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LA BIBLIOTECA CASANATENSE
E IL PROGETTO DEL NUOVO PERCORSO MUSEALE
Celebrare i 400 anni della nascita del cardinale Girolamo Casanate (Napoli, 13 febbraio
1620-Roma, 3 marzo 1700) 1, mecenate e fondatore della biblioteca che porta il suo nome, ci
porta a ripercorrere un viaggio a ritroso nel tempo dove tutto ebbe inizio il 5 ottobre 1698 2,
quando il porporato napoletano fece testamento in favore dei padri predicatori del convento
di Santa Maria sopra Minerva, lasciando il suo ricco patrimonio librario e cospicue rendite
come dotazione per l’erigenda biblioteca.
La data del lascito testamentario ha una duplice valenza: se da un lato segna l’inizio della storia della biblioteca, dall’altro è il punto di arrivo di una riflessione maturata nel tempo,
accompagnata dai frequenti contatti che ebbe il cardinale Casanate con il maestro generale
dell’Ordine dei predicatori Antonin Cloche (1628-1720). Due menti sapienti e lungimiranti,
artefici della nascita di un presidio culturale di così elevata fama, hanno saputo incarnare lo
spirito del loro tempo, trovando un punto di congiunzione: il compito pedagogico della cultura che trovava forma in una biblioteca aperta al pubblico.
La profonda circolazione delle idee, di cui il libro diventa strumento di propaganda,
è il terreno di confronto, ma soprattutto di incontro, di due bibliofili che nel turbinio della
seconda metà del Seicento trovano nel tomismo un punto fermo all’interno delle dispute
teologico-morali.
Dalle parole ai fatti il passo è breve: il progetto diviene realtà. Un anno dopo la morte
del cardinale, la prima stagione di lavori si conclude e viene inaugurato il grande “vaso”, che
costituisce il primo nucleo della Biblioteca Casanatense. La sua sorte di divenire una grande
agorà della conoscenza è già palese: infatti, subito dopo poco tempo, si rende evidente la
necessità di ampliare lo spazio per far fronte all’esigenza di incrementare il patrimonio bibliografico. Il compimento di questa seconda campagna di lavori porta ad ottenere, oltre che a
un risultato della ridistribuzione spaziale, un ammirevole dinamismo di un ambiente in grado
di contagiare il lettore che, circondato dal prodotto dell’ingegno umano, è proteso per natura
alla conoscenza della sapienza divina, rappresentata dal fondale del Salone Monumentale che
accoglie (tav. I), ma allo stesso tempo innalza, varie edizioni della Bibbia. A custodire questa
sezione è la figura di Tommaso d’Aquino che emerge dal clipeo che lo circonda (tav. I). L’atteggiamento del santo sembra rispecchiare la descrizione che fece di lui Guglielmo di Tocco
quando lo definì miro modo contemplativus et caelestibus deditus 3.
Le Sale di consultazione e quella dei cataloghi, dislocate in un’entrata posteriore su Via
di Sant’Ignazio 52, creata dopo la legge sulla soppressione delle corporazioni religiose del 19
giugno 1873, quando venne emanata dal Regno d’Italia all’indomani del trasferimento della
capitale da Firenze a Roma, rispecchiano il cammino della biblioteca nel tempo e la concezione di una rinnovata fruizione capace di andare incontro all’utenza.
Pertanto, considerata l’importanza del rinnovamento delle istituzioni culturali poste a
presidio dell’ingente patrimonio artistico nazionale, risulta opportuno definire la duplice
funzione della Biblioteca Casanatense: da una parte emblema e simbolo di una conoscenza
illuminista, dall’altra luogo ideale della conoscenza in grado di accogliere le sfide alle quali
va incontro nel tempo e nello spazio.
Quindi, in seguito ad un necessario progetto di restauro e di messa in sicurezza del
Salone monumentale (tav. I-II) si è fatta palese la necessità di riunire in un percorso naturale, che porta appunto allo stesso, tutto il patrimonio, costituito da una varietà di fondi, non
Il
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TAV. I – Biblioteca Casanatense, Roma. Salone monumentale, sec. XVIII. © BCR.
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legato strettamente a quello biblioteconomico ed archivistico seppur intimamente connesso
con esso, in quanto espressione dei secoli di espansione della biblioteca secondo le idee dei
suoi custodi, prefetti o direttori che si sono succeduti nel suo governo.
La volontà di realizzare un percorso museale permanente, che esponga al pubblico le
varie tipologie di collezioni possedute dalla Casanatense, si innesta in un progetto già avviato
nel Settecento dal prefetto Giovanni Battista Audiffredi (1714-1794) che realizzò un museolum contenente reperti archeologici e di storia naturale, monete, medaglie, zolfi e strumenti
scientifici 4. L’esposizione delle collezioni casanatensi ha come obiettivo la valorizzazione per
migliorare le condizioni di conoscenza, incrementando la fruizione pubblica, così da permettere al visitatore di ammirare la testimonianza storica e, al contempo, ricostruire virtualmente
il patrimonio non più presente fisicamente nell’istituto, come il nucleo denominato “Collezione Casanatense”, conservato al Museo Nazionale di Palazzo Venezia, il cui catalogo è stato
pubblicato nel 2010 da Serafina Pennestrì 5.
Prima di addentrarci nel Salone, merita una tappa obbligatoria la cosiddetta “stanza
del cardinale”, che chiude la lunga teoria di ambienti che accolgono il percorso museale.
Nel 1736, al pittore Giovanni Mezzetti fu dato l’incarico di decorare e affrescare il soffitto
della stanza con un programma iconografico che celebrasse i due massimi esponenti della
Patristica e della Scolastica: i santi Agostino e Tommaso in adorazione della Trinità, che invitano idealmente il visitatore ad entrare in un “Paradiso sotto forma di Biblioteca”, così come
avrebbe affermato il grande Jorge Luis Borges. E alla vista del grande “vaso” della Biblioteca
Casanatense si ha la consapevolezza che la sua affermazione sia veritiera.
