monetiere. Dalla sua nascita fino al periodo post-napoleonico, infatti, la
vita del museo si era giocata in un ambito strettamente accademico-educativo, all’interno del
Palazzo dell’Università di Torino in via Verdi, che, con il suo insieme organico di stabilimenti
scientifici, spazi museali e biblioteche, ben si prestava alla concezione, particolarmente forte
in quegli anni, dell’importanza delle opere antiche, come del resto affermava già lo stesso Scipione Maffei in una lettera Alla Signora Contessa Adelaide Felice di Canossa Tering di Seefeld
(1720) – per sottolineare “ la conoscenza della storia, degli usi e dei costumi, della religione,
delle antiche civiltà, oltreché per lo studio delle arti del disegno”32.
Tale concezione delle antichità, aveva però visto un cambio di rotta già intorno agli anni
Trenta dell’Ottocento: i reperti antichi perdono la loro funzione di comprendere le civiltà
passate , divenendo esclusivo monumento dell’arte antica e a loro nel palazzo dell’Università
si preferisce esporre l’elenco degli uomini illustri da onorare, secondo la nuova cultura educativa del tempo, sostenuta da eminenti studiosi dell’epoca come Casimiro Danna, Professore
di istituzioni di umane lettere, che nel 1857 arriva addirittura a proporre lo smantellamento
del museo maffeiano, definendovi le opere ivi contenute “antichi rottami …che nulla più significano dacché furono tolti dai luoghi ove erano stati posti”33. Così già a partire dal 1832
Il Monetiere
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la sezione greco-romana del Museo di Antichità si trasferisce nel Palazzo dei Nobili di Torino
(fig. 10), sede dell’Accademia delle Scienze, unendosi alle neonate collezioni egizie che dal
1824, con l’acquisto della collezione di Bernardino Drovetti, erano andate a formare un nuovo e importantissimo nucleo34. Le epigrafi e le statue rimangono, invece, nel cortile dell’Università fino al 1878, quando tutte le collezioni si riuniscono, ponendo di fatto fine all’identità
museale di quegli spazi universitari e insieme resteranno fino alla separazione del Museo di
Antichità da quello Egizio nel 1939.
Abbastanza complesso risulta ricostruire le vicende del Monetiere negli anni Trenta
dell’Ottocento, quindi, in quel momento di intensi mutamenti che vedono la nascita del
Museo Numismatico Lavy (e, presumibilmente, lo spostamento di alcuni lotti di monete
del Monetiere stesso nel neonato museo alla numismatica dedicato), il formarsi del Medagliere Reale e il cambiamento di passo del Museo di Antichità. Pur nella frammentarietà
delle informazioni sarebbe però errato pensare che l’incremento delle collezioni numismatiche in seno al Museo di Antichità subisca una battuta d’arresto. È piuttosto corretto
parlare di una collezione “fluida” in costante mutamento che vede anche il passaggio di
reperti probabilmente non destinati a rimanere nelle collezioni del museo medesimo.
Dal 1826 al 1835 è Direttore del Regio Museo di Antichità il Prof. Pietro Ignazio Barucchi, docente di Logica e Metafisica presso l’ateneo torinese, ma esperto archeologo e numismatico35. Egli principalmente guida l’unificazione delle collezioni con quelle egizie in quello
che, come detto, dal 1831 diventerà Regio Museo di Antichità Greche Romane ed Egizie, con
la consegna (1° febbraio 1831) del catalogo e delle chiavi dei monumenti egizi, fino ad allora
affidati al cav. Giulio Cordero di San Quintino. Nei difficili rapporti con quest’ultimo, e per far
fronte a quei pochi anni di cattiva gestione dello stesso, lo affianca come assistente il nipote
Francesco Barucchi, docente di Storia Antica, che dal 1837, fino al 1860, gli succederà come
direttore.
Una nota a sua firma del 7 gennaio 1833 ricorda, il 5 maggio dell’anno precedente, l’acquisto di 4 “medaglie” dallo stesso Promis che proprio in quegli anni, come visto, è impegnato nella costituzione del Medagliere Reale36: si tratta per la precisione di 2 medaglie moderne
in argento, 1 ducato d’oro di Emanuele Filiberto del 1562 e una moneta d’oro dell’imperatore
Federico II attualmente non più rintracciabili nel Monetiere ma per i quali non si esclude che
possano essere successivamente passati al Medagliere Reale o al Museo Civico nell’ambito di
quella politica di scambi da sempre attiva tra le istituzioni torinesi. Nella stessa nota compaiono anche acquisti di monete, sempre eseguiti nel corso del 1832, presso altri privati, tra cui
una moneta dell’imperatore Giovanni II Comneno, acquistata dal Sig. Denigris, Luogotenente
dei Carabinieri per il prezzo di £ 20, che per il peso riportato potrebbe corrispondere al solidus (fig. 11) in oro descritto dal Fabretti al n. 10330 del suo inventario37.
Analogamente, nel 1835, per mano di Francesco Barucchi, che si firma Primo Assistente
del Museo di Antichità, viene acquistata per £ 20 dal Capitano Pre una moneta in bronzo di
Elio Pertinance38 che reca sul verso l’imperatore nell’atto di fare un sacrificio e che, sulla base
della descrizione, corrisponde al n. 3857 dell’inventario Fabretti (fig. 12)39.
Sempre in quell’anno, il Barucchi invia al Consorzio della Regia Università una sorta di budget preventivo
in cui, su 800 £ richieste per la gestione del museo, 500
£ sono destinate all’acquisto di vetrine e, soprattutto, di
opere di antichità e, in particolare, “per le serie si Romane
che Greche del Medagliere, le quali sono tutte mancanti
di un grandissimo numero di monete, non essendovi mai
per l’addietro assegnato un fondo considerevole per potere
coprire a poco a poco le lacune”40. (fig. 13) L’affermazione,
per quanto generica e non corredata da ulteriori sviluppi,
dimostra comunque come la politica di incremento delle
collezioni numismatiche continuasse ad essere attiva anche
in quegli anni. Tale trend continua del resto anche negli
anni Quaranta dell’Ottocento: nel 1842 Francesco Barucchi,
Fig. 10 – Torino, Collegio dei Nobili.
ormai direttore del museo, firma una nota di spesa di £ 60
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Fig. 11 – Nota attestante la compravendita di oggetti antichi fra cui il solidus dell’imperatore Giovanni II Comneno (ASTo, Corte, Sovrintendenza speciale al museo delle antichità egizie di Torino, Primo versamento,
Archivio del Museo di Antichità poi Museo di Antichità ed Egizio, Amministrazione, collezioni e inventari,
Collezioni e inventari, Mazzo 3, fasc. 1, f. 2).
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Fig. 12 – Nota attestante la compravendita di oggetti antichi fra cui il bronzo dell’Imperatore Pertinace
(ASTo, Corte, Sovrintendenza speciale al museo delle antichità egizie di Torino, Primo versamento,
Archivio del Museo di Antichità poi Museo di Antichità ed Egizio, Amministrazione, collezioni e
inventari, Collezioni e inventari, Mazzo 3, fasc. 1, f. 4).
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Fig. 13 – Nota di richiesta fondi per le collezioni numismatiche (ASTo, Corte, Sovrintendenza speciale al
museo delle antichità egizie di Torino, Primo versamento, Archivio del Museo di Antichità poi Museo di
Antichità ed Egizio, Amministrazione, collezioni e inventari, Collezioni e inventari, Mazzo 3, fasc. 1, f. 2).
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Fig. 14 – Ariodante Fabretti. Disegno tratto da
una fotografia di A. Pasta pubblicata nel necrologio apparso nel «Bollettino della Società umbra
di storia patria», fasc. 1, 1895, p. 189.

nei confronti del Signor Cornaglia per avere dato al museo un cofanetto in noce contenente
21 tavolette “per uso medagliere”, mentre nel 1845 circa un terzo del finanziamento richiesto
al Consorzio Universitario (£ 1000 su 3000) è dedicato all’acquisto di oggetti antichi, anche se
è evidente come le spese siano gradualmente sempre più gravitanti sulle collezioni egizie41.
È proprio in questo evidente cambio di passo a metà dell’Ottocento, che si inserisce con
spirito innovativo la figura di Ariodante Fabretti (Perugia, 1º ottobre 1816 – Torino, 15 settembre 1894), perugino di nascita ma torinese d’adozione, che presenta una vicenda umana
e politica decisamente esemplare (fig. 14)42.
Dopo essere stato tra i protagonisti, ricoprendo a volte posizioni di primo piano, del
processo risorgimentale e avere vissuto l’esaltante, ma al contempo dolorosa, esperienza della
Repubblica romana, Fabretti si ritrova esule a Torino, dove approda nel 1852, attraversando
un momento della sua vita, come scrisse l’amico e collega Costanzo Rinaudo, fatto “di angustie e di sofferenze indicibili, sopportate con grande serenità d’animo e dignità di condotta,
ma ad un tempo stimolo ad una grande produzione letteraria e scientifica”43.
A Torino, partecipa attivamente alla vita sociale degli esuli rifugiatisi nella capitale sabauda, diventando uno degli elementi più attivi della neonata Società dell’Emigrazione Italiana in Torino. Poiché, come egli stesso afferma, si sentiva «inutilissimo come cento altri», inizia
infatti a collaborare, oltre che con i periodici «Il Cimento» e la «Rassegna contemporanea»,
anche allo sviluppo di questa attività sociale. La Società, dotata di una sede, una mensa – in
cui gli iscritti potevano mangiare a prezzi modici −, un servizio medico – dove i medici somministravano gratuitamente i medicinali − e di una biblioteca, divenne in breve tempo, anche
grazie al suo impegno, un importante centro di scambi culturali. Nell’agosto del 1858 viene
addirittura eletto presidente della Società dell’Emigrazione44. In quello stesso anno anche il
suo “lato archeologico” conosce una svolta importante in quanto si interfaccia proprio con il
Regio Museo di Antichità, ormai divenuto di Antichità Greche, Romane ed Egizie e situato nel
Il Monetiere
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Fig. 15 – Acquisto di 45 monete imperiali da parte di Ariodante Fabretti presso l’antiquario Foa per il Museo di
Antichità, 18 aprile 1881 (ASTo, Corte, Sovrintendenza speciale al museo delle antichità egizie di Torino, Primo
versamento, Archivio del Museo di Antichità poi Museo di Antichità ed Egizio, Amministrazione, collezioni e
inventari, Collezioni e inventari, Mazzo 3, fasc. 7, f. 41).
Fig. 16 – Dettaglio delle integrazioni a penna per mano di Fabretti al volume Regio Museo di Torino ordinato e
descritto. Monete consolari e imperiali. © MRT.

Collegio dei Nobili. Viene infatti nominato coadiutore (secondo assistente), essendo primo
assistente Pier-Camillo Orcurti, e direttore ancora Francesco Barucchi.
Quando Barucchi si ritira in quiescenza nel 1858, la direzione del museo viene affidata a Pier-Camillo Orcurti, e Fabretti diventa primo assistente mentre si inserisce l’egittologo
Francesco Rossi come collaboratore volontario. Tale incarico, che garantiva allo studioso una
certa sicurezza economica, era da considerarsi, come afferma lo stesso Rettore nella lettera
di incarico, un riconoscimento “del pregio in cui è tenuto” grazie ai saggi di erudizione di
cui aveva dato prova, “specialmente in quanto ha tratto alle antichità egizie”. La sua carriera
all’interno della prestigiosa istituzione torinese culmina con la nomina, il 14 gennaio 1872,
a direttore, impegno che assorbirà molto del suo lavoro, pur non impedendogli di svolgere
numerose ricerche su molti versanti scientifici.
Come si evince anche dai Documenti per servire alla storia del Museo di Antichità di
Torino45, il nuovo direttore si preoccupa inizialmente di porre rimedio ai danni perpetrati da
Giulio Cordero di San Quintino, il quale, oltre ad aver fatto esporre i papiri senza la benché
minima protezione, avendo scoperto che le statue egizie erano dipinte, aveva pensato di ripristinarne i colori e fatto reincidere i geroglifici erosi dal tempo. Pertanto a Fabretti tocca il
delicato compito di riportare i reperti conservati nel museo al loro aspetto primario. Inizia dal
restauro dei papiri, collocandoli in una sala all’interno di una elegante balconata adeguatamente protetti e, con una visione veramente innovativa (dato che dopo di lui si raggiunse la
stessa conclusione solo pochi anni fa), ricorse alla soluzione di esporli in modo che fossero
visibili da entrambi i lati.
Sopra di tutto significativo resta però il suo impegno nella conservazione, organizzazione e valorizzazione delle collezioni numismatiche, riportando nel 1866 in seno al Museo di
Antichità le raccolte di monete antiche e anche l’ingente collezione di Filippo Lavy che negli
anni Trenta dell’Ottocento erano confluite, come visto, in un nuseo numismatico autonomo.
Fabretti si impegnò, come ricorda Ermanno Ferrero, «con amore particolare» ad aumentarne
il numero, specialmente quelle della Repubblica romana46.
Egli fece una vera e propria “campagna acquisti”, avvalendosi anche di persone incaricate di recuperarle sul mercato e intessendo una costante corrispondenza egli stesso con
antiquari numismatici del calibro di Alessandro Foa anche dopo la pubblicazione del catalogo
del monetiere con ben 5000 esemplari, nel 1876. Anzi, continua ad aggiornare la pubblicazione nel momento stesso dell’invio alle stampe, come si può desumere dal volume originaIl Monetiere
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rio del IV tomo del Catalogo Generale dei Musei di Antichità e degli oggetti d’arte edito nel
giugno del 1881, conservato al Museo di Antichità, e recante appunti autografi di aggiornamenti quasi in presa diretta. Sono così riconoscibili, nel novero di 47 monete in oro, argento
e rame “trovate in Piemonte” e acquistate da Foa il 27 marzo 1881, le due monete in argento
dell’imperatore Galba (fig. 15) annotate a margine del volume con il numero 559bis e 559ter e
rientranti nel novero degli acquisti “recentissimi” da parte del Consorzio Universitario indicati
nella nota 1 del volume stesso (fig. 16)47.
Inoltre nel biennio 1877-78 si premura di risistemare le collezioni presenti nel Museo,
dal momento che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva ricevuto un rapporto – redatto
dall’egittologo Luigi Vassalli – in cui si segnalava che gli spazi erano inadeguati. Il problema
principale dipendeva dalla compresenza, nello stesso palazzo dell’Accademia delle Scienze,
di ben tre musei: oltre al Museo di Antichità greche romane ed egizie, vi trovavano posto
anche la Pinacoteca e il Museo di Storia naturale. Si decise pertanto di trasferire quest’ultimo
a palazzo Carignano, liberando così i locali al primo e al secondo piano.
Pur nelle ristrettezze economiche derivate dagli scarsi finanziamenti che il Museo riceveva, Fabretti, essendo un appassionato e serio docente non trascurò di potenziare la biblioteca e trasformare il Museo in un centro di ricerca48.
Tutte queste iniziative di ergonomizzazione permisero a Fabretti di dedicarsi tra il 1883
e il 1888 alla stesura di un inventario del museo, con particolare riguardo per le collezioni
numismatiche, ma non solo. Si tratta di un lavoro propedeutico alla pubblicazione di veri e
propri cataloghi, resosi necessario poiché il materiale custodito era catalogato in modo inesatto e parziale, in registri manoscritti, mancanti per esempio per molti reperti, dei luoghi
dove erano stati rinvenuti. Vennero redatte circa 7.400 schede per opera di Francesco Rossi e
Rodolfo Vittorio Lanzone, ma tutte vennero riviste e uniformate dal Direttore, dando un forte
impulso allo studio delle antichità della penisola.
Il suo impegno in qualità di direttore del Museo di Antichità si orienta infatti su due versanti: da un lato cerca di riorganizzare le collezioni già presenti tramite una puntuale inventariazione, dall’altro si preoccupa di ampliarle sia acquistando nuovi reperti sia conducendo
campagne di scavi.
Sono di quegli anni numeri gli acquisti, fatti con i fondi del Consorzio Universitario, e
le consegne di manufatti antichi di epoca pre e protostorica e romana provenienti dal territorio piemontese (Torinese e Vercellese in particolare), indice di una crescente attenzione ad
arricchire le collezioni con i materiali provenienti dal territorio piemontese che era stata uno
dei capisaldi su cui si strutturava il Museo di Antichità.
Ma è sempre frutto dell’azione instancabile di Fabretti anche nel 1874 la fondazione
della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti (SPABA) (fig. 17), nella quale ricoprì diversi incarichi (segretario fin dalla prima seduta e presidente dal 1882 alla morte, a parte una

Fig. 17 – Torino. La palazzina
della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti in Via Napione. © MRT.
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breve parentesi tra il 1888 e il 1891). La SPABA si prefiggeva di «prendere di mira, limitando
la propria azione nella Provincia di Torino, quali fossero i terreni da esplorare con profitto
dei musei locali, quali i monumenti che chieggono riparazione a prevenirne l’annientamento,
e il pregio di una illustrazione, perché la loro importanza sia meglio conosciuta». L’istituzione
poteva contare su un sussidio annuo di 2.000 lire da parte della Provincia e di 500 lire – dal
1876 – da parte del Comune, oltre a qualche sporadico sostegno economico governativo.
Grazie a tali sovvenzioni la SPABA fu in grado di pubblicare degli Atti e di condurre alcune
campagne di scavo; furono eseguite ricerche nel territorio di Avigliana, a Monteu da Po (dove
si trovava in epoca antica la romana Industria), a Carrù, a Palazzolo Vercellese (dove gli scavi
portarono al ritrovamento di una necropoli), a Crescentino, a Corbiglia (frazione di Rosta) e
a Fontanetto da Po: tutti i reperti venuti alla luce entrarono a dar parte delle collezioni del
Museo di Antichità, come ci enunciano dettagliatamente i documenti di archivio e le ricevute
di pagamento per le spese del Consorzio Universitario49.
Fabretti non si limita all’acquisto di antichi manufatti subalpini e alle ricerche sul territorio, ma fa giungere a Torino bronzi e terrecotte dell’Italia centrale, in particolar modo da
Chiusi, centro etrusco dell’Etruria settentrionale interna, sulle cui iscrizioni lo studioso stava
indagando già dal 1863. Un prezioso carteggio conservato presso la Biblioteca di Perugia
consente di ricostruire i rapporti che Fabretti intrattenne con il canonico Brogi, che fu una
figura di rilievo, a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento, nella valorizzazione dei materiali
archeologici chiusini, ma che contemporaneamente si fece anche promotore di una rilevante
dispersione dei medesimi oggetti presso importanti musei italiani e stranieri50.
Tra i tanti, interessanti manufatti di produzione etrusca o greca, ma mediata dai commerci centroitalici, che arrivano nelle collezioni torinesi in quegli anni, sono da citare, in
primisi, una kylix attica a figure nere, del tipo stemless cup (fig.18), con scene di efebiche /
di ginnasio e datata 550-540 a.C., ma con una iscrizione recante il nome di un personaggio di
origine greco-orientale /rodia e probabilmente incisa nel 530-520 a.C. Tale kylix può essere
riconosciuta all’interno di un gruppo di quattro coppe attiche rinvenute nel territorio chiusino che lo stesso canonico Brogi offre a Fabretti in una lettera del 22 ottobre 1886, precisando
che una sola di esse riportava un’epigrafe greca. Ed effettivamente questa unica fu in effetti
poi acquistata al prezzo di 15 lire e qualche giorno dopo raggiunse la sua attuale sede torinese.
Infine, uno dei più interessanti esempi dei cinerari chiusini giunti nelle collezioni torinesi : un bellissimo vaso cinerario a forma umana con testa, datato, quantomeno nel corpo,
al VII sec. a.C. Si tratta di un vaso canopo etrusco, così chiamato perché ricorda quelli egizi,
i più noti vasi di terracotta sormontati da teste umane o di divinità contenti le viscere del defunto, mentre in questo caso dovevano essere contenute le ceneri del defunto. Il rito incineratorio nel mondo etrusco, soprattutto dall’VIII secolo a.C., tende a scomparire, ma rimangono
alcune “sacche di resistenza” in alcune aree come appunto quella chiusina.
Non sappiamo con precisione quando esattamente questo vaso entrò a far parte delle
collezioni torinesi negli anni della direzione Fabretti, ma non possiamo non riflettere sul fatto
che questa peculiarità nell’attenzione al fine vita da parte di un ben preciso areale etrusco
non possa non avere affascinato lo studioso, che proprio in quegli anni stava impegnandosi
con rinnovato ruolo sociale e filantropico nella Torino di fine Ottocento.
6. Il Monetiere del Museo di Antichità oggi
La storia del Monetiere del Museo di Antichità nel Novecento segue le vicissitudini museali legate prima ai conflitti bellici, successivamente alla separazione delle collezioni classiche e orientali da quelle egizie e all’esperienza guidata da Vittorio Viale di un unico museo
numismatico torinese. Dopo la seconda guerra mondiale già si fa strada in maniera sempre
più definita l’ipotesi di riunire tutte le collezioni numismatiche torinesi (oltre al Monetiere
del Museo di Antichità, il Medagliere Reale e la raccolta civica della Città di Torino) in un
unico sistema museale. Del resto è lo stesso Viale, fin dal 1933, a caldeggiare la proposta di
riunire la collezione civica ora a Palazzo Madama con quella del Museo di Antichità, cosa che
si attuerà alla metà del Novecento con la nascita prima del Gabinetto Numismatico Torinese
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Fig. 18 – Museo di Antichità, Torino. Kylix attica a
figure nere, circa 540 a.C. © MRT.
Fig. 19 – Allestimento della collezione numismatica nella Sezione Torino del Museo di Antichità. ©
MRT.

(1961-1964) e, successivamente, del Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali,
dove resterà fino alla fine del Millennio, quando si opererà una nuova separazione delle collezioni che ritorneranno ciascuna agli Istituti di appartenenza51.
Avviene così l’ultimo trasferimento nella sede delle Orangeries di Palazzo Reale, dove le
collezioni sono tutt’ora sono conservate anche se solo in minima parte esposte: una selezione
diacronica del nucleo collezionistico sabaudo è presente nella sezione Archeologia a Torino
(fig. 19), mentre alcuni tesoretti e ripostigli di provenienza piemontese, nel Padiglione Territorio dedicato all’archeologia della regione; infine, larga parte delle collezioni sono conservate
nel caveau blindato del Museo di Antichità.
Successivamente alla creazione dei Musei Reali di Torino, nel dicembre 2015, quando
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 Sindone e gli 8 ettari dei Giardini Reali) sono stati riuniti sotto un unico ente giuridico e un’unica
identità, il Monetiere del Museo di Antichità è ritornato ad avere una nuova gestione unificata
insieme al Medagliere Reale. Con Verbale di movimentazione e consegna del Medagliere Reale del 31.07.2017, quest’ultimo è stato trasferito nel caveau blindato del Museo di Antichità
insieme alla parte “archeologica” delle raccolte numismatiche dei Musei Reali. L’obiettivo primario, come già dichiarato52, alla base di qualsiasi azione futura, riguarda gli aspetti di tutela,
conservazione e valorizzazione, che passano dalla buona conoscenza della consistenza del
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patrimonio documentario, consapevolezza dello stato di conservazione per potere intraprendere azioni di conservazione, e documentazione della collezione.
È così che negli ultimi anni, grazie alla politica di acquisti coattivi attivati dal Ministero
della Cultura e grazie alla indefessa collaborazione instauratasi con l’Osservatorio per i beni
numismatici della DG-ABAP del Ministero della Cultura, ma anche con il dialogo con i privati,
si è potuto ad esempio incrementare le collezioni sia antiche che moderne, andando non solo
a colmare alcune lacune collezionistiche, ma soprattutto acquisendo documenti importati nella storia numismatica antica e moderna da trasmettere al pubblico attraverso proprio il ruolo
dei musei53.
Ma, a dimostrazione di come queste collezioni siano assolutamente vive e dinamiche, si
può osservare anche e soprattutto come proprio nella numismatica i Musei Reali stiano facendo proprio quel ruolo sociale, di comunicazione e riflessione su tematiche più ampie proprie
dell’essenza stessa dei musei, inserendo la moneta, attraverso uno studio suo puntuale, in un
panorama più accessibile e vicino anche ai non addetti ai lavori.
Della pubblicazione, anche on-line sul Portale Numismatico dello Stato, della storia
delle collezioni numismatiche dei Musei Reali, il cui questo secondo volume sul Monetiere
del Museo di Antichità è una seconda importante tappa, a progetti di ricerca più articolati54.
Nel 2019 è stato avviato un progetto di catalogazione e schedatura, oggi confluito nella
mostra Il volto delle donne. L’altra Faccia della Storia inaugurata a marzo 2021 (fig. 20).
La mostra nasce da un progetto di ricerca avviato nel 2019, con il sostegno di Soroptimist International – Club di Torino, che mira a studiare il ruolo dei personaggi femminili attraverso la lente delle collezioni numismatiche dei Musei Reali. Queste, come detto, constano
infatti di circa 60.000 tra monete, medaglie e sigilli: tra di esse, circa un terzo recano volti di
donna (reali o mitologiche).
Da questo immenso patrimonio culturale emerge una notevole varietà dell’immaginario
femminile, 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, spesso idealizzate di virtù e alti valori morali.
La specificità del ruolo dei personaggi femminili attraverso l’analisi della documentazione numismatica ad essi relativa si scontra da un lato con il non sempre equilibrato contraltare
del ruolo della donna in altre manifestazioni di visibilità pubblica, dall’altro, con i limiti stessi
della storia degli studi contemporanea più tradizionalista, sostanzialmente estranea all’interesse per la storia delle donne, soprattutto in un ambito come quello della numismatica.
Tuttavia in una società, come quella contemporanea, in cui i conflitti di gender sono
ancora estremamente vivi, appare quantomai attuale e rientra tra i compiti sociali dei musei
operare una riflessione sul tema attraverso una lettura trasversale, che contribuisca a un rinnovo continuo dell’attenzione sulla figura femminile in un campo di studi così specifico (e
per certi versi “maschile”), come è quello relativo alla monetazione.
Il progetto si propone quindi di ritrovare e rinnovare nella memoria del pubblico l’immagine di queste figure lette attraverso il medium di propaganda che è la moneta: circa 350
monete sono state infatti rese fruibili e consultabili on-line sul sito dei Musei Reali, mentre
nelle suggestive sale del Medagliere Reale tra marzo e settembre sono stati raccontati i profili
selezionati di una quarantina donne di varie epoche che hanno saputo lasciare il loro segno
nella storia, – o ne hanno rappresentato un periodo –, mentre sul sito web dei Musei Reali
rimane tutt’ora visibile un percorso virtuale corredato di schede di approfondimento55. Un
percorso di otto tappe che parte dalle prime testimonianze di donna “reale” raffigurata sulle
monete, ovvero quelle della principessa tolemaica Arsinoe II, moglie di uno dei generali di
Alessandro Magno, Lisimaco, che a partire dal 288 a.C. la raffigura sulle monete per celebrare
la conquista di Efeso, che in suo onore verrà rinominata proprio Arsinoe (fig. 21).
Nel mondo antico infatti la moneta veniva usata dall’autorità che la emetteva anche
come strumento di comunicazione per trasmettere un determinato messaggio al popolo, che
la usava quotidianamente, cercandone il consenso: era quindi uno strumento non solo economico (questo era il suo valore intrinseco e primario) ma anche, per quello che rappresentava,
uno strumento di propaganda, un medium pubblicitario a tutti gli effetti, e per questo motivo
le immagini su di essa non sono mai casuali. Nell’Antichità, già a partire dall’epoca greca si
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Fig. 20 – Locandina della mostra Il Volto delle Donne. L’altra faccia della Storia. © MRT.
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Fig. 21 a-b – Musei Reali, Torino. Ottodramma, oro, zecca di Alessandria, Egitto, emissione postuma coniata dopo
il 193/2 a.C., 27,77 g, 28 mm, 12 h, DC 26611. D/ Testa velata di Arsinoe II a d., con diadema e corno di Zeus-Ammon. Nel campo, a s., lettera K. R/ APΣINOHΣ ΦIΛAΔEΛΦOY. Doppia cornucopia traboccante di frutti. © MRT.
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Fig. 22 a-b – Musei Reali, Torino. Moneta di Marco Antonio e Cleopatra VII, Bronzo, zecca di Chalcis ad Libanum,
Siria, 32-31 a.C. 5,39 g, 21 mm, 11 h. Monetiere F5926. D/ ΕΤΟΥC ΚΑΤ […] ΕΑC. Testa di M. Antonio a d. R/ […].
Busto diademato di Cleopatra a d. © MRT.
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Fig. 23 a-b – Musei Reali, Torino. Medaglia in argento, della serie “Storia metallica della Real Casa di Savoia”. Coniata
a Torino nel 1864-65, su modello di Lorenzo Lavy. 66,91 g, 52 mm, 12 h. SM 5076. D/ BEATRIX • EM • LVS • REGIS
_ FIL • CAR • III • VXOR. Busto a s. con berretto, collana e pendente.
R/ SPLENDIDVS • AD • CAROLVM • V • AVG • ADITVS • BON. Carlo V incontra la Duchessa; sullo sfondo tre
paggi, a d. la città di Bologna. © MRT.
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trovano immagini femminili ma non sono donne reali, sono simboli: divinità (Atena, Era nel
mondo greco), simboli di ideali (Nike = la Vittoria, Elpis = la Speranza e via dicendo). Donne
“in carne ed ossa” non sembrano al momento rappresentate sul medium economico che è la
moneta fino alla fine del IV secolo a.C.
A partire dal IV secolo a.C., però, anche la figura femminile, sino a quel momento
relegata nel ruolo di moglie e madre (ruolo per inciso che resta in traccia in tutti i secoli
che narriamo), nell’oikos (la casa con tutte le sue pertinenze), entra nella sfera pubblica e
politica del regno. Diverse sono le donne che al fianco dei loro mariti o dei loro figli hanno partecipato attivamente alla politica del regno e alle volte hanno addirittura governato
autonomamente.
Questo mutamento avviene in luogo e in un momento ben preciso: il luogo è l’Egitto
ellenistico, cioè l’Egitto governato dai successori di Alessandro Magno56. Il momento in cui
tale fenomeno si manifesta è l’età ellenistica, soprattutto dopo la morte di Alessandro Magno,
quando il ritratto dinastico si sviluppa e diviene strumento di esaltazione del potere. Attraverso il ritratto e quindi attraverso le monete che lo riportano, è possibile identificare con
un’elevata precisione il soggetto ritraendolo in maniera piuttosto oggettiva. Con Tolemeo I,
fondatore della dinastia egizia dei Lagidi, viene introdotto tra il 305 e il 304 a.C. il ritratto
fisionomico sulle monete. Il sovrano dopo aver legittimato il potere apponendo su uno dei
lati della moneta il ritratto di Alessandro, in seguito apporrà la propria di immagine. Ma con
Tolomeo I sono ancora rappresentati così solo gli uomini.
Una svolta, sempre in Egitto, riguarda però proprio la figlia di Tolomeo, Arsinoe II. Nel
295 a.C. conquistata Efeso il marito Lisimaco, che era stato uno dei generali fedeli di Alessandro Magno,fa rinominare la città Arsinoe, in onore della moglie e per l’occasione, fa emettere
delle monete di circa 5gr. Queste, databili tra il 288 e il 280, sono le prime monete in assoluto
caratterizzate dall’immagine di una donna vivente.
I ritratti monetali costituiscono una delle pochissime fonti dell’immagine della regina
che la rappresentano in maniera abbastanza realistica, anche se neppure questi sfuggono
all’idealizzazione, per renderla probabilmente bella come la madre Berenice I.
Più che dalla madre, Arsinoe, pare però abbia ereditato molti tratti dal padre o per lo
meno questo è quello che emerge dai suoi ritratti monetari: il suo profilo si presenta piuttosto
allungato, un naso quasi appuntito, con una curvatura pronunciata; il mento proprio come
quello di Tolemeo; e infine occhi grandi e sporgenti.
In vita venne effigiata solo su monete (coniate in Egitto) di bronzo; alla sua morte in suo
onore furono emesse serie monetali in oro e argento con la sua effige da sola o in compagnia
del fratello-sposo, Tolomeo II, sposato in terze nozze e detto appunto Philadelphos (amante
della sorella). La presenza di Arsinoe a fianco di Lisimaco, fu tutt’altro che umile e silenziosa.
Il decreto di Delo per Demarato, un’iscrizione del 295-285 a.C., parla del “re Lisimaco” e della
“regina Arsinoe”, testimoniando che il sovrano aveva associato la moglie nell’attività politica
e nella legittimazione della sua dinastia.
Ma questo lo si può osservare anche da alcuni indizi sulla monetazione in oro fu coniata
dopo la sua morte: la stephàne, ossia la corona, si presentava come un ornamento costituito
da un elemento rigido, liscio o decorato. Rappresentava per le donne l’equivalente del diadema maschile, introdotto da Alessandro Magno come simbolo di sovranità.
In secondo luogo la cornucopia, che fece la sua prima apparizione proprio intorno al
270 a.C. sul rovescio di monete dedicate ad Arsinoe II, costituisce uno degli attributi maggiormente utilizzati dai Tolemei, simbolo di ricchezza e fertilità. L’oggetto diviene immediatamente uno degli attributi della Tychè, divinità allegorica della fortuna. Nel contesto lagide
la cornucopia si presenta come attributo della regina che incarna la Tychè detentrice della
cornucopia, la regina si presenta come madre di fortuna e ricchezza che mette generosamente al servizio del suo regno
L’iconografia di Arsinoe II costituirà un modello per le successive rappresentazioni delle
sovrane tolemaiche in cui si possono ritrovare i medesimi attributi, con una rivoluzione che
avviene solo con l’ultima regina tolemaica, Cleopatra VII (fig. 22 a-b), tra le tante sovrane con
quel nome la Cleopatra nota a tutti perché incrociò la politica di Roma e la vita di due dei
suoi più valenti uomini politici: Cesare e Antonio.

Il Monetiere

Libro PNS 14_2.indb 34

del

Museo

di

Antichità:

storia delle collezioni

E. Panero

23/11/2021 18:23:09

Notiziario PNS n. 14.2/202135

Cleopatra emetterà moneta a suo nome per tutti i ventuno anni di regno e, cosa interessante, opera una vera e propria politica monetale. Nel 51 a.C., infatti, a causa della rilevante
crisi economica che aveva colpito il regno dei Tolemei, la monetazione d’oro e d’argento era
pesantemente svilita. La regina fa coniare nuovamente le monete in bronzo, abbandonate dai
suoi predecessori. Da questa scelta emergono due fattori: come tutta la sua politica, anche
quella monetaria volgeva uno sguardo sia al mondo greco che a quello romano. La coniazione di monete in argento e bronzo, tralasciando l’oro, si adeguava perfettamente alla politica
monetaria romana.
In secondo luogo, fa coniare dette monete con il suo ritratto a capo scoperto, unica tra
le regine dell’Egitto ellenistico. Secondo La Rocca57, soltanto le regine che venivano raffigurate sulle monete con il diadema tra i capelli a capo scoperto, avevano partecipato al potere
in modo effettivo e legittimo: situazione che si verifica raramente, dato che il diritto dinastico
tolemaico non prevedeva una reggenza esclusivamente femminile, né una successione del
ramo femminile. Quindi ciò che emerge dalle monete di Cleopatra potrebbe essere semplicemente testimonianza di una situazione ufficiale.
A ciò va aggiunto infine un particolare che influisce sulla seconda vita delle monete
all’interno del museo: proprio la scelta di questa lega metallica costituisce uno dei tanti impedimenti per la ricostruzione del volto della regina in quanto le monete in bronzo provenienti
dall’Egitto sono di una lega molto delicata che tende a deteriorarsi e quindi poche hanno uno
stato di conservazione degno di nota.
Passando quindi ad altre donne che sono riuscite a ritagliarsi proprio uno spazio nella
politica economica e anche monetale, come Cleopatra VII, uno spazio è riservato alle imperatrici romane, delle quali sulle monete ne viene tendenzialmente enfatizzato il ruolo di madre
di tutti i Romani, effettuando il parallelismo tra maternità biologica (in quanto madri di imperatori) e quello di garanti della continuità dinastica (e quindi stabilità politica): v. ritratti di
Faustina minore. Anche se non mancano donne che cominciano a partecipare attivamente e
apertamente alla vita politica: Giulia Domma, moglie dell’imperatore Settimio Severo, che lo
segue nelle spedizioni militari e lo orienta nelle scelte politiche.
O anche, nell’impero bizantino di VIII secolo, la figura di Irene, reggente per il figlio
Costantino VI regnando insieme a lui fino a che lo fa deporre diventando Imperatrice e proclamandosi “Autocrate dei Romani” al maschile, fatto giudicato inconcepibile al tempo, tanto
che Papa Leone III giudica vacante il seggio imperiale e incorona imperatore Carlo Magno
nella celebre notte di natale dell’800.
Si prosegue quindi attraverso i secoli tra medioevo e prima età moderna, dove la donna
non ha sempre vita facile in quanto per lo più sotto scacco del padre o del marito, ma sono
secoli in cui comunque si trovano ugualmente figure di spicco, celebrate anche attraverso
quell’altro importante medium di propaganda che è la medaglia celebrativa.
A tal riguardo si possono citare due esempi distanti per tempo e spazio ma significativi: la prima è la medaglia che raffigura Beatrice d’Aviz (fig. 23 a-b)58, infanta di Portogallo e
duchessa di Savoia, nata a Lisbona nel 1504, e andata in sposa, a Carlo II di Savoia, il 5 ottobre 1521, dopo lunga trattativa, in quanto la sposa proveniva da un casato decisamente più
importante di quello Sabaudo.
Meno nota di altre sovrane sabaude arrivate per così dall’estero dopo trattative matrimoniali comuni a quella che è a tutti gli effetti una vera politica (matrimoniale) attuata dai Savoia
per rafforzare il proprio potere sullo scacchiere europeo, la duchessa è descritta dalle fonti
come bella, brillante ed ambiziosa, ma al di là di queste indicazioni, passatemi il termine,
molto di “genere”, in realtà opera una politica interna accorta e dotata di una certa autonomia.
Sbarcando a Nizza nel settembre 1521, Beatrice aveva con sé, un numeroso personale destinato a restare con lei nella sua nuova patria: in tutto una cinquantina di persone fra uomini
e donne, con regolare stipendio per pagare il quale Beatrice aveva avuto in appannaggio dal
padre le entrate di un certo numero di castellanie piemontesi, che amministrava direttamente.
Attorno alla duchessa si costituisce dunque una corte parallela, finanziariamente indipendente da quella del duca, e formata da un personale separato, nominato direttamente da Beatrice
con proprie patenti. In particolare le donne, cui la duchessa riservò sempre un attento trattamento in termini lavorativi, e il personale maschile portoghese erano pagati dalla duchessa
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Fig. 24 a-b – Musei Reali, Torino. Medaglia per l’introduzione del vaccino antivaiolo. Timofey Ivanov (1729-1802), zecca di San Pietroburgo, 1768. Argento, gr. 121,62, mm 70,2; Monetiere 20.M380-1.1 D/Legenda cirillica (PER GRAZIA DI
DIO CATERINA II IMPERATRICE E AUTOCRATE DI TUTTE LE RUSSIE) Busto di Caterina II a d., con veste decorata da
aquile bicipiti. R/Caterina II con il figlio Paolo per mano rivolta a s. verso la Russia con due bambini al fianco; sullo
sfondo, a d., drago morto e edificio circondato da colonne e sormontato da statue; nell’esergo iscrizione in cirillico
(DIEDE LEI STESSA L’ESEMPIO IL 12 OTTOBRE 1768). © MRT.
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in scudi d’oro, di maggiore valore, in quanto moneta sempre rivalutata, rispetto ai fiorini di
Savoia, con cui erano invece pagati i maschi sabaudi.
Un’ultima figura, è quella rappresentata in una medaglia in argento giunta nelle nostre
collezioni solo nel settembre del 2020 grazie all’impegno dell’attività di acquisto coattivo
del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. La medaglia, opera del famoso medaglista Timofey Ivanov (1729-1802), zecca di San Pietroburgo,
rappresenta Caterina II zarina di Russia, la cui politica fu uno dei più significativi esempi
di dispotismo illuminato: sotto di lei infatti la Russia, pur aumentando i servi della gleba,
conobbe una grande modernizzazione sotto il punto di vista economico culturale e sociale. È
interessante come in età moderna le medaglie volute dalla zarina siano uno degli esempi più
chiari dell’utilizzo di queste opere d’arte, come veri media di comunicazione e di propaganda
politica. Nella bella e rara medaglia ad esempio, la zarina è rappresentata sul retro con il figlio
Paolo per mano rivolta verso una figura che personifica la Russia e sullo sfondo, un drago
morto che personifica il vaiolo, malattia infettiva che nell’Europa del Settecento imperversava
(si è infatti stimato che nel corso del XVIII secolo abbia ucciso nel vecchio continente circa
400.000 persone ogni anno di cui circa 80% bambini); nell’esergo iscrizione in cirillico (“DIEDE LEI STESSA L’ESEMPIO IL 12 OTTOBRE 1768”).
Con questo esemplare, che segna l’ultimo ingresso all’interno delle collezioni numismatiche dei Musei Reali, le collezioni numismatiche museali si preparano così a una nuova
rilettura ed esposizione al pubblico che, dopo questa temporanea tappa espositiva, coniughi
in un allestimento permanente storia del collezionismo numismatico sabaudo e storia della
moneta.

Elisa Panero
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Barello 2013, pp. 49-73.
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più difficile identificazione restano le 140 “medaglie doppie cornisate”, le 5 “medaglie d’argento piccole con
le cornici d’ossa” e le 274 “medaglie piccole ligate in osso parte bianco e parte negro”, presumibilmente
monete o medaglie incastonate in cornicette d’osso. Cfr. nota 3.
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ARIODANTE FABRETTI DIRETTORE DEL MUSEO DI ANTICHITÀ DI TORINO
E CURATORE DELLE RACCOLTE NUMISMATICHE
Ariodante Fabretti, perugino di nascita ma torinese d’adozione, presenta una vicenda
umana e politica decisamente esemplare.
Dopo essere stato tra i protagonisti, ricoprendo a volte posizioni di primo piano, del
processo risorgimentale e, successivamente, dell’Italia unita, proferì il suo impegno verso la
scienza, la ragione, il progresso e il liberalismo, concetti destinati a diventare le parole chiave
che ne accompagnarono l’esistenza.
Energia, merito e intelligenza costituivano, secondo i canoni del pensiero fabrettiano, le
basi di un nuovo mondo caratterizzato non soltanto da un’equa ripartizione della ricchezza,
ma anche da un maggior peso specifico assegnato alla ragione che avrebbe aperto le porte a
possibilità e opportunità pressoché infinite.
In tale visione ci sarebbe stato spazio anche per le arti e le scienze, discipline essenziali
a instradare l’universo sui binari del progresso materiale e morale.
Personaggio di primo piano nella vita culturale e politica di Perugia, trascorse la sua
giovinezza interessandosi allo studio della storia, in particolare di quella etrusca. Nello stesso
periodo entrò in contatto con gli ambienti mazziniani, sposando a pieno le idee propugnate
dalla Giovine Italia.
Le sue aspirazioni politiche emersero chiaramente anche dalla partecipazione alla Repubblica Romana, ultimo capitolo della rivoluzione quarantottesca.
Sebbene assunsero un ruolo importante, tali esperienze non scalfirono le eredità della
sua formazione e il legame con l’ambiente in cui era nato. Fabretti, infatti, non divenne mai
un rivoluzionario, preferendo invece concentrare i propri sforzi verso uno svecchiamento
dello Stato, liberandolo, nel contempo, dai legami con il passato.
La caduta di Roma lo portò, insieme a molti altri, a lasciare la sua regione. Raggiunse il
Piemonte, dove andò incontro a una vita segnata da precarietà e indigenza, alle quali cercò di
far fronte, per implementare i suoi magri introiti, svolgendo le più diverse mansioni.
Contemporaneamente fece il suo ingresso nella Società dell’Emigrazione Italiana, con
l’obiettivo di contribuire ad alleviare le sofferenze degli altri esuli presenti nel regno sardo.
Quando si compì l’Unità comprese la necessità di dare il suo contributo al neonato Regno d’Italia.
Senza rinnegare le sue posizioni mazziniane, assunse una condotta più moderata che gli
aprì, finalmente, le porte del mondo accademico torinese. Tale passaggio favorì la sua partecipazione alla vita culturale e politica che assunse un peso rilevante per due elementi: da un
lato egli divenne una figura di primo piano e di assoluto riferimento nel mondo scientifico
italiano ed europeo grazie ai suoi studi di archeologia, dall’altro fu tra i più attivi protagonisti
dell’associazionismo laico torinese.
Per quanto concerne il primo aspetto, occorre sottolineare come Fabretti potesse contare sull’interesse suscitato dalla tematica del mondo antico, soprattutto relativamente alla
linguistica, che rappresentò un campo di studio piuttosto fertile per molti intellettuali del
tempo.
Furono proprio i meriti patriottico-scientifici, a insignirlo di numerosi e importanti riconoscimenti, nazionali e internazionali.
La partecipazione e la presenza di Fabretti nella Repubblica romana, la sua vena di libero pensatore e convinto anticlericale e, conseguentemente, la collaborazione a molte attività
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filantropiche d’ispirazione laica, possono essere spiegate nei seguenti termini. Per Fabretti
la laicizzazione e la modernizzazione dell’Italia trovava il principale ostacolo nell’influenza
esercitata dalla Chiesa cattolica sulla società italiana. In tal senso si può comprendere la contrapposizione che lo vide schierarsi dalla parte della modernità contro la ferma opposizione
delle gerarchie ecclesiastiche.
In conseguenza di ciò, l’anticlericalismo assunse la valenza di un vero e proprio volano
per un impegno particolarmente rilevante nel campo associativo assistenziale laico.
Tali aspetti assommati all’impegno politico e alla ricerca scientifica lo rendono un personaggio degno di essere sottratto dall’oblio della storia1.
1. Fabretti Direttore del Museo di Antichità della R. Università di Torino
Il 20 giugno 1858 il rettore dell’Università di Torino comunicava a Fabretti che «con soddisfazione» era stato nominato secondo assistente del Museo Egizio e di Antichità di Torino2
in virtù «del pregio in cui è tenuto» e delle ricerche svolte e delle opere pubblicate, «specialmente in quanto ha tratto alle antichità egizie»3.
Due anni dopo, l’11 agosto 1860, ottenne la cattedra di Archeologia presso l’Ateneo subalpino4 su nomina del ministro della Pubblica istruzione Giacinto Cibrario – al quale Fabretti
dedicò il libro Il Museo di Antichità della R. Università dì Torino5 – e, successivamente, il 6
dicembre, su proposta di Costanzo Gazzera, venne accolto come socio dell’Accademia delle
Scienze di Torino6.
Tra tutti questi incarichi l’impegno maggiore lo dedicò al Museo tanto che la sua carriera proseguì all’interno della prestigiosa istituzione torinese, diventando successivamente
primo assistente del direttore Pietro Camillo Orcurti e ottenendo poi, con il regio decreto del
14 gennaio 1872, la nomina a direttore. Tale incarico gestionale assorbì molto del suo impegno quotidiano, senza però impedirgli di continuare a svolgere la sua opera di ricercatore7.
Fin dalla sua assunzione in qualità di assistente, Fabretti aveva ben chiaro come gestire
il Museo e quando ne prese in mano le redini operò da una parte nella riorganizzazione e
valorizzazione delle collezioni già presenti e dall’altra attuando una politica di ampliamento
attraverso acquisti sul mercato antiquario ma soprattutto, in sinergia con altre istituzioni operanti sul territorio8, patrocinando, sostenendo e dirigendo campagne di scavi in Piemonte.
Cosciente dell’importanza e del prestigio che questa istituzione godeva in Italia e all’estero, l’arricchimento dei reperti museali non si limitò solo ad antichi reperti subalpini, ma
anche all’acquisizione di numerosi bronzi e terrecotte dell’Italia centrale resa possibile grazie
ai suoi contatti perugini9.
Che Fabretti fosse lo studioso più adatto per questo tipo d’incarico in molti ne erano, a
ragione, convinti.
Primo tra tutti il rettore dell’Università di Torino, Giuseppe Timermans, che in occasione della sua nomina scrisse come fosse “ben lieto di dare alla S.V. questa notizia quale un nuovo argomento che le si porge della estimazione grandissima che si ha della egregia sua persona, la quale
[…], lè meglio in condizione di recarvi quei miglioramenti di cui è capace e di cui tanto abbisogna
[il museo] specialmente nell’ordine, e nella disposizione materiale dei preziosi oggetti che vi sono
contenuti, per cui la S.V. sarà per acquistare un novello e specialissimo titolo di benemerenza”10.
Questo giudizio positivo venne confermato anche dai suoi successori e da quanti si occuparono della storia del Museo come Silvio Curto, che ha definito il periodo di presidenza
di Fabretti come una delle migliori gestioni11 conosciute dall’ente, in virtù del connubio tra
competenza scientifica e attitudine manageriale, unito a una forte carica d’entusiasmo con cui
lo studioso affrontava gli impegni di qualsiasi tipo12.
Questo naturale ottimismo gli consentì di gestire al meglio le situazioni difficili. E’ il
caso, per esempio, delle cattive condizioni di alcuni locali ove era ubicato il Museo che mettevano a repentaglio la conservazione di ceramiche, bronzi e marmi13. Oppure la sua capacità di sopperire alle difficoltà di bilancio relative alla voce dedicata all’acquisto di reperti e
libri che consisteva in un finanziamento annuo di appena tremila lire (equivalente ad attuali
12.000 euro)14.
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Le esperienze maturate negli anni come assistente gli servirono per comprendere le
numerose potenzialità del Museo, superato però a livello europeo, soprattutto per la componente egizia, da quelli di Parigi, Londra e Berlino che potevano contare su una maggiore
attenzione su una maggiore considerazione e sull’elargizione di consistenti sussidi da parte
dei rispettivi stati.
Nonostante le difficoltà Fabretti era però convinto che l’istituzione torinese dovesse essere maggiormente valorizzata.
Non era solo la presenza, al suo interno, di un considerevole numero di antichi reperti
assiri, egiziani, greci, etruschi ed italo-greci, romani, di raccolte numismatiche, di papiri egiziani, di codici cofti ed epigrafi romane – che manifestavano la continuità tra le varie culture
mediterranee – a renderlo importante e degno di essere conosciuto.
La componente umana presente, di prim’ordine, sia dal punto di vista scientifico, con
collaboratori altamente qualificati in campo egittologico e archeologico sia gestionale, rendeva competitiva l’istituzione.
Un altro elemento di forza era costituito dalla stretta sinergia con l’Università di Torino,
dato che tutti i collaboratori erano strutturati a vari livelli accademici, sia come docenti sia
come personale amministrativo.
Un esempio di questo legame avvenne nel 1876 quando fu creata una Commissione
provinciale e municipale incaricata di migliorare la struttura universitaria.
Venne avviata una consultazione, coinvolgendo le singole facoltà, e quindi anche quella
di Lettere e Filosofia, per avere un quadro preciso sullo stato di conservazione del materiale
di particolare rilevanza conservato nell’ateneo e nelle istituzioni ad esso collegate e programmare un piano d’investimenti per la valorizzazione e l’acquisto di nuovi reperti.
Fabretti anche in tale occasione dimostrò di possedere una mentalità moderna e all’avanguardia su come gestire un’istituzione museale, in un’ottica che oggi definiremo di “terza
missione culturale”, ossia la valorizzazione e l’impiego della conoscenza accademica finalizzata allo sviluppo culturale della società.
Partecipando alla discussione, in qualità di direttore del Museo di Antichità, affermò che
occorreva investire nel personale, per esempio assumendo un maggior numero di uscieri al
fine di migliorare l’organizzazione e il funzionamento della struttura, poiché alcuni di essi sarebbero stati destinati all’accoglienza dei visitatori e alla riscossione di una «tassa di entrata»15.
Per rendere il museo una componente importante nell’ambito culturale subalpino e il
più possibile usufruibile alla cittadinanza occorrevano risorse umane ripartite tra ricercatori
accademici e collaboratori tecnico-amministrativi, ognuno importante nella stessa misura per
la gestione della struttura.
Calato nell’ottica di un museo non «custode di memorie» ma strumento di conoscenza e
cultura, nel momento in cui assunse la carica di direttore pubblicò immediatamente una sorta
di ‘guida’ con due finalità.
La prima e sicuramente quella più importante aveva lo scopo di aumentare la visibilità
e la fruibilità della struttura descrivendo quanto essa conservava, con una appendice denominata «Risposte alle dimande o quesiti concernenti il Chiosco di antichità», straordinariamente
moderna e innovativa, vera e propria «Frequently Asked Questions» ante litteram16.
La seconda, invece, essendo consapevole della delicatezza dell’incarico – e delle possibili invidie accademiche che la nomina avrebbe potuto suscitare – delle carenze e degli errori
di conduzione compiuti dai suoi predecessori, rappresentava una sorta di ‘fotografia’ di quanto aveva ereditato e che gli sarebbe stata utile a fine mandato per rendicontare l’opera svolta.
Il problema più gravoso che lo studioso perugino dovette affrontare, una volta diventato
responsabile della governance del museo, furono le ristrettezze economiche derivanti dagli
scarsi finanziamenti che l’istituzione riceveva.
Molto di quanto aveva previsto di realizzare rimase sulla carta anche perché il suo
progetto era forse troppo ambizioso: trasformare il museo anche in un centro di ricerca e
investendo in varie direzioni, come per esempio la creazione di una biblioteca specializzata17.
Se si escludono le difficoltà economiche, un altro dei problemi che dovette affrontare fu
quello di rimediare alla cattiva gestione operata da Giulio Cordero di San Quintino.
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A partire dal 1830 quest’ultimo, preso da «mania di restauro totale»18, dopo aver appreso
che in origine le statue egizie erano dipinte con tonalità marcate, ne aveva fatto ripristinare
i colori traendo spunto dai disegni che Ippolito Rosellini stava producendo per illustrare la
sua opera Monumenti dell’Egitto e della Nubia19. Lo stesso Cordero di San Quintino si rese
protagonista di altre negligenze, quali il maldestro tentativo di restauro dei geroglifici e l’esposizione dei papiri senza adeguata protezione.
Anche se negli anni precedenti si era tentato di riparare ai danni commessi, fu Fabretti
che ordinò e visionò di persona un sistematico lavoro per riportare i reperti conservati nel
museo al loro stato originale, proteggerli adeguatamente e dargli una degna collocazione affinché il pubblico potesse ammirarli.
Se nel primo periodo di direzione l’opera svolta riguardò principalmente il restauro,
la conservazione e l’acquisizione di nuovi reperti, a partire dal 1877 Fabretti concentrò il
suo lavoro nella risistemazione delle collezioni, grazie anche a un rapporto del collega e
amico egittologo Luigi Vassalli che aveva segnalato al Ministero della Pubblica istruzione
l’ottimo lavoro svolto in quegli anni ma al contempo denunciava l’inadeguatezza degli
spazi espositivi a disposizione20.
In effetti nel palazzo dell’Accademia delle Scienze, erano ubicati ben tre musei: oltre
al Museo Egizio e di Antichità, vi trovavano posto anche la Pinacoteca e il Museo di Storia
naturale. Lo spostamento di quest’ultimo a palazzo Carignano, permise di avere nuovi spazi a
disposizione, di recuperare la raccolta di epigrafi presenti ancora nel cortile del Rettorato di
via Po21 e di conseguenza dare una migliore disposizione alle collezioni22.
Tutte queste iniziative di ergonomizzazione permisero a Fabretti di dedicarsi tra il 1883
e il 1888 alla stesura di un inventario del museo.
Si trattò di un lavoro propedeutico alla pubblicazione di veri e propri cataloghi23, resosi
necessario poiché il materiale custodito era catalogato in modo inesatto e parziale, in registri
manoscritti, mancanti per esempio per molti reperti, dei luoghi dove erano stati rinvenuti.
Vennero redatte circa 7.400 schede per opera di Francesco Rossi e Rodolfo Vittorio Lanzone, ma tutte vennero riviste e uniformate dal Direttore, dando un forte impulso allo studio
delle antichità della penisola.
2. «con amore particolare». Fabretti e le raccolte numismatiche
Nell’ambito di questa riqualificazione e catalogazione, importante fu l’intervento operato nella sezione numismatica.
Anche in questo caso le capacità manageriali di Fabretti risultarono quanto mai efficaci.
Consapevole di non poter competere con i grandi musei europei nell’acquisto di opere
antiche e non disponendo di finanziamenti statali significativi, convogliò gli scarsi contributi
principalmente nell’’incremento delle collezioni numismatiche rendendo il museo torinese tra
le istituzioni più prestigiose al mondo in questo campo.
Fin dalla sua assunzione come assistente gli venne affidata la conservazione del Medagliere, che nel 1858 ammontava, secondo quanto da lui affermato, a 548 pezzi: 2 in oro, 492
in argento e 54 in rame24.
Pur essendo principalmente un archeologo – e la “Rivista italiana di Numismatica” nel
deferente necrologio scrisse che «sempre se ne schermì dicendo di non essere in numismatica
che un semplice dilettante!»25 – si dedicò, secondo la testimonianza di uno dei suoi più stretti
collaboratori «con amore particolare»26, a potenziare la sezione.
A lui si devono infatti nuove acquisizioni, specialmente di monete romane, che nel 1876
raggiunsero la cifra di 5.126 pezzi, descritti e valorizzati in un catalogo intitolato, Raccolta
numismatica del R. Museo di antichità di Torino – Monete consolari.
Questa pubblicazione, curata personalmente da Fabretti, venne accolta con interesse dalla comunità scientifica, tanto che il francese Ernest Babelon nella sua, Description
historique et chronologique des monnaies de la république romaine vulgairement appelées
consulaires(27) utilizzò gli stessi criteri.
Un primo sostanziale aumento della sezione numismatica avvenne tramite l’acquisizione di
una collezione di denarii in argento proveniente da Tivoli che comprendeva, tra i pezzi più rari la
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Legio XXIV di Marco Antonio e il denario di C. Cossuzio Maridiano con la scritta «Caesar Pare:s
Patriae» considerato «un singolare e fin qui unico esempio di ortografia latina ai tempi di Cesare»28.
Una seconda raccolta proveniva dal Ministero della pubblica istruzione, che a sua
volta l’aveva rinvenuta casualmente nelle Marche e salvata dalla distruzione. Essa consisteva «in un bel numero di denari di argento che giovarono a procacciare per via di cambii
alquanti nummi mancanti e cominciare a tener conto delle varietà di simboli, di lettere e di
numeri»29.
Un’ulteriore implementazione avvenne con l’acquisto, effettuato a Parigi, di parte della
collezione del magistrato e collezionista Gennaro Riccio30, e da una donazione da parte del
cav. Carlo Cornaglia, «messa insieme con perseverante cura» e che permise al Museo di acquisire «molti nummi di argento e di bronzo di grande rarità»31.
Altri acquisti avvennero tramite la mediazione degli antiquari parigini Rollin e Feuardent, del napoletano, ma di origine francese, Giulio Sambon e del torinese Alessandro Foa32.
Ma il più significativo incremento ebbe luogo nel 1866 grazie soprattutto all’impegno di
Fabretti nella doppia veste di socio accademico e assistente museale.
Quell’anno, infatti, l’Accademia delle Scienze cedette all’Università, cui competeva la
gestione del museo, la raccolta di Filippo Lavy, donata a sua volta nel 1835 all’Accademia, che
constava di più di 10.000 monete, greche, romane e moderne33.
Pur senza disporre, come si è detto, di consistenti contributi, il museo diede vita a una
sistematica ‘campagna d’acquisizioni’ – grazie ai numerosi contatti a livello nazionale e internazionali anche nell’ambiente del mercato antiquario coltivati da Fabretti – tanto che nel
1872, assunta la carica di direttore poté affermare con orgoglio che «Il medagliere si compone
di circa ventiquattromila monete, che abbracciano tutti i periodi della storia antica dell’Asia,
della Grecia, dell’Italia: fino all’anno 1866 non erano che quattordicimila»34.
In questa raccolta erano conservate oltre 400 aes grave35, definite «antichissime» e provenienti dall’Italia centrale (Lazio, Umbria, Piceno).
Le monete consolari o di famiglie romane erano oltre 3.000, mentre quando Fabretti iniziò la sua attività nel museo ammontavano a poco più di 300 a dimostrazione che il direttivo
concentrò i suoi sforzi, anche finanziari su questa classe di monete, che illustravano «passo a
passo i fasti romani dalla origine della città di Romolo sino alla caduta della Repubblica e ai
primi anni dell’impero di Augusto»36.
La raccolta delle monete imperiali, che partiva dall’epoca di Pompeo il Grande, Cesare
e Marcantonio, per arrivare al periodo bizantino era decisamente consistente e annoverava
682 monete in oro, 3.700 circa in argento e oltre 5.800 in rame.
Le monete greche (descritte all’epoca come «autonome o urbiche»), ammontavano a
8.000, comprese 2.242 coniate dalla zecca di Alessandria37.
Questo importante lavoro d’acquisizione venne in parte catalogato attraverso una descrizione a schede compiuta per l’aes grave, per le monete consolari ed imperiali ed in gran
parte per le greche: ad ogni moneta venne inoltre sottoposto un cartellino che ne indicasse
la denominazione, il metallo ed il peso, non che il valore commerciale, ed accennasse alle
principali opere numismatiche che ne discorrono38
Questa preziosa catalogazione venne resa pubblica e fruibile dalla comunità scientifica con la
pubblicazione della Raccolta numismatica del R. Museo di Antichità di Torino, composta da due
volumi: Monete consolari e imperiali39, composta da 10.384 schede comprendenti le monete di età
repubblicana per giungere fino a quelle bizantine e Monete greche40 con 9.266 schede redatte, pubblicazioni edite rispettivamente nel 1881 e nel 1883 grazie all’impegno personale di Fabretti.
Nonostante l’importanza del lavoro compiuto e l’impegno profuso, la descrizione delle
monete redatta da Fabretti presentava degli aspetti innovativi ma anche alcune criticità. Ad
esempio solo «per certi nummi41 di bronzo, che segnano il mutamento portato da Augusto nella
costituzione di Roma, e che soglionsi indicare pel modulo, anziché pel valore», era stato annotato il diametro.
Il peso venne solo indicato per le «monete d’oro e di bronzo, non quello dei denari,
quinari e sesterzi di argento» mentre, positivamente, a fianco di alcune di esse venne riportata una riproduzione grafica, benché – come sottolineò Fabretti – i sussidi tipografici erano
«spesso lontani dalla perfezione»42.
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Nei suoi oltre vent’anni di direzione del Museo Egizio e di Antichità di Torino Fabretti
dimostrò di essere non solo apprezzato e poliedrico studioso, ma anche un amministratore
attento e aperto all’innovazione.
In questo contesto, una parte significativa la dedicò alla cura e alla valorizzazione delle
collezioni numismatiche del Museo, contribuendo alla nascita di una raccolta a tutt’oggi tra
le più importanti a livello mondiale43.

Marco Novarino*
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L’interesse dei Savoia per l’Egitto, cui consegue la formazione delle collezioni torinesi ha, come è noto, radici lontane. Nel 1577, nell’opera Augusta Taurinorum, Emanuele
Filiberto Pingone, storico di corte, per nobilitare la nascita della capitale, rivisita diversi
miti e fonti storiche e ne avvalora l’origine egizia attraverso il ritrovamento, avvenuto nel
1567 durante i lavori di costruzione della Cittadella, di una base di statua con dedica a
Iside, in seguito perduta. Da qui l’ambizione di raccogliere oggetti provenienti dalla terra
dei faraoni, o creduti tali, prende il via. Intorno al 1630 giunge a Torino, passata di mano
dal cardinale Bembo, ai Gonzaga, ai Savoia, la Mensa Isiaca, una splendida tavola d’altare
in bronzo ageminato, decorata con serie di figure di divinità egittizzanti e con al centro
Iside in trono, trovata a Roma nel 1527 durante il sacco dei Lanzichenecchi, datata al I secolo d.C. e probabilmente proveniente dall’Iseo Campense. Intorno ad essa, si concentra
l’attenzione di cultori e studiosi che tentano l’interpretazione dei geroglifici il cui valore
puramente ornamentale sarà provato solo due secoli più avanti, a seguito dell’opera di
decifrazione di Champollion, e ne fanno in sostanza il “punto focale del collezionismo
sabaudo”1. Proprio per essere di contorno all’opera e meglio illustrarla, Carlo Emanuele
III incarica Vitaliano Donati di acquistare “qualche pezzo di antichità o manoscritto raro
o anche qualche mumia delle più conservate e una serie di medaglie, siriache, phenizie
od egiziache”. Professore di botanica presso l’Università di Torino, il Donati intraprende
tra il 1759 e il 1761, un viaggio in Egitto ed in Levante, dal quale non risulta però, né
dalle lettere, né dal rapporto di viaggio, siano state effettivamente riportate delle monete2. Non è per altro determinante nel negare un effettivo eventuale apporto numismatico
l’assenza di specifici riferimenti nell’inventario Barucchi del Regio Museo datato al 1816.3
Pubblicato nella puntuale trascrizione del Fabretti nel primo volume dei Documenti per
servire alla storia dei musei d’Italia, è evidentemente distinto, come si evince anche dai
riferimenti alla “ricognizione degli oggetti componenti il Museo di Antichità nel suo stato
primitivo”4 effettuata nel 1832 prima della riunione con il Museo – “il primo giorno sonosi
riconosciute le diverse classi delle medaglie descritte in sei diversi volumi” –, dal catalogo
delle monete e medaglie che nel 1753 risultavano già ammontare a diverse decine di migliaia: “Attiguo alla Libreria v’è il Museo delle Antichità, cioè·Medaglie in oro, in argento,
ed in metallo, che ascendono al numero di 30000, e più, come pure di Statue, ldoli, Pietre,
Cammei ed altre simili cose”.5
Un piccolo lotto di monete provenienti presumibilmente dall’Egitto, viene visto però nel
1784 da Jörgen Zoega, archeologo e numismatico danese, e pubblicato nel 1787 nel volume
Nummi aegyptii imperatorii: “Musei Regii Taurinensis numismata aliquot vidi anno 1784, reliquis nondum in seriem redactis”6 Nel 1813, il numismatico francese Théodore Edme Mionnet inserisce nel VI volume dedicato all’Africa, della sua ponderosa opera compilatoria in
17 volumi Description des médailles antiques, grecques et romaines (1806-30), le medesime
monete conservate nel Museum Taurinense, alcune delle quali della zecca di Alessandria ed
una di Mendesio7.
L’arrivo della collezione Drovetti, acquisita da Carlo Felice di Savoia con atto del 29 dicembre 1823, anni dopo il primo impegno con Decisione Sovrana del 4 aprile 1820 da parte
di Vittorio Emanuele I, al prezzo di 400/mila lire oro, comporta l’apporto più consistente e
segna, come è noto, la nascita del Museo Egizio. Carlo Vidua, letterato e geografo, è il maggior e più tenace promotore dell’arrivo della collezione a Torino, dai tempi del suo viaggio
del 1820 lungo l’Egitto fino ad Abu Simbel e alla Nubia8; aveva avuto occasione di vedere solo
Drovetti Numismatico
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in piccola parte ad Alessandria alcune delle antichità che Drovetti aveva raccolto, non ancora
trasferite in Italia, ma si era entusiasmato per la ricchezza e l’imponenza delle «anticaglie» che
riemergevano in quegli anni dalla sabbia.
Il 16 maggio 1822, Vidua riceve finalmente il catalogo della collezione, stoccata a Livorno, al tempo porto franco, di cui fa redigere una “copia elegante”9 poi pubblicata nel
terzo volume dei Documenti inediti per servire alla storia dei musei d’Italia. Il documento
manoscritto, recentemente ritrovato e conservato nell’archivio storico dell’Accademia delle
Scienze10 è forse proprio la copia fatta trascrivere dal Fabretti per l’edizione già citata. Nel
Catalogue de la collection d’antiquite de monsieur le chevalier Drovetti, alla sezione Médailles
sono elencate 3007 monete, raggruppate in base al materiale e alla provenienza11 come prospettato nella tabella seguente12.

Médailles en or

d’Egypte et Cyrenaique

n. 6

dites en argent

diverses étiquettées

32

grecques ou latines non étiquettées

90
“ 122

dites en bronze

d’Athènes étiquettées

“ 100

de Syrie ou greques

336

Rois de Syrie

70

de Syrie ou greques

113

Alexandre et Ptolémée

231
“ 750

autonomes

“ 62

Impériales d’Egypte

“ 1000

dites en potin

inédites

208

dites en bronze

idem

129
“ 337

dites en plombe

“ 630
Médailles

n. 3007

Le prime pubblicazioni del fondo Drovetti, si devono a Giulio Cordero di San Quintino.
Studioso di storia antica, numismatica ed egittologia, si occupa della collezione già a Livorno
nel 1823, inviato dal re per identificarne i pezzi e curarne l’invio a Torino. In un breve ma
puntuale paragrafo della pubblicazione che dedica quello stesso anno all’intera collezione
il Cordero scrive “Le monete per modo d’esempio non sono colà meno di tre mila; nè tra
esse v’ha luogo a temere quella perpetua monotona ripetizione che ne danno i tipi greci de’
Tolomei, perchè so che il cav. Drovetti le ha scelte in un numero molto maggiore che già ne
possedeva”.13 Nominato conservatore del Regio Museo Egizio nel 1825, manterrà la carica,
nonostante le proteste degli Accademici che gli contestano poca competenza e cattivo carattere, sino al 1832, quando sarà destituito da Carlo Alberto.14 A lui si devono comunque due
validi contributi sulle monete provenienti dall’Egitto: la Descrizione delle medaglie imperiali
alessandrine pubblicata prima nelle Lezioni intorno a diversi argomenti di archeologia, scritDrovetti Numismatico
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te negli anni 1824 e 1825 e poi nelle Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino15 e la
Descrizione delle medaglie dei nomi, ossia delle province dell’antico Egitto, che si conserva
nel Regio Museo di Torino, pubblicata nel 1832 in un successivo volume delle Memorie.16
Nell’introduzione al primo lavoro, il Cordero tiene a precisare che, a differenza del
Mionnet “avendo dovuto quel valente archeologo riferire per lo più le descrizioni altrui senza
vederne gli originali”, tutte le monete da lui attribuite all’officina di Alessandria, appartengono veramente ad essa: “le medaglie alessandrine che fanno parte del medagliere di questo
R. museo egiziano di Torino … sono esse venute a noi direttamente dall’Egitto, dove sono
state raccolte e scelte con somma cura da persona esperta nelle cose numismatiche qual è il
Cav. Drovetti. Queste medaglie sono quì in numero di mila trecento sessantaquattro, diverse
tutte ed assai bene conservate; e come è solito, coniate in bronzo schietto, ovvero in quella
mestura, ora più ora meno ricca d’argento, tutta propria di questa serie, detta comunemente
Potin”.17
Di queste 1364 monete, ne sono presentate e descritte 283, considerate dal Cordero
inedite, ovvero anche se non di tipo del tutto nuovo, comunque differenti “o per la varietà del
metallo e del modulo; o per la diversità della data, e de’ principali accessori; o finalmente per
la differenza del principe in nome del quale furono coniate” dai tipi e varianti già pubblicate
dal Mionnet. La “Dichiarazione dei due tipi alessandrini inediti”, pubblicata in calce al documento, approfondisce l’analisi di due monete, già descritte ai numeri 7918 e 214, le uniche per
altro raffigurate nella tavola annessa.
Tra queste, è stato possibile identificare la moneta al n. 79 con il tetradramma Fabretti
688819, inventario di stato 29357, recante il busto laureato di Adriano volto a destra sul diritto e una divinità egizia in piedi a destra, che tiene nelle mani il flagellum, lo scettro heka e
il pilastro djed, e ha la testa sormontata da un disco, identificabile in Ptah-Sokar-Osiris. Nel
campo le lettre L IZ, indicano il 17° anno di regno di Adriano. [figura con copia tavola Cordero e foto] Il tipo monetario di Ptah pare rappresentato esclusivamente su monete coniate con
l’effigie di Adriano, le cui emissioni alessandrine sembrano riflettere il particolare interesse
dell’imperatore per l’Egitto.20 Più in generale, i tipi che rappresentano divinità egiziane sono
poco diffusi nel I secolo, raggiungono l’apice proprio con Adriano e con gli Antonini, e restano frequenti nel III secolo fino alla fine.21 Curiosamente, Cordero riconosce la divinità prima
come Ptah poi, correggendosi, la identifica con il ben meno noto Luno.22 Il tetradramma,
come molte delle altre monete pubblicate dal Cordero, si ritrova nel volume IX del Mionnet,23
Anche le descrizioni contenute nel secondo lavoro del Cordero, la Descrizione delle
medaglie dei nomi, precedentemente citata, soccorrono, attraverso il confronto con le descrizioni Fabretti, nella possibile identificazione delle monete della collezione Drovetti all’interno
della collezione del monetiere dei Musei Reali-Museo di Antichità.24 A puro titolo di esempio,
e ideale avviamento di un futuro puntuale lavoro di ricerca di concordanze e di riconoscimento, citiamo l’unica moneta del Nomo di Leontopolites, che pare corrispondere con buona
sicurezza al n. Fabretti 8978, inv. 31472.25
Come già accennato in precedenza, nel 1832 le collezioni di antichità del Regio museo
dell’università e il museo egizio saranno unite in un unico istituto per più di cento anni, con
una successiva e definitiva separazione avvenuta nel 1939-40.
Le medaglie Drovetti, avranno vicende separate dal resto della collezione, sia per la
natura specifica della disciplina numismatica, sia perché, come per alcune altre classi, considerate atipiche rispetto alla documentazione archeologica dell’Egitto faraonico in quanto
strettamente culturalmente connesse all’Egitto di tradizione ellenistica e romana.26 Monete di
coniazione egiziana sono infatti ampiamente presenti nella storia del collezionismo e degli
studi numismatici, ma la monetazione è introdotta in Egitto solo dopo il 400 a.C. con emissioni imitanti lo statere greco ateniese con la civetta da parte del faraone Teo o Tachos e di monete in oro recanti il gruppo geroglifico nwb nfr, sicuramente non coniate per uso interno. 27
L’economia dell’antico Egitto utilizza invece, sin dall’Antico regno, una quasi moneta espressa
in diverse unità valutarie, la principale e maggiore delle quali è chiamata deben, divisa in
kite e shat pari rispettivamente alla decima parte e alla dodicesima parte di un deben che,
utilizzata per commisurare i prodotti, costituiva una forma intermedia fra il semplice baratto
e l’impiego della moneta vera e propria.28
Drovetti Numismatico
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Ricostruire le sorti delle singole 3007 médailles Drovetti, mescolate nel tempo alle altre
di provenienza egiziana del monetiere del Museo di Antichità29, o almeno di buona parte di
esse, pare possibile come anticipato in precedenza, attraverso un puntuale lavoro di riconoscimento e riscontro, che può dirsi cominciato con la digitalizzazione ragionata dei volumi
Fabretti30. Un primo indizio sulla possibile corretta ricostruzione dei passaggi affrontati dal
nucleo drovettiano viene a partire da un terzo studio, dal titolo Discorso sopra una moneta
greco-egizia attribuita a Cleopatra, moglie di Tolomeo V Epifane, pubblicato nel 1836 da
Francesco Barucchi, dedicato come evidenzia il titolo, ad una moneta con legenda attribuita
a Cleopatra I e a un gruppo di altre simili nel tipo ma prive del nome della regina: “Nella
parte anteriore di questa moneta è figurata una testa di donna coronata di uno stelo di grano con sua spiga; di dietro le scende la chioma disposta in quattro inanellate ciocchette, a
quella guisa che suona adornarsi la testa di Iside nelle monete Alessandrine; intorno a quella
si legge chiaramente: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΚΕΟΠΑΤΡΑΣ31. Che tale moneta facesse parte della Collezione Drovetti è ben specificato in una nota: “Tre anni sono trascorsi dacchè, per sovrana
ordinazione, al Museo di Antichità venne riunito l’Egizio, nel quale erano comprese da tre
mila monete greco-egizie in massimo numero, e fra molte preziose ed inedite questa, che
imprendo a dichiarare”32.

Patrizia Petitti
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NOTE
Leospo 1995, p. 218 e note 5 e 6.
La spedizione di Donati si conclude tragicamente con la sua morte, avvenuta nel 1772, durante il viaggio
verso Calcutta, ma porta a Torino una importante collezione composta di tre grandi statue in pietra e di una
serie di 300 oggetti minori, tra cui numerose lucerne e alcune mummie di animali.
3
Leospo 1995, p. 218 e nota 7.
4
Documenti, Prefazione, p. XXIV, nota 19.
5
Craveri 1753, p. 49;
6
Zoega 1878, p. IX.
7
Mionnet 1813, p. 64, n. 165; p. 102, n. 510; p. 136, n. 778; p. 196, nn. 1298 e 1303, p. 380, n. 2877; p. 423,
n. 3042; p. 535, n. 85.
8
Intorno ai rapporti tra Drovetti e Vidua, si veda Roccati 2019, pp. 7-11.
9
“Mi giunse alfine da Livorno il tanto sospirato catalogo e ritardai la visita [a M. de Cholex] finche ne avessi
fatto fare una copia elegante”. Carlo Vidua, Torino, 16 maggio 1822 (Donatelli 2019, p. 49).
10
REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE TORINO 1-E.I.3; subfondo MANOSCRITTI RILEGATI MSR. 342
(Donatelli 2019, p. 49, nota 108).
11
Documenti, III, p. 292. Anche nel manoscritto, alle Medailles è dedicato l’ultimo capitolo, il XIX, compreso
nel 5me Cahyer, Du n. 1 au n. 3007 (Donatelli 2019b, pp. 103-104).
12
Una analoga riproposizione si trova in Borla 1996, p. 8.
13
Cordero 1823, p. 21.
14
Si vedano al proposito i documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Torino (AsTo, Sezione Corte,
Materie economiche, Istruzione pubblica, Musei ed altri stabilimenti scientifici, Museo delle antichità egizie
di Torino, mazzo 2, fascicolo 19, Museo Egizio – Direttore. Relazione dettagliata a Sua Maestà, con copie
di lettere relazioni, sui rapporti conflittuali intercorsi tra il conservatore del Museo Egizio cav. Cordero di
San Quintino e il direttore del Museo di Antichità prof. Barucchi, oltre che con altri membri dell’Accademia
delle Scienze, per alcune scelte conservative attuate sulle collezioni egizie. Il fascicolo contiene anche una
determinazione con in cui Museo Egizio viene unito al Museo di Antichità per meglio controllare l’operato
del San Quintino, una relazione ei un memoriale negativi sul suo operato in quanto conservatore delle
collezioni egizie (che risultano depauperate rispetto all’ originaria consistenza della collezione Drovetti) e
sui restauri compiuti).
15
Cordero 1825 b, pp. 3-4.
16
Cordero 1834.
17
Cordero 1825 a e b,
18
Erroneamente indicata nel titolo come n. 74.
19
Fabretti, Rossi,Lanzone 1883, p.
20
Bakhoum 1986
21
A. Savio, Tetradrammi_alessandrini, p. 35
22
“La divinità egiziana Phtha in piedi, tutta fasciata fino al collo” (Cordero 1823, p. 18);” Questo è il dio
Luno detto Ooh, ovvero Pooh, Luno ossia il Luno, dagli Egiziani; il quale non era vera mente altra cosa che
la Luna stessa venerata sotto forma e nome masculino” (Cordero 1823, p. 53).
23
Mionnet 1837, p. 62, n. 215.
24
“Ed in somma le descritte monete non sono meno di cinquantasette, appartenenti a trentasei diverse province e città dell’antico Egitto. Tutte furono con somma cura raccolte colà dal benemerito Cav. D. Bernardo
Drovetti, perito e valente in questi studi quant’altri mai il possa essere. Numero quello assai ragguardevole
se si pon mente che le medaglie genuine di questa serie, che prima d’ora erano conosciute, oltrepassano
appena il numero di cento trenta, come si può vedere nell’aureo trattato che poco fa ne ha pubblicato
l’accurato e severo M. Tòchon d’Annecy; alle quali queste nostre potranno ormai servire di non spregevole
supplimento” (Cordero 1834, p. 22).
25
Fabretti, Rossi, Lanzone 1883, p. xxx. Solo in rari casi si riscontra in Fabretti l’indicazione della concordanza con le monete dei Nomoi pubblicate da Cordero, ed esclusivamente in quanto viene mantenuto il
riferimento indicato dal Mionnet che le inserisce nel volume 9 della Description des Médailles antiques
grecques et romaines. Per questo motivo si ritiene utile procedere a un confronto incrociato tra le 57 monete pubblicate dal Cordero e le 101 presenti nel volume Fabretti. Altre 13 risultano aggiunte a mano in
calce alle precedenti.
1
2
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1995, p. 220.
Su tali emissioni si veda AA. VV 2015, pp. 150 e seguenti; Jaramago 2018, pp. 95-107; Faucher, FischerBossert, Dhennin 2012.
28
Curto 1981, p. 362, 371, 375.
29
Oltre alle monete della già citata collazione del Regio Museo di Antichità, nel 1833, il medagliere è arricchito da alcune monete della collezione Sossio: nel nucleo di più di un migliaio di oggetti, raccolti dal
torinese Giuseppe Sossio a Tebe tra il 1815 e il 1830 e acquistati grazie al Re Carlo Alberto, sono compresi
due medaglioni e dieci medaglie in oro, sette in argento (Borla 1996, p. 10). Dagli scavi Schiaparelli del
1903-1904 ad Ashmunein, l’antica Ermopoli Magna, proviene un’ulteriore acquisizione di monete greche
e romane, di cui non esiste altra documentazione se non un sommario elenco all’interno dell’inventario
manoscritto redatto dallo Schiapparelli stesso (Leospo 1995, p. 219).
30
Pennestrì, Numi plumbei.
31
Barucchi 1834, p. 16.
32
Barucchi 1834, p. 17, nota 4.
26

d’Amicone

27
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NUMI PLUMBEI. PER UN CATALOGO DEI PIOMBI MONETIFORMI
EGIZIANI DEL MUSEO DI ANTICHITÀ*
Quando, nel 1830, il conte Carlo Vidua redasse il primo inventario dell’imponente collezione formata in Egitto da Bernardino Drovetti e venduta nel 1824 ai Savoia, non mancò di
segnalare la raccolta comprendente 3007 medaglie, tra le quali erano stati individuati quei
“630 piombi” che costituirono per lungo tempo una delle raccolte più importanti di tessere
prodotte in Egitto1.
Come ha messo in luce Erik Christiansen, la spedizione francese in Egitto (tavv. I-IV)
si limitò ad inaugurare il gusto per le antichità egizione in generale, un gusto che avrebbe
favorito la formazione di grandi e piccole raccolte in Europa, mentre si sarebbe dovuto attendere la seconda metà del secolo per il consolidarsi di significative collezioni di monete
alessandrine, alcune delle quali sarebbero state successivamente acquisite dai più importanti
musei europei e statunitensi2.
1. Le collezioni di Drovetti dall’Egitto napoleonico alla Torino di Carlo Felice
Nel mettere insieme tra la fine del XVIII ed i primi decenni del XIX secolo la sua raccolta di monete e piombi monetiformi, Drovetti rivelava quindi un intento collezionistico da
vero pioniere, sia per la cura nella ricerca delle varianti, sia per la volontà di selezionare l’intera documentazione relativa agli strumenti della circolazione monetaria che in quegli anni
venivano alla luce in diverse zone dell’Egitto3. Sfortunatamente, non è mai registrata la provenienza di un lotto o di singoli esemplari e soltanto qualche sporadico acquisto di monete effettuato ad Alessandria viene ricordato nel suo epistolario4. Delle sue raccolte numismatiche
non possiamo oggi ricostruire l’esatta entità e la varietà, dal momento che Giulio Cordero di
S. Quintino, l’accademico nominato successivamente conservatore del Regio Museo Egiziano,
esaminò e pubblicò soltanto alcune delle monete, sino ad allora inedite, emesse dalla zecca
di Alessandria e dai nomoi5. Alcuni utili indizi possono essere tuttavia desunti dai successivi
inventari dei musei nei quali tali raccolte confluirono in tempi diversi.
Da Cordero di S. Quintino sono ricordate complessivamente “non ...meno di tremila
monete”, e tra le alessandrine “milatrecento sessantaquattro”6.
Nei numerosi resoconti da lui pubblicati in più occasioni non vi è alcun accenno alle tessere
plumbee, le quali caddero nel più completo oblìo sino alla pubblicazione nel 1839 di un nucleo
minore proveniente da un’altra raccolta minore di Drovetti nel catalogo del Museo Numismatico
Lavy, e poi nel 1883 di una sezione di numi plumbei nel catalogo del Regio Museo di Antichità7.
Nel primo catalogo venivano descritti 54 esemplari di produzione egiziana su un totale di
65 piombi, definiti “tesserae”, presumibilmente tutti provenienti dall’Egitto, in gran parte senza
data e di varia tipologia, che facevano parte evidentemente di una delle tante raccolte minori
che Drovetti aveva messo insieme e poi venduto o donato a diversi musei europei8. Dalla descrizione a volte troppo sommaria per una puntuale classificazione e per un’identificazione con
gli esemplari oggi sopravvissuti, emerge quello stesso interesse per la varietà che aveva ispirato
e guidato Drovetti nella raccolta delle monete e che era stato più volte giustamente intuito e
ribadito da Cordero di S. Quintino9. La raccolta, com’è noto, venne donata nel 1835 da Filippo
Lavy all’Accademia delle Scienze8, ed unita nel 1866 al R. Museo di Antichità, nel cui medagliere
era già confluito l’importante nucleo di 3.007 pezzi, comprendenti i 630 piombi, menzionati
nell’inventario Vidua e ancora esistenti nel medagliere almeno sino al 187210.
Numei Plumbei
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Tav. I – Biblioteca Casanatense, Roma. Déscription de l’Égypte 1820, tome première, frontespizio. © BCR.
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Tav. II – Biblioteca Casanatense, Roma. C. L. F Panckoucke, S.M. Louis XVII Ordonne Que La Description De L’
Égypte Sont Continuée Et Que Les Éditions En Soient Multipliées, Paris 1820. © BCR.
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Tav. III – Biblioteca Casanatense, Roma. Selseleh (Silsilis), Vue des grottes taillées à l’entrée des anciennes carriers.
Tratto da Déscription de l’Égypte 1820, I, tav. 47. © BCR.
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Tav. IV – Biblioteca Casanatense, Roma. Edfou (Apollinopolis Magna). Tratto da Déscription de l’Égypte 1820, I, tav.
48. © BCR.
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Nel catalogo del Regio Museo di Antichità vengono tuttavia descritti soltanto 165 esemplari (definiti significativamente numi plumbei), facenti parte del lotto già menzionato, venduto da Drovetti allo Stato Sabaudo nel 182411. Il motivo di questa drastica riduzione può
essere stato dettato dalla necessità di selezionare gli esemplari meglio conservati, di quelli
cioè che permettevano una descrizione più puntuale della ricca tipologia raffigurata.
Gran parte degli esemplari erano infatti caratterizzati dalla presenza al dritto e al rovescio di Nilo, Iside e Serapide, rappresentati in varie posizioni, provvisti dei loro attributi abituali e spesso accompagnati da figure allegoriche e simboli del complesso pantheon
dell’Egitto greco-romano.
Non è forse un caso che nelle due raccolte di piombi formate da Drovetti appaia documentata soprattutto una delle quattro principali classi entro le quali Joseph G. Milne, ai primi
del Novecento, suddivideva l’intera produzione dei piombi monetiformi egiziani, sulla base
sia dello spessore, del diametro dei tondelli e dello stile, sia della statistica dei rinvenimenti
nelle diverse aree dell’Egitto12. Tale classe, la più comune, caratterizzata da un tondello piuttosto sottile e mediamente largo (mm 15-25), da serie spesso datate, era frequentemente attestata nei rinvenimenti di siti romani del Medio Egitto. Sembra invece quasi del tutto assente nelle
nostre collezioni la classe caratterizzata da un tondello più spesso e da un diametro minore,
attribuita da Milne dubitativamente al distretto di Akhmin13 e ben documentata ad esempio
nella collezione del Cabinet des Médailles di Parigi14.
Verso la fine dell’Ottocento, la collezione dei piombi egizi conservata nel Medagliere
del Museo di Antichità15 venne esaminata da Michael Rostovtzew ed alcuni esemplari vennero confrontati con quelli del Cabinet des Médailles16. Rostovtzew era allora in procinto di
pubblicare i primi frutti delle sue ricerche ancor oggi fondamentali sui piombi antichi, basate
su un’infaticabile ricognizione di tutte le collezioni di un certo rilievo e sopratutto sulla sua
approfondita conoscenza della storia economica e sociale del mondo provinciale romano.
2. I l nucleo dei piombi monetiformi egiziani nel Medagliere delle Raccolte Numismatiche Torinesi
Una ricognizione ed una schedatura preliminare veniva effettuata nei primi anni del secolo scorso sul nucleo dei piombi monetiformi egiziani sopravvissuti al deterioramento17. Tra
gli esemplari ancora leggibili, alcuni tipi potevano essere ancora riconosciuti con una certa
facilità, tanto da rendere agevole in qualche caso l’identificazione con gli esemplari schedati
nei cataloghi rispettivamente del Museo Lavy e del Museo di Antichità18. Si presenta in questa
sede un primo catalogo preliminare dei pezzi identificati, inquadrati in una essenziale panoramica della produzione dei piombi monetiformi egiziani, della loro cronologia, delle loro
caratteristiche e delle loro funzioni.
La raccolta, la classificazione e l’interpretazione dei piombi monetiformi egiziani
conosce una svolta significativa nei primi anni del Novecento con la pubblicazione di
importanti collezioni private, come ad esempio quella di Dattari e quelle dei principali
musei europei, del Cabinet des Médailles di Parigi come dell’Ashmolean Museum di Oxford19. A quegli anni risalgono i primi tentativi di classificazione ed inquadramento ad
opera di Rostovtzew, che proseguono fruttuosamente sino al raggruppamento di tutto il
materiale in diverse classi distinte per area di produzione proposto da Milne tra il 1907
ed il 193020. Rostovtzew è il primo a collegare l’emissione dei piombi con le esigenze di
natura economica ed amministrativa dei distretti (nomoi) delle metropoleis, dei templi,
dei grandi latifondisti21.
In particolare, è di Rostovtzew, l’ipotesi della funzione fiscale di alcune serie di tessere,
peculiari dell’area egiziana, caratterizzate dalla legenda SYMBOLON e EP AGAQW, ipotesi
che verrà poi ripresa ed ampliata nel 1984 da M. Mitchiner22. Un esemplare riconducibile a
questa serie, che non figura schedato nei cataloghi del Museo Lavy e di quello del Museo di
Antichità, è presente al Museo di Lyon22. L’esistenza di un esemplare nella collezione Dattari,
dove la leggenda EP AGAQW è completata da POLE ..., induce ad attribuire all’emissione una
funzione di natura municipale o in qualche modo pubblica e potrebbe indurre, unitamente ad
altre ragioni, a riconsiderare nella giusta luce l’ipotesi di un contesto fiscale o privato23. PiutNumei Plumbei
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tosto che a una sorta di ricevuta (symbolon) impiegata nella riscossione dei tributi si potrebbe
pensare a buoni per la distribuzioni di generi alimentari o beni di altri natura24.
3. Tipologia, destinazione e area di produzione dei piombi monetiformi egiziani
Come si è già detto, a Milne spetta il merito di aver tentato per primo una classificazione delle “tessere” egiziane nei seguenti gruppi e sottogruppi: a) Epoca greca 1) imitazioni
di monete d’argento o più frequentemente di bronzo, databili ad epoca tolemaica. A questo
gruppo appartengono diversi esemplari delle collezioni torinesi (infra, cat. 262-269), relativamente ben conservati, che recano al dritto la testa di Ammone a d. e al r/ Coppia di aquile
stanti a s.; b) Epoca romana: 2) Piombi con tondello spesso e diametro dai 7 ai 12 millimetri,
caratterizzato da tipologia di tradizione greca, la cui produzione viene localizzata da Milne
ipoteticamente ad Akhmin; 3) Piombi di vario tipo, larghi e sottili, emessi da diversi centri
o circoscrizioni territoriali dell’Egitto (Medio Egitto ?) con funzione di circolante spicciolo,
caratterizzati da una comune tipologia con le monete alessandrine databili dal II al III sec.
d.C. 4) Altro gruppo di piombi, con tondello più spesso, attestato nel Delta e ad Ossirinco e
caratterizzato da una tipologia del tutto peculiare. Tale gruppo viene articolato nei seguenti
sottogruppi: di Memphis, di Ossirinco, di Hermopolis; 5) Tipi datati, prodotti presumibilmente in un centro importante, come Antinoe, sui quali è frequentemente raffigurata la figura di
Nilo con i suoi attributi; 6) Tipi miscellanei e tipi ibridi25.
I centri emittenti sono a volte identificabili esplicitamente attraverso le leggende in forma estesa o abbreviata, come è il caso di Memphis, Athribis, Arsinoe (cat. 1 ?), Oxyrinchus, a
volte riconoscibili dalla fedele riproduzione della tipologia monetaria locale, come è il caso di
Aphroditopolis, Herakleopolis, Hermopolis, Hermopolis Parva (cat. 2-15), Koptos, Panopolis,
Ptolemais (cat. 16 ?), Sais (cat. 17-31), Sebennytus26.
I temi d’indagine legati alla particolare natura giuridica del circolante plumbeo in Egitto,
nonostante il ricco dossier costituito principalmente dalle iscrizioni che sovente ne accompagnano i tipi, sono rimasti invece sostanzialmente trascurati, se si eccettuano le considerazioni
marginali di A. De Longperier, il quale ne intuiva già nell’Ottocento il circuito ristretto e locale
(cfr. il nomisma epicwrion di Plut. VII, 22, 3, 4), proprio della moneta fiduciaria, accanto a
quello della moneta ufficiale27; di Rostovzev secondo cui doveva essere implicitamente riconosciuta ai piombi egiziani “une destination spéciale correspondent à l’administration et aux
moeurs du pays”28. Da ultimo, di una breve nota di M. Jungfleisch che richiamava l’attenzione
su alcuni parallelismi cronologici e tipologici tra piombi ed emissioni dei nomoi29.
Se l’Egitto, con il suo statuto particolare, rappresenta un caso a parte nella storia della
monetazione provinciale, questo è ancora più vero per le emissioni dei piombi monetiformi,
in cui si ritrovano le caratteristiche del circolante che si inserisce in un circuito che potremmo
definire di compromesso, del tutto usuale in un paese in cui il monopolio di un potere assoluto ma mai rigido doveva misurarsi costantemente con le secolari tradizioni amministrative
e giuridiche delle autonomie locali e delle differenti etnie30.
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Tav. V – Île de Philae. Sculpture de la galerie de l’est. Tratto da Déscription de l’Égypte 1820, t. I, tav. 13.3. © BCR.
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Catalogo preliminare dei “Numi Plumbei”
del Museo di Antichità di Torino
I dati intrinseci degli esemplari superstiti e oggetto di una schedatura preliminare si riferiscono solo alle dimensioni o al formato della tessera e all’inventario provvisorio. La materia
è il piombo e la tecnica di fabbricazione, non sempre di facile determinazione, è la fusione.
Se le dimensioni si discostano da quelle eventualmente registrate negli inventari d’epoca, in
caso di identificazione o di confronto, queste ultime sono indicate tra parentesi tonde accanto
il relativo rimando bibliografico.
Le tessere inserite nel presente catalogo sono di indubbia pertinenza patrimoniale del
Museo di Antichità di Torino, ora dei Musei Reali di Torino (MRT).
La numerazione provvisoria dell’inventario si riferisce a quella preliminarmente attribuita da chi scrive al nucleo delle tessere conservato nel Medagliere delle Raccolte Torinesi,
depositato sino al 2002 al Museo Civico di Numismatica e la cui attuale collocazione non mi
è stato possibile accertare.
Nella schedatura preliminare delle tessere non fu allora possibile rilevare i pesi, ma tutti
gli esemplari del fondo vennero fotografati a spese dell’Archivio Fotografico dei Musei Civici
di Torino, che detiene il copyright sulle immagini delle tavole del presente catalogo31.
Le abbreviazioni usate nella voce “Bibliografia” sono sciolte nelle Abbreviazioni bibliografiche alla fine del testo.
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Tav. VI – Museo di Antichità, Torino (?). Tessera plumbea già conservata nel Regio Museo di Antichità Torino e proveniente dalla raccolta di Drovetti venduta ai Savoia nel 1824 (cat. 63, mm 17; MRT, inv. 73/150; a d., LKE (= Fabretti
9123). © AFMCT.
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Tav. VII – Atlas de l’Égypte et de ses terres frontalières. Tratto da Description de l’Egypte 1826. © BCR.
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locali

Arsinoe (?)
D/ Busti affrontati di Iside e Serapide (?); intorno,
lettere illeggibili
R/ Figura (cinocefalo ?) che avanza verso d.;
dietro, [APCINO ?]
Bibl.: per la legenda al r/ cfr. Rostovzev, Prou 1900,
p. 258, n. 680, esemplare di dubbia autenticità già nella
collezione di Said-Pacha e donato da Napoleone III nel
1862, che reca al r/ ARCINOITWN POLEWS
1. mm 10; MRT, inv. I/9

Hermopolis Parva (?)
D/ Testa di Zeus Ammon a d.
R/ Cinocefalo, con disco sul capo, accovacciato a
d.; dinnanzi, altare
Il cinocefalo, animale sacro a Hermes o
Hermanubis, compare solo sulle monete del
nomos di Hermopolis
Bibl.: Lavy, p. 406, nn. 4564-4570; Fabretti, nn. 9071-8;
Rostovzev, Prou 1900, p. 252, nn. 652-657; Milne 1927a,
nn. 5347-5352.
*2. mm 16; MRT, inv. 72/89 (= Fabretti, nn. 9071-9078)
*3. mm 16; MRT, inv. 73/163 (= Fabretti, nn. 9071-9078)
*4. mm 16; MRT, inv. 72/90 (= Fabretti, nn. 9071-9078)
*5. mm 16; MRT, inv. 72/92 (= Fabretti, nn. 9071-9078)
*6. mm 15; MRT, inv. 72/87
*7. mm 16; MRT, inv. 71/64 (= Fabretti, nn. 9071-9078)
*8. mm 16; MRT, inv. 72/93 (= Lavy 4567 (= Fabretti,
nn. 9071-9078)
9. mm 16; MRT, inv. I/108 (= Fabretti, nn. 9071-9078)
*10. mm 15; MRT, inv. 71/77/A
11. mm 16; MRT, inv. III/53 (= Fabretti, nn. 9071-9078)
12. mm 17; MRT, inv. 73/154
*13. mm 16; MRT, inv. 72/107; al r/ cinocefalo sdraiato
a d. (?)