Appena varcata la soglia si avverte una sensazione di coinvolgimento: i 60.000 volumi
che sono custoditi nelle scansie lignee, sormontate da cartigli che ne annunciano la collocazione per materia, promanano la conoscenza, il prodotto dell’ingegno umano che si materializza nell’esercizio della creatività. La distribuzione delle ventisette materie nelle quali il
patrimonio bibliografico è suddiviso non è un semplice frutto del caso, ma bensì esalta un
gioco di ascisse e ordinate che conducono il lettore dalle classificazioni terrene a quelle teologiche e viceversa, in modo da congiungere il mondo umano e soprannaturale in un dialogo
reciproco 6.
È impossibile non perdersi in questo tempio del sapere, tuttavia un distico 7, composto
dal teologo padre Giacinto Serry, chiede al visitatore il motivo di tanto affanno nella ricerca
tra mille libri, quando la risposta è in Tommaso che fu un contenitore di sapere ancora più
grande. Alzando gli occhi infatti, si può ammirare la particolare rappresentazione del filosofo
aquinate, racchiusa all’interno di un clipeo, dove l’iconografia è un unicum nel suo genere
perché il santo, invece di presentare la sua Summa Theologiae, mostra la Bibbia che sta ad
indicare la vocazione universale della Biblioteca e lo spazio deputato a contenere la Sapienza
divina.
La vocazione universale della Biblioteca è testimoniata dalla presenza di importanti
strumenti di studio e di insegnamento che permettono di misurare le distanze astronomiche
e di conoscere la rappresentazione spaziale della terra o del cielo. Tra questi preziosi oggetti
scientifici, che hanno anche una funzione ornamentale, figura la sfera armillare, che è stata
acquistata dal maestro generale dei domenicani, Antonin Cloche, nel marzo 1703 e fatta restaurare e parzialmente modificare per apportare migliorie al fine di renderla “più copiosa e
di maggior intelligenza per far conoscere li due sistemi di Ticone e di Copernico”. In realtà
dietro a questa correzione c’è una concezione che prende in considerazione il sistema enunciato dal danese Tycho Brahe (1546-1601), che mette in dialogo il geocentrismo con l’eliocentrismo, fino a quel momento terreno di scontro tra due visioni diverse. Il sistema ticonico,
dunque, rappresenta in quel periodo storico una soluzione che viene accettata dalla Chiesa
in piena era del controllo della ricerca dell’universo.
Altri due importanti strumenti sui quali è proiettata l’idea del mondo in età moderna
sono i due globi, terrestre e celeste, che sono realizzati a inchiostro e dipinti a tempera dal
cartografo e cosmologo fabrianese Silvestro Amanzio Moroncelli (1652-1719), abate della
Congregazione dei Silvestrini della vicina chiesa di S. Stefano del Cacco. Sul lato opposto al
fondale, invece, e precisamente sull’antico ingresso della Biblioteca, troviamo un orologio
che evidenzia lo scorrere del tempo ed una targa di legno ove è inciso il breve pontificio
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Tav. II – Biblioteca Casanatense, Roma. Salone monumentale: particolare delle vetrine. © BCR.
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Tav. III – Biblioteca Casanatense, Roma. Sala cataloghi. © BCR.
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emesso da papa Clemente XI, che “sotto pena di scomunica” proibisce l’asportazione di chicchessia dei volumi sia manoscritti che a stampa dalla “libraria” (tav. IV).
Tra i volumi che abitano il Salone monumentale sono collocati anche dei libri proibiti:
testimoniano il ruolo che questo luogo ha avuto nei secoli quale crocevia delle numerose
strade intraprese dalla mente e dallo spirito umano, ove si sono intersecati meravigliosamente
scienza e fede, genio e proibizione.
A partire dal 1876, con la costruzione del cavalcavia8, che mette in comunicazione la
Casanatense con la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele II”, collocata nell’attiguo Collegio
Romano, inizia una nuova fase per la fisionomia della biblioteca: viene realizzata una nuova
scala di accesso su via di S. Ignazio (tav. VI) e con l’inaugurazione (1898) delle due sale di
lettura (tav. III e V) il Salone perde progressivamente la sua originaria funzione, divenendo
uno spazio dell’incontro e oggi anche punto di approdo di un itinerario museale9.
Tornando a ritroso nel percorso che conduce dal Salone monumentale alla Sala di accoglienza della Biblioteca Casanatense, snodo tra la porzione “moderna” destinata alla biblioteca propriamente intesa (Sala cataloghi, le Sale di lettura e le stanze destinate alla direzione
e ai vari settori) e la porzione storica dedicata al percorso museale delimitato dalla porta di
vetro, merita soffermarsi negli ambienti che compongono appunto questo crocevia poiché, al
termine dei lavori di restauro e messa in sicurezza – calendarizzati entro l’annualità 2021 – tali
spazi accoglieranno un’esposizione permanente delle meraviglie del secolo XVIII, acquisite
dai prefetti pro tempore, succedutisi nel governo di questa istituzione, che hanno incrementato non solo il patrimonio bibliografico, ma addirittura, in coerenza con gli usi del tempo, hanno creato una raccolta museale capace di dialogare con la collezione libraria, e, in particolare
mostrare le interessanti collezioni numismatiche e scientifico naturalistiche nonché i reperti
archeologici e artistici, secondo il modello di collezionismo proprio dell’epoca, acquistati dal
prefetto Giovanni Battista Audiffredi (1714-1794).
Con l’avvento dell’Audiffredi, prima come secondo bibliotecario nel 1749 sotto la prefettura di Schiara, e successivamente come prefetto nel 1759, si arriva al periodo più fecondo
per la biblioteca, come si evince dall’interessante contributo: La Biblioteca Casanatense e il
suo museo svelato, Introduzione alle collezioni, della dott.ssa Angela Cavarra, storica direttrice della Biblioteca Casanatense e appassionata studiosa, che ringrazio sentitamente per la
disponibilità e la passione nel continuare ad accompagnare le vicende di questo istituto e
per il suo rilevante impegno nel campo della ricerca storiografica. E proprio dalla targa, che
grazie alla stessa dott.ssa Cavarra, è stata rinvenuta e collocata quale dovuto omaggio alla figura di padre Audiffredi sopra la tradizionale porta di vetro che conduce, attraversate alcune
salette nelle quali si è accompagnati da scansie piene di libri ricoperte nelle parti inferiori da
riproduzioni, al Salone monumentale, si snoda questo nuovo interessante percorso museale
che vuole essere non solo un ulteriore contributo alla valorizzazione di questa prestigiosa
biblioteca ma anche un interessante approfondimento della sua storia10.
Il Museolum, pensato e costituito a partire dalla seconda metà del Settecento dall’Audiffredi, trova una nuova dimensione coadiuvata dall’utilizzo dei moderni strumenti digitali. Tale
percorso permette sia la visione delle varie tipologie di collezioni in possesso dell’istituto,
che la particolare contestualizzazione degli oggetti esposti secondo i riferimenti bibliografici
ed archivistici lasciati dai curatori e/o dai prefetti ed opportunamente riproposti grazie alla
professionalità dei funzionari bibliotecari, della responsabile dell’ufficio di promozione e dei
collaboratori scientifici della biblioteca.
Certamente Roma nella seconda metà del XVIII secolo è un centro di vitale interesse
per i collezionisti ed il problema della sovrabbondanza di copie di originali di tale mirabile
fattezza ad opera di valenti artisti ripropone non solo l’atavico dubbio su quale sia l’opera
reale e quale la copia, ma anche di come l’antichità mantenga un ammaliante fascino nei confronti di quelle nuove generazioni che vorrebbero riportare in vita gli arcaici fasti acquisendo
incisioni particolari e pezzi unici da collocare insieme a tomi pregiati ed oggetti scientifici
secondo la visione illuminista.
Nel suo stimolante contributo già citato, la dott.ssa Pennestrì – alla quale si esprime
riconoscenza per aver creduto fortemente in questo progetto di costruzione di un percorso
museale che permettesse la narrazione specifica e la essenziale valorizzazione dei fondi spe-
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Tav. IV – Biblioteca Casanatense, Roma. Targa su cui è inciso il breve pontificio emesso da papa Clemente XI. © BCR.
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Tav. V – Biblioteca Casanatense, Roma. Sala di lettura. © BCR.
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Tav. VI – Biblioteca Casanatense, Roma. Ingresso alla Biblioteca Casanatense da via di S. Ignazio. © BCR.
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ciali in possesso della biblioteca – traccia il significato di questo lungo percorso intrapreso
dall’Audiffredi: “Attraverso la raccolta di medaglie di personaggi illustri, uomini e donne,
sovrani, artisti, letterati, vissuti in epoche diverse, si costruisce una storia «personale», sostenuta dall’idea della moneta antica e della medaglia moderna come supporto della memoria
storica” 11.
Il museolum è esattamente lo specchio dei molteplici interessi del creatore e della sua
speciale apertura ad una conoscenza scevra da superflue restrizioni dottrinali, perché autorevolmente consapevole che al di sopra di ogni atto vigila sempre un essere superiore, in
grado di illuminare colui che può cadere in tentazione, ma può anche, volendo, tornare a
dialogare con l’ordine supremo.
Il volume raccoglie anche altri importanti contributi, come quello del dott. Pasquale
Apolito che ha affrontato, con esperienza e perizia, un altro aspetto del poliedrico volto del
museolum casanatense: la raccolta di calchi in zolfo di gemme antiche, acquistata intorno
agli anni 1768-1769 dall’Audiffredi. Al catalogo selettivo degli zolfi, si affiancano quelli delle
medaglie e delle monete del Nummophylaceum Casanatense, curati rispettivamente dalle
dott.sse Serafina Pennestrì e Marta Barbato.
Di interesse peculiare e stimolante è il contributo del dott. Francesco Paolo Magnanti
La “Bibliotheca numismatica” a corredo del museolum casanatense, che delinea come nel
XVIII secolo fosse naturale creare un collezionismo specializzato con l’intento di collegare
il museo di antichità con le raccolte bibliografiche. Eppoi si addentra nella preziosa illustrazione del “repertorio bibliografico, alfabetico per autori e titoli”, mediante la quale lo stesso
Magnanti, “intende ricostruire la storia e l’evoluzione del fondo librario numismatico della
Biblioteca Casanatense attraverso le varie acquisizioni che, nel corso del Settecento, si resero
necessarie per lo studio e l’esame degli esemplari di monete e medaglie, che gradualmente
entravano a far parte del museolum audiffrediano. Il periodo preso in esame è quello relativo all’attività di Giovanni Battista Audiffredi in Casanatense, dal 1749 al 1794, con un’attenzione anche agli acquisti fatti durante la prefettura dei padri Carlo Lascaris (1705-1711),
Gian Benedetto Zuanelli (1711-1728), Tommaso Minorelli (1728-1733), Giandomenico Agnani (1733-1746) e Pio Tommaso Schiara (1746-1759)”.