D/ Testa di Zeus Ammon a d.
R/ Babbuino accovacciato a s. davanti altare (?)
Bibl.: Lavy 4564-5 ?; Fabretti, nn. 9079-80 (mm 16);
Milne 1927a, 5347-5352
14. mm 16; MRT, inv. I/51 (= Fabretti 9079 o 9080)
*15. mm 16; MRT, inv. 72/97 (= Fabretti 9079 o 9080)

Ptolemais (?)
D/ Testa maschile elmata a d.
R/ Civetta stante di fronte
Bibl.: cfr. Milne 1927a, nn. 5369-5371
*16. mm 13; MRT, inv. I/110

Bibl.: cfr. Lavy, 4554-4558; Fabretti, nn. 9099-9113;
Milne 1927a, 5386-5389
*17. mm 17; MRT, inv. 72/96 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
*18. mm 15; MRT, inv. 73/162 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
*19. mm 15; MRT, inv. 73/160 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
*20. mm 18; MRT, inv. 73/168 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
*21. mm 18; MRT, inv. 73/136 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
*22. mm 16; MRT, inv. 73/165 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
*23. mm 18; MRT, inv. 72/117 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
*24. mm 18; MRT, inv. 73/167 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
*25. mm 18; MRT, inv. 72/119 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
*26. mm 18; MRT, inv. 72/120 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
*27. mm 18; MRT, inv. 72/116 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
28. mm 13; MRT, inv. 71/60 (=Fabretti, nn. 9099-9113)
29. mm 16; MRT, inv. III/109 r/ testa piccola a d. (= Fabretti, nn. 9099-9113)
*30. mm 14; MRT, inv. III/38 r/ testa piccola a d. (= Fabretti, nn. 9099-9113)
*31. mm 16; MRT, inv. III/52 d/ testa di Giove (?) (= Fabretti, nn. 9099-9113)

Classe

del

Fayum (?)

D/ Busto egiziano (a d.; davanti lettere [P]...TA..
R/ Serapide seduto frontalmente; c.l.
Bibl.: Milne 1927a, p. 129, n. 5442
*32. mm 21; MRT, inv. 71/74

II. Tipi

con data

D/ EIPHNH OMONOIA La Pace, con cornucopia
e scettro, e la Concordia, che si danno la mano; in
esergo, LIB.
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e pianta
palustre (?)
Il tipo del d/ ricorre su emissioni di Alessandria
del periodo traianeo: cfr. ad es. Milne 1927a,
pp. 19-20, nn. 679-684, 701-703.
Bibl.: Lavy, 4589; Fabretti, p. 634, n. 9139-9141
*33. mm 19; MRT, inv. 73/132 (= Fabretti 9139-9141) d/
[EIPHNH] [OMO]NO[IA]
34. mm 19; MRT, inv. 73/133 (= Fabretti 9139-9141)
*35. mm 19; MRT, inv. 73/134 (= Fabretti 9139-9141)
d/ EIPHNH OMONO[IA]

D/ Busto di Serapide a s.; nel campo, L - A
R/ Il Nilo, con cornucopia, sdraiato a s.
Bibl.: cfr. Fabretti 9022
*36. mm 17; MRT, inv. 71/51

Sais (?)

D/ Busto di Serapide a d.; nel campo, L A
R/ La Provincia dell’Egitto, sdraiata a s., con
ramoscello e cornucopia

D/ Testa di Giove a d.
R/ Busto di Atena a d.

Bibl.: Fabretti 9033
*37. mm 11; MRT, inv. III 68
*38. mm 17; MRT, inv. 74/25 (= Fabretti 9033)
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D/ Busto di Serapide, con modius sul capo, a d.;
nel campo, L- ζ; doppio c.l.
R/ Personificazione femminile sdraiata sul lettisternio a s.; doppio c.l.
Bibl.: cfr. in gen. L 4560; Fabretti, p. 629, n. 9026; per il
D/ cfr. Milne 1927a, p. 128, n. 5392
*39. mm 17; MRT, inv. I/54

D/ Busto frontale di Serapide, con lo scettro; nel
campo, data: L – [A]; c.p.
R/ Il Nilo a s., con cornucopia; davanti, lettera (?)
Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9022 (mm 13).
*40. mm 15; MRT, inv. 74/14

D/ Busto di Serapide a d.; ai lati, L - E
R/ Busto del Nilo a d.
Bibl.: Fabretti, p. 629, nn. 620-1
*41. mm 11; MRT, inv. I/107

D/ Busto di Serapide, modiato, a d.; ai lati, serpi
e L-Β
R/ Personificazione femminile (Euthenia ?) seduta
a s., che tiene due spighe e papaveri (?) e poggia
gomito su androsphinx alla sua d.
Bibl.: Dattari, p. 429, n. 6448 – 6449 (mm 22)
42. mm 21; MRT, inv. III/104/A

D/ Busto di Serapide a d. tra due serpenti eretti;
sotto, L D
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia; c.p.
Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9025
*43. mm 14 MRT, inv. 74/24 (= Fabretti 9025)

D/ Busto di Serapide, con modio, a s., tra i busti
del Sole e della Luna; sotto, L - K; c.p.
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia; c.p.
Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9023
*44. mm 18; MRT, inv. 74/16 (= Fabretti 9023)

D/ Serapide seduto di fronte, con scettro; nel
campo, L – A
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia
Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9022 (mm 13).
*45. mm 15; MRT, inv. 74/15

D/ Serapide seduto di fronte, entro tempio distilo,
tiene con la d. scettro (?); sotto, LIB
R/ Busto frontale di Nilo
Bibl.: cfr. Fabretti 9029; Milne 1927a, p. 129, n. 5408
(mm 18)
46. mm 17; MRT, inv. III/55 (= Fabretti 9029)

D/ Busto di Mercurio a d. con caduceo; nel
campo, L-B
R/ Il Nilo sdraiato a s.
Bibl.: MRT, p. 634, n. 9126
*47. mm 18; MRT, inv. 73/147 (= Fabretti 9126)

D/ Busto del Nilo (?); davanti, canna ?
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R/ Iside stante di fronte; dietro bue Api volto a s.;
nel campo, sopra, L - B
Bibl.: Lavy, 4586
*48. mm 17; MRT, inv. 73/128 (= Lavy 4586)

D/ Busto del Nilo a s., con cornucopia nella s. e
figura (genio?) nella d.
R/ Figura (cinocefalo ?) che cavalca leone a d. su
linea d’esergo; nell’esergo, LI-A
Bibl.: cfr. Fabretti, p. 637, n. 9191; Dattari, p. 430,
n. 6460, tav. XXXVII.
49. mm 16; MRT, inv. III/58 (= Fabretti 9191 ?)

D/ Testa del Nilo a d.
R/ Sfinge a d. su linea d’esergo; nell’esergo, L - E
Bibl.: Fabretti, p. 636, n. 9165 (mm 13)
*50. mm 16; MRT, inv. 75/181 (= Fabretti 9165)

D/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e pianta
palustre
R/ Serpente Agatodemone a cavallo verso s.; nel
campo, L B
Bibl.: Lavy, 4595-4597
*51. mm; MRT, inv. 75/175 (= Lavy 4597)

D/ Il Nilo sdraiato a s.
R/ Personificazione femminile sdraiata a s. con
spighe (?) in mano; nell’esergo, lettere ?
Bibl.: v. in gen. Fabretti, p. 636, nn. 9168-9178 (mm 17)
52. mm 21; III/104

D/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e pianta
palustre
R/ Donna (l’Egitto ?) sdraiata a s., con cornucopia
e due spighe; nell’esergo, L B
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9173-9175
53. mm 16; MRT, inv. 71/61 r/ in esergo, L B
*54. mm 17; MRT, inv. 75/203
55. mm 18; MRT, inv. III/103 r/ [ L B ]
*56. mm 19; MRT, inv. 75/201 r/: nell’esergo, L B ?

D/ Il Nilo sdraiato a s.
R/ Agricoltore rivolto a d., che taglia il grano;
sopra a s. lettere: L Ζ ?
Bibl.: Fabretti, p. 637, n. 9185; Milne 1927a, p. 129,
n. 5403; (mm. 19, lettera L)
*57. mm 13; MRT, inv. 71/50 (= Fabretti 9185)

D/ Figura femminile che avanza a d., con fiaccola
nella s. e lembo nella d.; in campo, L - z
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia nella s. e
nella d. globo sormontato da ibis
Bibl.: Lavy, 4593
*58. mm 18; MRT, inv. 73/125 (= Lavy 4593)

D/ Il Nilo (?) sdraiato a s.
R/ Due pesci rivolti verso sopra; in basso, L z
Bibl.: cfr. Fabretti, n. 9192; Milne 1927a, p. 129, n. 5405
*59. mm 16; MRT, inv. 71/45/B (= Fabretti 9192)
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D/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia nella s. e
palmizio con frutti nella d.
R/ Palmizio; a s. uomo seduto, a d. altro chinato;
nel campo [LIB]
Bibl.: Fabretti p. 637, n. 9186; Dattari, p. 429, n. 6455,
tav. XXXVII (mm 17)
*60. mm 16; MRT, inv. 71/45/A (=Fabretti 9186)

D/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e pianta
palustre; a s. L Z
R/ Donna (l’Egitto ?) sdraiato a s., con cornucopia
e tre spighe; sopra, L-K
Bibl.: in gen. Fabretti, 9168-78
*61. mm 18; MRT, inv. 71/52

D/ Busto di Atena a d.; ai lati, data
R/ Il Nilo sdraiato a s., che regge un busto galeato
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9122-3; Milne 1927a 5391.
*62. mm 17; MRT, inv. 73/151; d/ L - D (= Fabretti 9122)
*63. mm 17; MRT, inv. 73/150; a d., LKE
(= Fabretti 9123)

D/ Busto di personificazione femminile a s., con
cornucopia e spiga; doppio c.l.
R/ Nilo e Serapide (?) stanti di fronte; ai lati L - A
Bibl.: Inedito (?)
64. mm 14; MRT, inv. 71/55

D/ Busto di Iside a d., con crescente e globo; nel
campo, L - z
R/ Il Nilo sdraiato a s.
Bibl.: Fabretti, p. 631, n. 9063-4
*65. mm 18; MRT, inv. : 72/83 (= Fabretti 9063 o 9064)

D/ Busto di Iside a d., con crescente (e globo?)
sul capo; nel campo L-K
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia (?)
Bibl.: Fabretti, p. 631, n. 9063-4
*66. mm 18; MRT, inv. I/10 (= Fabretti 9063 o 9064)

D/ Busto di Iside a d., con fiore di loto in mano; a
s. lettere indecifrabili
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia
Bibl.: Inedito (?)
67. mm 16; MRT, inv. III/35

D/ Busto di Iside a d., con fiore di loto in mano; a
s. lettere indecifrabili
R/ Busto di Serapide a s.; ai lati, simbolo e lettere [SI]
Bibl.: Milne 1927a, 5388
68. mm 19; MRT, inv. I/17

D/ Iside (?) stante di fronte, con corona turrita,
che tiene testa di Serapide nella d. e asta nella s.;
nel campo, in basso, L - B
R/ Il Nilo sdraiato a s., con nassa nella d. e
cornucopia nella s.
Bibl.: Lavy, 4591
*70. mm 16; MRT, inv. 74/35 (= Lavy 4591)

II. Tipi

con Iside,

Serapide

e

Nilo, senza

data

D/ Busti frontali e accostati di Serapide e Nilo (?);
nel campo, lettere o simboli indecifrabili
R/ Cavallo a d. e davanti Serapide (?) seduto (?)
Bibl.: Inedito (?)
71. mm 16; MRT, inv. III/16

D/ Busti affrontati di Iside, con copricapo a fiore
di loto, e Serapide, con modio; doppio c.l.
R/ Il Nilo, a tre quarti di figura, sdraiato a s., con
cornucopia
Bibl.: Fabretti, p. 631, n. 9065-8
72. mm 18; MRT, inv. III/11
73. mm 16; MRT, inv. III/49 (= Fabretti 9065)
*74. mm 16; MRT, inv. 72/84 (= Fabretti 9066)
*75. mm 16; MRT, inv. 72/88 (= Fabretti 9067)
76. mm 16; MRT, inv. 72/121 (= Fabretti 9068))
77. mm 15; MRT, inv. 72/85/B
78. mm 15; MRT, inv. 72/123
79. mm 11; MRT, inv. 73/141 (= Fabretti 9132)

D/ Busti del Sole e della Luna affrontati e
sormontati rispettivamente dall’astro e dal
crescente lunare
R/ Busto del Nilo a d.
*80. mm 10; MRT, inv. 73/142 ( = Fabretti 9130)
81. mm 15; MRT, inv. 72/91 (= Fabretti 9131)

D/ Busto del Nilo a d.; davanti, pianta palustre (?)
R/ Serapide (?) seduto a d., su cui è seduto
Cerbero
Bibl.: Inedito (?)
*82. mm 15; MRT, inv. I/8

D/ Busto del Nilo (?) a d.
R/ Serpente eretto a d.
Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9024; Milne 1927a, p. 129,
n. 5410 (mm 19).
*83. mm 12; MRT, inv. 73/130 (= Fabretti 9024)

D/ Busto del Nilo a d.; davanti, testa di Serapide ? c.l.
R/ Cinocefalo accovacciato a d. ?
Bibl.: Inedito (?)
84. mm 18; MRT, inv. 74/12

D/ Iside stante a s., con la testa di Serapide nella
s. e scettro nella s.; nel campo, L - B
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia nella s. e
pianta palustre (?) nella d.

D/ Busto di Serapide, di fronte, entro un tempio
distilo
R/ Nilo sdraiato a s. (?)

Bibl.: Fabretti, p. 630, n. 9043
*69. mm 16; MRT, inv. 73/131 (= Fabretti 9043)

Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9029-9030 (R/ tipo illeggibile)
*85. mm 18; MRT, inv. 74/21 (= Lavy 4562 ?)
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D/ Busto di Serapide di fronte tra due uraei (?)
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia

*104. mm 14; MRT, inv. 71/49

Bibl.: cfr. per il d/ Fabretti, p. 629, n. 9031
*86. mm 16; MRT, inv. 71/40

D/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e pianta
palustre
R/ Donna (l’Egitto ?) sdraiata a s., con cornucopia
e tre spighe

D/ Busto di divinità (Iside ?) a d.
R/ Il Nilo sdraiato a s.
Bibl.: Inedito (?)
*87. mm 14; MRT, inv. I/89

D/ Busto nudo frontale di divinità barbuta
(Serapide ?); nel campo, lettere o simboli
indecifrabili
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia
Bibl.: cfr. Fabretti 9022
*88. mm 16; MRT, inv. 73/126

D/ Serapide (?) seduto a s., con scettro nella d. e
con mano s. sulla testa di Cerbero
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e altro
oggetto (?)
Bibl.: Fabretti, p. 630, nn. 9035-9036
89. mm 16; MRT, inv. I/21 (= Fabretti 9035)
90. mm 16; MRT, inv. I/99 (= Fabretti 9036)

D/ Testa di Zeus Ammon a d.
R/ Il Nilo sdraiato a s., con una pianta palustre e
con cornucopia; sotto, un coccodrillo
Bibl.: Fabretti 9114-9116
*91. mm 11; MRT, inv. I/87 (= Fabretti 9114)
92. mm 14; MRT, inv. s.n. (= Fabretti 9115-9116 ?)

D/ Il Nilo a tre quarti di figura, sdraiato a d.;
davanti figura (?)
R/ Il Nilo sdraiato a s., incoronato da Vittoria
Bibl.: Inedito (?)
93. mm 14; MRT, inv. III/98

D/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e pianta
palustre
R/ Figura (l’Egitto ?) sdraiata a s., con cornucopia
e due spighe
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9168-9178
94. mm 18; MRT, inv. 75/200
95. mm 16; MRT, inv. III/104
96. mm17; inv. s.n.; r/ lettere nell’esergo; Fabretti, p. 636,
nn. 9173-5
97. mm 15; MRT, inv. I/98
98. mm 16; MRT, inv. 71/71
99. mm 15; MRT, inv. III/112
100. mm 15; MRT, inv. III/72
101. mm 14; MRT, inv. 75/191
102. mm 13; MRT, inv. III/101
103. mm 15; MRT, inv. III/9 c.p.

D/ Il Nilo sdraiato a d., con cornucopia e pianta
palustre
R/ Donna (l’Egitto ?) sdraiato a s., con cornucopia
e tre spighe
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9179
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Bibl.: Fabretti, n. 9168-78
*105. mm 16; MRT, inv. 71/62
106. mm 18; MRT, inv. I/60
107. mm 17; MRT, inv. I/111
108. mm 14; MRT, inv. III/67
109. mm 15; MRT, inv. III/76

D/ Eutenia (?) sdraiata a s. con cornucopia nella s.
e spighe (?) nella d.
R/ Il Nilo sdraiato a s.; davanti, Vittoria che lo
incorona
Bibl.: cfr. in gen. Fabretti, p. 636, nn. 9179-80
110. mm 14; MRT, inv. III/31

D/ Personificazione femminile sdraiata a s. con
cornucopia nella s. e spighe (?) nella d.
R/ Il Nilo sdraiato a s.; incoronato da Vittoria
Bibl.: cfr. in gen. Fabretti, p. 636, nn. 9179-80
111. mm 17; MRT, inv. 75/199

D/ Personificazione femminile sdraiata a s. con
cornucopia nella s. e spighe (?) nella d.
R/ Il Nilo sdraiato a s.; davanti, Vittoria che lo
incorona (?)
Bibl.: cfr. in gen. Fabretti, p. 636, nn. 9179-80.
112. mm 18; MRT, inv. I/24

D/ Personificazione femminile seduta a s., che
tiene tre spighe; doppio c.l.
R/ Il Nilo sdraiato a s.; doppio c.l.
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9124
113. mm 15; MRT, inv. I/28 (= Fabretti 9124)

D/ Il Nilo sdraiato a s.
R/ Iside seduta a s., che tiene Horo sulle
ginocchia
Bibl.: Fabretti, p. 630, n. 9042; Milne 1927a, p. 129,
n. 5411
114. mm 14; MRT, inv. 71/44 (= Fabretti 9042)

D/ Il Nilo sdraiato a s.
R/ Iside seduta a s., che tiene Horo sulle
ginocchia
Bibl.: Fabretti, p. 630, n. 9042; Milne 1927a, p. 129,
n. 5411
*115. mm 15; MRT, inv. I/86

D/ Il Nilo sdraiato a s.
R/ Iside seduta a s. che tiene Horo (?)
Bibl.: cfr. Fabretti, 9042; Milne 1927a, p. 129, n. 5411
116. mm 19; MRT, inv. I/102
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D/ Il Nilo sdraiato a s.
R/ Una figura nuda che calpesta un serpente
Bibl.: Fabretti 9181 (mm 16)
*117. mm 19; MRT, inv. I729 (= Fabretti 9181 ?)

D/ Il Nilo sdraiato a s. con cornucopia
R/ Due serpenti che si affrontano
Bibl.: Fabretti 9047 (mm 11)
118. mm 12; MRT, inv. III/61

D/ Il Nilo sdraiato a s.; davanti, Arpocrate ?
R/ Il Nilo sdraiato a s.
Bibl.: Inedito (?)
*119. mm 16; MRT, inv. 75/197

D/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia
R/ Satiro che uccide un caprone

Bibl.: cfr. Fabretti, p. 630, n. 9044
*127. mm 13; MRT, inv. 74/34 (= Fabretti 9044)
128. mm 14; MRT, inv. s.n.

D/ Iside seduta a d., davanti al bue Api,
sormontato da crescente, e seguito da figura
stante a s.
R/ Il Nilo sdraiato a s. (?)
Bibl.: Fabretti, p. 630, n. 9045.
*129. mm 16; MRT, inv. 74/37 (= Fabretti 9045)

D/ Horo tra Serapide (a d.), con scettro (?) e Iside
(a s.); c.p.
R/ Il Nilo (?) sdraiato a s.
Bibl.: Inedito (?)
*130. mm 18; MRT, inv. 72/82

Bibl.: Fabretti, 637, n. 9184
120. mm 15; MRT, inv. III/25 (= Fabretti 9184)

D/ L’Equità (?) stante a s. con bilancia e
cornucopia; c.p.
R/ Il Nilo sdraiato a s.

D/ Il Nilo sdraiato a s.
R/ Hermanubis (?) stante di fronte tra due figure

Bibl.: Lavy, 4589; Fabretti, p. 634, n. 9137-9138
*131. mm 18; MRT, inv. 73/166 (= Fabretti 9137 o 9138)

Bibl.: Inedito (?)
*121. mm 16; MRT, inv. 72/85

D/ Il Nilo sdraiato a s.
R/ Tre figure stanti di fronte
Bibl.: Fabretti, p. 637, n. 9182.
122. mm 18; MRT, inv. III/27 (= Fabretti 9182)

D/ Il bue Api a s.; sopra, crescente e globo solare
R/ Il Nilo sdraiato a s.
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9149
123. mm 14; MRT, inv. 75/172 (= Fabretti 9149)

D/ Il bue Api a s., con disco tra le corna; sul
dorso, busto di sfinge
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e oggetto
indecifrabile
Bibl.: Inedito (?)
124. mm 13; MRT, inv. III/85 (= Fabretti 9148?)

D/ Il bue Api a s., sopra, busto di Serapide
R/ Il Nilo (?) a s. con cornucopia e pianta palustre
Bibl.: cfr. Fabretti, p. 635, n. 9147 (mm 12)
*125. mm 18; MRT, inv. 71/53/A

D/ Iside (?) seduta a s., con tre spighe nella d. e
scettro nella s.
R/ Il Nilo sdraiato a s., con pianta palustre e
cornucopia; sotto coccodrillo

D/ Cinocefalo accovacciato a d., che tiene ibis
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e pianta
palustre
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9154 (mm 14)
*132. mm 16; MRT, inv. 75/177 (= Fabretti 9154)

D/ Il Nilo sdraiato a s.
R/ Cavaliere a d.
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9167.
133. mm 14; MRT, inv. III/88 (= Fabretti 9167).

D/ Il Nilo sdraiato a s.
R/ Divinità itifallica a s., davanti a crescente
lunare con globo e obelisco
Bibl.: Fabretti, p. 637, n. 9189
*134. mm 16; MRT, inv. 71/41 (= Fabretti 9189)

D/ Il Nilo seduto a s., con cornucopia; dinnanzi,
Vittoria che lo incorona
R/ Una divinità di fronte e il bue Api; a s. Vittoria
in volo
Bibl.: Inedito (?)
*135. mm 25; MRT, inv. 75/188 (= Fabretti 9166)

D/ Il Nilo seduto su sfinge a s. con una canna
nella d. e cornucopia nella s.; davanti, putto
R/ Il Nilo a cavallo al passo a d., con cornucopia
sul braccio d.

Bibl.: Fabretti, p. 631, n. 9049
*126. mm 14 MRT, inv. : 71/72 (= Fabretti, 9049)

Bibl.: Lavy 4590
*136. mm 13; MRT, inv. 75/190 (= Lavy 4590)

D/ Iside seduta a s.; davanti, il bue Apis,
sormontato da mezzaluna
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e pianta
palustre

D/ Il Nilo su cavallo al passo verso d.
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia
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D/ Tipo incerto
R/ Il Nilo, con corona di papiro, sdraiato a s., con
cornucopia e spighe
Bibl.: per il tipo del Nilo con corona di papiro, cfr. BN
p. 255, n. 670
138. mm 18; MRT, inv. 74/28

D/ Iside seduta a s., che tiene Horo
R/ Il Nilo sdraiato a s. con cornucopia; sotto, città ?
Bibl.: cfr. per il d/ Fabretti, p. 630, n. 9042 (mm 14)
139. mm 18; MRT, inv. III/80

D/ Testa di Iside (?) a d.
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e testa
femminile nella mano d. (?)
Bibl.: Inedito (?)
140. mm 15; MRT, inv. III/108; con foro nella parte superiore al d/

D/ Iside (?) sdraiata a s.; a s. il bue Apis ?
R/ Il Nilo sdraiato a s; davanti, figura indecifrabile
Bibl.: per il d/ cfr. Fabretti p. 630, n. 9044; supra,
cat. 121-122
141. mm 16; MRT, inv. III/57

D/ Serapide seduto di fronte, con lungo scettro
nella d., terminante con testa di Nilo (?)
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia
Bibl.: cfr. Fabretti, p. 629, n. 9022
142. mm 16; MRT, inv. III/71

D/ Testa di Serapide, di fronte, con copricapo?
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia
Bibl.: cfr. in gen. Fabretti, p. 629, n. 9022; supra, cat. 47-49
143. mm; MRT, inv. III/29

D/ Busto di Arpocrate a s., con testa radiata e
disco sul modius; davanti al modius, petalo
R/ Il Nilo (?) sdraiato a s., con cornucopia; sotto,
coccodrillo ?; nel campo a s. lettere indecifrabili
Bibl.: Tipo simile a Dattari, p. 431, n. 6474 (mm 15)
144. mm 13; MRT, inv. III/100

D/ Testa radiata del Sole a d.
R/ Il Nilo sdraiato a s.
Bibl.: cfr. supra, cat. 239
145. mm 15; MRT, inv. III/40

D/ Testa radiata del Sole a d.
R/ Il Nilo sdraiato a d., davanti al bue Apis
retrospiciente
Bibl.: cfr. Dattari, n. 6507
*146. mm 18; inv. MRT, DC 28563

D/ Tre divinità stanti, due a d., e la terza s.
R/ Il Nilo sdraiato a s. (?)

D/ Il Nilo sdraiato a s. (?)
R/ Illeggibile
Bibl.: Inedito (?)
148. mm (n.r.); MRT, inv. III/77

D/ Figura seduta e altra figura davanti (Iside e
Horo ?)
R/ Il Nilo sdraiato a s. (?)
Bibl.: Inedito (?)
149. mm 16; MRT, inv. 73/139

D/ Busto di Arpocrate a d.
R/ Ippocampo (?) in corsa verso d.; dietro,
tridente (?)
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9128 (mm 19)
150. mm 16; MRT, inv. III/41 (= Lavy 4581 = Fabretti,
p. 634, n. 9128 ?)

D/ Figura femminile sdraiata a d., con cornucopia
e spiga (?)
R/ Tipo incerto
Bibl.: per il tipo a s., cfr. Fabretti, p. 636, 9168-9178;
supra, cat. 99-102
151. mm 15; MRT, inv. 75/204

D/ Personificazione femminile sdraiata a s. ?
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e testa di
Atena ?
Bibl.: per il tipo a s., cfr. Fabretti, p. 636, 9168-9178;
supra, cat. 99-102
152. mm; MRT, inv. III/65

D/ Divinità con testa d’asino stante a s.,
incoronato da Iside, su cavallo al passo; in mezzo,
Cerbero a d.
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia
Bibl.: Una divinità con testa d’asino è raffigurata su una
tessera di vetro: cfr. Dattari, p. 436, n. 6548.
153. mm 14; MRT, inv. III/99

D/ Divinità con testa d’asino stante a s.,
incoronato da Iside (?) su cavallo al passo; in
mezzo, Cerbero a d.
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia
Bibl.: Inedito (?)
154. mm 15; MRT, inv. III/10

D/ ΚΑΙΙEWΡΑC Busto di Serapide, con modius, a
d
R/ La Fortuna seduta a nel lettisternio a s., con il
timone nella d. ed il capo appoggiato alla s.
Bibl.: Lavy 4560; Fabretti, p. 629, n. 9026; BN, p. 250,
n. 636, con lettura diversa della leggenda al D/
*155. mm 22; MRT, inv. III/105
*156. mm 20; MRT, inv. 74/19 (= Lavy 4560 = Fabretti
9026)

Bibl.: Inedito (?)
147. mm 14; MRT, inv. III/75
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D/ Busti affrontati di Serapide e Iside (?)
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia
Bibl.: cfr. Fabretti, p. 631, nn. 9065-9068
157. mm 13; MRT, inv. III/20
158. mm 15; MRT, inv. III/112
159. mm 17; MRT, inv. III/48
160. mm 16; MRT, inv. III/62

D/ Busti affrontati di Serapide e Iside; sotto,
coccodrillo (?) doppio c.l.
R/ Il Nilo sdraiato a s. (?)
Bibl.: cfr. Fabretti, p. 631, nn. 9065-9068
161. mm 19; MRT, inv. III/50

D/ Busti affrontati di Serapide modiato e di Iside
R/ Il Nilo sdraiato a s., incoronato da Vittoria
Bibl.: Inedito (?)
162. mm 18; MRT, inv. I/45

D/ Busti affrontati di Serapide e di Iside; in
mezzo, busto di Arpocrate
R/ Il Nilo (?) sdraiato a s., con cornucopia, con
testa (di Cerbero ?) in mano
Bibl.: Inedito (?)
163. mm 17; MRT, inv. III/36

D/ Busti affrontati di Serapide e Iside (?)
R/ Busto di Arpocrate a d. (?)
Bibl.: Inedito (?)
164. mm 14; MRT, inv. I/38

D/ Busti affrontati di Serapide e Iside
R/ Lupa e gemelli (?)
Bibl.: Inedito (?)
165. mm 14; MRT, inv. III/70

D/ Busti affrontati di Serapide e di Iside; in
mezzo, Arpocrate (?)
R/ Nilo di tre quarti sdraiato a s., con cornucopia
Bibl.: Inedito (?)
166. mm 16; MRT, inv. I/90

D/ Busti affrontati di Serapide e Iside ?
R/ Serapide stante a s. di fronte ad erma (?) con
capo modiato
Bibl.: Inedito (?)
167. mm 15; MRT, inv. I/46

D/ Busti affrontati di Serapide e Iside (?)
R/ Iside seduta a d., che tiene Horo sulle
ginocchia; davanti, Arpocrate
Bibl.: Inedito (?)
168. mm 15; MRT, inv. III/33

D/ Busti accostati di Serapide e di Iside, a d.
R/ La Fortuna stante di fronte, con timone e
cornucopia
Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9017
170. mm 14; MRT, inv. III/14 (= Fabretti 9017)

D/ Busti affrontati di Serapide e di Iside; in mezzo,
scettro terminante con aquila ad ali spiegate
R/ Tipo illeggibile
Bibl.: Inedito (?)
171. mm 11; MRT, inv. 71/68

D/ Busti affrontati di Serapide e Iside
R/ Tipo illeggibile
Bibl.: Inedito (?)
172. mm 12; MRT, inv. III/107

D/ Busti affrontati di Iside e Serapide
R/ Figura (Iside ?) seduta a s., davanti a Arpocrate (?)
Bibl.: cfr. per il d/ Fabretti, p. 631, nn. 9065-9068
173. mm 20; MRT, inv. III/96

D/ Busti di Iside (?) e Serapide affrontati
R/ Cinocefalo seduto a d., con scettro; davanti,
figura e Cerbero (?)
Bibl.: Inedito (?)
*174. mm 15; MRT, inv. 72/112

D/ Due busti affrontati di divinità
R/ Nilo di tre quarti sdraiato a d.
Bibl.: Inedito (?)
175. mm 18; MRT, inv. III/29/A

D/ Busto di Serapide a d.; c.l.
R/ Busto di Iside, frontale, con disco fra due uraei
Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9016
*176. mm 12; MRT, inv. 74/9 (= Fabretti 9016)

D/ Busto di Serapide a d.; doppio c.l.
R/ Iside (?) stante di fronte, con serpe nella d. e
scettro nella s.; c.p.
Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9018.
*177. mm 14; MRT, inv. 75/184 (= Fabretti 9018)

D/ Busto di Serapide a d. (?)
R/ Nilo, a mezza figura, sdraiato verso s.
Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9019.
*178. mm 8; MRT, inv. I/86 (= Fabretti 9019)

D/ Busto di Serapide, di fronte, entro un tempio distilo
R/ Apollo seduto a d., che suona la lira
Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9030.
*179. mm 14; MRT, inv. 74/22 (= Fabretti 9030)

D/ Busti affrontati di Arpocrate e Iside (?)
R/ Busto di Iside su prora di nave

D/ Busto di Serapide, di fronte, che regge con
la d. testa di Nilo (?), entro un tempio distilo;
nell’esergo, . .S A B
R/ Illeggibile

Bibl.: Inedito (?)169. mm 15; MRT, inv. s.n.

Bibl.: Fabretti, p. 629, n. 9029-9030 (r/ tipo indecifrabile)
180. mm 16

Catalogo

Libro PNS 14_2.indb 92

dei

Numei Plumbei

S. Pennestrì

23/11/2021 18:23:37

Notiziario PNS n. 14.2/202193

174

Fuori scala © AFMCT

176

177

178

179

Catalogo

Libro PNS 14_2.indb 93

dei

Numi plumbei

S. Pennestrì

23/11/2021 18:23:37

94

Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

D/ Busto di Serapide tra due uraei
R/ Busto del Sole, di fronte, racchiuso da c.l.;
intorno, i segni dello Zodiaco

D/ Hermanubis stante a s., davanti, Cerbero (?)
R/ Serapide seduto di fronte su trono, con fiore di
loto nella d.; a s. S P O; c.p.

Bibl.: Lavy, n. 4600; Fabretti, p. 629, n. 9031
*181. mm 14; MRT, inv. 74/23 (=Fabretti 9031)
*182. mm 11; MRT, inv. 71/69 (= Lavy 4600 ?)

Bibl.: Inedito (?)
193. mm 18; MRT, inv. I/14

D/ Busto di Serapide tra due uraei (?)
R/ Busto del Nilo a s., con cornucopia

D/ Busto di Serapide a d.
R/ Divinità (Hermanubis ?) seduta a s.; davanti,
Cerbero e altra figura stante a d.

Bibl.: per il d/ cfr. Fabretti 9031
*183. mm 19; MRT, inv. I/85

Bibl.: Inedito (?)
194. mm 15; MRT, inv. III/110

D/ Busto di Serapide, frontale, entro tempio (?)
R/ Iside stante a s., davanti a Horo; a s.
Hermanubis (?) inginocchiato

D/ Busto di Serapide di fronte, entro tempio
distilo (?)
R/ Il Nilo sdraiato a s. con oggetto indecifrabile
nella mano d.

Bibl.: Inedito (?)
*184. mm 17; MRT, inv. 73/124

D/ Busto di Serapide a d.
R/ La Fortuna stante a s., con timone (?) e
cornucopia
Bibl.: Inedito (?)
*185. mm 15; MRT, inv. I/105

D/ Busto di Serapide a d.
R/ Figura femminile sdraiata a s.; nell’esergo,
coccodrillo (?)
Bibl.: Inedito (?)
*186. mm 15; MRT, inv. I/52

D/ Busto di Serapide a d. tra due serpenti eretti?
doppio c.l.; nell’esergo, [L – D]
R/ Il Nilo sdraiato a s., con cornucopia e testa di
babuino (?) nella d.;
Bibl.: cfr. Fabretti, p. 629, n. 9025 (con data)
187. mm 16; MRT, inv. III/79 (= Fabretti 9025 ?)

D/ Busto di Serapide tra due uraei
R/ Il Nilo sdraiato a s. (?)
Bibl.: Inedito (?)
188. mm 16; MRT, inv. III/56

D/ Busto frontale di Serapide (?) e lettere AΛ∆ −
ΒΕ ?
R/ Toro a d., sormontato da Vittoria che lo
incorona; c.p.
Bibl.: Inedito (?)
189. mm 17; MRT, inv. III/32
190. mm 15; MRT, inv. III/51
191. mm 19; MRT, inv. I/103

D/ Busto di Serapide a s., con scettro; su ciascun
lato, serpente eretto
R/ Testa a s. doppio c.l.
Bibl.: Inedito (?)
*192. mm 13-15; MRT, inv. I/18
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Bibl.: cfr. per il D/ cfr. Fabretti, p. 629, n. 9029
195. mm 14; MRT, inv. III/74

D/ Busto di Serapide di fronte e altro a s. ?
R/ Testa di Serapide e altra a s. ?
Bibl.: Inedito (?)
196. mm 14; MRT, inv. s.n.

D/ Busto di Serapide, di fronte, che tiene in
braccio divinità mummiforme (Ptah?); a s., Nilo ?
R/ Divinità con testa d’asino accovacciata a s., con
dito sulla bocca ?
Bibl.: Inedito (?)
197. mm 14; MRT, inv. III/90

D/ Testa di Serapide di fronte
R/ Apollo seduto a s. che suona la lira
Bibl.: Inedito (?)
*198. mm 11; MRT, inv. 72/86

D/ Busto di Serapide, con disco sul capo, a d.
R/ Cinocefalo accovacciato a d.
199. mm 18; MRT, inv. 75/186 (= Fabretti 9163)

D/ Testa di Serapide a d.
R/ Figura accovacciata a d.
Bibl.: Inedito (?)
200. mm 13; MRT, inv. III/46

D/Testa di Serapide, di fronte
R/ Busto di Nilo (?) a d.
Bibl.: Inedito (?)
*201. mm 16; MRT, inv. I/112

D/ Busto di Serapide a d., con scettro; dietro,
figura con serpe (?) in mano
R/ Due figure (Cinocefalo o Ptah?) rivolte a d. (?)
Bibl.: Inedito (?)
202. mm 16; MRT, inv. III/113

D/ Busto di Serapide circondato da lettere
R/ Figura seduta di fronte su trono; a s. altra figura
Bibl.: Inedito (?)
203. mm 18; MRT, inv. s.n.
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D/ Busto di Serapide su prora di nave a d.;
davanti Iside con Horo (?)
R/ Busto di Serapide, di fronte, con scettro a
forma di aquila, entro tempio distilo con gradinata
Bibl.: Inedito (?)
204. mm 16; MRT, inv. III/96/A

D/ Busto frontale di Serapide (?) e lettere ?
R/ Il Nilo sdraiato a s. (?)
Bibl.: cfr. in gen. Fabretti 9022
205. mm 17; MRT, inv. III/60

D/ Serapide seduto a s., con lungo scettro;
davanti, figura velata e stolata (divinità?)
R/ Due divinità affrontate, con lungo scettro, l’una
con testa di falco (Horo ?) e l’altra cinocefala (Ptah ?)
Bibl.: Fabretti, p. 630, n. 9037
*206. mm 19; MRT, inv. 74/29 (= Fabretti 9037)

D/ Busto di Searpide a d., con lungo scettro;
davanti, figura (?); a s. figura che punta bastone su
un coccodrillo; in esergo, lettere (?)
R/ Due divinità affrontate, con lungo scettro, l’una
con testa di falco (Horo ?) e l’altra cinocefala (Ptah ?)
Bibl.: cfr. per il r/ Fabretti, p. 630, n. 9037
207. mm 16; MRT, inv. I/91

D/ Serapide seduto a s.
R/ Due divinità stanti di fronte, con lungo scettro; c.p.
Bibl.: Fabretti, p. 630, n. 9038
*208. mm 19; MRT, inv. 74/30 (= Fabretti 9038)

D/ Serapide seduto di fronte tra i busti di Iside e
Arpocrate (?); nel campo, lettere (?); in basso, a d.,
coccodrillo
R/ Figura seduta a s. (?)

D/ Serapide a cavallo verso s.; ai suoi piedi, busto
di Nilo coronato di papiro
R/ Serapide (?) a cavallo verso d.
Bibl.: Inedito (?)
*213. mm 13; MRT, inv. I/30

D/ Serapide (?) a cavallo del bue Apis verso s.
R/ Figura stante su prora di nave a d.
Bibl.: Inedito (?)
214. mm 14; MRT, inv. III/97

D/ Serapide (?) a cavallo del bue Apis verso s.
R/ Nilo sdraiato a d., con corona (?) in mano
Bibl.: Inedito (?)
215. mm 15; MRT, inv. III/106

D/ Serapide, con scettro, che cavalca il bue Apis a s.
R/ Figure indecifrabili
Bibl.: Inedito (?)
216. mm 19; MRT, inv. 73/135 r/ bue verso d.
217. mm 18; MRT, inv. I/92

D/ Busto di Iside, a d., con copricapo a fiore di
loto
R/ Busto di Serapide a d., modiato
Bibl.: Inedito (?)
218. mm 25; MRT, inv. 73/161

D/ Busto di Iside, di fronte
R/ Liscio
Bibl.: Fabretti, p. 631, n. 9062
*219. mm 25; MRT, inv. : 72/B (= Fabretti 9062)

D/ Busto di Iside a d.; c.l.
R/ Due serpenti eretti, ai lati, al centro, globetto

Bibl.: Inedito (?)
209. mm 18; MRT, inv. 75/182

Bibl.: Fabretti, p. 630, n. 9047
*220. mm 11; MRT, inv. 74/39 (= Fabretti 9047)

D/ Tipo incerto
R/ Serapide con scettro in mano, seduto di fronte
su trono, tra Arpocrate a s. incoronato da Vittoria,
e Iside con Horo in braccio; sotto animale a d.
(babbuino ?)

D/ Busto di Iside a d.
R/ Grifone accovacciato a d., con zampa su una ruota

Bibl.: Inedito (?)
210. mm 15; MRT, inv. 75/196

D/ Busto di Mercurio (?) a d., con caduceo alato (?)
R/ Serapide seduto di fronte, con scettro nella d. e
serpe (?) nella s.
Bibl.: Inedito (?)*211. mm 12 MRT, inv. III/86

Bibl.: Lavy, 4577-4578; Fabretti, p. 631, nn. 9050-9058
*221. mm 22; MRT, inv. 71/75
222. mm 22; MRT, inv. : 71/76
223. mm 22; MRT, inv. 71/77/d
224. mm 18; MRT, inv. : 71/77 c
225. mm 18; MRT, inv. : 75/178 r/ Grifone (?)
226. mm 20; MRT, inv. : 72/A
*227. mm 18; MRT, inv. 73/145
*228. mm17; MRT, inv. : 72/79
229. mm 14; MRT, inv. : III/ 28
230. mm 13; MRT, inv. 72/114
231. mm 13; MRT, inv. III/ 66
232. mm 13; MRT, inv. I/27

D/ Busto galeato di Atena a d.; davanti, stella
R/ Serapide seduto di fronte, con capo volto a d.,
che tiene scettro; a d. figura con braccio levato

D/ Busto di Iside (?) a d.
R/ Grifone accovacciato a s., con zampa su ruota

Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9121
*212. mm 11; MRT, inv. 73/152 (= Fabretti 9121)

Bibl.: Fabretti, p. 632, nn. 9096-7 (stesso tipo al R/)
*233. mm 21; MRT, inv. 72/80
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D/ Busto di Iside a d.
R/ Grifone a s., con zampa su ruota (?)
Bibl.: Fabretti, p. 631, n. 9050-9058
234. mm 18; MRT, inv. III/91

D/ Busto di Iside (?) a d.
R/ Iside (?) tra figura e il bue Apis a d.; in basso, a
d., coccodrillo.
Bibl.: Inedito (?)
*235. mm 18 MRT, inv. 71/70/B

D/ Bue Apis a d., sopra busto di Serapide (?)
R/ Figura stante a s. (?)

D/ Iside seduta a d., davanti al bue Api, affiancato
da figura stante a s.
R/ Tre figure, due sedute ai lati e una stante a s. al
centro.
Bibl.: Fabretti 9046
*245. mm 15; MRT, inv. 74/38 (= Fabretti 9046)

D/ Testa radiata del Sole a d.; c.l. spesso
R/ Iside seduta a s. che tiene Horo sulle
ginocchia; davanti, il bue Apis (?); c.l. spesso
Bibl.: Inedito (?)
*246. mm 23; MRT, inv. 71/43

Bibl.: per il R/ cfr. Fabretti, p. 635, n. 9147 (mm 12)
*236. mm 14; MRT, inv. III/69 (= Fabretti 9147 ?)

D/ Iside seduta a s., che tiene sulle ginocchia
Horo
R/ Figura seduta a d.

D/ Testa di Iside a d.; c.p.
R/ Iside stante di fronte, con serpente nella s. e
scettro nella d.; c.p.

Bibl.: Inedito (?)
*247. mm 16; MRT, inv. I/95

Bibl.: Lavy, 4579
*237. mm 17; MRT, inv. 71/42 (= Lavy 4579)

D/ Divinità femminile (Iside ?) seduta a s., con
scettro a forma di fiore di loto
R/ Illeggibile

D/ Iside, stante a d., con capo sormontato da
loto e con sistro dà la mano a Serapide, stante di
fronte con capo modiato, clava e serpe (?) nella
mano s.; doppio c.l.
R/ Serapide, a d., con capo modiato, tra due
divinità rivolte a d., con scettro (?); doppio c.l.

Bibl.: Inedito (?)
248. mm -; MRT, inv. III/114

Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9136
*238. mm 29; MRT, inv. 73/137 (= Fabretti 9136)

D/ Iside (?) stante, di fronte, con Horo (?) entro
tempio distilo
R/ Divinità seduta a s. entro tempio
Bibl.: Inedito (?)
*239. mm 16; MRT, inv. I/88

D/ Personificazione femminile a s. con cornucopia
R/ Iside seduta a s. con Horo ?
Bibl.: Fabretti, 9179
240. mm 15; MRT, inv. 71/46

D/ Iside seduta a d., che allatta Horo; c.p.
R/ Due divinità stanti di fronte; c.p.
Bibl.: Fabretti, p. 630, n. 9040
*241. mm 20; MRT, inv. 74/32 (= Fabretti 9040)

D/ Iside seduta a d., che allatta Horo
R/ Nettuno stante a d., su prora di nave, con
tridente e delfino
Bibl.: Fabretti, p. 630, n. 9041
242. mm 13; MRT, inv. I/40 (= Fabretti 9041)
243. mm 14; MRT, inv. 75/169 (=Lavy 4583)

D/ Iside seduta a s., davanti al bue Api,
sormontato da crescente lunare; c.l.
R/ Due figure sedute (?)

D/ Divinità femminile (Iside?) con serpe nella
mano s. e semisdraiata a s. e oggetto indecifrabile
nella d. protesa
R/ Figure (Iside con Horo e Ptah ?) su barca a d. (?)
Bibl.: Inedito (?)
249. mm 18; MRT, inv. I/12

D/ Arpocrate con disco sul capo, che cavalca un
caprone a d., tiene l’indice s. sulla bocca e la clava
nella mano d.
R/ Iside velata e con fiore di loto sul capo, stante
a d., con asta nella d. e nella s. il bue Api; nel
campo, dinnanzi, serpente avvolto intorno a
bastone; a s. crescente lunare
Bibl.: Lavy, 4582; cfr. TUR 3213
*250. mm 18; MRT, inv. 73/129 (= Lavy 4582)

D/ Busto di Arpocrate a d.
R/ Busto di Serapide (?) a d.
Bibl.: Inedito (?)
*251. mm 16; MRT, inv. III/44

D/ Busto di Arpocrate a s., con copricapo asinino (?)
R/ Busto di Iside a s, con Horo in braccio
Bibl.: Inedito (?)
252. mm 19; MRT, inv. I/96

D/ Testa di Arpocrate (?) a d.
R/ Figura seduta a d., con cornucopia
253. mm 11; MRT, inv. 73/159
Bibl.: Inedito (?)

Bibl.: cfr. Fabretti, p. 630, n. 9045-9046
*244. mm 15; MRT, inv. 74/36
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D/ Busto di Arpocrate di fronte; c.p.
R/ Cavaliere con arco (?) su cavallo al galoppo
verso s.; c.p.
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9129
*254. mm 17; MRT, inv. 73/144 (= Fabretti 9129)

D/ Busto di Arpocrate a d., che porta il dito della
mano d. alla bocca
R/ Cinocefalo accovacciato a d.
Bibl.: Inedito (?)
*255. mm 14; MRT, inv. 73/146

D/ Busto di Arpocrate a d., con modio; a d.
simbolo o lettera ?
R/ Iside seduta a s., che tiene Horo sulle
ginocchia

D/ Testa di Zeus Ammon a d.
R/ Liscio
Bibl.: cfr. Lavy 4553; Fabretti, p. 633, n. 9098; BN,
p. 252, n. 285. (testa di Serapide)
*270. mm 11; MRT, inv. 72/115 (= Fabretti 9098)

D/ Testa di Zeus Ammon a d.
R/ Figura egizia frontale su serpente
Bibl.: Fabretti, n. 9094
*271. mm 13; MRT, inv. I/25 (= Fabretti 9094)

D/ Testa di Zeus Ammon a s.; dietro, stella
R/ Bacco su biga di pantere a s.; sopra crescente
lunare

Bibl.: Inedito (?)
*256. mm 17; MRT, inv. III/82 (= manca ?)

Bibl.: Lavy, 4563; Fabretti, p. 632, n. 9091-9092
*272. mm 17; MRT, inv. 72/109 (= Fabretti 9091 o 9092)
*273. mm 17; MRT, inv. 72/110; forata ( = Lavy 4563=
Fabretti 9091 o 9092)

D/ Busto di Arpocrate a d.; a s. lettere I S ?
R/ Tipo illeggibile

D/ Testa di Zeus Ammon a s.
R/ Una figura in biga a d.

Bibl.: Inedito (?)
257. mm 12; MRT, inv. 73/156

Bibl.: Fabretti, p. 632, n. 9093 (mm 19)
274. mm 15; MRT, inv. I/11 (= Fabretti 9093 ?)

D/ Busto di Arpocrate a d.; doppio c.p.
R/ Tipo illeggibile

D/ Testa di Zeus Ammon a d.
R/ Grifone accovacciato a s., con zampa su ruota

Bibl.: Inedito (?)
258. mm....; MRT, inv. III/15

D/ Busto di Arpocrate (?) a s.
R/ Tipo illeggibile
Bibl.: Inedito (?)
259. mm 10; MRT, inv. 73/153

D/ Testa di Arpocrate (?) a d.
R/ Tipo illeggibile
Bibl.: Inedito (?)
260. mm 16; MRT, inv. 73/164

III. Altri

tipi con

Zeus Ammon

D/ Testa di Zeus Ammon a d.
R/ Serpente eretto a s.
Bibl.: Fabretti, p. 632, n. 9081
*261. mm 11; MRT, inv. 74/17 (= Fabretti 9081)

D/ Testa di Zeus Ammon a d.
R/ Coppia di aquile a s.
Bibl.: Fabretti, p. 632, n. 9083-9089
*262. mm 18 MRT, inv. I/101 (= Fabretti 9083-9089)
*263. mm 17 MRT, inv. 72/100 (= Fabretti 9083-9089)
*264. mm 16; MRT, inv. 72/101 (= Fabretti 9083-9089)
*265. mm 18; MRT, inv. 72/103 (= Fabretti 9083-9089)
*266. mm 18; MRT, inv. 72/105 (= Fabretti 9083-9089)
*267. mm 15; MRT, inv. 72/102
*268. mm 17; MRT, inv. 71/59 (= Fabretti 9083-9089)
*269. mm 18; MRT, inv. 73/155 (= Fabretti 9083-9089)
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Bibl.: Fabretti, p. 632, n. 9096
275. mm 18; MRT, inv. III/81 (= Fabretti 9096)
*276. mm 17; MRT, inv. 72/99
277. mm 16; MRT, inv. III/54 (cfr. Fabretti, p. 632,
p. 9097, con testa a s.)

D/ Testa di Zeus Ammon (?) a d.
R/ Grifone a d. con zampa su ruota ?
Bibl.: cfr. Fabretti, p. 632, n. 9096
278. mm 14; MRT, inv. III/92
279. mm 16; MRT, inv. III/73

D/ Testa di Zeus Ammon (?) a d.
R/ Cinocefalo (?) seduto a s., con serpente (?) in mano
Bibl.: cfr. Fabretti 9079-9080
280. mm 16 MRT, inv. III, 26
281. mm 18; MRT, inv. 72/118

D/ Testa di Zeus Ammon
R/ Iside stante di fronte; dietro bue Api
Bibl.: Lavy, 4573
*282. mm 11; MRT, inv. 72/111 (= Lavy 4573)

D/Testa di Zeus Ammon a d.
R/ Iside seduta a s., che allatta Horo (?)
Bibl.: per il r/ cfr. Fabretti 9040
*283. mm 21; MRT, inv. 71/63

D/ Testa di Zeus Ammon a d.
R/ Tipo incerto
Bibl.: Inedito (?)
284. mm 16; MRT, inv. 72/104
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D/ Testa di Alessandro con il corno d’Ammone, a
d.; doppio c.l.
R/ Figura nuda seduta (?) a s.; davanti altra figura
?; doppio c.l.

*294. mm 19; MRT, inv. I/161

Bibl.: Inedito (?)
285. mm 18; MRT, inv. 73/158

Bibl.: Inedito (?)
295. mm 13; MRT, inv. III/84

IV. Altri

D/ Due divinità, di fronte, all’interno di un tempio
distilo
R/ Cavaliere a d.

tipi

D/ Ptah-Sokari (?), stante, a d. (?)
R/ Illeggibile
Bibl.: Fabretti, p. 631, n. 9070
286. mm 11; MRT, inv. : III/102 (= Fabretti 9070)

D/ Il bue Apis a d.; sopra, mezza luna e globo?
R/ Due divinità stanti di fronte ?
Bibl.: Inedito (?)
287. mm 20; MRT, inv. 72/106 mm 20

D/ Testa di Serapide (?) a s.
R/ Serapide (?) a cavallo del bue Apis a s.;
Bibl.: Inedito (?)
288. mm 18; MRT, inv. I/94

D/ Busto del Sole, frontale, circondato da corona
con raggi alternati ai segni dello Zodiaco
R/ Nefertum (?), che avanza a d., affiancato a s. da
cinocefalo accovacciato verso d., e a d. da ibis e
cerbero rivolto a d.; nell’esergo, coccodrillo
Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9130
*289. mm 17; MRT, inv. 73/143 (= Fabretti 9130)

D/Tre figure (Iside con Horo e Arpocrate ?) entro
tempio distilo; doppio c.l.
R/ Tipo illeggibile
Bibl.: Inedito (?)
290. mm 15; MRT, inv. III/47

D/ Testa di Atena (?), elmata, a d.
R/ Divinità (Hermanubis?), stante a s., con lungo
scettro a testa di sparviero
Bibl.: Inedito (?)
*291. mm 17; MRT, inv. 75/208

D/ Testa galeata di Atena a s.
R/ Barca a d. (?)

D/ Due divinità (Nilo e Serapide ?)
R/ Illeggibile

Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9135
*296. mm 20 MRT, inv. 73/138 (= Fabretti 9135)

D/ Delfino a d.
R/ Figura maschile stante di fronte
Bibl.: Fabretti, p. 637, n. 9196
*297. mm 12; MRT, inv. 71/56/B (= Fabretti 9196)

D/ Due divinità (?) entro tempio distilo
R/ Figura maschile di fronte (Serapide ?)
Bibl.: cfr. Milne 1927a, p. 129, n. 5437
*298. mm 24; MRT, inv. 71/57 (= manca)

D/ Personificazione femminile seduta a s., che
tiene tre spighe e scettro
R/ Figura (Iside?) seduta a s. con lungo scettro;
davanti, figura (?)
Bibl.: Inedito (?)
*299. mm 15; MRT, inv. 73/149

D/ Ippocampo (?) a s.
R/ Personificazione femminile sdraiata a s. con
cornucopia e spighe
Bibl.: Inedito (?)
*300. mm 18; MRT, inv. I/93

D/Tipo illeggibile
R/ Personificazione femminile sdraiata a s. con
cornucopia e spighe
Bibl.: Inedito (?)
*301. mm 16; MRT, inv. I/100

D/ Personificazione femminile sdraiata a s., con
cornucopia e spighe
R/ Due (?) divinità sedute a s. entro tempio

Bibl.: Inedito (?)
292. mm 13; MRT, inv. III/110

Bibl.: Inedito (?)
302. mm 15; MRT, inv. III/42

D/ Busto femminile a d.
R/ Pegaso e delfini a d. (?)

D/Figura femminile sdraiata sul lettisternio a s.
R/ Figura seduta a s.; davanti, cinocefalo (?)

Bibl.: Inedito (?)
293. mm 16; MRT, inv. I/

Bibl.: Inedito (?)
*303. mm 16; MRT, inv. 75/202

D/ Testa femminile a d.
R/ Coccodrillo a d.
Bibl.: Inedito (?)
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D/ Busto di Herakles a d., con la clava sulla spalla s.
R/ Tipo illeggibile

D/ [Testa di sparviero ?]
R/ Ippocampo a s. [con tridente ?]

Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9133.
304. mm 15; MRT, inv. 74/27 (= Fabretti 9133)

Bibl.: Fabretti, p. 635, n. 9153
*310. mm 16; MRT, inv. I/39 (= Fabretti 9153)

D/ Busto di Herakles a d., con la clava sulla spalla
s.; doppio contorno lineare e perlinato
R/ Tipo incerto; doppio contorno lineare e
perlinato

D/ Tre divinità stanti
R/ Stesso tipo (?)

Bibl.: Fabretti, p. 634, n. 9133
*305. mm 16; MRT, inv. 73/140 (= Fabretti 9133)

D/ Due divinità stanti di fronte (?)
R/ Due serpenti che si fronteggiano
Bibl.: per il R/ cfr. supra, cat. 162
306. mm 17; MRT, inv. III/12

D/ Cista mistica avvolta da serpi (?)
D/ Nilo seduto a s. con nassa e cornucopia (?)
Bibl.: Lavy, p. 408, n. 4592
*307. mm 16; MRT, inv. 74/31 (= Lavy 4592)

D/ Testa di ariete a d.; doppio c.p.
R/ Liscio (?)
Bibl.: Fabretti, p. 636, n. 9161.
*308. mm 15; MRT, inv. I/36 (= Fabretti 9161)

D/ Testa di ariete a d.; sotto, vipera
R/ Ibis a d; sopra, mezza luna e a d. caduceo
Bibl.: Fabretti, p. 636, n. 9160
309. mm 17; MRT, inv. III/45 (= Fabretti 9160)

Bibl.: Inedito (?)
*311. mm 29 MRT, inv. 71/56/A

D/ Tipo incerto
R/ Grifone (?) a s.
Bibl.: per il tipo del r/ cfr. Fabretti 9097 (mm 14)
312. mm. 14; MRT, inv. 72/113 (= Fabretti 9097 ?)

D/ Testa frontale, con copricapo a testa d’asino (?)
R/ Tipo incerto
Bibl.: Inedito (?)
313. mm 19; MRT, inv. 72/108

D/ Figura mummiforme (?) a d.; ai lati, lettere (?)
R/ Liscio
Bibl.: Fabretti, p. 637, n. 9198; BN, p. 267, n. 748 (mm 11).
314. mm 11; MRT, inv. I/5 (= Fabretti 9198 ?)

D/ Testa a d.
R/ Illeggibile
Bibl.: Inedito (?)
315. mm 16; MRT, inv. III/63

Serafina Pennestrì

Catalogo

Libro PNS 14_2.indb 112

dei

Numei Plumbei

S. Pennestrì

23/11/2021 18:23:53

Fuori scala © AFMCT

Notiziario PNS n. 14.2/2021113

305

307

308

310

311

Catalogo

Libro PNS 14_2.indb 113

dei

Numi plumbei

S. Pennestrì

23/11/2021 18:23:54

114

Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Cordero di S. Quintino G. 1823, Notizie intorno alla collezione di antichità egiziane del Cav.
Drovetti, Roma.
Cordero di San Quintino G. 1825, Descrizione delle medaglie imperiali alessandrine inedite del Regio Museo Egiziano, “Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino” XXIX,
pp. 156-208.
Cordero di San Quintino G. 1834, Descrizione delle medaglie dei nomi, ossia delle province
dell’antico Egitto, che si conservano nel Regio Museo di Torino, “Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino”, Cl. Scienze Morali, 29, pp. 1-22.
Christiansen E. 1988, The Roman Coins of Alexandria. “State of Affairs”, in Actès du XIe
Congès International de Numismatique, Louvain – la Neuve.
Curto S. 1990, Storia del Museo Egizio di Torino, Torino.
D’Amicone E. 1995, Le monete d’Egitto della collezione Drovetti: osservazioni sulle sorti della
collezione, in Pennestrì 1995, pp. 220-222.
Description de l’Egypte 1820 = Description de l’Egypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française, second
edition. Antiquités, tome première, Paris.
Description de l’Egypte 1823 = Description de l’Egypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française, second
edition. Antiquités, tome cinquième, Paris.
Description de l’Egypte 1826 = Description de l’Egypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française, second
edition. Atlas géographique, Paris.
Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d’Italia pubblicati per cura del Ministero
della Pubblica Istruzione 1880, III, Firenze-Roma.
Dattari G. 1901, Numi augusti alexandrini, Cairo.
De Longperier A. 1861, Monnaies du Sérapeum de Memphis. Trouvaille de Myth-Rahineh, “Revue Numismatique”, pp. 407 ss.
Fabretti A. 1872, Il Museo di Antichità della R. Università di Torino, Torino.
Fabretti I = A. Fabretti, F. Rossi, R.V. Lanzone 1883, Regio Museo di Torino (...). I. Monete greche.
Guichard S. 2005, Lettere di Bernardino Drovetti Console di Francia ad Alessandria d’Egitto
(1803-1830), ediz. it. a cura di L. Donatelli, prefaz. di S. Curto, Accademia delle Scienze,
Torino.
Haatved R.A., Peterson E.E. 1964, Coins from Karanis, I, Ann Arbor.
Jungfleisch M. 1952, Le premier “Institut d’Egypte” et la Numismatique, “Bulletin de l’Institut
d’Égypte”, pp. 73-87.
Jungfleisch M. 1955, Contribution numismatique à la question des nomes (circonscription
provinciales égyptiennes, “Bulletin de l’Institut d’Égypte” 36, pp. 317-326.
Lavy / Lavy I = C. Cornaglia, Museo Numismatico Lavy appartenente alla Reale Accademia
delle Scienze. Parte prima. Descrizione delle medaglie greche, Torino.
Numei Plumbei

Libro PNS 14_2.indb 114

S. Pennestrì

23/11/2021 18:23:54

Notiziario PNS n. 14.2/2021115

Leospo E. 1995, Numismatica e riscoperta dell’antico Egitto. Il Museo Egizio di Torino e il collezionismo archeologico e numismatico, in Pennestrì 1995 (cur.), pp. 217-219.
Milne J.G. 1908, The leaden token-coinage of Egypt under the Romans, “Numismatic Chronicle”, pp. 287-310.
Milne J.G. 1915, Leaden token from Memphis, “Ancient Egypt”, pp. 107-121.
Milne J.G. 1927a, Catalogue of Alexandrian Coins, Oxford.
Milne J.G. 1927b, Egyptian leaden tokens, “Numismatic Chronicle”, pp. 300-315.
Mitchiner M. 1984, Rome imperial portrait tesserae from the City of Rome and imperial tax
tokens from the province of Egypt, “Numismatic Chronicle”, pp. 110-113.
Modrzejewski M. 1982, Entre la cité et le fisc: le statut grec dans l’Egypte romaine, “Symposion”,
Valencia.
Pennestrì S. 1992, Piombi monetiformi dell’Egitto greco-romano nelle collezioni numismatiche torinesi, in Atti del VI Congresso Internazionale di Egittologia, Torino 1991, I, Torino, pp. 481-488.
Rostovtsew M., Prou M. 1900, Catalogue des plombs de l’antiquité, du moyen age et de temps
modernes conservés au Département des Médailles et Antiques de la Bibliotheque Nationale, Paris.
Rostovzev 1976, Storia economica e sociale dell’impero romano, Firenze (ripr. facs. dell’ed.
Firenze, 1933, traduz. it. della 1a ed. Social and Economic History of the Roman Empire,
Oxford, 1926).
Rowan C. 2020, Les tessères romaines en plomb de la BnF, 06/04/2020, https://antiquitebnf.
hypotheses.org/11006, [consultato il 18/04/2021].
Savio A., Lucchelli T.M., A. Cavagna 2015, Giovanni Dattari: un numismatico italiano al Cairo,
Società Numismatica Italiana, Milano.
Turcan R. 1987, Nigra Moneta, Lyon.
West L.C., Johnson A.C. 1967, Currency in Roman and Byzantine Egypt, Amsterdam.
Wilding D. 2019, Lead tokens in Graeco-Roman Egypt: A Reassessment of Dating and Purpose,
in M. Gkikaki, A. Crisà, C. Mondello, D. Russo (curr.), Tokens, the Athenian Legacy to
Modern World, Workshop, 16-17 dicembre, British School at Athens.

NOTE
* La sezione che introduce il Catalogo rappresenta una versione rielaborata ed aggiornata della relazione da
me presentata al VI Congresso Internazionale di Egittologia di Torino 1991 (Pennestrì 1992).
1
Documenti per servire alla Storia dei Musei d’Italia 1880, p. 292; Pennestrì 1992, p. 481; Leospo 1995,
p. 219; D’Amicone E. 1995, p. 220. Si vedano anche, in questo volume, S. Pennestrì, Un tesoro di pubblica
ragione (...) e P. Petitti, Drovetti numismatico.
2
Rostovtsew M., Prou M. 1900, pp. 149-151, 250-268. Christiansen 1988, p. 232 ss.; cfr. anche Jungfleisch 1952,
pp. 73-87. Sulle tessere egiziane conservate alla Bibliothèque Nationale, si veda Rowan 2020.
3
Cordero di S. Quintino 1823, pp. 6, 21. Sulla ricerca, gli scavi in Egitto e sul commercio di antichità da parte
di Drovetti, v. Guichard 2005, pp. 82-98.
4
V. ad es. Guichard s. 2005, p. 85.

Catalogo

Libro PNS 14_2.indb 115

dei

Numei Plumbei

S. Pennestrì

23/11/2021 18:23:54

116

Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

Cordero di S. Quintino 1825, pp.156-208; Cordero di San Quintino G. 1834, pp. 1-22; Leospo 1995, p. 219;
D’Amicone 1995, p. 220. Si veda anche, in questo volume, il contributo di P. Petitti, Drovetti numismatico.
6
Cordero di S. Quintino G. 1823, p. 21. Cordero di S. Quintino G. 1825, p. 3.
7
Per le tessere plumbee Lavy I, nn. 4553-4601, su cui v. in questo volume, S. Pennestrì, Un tesoro di pubblica
ragione (...). Per i numi plumbei provenienti dal medagliere del Museo Egizio, v. Fabretti I, nn. 9016-9498.
8
Curto 1990, pp. 46-47. Guichard 2005, pp. 82-98. Per le vicende del Museo Lavy, v. in questo volume,
E. Panero, D. Speranza, La collezione Lavy e il Museo Numismatico.
9
Cordero di S. Quintino 1825, p. 3.
10
Fabretti 1872, p. 47.
11
Fabretti I, pp. 629-637.
12
Alcuni piombi monetiformi sono state rinvenuti a Karanis nel corso di scavi regolari: Haatved, Peterson
1964, pp. 3, 297.
13
Milne 1927a, p. xliv.
14
Fabretti I, avvertenza.
15
Rostovtsew M., Prou M. 1900, nn. 683 ss.
16
Le vicende del Medagliere delle Raccolte Numismatiche Torinesi è ricostruita nel contributo di Pennestrì
2000, ripubblicato in questo volume.
17
I casi in cui è stato possibile identificare con relativa sicurezza i “numi plumbei” già schedati da Fabretti I
sono stati segnalati nel catalogo preliminare che si fornisce in questa sede. Per molti esemplari non è stato
possibile proporre una descrizione precisa dei tipi a causa non solo del deterioramento ma anche della
varietà e dell’indecifrabilità di alcune tipologie raffigurate sui piombi monetiformi.
18
La sezione delle tessere plumbee del Museo Lavy, già pubblicata nel catalogo Lavy I, è presentata in questo
volume nel contributo di S. Pennestrì, Un tesoro di pubblica ragione (...).
19
Per la bibliografia, supra, nota 2.
19
Sulla collezione Dattari, v. il catalogo di Dattari 1901, di cui esiste l’edizione aggiornata a cura di A. Savio,
Catalogo completo della collezione Dattari. Numi alexandrini, 1999 (che non sono riuscita a consultare).
In particolare sulla formazione della collezione Dattari, v. Savio, Lucchelli, Cavagna 2015. Sulle collezioni
di tessere plumbee egiziane v. i confronti con altre collezioni nel catalogo di Rostovzev M., Prou M. 1900,
nn. 683 ss.
20
Milne 1908; Milne 1915; Milne 1927a; Milne 1927b.
21
Rostovzev 1976, p. 218.
22
Mitchiner 1984, p. 110-113; contra, Turcan 1987, pp. 52-53. V. più di recente Wilding 2019.
23
Dattari 1901, n. 6424.
24
Per l’equivalenza symbolon = tessera, vd. W.Otto, Priester und Tempel im Hellenistischen Agypten, II,
Leipzig/Berlin 1908, p. 130 ss.
25
Su tale classificazione si vedano: Milne 1908, p. 287-310; Milne 1915, p. 107-121; Milne 1927a, p. XLIVXLV; Milne 1930, p. 300-315. Sulla natura e sulla funzione dei piombi monetiformi egizi, si veda anche, in
generale, West, Johnson 1967, pp. 22-23.
26
Milne 1927a, p. 127-129.
27
De Longperier 1861, p. 407 ss.
28
Rostovzev, Prou 1900, p. 58.
29
Yungfleisch 1955, pp. 317-326.
30
Modrzejewski 1990, pp. 241-280.
31
Nel corso di tale ricognizione venivano identificate alcune tessere descritte nel catalogo Lavy I: v., in questo volume, S. Pennestrì, Un tesoro di pubblica ragione (...).
5

Numei Plumbei

Libro PNS 14_2.indb 116

S. Pennestrì

23/11/2021 18:23:54

LA COLLEZIONE LAVY E IL MUSEO NUMISMATICO

“Era il dì quattro di Ottobre dell’anno Mille Settecento Quaranta che il giovine Lorenzo Lavy,
premiato nella scuola del disegno, sotto i fortunati auspici, e d’ordine dell’Augustissimo nostro Sovrano, Carlo Emanuele terzo di gloriosa memoria, partiva da Torino, per apprendere a
Roma la parte artistica, ed a Parigi la parte meccanica dell’incisione delle monete, e medaglie.
La munificenza Sovrana lo trattenne in quella Città di studio dieci anni consecutivi. Due dei
suoi figli, Carlo ed Amedeo, sotto il medesimo felicissimo patrocinio del Re Vittorio Amedeo
terzo, tenevano ad epoche diverse la medesima carriera sino all’anno Mille Ottocento Trenta,
per quasi un secolo adunque, ebbero la gloria di vedere onorate le loro opere dalla benefica
Sovrana approvazione. Ora uno dei superstiti della stessa famiglia, volle continuare la carriera
di suo padre, e fratelli, non come artista ma come numismatico”1 così scriveva Filippo Lavy al
Re Carlo Alberto ricordando, in una lettera del 1836, come l’anno precedente avesse donato la
sua intera collezione numismatica alla Reale Accademia delle Scienze.

La collezione di monete e medaglie acquistate da Filippo Lavy riuniva differenti raccolte
numismatiche frutto di numerosi anni di incontri, accordi e scambi epistolari.
“Nel mentre che io consumo li miei giorni in questa capitale, trovai opportuno per renderli di
qualche utilità alla patria mia, di consacrarli a ricerca di quegli oggetti di Storia, di Antichità
che più mi vanno a genio, ed osservo che nella nostra raccolta numismatica parecchie lacune
vi esistono, e che con un poco di cura molte si possono riempirsi, ed in parte aumentarsi.”
Lavy cominciò a collezionare medaglie e monete di epoca moderna, in particolare del cessato
Impero Francese, ma poi volse l’interesse alle monete greche e romane. “Le serie antiche, Greche e Latine, così da rendere quel nostro monumento di Storia e d’Arte viepiù degno di quel
sito ove venne deposto, ed ove la scienza e le cognizioni sublimi non periranno giammai.” 2

La collezione era stata in parte accresciuta intorno a un nucleo originario raccolto dal
fratello Carlo3 ed era arrivata a circa 15.000 esemplari4, suddivisi per le classi greca, romana
e medievale, grazie a scambi e acquisizioni con antiquari di tutta Europa, come le collezioni
private provenienti dal conte Filippi, incaricato d’affari e console generale di Sardegna che
visse lungamente a Costantinopoli5, il cavaliere Truqui console generale che soggiornava a
Tunisi, alle raccolte dell’abate Incisa e dell’Abate Pullini, la cui collezione di oggetti e opere
d’arte moderne e antiche, famose nel territorio piemontese, includeva anche monete e medaglie. Una parte degli esemplari fu acquistata anche dal console d’Egitto Berardino Drovetti,
come già le monete in piombo e le tessere plumbee di produzione egiziana6, mentre monete
sicule furono acquisite dal cavaliere di S. Quintino che le aveva raccolte durante i suoi viaggi nel
Regno di Napoli7. Altri esemplari dovevano provenire dall’antiquario più famoso a Parigi, il signor
Rollin, a cui qualche anno dopo si rivolse ancora Carlo Cornaglia, fido collaboratore del Lavy, per
il Medagliere del Museo di Antichità8.
Nel 1835 la collezione venne donata al Re Carlo Alberto, attraverso un atto di consegna
alla Reale Accademia delle Scienze. La notizia è riportata nelle Memorie dell’Accademia del
18419:
“Già sin dall’anno 1835 il chiarissimo collega cav. Filippo Lavy aveva rassegnata a S.M. il Re
Carlo Alberto, per la reale Accademia delle Scienze, la ricca collezione di medaglie antiche e
moderne da esso, per lo spazio di molti anni, con grave dispendio della raccolta. Insigne questa pel numero di oltre 16 mila individui, è divisa nelle tre classi Greca, Romana, Medio Evo.
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Tutte sono ben conservate, molte rare, e non poche inedite. A queste ne aggiungeva, poco poi,
il munifico donatore, altre non poche da esso posteriormente acquistate a Parigi.”

Accanto alle monete Filippo donò anche statue e decorazioni, probabilmente per dare
lustro ad un’eventuale esposizione della collezione:
“Ma non contento a ciò, il cav. Lavy volle porre il colmo della sua generosità, col regalare
all’Accademia stessa diciotto busti in marmo, da essi fatti lavorare dal nostro scultore Giuseppe
Boglioni sugli originali colà conservati, i quali busti figurano i 12 Casari, Bruto, Cassio, Pompeo, Lepido ed Antonio”.

A seguito della donazione il Re Carlo Alberto insignì Filippo Lavy dell’onorificenza
dell’Ordine de’ Santi Maurizio e Lazzaro e socio dell’Accademia10. Nel 1839 risulta infatti
Maestro Uditore nella Regia Camera dei conti, Membro del consiglio delle Miniere, Cavaliere
dell’Ordine de SS Maurizio e Lazzaro, inoltre, in qualità di membro residente della Reale Accademia, ricevette un compenso annuale:
“Sempre memore dell’alto onore cui la Reale Accademia delle Scienze volle compartirmi
nominandomi a loro socio accademico, vennemi in ora per lettera dell’E.V. annunziato, che
per disposizioni della prelodata R. Accademia entro a partecipare dell’annua pensione accademica di £ 600. In ringraziamento di questo sovrano favore mi restringo ad assicurare li
chiarissimi miei colleghi, e continuamente mosso dall’amore della scienza, renderò sempre
più degno del sito cui trovasi così onorevolmente collocato, questo nostro monumento
d’istoria.”11

L’Accademia era suddivisa in due classi, una per le scienze matematiche e fisiche, l’altra
per le classi morali, storiche e filologiche con 40 Accademici residenti, 20 per classe con un
presidente, un vicepresidente e un tesoriere, in ciascuna classe veniva nominato un Direttore e un Segretario. La presenza di una collezione numismatica cospicua in una società così
strutturata e prestigiosa conferiva lustro ai soci: “Possiede ora l’Accademia un ricchissimo
medagliere, generoso dono (1835) del presente suo socio Filippo Lavy, il quale con molti anni
di studiosa fatica e con gran dispendio lo aveva raccolto.”12
Pur avendo donato l’intera collezione numismatica alla Reale Accademia, Filippo Lavy
continuò ad ampliare la raccolta affinché la collezione a suo nome potesse competere con
le grandi raccolte numismatiche europee. Per tal motivo nel 1835 intraprese diversi viaggi al
fine di stringere rapporti con antiquari e collezionisti ed acquistare principalmente monete in
oro e in argento. L’anno seguente presentò i recenti acquisti a Sua Maestà e gliene fece dono,
con lettera di accompagnamento datata al Gennaio 1836:
“L’umile suddito, decorato degli onori che alla Maestà Vostra piacque compartirgli, depone ai
piedi del Real Trono un ampliazione alla detta collezione, di parecchie altre medaglie di ogni
metallo raccolte nel decorso dei suoi viaggi, per le quali spera, che se qualche merito trovò
nelle sue prime fatiche, e nei suoi passati studi, troverà pure in queste la continuazione del
gradimento dell’Augusto Suo Sovrano ed in Atto di Dedicargliele con inviolabile venerazione
ha l’onore di protestarsi”13.

Copia della lettera a Sua Maestà e comunicazione dei recenti acquisti, venne al contempo inviata anche all’Accademia delle Scienze14, allegando un interessante elenco descrittivo
delle monete, principalmente in oro e argento, che vennero accorpate alla collezione già consegnata (tav. I). Tale elenco include 3 monete dei re di Siria, 9 monete consolari, 16 monete
provenienti dall’Egitto, 28 monete d’oro (di cui come due sono invece denari in argento),
20 monete d’argento e 4 in bronzo. L’elenco è un’occasione di studio molto interessante per
comprendere i processi formativi della collezione, per leggere le prime descrizioni, osservare
la sparizione di alcuni esemplari ed avere la possibilità di individuare le monete citate nella
raccolta numismatica attualmente conservata. A tal fine, attraverso il confronto tra le descrizioni del Catalogo Lavy redatto da Carlo Cornaglia e il catalogo del Regio Museo di Torino del
Fabretti, in cui confluirà anche la collezione Lavy, è stato possibile riconoscere e individuare
gli esemplari citati. Alcune monete, in particolare tre provenienti dalle medaglie imperiali
d’Egitto e un quinario di Giustino in argento, citate in questo elenco, non vennero inserite
nel catalogo numismatico Lavy del 1839, mentre un bronzo medio di Adriano da Diospolis
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Magna, pur pubblicato nel catalogo Lavy, non fu più presente nella raccolta successiva. Le
restanti monete sono invece conservate all’interno dell’attuale monetiere, qui indicate attraverso la numerazione Fabretti.
Nel medesimo periodo tra gli studiosi cominciò ad essere sempre più sentita la necessità d’unire le collezioni numismatiche presenti a Torino15. Infatti in quegli anni oltre alla collezione Lavy, era conservata, presso la R. Università, una collezione numismatica altrettanto
importante.
“Dacché la Reale Accademia delle Scienze venne arricchita colla collezione numismatica del
Cav. Filippo Lavy, mi era stato rappresentato già più volte da qualche socio dell’Accademia
stessa come l’esistenza di due distinti medaglieri nella stessa capitale anzi nello stesso palazzo
spettanti l’uno all’Università l’altro alla Accademia invece di promuovere lo Studio della Scienza poteva anzi ritardarne il tempo perché or nell’uno or nell’altro conviene trasferirsi per conoscere quelle medaglie delle quali l’uno è provvisto e mancante l’altro, mentre riunite le due
collezioni si arricchirebbero a vicenda e offrirebbero un insieme assai più degno di un museo
che non sarebbe tra gli ultimi ornamenti della Capitale. Questo è conforme al vero intendo
della Scienza Numismatica una siffatta operazione, altrettanto è difficile la soluzione del punto
qual dei due Regii Stabilimenti, dell’Università cioè e della Accademia delle Scienze debba appropriarsi del proprio medagliere per rendere più ricco quello dell’altro”.16

Problematica, infatti, diventò da subito non solo l’unione delle collezioni, ma anche
l’individuazione di spazi adatti, l’amministrazione e la gestione economica, la proprietà e la
nomina del personale preposto. Per tale motivo fu avviata una pratica che impiegherà e coinvolgerà gli accademici di entrambe le istituzioni per diversi mesi. Così si legge nel verbale col
quale l’Accademia Reale delle Scienze di Torino consegnò la Collezione numismatica Lavy al
Museo di Antichità della Regia Università:
“La Reale Accademia delle Scienze di Torino nell’anno 1835 ebbe in dono dal Cav.re Filippo
Lavy, torinese, il suo ragguardevole medagliere. Quindi in questa stessa città esistevano due
medaglieri, quello del Regio Museo di antichità e quello Lavy proprietà della Regia Accademia.
La Regia Accademia, considerato che riunendo insieme le due collezioni meglio si gioverebbe
agli studi numismatici e si avrebbe un medagliere che aggiungendo lustro al Museo di antichità
lo solleverebbe ad una meritata dignità europea, offrì al Ministro della Pubblica Istruzione di
cedere il suo medagliere alla Regia Università per essere riunito con quello del Museo suddetto, a condizione che in questo si collocherebbe una lapide commemorativa del nome del Cav.
re Filippo Lavy insigne donatore. Il Ministro accettò l’offerta e la condizione.” 17

Sin dal principio della pratica, da parte dell’Accademia delle Scienze fu messa in evidenza la problematica attribuzione della proprietà delle collezioni riunite che dovevano essere in
capo al Re e al Ministero dell’Interno con la perdita di gestione della collezione Lavy da parte
dell’Accademia. In un primo atto si nominò, con decisa opposizione dell’Accademia, oltre al
conservatore, il cav. Lavy, soltanto due vice conservatori, tra cui l’avvocato Barnecchia, direttore del museo dell’Università e Carlo Cornaglia, come impiegato salariato18.
Per le discrepanze interne la pratica venne sospesa19 con annullamento delle nomine
come comunicato da Cesare Saluzzo, socio dell’Accademia e presidente della commissione
reale: “S.M. vuole che si sospenda ogni pagamento alla R. Accademia, finché siano levate
le difficoltà, che questa oppone alla riunione dei Musei, lasciando intanto dormire questa
pratica fino a nuovo ordine”20. Al contempo anche lo stesso Filippo Lavy fu contrariato dal
primo regolamento, non voleva perdere totalmente la gestione diretta della collezione21 con
l’impossibilità d’effettuare scambi per nuove acquisizioni.22 Amedeo Peyron, rappresentate
dell’Accademia, intervenne esponendo le due principali problematiche: nominando il direttore e il vicedirettore direttamente dal Ministero dell’Interno le cariche sarebbero state scelte al
di fuori dell’Accademia, che in tal modo avrebbe perso il potere decisionale mantenendo la
sola funzione amministrativa.23 La seconda questione dibattuta era la gestione economica, le
spese ricadevano totalmente sull’Accademia, incluso lo stipendio del Cornaglia e le spese del
Catalogo, oltre alla messa a disposizione di un locale adeguato. Tuttavia pur con l’inevitabile
aumento delle uscite economiche, l’Accademia non fece formalmente richiesta al Re di una
dotazione maggiore, incluse nel bilancio ordinario anche la gestione della neo istituzione, pur
se in un capitolo di spesa a parte24.
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Tav. I – Elenco delle monete d’oro acquistate da Lavy nel 1835. © AAST.
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Tav. II – Brevetto di Carlo Alberto. © AAST.
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Tav. III – Comunicazione del Brevetto. © AAST.
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Al termine delle consultazioni, si giunse ad un accordo:
“1° I due Musei sono riuniti in uno solo, che porterà il nome di Museo Lavy.
2° Il Museo Lavy a posto sotto l’ispezione del Ministero degli Interni, e Sorveglianza (si troverà
una espressione più acconcia) della Regia Accademia.
3° L’Amministrazione, a custodia di detto Museo e confidata ad un Direttore e due Vice Direttori, i quali avranno sotto i loro ordini un Conservatore stipendiato.
4° È chiamato al posto di Direttore il Cav.re Lavy, di Vice Direttori il Cav.re abbate Peyron e
l’Avvocato Barnecchi.
5° Li Amministratori del Museo formeranno un progetto di Regolamento, sia per la pubblicità
che per l’amministrazione, il quale progetto verrà approvato dal Ministero.
6° È pagata una somma di L. 2/M annue sia per il pagamento del Conservatore che per l’accrescimento, computazione del Museo ecc.
7° Provvisoriamente, e finché sia fattibile si assegna lì un locale più ampio, ed accettato il Museo resterà nel locale attualmente assegnato dalla R. Accademia delle Scienze.”25

Fu decretato che la nomina di direttore provenisse dalla classe delle scienze morali,
storiche e filologiche della R. Accademia e la nomina fosse sottoposta all’approvazione di Sua
Maestà, riconfermando l’allora direttore Filippo Lavy. Spettava invece al Congresso d’Amministrazione della Reale Accademia, avuto il parere del Direttore, la nomina del Conservatore
del Museo, riconfermando il Sig. Cornaglia, l’attuale Conservatore, proposto dal Lavy stesso.
Il Museo venne aperto ad ore fisse dei giorni non festivi, esclusivamente per un pubblico
selezionato, tenendo conto delle precauzioni necessarie per garantire l’integrità della collezione numismatica26. Fu disposto che la Reale Accademia amministrasse economicamente, in
un conto separato, il museo attraverso la fornitura di duemila Lire annue previste sul Bilancio
R.M. come dotazione del Museo Numismatico.
Il 15 giugno del 1836 il re Carlo Alberto firmò il Brevetto (tavv. II-III) con cui venne
sottoscritto l’accordo di unione della collezione numismatica dell’Università di Torino con la
collezione della Reale Accademia delle Scienze, assumendo il nome di Museo Numismatico
Lavy affidato alla custodia e direzione dell’Accademia.
Il primo biglietto stampato del museo, firmato direttamente da Filippo Lavy, riporta la
data del Gennaio del 1837 (fig. 1).

Fig. 1 – Il primo biglietto firmato da Lavy. © AAST.
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Due registri, controllati e compilati dalla commissione del Museo Numismatico Lavy,
furono disposti per annotare gli ambiti di studio delle medaglie, le norme e le eventuali
prenotazioni per il pubblico e, sul secondo, la registrazione degli acquisti ed gli scambio di
medaglie e monete al fine di ampliare la collezione, oltre alle annotazioni cronologiche e
geografiche degli esemplari utili alla pubblicazione del catalogo.
Inoltre, per far fronte alle spese di incremento e di conservazione del nucleo numismatico, allo stipendio del Conservatore e alla pubblicazione del catalogo venne assegnata dal
Ministro dell’Interno un introito a cadenza mensile27.
Le monete vennero raccolte, catalogate e pubblicate da Carlo Cornaglia di Torino, ora conservatore del Museo numismatico Lavy. “N’è già alla stampa il primo volume contenente la serie greca
tengono dietro le tavole di incisioni, rappresentanti i monogrammi, le leggende e le medaglie.
Il secondo volume conterrà le medaglie romane ed è già sotto i torchi. Anche questa
edizione viene fatta fare a sue spese dal donatore del Medagliere, che n’è pure Direttore”28. Il
catalogo, pubblicato nel 1839 per le monete greche vol. 1 e il 1840 per le monete romane vol. 2,
contava 4879 monete Greche e 5747 monete Romane, per un totale di 10.626 esemplari.
Scrive nella prefazione il Cornaglia:
“Il museo numismatico Lavy della Reale Accademia delle Scienza si compone di medaglie e
monete antiche e moderne […] essendovi principalmente nelle medaglie Greche molte inedite,
desideroso il Direttore del suddetto Museo che tanto tesoro non rimanesse più lungamente
ignoto e fosse fatto di pubblica ragione, onde recare qualche incremento alla scienza ed utilità
alle belle arti, incaricommi della compilazione del presente catalogo”.

Tra gli atti di archivio dell’Accademia delle Scienze si conserva la documentazione inerente i libri di argomento numismatico che il Cornaglia dovette consultare durante la compilazione del catalogo e che, depositati inizialmente all’Accademia delle Scienze, furono poi
traslati al Museo della R. Università nel 187829.
Nel periodo di apertura di circa 30 anni, il museo Lavy fu attivo all’interno dei locali
dell’Accademia delle Scienze. In quegli anni fu ulteriormente accresciuto attraverso la donazione della vedova di Filippo Lavy che il 24 novembre 1851 donò al Museo Numismatico
Lavy le monete e le medaglie ereditate dal marito. In una relazione redatta da Carlo Cornaglia
vennero indicate più di 21 monete in argento tra romane, medioevali e moderne e più di 80
monete in bronzo romane.30
Nel 1866 fu poi decretato lo spostamento della collezione all’interno del Museo di Antichità e in tale occasione furono controllati e riscontrati gli elenchi monetali e i cataloghi31.
“I quali in virtù del loro mandato hanno data e ricevuta rispettivamente la consegna del medagliere Lavy; e conseguentemente sono state estratte dal palazzo della suddetta Accademia e
trasportate nel museo di Antichità N. nove cassette a forma di medaglieri, ove si contenevano
tutte le monete descritte nei due volumi a stampa col titolo Museo Numismatico Lavy appartenente alla R. Accademia delle Scienze a Torino (Torino 1839 – 1840), all’infuori di quattordici
monete (tre consolari e undici imperiali) descritte in esso catalogo e segnate coi N.i 423, 433,
562, 963, 1157, 1412, 1469, 3217, 3412, 3659, 3774, 3819, 3976, 5625, della cui mancanza era
consapevole la Direzione della Regia Accademia. Oltre alle suddette monete altre ne sono
state consegnate e trasferite nell’anzidetto Museo in numero di mille settecento sessantuno, le
quali non si trovano descritte nel ricordato catalogo sia perché acquistate posteriormente alla
stampa, sia perché formavano duplicati od erano mal conservate o riconosciute come false,
distinte nel modo seguente:
Assi e spezzati in bronzo n.105. Medaglie doppie o poco conservate: greche arg. 12, rame 160;
consolari arg. 22; imperiali oro 12, arg. 70, rame 1200; barbare oro 1, lega 7.
Medaglie false coniate o fuse: greche oro 2, piombo 3; consolari oro 2, arg. 2; imperiali oro 3,
arg. 18, rame 142.”32

Ad oggi il monetiere del Museo di Antichità conta numerosi esemplari che, come è bene
noto, furono da Ariodante Fabretti, direttore dal 1872 del Museo di Antichità di Torino, pubblicati insieme a Francesco Rossi e Ridolfo Vittorio Lanzone nel Catalogo del Regio Museo di
Torino, in due volumi, il primo edito nel 1883 per le monete greche, pari a 9266 esemplari, e
il secondo per le monete romane nel 1881 (prima versione 1876 per le monete consolari) con
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10384 monete. Ad esse si aggiungono poi gli acquisti postumi, i doppioni e gli esemplari fuori catalogo che vennero via via annotati e inseriti negli inventari e negli armadi del monetiere.
Questo studio si è focalizzato sulla possibilità di identificare, tra i numerosi esemplari
presenti nei cassetti della camera blindata, quali monete facessero parte della iniziale collezione Lavy. Considerando che spesso la sola descrizione non permetteva di identificare univocamente la moneta tra gli esemplari simili e che talvolta le descrizioni potevano essere più o
meno dettagliate, imprecise o lacunose, il primo passo è stato il confronto dei due cataloghi
pubblicati, il catalogo del Lavy, che il Cornaglia aveva completato tra il 1839 e 1840, e il catalogo del Fabretti pubblicato quaranta anni dopo. Effettuando il confronto tra le descrizioni
dei tipi monetali, delle legende, dei monogrammi del dritto e rovescio per le monete acquisite
nel 1835 da Lavy durante i suoi viaggi, è stato possibile, come abbiamo visto, avere un’ipotesi
sull’identificazione degli esemplari tra le monete attualmente presenti nel monetiere, grazie
anche alla medesima suddivisione geografica e delle autorità emittenti presenti nei diversi cataloghi. Infatti, anche il Fabretti dichiarava “Nella distribuzione e nell’ordinamento delle monete conviene spesso acconciarsi al numero e alla forma degli armadii. Tuttavia l’ordinamento
scientifico fu, per quanto potevasi, mantenuto”33. Tuttavia, la mancanza di univoci riferimenti
non aveva permesso di accertare finora con sicurezza la ricostruzione dell’originario nucleo
collezionistico del Lavy.
Avevo notato che ogni moneta fosse accompagnata da diversi cartellini, alcuni dei quali
senza annotazioni, di cui variava solo la forma e il colore. I cartellini nei medaglieri possono
essere dei preziosissimi strumenti per indagare la storia che la moneta ha compiuto nel tempo, soprattutto se ha subito diversi spostamenti e accorpamenti ad altri nuclei collezionistici.
Perché siano parlanti e permettano di ricostruire il nucleo collezionistico originario, è necessario però trovare la chiave di decodificazione, tra le decine di forme e colori o simboli. Per la
collezione Lavy il punto di partenza era il confronto tra le descrizioni nei cataloghi, ma proprio per la stessa natura monetale della produzione in serie, alla medesima descrizione della
stessa autorità e area geografica corrispondevano più esemplari sotto la voce “altro simile”.
Sono state scelte perciò le monete che nel catalogo del Lavy presentavano un’illustrazione;
nel primo volume delle monete Greche del catalogo Lavy in appendice erano state inserite le
incisioni eseguite ad opera di Paolo Maggio34 dove, oltre lo schema per l’identificazione del
modulo, erano state illustrate sessanta monete, come dichiara il Cornaglia “le medaglie con il
numero arabo che corrisponde alle rispettive loro descrizioni”.35
A tal punto ciascuna moneta, se ancora accompagnata dai differenti cartellini, poteva
fornire indizi della sua storia di passaggi, annotazioni, esposizioni a mostre ma anche appartenenza a un nucleo collezionistico specifico. Proprio dal confronto tra gli esemplari isolati
con l’analisi delle descrizioni, è emerso che la collezione Lavy poteva essere identificata dalla
presenza di uno specifico cartellino azzurro circolare che riportava talvolta nel retro l’annotazione al numero nel catalogo del Lavy. In tal modo è diventata certezza l’attribuzione della
moneta all’originario nucleo collezionistico, un prezioso strumento per poter identificare in
modo univoco la storia collezionistica della moneta. Diventa perciò suggestiva l’ipotesi e sfida
futura la decodificazione di tutti gli altri cartellini presenti, con la non remota possibilità di
ricostruire i diversi nuclei collezionistici dell’attuale monetiere.

Elisa Panero, Daniela Speranza
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Appendice I
Le

monete raccolte da

F. Lavy

durante i viaggi del

1835

Ambito

Aut. em.
/Località

D/

R/

Metallo/
nominale

Dimensioni

Fabretti
e note

1

Siria

Tryphon

Testa diademata di
Trifone a destra

ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
Elmo a mentoniera,
sormontato da
un corno,
nel campo il
monogramma

Argento

modulo 4

4347

2

Siria

Antiochus X

Testa diademata
d’Antioco Eusebio a
destra.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ANTIOXOΥ
ΕΥΣΕΒΟΥΣ
ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ
Berretti di Dioscuri
surmontati
ciascuna di una
Stella nel campo il
monogramma.

Bronzo

mod.4.1/2

4822/4823

3

Siria

Antiochus XII

Testa diademata
d’Antioco Epifane
Dionisio a destra.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ANTIOXOΥ
ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ
ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Donna
Stolata in piedi di
faccia, nella destra
una palma, e nella
sinistra un corno
di abbondanza
nel campo un
monogramma.

Bronzo

modulo 5

4838

4

Consolari

Maiania

Testa di Giano
Bifronte laureata e
barbata sormontata
da un’I.

MAIAI. Prora di
nave a destra,
nell’esergo ROMA
davanti la nota I.

Asse

mod. 9.1/2

3414/3415

5

Consolari

Ogulnia

Testa di Giano
Bifronte laureata e
barbata sormontata
da un I.

OGV.VER.GAR.
Prora di nave a
sinistra nell’esergo
ROMA.

Asse

mod. 7.1/2

3974
(in Fabretti
manca
esergo)

6

Consolari

Oppia

Testa di Venere
ornata di mitella,
orecchini e monile
a destra.

Q.OPPIVS PR.
Vittoria stolata
volante colle ali
spiegate a sinistra,
con una palma
nella destra
appoggiata alla
spalla, nella manca
alcuni frutti sopra
un piatto.

Bronzo

mod. 6.1/2

3990
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Aut. em.
/Località

D/

R/

Metallo/
nominale

Dimensioni

Fabretti
e note

7

Consolari

Papiria

Testa di Giano
laureata e barbata
sormontata dalla
nota I.