Nell’ambito dell’interesse nei confronti dell’antico c’è anche spazio per lo studio e il
collezionismo archeologico: buccheri, lucerne ed ex voto in terracotta fanno parte di un
gruppo di reperti archeologici romani ed etruschi, che sono stati studiati e catalogati dalla
dott.ssa Eleonora Vatta, a cui va il merito di aver portato un contributo significativo al percorso d’arte che arricchisce il patrimonio casanatense.
Le spettacolari illustrazioni a corredo del testo sono opera del fotografo Mario Setter,
che merita la speciale citazione perché rende con la sua arte ancora più preziose le rarità
che rappresenta, collocandole nel contesto ideale.
Un sincero doveroso ringraziamento compete in conclusione al Notiziario del Portale
Numismatico, che ha deciso di riservare una sezione monografica interamente dedicata a La
Biblioteca Casanatense e il suo museo. Guida alle collezioni, e congiuntamente agli insigni
studiosi che hanno, con i loro contributi scientifici, segnato il primo passo del nuovo percorso museale dell’istituto, istituito con la volontà di ampliare la narrazione di questa biblioteca,
che sin dalla sua nascita ha costituito un presidio culturale di grande prestigio ed ha cercato nel tempo di meritare ed accrescere tale posizione. Infatti, a poco più di tre secoli dalla
sua nascita, ancora oggi questa prestigiosa istituzione riesce ad attrarre studiosi e visitatori
da tutte le parti del mondo non solo per la magnificenza del suo Salone monumentale ma
anche con sorprendenti collezioni e singolari fondi, che certamente testimoniano di restare
un vitale faro della conoscenza in grado di continuare ancora ad illuminare le generazioni
attuali e future.
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4
Cavarra 2019, pp. 42.
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Pennestrì 2010, pp. 303-456. 523-531.
6
Casu 2010, pp. 56-59.
7
«Mille libros, hospes, quid quaeris cernere? Thomam Suscipe, maiore in Bibliotheca fuit».
8
Il giudizio di Pio Tommaso Masetti (1816-1900), ultimo prefetto domenicano, sulla costruzione del cavalcavia è severissimo perché secondo la sua visione sconvolge la coesione del Salone, data dall’architetto Antonio Maria Borioni al grande “vaso”: «Il prefetto, per quanto potè, fece le sue opposizioni, ma inutilmente,
che in poco d’ora si cominciò a disfare il muro: quella scanzia conteneva le migliori edizioni dei SS. Padri
latini, che alla rinfusa furono trasportati nel camerino a destra, e così fu rovinata la bella simmetria di quella
parete […] La visita [di Umberto I di Savoia] fu di pochi minuti e insignificanti, e valeva veramente la spesa
di aprire quell’arco con enorme dispendio di denaro e colla ruina della biblioteca!», Masetti 1888, p. 173.
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Quando nel 1884 i domenicani perdono la causa intentata contro il Regno d’Italia e lasciano la biblioteca
ai direttori statali, emerge l’esigenza di realizzare un nuovo accesso, e nel 1898, in occasione dell’inaugurazione delle nuove Sale di lettura (Tavole III e V) e degli uffici, questo viene realizzato su Via di S. Ignazio
52. (Tav. VI).
10
Cfr.: Cavarra 2005, pp. 5-16.
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LA BIBLIOTECA CASANATENSE E IL SUO MUSEO SVELATO:
FORMAZIONE DELLE COLLEZIONI
Il lemma ‘biblioteca’ solitamente evoca immagini di lunghe file di scaffali in cui sono
allineati, più o meno ordinatamente, libri e carte d’archivio. Peraltro, anche l’iconografia bibliotecaria induce ‘i non addetti ai lavori’ a pensare la biblioteca come ‘contenitore’ soltanto
di raccolte bibliografiche e, tutt’al più, di documenti d’archivio, debitamente rilegati a volume
oppure ordinati in faldoni.
In effetti, la rigida tripartizione dei beni culturali in beni librari, archivistici e artistici 1
si è affermata soltanto dopo l’Unità, con l’attuazione da parte del giovane Stato italiano, del
principio di razionalizzazione tipologica dei contenuti, anche all’interno dei diversi istituti.
Diversamente, in precedenza – mi riferisco in particolare ai secoli XVII e XVIII durante i quali alcune delle maggiori istituzioni bibliotecarie italiane hanno avuto origine – la biblioteca
si identificava non soltanto nel concetto di collezione bibliografica, ma anche in quello di
raccolta museale, per cui i fondi librari, così come le carte d’archivio, le collezioni artistiche
(disegni, quadri, statue ed anche medaglie e monete) e i cimeli afferenti il versante scientifico,
costituivano ‘le trésor’ dell’autorità che le deteneva – fosse essa politica, laica, o religiosa – la
quale con l’acquisizione di libri, opere d’arte, cimeli e con la conservazione dei documenti
d’archivio concernenti la propria sfera familiare, sociale e politica, intendeva riunire valide
testimonianze che ne costituissero la memoria storica.
Splendido esempio di questa categoria concettuale sono due storiche biblioteche della
Capitale, la Vallicelliana2 e la Casanatense, istituite «per pubblica utilità», l’una nel sec. XVI ex.,
l’altra nel XVIII.
Ma prima di entrare nel dettaglio delle due raccolte museali è d’uopo soffermarsi sull’archetipo ispiratore e cioè sulla prestigiosa istituzione museale situata all’interno del Collegio
Romano, che diventerà un centro di attrazione e di curiosità per eruditi di tutta Europa, in cui
potevano ammirarsi «bronzi, pitture, mosaici, iscrizioni, resti dell’antichità classica, tanto pagana
come cristiana, riguardanti l’etnologia d’Oriente e dell’America meridionale» 3. Si intende far riferimento al Museo Kircheriano che, originato dal lascito testamentario del sig. Alfonso Donnini,
Segretario del Popolo Romano (tav. I) – il quale, nel novembre 1651, aveva donato la propria
collezione di cose curiose e di prezzo ai padri Gesuiti – rappresentava il vivo interesse per la cultura scientifica nel XVII secolo, interesse che si manifestava con l’approfondimento delle scienze della vita, della storia naturale, dell’astronomia, della fisica e della matematica. Affidato alle
cure del confratello Athanasius Kircher (tav. II) (Fulda 1601-Roma 1680) 4, ‘genio universale’ e
appassionato collezionista, il Museo crebbe e si ampliò grazie alle donazioni di quanti venivano
a visitarlo, e ai prototipi di macchine (fig. 1) che lo stesso p. Kircher costruiva per effettuare gli
esperimenti idraulici, ottici, matematici, magnetici tanto da potersi considerare una vera e propria Wunderkammer secondo il gusto del collezionismo seicentesco 5. Nel 1678 Giorgio De Sepi,
Authoris in Machinis concinnandis Executor, che da esperto meccanico assisteva il p. Kircher
nei suoi esperimenti, pubblicò il primo catalogo della straordinaria collezione 6 (tav. III). Dopo la
morte del Kircher la ‘Galleria di curiosità’ ebbe un periodo di decadenza non avendo un unico
responsabile, ma diversi confratelli che si alternavano essendo impegnati anche in altre occupazioni, finché non fu nominato custode, nel 1698, p. Filippo Bonanni (1638-1725), appassionato
di numismatica e di cose erudite con interessi naturalistici. Egli, prima di tutto, fece trasportare i
reperti in un locale più consono, lo rinnovò aggiungendovi nuovi reperti e nel 1709 lo descrisse
con grande erudizione 7 (tav. IV a-b). Frattanto, continuarono a pervenire donazioni: l’abate RiLa Biblioteca Casanatense
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Tav. I – Biblioteca Casanatense, Roma. Musaeum Kircherianum, da Giorgio De Sepi, Romani Collegii Societatis Jesu
Musaeum celeberrimum … (Amsterdam 1678), antiporta. © BCR.
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Tav. II – Biblioteca Casanatense, Roma. Musaeum Kircherianum, da Giorgio De Sepi, Romani Collegii Societatis Jesu
Musaeum celeberrimum … (Amsterdam 1678), (Biblioteca Casanatense). © BCR.
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Fig. 1 – Biblioteca Casanatense, Roma. Lucerna magica, da Giorgio De Sepi, Romani Collegii Societatis Jesu Musaeum
celeberrimum …, Amsterdam 1678. © BCR.

dolfino Venuti (1705-1763) nei suoi scritti ricorda quella del re Augusto di Polonia ricca di pietre
e minerali rari; mentre il contemporaneo p. Pier Maria Salomoni lodava le acquisizioni di «lapidi
e urne, vasellamenti etruschi, e vari stromenti e ordigni per uso della filosofia sperimentale». Con
la soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773 la collezione Kircheriana fu smembrata8.
Espressione di quell’atteggiamento culturale interessato a tutto ciò che appariva misterioso, ignoto, esotico, o antico – di cui era stato emblematico rappresentante p. Kircher
– erano le collezioni di antichità e curiosità naturali raccolte dall’oratoriano p. Virgilio Spada
(Cesena 1596-Roma 1662), singolare personaggio che nutriva tra le diverse sue passioni di
studioso e di collezionista una speciale inclinazione per le problematiche dell’architettura. P.
Spada, infatti, grande amico del Borromini, aveva provveduto a nome del grande architetto
alla redazione dell’Opus architectonicum equitis Fr. Borromini, opera che verrà pubblicata
postuma nel 1725, contenente nel dettaglio la progettazione del complesso dell’Oratorio
nuovo e della Biblioteca Vallicelliana 9. E in questa Biblioteca le collezioni di p. Spada, destinate per testamento alla propria Congregazione, erano andate a costituire un piccolo museo,
definito ‘ignorato’ dal bibliotecario Giuseppe Finocchiaro che ha svolto una esemplare indagine sulla raccolta10, in quanto «non fu purtroppo stampato un catalogo che rappresentasse
la disposizione e l’organizzazione delle parti museali, e che documentasse l’origine, il valore
e la natura degli oggetti. Non fu steso probabilmente neanche un inventario» senza dubbio
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Tav. III – Biblioteca Casanatense, Roma. Obeliscum olim Salustium, modo Ludovisium … Ath. Kircherus S.I. eiusdem
interpres a. 1654, da Giorgio De Sepi, Romani Collegii Societatis Jesu Musaeum celeberrimum … (Amsterdam 1678).
© BCR.
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Tav. IV a-b – Biblioteca Casanatense, Roma. Animalia tum Marina… … tum Terrestria da Filippo Bonanni, Musaeum
Kircherianum, sive Musaeum a p. Athanasio Kirchero in Collegio Romano Societatis Iesu jam pridem incoeptum nuper
restitutum, auctum, descriptum et iconibus illustratum… (Roma 1709). b. In basso immagine dell’armadillo. © BCR.