TVRD. Prora di
nave a destra
nell’esergo ROMA
davanti la solita.

Asse
bronzo

modulo 9.

4144/4145/4146

8

Consolari

Pedania

COSTA.LEG testa
della liberta
laureata a destra.

BRVTVS.IMP. trofeo
d’armi, retto sopra
un tronco d’albero.

Denario
Argento

modulo
4.1/2

4153

9

Consolari

Quinetia

AVGUSTVS.
TRIBUNIC.POTEST.
– in tre linee in una
corona di rovere.

T.CRISPINVS.
Bronzo
SVLPICIAN.IIIVIR.
AAA.R.R. in giro,
nel aerea s.c.
monetari d’Augusto.

modulo
8.1/2

4486

10 Consolari

Sanquinia

M.SANQUINIVS.
IIIVIR. testa
giovanile laureata a
destra, sulla fronte
una stella.

AVGVST.
DIVI.F.LVDOS.SAE.
Figura giovanile
in piedi a sinistra,
la testa ornata di
una galea a due
pennacchi, un
caduceo alato nella
destra, uno scudo
rotondo sul braccio
sinistro.

Argento

mod. 4.1/2

4641

11 Consolari

Scribonia

Testa di Pallade
galeata a destra,
dietro la nuca
quattro globetti.

SCR prora di nave
…. Sotto Roma
triente.

Bronzo

mod. 4.1/2

4709/4710

12 Consolari

Trebania

Testa di Ercole
giovane, la testa
coperta di pelle
leonina.

L.TREBANI prora di
nave, sotto ROMA
davanti a destra tre
globetti quadrante

Bronzo

modulo 4.

4984

13 Imperiali
d’Egitto

Arsinoites
Hadrianus

AYT.KAI.TPAI.
AΔPIA.CEB.
Testa laureata
dell’Imperatore a
destra.

APCI.L.IA.
(anno 11.mo)
Testa d’Iside a d.
ornata di loto.

modulo
4.1/2

8953/8954
(in Fabretti
al R. è
Arsinoe)

14 Imperiali
d’Egitto

Arsinoites
Hadrianus

Senza leggenda
medesima testa di
Adriano a destra.

APC.L.IA.
Coccodrillo colla
testa ornata di
un disco, la coda
curvata.

mod.3

8955/8956

15 Imperiali
d’Egitto

Busirites
Hadrianus

AYT.KAI.TPAI.
AAPIA.CEB.
Testa laureata
dell’Imperatore a
destra.

BOYCI.L.IA. Iside
stolata in piedi
di faccia, la testa
ornata del loto,
tiene sopra la
mano destra un
quadrupede, e colla
sinistra un fiore.

modulo 5

Manca
In Fabretti
8993 (Lavy
4518) al R.
BOVCI e
scorpione
nella mano

La Collezione Lavy

Libro PNS 14_2.indb 128

e il

Museo Numismatico

E. Panero, D. Speranza

23/11/2021 18:24:06

Notiziario PNS n. 14.2/2021129

Ambito

Aut. em.
/Località

D/

R/

16 Imperiali
d’Egitto

Diospolis
Magna
Hadrianus

AYT.KAI.TPAI.
AΔPIA CEB. Testa
d’Adriano laureata
a destra.

17 Imperiali
d’Egitto

GynaccopolitesHadrianus

18 Imperiali
d’Egitto

Dimensioni

Fabretti
e note

Osiride seminudo
di fronte, la testa
ornata di loto,
sostiene colla destra
un quadrupede,
e colla manca il
palio, in giro le
epigrafe.

modulo
3.1/2

Manca

AYT.KAI.TPAI.
AΔPIA.CEB.
Testa laureata
dell’Imperatore a
destra.

FINAIK L.IA.
Osiride stolato in
piedi di fronte,
la testa ornata di
loto, tiene sopra la
mano destra un
quadrupede e nella
sinistra un’asta.

modulo
4.1/2

Manca
località in
Fabretti e
Lavy

HermopolitesHadrianus

AYT.KAI.TPAI.
AΔPIA.CEB. Testa
d’Adriano laureata
a destra.

EPMO.L.IA (anno
11.mo) Testa di
Thoth con un
ornamento sopra la
Fronte, davanti nel
campo un ibide, a
destra.

modulo
4.1/2

8945/8946

19 Imperiali
d’Egitto

Latopolites Hadrianus

Senza leggenda,
Testa d’Adriano
laureata a destra.

ΛATOMOΛ.L.IA il
pesce lato a d.

modulo
2.1/2

8918

20 Imperiali
d’Egitto

MendesiusAntoninus
pius

AYT.K.T.AIΛ.AΔP.
ANTωNEINOC .
CEB.EYC Testa
dell’imperatore
laureata a d.

MENΔHCIOC.L.H.
Giove seminudo
in piedi a destra,
il capo ornato di
loto,l’asta nella
destra, ed una
sopra sulla mano
sinistra.

mod.9.1/2

8976/8977

21 Imperiali
d’Egitto

MendesiusHadrianus

AYT.KAI.TPAI.
AΔPIA.CEB. Testa
d’Adriano laureata
a destra.

MENΔ.L.IA (anno
11.mo) Giove
paludato in p.
a sinistra, tiene
sopra la destra un
caprone, e colla
sinistra sostiene il
palio.

modulo
4.1/2

8972/8973/8974

22 Imperiali
d’Egitto

PanopolitesHadrianus

AYT.KAI.TPAI.
AΔPIA.CEB. Testa
laureata dell’Imp. a
destra.

ΠANO.L.IA. Giove
seminudo in piedi a
sinistra, porta sopra
la mano destra un
quadrupede, ed
appoggia la manca
sul fianco.

mod. 4.1/2

Manca in
Fabretti e
Lavy

23 Imperiali
d’Egitto

PanopolitesHadrianus

Testa laureata
dell’Imp. a destra.

ΠANO.L.IA.
Sparviero mitrato
colle ali raccolte a
destra. Inedita.

mod.3

8935
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Ambito

Aut. em.
/Località

D/

R/

24 Imperiali
d’Egitto

ProsopitesHadrianus

AYT.KAI.TPAI.
AΔPIA.CEB. Testa
laureata d’Adriano
a destra.

25 Imperiali
d’Egitto

ProsopitesAntoninus
pius

26 Imperiali
d’Egitto

Dimensioni

Fabretti
e note

ΠPOCω.L.IA. Busto
d’Arpocrate la testa
velata ed ornata di
loto, l’indice della
destra sopra la
bocca.

modulo
4.1/2

8983/8984

AYT.K.T.AIΛ.AΔP.
ANTωNEINOC .
CEB.EYC Busto
laureato dell’Imp. a
destra.

ΠPOCω MITHC.L.H.
anno 8°. Arpocrate
paludato in piedi
a sinistra, la testa
velata ed ornata di
loto, l’indice della
destra alla bocca,
e sopra il braccio
sinistro il palio ed
una clava.

modulo
9.1/2

8988

SaitesHadrianus

AYT.KAI.TPAI.
AΔPIA.CEB. Testa
laureata di Adriano
a destra.

CAIT.L.IA (anno
11°) Pallade in
piedi a sinistra,
porta sopra
la destra un
quadrupede ed
appoggia la sinistra
sopra l’asta, ai suoi
piedi un capro

modulo 4.

Manca. In
Fabretti
simile 9001
(Lavy 4546)
con civetta
e manca il
capro

27 Imperiali
d’Egitto

SaitesAntoninus
pius

AYT.K.T.AIΛ.AΔP.
ANTωNEINOC .
CEB.EYC Testa
dell’Imp. laureata a
destra.

CAEITHC.L.H.
Pallade in piedi
a sinistra porta
colla destra una
civetta la manca
appoggiata sopra lo
scudo.

modulo 10. 9002

28 Imperiali
d’Egitto

Sethroites Antoninus
pius

AYT.K.T.AIΛ.AΔP.
ANTωNEINOC .
CEB.EYC Testa l.ta
d’Antonino pio a
destra.

CEϴPOEITHC.L.M.
Guerriero colla
testa di sparviero
velata, e ornata
di loto, in piedi a
destra, appoggia
la mano destra
all’asta, e porta
colla sinistra una
sparviero mitrato.

modulo
9.1/2

8968

29 Imperiali
d’Oro

Augustus

AVGUSTVS.DIVI.F.
Testa laureata
dell’Imperatore a
destra.

TR.POT.XVII.
Vittoria stolata
assisa sopra un
globo a destra, con
ambo le mani tiene
una corona di
alloro appoggiata
sulle ginocchia.

modulo
Quinario

180
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/Località

D/

R/

Metallo/
nominale

Dimensioni

Fabretti
e note

30 Imperiali
d’Oro

Antonia

ANTONIA.
AVGVSTA. Busto
d’Antonia coronato
di spighe a destra.

SACERDOS.DIVI.
AVGVSTI. Due
faci accese legate
assieme con una
collana di perle.

Oropeso
denari 6

modulo
Danario

287/288
(in Fabretti
in Argento)

31 Imperiali
d’Oro

Traianus

IMP.TRAIANO.
AVG.GER.
DAC.P.M.TR.F.COS.
VI.P.P. Busto
dell’Imp. laureato a
destra.

S.P.Q.R.OPTIMO.
PRINCIPI. Vittoria
stolata cammina
a destra, con una
corona nella destra,
ed una palma
appoggiata alla
spalla nella sinistra.

Oropeso
danari 3
scarsi

modulo
Quinario

1503

32 Imperiali
d’Oro

Aelius C.

L.AELIVS CAESAR.
Testa nuda di Elio
Cesare a destra.

TRIB.POT.COS.
II. La Concordia
assisa sopra un
seggiolone a sinistra
tiene nella destra
una patera, ed
appoggia il gomito
sinistro sopra di un
cornucopia pieno
di frutta, nell’esergo
CONCORD.

Oropeso
danari
5.1/2

modulo
Danario

2195

33 Imperiali
d’Oro

Elagabalus

IMP.CAES.M.AVR.
ANTONINVS.AVG.
Busto paludato e
laureato dell’Imp.
a d.

FIDES EXERCITVS
Donna stolata
assisa a sinistra,
tiene sopra la mano
destra. Un’aquila,
e colla sinistra un
insegna militare,
nel campo davanti
ad essa altri
insegne.

Oropeso
danari 5

modulo
Danario

4514

34 Imperiali
d’Oro

Alexander S

IMP.SEV.ALEXAND.
AVG. Testa laureata
d’Alessandro Severo
a destra.

IOVI.
CONSERVATORI
Giove nudo in piedi
a sinistra il palio
dietro le spalle,
tiene colla destra
un fulmine, ed
appoggia la sinistra
ad un asta, ai sui
piedi piccolissima
figura virile
paludata.

Oropeso
danari 5

modulo
Danario

4680 (in
Fabretti in
Argento)

35 Imperiali
d’Oro

Herennius

Q.HER.ETR.MES.
DECIVS.NOB.C.
Busto paludato di
Erennio colla testa
nuda a d.

PRINCIPI.
IVVENTVTIS.
Erennio Etrusco in
abito militare in
piedi a sinistra.
tiene uno scettro
nella destra, ed
un’asta transversale
nella sinistra.

Oropeso
danari 3

modulo
Danario

5797 (in
Fabretti in
Argento)
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Aut. em.
/Località

D/

R/

Metallo/
nominale

Dimensioni

Fabretti
e note

36 Imperiali
d’Oro

Tacitus

IMP.C.M.CL.
TACITVS.P.F.AVG.
Busto dell’Imp.
laureato a d. colla
corazza.

PAX.PVBLICA La
Pace stolata in
piedi a sinistra,
offre colla destra
alzata un ramo di
olivo, e tiene colla
manca un asta
transversale.

Oropeso
danari
3.1/2

modulo
Danario

7382

37 Imperiali
d’Oro

Maximinus D.

MAXIMINVS.P.F.AVG.
Testa laureata
i Massimino Daza
a destra.

CONSVL.P.P.PROCONS OroVL. Massimino
peso
paludato in piedi a
danari 5
sinistra, tiene nella
destra un globo, e nella
sinistra il parazonio,
nell’esergo SMN.

modulo
Quinario

8470

38 Imperiali
d’Oro

Constantinus
1.us

CONSTANTINVS.
AVG. Busto
paludato di
Costantino magno
a destra il capo
ornato di una
corona ingemmata.

VICTORIA.
CONSTANTINI.
AVG. Una Vittoria
stolata assisa sopra
una corazza a
destra, ai suoi piedi
un piccolo genio
alato e nudo li
regge uno scudo,ed
essa con uno stilo
nella destra vi
scrive sopra VOT.
XXX. in due linee,
nell’esergo MTS.

Oropeso
danari
1.1/2.

modulo
Quinario

8859 (In
Fabretti
senza
esergo)

39 Imperiali
d’Oro

Constans 1.us

FL.IVL.CONSTANS.
RF.AVG. Busto
paludato di
Costante con
corona di gemme
a destra.

VICTORIA.
CONSTANTIS.AVG
La Vittoria assisa a
destra scrive sopra
uno scudo che li
vien sostenuto da
un piccolo genio
VOT.XV. nell’esergo
SMAQ.

Oro
peso
danari
1.1/2.

modulo
Quinario

9192 (in
Fabretti la
Vittoria è
seduta su
corazza)

40 Imperiali
d’Oro

Constantius
2.us

FL.IVL.
CONSTANTIVS.
NOB.C. Busto l.to
di Costanzo a s.
colle coraz. e palo.

PRINCIPI.
IVVENTVTIS. L’Imp.
in abito militare
col palio dietro le
spalle in piedi a
destra tiene nella
destra un giavelotto,
e nella sinistra un
globo nell’esergo la
lettera N

Oropeso
danari
1.1/2

modulo
Quinario

9294
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D/

R/

Metallo/
nominale

Dimensioni

Fabretti
e note

41 Imperiali
d’Oro

Decentius

D.N.DECENTIVS.
FORT.CAES.
Busto paludato di
Decenzio a destra
il capo nudo.

VICTORIA.CAES.
LIB.ROMANOR.
La Vittoria stolata
a destra, e la
Libertà con un’asta
transversale a
sinistra; reggono
entrambe un trofeo,
nell’esergo le lettere
TR.

Oropeso
danari 3

modulo
Danario

9370

42 Imperiali
d’Oro

Iulianus 2.us

FL.CL.
IVLIANVS.P.F.AVG.
Busto paludato di
Giuliano a destra
colla corona.

GLORIA
REIPVBLICAE Roma
ed una donna
turrita assise
reggono entrambe
uno scudo dove si
legge in quattro
linee VOT.V.MULT.X.
la donna turrita
tiene uno scettro
nella sinistra, ed il
piede destro sopra
una prora di nave.
Nell’esergo KONSA.

Oromodulo
peso
Danario
danari 3. (solido)
1/2

9403 (in
Fabretti
esergo con
KONSTA)

43 Imperiali
d’Oro

Iovianus

D.N.IOVIAN
VS.P.F.P.AVG.
Busto paludato di
Gioviano a d. col
serto di gemme
sul capo.

SECVRITAS.
REIPVBLICAE Roma
galeata e paludata,
ed astartea turrita
e paludata con
un scettro nella
sinistra, ed il piede
destro sopra una
prora di nave,
entrambe assise
reggono uno scudo
rotondo con sopra
in quattro linee
VOT.V.MULT.X. e
nell’esergo astro
SIRM e palma.

Oromodulo
peso
Danario
danari 3.
1/2

9443

44 Imperiali
d’Oro

Valentinianus
1.us

D.N.VALENTINIAN
VS.P.F.AUG. Busto
paludato e coronato
di Valentiniano a
destra.

VICTORIA.
AVGUSTORVM.
Vittoria stolata con
corona e palme
cammina a sinistra,
nel campo da una
parte la lettera
N. e dall’altra S.
all’esergo CON.

Oropeso
danari
1.G.6

Manca in
Fabretti (in
Lavy n.5196
con nel
campo N
e P)
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Aut. em.
/Località

D/

R/

Metallo/
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Dimensioni

Fabretti
e note

45 Imperiali
d’Oro

Valens

D.N.VALENS.P.F.A
VG. Busto paludato
e coronato di
Valente a destra.

VICTORIA.
AVGVSTORVM. La
Vittoria camm. a
sinistra, porta nella
destra una corona
di lauro, e nella
sinistra una palma,
nell’esergo TR.OB.

Oropeso
danari
1.G.8

modulo
Quinario

9498

46 Imperiali
d’Oro

Ael. Eudoxia

AEL.EUDOXIA.
AVGBusto d’Eudosia
a destra ornata di
mitella, orecchini,e
monile di perle, nel
campo sopra una
mano li mette una
corona sul capo.

SALVUS
REIPUBLICAE.
La Vittoria assisa
sopra alcune armi
a d. scrive su d’uno
scudo posto sopra
una colonnetta
il monog. PX
nell’esergo CONOB.

Oromodulo
Danario
peso
danari 3.
1/2

Manca
(in Lavy
n. 5365)

47 Imperiali
d’Oro

Petronius Max

D.N.PETRONIVS.
MAXIMVS.P.F.AVG.
Busto paludato
e coronato di
Petronio a destra.

VICTORIA.AVGGG.
L’Imp. in p. di
faccia tiene il p.
destro sopra una
testa di drago, una
longa croce nella
mano d. ed un
globo sormontato
da una Vittoria
nella s. nel campo
le lettere R.M.
nell’esergo COMOB.

Oropeso
danari
3.G.8

modulo
Danario

9730

48 Imperiali
d’Oro

I. Nepos

D.N.IVL.
NEPOS.P.F.AVG.
Busto armato
d’elmo, corazza,
scudo e lancia di
fronte.

VICTORIA.AVGGG.
Vittoria stolata in
p. a s. tiene colla
d. una croce,
nel campo R.V.
nell’esergo COMOB.

Oromodulo
peso
Danario
danari 3.

9750

49 Imperiali
d’Oro

Leo 1.us

D.N.LEO.PERPET.
AVG. Busto di
Leone paludato e
laureato a destra.

VICTORIA.
AVGUSTORVM.
Vittoria di
fronte, con globo
sormontato di
croce nella sinistra,
ed una corona
nella destra, nel
campo una stella,
nell’esergo CONOB.

Oropeso
danari
1.G.6

9829/9830

50 Imperiali
d’Oro

Avitus

D.N.AVITVS.
PERP.F.AVG. Busto
paludato e coronato
d’Avito a destra.

VICTORIA.AVGGG.
L’Imp. in abito milit.
In p. a destra tiene
il piede sinistro
sopra un vinto,
nella d. una longa
croce, e nella s. un
globo sormontato
di una Vittoria, nel
campo AR all’es.
CONOB.

Oromodulo
peso
Danario
danari 3.
1/2
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Metallo/
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Fabretti
e note

51 Imperiali
d’Oro

Romolus Aug.
us –

D.N.ROMOLVS.
AVGUSTVS.P.F.A
VG. Busto paludato
e diademato di
Romolo a destra.-

Senza epigrafe,
una croce in una
corona di lauro,
nell’esergo COMOB.

Oropeso
danari
1.G.3

modulo
Quinario

9755

52 Imperiali
d’Oro

Iustinus 1.us

D.N.IVSTINVS.
F.P.AVG. Busto
di Giustino a
destra paludato e
diademato.

VICTORIA.
AGVSTORVM.B.
Vittoria con corona
e palma cammina
a destra, nell’esergo
COMOB.

Oropeso
danari
1.G.3

modulo
Quinario

9884

53 Imperiali
d’Oro

Tiberius 2.us

D.N.TIBE…AVG.
Busto diademato e
paludato di Tiberio
Costantino a destra.

VICTORI.MAVRI.
AUG. Croce
all’esergo CONOB.

Oromodulo
peso
Quinario
danari 1.
G. 2

10045/
10046/
10047

54 Imperiali
d’Oro

Tiberius 5.us

D.TIB4.IP. Busto
coronato e
paludato, con una
lancia transversale
di fronte.

VIPTꓯ.A<G. Croce,
nell’esergo CONOB.

Oromodulo
peso
Quinario
danari 1.
G. 2

10200

55 Imperiali
d’Oro

Leo 3.us et
Constantin 5.us

LEON.PA.P.CON
STANTINOS.PATHR.
Due busti di fronte
col diadema
crociato, nel campo
croce.

LEON.VSSESSON.
CONSTANTINOS.O.
NEOS. Due figuri
paludate assise di
fronte,col diadema
crociato, nel campo
croce.

Oromodulo
peso
Denario
danari 3.
1/2

10219

56 Imperiali
d’Oro

Costantinus
6.us et Irene

...AV.MI….. Due
busti di fronte
paludati e coronati
nel campo croce ed
un globetto. Irene?
A d. tiene un globo
sormontato di
una Croce ed uno
scettro.

CON…..TINOS.
SS.II. Tre Imperatori
coronati e paludati
assisi di fronte.

Oromodulo
peso
Denario
danari 3.
1/2

10221/10222

57 Imperiali
d’Argento

Galba

SER.GALBA.
IMP.CAESAR.
AVG.P.M.T.P. Testa
laureata dell’Imp.
Galba a destra

VICTORIA.GALBAE.
AVG. Vittoria sopra
un globo in p. a
destra con corona
nella destra, ed una
palma nella sinistra
appoggiata alla
spalla.

Argento

587
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Ambito

Aut. em.
/Località

D/

R/

Metallo/
nominale

Dimensioni

Fabretti
e note

58 Imperiali
d’Argento

Domitianus

IMP.CAES.
DOMIT.AVG.
GERM.P.M.TR.P.V.
Testa dell’Imp. a
destra.

IMP.XI.COS.XII.
CENS.P.P.P. La
Vittoria assisa a
sinistra tiene nella
destra una corona
e nella sinistra una
palma.

Argento

modulo
Quinario

1038

59 Imperiali
d’Argento

Commodus

M.COMM.ANT.
AVG.P.BRIT.FEL.
Busto di Commodo
paludato e laureato
a destra

TR.P.XV.IMP.VII.
COS.IIII.P.P. La
Vittoria cammina
a sinistra portando
nella destra una
corona e nella
sinistra una palma.

Argento

modulo
Quinario

3777 (in
Fabretti TR
P X)

60 Imperiali
d’Argento

Septimius
Sev.us

SEVERVS.PIVS.
AVG. Testa dell’Imp.
laureata a destra.

VICT.AVGG. La
Vittoria coi soliti
attributi cammina
a sinistra.

Argento

modulo
Quinario

4052

61 Imperiali
d’Argento

Caracalla

IMP.ANTONINVS.
PIVS.AVG.GERM.
Busto paludato
e laureato di
Caracalla a destra.

COS.IIII.P.P. La
Vittoria con una
corona nella destra,
ed una palma nella
sinistra cammina a
sinistra.

Argento

modulo
Quinario

4177 (in
Fabretti al
D. senza
IMP)

62 Imperiali
d’Argento

Elagabalus

IMP.ANTONINVS.
PIVS.AVG. Busto
paludato e laureato
d’Elagabalo a
destra.

LIBERALITAS.AVG.
II. La Liberalità
stolata e paludata
in piedi a sinistra,
porta nella destra
una tessera e
nella sinistra un
cornucopia.

Argento

modulo
Quinario

4537

63 Imperiali
d’Argento

Alexander
Sev.us

IMP.SEV.ALEXAND.
AVG. Testa laureata
di Alessandro
Severo a destra.

VIRTVS.AVG. L’Imp.
in abito militare
in piedi a sinistra,
tiene il piede destro
sopra di un elmo, e
nella mano destra
un globo, la sinistra
appoggiata all’asta.

Argento

modulo
Quinario

4890

64 Imperiali
d’Argento

I.Mamea

IVLIA.MAMEA.AVG.
Busto di Mamea a
destra.

IVNO.
CONSERVATRIX.
Giunone velata e
stolata in piedi a
sinistra tiene nella
destra una patera,
e nella sinistra
un longo scettro,
ai suoi piedi un
pavone.

Argento

modulo
Quinario

4943
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Ambito

Aut. em.
/Località

D/

R/

65 Imperiali
d’Argento

Gordianus 3.us

IMP.GORDIANVS.
PIVS.FEL.AVG.
Testa di Gordiano a
destra laureata.

66 Imperiali
d’Argento

Pacatianus

67 Imperiali
d’Argento

Dimensioni

Fabretti
e note

AETERNITATI.AVG. Il Argento
Sole nudo col palio
dietro le spalle in
piedi a destra gira
la testa a sinistra
alzando la destra,
e portando nella
sinistra un globo.

modulo
Quinario

5124/
5126/
5127/
5128

IMP.TI.CL.MAR.
PACATIANVS.P.F.
AUG. Busto
paludato e radiato
di Pacaziano a d.

FIDES.MILITVM.
Donna stolata in
piedi tiene in ambo
le mani un insegna
militare.

Argento

modulo
Danario

5679

Saloninus Val.

P.C.L.VALERIANVS.
NOB.CAES. Busto
nudo di Salonino
Valeriano a destra.

PRINCIPI.
IVVENTVTIS. Il
principe in abito
militare in piedi a
sinistra, tiene colla
destra un insegna,
e colla sinistra un
asta.

Argento

modulo
Quinario

6796

68 Imperiali
d’Argento

Constantius
Gall

D.N.FL.
CL.CONSTANTIVS.
NOB.CAES. Busto
paludato di Cost.
Gallo col capo nudo
a destra.

VOTIS.V.MVLTIS.X
Formando quatro
linee in una corona
di mirto, nell’esergo
le lettere C.E.

Argento

modulo
Danario

9393

69 Imperiali
d’Argento

Gal. Placidia

D.N.GALLA.
PLACIDIA.F.P.AVG.
Busto paludato e
diad.to di Placidia
a destra ornato di
orecchini e monili.

SALVS.REIPVBLICAE Argento
Vittoria stolata
assisa sopra
alcune armi a
destra, segna
sopra uno scudo
rotondo il monog.
PX, e nell’esergo
A.Q.CON..

modulo
Danario

9700 (per
Fabretti
Vittoria
seduta;
nell’esergo
COM)

70 Imperiali
d’Argento

Maximus Tyr.-

D.N.MAXIMVS.P.F.
AVG. Busto
paludato con
corona di gemme di
Massimo Tiranno a
destra.

VICTORIA.AAVGGG.
Roma assisa sopra
alcune armi a
sinistra, porta
colla destra un
globo sormontato
da una vittoria,
ed appoggia
la sinistra alla
lancia rovesciata,
nell’esergo .MR

modulo
Ordinario

9711
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Ambito

Aut. em.
/Località

D/

R/

Metallo/
nominale

Dimensioni

Fabretti
e note

71 Imperiali
d’Argento

Cla
Valentinianus

D.N.PLA.
VALENTINIANUS.
PF.AVG. Busto
paludato e
diademato di
Claudio a destra.

VRBS.ROMA.
Roma galeata e
paludata assisa
sopra alcune armi
a sinistra portando
colla d. un globo
sormontato da una
vittoria, appoggia
la s.sopra l’asta,
nell’esergo RVPS.

Argento

modulo
Danario

9726

72 Imperiali
d’Argento

Zeno

D.N.ZENO.PERP.
AVG. Busto di
Zenone paludato e
diademato a destra.

Militare radiato
in piedi a sinistra,
nella destra
un’asta, e porta
colla sinistra un
cornocopia? Nel
campo M.D.

Argento

modulo
Quinario

9845

73 Imperiali
d’Argento

I.Nepos

D.N.IVL.
NEPOS.P.F.AVG.
Busto di G.
Nipote paludato e
diademato a destra.

Militare radiato
in piedi a sinistra,
il piede destro
sopra una prora di
nave, nella mano
d. l’asta, nella s.
cornocopia, nel
campo R.V.

Argento

modulo
Quinario

9753 (per
Fabretti al
R. è Roma
Galeata)

74 Imperiali
d’Argento

G. Iustinus
11.us

D.N.IVSTINVS.
P.F.AVG. Busto di
Giustino paludato e
diademato a destra.

Il monogramma PX
fra due stelle il tutto
in corona di mirto.

Argento

modulo
Quinario

Manca in
Fabretti e in
Lavy

75 Imperiali di I. Domna
Bronzo

IVLIA.PIA.FELIX.
VENVS.GENETRIX.
AVG Busto di Giulia Venere stolata
Domna a destra.
sedente a sinistra,
stende la destra, la
manca appoggiata
sul asta.

Bronzo

modulo 4

4156/4157
(in Fabretti
al R. SC)

76 Imperiali di G. Placidia
Bronzo

GALLA.
PLACIDIA.P.F.AVG.
Busto paludato
e diademato di
Placida a destra.

SALVS.
REIPVBLICAE.
Nel campo croce,
all’esergo R.A.

Bronzo

modulo 2

9701

77 Imperiali di Avitus
Bronzo

…VITHV.M.A.. Testa
nuda di Avito a
destra.

…..A.V.HM. Avito
in piedi a sinistra
in abito militare,
tiene colla destra
un globo, e colla
sinistra l’asta,
all’esergo CMQ.

Bronzo

modulo
1.1/2

9770

78 Imperiali
di Bronzo

D.N.LEO. Busto
paludato e
diademato di Leone
a destra.

Senza epigrafe.
Bronzo
L’imperatore in abito
militare in piedi di
fronte tiene nella
destra una longa
croce, e colla sinistra
strascina uno
schiavo pei capelli a
s., nel campo croce,
nell’esergo la lettera
N.

modulo 2

9831 (In
Fabretti
esergo CON

Leo 1.us
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Appendice II
Le

monete della collezione

Tav. I fig.
I

Incisione Paolo Maggi:

Lavy: concordanza Fabretti

Lavy 512

Fabretti
1081

e inventario

Testa di Giunone velata e diademata a d., dietro la
nuca scettro ed un simbolo oscuro.
R. (medesima leggenda) Nettuno nudo stante a s. col
piede a d. sopra un capitello, il braccio d. appoggiato
al ginocchio e la mano s. sull'asta, nel campo davanti
un'aquila colle ali spiegate sopra un fulmine.
Testa di Tetide, velata e diademata, a d. con lo scettro:
dietro un tridente.
R. BPETTIΩN Nettuno stante a sin. col piede d. sur
un capitellosi appoggia ad un'asta. Nel campo a sin.
un'aquila col fulmine negli artigli.

Tav. 1 – Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Dramma di Bruttium, argento, inv. 23527, diam. 19.7
mm, peso g 4,4, 180° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig.
II

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 550

KAϒ Figura virile nuda che cammina a d. , tiene colla
d. in alto un tralcio ed il braccio s. disteso; davanti nel
campo un cervo in p. a d. gira la testa a s.
R. Cervo in p. a d. con un cerchio al collo.

Fabretti
1165

KAV Figura virile nuda, stante a d., che tiene un
ramoscello e una piccola figura. Nel campo a d. cervo
che volge la testa indietro.
R. Cervo stante a destra.

Tav. 2 – Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Statere di Caulonia, Bruttium, argento, inv. 23601,
diam. 20.3 mm, peso g 7.9, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig. Incisione Paolo Maggi:
Lavy 551 KAV Figura virile nuda in p. a d., tiene nella d. alzata
un ramoscello , il braccio s. disteso reggendo una
III
piccola figura; nel campo davanti un cervo in p. a d.
R. VAʞ Cervo in p. a d. davanti ad un ramoscello
fronzuto.
Fabretti
1171

KAV Figura virile nuda, stante a d., che tiene un
ramoscello. Nel campo a d. un cervo che volge la testa
indietro.
R. VAʞ Cervo stante a destra; dinanzi un ramoscello.

Tav. 3 – Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetrobolo di Caulonia, Bruttium, argento, inv. 23606,
diam. 14.7 mm, peso g 2.3, 100° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig. Incisione Paolo Maggi:
Lavy 552 KAϒΑ Figura virile nuda in p. a d., alza il braccio d. e
distende il s.
IV
R. ΩΛϒΑʞ Cervo in p. a d.
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Fabretti
1170

KAV… Figura virile nuda, stante a d. [che tiene un
ramoscello]
R. …ΩΛVΑʞ Cervo stante a d.

Tav. 4 – Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Didramma di Caulonia, Bruttium, argento, inv. 23605,
diam. 21.3 mm, peso g 8.0, 270° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig.
V

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 593

Testa di Apollo laureata a d. , dietro la nuca due
globetti.
R. ΠЄΤΗΛΙΝΩΝ Diana in abito succinto cammina a
s. portando colla d. una face accesa; nel campo
davanti arboscello.

Fabretti
1251

Testa laureata di Apollo a d.; dietro due globuli.
R. ΠЄΤΗΛΙΝΩΝ Diana che cammina a s. con una
face nella d. mano; nel campo a sin. un simbolo
incerto.

Tav. 5 – Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Sestante di Petelia, Bruttium, bronzo, inv. 23684, diam.
15.1 mm, peso g 2.30, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig.
VI

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 620

TEPINAION (retrograda)Testa di donna coi capelli
raccolti in un'ampia benda a d.
R. Vittoria seminuda assisa su di una base quadrata a
s., posa la d. sopra un caduceo eretto nel campo e la s.
alla base, ai p. della quale la lettera Π.

Fabretti
1320

...ИΙꟼꓱΤ Testa femminile a d.
R. Donna alata seduta sur una base a sin. posa la mano
sul caduceo. A piè della base Π

Tav. 6 – Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Statere di Terina, argento, Bruttium, inv. 23750, diam.
20 mm, peso g 7.50, 270° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig.
VII

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 632

AKRAC ∙ ЗOTИA Aquila colle ali raccolte sopra un
capitello d'ordine ionico a s.
R. Granchio di mare.

Fabretti
1339

AKRAC ANTOS Aquila a sin. R. Granchio.

Tav. 7 – Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Didramma di Agrigento, Sicilia, argento, inv. s.n., diam.
17.14 mm, moneta mancante.
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Tav. I fig.
VIII

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 690

Fabretti
1461

ΜЄΣΣΑΝΙΟΝ (chiusa da due linee) Lepre che corre a
d. m nel campo dietro tre spighe sopra ad un solo
stelo.
R. Figura virile seminuda in biga lenta a s., tiene colla
d. le redini de' cavalli e nella s. una bacchetta; nel
campo sopra una vittoria volando l'incorona.
Donna in biga a sin., coronata dalla Vittoria
R. ΜЄΣΣΑΝΙΟΝ (tra due linee) Lepre corrente a d.;
nel campo un albero.

Tav. 8– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma di Messana, Sicilia, argento, inv. 23883,
diam. 24.1 mm, peso g 16.7, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig.
IX

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 692

Testa d'Aretusa diademata a d. fra due stombi
R. [M]ЄΣΣΑΝΙΩΝ Tridente fra un petonchio e la
parte anteriore di un cavallo marino

Fabretti
1467

Testa di Aretusa a d. tra due pesci.
R….Tridente, tra una tellina e un cavallo marino.

Tav. 9– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Messana, Sicilia, inv. 23888, diam. 18.7 mm,
peso g 4.7, 180° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig.
X

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 805

ΣЄΛΙΝΟΝΤΙΟΝ Uomo nudo in p. a s., tiene nella d.
una patera e nella s. un ramo, fra un'ara accesa con un
gallo sopra la base a s. ed un toro cozzante sopra un
piedistallo a d. , più in alto una foglia di prezzemolo.
R. Apollo e Diana in biga lenta a d., il primo scocca
l'arco e Diana guida i cavalli, nell'esergo un pesce.
Manca
Fabretti
ΣЄΛΙΝΟΝΤΙ[ΟΝ] Figura virile nuda a sin. con la
cartellino
1635
patera dinanzi ad un'ara accesa, e con un ramoscello
nella sin. mano; a piè dell'ara un gallo, a d. un toro
cornupeta, e sopra una foglia di prezzemolo.
R. Apollo e Diana in quadriga lenta a d. , l'uno scocca
il dardo e l'altra tiene le redini, nell'esergo grano di
orzo
Tav. 10– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma di Selinunte, Sicilia, argento, inv. 23931,
diam. 28.0 mm, peso g 16.8, 100° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig.
XI

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 815
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Fabretti
1647

ΣϒΡΑΚΟΣΙΩΝ Testa di Proserpina a sin. tra quattro
pesci; dietro una tellina.
R. Figura in quadriga veloce a sin., coronata dalla
Vittoria . Nell'esergo alcune armature.

Tav. 11– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Decadramma di Siracusa, Sicilia, argento, inv. 23952, g
43.30, Moneta mancante © MRT
Tav. I fig.
XII

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 906

Testa di Gelone diademata a s.
R. ΣϒΡΑΚΟΣΙOI ∙ ΓЄΛΩΝΟΣ Aquila sopra un
fulmine a d. , nel campo le lettere ... BA

Fabretti
1812

Testa diademata di Gelone a sin.
R. ΣϒΡΑΚ ΣΙ I ΓЄΛΩΝ Σ Aquila su fulmine a d.
Nel campo a sin. MI a d. BA

Tav. 12– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Dramma di Gelo, Sicilia, argento, inv. s.n., g. 3.37,
moneta mancante © MRT
Tav. I fig.
XIII

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 908

Testa di Ierone I diademata a s.
R. IEPONΩΣ Cavaliere di galoppo a d., armato
d'elmo e lancia con pallio svolazzante dietro le spalle;
sotto il cavallo le lettere NI

Fabretti
1829

Testa diademata di Gerone a sin.
R. IEPΩNOΣ (nell'esergo) Cavaliere al galoppo a d.,
armato di lancia. Nel campo NI

Tav. 13– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Ierone I, Siracusa, Sicilia, inv. 24117, diam.
26.6 mm, peso g 16.3, 160° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig.
XIV

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 915

Fabretti
1846

ΣϒΡΑΚΟΣΙΩΝ Testa di Cerere coronata di spighe a
s. ed ornata con orecchini e monile di perle, dietro la
nuca un'ape.
R. EΠI IKETA Vittoria seminuda in biga veloce a d.,
tiene nella s. le redini de' cavalli e nella d. un frustino;
nel campo sopra una corona poco indicata.
ΣϒΡΑΚΟΣΙΩΝ Testa di Cerere a sin.; dietro un'ape.
R. EΠI IKET[A] (nell'esergo) La Vittoria in biga
veloce a d.

Tav. 14– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Dracma d’oro di Iceta, Siracusa, Sicilia, oro, inv.
24133, peso g 4.3, moneta in mostra © MRT
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Tav. I fig.
XV

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 916

Testa di Cerere coronata di spighe a s. ed ornata con
orecchini e monile a s., dietro la nuca una rosa.
R. IEPONΩΣ Figure virile in biga veloce, nel campo
sotto i cavalli A.

Fabretti
1847

Testa di Cerere a sin., dietro una rosa.
R. IEPONΩΣ (nell'esergo) Figura in biga veloce a
sin., sotto A.

Tav. 15– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Dracma d’oro di Ierone II, Siracusa, Sicilia, oro, inv.
24134, diam. 17.1 mm, peso g 4.24, 180° Fuori scala. © MRT
Tav. I fig.
XVI

Incisione Paolo Maggi:

Manca
cartellino

Lavy 1107
(nella
tavola
segnata
come
1587)
Fabretti
2168

Testa laureata di Patrao a d.
R. ΠΑΤΡΑΟϒ Cavaliere di galoppo a d. che ferisce
un nemico già rovesciato a terra , nel campo la lettera
A.
Testa laureata di Patrao a d.
R. ΠΑΤΡΑΟY (sic) Cavaliere corrente a d. che ferisce
con una lancia un nemico atterrato.

Tav. 16– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma di Patrao, Peonia, argento, inv. 24562,
diam. 22.8 mm, peso g 13.10, 0°.
Tav. I fig.
XVII

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 1587
(nella
tavola
segnata
come
1107)
Fabretti
2815

AMΠPAKI …N (retrograda) Testa di Pallade galeata
a d. , dietro la nuca un gallo.
R. AM Pegaso volante a d.

ꞰΑꟼΠΜΛ Testa di Pallade galeata a d. , dietro un
gallo.
R. Pegaso volante a d.

Tav. 17– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Statere dell’Epiro, Ambracia, argento, inv. 25190,
diam. 23.4 mm, peso g 8.6, 180° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XVIII
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rematori a s., sotto sulle onde una cipolla marina.
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Fabretti
2871

ΠΛΑϒΤΙΛΛΑ∙СϵВАСΤН Busto di Plautilla a d.
R. ΝωIAPYꞰꟼOꞰ Vascello a vela a d. con rematori,
nell'esergo un pesce

Tav. 18– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Corcyra, inv. 25247, diam. 24.5 mm, peso g
9.1, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XIX

Lavy 1911 Giovane seminuda sedente sopra un tronco d'albero, al
quale vi appoggia la d. e colla s. fa puntello al mento;
nel campo si vede una parte di labirinto (antico tipo
probabilmente di Cnossus).
R. Toro a d. gira la testa a s. ; sopra nel campo si vede
la testa laureata di Giove ed una parte del braccio d.
sopra la coscia dell'animale.
Fabretti
Giovane donna seduta a d. sur un tronco d'albero,
3423
dietro scorgersi una parte del labirinto.
R. Toro a d. con la testa rivolta a sin. [sopra la traccia
di una testa, forse di Giove, a sin.]

Tav. 19– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Statere di Creta, Gortina, argento, inv. 25789, diam.
28.5 mm, peso g 11.5, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XX

Lavy 1912 Giovane seminuda sedente sopra un tronco d'albero, al
quale vi appoggia la d. e colla s. fa puntello al mento.
R. ΓΟΡΤϒΝΙΟΙ (retrograda) Toro a d. gira la testa a
s.
Fabretti
3421

Giovine donna seduta a d. sur un tronco di albero .
R. NΟΙΝVΤꟼOꞀ Toro a d. con la testa rivolta a sin.

Tav. 20– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Statere di Creta, Gortina, argento, inv. 25787, diam.
24.5 mm, peso g 11.8, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XXI
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Lavy 2013 Testa di donna ornata con corona, orecchini e monile
a s.
R. KPΩM Diota.
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Fabretti
3576

Testa di donna a sin.
R. KP ǀ ΩM Anfora

Tav. 21– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Cromna, Paphlagonia, inv. 25941, diam. 13.9
mm, peso g 2.5, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XXII

Lavy 2061 CABЄINIA TRANKϒΛΛЄΙΝA Busto di
Tranquillina stolato e diademato a d.
R. ΠΡΟϒCAEΩN Venere stolata sedente a s., con un
pomo nel grembiale , tiene la d. sopra le ginocchia ed
il braccio s. appoggiato alla sedia.
Fabretti
3639

CABЄINIA TRANKYΛΛЄΙΝA Busto di
Tranquillina a d.
R. ΠΡΟϒCAEΩN Donna seduta a sin., con un pomo
nelle ginocchie

Tav. 22– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Prusa ad Olympum, Bitinia, inv. 26006,
diam. 28.4 mm, peso g 10.7, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XXIII

Lavy 2065 M OΠЄΛ·ΑΝΤΩ·ΔΙΑΔOϒΜ Busto di Diadumeniano
paludato e radiato a d.
R. KIANΩN Pallade galeata e stolata in p. a s., tiene
nella d. una patera a colla s. l'asta , a terra lo scudo.
Fabretti
3607

M OΠЄΛ·ΑΝΤΩ·ΔΙΑΔOϒΜ…. Busto radiato di
Diadumeniano a d. col paludamento.
R. KIANΩN Pallade galeata stante a s. che tiene la
patera e l'asta; ai suoi piedi lo scudo.

Tav. 23– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Cius, Bitinia, inv. 25974, diam. 26.7 mm,
peso g 9.6, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XXIV

Lavy 2202 KΛΑϒ· BPETANNIOKOΣ· KAIΣ Testa nuda di
Britannico a s.
R. IΛIEΩN Donna stolata stante a s. , tiene colla d.
una mantellina da un doppio graffiio e colla s. una
clava sormontata
Fabretti
3839

KΛΑV BPETANNIOKOΣ KAIΣ Testa nuda di
Britannico a d.
R. IΛIEΩN Donna stante a sin. , che tiene un
martello e una specie di clava (?)

Tav. 24– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Ilium, Troade, inv. 26208, diam. 23.2 mm,
peso g 8.5, 0° Fuori scala. © MRT
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Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XXV

Lavy 2261 Cista mistica semiaperta, dalla quale esce una serpe a
s. , in una corona d'edera e corimbi.
R. EφЄ Due serpi aggruppati ad una faretra
sormontata da una civetta, quale la quale un
acrostolio, nel campo un fiore, una fiaccola accesa e le
lettere ΛM?
Fabretti
Cista mistica, semiaperta a sin., dalla quale esce un
3936
serpe, in una corona d'edera.
R. EφЄ Due serpi aggruppati ad una faretra, nella
quale un acostolio, e sopra una civetta. Nel campo a d.
una face, a sin. in alto ΛI.

Tav. 25– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma di Efeso, Ionia, argento, inv. 26306,
diam. 26.1 mm, peso g 12.2, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XXVI

Lavy 2294 EPϒ· Testa laureata di Augusto, davanti nel campo un
lituo sacerdotale.
R. MHTPΩNAΞ · ZΩΠϒPOϒ In quattro linee , nel
cominciare della prima una stella.

Fabretti
3997

EPϒ· Testa laureata di Augusto a d., e dinanzi un
lituo .
R. MHǀ TPΩNAΞ ǀ ZΩΠϒPOϒ con un astro in
principio della legenda

Tav. 26– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Erythrae, Ionia, inv. 26367, diam. 16.0 mm,
peso g 2.4, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XXVII

Lavy 2355 …N·KAI·θЄA·AГPIП…Teste in riguardo, di Nerone
laureata e di Agrippina diademata, nel capo un
gliobetto.
R. ΣAMIΩN· Giunone - pronuba velata, stante sopra
una prora di nave a d., tiene con ambo le mani una
tenia formata con perle.
Fabretti
… AГPI… Teste di Nerone e di Agrippina l'una di
4168
faccia all'altra.
R. ΣAMIΩN Giunone, Pronuba velata, stante sopra
una prora di nave che tiene con le mani una tenia.

Tav. 27– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Samos, inv. 26545, diam. 26.3 mm, peso g
12.7, 0° Fuori scala. © MRT
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Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XXVIII

Lavy 2433 AϒT·K·M·AN·ГOPΔIANOC·CЄB· Busto paludato e
radiato di Gordiano 3° a d. , nel campo П·П.
R. TAPCOϒ·MHTPOПOΛЄωC Tavola quadrata,
quello esteriore ornato con sei teste umane ; due
vottorie coronano quella del centro alternate colle
lettere A· M· K·Г· B e quello interno con sei
compartimenti e cianque teste umane.
Fabretti
AYT K M AN ГOPΔIANOC CЄB ǀП·П Testa radiata
4348
di Gordiano Pio a d. , col paludamento.
R. TAPCOY MHTPOПǀ OΛЄωǀ Cǀ A M K Г B
Corona formata di due cerchi, collocata sur una
tavola quadrata; attorno al cerchio esterno con sei
teste delle quali la superiore viene coronata da due
piccole Vittorie: il cerchio minore interno è attorniato
da cinque teste in tanti scompartimenti.
Tav. 28– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Tarsus, Cilicia, , inv. 26722, diam. 36.4 mm,
peso g 23.5, 180° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XXIX

Lavy 2436 ЄPЄNNIAN· AITPOϒCKIΛΛAN· CЄ Busto stolato
e diademato di Etruscilla su luna falcata a d.
R. TAPCOϒ · MHTPOПOΛЄΩС· A· M· K· Г· B
Bacco togato in p. a d. , tiene la gamba d. incrociata
sopra la s. , la mano d. sul capo e la s. appoggiata
sopra le spalle di una piccola figura nuda.
Fabretti
ЄPЄNNIAN AITPOϒCKIΛΛAN CЄ Busto di
4352
Etruscilla a d. sulla mezzaluna.
R. TAPCOY MHTPOПOΛЄΩС Г.... Bacco stante
colla mano d. nel capo ; accanto una piccola figura
col pedo.

Tav. 29– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Tarsus, Cilicia, inv. 26726, diam. 29 mm,
peso g 12.6, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. II fig. Incisione Paolo Maggi:
XXX

Lavy 2437 AϒT·KAI·П·HГ·ГAΛΛIHNoC·CЄB· П·П Busto
paludato e radiato di Gallieno a d.
R. TAPCoϒ · MHTPoПoΛЄΩС· A· M· K· T· B
Vittoria seminuda col p. s. sopra un globo scrive su di
uno scudo a d.
Fabretti
4354

AYT KAI ПI HГ ГAΛΛIHNOC CЄB ǀП П Busto
radiato di Gallieno a d. col paludamento.
R. TAPCOϒ MHTPOПOΛЄΩС A M K ǀ Г .. La
Vittoria a d. col piede sopra un globo e in atto di
scrivere sur uno scudo.

Tav. 30– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo di Tarsus, Cilicia, inv. 26728, diam. 31 mm,
peso g 19.2, 180° Fuori scala. © MRT
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Incisione Paolo Maggi:

Lavy 2528 Testa diademata e tauri-cornuta di Seleuco I° a d.
R. BAΣIΛEΩΣ · ΣЄΛЄϒΚΟϒ Testa cornuta e
frenata di cavallo a d. , nel campo i monogrammi
.
Fabretti
4532

Testa diademata di Seleuco I° a d. con due corna di
toro alla tempia.
R. BAΣIΛEΩΣ ǀ ΣЄΛЄYΚΟY Testa di cavallo a d.
con la briglia. Nel campo a d. due monogrammi

e nell'esergo Ꜹ .
Tav. 31– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Statere della Siria, oro, inv. s.n., peso g 8.33, moneta
scomparsa nel furto dell’11 maggio 1924 © MRT
Incisione Paolo Maggi:
Tav. III
fig. XXXII
(nella
tavola
segnato
come n.
2061)

Lavy 2529 Testa di Ercole imberbe coperta di pelle leonina
annodata sotto il mento a d.
R. BAΣIΛEΩΣ · ΣЄΛЄϒΚΟϒ Giove seminudo
sedente a d. , regge sopra la d. un'aquila ed appoggia
la s. sull'asta ; nel campo
Fabretti
4531

e sotto la sedia

Testa di Ercole giovane a d. , coperta dalla pelle
leonina
R. ΣЄΛЄϒΚΟϒ ǀ BAΣIΛEΩΣ Giove aetoforo seduto
a sin. Nel campo a sin un monogramma e un altro

sotto la sedia
Tav. 32– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma della Siria, argento, inv. s.n., peso g
16.89, moneta mancante © MRT
Tav. III
fig.
XXXIII
(nella
tavola
segnato
come n.
2065)
Manca
cartellino

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 2625 Testa diademata di Alessandro 2° a d. , in un cerchio
di perle.
R. BAΣIΛEΩΣ ·ΑΛЄΞΑΝΔΡΟΥ Giove vittorioso
seminudo sedente a s., nel campo a s. le lettere IΣI e
sotto la sedia Δ sormontata da una stella.

Fabretti
4774

Testa diademata di Alessandro II, volta a d.
R. BAΣIΛEΩΣ ǀ ΑΛЄΞΑΝΔΡΟΥ Giove seduto a sin.
che tiene la Vittoria (volta a sin.) e lo scettro. Nel
campo a sin. IΣI, e sotto la sedia Δ.

Tav. 33– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma della Siria, argento, inv. s.n., peso g
16.59, Moneta mncante © MRT
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Tav. III
fig.
XXXIV

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 2645 Testa diademata e radiata di Antioco 8° a d. in un
cerchio di perle.
R. BAΣIΛEΩΣ · ANTIOXOY· EПΙΦΑΝΟΥ· ΣΙΔΩ·
IEPAΣ Giove seminudo stante a s. con la luna
crescente sul capo, tiene una stella sopra la d. distesa e

Fabretti
4800

la s. sull'asta; nel campo a s. monogramma
il tutto in una corona di lauro (Sidon Foeniciae).
Testa diademata di Antioco VII, volta a d.
R. BAΣIΛEΩΣ ǀ ANTIOXOY ǀ EПΙΦΑΝΟΥ·
Giove stante a sin. , con la luna crescente sul capo,
che tiene un astro e lo scettro; nel campo a s. ΣΙΔΩ e

più IEP e AΣ sotto un monogramma
.
Tav. 34– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma della Siria, argento , inv. s.n., peso g
16.18, Moneta mancante © MRT
Incisione Paolo Maggi:
Tav. III
fig. XXXV

Lavy 2655 Testa d' Antioco 10° diademata a d., in un cerchio di
perle.
R. -…AΣIΛEΩΣ · ANTIOXOY·
EYΣEBOYΣ·ΦIΛOПATOPOΣ Giove niceforo
sedente a s., nel campo a s. la lettera A ed

Fabretti
4821

monogramma
e sotto la sedia
, il tutto in una
laurea.
Teta diademata di Antioco X, volta a d.
R. BAΣIΛEΩΣ ǀ ANTIOXOY ǀ EYΣEBOYΣ ǀ
ΦIΛOПATOPOΣ Giove seduto a sin., che tiene la
Vittoria e lo scettro . Nel campo a sin. Un

monogramma
sovrapposto alla lettera A.
Tav. 35– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma della Siria, argento , inv. 27178, diam. 27
mm, peso g 15.1, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. III
fig.
XXXVI

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 2873 AY·K·M·O·C·MAKPINOC Busto paludato e
laureato di Macrino a d.
R. KAI· M· O· ΔIA · ANTωNINOC Busto paludato
di Diadumeniano a d. , nel campo S C
Fabretti
5147

AY K M O C MAKPINOC Busto di Macrino a d.,
paludato e laureato.
R. KAI M O ΔIA [ANT]ωNINOC Busto laureato di
Diadumeniano a d. col paludamento e la corazza.

Tav. 36– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo da Pieria, Siria, inv. 27517, diam. 18.3 mm,
peso g 3.1, 0° Fuori scala. © MRT
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Tav. III
fig.
XXXVII
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Incisione Paolo Maggi:

Lavy 2912 IOVI ·CONSERVATORI Giove seminudo sedente a
s., con una patera nella d.
R. VICTORIA ·AVGG ·ANT La Vittoria cammina a
s. con una corona nella d. , nel campo Δ· Є.

Fabretti
5217

IOVI CONSERVATORI Giove seduto a sin. con una
patera nella d.
R. VICTORIA AVGG La Vittoria gradiente a sin.
con una corona nella d. Nel campo Δ· Ө e nell'esergo
ANT.

Tav. 37– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo da Pieria, Siria, inv. 27619, diam. 15.3 mm,
peso g 0.9, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. III
fig.
XXXVIII

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 3011 IMP· CAES·M·AVR·SEV·ALEXANDER·Busto
paludato e laureato d'Alessandro Severo a d.
R. COL·AVR·PIA·METR·SIDO Tavola quadrata,
sopra la quale un'urna, due palme, una benda ed una
corona, sotto sei palle, simpulo e prefericulo, nel
campo superiore il bastone d'Esculapio.
Fabretti
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER Busto di
5371
Alessandro Severo a d., laureato e paludato
R. COL AVR PIA METR ǀ SIDO Tavola quadrata,
sulla quale un'urna con palme, benda e corona; sotto
il simpulo e prefericolo, e in alto il bastone di
Esculapio.
Tav. 38– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo da Sidone, inv. 27786, diam. 27.3 mm, peso g
7.3, 180° Fuori scala. © MRT
Tav. III
fig.
XXXIX

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 3072 IMP·CAES·C ·VIB· VOLVSIANO·AVG Busto
paludato e laureato di Volusiano a d.
R. COL·AEL·Due tempietti tetrastili.

Fabretti
5453

IMP CAES C VIB VOLVSIANO AVG Busto di
Volusiano a d. paludato e laureato.
R. COL AEL Due tempietti tetrastili.

Tav. 39– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo da Aelia Capitolina, Giudea, inv. 27872, diam.
30 mm, peso g 18.2, 0° Fuori scala. © MRT
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Tav. III
fig. XL

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 3108 AΥTOK· K· M· AYP· ANTꟽNЄINOC Busto
egidarmato e laureato di Caracalla a s.
R. MAP·AYP·KOΛ·ЄΔЄ Donna velata e turrita
sedente a s. sorregge colla d. una vittoria che
l'incorona, tiene s. sopra il timpano.
Fabretti
5501

AΥTOK K M AYP ANTꟽNЄINOC Busto di
Caracalla a s. laureato e corazzato.
R. MAP AYP KOΛ ЄΔЄ…. Donna turrita e velata
seduta a sin. , che sorregge una Vittoria che la
incorona; ai suoi piedi un simbolo oscuro.

Tav.40– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo da Edessa, Mesopotamia, inv. 27932, diam. 25
mm, peso g 13 , 0° Fuori scala. © MRT
Tav. III
fig. XLI

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 3129 OYHPOϽ Testa laureata di Settimio Sev. a d.
R. ABΓPOC Busto di Abgaro colla mitra, la clamide e
lo scettro a d.

Fabretti
5541

…CEOY HPOC Testa laureata di Settimio Sev. a d.
R ABΓPOC BA Busto paludato e mitrato di Abgaro a
d. dinanzi a lui uno scettro.

Tav.41– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo della Mesopotamia, inv. 27986, diam. 14.2 mm,
peso g 1.6, 180° Fuori scala. © MRT
Tav. III
fig. XLII

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 3144 AYT·K·ΓA·MЄ·K·TPA·ΔЄKIOC·CЄB·ЄPЄN·ЄTP.
....AAA·CЄB Busti di riguardo di Traiano Decio
paludato e radiato, e di Etruscilla stolato.
R. ...PHCAINHCIωN·L·III·P Tempio visto
diagonalmente, nel quale una civetta e sotto qualche
cosa oscura.
Fabretti
…. Busti di riguardo di Traiano Decio e di Etruscilla
5581
(?) l'uno di faccia all'altro.
R.….CAINHCIωN L III P Tempio visto di fianco.

Tav.42– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo Rhesaina, Mesopotamia, inv. 28021, diam. 26.2
mm, peso g 12.2, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. III
fig. XLIII

Incisione Paolo Maggi:
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Fabretti
5909

Busto di Ptolemeo XII a d. coronato di edera, col tirso
sulla spalla sin.
R. ПTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ Aquila a sin. sul
fulmine; dinanzi un elmo.

Tav.43– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Didramma dall’Egitto, argento, inv. 28362, diam. 19.4
mm, peso g 6.8, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. III
fig. XLIV

Incisione Paolo Maggi:

Manca
cartellino

Lavy 3278 Busto giovanile di Tolomeo 12° a d. diademato e
coronato d'ellera, colla clamide sul petto ed un tirso
sulla spalla s.
R. ПTOΛEMAIOY·BAΣIΛEΩΣ Aquila colle ali
spiegate sopra un fulmine a s., senza simboli nel
campo.

Fabretti
5910

Busto di Ptolemeo XII a d. coronato di edera, col
tirso sulla spalla sin.
R. ПTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ Aquila a sin. sul
fulmine; senza simboli.

Tav.44– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Didramma dall’Egitto, argento, inv. 28363, diam. 19.3
mm, peso g 6.4, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. III
fig. XLV

Incisione Paolo Maggi:

Lavy 3279 Busto giovanile egidarmato e laureato di Tolomeo 12°
a d.
R. ПTOΛEMAIOY·BAΣIΛEΩΣ Aquila colle ali
raccolte sopra un fulmine a s., dientro nel campo una
cornucopia ornata con diadema.
Fabretti
5911

Busto di Ptolemeo XII a d. coronato di edera, col tirso
sulla spalla sin.
R. ПTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ Aquila sul fulmine a
sin.

Tav.45– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Dracma dall’Egitto, argento inv. 28364, diam. 15 mm,
peso g 3.4, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IV
fig. XLVI

Incisione Paolo Maggi:
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Lavy 3525 ΦΛΑYI· OYEΣПAΣIANOΣ ·KAIΣ Busto loricato e
laureato di Vespasiano a d.
R. AYT ·TIT ·ΦΛAYI · OYEΣПAΣIAN · KAIΣ ·L
·A (anno I) Testa laureata di Tito.
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Manca
cartellino

Fabretti
6388 (?)

AYTOK KAIΣ ΣEBA OYEΣПAΣIAN Testa laureata
di Vespasiano a d. ; dinanzi LB.
R. ΦΛΑYI OYEΣПAΣIANOΣ KAIΣ Testa laureata
di Tito a d.

Tav.46– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo dall’Egitto, (Fabretti la indica in argento), inv.
s.n. (28866 al museo civico), diam. 23.7 mm, peso g 8.7, 0° Fuori scala. © MRT
Incisione Paolo Maggi:
Tav. IV
fig. XLVII

Lavy 3529 AYT ·TIT ·ΦΛAYI · OYEΣПAΣIAN · KAIΣ ·L ·A
(anno I) Testa laureata di Tito.
R. PΩMH Roma galeata e loricata stante a s. , tiene
colla d. la lancia e colla s. lo scudo.
Fabretti
6397

AYT TIT ΦΛAYI OYEΣПAΣIAN · KAIΣ ·Testa
laureata di Tito a d. ; dinanzi L ·A.
R. PΩMH Roma in abito militare, stante a sin., con
l'asta e lo scudo.

Tav.47– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma dall’Egitto, argento, inv. 28873, diam.
25.2 mm, peso g 13.0, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
XLVIII

Lavy 3603 AYT· TRAPAIN·CЄB·ΓЄPM·ΔAKIK Busto
egidarmato e laureato di Traiano a d.
R. L·Iς Il Nilo seminudo corcato a s., tiene colla d.
una canna e colla s. una cornucopia appoggiando la
mano sopra un ippopotamo, nel lato s. un Satiro nudo
in p. a s. erige con ambo le mani una testa d'ariete su
di un cippo.

Fabretti
6570

AYT TRAPAIN CЄB ΓЄPM ΔAKIK Busto di
Traiano a d. laureato e paludato.
R. Il Nilo giacente a sin. ed appoggiato ad un
ippopotamo, tiene una canna e il cornucopia; a sin.
un satiro posa una testa d'ariete sopra un cippo.
Nell'esergo L·Iς.
Tav.48– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo dall’Egitto, inv. 29045, diam. 36.1 mm, peso g
18.6, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IV
fig. XLIX

Incisione Paolo Maggi:
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Lavy 3701 AYT· KAI · TRAI·AΔPIA · CЄB·Busto paludato e
laureato di Adriano a d.
R. L'imperatore togato stante a s., tiene lo scettro
aquilifero colla s. e porge la d. al genio d'Alessandria
che li sta davanti tenendo delle spighe colla s.
pendente , sorregge colla d. la d. dell'Imperatore
baciandola.
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Manca
cartellino

Fabretti
6847

AYT KAI TRAI AΔPIA CЄB Busto laureato di
Adriano a d., col paludamento e la corazza.
R. L'imperatore con lo scettro, stante a sin., riceve un
bacio nella d. mano dal Genio della città di
Alessandria che tiene due spighe. Nel campo L IE.

Tav.49– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo dall’Egitto, inv. 29315, diam. 34.4 mm, peso g
26.7, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
L

Lavy 3732 AYT· KAIC · TRAIAN·AΔPIANOC · CЄB·Busto
paludato e laureato di Adriano a d.
R. I·H Giove seminudo assiso a s., sopra un'aquila
colle ali spiegate a d., tiene colla d. una patera e colla
s. uno scettro.

Fabretti
6938

AYT KAIC TRAIAN AΔPIANOC CЄB Busto di
Adriano a d. laureato e paludato.
R. Giove seduto a sin., sull'aquila volante tiene una
patera e lo scettro.

Tav.50– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo dall’Egitto, inv. 29405, diam. 35 mm, peso g
24.8, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
LI

Lavy 3746 AYT· KAIC·TRAIAN·AΔPIANOC · CЄB·Busto
paludato e laureato di Adriano a d.
R. L·I·H Due canopi in riguardo in un tempio distilo,
nel frontone del quale un disco fra due serpi.
Fabretti
6916

AYT KAIC TRAIAN AΔPIANOC CЄB Busto
laureato di Adriano a d., col paludamento e la corazza.
R. Due canopi, l'uno di faccia all'altro, in un tempio
distilo ornato di un disco tra due urei.

Tav.51– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo dall’Egitto, inv. 29383, diam. 33.4 mm, peso g
25.2, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
LII
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Lavy 3795 CABINA·CЄBACTH Busto stolato di Sabrina a d.
R. L·ЄNNЄAKΔ Vittoria stolata cammina a s. con
corona e palma.
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Fabretti
7055

CABINA· CЄBACTH Busto di Sabrina a d.
R. L·ЄNNЄAKΔ La Vittoria gradiente a sin. Con la
corona e la palma.

Tav.52– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo dall’Egitto, inv. 29531, diam. 30 mm, peso g
11.2, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
LIII

Lavy 3826 AYT·K· T ·AIΛ ·ANTωNINOC · CЄB·ЄYC Testa
laureata d'Antonino a d.
R. L·Z· Ercole furioso sradica gli alberi dal monte Eta
per formarne il rogo ed abbruciarsi, fra le gambe
un'ascia.

Fabretti
7160

AYT K T AIΛ AΔP ANTωNINOC CЄB ЄYC Testa
laureata di Antonino Pio a d.
R. Ercole furioso che sradica degli alberi dal monte
Eta; tra li suoi piedi un'ascia. Nel campo a sin. L·Z.

Tav.53– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo dall’Egitto, inv. 29643, diam. 32.5 mm, peso g
23.6, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
LIV

Lavy 3839 AYT· K· T ·AIΛ·AΔP·ANTωNINOC · CЄB·ЄYC
Busto paludato e laureato dell' Imperatore a d.
R. Apollo Didimeo nudo stante di fronte fra due
Nemesi, regge sopra la d. un piccol cervo e tiene colla
s. pendente un arco.
Fabretti
7185

AYT K T AIΛ AΔP ANTωNINOC... · Testa
laureata di Antonino Pio a d.
R. Apollo stante di faccio con l'arco tra due Nemesi.
Nel campo L H

Tav.54– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo dall’Egitto, inv. 29668, diam. 34.4 mm, peso g
23.9, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
LV
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Lavy 3934 AYT· K· T ·AIΛ·AΔP·ANTωNINOC · CЄB·ЄYC
Busto paludato e laureato d'Antonino Pio a d.
R. M·AYPHΛIOCΛ · KAIC · M. Aurelio col pallio
svolazzante dietro le spalle a cavallo lento a d., tiene
l'asta colla d. e le redini colla s.
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Fabretti
7442

ǀAYT K Tǀ AIΛ AΔP AN…. Busto di Antonino Pio a
d., laureato e paludato.
R. M AYPHΛIOCΛ KAIC Marcaurelio a cavallo a d.
con l'asta.

Tav.55– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo dall’Egitto, inv. 29930, diam. 21.3 mm, peso g
3.36, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
LVI

Lavy 3950 ANTωNINOC· KAI·OYHPOC·CEBACTOC Busti
paludati , laureati e barbati di M. Aurelio e L. Vero in
riguardo.
R. L· B (anno 2) I due imperatori togati in p. si
stringono la d. in segno di concordia.
Fabretti
7524

ANTωNINOC KAI OYHPOC CЄBACT[OI] Busti
di M. Aurelio e L. l'uno di faccia all'altro.
R. I due imperatori stanti che si danno la mano . Nel
campo L B .

Tav.56– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma dall’Egitto, biglione , inv. 30013, diam. 24
mm, peso g 13.4, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
LVII

Lavy 3957 ΦΑΥСТINA·CЄΒΑCТΗ Busto stolato di Faustina
Jun. a d.
R. L·IE· (anno 15) Esculapio seminudo sormontato
da un fiore di loto , sedente a s. stende la d. sopra un
fiore e tiene appoggiato sul braccio s. il basyone col
serpe avviticchiato.
Fabretti
ΦΑΥСТINA CЄΒΑCТΗ Busto di Faustina giuniore a
7573
d.
R. Esculapio seduto a sin. appoggiato al bastone col
serpe . Nel campo L…

Tav.57– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo grande dall’Egitto, inv. 30062, diam. 30 mm,
peso g 19.7, 0° Fuori scala. © MRT
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Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
LVIII

Lavy 3974 Λ· ΑΥΡΗΛΙΟС · ΟΥΗΡΟС · СЄΒ Testa laureata di
L. Vero a d.
R. LΘ (anno 9) I ‘imperatore in abito militare
paludato stante a s. fa libazioni con una patera nella d.
sopra un altare e tiene colla s., dietro Roma galeata
stante l'incorona colla d. e tiene l'asta a s.
Fabretti
Λ ΑΥΡΗΛΙΟС ...СЄΒ Testa laureata di L.Vero a d.
7627
R. L'imperatore stante a sin. , con la patera e l'asta ,
sacrifica sur un altare : Roma galeata ed astata lo
incorona. Nell'esergo [L..].

Tav.58– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo grande dall’Egitto, inv. 30118, diam. 34.2 mm,
peso g 17.3, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
LIX

Lavy 4084 IOY · MAMAIA ·CEB ·MHT ·CEB ·K ·CTP Busto
stolato e diademato di Mamea a d.
R. L ·I (anno 10) Roma nicefora sedente a s. dietro
palma
Fabretti
7864

IOY MAMAIA CEB MHT CEB K CTPA Busto di
Mamea a d.
R. Roma nicefora seduta a sin. con l'asta: accanto alla
sedia lo scudo . Nel campo a d. una palma, e a sin. L I.

Tav.59– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Bronzo grande dall’Egitto, inv. 30363, diam. 32 mm,
peso g 25.9, 0° Fuori scala. © MRT
Tav. IVfig. Incisione Paolo Maggi:
LX

Lavy 4118 A · K · M · KΛω· ΠΟΥΠ ΜAΙΜΟС СЄΒ Busto
laureato e loricato di Pupieno a d.
R. L A La Provvidenza stante a sin.

Manca
cartellino

Fabretti
7941

A K M KΛω ΠΟΥΠ ΜAΙΜΟС СЄΒ Busto di
Pupieno a d., laureato e paludato.
R. La Provvidenza stante a sin. , che solleva la d. e
tiene con la manca mano il doppio cornucopia.

Tav.60– Musei Reali, Torino. Museo di Antichità. Tetradramma dall’Egitto, biglione, inv. s.n., moneta
mancante.
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ABBREVIAZIONI GENERALI
ASSANDRIA G. 1917, Una famiglia torinese d’artisti. I Lavy, “Atti della Società Piemontese di
Archeologia e Belle Arti” VII, pp. 209-274.
BARELLO F. 2009, Del raccogliere medaglie. Il collezionismo numismatico, in Colligite fragmenta. Aspetti e tendenze del collezionismo archeologico ottocentesco in Piemonte, Atti
del convegno (Tortona, 2007), Bordighera, pp. 119-132.
BARELLO F. 2020, Il progetto di Carlo Alberto e la storia delle collezioni del Medagliere Reale
di Torino, in Notiziario del Portale numismatico dello Stato 14,1, pp. 21-35.
BERTOLOTTI D. 1840, Descrizione di Torino, Torino.
Calendario 1835, Calendario generale pe’ Regii Stati, pubblicato con autorità e con privilegio di S.S.R.M., Duodecimo anno, Torino 1835.
CORNAGLIA C. 1839, Museo Numismatico Lavy appartenente alla R. Accademia delle Scienze
di Torino, Volume I, Descrizione delle medaglie greche, Stamperia Reale, Torino.
CORNAGLIA C. 1840, Museo Numismatico Lavy appartenente alla R. Accademia delle Scienze
di Torino, Volume II, Descrizione delle medaglie romane, Stamperia Reale, Torino.
FABRETTI A., ROSSI F., LANZONE R.V. 1883, Regio Museo di Torino ordinato e descritto. Monete consolari e imperiali. Torino.
FABRETTI A. 1872, Il Museo di Antichità della R. Università di Torino, Torino.
FABRETTI A. 1881. Regio Museo di Torino. Monete consolari, Torino.
GNECCHI 1903 Guida Numismatica Universale, Milano, p. 364.
“Memorie Accademia”, serie seconda, Tomo II, MDCCCXI, p. XLI.
PENNESTRÌ S. 1995, Uomini libri medaglieri. Note su Collezioni numismatiche e strumenti
bi-bliografici a Torino tra ’500 e ’900, “Bollettino di Numismatica” 24, pp. 203-216.
PENNESTRÌ S. 2001, Il Medagliere Civico di Torino e la storia delle raccolte numismatiche
torinesi, “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte”, pp. 45-63.

NOTE
1
Accademia delle Scienze – “Cessioni, acquisizioni e alienazioni di beni da parte dell’Accademia sottofascicolo b costituzione del Museo di numismatica Lavy e altre donazioni di Filippo Lavy all’Accademia. Cessione della collezione Lavy al Museo di antichità (1836-1878)” IST.9.1.1.2 foglio 79-80-81.
2
Lettere inviate da Filippo Lavy a destinatario sconosciuto. Accademia delle Scienze. Segnatura 3675436756.
3
Assandria 1917, pp. 242-243. Si veda anche in questo volume il contributo di S. Pennestrì, Un tesoro di
pubblica ragione (…).
4
Barello 2020, pp. 28-29.
5
Il conte Filippi fu incaricato come console sardo presso Costantinopoli e fu autore di diversi trattati tra cui
Fragmens historiques et statistiques sur la Regence.
6
Pennestri 2020.
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7
Nell’introduzione al Museo Numismatico Lavy, Carlo Cornaglia così scriveva “Il suddetto Direttore dovette
necessariamente per giungere a formare questa collezione, procurarsi la corrispondenza de’ più distinti Numismatici d’Europa per procacciarsi le medaglie che in questo paese non si rinvengono. Inoltre transfuse
nel suo Medagliere quasi tutte le raccolte di qualche fama sparse nel Piemonte, ed in ispecie quella dell’abate Pullini, dell’abate Incisa, del teologo Cagna, del conte Filippi Console generale Sardo a Costantinopoli,
del cavaliere Drovetti già Console in Egitto, del cavalier Truqui Console generale attualmente a Tunisi, non
che tante altre di minor rinomanza; al quante medaglie Sicule gli furono gentilmente inviate dal cavaliere
S.Quintino nei suoi viaggi a Napoli; tutte le medaglie Greco-Egizie e parecchie altre della collezione del
Signor Allierde Hauteroche le acquistava dal cavaliere Millingen celebre antiquario, e moltissime delle più
rare dal signor Rollin primo negoziante di medaglie a Parigi; con l’aiuto di questi ed altri illustri personaggi
che graziosamente gliene fecero dono, pervenne a mettere insieme la presente raccolta numismatica ora
appartenente alla Reale Accademia delle Scienze». Cornaglia 1839, prefazione.
8
Fabretti 1883.
9
Memorie Accademia serie seconda Tomo II MDCCCXI p.XLI.
10
“In gennaio del presente anno l’Accademia reale delle scienze per liberalità splendidissima del mastro
auditore Filippo 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 andato 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 obbligata 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” Calendario 1835
11
Lettera inviata il 3 gennaio 1842 da Filippo Lavy al Conte Alessandro Saluzzo. Accademia delle Scienze.
Segnatura 36754-36756.
12
Bertolotti 1840.
13
Accademia delle Scienze IST.9.1.1.2 -fogli 89-91.
14
Accademia delle Scienze IST.9.1.1.2 - fogli 69-77.
15
ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, fogli 11-12-13.
16
Lettera del 10 maggio 1836 al conte di Pralormo. ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, fogli 11-13.
17
Accademia delle Scienze IST.9.1.1.2, fogli 1-2.
18
Rapporto al Re, ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, fogli 3-4.
19
Cesare Saluzzo il 7 Gennaio del 1937 in una lettera difinisce la procedura come “una infelice pratica”.
ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, foglio 8.
20
ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, foglio 8.
21
“La frase Proprietà del Governo ingenerò sospetti negli Accademici, ed il Sig. Cav. Lavy se ne adombrò. Il
vocabolo inalienabile basta a garantire tutte le ragioni del Governo. La R. Accademia si reputa un Corpo, che
esiste per volontà Sovrana, come la R. Università” ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, fogli 5-6-7.
22
In una colorita lettera anonima ben sin comprende il clima che doveva esserci durante gli accordi, con
l’irrigidimento dello stesso Lavy sull’inalienabilità della collezione “Il Cav. Lavy non pensa che l’Accademia
voglia giammai rinunciare alla proprietà delle sue medaglie. Egli stesso non sarà per niente elastico. Questo
uomo trova dentro la vanità troppo godimento, per la qual cosa possa sperare di spianare un più leggero
sacrificio d’amor proprio. Ciò prova che certi valori difettano spesso di qualità. L’ultimo anno, per esempio,
ha approvato una istanza per 10/M medaglie che ha aggiunto alla collezione. Egli ha proposto oggi di disporre il suo gabinetto in modo che non abbia niente da invidiare a quello di Parigi. L’Accademia parla del
Cav. Lavy paragonandolo a un limone.” ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, fogli 15-16.
23
“L’Accademia corpo per la sua istituzione scientifica parrebbe considerato come corpo amministratore;
giacché essa niuna altra parte avrebbe nel Museo, che quella del cassiere, oltre a somministrare il locale, essa
parrebbe in peggior condizione della Riforma” ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, foglio 17.
24
“La R. Accademia ha ancora oggidì la stessa dotazione, assegnatole nell’anno 1785 (o 1789), di annuo lire
antiche dodicimila, vale a dire di lire nuove 14.400. Sebbene sia stata nel 1815 accresciuto dell’intera Classe
Filologica, ed i suoi volumi più frequenti si succedano, e le spese del personale, dei premii e delle provviste
si siano quasi duplicate, tuttavia l’Accademia gloriosa di possedere una dotazione fissa e di amministrarla
nel suo seno, non chiede mai alcuno aumento per se, procacciando di supplire allo scarso adeguamento
con una vigile economia. Ma incaricarvi di nuove annue spese ragguardevoli, non contemplate nella dota-
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zione accademica, non può senza o mancare agli antichi suoi doveri, o tradire i nuovi che si assumerebbe.
Invitata dal Ministero degli Interni ad occuparsi delle domande di R. Privilegii, e ricevere in deposito le
macchine ed altri oggetti che avessero ottenuto l’implorato Privilegio, se ne incaricò, somministrò essa per
tal deposito il locale, e fece tutte le spese per ciò occorrenti, senza nulla chiedere. Ma quando il Re Vittorio
Emanuele affidò all’Accademia l’amministrazione della R. Specola astronomica, chiese ed ottenne annue lire
tremila di dotazione, che l’Accademia amministra separatamente dall’anno suo assegnamento di £ 14.400.
Né altrimenti ora far si deve venendo l’Accademia incaricata di un Museo Numismatico che può diventare
uno dei primi dell’Europa. Per agevolare il dono Lavy nello scorso anno l’Accademia fece tali ragguardevoli
spese, che non potrebbe annualmente rinnovare per servizio dei due Medaglieri riuniti; tanto più che il Cav.
Lavy significò essere sua intenzione che l’assegnamento del Conservatore sia sollevato ad annue £ 1.200,
né a tanto donatore puossi decentemente contrastare. Posta adunque tal provvisione pel Conservatore delle
£ 2.000 più sopra chieste rimarrebbero all’Accademia £ 800 pel fuoco, carta, mobili, servo, incremento del
Museo, stampa del Catalogo, e per altre non prevedute spese. La chiesta dotazione non è adunque indiscreta.” ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, fogli 5-6-7.
25
ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, foglio 9.
26
“Si dice colto pubblico per escludere il volgo, la cui curiosità non può essere mossa da un Museo Numismatico. Le precauzioni saranno le medesime finora praticate dalla R. Università.” ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, foglio 5-6-7.
27
ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, fogli 20-21-22-23.
28
Bertolotti 1840.
29
“I libri di numismatica furono soltanto depositati in questa R. Accademia da fu Cav. Lavy per lo studio
della sua collezione, ora che questa fu traslocata si chiede il permesso di unirvi queste poche opere qui
sotto specificate perché mancano al Museo della R. Università.
• Augustini, Antiquit Romanor. Hispaniarumque in nummis. Vet. Dialogi XI autogr.ine 1617 – 1 Vol.
• Banduri, Bibliotheca nummaria , Hamburgi, 1 vol. in 4°
• Bayeri, De Numis hebraico, Samaritanis, Valentiae 1781 2 vol in 4.
• Begeri, Observationes et coniecturae in numismata antiqua, Colonia 1691. 1 Vol. in 4°
• Bia, Imp. Romanorum numismata aurea. Autuerpiae 1615 , 1 vol. in 4°
• Caylus, Numismata aurea. Imp. Romanorum. Parisus 1766, 1 vol. in 4°
• Debiel, Apendicula ad num Aug. Et Caesarum ab urbibus graecae/o quentibus casos quos valliantus
colleguet, Viennae 1734. 1 vol. in 8°fig. 1
• Eckhel, Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis. Vindobonae 1779. 1 vol. in fol.°
• Erizzo , Discorso sopra le medaglie degli antichi. Venezia 1859, 1 vol. in 4°
• Flores, Medallas de las Colon Municip. Y Puebl.n antiq.s de Espana, Madrid 1757. Vol. 3 in 4°
• Froelich, Annales compendiarii regum syriae Viennae 1754, 1 vol. in fol.°
• ___ Animadversiones numos Urbium. Florentiae 1759. 1 vol. n.8
• ___Quatuor tentamina in numaria vetere. Vienna 1750 1 vol. n.4
• Golzio, Caes. Aug. Live. Hist. Caesarumque Rom.ni antiq. Numismata.Burgis 1578. 2 vol. in fogli
• Hallerus – Catalogus numismatium veterum que entant in Museo Bernensis, Bernae 1829. Vol. 1 in 12°
• Harduini – Nummi. Antiq. Popul.m Urbium illustranti, Parinis 1864. 1 vol. in 4° 1
• Havercamp, Medailles de grand et moyen bronze de la Reine Cristine, Haye 1742. 1 vol. in fol.
• Hennin, Manuel de numismatique ancienne, Paris 1830. 2 vol. in 8°
• Kell, Numismata Cimelii. Caesarei Regii Austrici, Vindobonae 1755. 1 vol. in fol.°
• ___Numismata Imperatorum Romanorum aurea et argentea ad Vaillantio edili supplo, Vindobonae
1767.1 vol. in 4
• Maier, Il Regno di Napoli e di Calabria descritto con medaglie, Lione 1717. 1 vol in pag.
• Magnan, Miscellanea numismatica. Roma 1772 4 vol. in 8
• Marchant, Melanges des numismatiques et d’Histoire, Metz. 1818-29. 1 vol. in 8
• Marmandure, Catalogue of the unique collection of coins and Medrilles, London. 1838. 1 vol. in 8
• Mazzolenus, Museum Pisano ilim corraris, Monastero Casinat. 1740. 2 vol. in fol.
• Mediobarbo, Imp.m Rom.m Numismata a Pompeo M. ad Herachium, Mediolani 1730. 1 vol. in fol.
• Patinum – Imp.m Rom.m Numismata in aere mediae et minima. Argentinae 1671. 1 vol. in fol.
• Introduction a la conaissance des medailles. Padova 1691. 1 vol. in 12
• Rasche, Lezicon universae rei numaria veterum. Lipsia 1789. 14 vol. in 8
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• Sestini, Varie opere numismatiche. 12 vol. in 4°
• Spanemii, Dissertationes de pressantia et uso, Amsterleodami. 1671. 2 vol. in 4
• Tanini , Numismata Imp. Rom. A Decio ad Costantinum ab a Bandurio supp. Romae 1791. 1 vol. in 4°
• Combe/Taylor, Veterum Popul.m et Reg.m numi qui in Museo Brit. adsessantur. Londini 1814. 1 vol in 4
• Wise, Num. Antiquorum scrinis Bodleiani, Anonii 1750. 1 vol. in fol. Miscellanea quattro volumi.
I libri sopradescritti sono passati nel n. Museo di Antichità”
Accademia delle Scienze – IST.9.1.1.2, fogli 6-7-8).
30
“L’Ill.ma Consorte del fù cav.re Lavy il giorno 24, corrente 9.bre ha donato al Museo Numismatico di questa Real Accad. delle Scienze alquante monete e medaglie rinvenute nell’eredità di suo marito;fra le quali
le più rare sono:
• Napoleone – 1a – Presa del palazzo di Broletto – R. Epoca della Libertà Bresciana cons.le 18. Marzo.
1797 (medaglione in rame).
• Vacanza – 7a – Medaglie dei diversi Cardinali che governarono lo Stato romanodel 1846 nella vacanza
tra Gregorio XVI e Pio IX – cioè Antonelli, Pallavicino, Marini, Riario-Sforza, Chisis, Roberti, etc.etc.
Med. Rame
• Med. di – 1a – L’arco temporario inalzato sulla piazza del popolo a Pio IX. Rame
• Pio IX 2a – Le statue di SS. Pietro e Paolo, progettate per ornamento della Basilica Vaticana in rame
med.ne.
3a – Possessione del Laterano, il R. rappresenta la Giustizia, la Pace, e la Forza. Med. di rame
4a – La Lavanda, cioè Gesù che lava i piedi a San Pietro.
• Medio-evo – 1a – Pavia, Carlo Magno, epigrafe Carlus rex fr. nel campo croce
• Monete R. P. nel campo il monogramma di Carlo, E LRS
d’argento – 2a – Amedeo 3° di Savoja- leggenda Amedeus nel campo croce con due globetti – R. Secusia nel campo tre globetti.
3a – Amedeo 8° di Savoja – leggenda amed. com. Sabaudia nel campo S R. in Italia marchio
nel campo croce. (Variazione di quella descritta dal Sig. Cav. Promis)
4a – Filippo di uaia, leggenda philip, prices (sic) nel campo croce e Globetto. R. Torinus
civis nel campo Stella e due globetti.
• Med.Imp. – 1a – Traiano Decio = R. Pannoniae due figure donnesche in piedi.
• Romane d’argento – 2a Erennio Etrusco = R. Pietas augg. Vasi sacri
• Med.Imp. – 1a – Valeriano Senior. R. fides militum donna che tiene due insegne
• Romane 2a – Massimiano Ercole= R. Virtus augg. Ercole in piedi (quinario) di bronzo
3a – Giuliano l’Apostata= R. Sicuritas reipub. Bue upis (sec.da grande)
4a – Magno Massimo= R. Reparatio reipub. donna turrita in ginocchio ai piedi dell’Imperatore
vittorioso (seconda grande)
In tutto medaglioni in rame
12
Medaglie in argento
27
Medaglie rame
84
Somma totale
123“
Accademia delle Scienze IST.9.1.1.2, fogli 99-100.
31
In tale occasione protagonisti del riscontro e dello spostamento furono Amedeo Peyron e Domenico
Promis, Carlo Cornaglia, ancora conservatore del medagliere Lavy, e Ariodante Fabretti allora assistente al
Regio Museo d’Antichità.
32
ASTo_Istruzione pubblica_mazzo 3_fascicolo11, fogli 1-2.
33
Fabretti 1872, p. 39.
34
Paolo Maggi, artista, in bilico tra la produzione pittorica e la decorazione artigiana attivo nella metà
dell’Ottocento nei territori tra Alessandria e Pavia.
35
Cornaglia 1839, prefazione.
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UN TESORO “DI PUBBLICA RAGIONE”.
LE “TESSERE” PLUMBEE GRECHE DEL MUSEO NUMISMATICO LAVY DALLA
REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE AL MUSEO DI ANTICHITÀ DI TORINO
“Par ces réflexions, outre plusieurs autres que la briéveté du tems ne me permet pas de vous
exposer, vous pouvez, académiciens, conclure de quelle importance et de quelle utilité est une
collection riche et bien choisie de médailles antiques. Si on l’examine sous le rapport de l’érudition, elle peut être regardée comme un trésor d’histoire figurée....”. Con queste parole nel 1803
l’abate Tarini concludeva il suo “discorso” ai soci della Reale Accademia delle Scienze di Torino
sui vantaggi di una grande raccolta numismatica, vista soprattutto come inesauribile repertorio di
immagini e di disegni da osservare, studiare, imitare, “specialement par rapport aux beaux arts”1.
I ragionamenti di Tarini, conservatore del Museo di Antichità, si fondavano sullo studio
del più antico medagliere pubblico della città, conservato al Regio Museo dell’Università.
Ricco di oltre 30.000 esemplari in oro, argento e bronzo, il medagliere era nato intorno alla
prima metà del Settecento ed era stato incrementato con molte migliaia di monete di bronzo
donate da Carlo Emanuele III e con esemplari rinvenuti in quegli anni a Monteu da Po2.
Il discorso che fu pronunciato dall’abate rimaneva fortemente ispirato al lessico di impronta illuministica, in cui le monete antiche sono monumenti che permettono agli eruditi di
gettare raggi di luce nella tenebrosa storia dell’emigrazione dei popoli...: “Or, les caractères
métalliques étant les plus anciens et les seuls qui nous restent, ils peuvent être considérés
comme des squelettes de l’écriture symbolique et hyéroglifique: c’est pourquoi en considérant
et en comparant les changemens et les formes différentes que subirent en diverses époques
ces élémens alphabétiques de diverses langues très-anciennes qui sont inconnues, on peut
espérer d’en découvrir la dérivation, ainsi que les rapports, et se procurer en conséquence
des rayons de lumière qui nous guident dans la ténebreuse histoire de l’émigration des peuples, et qui nous donnent plus de certitude dans l’interprétation des langues sus-énoncées”3.
Il ragionamento di Tarini, sia pur ristretto al milieu di accademici, aveva lo scopo di insistere
per la prima volta sull’utilità di una collezione numismatica “pubblica” torinese come fonte
primaria per lo studio della storia e della storia dell’arte antica4. Implicitamente si proponeva di far conoscere il lavoro avviato per la compilazione di un catalogo del medagliere del
Museo rimasto inconcluso e che venne rifatto interamente solo anni più tardi dal Barucchi5.
Nonostante lo scarso credito scientifico dell’abate Tarini presso gli eruditi del suo tempo6 e la
dubbia rilevanza della sua esposizione agli accademici, pubblicata nelle Memorie della Reale
Accademia delle Scienze, possiamo tuttavia cogliere in questo breve scritto alcuni aspetti significativi per comprendere meglio alcune premesse del contesto collezionistico in cui sarebbero maturati i successivi scenari per la formazione della raccolta di Filippo Lavy. La sua donazione all’Accademia delle Scienze nel 1835 riporterà infatti l’attenzione sull’importanza di
un medagliere direttamente al servizio della più prestigiosa istituzione culturale del Regno7.
1. Passione e professione: i due medaglieri di Carlo Lavy
L’anno in cui Tarini pronuncia il suo discorso, il Piemonte è già annesso alla Francia e tutte
le istituzioni culturali torinesi si ritrovano a convivere con il nuovo regime instaurato da Napoleone8. L’iconografia legata alla celebrazione dinastica dei Savoia veicolata dalle monete e dalle medaglie deve essere necessariamente sostituita con i nuovi simboli più consoni agli ideali francesi9.
Un

Libro PNS 14_2.indb 163

tesoro “di pubblica ragione”

S. Pennestrì

23/11/2021 18:24:12

164

Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

Sono da attribuire, con tutta probabilità, a Carlo Lavy, incisore della Regia Zecca10, i tre
disegni del nuovo emblema dell’Accademia delle Scienze per il punzone del sigillo e della
medaglia che avrebbe dovuto sostituire quella con il volto di Vittorio Amedeo III e con la
Veritas e l’Utilitas, realizzata nel 1783 dal padre Lorenzo11. I simboli utilizzati per il nuovo
emblema, proposto da Mercandini, riguardano in particolare “l’occhio simbolico della penetrazione, che come Sole, co’ suoi raggi favilli sopra le Scienze ed arti” (...)12, ma sono ammessi
anche riferimenti all’imagerie monetale classica: “Si potrebbe non v’ha dubbio introdurre una
Pallade, Minerva, co’ suoi attributi, de’ Geni, e tant’altre figure, o Gruppi, ma per isfuggire la
spesa dell’incisione, la difficile riuscita del riglievo di tal genere d’impronti, in cera lacca, oppure in ostia, e massima per sigilli a mano, sono li motivi per cui il proponente si appoggia,
per proporre invece il sovra dettagliato Emblema”13. Altri simboli usati nel progetto sono
ispirati ad un nuovo codice che si richiama ad emblemi di matrice massonica già in uso negli
ultimi decenni del Settecento e che riprendono spunti iconografici della monetazione greca e
romana, quali il caduceo e la corona di ulivo14.
Oltre ad essere stimato, Carlo è il più “francese” della famiglia Lavy, formatosi a Parigi
alla scuola del celebre Duvivier e attivo alla Zecca sotto il regime napoleonico15. Di particolare
interesse per la nostra ricerca risultano le notizie raccolte e pubblicate da Giuseppe Assandria
nel 1916, che ricordano l’esistenza di ben due raccolte numismatiche specializzate formate da
Carlo Lavy nel corso della sua attività16. Una prima raccolta dovette essere iniziata in concomitanza con il suo precoce esordio e il prestigioso percorso di formazione che accompagnò il suo
talento, ereditato e incoraggiato dal padre Lorenzo, e sostenuto da un susssidio regio che gli
consentirà di recarsi a Parigi e in visita presso i più rinomati incisori dell’epoca, tra la Francia,
la Svizzera e Roma17. Alla scuola dell’incisore Duvivier si esercita a creare un piccolo Mercurio
in rilievo e nel 1788 il figlio del celebre Dassier gli dona una serie di sessanta gettoni che raccontano i fatti salienti della storia di Roma18. Le monete antiche costituivano, di fatto, in quegli
anni, la fonte diretta d’ispirazione per i creatori delle serie note come “storie metalliche”, ossia
piccole raccolte di medaglie già concluse che offrivano un compendio in miniatura della storia
antica e moderna e dinastica, di cui i regnanti europei diventeranno, sull’esempio di Luigi XIV,
i principali committenti19. A partire dal 1789, anno in cui Carlo perde il padre Lorenzo e gli subentra nell’impiego alla zecca, alla raccolta iniziale di pezzi antichi e moderni si dovette affiancare quella “professionale”, conservata nel suo laboratorio di incisore20. La diversa formazione
e composizione delle due raccolte di Carlo Lavy, che vengono mantenute distinte e separate
nella tipologia e nel luogo di conservazione, rispondono a due esigenze differenti dell’incisore.
Da una parte, abbiamo una raccolta di monete antiche e moderne, considerata parte integrante
degli strumenti e dell’arredo del suo laboratorio di incisione alla Zecca e successivamente della
sua bottega21. Questa prima raccolta verrà lasciata al fratello Amedeo, il quale già sotto il governo francese era divenuto suo collaboratore e poi continuatore dell’attività di incisore e ultimo
rappresentante della famiglia Lavy al servizio della Regia Zecca22. La seconda doveva invece
connotarsi come una raccolta “universale” ispirata al modello del Gabinetto numismatico della
Regia Zecca di Torino, prima raccolta numismatica torinese di utilità pubblica a rappresentare
le produzioni monetarie del Regno e di altri Stati23. Sarà quest’ultima raccolta, insieme ai libri
di numismatica, ad essere ereditata alla morte di Carlo nel 1813 dal fratello Filippo, il quale la
amplierà includendo la produzione monetaria antica24 attraverso incrementi mirati ed organici,
frutto di “molti anni di studiosa fatica e con gran dispendio”. Con la donazione di Filippo Lavy
nel 1835, la memoria della sua famiglia e del lavoro della sua famiglia al servizio del Regno
(tav. I), riceverà il massimo riconoscimento da parte del Sovrano, con la collocazione del Museo
Numismatico Lavy nell’Accademia delle Scienze25.
2. L’eredità di Filippo Lavy e la formazione del Museo Numismatico Lavy
Filippo Lavy è l’unico dei figli di Lorenzo Lavy a ricoprire, dopo i fratelli Carlo e Amedeo, un ruolo soltanto amministrativo presso la Regia Zecca, presso la quale sarà impiegato
dal 1794 al 183026. Sprovvisto del talento artistico del padre e dei due fratelli, egli testimonierà
la dedizione e la passione familiare verso l’arte e in particolare verso l’incisione e la scultura,
attraverso l’instancabile raccolta di monete e sculture27, due versanti in cui si era fatto valeUn
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re soprattutto il fratello Amedeo, valente scultore oltre che incisore di monete e medaglie28.
Giunto alla fine del suo servizio alla Zecca, Filippo Lavy, che aveva continuato a gravitare
in quell’ambito svolgendo specifici incarichi di natura amministrativa, si potè dedicare con
maggior dedizione al completamento della sua raccolta, incrementandola con l’acquisto di
esemplari presso i più accreditati numismatici del tempo o di intere collezioni numismatiche,
che confluiranno nel Museo Numismatico Lavy29.
La donazione nel 1835 all’Accademia delle Scienze della collezione numismatica, formata “con grandissimo amore”30 da Filippo Lavy sarà infine perfezionata nel 1840 dall’ulteriore
dono di una serie di busti di personaggi della storia antica31. Questi ultimi, in numero di diciotto, erano opera dello scultore Giuseppe Bogliani, allievo del fratello Amedeo, e comprendevano anche una serie di ritratti dei dodici Cesari, ad imitazione della sala degli Imperatori
dei Musei Capitolini32.