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utilissimo per definirne l’originaria consistenza. In effetti il piccolo museo, oggetto di attente
cure da parte dei padri Oratoriani che, negli anni 1642-1665, avevano persino dedicato alla
conservazione dei reperti una piccola zona del Salone, era stato esposto a numerosi attentati alla sua integrità, come del resto tutte le più belle istituzioni romane, a causa delle note
vicende politiche che avevano travagliato la città di Roma, specialmente durante la prima
metà del secolo XIX. A seguito della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose di
Roma, emanata dallo Stato italiano nel giugno del 1873, la Vallicelliana si trovò coinvolta, insieme alla miriade delle altre biblioteche romane, nella temperie riguardante la sistemazione
e l’assetto organizzativo delle raccolte librarie appartenenti alle corporazioni religiose soppresse. In occasione della consegna della Vallicelliana al Ministero della pubblica istruzione
(aprile-maggio 1881) il Regio Commissario per la Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, Luigi
Cremona (Pavia 1830-Roma 1903), che rappresentava lo Stato italiano, incaricò una serie di
«persone competenti» per redigere elenchi dettagliati dei materiali museali vallicelliani constatati a seguito di sopralluogo: il giovane archeologo Gherardo Ghirardini si dedicò agli Oggetti
d’antichità; il docente di chimica docimastica Francesco Mauro ai Minerali, il cui elenco fu
integrato successivamente da un’aggiunta a cura del geologo e mineralista Romolo Meli,
estensore anche degli elenchi relativi ai Fossili, agli Oggetti spettanti alla Zoologia, agli Oggetti rari, alle Conchiglie moderne; il geodeta Enrico Pucci, infine, si prese cura degli Strumenti
fisici, astronomici, astrologici ecc.11.
L’altra raccolta museale, rappresentativa della vita culturale del Settecento, è quella
creata da Giovanni Battista Audiffredi, il più illustre dei prefetti domenicani della Biblioteca
Casanatense. Come noto, questa prestigiosa Istituzione fondata grazie allo splendido mecenatismo del cardinale Girolamo Casanate (Napoli 1620-Roma 1700) (tav. V) fu aperta al pubblico il 3 novembre 1701. In effetti, riandando alla nascita della Casanatense non possiamo non
soffermarci sulle volontà testamentarie del suo fondatore, nelle quali era evidenziata accanto
all’esigenza della pubblica utilità, la finalità di approfondimento degli studi teologici della
nascente fondazione. Infatti, il legato ai Padri Domenicani del convento di S. Maria sopra
Minerva della sua ‘libraria’ personale e di una rendita di 160.000 scudi mirava a tre obiettivi:
la costituzione di una biblioteca aperta al pubblico, l’istituzione di due cattedre per la lettura
dei testi tomistici e, infine, la fondazione di un Collegio di sei teologi appartenenti all’Ordine
dei Predicatori «scelti dalle sei nazioni, italiana, spagnola, francese, inglese, belgica, e germanica…» che, avendo insegnato nelle più rinomate università d’Europa e godendo fama ‘di
gran dottrina’, dovevano adoperarsi «con lo studio e con la penna a vantaggio della Chiesa» 12.
Dalla lettura del testamento, tuttavia, risulta evidente che in questa impresa di alto
profilo le cure maggiori del Cardinale erano rivolte alla salvaguardia ed alla conservazione
della sua biblioteca personale considerata dagli eruditi dell’epoca – cito ad esempio il Bellori
di cui ricordiamo l’opera Nota delli musei, librerie, galerie, et ornamenti di statue e pitture
ne’ palazzi, nelle case, e ne’ giardini di Roma (Roma, 1664); il Piazza con il suo Eusevologio
romano (Roma, 1698); il duca de Saint-Simon con i suoi Mémoires (Paris, 1873-1886) – come
qualcosa di mitico per la completezza e la universalità dei contenuti, per la presenza di pregevoli edizioni ed, infine, per il numero elevato dei volumi, che pare ammontasse a 25.000,
ricercati e raccolti dal Cardinale nel corso di tutta la sua esistenza, coniugando le doti di appassionato bibliofilo 13 ereditate dal padre Mattia14, e il ruolo curiale e politico da lui svolto
alla Corte pontificia.
Alla morte del Cardinale, «tutto l’impegno dei padri curatori» – nelle parole di Pio Tommaso Masetti, ultimo prefetto domenicano prima del passaggio della Casanatense allo Stato
italiano – «era di allestire una grandiosa biblioteca a tenore del testamento».
Quanto alla sede parve loro opportuno realizzarla in quella parte del Convento della
Minerva «che da mezzogiorno guarda il vicolo detto di S. Ignazio» e ne affidarono il progetto
all’architetto Antonio Maria Borioni che continuò a prestare la sua opera, anche in occasione
dell’ampliamento del Salone alle dimensioni attuali di m 60,30 in lunghezza e di m 15,60 in
larghezza, prendendosi cura della ‘fabbrica’ fino alla morte, avvenuta nel 1740 (tav. VI).
Negli anni successivi il ‘vaso’ fu ornato con oggetti ed opere d’arte, identificandosi la
biblioteca, come già enunciato, non soltanto nel concetto di collezione libraria, ma anche in
quello di raccolta museale. All’estremità della vasta aula scaffalata dal pavimento al soffitto
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Tav. V – Biblioteca Casanatense, Roma. Card. Girolamo Casanate (Napoli 1620-Roma 1700). Ritratto a olio appartenente
alla quadreria del Cardinale, sec. XVII. © BCR.
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Tav. VI – Biblioteca Casanatense, Roma. Salone monumentale, sec. XVIII. © BCR.
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con belle strutture lignee, opera di artigiani romani, interrotte da un ballatoio per facilitare
la presa dei libri, fu posta la statua in marmo di Carrara del cardinale, scolpita nel 1708 da
Pierre Le Gros il Giovane; mentre in alto fu collocato il busto in terracotta di S. Tommaso,
eseguito da Bernardino Cametti (1682-1736). Completavano l’assetto museale i due globi, terrestre e celeste, in pergamena dipinta eseguiti, nel 1716, dal cosmografo e cartografo Silvestro
Amanzio Moroncelli (1652-1719) (tav. VII a-b), la cui grandiosità è documentata dalla frase
del prefetto Masetti «per farli entrare fu d’uopo allargare la porta d’ingresso»; la sfera armillare
acquistata prima del 1703 da un certo Girolamo Caccia per volere del maestro generale dei
Domenicani, Antonin Cloche (1628-1720) (tav. VIII); l’orologio situato sul secondo ballatoio
in fondo al Salone.