Tav. I – Amedeo Lavy, medaglione in gesso raffigurante Lorenzo Lavy con i figli Carlo ed Amedeo, 1837. Da Assandria
1916.
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Tav. II – Biblioteca Casanatense, Roma. Déscription de l’Égypte 1820,
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Tav. III – Biblioteca Casanatense, Roma. Description de l’Egypte, t. V (1823), tav. 58. © BCR.
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Tav. IV – Biblioteca Casanatense, Roma. Description de l’Egypte, t. V (1823), tav. 59. © BCR.
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Questa seconda donazione all’Accademia delle Scienze sembra rafforzare il collegamento tra collezione numismatica e collezione di sculture e dunque rappresenta una conferma
dell’ispirazione che l’artista sia incisore che scultore trae dalle monete antiche e da quelle
imperiali romane in particolare, usate come diretta fonte iconografica33. Un legame ribadito
nella premessa al primo volume del catalogo del Museo Numismatico, pubblicato a Torino
nel 1839 per volontà di Filippo Lavy, affinchè “tanto tesoro non rimanesse più a lungo ignoto
e fosse fatto di pubblica ragione, onde recare qualche incremento alla scienza ed utilità alle
belle arti” 34.
3. Collezionismo numismatico a Torino e in Piemonte tra Settecento e primo Ottocento
A Torino e nel Piemonte la consuetudine al collezionismo numismatico aveva incontrato
particolare fortuna. Numerose collezioni, che privilegiavano soprattutto le monete antiche,
greche e romane, erano andate formandosi prevalentemente a partire dalla seconda metà del
Seicento e si erano accresciute per tutto il Settecento, con i progressi della scienza numismatica, con la disponibilità di repertori e cataloghi sempre più esaustivi, e con l’incremento dei
viaggi e del commercio di antichità35. Per quel che riguarda le raccolte che potremmo definire
“pubbliche”, oltre al grande medagliere del Museo di Antichità, esisteva a Torino la collezione
del Gabinetto Numismatico della Zecca, già ricordata36.
Nei primi decenni dell’Ottocento, l’assetto istituzionale museale torinese iniziò a subire una significativa trasformazione, che ebbe radici proprio nell’epoca del regime napoleonico, ma che iniziò a manifestarsi con la Restaurazione. Fu la spedizione di Bonaparte in
Egitto ad inaugurare una nuova fase sia negli studi sull’egittologia sia nell’acquisizione di
materiali provenienti dai territori in cui si era svolta la campagna militare francese (tavv. IIIV)37. Le antichità raccolte nei centri che restituivano reperti osservati e descritti da studiosi
e incisori intenti alla compilazione di una grande opera al servizio della scienza, andavano
a costituire raccolte di diversa entità e di varia tipologia38. Tali raccolte venivano immesse
sul mercato europeo e offerte ai musei ed ai collezionisti di antichità e di monete antiche. Il
più celebre piemontese dedito a queste attività, agevolato dall’incarico di console generale
di Francia in Egitto dal 1803 al 1829, fu Bernardino Drovetti39.
Il ruolo di Drovetti nell’immissione di materiali provenienti dai centri dell’antico Egitto
nelle collezioni museali e private torinesi fu determinante ed ebbe un notevole peso nella creazione di nuove istituzioni museali e di nuove sezioni museali, prima fra tutte il Museo Egizio.
Le raccolte offerte da Drovetti ai mercanti, ai musei ed ai sovrani europei comprendevano
spesso nuclei di monete egiziane, alessandrine e dei nomòi, e ciò determinò anche nuovi
orientamenti nel collezionismo di monete di produzione egiziana e dell’Oriente greco40.
Già nella seconda metà del Settecento non erano mancati esempi di collezionisti piemontesi attratti dalle complicate esegesi e dall’imagerie esoterico – iniziatica che caratterizzava le piccole sculture, le pietre incise e gli amuleti egiziani o egittizzanti (tavv. V-IX)41.
L’interesse per l’Egitto antico, che si manifesta già con le edizioni su materiali egiziani pubblicate nel primo Seicento, era stato favorito dalla scoperta e dallo studio della Mensa Isiaca42,
commentata da Pignoria e da Kircher nei loro testi già ampiamente diffusi negli ambienti del
collezionismo antiquario dal primo Seicento43. Una delle raccolte più importanti del Piemonte
è quella dell’abate Carlo Antonio Pullini, tra i più noti collezionisti piemontesi di tradizione
settecentesca44. Ma furono soprattutto i Savoia, proprietari della Mensa Isiaca, a promuovere
una missione di studio in Egitto e in Levante per “fare acquisto di qualche pezzo di antichità
o manoscritto raro o anche qualche mumia delle più conservate e una serie di medaglie siriache, phenizie od egiziache...” per il Museo di Antichità dell’Università45.
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Tav. V – Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III, Napoli. L. Pignoria, Vetustissimae tabulae aeneae sacris Aegyptiorum simulacris coelatae, accurata explicatio (...), Venetiis 1605, frontespizio. Su concessione del Ministero
della Cultura © Biblioteca Nazionale di Napoli.
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Tav. VI – Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III, Napoli. L. Pignoria, Vetustissimae tabulae aeneae sacris
Aegyptiorum simulacris coelatae, accurata explicatio (...), Venetiis 1605. Su concessione del Ministero della Cultura © Biblioteca Nazionale di Napoli.
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Tav. VII – Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III, Napoli. L. Pignoria, Vetustissimae tabulae aeneae sacris
Aegyptiorum simulacris coelatae, accurata explicatio (...), Venetiis 1605, tav. I. Su concessione del Ministero della
Cultura © Biblioteca Nazionale di Napoli.
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Tav. VIII – Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III, Napoli. L. Pignoria, Vetustissimae tabulae aeneae sacris
Aegyptiorum simulacris coelatae, accurata explicatio (...), Venetiis 1605, tav. II. Su concessione del Ministero
della Cultura © Biblioteca Nazionale di Napoli.
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Tav. IX – Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III, Napoli. L. Pignoria, Vetustissimae tabulae aeneae sacris
Aegyptiorum simulacris coelatae, accurata explicatio (...), Venetiis 1605, tav. III. Su concessione del Ministero
della Cultura © Biblioteca Nazionale di Napoli.
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Fig. 1 – Busto di Bernardino Drovetti. Su concessione
dell’Accademia delle Scienze di Torino.

4. Le monete e le tessere egiziane e greche nelle raccolte di antichità di Bernardino Drovetti
Il rilevante quantitativo di antichità immesso sul mercato europeo dal piemontese Bernardino Drovetti (fig. 1) poteva contare anche su nuclei di varia consistenza e tipologia di
monete provenienti direttamente dall’Egitto46. Tra le classi maggiormente rappresentate in
questi nuclei, figurano non solo le monete alessandrine e dei “nomoi”, descritte pubblicamente da Cordero di San Quintino (tavv. Xa-b), ma anche quei piombi monetiformi, definiti come
“tessere”, che furono poi studiati e pubblicati decenni dopo nel catalogo del medagliere del
Museo di Antichità47.
Costituito con l’acquisizione della collezione Drovetti, venduta ai Savoia nel 1824, il medagliere del Museo Egizio contava circa tremila monete dei nomoi e 600 “tessere” in piombo,
rappresentando di fatto il primo consistente nucleo di questa classe immesso in una raccolta
numismatica torinese48.
Con la creazione nel 1832 di un unico Museo di Antichità ed Egizio, nel palazzo dell’Accademia delle Scienze, la raccolta numismatica di provenienza egiziana continua a far parte
della sezione egizia49. L’accademico Giulio Cordero di San Quintino, primo conservatore della
raccolta Drovetti, pubblicava tra il 1824 e il 1825 le monete alessandrine e dei nòmoi, facendo
riferimento al fondo Drovetti del Museo Egizio, che poi confluirà nel medagliere del Museo
di Antichità50.
Oltre al nucleo delle seicento tessere in piombo compreso nella sezione egizia51, altri
esemplari di questa classe faranno la loro comparsa a Torino grazie all’acquisizione, in data
imprecisabile, di un’altra raccolta di Drovetti nella collezione numismatica di Filippo Lavy, descritta nella sezione “Tessere” nel primo volume del catalogo curato da Carlo Cornaglia52. La
descrizione delle tessere Lavy, sia pure generica, ha permesso in alcuni casi l’identificazione
con gli esemplari di produzione egiziana e con quelli riconducibili a tipologie greche trasferiti
al Museo Civico di Numismatica 53.
Si è perciò ritenuto utile riproporre qui la trascrizione integrale del catalogo del Museo
Lavy, relativamente alla sezione “Tessere” (tavv. XII-XV), evidenziando in grassetto la serie
degli esemplari che imitano tipi monetali greci (tavv. XVI-XVII), serie sulla quale si intende
in questa sede richiamare l’attenzione.
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Tav. Xa – Giulio Cordero
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Tav. Xb – Giulio Cordero

Un

Libro PNS 14_2.indb 178

Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

di

San Quintino 1824, p. 54.

tesoro “di pubblica ragione”

S. Pennestrì

23/11/2021 18:24:53

Notiziario PNS n. 14.2/2021179

Tav. XI – Biblioteca Casanatense, Roma. Déscription de l’Égypte El Kâb (Elethyia). Vue d’une ancienne carriere, tratto
da Déscription de l’Egypte 1820, t. I, tav. 67. © BCR.
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sezione delle “tessere” egiziane del

Museo Numismatico Lavy

In corsivo la numerazione e la scheda del catalogo Lavy I e in tondo la concordanza con quello dei Numi
Plumbei pubblicato in questo volume

4553. Testa laureata di Giove a d./ Senza leggenda e tipo.
4554. Medesima testa/Busto di Pallade galeato a d.
4555. Altra quasi simile.
4556. Altra.
4557. Altra.
4558. Altra.
4559.	Busto di Serapide di fronte. /Pallade stante a d. colla d. sulla lancia e la s. sullo scudo
posto in terra.
4560. Busto di Serapide a d./La Fortuna sul lettisternio a s.
4561. Testa di Serapide a d./Iside stante di fronte, tiene colla d. un serpe e colla s. l’asta.
4562. Busto di Serapide di fronte in un tempio distilo./Tipo oscuro.
4563.	Testa di Ammone sormontata da un disco a s., dietro stella./Bacco nudo in biga di tigri
a s., tiene la d. sull’anca e la s. sul tirso, sopra nel campo luna crescente.
4564. Medesima testa a d./Cinocefalo sedente a s. sopra una serpe che striscia a d.
4565. Medesima testa./Medesimo tipo all’opposto.
4566. Medesima testa./ Cinocefalo sedente a d., davanti un altare.
*4567. (=cat. 8). Altra quasi simile (=cat. 8).
4568. Altra.
4569. Altra senza l’altare.
4570. Altra (barbara).
4571. Medesima testa./Due aquile a s.
4572. Medesima testa di Ammone a d. con quella di Giove all’opposto./Senza tipo.
4573. Medesima testa sormontata al modio e tauricornuta a d./Tipo oscuro.
4574. Altra quasi simile.
4575.	Busto stolato e velato d’Iside col capo sormontato da un disco fra due corna, nel campo
uno scettro; il tutto chiuso in un cerchio circondato da un altro di perle./Senza titolo.
4576. Testa d’Iside con ricci pendenti e sormontata dal loto a d./Ibi cammina a d.
4577. Medesima testa./Grifone alato accosciato a d.
4578. Altra simile.
*4579. Medesima testa./Iside stolata stante di fronte con un serpe nella d. e l’asta nella s. (=cat. 237)
4580.	Medesima testa./Arpocrate alato stante di fronte davanti ad un altare coll’indice d.
sulla bocca ed una clava nella s.
4581.	Busto d’Arpocrate sormontato da un modio ad., dietro clava./Tridente eretto e cavallo
marino.
*4582.	Arpocrate con un disco sul capo, cavalca un caprone a d., tiene l’indice della s. sulla
bocca e la clava colla d./Iside velata e sormontata da un fior di loto stante a d., tiene la
d. sull’asta e sulla s. regge il bue Apis; nel campo davanti un serpe avviticchiato ad un
bastone, a s. luna bicorne. (=cat. 237)
4583.	Iside sedente a s. allatta Oro./Nettuno col piede s. appoggiato su una prora di nave ad.,
tiene sulla s. un delfino e la d. sul tridente.
4584.	Busti del Sole radiato e di Diana sormontata da luna crescente in riguardo nel campo
sopra stella e sotto scettro./Il Nilo seminudo sedente a s. sopra una sfinge.
4585. 	Busto loricato e galeato di Pallade a d, davanti L · Q (anno 9)./Il Nilo corcato a s. con
un fior di loto sulla d.
4586.	Busto nudo del Nilo coronato di canne a d., davanti una canna./Figura paludata stante
di fronte, tiene sopra la d. un quadrupede e sul braccio s. una cornucopia; nel campo L B
(anno 2).
4587.	Il Nilo seminudo sedente sopra un coccodrillo a s. con una nassa nella d. ed una
cornucopia sul braccio s., nel campo un simbolo oscuro./Cerere stolata e coronata di
spighe assisa a s., tiene colla d. alcune spighe e colla s. il corno dell’abbondanza.
4588. Il Nilo sedente a s. colla nassa nella d. ed una canna nella s./Medesimo tipo di Cerere.
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cat.

cat.

cat.

8

237

250

Tav. XII – Museo di Antichità, Torino, Monetiere (?). “Tessere” egiziane in piombo del Museo Numismatico Lavy:
cat. 8 (mm 16; cat. 237 (mm 17); cat. 250 (mm 18). Fuori scala.
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4589.	Il Nilo sedente sopra un coccodrillo a s. ed una canna nella d. e cornucopia nella s./
EIRHN • oMoNo La Pace e la Concordia stanti in riguardo si stringono le d.
*4590.	Il Nilo sedente sopra una sfinge a s. con una canna nella d. ed un corno di dovizia sul
braccio s., nel campo davanti un putto./Il Nilo a cavallo lento a d. con una cornucopia
sul braccio d.
*4591.	Il Nilo sedente a s. con una nassa nella d. ed una cornucopia nella s./L B (anno
2) Donna stolata e turrita stante a s., regge sulla d. la testa di Serapide e tiene la s.
sull’asta.
4592. Il Nilo come sopra./Cesta mistica fra due serpi eretti.
*4593.	Il Nilo corcato a s. con un globo sormontato da un Ibi nella d. ed una cornucopia nella
s./ Lς (anno 6)/Donna che cammina a d., sorregge colla d. un lembo dell’ortostadio
svolazzante e tiene colla s. qualche simbolo oscuro.
4594. Il Nilo a cavallo di un ippopotamo ? a d. /Apollo che scortica Marzia.
4595.	Il Nilo corcato a s. con una canna nella d. ed una cornucopia nella s./L B (anno 2)
Serpente Agatodemone eretto sul dorso di un cavallo lento a s.
4596. Altra quasi simile.
4597. Altra.
4598. L K (anno 20) Testa del Sole radiata a d. /Il Nilo ed Iside seminudi abbracciati a s.
4599.	Masso di forma piramidale./Serpente maschio eretto a d., fra due spighe ed un
papavero a d. ed un caduceo a s.
4600. Testa di Medusa di fronte circondata da molti serpi./Senza tipo.
4601.	Sacerdote Egiziano velato e mitrato sedente a d. con una palma nella d./Tifone
accosciato
di fronte (tipo oscuro informe) (Amuleto).
4602. Testa di Mercurio col petaso a d./PEL Vaso.
4603. (leggenda oscura) Gallo a d./SWTHRo Coppa.
4604. Testa galeata di Marte a s./APEIRWTAN Toro furioso che cozza a d. (Epirus).
4605.	Testa diademata di Diana a d., con arco e faretra dietro la nuca./ IQAKWN (le
quattro ultime lettere retrograde) Gallo a d. (Ithaca ins.).
4065. Medesima testa./ MHLIWN Melagrana (Melos ins. Cycladum).
Testa di donna a s. ornata con corona, orecchini e monile./ ARIS Civetta colle ali
4607.	
spiegate di fronte sopra una base, nel campo a s. un tirso ed un grappolo d’uva,
a d. un disco, sotto III (Amisus Ponti).
4608.	Testa di Ercole barbata coperta di pelle leonina a d./ HRΑΚΛΕΙΑ Toro che cozza a
s. (Heraclea Bithyniae).
4609.	Testa laureata d’Apollo di fronte./ IDRIEWS Giove Labradeo cammina a d.,
con una bipenne nella d. appoggiata al braccio ed un lungo scettro nella s.
(Hydrieus Cariae Rex).
4610.	
Testa di Diana ornata con mitella, orecchini e monile a d., dietro la nuca arco e
faretra./EF Ape (Ephesus Ioniae).
4611. Altro quasi simile di forma quadrata.
4612. Altra di forma oblunga.
4613. Testa d’Apollo laureata di fronte./Po Rosa, nel campo un fiore (Rhodus ins).
4614. Rosa./Po Rosa, in un circolo d’incavo.
4615. Cetra fra due rami di lauro./ KAN Ippocampo a s. (Canatha Decapoleos).
4616. Vittoria volante a d., coll’aureola d’intorno alla testa./Medesimo tipo a s.
4617.	.....NIANUS P P A Busto di Giustiniano paludato di fronte colla corona ornata di perle e
circondata da imbo./Vittoria stolata di fronte con palma nella d. e laurea nella s.
4618.	Busto di Cristo paludato di fronte con un’aureola in forma di croce, tiene colla d. il
libro del Vangelo e colla s. un globo sormontato da una croce./+ ...oE ...EN. ..SEY...RW...
in cinque linee orizzontali.

Un

Libro PNS 14_2.indb 182

tesoro “di pubblica ragione”

S. Pennestrì

23/11/2021 18:24:55

Notiziario PNS n. 14.2/2021183

cat.

58 (Lavy I 4593)

cat.

cat.

70 (Lavy I 4591)

136 (= Lavy I 4590)

Tav. XIII – Museo di Antichità, Torino, Monetiere (?). “Tessere” egiziane in piombo del Museo Numismatico Lavy riproducenti tipi monetali greci: cat. 58 (mm 18); cat. 70 (mm 16); cat. 136 (mm 13).
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cat.

25 (Lavy I 4554-4558 ?)

Tav. XIV – Museo di Antichità, Torino, Monetiere (?). “Tessera” egiziana in piombo del Museo Numismatico Lavy:
cat. 25 (mm 18). Fuori scala. © AFMCT.
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cat.

273 (Lavy I 4563)

Tav. XV – Museo di Antichità, Torino, Monetiere (?). “Tessera” egiziana in piombo del Museo Numismatico Lavy: cat.
273 (mm 17). Fuori scala. © AFMCT.
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6. Catalogo

del nucleo di “tessere” greche del

rate ad emissioni monetali greche e

A. Tessere

Museo Numismatico Lavy ispiprovenienti dalla collezione Drovetti

riproducenti tipologie monetali greche databili tra fine

V

e

III

sec. a.C.

1. Asia Minore, fine IV – I sec. a.C., “tessera” riproducente dracma di Amisus Ponti (IV
sec. a.C.)
PL; fusa; mm 18; MRT, inv. 74/1 (= L 4607)
D/ Busto drappeggiato di Hera, turrita, con collana e orecchini, a s.
R/ AR- IS Civetta di fronte, con ali spiegate, stante su scudo; a s. tirso e grappolo d’uva, a d. disco (?);
sotto, PEIRA

Bibl.: Lavy, p. 409, n. 4607; per il tipo monetale, ma senza i simboli nel campo, cfr. SNG von Aulock, nn. 45-47 (IV
sec. a.C., AR); SNG BM 1053-1054 var.

2. Asia Minore, fine IV – I sec. a.C., “tessera” riproducente moneta di Heraclea Pontica
(415-364 a.C.)
PL; fusa; mm 23 (frattura sull’orlo s. del tondello) MRT, inv. 74/2 (= L 4608)
D/ Testa di Herakles, barbato, ricoperto da leonté, a s.
R/ HΡΑΚ / ΛΕΙΑ Toro cozzante a s.

Bibl.: Lavy I 4608 (questo esemplare); per la tipologia monetale, cfr. SNG v. Aulock, nn. 350-352.

3 – 4 – 5. Asia Minore, fine IV – I sec. a.C., “tessera” riproducente moneta di Efeso (305288 a.C.)
D/ Testa di Diana ornata con fascia, collana e orecchini, a d.; dietro la nuca arco e faretra
R/ Ε - Φ Ape

Bibl.: Lavy I 4611; gli stessi tipi sono raffigurati sul piombo monetiforme Lavy 4610; per la tipologia monetale, cfr.
BMC Ionia, p. 55, n. 68.

3. PL; fusa; (forma rotonda); MRT: manca (?) (= L 4610); l’esemplare con questa tipologia non è stato individuato nel nucleo di tessere superstiti
4. PL; fusa; mm 18 x 19 (forma quadrata); MRT, inv. 74/4 (= L 4611); l’esemplare presenta al d/ due segni
a forma di X
5. PL; fusa; (forma “oblunga”); MRT: manca (?) (= L 4612); l’esemplare con questa tipologia non è stato
individuato nel nucleo di tessere superstiti
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Tav. XVI – Museo di Antichità, Torino, Monetiere (?). “Tessere” in piombo del Museo Numismatico Lavy riproducenti
tipi monetali greci. © MRT.
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6. Asia Minore, fine IV – I sec. a.C., “tessera” riproducente tipi monetali di Hidrieus re di
Caria (355-344 a.C.)
PL; fusa; mm 18; MRT, inv. 74/3
D/ Testa di Apollo, frontale
R/ ΙDΡΙEWΣ (a d.) Zeus Labradeus stante a d., con ascia nella d. e asta nella s.

Bibl.: Lavy I 4609 (questo esemplare); cfr. per il tipo, BMC Caria, p. 183, nn. 1-6; SNG von Aulock 2366 (didramma)

7. Asia Minore, fine IV – I sec. a.C., “tessera” riproducente didramma di Rodi (seconda
metà del IV – III sec. a.C.)
PL; fusa; mm 21 fusa c.b.; inv. MRT, 74/5 (=
D/ Testa di Helios, laureato, di fronte
R/ Rosa; ai lati P – O; nel campo, a d. fiore (?)

Imitazione di didramma di Rodi; cfr. Milano, tessere, inv. s.n. (mm 21).
Bibl.: Lavy 4613 (questo esemplare); cfr. BMC 59; SNG Cop 785; SNG von Aulock 2813

8. Asia Minore, fine IV – I sec. a.C., “tessera” riproducente emidramma di Rodi (seconda
metà del IV – III sec. a.C.)
PL; fusa; g 1.23; inv. MRT: n. r. = Fabretti II 4288 ?

D/ Testa di Helios, laureato, di fronte
R/ Po Rosa, in quadrato incuso
Bibl.: Lavy I 4614 (questo esemplare); Fabretti, II, 4288 (questo esemplare); cfr. per il tipo monetale, BMC 292-293

B. “Tessere” ispirate

a emissioni monetali greche databili dal

IV

al

III

sec. a.C.

9. Asia Minore, fine IV – I sec. a.C., “tessera”
PL; fusa; mm 16; MRT, inv. 148
D/ Cetra fra rami di alloro
R/ KAN (sotto ) Ippocampo a s.
Bibl.: Lavy, p. 410, n. 4615 (questo esemplare)

10. Asia Minore, fine IV-I sec. a.C., “tessera”
D/ Pesta di Mercurio col petaso a d.
R/ PEL ...Vaso

Bibl.: Lavy, p. 410, n. 4602 (questo esemplare)

11. Asia Minore, IV sec. a.C. – I sec. a.C., “tessera”
D/ (legenda illeggibile) Gallo a d.
R/ SWTHRO Coppa

Bibl.: Lavy, p. 410, n. 4603 (questo esemplare)

12. Asia Minore, IV sec. a.C. – I sec. a.C., “tessera”
D/ Testa galeata di Marte a s.
R/ APEIRWTAN Toro furioso che cozza a d. (Epirus)
Bibl.: Lavy, p. 410, n. 4604 (questo esemplare)

13. Asia Minore, IV sec. a.C. – I sec. a.C., “tessera”

D/ Testa diademata di Diana a d., con arco e faretra dietro la nuca
R/ IQAKWN (ultime quattro lettere retrograde) Gallo a d.
Bibl.: Lavy, p. 410, n. 4605 (questo esemplare)

14. Asia Minore, IV sec. a.C. – I sec. a.C., “tessera”

D/ Testa diademata di Diana a d., con arco e faretra dietro la nuca
R/ MHLIWN Melagrana
Bibl.: Lavy, p. 410, n. 4606 (questo esemplare)
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Tav. XVII – Museo di Antichità, Torino, Monetiere (?). “Tessere” in piombo del Museo Numismatico Lavy riproducenti tipi monetali greci: cat. 6 (mm 18); cat. 7 (mm 21); cat. 9 (mm 16).
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7. La collezione di “tessere” del Museo Numismatico Lavy e la “serie” delle tessere ispirate a tipi monetali greci
Il Museo Numismatico Lavy conservava, oltre alla classe ben rappresentata delle monete
alessandrine e dei nomòi, una discreta quantità di “tessere” in piombo, che entra a far parte della collezione di Filippo Lavy tramite l’acquisizione diretta dal piemontese Bernardino Drovetti,
“già console d’Egitto” 54. Quest’ultimo è citato infatti dallo stesso Cornaglia tra le principali fonti
delle numerose e prestigiose acquisizioni della collezione di Filippo Lavy55. Si tratta evidentemente di una delle numerose raccolte “minori” proposte dall’ex console divenuto mercante di
antichità per il fiorente mercato collezionistico europeo, avido di antichità egizie56.
Dal 1866 gli esemplari del nucleo “drovettiano” del Museo Numismatico Lavy saranno
immessi nel medagliere del Museo di Antichità57. Qui verranno riordinati nella più ampia
sezione di quei “numi plumbei” provenienti dalla raccolta Drovetti acquistata nel 1824 e inventariata da Vidua, poi studiata dal Cordero di San Quintino e destinata al medagliere del
Museo di Antichità ed Egizio58.
Le “tessere” in piombo del Museo Lavy ammontano complessivamente a sessantacinque
esemplari, attribuibili alle diverse serie sinora ipoteticamente individuate all’interno dell’ampia e articolata produzione di piombi monetiformi egiziani emessi da vari distretti sacri e
amministrativi dell’Egitto greco-romano59. Alcuni di questi esemplari sono stati identificati nel
corso di una ricognizione effettuata nei primi anni Novanta al Museo Civico di Numismatica, ai tempi in cui le raccolte numismatiche torinesi si trovavano ancora riunite in un unico
Medagliere60. In attesa di ulteriori verifiche, è sembrato utile offrire in questa sede il catalogo
preliminare degli esemplari di questa “serie” identificati nel Medagliere delle Raccolte Numismatiche61.
Di particolare interesse appare il ristretto nucleo delle “tessere” plumbee nel catalogo
del Museo Numismatico Lavy, che si distingue dal gruppo delle tessere egiziane vere e proprie
attribuibili ai nomòi62. Si tratta di quattordici esemplari a loro volta suddivisibili in due gruppi,
ciascuno caratterizzato da tipologie imitanti o ispirate ad emissioni monetali greche databili tra
fine V e III sec. a.C.63. Come si può evincere dalle schede, il primo gruppo presenta tipologie
monetali greche (cat.1-8). Il secondo gruppo invece, caratterizzato da etnico, presenta tipologie
liberamente ispirate a monete e abbinate senza un apparente legame (cat. 9-14).
L’area di produzione ipoteticamente individuabile, in considerazione della prevalente
presenza delle tipologie riproducenti monete di zecche greco-orientali, e in particolare di
Efeso e di Rodi, è quella dell’Asia Minore, e l’arco cronologico di produzione si potrebbe individuare tra fine IV – I sec. a.C.64 Gli etnici sulle tessere sono quelli di Pella (?), Epiro, Ithaca,
Melos, Amisus Ponti, Heraclea Bythiniae, Efeso e Rodi65.
Nonostante l’ampia distribuzione geografica documentata dagli etnici e dalle tipologie
delle tessere sinora identificate e descritte nel presente catalogo, alcuni aspetti stilistici, tipologici, oltre ad una marcata uniformità dei tratti epigrafici, evidenziano caratteristiche comuni
all’interno di questo più ristretto nucleo delle tessere “di imitazione” o di “ispirazione” monetale. In particolare, le tre tessere riferibili ad Efeso presentano un’identica tipologia (Busto di
Diana con arco e faretra /Ape) su tre formati del tutto differenti tra di loro: uno rotondo, uno
quadrato, con un segno a forma di X sul volto di Diana, ed un altro oblungo. Lo stesso busto
di Diana si ritrova inoltre al diritto della “tessera” con etnico IQAKWN, attribuita da Cornaglia
all’isola di Ithaca66. Questo dato sembrerebbe avvalorare l’ipotesi preliminare di un contesto
produttivo e cronologico unico e cronologicamente circoscritto. Dal momento che questo
nucleo di tessere, che per le sue caratteristiche si differenzia nettamente dalle tessere di produzione egiziana del Museo Lavy, proviene sicuramente da una raccolta minore di Drovetti
formata con esemplari provenienti dall’Egitto o dai territori limitrofi, si deve ritenere molto
probabile che l’area di produzione e di diffusione di questa classe di tessere possa coincidere
con quella del luogo di provenienza e di acquisto degli esemplari sinora identificati67. Quanto alla loro specifica destinazione, allo stato attuale della documentazione e delle indagini
sinora condotte sulle tessere di produzione greco-orientale del Museo Numismatico Lavy, si
potrebbero avanzare diverse ipotesi, che possono ipoteticamente ricondurre i due gruppi di
tessere sinora individuati ad un ambito cultuale locale, in un contesto di utilizzo primario o
secondario sacro, ludico o festivo68.
Un

Libro PNS 14_2.indb 190

tesoro “di pubblica ragione”

S. Pennestrì

23/11/2021 18:24:59

Notiziario PNS n. 14.2/2021191

Va infine evidenziato che le tessere riesaminate nel catalogo proposto in questa sede non
sembrano trovare sinora alcun riscontro puntuale nelle collezioni europee in cui confluirono,
dalla seconda metà del Settecento, altre classi di tessere greche. Gli esemplari di piombi monetiformi vengono spesso ritenuti falsi monetali, nel caso riproducano fedelmente tipologie
monetali69.
Nell’ordinamento del medagliere del Regio Museo di Torino, la sezione di tessere di
produzione greco orientale del Museo Lavy cesserà di esistere come nucleo a se stante. Ariodante Fabretti classificherà e inserirà nella classe “numi plumbei” esclusivamente le tessere
di produzione egiziana, compresi pochi esemplari identificati come provenienti dal Museo
Numismatico Lavy70. Il catalogo del medagliere che uscirà nel 1883 ha infatti lo scopo di pubblicare le monete e non i materiali paramonetali come le tessere71.
Sulla base di quanto sinora osservato, possiamo quindi concludere che questo corpus
minore di tessere che abbiamo ritenuto di individuare come nucleo originario del Museo Numismatico Lavy e conservato oggi solo in parte possa costituire una interessante ed inedita
testimonianza della produzione locale specifica di uno o più centri limitrofi dell’Asia Minore,
databile tra la tarda età ellenistica e la prima età imperiale. Pertanto riteniamo che anche
questo corpus, pur se numericamente minore, possa essere, in ogni caso, di qualche interesse
per il dossier e per il dibattito ancora aperto72 sulla produzione e sulla funzione delle diverse
classi di tessere greche.

Serafina Pennestrì
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Sist L. 1994, La collezione egizia di Carlo Antonio Pullini, in Palma Venetucci B. 1994 (cur.),
L’Abate Carlo Antonio Pullini. Il manoscritto di un erudito e il collezionismo di antichità in Piemonte nel ’700, Roma, pp. 47-55.
Tarini V. 1803, Discours sur l’utilité des grandes collection de médailles antiques et specialement par rapport aux beaux arts, “Mémoires de l’Académie des Sciences, Litterature et
Beaux Arts de Turin” X-XI (…), Turin, pp. 401-410.

NOTE
Tarini 1803, p. 410.
Documenti inediti 1878, p. XXI; Pennestrì 1995, p. 209. Sulla storia del medagliere del Museo di Antichità
di Torino, più di recente, v. Barello 2017, pp. 36 ss.
3
Tarini 1803, p. 404.
4
Sulla storia delle collezioni numismatiche torinesi, si veda Pennestrì 2000, ripubblicato in questo volume.
5
Documenti inediti 1878, p. XXIII.
6
Documenti inediti 1878, p. XXII.
7
Lavy I, Prefazione al primo volume del catalogo del Museo: “ “...desideroso il Direttore del suddetto Museo che tanto tesoro non rimanesse più lungamente ignoto e fosse fatto di pubblica ragione, onde recare
qualche incremento alla scienza ed utilità alle belle arti...”. L’anno della donazione, risalente al 1835, è do1
2

Un

Libro PNS 14_2.indb 192

tesoro “di pubblica ragione”

S. Pennestrì

23/11/2021 18:24:59

Notiziario PNS n. 14.2/2021193
cumentato sia dalla dedica di Filippo Lavy nel primo volume del catalogo (Lavy I, “Alla Maestà del Re”), sia
dalla lettera di Filippo Lavy agli Accademici della Reale Accademia delle Scienze del febbraio 1836, nella
quale Lavy chiama la raccolta “il nostro monumento Numismatico”. V. anche, in questo volume, il contributo
di E. Panero, D. Speranza, La Collezione Lavy e il Museo Numismatico.
8
Si veda a questo proposito il caso illuminante del progetto della Storia metallica di Casa Savoia sottoposto
al generale Jourdan e quello del progetto del nuovo emblema dell’Accademia delle Scienze, pubblicato da
Pennestrì 1999 ripubblicato in questo volume e sul quale si ritornerà più avanti.
9
Pennestrì 1999, pp. 412-414.
10
Su Carlo Lavy incisore, Assandria 1916, pp. 22-32.
11
Pennestrì 1999, pp. 412-414.
12
Pennestrì 1999, pp. 408-412.
13
Pennestrì 1999, pp. 413-414.
14
Pennestrì 1999, p. 414.
15
Assandria 1916, pp. 22-23.
16
Assandria 1916, p. 32.
17
Assandria 1916, pp. 22 ss.
18
Assandria 1916, pp. 22-23.
19
Sul viaggio in Svizzera, v. Assandria 1916, pp. 26.
20
Assandria 1916, p. 24.
21
Sulla “moda” delle storie metalliche in Europa nel Settecento, v. da ultima Pennestrì 2018.
22
Assandria 1916, p. 32.
23
Carlo Lavy viene sostituito dal fratello Amedeo nell’incarico di incisore alla Zecca già dal 1803 e dal 1809
riceve l’incarico di “sottocontrollore dell’Ufficio di garanzia stabilito nella città di Torino”: v. Assandria 1916,
p. 32.
24
Su Amedeo Lavy, Assandria 1916, pp. 39-55.
25
Assandria 1916, p. 32. Sul Gabinetto Numismatico della Regia Zecca, Pennestrì 2000, pp. 46-47.
26
Assandria 1916, pp. 36-38.
27
La storia della famiglia Lavy al servizio dei Savoia sarà rappresentata al Sovrano dallo stesso Filippo Lavy:
:
v. AAST, Lettera di F. Lavy a Carlo Alberto, 25 gennaio 1836: “...Ora uno dei superstiti della famiglia volle
continuare la carriera di suo padre, e fratelli, non come artista ma come numismatico...”.
28
Sull’attività come scultore, Assandria 1916, pp. 39 ss.
29
Sugli acquisti e gli incrementi, si veda la prefazione di Carlo Cornaglia al primo volume del catalogo Lavy
I. Altre acquisizioni saranno illustrate al Sovrano e agli Accademici dallo stesso Filippo Lavy: v., in questo
volume, il contributo di E. Panero, D. Speranza, La Collezione Lavy e il Museo Numismatico.
30
Dedica di Filippo Lavy nel primo volume del catalogo (Lavy I, “Alla Maestà del Re”).
31
“...Non contento egli volle donare all’Accademia, 18 copie realizzate da Giuseppe Bogliani busti in marmo
da originali conservati a Roma raffiguranti imperatori romani: i dodici Cesari, Bruto, Cassio, Pompeo, Lepido, Antonio”: v. “Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino”, II, t. 2, 1840, p. XLI.
32
Sulla serie dei busti eseguiti da Giuseppe Bogliani, allievo di Amedeo Lavy, v. la scheda ICCD al link
https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0100206574
33
Si vedano, in questo senso, le considerazioni già esposte da Tarini 1803.
34
Prefazione di Carlo Cornaglia al primo volume del catalogo Lavy I.
35
Pennestrì 1995, pp. 207-210.
36
supra, nota 25.
37
Leospo 1995, pp. 217 ss. Si veda anche, in questo volume, S. Pennestrì, Numi plumbei (...).
38
Leospo 1995, pp. 218-219.
39
Su Drovetti e le antichità, v. Guichard S. 2005, pp. 82-98.
40
Pennestrì 1992; Leospo 1995; D’Amicone 1995. Si veda in questo volume il contributo di S. Pennestrì, Numi
plumbei (...).
41
Sist 1994, pp. 49-55. D’Amicone 1995, p. 220.
42
Leospo 1995, pp. 217-218.
43
Pignoria 1605; Kircher 1652.
44
Sulla collezione egizia di Pullini, Sist 1994, pp. 52-55.
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Sulla missione in Egitto e in Levante di Vitaliano Donati, Documenti inediti 1878, p. XXI; Leospo 1995,
p. 218.
46
Cordero di San Quintino G. 1825, Cordero di San Quintino G. 1834; Pennestrì 1992; Leospo 1995; D’Amicone
1995.
47
Pennestrì 1992.
48
Pennestrì 1992; Leospo 1995; D’Amicone 1995.
49
Documenti inediti 1878, p. XXIV.
50
Pennestrì 1992. Leospo 1995; D’Amicone 1995.
51
Le tessere vennero inventariate da Carlo Vidua, ma non furono studiate da Cordero di San Quintino, bensì
schedate e pubblicate da Ariodante Fabretti.
52
Lavy I, pp. 406-410; v. infra, Catalogo.
53
Pennestrì 1992. Sul Medagliere delle raccolte Numismatiche Torinesi, v. Pennestrì 2000, ripubblicato in
questo volume. Non è possibile per chi scrive fornire notizie sull’attuale collocazione della collezione di
tessere oggetto di quella ricognizione preliminare, in quanto le raccolte numismatiche di proprietà civica
e statale, in deposito al Museo Civico di Numismatica di Via Bricherasio, vennero trasferite, dopo il 2002,
nelle rispettive sedi museali di appartenenza.
54
Sono le tessere schedate nel Catalogo: Lavy I, dal n. 4553-4618
55
Prefazione di Carlo Cornaglia al primo volume del catalogo Lavy I.
56
v. Guichard S. 2005, pp. 82-98.
57
Fabretti, I, “Numi plumbei” dal n. 9016 al n. 9198. Per le vicende del Museo Numismatico Lavy v. in questo
volume E. Panero, D. Speranza, La collezione Lavy e il Museo Numismatico.
58
Pennestrì 1992; Leospo 1995; D’Amicone 1995.
59
V. in questo volume, S. Pennestrì, “Numi plumbei” (...) La sezione delle monete dei nomòi provenienti
dalla raccolta venduta a Filippo Lavy da Drovetti venne arricchita con un altro nucleo di esemplari acquistati durante un viaggio da Filippo Lavy, schedati e donati al Museo Numismatico, come risulta da un elenco
conservato in archivio: v. anche il contributo di E. Panero, D. Speranza, La Collezione Lavy e il Museo Numismatico.
60
supra, nota 53.
61
Pennestrì 1992; in questo volume, S. Pennestrì, “Numi plumbei” (...).
62
Catalogo delle tessere Lavy I (a) e Catalogo della serie di tessere greche Lavy (b) che si propone in questa
sede.
63
supra, Catalogo della serie di tessere greche Lavy, nn. 1-14
64
La classificazione, la destinazione e la cronologia delle tessere greche risulta, allo stato attuale della documentazione, ancora particolarmente problematica: si veda in generale De Callatay 2010; Wilding 2019; più
di recente, v. la sintesi di Rowan C. 2020.
65
supra, Catalogo delle tessere greche Lavy, nn. 1-14.
66
supra, Catalogo delle tessere greche Lavy, n. 13.
67
Non sono disponibili notizie precise che consentano di formulare ipotesi più precise sui luoghi di provenienza degli esemplari entrati a far parte delle collezioni di Drovetti: v., in generale, Guichard S. 2005,
pp. 84 ss.
68
Si veda, ad esempio, pur nella diversità del materiale e delle caratteristiche tipologiche ed epigrafiche,
il caso della serie di tessere in bronzo “di Melquart” rinvenute a Tiro, riesaminato da Diwan, Sawaya 2011,
pp. 265-283.
69
Si veda ad esempio Description des médailles antiques du cabinet de feu M. Allier de Hauteroche, p. IX,
96: Cilicia: Adana, Testa di Serapide/Nilo sdraiato (probabilmente fusa sul bronzo), inserita tra le monete
false.
70
Fabretti, I, nn. 9026, 9128: vedi in questo volume il catalogo di S.Pennestrì, “Numi plumbei” (...).
71
L’unico esemplare della “serie” di tessere greche del Museo Lavy (vedi Catalogo della serie di tessere greche Lavy, n. 8) inserito nel catalogo di Fabretti è l’esemplare in piombo che imita un emidracma di Rodi,
aggiunto in fondo all’elenco delle monete di Rodi e che si dovrebbe identificare, sulla base della descrizione, con il tipo Fabretti II, n. 4288.
72
Il nucleo delle tessere plumbee egiziane sarà di fatto inserito nell’ordinamento e nel catalogo del medagliere del Regio Museo di Antichità come sezione di “Numi plumbei”: Fabretti, I, pp. 629-637.
73
supra, nota 64.
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DUE “BOTTONI” DI LUIGI PALMA DI CESNOLA
E RINVENIMENTI DI MONETE DA CIPRO
Il 12 aprile 1975 la Soprintendente alle Antichità del Piemonte, Paola Pelagatti, comunica con una nota indirizzata alla superiore Direzione Generale Antichità e Belle Arti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di aver avuta “notizia che l’Accademia delle Scienze
di Torino aveva intenzione di alienare 3 importanti pezzi archeologici già facenti parte della
Collezione Palma di Cesnola formata alla fine dell’ ‘800 a Cipro” e ne propone l’acquisto
per le collezioni statali: “si tratta infatti di tre pezzi di prim’ordine: 2 monete d’oro l’una di
Alessandro Magno, l’altra di Filippo II e un anforone di ceramica cipriota geometrica di stile geometrico che integrerebbero in modo eccellente la cospicua raccolta di vasi ciprioti del
Museo di Antichità di Torino (già appartenenti alle collezioni Palma di Cesnola e Cerutti)”1.
Il conte Luigi Palma di Cesnola, nato a Rivarolo Canavese (Torino) il 28 giugno 1832, emigrato nel 1858 negli Stati Uniti, dove aveva attivamente partecipato alla guerra di secessione
combattendo con le truppe nordiste, arrivando a ottenere il grado di colonnello, era stato nominato nel 1865 console statunitense a Cipro. Trasferito sull’isola, si era impegnato privatamente in
attività di ricerca e di scavo archeologico sin dal 1866, esponendone i risultati dopo un decennio
in un volume edito nel 18772. Nelle sue indagini il console Palma di Cesnola raccolse migliaia di
reperti, che in parte vendette, in parte donò a musei di tutto il mondo3, in particolare al Metropolitan Museum di New York (1872-1876), di cui divenne il primo direttore nel 18794, pubblicando
il catalogo delle antichità cipriote tra il 1885 e il 19035, un anno prima della sua morte.
Già all’inizio del 1870 Palma di Cesnola aveva fatto dono alla Reale Accademia delle Scienze di Torino di un gruppo di oggetti (“si tratta di oltre centocinquanta vasi di svariatissime
forme, taluni coperti di vernice nera o rossiccia e ornati di graffiti lineari, altri senza vernice
con disegni ugualmente lineari a tinta nera; di trentotto frammenti di sculture, e di trenta manichi di anfore che contengono altrettanti nomi di magistrati. Questi ed altri pochi oggetti in
alabastro e in ferro”)6, che l’Accademia deliberò di destinare al Museo di Antichità7 il 20 marzo
18708. Alla medesima Accademia fu presentata una relazione sui risultati degli scavi a Golgoi,
che Ariodante Fabretti lesse l’8 gennaio 18719. Le intenzioni di Palma di Cesnola erano di cedere l’intera collezione a Torino, avendone in cambio un incarico nel corpo consolare italiano. Il
tentativo, non andato a buon fine a causa dell’opposizione del ministro Emilio Visconti Venosta,
fu sostenuto dal conte Federigo Sclopis di Salerano, presidente della Reale Accademia delle
Scienze, con il ministro delle finanze, Quintino Sella, come apprendiamo da una missiva datata
28 dicembre 1870, dove il primo segnala il “vivissimo mio interessamento per ciò che tornerebbe
a gran vantaggio scientifico di Torino”, e dalla risposta del secondo il 14 gennaio 1871, dove
si comunica che il Visconti Venosta “crede che la condizione dal medesimo apposta al dono che
farebbe non possa in questi momenti essere dal Governo accettata”, poiché “il Ministero non potrebbe convenientemente procedere a questa nomina che non saprebbe come giustificare perché
fatta contrariamente alle vigenti norme ed in un modo così eccezionale”10.
Nell’estate del 1870 Johannes Doell, assistente presso il Museo dell’Hermitage, aveva avuto
modo di esaminare la collezione Cesnola nella casa del console a Larnaca, registrando 7.919 oggetti e pubblicandone una relazione presso l’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo11: qui non
vengono citate monete, così come monete non fanno parte della vendita al Metropolitan Museum.
Forse perché una “rich collection of gold and silver coins” faceva parte del carico con 60 casse di
oggetti della sua collezione imbarcato su una nave austriaca diretta a New York e finito, a causa di
un incendio, “to the bottom of the sea near Beirut (…) 50 miles off the coast of Syria”12 nel 1871.
Due “bottoni” di Luigi Palma
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Fig. 1 – Firme dei quattro redattori della perizia sugli oggetti ex collezione Luigi Palma di Cesnola proposti in vendita
nel 1975 dall’Accademia delle Scienze di Torino (Archivio SABAP-TO, Museo di Antichità). © SABAP-TO.
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Per queste ragioni, di particolare interesse risulta il fatto che, dopo il trasferimento delle
antichità cipriote Palma di Cesnola dall’Accademia delle Scienze al Museo di Antichità, effettuato da Ariodante Fabretti, oltre a un’anfora geometrica fossero rimaste all’Accademia le due
monete d’oro, poi offerte in vendita nel 1975.
Una perizia13 firmata da Anna Serena Fava (conservatrice numismatica del Museo Civico di Arte Antica di Torino), Vittorio Viale (fino al 1965 direttore del Museo Civico), Carlo
Carducci (Soprintendente alle Antichità fino al 1973) e Luigi Sachero (consulente del Museo
Civico per la numismatica) (fig. 1) riporta alcune notizie sui due stateri. Questi erano originariamente montati ciascuno in un “anello in lamina di rame ad uso di bottoniera”, e così
erano stati fotografati (figg. 2-3): l’originale montatura era legata a un’iniziativa della moglie
di Palma di Cesnola, Mary Isabel Reid, “che volle eseguire un procedimento analogo a quello
che aveva visto per altre due monete d’oro regalate dal Kedivé d’Egitto al re di Prussia in
occasione di una sua visita in Egitto effettuata per la cerimonia di apertura del canale di
Suez”. Il 17 novembre 1869, dunque, il governatore d’Egitto per conto della Sublime Porta,
Isma’il Pascià, aveva donato due monete d’oro a Guglielmo I di Prussia: non sappiamo se
fossero antiche, né se già montate per essere indossate su una giacca o sistemate in tale
guisa in seguito.
Nella perizia, le monete vengono stimate tre milioni di lire lo statere di Alessandro Magno, due milioni quello di Filippo II. Il 25 ottobre 1975 la Direzione Generale delle Antichità
e Belle Arti del Ministero autorizza l’acquisto dei tre oggetti per un importo complessivo di
sette milioni di lire14 e il successivo 22 dicembre viene steso nella sede dell’Accademia delle
Scienze il verbale d’acquisto, sottoscritto dalla Soprintendente, Clelia Laviosa, e dal Tesoriere
dell’Accademia, Carlo Ferrari (fig. 4). I due stateri, ormai liberati delle montature in rame,
entrarono così a far parte, insieme all’anfora geometrica, delle collezioni del Museo di Antichità, riunendosi all’originaria donazione di Luigi Palma di Cesnola. La citata perizia aveva
infatti evidenziato “l’opportunità che siano assicurati al medagliere di Torino due stateri dei
monarchi macedoni di sicura provenienza cipriota”.
Come detto, si tratta di uno statere di Filippo II di Macedonia (359-336 a.C.) della zecca
di Pella (?), emissione postuma dell’epoca di Filippo III o di Cassandro, negli anni successivi
la morte di Alessandro Magno (circa 323-310 a.C.) (fig. 5)15, e di un secondo di Alessandro
III (336-323 a.C.), anch’esso postumo, attribuito alla zecca fenicia di Tiro (305-290 a.C. circa)
(fig. 6)16.
Non si sono tuttavia conservate notizie circa il loro rinvenimento. Le attività di scavo e
ricerca a Cipro possono aver fornito molte occasioni a Palma di Cesnola per procurarsi questi
due stateri, ma essi non sono menzionati nella sua monografia di archeologia cipriota. Nell’opera è tuttavia segnalato il rinvenimento di un importante ripostiglio a Larnaca nel 1870:
secondo lo studioso durante lo scavo di una tomba si rinvenne un vaso in bronzo dotato di
coperchio di piombo, distrutto dai cacciatori di antichità, che avrebbe contenuto 990 stateri
d’oro di Filippo II e Alessandro Magno17. Una prima notizia del rinvenimento venne fornita
dal viceconsole inglese, sir Robert Hamilton Lang, dove si fa riferimento a cinque ragazzi
che si spartirono circa 200 monete ciascuno; il collezionista riuscì ad acquisirne per sé 850,
di Filippo II, Alessandro Magno e Filippo III18. Il ripostiglio viene oggi datato intorno al 300
a.C.19 Tra gli esemplari recuperati, 96 entrarono al British Museum, 13 al Museo di Berlino, 8
all’American Numismatic Society di New York. Appare particolarmente significativa la presenza, tra questi, di tre stateri di Alessandro Magno20 della medesima tipologia rappresentata dal
“bottone” Palma di Cesnola. Questo potrebbe essere l’indizio per una provenienza delle due
monete dal medesimo ritrovamento, ma solo eventuali altri documenti potranno confermare
questa ipotesi.

Federico Barello
Due “bottoni” di Luigi Palma

Libro PNS 14_2.indb 197

di

Cesnola

F. Barello

23/11/2021 18:25:00

198

Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

Fig. 2 – Museo di Antichità, Torino. Statere di Filippo II di Macedonia dalla collezione Palma di Cesnola (cat. n. 1)
prima dello smontaggio della montatura in rame come bottoniera (Archivio SABAP-TO, Museo di Antichità). ©
SABAP-TO.

Due “bottoni” di Luigi Palma

Libro PNS 14_2.indb 198

di

Cesnola

F. Barello

23/11/2021 18:25:01

Notiziario PNS n. 14.2/2021199

Fig. 3 – Museo di Antichità, Torino. Statere di Alessandro Magno dalla collezione Palma di Cesnola (cat. n. 2)
prima dello smontaggio della montatura in rame come bottoniera (Archivio SABAP-TO, Museo di Antichità). ©
SABAP-TO.
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Fig. 4 – Verbale di acquisto degli oggetti ex collezione Luigi Palma di Cesnola firmato il 22 dicembre 1975 all’Accademia delle Scienze di Torino (Archivio SABAP-TO, Museo di Antichità). © SABAP-TO.
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Fig. 5 – Museo
MRT.

di

Antichità, Torino. Statere di Filippo II di Macedonia dalla collezione Palma di Cesnola (cat. n. 1). ©
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di

Antichità, Torino. Statere di Alessandro Magno dalla collezione Palma di Cesnola (cat. n. 2). © MRT.
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CATALOGO
MACEDONIA, a nome di Filippo II (359-336 a.C.), zecca di Pella (?), 323-310 a.C. ca.
AV

statere

D/ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Testa di Apollo laureato, a d; dietro: globetto
R/ Auriga su biga al galoppo a d., tiene frustino e redini; sotto: fulmine
1. g 8,53 mm 19 inv. n. 38127 dono Luigi Palma di Cesnola all’Accademia delle Scienze di Torino
Bibl.: Barello 2021, p. 341, n. 193.

MACEDONIA, a nome di Alessandro III (336-323 a.C.), zecca di Tiro, 305-290 a.C. ca.
AV

statere

D/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Testa di Athena elmata, a d.
R/ Nike stante a s. con corona e stylis; davanti: monogramma ΩΑΤΣ; dietro: monogramma ΔΥΩ entro
piccolo cerchio
2. g 8,72 mm 17,5 inv. n. 38126 dono Luigi Palma di Cesnola all’Accademia delle Scienze di Torino
Bibl.: Barello 2021, p. 342, n. 194.
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5
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Con nota protocollo n. 5757 (Archivio SABAP-TO, Museo di Antichità).
Tipo Le Rider 1997, n. 628.
Tipo Price 1991, n. 3530.
Palma di Cesnola 1877, p. 56.
Lang 1871.
IGCH, p. 198, n. 1472.
Price 1969, p. 7, nn. 86-88.
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ALLE ORIGINI DELL’EUROPA: IL PROGETTO DI SCHEDATURA
DELLE MONETE BIZANTINE*

1. Il progetto e gli obiettivi
Il progetto Alle origini dell’Europa nasce nell’ambito delle attività promosse dai Musei
Reali per valorizzare la propria collezione numismatica, al fine di permetterne una nuova e
più completa fruizione per il grande pubblico.
Pur riconoscendo nel patrimonio numismatico una categoria di beni culturali non sempre di facile esposizione la domanda culturale riguardante tali beni in realtà non si è mai
arrestata in quanto, fra la moltitudine delle opere esposte, le monete sono da sempre tra le
più apprezzate non solo per la preziosità dei metalli ma anche per il rimando al quotidiano
e la “familiarità” con cui ciascuno ha con le stesse.
L’analisi dei feedback positivi ricevuti in questi anni riguardo alle monete esposte al
Museo di Antichità (nella sezione Archeologia a Torino e nel Padiglione Territorio) ha portato
quindi i Musei Reali a creare e ampliare progetti di ricerca e valorizzazione orientati verso
questa categoria di patrimonio culturale.
Da un lato è nato il progetto di ricerca Il volto delle donne. L’altra faccia della Storia
recentemente scaturito in una mostra nelle sale del Medagliere Reale e in un percorso virtuale
sul sito internet dei Musei Reali1.
Parallelamente si è sentita l’esigenza di sviluppare un progetto più puntuale, ma non
per questo meno coinvolgente per il pubblico. Riscoprire, riqualificare e rifunzionalizzare
sono stati i concetti-cardine di tale ricerca: riscoprire la collezione numismatica tramite una
nuova catalogazione e studio che porterà finalmente ad una riqualificazione e rifunzionalizzazione della collezione con il conseguente miglioramento nella gestione, sia tecnica che
materiale, del bene culturale, arrivando (ultimo, ma non meno importante) a una corretta
comunicazione al pubblico della stessa.
La collezione numismatica dei Musei Reali di Torino proveniente da quello che fu il
Regio Museo di Antichità, poi Museo di Antichità è costituita di 25.508 esemplari tra monete
greche, romane e bizantine, e ancor oggi lo studio più completo da un punto di vista dell’ordinamento e della catalogazione, resta quello operato da Ariodante Fabretti a partire dagli
anni Settanta dell’Ottocento, al tempo del suo incarico di Direttore presso lo stesso museo. In
anni più recenti, l’interesse riguardante queste collezioni fu tutt’altro che sistematico, soprattutto per quanto concerne la monetazione più tarda: alcuni esemplari, insieme a quelli delle
collezioni civiche e del Medagliere Reale durante il periodo di vita del del Medagliere riunito,
negli anni ’60 del Novecento furono oggetto di una mostra2, mentre circoscritti nuclei sono
stati oggetto di tesi di laurea in anni recenti3.
Risulta quindi evidente come tutta una porzione di documenti numismatici, fra cui appunto le monete tardo imperiali, barbariche e bizantine, abbiano ricevuto una attenzione marginale
mentre, di contro, la storia degli studi a livello nazionale e internazionale progrediva.
La componente bizantina delle collezioni del Monetiere del Museo di Antichità permette
di avere una prima panoramica pressoché continuativa della durata di circa mille anni, dalla
fine del V all’inizio del XV secolo, consentendo studi di settore quali l‘analisi dei cambiamenti
socioeconomici, il passaggio tra fasi politiche di stabilità ed instabilità e le variazioni del costume religioso che si sono susseguite nell’impero4.
Alle
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È però altresì possibile ripercorrere quasi per intero la storia numismatica dell’impero
dal regno di Anastasio I del 491 a quello di Manuele II Paleologo del 1425, passando attraverso il regno di oltre una sessantina di imperatori e per un totale di 514 esemplari. Occorre tuttavia operare controlli più approfonditi per capire quanto la collezione si sia evoluta
o modificata dopo “l’era Fabretti”. Dall’analisi delle sue pubblicazioni e dei documenti di
archivio, infatti, sembra infatti terminare con alcune monete di Manuele II Paleologo5. Non
sembrano invece presenti esemplari coniati sotto i regni degli ultimi due imperatori bizantini Giovanni VII e Costantino XI. Non è da escludere tuttavia che in fase di studio, ci si possa
imbattere in esemplari acquisiti posteriormente alla pubblicazione del 1881. Da un’analisi
preliminare della documentazione del Fabretti si deduce che le monete bizantine coprano
quasi la totalità dei regnanti delle dinastie Giustinianea, Eracliana, Isaurica, Amoriana, Macedone, Comnena e Ducas, risultando invece più lacunose riguardo agli Angeli, Lascaris e
Paleologi che regnarono nell’ultimo periodo bizantino, ma, come si è visto nella disamina
della documentazione d’archivio dell’ultimo ventennio dell’Ottocento e dei primi anni del
Novecento, a partire dallo stesso Fabretti e compatibilmente con le risorse del Museo di
Antichità, furono operate mirate opere di incremento quasi ogni anno, fattore che rende
ancora più stringente la necessità di operare una revisione totale del corpus numismatico
presente nella collezione6.
A questi elementi, si somma inoltre la presenza, all’interno della collezione, di monete
di fattura barbarica, cioè emissioni prodotte dai popoli che avevano invaso l’impero e che vi
si erano stanziati. Questa monetazione viene considerata pseudo-imperiale in quanto imitazione barbarica delle tipologie bizantine. Questo tipo di emissione, circolante nelle regioni
assoggettate, era solitamente più leggera, quindi dal valore effettivo più basso. Le monete
sono notevolmente diverse a seconda del popolo che le aveva emesse, vengono mantenuti
grossolanamente gli elementi più evidenti ma risultano di una fattura più corsiva rispetto agli
originali bizantini. È da sottolineare come negli ultimi anni siano fortemente progrediti gli
studi in questo settore, arrivando ad attribuire con migliore certezza la zecca di produzione
delle monete un tempo indicate genericamente come barbariche7 e discriminare come barbariche monete un tempo indicate erroneamente come bizantine.
In ultima analisi, quindi, la ricerca avviata si propone una serie di obiettivi:
• Censire la totalità della collezione, tenendo traccia di eventuali furti, smarrimenti durante i numerosi cambiamenti di sede occorsi al museo, scambi, donazioni o nuove
acquisizioni avvenute dal XIX secolo a oggi, informatizzando tali dati in un database
da interfacciare con il GIS gestionale dei Depositi del Museo di Antichità.
• Esaminare la formazione della collezione alle quale appartengono le monete studiate, iniziando da un’introduzione storica sulle collezioni numismatiche pubbliche
torinesi.
• Analizzare le diverse tipologie monetarie e la loro evoluzione e sviluppo sotto l’impero bizantino, trattando il regno di ogni imperatore, ripercorrendone gli avvenimenti storici principali, al fine di potere successivamente offrire, anche in vista di
nuovi percorsi espositivi, una migliore collocazione storica ed economica.
• Arrivare alla esposizione, reale o virtuale, attraverso un apparato documentario completo in modo da potere creare, al di là delle pubblicazioni scientifiche, anche una
serie di percorsi chiari e accessibili relativi sia al patrimonio collezionistico numismatico dei Musei Reali, sia alla storia della moneta nei secoli, di cui gli esemplari
conservati nelle collezioni statali torinesi possono diventare tramite esplicativo.
Solo attraverso la disamina complessiva e il perseguimento di tali obiettivi si potrà giungere a una completa e scientifica valorizzazione di questo importante patrimonio culturale.
2. Lo stato dell’arte
La collezione numismatica dei Musei Reali di Torino è composta dalle collezioni del
Medagliere Reale e del Museo di Antichità. La genesi di queste due collezioni è ancora a oggi
non del tutto definita per quanto siano stati svolti negli ultimi anni studi volti a ricostruire
l’arrivo e la formazione dei lotti che sono andati poi a costituire le collezioni8.
Alle
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Il Medagliere Reale conta 28.601 monete tra greche, romane e bizantine, gote, vandale,
degli imperatori latini, sabaude e dei suoi rami cadetti, piemontesi, milanesi e di tutte le regioni e stati italiani compresi i possedimenti oltremare. La raccolta inizia con l’acquisizione di
Re Carlo Alberto della collezione di Domenico Promis, che decide di cederla solo in cambio
di poterne rimanere curatore, e continua venendo arricchita con doni e acquisizioni. Essa si
divide in due parti, la Dotazione della Corona e la collezione di Sua Maestà. La prima viene
ceduta dal re al demanio statale e si concentra prevalentemente sulla monetazione sabauda
per poi ampliarsi anche con la raccolta di monete antiche, la seconda invece è di proprietà
prettamente reale e segue i sovrani Savoia nei loro spostamenti, tanto che al termine della
Seconda guerra mondiale una parte risulta dispersa ed una parte segue Umberto II in esilio
per confluire alla sua morte nel Museo Nazionale Romano9.
Le prime informazioni sul primo nucleo che comporrà la raccolta del Museo di Antichità
sono relative al 1563 quando nel trattato di Hubert Goltz sono citati due medaglieri al tempo
di Filiberto I di Savoia10. Durante tutto il 1700 la collezione sabauda è implementata da doni
e acquisizioni fino all’istituzione di un curatore che si occupi dell’ordinamento e dell’esposizione delle collezioni presenti. Nuovi nuclei si aggiungono grazie ai fondi numismatici della
collezione Drovetti nel 182411, la collezione di Lavy12 (ceduta dall’Accademia delle Scienze
l’anno dopo che l’aveva ricevuta da lui in dono nel 1866), i reperti ritrovati da scavi archeologici e quelli confiscati sul mercato antiquario illegale. Questa collezione, sebbene danneggiata dagli eventi bellici e dai ripetuti furti, dalle fonti risulta oggi composta di 25.508 monete
tra esemplari greci, romani e bizantini13.
L’ultimo studio completo sulle monete della collezione del Museo di Antichità risale alla
pubblicazione di Ariodante Fabretti del 1881. Questo nucleo è soltanto sfiorato da un nuovo
studio nel 1964 quando alcune di queste numerose monete sono esposte ad una mostra insieme ad altre appartenenti a diverse collezioni cittadine, per un totale di 1865 monete14. Negli
anni ‘70 del secolo scorso è infine operata una nuova numerazione degli esemplari da parte
della Soprintendenza archeologica, così le monete studiate da Fabretti ricevono una nuova
numerazione riportando nei cartellini assieme alle monete sia la numerazione di Fabretti che
quella dell’inventario statale.
Con questo articolo ci si vuole soffermare sulla parte bizantina della collezione del Museo di Antichità. La scelta di questo lotto di monete è figlia della volontà di praticare una nuova analisi su questa parte di monete bizantine per poter rivedere completamente il lavoro di
Fabretti alla luce dei moderni studi compiuti sia in campo italiano che estero. Così che questo
nucleo poco noto possa aggiungersi agli studi internazionali per migliorare la comprensione
numismatica dell’intero evo bizantino. In questo modo si potrà finalmente dare giustizia ad
una splendida collezione troppo a lungo celata nel buio dei caveau.
Le monete bizantine presenti nella collezione studiata da Fabretti, risultano essere 445,
si può notare una forte presenza di monete di bronzo, ben 250, 151 monete auree, soltanto
41 coniazioni in argento ed infine solo 3 in biglione. All’interno di questo conteggio sono
considerate anche le monete pseudo – imperiali.
Dal punto di vista cronologico la collezione segue l’intero millennio di storia dell’impero
bizantino, coprendo quasi la totalità dei regnanti delle dinastie Giustinianea, Eracliana, Isaurica,
Amoriana, Macedone, Comnena e Ducas, risultando invece più lacunosa riguardo agli Angeli,
Lascaris e Paleologi. Ovvero sull’ultimo periodo bizantino, dove numericamente sono presenti
meno esemplari e di alcuni regnanti non si possiede addirittura nessuna moneta.
In questo articolo si è scelto di presentare la parte più consistente e meglio documentata della collezione bizantina, le monete del VI secolo. Questo perché sicuramente il VI secolo
è un momento di trasformazione e crescita che porta allo splendore e alla stabilità della dinastia Giustinianea. Delle 194 monete databili a quel periodo, 49 sono in oro, 13 in argento e
132 in bronzo. La loro conservazione risulta essere migliore in funzione del valore del metallo
in cui sono state coniate: quelle in oro risultano in condizioni migliori sia perché meno utilizzate sia perché considerate preziose e quindi presumibilmente tesaurizzate, mentre i tagli in
argento e bronzo, che hanno avuto una maggiore diffusione ed utilizzo nell’economia reale,
sono stati più soggetti a fenomeni di ossidazione ed al logorio del tempo. Addirittura, alcune monete risultano forate suggerendo come possano essere state utilizzate, probabilmente
Alle

Libro PNS 14_2.indb 209

origini dell’Europa: il progetto di schedatura delle monete bizantine

E. Panero, L. Scaglione

23/11/2021 18:25:12

210

Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

in età successiva, come ciondolo di una collana. Tra queste si segnala un follis di Anastasio
(21973), un solido di Giustino I (21980), un solido (22001) una siliqua (22013) e un mezzo
follis (22036) di Giustiniano I, un follis (22089) di Tiberio II e un solido (22127) di Foca.
Le 194 monete appartengono al periodo temporale compreso tra i regni di Anastasio I
e Foca, e sono contraddistinte dall’importante riforma di Anastasio. La collezione comprende
esemplari coniati in diverse località, da Costantinopoli, centro del potere, alle zone imperiali
più periferiche. Nonostante la maggior parte delle zecche cercassero di omologare dal punto
di vista stilistico le proprie emissioni a quelle della capitale, si può riscontrare la presenza di
monete caratteristiche di una particolare area geografica15 o esemplari coniati in aree dove il latino era meno diffuso del greco sulle quali sono riportate legende con palesi errori di scrittura.
3. Caratteristiche generali della monetazione bizantina del VI secolo
La monetazione bizantina nel VI secolo risulta di più sicura attribuzione rispetto a quella
di quasi tutti gli altri periodi dell’impero. Grazie alla stabilità portata dalla dinastia giustinianea,
il numero dei regnanti è contenuto e la data e il luogo della battitura sono riportati su una percentuale di monete piuttosto elevata. Queste, seppur variando nelle immagini rappresentate sul
metallo, da un imperatore all’altro, mantengono abbastanza il loro aspetto originario.
Per meglio comprendere la monetazione del periodo occorre ricordare due importanti
riforme: l’introduzione del follis da parte di Anastasio I nel 498 e la modifica nel suo aspetto
esteriore effettuata da Giustiniano I nel 539.
La maggior parte della valuta è coniata in oro e in bronzo. I tre tagli di emissioni auree
sono conosciuti come solido, semisse e tremisse. All’interno della collezione sono presenti
ben 49 monete auree di cui 17 solidi, 1 solo semisse e 31 tremissi di cui la gran parte si può
definire pseudo – imperiale. Una delle monete meglio conservate e di pregevole fattura è
certamente il semisse (21956)16 coniato a Costantinopoli sotto Anastasio. Questa moneta è
l’unico semisse dell’intera collezione e risulta essere alquanto interessante per l’iconografia
molto dettagliata del suo rovescio. La Vittoria a destra è rappresentata seduta mentre scrive,
su uno scudo che tiene sulle ginocchia, la cifra XXXX; a sinistra nel campo una stella ad otto
punte e un tripode più in basso. Originariamente il numero scritto sullo scudo, probabilmente
legato ai VOTA imperiali, variava con il passare degli anni; cresce fino a raggiungere la cifra di
XXXX ma dopo Teodosio II questo valore non è più cambiato dai suoi successori nonostante
il trascorrere del tempo17. A destra invece campeggia un cristogramma, in esergo il marchio
della zecca. Al dritto risulta essere meno peculiare, con la classica rappresentazione di profilo
a destra di Anastasio diademato con paludamento e corazza.
Le monete d’argento sono conosciute come miliaresis, la doppia siliqua, la siliqua e le
sue frazioni. In Italia e in Africa settentrionale, sotto i Goti e i Vandali, gli esemplari d’argento
svolgono un ruolo abbastanza importante, monete simili continuano a essere prodotte anche
dopo la riconquista giustinianea, specialmente in Italia. In oriente invece l’argento è utilizzato principalmente per le emissioni cerimoniali che non hanno reali funzioni commerciali.
Purtroppo, all’interno della collezione non sono presenti miliaresis né tanto meno doppie
silique, le stesse emissioni in argento sono poco numerose rispetto agli esemplari in altri
metalli,risultano essere soltanto 13, di cui 6 silique e 7 mezze silique. Cartagine è la zecca più
rappresentata con ben otto esemplari e tra questi si può ricordare una siliqua (22011)18 con
al dritto il busto imperiale diademato a destra di Giustiniano con corazza e paludamento ed
al rovescio la scritta VOT/MULT/HTI all’interno di una corona.
La principale novità del secolo sono sicuramente le emissioni in bronzo: vedono infatti
la luce nuovi tagli come il follis, mezzo follis, decanummo e il pentanummo. Mentre la monetazione aurea del secolo è di fatto simile alla precedente e alla successiva, quella in bronzo
con i suoi pezzi più pesanti e con una vasta gamma di tagli, si differenzia dai semplici nummi
del V secolo che l’hanno preceduta e dai folles di fattura meno accurata che la seguiranno
dalla metà del VII. Le monete bronzee presenti sono di gran lunga la maggioranza degli
esemplari della collezione, ben 132 divise rispettivamente in 59 folles, 32 mezzi folles, 34
decanummi e 3 soli pentanummi. Tra i tagli meno consueti si segnala 1 octanummo di Tessalonica, 2 dodecanummi e 1 sola moneta da 33 nummi alessandrina.
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Fig. 1 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Semisse di Costantinopoli di Anastasio, inv. 21956, 491498 d.C, oro, diam. 18 mm, peso 2,23 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 2 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Siliqua di Cartagine di Giustiniano, inv. 22011, 534-565
d.C, argento, diam. 15 mm, peso 1,26 g. Fuori scala. © MRT.

Presumibilmente ciascuna zecca rifornisce la propria provincia della moneta di cui
ha bisogno, anche se le emissioni di bronzo sono generalmente correnti in tutto l’impero. Nel Codice di Giustiniano I è infatti tralasciata una legge di Costanzo II che vieta ai
mercanti di portare la moneta da luogo a luogo, verosimilmente per fini di speculazione19.
Invero il conio di Alessandria è trovato, seppur occasionalmente, fuori dello stesso Egitto,
nonostante le sue denominazioni particolari quali dodecanummo ed esanummo. Anche
se le monete delle numerose zecche variano lievemente nel peso del tondello in metallo
da coniare, questo non risulta un problema per la loro accettazione in tutto il mondo
bizantino.
Il dritto delle monete del VI secolo normalmente raffigura il busto, il nome e il titolo dell’imperatore regnante. La tradizione occidentale preferisce raffigurare l’imperatore di
profilo, mentre quella orientale lo presenta frontalmente. Dopo la riforma di Giustiniano I il
profilo è, di fatto, relegato ai tagli minori in oro e in bronzo.
Le variazioni tra le emissioni delle diverse zecche sono una prova sufficiente che è fissato solo il modello generale della monetazione e non i dettagli. Infatti, le zecche di provincia tendono a prendere spunto da Costantinopoli ma si possono discostare in alcune scelte
stilistiche.
a. Le riforme monetarie del secolo
La monetazione bizantina è fatta iniziare convenzionalmente nel 498 con la riforma
monetaria dell’imperatore Anastasio I anche se l’Impero romano d’oriente ha inizio nel 395
con l’imperatore Teodosio e l’impero Romano d’occidente cade nel 476 con la deposizione
di Romolo Augustolo.
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Questo perché l’innovazione portata da Anastasio è un vero e proprio spartiacque,
l’imperatore riforma il sistema monetario del tardo impero organizzandolo intorno al solido
aureo e al follis di bronzo. La monetazione bizantina è il naturale proseguimento di quella
romana orientale, della quale mantiene le caratteristiche, inserendo tuttavia particolari propri
che la rendono ben riconoscibile dalla precedente.
La prima riforma, voluta da Anastasio I nel 498, è relativa alle monete in bronzo ed è citata da due cronisti del sesto secolo. Il primo di questi, Marcellino Comes20, riferisce che Anastasio contrassegnò le monete con il loro valore nominale impedendo al popolo di scambiarle
a piacimento senza un vero e proprio sistema di riferimento21. Il secondo cronista, Giovanni
Malalas22, riferisce che l’imperatore convertì in folles tutte le piccole monete in uso e che da
allora i folles presero a circolare nell’intero mondo romano23.
Le emissioni monetarie in bronzo precedenti al VI secolo sono di scarso livello, in sostanza dei frammenti grezzi di metallo, mal coniati e spesso senza una iscrizione leggibile.
Hanno un diametro di circa 8-10 millimetri e corrisponde loro un basso valore, questa moneta risulta piuttosto scomoda perché per le piccole transazioni ne occorre un gran numero.
Le unità singole sono i nummi e la minuscola moneta in bronzo, che la nuova monetazione
riformata integra, è presumibilmente valutata come un singolo nummo.
Nel 498, su richiesta del Comes Sacrarum Largitionum24 Giovanni di Paphlagonia, sono
quindi emessi i folles, nuove monete di bronzo multipli per 40 unità del semplice nummo e
tutte le sue frazioni. Anche se più maneggevoli rispetto ai precedenti, non piacciono del tutto,
infatti nel peso sono proporzionalmente molto lontani dal vecchio nummo.
La loro caratteristica principale è sicuramente l’iscrizione sul rovescio, che indica con una
lettera dell’alfabeto greco il valore della moneta (M, K, I o ε), differenziandosi marcatamente
dai tipi elaborati che l’hanno preceduta25. In seguito, soprattutto nelle zecche occidentali il valore è indicato con i numeri romani: XXXX per M, XX per K, X per I e V per ε. Nella collezione
sono presenti diversi esempi, il follis (22134)26 di Foca, dai bordi frastagliati, coniato dalla zecca
di Cizico con al dritto il busto frontale imperiale con la sua inconfondibile barba triangolare.
L’imperatore con in testa una corona con croce indossa le vesti consolari e nelle mani stringe
una mappa27 e una croce. Al rovescio la scritta del valore XXXX e come anno di coniazione è
sormontata da ANNO, nell’esergo KYZ A rispettivamente come marchio di zecca ed officina. Il
mezzo follis (22114)28 della zecca di Roma che rappresenta al dritto Maurizio diademato con
corazza ed in mano il globo crucigero, al rovescio XX sormontato nell’indice da una croce e in
esergo ROM come marchio di zecca. Il decanummo (22139)29 di Cartagine con al dritto il busto
frontale di Foca paludato e diademato ed al rovescio al centro la X sormontata nell’indice da
una croce e con a sinistra N e a destra M con sotto una stella a sei punte.
Le monete romane precedenti si possono considerare simboliche e dal valore intrinseco piuttosto alto, inoltre la loro circolazione restava limitata alla città che le aveva
coniate. Così invece Anastasio grazie alla sua riforma, impone l’utilizzo di questa piccola
moneta fiduciaria nell’intero territorio imperiale. Progettata più per il vantaggio del governo che per quello del popolo, questa riforma nata su modesta scala, non tocca, almeno
finché Anastasio rimane in vita, le ricche province di Egitto e Siria; lo stesso può dirsi per
la Grecia e per i Balcani occidentali30. La riforma ha il merito di riuscire a restaurare la
fiducia e il controllo sulla moneta ed in parte di controllare l’inflazione che era persistita
durante il V secolo.
La seconda fase della riforma di Anastasio, intorno al primo decennio del VI secolo, consiste nel raddoppiare il peso del follis, dimezzandone così la sua svalutazione nei confronti
del solido. Anastasio introduce quindi il follis pesante. I piccoli folles precedenti sono tariffati
circa a 360 per un solido e quelli nuovi grandi a 180. Il follis pesante vale quindi il doppio del
normale. Dopo l’introduzione del follis pesante, quelli piccoli probabilmente sono calcolati
come due metà, la piccola metà come quarti, e il decanummo come pentanummo.
Sono un esempio di questa evoluzione due folles della collezione, il primo normale
ed il secondo pesante. Il follis (21972)31 di Anastasio rappresenta al dritto il busto imperiale
diademato a destra con indosso la corazza e il paludamento. Al rovescio al centro è presente
la M, indicante il valore di quaranta nummi del follis, sormontata da una croce nell’indice. In
esergo CON indica il marchio della zecca della capitale.
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Fig. 3 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Follis di Cizico di Foca, inv. 22134, 607-608 d.C, bronzo,
diam. 35 mm, peso 11,53 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 4 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Mezzo follis di Roma di Maurizio, inv. 22114, 582-602
d.C, bronzo, diam. 20 mm, peso 3,62 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 5 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Decanummo di Cartagine di Foca, inv. 22139, 602-610
d.C, bronzo, diam. 17 mm, peso 4,83 g. Fuori scala. © MRT.
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La moneta (21969)32 rappresenta invece il follis pesante, infatti pur valendo 40 nummi
come la precedente, pesa circa il doppio, 16,77 grammi. Questo esemplare è molto simile al
precedente, ne mantiene sia le caratteristiche del dritto che del rovescio se non per la presenza delle due stelle a sei punte attorno alla M e della lettera di officina Ɛ, simbolo della quinta
officina di Costantinopoli, zecca indicata in esergo col marchio CON.
Dopo la riforma di Anastasio il maggior cambiamento nell’aspetto dei folles è introdotto
nel 539 da Pietro Barsymas, Comes Sacrarum Largitionum di Giustiniano I, che rimpiazza il busto di profilo del dritto con un busto frontale uguale a quello del solido ed aggiunge la data rappresentata dall’anno di regno. Quando Giustiniano rivaluta il follis e il solido nel 538/9, sembra
che stia seguendo un precedente e che probabilmente stia tornando all’originale valutazione
dei folles pesanti di Anastasio. Un esempio ne è la moneta (22034)33 dove al dritto Giustiniano
I indossa l’elmo con piume, il diadema e la corazza. Impugna il globo crucigero nella mano
destra e uno scudo nella sinistra. Nel campo a destra è presente una croce. Al suo rovescio il
classico follis indicato dalla M al centro sormontato da una croce, è completato dall’inserimento
della scritta A/N/N/O in verticale sulla sinistra e a destra XIII ad indicare l’anno. Grazie a questa
innovazione al giorno d’oggi si può datare con buona precisione gli esemplari. In questo caso la
moneta è stata coniata nel 540, tredicesimo anno di regno di Giustiniano I. In esergo è presente
il solito marchio di zecca, CAR per indicare la zecca di Cartagine.
Dal punto di vista numerico all’interno della collezione analizzata si possiedono 61 monete in bronzo dei due imperatori che hanno compiuto le due importanti riforme monetarie,
rispettivamente 14 di Anastasio e 47 di Giustiniano. Sono presenti 3 folles normali databili alla
prima riforma di Anastasio e 6 pesanti. Per Giustiniano invece 8 folles risultano precedenti
alla sua riforma, mentre 13 folles sono successivi.
I suoi successori costruiscono sulle fondamenta della riforma. Continuano a battere
moneta sul modello di Anastasio, con il ritratto imperiale sul dritto e con una grande lettera
indicante il valore del follis sul rovescio. Questa modalità è ancora utilizzata per coniare moneta a Costantinopoli fino al primo trentennio del IX secolo.
b. Il solido aureo
Sicuramente i solidi risultano tra le monete più interessanti e meglio conservate della
collezione, tra le monete d’oro rappresentano un non indifferente 34% del totale.
Il solido bizantino gode di grande fiducia e valore per buona parte di tutto il medioevo
anche al di fuori dei propri territori. Tanto da essere il modello per il dinaro islamico e in
seguito ispirare le emissioni veneziane e dell’Italia settentrionale. Questa tipologia di monetazione nasce nel 312 con la riforma di Costantino e rimane in vigore, seppur con alcuni
cambiamenti, fino al regno di Niceforo II nel 96934.
I solidi sono divisibili in tre classi. Il più importante dal punto di vista economico è
quello di peso normale35 emesso in grandi quantità per la circolazione regolare. I solidi cerimoniali sono battuti in piccole quantità per le occasioni speciali e nascono con il medesimo
intento dei medaglioni avendo tuttavia lo stesso peso dei solidi normali. Infine, vi sono i solidi leggeri che differiscono dalle emissioni regolari solo per il peso inferiore.
Dal punto di vista iconografico il dritto del solido subisce importanti variazioni con il
passare del tempo. La tipologia classica consiste nella raffigurazione sul dritto del busto imperiale; anche se i periodi di coreggenza di Giustino I e Giustiniano I e quello di Giustino II
e Tiberio II vedono l’emissione di rari solidi con due figure sedute o due busti. Il busto imperiale non è una rappresentazione fedele delle fattezze dell’imperatore, infatti le sole monete
con una pretesa di ritrattistica sono quelle coniate sotto il regno di Foca dove l’imperatore è
riconoscibile dalla sua celebre barba triangolare. Solitamente invece compare il busto di tre
quarti o completamente frontale e un imperatore è riconoscibile da un altro solo dal costume
e dalle insegne. Le modifiche formali sono progressive, ogni imperatore preferisce variare,
più o meno profondamente, la tipologia del suo predecessore.
Tramite i solidi presenti nella collezione è possibile seguire l’evoluzione tipologica del
solido aureo. Risultano purtroppo mancanti i solidi di Tiberio II, del quale si possiedono
soltanto monete di bronzo, e di Maurizio, le cui monete auree non sono solidi bizantini ma
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Fig. 6 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Follis di Costantinopoli di Anastasio, inv. 21972, 498-518
d.C, bronzo, diam. 24 mm, peso 8,70 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 7 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Follis di Costantinopoli di Anastasio, inv. 21969, 498-518
d.C, bronzo, diam. 35 mm, peso 16,77 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 8 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Follis di Cartagine di Giustiniano, inv. 22034, 539-540
d.C, bronzo, diam. 41 mm, peso 21,56 g. Fuori scala. © MRT.
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Fig. 9 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Solido di Ravenna di Giustino II, inv. 22062, 565-568 d.C,
oro, diam. 21 mm, peso 4,47 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 10 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Solido di Costantinopoli di Giustiniano, inv. 21999,
527-538 d.C, oro, diam. 21 mm, peso 4,47 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 11 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Solido da 22 silique di Costantinopoli di Foca, inv.
22129, 603-607 d.C, oro, diam. 21 mm, peso 4,04 g. Fuori scala. © MRT.
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tremissi pseudo – imperiali di zecche longobarde. Nonostante l’incompletezza della collezione, si riesce comunque a seguire quasi passo per passo l’evoluzione della figura imperiale
sul dritto e della Vittoria sul rovescio. Il busto imperiale perde lentamente le connotazioni
fortemente guerresche della lancia e dello scudo per divenire portatore di un globo crucigero,
trasmettendo così più un messaggio di legittimità divina che guerriera. Il globo crucigero comunica il potere imperiale sulla terra e sul mare ben più che le armi. Lo stesso rovescio vede
la Vittoria36, tipica figura imperiale pagana, trasformarsi in un angelo cristiano. Inizialmente
la ex Vittoria pagana tiene in mano una croce pastorale, in seguito la lunga croce gemmata
viene sostituita da un lungo bastone sormontato da una semplificazione del monogramma
Chi – Rho di Cristo. Il cambiamento del sesso, dalla femminile Vittoria al maschile Angelo,
si può ben notare dalla scomparsa della cintura alta sotto il seno. Questa trasformazione è
momentaneamente interrotta durante il regno di Giustino II (22062)37 che vede il ritorno a un
tipo pagano con la personificazione seduta di Costantinopoli, ma il declino delle antiche tradizioni si era talmente protratto nel tempo che nelle province molte persone la identificavano
erroneamente con l’immagine di Venere38. La personificazione della capitale è rappresentata
seduta guardante a destra, con elmo, tunica e mantello. Impugna i due elementi del potere,
nella sua mano destra la lancia e nella sinistra il globo crucigero.
Terminata la parentesi pagana si torna a temi cristologici con Tiberio II che, si dice in
seguito ad un sogno, istituisce sul rovescio una croce sui gradini, raffigurante la grande croce
d’oro che era stata eretta sul monte Calvario di Gerusalemme durante il regno di Teodosio
II39. Con Maurizio e Foca ricompare l’angelo frontale tipico della monetazione giustinianea.
Tra i solidi della collezione sicuramente i più meritevoli di una analisi risultano il solido
di Giustiniano I (21999)40 e il solido leggero da 22 silique di Foca (22129)41. Il primo rappresenta al dritto il busto imperiale corazzato ruotato di ¾, cinto da un elmo con le piume e il
trifoglio che impugna lancia e scudo. Al rovescio l’angelo stante frontale impugna una lunga
croce e un globo crucigero. Nel campo a destra è presente una stella a sei punte e in esergo
CONOB, il marchio della zecca di Costantinopoli.
Il solido leggero42 che sotto il regno di Maurizio è una moneta comune risulta essere invece
alquanto rara durante i regni di Foca e del suo successore Eraclio I. Nella fattispecie questa moneta (22129)43 è ascrivibile alla terza classe dei solidi di Foca; della prima e della seconda classe
non esistono quasi esemplari poiché sono stati coniati soltanto per pochi mesi44. Al dritto mostra
il busto corazzato dell’imperatore con la tipica barba, porta la corona nella cui sommità è inserita
una croce, in mano tiene un globo crucigero. Al rovescio è presente il solito angelo frontale con in
mano un’asta che termina in un Cristogramma e il globo questa volta senza croce. In esergo OB+*.
c. La monetazione barbarica pseudo – imperiale
La monetazione bizantina del VI secolo è sicuramente collegata alle emissioni di fattura
barbarica prodotte dai popoli germanici che avevano invaso l’impero e che vi si erano stanziati all’interno. Questa monetazione è considerata pseudo – imperiale in quanto imitazione
barbarica delle tipologie bizantine. Queste emissioni, circolanti nelle regioni assoggettate, sono
solitamente più leggere, quindi dal valore effettivo più basso. Le monete risultano notevolmente
diverse a seconda del popolo barbarico che le ha emesse, sono mantenuti grossolanamente gli
elementi più evidenti quali la rappresentazione dell’imperatore sul dritto e sul rovescio della
Vittoria, ma la qualità risulta essere più scadente e piuttosto diversa da popolo a popolo45. Spesso sono utilizzate come modelli da copiare monete bizantine non più in circolazione46.
La continuità nell’uso del nome dell’imperatore con la sua effige permette, almeno nei
territori occupati, che queste monete siano accettate di buon grado come pagamento; nel
caso dei Goti sottolinea anche un loro iniziale effettivo riconoscimento da parte dell’imperatore sul trono di Costantinopoli. Le emissioni pseudo – imperiali sono emesse in oro e in
argento; ma solo per quelle auree si cerca di rimanere il più possibile fedeli all’originale bizantino, mentre nelle altre sono introdotte anche nuove tipologie. Un esempio in argento è la
mezza siliqua gota (21964)47 di zecca ravennate, coniata da Teodorico a nome di Anastasio. Al
dritto è presente il busto imperiale a destra diademato e paludato, circondato da una legenda
coerente, al rovescio una stella a sei raggi in una corona.
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Fig. 12 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Mezza siliqua di Ravenna a nome di Anastasio, inv.
21964, 491-518 d.C, argento, diam. 12 mm, peso 1,20 g. © MRT.

Seppur di difficile attribuzione, poiché la scarsa qualità delle emissioni ha prodotto monete molto diverse le une dalle altre, all’interno della collezione analizzata sono presenti un buon
numero di monete pseudo – imperiali emesse da zecche gote, visigote, merovinge, burgunde e
longobarde. In questa sede si vuole dare una panoramica iniziale sulle emissioni di questo tipo
presenti nella collezione senza soffermarsi troppo sull’analisi delle complesse e variegate legende,
curandosi piuttosto di assegnare le monete al popolo che le aveva emesse e al regnante imitato.
Analizzandole cronologicamente la prima moneta degna di attenzione è il tremisse battuto da una zecca visigota a nome di Giustino I (21985)48 che rappresenta al dritto il busto
dell’imperatore di profilo verso destra, diademato con corazza e paludamento. Al rovescio
è rappresentata la Vittoria a destra con in mano la palma e la corona. In esergo è leggibile
CONOB anche se chiaramente non è stata coniata a Costantinopoli. Entrambe le legende risultano non corrette ed abbozzate, la qualità dell’imitazione risulta più scadente sul rovescio
che nel dritto, infatti mentre i dettagli del busto imperiale non differiscono enormemente
dall’originale bizantino, al rovescio la Vittoria assomiglia più a quella che dallo stesso Grierson è stata definita cavalletta o canguro.
Il tremisse (21986)49 invece è stato coniato da una zecca burgunda a nome di Giustino I
ed è attribuibile al regno di Gundomar II. Al dritto è rappresentato il busto diademato dell’imperatore a destra, con corazza e paludamento, al rovescio la Vittoria a destra con in mano una
corona e quella che sembra una palma. Nel campo a sinistra una stella a sei punte e a destra
il monogramma MAR, in esergo COMOB ad imitazione del marchio di zecca bizantina. La presenza del monogramma di Gundomar rende la moneta fortemente barbarica, poiché si può ben
notare la volontà del re burgundo di riconoscere come propria la coniazione della moneta.
L’ultimo tremisse in analisi (21982)50 riguardante il regno di Giustino I è stato battuto
da una zecca merovingia. Risulta tra i tre quello di fattura peggiore: le leggende non sono di
senso compiuto, imitano vagamente i caratteri latini ma risultano essere solamente un’accozzaglia di segni. Il busto imperiale di profilo a destra è diademato ed indossa sia la corazza
che il paludamento, come negli altri due esemplari, ma la qualità dei dettagli è nettamente
inferiore. Al rovescio è rappresentata una stilizzata Vittoria a destra che tiene nelle mani una
corona ed un globo crucigero. Come nel suo dritto, la legenda anche al rovescio è inservibile.
In esergo ONOB con la N retrograda imita il marchio di zecca della capitale.
Per quanto riguarda Giustiniano I sono presenti diversi tipi di tremisse, due da zecca
visigota e due da merovingia. I due tremissi visigoti sono differenti tra loro pur mantenendo
di sottofondo la stessa impostazione iconografica. Entrambi rappresentano al dritto il busto
di Giustiniano I a destra diademato con corazza e paludamento. Al rovescio una stilizzata
Vittoria a destra con in mano la corona. In esergo COMOB. Il primo tremisse (22008)51 risulta
di fattura lievemente migliore rispetto al secondo (22009)52, le legende sono più corrette e le
immagini lievemente meno stilizzate.
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Fig. 13 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Tremisse pseudo-imperiale, inv. 21985, VI sec. d.C, oro,
diam. 14 mm, peso 1,45 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 14 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Tremisse pseudo-imperiale, inv. 21986, VI sec. d.C, oro,
diam. 14 mm, peso 1,44 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 15 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Tremisse pseudo-imperiale, inv. 21982, VI sec. d.C, oro,
diam. 16 mm, peso 1,39 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 16 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Tremisse pseudo-imperiale, inv. 22008, VI sec. d.C, oro,
diam. 14 mm, peso 1,46 g. Fuori scala. © MRT.
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Fig. 17 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Tremisse pseudo-imperiale, inv. 22009, VI sec. d.C, oro,
diam. 16 mm, peso 1,44 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 18 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Tremisse pseudo-imperiale, inv. 22006, VI sec. d.C, oro,
diam. 16 mm, peso 1,53 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 19 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Tremisse pseudo-imperiale, inv. 22007, VI sec. d.C, oro,
diam. 15 mm, peso 1,38 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 20 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Tremisse pseudo-imperiale, inv. 21983, VI sec. d.C, oro,
diam. 14 mm, peso 1,36 g. Fuori scala. © MRT.
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I due tremissi merovingi coniati in nome di Giustiniano I rappresentano il tipico busto
imperiale a destra diademato con corazza e paludamento. In entrambi l’effige dell’imperatore
è stilizzata e dai dettagli non marcati e poco definiti. Il rovescio invece risulta diverso da una
moneta all’altra, la prima (22006)53 rappresenta la Vittoria andante a sinistra con nella sua
mano destra la corona e nella sinistra il globo crucigero. Nella seconda (22007)54 invece la
Vittoria, andante a destra, mantiene gli oggetti in mano ma ne scambia la posizione, a sinistra la corona e a destra il globo crucigero. Per entrambe nel campo a destra una stella a sei
punte, in esergo CONOB per la prima e CONO scritto con lettere retrograde per la seconda.
Le legende sono nel primo caso scritte con caratteri incerti, mentre nel secondo risultano
persino capovolte.
Particolare risulta anche un altro tremisse (21983)55 coniato invece sotto Giustino II,
sempre da zecca merovingia, che risulta di qualità fortemente scadente rispetto alle monete
prese in esame poco sopra. Gli elementi tipici del dritto e del rovescio sono rappresentati
con una grafica quasi infantile, il ritratto imperiale con gli attributi è lievemente abbozzato
e la legenda risulta illeggibile e quasi senza significato. La Vittoria ricorda quasi un idolo a
causa della forte stilizzazione, le ali sono rese con due oblunghi, sono comunque conservati
gli elementi della corona e del globo crucigero. Il marchio della zecca CON in esergo è chiaramente una imitazione barbarica.
Tra le monete pseudo – imperiali si trovano anche quelle di produzione longobarda. L’evoluzione della loro monetazione è la stessa delle altre di stirpe germanica: inizialmente è prodotta una moneta pseudo – imperiale per poi sostituirla, una volta affermati come entità statale,
con una moneta nazionale. Questo ovviamente accade con un ritardo di circa un secolo poiché
i Longobardi sono uno degli ultimi popoli germanici a invadere quello che era stato l’Impero
romano. Le emissioni in oro riguardano solamente i tremissi che sono perciò coniati in quantità
consistente56. Queste emissioni di dividono in due gruppi, il primo localizzato nella Pianura Padana che batte moneta in nome di Maurizio e raffigura la Vittoria sul rovescio, e il secondo che
conia in Toscana in nome di Eraclio con al rovescio la croce potenziata57. Entrambi hanno come
elemento caratteristico emissioni con un bordo fortemente in rilievo. Solo intorno al 690 con il
regno di Cuniperto si giunge alla moneta nazionale longobarda ben distinta da quella bizantina
e riconoscibile dalla presenza di San Michele sul rovescio, santo patrono dei Longobardi. Tra
le loro emissioni si ricordano quelle in argento a imitazione della ravennate ma più semplici e
con i nomi degli imperatori riprodotti in modo alquanto approssimativo.
Sicuramente la fattura delle monete longobarde raggiunge una buona qualità se confrontate con altri esemplari pseudo – imperiali quali coniazioni burgunde o merovinge. Questo può essere anche figlio della localizzazione geografica che vede i longobardi impiantarsi
nella penisola italiana, luogo dalla più lunga e consolidata tradizione e maestranza monetale.
La prima delle monete longobarde pseudo – imperiali (22065)58 della collezione analizzata è battuta a nome di Giustino II, rappresenta al dritto il classico ritratto imperiale diademato di profilo a destra con corazza e paludamento, sia i dettagli sia la legenda risultano
coerenti all’originale bizantino. Lo stesso rovescio segue correttamente l’originale riportando
la corretta legenda e una rappresentazione della Vittoria a sinistra con in mano la corona e
il globo crucigero di qualità modesta, si intuisce che sia una imitazione ma di buona fattura.
Nel campo a destra la stella a sei punte, in esergo il marchio di zecca CONOB ricorda sempre
come ci si rifacesse a Costantinopoli pur essendo una zecca italica longobarda.
Riguardo alle emissioni pseudo – imperiali longobarde coniate a nome di Maurizio sono
presenti diversi esemplari di tremisse. I più significativi risultano il (22099)64 e il (22097)65.
Il primo risulta simile nella fattura al tremisse visto precedentemente coniato sotto Giustino
II; è di buona qualità e segue fedelmente le rappresentazioni sia al dritto che al rovescio. Seppur indicando in esergo CONOR come zecca. Il secondo invece risulta essere di fattura più
dozzinale, sono mantenuti tutti gli elementi ma la raffigurazione è più stilizzata e le leggende
risultano scorrette. In esergo continua a essere indicata la zecca di appartenenza con CONOR.
Caratteristico di queste emissioni è sicuramente il tipico bordo in rilievo.
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Fig. 21 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Tremisse pseudo-imperiale, inv. 22099, VI sec. d.C, oro,
diam. 16 mm, peso 1,44 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 22 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Tremisse pseudo-imperiale, inv. 22097, VI sec. d.C, oro,
diam. 17 mm, peso 1,04 g. Fuori scala. © MRT.

4. Monete in bronzo particolari
All’interno della collezione sono presenti alcuni esemplari particolari che meritano un
approfondimento. Ne sono un esempio alcune monete coniate ad Alessandria d’Egitto. Alessandria è un’anomalia rispetto alla gran parte delle zecche bizantine, le monete di bronzo
annoverano esemplari dal valore differente rispetto al normale circolante dell’impero.
La zecca di Alessandria già importante sotto il Principato, nel VI secolo comincia a battere multipli del nummo, ma diversamente dalle altre zecche conia diverse denominazioni quali
il dodecanummo, l’esanummo e il trinummo. Sembra sia scelta la moneta da dodici nummi
perché multiplo della popolare tetradramma in mistura di epoca imperiale59.
Nella collezione in esame sono presenti sia la tipologia da 33 nummi che da 12. La moneta da 33 nummi (22058)60 segue la tipologia classica: Giustiniano I è rappresentato frontalmente con elmo piumato, diadema e corazza. L’imperatore nella sua mano destra impugna il
globo crucigero, simbolo di dominio sulle terre e sui mari, nella mano sinistra invece porta
uno scudo. Nel campo a destra è presente una croce. La particolarità la si riscontra sul rovescio dove al centro, sormontato nell’indice da una croce, è presente ΛΓ come rappresentazione del valore monetale. Nell’esergo è iscritto il nome della zecca: ΑΛЄΞ.
La moneta da 12 nummi (22059)61 invece al suo dritto si presenta con la tipologia classica raffigurante il busto imperiale diademato di Giustiniano I di profilo verso destra vestito
di corazza e paludamento. Il rovescio restituisce tutta la particolarità di queste emissioni regionali, il dodecanummo raffigura al centro IB sormontati da una croce, in esergo è indicata
la zecca: ΑΛЄΞ.
Tra le monete in bronzo della collezione se ne trova una molto particolare, un follis di
Giustiniano I contromarcato da Eraclio (22016)59. L’emissione giustinianea è il tipico follis,
sul dritto rappresenta il busto dell’imperatore di profilo verso destra, con indosso la corazza
ed il paludamento. Nel rovescio la M è sormontata da una croce con a sinistra una stella a
sei punte e a destra una croce latina. La particolarità della contromarcatura è riscontrabile su
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Fig. 23 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Trentatré nummi di Alessandria d’Egitto di Giustiniano,
inv. 22058, 527-565 d.C, bronzo, diam. 27 mm, peso 13,84 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 24 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Dodecanummo di Alessandria d’Egitto di Giustiniano,
inv. 22059, 538-565 d.C, bronzo, diam. 22 mm, peso 5,20 g. Fuori scala. © MRT.

Fig. 25 – Musei Reali, Torino. Medagliere del Museo di Antichità. Follis giustinianeo contromarcato da Eraclio zecca di
Siracusa, inv. 22016, 527-538 d.C e 630-641 d.C, bronzo, diam. 36 mm, peso 17,40 g. Fuori scala. © MRT.
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entrambe le facce. Nel dritto essa rappresenta il busto frontale imperiale sormontato da una
croce e affiancato dal monogramma Eracliano R/h ed oblitera alcune lettere della leggenda
e parte del volto di Giustiniano. Nel rovescio invece la contromarcatura copre nell’esergo la
precedente zecca (presumibilmente Nicomedia) indicando con SCLs una zecca incerta siciliana, probabilmente quella di Siracusa. La contromarcatura è assegnabile al regno di Eraclio.
5. Aspetti collezionistici
Come accennato precedentemente, la collezione del Museo di Antichità ha una composizione mista, ovvero una parte più storica ed un’altra legata a rinvenimenti sul territorio
piemontese, ossia ripostigli, monete da scavo archeologico e confiscate dal mercato antiquario illegale.
Per quanto al giorno d’oggi sia molto difficile poter ricostruire con esattezza l’esatto
percorso di costituzione della collezione, tramite lo studio dei documenti archivistici e dei
volumi di alcune delle collezioni che confluirono nella collezione si può avere un’idea della formazione di alcuni dei diversi nuclei originari. Sicuramente le travagliate vicende della
collezione con i suoi numerosi spostamenti rendono complicate le analisi poiché sono state
perdute sia informazioni che alcune monete che sono andate addirittura smarrite o sottratte.
Uno dei nuclei meglio conosciuti grazie alle fonti documentarie è la Collezione Lavy,
che venne ceduta dallo stesso Lavy all’Accademia delle Scienze e da questa all’Università per
poi passare al Museo di Antichità nel 1866.
Rispetto al materiale in esame, ovvero le monete bizantine del sesto secolo, si può affermare che la collezione Lavy62, comprendesse ben 129 monete bizantine classificabili tra i
regni di Anastasio e Foca. Di queste 129 monete ben 80 sono individuabili nella collezione
odierna del Museo di Antichità di Torino, 14 risultano presumibilmente assimilabili a esemplari posseduti nella medesima collezione, ma con alcune differenze che possono essere
legate a possibili errori di interpretazione o trascrizione da parte di Cornaglia in sede di composizione dei suoi volumi. Per esempio, la moneta 5521(22081) secondo Cornaglia raffigura,
seppur con il beneficio del dubbio espresso da un punto interrogativo, Giustino e Giustiniano, mentre per Fabretti ritrae Giustino II e Sofia. Ben 35 monete invece non sono rintracciabili all’interno della collezione in esame, probabilmente perché cedute o scambiate nel corso
degli anni; oppure visto l’elevato valore, poiché spesso gli esemplari mancanti sono monete
d’oro, presumibilmente perché sottratte e rubate in momenti di confusione o trasloco. Tra
le monete mancanti spiccano purtroppo le monete auree coniate sotto i regni di Tiberio II e
Maurizio63. Questa grave mancanza rende oggi incompleta la collezione del museo concernente il VI secolo per quanto riguarda i solidi bizantini.
È possibile quindi affermare che delle 194 monete in esame 80 siano riconducibili con
buona certezza alla collezione Lavy, che quindi circa il 62% delle monete bizantine del VI
secolo della collezione Lavy (che sale al 72% se vengono contate anche le dubbie) sia entrato
a far parte della collezione del Museo di Antichità. Quindi contestualmente l’apporto della
collezione Lavy contribuisce per il 41% del totale delle monete bizantine oggi in possesso del
Museo di Antichità (48% contando anche le dubbie).
Tra le monete presenti e riconducibili alla collezione Lavy si possono segnalare anche
alcuni degli esemplari analizzati sopra quali: il solido di Giustiniano (21999), il follis di Giustiniano contromarcato da Eraclio (22016), il follis di Giustiniano coniato a Cartagine (22034),
due tremissi visigoti battuti il primo a nome di Giustino I (21985) ed il secondo a nome di
Giustiniano I (22009), il follis di Foca coniato a Cizico (22134) ed infine un decanummo di
Foca coniato a Cartagine (22139).
Purtroppo, da una prima indagine negli archivi cittadini le informazioni utili per la nostra ricerca risultano davvero poche, questo perché le monete sono spesso indicate solo numericamente specificando soltanto il materiale di cui sono composte non curandosi di descriverne il valore nominale né il dritto ed il rovescio. Risulta così ad oggi quasi impossibile poter
recuperare dati che possano aiutarci a ricostruire i possibili passaggi delle varie acquisizioni.
Uno dei documenti più utili è conservato oggi presso l’Archivio di Stato di Torino e
consiste in una nota del ritrovamento di 128 monete romane64 a Zinasco nei pressi di Novara
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nel 183265. Qui in un documento firmato dall’officio di polizia è raccontata la storia del rinvenimento; lavorando in una vigna di Zinasco un contadino, tale Giuseppe Montaldi, trova
un tubo di terra con all’interno 128 monete d’oro. Queste monete vengono vendute ad un
amatore numismatico, Filippo Damoni, ma una volta diffusasi la notizia del rinvenimento
l’affittuario della vigna, Sturle Castellano, reclama per sé la proprietà essendo stata trovata
sul terreno da lui affittato. Quindi con l’aiuto di un consigliere comunale del paese e del comandante dei carabinieri del posto, il signor Verney, Castellano restituisce il danaro pagato
dal Damoni e riprende le monete spartendole a metà con il proprietario del podere, il signor
Carlo Grassi Soncino, pagando inoltre di tasca propria una gratifica al contadino scopritore.
Grazie all’intervento del signor Verney, undici di queste monete sono vendute al sovrano dal
Soncino Grassi riuscendo così ad arrivare a Torino ed a essere incorporate nella collezione
del Regio Museo di Antichità. Le undici monete superstiti consistevano in quattro medaglie di
Anastasio, quattro di Leone, due di Zenone e una piccola di Anastasio. Per quanto riguarda
l’ambito di ricerca l’attenzione si può concentrare sulle cinque monete riferite ad Anastasio,
quattro indicate come medaglie, ma che verosimilmente volevano indicare i solidi, e una
come piccola, verosimilmente un semisse o tremisse.
Tra le monete di Anastasio della collezione del Museo di Antichità delle quali si ignora
la modalità di ingresso in collezione rimangono due solidi (21953 ed uno tra 21954 e 21955),
un semisse (21956) e quattro tremissi (21960, 21961, 21662, 21963). Per quanto non sia affermabile con assoluta certezza, alcune di queste monete potrebbero essere verosimilmente
attribuite a quelle scoperte nel 1832 nella vigna di Zinasco.
Considerazioni conclusive
In chiusura si può affermare che questo studio sia soltanto un punto di partenza per un
lavoro più sistematico e di ampio respiro che con metodicità ed abbracciando le innovazioni
del mondo numismatico, soprattutto quelle legate all’informatica e alla creazione di database
aggiornati, possa rendere più fruibile l’accesso ai dati di queste importanti collezioni.
L’arco di tempo qui studiato, il sesto secolo bizantino, restituisce uno spaccato in cui la
fanno da padrona le monete in bronzo e in oro, risultando poco numerosi gli esemplari in
argento. Tuttavia, per quanto le monete presentate non possano pretendere di ricostruire la
circolazione monetaria in età bizantina, sono comunque utili come repertorio per analizzare
le diverse tipologie di emissioni.
Bisogna sempre ricordare che, come molte altre collezioni di matrice fortemente ottocentesca, alcuni nuclei della stessa sono stati influenzati da una tipologia di collezione volta a
possedere un esemplare per ogni tipo di emissione, in un’ottica di completezza della raccolta
cercando di mantenere gli esemplari in migliori condizioni e sacrificando tramite scambi o
vendite quelli più numerosi, anche se spesso ugualmente storicamente interessanti.66
Questa metodologia, tuttavia, per quanto concerne le monete bizantine del sesto secolo in
esame, non ha permesso lo stesso di possedere tutte le tipologie emesse, sia per i furti o smarrimenti di esemplari durante i numerosi traslochi sia perché comunque la totalità degli esemplari
risulta essere molto numerosa. Infatti, soprattutto per le monete di questo secolo la numerosità
delle zecche vede la produzione di svariate tipologie di esemplari rispetto ad altri periodi storici
con una produzione numismatica molto più immobilizzata.

Elisa Panero, Ludovico Scaglione
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II.1
Il Medagliere del Museo Civico d’Arte Antica di Torino
Storia, collezioni, problemi e prospettive
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Fig. 1 – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Leone Tettoni, Elenco delle monete
antiche e moderne possedute dal Museo Civico di Torino, Torino, 26 luglio
1864. © MCAAT.
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IL MEDAGLIERE DEL MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA DI TORINO:
STORIA, COLLEZIONI, PROBLEMI E PROSPETTIVE
La storia delle raccolte numismatiche del Museo Civico di Torino dal 1863 al 1996 è
stata esemplarmente ricostruita da Serafina Pennestrì in un intervento del 20001. Si cercherà
qui di riprendere il filo di quella ricerca, aggiornandola con le notizie emerse negli ultimi
anni riguardo a singole figure di collezionisti che arricchirono il Medagliere di Palazzo
Madama nella prima metà del Novecento, come Ettore Mentore Pozzi e Pietro Antonio Gariazzo; e di integrare quella narrazione con un resoconto di quanto accaduto al Medagliere
dopo la restituzione dei fondi numismatici di proprietà statale ai rispettivi musei di appartenenza (1996), e soprattutto dopo la chiusura del Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali nel 2001 e il trasferimento delle collezioni a Palazzo Madama, dove si
conservano ancora oggi.
1. L’Ottocento: definizione della prima fisionomia del Medagliere, 1863-1897
Risale al 1863 la donazione al Museo Civico, l’anno stesso della sua fondazione, di
circa 5.000 monete. Provenivano probabilmente da una raccolta di formazione locale, ma
non conosciamo il nome del donatore. Presso la Biblioteca d’Arte dei Musei Civici di Torino si conserva un prezioso inventario manoscritto di questo fondo, redatto nel 1864 da
Leone Tettoni, consulente del Comitato Direttivo del museo, e dedicato al Presidente Pietro
Baricco (fig.1). L’inventario registra alcuni nuclei tradizionali: monete romane (700), greche
(2.000), bizantine (100), monete degli antichi Stati italiani, monete delle zecche piemontesi
e italiane (zecche di Asti, Alessandria, Bologna, Casale, Ferrara, Firenze, Milano, Napoli,
Parma, Roma, Saluzzo, Torino, Urbino, Venezia, circa 1.000), monete Savoia (100), monete
estere (Aix, Austria, ecc., circa 250); e infine anche alcune medaglie di uomini illustri d’Italia2. Nell’Inventario Tettoni, come rilevato da Serafina Pennestrì, le monete non risultano
contrassegnate da un numero di inventario, un fatto che non deve stupire a fronte di una
raccolta numericamente cospicua, come accadeva in parallelo anche per altre tipologie di
oggetti da poco acquisiti dal museo. Nel 1870 il Museo Civico acquisì i fondi del Gabinetto
Numismatico della Regia Zecca di Torino, soppressa nel 1870. Le raccolte, in un primo momento depositate presso l’Accademia delle Scienze, arricchirono considerevolmente il medagliere del Museo Civico: entrarono 2.889 monete (l’archivio della produzione della Zecca,
con relativo materiale creatore, coni e punzoni; una selezione di monete degli Stati europei,
diversi esemplari dei continenti extra-europei, suddivisi in Africa, Asia e America); più 884
medaglie, tra le quali l’importante serie della Storia Metallica della Real Casa di Savoia3. La
serie di medaglie in bronzo con i ritratti della dinastia sabauda, oggetto nel 1995 di una specifica pubblicazione e della mostra Uomini, Libri, Medaglieri a cura di Serafina Pennestrì, è
oggi conservata nei depositi interni di Palazzo Madama (tav. I)4. Proprio in considerazione
dell’importanza di questa raccolta, nel 2003 Palazzo Madama ha deliberato l’acquisto di un
taccuino di disegni, incisioni e appunti di Lorenzo e Amedeo Lavy proveniente dalla collezione Patetta: esso comprende 400 carte sciolte, tra le quali si trovano numerosi disegni
preparatori per la serie di medaglie della Storia Metallica, oltre ad appunti dell’abate Berta
che aveva affiancato Lavy per l’ideazione dei soggetti iconografici e per le leggende delle
medaglie (tavv. II-III)5.
Il Medagliere
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Tav. I – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Cassetta contenente la serie in bronzo della Storia Metallica della Real Casa
di Savoia, 1864. Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica, senza inv. © MCAAT.
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Tav. II – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Disegno preparatorio, testo della leggenda e medaglia della Storia
Metallica, relativa a Bianca di Monferrato, inv. 400. © MCAAT.
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Tav. III – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Disegno preparatorio, leggenda e medaglia della Storia Metallica,
relativa ad Amedeo III, inv. 400. © MCAAT.
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Dopo la costituzione di questo primo nucleo a ridosso della nascita del museo, gli incrementi del Medagliere subirono viceversa una battura d’arresto nel 1871, a seguito della
permuta con il Regio Museo di Antichità. Dal Catalogo dei diversi oggetti contemplati nel
cambio fatto con il Regio Museo di Antichità, emerge infatti la decisione di cedere al Museo
di Antichità numerosi reperti archeologici posseduti dal Museo Civico: tra questi, alcune lapidi e cippi di Avigliana, un toro in bronzo proveniente da Monteu da Po, cinque vasi in vetro
rinvenuti a Vercelli, ornamenti vari ritrovati in occasione di scavi effettuati a Torino, oggetti in
bronzo e terracotta provenienti dalla collezione Paravia di Venezia6, oggetti egizi già donati
dal sovrano, e infine la “raccolta di monete greco-romane (3000 e più)”, probabilmente da
identificare con quelle registrate nel catalogo Tettoni del 1864. La permuta, concordata tra Pio
Agodino, direttore del Museo Civico e Ariodante Fabretti, direttore del Regio Museo di Antichità, segna una svolta nella storia del Museo Civico: la rinuncia alle collezioni archeologiche
e la decisione di puntare sulle raccolte d’arte e industria di età medievale e rinascimentale7.
Un passaggio che costituì senza dubbio un primo impoverimento per il Medagliere civico,
cui fece però da contraltare l’acquisizione, in anni subito successivi, di due nuclei di monete
extra-europee, entrambi facenti parte delle raccolte etnografiche di Ernesto Bertea (circa 200
opere donate nel 1872: oggetti cerimoniali e rituali provenienti dalle isole del Pacifico – Gigi,
Cook, Polinesia e Melanesia – acquistati a Londra negli anni Sessanta)8; e di Ernesto Filipponi
di Mombello (dono del 1880, costituito da diversi oggetti di provenienza coreana, come armi,
strumenti musicali, libri, idoli, utensili e cappelli)9.
Dalla Guida del museo del 1884 apprendiamo che a questa data monete e medaglie
erano esposte nella sala dei cimeli sabaudi. Emerge quindi, da questa scelta di ordinamento, l’interesse del museo a presentare e valorizzare soprattutto i materiali legati alla storia
di Torino, del Piemonte, del ducato di Savoia e del Risorgimento. La sala in questione (sala
1), presentava ritratti sabaudi alle pareti, autografi di personaggi illustri, e nella vetrina 1 “la
Storia Metallica della Real Casa di Savoia, ossia una raccolta di 91 medaglie in bronzo con
le effigi dei conti, duchi e re della casa sabauda…”, più una piccola selezione di monete di
casa Savoia, quasi tutte battute nella zecca di Torino10. Un decennio più tardi, in base a un
nuovo inventario topografico risalente forse al 1895, emerge che nella vetrina centrale della
sala 1 erano presentate altre medaglie “di uomini celebri ed avvenimenti notevoli” (arrivando
a 300 esemplari)11. La scelta dei materiali in allestimento mostra l’esclusiva importanza attribuita alle monete e medaglie di Piemonte e Savoia, materiali che intendevano sottolineare la
grandezza e l’antichità della dinastia sabauda, e la cui presentazione, quindi, aveva anche fini
politici. Non erano invece inserite nel percorso espositivo le monete extra-europee di recente
acquisizione (Bertea e Filipponi di Mombello) e le monete italiane ed estere citate nell’elenco
Tettoni del 1864.
Sullo scorcio del secolo, tra il 1897 e il 1902, il Comitato Direttivo del museo, sentito il
parere di due consulenti appassionati di numismatica, Ernesto Bertea ed Ermanno Ferrero,
dispose l’alienazione di una grande quantità di monete e medaglie. I proventi sarebbero stati
utilizzati per l’acquisto di opere d’arte antica. Dopo la cessione delle monete archeologiche
al Museo di Antichità, venne così attuato un secondo impoverimento del Medagliere. In particolare si deliberò di trattenere in museo solo:
“le medaglie e monete coniate nelle zecche del Piemonte e riferentesi alla famiglia sabauda e alla storia piemontese”;
“quelle che appartenendo anche ad altre regioni d’Italia o a paesi esteri, abbiano una
specialissima importanza storica od artistica”;
“quelle che possono costituire un documento per la storia del Risorgimento italiano…”
(in tutto 84, in seguito cedute al Museo del Risorgimento, aperto con sede provvisoria nel
1899 e poi inaugurato definitivamente all’interno della Mole Antonelliana nel 1908).
Tra gli acquirenti, le carte d’archivio restituiscono il nome di Alessandro Foa (18331907): numismatico e libraio con negozio in via Po 23 a Torino, figlio di Marco Foa, già
mercante di libri, monete e medaglie, e nipote di Vito Foa, “negoziante in oggetti d’arte e
antichità”, prima ad Asti e poi a Torino. Nel 1880 Alessandro Foa aveva prestato una raccolta di monete degli stati sabaudi (dal XII al XVIII secolo) alla IV Esposizione di Belle Arti
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di Torino del 1880, e nel 1902 acquistò dal Comune di Torino le monete in dismissione12.
All’inizio del nuovo secolo, nel 1909, un altro antiquario che aveva consolidati rapporti con
il Museo Civico, il sig. Ovazza, vendette al museo una “cassetta porta bilance da monete con
tre tiratoi per pesi”, in legno con guarnizioni in bronzo dorato, un’opera per il Medagliere
che l’Inventario Generale giudicò “lavoro Piemontese, 1778” (acquisto del 30/1/1909, per £
80, tav. IV). In questa fase, le monete e le medaglie rimaste al Museo Civico erano in parte
esposte nella sala XVIII, al primo piano dell’edificio in via Gaudenzio Ferrari. Lo documenta la Guida di Emilio Borbonese edita nel 1898, secondo la quale la sala in questione
era dedicata “ai ritratti e memorie relative alla Real famiglia di Savoia”: monete e medaglie
legate alla storia piemontese, coni e punzoni delle monete e medaglie battute nella Zecca
di Torino13; un altro piccolo gruppo di opere era conservato in parte in un gabinetto numismatico chiuso al pubblico, in parte in un armadio nell’ufficio del direttore (per esempio
le monete d’oro)14.
2. Il Novecento (1930-1940): il Medagliere a Palazzo Madama, Viale, Pozzi e Gariazzo
Nel 1930 Vittorio Viale venne nominato direttore del Museo Civico di Torino ed ebbe
inizio una nuova era, particolarmente felice, per il Medagliere. Furono infatti veramente numerose, lungo tutti gli anni Trenta, le donazioni di monete, accompagnate da altrettanto significativi acquisti. Due le figure chiave di questa fase, accanto a Viale: Mentore Pozzi e Pietro
Antonio Gariazzo.
Mentore Pozzi (1858-1931) era un importante antiquario torinese (figlio di Angelo
Pozzi, fabbricante di orologi in piazza Castello), con negozio di antichità in Via Maria
Vittoria 11, noto come “Casa Sinigaglia”. Il suo testamento, redatto il 20 febbraio 1931,
istituiva erede universale l’Opera Pia del Cottolengo, riservando però al Municipio di
Torino di scegliere, tra le opere d’arte di sua proprietà (conservate nel negozio e presso
la sua abitazione), quelle adatte per il Museo Civico cittadino; tra queste si trovavano
anche diverse collezioni numismatiche, assommanti a 14.553 esemplari: “a) di monete
di Casa Savoia, forse una delle più ricche esistenti per dovizia di eccelse rarità, anche
inedite, di bellissime conservazioni, fior di coni, ricchezza di duplicati di tutti i metalli (i doppioni men belli vanno alienati); b) di una preziosissima raccolta di monete
in argento e oro dei rami secondari di Savoia; c) di una notevolissima e preziosissima
raccolta di progetti e prove della monetazione sabauda; d) di una raccolta di contraffazioni, falsificazioni, imitazioni di Casa Savoia nelle loro grossolane coniazioni; e) di una
estesissima e pregevolissima raccolta di monete della Zecca di Milano nei tre metalli..;
f ) di una raccolta di monete greche e di un’altra assai estesa di monete della Repubblica Romana; g) di un’altra di monete dell’Impero Romano, in gran parte medi bronzi…;
h) di monete medioevali e moderne, piemontesi ed italiane, nei tre metalli di tutte le
zecche e di tutti i paesi del mondo…” i) di una raccolta di medaglie di Casa Savoia in
rame ed argento ed altri personaggi; j) di pesi monetali, di gettoni e di tessere, fra le
quali molte preziose di Casa Savoia” 15. Il podestà Thaon di Revel nominò quindi una
commissione interna, costituita da Viale, Gariazzo e Lorenzo Rovere, per procedere alla
valutazione, inventariazione ed estimo delle raccolte di Pozzi: circa 3.000 opere – tra
dipinti, sculture, mobili, orologi, porcellane, argenti, ventagli, vetri, avori, tessuti, libri
e legature –, poi acquisite dal museo nel 1932, insieme alle collezioni numismatiche
dell’antiquario 16. Esse comprendevano nello specifico:
− monete sabaude, da Umberto I a Vittorio Emanuele II, 4.480;
− zecca di Milano, 1.300;
− zecche piemontesi, 2.000;
− zecche italiane, 100;
− zecche pontificie, 400;
− greche e romane, 5.000.
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Tav. IV – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Cassetta porta bilance da monete con tre tiratoi per pesi, 1778. Inv. Gen.
4009.
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Una raccolta iniziata con un pezzo di particolare pregio, lo scudo d’oro di Amedeo VII
(tav. V), che presenta sul diritto lo scudetto di Savoia con elmo, cimiero e lambrecchini (come
vediamo sulla pergamena della Madonna col Bambino nell’atto di istituzione della “Messa
dell’Aurora”)17, e sul rovescio una croce ad estremità trilobate con nodi Savoia agli angoli. La
collezione era stata presentata da Pozzi stesso in un articolo pubblicato sul “Bollettino della
Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti” del 1925. A questa importante donazione Viale dedicò particolare attenzione nel suo intervento sulla rivista municipale “Torino” (I Musei
Civici nel 1931); e un decennio più tardi avrebbe poi organizzato una mostra monografica,
curata dal Circolo Numismatico Torinese e ospitata a Palazzo Madama, in Sala Acaia: Mostra
di Monete Sabaude del Museo Civico di Torino. Collezione Ettore Mentore Pozzi (Torino, Palazzo Madama 29 maggio – 13 giugno 1954)18.
L’altro personaggio cruciale nella storia del Medagliere di questi anni fu Pietro Antonio Gariazzo, che a partire dal 1931 affiancò Viale nella gestione delle raccolte numismatiche. Gariazzo, originario di Biella, era un ingegnere civile, che aveva lavorato a lungo nel
Congo belga a costruire ferrovie (tav. VI). Fu un grande collezionista: non solo di monete,
ma anche di cammei e paste vitree di età romana e rinascimentale (una raccolta poi donata
al Museo Civico dagli eredi nel 1948)19, legature antiche (già donate al museo nel 1921)20,
ventagli e chiavi in ferro (sempre destinati a Palazzo Madama)21, incisioni del XVI e XVII
secolo (donate alla Galleria Sabauda), e oggetti etnografici provenienti dal Congo (poi confluiti nella sezione etnografica del Museo di Antichità di Torino). Anche l’importante biblioteca di numismatica di Gariazzo venne donata dagli eredi al Museo Civico nel 1948: essa
comprende celebri repertori del XVIII e XIX secolo dedicati alle monete bizantine, romane
e alla produzione di specifiche zecche in Italia e Francia; alcuni di questi volumi presentano
inoltre preziose legature, decorate da monete, medaglie o placchette metalliche, secondo
un uso che risale al Rinascimento e ripreso a Torino all’inizio del Novecento dal legatore
Giovanni Pacchiotti22 (tav. VII).
Dal 1931 al 1943 Gariazzo, in qualità di direttore onorario del Gabinetto Numismatico
del Museo Civico, portò avanti l’inventariazione dei fondi del medagliere e consigliò Viale
nelle politiche di acquisizione. In parallelo, contribuì personalmente ad incrementare le
collezioni numismatiche del Museo Civico con una serie di donazioni assai significative.
Nel 1931 donò 364 monete di Piemonte e Sardegna; nel 1933, la sua raccolta di monete
bizantine (1290 monete in oro, argento e bronzo, la più importante collezione privata di
questo indirizzo in Italia, tav. VIII)23; a seguire, nello stesso anno, una seconda donazione di
640 monete archeologiche (Sicilia e Magna Grecia: tavv. IX-X). Nel 1936 lo stesso Gariazzo
acquistò per £ 5.000 una raccolta di 229 aurei romani e bizantini provenienti dalla collezione Trivulzio di Milano (attraverso l’intermediazione dell’antiquario Pietro Accorsi), raccolta
che subito donò al Museo Civico (tav. XI)24. Nel 1937 Gariazzo donò altre 135 monete di
Grecia e Asia Minore (la delibera comunale recita: “4 delle quali in oro, 122 in argento, 8 in
bronzo, in splendida conservazione e d’arte bellissima”), e un magnifico stipo per monete
di fabbricazione inglese (Chubb, di Londra), in radica di noce con guarnizioni in bronzo
dorato (tav. XII)25. Infine, nel 1939, donò ancora 26 monete greche e 49 dell’Oriente latino
(tav. XIII). Intanto, accanto a queste significative acquisizioni, se ne concretizzarono altre,
se pur di tono minore: nel 1934 Il Museo Civico acquisì le opere del Museo delle Medaglie della Città di Torino (156 opere in tutto), già conservate presso la Divisione Segreteria
Generale del Comune (e l’anno precedente Tomaso Maggiora Vergano, Generale di Divisione, aveva donato nove punzoni di monete e medaglie di Amedeo Lavy)26. Il 21 febbraio
del 1935 il Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici del Comune consegnò a Viale 746 monete
di epoca romana, medievale e altre più recenti rinvenute nei canali di scolo municipali27.
Mentre in parallelo si moltiplicavano i contatti di Gariazzo con antiquari e case d’asta, in
Italia, Svizzera e Francia, specializzati in monete antiche, come per esempio Monsieur Ratto, titolare dell’“ancienne maison H. Rolland, Monnaies-Médailles, objets d’art antique” in
rue de Richelieu a Parigi28.
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Tav. V – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Scudo d’oro di Amedeo VII (collezione Pozzi), inv. 9665/N. Fuori scala.
© MCAAT.
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TAV. VI – Ritratto di Pietro Antonio Gariazzo.
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Tav. VII – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Legatura del volume di N. Papadopoli, Le monete di Venezia, appartenuto a Pietro Gariazzo. Biblioteca d’Arte della Fondazione Torino Musei, 5114.7, PAP 1. © MCAAT.
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Tav. VIII – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Solido di Eraclio e Eraclio Costantino, 613-638 d.C. (collezione Gariazzo), inv. 7465/N. Fuori scala. © MCAAT.
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Tav. IX – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Statere di Locri, IV sec. a.C. Collezione Gariazzo, inv. 564/N. Fuori scala.
© MCAAT.
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Tav. X – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Tetradramma di Siracusa, V sec. a.C. Collezione Gariazzo, inv. 850/N. Fuori
scala. © MCAAT.
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Tav. XI – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Aureo emesso a nome di Nero Claudius Drusus. Collezione Gariazzo,
inv. 2030/N. Fuori scala. © MCAAT.
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Tav. XII – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Chubb, Stipo per monete (dono Gariazzo), inv.
986/L. © MCAAT.
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Tav. XIII – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Tetradramma di Atene, VI sec. a.C. (collezione Gariazzo) inv. 117/N.
Fuori scala. © MCAAT.
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Nella nuova sede del museo, a Palazzo Madama, le monete erano esposte in una sala
vicino alla torre romana nord, l’attuale sala didattica (fig. 2), mentre Viale e Gariazzo condividevano lo stesso ufficio al piano terra del museo, verso via Roma (la sala oggi occupata dal
bookshop). Dalla Guida del Touring del 1940 emerge poi che al primo piano, in sala Feste,
erano allineate lungo la parete orientale compresa tra le finestre, quattro vetrine con oggetti
preziosi: il tesoro di oreficerie ostrogote e tardoromane di Desana, una selezione di cammei,
alcune placchette rinascimentali e una ricca serie di monete sabaude dall’XI al XX secolo
provenienti dal legato Pozzi. Ebbe così inizio una nuova stagione per il Medagliere: oltre ad
una maggiore disponibilità di spazi nella nuova sede di Palazzo Madama e all’arricchimento
delle collezioni, il medagliere si avviò a divenire anche un centro di studio e di ricerca, grazie a Gariazzo che catalogava le raccolte (in inventari manoscritti che costituiscono ancora la
base per l’attuale schedatura), scriveva ad altri numismatici per approfondire singole monete

Fig. 2 – Palazzo Madama, Torino. Sala espositiva del Medagliere negli anni Trenta. ©
AFMCT.

Fig. 3 – Sala espositiva della mostra “Il Medagliere delle Raccolte Numismatiche Torinesi”,
1964. © AFMCT.
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(come Alberto Bolaffi), rispondeva agli studiosi che chiedevano pareri, inviando quando richiesto calchi in ceralacca dei pezzi che interessavano. L’importanza assegnata alle raccolte
numismatiche era perfettamente condivisa da Viale, che forse derivava l’interesse per questi
materiali dalla sua formazione di archeologo e che riteneva che la numismatica fosse una
“scienza di indispensabile ausilio per gli studi storici”. È infatti di questo scorcio di anni anche l’idea dell’unificazione dei medaglieri cittadini, in particolare tra quello del Museo Civico
e quello del Museo di Antichità, come attesta una prima lettera del podestà Revel a Ercole
Francesco, ministro dell’Educazione Nazionale, datata 1933 – certo suggerita da Viale – in cui
si sottolineava l’utilità di questa soluzione, la quale avrebbe permesso agli studiosi di fruire
delle due raccolte in un unico luogo, come a Milano (dove le collezioni statali di Brera erano
in deposito presso il Castello Sforzesco). Il fallimento dell’iniziativa non scoraggiò Viale, che
com’è noto l’avrebbe riproposta, questa volta con successo, nel 195729.
3. 1950-1970: la Convenzione, le mostre degli anni Sessanta, l’incremento degli acquisti
Il periodo 1950-70 continuò ad essere molto positivo per il Medagliere: perché contrassegnato da diverse mostre monografiche (che poi non si sarebbero più ripetute, con l’eccezione di Uomini, Libri, Medaglieri del 1995), un grande numero di acquisizioni e la stipula
della convenzione con i musei statali, perseguita da Viale già dal 1933. Il nuovo decennio si
aprì con la già citata Mostra di monete sabaude del Museo Civico di Torino. Collezione Ettore
Mentore Pozzi. (Palazzo Madama, 29 maggio – 13 giugno), (tav. XIV), organizzata da Viale in
collaborazione con il Circolo Numismatico Torinese. 2.000 i pezzi esposti, con monete da Umberto I (1080-1103) a Vittorio Emanuele III, coniate a Susa, Avigliana, Chambéry, Pont d’Ain,
Pinerolo, Ivrea, Moncalieri, Annecy, Torino, Asti, Nizza, Cagliari. La mostra venne presentata
in concomitanza con il Convegno Numismatico30. Negli anni subito successivi arrivarono due
nuove donazioni significative, entrambe da parte dell’ingegnere Giuseppe Mazzini (18871961), personaggio di spicco del mondo industriale torinese: dirigente della Way Assauto
– azienda piemontese specializzata nel settore della bulloneria e dei componenti e accessori
per auto –, dal 1920 al 1926 presidente della Lega Industriale piemontese (poi Unione Industriale), nel ’21 eletto in Parlamento nelle file dei liberaldemocratici, quindi dal 1935 nel
consiglio direttivo della Fiat e nel 1943 nominato dal governo Badoglio commissario straordinario di Confindustria31. Nel 1957 egli donò 2.737 monete imperiali romane (nel 1941 aveva
già donato 816 monete italiane e 50 monete etrusche, tav. XV); e nel 1959 offrì al museo £
3.000.000 per acquisti di carattere numismatico32.
Il 20 marzo 1958 venne ratificata l’importante Convenzione di durata ventennale tra il
Ministero della Pubblica Istruzione/Direzione generale Antichità e Belle Arti e la Città di Torino: essa prevedeva il deposito nel Medagliere Civico conservato a Palazzo Madama di due
importanti collezioni: quella del Museo di Antichità (ma restavano presso questo museo le
monete provenienti da scavi del territorio e legate a particolari siti archeologici) e quella del
Medagliere Reale (comprendente anche medaglie e sigilli provenienti dal Medagliere privato
detto di Sua Maestà), già conservata presso la Biblioteca Reale e poi trasferita presso la Soprintendenza alle Gallerie del Piemonte33. Nacque così un Medagliere di 100.000 pezzi, che
trasformò Torino in uno dei centri più importanti per gli studi numismatici a livello internazionale. Ma poiché uno degli obbiettivi della Convenzione era proprio la rinascita di questi
studi in Piemonte, a questo accorpamento di collezioni si fece seguire anche quello dei libri,
per la formazione di una grande biblioteca numismatica unificata: con un verbale di consegna
datato 1962, controfirmato da Viale e dal Soprintendente Carlo Carducci, la Soprintendenza
alle Antichità del Piemonte – previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione – ,
consegnò in deposito temporaneo al Museo Civico di Torino circa duecento pubblicazioni di
argomento numismatico34. Il Comune si assunse quindi l’onere di fornire la sede e le attrezzature necessarie (all’interno di Palazzo Madama), di istituire un posto da conservatore numismatico (ricoperto da Anna Serena Fava, in servizio dal 1958, primo funzionario specificatamente dedicato alle raccolte numismatiche), di provvedere agli incrementi sia delle collezioni,
che della biblioteca; dal 1957 Viale ottenne lo stanziamento nel bilancio del Comune di un
fondo annuale di £ 4.000.000 per gli acquisti relativi al Medagliere, poi innalzato a 8.000.000
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Tav. XIV – Invito alla mostra Mostra di
monete sabaude del Museo Civico di
Torino. Collezione Ettore Mentore Pozzi. (Palazzo Madama, 29 maggio – 13
giugno).

annui35. Venne istituito un Comitato Direttivo del Medagliere, composto dall’assessore Maria
Tettamanzi, dal Soprintendente alle Antichità, Carlo Carducci; dal Soprintendente alle Gallerie, Noemi Gabrielli; dal direttore e dal conservatore del Museo Civico – Viale e Fava –, e da
due Consiglieri: Luigi Sachero, presidente del Circolo Numismatico Torinese e Lando Rossi
di Montelera, industriale torinese collezionista di monete. Il Comitato decideva gli acquisti,
discuteva le donazioni e l’ordinamento. All’indomani della convenzione, Viale scrisse a tutti
i principali antiquari che si occupavano di monete e medaglie e alle principali case d’asta
specializzate in numismatica (come attestano una serie di lettere inviate a Washington, New
York, Londra, Amsterdam, Vienna, Parigi, Milano, Roma, Napoli, conservate in archivio), per
richiedere i rispettivi listini e cataloghi di vendita36. Davvero impressionante la quantità di
acquisti realizzati nel primo decennio di vita del nuovo Medagliere: entrarono 2.977 nuove
monete, per una spesa complessiva di sessanta milioni di lire. Tra quelli più rilevanti si ricordano, tra il 1957 e il 1961, l’acquisizione della collezione di Mario Rasero, che comprendeva
monete di zecche piemontesi, soprattutto di Asti, Casale e del Monferrato (tramite la “Casa
Numismatica” di Mario Ratto di Milano, tav. XVI); e nel 1961 l’acquisto da Giuseppina Corradi
Allegri del cosiddetto tesoretto del Vigatto (rinvenuto all’inizio del secolo vicino a Parma),
comprendente 745 monete romane repubblicane in argento37.
Nel 1959, con il trasferimento degli uffici del Museo Civico presso la Galleria d’Arte Moderna (si spostarono nell’edificio appena ultimato, Silvana Pettenati, Rosanna Maggio Serra
e Anna Serena Fava), si liberò l’ufficio al piano terra di Palazzo Madama, che verrà occupato
saltuariamente da Serena Fava. Le collezioni numismatiche erano conservate entro armadi
metallici – in uso ancora oggi – collocati in torre tesori al piano terra, il cui ingresso era
chiuso da un’inferriata; una seconda parte delle raccolte stava invece nel mezzanino tra il primo e il secondo piano dell’edificio (sopra la veranda sud, cioè negli attuali uffici dei Servizi
Educativi, dove peraltro sono ritornati quattro degli armadi metallici in questione). Nella sala
sopra la veranda, soppalcata (attuale Ufficio conservatori), si ricevevano invece gli studiosi.
La vitalità del nuovo Medagliere unificato si espresse anche attraverso le mostre, occasione per nuovi studi e approfondimenti. Tra il 1963 e il 1969 le raccolte numismatiche torinesi parteciparono a tre esposizioni. Alla grande Mostra del Barocco, dove la ricca sezione di
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Tav. XV – Museo Civico D’arte Antica, Torino. Aureo di Traiano. Dono Ing. Giuseppe Mazzini, inv. 2544/N. Fuori scala.
© MCAAT.
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Tav. XVI – Museo Civico D’arte Antica, Torino. Ducato d’oro di Casale. Collezione Rasero inv. 14667/N. Fuori scala. ©
MCAAT
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monete e medaglie venne curata da Serena Fava (con l’esposizione di 193 monete, da Carlo
Emanuele I a Carlo Emanuele IV (tavv. XVII - XVIII); e 54 medaglie, compresa la Storia Metallica di Lavy 38. Ancora più rilevante la mostra del 1964, Il medagliere delle raccolte numismatiche torinesi interamente dedicata ai fondi del Medagliere, curata da Viale, Fava e Sachero e
allestita in sala Acaia (fig. 3): con 1.865 monete (greche, romane repubblicane, romane imperiali, bizantine, dei regni barbarici, Savoia, Piemonte, Milano, Stati italiani preunitari), dai tre
Medaglieri. Nella prefazione al catalogo il direttore Viale esprime chiaramente gli obbiettivi
dell’iniziativa: “Far conoscere l’esistenza di raccolte così insigni e finora quasi del tutto ignote;
dar notizia della felice costituzione del grande Medagliere di Torino;…avvicinare finalmente
al pubblico anche questa segreta parte dei nostri musei, presentandogli monete e medaglie
che oltre ad essere i documenti forse più vivi e parlanti di civiltà e di tempi passati, sono di
frequente anche delle mirabili ed eccelse opere d’arte; dire a tutti e specie agli organi e alle
autorità che hanno confidato al Museo le belle raccolte, che il Museo Civico saprà rispondere
alla loro fiducia e farà di questo Medagliere un organismo vivo e pulsante”39. La chiosa della
prefazione poi, in cui Viale dichiara che la costituzione del Medagliere – avviatasi di fatto nel
1931 con il legato Pozzi e sviluppatasi con la Convenzione del 1958 – è “tra le tante e varie
mie vicende di direttore…una delle più liete e a cui più sono attaccato”40, attesta una volta di
più la grande importanza da lui assegnata alle raccolte numismatiche e andrà certo tenuta in
conto negli studi dedicati alla ricostruzione del suo profilo. Di diverso orientamento la mostra del 1969, I simboli nelle monete argentee repubblicane e la vita dei romani – a cura di
Anna Serena Fava con la collaborazione del Soprintendente alle Antichità Carducci –, in cui
le monete erano presentate come testimonianze di storia della cultura. L’esposizione, allestita

Tav. XVII – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Vittorio Amedeo I (1630-1637), dieci scudi oro, 1635, inv. 11407/N
(esposto alla Mostra del Barocco Piemontese, cat. 40). Fuori scala. © MCAAT.
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presso il Museo di Antichità, indagava infatti i simboli parlanti (animali, strumenti agricoli,
strumenti medici, frutti e oggetti vari), presenti sia sul diritto che sul rovescio di molte monete repubblicane romane, al fine di comprenderne il significato, spesso associato al nome
dei magistrati addetti alle emissioni monetali; a fianco delle monete (circa 750), la mostra
presentava anche opere in mosaico, pittura e scultura di età romana in cui comparissero gli
stessi simboli. I materiali erano ordinati in sezioni tematiche, dedicate – in base alla natura
dei simboli – all’artigianato, alla metallurgia, all’architettura, all’agricoltura, all’abbigliamento,
al teatro e alla musica41.
L’obbiettivo del Comitato direttivo del Medagliere era quindi la valorizzazione del patrimonio, declinata in modi diversi. Le tre iniziative insistettero sull’importanza della moneta
come documento storico (1963 e 1964) e come testimonianza artistica e di cultura materiale
(1969). Una linea, quest’ultima, confermata dalla mostra del 1980 su Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna (1773-1861), a cura di Enrico Castelnuovo e Marco
Rosci, che comprendeva una ricca sezione di monete e medaglie, sempre curata da Serena
Fava (tav. XIX)42. Intanto nel 1977 il Medagliere, insieme alle raccolte etnografiche e di arte
orientale del Museo Civico, si era trasferito nella nuova sede di via Bricherasio (vicino alla
Galleria d’Arte Moderna), una palazzina di fine Ottocento acquistata dal Comune nel 1959
e fino a quel momento utilizzata per uffici direzionali e amministrativi. Le ragioni di questo
spostamento furono essenzialmente strumentali e non scientifiche. I grandissimi incrementi
delle collezioni di pittura, scultura e arti applicate dal Medioevo al Settecento sotto la direzione di Viale, rendevano impossibile la coesistenza a Palazzo Madama tra questo patrimonio,
notevolmente accresciuto e le raccolte numismatiche, etnografiche e di arte orientale, in cer-

Tav. XVIII – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Carlo Emanuele II regg. (1638-1648), dieci scudi oro,
1641, Torino, inv. 11452/N (esposto alla Mostra del Barocco Piemontese, cat. 55). Fuori scala. © MCAAT.
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Tav. XIX – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Vittorio Amedeo III (1773-1796), carlino, oro, 1786, Torino, inv.
12427/N (esposto alla Mostra del Barocco Piemontese cat. 171). Fuori scala. © MCAAT.
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to modo slegate dal percorso espositivo del museo. Ma oltre alla mancanza di spazio, contò
anche il cambio di direzione: Viale aveva lasciato la guida del Museo Civico nel 1965 e certo
con la sua partenza il Medagliere perdette il suo principale sostenitore43. Nel 1989, terminati i lavori di ristrutturazione della palazzina, le tre collezioni andranno a costituire il nuovo
Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali; a partire da questa data ci fu un
altro passaggio di consegne e a Serena Fava successe un nuovo conservatore numismatico,
Serafina Pennestrì, in servizio fino al 2002.
4. Il Medagliere in via Bricherasio: 1989-2001
Paradossalmente, proprio all’indomani della nascita del nuovo museo, che si voleva
in massima parte dedicato alle collezioni numismatiche, ebbe inizio un periodo di lento declino e oblio di queste raccolte. Risultano infatti completamente fermi gli acquisti dal 1972
al 2001 (con un’unica eccezione nel 1991). Poche anche le donazioni (si segnalano il dono
Paolo Dardanelli nel 2000-2002: 270 monete ottocentesche della Repubblica di San Marino
e della Città del Vaticano, più alcune medaglie; e quello di Marco Albera nel 2002: cinque
medaglie del XIX e XX secolo, tavv. XX-XXI)44. Pochissimi i visitatori del nuovo museo (nei
primi tempi, solo 800 l’anno), un’unica iniziativa espositiva nel 1995: Uomini, libri, medaglieri. Dalla Storia Metallica di Casa Savoia alle Raccolte Numismatiche Torinesi, a cura di
Serafina Pennestrì, allestita con progetto di Carlo Viano in via Bricherasio (più una piccola
sezione a Palazzo Reale e al Museo Egizio), dedicata al tema degli studi numismatici e del
collezionismo di monete e medaglie in Piemonte tra il XVI e XIX secolo e alla Storia Metallica di Lavy (con la presentazione dei coni settecenteschi, restaurati per l’occasione)45. Nel
1996, alla vigilia della scadenza della Convenzione (in realtà già avvenuta nel 1977), si rinunciò al suo rinnovo e si deliberò la riconsegna delle collezioni numismatiche di proprietà
statale ai rispettivi musei di provenienza: la Città e gli enti statali siglarono un protocollo
d’intesa per la restituzione delle collezioni numismatiche.46 In questi ultimi anni di vita del
museo, vennero ancora avviate alcune iniziative importanti: come lo studio delle medaglie
torinesi dal XVIII al XX secolo (poi sfociato in una pubblicazione di Serafina Pennestrì nel
2006)47, e la ricognizione dell’archivio fotografico del museo da parte di Federico Barello.
Terminate le riconsegne, nel 2000, le sale al piano terra del museo (che contenevano le
monete), presentavano vetrine pressoché vuote e vennero quindi chiuse al pubblico. Il 1
giugno 2001, dopo un lavoro di censimento e inventariazione dei materiali etnografici e di

Tav. XX – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Medaglia per il Cinquantenario della Reale Società degli Ingegneri, 1911.
Dono Marco Albera, inv. 17. Fuori scala. © MCAAT.
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Tav. XXI – Museo Civico d’Arte Antica, Torino. Medaglia per il Giubileo sacerdotale di Leone XIII, 1877, dono Paolo
Dardanelli, inv. 668. Fuori scala. © MCAAT.
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arte orientale (in piccola parte destinati all’esposizione nel nuovo ordinamento di Palazzo
Madama, di cui erano in corso il restauro e la progettazione del nuovo allestimento)48, il
Museo di Numismatica venne chiuso al pubblico e la palazzina di via Bricherasio, di proprietà del Comune, venduta all’incanto: le collezioni di etnografia e arte orientale vennero
temporaneamente collocate in un deposito esterno, così come le medaglie, i coni, i punzoni
e la carta moneta; viceversa, le monete, i sigilli, le placchette in bronzo e i cammei furono
trasferiti a Palazzo Madama.

5. La storia recente: 2001-2021
Inventariazione
Subito dopo la chiusura del Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali
nel 2001 e il successivo trasferimento delle collezioni a Palazzo Madama (dove le opere vennero collocate in due locali chiusi al pubblico), venne avviata una sistematica campagna di
schedatura delle monete. Tale schedatura fu possibile grazie a generosi e ripetuti contributi
della Regione Piemonte, che in qualità di membro del Consiglio Direttivo di Fondazione Torino Musei, aveva manifestato un interesse specifico per il riordino, inventariazione e valorizzazione delle collezioni numismatiche del museo. Per la schedatura si utilizzò il programma
Guarini (all’epoca in uso anche per tutte le collezioni di Palazzo Madama) e i dati vennero
quindi salvati sul server di Fondazione Torino Musei. La schedatura prese avvio dalle 10.400
monete archeologiche (Seleucia, Grecia, Magna Grecia, Roma), seguita da quella delle monete bizantine e altomedievali (3.758 esemplari). Le due studiose incaricate, Antonella Gabutti
e Alessandra Cellerino, oltre all’inserimento dei dati essenziali sulle singole monete nella
scheda Guarini (con conseguente creazione di un numero di inventario nuovo per ciascuna
opera, costituito da un numero progressivo seguito da /N, in linea con i criteri di inventariazione del patrimonio del Museo Civico d’Arte Antica per classi tipologiche avviato nel 1987),
assistettero i fotografi nelle fasi di realizzazione delle nuove riprese (vedute complessive dei
cassetti, prima con le monete al diritto e poi con le stesse al rovescio)49.
Pochi anni dopo, grazie al progetto “Master dei Talenti della Società Civile” della Fondazione Giovanni Goria-Fondazione CRT, la borsista Fabiola Cerminara – già laureatasi con una
tesi dedicata al legato dell’antiquario Mentore Pozzi –, poté affrontare due nuovi segmenti di
schedatura, relativi alle monete dell’importante legato Pozzi del 1931 richiamato più sopra.
Nel corso del 2010 procedette all’inventariazione di 4.480 monete sabaude (da Umberto I a
Vittorio Emanuele III, quindi dall’XI al XX secolo); nel 2011 venne completata la schedatura
delle monete coniate nelle zecche piemontesi (Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Asti, Carmagnola, Casale, Chivasso, Desana, Ivrea, Moncalvo, Susa, Torino, Tortona, Valenza, Vercelli),
un fondo assommante a 2.062 esemplari; infine, nel 2012, furono catalogate le monete della zecca di Milano (ancora facenti parte del legato Pozzi), in tutto 1.170. Anche per queste
schedature venne utilizzato il programma Guarini. Ad oggi, le monete inventariate e schedate
risultano quindi 21.868 su 29. 342 complessive. Al termine del lavoro di Fabiola Cerminara si
decise di cominciare a dare un po’ di visibilità alle campagne di schedatura appena concluse
e nacque così l’idea del Medagliere online. In sostanza chiedemmo alla giovane studiosa,
affiancata dalla sottoscritta e da Enrica Pagella, di individuare cento capolavori, dall’antichità
all’Ottocento, tra le tante monete inventariate, da presentare sul sito web di Palazzo Madama:
con un’immagine del diritto e del rovescio e una didascalia anagrafica essenziale. Le monete vennero selezionate all’interno dei gruppi affrontati durante le due distinte campagne di
schedatura: quindi monete di Seleucia50, Grecia, Magna Grecia, Roma, bizantine, Savoia, Acaia, zecche piemontesi, zecca di Milano51. Il Medagliere online, e più in generale il patrimonio
“sommerso” del Medagliere della città, vennero presentati in una conferenza organizzata a
Palazzo Madama il 27 febbraio 2012 – Monete a Torino. Un patrimonio da riscoprire – cui
parteciparono anche Alessandra Guerrini e Federico Barello, per presentare rispettivamente
il Medagliere Reale e le raccolte numismatiche del Museo di Antichità di Torino: nel tentativo
di riprendere la collaborazione e il dialogo tra i tre medaglieri cittadini, ancora nell’alveo del
disegno di Vittorio Viale.
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6. Problemi di allestimento
All’indomani della chiusura del Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali, il problema principale da affrontare non fu però l’inventariazione delle raccolte, ma la
loro collocazione. Impensabile infatti il trasferimento a Palazzo Madama delle circa venticinque casse contenenti coni, punzoni, pesi monetari, carta moneta, medaglie, calchi in gesso.
L’edificio infatti non possiede un’area di deposito interna atta a contenere una tale quantità
di materiali (gli unici depositi interni, peraltro aperti al pubblico, sono quelli del piano interrato, con vetrine appositamente progettate solo per ospitare ceramiche, oreficerie, vetri e
oggetti d’arte applicata). Fu quindi disposto di accogliere in museo solo gli armadi metallici
a cassetti contenenti le monete: gli armadi cioè acquistati dopo la stipula della convenzione
e che ospitavano in origine anche le monete di proprietà statale. Per essi venne trovato posto
nei locali già occupati dal Medagliere negli anni di Serena Fava. Visto però il peso notevole
di tali contenitori, non risultò possibile trasferirli tutti a Palazzo Madama – erano sette – e si
privilegiarono i quattro contenenti le monete più significative. I tre armadi rimanenti, così
come le casse con il materiale creatore, furono trasferiti in un deposito esterno, dove si trovano ancora oggi. Riuscimmo a portare a Palazzo Madama anche tre raccolte afferenti al Medagliere e che per varie ragioni era bene conservare in museo: la collezione di cammei, intagli
e paste vitree52, quella di placchette in bronzo53 e quella dei sigilli. Le dimensioni ridotte di
questi oggetti ci consentirono di trovar loro una collocazione nei depositi interni di Palazzo Madama e nel corso degli anni fu anche possibile avviarne e completarne la schedatura,
indispensabile vista la preziosità di tali opere (2004-2009 per i cammei e 2008-2010 per le
placchette in bronzo). La conservazione delle collezioni numismatiche in luoghi differenziati
costituisce ancora oggi un indubbio problema: è per esempio assai difficile organizzare sopralluoghi di studio in deposito, dove coni, punzoni e medaglie sono chiusi in cassa e quindi
difficilmente consultabili. Analogo problema per tutta la documentazione proveniente dagli
uffici di via Bricherasio. I negativi e le foto risalenti agli anni 1970-1990 del Museo Civico
di Numismatica sono a deposito presso la Galleria d’Arte Moderna nell’area di pertinenza
dell’Archivio Fotografico (in attesa di riordino). Gli inventari storici e le schedine manoscritte
di Gariazzo sono a Palazzo Madama, nel nostro ufficio di documentazione, a disposizione
degli schedatori, studiosi e specialisti. La biblioteca, costituita da circa 2.000 volumi, nel 2003
è stata interamente trasferita alla Gam e i volumi sono stati sistemati su scaffali a parte, nei
depositi bella Biblioteca d’Arte (qui si conservano anche i volumi donati dagli eredi Gariazzo
citati nelle pagine precedenti); il catalogo di questo fondo però è solo cartaceo e non è mai
stato mai riversato su ISBN.
Proprio per far fronte a questo problema nel 2008 – ormai a museo aperto -, si tentò di
trovare una soluzione creando un gruppo di lavoro dedicato e avviando un progetto ambizioso che prevedeva l’allestimento del nuovo Medagliere nei due locali posti tra il piano nobile
e il secondo piano di Palazzo Madama. La sala sopra veranda sud, particolarmente luminosa,
venne individuata subito come spazio adatto per la conservazione delle collezioni storiche:
monete, medaglie, carta moneta, sigilli, gemme, placchette in bronzo, da organizzare all’interno di apposite cassettiere. I progettisti (architetto Diego Giachello con Officina delle Idee),
considerata la notevole altezza della sala, proposero allora di realizzare un soppalco in vetro
e metallo e di riunire le cassettiere al piano superiore, prevedendo anche una serie di ripiani
ribaltabili per poter appoggiare i cassetti di volta in volta estratti dalle cassettiere per l’esame
delle opere. Il progetto prevedeva una scaletta d’accesso al soppalco ancorata al muro nord
della sala e accessibile solo al personale del museo; al piano terra si sarebbe potuta allestire
la zona di accoglienza per gli studiosi e gli specialisti, con tavoli, computer e una piccola
biblioteca, contenente gli inventari storici del Medagliere insieme ai principali repertori di
numismatica. Mentre la prima sala, cui si accede direttamente dalla torre romana, era stata
pensata come spazio espositivo per piccole mostre dossier, che permettessero di esporre a
rotazione le numerose raccolte del Medagliere. Com’è noto, il progetto non poté purtroppo
concretizzarsi: per assenza di finanziamenti innanzitutto, e poi perché con il trasferimento
degli uffici direzionali e di conservazione del museo all’interno di Palazzo Madama (avvenuto
nella primavera del 2013), i locali individuati per il Medagliere vennero tramezzati e occupati
dai Servizi Educativi e dagli uffici dei conservatori.
Il Medagliere
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7. Dal 2012 ad oggi
Il bilancio di questi ultimi dieci anni resta piuttosto critico. Non è stato possibile riprendere e ultimare la schedatura delle monete, né risolvere il problema dei numerosi materiali ricoverati in cassa: di fatto il Museo Civico d’Arte Antica – dato il grande numero
di collezioni conservate a deposito o concesse in comodato ad altri enti per mancanza di
spazio a Palazzo Madama – avrebbe bisogno di una seconda sede, o di un deposito strutturato accessibile al pubblico: un problema complesso, che non investe naturalmente solo
le raccolte numismatiche, ma anche la grafica (disegni e incisioni), il mobilier, le collezioni
tessili, le armi, gli strumenti musicali. Nello specifico, per ovviare a questo problema, abbiamo quindi cercato di tener viva la collezione numismatica almeno in due modi: inserendo
le monete nei nostri progetti espositivi, creando così delle occasioni di approfondimento
critico (è il caso, per esempio, delle monete presentate alla mostra sulle Madame Reali nel
2018; o della mostra didattica Lasciare il segno, realizzata nel 2018 dai Servizi Educativi del
museo in collaborazione con gli studenti della “Summer School”)54; in parallelo, aprendo e
agevolando la consultazione dei fondi agli studiosi: dai sopralluoghi di Lucia Travaini e dei
suoi allievi, a quelli di Giuseppe Rovera, poi confluiti nel 2019 nella pubblicazione di un
utile repertorio dedicato alle monete sabaude medievali (corredato da foto dell’autore, ora
a disposizione del museo, che coprono l’intero periodo da Umberto II I ad Amedeo IX)55.
Siamo inoltre molto contenti di due ricerche attualmente in corso, entrambe importanti e
ricche di novità. La prima riguarda le monete della zecca di Asti, esaminate e studiate da
Luca Oddone. Il censimento, ancora in fieri, ha portato all’individuazione di oltre 400 pezzi
di questa officina monetale, provenienti dalle collezioni Rasero (77%), Pozzi (6,4%), Gariazzo
(2,6%), acquisti museali vari (12,8%), Mazzini e Maggiora-Vergano (1,3 %). Dai rilevamenti finora effettuati, la raccolta di Palazzo Madama sembra essere la più grande collezione
pubblica di monete della zecca astense oggi nota in Italia, con inoltre al suo interno alcuni
esemplari unici al mondo. I primi risultati di questa ricognizione sono ospitati in questo
volume con la collaborazione di Marco Bazzini, mentre specifici approfondimenti su singole monete di questo fondo sono già usciti a cura di Luca Oddone56. L’altra ricerca, avviata
da pochi mesi, concerne invece le medaglie rinascimentali: che per l’occasione sono state
riportate a Palazzo Madama e collocate in Deposito Ceramiche. Alla giovane studiosa che
ne ha iniziato la disamina, Clara Seghesio, è stata richiesta una schedatura scientifica, che ci
permetterà certamente – al termine del suo lavoro -, di inserire alcune medaglie nel percorso
di visita del piano terra, in dialogo con le opere di pittura e scultura del XV e XVI secolo.
Simonetta Castronovo
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NOTE
Pennestrì 2000.
Tettoni 1864 (l’inventario reca la segnatura N 5111.8. TET); Pennestrì 2000, pp. 44-45.
3
Com’è noto, Lorenzo Lavy (1770-1789), allievo di Andrea Boucheron e incisore della Regia Zecca, aveva
realizzato, nel corso di sedici anni, dal 1757 al 1773 e su richiesta di Carlo Emanuele III, settantasette coni
con i ritratti della genealogia sabauda; nel 1773 la morte del duca aveva interrotto il progetto, poi ripreso
da Carlo Felice all’inizio dell’Ottocento, quando venne realizzata da Pietro Palmieri una copia dei coni su
lastre di rame e quindi una riproduzione a stampa delle prove di conio: uscì così nel 1828 a Torino la Storia Metallica della Real Casa di Savoia di Gian Francesco Galeoni Napione. Nel 1864, ritrovati i coni mai
utilizzati presso la Regia Zecca, il ministro dell’Agricoltura Luigi Torelli ne dispose la coniazione, facendo
completare la serie fino a Vittorio Emanuele II. Cultura figurativa e architettonica 1980, pp. 944-957; Fava
1995, pp. 45-51; Pennestrì 1995, pp. 52-93 (con un apparato di tavole che riproducono l’intera serie).
4
Per quanto riguarda invece i coni e punzoni della Storia Metallica della Real Casa Savoia, essi sono ricoverati in casse chiuse in un deposito esterno del museo; su questo fondo, restaurato in occasione della
mostra del 1995, si veda: Uomini, libri, medaglieri 1995, pp. 109-200 e Tulli 1995, pp. 101-106.
5
I disegni sono conservati a Palazzo Madama (con inventario 400), non esposti ma consultabili su richiesta.
6
Per l’elenco dettagliato degli oggetti archeologici ceduti dal Museo Civico (oltre a quelli citati più sopra,
anche “cinque maniglie di bronzo” da Vercelli, 23 bicchieri, forchette, spille e ornamenti – senza specifica
di provenienza –, un anello d’oro scoperto negli scavi in via Cernaia a Torino e diversi oggetti “in terra e
bronzo provenienti dalle collezioni del Marchese di Barolo, Signor Alfonso Reikmann di Milano…”: N. II
Dal Museo Civico, Torino, Archivio dei Musei Civici, CAA 8, 1871-1875. Sulla collezione Paravia, che oltre
agli oggetti archeologici comprendeva numerose placchette in bronzo rinascimentali, tuttora a Palazzo Madama: Crivello 2008-2009, pp. 6-16.
7
Sugli oggetti del Museo di Antichità (provenienti in parte dal Regio Museo dell’Università di Torino) che
viceversa entrarono al Museo Civico in occasione della permuta: Castronovo 2016, pp. 11-17.
8
Ernesto Bertea (1836-1904), fu pittore paesaggista e tra i fondatori della “Scuola di Rivara”; nel 1892 fu
nominato “Regio ispettore per i Monumenti e per gli Scavi di Antichità del Circondario di Pinerolo” e in questo ruolo eseguì importanti disegni e schede tecniche descrittive dei monumenti medievali della città, dei
1
2
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castelli e degli affreschi del Pinerolese: Pacchiola 2004, pp. 5-55. Nel 2017 gli eredi hanno donato a Palazzo
Madama alcuni suoi disegni relativi agli oggetti etnografici ora al Museo Civico; si tratta di un bifoglio con
le raffigurazioni delle Armi dell’Isola della Réunion e Fidgi da me regalate al museo civico. Inventario fatto
per eseguirne il collocamento (1872), oggi inv. 1455.
9
Ernesto Filipponi di Mombello, ufficiale della Marina, raccolse tali oggetti durante la sua permanenza in
Corea; sempre nel 1880, avrebbe donato al Museo di Zoologia di Torino anche alcuni esemplari di animali
impagliati acquisiti in Corea. Alcuni dei suoi oggetti etnografici, insieme a quelli di Ernesto Bertea, sono
stati esposti a Palazzo Madama in occasione della mostra Cose di altri mondi. Raccolte di viaggiatori tra
Otto e Novecento (Torino, Palazzo Madama, Sala Atelier, 6 aprile – 11 settembre 2017), a cura di Maria Paola
Ruffino e Paola Savio.
10
Guida 1884 e Pennestrì 2000, p. 50.
11
Pennestrì 2000, p. 50 e tavola XV a.
12
Per la notizia delle monete del Medagliere vendute nel 1902 ad Alessandro Foa per £ 4.552: Ferro 2019,
p. 120. Era stato Ermanno Ferrero, membro del Comitato Direttivo del Museo Civico per l’arte applicata,
a scegliere dalle raccolte numismatiche del museo le monete ottocentesche da destinare al Museo del Risorgimento e quelle da alienare. Tra il 1865 e il 1898 Alessandro, Abramo e Moise Foa vendettero diverse
opere d’arte significative al Museo Civico di Torino (codici miniati, smalti, porcellane e sculture): Castronovo
2014, pp. 56-58 (nota 15).
13
Borbonese 1898, p. 306.
14
Pennestrì 2000, pp. 51-52.
15
Il testamento è trascritto da Cerminara 2008-2009, vol. I, Appendice, pp. 2-3. Nella sua tesi di laurea (con
relatore Enrica Pagella), la giovane studiosa ha ricostruito la biografia di questo personaggio e il carattere
multiforme delle sue raccolte d’arte.
16
Con l’ingresso delle monete della collezione Pozzi, si verificarono all’interno del Medagliere alcuni casi
di doppioni. Ciò riguardò, per esempio, un nucleo di 193 monete appartenenti alla serie sabauda. Nel 1933
il museo decise di alienare i doppioni dell’antico fondo (si trattava forse delle monete sabaude entrate
nel 1863) e non quelli Pozzi; tali monete furono valutate da Gariazzo per una cifra di L. 36.000 e successivamente vendute a Enrico Dotti, negoziante numismatico di Milano, per L. 39.187 complessive, cifra poi
“messa a disposizione del Museo Civico d’Arte Antica come speciale fondo per l’incremento della collezione
numismatica”: Archivio dei Musei Civici, CAA 118, 1933 e Cerminara 2008-2009, p. 53. Lo stesso Dotti acquistò anche i quattro nummari in cui erano conservate le monete della collezione Pozzi, ormai in cattivo stato
conservativo, e il Comune provvide ad ordinarne di nuovi in metallo.
17
Per questo documento: Il Gotico nelle Alpi 2002, pp. 480-483 (scheda di I. Massabò Ricci e S. Castronovo).
18
Pozzi 1925, pp. 49-60; e Mostra di Monete Sabaude 1954.
19
La raccolta di vetri e pietre incise di Gariazzo conta circa un centinaio di pezzi: essa comprende alcuni
cammei del tardo Rinascimento e del XIX secolo, un nucleo di paste vitree antiche intagliate con figure
di animali e grilli fantastici (I sec. a. C. – III sec. d. C.); diverse paste vitree a forma di maschere comiche
e grottesche, realizzate a Roma in età imperiale con riferimento alle maschere teatrali; e una serie vasetti
miniaturistici in vetro di produzione fenicia (V sec. d. C.): Castronovo 2009, pp. 11-12. Per le schede scientifiche sui singoli pezzi (oggi 746/PM, 748/PM, 750/PM, 751/PM, 805/PM, 757/PM, 758/PM, 760/PM, 762/
PM, 765/PM, 766/PM, 768/PM, 769/PM, 770/PM, 778/PM, 799/PM, 800/PM, 807/PM, 809/PM, 821/PM, 827/
PM, 828/PM, 829/PM, 830/PM, 831/PM, 832/PM, 833/PM;838/PM, 834/PM, 835/PM, 836/PM, 839/PM, 840/
PM, 841/PM, 843/PM, 844/PM, 845/PM, 846/PM, 850/PM, 851/PM, 853/PM, 857/PM, 858/PM, 859/PM, 861/
PM, 862/PM, 863/PM, 865/PM, 866/PM, 867/PM, 868/PM, 869/PM, 870/PM, 871/PM, 872/PM, 874/PM, 875/
PM, 877/PM, 878/PM, 881/PM, 886/PM, 940/PM, 970/PM, 971/PM, 972/PM, 973/PM, 974/PM, 976/PM, 978/
PM, 979/PM), si rinvia al catalogo sistematico dedicato ai cammei, intagli e paste vitree di Palazzo Madama:
Bollati, Messina 2009, pp. 36, 38, 40, 72-74, 120, 146,148-149, 151, 163-165, 173, 177, 197, 203, 209, 213-215,
220, 226, 233, 235, 247-252, 255-261, 264-271, 285, 297-299. Tali opere vennero donate dagli eredi Gariazzo
Lanza ancora conservate all’interno di un “elegante cofanetto in legno” munito di diversi cassettini, oggi
a deposito e in corso di inventariazione (fig. 13); per la pratica di donazione: Torino, Archivio dei Musei
Civici, CAA, 456, 1944-V-7-DO
20
Malaguzzi 2011, schede 13, 14, 23, 27, 29, 39, 41-44, 47-48, 50-53,58, 60, 66, 71, 82-84, 89-91, 95, 100, 101,
119, 120, 129, 136, 146, 148, 162, 205, 208, 209, 294, 304, 311, 323.
21
La donazione di ventagli risale al 1934 (si tratta delle opere oggi con inv. 206-210/OV); quella delle chiavi
in ferro al 1931 (399-405/F, 423/F, e altre che recano solo il numero di inventario generale: 4685-4688).
22
Malaguzzi 2011, pp. 207-208.
23
Archivio dei Musei Civici, CAA 118, 1933
24
Dai documenti risulta che la vicenda andò nel seguente modo: Gariazzo non acquistò direttamente la
raccolta in questione, ma offrì la cifra necessaria a Viale (£5.000), che la girò ad Accorsi affinché fosse lui
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ad acquisirla per il museo (Archivio dei Musei Civici, CAA, 152, Lettera di Viale al Direttore della “Rassegna
Numismatica” del 22/6/35); e CAA 179, Ricevuta del 14/7/36 che attesta la consegna ad Accorsi di £ 5000).
Va ricordato che è proprio di questi anni la trattativa tra Vittorio Viale e il principe Trivulzio – sempre
tramite Accorsi – per l’acquisizione delle raccolte d’arte Trivulzio, trattativa poi sfumata, com’è noto, per
l’intervento di Mussolini e conclusasi con la cessione al Museo Civico di Torino, in segno di risarcimento
per la mancata acquisizione, del Ritratto d’uomo di Antonello da Messina e del manoscritto delle Très Belles
Heures de Notre Dame de Jean de Berry: in realtà sappiamo che tra il 1935 e il 1941, Accorsi riuscì a vendere
al museo torinese diverse opere d’arte applicata della prestigiosa raccolta milanese (ciò è documentato, per
esempio, per un gruppo di avori gotici: Castronovo 2016, pp. 20-22), e possiamo quindi ipotizzare che lo
stesso sia avvenuto per gli aurei romani e bizantini.
25
Reca l’inventario 986/L. Per la delibera di accettazione del dono, in data 30/12/1937, si rinvia agli allegati
conservati presso gli uffici di documentazione di Palazzo Madama.
26
Pennestrì 2000, p. 53.
27
Archivio dei Musei Civici, CAA 152.
28
Archivio dei Musei Civici, CAA 179, 1936. Vale la pena di ricordare che nel 1935, a fronte della campagna promossa dl Partito Nazionale Fascista per la raccolta di oro, argento e altri metalli per la patria, Viale
consegnò al podestà di Torino 122 duplicati di medaglie raffiguranti Vittorio Emanuele III e la regina Elena
(incise da Giuseppe Tua). “da versarsi come materiale di bronzo alla raccolta di rottami fatta per la patria”,
insieme ad altre medaglie ritenute prive di valore storico e artistico (medaglie relative a corsi musicali,
commemorative, ecc.): Torino, Archivio dei Musei Civici, CAA 152 (lettera del 26/11/35).
29
Archivio dei Musei Civici, CAA 118, 1933 (Lettera del 27/10/33). Su questo primo tentativo: Pennestrì 2000,
p. 54.
30
Per l’allestimento vennero acquistate delle nuove vetrine in legno “framiré” con rivestimento interno in
stoffa e cristalli a chiusura, presso la ditta “Gastone Guerrini” di Torino: Torino, Archivio dei Musei Civici,
CAA 841, Mostra Numismatica.
31
Su Mazzini: Viale 1964, p. 9; e la voce sul Dizionario Biografico degli Italiani: Coriasso 2009.
32
Archivio dei Musei Civici, CAA 1008, 1959.
33
Viale 1964, pp. 7-8; Fava 1967, pp. 41-46; e Pennestrì 2000, pp. 55-57.
34
Archivio dei Musei Civici, CAA 1105, 1962
35
Archivio dei Musei Civici, CAA 951, 1957
36
Archivio dei Musei Civici, CAA 1108 -1959 (elenco redatto da Viale degli antiquari e case d’aste cui indirizzare una sua lettera richiedente i listini e i rispettivi cataloghi di vendita).
37
Archivio dei Musei Civici, CAA 951, 1957 (per monete Rasero); CAA 1105, 19662 (per il tesoretto del Vigatto, proposta di vendita datata 8/8/61).
38
Mostra del Barocco Piemontese 1963, vol. III, pp. 1-44.
39
Il Medagliere: delle raccolte numismatiche 1964, p. 11.
40
Ibidem, p. 12.
41
I simboli nelle monete argentee 1969; e Pennestrì 2000, pp. 58-59.
42
Cultura figurativa e architettonica 1980, pp. 944-957.
43
Pagella 2001, p. 3 e p. 5.
44
Esse sono registrate (con alcune immagini) nel regesto delle acquisizioni di Palazzo Madama dal 2000 al
2010: Fiumi 2010, pp. 177-179.
45
Uomini, Libri, Medaglieri: Pennestrì 1995.
46
Pennestrì 2000, pp. 61-62.
47
Memorie di Torino. Medaglie, gettoni e distintivi: Pennestrì 2006, 2 voll.
48
A questo scopo venne costituito, su iniziativa di Enrica Pagella – direttore di Palazzo Madama dal 1998
– un apposito gruppo di lavoro coordinato da Giorgio Careddu e di cui facevano parte Antonella Gabutti,
Paola Elena Boccalatte, Alessandra Perugini (per i pronti interventi di manutenzione e restauro) e Riccardo
Gonella per la campagna fotografica.
49
La schedatura su Guarini si è svolta negli anni 2004-2007. Dal momento che il museo in anni recenti ha
poi adottato un altro sistema informatico per la gestione del catalogo online delle collezioni (MuseumPlus)
– e non è stato possibile in quell’occasione travasare nel nuovo sistema le schede inventariali delle monete
prodotte fino a quel momento (data la grande quantità) –, ad oggi esse sono ancora salvate sul database
Guarini e accessibili solo da una postazione informatica del museo. Naturalmente è in programma il riversamento delle stesse su MuseumPlus, che speriamo di poter realizzare entro la fine dell’anno, in modo
da poterle rendere accessibili a tutti. Per quanto riguarda le stampe delle riprese fotografiche dei cassetti
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contenenti le monete (realizzate da Alessandro Padovan e Marco Saroldi), esse sono conservate in appositi
album, consultabili nella sala documentazione di Palazzo Madama.
50
Alcune di esse furono poi esposte alla mostra Sulla Via di Alessandro. Da Seleucia al Gandhara, organizzata a Palazzo Madama all’indomani della riapertura del museo: Sulla Via di Alessandro 2007, pp. 45-46,
54-55 (schede 4, 6, 45, 53, 54); in mostra vennero presentati anche diversi calchi di sigillatura – sempre di
proprietà del Museo Civico e ora in parte a deposito al Museo d’Arte Orientale di Torino – con ritratti dei
Seleucidi esemplati sulle monete contemporanee (si tratta di calchi in gesso colato in matrici di lattice, tratte
da originali in argilla rinvenuti durante la campagna italiana di scavo a Seleucia del 1972).
51
Al momento in cui scrivo il Medagliere online non è visibile, per problemi tecnici e informatici. Anche in
questo caso si conta di ripristinarlo a breve.
52
Va qui segnalato che a fronte di una ricca raccolta di 587 tra cammei, intagli e paste vitree, è stato possibile inserirne circa una cinquantina nel percorso espositivo di Palazzo Madama: una selezione di paste
vitree in Sala Vetri, i cammei rinascimentali in Torre Tesori al piano nobile e un piccolo gruppo di intagli di
età romana in Torre Tesori al piano interrato.
53
La schedatura delle 218 placchette in bronzo del museo (in parte provenienti dalla collezione Paravia, in
parte dalle raccolte di Riccardo Gualino, in parte infine dal legato Pozzi), è stata avviata da Enrica Crivello
all’interno della sua tesi di laurea; i dati raccolti hanno poi consentito di creare le rispettive schede inventariali, oggi consultabili sul catalogo online di Palazzo Madama: Crivello 2000-2009.
54
Madame Reali 2018, pp. 131-132 (schede di F. Barello); la mostra Lasciare il segno. Timbri, matrici e
stampi antichi – allestita prima in sala Fondi Grafici, poi in Sala Atelier (giugno 2018 – settembre 201) –,
era incentrata sul tema dell’impronta ed è stata occasione per esporre diverse opere del Medagliere (sigilli
e monete).
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Rovera 2019.
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Oddone 2017, pp. 73-87; Oddone 2019, pp. 18-24; Oddone 2020, pp. 65-75.
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LE MONETE DELLA ZECCA DI ASTI NEL MEDAGLIERE DI TORINO –
PALAZZO MADAMA – MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA:
INDAGINE PRELIMINARE*

Premessa
Qualche anno fa, durante alcune ricerche che avevo in corso sulla zecca medievale di
Milano, chiesi alla direzione di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica il permesso
di poter controllare diverse monete conservate nel medagliere del Museo. La mia richiesta
fu subito accettata e nel giro di qualche giorno potei recarmi a Torino per esaminare gli
esemplari di mio interesse. Si trattava di alcuni pezzi d’età carolingia e di un esemplare del
rarissimo sesino della Prima Repubblica milanese, attribuito al periodo 1250-1310, ma che
in realtà deve probabilmente datarsi ai primi mesi del 1330. Purtroppo, quest’ultimo pezzo,
già appartenuto alla collezione dell’antiquario Ettore Mentore Pozzi, all’esame autoptico si è
infine rivelato essere un falso ottocentesco.
Nella stessa occasione ebbi modo di visionare anche varie monete dei feudi imperiali
piemontesi. Sapevo che dovevano esserci molti pezzi importanti di queste zecche, perché
diversi di essi erano stati pubblicati nel 1964 da Fava, Sachero e Viale nel catalogo della grande mostra sul Medagliere delle Raccolte Numismatiche Torinesi, inaugurata il 15 novembre
di quell’anno proprio a Palazzo Madama. Tuttavia, nel 1996 la raccolta, creata nel 1958 con
l’unione delle varie collezioni cittadine, era stata nuovamente smembrata, come si vedrà più
avanti e i pezzi appartenenti al Medagliere Reale venivano restituiti alla sede originaria di
collocazione, ora facente parte dei Musei Reali.
Nonostante lo scorporo subìto e grazie soprattutto agli acquisti effettuati tra gli anni
Cinquanta e i primi anni Sessanta del secolo scorso da Vittorio Viale, le monete dei feudi
dell’Oltregiogo rimaste nella raccolta di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica si sono
rivelate essere in numero piuttosto elevato. Inoltre, mi sono trovato in parecchi casi di fronte
a pezzi molto rari e assai spesso in ottima conservazione, come il quarto di ducatone (?) con
un eccezionale ritratto di Giulio Spinola, marchese di Arquata dal 1669 al 1692.
Alla raccolta numismatica di Palazzo Madama appartengono anche due monete che
sono attribuite alla località di Benevello (Cuneo): lo scudo d’oro di tipo “francese” (con
l’aquila bicipite e la croce gigliata) e il grosso d’argento imitante il mezzo giulio anonimo
emesso nella zecca di Ancona nei primi decenni del XVI secolo da papa Clemente VII. Si
tratta di due pezzi di estrema rarità, fatti battere in una zecca sconosciuta tra il 1550 e il 1554
dal conte di Benevello Giovanni Antonio Falletti (fine XV sec. – 1554 ca.).
Un altro pezzo, anch’esso eccezionale per rarità, è la doppia con i ritratti accollati di
Giovan Battista Centurioni Scotti e Giulia Serra, marchesi di Campi tra il 1663 e il 1715 (la
località di Campi oggi si trova sotto la giurisdizione del Comune di Ottone, in provincia di
Piacenza).
Del marchesato medievale di Ceva (Cuneo), il Museo Civico d’Arte Antica possiede
quattro esemplari, emessi tra il 1324 e 1351 ca. L’autenticità del grosso emesso congiuntamente
dai marchesi Guglielmo e Bonifacio tra il 1324 e il 1326, è però dubbia.
Due i pezzi del feudo papale di Cisterna (Asti), entrambi di grande rarità: il soldino imitante l’analogo nominale milanese emesso da Carlo II di Spagna (1665-1700) e il mezMonete
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zo scudo (su piede genovese?) emessi dal principe Giacomo dal Pozzo (1667-?). L’esemplare
di soldino, uno dei pochissimi conosciuti, consente tra l’altro di stabilire come la lettura corretta della legenda di dritto sia verosimilmente IACO[P opp. B]US A [P]VT [P (?)].
Le monete emesse dai marchesi di Ponzone tra la fine del Duecento e i primi anni
del XIV secolo sono cinque: due grossi matapan, un denaro imperiale e due oboli di tipo
astense. Anche in questo caso si tratta di esemplari molto rari.
Numerose, infine, le monete della contea di Tassarolo (Alessandria). Tra esse sono da
segnalare un ongaro del conte Agostino Spinola (1604 ca.-1616 ca.) e due del conte Filippo
Spinola (1616 ca.-1688).
Gli esemplari qui elencati sono solo alcuni dell’eccezionale collezione di monete dei
feudi imperiali conservata a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino. Questa
lista, breve e non esaustiva, consente comunque di rendersi conto di cosa sia realmente
questo medagliere: uno scrigno di rarità e bellezza che attende di essere studiato per far
conoscere a specialisti e appassionati i suoi tesori numismatici.
Luca Oddone, incoraggiato dalla Direzione del Museo, si accinge ad avviare uno dei
tanti filoni di studio offerti dal medagliere. La sua paziente e metodica ricerca degli esemplari
della zecca di Asti, unita ad una grande conoscenza di queste monete, lo hanno portato a
identificare e a censire oltre 400 pezzi di questa officina monetale presenti nella raccolta del
Museo Civico d’Arte Antica. Cosa non scontata perché, a volte, soprattutto nei medaglieri di
vecchia formazione, alcuni esemplari in condizione di conservazione non ottimale possono
essere stati inseriti per sbaglio tra quelli di altre zecche. Oppure possono non essere stati
identificati e giacere, ignoti, in cassetti senza alcuna indicazione.
Quella di Palazzo Madama sembra dunque rappresentare la più grande collezione
pubblica di monete della zecca astense oggi nota (infra, Tabella 2). Non solo italiana ma,
almeno, a quanto sinora risulta, a livello internazionale. Grazie ora alla disponibilità della
Direzione di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino e al lavoro che Luca Oddone ha in corso, si spera che questa grande mole di monete di Asti possa essere pubblicata
integralmente in tempi brevi. [M.B.]
Una breve storia delle monete della zecca di Asti nella Collezione di Palazzo
Madama
Alcuni anni fa è iniziato da parte di chi scrive lo studio dei materiali della zecca di Asti conservati presso il medagliere del Museo Civico d’Arte Antica di Torino. I risultati di tale indagine,
in fase di completamento, saranno pubblicati prossimamente1. Tuttavia, vista la quantità di pezzi
presenti e la loro importanza, d’accordo con la Direzione del Museo Civico d’Arte Antica, si è ritenuto opportuno illustrare in questa sede il lavoro fin qui svolto, fornendo alcune anticipazioni.
Lo studio si prefigge innanzitutto di aggiornare il censimento di tutti i pezzi della zecca di
Asti presenti nel Museo Civico d’Arte Antica e di pubblicarli in un unico catalogo, favorendone in
questo modo la fruibilità per eventuali, futuri approfondimenti2. Inoltre, si fornirà una revisione
della loro catalogazione e seriazione cronologica alla luce degli studi più recenti, offrendo nel
contempo un’analisi dettagliata delle varianti di legenda3. Analisi che, in altri contesti, ha già permesso di individuare diversi esemplari particolarmente interessanti, alcuni dei quali pubblicati di
recente da chi scrive.
Con la pubblicazione del catalogo ci si augura di aumentare le conoscenze del patrimonio
storico-numismatico dell’antica città di Asti, che fu importante crocevia commerciale e conobbe il
suo massimo splendore nel Piemonte medievale. Un importante centro urbano che ancora oggi
manca di un proprio museo numismatico, nonostante un apprezzabile progetto della metà del
secolo scorso.
In passato altri autori hanno parzialmente illustrato i materiali della zecca di Asti presenti
a Palazzo Madama, ma ad oggi manca ancora uno studio aggiornato, completo e analitico del
materiale di questa importantissima raccolta pubblica. Nel 1964 furono pubblicate nove monete,
all’epoca di recente acquisizione4. Di queste, solo quattro vennero illustrate in tavole monocromatiche (Tab. 1).
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Carlo d’Orléans

Ludovico XII d’Orléans

Carlo V

Emanuele Filiberto

Scudo d’oro (fig. 6)

Doppio testone* (fig. 8)

Mezzo testone

Testone*

Grosso tornese (fig. 7)

Ducato d’argento* (fig. 9)

Testone*

Testone

Dozzeno

Tab. 1 – Elenco delle nove monete censite in Fava, Sachero, Viale 1964. Le monete contrassegnate dall’asterisco
sono quelle illustrate nella pubblicazione originale. Si notino, in particolare, per Ludovico II d’Orléans, il doppio
testone (ivi, tav. 46, n. 6) e il ducato d’argento (tav. 46, n.7); per Emanuele Filiberto di Savoia, entrambi i testoni
(ivi, tav. 46, nn. 8-9).

Si trattava di monete di grande rarità, entrate nel fondo museale grazie ad acquisti sul mercato antiquario portati a termine dall’allora curatore Vittorio Viale, che con grande lungimiranza
e avvedutezza seppe tutelare pezzi unici, togliendoli dal circuito commerciale e garantendone in
questo modo la loro fruibilità e pubblica conservazione.
Una selezione leggermente più ampia fu presentata una decina di anni dopo in un contributo poco noto, edito all’interno di un’opera di più largo respiro curata da Noemi Gabrielli e
dedicata alla cultura astigiana5. In quell’occasione in totale furono presentate circa sessanta monete, tutte illustrate in due tavole monocromatiche. Anche in quel caso, tuttavia, solo una parte
apparteneva al medagliere di Palazzo Madama.
Più di recente, ventuno esemplari della zecca di Asti sono stati pubblicati da Elio Biaggi,
che li ha utilizzati per illustrare il secondo volume della serie sulla storia del Piemonte attraverso
l’evoluzione economica e le monete delle antiche zecche di questa Regione6. Nel testo di Biaggi
le immagini riportano la generica indicazione “Medagliere di Torino” (M.T.), senza che venga in
alcun modo specificato quale sia realmente il medagliere di appartenenza7.
Queste tre pubblicazioni, per quanto presentino alcune tra le monete astensi più rare di
tutta la serie di nominali battuti in questa zecca e in particolare tra gli esemplari custoditi nel medagliere di Palazzo Madama, non offrono che un piccolo scorcio del quadro, molto più vasto, dei
materiali della zecca di Asti ivi conservati. Questo nucleo di monete costituisce una delle collezioni più importanti a livello nazionale ed internazionale. Un rapido confronto tra le monete di Asti
della raccolta civica torinese e quelle presenti in alcune delle collezioni più prestigiose di musei
italiani e esteri dei quali è nota la consistenza (anche se in alcuni casi il dato non è aggiornato)
consente di verificare questa affermazione.
Se si confrontano gli esemplari di Palazzo Madama con quelli della Collezione Reale conservata presso il Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, quelli del Gabinetto Numismatico e
Medagliere del Castello Sforzesco di Milano, quelli del Museo Correr – Fondazione Musei Civici di
Venezia, quelli del Fitzwilliam Museum di Cambridge e, infine, quelli della Bibliothèque Nationale
de France, i risultati sono sorprendenti (Tab. 2)8.
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Palazzo
Madama,
Torino

Museo
Nazionale
Romano,
Roma (da CNI)

Civiche
Raccolte,
Milano

Museo
Correr,
Venezia

Fitzwilliam
Museum,
Cambridge

BnF,
Parigi

Periodo Comunale

99

50

16

12

11

3

Giovanni II Paleologo

6

3

0

1

1

0

Secondotto Paleologo

18

12

1

1

0

0

Carlo d’Orléans

47

28

9

6

4

7

Emissioni anonime

20

12

1

4

1

0

Ludovico d’Orléans

149

53

27

21

14

24

Guglielmo II Paleologo

3

0

0

0

0

0

Francesco I

8

8

0

1

0

4

Carlo V

13

7

2

3

0

0

Emanuele Filiberto

84

42

2

5

0

6

447

215
(parziale)

58

54

31

44

Totale

Tab. 2 – Confronto quantitativo per le sole monete della zecca di Asti conservate a Torino, Palazzo Madama – Museo
Civico d’Arte Antica e alcuni importanti musei italiani ed esteri.

La provenienza dei pezzi
Nella raccolta del Museo Civico d’Arte Antica di Torino confluirono pezzi di collezioni private
prestigiose, tra le quali la più celebre è probabilmente quella dell’antiquario Ettore Mentore Pozzi,
il cui lascito al Comune di Torino diede avvio alla stessa raccolta civica. Per la monetazione astense
la collezione di provenienza più significativa è sicuramente quella di Mario Rasero. Dagli inventari
delle collezioni numismatiche del Museo Civico di Torino risulta che furono acquistate da Rasero
una prima volta nel 1932 monete sabaude, medievali e moderne, e monete della zecca di Asti (la
data e il quantitativo di pezzi non sono specificati più in dettaglio)9. In una seconda occasione, il 6
maggio 1932, fu invece comprato un lotto di trentadue monete astensi, già facenti parte della collezione Fantaguzzi10. Alla prematura scomparsa di Rasero, il 19 giugno 1947, il nucleo principale
della sua raccolta ebbe un rocambolesco destino11. Contesa tra gli eredi e il comune di Asti, negli
anni ‘50 venne infine acquistata in buona parte da Vittorio Viale, a quel tempo curatore del Museo
Civico di Torino. Non fu possibile, per i contrasti tra l’allora amministrazione comunale cittadina e
gli eredi del Rasero, arrivare alla realizzazione di un’esposizione numismatica permanente in Asti
stessa, desiderio che lo stesso Rasero aveva più volte espresso in vita. Prima di morire, affinché
la sua collezione potesse essere fruibile dai suoi concittadini, Rasero aveva trovato e predisposto
anche una sala in uno dei palazzi più importanti del centro storico cittadino, ma alla fine non se
ne fece nulla12. Molte monete della raccolta Rasero vantano a loro volta provenienze da precedenti
collezioni di grande prestigio: Gnecchi, Fantaguzzi, Maggiora-Vergano, Ciani, Bosco, ecc.
Altre collezioni di grande rinomanza dalle quali provengono alcuni pezzi (Tab. 3) sono la
raccolta Gariazzo, la collezione Maggiora-Vergano, la Mazzini. Si tratta di raccolte la cui formazione si intreccia spesso con la spensieratezza della belle époque e i drammi dei conflitti mondiali.
Nel catalogo di prossima pubblicazione, si ripercorrerà brevemente la storia di ognuna di esse e,
quando possibile, si risalirà alla provenienza dei singoli esemplari.
Nella formazione della raccolta di monete della zecca di Asti di Palazzo Madama, infine,
posseggono un posto di tutto rilievo anche gli acquisti museali degli anni ‘60, dei quali si è fatto
cenno più sopra.
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Raccolta

Numero di esemplari

Mario Rasero
Alcune
provenienze
degli esemplari
della Collezione
Rasero

Percentuale

302
-N
 egozianti Rollin &
Feuardent, Parigi
- Raccolta Cav. Fantaguzzi
(asta 1930)
- Raccolta Maggiora-Vergano
(Torino 1922/1923)
- Raccolta Gariazzo
- Raccolta Duca di Galliera,
Parigi 1922
- Raccolta Bordeaux, Parigi
1927
- Raccolta Bosco Torino
1920
- Asta Ciani, maggio 1928
Parigi
- Asta Ratto, aprile 1914
- Asta Ratto, 1927 (ex
raccolta Gnecchi)
- Scavi fognatura, Asti, 1934

77,00%

Maggiora-Vergano

2

0,50%

Mazzini

3

0,80%

Gariazzo

10

2,60%

Pozzi

25

6,40%

Altri acquisti
museali

50

12,80%

Tab. 3 – Raccolte di provenienza delle monete di Asti conservate presso Palazzo Madama Museo Civico
d’Arte Antica di Torino (parziale). Per le monete della collezione Rasero, quando possibile, è stata riportata anche la provenienza precedente.

Alcune anticipazioni
Diverse pubblicazioni si sono già occupate della monetazione di Asti. Ultimo, in ordine cronologico, il volume 12 della collana Medieval European Coinage, che ha dato nuovo impulso alle
ricerche su questa zecca13. Di tanti nominali fino a poco tempo fa non erano ancora stati chiariti
in modo definitivo la cronologia e nemmeno il loro nome – e il valore – reale. Oggi, come tante
tessere di un mosaico che iniziano ad incastrarsi e a fornire un quadro più chiaro, grazie alla scoperta di nuove tipologie e di varianti inedite, si comincia a delineare e a precisare meglio la produzione monetale dell’officina astense e si migliora la conoscenza delle successioni cronologiche
di esemplari già noti. Per esempio, è proprio grazie al confronto con i numerosi pezzi di Palazzo
Madama se è finalmente stato possibile leggere in modo corretto e completo alcuni forti bianchi
(o sesini) di Giovanni II Paleologo (1321-1372) fino ad oggi male interpretati a causa di una conservazione spesso precaria, riconoscendoli con sicurezza come varianti inedite. Stessa cosa per un
cavallotto di Luigi II d’Orléans (1465-1515) che si è rivelato essere anch’esso una nuova varietà14.
Pur non perdendo mai di vista lo studio delle monete della zecca di Asti nel loro complesso, chi scrive ha in corso da diverso tempo anche una ricerca incentrata in modo particolare
sui grossi tornesi di questa officina monetaria15. Si tratta di un’indagine capillare portata avanti
passando al setaccio cataloghi di vendita, collezioni pubbliche e raccolte private e che finora
Monete
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ha portato al censimento di oltre sessanta differenti esemplari di questa importante e rara moneta, con la scoperta di alcune varianti non censite in letteratura. Nelle tavole qui allegate se
ne illustrano due esemplari a dimostrazione di come la raccolta di Palazzo Madama, con i suoi
quindici pezzi, si stia dimostrando di fondamentale importanza anche per questo studio.
Non meno importante è stata l’individuazione, tra gli esemplari della raccolta torinese, di
una particolare e specifica variante di denaro piccolo finora sconosciuta. La sua scoperta ha permesso di collocare cronologicamente alcuni falsi d’epoca presenti in collezioni private e comparsi
nel circuito commerciale, finora databili solo con grande approssimazione16.
Alcuni anni fa, l’analisi delle identità dei conî serviti per produrre i grossi tornesi fino ad
allora censiti, mi aveva permesso di individuare un esemplare, in precedenza venduto sul mercato
antiquario, con caratteristiche molto peculiari, che fino a quel momento lo rendevano un unicum
tra tutti quelli noti. L’esame più approfondito aveva però fatto emergere alcuni dettagli che a quel
punto ponevano seri dubbi sulla genuinità del pezzo. La moneta sembrava essere stata ritoccata
direttamente sulla superficie del tondello dopo essere stata battuta, oppure prodotta direttamente
con conî ribulinati, per un motivo e in un tempo imprecisabili. Il tutto senza che si potesse averne
la certezza. Ancora una volta, il censimento in corso ha portato all’individuazione di un secondo
grosso tornese conservato proprio a Palazzo Madama che, almeno inizialmente e nonostante la
particolarità che caratterizzava l’altro esemplare, sembrava provenire dalla stessa coppia di conî
del primo. Il dubbio iniziale si è infine rivelato esatto: sono infatti convinto che l’esemplare di
Palazzo Madama, proveniente dalla collezione Rasero e senz’altro autentico, in passato sia stato
utilizzato come stampo per ottenere un suo clone mediante il metodo della microfusione a cera
persa. Prima di essere utilizzato, il calco così ottenuto è stato a sua volta ritoccato, forse per creare una nuova varietà o forse solamente per mancanza di definizione delle immagini impresse
sullo stampo stesso17. Nella stessa pubblicazione in cui è stata proposta e illustrata la tesi appena
esposta, è stata presentata anche una nuova seriazione dei grossi tornesi di Asti, nella quale le
monete sono state suddivise in più classi, ciascuna con particolarità che le differenziano e le contraddistinguono visivamente le une dalle altre. La caratteristica più importante riguarda la tipologia della lettera “N” presente nelle legende: classe F1, con “N” capitali regolari; classe F2, con “N”
capitali speculari; classe F3, con “N” gotica-onciale. I due grossi tornesi che si illustrano in questa
sede rientrano in una fase di transizione tra una classe e l’altra, in particolare il primo esemplare
(cat. 4) presenta un dritto di tipo F1 e un rovescio di tipo F2, mentre il secondo esemplare (cat. 5)
presenta un dritto F3 e un rovescio F1. Si tratta quindi di esemplari fondamentali per la ricostruzione della sequenza dei conî18.
Tra i grossi del periodo comunale conservati a Palazzo Madama è stato individuato un esemplare appartenente ad una variante che trova riscontro in un’analoga tipologia di denari piccoli
(cat. 1)19. Nessuna pubblicazione fino ad oggi ha mai evidenziato questa differenza, che dovrebbe
invece contraddistinguere due differenti emissioni. Maggiori informazioni e un inquadramento
cronologico delle differenti tipologie di denari grossi e piccoli saranno riportati nel catalogo in
fase di realizzazione.
Si cercherà inoltre di fare chiarezza anche su un’altra emissione della zecca astense, il cosidetto grosso terzarolo. Anche in questo caso, grazie all’esemplare conservato a Palazzo Madama (cat.
3) è stato possibile ridefinire il cd. “terzarolo” come un tardo denaro grosso, con buona probabilità
coevo all’emissione dei primi grossi tornesi, con i quali condivide diverse caratteristiche epigrafiche.
Anche l’inizio delle emissioni dei mezzi denari (oboli) verrà rivisto alla luce di alcuni esemplari, inediti e anch’essi conservati presso il Museo Civico d’Arte Antica, riferibili epigraficamente
e stilisticamente al periodo più antico di produzione della zecca (la cd. classe A).
Il piano dell’opera vedrà i materiali suddivisi secondo i periodi d’emissione che hanno
caratterizzato la zecca astense: dal periodo comunale (1141), all’epoca signorile (Giovanni II e
Secondotto Paleologo, Marchesi del Monferrato e signori di Asti) (1339-1377), passando per la
dominazione francese (Carlo e Ludovico d’Orléans) (1465-1515). Si esporranno le emissioni di
Guglielmo II Paleologo (1512-1513), Francesco I (1515-1529) ed infine Carlo V (1530-1531) ed
Emanuele Filiberto di Savoia (1538-1559), presentando per ogni autorità le monete presenti a
Palazzo Madama e gli eventuali aggiornamenti cronologici e tipologici.
In questa sede ci si limita a mostrare alcuni pezzi degni di nota per conservazione e rarità,
a dimostrazione dell’importanza della Raccolta, come lo scudo d’oro e il grosso tornese di Carlo
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d’Orléans (1407-1422) (cat. 6 e 7), alcune rare monete di Ludovico d’Orléans (1465-1515), in particolare il doppio testone o piéfort, il ducato d’argento e un testone con caratteristiche particolari
(cat. 8-10)20. Anche quest’ultimo esemplare è stato fondamentale nella ricostruzione delle sequenze dei conî dei testoni di Ludovico d’Orléans21.