Nelle parole del letterato francese Charles de Brosses, il quale tra il 1739 e il 1740 visitò
le biblioteche romane e giudicò la Casanatense essere la più bella tra le pubbliche, è espressa
tutta l’ammirazione dei contemporanei che la consideravano tappa obbligatoria del grand
tour. Ma oltre ai pregi estetici e funzionali il Salone di per sé risulta essere un modello della
moderna biblioteconomia per quanto attiene all’ordinamento delle raccolte, rispondendo
perfettamente ai più avanzati criteri di utilizzo razionale degli spazi, e nello stesso tempo,
di sicurezza e tutela per i preziosi reperti. Per garantirne anche l’integrità i padri curatori
avevano ottenuto da papa Clemente XI (al secolo Giovanni Francesco Albani, 1649-1721) un
‘breve’ che «sotto pena di scomunica» proibiva l’asportazione dolosa da parte di chicchessia
dei volumi, sia manoscritti sia a stampa, dalla ‘libraria’.
Al contempo essi ponevano grande impegno e autentiche capacità manageriali nell’accrescere il patrimonio bibliografico casanatense già costituito, mediante una illuminata politica degli acquisti, condotta non solo in ambito nazionale ma anche europeo 15, attingendo sia
al mercato antiquario sia alla produzione corrente. Tale obiettivo, trovò piena realizzazione
con la prefettura di Giovanni Battista Audiffredi 16 (tav. XVIII) che univa alla saggezza dei
suoi predecessori una grande perizia in campo biblioteconomico. Con la sua guida, infatti, la
Casanatense raggiunse il massimo splendore, acquisendo nelle proprie raccolte universalità
di contenuti, caratteristica ben esemplificata dallo storico Salone monumentale con le sue
ventisette classi, in cui accanto ai tradizionali filoni umanistico-teologici, trovano collocazione
la medicina, la matematica, l’astronomia, le scienze naturali.
La sintesi dell’intensa attività bibliografica dell’illustre prefetto che rappresenta, per la
teoria e la prassi bibliotecarie, uno dei capisaldi della scuola italiana dell’età dei lumi, è il
preziosissimo Catalogo a stampa di tutti i libri posseduti a quel tempo dalla Casanatense,
impareggiabile strumento che ancora oggi viene usato correntemente, anche in formato
digitale 17. Mentre la sua passione per il versante scientifico oltre a essere documentata dal
piccolo museo – di cui si dirà in seguito – si riflette nelle acquisizioni librarie negli anni che
vanno dal 1759 al 1794 18. Infatti, grazie alla riconosciuta competenza dell’Audiffredi nella
botanica, la Casanatense già ricca di notissimi cimeli, manoscritti e a stampa, rappresentativi
del mondo arboreo (tav. IX), acquisì importanti testimonianze riconducibili alle diverse
tipologie di erbari – horti picti, horti sicci (in cui le piante … ad vivum essiccatas et in
tabulis cartaceis extensas … recensentur) 19 – e studi botanici dal Medioevo all’Età moderna.
Tra gli horti picti, senza dubbio è da citare il Theatrum sanitatis (ms. 4182) (tav. X) prezioso
esemplare manoscritto del sec. XV in. ceduto dal libraio Barrolowich il 3 settembre 1773
per 9 scudi e 22 baiocchi (ms. Cas. 434, c. 94r); mentre per le icones ad vivum risulta
di grande impatto iconografico la serie di bellissimi acquerelli, per l’esattezza 1223, dal
titolo Selectarum plantarum Horti Botanici Romani icones ad vivum delineatae et nativis
coloribus distinctae in usum Bibliothecae Casanatensis. Plantas suppeditavit nomenclaturas
apposuit, totumque opus in classes, et genera Tournefortiana distribuit Liberatus Sabbati...
Sub auspiciis admodum R. R. P. Magistri Ioannis Baptistae Audiffredi... Romae Anno
MDCCLXX (O.II.16-20 CCC), commissionata nel 1768 al grande botanico Liberato Sabbati 20
dallo stesso Audiffredi, quale strumento di studio per la Casanatense; e l’Hortus Romanus
iuxta systema Tournefortianum specierum nomina suppeditante praestantiorum, quas ipse
selegit, adumbrationem dirigente a Liberato Sabbati... Romae MDCCLXX Cesare Ubertini
pinxit (tav. XI) che traccia un itinerario ideale tra le piante presenti nell’Orto romano,
classificate secondo la nomenclatura e la relativa suddivisione in classi e generi del sistema
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Tav. VII a-b – Biblioteca Casanatense, Roma. Globo celeste (a) e Globo terrestre (b), opera di Silvestro Amanzio Moroncelli, 1716. © BCR.
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Tav. VIII – Biblioteca Casanatense, Roma. Sfera armillare, fine sec. XVII-inizi sec. XVIII. © BCR.
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Tav. IX – Biblioteca Casanatense, Roma. Buxus da Giovanni Battista Trionfetti, Hortus hiemalis, ms. sec. XVIII in. © BCR.
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Tav. X – Biblioteca Casanatense, Roma. Autũpnus da Theatrum Sanitatis, ms. sec. XV in. © BCR.
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Tav. XI – Biblioteca Casanatense, Roma. Cocomero de’ Romani da Liberato Sabbati, Hortus Romanus iuxta systema
Tournefortianum specierum nomina ... Cesare Ubertini pinxit, Romae MDCCLXX, ms. © BCR.
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Tav. XII – Biblioteca Casanatense, Roma. Ananas, acquaforte acquarellata di Maddalena Bouchard (seconda metà sec.