Tav. I – Palazzo Madama – Museo Civico d’arte Antica, Torino – Zecca di Asti, Ludovico d’Orléans, signore di Asti
(1465-1515), Piéfort del testone (?), particolare del busto al dritto della moneta (cat. n. 8). © FTM.
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Le monete sono pubblicate in ordine cronologico di emissione
Abbreviazioni:
Ag		 argento
ca.		 circa
d.		 destra
g		 grammi
mm		
millimetri
Au		 oro
s.		 sinistra
Nella trascrizione delle legende si sono utilizzati di preferenza i caratteri capitali, specificandone la differente tipologia nelle note. Per l’esatta raffigurazione grafica delle lettere, dei segni di
abbreviazione e di interpunzione si rimanda alle immagini delle monete.
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1. Zecca di Asti
Monetazione comunale (XI-XIV sec.), grosso o denaro grosso, (1260-1275)
D/ ⋅ CVNRADVS II ; nel campo, la scritta REX in senso antiorario, disposta a triangolo intorno a un
globetto.
R/ ✠ ⋅ ASTENSIS ⋅ ; nel campo, piccola croce patente.

Ag; 1,13 g; 20 mm ca.; 280°; inv. 14103/N (ex Coll. Rasero)
Note: la croce di inizio/fine legenda è unita al contorno rigato interno tramite il braccio verticale inferiore; le S sono
coricate; la lettera R ha la gamba fortemente ondulata; la lettera A reca all’apice una grazia a forma di crescente lunare; un globetto nel braccio centrale della lettera E.
Bibliografia: inedito; cfr. CNI II, p. 11, n. 11.

2. Zecca di Asti
Monetazione comunale (XI-XIV sec.), grosso o denaro grosso, (1275-1290)
D/ × CVNRADVS II ; nel campo, la scritta REX in senso antiorario, disposta a triangolo intorno a un
globetto.
R/ ✠ × ASTENSIS ×; nel campo, grande croce patente.

Ag; 1,07 g; 19,5 mm ca.; 65°; inv. 14106/N (ex Coll. Rasero)
Note: le S sono coricate; la lettera R ha la gamba fortemente ondulata; la lettera A reca all’apice una grazia molto
allungata, a forma di doppia T; un trattino verticale nel braccio centrale della lettera E.
Bibliografia: inedito; cfr. CNI II, p. 11, n. 15; cfr. MEC 12, p. 119, class E3

3. Zecca di Asti
Monetazione comunale (XI-XIV sec.), grosso terzarolo o denaro grosso, (1260-1290)
D/ × CVNRADVS : II ; nel campo, la scritta REX in senso orario, disposta a triangolo intorno a un
globetto.
R/ ✠ × ASTENSIS : ; nel campo, grande croce patente.

Note: le lettere sono in caratteri capitali con grazie molto accentuate, tranne la lettera E che è in onciale maiuscolo e
la C chiusa; le S sono coricate; la lettera A reca all’apice una grazia molto allungata, a forma di doppia T; un globetto
nelle aste trasversali delle N.
Ag; 1,03 g; 18,7 mm ca.; 105°; inv. 14173/N (ex. Coll. Rasero)
Bibliografia: Fava 1976, tav. 1, n. 5; Biaggi 2004, p. 748, n. 667; cfr. CNI II, p. 15, n. 55; cfr. MEC 12, p. 119-120, class F1
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4. Zecca di Asti
Monetazione comunale (XI-XIV sec.), grosso tornese (1290-1335)
D/ nel giro esterno, ✠ AVE MARIA ⁝ GRA ⁝ PLENA ⁝ DOMINVS ⁝ TECVM ; nel giro interno, CVNRADVS ×
II ×; nel campo, la scritta REX in senso orario, disposta a triangolo intorno a un globetto.
R/ nel giro esterno, ✠ ASTE ⁝ NITET ⁝ MVDO ⁝ SCO ⁝ CVSTODE ⁝ SECVNDO ; nel giro interno, ✠
ASTEИSIS ; nel campo, grande croce patente.
Ag; 3,74 g; 27 mm ca.; 245°; inv. 14152/N (ex Coll. Rasero)
Note: lettere onciali e pseudo-onciali. Un globetto nell’asta trasversale della N di CVNRADVS e uno nella И di
ASTEИSIS.
Bibliografia: inedito; cfr. CNI II, p. 13, n. 41 ma var.

5. Zecca di Asti
Monetazione comunale (XI-XIV sec.), grosso tornese (1290-1335)
D/ nel giro esterno, ✠ AVE MARIA ⁝ GRA ⁝ PLENA ⁝ DOMINVS TECVM ; nel giro interno, CVnRADVS + II
+ ; nel campo, la scritta REX in senso orario, disposta a triangolo intorno a un globetto.
R/ nel giro esterno, ✠ ASTE ⁝ NITET ⁝ MVDO ⁝ SCO ⁝ CVSTODE ⁝ SECVNDO ; nel giro interno, ✠
ASTENSIS (un globetto nell’asta trasversale della N); nel campo, grande croce patente.
Ag; 4,00 g; 27 mm ca.; 25°; inv. 14163/N (ex Coll. Rasero)
Note: lettere onciali e pseudo-onciali. Mancano i tre globetti sovrapposti tra DOMINVS e TECVM.
Bibliografia: inedito; cfr. CNI II, p. 14, n. 46, ma variante al rovescio; cfr. Fava 1976, tav. 1, n. 1.

6. Zecca di Asti
Carlo d’Orléans, signore di Asti (1407-1465), scudo d’oro della corona (1407-1422)
D/ ✠ KAROLVS + DEI + GRA + DVX + AVRELIEИSIS ; nel campo, stemma Valois-Orléans.
R/ ✠ XPC  VIИCIT  XPC  REGИAT XPC  IИPRAT ; nel campo, doppia losanga con stella a
cinque punte al centro e gigli ai vertici, ornata con fogliami. Il tutto in cornice quadrilobata, con gigli ai
vertici interni e corone agli angoli esterni.
Au; 3,65 g; 29 mm ca.; 0°; inv. 14204/N
Bibliografia: Fava 1976, p. 245, n.13 e tav. 1, n. 13; cfr. CNI II, p. 19, n. 1; cfr. Biaggi 2004, p. 750, nn. 683-683 bis; cfr.
MEC 12, p. 124;
Note: le lettere sono in caratteri capitali con grazie molto accentuate, tranne le G che sono in carattere gotico maiuscolo; И e P di IИPRAT in legatura.

7. Zecca di Asti
Carlo d’Orléans, signore di Asti (1407-1465), grosso tornese (?) o ambrogino (?) o pegione (?) (1407-1422)
D/  KAROLVS ⋅ DVX ⋅ AVRELIEИSIS ; nel campo, stemma Valois-Orléans.
R/ nel giro esterno,  AST ⋅ ИITET ⋅ MOИDO ⋅ S’ ⋅ CVSTODE ⋅ S’ ; nel giro interno, ✠ ASTEИSIS ; nel
campo, croce grande patente.
Ag; 1,69 g; 24 mm ca.; 325°; inv. 14205/N
Bibliografia: Fava 1976, p. 245, n. 14 e tav. 1, n. 14; Biaggi 2004, p. 751, n. 684; cfr. CNI II, p. 19-20, nn. 3-6, ma var.;
cfr. MEC 12, p. 124 e pl. 6, n. 90.
Note: le lettere sono in caratteri capitali con grazie molto accentuate, tranne le T che sono in carattere gotico maiuscolo; И e D di MOИDO in legatura. Per il nome, il valore e la datazione della moneta si rimanda alla pubblicazione
completa della collezione di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino, in fase di realizzazione.
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8. Zecca di Asti
Ludovico d’Orléans, signore di Asti (1465-1515), piéfort del testone (?) (1470-1480) (?)
D/ ✠ LVDOVICVS ⋅ DVX ⋅ AVRELIANENSIS ; nel campo, busto giovanile a d., con lunga capigliatura e
berretto. Nel campo a s., dietro alla nuca, un giglio.
R/ (giglio) ET ⋅ MEDIOLANI ⋅ 2& ⋅ AC ⋅ ASTENSIS ⋅ DNS ; nel campo, scudo inquartato con stemma
Orléans/Visconti, inclinato a s. e sormontato da elmo con lambrecchini. Sopra il cercine, biscione
ingollante l’uscente (?).
Note: per il nome, il valore e la datazione del pezzo si rimanda alla pubblicazione completa della collezione di Palazzo Madama-Museo Civico d’Arte Antica di Torino, in fase di realizzazione.
Ag; 18,92 g; 29 mm ca.; 90°; inv. 14271/N
Bibliografia: Fava, Sachero, Viale 1964 p. 154 e tav. 46, n. 6; Fava 1976, p. 246, n. 28 e tav. 1, n. 28; cfr. CNI II, p. 28,
n. 5; cfr. Biaggi 2004, p.753, n. 702; cfr. MEC 12, p. 131, tav. 10.

9. Zecca di Asti
Ludovico d’Orléans, signore di Asti (1465-1515), ducato in argento (?) o testone (?) o grossone (?) (14911498)
D/ (giglio) LVDOVIȻ : DVX – ’ AVRE – LIANENSIS ; nel campo, mezzo busto a d., con berretto; sul petto,
un giglio.
R/ 7’ – MEDIOLANI ’ AC ’ AST ’ DNS – ’ ; nel campo, stemma inquartato Orléans-Visconti, sormontato da
corona regale. Ai lati dello scudo, due gigli.
Ag; 9,40 g; 29 mm ca.; 20°; inv. 14296/N
Note: Per il nome, il valore e la datazione della moneta si rimanda alla pubblicazione completa della collezione di
Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino, in fase di realizzazione.
Bibliografia: Fava 1976, p. 247, n.33 e tav. 2, n. 33; Biaggi 2004, p. 755, n. 711; cfr. CNI II, p. 30, n. 25 e tav. III, n. 19;
cfr. MEC 12, p. 130 e p. 131, tab. 10.

10. Zecca di Asti
Ludovico d’Orléans, signore di Asti (1465-1515), testone (1470-1480)
D/ (giglio) LVDOVICVS ’ DVX ’ AVRELIANESIS ; nel campo, testa a s., con berretto.
R/ (pelta) 7 (pelta) MEDIOLANI (pelta) AC (pelta) AST (pelta) DN ; nel campo, stemma inquartato
Orléans/Visconti. Ai lati dello scudo, due gigli.
Ag; 9,306 g; 29 mm ca.; 165°, inv. 14307/N (ex Coll. Rasero, ex Coll. Ciani)
Note: nella collezione Torres (La Loggia, TO) è presente un secondo esemplare proveniente dalla stessa coppia di
conî dell’esemplare qui illustrato.
Bibliografia: inedito; cfr. Fava 1976, p. 247, n. 34 e p. 252, tav. 2, n. 34; cfr. Biaggi 2004, p. 755, n. 712.

Luca Oddone
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NOTE
* Tutte le immagini che fanno da corredo a questo testo appartengono alle Collezioni numismatiche di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino e sono pubblicate su concessione della Fondazione
Torino Musei.
1
Purtroppo la pandemia da Sars-Cov-2 ha impedito il completamento dell’indagine nei tempi inizialmente
previsti, portando ad un loro drastico allungamento. Solo molto di recente, con l’allentamento delle restrizioni sanitarie nazionali ho finalmente avuto la possibilità di tornare a Palazzo Madama per lo studio del
materiale e l’acquisizione delle immagini delle monete che ancora mi mancavano.
2
Per maggiore completezza e per essere sicuri di non tralasciare alcun esemplare, si è deciso di controllare
tutti i cassetti del medagliere, per cercare di individuare eventuali pezzi in precedenza non censiti o attribuiti per sbaglio ad altre zecche.
3
Si veda in particolar modo quanto indicato nel 12° volume della collana Medieval European Coinage (d’ora in poi MEC 12) dedicato alle monete del Nord Italia.
4
Cfr. Fava, Sachero, Viale 1964, pp. 154-155. Le monete di Asti descritte nel testo sono tredici ma attualmente
solo nove di queste sono conservate al medagliere di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica; le restanti, oggi fanno parte delle Collezioni del Medagliere Reale (RT). Il 20 marzo 1958 fu firmata la convenzione tra
Soprintendenze, Museo Civico, Direzioni Generali delle Antichità e Belle Arti e del Demanio e Città di Torino,
che prevedeva la costituzione del Medagliere delle raccolte numismatiche torinesi. Con questa convenzione
si giunse all’unificazione delle tre grandi raccolte numismatiche di Torino: quella del Museo d’Antichità con il
“Medagliere del Re” (Dotazione della Corona, DC), il Medagliere privato detto “di Sua Maestà” (SM) per quanto
concerne il nucleo delle medaglie e dei sigilli (la restante parte già all’epoca era conservata a Roma prima a
Palazzo Barberini, poi presso Palazzo Massimo sede del Museo Nazionale Romano) e infine la Raccolta Civica Torinese. Nel 1996 le Soprintendenze richiamano i depositi numismatici concessi negli anni Cinquanta
al Comune. Comincia così la “lunga marcia” delle restituzioni, accompagnata da nuovi censimenti e riscontri
inventariali. A lavori conclusi, nel 2000, le sale del Museo vengono chiuse al pubblico.
5
Cfr. Fava 1976, pp. 243-252.
6
Biaggi 2004, passim, in particolare le pp. 747-764.
7
Si veda supra, quanto evidenziato nella nota n. 4.
8
Per la ex Collezione Reale si sono utilizzati i dati ricavabili dal primo e secondo volume Corpus Nummorum Italicorum (d’ora in poi abbreviato CNI), pubblicati nel 1910 e 1911. La zecca di Asti è trattata rispettivamente alle pp. 187-242 e alle pp. 9-48. È noto come Vittorio Emanuele III continuò l’ampliamento della
sua raccolta con nuovi acquisti anche dopo la pubblicazione dei volumi del Corpus. Il dato qui presentato
è quindi sicuramente inferiore al numero reale di pezzi ivi presenti. Ciononostante può essere senz’altro
utilizzato per un confronto con gli esemplari di Palazzo Madama, anche solamente per farsi un’idea della
quantità e varietà di pezzi della raccolta torinese. Per Milano, Martini, Chiaravalle, Torcoli 1987, pp. 17-24 e
tav. 2-6; per Venezia, Castellani 1925, pp. 27 e 63-64; Per il Fitwilliam Museum di Cambridge, MEC 12, pp.
111-120 e pl. 5-7; per Parigi, Biaggi, Dhénin 2007, pp. 376-389.
9
Gli inventari furono compilati da Pietro Antonio Gariazzo, direttore del Gabinetto Numismatico del museo
dal 1930 al 1943.
10
Ringrazio per queste informazioni la dott.ssa Simonetta Castronovo, Conservatrice delle Raccolte di Arte
Decorativa, Medagliere e fondo codici miniati della Fondazione Torino Musei e la dott.ssa Tiziana Caserta,
Documentalista della stessa Istituzione museale.
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Alla morte di Mario Rasero la sua collezione diventò oggetto di contesa tra il Comune di Asti, al quale
egli in più occasioni in vita avrebbe espresso ad amici e amministratori la volontà di donarla, e gli eredi
che rivendicavano di poter disporre dei beni del congiunto nella probabile mancanza di un testamento.
Le polemiche tra l’allora sindaco di Asti, Felice Platone, e Virginia Rasero Gallina, sorella di Mario, occuparono, in un accanito botta e risposta, le pagine dei giornali del tempo con accuse reciproche. Alla fine,
la sua collezione fu alienata. Fortunatamente fu tuttavia ricomposta quasi integralmente nel medagliere
civico di Torino da Vittorio Viale che ben ne conosceva l’importanza e il valore. Sulle polemiche tra l’amministrazione comunale e gli eredi Rasero si vedano gli articoli pubblicati in alcuni periodici locali tra i
quali la Gazzetta Sera del 3-4 febbraio 1948 e Il Lavoro del 7 gennaio, 4 febbraio e 9 giugno 1948. Per un
resoconto dettagliato degli eventi si veda Gnetti 2011. Una breve biografia di Mario Rasero si può leggere
nel necrologio di Cattaneo 1948.
12
Una sala numismatica, intitolata al concittadino, collezionista e mecenate di Asti, Mario Rasero, era stata
ricavata nella Pinacoteca al primo piano di Palazzo Bellino (dei conti Grimaldi Di Bellino) oggi noto come
Palazzo Mazzetti, in quanto appartenuto ai marchesi Mazzetti di Frinco.
13
MEC 12, che recepisce tutta la bibliografia precedente. Alcune precisazioni riguardo alla monetazione
astense del XIII secolo, con la pubblicazione di alcuni falsi conservati presso il Fitzwilliam Museum di Cambridge sono in Oddone 2017, pp. 73-87.
14
Il cavallotto riprende la scritta del doppio ducato con legenda MLNI e potrebbe essere stato emesso prima
della riforma monetaria del 1508 (cfr. Oddone 2019).
15
Oddone c.d.p. 1.
16
Oddone, Ferro, c.d.s.
17
Oddone, Lamanna 2020, pp. 65-75.
18
Si veda anche Oddone 2019, nota n. 7.
19
Grazie allo studio di materiali finora inediti rinvenuti recentemente nel sud-est della Francia questa nuova
classe è stata meglio definita. Simile alla class E descritta nel MEC 12 (che prevede l’uso di un trattino o
lineetta perpendicolare alla traversa centrale della lettera “E” e per la presenza o assenza di una spina tra
la “R” e la “A” di CVNR’ADVS) la nuova variante individuata tra gli esemplari del Museo Civico porta inciso
un globetto nella traversa centrale della lettera “E”.
20
Per quanto riguarda le monete di Ludovico d’Orléans, le prime due provengono da acquisti museali,
mentre la terza proviene dalla collezione Rasero (ex asta Ciani. Parigi, 21 maggio 1928, acquistato per 2.000
Lire). Questo testone presenta la legenda del rovescio che termina con DN anziché DNS, oltre ad avere lo
scudo di Francia non coronato.
21
Oddone c.d.p. 2.
22
Come detto, a causa della pandemia di Covid-19 il censimento delle monete di Palazzo Madama, che
all’inizio del 2020 era in fase avanzata, si è dovuto arrestare per molti mesi. L’indagine è ripresa solo a fine
aprile 2021 e si è conclusa a luglio 2021, grazie alla disponibilità del personale del Museo Civico d’Arte
Antica di Torino, con il quale si è realizzato anche un video divulgativo. Altri approfondimenti saranno
pubblicati nel catalogo completo in fase di realizzazione.
11
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Introduzione

La seconda parte di questo volume, dedicata ai grandi medaglieri storici torinesi, intende riproporre alcuni aspetti della lunga e densa storia del collezionismo numismatico torinese
tra Ottocento e Novecento, già in parte affrontati nei contributi della prima sezione introduttiva alla storia del monetiere del Museo di Antichità e nella prima parte della seconda sezione,
relativa al Medagliere del Museo Civico d’Arte Antica di Torino.
In particolare, si ripropongono tre studi, pubblicati tra il 1998 e il 2000 e condotti da chi
scrive nell’àmbito delle attività di ricerca, acquisizione e valorizzazione delle raccolte numismatiche del Medagliere delle Raccolte Torinesi, promosse dal Museo Civico di Numismatica,
Etnografica, Arti Orientali dal 1990 al 2002.
Le storie ed i materiali inediti di cui si parla rivelano il potenziale scientifico non soltanto delle collezioni storiche conservate nel grande Medagliere riunito, ma anche dei nuclei
qualitativamente rilevanti immessi nel Museo Civico di Numismatica nel corso della sua breve
vita, sia tramite acquisto, che tramite donazione. Nuclei che, grazie alle ricerche e al ruolo
svolto dal Museo in quegli anni, costituiscono ancora oggi parte integrante e significativa
del patrimonio culturale torinese conservato in diverse sedi. È questo il caso del Medagliere
Giulio, salvato dalla dispersione grazie alla ricerca e all’acquisto direttamente dagli eredi,
e ricontestualizzato storicamente insieme agli altri materiali del fondo Giulio di proprietà
dell’Archivio Storico della Provincia di Torino.
E in assenza (e in attesa) di una storia del Museo Civico di Numismatica, Etnografia, Arti
Orientali, che non potrà prescindere dalla documentazione d’archivio e dalla testimonianza
diretta di chi ha lavorato nel Museo e per il Museo per oltre un decennio, ci sembra che questi
tre contributi possano offrire una valida traccia di quel percorso avviato nel 1990 insieme alla
comunità civica e scientifica cittadina, nazionale ed internazionale, per la valorizzazione e per
la fruizione congiunta delle prestigiose collezioni numismatiche torinesi.
La rinuncia del Comune al rinnovo della Convenzione che nel 1958 aveva permesso
l’istituzione di un grande Medagliere, veniva sostenuta e motivata da chi scrive in qualità di
ultimo conservatore delle raccolte numismatiche torinesi riunite, nella convinzione che ciascuna raccolta storica dovesse ritornare alla sua originaria sede di formazione, conservazione
ed esposizione. Come evidenziato nel primo contributo pubblicato nel 2000, la convivenza
delle raccolte in un unico Medagliere aveva favorito non solo la ricerca scientifica, ma soprattutto la loro valorizzazione nel quadro della complessa (e per molti versi comune) storia
collezionistica torinese.
Questo volume rappresenta, grazie alle Istituzioni che vi hanno partecipato, la migliore
conferma della continuità e della validità di quella visione e di quel progetto.
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IL MEDAGLIERE CIVICO DI TORINO E LA STORIA
DELLE RACCOLTE NUMISMATICHE TORINESI*

Gli esordi del museo civico di Torino (1863) e la marginalità della raccolta
numismatica (1864)
Un anno dopo l’istituzione del Museo Civico nel 1863, tra gli sforzi per l’ordinamento
e la classificazione delle raccolte di “oggetti d’arte di vario genere”, che andavano prendendo forma secondo i propositi del Comitato direttivo, il consulente Leone Tettoni presentò al
presidente Pietro Baricco un elenco delle monete “possedute dal Museo Civico”1. Si trattava
del primo nucleo di monete e medaglie, quello stesso che avrebbe costituito, per così dire, la
trama su cui innestare la rappresentazione di una storia d’Italia documentata dalle monete e
dalle medaglie. L’esame dell’elenco di Tettoni rivelava la marginalità e la provvisorietà della
raccolta numismatica, caratteristiche che perdureranno sino a quando la direzione di Vittorio
Viale, a partire dal 1930, ne deciderà il nuovo corso. Gli esemplari registrati nell’elenco non
venivano infatti contrassegnati da un numero di inventario, nè risultavano iscritti nel catalogo
del Museo redatto a cura del Comitato direttivo, come prevedeva espressamente il Regolamento provvisorio per tutti gli oggetti acquisiti dal Museo2.
Grazie a questo primo, sommario elenco di Tettoni, che segnala autorità emittente,
zecca, cronologia, metallo, confronti, relativa rarità ed eventuale valutazione, siamo tuttavia
in grado di ritenere che tale nucleo originasse da una collezione ispirata all’ordinamento ottocentesco e di formazione locale, che venne ceduta o donata al costituendo Museo Civico.
L’Impero romano, gli antichi Stati italiani, Torino, i Savoia e il Piemonte sono rappresentati in
proporzioni sufficienti a definire un tracciato coerente, nonostante le discontinuità evidenti
soprattutto nelle serie monetali dei Savoia, discontinuità che verrranno cancellate con l’importante acquisizione del Gabinetto numismatico della Regia Zecca, passato per il tramite
dell’Accademia delle Scienze al Museo Civico nel 1870.
La preziosa donazione è da considerare quindi una vera e propria svolta nella storia
della raccolta numismatica civica, evidenziata e ribadita dalle successive scelte del Comitato
direttivo, che attraverso alienazioni, scambi e cessioni con i vari musei cittadini, culminanti
con la deliberazione municipale dell’11 febbraio 1897, assegnerà d’ora in poi un ruolo di indiscussa preminenza alle serie sabaude e piemontesi ed alle medaglie relative a fatti e uomini
illustri della storia d’Italia.
L’acquisizione del Gabinetto numismatico della Regia Zecca ed i nuovi orizzonti
geografici della raccolta numismatica civica (1870-1888)
Il Gabinetto numismaico rappresentava in primo luogo l’archivio della produzione della Zecca di Torino, naturalmente con il relativo materiale creatore, vale a dire coni, ceselli,
punzoni, virole3.
La raccolta era evidentemente nata anche con uno scopo documentario: un campionario
della produzione nazionale ed estera che ancor oggi ritroviamo nelle raccolte numismatiche
di una zecca monetaria. La ricostruzione della sua storia e dell’entità dei principali apporti è
collegata al riordino e allo studio dell’importante fondo d’archivio relativo alla Zecca nell’Ottocento, ora conservato nelle Sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino. È molto probabiIl
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le inoltre che, oltre alle personali raccolte degli incisori che operarono nella Zecca, in qualche
misura dovettero contribuire all’incremento costante della raccolta, i Regi Archivi o altri uffici
dell’amministrazione sabauda e, infine, omaggi diplomatici e scambi con altre zecche.
Anche per quanto riguarda il rapporto numerico tra monete e medaglie, la raccolta della
Zecca risultava ben proporzionata, dal momento che il numero delle monete ammontava a
2889 e quello delle medaglie (soprattutto storie metalliche) ad 884 esemplari.
La raccolta della Regia Zecca aveva rappresentato in qualche misura la prima raccolta torinese di utilità pubblica ispirata al modello “universale”, una sorta di “summa” della
produzione monetaria che si spingeva oltre i consueti orizzonti locali, regionali e nazionali,
abbracciando gli Stati dell’Europa, secondo un raggruppamento in “Stati maggiori” e “Stati
minori”, ed i continenti extraeuropei: “Affrica, Asia, America, Australia”. Questi ultimi esemplari, pur nell’ordine di qualche decina ed in evidente posizione di marginalità, documentano senza dubbio i progressi della scienza numismatica e dell’etnologia che da oggetti di
curiosità li aveva trasformati in documenti di vita economica e di cultura artistica di uno
Stato.
Non è un caso che proprio in questi decenni entrino a far parte delle raccolte etnologiche del Museo Civico monete extra-europee o oggetti con funzione monetaria, questi
ultimi però sempre strettamente (e giustamente) collegati alla collezione di appartenenza.
Illuminante in questo senso la collezione del conte Ernesto Filipponi di Mombello, donata al
Museo Civico nel 1888, formata con oggetti di provenienza coreana di varia tipologia (oltre
a monete, armi, indumenti, mobili, strumenti musicali, libri), dove la presenza indispensabile
delle monete sembra inequivocabilmente testimoniare il loro ruolo di documenti necessari
alla ricostruzione non solo del profilo etnologico di una popolazione, ma in generale della
sua cultura e della sua vita economica.
A parecchi di questi oggetti erano riconosciute presso le rispettive culture di appartenenza
alcune delle caratteristiche della moneta primitiva, che rivestiva ora la funzione di misura del
valore, ora di mezzo di scambio o di tesaurizzazione. Emblematico quindi appare il caso della collezione Bertea, la cui data di acquisizione risale a prima del 1872, definita come “una ricchissima
raccolta etnografica fatta da lui durante i suoi viaggi e composta di una quantità di archi, saette,
frecce, fionde, mazzuole e bastoni di svariato lavoro, di intrecci e tessuti, di molti remi di tutte le
forme, finemente intagliati a diversi disegni, di sonagli e pugnali e simili arnesi provenienti dalle
più lontane regioni” 4.
Fu paradossalmente Ernesto Bertea, curioso viaggiatore ed etnologo, noto soprattutto
come numismatico, a consigliare al Museo Civico, insieme a Ferrero, l’epurazione del 1897,
di cui ci occuperemo più avanti, epurazione che portò ad alienare tutte le monete che non
appartenevano alla storia di Torino, del Piemonte e del Risorgimento d’Italia. I confini del
medagliere (e quelli del Museo) si restrinsero per lasciare solo alle collezioni etnologiche il
compito di evocare alla Città le immagini e la storia di culture lontane e diverse.
Il cambio con il Regio Museo di Antichità (1871-1875): verso la razionalizzazione
tipologica delle raccolte numismatiche cittadine
Scambi, cessioni, alienazioni, scarichi, caratterizzeranno per tutto l’Ottocento la vita dei
medaglieri cittadini. Dalle pubblicazioni e dalla documentazione archivistica emerge costantemente una precisa volontà di coordinamento nella cura e nella gestione delle raccolte da
parte delle istituzioni e dei rispettivi responsabili. Si delinea una sorta di sistema museale
ante litteram che si articola sulla base di corrispondenze, scambi d’idee, accordi che determinano di volta in volta nuovi ordinamenti e nuove tipologie delle piccole e grandi raccolte
numismatiche pubbliche torinesi5.
Dalla prima metà del secolo le tre maggiori raccolte numismatiche torinesi, medagliere
del Museo di Antichità, Medagliere Reale e Museo Lavy dell’Accademia delle Scienze intrapresero sistematicamente il riassetto della vita numismatica non solo cittadina, ma anche
nazionale, favorendo la produzione di inventari, studi e cataloghi dei materiali, ed in qualche
misura incentivando il rinnovamento nella gestione e nella fruizione delle raccolte6. I protagonisti di questo rinnovamento sono Domenico Promis, conservatore del Medagliere Reale,
Il
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istituito da Carlo Alberto nel 1832; Carlo Cornaglia, conservatore del Museo Numismatico
Lavy, aggregato per un certo periodo alla Reale Accademia delle Scienze; Giulio Cordero di
San Quintino, conservatore del R. Museo Egizio, e, successivamente, Ariodante Fabretti, direttore del Regio Museo di Antichità.
La mattina del 5 luglio 1871 in una sala dell’Accademia delle Scienze, Ariodante Fabretti, direttore del Regio Museo di Antichità e Pio Agodino, direttore delegato del Museo Civico, decisero
una permuta che avrebbe irreversibilmente caratterizzato la tipologia dei rispettivi medaglieri7. Il
cambio era motivato dalla scelta da parte del Comitato direttivo di concentrarsi sull’incremento
della “collezione medioevale delle Arti e delle Industrie dei secoli scorsi, che è appena nei suoi
primordi e tornerà più utile all’indirizzo delle scuole da poco istituite”.
Fu così che il Museo Civico rinunciò per sempre, cedendolo al Regio Museo di Antichità,
al ruolo di museo archeologico che nei suoi primi anni di vita aveva esplicitamente ricoperto
con la raccolta e l’acquisizione di antichità dal territorio e dei reperti di scavo, provenienti,
per quanto riguardava le monete, soprattutto dai grandi cantieri del centro storico8.
Da “tesori” d’arte a documenti storici: i criteri dell’allestimento di Foa e Vincenzo Promis
A partire dai primi anni dell’Ottocento siamo in grado di ricostruire una sorta di mappa
del collezionismo numismatico, grazie alle numerose guide di Torino. Tra queste ultime, una
guida in uso nell’Ottocento ne conta ben sei meritevoli di essere ammirate. Alcune di queste
raccolte private erano visitabili da parte dei “forestieri” su “richiesta”9. L’unico medagliere
pubblico era quello del Museo Universitario, nato nella prima metà del Settecento e poi confluito nel Regio Museo di Antichità, ricco di circa 30.000 esemplari.
Torino ereditava dal Settecento una consuetudine al collezionismo legato ancora ad
un godimento estetico della moneta ed alla ricerca antiquaria, caratteristiche che avevano
contrassegnato la formazione delle principali raccolte cittadine10. L’utilità di una grande
raccolta pubblica di monete veniva allora considerata soprattutto in rapporto al suo incommensurabile valore estetico, iconografico e storico-artistico, accanto al suo ruolo come
preziosa fonte storica e antiquaria. In questa luce viene presentata in una memoria letta nel
1803 dall’abate Tarini alla Reale Accademia delle Scienze: trésor de dessins, oltre che trésor
d’historie11.
Le raccolte venivano solitamente conservate in medaglieri, armadi appositamente creati – come è appunto il caso del Medagliere Reale, collocato all’interno dell’Armeria Reale
– e registrate su inventari di carattere prettamente patrimoniale o in cataloghi pubblicati
dai rispettivi conservatori. Viene così a essere accentuato un contrasto già evidente: da una
parte, la costituzione di una figura professionale specifica, il conservatore delle raccolte, il
quale tende in linea di massima a favorire la fruizione delle stesse ed in qualche modo le
apre ad un ristretto pubblico di specialisti e collezionisti; dall’altra, la lunga durata della
consuetudine che relegava i medaglieri al rango di tesori solitamente inaccessibili alla vista
e al tatto.
Un caso eccezionale sembra quindi rappresentare l’esposizione di “300 medaglie di uomini
celebri e di avvenimenti notevoli, quasi tutti italiani...” nella “vetrina lunga della Sala 1” proposta
dal Museo Civico di Torino a quasi un ventennio dalla sua nascita, come registra un inventario
senza data12. Sempre da questo documento, apprendiamo che le monete, in gran parte di zecche
italiane e sabaude, erano custodite “nell’armadio della grande vetrina delle medaglie nella Sala
N. 1”. È evidente che in questo caso le medaglie si prestavano per il loro fine commemorativo ad
avvalorare una sequenza storica di personaggi e di avvenimenti a fini didattici ed in ultima analisi
politici. Un messaggio che sarebbe stato più difficoltoso costruire con monete, per quello che era
il linguaggio museale dell’epoca.
Le scelte ed i criteri che il consulente numismatico Foa e Vincenzo Promis conservatore
del Medagliere Reale adottarono per questo primo allestimento espositivo evidenziano un
sostanziale ritorno alla tipologia della collezione di interesse locale che privilegiava la storia
dinastica dei Savoia e di Torino, entrambe unite da un percorso storico e cronologico quasi
coincidente (l’attività della zecca a Torino inizia con Filippo di Acaia e si conclude con la
chiusura della Zecca del Regno d’Italia nel 1870).
Il
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Allo stesso tempo, la selezione rappresentava un restringimento degli orizzonti geografici prospettati dall’importante incremento del 1870 e quindi dal medagliere storico
costruito, per consuetudine comune, ad uso degli artisti incisori in servizio nella Zecca.
Possiamo immaginare che questa prima esposizione numismatica fosse affidata unicamente ad una sequela di monete e medaglie selezionate per comporre una storia metallica locale e nazionale che affidava il suo messaggio unicamente alla visione dei tipi e
delle leggende.
Le “epurazioni necessarie”: gli scarti e le alienazioni dal 1897 al 1904 ed il progetto
del Museo del Risorgimento
Un altro attentato all’integrità del medagliere viene intrapreso nel 1897 dal Comitato
Direttivo del Museo Civico, il quale “...desiderando dare conveniente assetto alle molte medaglie e monete d’oro, argento e rame che il Museo stesso possiede, e ritenendo non opportuno
e di troppa spesa esporre integralmente una così grande quantità di pezzi per la maggior
parte di pochissimo interesse storico ed artistico ...” affidava il compito di ridisegnare una
collezione più consona agli scopi del Museo a due consulenti di indiscussa competenza: Ermanno Ferrero ed Ernesto Bertea.
I due esperti, dopo un attento esame, consigliarono di alienare tutte le monete che non
rientrassero nelle seguenti categorie:
1) “medaglie e monete coniate nelle zecche del Piemonte e riferentisi alla famiglia Sabauda e alla storia piemontese”;
2) “quelle che appartenendo anche ad altre regioni d’Italia o a paesi esteri, abbiano una
specialissima importanza storico-artistica;
3) “quelle coniate in Italia dalla fine del secolo XVIII in poi e che possono costituire un
documento per la storia del Risorgimento italiano e che in appresso potranno poi avere sede conveniente nell’erigendo museo del Risorgimento”.
Nel 1902 si deliberava quindi l’alienazione di tutte quelle monete e medaglie considerate un relitto inutile della raccolta ufficiale13, così come era stata delineata dall’ordinamento
deliberato nel 1897. Sono forse gli anni più bui nella vita del medagliere: “Alcuni pezzi che si
riferiscono a Casa Savoia (sia monete che medaglie) sono esposti in un gabinetto, per solito
non aperto ai visitatori, nel quale stanno pure un esemplare della Storia metallica della Real
Casa, coi relativi conii avuti dalla R. Zecca, ed una serie di medaglie di Papi; altre medaglie
di cui molte semplici imitazioni, sono in mostra in una sala del primo piano; ma in generale
nè medaglie nè monete hanno un vero valore artistico, e quei pezzi di pregio che si trovano
frammisti sono tutti regolarmente inventarizzati, mentre non lo sono quelli che stanno al loro
fianco e quasi semplicemente servono a completare le vetrine. Finalmente in un armadio del
gabinetto del Direttore, oltre molte medaglie e monete di bronzo e di rame, di nessuna importanza, sta una cassetta chiusa con sigilli, e contenente monete d’oro, d’argento o di rame
per un valore intrinseco di L. 5000”.
L’impressione che si ricava dallo stralcio estratto da una deliberazione del 1902 è quella
che la raccolta numismatica sia considerata ancora una volta un insieme disorganico cresciuto con apporti non programmati e quindi sostanzialmente incompatibili con gli obiettivi del
Museo. Ancora una volta, prevale la convinzione che monete e medaglie siano ascrivibili alla
categoria degli oggetti d’arte e solo in quanto tali ammissibili nelle raccolte del Museo d’Arte
Antica. Ma quel che è più grave, il valore della raccolta viene incrinato anche sotto il profilo
del significato storico, tanto da rendere perfino triste e inutile anche l’esposizione di monete
e medaglie sabaude e piemontesi che era stata concepita nel 1897 da Foa e Promis e che in
fondo tacitamente giustificava l’esistenza stessa della raccolta numismatica...Insomma, un
insieme che costituisce uno scomodo bagaglio da alienare e da cui ricavare una somma da
destinare a qualcosa di più utile per il Museo.
Infine, negli stessi anni, un altro nucleo formato da 84 preziose medaglie relative alla
storia del Risorgimento italiano venne consegnato al Museo del Risorgimento, insieme alle
“memorie” risorgimentali che da parte delle principali istituzioni cittadine venivano generosamente e fruttuosamente destinate allo stesso Museo14.
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Il medagliere come archivio della memoria cittadina. L’acquisizione del museo delle
medaglie della Città di Torino (1934)
Il medagliere civico doveva essere alimentato da apporti che rappresentassero in qualche modo l’archivio della memoria di quegli eventi maggiori o minori che caratterizzavano
in forma di immagini e commenti scritti la vita cittadina nei suoi rapporti interni ed esterni.
L’acquisizione nel 1934 del Museo delle Medaglie, custodito presso la Divisione Segreteria Generale, più che un necessario trasferimento di competenza, sembrerebbe rappresentare
quindi un’occasione in più per il nuovo direttore del Museo Civico Vittorio Viale di vivificare
il medagliere ed il suo nuovo corso con una documentazione che rispecchiava non soltanto
la storia della Città, ma anche la tradizione delle memorie metalliche che aveva avuto nell’Ottocento la sua apoteosi.
Grazie a quell’apporto ed all’elenco che suddivideva le medaglie d’oro da quelle d’argento, siamo oggi in grado di disporre nel nucleo delle medaglie torinesi di una selezione
discretamente rappresentativa di esemplari15, quasi sempre provvisti di una documentazione
che va ad integrarsi con quella dell’Archivio Storico della Città, relativamente all’occasione
che aveva motivato la coniazione e/o la donazione alla Città di Torino delle singole medaglie.
“Le minori e speciali raccolte”. Verso la riunione delle raccolte numismatiche:
il tentativo del 1933
L’opportunità dell’unificazione delle raccolte numismatiche a Torino fu subito ben presente a Vittorio Viale. Ad appena tre anni dalla sua nomina a direttore del Museo Civico, fu infatti
l’artefice di un’audace proposta rivolta al Ministero dell’Educazione Nazionale, chiaramente
nata sotto auspici diversi da quelli prevalenti nella seconda metà dell’Ottocento. Per la prima
volta, il Medagliere non è visto come un accessorio prezioso ma tutto sommato inutile perchè
sprovvisto di suggestione espositiva e quindi di interesse per il grande pubblico, ma come un
fiore all’occhiello del Museo Civico che nella nuova sede di Palazzo Madama e con i competenti
consigli del suo amico Gariazzo, si avvia a rivaleggiare con i maggiori musei italiani.
L’intuito è una dote innata in Viale e la sua particolare sensibilità nei confronti di una
raccolta definita minore gli deriva indubbiamente, oltre che dall’apertura del suo intelletto,
dalla sua formazione di archeologo16. Con la convinzione che solo partendo da una riunificazione dei grandi medaglieri cittadini il Medagliere Civico di Torino possa travalicare la
ristretta dimensione locale e rivaleggiare con le più note collezioni italiane ed estere, prima
fra tutte quella di Milano, scrive nel 1933: “…mi permetto di rivolgere all’Eccellenza Vostra la
preghiera di voler nell’interesse degli studi esaminare la possibilità di un primo passo per un
più logico ordinamento, e per l’unificazione di qualcuna delle minori e speciali raccolte, che
comprendono i Musei torinesi. Di seguito a recenti preziosi legati, e a munifiche donazioni,
si è venuta formando presso il Museo Civico d’Arte Antica una raccolta numismatica di altissimo pregio, che ha avuto di recente l’altissimo onore della visita e dell’elogio di S.M. il Re
– non solo per l’importanza e il numero delle monete e il loro gran valore numismatico; ma
soprattutto per il loro scientifico ordinamento e per la perfetta catalogazione, e per la buona
disposizione in modernissimi nummari. Grazie a questo ordinamento, dovuto al volontario
lavoro, solerte ed indefesso di un valente numismatico locale, il Comm. Ing. Pietro Gariazzo,
le civiche raccolte numismatiche trasferite di recente a Palazzo Madama, si avviano a divenire
mirabili strumenti di studio e di ricerche.
Diventerebbe però maggiore la loro utilità, se si potessero unificare con il notevole complesso di monete esistente al R. Museo di Antichità che per quanto abbastanza ricco, è rimasto
fossilizzato ai vecchi fondi, e poichè difficilmente accessibile, quasi inutile alle ricerche degli
studiosi. Mi permetto pertanto avanzare la proposta, che sull’esempio di quanto anni fa il Ministero dell’Educazione Nazionale ha fatto a Milano, dove le ricchissime e preziose collezioni
statali di Brera furono date in deposito al Municipio per il Museo a Castello Sforzesco, anche
a Torino le due raccolte numismatiche siano riunite – sia pure a titolo di semplice deposito
– presso il Civico Museo”.
È significativo notare che il dialogo ed il confronto che il Museo Civico ha sempre avviato
con le altre istituzioni cittadine per la ricerca di nuove soluzioni per le raccolte numismatiche
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si attua ormai secondo criteri ed obiettivi mutati. Non si trattava più, infatti, di rispolverare la
politica dei cambi e delle alienazioni, definitivamente tramontata con il progresso degli studi
numismatici e con la maturazione di una coscienza professionale diversa, ma di procedere ad
un potenziamento della raccolta numismatica civica, la più vitale della Città, con un vantaggio
reciproco delle istituzioni coinvolte, a favore della pubblica utilità del patrimonio museale e,
quel che più contava, nel pieno rispetto per la fisionomia storica delle collezioni.
Il fallimento dell’iniziativa, che rivelava ancora una volta la modernità e l’audacia di chi
l’aveva concepita e proposta, non scoraggiò Viale, che con ostinata tenacia la tenne in serbo
tra i suoi proponimenti sino al 1957, anno in cui si arrivò finalmente, con l’importante aggiunta del Medagliere Reale, alla riunificazione dei tre medaglieri storici cittadini nel “Medagliere
delle Raccolte Torinesi”.
Un Museo nel Museo: il Medagliere delle Raccolte Numismatiche Torinesi (1958)
Finalmente, anche gli sforzi del Museo Civico ottennero un primo tangibile risultato
con la Convenzione, stipulata nel 1957 e ratificata nel 1958, tra il Ministero della Pubblica
Istruzione – Direzione Generale Antichità e Belle Arti – e la Città di Torino18. La convenzione prevedeva il deposito nel Medagliere Civico conservato al Museo d’Arte Antica a Palazzo
Madama di tre importanti collezioni: quella del Museo di Antichità, quella della Dotazione
Corona, iniziata sotto Carlo Alberto, e quella personale del Sovrano, denominata Sua Maestà,
quest’ultima limitata a sigilli e medaglie. In realtà, queste ultime raccolte, disperse e trasformate in parte a causa dell’ultimo conflitto mondiale ed in parte dalla personale passione
numismatica di Vittorio Emanuele III, erano già state trasferite nel 1954 dalla Biblioteca Reale
alla Soprintendenza alle Gallerie del Piemonte. Di lì nel nel 1956 erano pervenute infine in
deposito a Palazzo Madama, sempre tramite l’instancabile Viale, che in virtù della sua nomina
a commissario straordinario dei beni demaniali già di Dotazione della Corona, era più di ogni
altro in grado di avviare e coordinare le trattative per la realizzazione del suo vecchio sogno.
Nasce così un medagliere che forte dei suoi 100.000 pezzi garantirà a Torino e al Museo
Civico un ruolo di profilo internazionale per circa quarant’anni, costantemente riconosciuto
in campo numismatico. Un ruolo che gli proviene dall’attento e minuzioso lavoro di Viale, il
quale riesce a trovare la giusta intesa con tutti i responsabili delle istituzioni che conservavano
i medaglieri storici. Oltre alla creazione del Medagliere, vennero introdotte dalla Convenzione
alcune novità sostanziali che distingueranno per un lungo periodo il medagliere unificato.
La riunione delle raccolte aveva saputo tener conto della specificità dei singoli medaglieri. In particolare, era stato rispettato il ruolo del Museo di Antichità come centro di raccolta dei reperti archeologici provenienti dal territorio, una vocazione cui il Museo Civico aveva
scelto di rinunciare sin dai suoi primi decenni di vita. Oggetto del deposito era infatti il Medagliere storico nato nel Settecento con il Museo Universitario e poi accresciuto con incrementi
vari19, che, pur nel suo astorico riordinamento ispirato a criteri ottocenteschi, rappresentava
una notevole documentazione per quel che riguardava le serie antiche dalla Grecia arcaica a
Bisanzio. Il principio di valutare singolarmente i casi in cui le monete e medaglie provenienti
dal territorio regionale potessero essere depositati nel Medagliere, escludendo tutte quelle
rinvenute nel corso di regolari scavi archeologici e quindi non separabili dal loro contesto, fu
fortunatamente rispettato sino alla fine della Convenzione.
Un’altra esclusione importante riguardava il prestigioso fondo di libri di numismatica
conservati alla Biblioteca Reale, che comprensibilmente si scelse di non depositare insieme
a quello in dotazione al Museo Civico e a quello del Museo di Antichità. Questi ultimi due
costituirono invece il primo impianto della Biblioteca Numismatica, appositamente istituita.
Per la prima volta si prevedeva che le cure del Medagliere fossero affidate ad un funzionario alle dipendenze del Comune nel ruolo di conservatore numismatico ed il suo funzionamento ad un apposito Comitato Direttivo, composto dall’assessore, dai due Soprintendenti
alle Antichità e alle Gallerie, dal direttore del Museo Civico e dal conservatore numismatico.
Il Comitato decideva minuziosamente della vita del Medagliere, dagli acquisti ai doni, al suo
ordinamento. Molto curato era anche il milieu di amici e consulenti, ed in special modo con
l’attivo sodalizio di cultori e collezionisti che faceva capo al Circolo Numismatico Torinese.
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La convenzione inciderà profondamente sulla composizione, già notevolmente articolata, della raccolta civica, alla quale vengono assegnati tutti i doni e gli acquisti deliberati con
fondi del Comune.
Entreranno così nella collezione rari e preziosi esemplari selezionati sul mercato antiquario e nuclei di collezioni da una parte, e dall’altra nuclei di documenti archeologici
particolarmente significativi ai fini della ricerca numismatica, come, ad esempio, le monete
rinvenute in contesti stratigrafici datati dagli archeologi del Centro Ricerche Archeologiche e
Scavi per il Medio Oriente e l’Asia di Torino.
Insomma, si poteva dire ormai realizzato l’intendimento di Viale, che evava voluto e
saputo realizzare un museo nel museo, sempre più aperto ed attento ai nuovi orientamenti
scientifici e museologici. Sarà questo modello a resistere per quarant’anni circa, sostanzialmente inalterato.
Il tesoro rivelato: la promozione della “cultura numismatica” e le mostre storiche
degli Anni Sessanta
Ancora una volta, sarà il Museo Civico ad avviare e guidare il dibattito a Torino sull’opportunità di svelare il patrimonio della raccolta numismatica civica. Un dibattito che avrà
un ruolo determinante per rivelare nel 1954, con contenuti e finalità rinnovati rispetto alle
formule ottocentesche, le potenzialità espositive e didattiche della raccolta, ribadite del resto
nella costituzione del Medagliere riunito delle raccolte numismatiche torinesi che verrà formalizzata di lì a quattro anni di distanza, nel 1958.
Non è certamente un caso che tale riscoperta si attui a partire dall’illuminata direzione
di Vittorio Viale, che nella presentazione della prima mostra di monete sabaude possedute dal
Museo Civico di Torino, curata nel 1954 dal Circolo Numismatico Torinese, testimonia ancora
la tendenza a conservare nei forzieri i tesori numismatici del Medagliere20.
Nonostante la persistenza dei tòpoi ottocenteschi, sorprende ancora, dati i tempi, la modernità e l’apertura con cui viene manifetsato l’auspicio di un interessamento del grande pubblico,
soprattutto di quello più giovane, alle tematiche scientifiche della disciplina numismatica. Il tentativo è quello di superare la visione estetica del pezzo raro, il privilegio d’essere ammessi alla
visione di “tesori” per trasformare l’evento in uno spunto di approfondimento e di ricerca, di crescita reale della coscienza storica del proprio passato. Ma nelle parole di Viale va colto soprattutto
il richiamo alla volontà di coloro che quelle raccolte hanno messo insieme e lo sforzo di restituire
un senso all’intenso e appassionato lavoro del collezionista che dona alla comunità cittadina un
patrimonio che deve diventare comune nel senso più autentico del termine. Il riferimento di Viale
è chiaro. Due anni dopo la sua nomina a direttore, gli anni 1932 e 1933 rappresentarono infatti,
con il dono di Pietro Gariazzo, consulente del Museo Civico, ed il lascito dell’antiquario Ettore
Mentore Pozzi, gli anni d’oro del Medagliere. E dopo ancora, il ritmo dei doni e degli acquisti
di importanti nuclei, aveva costantemente evidenziato il nesso del Medagliere civico con la Città
e con la storia della Città e, al tempo stesso, la profonda coscienza civica maturata nella cultura
torinese di quegli anni: “La serie Sabauda che ora, per la prima volta, esce in parte dai ben fermi
forzieri in pubblica mostra, è la serie principe del legato di Ettore Mentore Pozzi, ricca, come è, di
oltre 5.000 pezzi, insigne per il numero degli esemplari, per le eccelse rarità per le molte varianti,
per la raffinata scelta e la splendida conservazione della più parte dei pezzi”. “Non è consuetudine
dei musei di esporre in mostra le raccolte numismatiche; e le ragioni di tanta prudenza e cautela
sono ovvie e l’esperienza dimostra purtroppo che sono giustificate. Ma la prudenza non è detto
che debba essere proprio paura, e che gli amatori ed il pubblico non vengano chiamati anche
a vedere, a conoscere ed apprezzare ed in qualche caso ad ammirare i tesori numismatici delle
pbbliche raccolte (...). L’Italia possiede collezioni numismatiche meravigliose e preziosissime: prima fra tutte quella che Vittorio Emanuele ha munificamente donato all’Italia. Bisogna che coteste
collezioni non rappresentino solo l’orgoglio e il chiuso campo di lavoro di noi conservatori, ma
diano per gli studi, per la cultura storica ed artistica il frutto che i munifici loro fondatori si sono
ripromessi. I fondi numismatici italiani rappresentano un campo immenso, meraviglioso e per
gran parte inesplorato di lavoro; conviene quindi per questi studi avvincenti e utilissimi addestrare le menti e formare la coscienza numismatica, soprattutto dei giovani”.
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Ma sarà a cura di Anna Serena Fava, assunta dalla Città di Torino, col compito di conservatore numismatico, che saranno realizzate tre rilevanti mosre che permetteranno al pubblico di apprezzare visivamente il patrimonio numismatico quando ormai il sogno da tempo
accarezzato di riunire le grandi raccolte numismatiche cittadine di diversa formazione in un
unico medagliere è già divenuto realtà.
Le mostre vengono concepite per consentire al grande pubblico la focalizzazione di
una tematica in particolare, allo scopo di agevolare la lettura e la comprensione di documenti e monumenti che rimarrebbero altrimenti relegati in ambito strettamente specialistico,
avulsi da un chiaro quadro storico, privi di attrattiva e quindi poco interessanti. Si afferma,
in particolare, con la mostra sui simboli monetali nella Roma repubblicana, realizzata sotto
l’egida del Comitato direttivo del Medagliere e con la collaborazione del Soprintendente alle
Antichità Carlo Carducci e dei suoi funzionari, il principio dell’accostamento di materiale
numismatico ed archeologico, con l’intento di vivicare ed evidenziare l’universo dei segni e
delle immagini racchiuso nel ristretto campo monetale, solitamente indecifrabile ed invisibile
al pubblico non adeguatamente preparato ed incompetente in materia21. Vengono in tal modo
superati i limiti intrinseci alle esposizioni che avevano privilegiato sino allora la conservazione dell’esemplare, il suo valore storico in rapporto alla rarità, la sua preziosità determinata
soprattutto dalle sue caratteristiche estetiche.
La valorizzazione in sede pubblica delle raccolte numismatiche e la loro fruizione da
parte del grande pubblico veniva riproposta anche dai numerosi eventi espositivi, attraverso una selezione che serviva da documentazione complementare di rilievo, con l’intento
di illustrare particolari tematiche storiche o storico artistiche: “Bisogna riconoscere che in
genere le mostre numismatiche – qualunque periodo interessino – rappresentano sempre
un’attrativa notevole per tutto quel vasto mondo di specialisti, di collezionisti, e di semplici
raccoglitori che va sempre più allargandosi, molto spesso per la crescente diffusione della
cultura, ma qualche volta anche per la spinta di interessi finanziari e commerciali cui non è
del tutto estraneo il problema dell’investimento dei capitali. Ma per l’apertura ad un pubblico
più vasto, a quello cioè degli uomini di cultura che ricercano in ogni rassegna artistica, oltre
l’occasione di ammirare capolavori di musei lontani, anche lo svolgimento di un “tema”, di un
“discorso” illustrato appunto dalla scelta delle opere, anche le mostre numismatiche hanno
bisogno di essere circoscritte dall’indicazione di un determinato “soggetto”. Meglio ancora
quindi se questo soggetto abbraccia un campo più vasto di quello rappresentato dalle sole
monete e si riallaccia invece a tutta una serie di opere di pittura, di scultura in bronzo, in
marmo o in ceramica che per la loro qualità artsitica più immediata esercitano una “presa”
maggiore sulla massa dei visitatori”.
È sempre Anna Serena Fava a parlare di “cultura numismatica” a Torino nel 1967:
“Anche nel campo della divulgazione della cultura numismatica e storica qualcosa, ma non
abbastanza, è stato fatto; e molto più si conta di fare in futuro, quando l’ordinamento del
materiale sarà in uno stadio più avanzato e concederà maggior tempo allo studio, permettendo di approfondire volta a volta gli argomenti trattati: si ricordino le esposizioni numismatiche in seno alle mostre “Italia 61” e “Mostra del Barocco Piemontese” nonchè la grande Mostra del Medagliere nel novembre 1964, tutte corredate di catalogo e miranti far conoscere ai
torinesi ora, soprattutto, l’importanza della moneta come documento storico, ora il suo valore
come testimonianza artistica. A queste ne seguirà, entro l’anno in corso, un’altra, cui già si
sta lavorando, che mentre si propone lo scopo scientifico di redigere un corpus delle monete
della repubblica romana dotate di simboli presenti nelle nostre raccolte, vuole richiamare
l’attenzione del pubblico sulle testimonianze della vita romana in età precristiana fornita dalle
monete stesse, e confida di avvalersi dei confronti con oggetti e monumenti per identificare
simboli oscuri, sconosciuti o malconiati”22.
L’istituzione del Museo Civico di Numismatica, Etnografia, Arti Orientali (1989)
Nel 1977 veniva avviata la ricognizione delle collezioni numismatiche, sollecitata dalla
Soprintendenza alle Antichità e conclusasi con il trasferimento delle stesse nella nuova sede
delle Raccolte Numismatiche, Etnologiche e di Arti Orientali in via Bricherasio23.
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Con l’istituzione, nel 1989, del Museo Civico di Numismatica, Etnografia, Arti Orientali
si intendeva, ancora una volta, ribadire la scarsa possibilità di sopravvivenza di un museo
basato esclusivamente su un’esposizione di monete, sia pure raccolte in un medagliere di
invidiabile ricchezza e pregio. La scelta di affiancare altre due sezioni a quella numismatica si
rivela giusta negli anni successivi. Nonostante l’apertura di una sezione didattica nel 1991, e
la realizzazione di una serie di attività e di manifestazioni che permettono al Museo ed in particolare al Medagliere di essere visitato e conosciuto dal pubblico cittadino, ed in particolare
da quello delle scuole dell’obbligo, le collezioni numismatiche continuano ad essere solo una
potenziale risorssa di valorizzazione sia in relazione alla divulgazione di temi numismatici
sia in sede di valorizzazione dell’istituzione museale. Ciò è dovuto a diversi fattori, sui quali
non riteniamo di doverci soffermare in questa sede. E sarà solo con una mostra sulle essenze
ed i profumi in cui le collezioni archeologiche ed etnografiche e di arte orientale giocano un
ruolo di primo piano, che il Museo riuscirà a far lievitare il numero dei visitatori dagli 800 del
primo anno ai 10.000 del 1994.
È evidente che siamo ancora impreparati, nonostante gli sforzi compiuti, a catturare
il grande pubblico attraverso una serie di esposizioni tematiche che conservino, in una
versione corretta e rinnovata, le ambizioni e gli ideali del sistema costruito nell’Ottocento
dagli artefici delle collezioni che noi oggi abbiamo il dovere di valorizzare e di presentare
ben oltre un ristretto milieu di specialisti. Con questo intento il Museo ha curato e promosso
la mostra Uomini, libri, medaglieri, che oltre a introdurre nuovi criteri espositivi, costruiti su
tre livelli di lettura del materiale esposto in un unico contenitore, è stata caratterizzata da
un percorso ispirato a un doppio sistema rispettivamente sintetico e articolato in più sedi
museali cittadine. In particolare, i commenti del pubblico hanno evidenziato l’interesse per
la storia del collezionismo cittadino e per il patrimonio numismatico esposto, visto nelle sue
molteplici valenze storiche ed iconografiche24.
Fine della Convenzione e riconsegna delle Raccolte Numismatiche statali. Gli scenari
possibili
La durata della Convenzione era stata saggiamente fissata in diciannove anni. Saggiamente, perchè coloro che ne furono gli artefici non si nascondevano la reale difficoltà della
sopravvivenza di un’intesa di massima che si caratterizzava soprattutto sul piano di convinzioni personali e professionali, compatibili con l’orientamento di quegli anni. Anni in cui sembrava giustificato privilegiare la fruibilità ed il progresso degli studi numismatici anche a discapito della perdita dei prestigiosi rispettivi contesti che da soli non riuscivano a garantire ai
propri medaglieri quella visibilità e quella godibilità che la Convenzione intendeva garantire.
Nel 1996, dopo un lungo dibattito tra istituzioni, che prende atto del ruolo fondamentale che il Medagliere riunito ha avuto per il progresso degli studi numismatici e la fruibilità di
un patrimonio “nascosto” da una parte e dell’opportunità di restituire ai singoli medaglieri un
contesto storico ed espositivo più consono ai nuovi orientamenti della museologia dall’altra,
si rinuncia definitivamente al rinnovo della Convenzione e si decide la riconsegna delle collezioni numismatiche di proprietà statale ai rispettivi Musei di appartenenza.
L’eredità storica della convenzione scaduta nel 1977 e mai più rinnovata risiede a mio
avviso nella considerazione dello stretto collegamento delle raccolte numismatiche cittadine
e delle vicende che riguardano la loro origine. La loro formazione e la loro storia inducono a
programmare in futuro una valorizzazione organica, che tenga conto delle peculiarità e delle
fisionomie differenti ma che soprattutto evidenzi le vicende comuni ed il clima nel quale esse
vennero formandosi.
Il secondo dato mi sembra possa essere ricavato in qualche misura dall’elenco delle
manifestazioni riguardanti la numismatica e da quanto abbiamo già osservato riguardo alle
attività e alle esposizioni che hanno avuto come obiettivo una proposta di valorizzazione che
andasse ben oltre la “visibilità” delle monete, del godimento estetico di tesori.
Considerando la rilevanza del Medagliere e le sue potenzialità espositive e di valorizzazione, notiamo che poche sono state quelle veramente incisive, in linea con gli intenti e gli
ideali che erano sottesi alla seconda fase innovativa che ci è sembrato di poter individuare,
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inaugurata negli anni ’50 da Vittorio Viale. Il materiale numismatico, di per sè non particolarmente spettacolare, ha bisogno più di ogni altro di uno sforzo reale in termini di comunicazione e di linguaggio espositivo. Solo così è possibile catturare l’attenzione del pubblico che
non è attento perchè disinteressato, perchè non sufficientemente motivato ad osservare le
monete, le medaglie ed ogni altro materiale relativo alla disciplina numismatica. Nondimeno,
in questi ultimi cinquanta anni sono state poste le basi per una politica di valorizzazione delle
raccolte numismatiche degna di essere riconsiderata in futuro ed in qualche modo sviluppata
in uno scenario che ci auguriamo non appartenga più ad una singola istituzione museale ma
rimandi alla storia della Città nel rispetto più autentico del suo passato.

Serafina Pennestrì

* Il Medagliere Civico di Torino e la storia delle raccolte numismatiche torinesi, “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte”, XVII (2000), pp. 45-63.
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L. Tettoni, Elenco delle monete antiche e moderne possedute dal Museo Civico di Torino, Torino 1864, ms.
conservato nell’AMCT, sezione del Museo Civico di Numismatica.
2
Si vedano al riguardo: Regolamento provvisorio per il Governo del Museo Civico approvato dalla Giunta
Municipale nella seduta del 2 marzo 1863, n. 35, Città di Torino, Regolamento del Museo Civico di Arte
Antica e Arte applicata all’Industria approvato nella seduta del Consiglio comunale (...) nella seduta 8
gennaio 1913; Municipio di Torino, Regolamento del Museo Civico approvato dal Consiglio comunale nella
seduta 12 maggio 1899, AMCT, sezione del Museo Civico di Numismatica.
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3
Elenco della collezione di monete e medaglie della R.a. Accademia delle Scienze rimessa al Museo Civico
di Torino, s.d. e Elenco dei punzoni e conii delle medaglie già esistenti nel gabinetto numismatico della
Zecca di Torino e ceduti all’Accademia delle Scienze al Municipio di Torino, s.d., AMCT, sezione del Museo
Civico di Numismatica.
4
Sulla formazione della raccolta etnologica di Bertea, cfr. Fava 1978, p. 7.
5
Pennestrì 1995, pp. 209 ss. Pennestrì 1998, pp. 27 ss.
6
Si ricordano per il Regio Museo Egiziano, i cataloghi delle monete alessandrine pubblicati a cura di
S. Quintino, in diverse annate delle Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, a partire dal 1824;
per il Museo Lavy, Corniglia 1839; per il Regio Museo di Antichità, Fabretti 1881 e Fabretti-Rossi-Lanzone
1883.
7
Processo-Verbale di permuta d’oggetti tra il Regio Museo d’Antichità ed il Museo Civico di Torino, 1871;
Cambio della collezione numismatica del Museo Civico con alcuni capi d’arte del Museo d’Antichità, 1875,
AMCT, sezione del Museo Civico di Numismatica.
8
Spantigati 1996, p. 34, Castelnuovo 1996, p. 46.
9
Paroletti 1819, pp. 235 ss.
10
Sul collezionismo numismatico in Piemonte nel Settecento vd. Palma Venetucci 1994, pp. 15 ss. Sul medagliere del Museo della R. Università (poi confluito nel Museo d’Antichità ), vd. Documenti inediti per servire
alla Storia dei Musei d’Italia, p. XXI, nota 15; sulla consistenza del medagliere del R. Museo di Antichità,
vd. Fabretti 1872, pp. 38 ss.
11
Tarini 1803, pp. 402 ss.
12
Monete e medaglie esistenti nell’armadio di centro della grande vetrina delle medaglie nella sala n. 1
1895 (?) AMCT, sezione del Museo Civico di Numismatica.
13
Deliberazione della Giunta Municipale dell’11 febbraio 1897; Lettere del direttore dei Musei Civici al
Sindaco del 27 febbraio e del 6 marzo 1902, AMCT, sezione del Museo Civico di Numismatica.
14
Città di Torino, Museo Nazionale del Risorgimento italiano. Destinazione d’oggetti. Relazione alla Giunta Municipale, Torino 1899, AMCT, sezione del Museo Civico di Numismatica.
15
Verbale di trasferimento nel medagliere del Museo Civico a titolo di deposito di n. 156 medaglie, già conservate nell’armadio delle quattro chiavi presso la Divisione Segreteria Generale, AMCT, sezione del Museo
Civico di Numismatica.
16
Sulla figura di Vittorio Viale, vd. Griseri 1996, p. 3 ss.
17
La lettera del 27 ottobre 1933 è indirizzata dal Podestà di Torino Revel al Ministro dell’Educazione Nazionale.
18
La costituzione del Medagliere delle Raccolte Numismatiche Torinesi è ricostruita da Viale 1964, pp. 7 ss.
19
Sulle origini e storia del Medagliere del R. Museo di Antichità, cfr. supra nota 10.
20
Viale 1954, p. 5
21
Fava 1969, p. 7.
22
Fava 1967, pp. 45-46.
23
Il lavoro di riordino è stato coordinato dal prof. Luciano Camilli, con la collaborazione dei funzionari delle
soprintendenze, E. Zanda (Soprintendenza Archeologica del Piemonte), P. Venturoli, A. Guerrini (Soprintendenza ai Beni artistici e Storici del Piemonte).
24
Pennestrì 1997, pp. 263-264.
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IL MEDAGLIERE DI CASA GIULIO E LA STORIA
DI TORINO TRA ANCIEN REGIME E REGNO D’ITALIA
Se i rivoluzionari vogliono feste che commemorino la rivoluzione,
la mania della commemorazione è soprattutto dei conservatori, e,
più ancora, dei nazionalisti, per i quali la memoria è uno scopo e
uno strumento di governo.
Jacques le Goff
Le medaglie moderne [...] scandiscono i tempi forti della storia, i
grandi avvenimenti che caratterizzano e dei quali rappresentano
nel contempo le testimonianzee e le reliquie. Farne oggetti di
collezione vuol dire in un certo senso iniziarsi al culto della
monarchia e dello stato.
Krwysztof Pomian

È singolare il caso che a condensare in efficace sintesi le vicende e la fortuna della famiglia Giulio nell’arco di due generazioni ed il contrasto tra un padre ed un figlio uniti dalla
stessa passione per le scienze ma divisi da un’inconciliabile fede e da un diverso destino, sia
proprio un medagliere, ancor più che l’archivio, la biblioteca e i vari cimeli giunti sino a noi1.
Il medagliere, sino ad oggi ricordato in qualche raro documento dell’archivio Giulio
conservato alla Biblioteca della Provincia di Torino ed al Museo del Risorgimento, è stato ritrovato ed acquisito di recente dal Museo Civico di Numismatica, Etnografia, Arti Orientali di
Torino, grazie alla sensibilità dell’ultimo possessore che ha voluto salvarlo dalla dispersione,
offrendolo ad un’istituzione pubblica che assicurerà la consultazione agli interessati di un
documento che si rivela, già ad un primo esame, unico nel suo genere2.
Formato tra Settecento ed Ottocento, il medagliere reca da una parte evidenti segni dei
miti del philosophe illuminista e soprattutto dello spirito versatile, cosmopolita e giacobino
del medico Carlo Giulio, attento alle memorie dell’Impero romano così come alle reliquie
metalliche di Eugenio di Savoia e di Napoleone Bonaparte. La raccolta testimonia inoltre la
vita pubblica e privata del figlio matematico Carlo Ignazio, che si riflette pacatamente nella
storia metallica personale, familiare, cittadina, nazionale, transalpina, tutta racchiusa tra la
Restaurazione e le soglie del Regno d’Italia, raccontandoci, attraverso la galleria di immagini
e legende, una storia familiare ricca di paradossi, contrasti, di memoria e insieme di oblìo.
In generale, va osservato che il medagliere, nel suo complesso, induce ad una rilettura
della storia della famiglia Giulio, che è anche in certa misura, il paradigma di un’epoca in
cui lo spartiacque della Rivoluzione e poi dell’avvento della Restaurazione rappresentano
un confine storico netto, definito. Così come Torino, il Piemonte, l’Europa, la Francia restituiscono, attraverso l’identità delle medaglie, contorni geografici e politici differenti alle
aspirazioni ed alle parabole familiari dei Giulio. Dove le cesure cronologiche e storiche ci
consentono di tradurre l’inventario delle medaglie in una sorta di histoire événementielle
che corre su un doppio binario, torinese ed europeo (e francese in particolare) e che il
medagliere ci restituisce, pur nella sua esiguità e malgrado le dispersioni subìte nel tempo.
Rimandando ad un’occasione futura il riesame complessivo di tutti i documenti relativi
alla famiglia Giulio, ora conservati presso le diverse sedi, ed il loro specifico inquadramenIl Medagliere
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to in rapporto al medagliere ed in un più ampio contesto storico, ho ritenuto opportuno
presentare in questa sede il catalogo del medagliere. Le medaglie acquisite dal Museo di
Numismatica vi sono elencate secondo un ordine diacronico, mentre gli esemplari segnalati
dai documenti dell’archivio familiare, che oggi risultano dispersi, sono evidenziati in corsivo.
Salvo diversa indicazione, le medaglie si intendono realizzate in bronzo.
Nelle tavole ho riunito una sezione delle medaglie più rappresentative, delineando alcune
possibili chiavi di lettura dell’intera raccolta, secondo un criterio per così dire più strettamente
filologico, che farebbe individuare al suo interno quattro possibili filoni ispirati alle consuetudini del coevo collezionismo di medaglie: Uomini illustri (imperatori; condottieri europei),
Istituzioni (Università ed Accademie); Monarchi (Savoia); Avvenimenti (Esposizioni).

CATALOGO DEL MEDAGLIERE DELLA FAMIGLIA GIULIO
A. Monete

e medaglie disperse

a. Due medaglie d’oro antiche cogli Emblema d’Imperatori Romani
La presenza di monete romane imperiali va ricollegata alla presenza di numerosi volumi di
storia romana nella biblioteca di Carlo Giulio. Il culto dell’antichità romana soprattutto imperiale, tipico dei philosophes dell’epoca illuministica3 rivive con particolare fortuna nell’epopea
e nell’iconografia di stampo giacobino e napoleonico. Va ricordato a questo proposito che la
scenografia di alcune manifestazioni pubbliche del primo console Napoleone erano ispirate
direttamente alla pompa trionfale romana4.
b. Dodici medaglie d’argento
È il primo nucleo del medagliere, contenuto in una “cassettina” e ricordato al n. 79 dell’inventario dei beni consegnati da G. B. Millet a C.I. Giulio nel 1814 (FG 72, XLV,2,1814).
c. Un carlino di Cento Venti
d. Due mezze doppie di Savoia
e. Due e mezza doppia di Spagna
f. Un luigi d’oro
g. Un marenghino d’oro
È questo il secondo, distinto nucleo del medagliere descritto nella Nota di bjouteria appartenente a
Mme Giulio (Barbara Millet, moglie di Carlo Giulio e madre di Carlo Ignazio), redatta da G.B. Millet
(FG 72, XLV, 6). Esso comprendeva anche la medaglia d’argento con Impronto di Buonaparte primo
Console da una parte e dall’altra il motto Vota Publica, descritta al n. 7 del nostro catalogo.
Del nucleo appartenuto a Carlo Giulio fanno evidentemente parte gli “Assignati della Repubblica Francese, del valore nominale di L. 50 e L. 400”, che figurano nel catalogo della mostra
realizzata dalla Provincia di Torino, al n. 13.
h. Due medaglie d’oro a lui (sc. Carlo Ignazio Giulio) conferite dal magnanimo Carlo Alberto
e dal I.mo Re d’Italia Vittorio Emanuele II in riconoscimento di benemerenze scientifiche ed
industriali (1844), e per l’attuazione del sistema metrico decimale (1850) e unisce pure una
d’argento conferitagli dall’Imperatore Napoleone.
Il donativo è testimoniato da una ricevuta di Petronilla Rigoletti Giulio, nuora di Carlo Ignazio, in occasione della raccolta dell’oro alla Patria (FG, XLV, 13, s.d).
Il Medagliere
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B. Medaglie

sopravvissute

1. Guglielmo di Baden, 1708, AR (Tav.I, 2)
D/LVD. WILH.M.BADENNEX.CAES.GEN.LOC. Busto a d
R/ Intorno: HOSTE CAESO FUGATO CASTRIS DIREPTIS. Personificazione sdraiata con corona in mano.
Sullo sfondo, città. In esergo: AD SCHELLENBERGA DONAVVERDAE 1704.

2. Eugenio di Savoia, 1709, AR
D/CONFUNDAMUS LINGUAM HORUM VT NON AVDIAT UNVSQVISQVE VOCE. Scena di assedio. In
esergo: RYSSEL.VEL INSULAE PER PRINCIPEM EVGENIIVM OBESSA 22A VG.ET 23 OCT. RECEPTA.170[9].
R/SISTE SOL IN GIBEON ET LVNA IN VALLE AIALON. Scena di bombardamento su città. In esergo:
CASTELLUM RYSEL OBSES. SVM XXVII OCT. RECEPTVM VERO IX DEC.
Johnson 1978, p. 104, n. 22; Popelka 1986, p. 120, n. 131.

3. Eugenio di Savoia, 1709, AR
D/Sopra, intorno: SOLVTA CATENIS INSVRGIT. Scena di bombardamento su città. TORNACUM CAP://
TVM:MDCCIX.
R/Sopra, NE PEREAT PERDIT. Vascello con bandiera francese su mare in tempesta. Intorno: REGNI
COLLAPSA RVVNT IMMANIA MEMBRA VIRGIL; incisore: GGL
POPELKA 1986, p. 132, n. 144.

4. Eugenio di Savoia, 1710, AR
D/EVGENIUS FRANC. DVX.SABA VD. *JOHANNES DVX.D.MARLB. S.R.I.P.
Busti affrontati di Eugenio di Savoia e del duca di Marlborough a d.
R/MVNIMENTA OCCUPATA. Cinque cartigli ornati e coronati, raffiguranti rispettivamente : l’assedio di
Fiandra; la conquista di Dovai; la conquista di Béthune; la conquista di St. Venant; la fortezza di Aire-Surla Lys; in esergo, MDCCX. ARMORVM FOEDERA-TORUM FRVCTVS.
JOHNSON 1978, p. 106. n. 30; POPELKA 1986, p. 157, n. 174.

5. Germania (?), s.d., AR
D/Intorno, sopra: ACCIPE DAQUE FIDEM; sotto: AMICVM PROBA. PROBATVM AMA. Due personaggi si
stringono la mano su tripode accesso da un putto drappeggiato, stante sul lato d.
R/Sopra: CONSTANTER ET SINCERE. Due putti drappeggiati uno con specchio e l’altro con asta; sullo
sfondo, prato.

Le medaglie dei grandi condottieri europei del Settecento, da identificare con ogni
probabilità tra le dodici medaglie d’argento citate sopra (A., b.), sono un tangibile segno del
clima cosmopolita che pervade l’ambiente torinese nell’ultimo Settecento, e che dovette assegnare ad Eugenio di Savoia in particolare un ruolo di indiscusso modello. All’idea di una
Europa senza confini, guidata da Napoleone Bonaparte, sembra chiaramente ispirarsi la più
estrema delle scelte politiche di Carlo Giulio, l’annessionismo del Piemonte alla Francia. Sarà
la stessa cultura cosmopolita, propagata dai philosophes e condivisa da Carlo Giulio, ad essere sentita dalla generazione post-napoleonica sempre più come “sinonimo di un tradimento
nazionale”5.
6. Vittorio Amedeo III, re di Sardegna R. Accademia delle Scienze, 1783 (Tav. III, 1)
D/Intorno: VICTORIVS AMEDEUS.III.REX, SARDINIAE. Busto di Vittorio Amedeo III a.d., con collare
dell’Annunziata. Sul taglio dell’omero: LAVY.
R/Sopra: VERITAS ET UTILITAS. Figura drappeggiata con caduceo alato stringe la mano a figura
drappeggiata e radiante, con specchio in mano, e poggiata su semicolonna; tra di esse, due cornucopie
capovolte, da cui fuoriescono frutti e fiori. In esergo: R. SCIENT. TAVRIN. ACADEMIA//INSTAURATA//
MDCCLXXXIII.
FORRER, Vol. III, p. 350 (attrib. a Carlo Lavy); ASSANDRIA 1916, p. 18; FAVA 1980, n. 1197 (attrib. a Lorenzo Lavy).
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Non mi è stato possibile sinora rintracciare documenti d’archivio sulla scelta dei soggetti allegorici raffigurati sul rovescio6.
Nell’archivio storico dell’Accademia, infatti, figura un “Progetto di emblema” senza
data7, che può essere assegnato, per il riferimento alla Classe di Lettere e Belle Arti, ai primi
dell’Ottocento, quando le trasformazioni attuate dal regime napoleonico si accompagnarono
alla ricerca di una simbologia rinnovata nell’iconografia e nelle legende, ma sostanzialmente
ispirata al codice di segno massonico e, più in generale, illuministico8.
7. Napoleone Bonaparte, Primo Console, 1801, AE (Tav. III, 2)
D/NAPOLEON BONAPARTE PRIMVS CONS. REIP. GALL. Busto laureato a d; sul, taglio dell’omero: LAVY
[AMEDEO] .
R/intorno: SVBALPINIS IMPERIO GALLORUM SOCIATIS. Al centro, entro corona di mirto. VOTA
PUBLICA. In esergo: ATHENAEUM ET ACADEMIA TAVR.//AN.XI A REP. CONSTITUTA.
FORRER, III, pp. 349-350 (attribuita a Carlo Lavy); ASSANDRIA 1916, pp. 41-42, 63, n. 4, Tav. V.

Una medaglia con questi tipi faceva parte delle settantanove medaglie della storia metallica di Napoleone racchiusa nel cofanetto di legno di cedro esibito durante la cerimonia di
fondazione del ponte sull’Eridano, ed ivi collocato il 22 novembre 1810. La medaglia testimonia, ad un anno dall’annessione alla Francia del Piemonte, la fusione dell’Università con l’Accademia delle Scienze avvenuta nel 1801. Altre trasformazioni riguardarono lo statuto stesso
dell’Accademia delle Scienze, con l’aggiunta di una nuova classe “de littérature et beaux-arts”
alla classe tradizionale di scienze fisiche e matematiche e furono sancite dalla elezione del
Primo Console Napoleone a Membro e Presidente perpetuo dell’Accademia di Torino, divenuta nel 1805 Accademia Imperiale. Borsista in medicina del Collegio delle Provincie, iscritto
alla Massoneria, fervente difensore delle aspirazioni liberali manifestate nei moti studenteschi
del 1791, studioso di elettricità animale e sensibilità delle piante, di metereologia, di scienze
economiche e sociali, Carlo Giulio ha tutte le carte in regola per rappresentare l’eccellente modello della nuova aristocrazia che prepara “un incruento passaggio dalla Rivoluzione
alla Restaurazione”. Il rapporto di Carlo Giulio con l’Accademia delle scienze ci riporta direttamente alle alterne fortune della sua carriera politica. Eletto socio residente della Reale
Accademia delle Scienze nel 1794, confermato nel 1801, dichiarato socio non residente nel
1804, ne venne escluso nel 1815, l’anno stesso della sua morte, con una sorta di damnatio
memoriae che sopravvisse fino alla morte di suo figlio, come risulta dalla parole del teologo
Prospero Richelmy: “È noto abbastanza chi fosse il medico Carlo Giulio: sono troppo conosciute le vicende che si compierono in Piemonte sul principio di questo secolo, e la parte che
egli vi prese perché io mi arresti a parlarvi di lui”.
Lo stesso destino toccò d’altronde a tutte le innovazioni effettuate dal regime napoleonico in seno alla statuto ed alla organizzazione dell’Accademia, ad eccezione dell’aggiunta di
una Classe di Lettere e Belle arti, decisa nel 18019.
8. Vittorio Emanuele I, 1814 (Tav. II, 1)
D/VICTORIVS EMMANVEL Busto di V.E. I a d.; A. LAVY F.
R/Sopra: ADVENTVS REGIS. La personificazione della Città di Torino che tiene scudo con stemma civico
si inchina ad accogliere il re. In esergo: AVG. TAVRINORUM//AN. MDCCCXIV. Sulla linea d’esergo:
A.[MEDEO] LAVY.
Assandria 1916, p. 48, nota 3; Fava 1980, n. 1201.

9. Napoleone Imperatore, 1821
D/NAPOLEON I EMPEREUR. Testa laureata di Napoleone a d.
R/A/SES//COMPAGNONS//DE GLOIRE//SA DERNIERE//PENSEE//S.T HELENE//5 MAI//1821.

10. Napoleone Imperatore, 1821 (Tav. I, 7)
D/DIED 5 MAI BURIED IN RUPERTS VALLEY S.T HELENA 9.MAI 1821.
R/Legenda a tutto campo, che riporta una sintetica biografia di Napoleone Bonaparte.
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11. Giuseppe Luigi Lagrange, 1819-1821 (?)
D/JOSEPH LOUIS LAGRANGE. Testa di L.L. a s. Sul taglio del collo: DONADIO F. R/NE// A TURIN// LE
XXV JANVIER//MDCCXXXVI//MORT A PARIS//LE X AVRIL//MDCCCXIII.
Fu tra i fondatori dell’Accademia delle Scienze. La medaglia faceva parte con molta probabilità di una serie
metallica degli scienziati italiana, che riuniva, oltre Lagrange, anche Vittorio Alfieri e Valperga Caluso.
Forrer, I, p. 604.

12. Luigi XVIII, 1822, AR
D/LOUIS XVIII ROI DE FRANCE ET DE NAV. Busto a d. di Luigi XVIII; Sotto, il collo, GAYRARD F.; sul
bordo inf. DE PUYMAURIN D.
R/LOUIS XVIII REGNANT//LE III MAI MDCCCXXII //POSE DE LA 1.PIERRE// DE LA HALLE DE
L’OCTROI// DE PARIOS//LE C.TE CHABROL DE VOLVIC//PREFET DE LA SEINE; Sul bordo inf.
A.LUSSON ARCHITECTE.

13. Carlo Felice, 1828
D/AVSPICE CARLO FELICE RE : Busto di C.F. a s. sul taglio del collo: A.[MEDEO] LAVY.
R/Legenda: IL R.L. CORPO/DEL GENIO ML.E.//ALLA MEMORIA//DEL MINATORE//PIETRO MICCA//
MDCCCXXVIII.
Assandria 1917, p. 54, nota 2.

14. Carlo Felice, 1828
D/Intorno. CAROLUS FELIX REX SARDINIAE Busto di Carlo Felice a d.; sotto, A. LAVY F.
R/ Entro corona mista di lauro e mirto legenda: FRAT.MILLET//E COMP.A//TORINO.

I Millet, la famiglia cui apparteneva la moglie di Carlo Giulio, Barbara, erano “grandi commercianti francesi giunti a Torino nel Seicento”. I Millet nominati nella medaglia erano quindi
parenti, forse cugini, di Carlo Ignazio10.
15. Carlo Alberto, Principe di Carignano, 1823
D/CH. ES ALB. DE SAVOIE PRINCE DE CARIGNAN. Busto di Carlo Alberto a s. Sotto, DE PUYMAURIN F.
R/PRISE DU TROCADERO LE 31 AOUT 1823. Al centro, sopra: corona e legenda: LES REGIMENTES DE
LA GARDE ROYALE ONT OFFERT AU PRINCE DE CARIGNAN LES EPAULETTES DE GRANADIER.
Fava 1980, n. 1207.

16. Regia Società del Tiro a segno, 1831
D/Stemma composto da due fucili incrociati, corona di alloro e data 1837, affiancato da quattro bandiere
e sormontato da corona di mirto.
R/Intorno: REGIA SOCIETA’ DEL TIRO A SEGNO IN TORINO. Entro corona mista di mirto e alloro: AL
SOCIO//DAVIDE FRANCESCO CALANDRA//2° PREMIO//MAGGIO 1840.

Il personaggio cui si riferisce la medaglia è, con ogni probabilità un cugino di Carlo Ignazio11.
17. Carlo Alberto, 1838 (Tav. IV, 3)
D/CARLO ALBERTO RE DI SARDEGNA. Busto di C.A. a s.; sotto il collo, G. FERRARIS F.
R/ESPOSIZIONE DI SAGGI D’INDUSTRIA DE’ R. STATI. TORINO 1838. Entro corona mista di lauro e
mirto legenda: PREMIATA SCRESCE. Sul bordo inf.: G.F.

Questa e le medaglie seguenti si riferiscono all’intensa attività di consigliere svolta da Carlo
Ignazio Giulio per Carlo Alberto negli affari relativi al commercio, all’industria, all’agricoltura12.
Il Medagliere
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18. Congresso degli Scienziati Italiani, 1840 (Tav. III, 3)
D/Intorno: MINERVA FAUTRICE. Minerva seduta su pilastro con un globo in ciascuna mano.
R/Legenda a tutto campo: AVSPICE// IL RE CARLO ALBERTO//CONGRESSO//DEGLI SCIENZIATI
ITALIANI//IN TORINO//NEL SETTEMBRE MDCCCXL.

19. Carlo Alberto, 1843 (Tav. II, 4)
D/Intorno: VITTORIO AMEDEO III. 1788. CARLO ALBERTO 1843. Busti accostati di Vittorio Amedeo III e
Carlo Alberto
R/Nella metà superiore del campo: LA REALE ACCADEMIA D’AGRICOLTURA IN TORINO. Figura alata
con drappo svolazzante e due corone di lauro infilate nel braccio sinistro ed una nella mano destra.
Fava 1980, n. 1232.

Serie metallica in bronzo “Piemontesi illustri”, 1843
Fu realizzata da G. Galeazzi ed esposta per la prima volta alla Promotrice nel 184313.
20. Carlo Boucheron
D/CAROLVS BOUCHERONVS. Busto di C.B. a
R/Entro serto di alloro, legenda a tutto campo: COMITATE//DOCTRINA// MAGNILOQUENTIA//
DISCIPVLOS//AD SAPIENTIAM//EVEXIT.

21. Tommaso Valperga Caluso (Tav. III, 5)
D/THOMAS VALP. CALVSIVS. Busto di T.V.C. a d.
R/Entro serto di alloro, legenda a tutto campo. PULCHRVM//IN STVDIO VERI//QUAESIVIT//

22. Carlo Denina
D/Intorno:CAROLVS DENINA. Busto drappeggiato di C.D. a d.
R/ Entro serto di alloro, legenda a tutto campo: HISTORIAM COLVIT ITALIAE MVTATIONES LVCVLENTER
EXPLICAVIT.

23. Giuseppe Saluzzo (Tav. III, 6)
D/IOSEPHUS SALVTIVS. Busto di G.S. a s.
R/Entro serto di alloro, legenda a tutto campo: CHEMIAM INVENTIS AVXIT R. SCENTIAR. ACADEM.
PRIMVS DOMI HABVIT.

24. Lorenzo Cigna (1734-1810)
D/LAVRENTIVS CIGNA. Busto di L.C. a s.
R/Entro serto di alloro, legenda a tutto campo: SIMPLICITATE//ANTIQVIS PAR//DOCTRINA//
AEQVALIBUVS

25. Giuseppe Vernazza
D/IOSEPHVS VERNAZZA. Busto di G.V. a d.
R/ Legenda entro corona di alloro: SVBALDINORVM//ANTIQVITATES//HISTORIAMQ//LITTERARIAM//ET
TYPOGRAPHICAM//ILLUSTRAVIT.

26. Giovanni Beccaria
D/JOHANNES BECCARIA. busto di G.B. a s. Sul taglio dell’omero: GALEAZZI F.
R/Entro serto di alloro, legenda a tutto campo: ASTRA/SERVAVIT//FVLMEN COELO DEDVXIT.
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27. Torquato Tasso, 1844
D/TORQUATO TASSO. Busto di T.T. a s.
R/ IL NATALE DI TORQUATO//XI MARZO MDXLIV//DOPO IL GIRO DI TRE SECOLI//IN TORINO SI
CELEBRAVA

28. Giambattista Vico, 1845
D/Intorno:GIO.BAT.VICO NATO IN NAPOLI NEL MDCLXX MORTO NEL MDCCXLIII.
R/ Sopra:AUSPICE FERDINANDO II II P.F.A. Figura allegorica con corona turrita, seduta su sgabello, con
braccio su scudo raffigurante l’Italia geografica, e con torcia radiante nella mano destra alzata, dinanzi a
pilastro, su cui poggiano una sfera, una lente d’ingrandimento, una pergamena. Sullo sfondo, la città di
Napoli. In esergo, VII CONGRESSO DEGLI// SCIENZIATI ITALIANI//NAPOLI MDCCCXLV//L. ARNAUD
FECE.

29. Cardinale M. Arborio di Gattinara, 1845
D/Intorno:MERCVRINVUS ARBORIVS DE GATTINARIA CARD. CAROLI V MAGNVS CANCELLARIVS *
Busto frontale barbato e con copricapo. Sul taglio del busto, G. FERRARIS.
R/ Sopra, SOLA FIDES TERRIS PHOENICEM SVSTVLIT ISTAM://CONJVNXIT SVPERIS HANC QVOQVE
SOLA FIDES. Al centro: Fenice con ali spiegate su spira ardente, sopra pilastro inscritto:FIDES. in esergo :
FELICIANVS ARBORIVS A GATTINARIA//GENTILI SVO RESTITUIT//MDCCCXLV.

30. Carlo Alberto, Re di Sardegna, 1847
D/ Intorno: CARLO ALBERTO RE DI SARDEGNA. Testa di C.A. a d. Sotto il collo, G. GALEAZZI F.
R/AL PRINCIPE RIFORMATORE I POPOLI RICONOSCENTI. XXX OTTOBRE. MDCCCXLVII.

31. Carlo Alberto, Re di Sardegna, 1847 (Tav. II, 5)
D/Intorno: CARLO ALBERTO; Busto di C.A. a s.
R/Sopra: LEGA DOGANALE. In campo: Due figure galeate si stringono la mano, ciascuna reggente uno
scudo con stemma diverso, mentre una terza figura galeata con pastorale posa la mano destra sulla stretta
di mano. In esergo: TORINO DECRETAVA//1847.
Fava 1980, N. 1235.

32. Regio Ricovero di Mendicità, 1847
D/Intorno: REGIO RICOVERO DI MENDICITA ASILI INFANTILI. Personificazione allegorica seduta su
sgabello a s.; tiene infante in braccio ed ammaestra bambino in piedi alla sua d.; in esergo G. GALEAZZI F.
R/Legenda a tutto campo: ALLA PATRONA GIULIO POLLONE 1847.

La medaglia testimonia l’attività benefica della moglie di Carlo Ignazio Giulio, Carlotta Pollone14.
33. Carlo Alberto, 1848, AR (Tav. II, 6)
D/: CARLO ALBERTO. Busto di C.A. a d., sotto, G. GALEAZZI F.
R/Intorno: RAPPRESENTANZA NAZIONALE. Legenda a tutto campo incisa: GIULIO CARLO IGNAZIO
SENATORE//MDCCCXL VIII.

La medaglia ricorda la nomina a Senatore del regno d’Italia, che segna il culmine di una carriera dalle scienze approdata alla politica15.
34. Robert Stephenson, 1850
D/Intorno: ROBERT STEPHENSON . Testa di R. S. a d.; sotto il collo, G.B. UTON
R/Raffigurazione di un ponte ferroviario sul mare con imbarcazione e riva circostante. In esergo, 18461850.

Il soggetto della medaglia è chiaramente collegabile agli studi fondamentali ed all’attività di
consulente di Carlo Ignazio Giulio nel settore delle strade ferrate e dei ponti in Piemonte16.
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35. Luigi Napoleone, Presidente della Repubblica Francese, 1851
D/Intorno: da d. a s. L. NAPOLEON PRESIDENT DEL LA REPUBLIQUE FRANCAISE. Testa di L.N. a s.
incoronata da aquila con ali spiegate e radiante
R/Entro corona composta di corolle di mirto e lauro legenda circolare sup.:LA VOIX DU PEUPLE EST
LA VOIX DE DIEU. leg. centrale: LE PEUPLE//EN SA FAVEUR//2 FOSS’EST PRONONCE//10 DECEMBRE
1848//5587759//21 DECEMBRE 1851//7481231.

36. Luigi Napoleone, Presidente della Repubblica Francese, 1851
D/Intorno, da d. a s.: L. NAPOLEON PRESIDENT DEL LA REPUBLIQUE FRANCAISE. Busto di L.N. a s.;
sotto, BORREL 1851.
R/Legenda a tutto campo: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LE PRESIDENT DEL LA REPUBLIQUE
DECRETE (...)

37. Esposizione Universale di Parigi, 1855 (Tav. IV, 2)
D/Intorno: EUGENIE IMPERATRICE NAPOLEON III EMPEREUR. Busti accostati di E. e N. III a s. Sotto il
collo, CAQUE F.// GRAVEUR DE S.M. L’EMPEREUR.
R/Sopra: PALAIS DE L’INDUSTRIE. Il Palazzo dell’Industria. In esergo: PAVILLON DU NORD.//GERVAIS
ET C. EDIT.J. WIENER EDIT
Collignon 1989, p. 320, n. 1684.

38. Esposizione Universale di Parigi, 1855 (Tav. IV, 1)
D/Intorno: EXPOSITION UNIVERSELLE. Figura con corona radiata e con corona in ciascuna mano, ritta
su podio decorato frontalmente con stemma d’aquila imperiale. In esergo: LA FRANCE COURONNE L’ART
E L’INDUSTRIE; sotto, CAQUE F.//GRAVEUR DE S.M. L’EMPEREUR.
R/Sopra: PALAIS DE L’INDUSTRIE. Il Palazzo dell’Industria. Sotto, COMMENCE 10 FEVR. 1855 ACHEVEE
AVRIL 1855//NAPOLEON III EMPEREUR//A. FOULD. C.TE DE PERSIGNY. MAGNE (...), su entrambi i lati
figura femminile seduta.
Nota autografa del collezionista: Assegnata a C.I. Giulio membro del Comm.rio Italia
Collignon 1989, p. 319, n. 1681.

Nella Biblioteca della Provincia di Torino è conservato il diploma rilasciato a Parigi il 15 novembre 1855, con cui l’Imperatore Napoleone III consegna al Commendatore Carlo Ignazio
Giulio “la médaille des récompenses” per la partecipazione come Membro del Giury Internazionale alla Esposizione Universale di Parigi del 185517.
39. Giacomo Giovanetti, 1859
D/GIACOMO GIOVANETTI SENATORE DEL REGNO. Busto frontale di G.G.
R/Legenda a tutto campo: STATISTA E GIURECONSULTO DI ALTO VALORE MANTENNE LE RAGIONI
DELLA LIBERTA’ E DELLA INDIPENDENZA CONTRO L’ARBITRIO CHE LE INCEPPA E LA LICENZA CHE
LE TRAVOLGE MORI ADDI XXIII GENNAIO MDCCCXLIX. D’ANNI LXI

40. Vittorio Emanuele I, Re d’Italia, 1861, AR
D/Nel bordo esterno sono raffigurati 12 stemmi civici italiani. All’interno, testa di V.E. II a s. Intorno:
L’ITALIA DEGL’ITALIANI.
R/Intorno: PRIMA ESPOSIZIONE ITALIANA FIRENZE. Personificazione dell’Italia con scudo sabaudo e
giglio nella mano s. e spada nella d.; sullo sfondo Firenze. In esergo, MDCCCLXI ; sotto: NICCOLINI INV.
FERNET INC. MATARELLI DIS ET DIP.
Fava 1980, n. 1259 .

Questa e le seguenti medaglie commemorative delle Esposizioni del periodo successivo all’Unità sono da riferire evidentemente ad Emilio, figlio primogenito di Carlo Ignazio, dal 1871
funzionario del Ministero di Agricoltura e Commercio18.
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Tav. I – Museo Civico D’arte Antica, Torino. Medagliere Giulio. Acquisto del Museo Civico di Numismatica, Etnografia,
Arti Orientali, Torino. © AFMCT.
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Tav. II - Museo Civico D’arte Antica , Torino. Medagliere Giulio. Acquisto del Museo Civico di Numismatica, Etnografia,
Arti Orientali, Torino. © AFMCT.
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Tav. III - Museo Civico D’arte Antica, Torino. Medagliere Giulio. Acquisto del Museo Civico di Numismatica, Etnografia,
Arti Orientali, Torino. © AFMCT.

Il Medagliere

Libro PNS 14_2.indb 317

di

Casa Giulio

S. Pennestrì

23/11/2021 18:26:45

318

CONTRIBUTI
Tav. IV

2

1

3

4

5

Tav. IV – Museo Civico D’arte Antica, Torino. Medagliere Giulio. Acquisto del Museo Civico di Numismatica, Etnografia, Arti Orientali, Torino. © AFMCT.
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41. Vittorio Emanuele II, Re d’Italia, 1862 (Tav. IV, 4)
D/Intorno: VITTORIO EMANUELE RE D’ITALIA. Busto di V.E. II a s.; Sotto, G. FERRARIS.
R/Intorno, sopra: MINISTERO D’AGRICOLTURA INDUS E COMMERCIO*; Sotto: ESPOSIZIONE
UNIVERSALE DI LONDRA 1862. Entro corona mista di lauro e mirto, stella e legenda: ALLE ARTI//ED
ALLA INDUSTRIA//DELL’ITALIA UNITA.

42. Pietro, conte di Savoia, 1864

Copia della medaglia in bronzo della serie “Storia Metallica della Real Casa di Savoia”
D/Intorno:PETRVS. THOMAE FIL. SAB. COMES XII. Busto di P. a d.
R/Liscio

43. Esposizione Generale Italiana, Torino 1884, AR (Tav. IV, 5)
D/Intorno: ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA MDCCCLXXXIV. Scena raffigurante la personificazione
dell’Italia, turrita, che incorona un fabbro seduto; a destra, putto alato con caduceo e tromba: sullo
sfondo, edifici torinesi. In esergo: TORINO
R/Entro corona di lauro, da s. verso d. sono raffigurati: il busto di Minerva su pilastro,un vaso su colonna,
strumenti di lavoro e sullo sfondo due ciminiere fumanti.

44. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, s.d., AR
D/Intorno: MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. e stella. Campo vuoto
R/Raffigurazione allegorica dell’Italia, sormontata da stella, seduta su attrezzi di lavoro, e turrita, la quale
tiene corona e caduceo alato terminante con mano aperta il cui palmo è contrassegnato da occhio; sullo
sfondo: treno ed imbarcazione sul mare. In esergo: stemma sabaudo sormontato da ccorona e affiancato
fa rami di alloro.

45. Bonaventura Cavalieri, 1844
D/BONAVENTURA CAVALERIVS. Busto di B.C. a s.; sotto, T. NESTI F.
R/Legenda a tutto campo; PR. ID. SEPTEMB.//AN. MDCCCXLIV//MEDIOL.

46. Vittorio Alfieri, s.d. (Tav. III, 4)
D/VITTORIO ALFIERI. Busto di V.A.; sul taglio dell’omero: BONARIO F.
R/NATO//IN ASTI//AI XVII DI GENNAIO//MDCCLIX//MORTO//IN FIRENZE//AGLI VIII OTTOBRE//
MDCCCIII.

Serafina Pennestrì
* Il Medagliere di casa Giulio e la storia di Torino tra Ancien Régime e Regno d’Italia, “Studi Piemontesi”
XXVII (1998), f. 2, pp. 395-408.

ABBREVIAZIONI
Fonti archivistiche
Archivio Storico del Comune di Torino, Carte periodo francese, cat. 32, art. 5: discorsi ed ode
per la solenne inaugurazione del Collegio Nazionale del Piemonte, 30-1-1801;
Coll. Simeom, C., sc. 148, Università: notizie intorno alle due insurrezioni dell’Università
negli anni 1791-1792, ricevute oggi, 19 novembre 1821, dal signore abate Arleri, testimonio oculare.
FG = Archivio Storico della Provincia di Torino, Fondo Giulio
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di Savoia Soissons, Associazione Immagine per il Piemonte, Torino, 1994.
Carlo Botta e il periodo giacobino in Piemonte. Mostra iconografica, documenti, manoscritti,
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Davico R. 1978, L’aristocrazia imperiale: i citoyens piemontesi tra rivoluzione e restaurazione, in Notabili e funzionari nell’Italia napoleonica, a cura di P. Villani, “Quaderni storici”, a. XIII, f. I, genn.-apr. 1978, pp. 61, 71, n. 23.
Di Ricaldone A. 1967, Memorie storiche e catalogo, in Mostra permanente dei cimeli di Casa
Giulio, Provincia di Torino (cur.), Torino.
P. Richelmy 1869-1870, Commemorazione di Carlo Ignazio Giulio, “Atti R. Accademia delle
Scienze”, V, 1869-1870, p. 93.
Ferrone V. 1992, Gli esordi dell’Accademia Reale delle Scienze, in V. Castronovo (cur.), Storia
illustrata di Torino, Torino, p. 758.
Ferrone V., Roche D. 1992, L’illuminismo. Dizionario storico, Bari.
Frijhof W. 1992, Cosmopolitismo, in Ferrone-Roche 1992, pp. 23-30.
Gorresio G. 1872-1873, Notizia storica della R. Accademia delle Scienze di Torino, “Atti della
R. Accademia delle Scienze”, VIII, pp. 105-111.
Griseri A. 1988, Veritas et Utilitas. Un traguardo da Guarini al Settecento, in Tra società e
Scienza. 200 anni di storia dell’Accademia delle Scienze di Torino, Saggi, Documenti,
Immagini, catalogo della mostra, Torino, pp. 22-33.
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Mémoires de l’Académie royale des Sciences, année 1784-1785, à Turin, Jean Michel Briolo,
1786.
Roggero M. 1987, Il sapere e la virtù: Stato Università e Professioni nel Piemonte tra Settecento
e Ottocento, Deposito Subalpina di Storia Patria, Torino, pp. 169-170.
Roob A., 1997, Il Museo Ermetico. Alchimia & Mistica, Colonia.
Vaccarino G. 1989, I giacobini piemontesi (1794-1814). Pubblicazioni degli Archivi di Stato,
Saggi 13.
Valmy M. 1991, I Massoni. Lavorare la pietra grezza “con martello, squadra, compasso”. Firenze.
Viriglio A. 1905, Torino napoleonica. Gaudii ed allegrezze ufficiali, Torino.

NOTE
L’Archivio e la biblioteca della famiglia Giulio, insieme ai cimeli vari, sono stati acquisiti parte dal Museo
del Risorgimento nel 1920, attraverso un lascito della nuora di Carlo Ignazio Giulio, Petronilla Rigoletti,
parte dall’Archivio Storico della Provincia di Torino, al quale sono stati donati nel 1967 dall’ultimo erede, G.
Falconieri. Per tutte le notizie sul lascito si veda Di Ricaldone 1967, cui si rimanda anche per una rassegna
bibliografica su Carlo Ignazio Giulio.
2
Un accenno generico a medaglie viene riportato nel lascito del 1967: Di Ricaldone 1967, p. 16. Nelle condizioni dettate dall’erede Falconieri, infatti, tutti i cimeli, cioè busto, quadri, ritratti, avrebbero
dovuto essere messi bene in evidenza e gli oggetti vari, medaglie comprese, collocati in “apposite
bacheche”. In realtà le medaglie non vennero mai elencate, nè risulta siano state consegnate, grazie
ad un controllo effettuato da parte della Direttrice dell’Archivio dott.ssa Monica Cuffia. Ciò fu dovuto
probabilmente all’impossibilità da parte dell’Ente di ottemperare alle suddette condizioni. È quindi
plausibile ritenere che il lascito mancato sia da identificarsi con il medagliere acquisito dal Museo
Civico di Numismatica, donato, secondo quanto ho avuto modo di accertare, negli anni ’60 dall’erede
Falconieri all’ultimo possessore.
3
Sulla consuetudine delle Accademie di dotarsi di una collezione archeologica e numismatica nel Settecento, v. Bodeker 1997, p. 268.
4
Alcuni episodi di particolare suggestione, ispirati alla storia romana, sono riportati da Viriglio 1905,
pp. 19-20; 81 sgg.
5
Sulla figura di Eugenio di Savoia si veda ora la raccolta di saggi a cura di Cardinali, Massara, Reviglio Della
Veneria, 1994, con aggiornata bibliografia al riguardo. Sul cosmopolitismo settecentesco, si veda la lucida
sintesi di Frijhof 1992, pp. 23-30.
6
La medaglia venne riprodotta sul frontespizio di Mémoires de l’Académie royale des Sciences année 17841785, à Turin, Jean Michel Briolo, 1786.
7
Archivio Storico dell’Accademia delle Scienze di Torino, Progetto di emblema dell’Accademia (sec. XIX),
Cat.2, classe I, Fondo origini dell’Accademia, 1733-1836. Il documento, il cui inquadramento cronologico devo
alla competenza del prof. Ferrone, sarà oggetto di un’indagine più ampia in una prossima pubblicazione.
8
Per un cenno alla simbologia massonica che traspare da alcuni dettagli iconografici delle figure allegoriche dell’Abbondanza-Utilitas rappresentate da Giovannino Galliari nella Sala delle Adunanze dell’Accademia delle Scienze, si veda Griseri 1988, pp. 26-28, 33, con bibliografia; più in particolare Ferrone 1992, p.
758. Per un’aggiornata rassegna dell’imagerie illuministica si veda D. Arasse, Immagini e simboli, in FerroneRoche, pp. 188-196 e Roob 1997, pp. 248 sgg., dove a p. 266 è riprodotta una sala di riunioni massonica,
inondata dai raggi di luce della Verità (Allegoria Massonica, Book of Constitution, 1784). Le figure allegoriche delle medaglie del 1783 ed i simboli di chiara matrice illuministica e massonica adottati nel Progetto
di Emblema (nota 7), cioè mappamondo, occhio divino, stelle, caduceo, ricorrono frequentemente nella
splendida selezione iconografica riprodotta da M. Valmy 1991, databile tra la metà del ’700 e la fine dell’800:
si confrontino, ad esempio le figg. 2, 12, 42, 45, 47, 78, 130, 316. Il caduceo in particolare era stato scelto
come emblema della medaglia realizzata da Carlo Lavy per il Collegio delle Provincie: v. C. Assandria 1916,
p. 28. Sull’iconografia della stretta di mano invece Mamino 1997, p. 181 s. Sulla simbologia massonica in
1
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generale, J. Boucher, La simbologia massonica, Roma, 1990. Sull’emblema della R. Accademia delle Scienze,
si veda, in questo volume, S. Pennestrì, Lux Veritatis (...).
9
La bibliografia di Carlo Giulio si identifica in gran parte con quella del periodo francese di Torino. Si vedano in particolare Vaccarino 1989, passim; R. Davico, pp. 61, 71, n. 23. Sui mutamenti istituzionali si vedano:
M. Carassi 1980, pp. 182-187; Massabo’ Ricci, Carassi 1990; Carlo Botta e il periodo giacobino in Piemonte.
Sulle trasformazioni dell’Accademia, si veda in particolare Gorresio 1872-1873, pp. 105 ss. ed in particolare
il Decreto della Commissione esecutiva del Piemonte, col quale si ricostituisce l’Accademia delle Scienze col
nuovo titolo di Accademia Nazionale; si aggiunge alla Classe di Scienze fisiche e matematiche la Classe
di scienze morali e politiche, di letteratura, Antichità e belle arti; si accresce di lire seimila l’antica dote
omnia di lire dodicimila; e si nominano i Membri di ambedue le Classi. 17 gennaio 1801. Su Carlo Giulio
giacobino in particolare: Archivio Storico del Comune di Torino, Carte periodo francese, cat. 32., art. 5: discorsi ed ode per la solenne inaugurazione del Collegio Nazionale del Piemonte, 30-1-1801; Coll. Simeom,
C., sc. 148, Università: notizie intorno alle due insurrezioni dell’Università negli anni 1791-1792, ricevute
oggi, 19 novembre 1821, dal signore abate Arleri, testimonio oculare, fonti commentate da Roggero 1987,
pp. 169-170 (segnalatomi dal dott. Marco Albera), dove il nome di Carlo Ignazio va sostituito con quello di
Carlo Giulio; Cerruti 1983, pp, 121-133.
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LUX VERITATIS, TENEBRA INCERTUDINIS.
LE DUE MEDAGLIE DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO
E L’USO DEL LINGUAGGIO ALLEGORICO ANTICO
ED ESOTERICO NEL SETTECENTO*
Costruire il mondo visibile sulla base delle luci e delle tenebre
oppure in luci e tenebre dissolverlo: questa è la nostra
missione, perché il mondo visibile, che noi teniamo
per unitario, è in realtà costituito, e in modo
felicissimo, da quei princìpi originari.
W. Goethe, Phisikalische Vortrage, 1806

Il trionfo del sapere: il manifesto iconografico della Reale Accademia delle Scienze di
Torino
La nascita della Reale Accademia delle Scienze di Torino nel 1783 vide il coagularsi,
attorno un’istituzione posta sotto l’egida sabauda, di un gruppo di scienziati torinesi sino allora dispersi in Italia ed in Europa tra accademie, società private, circoli e logge massoniche1.
L’Accademia torinese si trovò ad adottare, in via esplicita ed ufficiale, un sistema iconografico
e simbolico diventato nel Settecento patrimonio comune di un milieu colto e variegato che
riuniva e, in misura diversa, accomunava philosophes, illuministi, scienziati, massoni, occultisti2. Un linguaggio che raccoglieva suggestioni e spunti dell’età rinascimentale, allorché lo
sviluppo di un codice peculiare delle discipline filosofiche ed ermetiche permise di tradurre
in immagini i percorsi e le tecniche delle memorie e del sapere, visualizzandone contenuto
e significati3. Fu allora che alle raffinatissime tecniche e ai giochi sapientemente elaborati da
filosofi e eruditi fecero da contrappunto le creazioni artistiche, a riproporre in infinite varianti
i modelli dell’antichità classica reinterpretati e destinati ai più svariati contesti4.
L’erudizione rinascimentale aveva creato così un vasto repertorio di personificazioni
allegoriche e di figure retoriche ispirate all’iconografia classica, alla quale attingerà ampiamente l’imagerie barocca5. Parallelamente, continuò a sopravvivere nell’iconografia ermetica
ed esoterica il bestiario fantastico medioevale in cui figurano, tra l’altro, gli ibridi e i mostri
studiati da Baltrusaitis6.
L’accademia, non solo teatro di sapienza e di memoria ma anche luogo frequentato da
dotti in grado di interpretare enigmi ed arguzie, recuperò e fece suo il repertorio di imagines agentes affollato di allegorie ed emblemi ermetici. E proprio a Torino esso conobbe
notevole fortuna nell’arte e nell’editoria del periodo barocco, alimentando una particolare
fioritura di trattati che intendevano codificare la pratica della metafora in campo letterario
e artistico7.
Le regole per l’ideale corrispondenza tra scelta delle immagini più convenienti e luogo
destinato ad accoglierle sembrano così importanti da richiedere un particolare cenno nel trattatello Idea delle perfette imprese8 che Emanuele Tesauro scrive tra il 1622 e il 1629:
Lux Veritatis, Tenebra Incertudinis
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La corrispondenza al luogo è che s’ha da depingersi in uno scudo grande non sia la figura
piccolissima, come la mosca dello Spartano e la formica col grano in bocca del Moniglia,
come picciola lente in un grande piatto; e per contrario in uno anello non dovrìa incidersi un
elefante, perché non altrimenti avverrebbe che all’antico nano che rappresentava Agamennone in scena. E però mi piace l’istrice di Ludovico ch’in uno scudo ordinario si può fingere
al naturale in campo bianco senza quelle viste d’aria ch’il volgo ha inventate nelle imprese.
Ma nelle gran sale e negli scudi si ricercano figure ch’abbino del grande e motti alquanto più
longhi. Inoltre, s’ella s’espone in luogo di persone poco alto intendenti, come nelle piazze
o vedute di palazzi o nelle mascherate o giostre, convien ch’il corpo sia più conosciuto e il
motto più chiaro e il sentimento più aperto e più plausibile, essendo queste arti suasorie
simili alla pittura, come dice Aristotele che quanto più il popolo è maggiore, tanto più lontano si vede e convien che più grosse siano le ragioni. Onde le più sotili composizioni nelle
popolari frequenze sono reputate men belle, lodandosi tanto da ognuno quanto s’intende.
Anzi, che se ben dovessero esporsi a persone acutissime ed erudite, nondimeno se ciò si fa
come di passaggio, voglion essere più popolari perché un ingegno sublime, quando ha poco
tempo da considerare, non val più ch’un ingegno mezzano quando ha più tempo. Ma se averanno ad esporsi nelle Accademie o raunanze de’ letterati o vero ad una sola persona s’ha da
serbare la regola d’Aristotele per lo più esquisito e ingegnoso, potendo la figura essere più
peregrina e il motto più acuto.

Tra il 1783 e il 1787 si colloca la progettazione e il definitivo completamento del manifesto iconografico della Reale Accademia delle Scienze che riuniva i due aspetti in cui si
identificava la sua immagine pubblica e privata9. Da una parte, il suo emblema ufficiale che
condensava in sintesi iconografica limpida eppure metaforica, con un linguaggio massonico,
le origini e l’ideologia dell’istituzione.
Dall’altra, il racconto scenografico del Galliari dispiegato negli affreschi del Salone delle
Adunanze: strumenti delle Scienze naturali e delle Arti e Mestieri, ed inoltre rappresentazioni
del regno animale, vegetale e minerale10. Le profonde valenze simboliche di ciascuno di quegli oggetti e di quegli animali raffigurati rivelano a ben vedere l’impalcatura di un percorso
iniziatico: la lotta fra il genio e la follia, verità e ignoto, luce e tenebre, bene e male, dal cui
contrasto scaturisce il vero rinnovamento dell’uomo e della società11. Un teorema che ritroviamo alla base del credo illuministico e che ispira la produzione di artisti come Goya e Blake12.
La metafora della rinascita viene descritta efficacemente nel 1745 da un celebre “illuminato” Swedenborg, attraverso l’evoluzione di un immaginario presente a parecchie società e
sette in età illuministica e che comprende, non a caso, gli stessi riferimenti e le stesse metamorfosi iniziatiche13.
Mi trovavo a Londra e stavo pranzando molto tardi, in una locanda [...]. Avevo molta fame e
mangiavo di buonissimo appetito. Verso la fine del pasto, vidi una specie di nebbia diffondersi
sui miei occhi e il pavimento della mia stanza coprirsi di rettili disgustosi. Ne fui anche più
impressionato in quanto l’oscurità si faceva sempre più fitta. Essa però ben presto si dissipò e
vidi distintamente un uomo seduto in un angolo dell’appartamento in una luce viva e radiosa. I
rettili erano scomparsi con le tenebre e potete immaginarvi l’orrore che mi colse quando sentii
pronunciare queste parole: “Non mangiate tanto”. Colpito da quanto avevo visto, tornai da me
in tutta fretta senza aprir bocca con nessuno su quanto mi era accaduto. Là mi dedicai alle mie
riflessioni ma non capii come ciò che era accaduto potesse essere stato effetto di cause naturali. La notte seguente l’uomo che irradiava luce mi apparve una seconda volta e mi disse: “Io
sono il Signore Dio, creatore e redentore. Ti ho scelto per interpretare il significato interiore
delle sacre Scritture. Ti detterò quello che dovrai scrivere”. Questa volta non ne fui per niente spaventato. La visione durò circa un quarto d’ora. La notte stessa, gli occhi del mio uomo
interiore si aprirono. Furono pronti a vedere in cielo, nel mondo degli spiriti e degli inferni.

L’emblema di Prospero Balbo e di modelli iconografici
L’emblema dell’Accademia delle Scienze, ideato da Prospero Balbo con la collaborazione di Valperga Caluso e realizzato da Lorenzo Lavy, raccoglieva alcuni spunti salienti dell’eredità iconografica di età barocca, come la coppia Veritas-Utilitas strettamente congiunta rispettivamente allo stemma sabaudo sull’affresco del Salone ed al ritratto del sovrano (Vittorio
Amedeo III) sulla medaglia14 (tav. 1).
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La tradizione degli emblemi rielaborata e codificata da eruditi come Tesauro e Menéstrier,
aveva dato, infatti, brillanti e celebri esempi a Torino e in Piemonte, dove quasi tutte le Accademie ne adottarono uno proprio15. Il Seicento in particolare aveva conosciuto l’uso di un
repertorio iconografico in cui le allegorie del mondo classico si sposavano a quelle elaborate
dall’ermetismo barocco, come testimonia E. Tesauro16.
Ho detto primieramente che l’impresa è un segno o simbolo, che segno appunto lo chiamò
Erodoto e segni si chiamavano le imprese dell’esserciti. Ma questa è voce generica che sotto di
sé molte spezie contiene, cioè la semplice iscrizione, la cifra, l’enimma figurato, il rovescio di
medaglia, il gieroglifico, l’emblema e l’impresa.

Nella scelta delle immagini e delle iscrizioni che accompagnavano le imprese, i soci
dell’Accademia delle Scienze ebbero certamente riferimenti precisi cui ispirarsi, anche se il
risultato del progetto d’insieme arrivò a costituire, specie per le nature morte dal vero realizzate da Giovanni Galliari nel Salone delle Adunanze, una “novità assoluta in Piemonte nella
decorazione settecentesca”17.
Nel 1783 venne realizzata da Lorenzo Lavy la medaglia con il ritratto di Vittorio Amedeo III e le due figure allegoriche di Veritas ed Utilitas, una coppia che il repertorio del
tardo manierismo aveva affiancato al ritratto ducale nell’antiporta (?) incisa da Sadeler per
la vita di Emanuele Filiberto, scritta dal patrizio milanese Giovanni Tosi e pubblicata a Torino nel 1596.
Delle due figure femminili che in qualche modo ricordano la coppia Veritas-Utilitas,
l’una tiene un libro ed una lente, mentre l’altra si stringe ad una colonna. I motti iscritti nel
campo sovrastante suggeriscono la chiave dell’allegoria: si tratta rispettivamente dell’Amor
Orbis e del Pavor Hostis, che fanno parte dell’articolata cornice incisa da Sadeler18.
Il passaggio da quel prototipo allo schema adottato per la medaglia del 1783 non fu
tuttavia diretto. Qui le due figure appaiono ormai del tutto prive di reminescenze classiche, e
preludono, nell’abbigliamento, nell’atteggiamento e negli attributi, alle immagini e al modello
che l’iconografia di matrice illuministica e massonica in pieno Settecento riprodurrà moltiplicandolo in numerosissime varianti.
Come si è rilevato a proposito dei soggetti rappresentati nel Salone delle Adunanze, nel
caso dell’emblema possiamo intravedere chiari e incontrovertibili riferimenti all’iconografia
ed alla simbologia di ambito massonico, certamente noti a coloro che proposero ed elaborarono il programma iconografico dell’Accademia delle Scienze di Torino19.
Un puntuale confronto può essere stabilito a titolo esemplificativo con il sigillo della
loggia zurighese Modestia cum Libertate, sottoposta alla Gran Logga di Ginevra e fondata nel
1771, loggia che intorno al 1780 adottò il rito scozzese rettificato, elaborato al congresso di
Lione.
Sul sigillo, riprodotto nel repertorio di M. Valmy, compaiono due figure femminili che
si affrontano stringendosi la mano. Ciascuna di esse regge una lunga asta terminante con
simboli massonici, che ricorrono anche nello scudetto collocato tra di loro20. Come nel caso
dell’Accademia torinese, anche qui le due figure allegoriche sono attorniate dal motto che si
distribuisce in due precisi punti del campo monetale: il primo, Modestia cum Libertate serve
ad identificare rispettivamente le due figure rappresentate; l’altro, collocato nell’esergo, costituisce il completamento del motto: HOC PROPUGNAMVS.
La medaglia di Lorenzo Lavy (1783)
La medaglia realizzata da Lorenzo Lavy rappresentò tuttavia, sin dalla fase che precedette l’istituzione del 1783, qualcosa di più del semplice strumento di commemorazione con cui
lo Stato sabaudo soleva eternare le proprie istituzioni migliori21.
L’idea di distribuire un premio agli accademici nacque già nel 1760, anno in cui i soci
della Società privata torinese presentarono a Carlo Emanuele III una bozza di progetto per
l’istituzione di un’Accademia Reale delle Scienze a Torino22. Si trattava più precisamente di un
“jeton d’argent”, ad imitazione di quello distribuito “moins noblement” ai soci della Académie
des Sciences di Parigi.
Lux Veritatis, Tenebra Incertudinis
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Tav. I – Accademia delle Scienze di Torino, Archivio Storico. Progetto di Lorenzo Lavy e Tommaso Valperga Caluso
per la medaglia della R. Accademia delle Scienze di Torino. Archivio Storico, cat. 2, cl.1: Fondo Origini dell’Accademia, 1733-1786. © AST.
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§14. Aux assemblées ordinaires il sera délivré à tout Académicien fixe présent un jeton d’argent
fabriqué à l’Hotel de la monnaie de S.M., qui ne doute pas que chacun d’eux n’attache à cette
marque le prix qu’Elle entend Elle-meme y donner, en la regardant d’une coté comme un pure
certificat d’assiduité et de l’autre comme un gage des faveurs que S.M. se réserve de répandre,
à mesure des progrès que l’Académie fera, sur les Académiciens qui s’y distingueront dans les
divers branches des sciences qu’il auront entrepris d’illustrer.
La distribution des jetons n’est pas una nouveauté; elle est portée par l’article 49 du suddit
Réglement de 1699, et moins noblement qu’ici, puisqu’il y est dit que c’est pour récompenser
l’assiduité aux assemblées de l’Académie.

Il gettone quindi non fungeva soltanto da ricompensa, ma quale medaglia di distinzione. Con quest’ultima accezione l’idea di una medaglia da usare come premio e gratifica per i
soci più meritevoli sopravvisse negli scienziati che a vario titolo frequentavano l’Accademia e
sopravvisse nei Regolamenti dell’Accademia Reale delle Scienze definitivamente ufficializzata.
Furono proprio i primi a decidere nel 1783 di affidare a una medaglia e alle sue allegorie di
Veritas e Utilitas proposte da Balbo il compito di sancire concretamente un’ulteriore gerarchia all’interno di un’istituzione che valutava già severamente la propria attività e la propria
produzione scientifica23.
La descrizione del rovescio della medaglia, raffigurante l’emblema dell’Accademia proposto da Balbo, viene così fissata nella Rappresentanza del Presidente dell’Accademia Saluzzo di Monesiglio a Vittorio Amedeo III, per la realizzazione della medaglia da parte della
Regia Zecca24.
S.R.M. Rappresenta il Presidente della R. Accademia delle Scienze, che in adempimento al Prescritto del §5 de’ Regolamenti, nel quale annunziando al Pubblico la R. Beneficenza si prescrive
all’Accademia l’obbligazione di distribuire nelle solenni adunanze que’ Premj. e Gratificazioni,
che avranno giustamente riportato i Lavori, e le opere giudicate nuove, utili e ingegnose, ha
l’Accademia determinato con suo ordinato delli sette corrente Dicembre di scegliere per suo
emblema dal lato della medaglia opposto al Busto di V.M. la Verità appoggiata a una colonna,
che tende la mano all’Utilità colla leggenda di Veritas et Utilitas e coll’Iscrizione attorno R.
Scientiarum Taurinensis Academia instaurata affine di anche uniformarsi alle R. Patenti di
Rinnovellamento, ed ha specialmente incaricato il Conte Prospero Balbo autore del proposto
Emblema di eseguire li necessari incombenti per dar corso a questa Accademica determinazione, La quale diventa di giorno in giorno premurosa stante la possibile prossimità della solenne
apertura dell’Accademia, in occasione della quale ha riconosciuto l’importanza ed il pregio di
una distribuzione di medaglie d’incoraggiamento essendovi alcuni soggetti Nazionali, in cui
l’Accademia ha già riconosciuto il merito di tale onorevole ricompensa [...].
Pertanto, sperando che l’Accademia che V.R.M. quanto riguarda le enunciate medaglie, vorrà
degnarsi in continuazione delle Sovrane Beneficenze, di onorare la medesima della Grazia
stessa, colla quale si degnò di beneficiare l’altra Accademia di Scoltura e Pittura, ordinando
all’incisore della Sua Regia Zecca di formare senza costo di spesa gli opportuni Ponzoni e
Sapelli a norma della scelta fatta,come anco al Maestro e Direttore di detta Zecca la coniatura
delle medesime; unisce a questo effetto la nota stata rimessa dal R. Incisore Lavy al predetto
Conte Balbo col disegno di varii diametri delle ideate medaglie, de quali l’Accademia ha scelto
il più grande come stato riportato di più convenevole proposizione.

La medaglia celebrante la nascita della Reale Accademia delle Scienze nel 1783 traduceva tipologicamente la duplice anima dell’istituzione: quella pubblica, consacrata dal ritratto
del sovrano che l’aveva appoggiata; l’altra, per così dire sommersa, destinata a restare celata
tra le pieghe di un’iconografia la cui esatta decifrazione verrà riservata solo agli iniziati e da
essi utilizzata. La Veritas e l’Utilitas invocate nel motto felicemente scelto dal conte Balbo ben
evocavano da un lato la fiera consapevolezza di rappresentare ormai il tramite insostituibile
tra lo Stato sabaudo e la società civile, basato sul consenso scientifico e politico; dall’altro,
l’esigenza di rispettare l’intima e personale esperienza di coloro che tra i soci fondatori si
erano accostati con ogni cautela alla massoneria25.
Paradossalmente, sarà quindi il codice iconografico massonico, con le sue immagini e
le classiche allegorie di matrice rinascimentale e poi barocca, a veicolare l’ideologia dell’istituzione. E sarà proprio questa prima immagine, proposta da Balbo, disegnata da Valperga
Caluso e realizzata dall’incisore della Regia Zecca Lorenzo Lavy nel 1783, a consegnarci l’inequivocabile traccia dell’ideologia che segna la nascita dell’Accademia torinese26. Sono le
Lux Veritatis, Tenebra Incertudinis
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due fugure allegoriche un condensato di luce e tenebre, di chiaro e di scuro, di razionalità, di
scienza edi ignoto: il manifesto dell’immaginario elaborato da artisti e letterati dell’illuminismo. Un contrasto di segni e di significati indispensabili a sottolineare la vocazione e il ruolo
dell’Accademia in una società che da quest’ultima attende di ricevere il vitale impulso per un
radicale rinnovamento in campo scientifico e civile27.
Il serpente, il caduceo e lo stemma del Dottor Giraud
Succedeva così che uno stesso simbolo venisse usato in una duplice accezione e che
tale ambiguità interpretativa venisse sciolta a seconda del contesto in cui esso veniva adottato
e letto.
Un esempio significativo di tale ambiguità ci è fornito dall’episodio del 1780 riportato
nelle Notizie di Pericle Maruzzi28. I protagonisti, il medico Sebastiano Giraud e l’incisore di
bijoux, Giacomo Gay, entrambi massoni, traducono in questo caso l’immagine del serpente,
simbolo di immortalità e consueto all’iconografia massonica ed ermetica più in generale, in
un’immagine parallela e differente, emblema della professione medica. Un capovolgimento
che non convince affatto gli inquisitori ...
Rappelons encore une aventure de Turin, qui tend à prouver également les effets de la prévention. En 1779-1780 le cardinal des Lances abusa de la confiance du roi de Sardaigne et l’engagea à persecuter les Franc-Macons. Il fut informè qu’un graveur de Turin fasoit de bijoux
maconniques. On fit une descente chez le pauvre graveur; on saisit; on verbalisa. Pendant
l’enumération des pièces le graveur fait ses représentatoins sur une plaque en taille douce,
qu’il avoit gravée, pour Monsieur le docteur Giraud. On lui objecte le serpent qui entoure le
nom.
Il a beau repondre que Monsieur le docteur Giraud est médecin et que le cartouche de ses
billets est analogue à sa profession, dont le serpent est un embleme, reconnu par toutes les
iconologies; l’inquisiteur obstiné prescrit au greffier d’écrire et s’écrie, avec emportement: “No,
no, questo è maçonico! Questo è maçconico”.

L’emblema del serpente anche legato al caduceo alato, sembra conoscere una particolare fortuna a Torino nell’ultimo ventennio del secolo29. Tra il 1789 e il 1791 due serpenti
avvinghiati al caduceo alato, accompagnati da una tromba e due rami di lauro, faranno la
comparsa sul distintivo del Regio Collegio delle Provincie fondato nel 172930.
L’uso del distintivo per convittori ed alunni di quest’ultimo costituì in seguito un punto
di riferimento anche per l’Università, che dal 1791 imporrà ai propri studenti di appendere
alla propria divisa una “medaglia di bronzo dorato” senza alcun emblema e differenziata per
il colore del cordone di seta a seconda della facoltà di appartenenza31.
I. Che la divisa de’ signori Studenti della Regia Università esser debba una medaglia di
bronzo dorato da portarsi appesa alle bottoniere dell’abito con cordone di seta, il di cui colore, oltre all’intreccio d’alcune fila bianche, sia pavonazzo per gli studenti di Teologia, cremisi
pe’ Legisti, ceruleo per gli studenti di Medicina, verde per que’ di Filosofia, e Belle Lettere, e
nero per gli studenti di Chirurgia, con sostituire per questi ultimi al color bianco il ceruleo,
nella quale divisa fatta secondo la forma, che qui si accenna, sia il motto REGIUM TAUR.
ATHAENEUM, e nel rovescio l’impronta di un ramo d’olivo.
II. Che questa divisa debba portarsi da ciascheduno di essi, eccettuati soltanto coloro,
che ne hanno una particolare, e propria per ragione de’ Corpi, in cui sono, cioè i Signori
Accademisti, Convittori del Collegio de’ Nobili, Convittori e Alunni del Collegio delle Provincie, e Seminaristi, e che ne sia vietato l’uso, ed il porto a chiunque non sia studente
dell’Università.
Il confronto tra i due distintivi entrambi realizzati con ogni probabilità da Carlo Lavy
incisore alla Regia Zecca32 e identici nella forma e nelle dimensioni, si rivela prezioso per
comprendere il ruolo rivestito dal Collegio nella formazione di quegli intelletti più aperti alle
novità ed ai movimenti che apriranno a Torino i confini della scienza ufficiale alla sperimentazione ed al fascino dell’ignoto, tra i quali i medici Sebastiano Giraud che in quegli anni fu
anche governatore del Collegio delle Provincie e Carlo Giulio, protagonista della vita politica
a Torino durante il periodo francese33.
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Mutamenti istituzionali e programmi iconigrafici. Il progetto per un sigillo e i nuovi
emblemi per l’Accademia napoleonica (1801-1814)
Il rinnovamento istituzionale dell’Accademia voluto dal regime napoleonico richiese
una nuova immagine che cancellasse ogni reminiscenza dell’Ancien Régime e della monarchia sabauda34. Messi da parte il ritratto di Vittorio Amedeo III e la classicheggiante coppia
allegorica di Veritas et Utilitas, gli eruditi e gli artisti utilizzarono con disinvoltura i riferimenti
alla simbologia ermetica, che diventavano ancora più espliciti35. Il codice iconografico massonico, cui erano velatamente ispirati i progetti iconografici della primitiva Accademia, veniva
ora ufficialmente incoraggiato ed utilizzato politicamente dal primo console Bonaparte in
funzione antimonarchica, come prova la formalizzazione delle prime logge massoniche in
Piemonte. Asti, Alessandria, Savigliano, Casale e la creazione di bijoux e sigilli per le logge36.
L’uso di emblemi massonici, anche se esteso a contesti istituzionali ed ufficiali, rimase
comunque curiosamente intriso della stessa ambiguità riscontrata nel’Ancien Régime e la
decifrazione delle molteplici ed infinite sfumature di quel linguaggio ora muto ora eloquente
venne riservata unicamente agli iniziati.
Nel nuovo universo figurativo introdotto con l’èra napoleonica vengono riproposti ora
con maggiore evidenza ed ufficializzati i simboli peculiari dell’illuminismo e dell’esoterismo
massonico. La loro valenza simbolica va contestualizzata, inserita com’è in un gioco di rimandi e di allusioni che restituisce di volta in volta chiavi di lettura diverse37.
I progetti delle medaglie che intendevano celebrare la rivoluzione istituzionale dell’Accademia ribadiscono ancora, da una parte, il richiamo all’iconografia mitologica classica che
ha caratterizzato tutto il Settecento38. Ma accanto alle figure allegoriche è ormai dominante
una simbologia composita, che affonda le sue radici negli schemi iconografici delle imprese
codificati nella trattatistica di età barocca e che costituiscono il linguaggio muto della massoneria: l’occhio, il globo, le stelle, i raggi, il caduceo alato, i simboli delle Scienze e delle Arti
liberali, l’alloro, l’ulivo. Alcuni di questi segni vengono accostati ad altri (la clessidra, l’albero
di acacia, la spada) sulla carta intestata dell’Académie Nationale de sciences, Littérature et
Beaux Arts, evidenziandone la matrice esplicitamente ed inequivocabilmente massonica39.
Il primo documento che conserva il disegno e la spiegazione di “un sigillo a torchio et
a mano”, che non risulta mai essere stato realizzato, si rivela quindi particolarmente prezioso per comprendere come sia stato utilizzato l’accostamento di tali simboli in un contesto
accademico e ufficiale, dove veniva messa in risalto una sola delle molteplici accezioni che i
singoli emblemi rivestivano nel linguaggio massonico40.
Privo di datazione, il progetto deve essere inquadrato cronologicamente tra il 1801,
quando l’Accademia delle Scienze fu ridenominata Accademia delle Scienze, Letteratura e
Belle Arti, e il 1814, anno che segna il declino della fortuna napoleonica41.
Come viene specificato nel testo, l’emblema che avrebbe dovuto essere utilizzato come
punzone per una medaglia e come matrice di un’impronta, sostituendo quindi i due strumenti
ai quali tradizionalmente l’Accademia affidava la propria identità e la propria commemorazione. Con il sigillo infatti si autenticavano di regola i diplomi dei soci, la corrispondenza e i vari
atti amministrativi, mentre la medaglia era un potente mezzo di commemorazione all’interno
e di affermazione all’esterno42.
Dal testo del progetto emerge una messe importante di indicazioni e di dati, dai quali
si trarrà spunto per avanzare alcune considerazioni. Si ricordi che era consuetudine collegare
al progetto di una medaglia o di un emblema le ragioni della scelta e le “spiegazioni” che
in qualche modo costituivano l’esegesi ufficiale di immagini e di simboli43. Quanto più complessa era l’accezione dei segni, tanto più si rendeva indispensabile la rispettiva spiegazione.
Al progetto era allegato anche il disegno, ma in questo caso ne abbiamo tre. Il primo
riflette puntualmente le indicazioni dell’autore del progetto, Mercandini, mentre il secondo ed
il terzo ne rappresentano ciascuno un particolare ingrandito, e cioè l’occhio onniveggente e
raggiante entro corona di ulivo da una parte e dall’altra, il, mappamondo con caduceo alato,
cannocchiale, ramo di ulivo e di acacia, corona di stelle raggianti.
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Tav. II – Accademia delle Scienze di Torino, Archivio Storico. Progetto di emblema per l’Accademia (sec. XIX). Archivio Storico, cat. 2, cl.1: Fondo Origini dell’Accademia, 1733-1786. © AST.
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Tav. III – Accademia delle Scienze di Torino, Archivio Storico. Progetto di emblema per l’Accademia (sec. XIX). Archivio Storico, cat. 2, cl.1: Fondo Origini dell’Accademia, 1733-1786. © AST. © AST.
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Tav. IV – Accademia delle Scienze di Torino, Archivio Storico. Progetto di emblema per l’Accademia (sec. XIX). Archivio Storico, cat. 2, cl.1: Fondo Origini dell’Accademia, 1733-1786. © AST. Archivio Storico, cat. 2, cl.1: Fondo
Origini dell’Accademia, 1733-1786. © AST.
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Si potrebbe ellevare sopra ricca base un caduceo avviticchiato da due serpi, alato, ed acuminato a giusa di Lancia. Due rami uno d’alloro, l’altro d’olivo con fronde, e fratti pendenti coroneranno il caduceo stemma delle Scienze: Detti due Rami unendosi nella Parte superiore, formeranno una corona la quale rinchiudi nel suo centro un occhio simbolico della penetrazione,
che come Sole, co’ suoi Raggi Favilli sopra le Scienze ed Arti, gli Emblemi delle quali daranno
colocati sul mentovato Piedistallo, cioè a sopra quelli delle Scienze esatte, espressi col Mappamondo, semicircolo, Cannocchiale, Squadra, Archipendolo, Compasso, ed a Sinistra gli attributi
della Letteratura e Belle Arti, espressi con Libri, Carte, Tromba, Tavolozza, Portacraglione. Sulla
base del Piedistallo per la facile Leggenda si scrive Academia Taurinensis ed all’intorno dello
scudo quella di Scientiarum, Literarum ed Artium. Per ovviare alla confusione nel leggere l’orlo
poi dello fondo sarà ornato di un perlato a registro come infra si è espresso in disegno.
Si potrebbe non v’ha dubbiio introdurre una Pallade, Minerva co’ suoi attributi, de’ Genj, e
tant’altre figure, o Gruppi, ma per isfuggire la spesa dell’incisione, la difficile riuscita del riglievo di tal genere d’impronti, in cera lacca, oppure in ostia, e massima ne sigilli a mano; sono li
motivi cui il Proponente si appoggia, per proporre invece il sovra dettagliato Emblema.

Nella scelta dei tipi l’autore rivela dunque due principali filoni di ispirazione iconografica: l’uno si rifà alla mitologia classica rielaborata dal simbolismo illuministico, l’altro si
ricollega ad un codice che ricusa la forma umana, prediligendo strumenti e oggetti carichi di
significati ora espliciti ora occulti44. Quest’ultimo viene preferito, poiché a detta dell’autore è
più facile da realizzare e consente di “isfuggire la spesa dell’incisione”, ma il sospetto che la
scelta sia stata dettata dalla stretta osservanza delle regole massoniche in uso in Piemonte,
che prevedevano nel cerimoniale di iniziazione l’utilizzo, in alternativa al libro, di una medaglia con precisi requisiti tipologici, viene confermato puntualmente da Tommaso Chiuso, che
pubblica nel 1887 una storia della Chiesa in Piemonte45:
Tengo sott’occhio gli statuti e le istruzioni di una loggia piemontese del principio di questo
secolo, che mi furon comunicati da un rispettabile ecclesiastico. Perché il mio lettore conosca
da vicino cosa è la massoneria, gliene darò cenno. Gli statuti generali cominciano col metodo che si deve seguire nella fondazione di una loggia col modo onde dev’essere disposto un
luogo di adunanza, e colle allocuzioni che il gran maestro deve tenere ai nuovi affigliati. Poi
viene riferita la formola del brevetto che si dà agli associati, onde appare che quelli appartengono alla massoneria di rito scozzese, e riguardano la elezione di un cavaliere de’aquila e
rosa croce. Simbolo del maestro doveva essere la squadra; del primo sorvegliante, il livello;
del secondo sorvegliante, il perpendicolo; dell’oratore, un libro o una medaglia su cui essere
incisa una corona d’ulivo o di alloro col motto Immortalité; del segretario, due penne in croce;
del tesoriere, due chiavi, parimenti in croce; e doveansi festeggiare S. Giovanni Battista e S.
Giovanni Apostolo.

I motivi che ricorrono nel progetto del nuovo emblema dell’Accademia delle Scienze
mai realizzato sono peraltro chiaramente ispirati alla tradizione iconografica precedente. È
interessante osservare come, accanto a questi ultimi, sopravvivano le figure tratte dalla mitologia classica, come appunto “Pallade, Minerva co’ suoi attributi”, quindi riprodotte nella versione originale non rielaborata, sicuramente ispirate ai modelli forniti dalla ricche collezioni
numismatiche pubbliche e private di Torino46.
Un confronto illuminante può essere stabilito con un sigillo della loggia massonica La
Candeur di Casale, datato al 180047. Qui ritroviamo al centro un albero sul cui tronco si trova
attorcigliata una pianta di vite con grappoli d’uva; ai lati: una piramide, due semicolonne, una
stella radiosa; strumenti e attrezzi della simbologia massonica sparsi sul terreno. Tale sigillo,
oggi appartenente alla collezione di sigilli del Medagliere Reale di Torino48, può identificarsi
facilmente con quello descritto sempre da Tommaso Chiuso, che lo ricorda in un passo del
suo libro.
Venne da me, in non so più qual giorno del 1875, una persona ignota, che mi ricordò, essersi
trovata nascosta sotto terra a’ piedi di un albero in un paese di campagna, una cassetta che
contenea oggetti antichi, offerendomeli come cose artistiche. Appena ne pigliai conoscenza
mi avvidi trattarsi di divise massoniche: certe stole, i grembiali di pelle, e le medaglie, me
ne diedero indizio: ma ne fui assicurato, quando vi scoprii due sigilli in ottone ottimamente
conservati, ch’io feci qui riprodurre a prova del mio racconto, e come saggio del simbolismo
massonico che sopra ho accennato.
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Nel sigillo che vien qui disegnato al numero uno. v’è il segno della loggia colle parole De la
Candeur Or. de Casal e sulla cazzuola vi è scolpita la data della fondazione, che è appunto il
5806, riferito nell’annuario...Sonvi ancora i simboli principali della massoneria. Nel primo sigillo fra le solite colonne e la piramide sorge un albero, a cui si appiglia una vite coi grappoli
pendenti: splende in alto la stella massonica e stanno sparsi sul suolo strumenti di varia forma
colla cazzuola che ha la data della fondazione.

La simbologia collegata ai rituali massonici veniva tradotta in un ampio repertorio utilizzato in varianti e accostamenti che determinavano a seconda dei casi, schemi e significati
differenti. La decifrazione è collegata strettamente alla controversa interpretazione di alcuni
documenti di incerta collocazione cronologica ed ideologica prodotti in Piemonte tra gli ultimi decenni del Settecento ed i primi dell’Ottocento ed inequivocabilmente riconducibili ad
un contesto esoterico49.
Alcuni di questi sono conservati oggi nei Musei Civici di Torino, solo in parte pubblicati. Si tratta di un orologio legato a sigillo con simboli massonici databile alla seconda metà
del Settecento; un gioiello in argento che riproduce una lanterna magica in miniatura con i
simboli esoterici dell’occhio, orecchio e bocca ed il ritratto di Carlo Felice; ancora di incerto
inquadramento rimane il gruppo di acquarelli e disegni attribuiti a Giacomo Pregliasco, destinati forse a scenografie per rituali massonici50. Molti soggetti di ispirazione esoterica sono
rappresentati sulle gemme di età moderna, ora conservate nel Museo Civico di Numismatica.
Soltanto un’approfondita indagine che riprenda in considerazione tutta la documentazione sopravvissuta e che tenti di considerare quella dispersa ed inaccessibile per varie
ragioni premetteranno una ricostruzione fondata dell’iconografia esoterica in Piemonte tra
Settecento ed Ottocento.
Il linguaggio allegorico delle medaglie antiche e la memoria di Tarini alla Reale
Accademia delle Scienze di Torino (1803)
Le conoscenze e le scelte iconografiche degli eruditi venivano guidate dall’osservazione dei grandi repertori di iconologia classica che le collezioni archeologiche e soprattutto
numismatiche mettevano a disposizione51. E non è un caso che la ricerca di prototipi per l’iconografia artistica tra XVI e XVII secolo si identifichi nella maggioranza dei casi con precisi
orientamenti e consuetudini del collezionismo di antichità52. Una ricerca che a Torino conoscerà il suo pieno sviluppo nel Settecento, quando il collezionismo numismatico approderà
alla creazione della prima vera grande collezione pubblica: il medagliere dell’Università53.
Seguendo una consuetudine consolidata, tutte le Accademie si dotarono di una collezione archeologica e/o numismatica. Anche l’Accademia Reale delle Scienze di Torino avrà il
suo museo Numismatico, ma solo con la donazione di Filippo Lavy nel 183654. Negli anni che
precedettero l’acquisizione del Museo Numismatico Lavy, furono le importanti collezioni reali
a costituire il repertorio infinito di personificazioni allegoriche e modelli iconografici creati
dagli antichi, repertorio utilizzato per conoscere ed apprendere l’antichissima arte dell’emblema e della metafora55.
Il recupero di tale tradizione iconografica già presente ai soci fondatori del’Accademia
di evidente cultura classica, come Balbo e Valperga Caluso, viene ben interpretato e descritto
da Vincenzo Tarini56, conservatore del Museo dell’Università e socio dell’Accademia dal 1801:
L’époque heureuse de la Renaissance des Sciences et des Arts en Italie, fut aussi celle du
commencement de la science numismatique. Plusieurs savants d’aprés l’examen des types des
inscriptions et de légends des médailles antiques, connurent de quelle utilité pouvaient être
pour l’histoire, pour les langues, pour la mythologie, la géographie et pour les beaux-arts ces
monumens frappéè d’ordre des authorités publiques. Des qu’ont en eut reconnu les prix, ils
furent recherchés avec le soin le plus empressé et les coinossences que l’on retira, engagèrent
des grands princes protecteurs des sciences à former des collections riches et bien choisies,
qui ouvrirent aux hommes des lettres un vaste champ pour faire des découverts utiles et intéressantes.
Il a paru un très grand nombre d’ouvrages composés par célèbrès auteurs sur l’utilité de ces
monumens antiques échappés aux revolutions, dont aucun Etat n’est exempt, pour transmettre
à la posterité des faits qui, sans cesse monumens, auraient été ensevelis dans une nuit éternelle.
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Mais ces ouvrages étant volumineux, et d’une erudition immense, j’ai imaginé de vous exposer à vous académiciens, avec cette rapidité qu’exige le tems fixé pour nos discours dans les
seances publiques, les avantages d’une grande collection de médailles antiques, spécialment
par rapport aux beaux-arts; sujet d’autant plus utile et intéressant qu’il est moins traité par
d’autres auteurs [...].
Vous savez, Académiciens que l’allégorie dans les beaux arts nacquit de la necessité. Le grand
peintre des histories anciennes, ayant étudié avec soin la nature du coeur humain fut le premier à peindre les passions et les sentimens d’une manière qui y est toujours conforme. Que
d’allégories ne présente pas l’Iliade! d’autres poétes après lui, des auteurs de fable morales,
des philosophes formerent des allégories qui fixèrent l’attention des artistes.
Mais comme ils aurait été difficile à ces dernièrs d’imaginer une mode idéal de peindre et
personnifier les passions et les vertus, d’après l’experience et la persuasion qu’allégorie serait
autant instructive qu’une sentence, ils créerent, d’accord avec les premièrs, tant d’allégories
des vertus et des vices, qu’on peut avancer, qu’ils ont symbolisé sur le metaux et sur les marbre
presque toutes les vertus et les passions humains.
L’introduction de l’allégorie dans les beaux-arts developpa le génie des artistes, et leurs production devinrent bientôt poètiques et sublimes. Les dessinateurs des médailles anciennes observant les ouvrages des artistes les plus renommés, les prenaient pour modèles, et en imitant
leur style, non d’une façon servile qui éteint le feu de l’Imagination, mais avec la noble ardeur
de l’émulation, ils laissèrent sur les types des médailles des Thraces, de ces beau ideal, que l’on
voit dans les statues célèbres qui nos restent encore.
Cette uniformité de style dans les statues representant des divinités et des heros, et dans les
figures gravéessur les médailles, nous fournit un nouveau motif de croire que les anciens
avaient dans leurs compositions adopté certains signes consacrés aux beaux arts et que ces
signes formaient une éspèce d’écriture dont les formes etaient les élémens...

Per tutti i riferimenti numerosi ed espliciti alla scrittura simbolica delle medaglie antiche, la memoria di Tarini rappresenta in modo quanto mai efficace il valore decretato dalla
ricerca erudita di fine Settecento alle leggende monetali e alle immagini. Queste ultime, residui indistruttibili rispettivamente di memoria storica e di un linguaggio simbolico peculiare
dell’arte antica, in cui emblemi, allegorie, e didascalie rischiarano nella loro secolare evoluzione una Storia ancora avvolta nelle tenebre.

Serafina Pennestrì

* Lux Veritatis, Tenebra Incertitudinis. Le medaglie e gli emblemi della Reale Accademia delle Scienze di Torino
e il linguaggio allegorico ed antico tra Settecento ed Ottocento, “Studi Piemontesi”, XXVIII (1999), pp. 405-417.
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dell’Accademia, mazzo n. 11, fasc. 4, 1801-1803.
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aveva prescelto per suo emblema, da distribuirsi per incoraggiamento nelle solenni sue
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5
Per Torino, si vedano: Griseri 1982, pp. 18-27; Griseri 1998, pp. 295-311; Bava 1988, pp. 312-340.
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Ferrone 1992, p. 758; Griseri 1988, pp. 28 ss.
10
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Ghio 1777: Solo nel sacro Tempio entra Natura ove da patrie acceso altere voglie/lo stuol suo fido interprete
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Simeom). Sulle scenografie dei Galliari si veda Viale Ferrero 1994.
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Ferrone, Roche (curr.) 1997, passim.
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Arasse 1997, pp. 186-196. Sulle valenze simboliche, si veda, in particolare il repertorio di Charbonneau
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Swedenborg 1745, lettera riportata da Riffard 1996, II, pp. 1097-8.
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Sull’emblema: Ferrone 1992, p. 358; Griseri 1988, p. 28.
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Marco Felice Arnaud da Lagnasco Protofondatore e Preside della Accademia degli Unanimi l’Intrepido pronunciato lì 2 giugno 1791, in Saggi dell’Accademia degli Unanimi, t. II, Torino, 1793, pp. 14 ss. (Biblioteca
Reale di Torino).
16
Tesauro ed. 1975, p. 39. La fortuna dell’impresa influenzò anche la decorazione degli ambienti in Palazzo
Reale, ed in particolare la Sala della Colazione, dove si dispiegava la galleria di imprese e motti di Savoia:
Griseri 1963, p. 59.
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Griseri 1988, p. 29.
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L’incisione è schedata da G. Romano, in I Rami..., pp. 169-170.
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Ferrone 1992, p. 358. Puntuali confronti possono stabilirsi con i simboli e le immagini selezionati nel repertorio di Valmy 1991, figg. 2, 12, 42, 45, 47, 78, 130, 316 ss. e di Lindner 1976, pp. 74, 92, 95, 98, 120, 122.
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Valmy 1991, p. 46 fig. 45.
21
Assandria 1916, p. 18; Mamino 1997, p. 195; Pennestrì 1998, pp. 395-408.
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23
ASTAS, Regolamenti, § 5 e 12.
24
A.S.To., Pubblica Istruzione, Regia Università, mazzo 2° d’addizione fasc. n. 42: SALUZZO, Rappresentanza del Presidente.
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Per Valperga Caluso, vd. Sist 1994, pp. 49 ss., in part. p. 55, nota 18. Sui rapporti di Vittorio Amedeo III
con la massoneria si veda Mola 1992, pp. 885 ss.
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Ferrone 1992, p. 358
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Marchis 1988, pp. 78-91.
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Maruzzi 1928, pp. 441 sgg.
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Cultura figurativa e architettonica, pp. 219-220.
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p. 52 ss.; Bongioanni, Grazzi 1994, p. 80; su Carlo Giulio si veda la rassegna bibliografica di Pennestrì 1998.
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I decreti di età napoleonica relativi all’Accademia delle Scienze sono raccolti e riportati da Gorresio 1883,
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Bongioanni, Grazzi 1994, pp. 21-22; 46-7.
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Tamburini 1981, pp. 165-181.
Tale principio era anche presente nel progetto del Vernazza, come accenna Levi Momigliano 1994, p. 923.
38
Si veda la selezione curata da Fava 1980, in Cultura figurativa, pp. 958-968.
39
ASTAS, Categoria 2, Classe 1, Fondo Origini dell’Accademia, mazzo n. 11, fasc. 4, 1801-1803. Alcuni dei
simboli citati ricorrono nelle allegorie create dagli artisti in epoca napoleonica, come ad esempio il caduceo con serpente, il sole raggiante, la luna, nelle tre mazze realizzate nel 1806 e 1809 dall’incisore Angelo
Bucheron per la Facoltà di Giurisprudenza, di Medicina e per il Rettore: si veda la scheda di P.G. in Cultura
figurativa..., I pp. 218-220 (supra, nota 29). Sulla tipologia delle medaglie in età napoleonica, si vedano le
tavole del catalogo di Martini 1997.
40
ASTAS, Fondo Origini, m. 11, f.4: Progetto di Emblema da incidersi per Sigillo a Torchio ed a mano ad
uso dell’Accademia delle Scienze, Letteratura e Belle Arti.
41
Sul periodo francese dell’Accademia, v. da ultimo Marchis 1994, con bibliografia precedente.
42
Bascapè 1969, p. 303.
43
Sulle spiegazioni delle medaglie si veda Pennestrì 1995, p. 21.
44
Sul codice iconografico massonico, v. Boucher 1990.
45
Chiuso 1887, pp. 235 ss.
46
Sulle figure allegoriche, si veda Cultura figurativa, pp. 218 ss. L’interesse per il linguaggio allegorico
classico ed ermetico alla base della dattilioteca settecentesca dell’abate Pullini rivive nel fitto carteggio tra
Louis Millin e Giuseppe Vernazza: Levi Momigliano 1994, pp. 936.7.
47
Chiuso 1887, p. 231.
48
Sul nucleo dei sigilli massonici nella Collezione del Medagliere Reale si veda Pennestrì 1997, pp. 325-338.
49
Non esiste più a tutt’oggi una raccolta sistematica di tale documentazione, per cui si rimanda in generale
a Bongioanni, Grazzi 1994, pp. 79 ss. Sugli affreschi di Villadeati, raffiguranti scene romane e sacre, si veda
Gamarino 1942, p. 150; Corboz 1970, pp. 165-193.
50
Sulla lanterna-gioiello, vd. la scheda di Angela Griseri, catalogo della mostra Oro, Rosso, Blu, a cura
dell’Archivio di Stato di Torino, 1998, pp. 62-3; sugli acquarelli attribuiti al Pregliasco, vd. da ultimo Jaeger
1992, p. 332, n. 22. Segnalo infine due sigilli conservati nel Museo Civico di Numismatica. Il primo è un
doppio sigillo con orologio da tasca che reca i simboli massonici di squadra e compasso da una parte ed un
ritratto maschile (Vittorio Amedeo III ?) dall’altra strumenti massonici. Il secondo è il sigillo dell’Accademia
degli Hombresi di Carmagnola già pubblicato Cerrato 1925, pp. 74-75.
51
Pennestrì 1995, p. 20.
52
Bolzoni 1995, p. 245 ss.
53
Da ultima Pennestrì 1995, p. 209.
54
Assandria 1916, pp. 37-38.
55
Sulle raccolte numismatiche di corte, da ultima Pennestrì 1995, pp. 203-209.
56
Tarini 1803. Sul Tarini si veda la scheda di Levi Momigliano 1980, pp. 195-196.
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Introduzione

Nel rappresentare le vicende della collezione numismatica del Museo di Antichità del
capoluogo piemontese si è ritenuto importante dare spazio anche alle voci dei medaglieri
territoriali, i quali, con una certa varietà nelle modalità di formazione e nello stratificarsi delle
acquisizioni, nonché nella capacità di classificazione, ordinamento e conservazione delle raccolte, e, ahimè, nel tentativo non sempre riuscito di difendersi da furti e sottrazioni, mostrano
analogie e differenze con le storie delle più importanti collezioni pubbliche torinesi.
Non nascondiamo che l’ambizione iniziale nel coinvolgere i colleghi impegnati nella
tutela e i curatori delle raccolte con la richiesta di redigere brevi schede storico-illustrative,
tendente alla completezza, si è scontrata con difficoltà di varia natura e, di conseguenza, il
quadro che presentiamo risulti soltanto parziale.
Siamo comunque grati ai colleghi che hanno voluto contribuire, ognuno declinando il
tema secondo lo stato dell’arte dei lavori sui propri medaglieri e costruendo così un primo
abbozzo di una storia di grande interesse per i molti risvolti, sia in ambito locale che nazionale, della genesi e costruzione dei musei territoriali. Questi, ancora oggi, attraverso approcci e
progetti culturali differenti, sono destinati ad accogliere le testimonianze che l’archeologia e
gli studi storici si sforzano, tra mille difficoltà, di conservare quali patrimonio di interesse di
tutta la collettività, liberandole così, come era nell’intendimento di fondatori e donatori, dallo
stato di puro e sterile passatempo privato.

Federico Barello, Elisa Panero
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ACQUI TERME
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO
Il medagliere “civico” del Museo Archeologico di Acqui Terme qui preso in esame, che
è costituito da circa 125 pezzi e a cui si affiancano (e contrappongono) i consistenti ritrovamenti monetali provenienti dai contesti cittadini di scavo archeologico, anch’essi depositati
presso il Museo1, è sostanzialmente del tutto inedito. Un suo esame complessivo, svolto anche
basandosi su precedenti, parziali, lavori di catalogazione interna, è cominciato solo recentemente e trova ora in questa sede una prima occasione di pubblicazione, ancorché sommaria,
dei risultati.
Il Civico Museo Archeologico di Acqui Terme, sorto soltanto negli anni ’60/’70 del secolo scorso2, non ha una consistente base collezionistica storica, essendo andata dispersa3 in
passato la quasi totalità dei numerosi ritrovamenti emersi regolarmente, a partire dalla fine
del ’700, nelle opere di edilizia urbana; sono state ugualmente disperse le collezioni di eruditi
e collezionisti locali, tra cui diverse con una componente numismatica, riunite con materiali
provenienti da scavi cittadini, a partire dal cinquecentesco medagliere di Costanzo Avellani4
fino ai vari ritrovamenti numismatici radunati nelle collezioni del conte Luca Probo Blesi5 e
del marchese Vittorio Emanuele Scati6. Queste dispersioni sono maggiormente da rimpiangere se si considera che i nuclei collezionistici ottocenteschi sarebbero naturalmente confluiti
nelle collezioni di un museo cittadino, che tuttavia non si riuscì ad istituire, nonostante diversi
tentativi, fino a tempi recenti.
Negli anni di formazione del Museo (dai primi anni ’60 all’inaugurazione ufficiale
del 1971) viene quindi sentita l’esigenza di costituire un medagliere rappresentativo delle
antiche origini della città, ad affiancare gli allora poco rilevanti ritrovamenti numismatici
provenienti dagli scavi archeologici cittadini, secondo un concetto già superato di visione
dell’“oggetto monetale” quale testimone della storia cittadina e della sua antichità, svincolato dal dato archeologico. Questo approccio, benché sorpassato, ha tuttavia permesso il
salvataggio di numerosi esemplari monetali provenienti dall’area urbana, presumibilmente
ritrovamenti fortuiti frutto della vasta ed incontrollata attività edilizia del dopoguerra, poiché il neo-costituito medagliere va inizialmente formandosi attraverso donazioni operate
da privati cittadini. Queste iniziali acquisizioni, collocabili tra il 1969 e il 1973, riguardano
quindi, con buona verosimiglianza, esclusivamente ritrovamenti locali, vista la frequente
sporadicità e la poco nutrita consistenza numerica dei singoli “doni” (costituiti ognuno
da un massimo di due monete). Si tratta di una decina di esemplari monetali, principalmente bronzi romani riconducibili al I-II secolo d.C., relativamente ai quali sono registrati
pochissimi dati (generalmente solo il nome del donante e il comune o l’area urbana di
ritrovamento); tra di essi si fa notare, per la qualità conservativa e la piacevolezza visiva
dell’esemplare, dotato di una gradevole patina, un asse di Nerone7. Degni di nota, inoltre,
due denari argentei sempre di età imperiale, non necessariamente di provenienza locale
(donazione anonima), uno di Eliogabalo8 ed uno di Domiziano9; quest’ultimo appare tuttavia poco convincente10.
Vanno ad arricchire il medagliere in quegli stessi anni una quindicina di monete, tutte
probabilmente ascrivibili (i dati di archivio non sono risolutivi) a un’unica acquisizione, il
“Dono Olivieri”, e una piccola “collezione” che assomma sette esemplari monetali, il “Dono
Acqui Terme
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Maestri”. Il “gruppo Olivieri” include emissioni di piena età imperiale (assi di Adriano ed
Antonino Pio), della crisi del III secolo (antoniniani di Claudio Gotico e Aureliano), di Costantino e dei Costantinidi; comprende inoltre un follis di Eraclio ed un quattrino seicentesco
della zecca papale di Ferrara (Paolo V). Si riscontra purtroppo l’assenza assoluta di dati circa
rinvenimento o provenienza; sono peraltro di piacevole qualità alcune delle emissioni di Aureliano11 e di Costantino (fig. 2)12.
Abbiamo dati più certi circa le sette monete del “Dono Domenico Maestri”, provenienti secondo testimonianze13 da ritrovamenti effettuati probabilmente in zona Bagni ad Acqui,
nell’area delle Vecchie Terme oltre la Bormida, negli ultimi decenni del XIX secolo; si tratta
di antoniniani di Gallieno, Claudio il Gotico e Aureliano (cinque esemplari), che costituiscono un piccolo tesoretto cronologicamente compatto (dato che potrebbe suggerire la
possibile provenienza da un unico contesto). Apprezzabili in modo particolare per lo stato
di leggibilità l’antoniniano di Gallieno14 ed alcuni degli esemplari di Aureliano (tav. I)15.
Infine, il nucleo più consistente del medagliere risale al 1973, quando si procedette
all’acquisizione della raccolta numismatica del “collezionista Baldizzone di Acqui Terme”, la cui figura16 tuttavia non è stata ancora identificata con certezza; mancanza questa
da rimpiangere maggiormente visto l’interessante assortimento, ammontante a circa 90
monete, fin’ora mai oggetto di schedatura o studio sistematico e talvolta oggetto di impropri interventi di “restauro” che ne pregiudicano la lettura. La Raccolta Baldizzone, la
cui analisi complessiva è stata intrapresa per la prima volta in questa occasione, spazia
quasi esclusivamente all’interno del Mediterraneo antico17 e può essere divisa in alcuni
grandi nuclei: un primo gruppo è costituito dagli esemplari monetali di ambito punico
(includendo le emissioni sardo-puniche e punico-siceliote), che assomma ad una decina
di esemplari. Un secondo, consistente gruppo è quello delle emissioni “greche” (includendovi quelle italiote, siceliote ed italiche ad esse ispirate): al suo interno è distinguibile un
piccolo nucleo proveniente da zecche locali greche (una decina di esemplari), spesso di
difficile lettura per il precario stato conservativo. Tra queste è da segnalare per la piacevolezza dei soggetti e del conio un piccolo bronzo da Leukas18 del IV secolo a.C. All’ambito
siceliota sono riconducibili un minimo di tre emissioni bronzee siracusane (di ambito
ellenistico) e probabilmente altrettante di difficile lettura, mentre tra quelle italiche ed
italiote spiccano un argento (diobolo) da Turi19, ed una ricca serie di emissioni della zecca
messapica di Graxa (almeno sette esemplari): riconducibile a diverse fasi di questa zecca, costituisce un gruppo di emissioni meritevole di futuri approfondimenti anche per la
storia della collezione.
La parte più consistente della Raccolta Baldizzone riguarda comunque l’ambito romano:
a occasionali emissioni di ambito repubblicano (quadrante bronzeo post 209 a.C.20) si assommano una ventina di emissioni della piena età imperiale, tutte bronzee, ed un insieme di
emissioni della crisi del III secolo (cinque antoniniani) e dell’età costantiniana (una quindicina), cui vanno aggiunte una decina di divisionali quasi illeggibili. Una particolarità è costituita
da un semisse della zecca di Melita (Malta) riconducibile alla propretura di Gaio Arruntano
Balbo per Augusto (fig. 1)21, con doppia legenda in greco e latino. L’insieme collezionistico
è completato da un unico esemplare di ambito bizantino, un mezzo follis di Giustiniano. Nel
complesso la Raccolta Baldizzone, seppur di un certo interesse, presenta il forte limite della
più assoluta mancanza di informazioni disponibili sui processi di formazione dell’insieme
collezionistico, e di conseguenza circa il reperimento, locale o dal mercato antiquario, delle
emissioni che la compongono22.
Successivamente a quest’ultimo innesto, nucleo principale di un monetiere che peraltro non si è mai giunti a studiare nel suo complesso né, nemmeno parzialmente, ad
esporre, gli incrementi da donazioni ed acquisti cessano quasi completamente (si registra
il solo “Dono Ravera”, del 1981, costituito da un “bronzo” di Costantino23) ed a partire dalla
seconda metà degli anni ’70 gli esemplari numismatici confluiti in Museo e custoditi nei
depositi, scaturiscono esclusivamente da contesti di scavo24, con nuclei anche di una certa
consistenza25.
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Fig. 1 – Civico Museo Archeologico di Acqui Terme, Medagliere. C. Arruntanus Balbus propretore, semisse (35-27 a.C.);
zecca di Melita; gr. 5,12; mm. 19,8. Fuori scala. © Museo Archeologico Acqui Terme.

Fig. 2 – Civico Museo Archeologico di Acqui Terme, Medagliere. Costantino I, “follis”; zecca di Ticinum, 313-314 d.C.; gr.
2,78; mm. 21,8. © Museo Archeologico Acqui Terme.
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Tav. I – Civico Museo Archeologico di Acqui Terme, Medagliere. Aureliano, antoniniano; zecca di Mediolanum, 271-274
d.C.; gr. 3,87; mm. 22,8. © Museo Archeologico Acqui Terme.
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Nel complesso il medagliere del Civico Museo Archeologico costituisce, nelle modalità
di creazione e sviluppo, un riflesso del complesso processo di nascita del Museo stesso e
delle sue linee di evoluzione posteriori alla fondazione e, allo stesso tempo, un simbolo del
rapporto spesso conflittuale vissuto tra la città moderna e l’importante contesto archeologico
cittadino, che tanto spesso ha prevaricato la conservazione del dato di scavo; la stessa incompiutezza del medagliere, mai studiato, pubblicato né esposto, riflette i falliti tentativi messi
in opera per acquisire e musealizzare gli importanti nuclei collezionistici raccolti da eruditi
e notabili locali, che richiesero ben cent’anni per la costituzione di un vero museo cittadino.
Nel futuro del Museo è di contro prevista una maggiore visibilità ed integrazione del
medagliere, e di alcuni dei pezzi maggiormente significativi e spendibili nell’allestimento museale, in primo luogo al fine di approfondire la storia dell’archeologia acquese e del Museo,
e di completare la panoramica sulla realtà politica e sociale, economica e di vita quotidiana
dell’antica Aquae Statiellae.

Germano Leporati, Simone Lerma
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NOTE
L’inaugurazione nel 2016 dei Nuovi Depositi Museali ha consentito il ritorno ad Acqui, in deposito presso
il Museo, di migliaia di reperti di proprietà statale provenienti dai cantieri archeologici cittadini.
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2
L’inaugurazione ufficiale del Museo del 1971 scaturisce da un lavoro decennale di studi, frutto della collaborazione tra la sezione acquese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Comune di Acqui Terme.
3
La dispersione del patrimonio archeologico acquese è stata una costante spesso ed inutilmente deplorata
da eruditi e collezionisti locali; molti di essi avevano improntato il proprio lavoro collezionistico ad una
prevista, futura pubblica fruizione. Il conte Blesi ad esempio espone, in mancanza di un museo cittadino, la
sua collezione presso il proprio palazzo in funzione “di museo patrio”, collezione che poi verrà, inutilmente,
offerta alla città. Nonostante i tentativi del Blesi e dello Scati, ed in seguito di C. Chiaborelli, di impedire la
dispersione di collezioni e materiali archeologici, non si giunse che tardivamente all’istituzione del Museo.
4
Garbarino 2009a
5
Garbarino 2009b
6
Bacchetta 2009
7
D/ IMP NERO CAESAR AVG GERM, testa laureata di Nerone R/ Vittoria alata con scudo, S C ai lati.
8
D/ IMP ANTONINVS AVG, busto paludato di Eliogabalo con testa laureata, contorno perlinato R/ TEMPORVM FELICITAS, Felicitas con cornucopia e caduceo.
9
D/ CAESAR DIVI F DOMITIANVS COS VII, testa laureata a destra di Domiziano, contorno perlinato R/
PRINCEPS IVVENTVTIS, ara ardente, contorno perlinato.
10
Sono rilevabili alcune mancanze da “bolle” sulla figura di Domiziano, la P di princeps appare non riuscita
perfettamente in quanto è visibile solo una I senza occhiello, forse un problema con lo stampo della probabile fusione; l’intero aspetto del dritto appare sfumato, poco consistente, il tondello è troppo perfettamente
tondeggiante ed il bordo si presenta completamente liscio e senza alcun segno di battitura.
11
D/ IMP AVRELIANVS AVG, busto corazzato di Aureliano con testa radiata R/ IOVI CONSER, Imperatore
ricevente un globo da Giove, stella e S in esergo; D/ IMP AVRELIANVS AVG, busto corazzato di Aureliano
con testa radiata R/ VIRTVS MILITVM, Imperatore e legionario che sostengono una Vittoria alata.
12
D/ IMP CONSTANTINVS P F AVG, busto paludato di Costantino con testa laureata R/ SOLI INVICTO
COMITI, Sol con clamide e capo radiato salutante e reggente un globo, in campo una stella, S T in esergo.
13
Si ringrazia Lionello Archetti Maestri, nipote di Domenico Maestri – autore dei ritrovamenti monetali –
per i dati forniti circa la localizzazione spazio-temporale dei rinvenimenti, sulla base dei ricordi di famiglia.
14
D/ GALLIENVS AVG, testa radiata di Gallieno R/ FIDES MILITUM, Fides stante con signum e scettro.
15
D/ IMP AVRELIANVS AVG, busto corazzato di Aureliano con testa radiata R/ FORTVNA REDVX, Fortuna
assisa su ruota con cornucopia e timone navale, Q in esergo.
16
Secondo quanto riportato nei documenti presso l’archivio del Museo; ulteriori ricerche in corso per definire la figura del collezionista potrebbero aggiungere elementi utili a ricostruire la storia della Raccolta.
17
Unico esemplare che valichi i limiti della tarda antichità è un grano messinese di Filippo IV.
18
D/ Pegaso in volo R/ Chimera, al di sopra, in campo, cratere a volute.
19
D/ testa di Atena elmata R/ ΘOYPIΩN, toro cozzante, in esergo pesce.
20
D/ testa di Eracle con leontè R/ prora di nave e tre globetti, in esergo ROMA.
21
D/ ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ, Testa femminile velata diademata, a sin. R/ C. ARRVNTANVS BALB PROPR, sella curule;
cfr. Perassi 2013, pp. 22, 43-44.
22
Mancanza che si fa maggiormente rimpiangere per le emissioni puniche e magno-greche, anche in funzione del noto ritrovamento di emissioni siceliote dall’area urbana acquese, collegate alla presenza ligure
preromana; si veda Leporati 2021. Poiché questo tipo di emissioni da tesoretti, medaglieri e collezioni del
territorio piemontese è stato spesso collegato alle militanze mercenarie liguri, dati più sicuri che ne determinino la provenienza locale o piuttosto collezionistica consentirebbe ulteriori valutazioni in merito.
23
D/ CONSTANTINVS AVG, busto paludato di Costantino con testa laureata R/ DN CONSTANTINI MAX
AVG, corona con al centro legenda VOT XX.
24
Unica eccezione due bronzi appartenenti alla Raccolta Scovazzi, provenienti dal territorio senza contesto
preciso, inediti.
25
Notevoli quello della casa-laboratorio artigianale di Via Cassino ed il tesoretto di Corso Divisione Acqui:
Venturino Gambari, Crosetto, Sani 2016.
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ALBA
MUSEO CIVICO “FEDERICO EUSEBIO”
La collezione numismatica del Museo civico (tav. I) è stata iniziata da Federico Eusebio,
fondatore del Museo stesso nel 18971. Fin dai primi mesi successivi alla nascita del Museo,
Federico Eusebio, originario di Magliano Alfieri e professore di Archeologia presso l’Università di Genova, iniziò a raccogliere le monete antiche provenienti dal sottosuolo del territorio
albese e da piccole raccolte di privati cittadini, dando avvio a due distinte raccolte che egli
stesso nomina “Medagliere romano d’Alba Pompeia e territori attinenti” e “Collezione numismatica posteriore ai tempi romani”2.
Federico Eusebio, infatti, raccolse tutti i reperti antichi rinvenuti nell’Albese, fino a quel
momento dispersi in raccolte private. Confluirono quindi in Museo sia il materiale archeologico della collezione Boateri-Sotteri, che un altro cospicuo numero di oggetti costituiti
dagli “avanzi del Museo del colonnello Vincenzo Fontana”, che comprendono circa duecento
manufatti di varia tipologia, in parte donati, in parte acquistati nel 1902. Inoltre raccolse i reperti portati in luce dopo l’apertura del Museo in seguito a meticolose indagini e ricerche sul
territorio compiute di persona. Non si effettuava scavo edilizio o sterro agricolo o stradale in
città, nei paesi e nelle campagne limitrofe senza che Eusebio venisse avvisato; egli accorreva
sul luogo e, nel caso di ritrovamenti di oggetti antichi, convinceva i proprietari dei terreni a
donargli o vendergli tali reperti.
Lo studioso annotava scrupolosamente sul Diario del Museo3 il luogo della scoperta, la
data di ingresso in Museo e il nome del donatore di ogni reperto, comprese le monete, accompagnando nei casi più significativi le annotazioni con un disegno. Le monete, così come
le altre tipologie di reperti, vennero raccolte dall’Eusebio fino al 1913, anno della sua morte,
e furono registrate nel Diario del Museo fino al 1903. Per custodire e riordinare la collezione
numismatica si fece inoltre realizzare dal padre falegname una cassetta portamonete costituita da 450 piccoli cassetti chiusi (tav. II), all’interno di ognuno dei quali era riposta una
moneta accompagnata da un foglietto esplicativo.
Il Medagliere romano d’Alba Pompeia e territori attinenti raccoglie 186 esemplari di età
romana compresi in un arco cronologico che va dall’età repubblicana e raggiunge, anche se
con qualche lacuna, il periodo tardo antico. La Collezione numismatica posteriore ai tempi
romani risulta piuttosto cospicua e comprende monete sia medievali che moderne tra cui
esemplari di Carlo V, di Francesco Sforza, di alcuni monarchi di Savoia, ma anche di Maria
Teresa d’Austria e di Luigi XV di Francia.
Oltre alle annotazioni sul Diario del Museo, Federico Eusebio ha redatto il Catalogo
speciale delle monete della collezione originaria, attualmente conservato in Museo.
Al nucleo di monete raccolte da Federico Eusebio si sono aggiunte successivamente 62
monete appartenenti alla collezione di Pinot Gallizio, che si occupò di archeologia albese
tra il 1935 e il 1958. Donati dagli eredi di Gallizio al Museo il 26 marzo 19774, gli esemplari
ricoprono un arco cronologico che va dall’età romana al XVIII secolo.
La collezione numismatica di monete antiche del Museo civico, mutilata da gravi furti
verificatisi nel corso del Novecento, comprende attualmente le raccolte storiche di Eusebio e
di Gallizio per un totale di 212 esemplari, 66 monete provenienti dai più recenti scavi urbani
e 52 esemplari deposti insieme al corredo funebre nelle tombe della necropoli di via Rossini
e San Cassiano, indagata archeologicamente a partire dagli anni Settanta del Novecento. La
collezione numismatica nella sua totalità è stata catalogata e studiata da Federico Barello5.
Alba
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Tav. I – Museo “Federico Eusebio”, Alba. Esposizione del Medagliere. © Museo “Federico Eusebio”.
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Tav. II – Museo “Federico Eusebio”, Alba. Cassetta-Medagliere di Federico Eusebio. © Museo “Federico Eusebio”.

Tav. III – Museo “Federico Eusebio”, Alba. Medagliere. Sesterzio di Pertinace da Corneliano d’Alba (Roma, 193 d.C.).
Fuori scala. © Museo “Federico Eusebio”.
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La collezione di monte antiche comprende quasi esclusivamente esemplari romani, fatta
eccezione per due monete puniche dalla Sardegna e due monete greche di Rubi e dei Mamertini prive di contesti archeologici di provenienza. La monetazione di età Repubblicana è rappresentata da un numero esiguo di esemplari databili a partire dalla fine del III secolo a.C.:
17 monete delle raccolte di Eusebio e Gallizio, per lo più prive di contesti di rinvenimento,
un asse proveniente dal territorio e un asse forato e riutilizzato come amuleto deposto come
corredo funebre in una tomba di via Rossini.
Il nucleo più cospicuo è costituito da esemplari di epoca imperiale. Tra gli esemplari della
raccolta di Eusebio e Gallizio e quelli provenienti dagli scavi urbani risultano più numerose le
attestazioni del I e della prima metà del II secolo d.C., mentre a partire dalla seconda metà del II
secolo d.C. e in particolare dal III secolo d.C. si registra una rarefazione di esemplari. Le monete
di Augusto, Tiberio e Adriano sono quelle più presenti, mentre le monete più recenti sono una
rara siliqua di Prisco Attalo (409-410 d.C.) proveniente dagli scavi urbani e un follis di Costantino
V (751-775 d.C.), appartenente alla raccolta Eusebio-Gallizio. Dai corredi funebri invece provengono quasi esclusivamente monete ascrivibili al I secolo d.C., con una netta prevalenza di assi di
Tiberio per Augusto divinizzato. Le uniche eccezioni sono costituite da rari assi di Adriano.
L’esemplare più significativo per il territorio albese è il sesterzio di Publio Elvio Pertinace,
di origini albesi, la cui monetazione risulta particolarmente rara considerati i soli tre mesi di regno. La moneta, proveniente da Corneliano d’Alba, reca sul diritto la testa di Pertinace laureato
e sul rovescio la Laetitia stante con scettro e corona (tav. III).

Luisa Albanese, Simone Lerma
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NOTE
1
Il Museo storico-archeologico di Alba ebbe la sua prima sede in alcuni locali del Liceo classico. Intitolato
al suo fondatore nel 1952, fu trasferito nella sede attuale presso il complesso della Maddalena nel 1976 e
al nucleo originario fu aggiunta la sezione di scienze naturali.
2
Eusebio 1901, p. 10.
3
Diario del Museo dal 1897 al 1903, manoscritto conservato presso il Museo Civico.
4
Delle 62 monete donate dagli eredi di Pinot Gallizio, solamente 27 sono state identificate mentre le restanti devono essere state mescolate alla collezione storica in un momento imprecisato e pertanto non sono
più riconoscibili. Non tutte le monete raccolte da Federico Eusebio infatti hanno conservato il bigliettino
manoscritto con i dati di provenienza.
5
Barello 1997a e 1997b.

Alba

Libro PNS 14_2.indb 360

L. Albanese, S. Lerma

23/11/2021 18:27:01

BIELLA
MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE
Il Museo del Territorio Biellese fu inaugurato nel 2001 aprendo la prima sala, dedicata
alla sezione Egizia1, con la collezione Corradino Sella (Torino 1860 – Biella 1933) (tav. I),
arricchita da reperti di proprietà statale in prestito dagli anni Cinquanta da parte del Museo
Egizio di Torino. Fu questo il primo passo del trasferimento del Museo Civico, che dall’ottobre 1932 aveva sede nell’edificio di via Pietro Micca 38, tra la ex Casa del Fascio e le Poste
italiane, al Chiostro di San Sebastiano.
La sezione archeologica del Museo è composta da nuclei di materiali di donazione e dai
reperti dagli scavi della Soprintendenza nel territorio biellese, con più di 7.000 reperti statali
in concessione alla città, che ne ha assunto il compito di conservazione e valorizzazione2.
Il collezionismo archeologico biellese fu alla base della formazione del primo museo
gestito dalla città e dedicato alla cittadinanza3, così come, negli ultimi decenni dell’Ottocento
si sviluppò in tutta l’Italia settentrionale e centrale un forte interesse per la collezione di oggetti dell’antichità. La creazione di un fondo apposito del Ministero della Pubblica Istruzione
(Ruggiero Bonghi, 1874-1876) a disposizione degli enti locali, “di incoraggiamento ai musei e
agli scavi comunali e provinciali”4, determinò il crearsi di un clima favorevole per lo sviluppo
dei musei locali.
Accanto alle raccolte di “anticaglie”, oggetti provenienti dal mercato antiquario, greci e
magnogreci, etruschi e egizi, si andava sviluppando anche l’attenzione per i materiali di provenienza locale, in particolare di epoca romana, derivanti da ritrovamenti fortuiti, da ricerche
personali sui terreni di proprietà o da acquisti che andavano a formare raccolte private5.
A Biella un caso significativo è legato al nome di Quintino Sella (Sella di Mosso 1827 –
Biella 1884), ministro delle Finanze del Regno d’Italia in più governi, il quale nel 1864 introdusse la proposta di un museo della città e nel 1882 intervenne nel recupero presso l’antico
Prato della Fiera, attuale piazza della funicolare, di un denario di argento di Traiano e di frammenti laterizi e ceramici, probabilmente di epoca romana. La notizia fu comunicata in forma
di lettera al direttore del settimanale biellese ”L’Eco dell’Industria”, avvocato Luigi Bracco, e
ripresa nella medesima forma sulla “Gazzetta Numismatica” di Solone Ambrosoli, con il titolo
“L’onorev. Sella numismatico”6. Il denario viene descritto analiticamente e identificato7 grazie
“all’illustre Senatore Fiorelli”: il ministro si appoggiò quindi all’archeologo napoletano Giuseppe Fiorelli, che nel 1875 il ministro della pubblica istruzione Ruggiero Bonghi aveva nominato a capo della neonata Direzione centrale degli scavi e dei musei del Regno8, per classificare la moneta, di cui fu misurato anche il peso specifico, valutato come basso: “Fui sorpreso
nel trovarne il peso specifico soltanto 9,4 volte quello dell’acqua. (…) Credetti un momento
che la moneta fosse falsa, ma un primo saggio sovra una minima particella di essa dimostrò
che l’argento vi abbonda. Sacrificherò quindi parte della moneta onde sottoporla ad analisi
chimica”. Sempre Fiorelli fu interpellato per un raro tremisse di Giovanni (Ravenna, 423-425
d.C.)9, rinvenuto nel 1874 nel corso dei lavori per la costruzione della casa parrocchiale sul
sedime dell’antico Duomo demolito: “un mattino susseguente ad una notte di pioggia, la
signora Rosa Pozzo Piantino passando a lato dei materiali che si traevano dagli scavi, vide
luccicare sovra essi una piccola monetina d’oro. (…) Essa è ben conservata, ed il senatore
Fiorelli ebbe la cortesia di determinarla. (…) Le monete di questo effimero imperatore sono,
come ben si comprende, assai rare, nè certo ci attendevamo di trovarne una in Biella. La sua
presenza nelle fondamenta dell’antico duomo di Biella ci fa sicuri, che queste sono posteriori
Biella
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Tav. I. Studio Rossetti, ritratto di Corradino Sella, 1895. © Fondazione Sella onlus, Biella.
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al 423. Ma il non grande numero di monete che Giovanni può avere coniate nel suo breve e
travagliato impero, ci lascia anche presumere che la fondazione del nostro vecchio duomo
non sia molto lontana dal primo quarto del secolo V°”10. Anche se questi reperti numismatici
sono ormai andati perduti, rappresentano comunque un’importante testimonianza dell’interesse, culturale ma anche economico, sviluppatosi nell’ambito della famiglia per l’arte, l’archeologia e la numismatica11.
Un ulteriore e decisivo passo fu infatti compiuto nel 1908 dal figlio, Corradino Sella, nel
donare alla città “una piccola raccolta di oggetti provenienti dall’Egitto, cioè idoletti, scarabei, amuleti e monete Alessandrine e Tolemaiche”12. Appassionato di alpinismo e fondatore
del CAI di Biella, deputato del Regno d’Italia in due legislature e sindaco di Biella, fu amico
dell’egittologo biellese Ernesto Schiaparelli e nel 1896 visitò l’Egitto, in viaggio di nozze; probabilmente iniziò allora a raccogliere reperti egizi, forse indirizzato dallo stesso Schiaparelli,
ma fu senza dubbio l’acquisto di una raccolta di oggetti dall’orientalista ed egittologo Rodolfo
Vittorio Lanzone (Il Cairo 1834 – Torino 1907), ispettore presso il Museo di Antichità ed Egizio di Torino13, docente di Lingua Araba all’Università, a completare l’insieme14.
Questa donazione può considerarsi l’atto di nascita della sezione archeologica del Museo Civico di Biella15.
A questo, seguirono altri doni di materiale archeologico: nel 1911, da parte del signor
Domenico Ruta, nel 1913 da parte del professor Alfredo Saraz, come annota Alessandro
Roccavilla, preside del Liceo e direttore della Biblioteca, nel paragrafo intitolato “Museo in
formazione” all’interno delle Relazioni sulla Biblioteca Comunale annessa al Liceo inviate a
quegli anni al Sindaco. Un ulteriore fondamentale elenco fu il registro di ingresso del Museo
“Monete ed oggetti vari” del 1907, redatto dallo stesso Roccavilla, che compare tra i donatori.
Seguirono altri nuclei in epoca posteriore, da ricondursi a Ettore Amosso e Pietro Torrione,
mentre sono andate disperse le donazioni fatte dal biellese Cesare Mino, studente negli anni
1911-1913, consistenti in “tre vasetti antichi romani”, una “spada romana” e “reperti romani
da scavo”16.
Il Monetiere biellese, attualmente forte di 1.076 monete antiche mai esposte al pubblico,
già l’anno precedente (1907) la donazione di Corradino Sella possedeva 799 monete di epoche diverse, di cui solo 50 antiche, come riportato nel registro d’ingresso Monete ed oggetti
vari redatto da Alessandro Roccavilla. Nel 1908 si hanno altre due importanti donazioni: 200
monete da parte di Attilio De Allegri17 e ben 4.000 da Corradino, di cui non resta alcuna documentazione. Un nucleo numismatico omogeneo doveva rientrare nell’acquisto di materiali
egizi da parte di quest’ultimo, con 144 monete tolemaiche e 670 alessandrine oggi presenti
nel Monetiere. L’anno successivo (1909) Sella donò anche un mobile, “assai ben adatto a
contenere le 4000 monete antiche già da esso donate l’anno scorso” (Verbale di Giunta municipale del 29 luglio 1909) (tavv. II-III). Il mobile è stato restaurato ed esposto per la prima
volta nel 2016 in occasione della mostra Archeologia in guerra, assieme ad una piccola scelta
di monete18 e conserva i cartellini originari ancora incollati all’interno dei cassetti.
Al nucleo originario si aggiunsero in seguito altre donazioni, tra cui degna di nota è
quella del 1921 da parte del collezionista d’arte biellese e direttore onorario del Gabinetto
Numismatico del Museo Civico di Torino, Pietro Antonio Gariazzo (Biella 1866 – 1943), ingegnere attivo in campo ferroviario19, consistente in 650 esemplari di età romana e bizantina.
Nel medesimo anno il monetiere fu purtroppo gravemente depauperato a causa di un furto.
Ulteriore donazione fu quella di Oreste Rolando, nel 1931, consistente in 14 monete
antiche, di cui una d’oro20.
Attualmente, tra le 1.076 monete antiche presenti, il nucleo principale (814 esemplari) è
composto dagli esemplari tolemaici (144) e dalle emissioni alessandrine di età romana imperiale (670), con tutta probabilità di una parte significativa della donazione di Corradino Sella.
Sono presenti esemplari in argento e bronzo che coprono una buona parte della storia della
dinastia Lagide, da Tolomeo II a Cleopatra VII (fig. 1), e le emissioni autonome della zecca di
Alessandria, dai Giulio-Claudii sino a Diocleziano.
Il resto della collezione sopravvissuto alle gravi sottrazioni è costituito da 35 monete
greche (fig. 2), 17 romano-repubblicane, 183 di età romana imperiale e 27 bizantine; è presente anche un numero considerevole di medaglie e monete moderne non ancora quantifi-
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Tav III. Museo del Territorio Biellese, Biella. Particolare dei cassetti del medagliere donato da Corradino Sella. © Museo
del Territorio Biellese.
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Fig. 1. Museo del Territorio Biellese, Biella. Tetrobolo di Tolomeo III Euergetes (Alessandria, 246-221 a.C.). Fuori scala.
© Museo del Territorio Biellese.
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cate. Nel 1972 l’amministrazione cittadina ha affidato ad un appassionato locale, Luigi Conti,
un’inventariazione delle monete antiche: purtroppo in tale occasione eventuali riferimenti ai
nuclei originali sono stati definitivamente perduti.
È attualmente in corso una campagna di restauro di 200 monete e una prima revisione
inventariale con documentazione fotografica ed elaborazione di un database.
Nonostante il pesante depauperamento, il monetiere biellese merita uno studio approfondito, non solo per arrivare a una classificazione numismatica aggiornata di tutti gli esemplari presenti, mai effettuata, ma anche per la sua importanza nella storia del Museo e nella
ricostruzione dei nuclei collezionistici originari che furono fondamentali per la sua nascita.

Angela Deodato
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BRA
PALAZZO TRAVERSA
La nascita del Medagliere braidese, oggi formato da tre nuclei principali che coprono
un arco cronologico che va dall’Antichità al Regno d’Italia, è strettamente legata a quella del
Museo stesso e per questo indissolubilmente connessa alla figura di Euclide Milano, uno tra i
più eminenti studiosi di storia locale e attivissimo promotore culturale all’inizio del ’900, che
partecipò in modo concreto all’istituzione del Museo di Archeologia, Storia, Arte di Bra e del
Museo Civico di Cuneo1.
La collezione numismatica oggi collocata presso il Museo Civico di Palazzo Traversa è
il frutto di donazioni succedutesi nel tempo in seguito a rinvenimenti fortuiti e a scavi scientificamente condotti in vari periodi nel territorio dell’antica Pollentia e delle sue circostanti
necropoli, e si compone di 3572 monete greche e romane, 250 esemplari di monete medioevali, moderne e contemporanee e 200 medaglie pontificie3, queste ultime entrate a far parte
delle raccolte del Museo alla metà degli anni 50 del Novecento come donazione del sacerdote
Giuseppe Tornatore4.
Uno studio recente è stato condotto dalla scrivente5 sulle 357 monete greco-romane (si
segnalano all’interno dell’insieme un dekanoummion di Giustiniano, un follaro di Guglielmo
II, una copia moderna di un AE2 di IV secolo e tre monete di età moderna), schedate solo in
parte dalla Soprintendenza in due momenti distinti, nel 1986 e nel 1993, alcune delle quali
esposte in una saletta al secondo piano del Museo stesso.
Il campione di periodo romano comprende un totale di 275 pezzi che, vista l’esiguità
di informazioni d’archivio, è possibile raffrontare ai dati monetali della città romana di Industria6, ai reperti proveniente dagli scavi nella necropoli della Pedaggera7 e alle 143 monete
dal territorio di Alba Pompeia8. Ciò permette di stabilire dei possibili legami nel comprensorio della Regio IX e di conseguenza far luce su quello che doveva essere il materiale circolante
nel territorio Piemontese, accreditando l’ipotesi di una provenienza dal territorio pollentino
di una buona parte degli esemplari.
Per tracciare le tappe concernenti la formazione della collezione bisogna prendere le
mosse dalla documentazione lasciata da Euclide Milano, una documentazione scarsa e mai
accompagnata da numeri d’archivio: si tratta di lettere indirizzate ai colleghi della Giunta Municipale ed ai tecnici del Comune, che spaziano dalle richieste di donazioni e di intercessioni
alla segnalazione di opere da acquisire o di interventi da compiere, a vere e proprie note di
rammarico dinanzi alle indicazioni trascurate o del tutto ignorate. All’interno di un clima di
interesse per l’archeologia e le storie locali era maturata in lui l’idea di un Museo Popolare
di Storia e Arte che racchiudesse al suo interno le vicende storico-artistiche di Bra, passate e
recenti, un’idea che il Milano meditava da lungo tempo, se già, in pieno conflitto mondiale,
scrivendo ad un amico da Cuneo, in una missiva datata al 20 maggio 1916, chiedeva con insistenza del Museo9.
Il suo intento era quello di creare, nella medesima sede espositiva del Museo di Scienze
naturali, che raccoglieva l’eredità culturale dei fratelli Ettore e Federico Craveri, fin dal 1859,
lasciato in dono alla municipalità, un’entità museale che raccogliesse al suo interno reperti
e opere d’arte che potessero documentare l’intera parabola storica della sua amata città, a
partire dalla fondazione della romana Pollentia, con l’obiettivo, non solo di documentare le
glorie locali, ma soprattutto “educare” il popolo all’arte10.
Bra

Libro PNS 14_2.indb 369

S.T. Silvestri

23/11/2021 18:27:07

370

Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

In attesa dell’inaugurazione, avvenuta il 20 settembre 1919, il Milano enunciava in un
opuscolo gli intenti dell’istituzione: “un civico Museo popolare di storia e d’arte braidese, il
quale aggiungendosi a quel gioiello che è il Museo di storia naturale dei fratelli Craveri, sarà
onore e decoro di Bra, illustrazione del suo glorioso passato, omaggio ai suoi figli migliori,
strumento di cultura e di elevazione morale del popolo”11. Come lui stesso scrive12, il suo
progetto prevedeva quattro sezioni museali, con un unico filo conduttore: una sezione archeologica, una storica, un’altra artistica, ed infine una dedicata agli “Uomini illustri”, cioè a tutti
i braidesi che avevano partecipato, a costo della vita, alla Grande Guerra.
Il materiale da lui raccolto, sia attraverso la sollecitazione di donazioni, sia attraverso
l’acquisto presso l’antiquario braidese Giovanni Savanco13, al quale pervenivano numerosi
reperti rinvenuti fortuitamente dagli abitanti dell’agro pollentino, fu di non modesta entità,
ma, proprio per la provenienza da privati che ne erano entrati in possesso in tempi diversi
e in circostanze varie, risulta poco utile per un’indagine dichiaratamente scientifica. Contava
altresì su un accrescimento della sezione archeologica attraverso ulteriori donazioni regie o
private ma soprattutto per mezzo di indagini archeologiche sotto il controllo ministeriale, per
questo lo stesso auspicava nel 1918 l’avvio di scavi metodici da parte della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti nell’agro pollentino, con la certezza che sarebbero potuti venire
alla luce “tesori di arte e di storia, atti a dimostrare luminosamente la grandezza di Pollenzo
antica e della romana civiltà”14.
L’esiguità delle informazioni d’archivio, notizie quasi mai associate ai numeri di inventario e ai luoghi di reperimento, limitate all’indicazione del numero di monete donate e in casi
eccezionali alla semplicistica attribuzione all’”antichità” o al mondo greco e romano rendono
impossibile l’individuazione di materiale legato al territorio, in particolar modo quello proveniente dall’agro della romana Pollentia, seppur si sia a conoscenza di donatori pollentini
(tav. I).
Per quanto attiene alla scientificità dell’ordinamento e dell’eventuale studio dei materiali
raccolti dal Milano, non ci è pervenuto nulla che non sia un semplice elenco di donazioni con
relativi donatori15 pubblicati sui giornali locali, l’«Eco della Zizzola» e la «Gazzetta Braidese», oltre che sull’opuscolo edito in vista dell’apertura del Museo16. Altri scarsi ragguagli li
ricaviamo dalla ricca corrispondenza epistolare dal 1915, epoca del suo assessorato nell’Amministrazione Comunale braidese e dalla contabilità del Museo, notizie che suppliscono solo
in parte alla mancanza dell’inventario originario17. Nell’opuscolo sopracitato, in corrispondenza della descrizione della sezione I, dedicata a Pollentia, “gloriosa città romana”, nell’elenco
dei rinvenimenti fortuiti dall’agro di Pollenzo, tra gli “esemplari di pregio”, compaiono, tra
le altre categorie di reperti romani, delle generiche “monete”, mentre più avanti nel “Primo
elenco di donatori” apprendiamo che oltre a “monete romane”, donate dal medesimo Milano,
altre “monete antiche e due assegnati” furono donati dalla Sig.ra Sismondi, vedova Garesio
(Cuneo), “monete e misure antiche” da G.B. Magliano, altre “monete antiche” dal Cav. Dott.
Balzanelli (Pollenzo), e nel “Terzo elenco di donatori” il Generale conte E. Barbarich, Capo di
Stato maggiore delle forze italiane nei Balcani, concede “una moneta epirota” e “due monete
greche di Apollonia presso Valona”18. Inoltre, nel discorso tenuto il 20 settembre del 1919 in
occasione dell’inaugurazione del Museo Popolare di Storia e Arte19 nella descrizione sommaria della Sezione I, vengono menzionate, tra i “Ricordi della romana Pollentia”, un totale di
200 monete romane. In semplici elenchi di donazioni successive all’inaugurazione del Museo,
firmati dal Milano ma di data incerta, compaiono monete classificate come “antiche o romane” e alcune monete “greche di Cirene”20.
Da alcune lettere ricaviamo informazioni circa la sua volontà di far classificare la raccolta di monete antiche rivolgendosi all’archeologo benese Giuseppe Assandria21, visto che
nel settembre del 1923 gli scrive per concordare la spedizione delle stesse, che lo studioso
si offre di schedare gratuitamente e che, spedite in ottobre, saranno restituite nel febbraio
dell’anno successivo22.
Nella classificazione dell’Assandria non sono compresi otto antoniniani23 (tav. II) pervenuti nel 1930 dal cosiddetto Tesoro di Demonte (M710/1-710/8), sulla cui provenienza troviamo conferma da una lettera datata al 7 luglio 1930 in cui Euclide Milano ringrazia il Dott.
Bra
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Tav. 1 – AMPT. Nota cartacea di Euclide Milano. © Museo Palazzo Traversa.
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Tav. 2 – AMPT. Lettera di donazione di otto antoniniani provenienti dal tesoretto di Demonte. © Museo Palazzo
Traversa.
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M. Peano di Cuneo per il dono di “otto denari romani provenienti da un tesoro numismatico
scoperto in Valle Stura” come risposta alla missiva di donazione datata al 30 giugno 193024.
Quello rinvenuto a Demonte è un tesoretto del III sec. d.C.25, uno dei tanti del periodo venuti
alla luce nel territorio piemontese, trovato casualmente in un campo all’interno di un vaso di
bronzo andato perduto, che in origine doveva comprendere 1.200 pezzi di scarso valore intrinseco, per lo più antoniniani, che coprono un arco temporale piuttosto ristretto di meno di
un ventennio. Gli otto antoniniani in questione donati al Milano per il Museo di Bra, esposti
nella saletta numismatica sono: tre di Aureliano (M710/5-6-8), uno di Tacito (M710/4), uno di
Probo (M710/2), uno di Caro (M710/7), uno di Numeriano (M710/3) ed infine uno di Diocleziano (M710/1).
Un contributo fondamentale nel settore archeologico e numismatico nello specifico si
deve al Prof. Edoardo Mosca (1954-1982) che sul finire degli anni Cinquanta effettuò una
serie di esplorazioni nelle necropoli del territorio pollentino, proseguite fino al decennio successivo26. All’incremento delle collezioni museali Mosca lavorò anche su un altro fronte: nel
1957 arrivano una serie di reperti dell’età del Bronzo (dalla Grotta del Farneto di San Lazzaro
di Savena) e di età villanoviana (necropoli Romagnoli, Benacci Caprara e Giardini Margherita di Bologna), concessi dal Museo Civico Archeologico di Bologna per onorare la memoria
dell’archeologo di origine braidese Edoardo Brizio, docente di Archeologia presso l’ateneo
di Bologna e direttore del Museo27. Sempre alla sua poliedrica figura va ricondotto l’arrivo
nell’estate del 1973 dei materiali superstiti delle collezioni carlo-albertine presenti nel castello
di Pollenzo28, in seguito ad una richiesta esplicita, come aveva fatto prima Euclide Milano nel
1919-2029, tuttavia tra i reperti pervenuti in tale circostanza non compaiono monete antiche
e troviamo menzionati soltanto “frammenti epigrafici, materiale litico di ornamento, fittile e
vitreo”30.
Al periodo della sua direzione museale risale un elenco manoscritto di “Monete del
Museo di Bra classificate o riconosciute” per un totale di 110 pezzi (tav. III) e del 1972 è
l’inventario dattiloscritto attribuito allo stesso Professore31, redatto in occasione del temporaneo imballaggio e deposito di tutto il materiale esposto ancora presso il Museo di Scienze
Naturali negli scantinati della Scuola Media Statale “Ettore e Federico Craveri” nell’attesa che
venga riportato a nuova dignità nel 1984, quando il materiale numismatico verrà trasportato
a Torino da parte della Soprintendenza Archeologica del Piemonte per la schedatura, che avverrà in due momenti distinti: nel 1986 e poi nel 199332. In una copia del verbale33 si registra
la riconsegna di quanto in precedenza prelevato e trasportato presso i magazzini del Museo
di Antichità di Torino (n. 358 monete trasferite in due momenti diversi, il 20.03.1984 e in seguito, il 9.11.1984)34.
Nel 1955 si aggiunge la collezione numismatica di Don Giuseppe Tornatore, lasciata
al Museo per disposizione testamentaria assieme ad altri reperti dell’Età del Bronzo e di età
romana provenienti dagli scavi di Somma Lombardo nel varesotto35, composta da alcune centinaia di monete, tra le quali si segnala uno scodellato di Enrico II di Sassonia, e medaglie
pontificie dal Rinascimento in poi. Sappiamo che la donazione è composta da alcune centinaia di monete dall’antica Grecia all’età presente, medaglie pontificie, ma nulla di più36. Dati
d’archivio scarni accomunano altresì ciò che riguarda gli esemplari medievali e moderni: solo
notizie generiche tali da confermare che anche questa sezione, in cui prevalgono coniazioni
di zecche sabaude, si sia formata tramite l’aggregazione di successive donazioni non più singolarmente individuabili37.
Il raffronto effettuato dal Fea tra l’attuale composizione dei pezzi moderni e i dati ricavati da didascalie manoscritte nell’archivio risalenti con tutta probabilità alla seconda metà
degli anni Quaranta del Novecento non ha permesso di acquisire nuovi elementi circa le origini e l’evoluzione della collezione, se non accertare che l’incremento delle serie più recenti
si sia arrestato proprio in quel periodo stesso con l’unica eccezione per uno scudo da sei lire
di Carlo Emanuele III, re di Sardegna, datato al 1765, rinvenuto nell’inverno 1990-91 durante
lavori di ristrutturazione e successivamente donato da un privato al Museo38.
Il consueto “vociare di monete obsolete”39 che accompagna qualsiasi medagliere risulta
pertanto delimitato entro i confini dei dati a disposizione, tanto precari da impedire una posBra
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Tav. 3. AMPT. Elenco manoscritto di monete di Edoardo Mosca. © Museo Palazzo Traversa.
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sibile selezione del circolante pollentino di periodo romano o quanto meno quello circoscritto alla Regio IX, per cui sarà possibile in futuro avanzare delle ipotesi o effettuare confronti,
senz’altro ragguardevoli, con altri medaglieri di zone limitrofe.

Sarah Talita Silvestri
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Milano E. 1918, Per un “Museo popolare di storia e d’arte braidese”, Bra.
Milano E. 1919, Inaugurando il nuovo “Museo Popolare di Storia e d’Arte”. Discorso, Bra, 20
Settembre 1919, Bra.
Mosca E. 1973, Cronache braidesi del ‘700. Dai Tomi I, II e XII del “Teatro Historico” del Dottor Vorgalle, Torino.
Mosca E. 1989, Storia dello Scavo di Pollenzo e del Museo, in Celebranda Pollentia, Atti del
Convegno tenuto il 14 maggio 1983 in Bra, Bra, pp. 9-13.
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Silvestri S.T. 2019, La collezione numismatica di Palazzo Traversa a Bra (Cn). Un medagliere
nel territorio dell’antica Pollentia, Tesi di Laurea Magistrale, Università degli Studi di
Torino.
Vera D. 1975, Il tesoro di Demonte (Cuneo), ”Rivista Italiana di Numismatica” LXXVIII, pp. 139189.

NOTE
Sulla personalità poliedrica di E. Milano come studioso locale si vedano gli Atti delle giornate di studio
Bra e Cuneo (22-23 marzo 2003) in Euclide Milano 2004.
2
Sebbene in una copia del verbale della Soprintendenza presente nell’archivio del Museo si registri la riconsegna di n. 358 monete in precedenza prelevate e trasportate presso i magazzini del Museo di Antichità
di Torino (n. 358 monete trasferite in due momenti diversi, nel 20.03.1984 ed in seguito nel 9.11.1984), la
scrivente ne cataloga 357 poiché la moneta 709/51 risulta mancante.
3
Per quanto riguarda i 250 esemplari medievali e moderni e le medaglie pontificie, si veda Fea 2001.
4
Per un resoconto generale del materiale facente parte del lascito Tornatore si veda: Inventario dattiloscritto del Lascito Cav. Don G. Tornatore (AMPT); La sala “Tornatore” del Museo di storia ed arte di Bra, in “Eco
della Zizzola”, 1995, n. 1; Fea 2001.
5
Silvestri 2019.
6
Per quanto riguarda un’analisi quantitativa dei rinvenimenti nella colonia romana di Industria, si veda
Barello 2012.
7
Per un catalogo completo delle monete rinvenute in 26 sepolture su 119 durante gli scavi del 1989-90, si
veda: Barello 2006.
8
Sulla documentazione numismatica di Alba Pompeia si veda: Barello 1997.
9
AMPT.
10
Milano 1918; Mosca 1989.
11
Milano 1918, p. 3.
12
Silvestri 2019; Milano 1919.
13
I vari acquisti e donazioni sono annotati in modo semplice in documenti presso l’AMPT.
14
Cfr. Milano 1918.
15
AMPT.
16
Cfr. Milano 1918; Milano 1919, pp. 9-10.
17
Una ricevuta di pagamento per attività inventariali ci informa della possibilità che Milano abbia stilato un
inventario completo del materiale museale, tuttavia mai rinvenuto: cfr. Cravero 2004, p. 120.
18
Cfr. Milano 1918; Lettera di Euclide Milano, datata 1937, che caldeggia l’acquisto di 37 monete imperiali
molto belle offerte da un collezionista di Pola più nota che segnala la donazione da parte del capo di stato maggiore delle forze italiane nei Balcani, di una moneta epirota e di 2 monete da Apollonia rinvenute
presso Valona (AMPT).
19
Cfr. Milano 1919.
20
AMPT: in un “Quinto elenco di donatori” il Geom. Cristoforo Boglione dona “47 monete antiche” e Gallo
Paolo di Pollenzo “1 moneta romana e 6 di età più recente”, mentre nell’ “Undicesimo elenco” una G. Fia di
Sommariva Perno regala “monete greche ricavate a Cirene”.
21
Cravero 2004, p. 126; Cfr. AMPT: Estratti di lettere di approvazione, di plauso, di incoraggiamento ricevute per l’iniziativa del Museo storico-artistico braidese.
22
In AMPT, l’8 ottobre del 1923 è registrata la spedizione della cassetta di monete con inventario su foglio
protocollo nel quale si legge: “Non decifrate n.36 / Da studiare: Romane n. 5/ Greche n. 15 / Totale n. 110”.
23
Cfr. Cravero 2004, p. 126.
24
Cfr. Mercando 2004, pp. 13-37; Fea 2001, pp. 54-55.
25
Sul Tesoretto di Demonte si veda: VERA 1976, pp. 139-189.
1

Bra

Libro PNS 14_2.indb 376

S.T. Silvestri

23/11/2021 18:27:24

Notiziario PNS n. 14.2/2021377
Sull’attività archeologica di Edoardo Mosca si veda Cravero, Panero 2007, parte seconda.
Sulla figura di Edoardo Brizio, si veda il volume relativo alla mostra allestista in occasione del centenario
della sua scomparsa in collaborazione con il Museo Civico Archeologico di Bologna presso il Museo Civico
di Palazzo Traversa (28 settembre-25 novembre 2007), Cravero, Dore 2007; Cravero, Panero 2007, p. 220.
28
Cfr. Cravero, Panero 2007, p. 220.
29
Per quanto riguarda le collezioni antiquarie ospitate nella tenuta reale di Pollenzo, si veda Mercando 2004,
pp. 13-37; Barello 2017. Per le rispettive donazioni al museo si vedano: Milano 1919; Cravero, Panero 2007,
p. 390.
30
Cfr. Mosca 1973.
31
Nell’elenco dattiloscritto da Mosca in AMPT troviamo: nell’imballaggio 31 si conservano “monete da scavi
di Cirene e di Apollonia” (Inv. M336/1-13 e M337/1-3), mentre nell’imballaggio 53, monete così ripartite:
M706, monete di Tacito, Floriano, Probo, Massimiano, Costantino, Licinio, Massimino, Costanzo e del IV
sec.; M707, monete di Galba, Vespasiano, Domiziano, Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Faustina,
Commodo, Mamea, Massimino, Gordiano, Valeriano, Gallieno, Aureliano; M708, monete di Grecia, Bruzio,
Roma, Augusto, Tiberio, Germanico, Claudio, Nerone; M 709/1-51, monete romane; M711, monete; M712,
monete della Magna Grecia (Cales, Napoli, Palermo, Siracusa, Taranto), 1 quadrante, di Agrippa, Famiglie
romane, Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Galba, Domiziano, Traiano, Adriano, Antonino Pio;
M713, monete di Marco Aurelio, Faustina, Crispina, Geta, Alessandro Severo, Massimino, Gordiano, Filippo,
Gallieno, Severina, Diocleziano, Massimiano, Costanzo Cloro, Costantino I, Costantinopoli, Costantino II,
Valentiniano I; M714, monete.
32
Non tutte le monete sono state schedate in quelle occasioni e la scrivente per lo studio e l’analisi del
nucleo greco-romano si è avvalsa delle copie delle schede presenti presso l’archivio del Museo di Palazzo
Traversa, che sono state tutte riesaminate.
33
N° di Prot. 10331/V13 del 16 novembre 1995, copia conservata presso AMPT.
34
Nel complesso il numero delle monete è di 357, essendo la 709/51 mancante.
35
Per quanto riguarda il lascito Tornatore, vd. Cravero, Panero 2007, pp. 429-436; “Eco della Zizzola”, 1955,
n.14.
36
Cfr. Cravero, Panero 2007, p. 431.
37
Cfr. Fea 2001.
38
Ibidem.
39
C. Godano, Marlene Kuntz, Sonica, album Catartica (CPI-Sonica-Virgin 1994).
26
27
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CASALE MONFERRATO
MUSEO CIVICO
La collezione numismatica di Casale Monferrato ad oggi consta di più di duemila numeri di inventario. Si tratta di una raccolta eterogenea di monete e medaglie che si è costituita
nel corso del tempo, quando ancora la nascita del Museo Civico era solo un pensiero nelle
menti e nelle intenzioni di chi si è poi rivelato suo promotore e munifico donatore. Nonostante l’atto di nascita del Museo risalga al 1913, nei decenni precedenti non pochi sono stati
i materiali donati alla pubblica amministrazione: il caso più precoce è quello della collezione
etnografica di Carlo Vidua, donata da Clara Leardi nel 1854, dove già era presente un nucleo
numismatico a cui, nell’arco dei successivi trent’anni, si aggiungeranno altri, importanti materiali. Si tratta delle donazioni di Alfredo Cervis risalente al 1883, seguita da quella di Flavio
Valerani nel 1916 e di Giuseppe Giorcelli nel 1925.
Documenti di archivio, conservati presso il Museo Civico, consentono non solo di seguire con precisione temporale l’ingresso di tali raccolte, ma anche di conoscerne l’esatto contenuto, grazie a puntuali inventari stilati nel tempo. Il 21 febbraio 1883, in una lettera scritta di
proprio pugno al Sindaco, Alfredo Cervis comunicava l’intenzione di donare “alcune monete
consolari ed imperiali”1, con la speranza che “altri abbia a seguire l’esempio ed a concorrere
più validamente alla fondazione di una raccolta d’antichità che possa crescere lustro e decoro a questa vecchia capitale del nostro Monferrato”2. Si trattava di una raccolta di 542 monete
e medaglie a cui se ne aggiunsero altre 178 a distanza di pochi mesi, che l’Amministrazione
Comunale volle fin da subito che “venissero conservate in apposito sito e perché del generoso
dono risulti memoria perenne”3 (fig. 1). Nel 1903, la donazione Cervis venne riunita alla preesistente raccolta dell’Istituto Leardi “per colmare le lacune di questo medagliere nell’interesse
degli studiosi” e “per lasciare visitare dal pubblico in ore e giorni da determinarsi le sue collezioni, riservandosi di studiare il modo di far impartire anche a suo tempo qualche lezione
di numismatica per chi ne volesse approfittare”4.
I primi due decenni del Novecento vedono protagonisti della cultura cittadina alcuni
eminenti personaggi: oltre al già citato Ing. Enrico Bertana, già citato, ritroviamo anche Flavio
Valerani e Giuseppe Giorcelli entrambi legati alla professione medica, e Francesco Negri. Un
loro, corale, ricordo lo si ritrova sul bisettimanale locale “Il Monferrato” del 17 gennaio 1925,
in un articolo di Giuseppe Ottolenghi: “erano i tempi nei quali Enrico Bertana raccoglieva
e illustrava con acume e perspicacia le monete monferrine e casalesi; Flavio Valerani dottissimo di numismatica e di storie, metteva in luce con le sue monografie momenti importanti
della vita casalese nei secoli XV, XVI, XVII; Francesco Negri, infaticabile ricercatore di archivi
[…]. Giuseppe Giorcelli fu con quei tre benemeriti cittadini compagno nella gloriosa e benefica opera”5. Figure importanti anche per la storia del Museo Civico: i loro nomi si ritrovano,
infatti, nella Commissione promotrice di un “museo civico casalese”6 e nei documenti legati
alla collezione numismatica che, grazie a loro, andrà nel tempo incrementandosi.
Dal 1916, oltre al “medagliere”, le collezioni cittadine si arricchirono di un patrimonio
librario di notevole importanza: un cospicuo deposito, presso l’Istituto Leardi, avvenne per
iniziativa del Cav. Bertana – per tramite di Giuseppe Giorcelli – con diversi volumi provenienti dalla sua personale biblioteca, includendo anche il volume Del valore delle monete
anticamente correnti nel Monferrato da lui scritto e pubblicato (1895)7. A questo seguì, nel
1925, la donazione della “raccolta di opere e opuscoli di numismatica donata al Municipio
dal compianto Cav. Dott. Flavio Valerani”8, destinata alla Biblioteca Civica che ben presto
Casale Monferrato
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Fig. 1. – AMCCM. Frontespizio dell’inventario delle “Monete e medaglie donate dal Sig. Cav. Alfredo
Cervis”, redatto dall’Ing. Enrico Bertana. © Museo
Civico Casale Monferrato.

verrà riunita con la “libreria legata al Comune dal Comm. dott. Giuseppe Giorcelli, nella quale appunto le opere di numismatica sono in numero abbastanza rilevante, onde dall’avvicinamento delle due collezioni, verrebbero agevolate le ricerche degli studiosi di questa interessante disciplina”9. Si tratta di collezioni aggiornatissime sugli studi dell’epoca, con centinaia
di volumi dei più eminenti numismatici dell’epoca – tra cui Solone Ambrosoli, Guglielmo
Grillo, Alfredo Federico Marchisio, Quintilio Perini, Domenico Promis, Serafino Ricci e Paul
Bordeaux – e numerosi cataloghi di collezioni italiane e straniere.
Ancora i nomi dei tre eruditi casalesi compaiono come autori dell’inventario delle “Monete e medaglie dell’Istituto Leardi di Casale Monferrato classificate per Stati e secondo l’ordine cronologico”, pubblicato nel 189810. Veniva, così, messo un importante punto fermo allo
scadere del secolo, in merito alla consistenza del “Medagliere” di Casale Monferrato “sorto
col dono fatto dalla compianta Contessa Leardi, delle monete e medaglie raccolte dal celebre
Conte Carlo Vidua nei numerosi suoi viaggi compiuti nei primi decenni di questo secolo,
[…] successivamente accresciuto coi doni di altri benemeriti concittadini”11, come si legge
in premessa, giunto a una consistenza di circa milletrecento pezzi, tra monete e medaglie.
L’approccio critico dei tre numismatici casalesi faceva fin da subito rilevare la scarsità – bilanciata tuttavia da una sorprendente ricchezza di monete straniere raccolte da Vidua nei suoi
viaggi – di monete della zecca di Casale, sia dell’epoca marchionale che ducale. “Tutte le città
che possono vantare un medagliere, ebbero cura di raccogliere il maggior numero possibile
di monete uscite dalle proprie zecche; e ciò non solo a testimonianza dell’interesse e del culto
Casale Monferrato
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per i ricordi cittadini, quanto anche a vantaggio delle ricerche storiche e patriottiche […] Ma
se noi, al presente, non possiamo offrire allo studioso se non pochi esemplari delle monete
monferrine dei Paleologi, e di Gonzaghi, crediamo di poter con sicurezza affermare, che questa lacuna col tempo si andrà riempiendo; e in avvenire potremo mostrare anche noi pure
una serie numismatica completa della zecca di Casale; la quale è senza dubbio, dopo quella
di Casa Savoia, la più importante fra le serie piemontesi”12. A colmare questa mancanza sarà
proprio Giuseppe Giorcelli, con la sua collezione, comprendente più di duecento monete
della zecca di Casale.
La consistenza del patrimonio numismatico casalese, così acquisita entro i primi tre
decenni del Novecento, trovò rare occasioni di crescita, se non grazie ad alcuni sporadici
ritrovamenti archeologici.
Attualmente l’intera collezione numismatica è conservata presso il Museo Civico, ma
non è esposta, fatti salvi alcuni esemplari che sono stati valorizzati nell’ambito dell’allestimento della Sala dedicata al Conte Vidua e alla sua collezione etnografica, nata da quei lunghi
viaggi che, nei primi decenni dell’Ottocento, lo portarono a esplorare i cinque continenti.
Non sono mancate tuttavia le occasioni di studio e valorizzazione che hanno interessato
a rotazione alcuni nuclei della collezione.
Già negli anni Ottanta del Novecento, quando emerse l’esigenza di allestire le collezioni
civiche in spazi adeguati e si giunse a individuare come sede museale l’ex Convento di Santa
Croce – intraprendendo la revisione inventariale e conservativa dell’intero patrimonio – venne redatta una schedatura del Fondo Giorcelli, corredandolo di un inventario fotografico.
Gli studi legati alla zecca di Casale, in anni più recenti, hanno portato gli specialisti a
studiare e valorizzare gli esemplari conservati in Museo, citandoli in convegni e pubblicazioni13.
Una recente collaborazione tra Soprintendenza archeologica del Piemonte e Università,
ha coinvolto il cosiddetto “tesoretto di Balzola”14, un interessante nucleo di “240 monetine
d’argento [che] è risultato di conio celtico imitante la zecca di epoca greca di Marsiglia”15 e di
cui Giorgio Rivetta ne dava già notizia nel 1806, affermando che “sulla strada verso Balzola
furono rinvenuti due orcioletti ripieni di medaglie d’argento dell’antica Marsiglia”16. Non si
conosce tuttavia il momento in cui questi materiali siano entrati nel patrimonio del Museo,
non presenti ancora nell’inventario del medagliere Leardi del 1898 e poi sprovvisti di alcuna
documentazione utile per attestarne l’ingresso. Restaurati nel 1998, alcuni esemplari sono stati sottoposti, nel 2013, nell’ambito di un progetto più ampio di caratterizzazione composizio-

Fig. 2 – Museo Civico, Casale Monferrato. Testone di Guglielmo IX di Monferrato (1494-1518). © Museo Civico Casale
Monferrato.
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Fig. 3 – Cilindro per il posizionamento dei campioni da sottoporre ad analisi per diffrazione neutronica nella stazione
sperimentale INES presso il Rutherford-Appleton Laboratory di Chilton-Didcot (Oxford, UK), ottobre 2012.

nale della monetazione preromana dell’Italia settentrionale, coordinato dal Dipartimento di
Fisica dell’Università di Torino, a indagini eseguite con la tecnica della diffrazione neutronica
presso la stazione sperimentale INES (fig. 3), situata presso il Rutherford-Appleton Laboratory
di Chilton-Didcot (Oxford, UK)17.
È indubbio che una catalogazione e uno studio approfondito dell’intera collezione numismatica del Museo casalese potrebbe riservare molte sorprese, vista l’eterogeneità dei materiali, e restituire il giusto ruolo storico che la sua costituzione ebbe nel panorama piemontese dell’epoca.

Alessandra Montanera
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AMCCM, Lettera di Alfredo Cervis al Sindaco, 21 febbraio 1883. Si accenna inoltre alla donazione di una
tela di Orsola Maddalena Caccia, tutt’ora conservata in Museo raffigurante Angeli musicanti. Intermediario
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Ibidem.
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Angelini 2010.
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7
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CHERASCO
MUSEO CIVICO “GIOVAN BATTISTA ADRIANI”
Il Museo Civico di Cherasco nacque per volontà di un illustre cittadino, Giovan Battista Adriani (1823-1905), padre somasco dal 1841 al 1854, direttore del Collegio militare di
Racconigi e poi del Collegio dei Somaschi in Casale Monferrato, infaticabile raccoglitore di
documenti, volumi e oggetti d’arte acquistati con fondi privati (tav. I). Il 18 febbraio 1898,
con la donazione alla città delle “sue raccolte di monete antiche, medaglie, libri, manoscritti,
pergamene, busti, quadri, ritratti ecc. coi loro rispettivi mobili antichi, e scansie”, l’Adriani auspicava che queste potessero rimanere nella loro sede originaria, ovvero Palazzo Brizio della
Veglia, ma al Comune non riuscì l’acquisto dell’immobile e il Museo trovò poi sede (19071908) in Palazzo Gotti di Salerano1.
Gli interessi di studioso dell’Adriani furono da subito indirizzati ai temi storici, con
particolare riguardo alle ricerche documentali2. Il suo primo lavoro ad essere pubblicato,
nel 1851, riguardava la famiglia Ferrero-Fieschi di Masserano: lo dedicò a Cesare Saluzzo di
Monesiglio (1778-1853), influente personaggio alla corte di Carlo Alberto, presidente della
Regia Deputazione sopra gli studi di Storia Patria, “con l’affetto di figlio riconoscentissimo,
colla venerazione di antico servitore”3 e in quello stesso anno fu accolto quale socio della
Deputazione4. Nell’opera si trova l’unico riferimento dell’autore alla propria raccolta numismatica: vengono citati, infatti, ma non illustrati, due bianchi della zecca di Messerano
di Besso Ferrero Fieschi del 1572 e un testone di Pier Luca Fieschi (1528-1548), “nella mia
collezione delle monete italiane”5. Tutte le sue successive opere non toccheranno in alcun
modo l’argomento numismatico, con l’eccezione di una breve recensione alla monografia
di Ludolf Krehl sulle monete arabe della Collezione Reale di Dresda (1856)6 – che l’Autore
poté esaminare grazie al bibliotecario reale, Domenico Promis (1804-1874)7 –, pubblicata
sulla Gazzetta Piemontese del 1857, che si conclude: “Da questa breve rassegna vedranno
gli studiosi della numismatica dei bassi tempi e dei moderni, quale sia il pregio dell’opera
da noi sopra annunziata; e come essa possa tornare altamente opportuna e proficua alle
loro curiose investigazioni e particolari ricerche, ora tanto più che per la recente guerra
della Crimea non è punto difficile trovare anche nello stesso nostro paese (come a noi è
pur avvenuto) rare e singolari monete dei popoli maomettani di quella e di altre regioni
ancor più remote”8.
La mancanza di un’inventariazione sistematica di un grandissimo numero di testimonianze storiche da parte del raccoglitore, anche successivamente alla donazione al Comune, mostra
come la fibrillazione del collezionare non fosse accompagnata da un altrettanto forte senso
dell’importanza della conservazione delle informazioni sulla provenienza degli oggetti. Lo mostra bene la collezione archeologica, forte di circa 200 oggetti, molti di provenienza locale, ma
solo in minima parte conservati insieme a un’indicazione sul luogo di reperimento9.
Anche se le sue pubblicazioni non lo dimostrano10, Adriani nutriva profondi interessi
antiquari, che gli furono riconosciuti nel 1877 con la nomina a Regio Ispettore degli Scavi e
Monumenti di Antichità per la provincia di Mondovì del neonato Regno d’Italia11. Adriani
aveva firmato la sua recensione numismatica come Membro della Società Archeologica di
Montpellier, fondata nel 1833 con, quale suo scopo principale, quello della “création et l’accroisement d’un Cabinet Archéologique”12. Nel proprio Museo la Società possedeva un medagliere, arricchito nel tempo da rinvenimenti e donazioni, che a fine XIX secolo possedeva, tra
l’altro, 1.265 monete greche13.
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Tav. 1 – Ritratto fotografico di Giovan Battista Adriani in età avanzata (da Lanzardo, Panero 1996).
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Fig. 1 – Museo “Giovan Battista Adriani”, Cherasco. Solido di Basilisco (Mediolanum, 476 d.C.). © SABAP TO e Museo
“Giovan Battista Adriani”.

Il 1° marzo 1892 veniva creata in Milano la Società Numismatica Italiana sotto la presidenza del conte Niccolò Papadopoli (1841-1922) e la vice presidenza dei fratelli Francesco
(1847-1919) ed Ercole Gnecchi (1850-1931)14; nell’adunanza del 9 gennaio dell’anno successivo questi ultimi proposero l’ingresso di alcuni nuovi soci, tra i quali, come socio corrispondente, “Adriani Comm. Gio Batta di Cherasco”15.
L’appartenenza alla Società fece sì che, alla scomparsa dell’Adriani, uscisse sulla Rivista
Italiana di Numismatica un breve necrologio, dove “Abbiamo a deplorare la morte del ch. nostro
socio P. Giambattista Adriani, dotto e venerando ecclesiastico piemontese; archeologo, storico,
erudito, e uno dei decani della Numismatica Italiana, essendo nato nel 1823, a Cherasco. (…)
ricorderemo soltanto che coltivò pure con buon successo gli studi numismatici e si formò anche
una bella collezione, particolarmente di monete e medaglie del Piemonte e di Casa Savoia.”16
Pochi anni prima dell’ingresso di Adriani nella Società era uscita la prima edizione della
Guida Numismatica Universale (1886), dedicata dai fratelli Gnecchi “Ai nostri confratelli di tutto
il mondo”, dove si tentava un primo censimento, con i maggiori dettagli possibile, delle collezioni
numismatiche, pubbliche e private, italiane e straniere17, ma quella di Adriani ancora non compariva. Il sacerdote-commendatore comunicherà i suoi dati agli editori della Guida subito dopo,
dal momento che già nella seconda edizione (1889) risulterà, al numero 63, la seguente scheda18:
“Cherasco. Adriani Prof. Comm. Gio. Batta, nato in Cherasco, 1823, membro della R. Deputazione di
Storia patria, (1851) Socio della R. Accademia delle Scienze, (1853) Regio Ispettore degli Scavi e Monumenti
di Antichità, (1877) Socio corrispondente di diversi istituti.
Collezione iniziata nel 1884 di:
			
Monete greche e romane
N.
“ italiane medioevali
e moderne
“
“ estere		
“
Medaglie		
“
			
		
N.

Oro
150

Argento
1200

Bronzo
3820

Totale
5170

150
180
10
___
490

1500
1500
60
____
4260

4250
4320
830
_____
13220

5900
6000
900
_____
17970

Delle Monete e Medaglie la Serie più importante è quella del Piemonte e Casa Savoia.
Il Prof. Adriani è autore di molte operette numismatiche e archeologiche”.
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I dati sopra riportati mostrano alcuni discrepanze, che fanno dubitare dell’esattezza
dei computi. Innanzitutto, come visto, Adriani dedicò le sue opere a stampa essenzialmente
all’edizione di documenti storici, nei limiti di una “passione antiquaria [che] si realizza nel
solo collezionismo”19, e ben poco vi possiamo trovare di archeologico e, soprattutto, di numismatico. Un appunto dell’Archivio Adriani presso la Biblioteca Civica di Cherasco datato
26 settembre 1888, recentemente edito20, sembra essere alla base della scheda poi trasmessa
ai fratelli Gnecchi. Vengono conteggiate 270 monete “urbiche e italo-greche”, 1.900 “Romane
consolari”, 3.400 “Imperiali e Bisanzio”, per un totale di “pezzi all’incirca” 5.470, con un errore nella somma (che dà un totale di 5.570): di queste 90 in oro e 1.200 in argento. Come si
vede, le cifre non collimano con quanto poi pubblicato, mentre totali e parziali delle monete
medievali e moderne e delle medaglie corrispondono. L’errore sulla data di inizio della collezione, spostata in avanti di quarant’anni, venne poi corretto nell’edizione successiva della
Guida, dove è riportato quanto appuntato dall’Adriani, ovvero 184421, mentre i dati numerici
rimasero immutati sino alla quarta ed ultima edizione (1903).
Il progredire della raccolta si può cogliere da quanto segnalato da Leone Tettoni nella
biografia letteraria del conte Luigi Cibrario (1802-1870). Tra i corrispondenti di quest’ultimo
viene ricordato Adriani, il quale
Giovinetto ancora e nel R. Collegio di Casale Monferrato incominciò una piccola e varia collezione
numismatica, la quale continuata e cresciuta quindi con assiduo amore, con lunghe ricerche e dispendiose
cure, novera al dì d’oggi ben oltre dodici mila nummi, tutti cronologicamente disposti e classificati in tre
grandi medaglieri, divisi in tre particolari classi:
1° Monete greche e coloniali, consolari ed imperiali romane.
2° Monete italiane dal medio evo insino a’ dì nostri.
3° Monete degli Stati esteri, sì antiche, che moderne.
Oltre a questa cospicua raccolta ne possiede ancora un’altra di quasi due mila medaglie, italiane la
massima parte, tra le quali vuol essere ricordata specialmente la serie quasi intiera delle medaglie dei RR.
di Savoia e dei Romani Pontefici.22

Il “tutti cronologicamente disposti e classificati in tre grandi medaglieri” dà l’idea di una
collezione perfettamente ordinata; nell’appunto del 1888 i medaglieri sono sei e vi sono documenti d’archivio per incarichi a cinque falegnami differenti tra 1852 e 186923, ma gli “all’incirca” dei totali del medesimo appunto mostrano come molto materiale doveva ancora essere
ordinato. In mancanza di un’inventariazione completa, anche ad opera dei conservatori che
succedettero ad Adriani nella gestione del Museo24, è oggi impossibile ricostruire quanto nella differenza tra le cifre sommariamente ricostruite dall’Adriani e l’attuale consistenza possa
essere imputato a una sovrastima originaria e quanto a sottrazioni e furti successivi, con particolari vicissitudini nel corso del secondo conflitto mondiale. In un riscontro del 1993 furono
censite 4.560 monete antiche (greche, romane, bizantine, barbariche), delle quali solamente
15 in oro25, mostrando quindi una differenza intorno ai 500-1.000 pezzi rispetto all’appunto
del 1888 e ai computi pubblicati nella Guida numismatica universale, dei quali 75-135 in
oro26.
Rimane da considerare la figura di Giovan Battista Adriani quale collezionista di monete
e fondatore di un museo-medagliere, dotato di un’importante biblioteca27, per la quale sarà
di fondamentale importanza l’analisi dei moltissimi documenti d’archivio: sembra comunque
da confermare l’impressione di un “collezionismo ossessivo e divorante” 28, nel quale non si
colgono filoni di particolare interesse, se non il desiderio di costituire un insieme che rappresentasse nel modo più completo possibile, universale, la monetazione europea29. Tra i primi
rivenditori di monete (1843-1844), si direbbe medievali, c’è l’”amico colonne.o Ameglio”30: si
tratta del luogotenente colonnello Evasio Ameglio, consigliere comunale a Casale Monferrato31, collezionista noto per una “ricca collezione di belle arti, quadri, statue, lapidi….”32, sinora
rimasto al di fuori delle notizie sui traffici numismatici nella seconda metà ’800 in Piemonte.
Non c’è traccia in quanto sinora emerso di una comprensione dell’importanza del nesso
tra l’oggetto moneta, del quale sono certamente colte le valenze di documento storico, e un
eventuale luogo di rinvenimento, che solo nella seconda metà del XIX cominciò stentatamen-
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te ad affiorare in pochi studiosi piemontesi33. Esemplare in questo senso una lettera dell’Archivio Adriani datata 2 aprile 1852, di “un tal P. Luigi Bruzza”34. Si tratta evidentemente del
celebre padre barnabita (1813-1883)35, insegnante a Vercelli e, successivamente, Moncalieri,
che diede saggio della sua profonda sensibilità archeologica nell’introduzione generale alla
sua monografia sulle Iscrizioni antiche vercellesi (1874). Il tenore della lettera mostra che i
due erano in contatto quali collezionisti di monete dette “consolari”: Bruzza informa il suo
corrispondente che “qui fu ritrovato un ripostiglio di consolari tutte d’argento, che però andò
disperso in diverse mani. Ma siccome io spero di vederne gran parte, e che molte mi saranno
esibite per comprarle così se ne dà avviso affinché se Ella crede io abbia modo di servirla.
(…) Tra quelle vedute trovai 27 famiglie diverse ma nulla di raro, ed io le posseggo già tutte.
Spesi soltanto cinque denari per la varietà dei rovesci”. Si tratta del ripostiglio di denari romani repubblicani rinvenuto a Roncarolo (Lignana, Vercelli) (RRCH 173), sul quale Bruzza inviò
a Celestino Cavedoni (1795-1865) un preciso rapporto36 e che fu ritenuto una prova delle
scorrerie dei Cimbri nel territorio vercellese prima della sconfitta da parte di Gaio Mario37. Se
Bruzza scrisse ad Adriani da collezionista38, il suo atteggiamento nei confronti della scoperta
fu quello, ben diverso, dello studioso.

Federico Barello
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CUNEO
MUSEO CIVICO
Il patrimonio numismatico del Museo Civico di Cuneo, la cui istituzione risale ai primi
anni Trenta del Novecento ad opera del professor Euclide Milano1, è articolato in circa 1.600
monete, cui vanno aggiunte poco meno di ottanta medaglie e una esigua serie di gettoni e
placchette2.
L’esposizione di una parte della nutrita collezione fu però possibile soltanto nel 1980,
quando il Museo venne trasferito da via Cacciatori delle Alpi, sua sede originaria, al Complesso Monumentale di San Francesco, in via Santa Maria3.
La composizione delle raccolte è eterogenea, frutto di “stratificazioni” successive, come
attesta l’ampio arco cronologico degli esemplari, che vanno dal IV secolo a.C. al periodo moderno e comprendono emissioni greche, romane, bizantine, medievali. Sono presenti infine
monete sabaude, comprese nel medagliere Cossavella, il cui mobile da esposizione documenta già da solo un aspetto del collezionismo tardo-ottocentesco (tav. I)4.
Inoltre, le vicissitudini che videro coinvolte le collezioni del medagliere costituiscono la
ragione del tardivo allestimento della sezione numismatica del Museo5.
Tuttavia, già nella relazione Per un civico Museo di Storia e di Arte (1920), preparata dal
Milano per la Giunta Comunale di Cuneo, si sottolinea l’imprescindibilità dei rinvenimenti
monetali per l’erigendo museo e si cita come prevedibile fonte di interesse e di attrattiva per
i visitatori un tesoretto rinvenuto nei pressi del capoluogo, nel comune di Castelletto Stura6,
oltre agli esemplari passati in proprietà del Municipio di Cuneo e depositati presso la Biblioteca Civica7.
In seguito, il recupero, dovuto a ricerche di archivio svolte agli inizi degli anni Ottanta,
dell’Albo dei donatori, inventario-catalogo rilegato in pelle marrone con titoli in oro, manoscritto dello stesso Euclide Milano e controfirmato dal Podestà di Cuneo, Senatore Imberti,
in data 1-3-1933, è stato di fondamentale importanza per la ricostruzione della storia del
medagliere8. Tale documento conferma l’attribuzione al primo trentennio del Novecento del
nucleo iniziale della collezione, cui si aggiunsero successivamente poche altre donazioni e
rari acquisti effettuati per il Museo dall’Amministrazione Comunale, almeno a partire dalla
seconda metà degli anni Ottanta9.
Il materiale numismatico rimase nascosto per un lungo periodo di tempo a causa della
seconda guerra mondiale e venne in parte riorganizzato negli anni Cinquanta per opera di
Piero Camilla10, allora Direttore del Museo e della Biblioteca Civica. Si ebbero in seguito due
altri interventi di riordino e di riscontro inventariale, tuttavia entrambi parziali a causa della
mole del materiale da catalogare. Il primo, intorno al 1980, ad opera del professor Guglielmo
Viano, appassionato di numismatica e cuneese di origine; il secondo, di poco posteriore e
basato sulle voci presenti nella scheda ministeriale per la numismatica, da parte del dottor
Giorgio Fea, attuale direttore della collana “Quaderni. Materiali e studi del Museo G.B.
Adriani di Cherasco”11.
Nel 2003, Livio Mano, archeologo preistorico che fu responsabile del Museo Civico di
Cuneo dal 2000 al 2006, affidò a chi scrive lo studio e la catalogazione di tutti gli esemplari di
tre collezioni numismatiche del medagliere: le collezioni Mario Guasco, Ernesto Bassignano
e Giusto Maccario. Ne seguì la presentazione nel 2004 della tesi di specializzazione in Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Genova “Dal Mediterraneo a Cuneo: tre
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Tav. I – Museo Civico, Cuneo. Vetrina-medagliere della collezione Cossavella. © Museo Civico Cuneo.
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Fig. 1 – Museo Civico, Cuneo. Schermata del touch-screen dedicata ai reperti numismatici dalla stipe votiva di Castelletto Stura, località Revellino con sesterzio di Filippo I per Otacilia Severa con il tipo della Pudicitia. © Museo Civico
Cuneo.

Fig. 2 – Museo Civico, Cuneo. Pannello tattile con descrizione in Braille del sesterzio di Filippo I per Otacilia Severa con
il tipo della Pudicitia. © Museo Civico Cuneo.
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collezioni numismatiche del Museo Civico”, relatrice la professoressa Rossella Pera, e la pubblicazione nello stesso anno dell’omonimo volume12. Dal 2014 in poi, sulla rivista “Quaderni
del Museo Civico di Cuneo” sono pubblicati articoli a carattere storico-tipologico anche aventi
ad oggetto i repertori numismatici del Museo13.
Proprio a partire dall’anno 2014, infatti, con la direzione scientifica dell’allora Soprintendenza Archeologia del Piemonte e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo attraverso il bando “Giacimenti culturali”, il Complesso Monumentale di San
Francesco – Museo civico di Cuneo ha sviluppato un progetto di riallestimento della sezione
archeologica, con l’obiettivo di esporre al pubblico, a rotazione, per piccoli lotti e attraverso
moderne tecnologie di comunicazione, i reperti di età romana e medievale rinvenuti fra il
2009 e il 2011 durante gli scavi per la costruzione dell’autostrada Asti-Cuneo (tratto Cuneo –
Consovero)14.
Fra questi ritrovamenti, come è noto, la risorgiva naturale in località Revellino, a Castelletto Stura, ha restituito più di 170 monete in bronzo, molte illeggibili a causa della lunga
permanenza nell’acqua e nel terreno umido15. Fra questi reperti, i 14 esemplari meglio conservati, oltre che esposti, sono fruibili al pubblico attraverso una forma di visualizzazione
informatica, semplice e accattivante. Essa consiste nel presentare le immagini ad altissima
risoluzione – ottenute con la tecnica della scansione al laser scanner -, del diritto e del rovescio di ciascuna moneta, accompagnate da didascalia chiara e leggibile; tali immagini sono
visualizzate “sfogliando” le schermate su un tablet touch del tipo DELL Venue 10 pollici, collegato ad un monitor LG 55 pollici16 (fig. 1). Inoltre, il sesterzio di Filippo I per Otacilia Severa17, è comprensibile anche attraverso la fruizione di un pannello tattile, posizionato accanto
all’espositore, che propone il disegno dettagliato e in rilievo delle due facce della moneta e
la didascalia descrittiva in lingua italiana e in Braille (fig. 2)18.

Michela Ferrero

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

AMCCn. Archivio del Museo Civico di Cuneo.
Barberis V. 2014, Cuneo, località Cascina Bombonina e strada Bombonina. Necropoli di età
romana e insediamento di età romana e tardoantica, “Quaderni della Soprintendenza
Archeologica del Piemonte” 29, pp. 150-153.
Barberis V., Barello F. 2017, Offerte monetali nella stipe votiva di Castelletto Stura, località
Revellino, “Quaderni di Archeologia del Piemonte” 1, pp. 79-91.
Barberis V., Ferrero L. 2016, Castelletto Stura, località Revellino. Un deposito votivo in un’area
di risorgiva, in F. Garanzini, E. Poletti Ecclesia (curr.), Fana, Aedes, Ecclesiae. Forme e
luoghi del culto nell’arco alpino occidentale dalla preistoria al medioevo, Atti del Convegno in occasione del decennale del Civico Museo Archeologico di Mergozzo (Mergozzo, 18 ottobre 2014), Mergozzo, pp. 55-72.
Conti C. 1986, La vita del Museo attraverso le sue carte: inventari, lettere, appunti 1920
–1958, “Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo”, 95, pp. 17-29.
Fea G. 1986, Il medagliere civico: un’occasione per un censimento numismatico del Cuneese
(III sec. a.C. – IX sec. d.C.), “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed
artistici della provincia di Cuneo”, 95, pp. 109-111.
Cuneo

Libro PNS 14_2.indb 396

M. Ferrero

23/11/2021 18:27:30

Notiziario PNS n. 14.2/2021397

Ferrero M. 2004, Dal Mediterraneo a Cuneo: tre collezioni numismatiche del Museo Civico,
Mondovì.
Ferrero M. 2014, Il sole e la rosa. La zecca di Rodi nel lascito Giusto Maccario del Museo Civico, in “Quaderni del Museo Civico di Cuneo” 2, pp. 22-27.
Ferrero M. 2015, Verso l’imperium. Cenni su alcune monete del Museo Civico di Cuneo, in
“Quaderni del Museo Civico di Cuneo” 3, pp. 12-16.
Ferrero M. 2016, Le iconografie del tempio di Giano e di Pax su alcune monete del medagliere
civico cuneese, in “Quaderni del Museo Civico di Cuneo”, 4, pp. 27-30.
Ferrero M. 2017, L’imperatore Adriano, Marguerite Yourcenar e … di come un archeologo
preistorico permise che mi occupassi di iconografia monetale, in “Quaderni del Museo
Civico di Cuneo” 5, pp. 25-29.
Ferrero M. 2018, La moneta nei contesti archeologici e il ruolo della tecnologia nella documentazione e nella fruizione museale e didattica del materiale numismatico, in “Quaderni del Museo Civico di Cuneo” 6, pp. 19-27.
Ferrero M., Viada S. 2013, Verso un nuovo museo, in “Quaderni del Museo Civico di Cuneo”
1, pp. 7-12.
Micheletto E. et al. 2016, Prove per un nuovo museo. Ritrovamenti archeologici lungo l’AstiCuneo”. L’età Romana, in “Quaderni del Museo Civico di Cuneo”, 3, pp. 22-27.
Micheletto E., Uggè S. 2016, Ritrovamenti archeologici lungo l’Asti-Cuneo, Cuneo.
Milano E. 1920, Per un civico Museo di Storia e di Arte, Relazione alla Giunta Municipale,
Cuneo.
Ricci S. 1904, Castelletto Stura. Ritrovamento di un ripostiglio di monete imperiali romane
fuori dell’abitato, “Notizie degli Scavi”, pp. 361-365.

NOTE
A Euclide Milano (Bra, 1878 – Diano Marina, 1959) fu affidato il compito di istituire il servizio in quanto
egli aveva già affrontato un’analoga esperienza per il Museo di storia naturale dedicato ai fratelli Craveri,
nella “sua” Bra. La “sottigliezza e modernità di intenti” con cui assolse l’incarico sono state opportunamente
evidenziate da Conti 1986, p. 20, in particolare.
2
Un’analisi preliminare e ancora oggi imprescindibile dell’organizzazione interna del medagliere civico si
deve a Fea 1986; chi scrive ha poi continuato lo studio in Ferrero 2004, pp. 5-8.
3
Sulla storia del Museo e delle collezioni che ne fanno parte, si vedano, ad oggi, i vari articoli comparsi
sulla rivista “Quaderni del Museo Civico di Cuneo”, edita dal 2013, ogni anno, e nello specifico Ferrero,
Viada 2013, con relativa bibliografia.
4
Il pezzo viene descritto come “incasellato in vetrina e parete con cornice in legno scolpito.” da Fea 1986,
p. 111.
5
Si vd., ancora, Fea 1986, p. 110.
6
Milano 1920, pp. 15-16, ove si scrive a proposito del ripostiglio: “di monete romane si trovò poch’anni fa
un tesoretto a Castelletto Stura: una parte è tuttora in possesso d’un contadino”, con la specificazione in
nota che “Così mi scrive infatti l’Ill.mo Comm. Assandria: «Alcuni anni or sono a Castelletto venne trovato
un piccolo tesoretto di monete romane, sul quale scrisse una memoria il Prof. Ricci di Milano. Una parte
delle monete andarono di diritto al Governo, una parte le ho acquistate io, ed una parte si trovano ancora
1
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a Bene, presso un contadino che è lo suocero dello scopritore»”. Trattasi di un gruppo di duecentoventotto
antoniniani del III sec d.C., della cui attuale presenza in Museo si trova riscontro nel catalogo di Fea 1986,
p. 123, ove si illustrano le circostanze del ritrovamento, avvenuto in occasione della posa in opera di un
piccolo canale per irrigare i campi. Le monete erano contenute in un orcio in terracotta, probabilmente interrato da un privato negli anni successivi al 270 nel Fondo Vernarino (vicino alla regione Motta), vd. Ricci
1904, ove tuttavia delle monete non è data alcuna descrizione.
7
Nel 1922 l’allora sindaco di Cuneo, Antonio Bassignano, firma un elenco del materiale storico che dalla
biblioteca si consegna al Museo Civico (AMCCn, sez. Numismatica). In esso sono menzionate, fra le altre,
anche le monete descritte nella relazione alla Giunta del 1920: “un bell’esemplare dell’aes grave, e monete di
Augusto, Germanico, Caligola, Claudio, Vespasiano, Antonino Pio, Marc’Aurelio, Filippo, ecc.” (cfr. Milano
1920, p. 16).
8
L’Albo dei donatori, conservato presso l’Archivio del Museo Civico di Cuneo, alla sezione Numismatica,
è datato 1933-34 e riporta i nomi dei benefattori: Cav. G. Antico, Cuneo; Gen. Argentaro, Cuneo; Ernesta
Astegiano, Bra; G.B. Arnaud, pittore, Cuneo; Col. Cav. Ernesto Bassignano, Cuneo; Carlotta Bozzolo, Torino; Franco Barberis, Saluzzo; Prof. Bice Boccanera, preside, Cuneo; G. Canuto, Cuneo; G. Cerruti, Cuneo;
Direzione Touring Club Italiano, Milano; Col. C. De Giorgis, Cuneo; Domenica Dardanelli, Roccadebaldi; M.
Ferretti, Cuneo; M. Fantino, Cuneo; Cav. C. Fresia, Cuneo; Geom. Mario Guasco, Sfax; G. Giuliano, Borgo
San Dalmazzo; Dott. A. Giletta, Cuneo; Impresa Costruzioni Jacazio, Cuneo; V. Lubatti, Cuneo; Dott. Euclide Milano, Cuneo; Cav. G. Massia, Cuneo; Cav. A. Massia, Nizza Marittima; Maria Miraglia Fortuna, Cuneo;
Geom. Comm. Giusto Maccario, Fossano; Cav. Geom. M. Meinardi, Cuneo; G. C. Musso, Cuneo; Rag. Cesare
Odifreddi, Lecce; Cav. Dott. M. Peano, Cuneo; Avv. Pistoia, Torino; Dott. A. Pacciarini, Torino; Proc. Del R.
Tribunale Pessina, Cuneo; Mario Rolla, Torino; Ermete Revelli, Cuneo; Francesco Ravizza, Cuneo; Umberto
Savarino, Cuneo; Margherita Serra Fassi, Cuneo; Oreste Turco, Cuneo.
9
Nonostante l’Albo, gravissima risulta “la perdita dei dati riguardanti la provenienza e la data di acquisizione dei vari pezzi”, come scrive Fea 1986, p. 109; infatti rimangono così ignote le modalità di acquisizione
delle successive donazioni.
10
Piero Camilla, professore ed esperto di storia locale, fu dagli anni Cinquanta Direttore della Biblioteca e
dell’Archivio Storico di Cuneo, oltre che Direttore del Museo cittadino, incarico che svolse nell’ottobre del
1958, dapprima insieme al fotografo Adriano Scoffone e poi in qualità di responsabile unico, riaprendo le
sale della sede museale, ancora ubicata in via Cacciatori delle Alpi. Alla sua cura scrupolosa di archivista
sono da attribuire il catalogo manoscritto del 1948, la creazione di un proprio inventario di tipo patrimoniale, esclusivamente dedicato alla collezione archeologica del Museo, e la stesura di un elenco fotografico,
risalente agli anni Sessanta.
11
Con quest’ultima operazione è stata assegnata a ciascun esemplare zecca ed autorità emittente e sono
stati ricostruiti i nuclei originari delle donazioni.
12
Ferrero 2004.
13
Ferrero 2014; 2015; 2016; 2017; 2018.
14
Al proposito, Micheletto, Uggè 2016, con relativa bibliografia.
15
L’associazione di lucerne e monete, sempre presenti nelle sepolture, potrebbe forse alludere ad un collegamento della sorgente anche con il mondo dell’Aldilà, vd. Barberis 2014; Barberis, Ferrero 2016; Micheletto
et al. 2016; Barberis, Barello 2017.
16
Il progetto di allestimento e tecnologico è stato diretto e coordinato dalle funzionarie dell’allora Soprintendenza Archeologia del Piemonte Egle Micheletto, Sofia Uggè e Valentina Barberis, realizzato dagli architetti Fernando Del Mastro e Clara Di Stefano. Le monete sono state schedate da Federico Barello.
17
Barberis, Barello 2017, p. 88, n. 15.
18
Su progetto degli architetti Del Mastro e Di Stefano, il pannello è stato realizzato dalla Kibox s.r.l., con
elaborazione in rilievo e testi in Braille prodotti grazie alla collaborazione dell’Associazione Tactile Vision
Onlus, Torino.
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DOMODOSSOLA
MUSEI GALLETTI

La nascita dei Musei
L’idea di creare un museo naturalistico e, successivamente, storico-artistico a Domodossola risale al 1875 e scaturisce in seno alla Fondazione Galletti, le cui principali attività si
esercitavano nei campi dell’istruzione e della filantropia1.
La Fondazione fu voluta da Gian Giacomo Galletti (Bognanco 1789-Parigi 1873)2, imprenditore orafo di successo a Milano (1820-1840) e banchiere a Parigi dal 1842, in società
con i Rotschild. Egli si distinse per generose elargizioni a favore del suo paese d’origine,
Bognanco, e della città di Domodossola, sostenendo l’Asilo infantile, le Scuole, la Società
operaia, il Comizio agrario, l’Ospedale e costruendo a proprie spese il Teatro. Nel 1865 venne
insignito della cittadinanza onoraria e nel 1868-69 volle dare vita con un sostanzioso lascito
alla Fondazione a lui intitolata, il cui scopo primario era l’istruzione attraverso la scuola professionale ancora oggi esistente e a lui dedicata, e che successivamente sviluppò anche la
creazione delle raccolte museali.
La Fondazione divenne operativa dopo la morte del Galletti nel 1873 e già nel 1875
venne avviata la raccolta museale a scopo didattico, dapprima orientata all’ambito naturalistico. Già alla fine dello stesso anno, tuttavia, pervenne una donazione di monete antiche, che
rappresentò il primo nucleo delle raccolte antiquarie.
L’origine dei Musei di Domodossola viene raccontata, non senza un tocco di leggenda,
in un articolo del 1880 del principale quotidiano regionale del tempo, la “Gazzetta Piemontese”, dove in un testo a firma di Lorenzo Camerano, viene detto che: “Nella Svizzera i Musei
locali, o come là dicono, cantonali, sono numerosi e recano buoni frutti. In Italia il primo vero
Museo locale un po’ completo che io mi conosca è quello di Domodossola”3. Secondo una
colorita ricostruzione di Camerano, l’idea di formare il museo scaturì in una sera d’inverno
in una sala dell’albergo Spagna a Domodossola, dove si erano ritrovati Giulio Bazzetta, allora
tenente degli Alpini, il giovane avvocato Stefano Calpini e l’albergatore Innocente Bazzi.
A queste tre figure si affiancò Giacomo Trabucchi (Domodossola 1829-1893)4, avvocato
ed esponente politico, che, come segretario della Fondazione dal 1874 e direttore dei Musei
dal 1875 fino alla morte, si adoperò per concretizzare l’idea, coordinando le attività e stimolando le donazioni. Egli, in un proprio articolo del 1881 nel primo numero dell’organo ufficiale a stampa della Fondazione “La Cronaca della Fondazione Galletti di Domodossola” (tav.
I) diede puntuale riscontro sullo sviluppo delle raccolte e sul loro ampliamento, elencando
in una tabula gratulatoria i primi donatori5, che tra il 1875 e il 1881 avevano già raggiunto il
ragguardevole numero di 354.
Delle donazioni avvenute in seguito, tra il 1881 e il 1885, la “Cronaca” dà puntuale riscontro e ci offre così un’idea dell’ampiezza dei contatti e della numerosa schiera di coloro
che contribuivano alla crescita delle collezioni, che vengono elencati suddivisi per categoria
di materiale donato.
Sviluppo e crescita della collezione numismatica
Per le due sole sezioni di numismatica e antichità l’elenco dei donatori che contribuirono tra il 1875 e il 1909 conta oltre quaranta persone, tra cui vari esponenti di spicco del
Domodossola
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Tav. I. – Frontespizio del primo numero della “Cronaca della Fondazione Galletti”, 1881. © Archivio Fondazione Galletti / Comune di Domodossola.
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Fig. 1. – Le vetrine del monetiere nel vecchio allestimento delle collezioni in Palazzo San Francesco. © Archivio Fondazione Galletti / Comune di Domodossola.

mondo culturale, politico e sociale, non solo di Domodossola, ma di varie zone del Piemonte
e d’Italia. Tra essi si trovano rappresentate tutte le categorie professionali: avvocati, notai,
medici e ingegneri, sacerdoti, militari, albergatori, imprenditori, commercianti e artigiani,
impiegati e artisti.
Sebbene non vi fosse un piano preordinato nella costruzione delle collezioni, possiamo
senz’altro osservare una predilezione per la raccolta numismatica, che conta il maggior numero di contributori, a partire dai primi, Giuseppe Lavatelli e Giuseppe Giovenale Chiossi, segretario comunale di Domodossola nel 1854 ed esponente politico. Quest’ultimo in particolare
nel 1875 fece la donazione di ben “84 pacchetti di monete antiche”6. Già nel 1879 vennero
fatte appositamente fabbricare dal falegname di Domodossola Valmaggia splendide vetrine
per accogliere le collezioni monetali7 (fig. 1), due delle quali, restaurate, sono utilizzate ancora nel nuovo allestimento del Museo inaugurato nell’aprile 2021.
Domodossola
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Tav. II – Lettera accompagnatoria alla donazione di una moneta rinvenuta in frazione Rivasco di Premia,
località che sarà sede nel 1974 del ritrovamento di una necropoli. © Archivio Fondazione Galletti / Comune di Domodossola.
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Nel 1881 sono registrate altre donazioni di singole monete dal consigliere Innocente
Bazzi, albergatore, già citato tra i promotori dei musei. Leggendo la corrispondenza e i ringraziamenti contenuti nella “Cronaca” appare evidente come negli ossolani si sia diffusa la
buona abitudine di conferire ai Musei del capoluogo tutti i piccoli ritrovamenti casualmente
avvenuti sul territorio (tav. II).
Una nutrita serie di donativi numismatici pervenne anche da un altro membro del Consiglio, il capitano degli alpini Giulio Gerolamo Bazzetta (Omegna 1839-1906), che assumerà
in seguito la direzione dei Musei (1893-1906)8. Egli studiò a Domodossola presso il Collegio
Rosmini, nel 1859 si arruolò come volontario in occasione della prima guerra di Indipendenza e, dopo aver partecipato alla battaglia di Custoza e alla repressione del brigantaggio, tornò
a Domodossola come tenente e poi capitano degli Alpini. Attivo socio del CAI, diede importante contributo all’avvio delle collezioni naturalistiche, poiché era capace imbalsamatore. Il
Bazzetta, oltre a contribuire personalmente con donazioni numismatiche, tra cui si ricordano
cinque monete romane “rinvenute in un vaso di terracotta ad un’ansa scavato presso Varese
(Induno Olona)”, una moneta da Agrigento e svariati conii di cui non viene precisata la provenienza, indirizzò le donazioni di altri collezionisti, suoi conoscenti e concittadini, verso i
Musei di Domodossola. In particolare, grazie ai rapporti amicali con Bazzetta, nel 1884 il segretario della città di Omegna, sig. Carlo Francia, donò 182 monete antiche, di cui 5 romane,
e l’imprenditore omegnese Carlo Cane 98 monete antiche, di cui 6 romane9.
Nel 1883 venne realizzato il primo catalogo delle monete romane, grazie alla gratuita
disponibilità del docente di lettere antiche del Collegio Rosmini, prof. G. Paggi10.
Uno dei principali donatori di materiale numismatico, sia proveniente da scavi del territorio, sia dal mercato antiquario, fu il cav. Felice Mellerio (Craveggia 1831-Masera 1905)11.
Discendente della ricca famiglia di orafi vigezzini che gestiva la gioielleria Mellerio dits Meller
a Parigi, egli rappresenta un esempio di emigrante “di ritorno”, che volle beneficare in vari
modi la terra d’origine. A Masera costruì una splendida villa, oggi nota come Villa Caselli, e
fece atti di munificenza sovvenzionando la costruzione dell’asilo infantile, della strada per
Rivoira e restauri alla Parrocchiale. Durante la costruzione e gli ampliamenti della sua villa
rinvenne a più riprese materiali archeologici che, fino al 1892, donò ai Musei Galletti.
Nella Cronaca della Fondazione Galletti del 1881, Giacomo Trabucchi così chiosa l’elenco dei doni archeologici fatti da Felice Mellerio: “Tutti questi oggetti, le monete, le medaglie e l’oggetto in bronzo vennero trovati circa 18 anni or sono, in una tomba di damigella
romana, dell’epoca del secolo IV di Cristo, scoperta alli Caselli di Masera”12. Non è naturalmente credibile che l’eterogeneo materiale provenisse tutto dagli scavi di Masera, una parte
sappiamo essere stato raccolto dal Mellerio a Parigi o acquistato sul mercato antiquario in
altre località fuori dall’Ossola, quali senz’altro le “5 monete d’argento fenicio puniche dalla
Sicilia” donate nel 1885.
Di provenienza da Masera sono invece con ogni probabilità le dieci monete romane
“diligentemente classificate”, tra cui tre della moglie di Gallieno, donate nel 1881, o le “12
monete romane del basso Impero” donate l’anno seguente.
L’ultima serie di cospicui ritrovamenti effettuati dal Mellerio presso Villa Caselli avvenne
nel 1893, ma di questi ricchi oggetti, tra i quali varie monete romane, di cui aveva dato la prima trionfale notizia sulla stampa locale il neodirettore dei Musei cav. Bazzetta13, auspicando la
loro collocazione nella raccolta Galletti, nulla pervenne, a causa di uno screzio intervenuto tra
il donatore e la Fondazione per alcune monete da lui donate in passato e non più reperibili.
Questa sparizione fu occasione di un carteggio tra il Mellerio e la Fondazione, che ci fornisce
un puntuale elenco di quanto da lui conferito al monetiere (fig. 2) e una lettera di risposta del
Bazzetta, appena subentrato al compianto Trabucchi nella direzione del Museo, che riconosce
come mancante una sola moneta14. L’elenco del 1893 riveste grande interesse per la storia del
ritrovamento di un importante ripostiglio monetale, scoperto a Finero, in valle Vigezzo, nel
1888, composto da alcuni gioielli, 12 monete auree (solidi e tremissi) e 250 monete d’argento
di VI secolo d.C., il quale, subito edito nelle “Notizie degli Scavi”15, venne rapidamente disperso, con la vendita dei pezzi sul mercato antiquario. Alcuni di questi pezzi, evidentemente
acquistati da Felice Mellerio, furono dallo stesso donati nel 1890 ai Musei Galletti, e nel 1893
erano ancora presenti.

Domodossola

Libro PNS 14_2.indb 403

E. Poletti Ecclesia

23/11/2021 18:27:33

404

Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

Fig. 2 – Elenco delle donazioni Mellerio allegato alla lettera del direttore Bazzetta in cui viene dato riscontro alle lamentele del donatore per la sparizione di alcune monete. © Archivio Fondazione Galletti / Comune di Domodossola.

Tornando agli anni gloriosi della formazione della raccolta, non si può non ricordare
la figura di quello che fu senza dubbio il maggior donatore, con apporti continui a tutte le
categorie di oggetti e invii annuali fino alla morte: si tratta del medico di origini vigezzine
Giacomo Pollini (Parigi 1827-Torino 1902)16. Nato a Parigi da famiglia originaria di Malesco,
dopo aver compiuto gli studi classici a Domodossola ed essersi laureato in Medicina a Torino,
lavorò come medico per qualche tempo in Francia. Nel 1859 si arruolò volontario nella seconda guerra di Indipendenza, prese in seguito residenza a Torino dove esercitò la professione
medica. Fu autore di una monumentale storia di Malesco17. A partire dal 1880 sono registrati
continui e regolari invii di suoi doni per i Musei di Domodossola, che assommano a migliaia
di oggetti tra materiale librario, antiquario, numismatico e archeologico. Tra le monete si ricordano quelle rinvenute dal Pollini nelle sue proprietà nel paese d’origine, Malesco, di cui
una di Augusto (dono 1882), una di Costantino (dono 1895) e un antoniniano di Gordiano III
(dono 1901), accompagnati da note manoscritte in cui ne dà descrizione e, nel caso dell’ultima moneta citata, narra anche le circostanze di ritrovamento da parte di un compaesano che
“per volerla pulire, senza pratica, la roppe in quattro pezzi” (figg. 3-6).
Non mancano naturalmente tra i suoi doni le monete acquistate sul mercato antiquario,
durante viaggi in Italia meridionale e in Egitto, o ottenute attraverso i rapporti di amicizia intrecciati nell’esercizio della sua professione medica a Torino, quale una moneta da sepoltura romana
rinvenuta nel 1882 a Pancalieri (Torino), “ove secondo la tradizione esisteva un campo romano”18.
Proprio grazie alle sue aderenze torinesi, il Pollini ottenne nel 1889 il qualificato intervento del prof. Ermanno Ferrero (Torino 1855-1907), docente all’Università di Torino di
storia e archeologia, al quale, già incaricato dal Ministero dell’Istruzione di redigere il catalogo scientifico dei Musei d’antichità e d’arte del Piemonte, fu demandato il compito dalla
Fondazione di realizzare la catalogazione completa di monete e medaglie del Museo Galletti,
cosa che fece prolungando la sua permanenza a Domodossola per tutto il mese di agosto di
quell’anno19.
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Fig. 3 – Biglietto autografo accompagnatorio della donazione Pollini di una moneta di Costantino “trovata a Malesco”,
1895. © Archivio Fondazione Galletti / Comune di Domodossola.
Fig. 4 – Biglietto autografo accompagnatorio della donazione Pollini di una moneta d’argento di Gordiano III “trovata
nel 1900 in Cimaloro a Malesco”, 1901. © Archivio Fondazione Galletti / Comune di Domodossola.

Fig. 5 – Bronzo di Costantino (Heraclea, 324 d.C.), da Malesco. Fuori scala. © F. Maltempi / Comune di Domodossola.

Fig. 6 – Antoniniano di Gordiano III (238-244 d.C.), da Malesco. Fuori scala. © F. Maltempi / Comune di Domodossola.
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Tav. III – Estratto dal Catalogo delle monete antiche e moderne del monetiere “Galletti”, edito
in Bustico 1910b. © Archivio Fondazione Galletti / Comune di Domodossola.
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Alcuni donatori di monete sono personaggi coinvolti nella collaborazione con il museo
anche per altri aspetti, come il pittore ed etnoantropologo Guido Boggiani (Omegna 1861 –
Chaco, Amazzonia 1902)20, che diede alla collezione 14 monete romane, o i fratelli Costantino
e Giovanni Leoni, facoltosi commercianti di tessuti, che fecero fortuna in Uruguay e Argentina. Giovanni (Domodossola 1846-Mozzio 1920), rientrato in Italia visse di rendita a Mozzio,
raggiungendo una discreta fama come autore di rime dialettali21. Da questa località ossolana
proviene la moneta repubblicana registrata a suo nome nella “Cronaca” del 188322.
A fronte di molte donazioni di provenienza non specificata, le collezioni accolsero anche
il frutto di occasionali ritrovamenti locali. Si è già detto di monete da Masera, Malesco e Finero,
a queste possiamo aggiungere cinque monete romane, ancora da Mozzio, dono del medico
dott. Violetti (1881), cinque monete da Ceppo Morelli da una donazione anonima pervenuta
per mano del sindaco (1882), una moneta da Calasca, dono del maestro del paese sig. Pozzoli
(1883), o, ancora, nove assi e sesterzi da sepolture scavate a Trecate (Novara) in due diverse
proprietà, Borgnis e Zanoli, rispettivamente in località Cascina Mirabella e in via Verra, che
giunsero insieme ad altri elementi dei corredi funerari di prima età imperiale nel 188223.
Con la morte del Trabucchi nel 1893 la direzione passò al capitano Bazzetta, che continuò
a stimolare donazioni. Tra le più interessanti con riferimento alla moneta antica da scavo, ricordiamo quella pervenuta dall’avv. Egisto Galloni (Mergozzo 1849-1935), che nel 1898 scoprì a
Mergozzo in località Cappella una piccola necropoli durante la costruzione di una villa. Da questo
ritrovamento furono donati ai Musei di Domodossola alcuni reperti e cinque monete, che lo scopritore lesse e indicò24: si tratta di conii di Vespasiano e Tito, che potrebbero trovarsi nella collezione, sebbene non vi siano sufficienti elementi per discernerle tra le varie monete di quell’epoca.
Le difficoltà passate e le prospettive attuali
Alla morte del Bazzetta, ci fu un periodo di vacanza nella direzione dei Musei, risolto,
dopo varie vicissitudini, solo nel 1909 quando venne bandito un concorso per il posto di
conservatore e bibliotecario, vinto da Guido Bustico (Pavia 1876-Torino 1942)25. Insegnante,
giornalista e scrittore, egli avviò a Domodossola, dopo la presa dell’incarico, la rivista culturale
“Illustrazione Ossolana” (1910-1913), in cui intendeva dare spazio a qualificati contributi di
approfondimento sui materiali delle collezioni26. Nell’ottica di studio e valorizzazione della raccolta numismatica affidò il riordino e la catalogazione del monetiere al numismatico lombardo
Serafino Ricci (Malnate 1867-1943)27, docente di Archeologia e poi di Numismatica e Medaglistica, presso le Università di Pavia, Bologna e Milano.
Il lavoro del Ricci mise in evidenza la perdita di alcuni esemplari di pregio, tra cui le monete
rinvenute a Finero e ancora descritte nel 1893 come “una moneta d’oro di Giustiniano (527), due
monete d’oro di Giustino I (518-550), una piccola moneta d’argento di Giustiniano, rarissima” (fig.
7). Del risultato del riordino venne dato conto in un dettagliato catalogo (tav. III)28.
La drammatica emorragia subita dal monetiere domese non era tuttavia destinata ad arrestarsi, poiché dal 1913 si profilò un nuovo lungo periodo di difficoltà della Fondazione. Per problemi economici venne soppresso il posto di conservatore, ripristinato solo nel 1939, quando la
direzione dei Musei venne affidata a Giovanni Giacomotti che la resse fino al 1949, rinnovando
l’allestimento di Palazzo Silva29 e, al suo insediamento, commissionando l’ennesima revisione
inventariale del monetiere, dalla quale risultò “un increscioso fatto avvenuto alla collezione numismatica”, che “è ridotta al solo scarto della raccolta”, essendo sparite, oltre a tutte le monete
antiche in oro, anche la maggioranza dei conii in altri metalli in buono stato di conservazione30.
Dal 1949 in poi l’incarico di conservatore venne nuovamente soppresso, sempre per
difficoltà economiche, e mai più ripristinato. Le problematiche dell’Ente, e la concomitante
disaffezione della comunità verso la Fondazione Galletti, che faticava a trovare coloro che
ricoprissero gli incarichi non remunerati, culminarono con il suo scioglimento nel 1985 e con
il passaggio di proprietà degli edifici e delle collezioni al Comune di Domodossola31.
Il Comune ha intrapreso in quest’ultimo decennio un importante intervento di recupero
di Palazzo San Francesco, originaria sede delle collezioni, e di riallestimento in esso delle raccolte antiche, naturalistica, artistica, archeologica e numismatica. Per quest’ultima, che oggi
ha una consistenza di oltre 3.000 esemplari databili in grande maggioranza ad età moderna
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Fig. 7 – Estratto dalla relazione allegata al catalogo di Serafino Ricci, da cui risultano diverse
monete mancanti, 1910. © Archivio Fondazione Galletti / Comune di Domodossola.

(tra XVII e XX secolo), con una lacuna importante per i secoli medievali, e una raccolta “residua” di sole 159 monete romane per lo più in cattivo stato di conservazione, si è scelto di proporre in esposizione solo queste ultime nel contesto della sezione archeologica. Tale scelta,
motivata anche dal fatto che diversi esemplari, come si è avuto modo di spiegare, provengono
da contesti archeologici locali noti, punta a valorizzare la funzione didattica della collezione,
la quale, depauperata dei conii di valore, propone esclusivamente numerario romano corrente, in netta prevalenza bronzeo con l’eccezione di qualche antoniniano argentato.

Elena Poletti Ecclesia

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
AFG. Archivio Fondazione Galletti.
Bustico G. 1910a, Gli Istituti “Galletti” in Domodossola, “Illustrazione Ossolana” I, nn. 1-2, pp. 15-17.
Bustico G. 1910b, Il Gabinetto Numismatico dei Musei “Galletti”, “Illustrazione Ossolana” I,
nn. 11-12.
Caramella P.A., De Giuli A. 1993, Archeologia dell’Alto Novarese, Mergozzo.
Corno C. 2000, Il numismatico Serafino Ricci, “Rivista Italiana di Numismatica” CI, pp. 261-307.
Ferrero E. 1889, Finero. Di un ripostiglio monetale scoperto nel territorio del comune, “Notizie
degli Scavi”, p. 262.
Ferrero E. 1890, Finero. Monete bizantine scoperte nel territorio del comune, “Notizie degli
Scavi”, p. 27.
Guglielmi M. C., Gabanizza 1972, Guido Bustico, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 15, Roma.
Domodossola

Libro PNS 14_2.indb 409

E. Poletti Ecclesia

23/11/2021 18:27:48

410

Musei Reali Torino – CONTRIBUTI

Moro 1999 G.V., I Musei della Fondazione Galletti di Domodossola. 1875-1982, “Bollettino
storico per la Provincia di Novara” XC, pp. 539-698.
Poletti Ecclesia E. 2016, Mergozzo (VB). La necropoli orientale detta della “Cappella”, “Oscellana” XLVI, 1-2, pp. 5-68.
Pollini G. 1896, Notizie storiche, statuti antichi, documenti e antichità romane di Malesco, Torino.
Preioni Travostino A. 2005, Ossolani illustri, in Terra d’Ossola, Domodossola, pp. 157-194.
Trabucchi G. 1881, Il Museo Galletti, “La Cronaca della Fondazione Galletti di Domodossola”
1, pp. 6-11.
Venturoli P. 1969, Guido Boggiani, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 11, Roma.

NOTE
Esprimo gratitudine al dott. Antonio D’Amico, conservatore dei Musei Civici di Domodossola, per avermi consentito lo studio delle collezioni archeologica e numismatica e alla dott.ssa Franca Maltempi, Responsabile dell’Ufficio
Cultura e Musei del Comune di Domodossola, per la fattiva collaborazione prestata alla ricerca d’archivio.
Moro 1999.
2
Preioni Travostino 2005, p. 175.
3
Moro 1999, p. 540.
4
Preioni Travostino 2005, pp. 192-193.
5
Trabucchi 1881, pp. 7-11.
6
Trabucchi 1881, p. 6.
7
Moro 1999, p. 587.
8
Moro 1999, p. 559.
9
Tutte le indicazioni qui proposte sono tratte da diversi numeri della “Cronaca della Fondazione Galletti”
degli anni 1881, 1882, 1883, 1884.
10
Per tale lavoro viene ringraziato nella “Cronaca della Fondazione Galletti” III, n. 5 (settembre 1883), pp. 72-73.
11
Preioni Travostino 2005, pp. 175-176.
12
“Cronaca della Fondazione Galletti” I, n. 5 (settembre 1881), pp. 68-69.
13
Bazzetta 1883, pp. 620-622; Caramella, De Giuli 1993, pp. 75-76.
14
AFG 25-3, cartella Musei 51, Elenco Oggetti.
15
Ferrero 1889, p. 262; Ferrero 1890, p. 27.
16
Moro 1999, pp. 613-Preioni Travostino 2005, p. 185.
17
Pollini 1896.
18
“Cronaca della Fondazione Galletti” II, n. 8 (dicembre 1882), p. 118.
19
Moro 1999, p. 615.
20
Venturoli 1969, s.v.
21
Preioni Travostino 2005, p. 178.
22
“Cronaca della Fondazione Galletti” III, n. 12 (aprile 1883), p. 181.
23
“Cronaca della Fondazione Galletti” II, n. 4 (agosto 1882), p. 50.
24
Poletti Ecclesia 2016, pp. 16-17.
25
Guglielmi, Gabanizza 1972.
26
Bustico 1910a.
27
Corno 2000, pp. 261-307.
28
Bustico 1910b.
29
Moro 1999, p. 671.
30
AFG 25-3, cartella Musei 51, 2-3, 1938, rapportino del geom. Giovanni Monetti al cav. Ing. Dell’Angelo
presidente della Fondazione Galletti.
31
Moro 1999, p. 675.
1

Domodossola

Libro PNS 14_2.indb 410

E. Poletti Ecclesia

23/11/2021 18:27:48

IVREA
MUSEO CIVICO “PIER ALESSANDRO GARDA”
Il museo civico di Ivrea “P. A. Garda” ospita, tra i numerosi nuclei collezionistici, anche
una ristretta collezione numismatica, costituita da circa 350 pezzi tra monete, medaglie e gettoni, oltre al celebre medaglione dell’imperatore Antonino Pio.
Un primo lotto di 170 pezzi è stato sottoposto, nel corso del 2017, a schedatura scientifica, di cui una parte è già fruibile sul sito internet del museo. La formazione della raccolta
è invece ancora in fase di studio, ma la sua storia appare comunque di difficile ricostruzione,
a causa della scarna documentazione disponibile. Da uno studio preliminare è comunque
stato possibile risalire alla presenza di tre differenti nuclei originari: un primo nucleo definito
“raccolta già del Museo”, costituito esclusivamente da monete antiche di età imperiale, delle
quali non è allegata alcuna indicazione in merito alla provenienza; un secondo nucleo “già
della raccolta municipale”, formato da monete italiane e straniere; un terzo nucleo costituito
dalla donazione dell’avvocato Galileo Pinoli, contenente monete antiche prevalentemente
di età imperiale, un ristretto numero di monete repubblicane tra cui un denario in argento,
numerose monete moderne e due medaglie francesi commemorative della presa di Ivrea. È
proprio quest’ultimo insieme a rivestire maggiore interesse, per via della presenza di alcuni
esemplari provenienti dal territorio di Ivrea, come riportato dai cartellini associati a tali pezzi. Si tratta dei materiali provenienti dagli scavi legati all’ampliamento dello stabilimento di
filatura Rossari e Varzi, eseguiti nel corso del 1907. Durante i lavori venne portata alla luce
parte di una necropoli romana, i cui oggetti di corredo1 entrarono a far parte della collezione
privata di Galileo Pinoli (1864-1940), allora procuratore presso i Tribunali civili e penali di
Ivrea e personaggio di spicco della comunità eporediese. La collezione, comprendente anche
le monete, confluì poi al museo Garda nel 1937.
Un accenno a parte merita il medaglione in bronzo di Antonino Pio, raffigurante l’imperatore corazzato e laureato volto a destra al dritto, e un leone incedente verso sinistra con la
semplice legenda Munificentia al rovescio (tav. I). L’importanza di questo esemplare è dovuta sia al fatto che si tratta del quarto esemplare conosciuto con questi tipi, sia perché il suo
ritrovamento ha lasciato traccia nella documentazione di inizio Novecento. Il suo recupero
avvenne infatti ad Ivrea, durante lavori nella vecchia piazza D’Armi, “tra resti di mura di un
edificio romano”2, in un luogo dove recenti scavi archeologici hanno rinvenuto i resti di un
edificio con ambienti a destinazione artigianale. Il reperto, approfonditamente studiato da
Federico Barello3, è dal 2017 esposto in una apposita teca con altre monete della collezione
all’interno della sezione archeologica del museo (tav. II).
In anni recenti, pochissimi sono stati gli studi inerenti al medagliere del museo Garda.
Si ricorda ad esempio la breve relazione di Serafina Pennestrì che, durante il suo sopralluogo,
contò complessivamente 398 esemplari. Nel 2012 la raccolta fu interessata da vicende ancora
non interamente chiarite, che avevano portato al trafugamento di parte di essa, poi recuperata a più riprese tra il 2014 e il 2016. In seguito al recupero, è stata pianificata la schedatura
della collezione e la progettazione delle vetrine che oggi ospitano una piccola selezione di
monete all’interno del percorso di visita del museo.

Jacopo Corsi
Ivrea
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Tav. I – Museo Civico “Pier Alessandro Garda”, Ivrea. Medaglione per la Munificentia di Antonino Pio (Roma, 149 d.C.).
Non in scala. © Museo Civico “P.A. Garda”.
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Tav. II – Museo Civico “Pier Alessandro Garda”, Ivrea. Vetrina medagliere © Museo Civico “P.A. Garda”.
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MONCALIERI
REAL COLLEGIO “CARLO ALBERTO”
La fondazione del Real Collegio fu decretata nel 1838 da re Carlo Alberto, con il preciso
scopo di farlo diventare il punto di riferimento educativo per la formazione della futura classe
dirigente dello stato sabaudo. L’istituzione scolastica fu affidata ai padri Barnabiti, che la resero inoltre un centro di produzione culturale e scientifica. L’istituto si dotò sin da subito di una
ricchissima biblioteca, di laboratori scientifici e di collezioni naturalistiche di minerali, fossili
e animali impagliati ancora oggi esposti nelle vetrine presenti nei corridoi dell’edificio. Tra i
tanti personaggi di spicco che vi hanno insegnato vi fu Luigi Bruzza, antichista e archeologo
ante litteram, che risiedette a Moncalieri tra il 1856 e il 1867 e fondò, partendo dai pezzi della
propria collezione, la raccolta archeologica del Collegio. Oggi allestita nell’adiacente Palazzo
Mombello, raccoglie reperti afferenti a periodi storici e a orizzonti culturali molto vari e diversi tra di loro, che spaziano dalle ceramiche attiche e del sud Italia, alle epigrafi in caratteri
greci e latini, fino a pezzi provenienti dall’antico Egitto1.
La sezione numismatica costituisce il nucleo numericamente più cospicuo della collezione archeologica: conta infatti circa 3.000 pezzi tra monete, medaglie, placchette e gettoni,
ascrivibili a tutte le epoche e provenienti da ogni parte del mondo2. La raccolta è ospitata in
quattro mobili-medaglieri lignei di fine Ottocento, costituiti da uno spazio superiore adibito a
vetrina con sportello a ribalta e da un corpo centrale formato da due colonne di dieci cassetti
ciascuna (tav. I). Due ante con grata traforata e dotate di serratura proteggono l’accesso ai
cassetti, i quali contengono degli spazi realizzati appositamente per la conservazione delle
monete, sempre dotati di un’etichetta che ne illustra brevemente il contenuto (tav. II). Due
medaglieri ospitano la numismatica antica (Greca, Romano Repubblicana e Imperiale), mentre gli altri due la numismatica medievale e moderna (Zecche Italiane e Monete Mondiali).
Le monete antiche sono disposte nell’ordine proposto dall’abate Joseph Hilarius Eckhel,
autore della Doctrina numorum veterum, opera pubblicata tra il 1792 e il 1798: il criterio
ordinativo prevede di iniziare con le monete dell’Iberia, della Gallia e successivamente dell’Italia, passando poi alle monete della Grecia antica e a quelle del Mediterraneo orientale. Nella
raccolta è presente un piccolissimo nucleo di monete della Gallia ed una ristretta selezione
di monete della Magna Grecia, esclusivamente in bronzo. Tra le monete della Grecia propriamente detta si notano in particolare delle riproduzioni di alcune famose monete d’argento,
come ad esempio le tetradramme di Atene di vecchio e nuovo stile, con ogni probabilità inserite volutamente a fini didattici, in assenza di esemplari autentici.
Dell’età repubblicana romana sono presenti pochi esempi, tra cui spiccano un denario
di T. Carisius coniato a Roma nel 46 a.C. ed un denario risalente al secondo triumvirato con
i ritratti di Ottaviano e Marco Antonio. La prima età imperiale è invece rappresentata da alcuni interessanti esemplari, anche di grande modulo: vi è un sesterzio coniato sotto Tiberio
in occasione della divinizzazione di Augusto, raffigurato in trono trainato da una quadriga di
elefanti, un sesterzio di Agrippina, un dupondio di Caligola e due bei sesterzi con il ritratto
dell’imperatore Claudio. Nerone è rappresentato da un denario molto ben conservato, raffigurante un suo vigoroso ritratto e il tempio di Vesta. Al II secolo d.C. risalgono degli affascinanti
sesterzi di Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo; il secolo termina numismaticamente
con un raro dupondio di Pertinace, che fu imperatore per soli tre mesi nell’anno 193 d.C. Il
basso impero è rappresentato nella collezione del Real Collegio soprattutto da antoniniani e
da bronzi di vario modulo, che permettono di conoscere imperatori altrimenti poco famosi.
Moncalieri
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Tav. I – Real Collegio “Carlo Alberto”, Moncalieri. Mobile medagliere contenente la “Numismatica moderna”. © Real
Collegio Moncalieri.
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Tav. II – Real Collegio “Carlo Alberto”, Moncalieri. Mobile medagliere con vista di uno dei cassetti. © Real Collegio
Moncalieri.
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La monetazione antica termina con le monete bizantine, qui rappresentate unicamente da
esemplari in bronzo coniati tra il VI ed il XII secolo d.C..
L’armadio con le monete delle zecche italiane raccoglie una selezione di esemplari
emessi dagli stati preunitari fino ad arrivare alla monetazione del Regno d’Italia. Partendo
con la monetazione dei domini sabaudi, l’esposizione degli antichi stati continua poi non in
ordine alfabetico, ma in ordine geografico, da nord verso sud; vi sono le monete delle zecche
Piemontesi, come Desana, Saluzzo, Vercelli e Asti. Segue la zecca di Milano, rappresentata
dalla monetazione anonima, da quella dei Visconti e poi degli Sforza, fino ad arrivare alle
dominazioni spagnola e austriaca del Regno Lombardo Veneto. La monetazione degli Stati
Pontifici riveste chiaramente un interesse particolare nella raccolta, ed è infatti quella meglio
rappresentata, seppur non siano presenti esemplari di grande importanza. La collezione di
monete dei pontefici è stata infine arricchita ancora negli anni Settanta del Novecento con
alcune monete della Città del Vaticano fino a Paolo VI. La raccolta si chiude con le monete del
Regno d’Italia coniate sotto Vittorio Emanuele III e con alcuni pezzi della Repubblica Italiana,
anch’essi introdotti nel corso degli anni Settanta, oltre a gettoni e pesi monetali.
La sezione dedicata alle monete mondiali è molto varia e ricca di esemplari di difficile
reperibilità negli anni di formazione della raccolta, in parte forse ascrivibili alle missioni dei
padri Barnabiti sparse nei diversi continenti. Si segnala in particolare la presenza di esemplari
particolari come un progetto di moneta francese da 2 Centesimi del 1842, ed una serie di monete russe in argento del XX secolo, pezzi di pregio e limitati ad un circuito esclusivamente
legato al collezionismo. Le altre monete sono invece esemplari ordinari e di facile reperibilità,
anche in circolazione negli anni di formazione della raccolta, ma comunque interessanti per
le finalità didattiche volte all’insegnamento della geografia economica e politica dei diversi
continenti.
Un nucleo molto interessante della raccolta è infine quello costituito dalle medaglie
commemorative, databili tra il XVI ed il XX secolo. Una buona parte fa riferimento a Casa Savoia ed in particolar modo a re Carlo Alberto, fondatore e finanziatore della scuola. Numerose
sono quelle a tematica risorgimentale, raffiguranti ad esempio Garibaldi e Vittorio Emanuele
II. Particolarmente affascinanti sono ovviamente le medaglie papali, coniate in vari metalli,
raffiguranti importanti monumenti dell’allora Stato Pontificio. Si segnala in particolar modo
una medaglia con la basilica di San Paolo dopo l’incendio del 1823, che la distrusse completamente: la sua presenza è interessante in quanto fino al 2003 si conservava nella collezione del
Real Collegio un frammento della porta bronzea della basilica, in seguito rientrata a Roma.
La storia di questo nucleo è piuttosto difficile da tracciare, in quanto non sono disponibili documenti inerenti alla sua formazione e accrescimento. La presenza del medagliere
a fianco di altri nuclei di antichità, aspetto tipico di molte raccolte ottocentesche, fa tuttavia
pensare che si sia formato nello stesso periodo e forse sotto la spinta propulsiva dello stesso Bruzza. Il barnabita nutriva infatti molteplici interessi legati alle antichità, ed è assodato
che avesse un interesse profondo per la numismatica antica. L’intenso scambio epistolare tra
Bruzza e un archeologo vercellese, Sereno Caccianotti, ci rivela il grande interesse per le monete e i loro contesti archeologici, la loro distribuzione sul territorio e il loro significato storico3. Proprio nel momento in cui in Italia nascevano i musei civici, questi due studiosi contribuirono in maniera fondamentale alla creazione del Museo Lapidario di Vercelli, e cercarono
quanto più possibile di far pervenire alle collezioni pubbliche i ritrovamenti archeologici più
recenti di cui venivano a conoscenza, o quantomeno di studiarli prima della loro dispersione
sul mercato antiquario4. Poco si può purtroppo dire sull’effettiva provenienza delle monete,
in particolare di quelle antiche. La maggior parte deve provenire dal florido mercato antiquario ottocentesco, con il quale Bruzza aveva importanti contatti e dal quale deriva la maggior
parte della sua collezione archeologica. Non è da escludere tuttavia che alcuni esemplari
romani provengano da ritrovamenti locali di ambito piemontese, come nel caso di molti altri
reperti della raccolta archeologica.
La collezione numismatica si configura dunque come un interessante esempio nel panorama delle raccolte ottocentesche: seppur privo di esemplari eccezionali per pregio o rarità,
il medagliere raccoglie comunque un ampio e vario numero di pezzi, che potrebbe anche
avere avuto un ruolo nella formazione dei giovani studenti del Real Collegio, a cui Bruzza
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insegnò retorica e letteratura greca e latina tra il 1856 e il 1867. Se il nucleo centrale della
raccolta è ragionevolmente legato alla figura di Bruzza, è comunque bene sottolineare che la
collezione fu poi integrata con continuità almeno fino alla fine dell’800, ovvero anche dopo il
trasferimento a Roma dello studioso, e poi ancora nel corso del ’900, quando entrarono nella
raccolta le monete del Regno d’Italia e le monete mondiali più recenti.

Jacopo Corsi
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