XVIII) da Giorgio Bonelli, Hortus Romanus iuxta systema Tournefortianum paulo strictius distributus, Romae, sumptibus Bouchard & Gravier, 1772-1793. © BCR.
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Tav. XIII – Biblioteca Casanatense, Roma. Quattro nature morte con conchiglie. Tempere su cartoncino, sec. XVIII.
© BCR.
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Tav. XIV – Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Roma. Trittico Casanatense, avorio, arte bizantina prima metà sec. X.
© PML.
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Tav. XV – Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Roma. Trittico Casanatense, avorio, arte bizantina prima metà sec. X.
© PML.
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tournefortiano 21 tramite la sequenza di cinquecento immagini, talvolta in controparte,
sottotitolate con le caratteristiche tassonomiche in latino, spesso anche in italiano e in
francese, e distribuite in cinque tomi di cui solo il primo con frontespizio (ms. 4459-4463).
Tra le belle e raffinate edizioni probabilmente acquistate in quel periodo dalla Casanatense 22, è d’uopo citare l’Hortus Romanus – pubblicato a Roma a spese degli editori e librai
francesi Jean Bouchard & Jean Joseph Gravier tra il 1772 ed il 1793 in otto tomi di grande
formato ed elaborato, sotto la direzione del già citato Sabbati, dapprima da Giorgio Bonelli 23
e poi da Niccolò Martelli 24, secondo la classificazione del Tournefort – in quanto i disegni originali delle tavole che corredano i primi cinque volumi, di cui è autore Cesare Ubertini, sono
contenuti nell’Hortus Romanus manoscritto della Casanatense. La preziosità scientifica ed
artistica dell’Hortus a stampa è testimoniata dall’interesse suscitato in Victor Durand, agente
della Société Typographique de Neuchâtel, che non avendolo potuto acquistare, probabilmente perché troppo costoso, ne auspicava l’acquisizione dall’editore Bouchard & Gravier in
cambio di altre pubblicazioni (tav. XII).
La passione di p. Audiffredi per il collezionismo, che d’altro canto aveva animato un po’
tutti i prefetti della Casanatense 25 (tav. XIII; XIV-XV), aveva dato luogo ad un piccolo museo
di cui troviamo notizia nelle Memorie istoriche… di p. Masetti, comprendente reperti archeologici e lapidei, strumenti scientifici, «oggetti di numismatica, di fossili, di pietre dure ed
altri di storia naturale» 26. Tra i reperti che ancora oggi possono essere ammirati nella nostra
Biblioteca e che, considerata la loro importanza storico-artistica e demoetnoantropologica,
sono stati iscritti fra i beni immobili, sono da citare i trentotto ‘coccetti’ (testine e lucerne in
terracotta, due coppe etrusche, un boccale tipo bucchero, etc.) una piccola lastra di pietra
paesina, le cui venature evocano un ‘paesaggio’ circondato da alti picchi, su cui sono state
dipinte fiabesche architetture, con la scritta sul verso: ex dono Audiffredi e gli 875 calchi di
zolfo da antiche pietre incise (marmo, cristallo di rocca, corniola, eliotropio, agata, ametista).
Di finissima e pregevole fattura sono esemplificativi dell’uso dello zolfo, invece del gesso o
della cera, «per cavar bellissime impronte». Tutti gli esemplari sono fissati uno per uno su
quindici piani di legno impilabili a formare una cassetta. La collezione giunse in Casanatense insieme al Catalogo di vendita che, pubblicato nel 1768 a cura dell’antiquario Giovanni
Battista Visconti (Vernazza 1722-Roma 1784), prefetto delle antichità di Roma, informava gli
eventuali acquirenti che «Les susdit souffres avec d’autres antiquites... se vendent a Rome par
Gerome Gironi demeurant au Cours dans une bouttique vis a vis le palais de S.E. le prince
de Fiano» (ms. Cas. 469/2) 27.
Si deve invece allo spiccato interesse dell’Audiffredi per gli studi matematici, in particolare per la «nobilissima» astronomia, l’acquisto, nel 1770, sempre a sue spese, di alcuni
‘istrumenti matemateci’ che ancora oggi sono gelosamente conservati in Casanatense: compassi di varia foggia e, in ottone, una piccola meridiana da tavolo, un quadrante, uno strumento a forma di spadino per la misurazione dell’altezza del sole sull’orizzonte e altri usi,
un magnete 28. Concludono questo breve excursus, fra i materiali presenti nel piccolo museo,
i reperti di storia naturale giunti fino a noi: un corno di rinoceronte, una zampa d’alce, un
guscio di tartaruga inciso, una serie di piccole conchiglie ritrovate nei cassettini di un antico secrétaire, cui mi piace aggiungere le quattro piccole tempere su cartoncino raffiguranti
coloratissimi esemplari di conchiglie (murex, conus, cypraea, argonauta, nautilus) 29 (tav.
XIII).
Ma ‘le trésor’ del piccolo museo era la splendida collezione di medaglie e monete
(fig. 2) tra le quali spiccava per particolare pregio la moneta d’oro di Gneo Domizio Enobarbo, descritta dallo stesso Audiffredi in appendice alla sua opera Transitus Veneris ante
Solem observati apud PP. S. Mariae super Minervam VI Junii MDCCLXI. Expositio historicoastronomica. Accedit descriptio aurei nummi Cn. Domitii Ahenobarbi (Roma, 1762). Si ha
notizia, inoltre, di altri preziosi reperti numismatici la cui vendita fu di grande aiuto nei momenti di difficoltà economica: «In tali ristrettezze il P. Magno 30 onde tirare avanti alla meglio,
s’indusse con grandissimo rincrescimento a vendere alcune medaglie d’oro, che erano nel
piccolo Museo, ottenutane prima licenza da Mons. Di Pietro, che in questo infelicissimo anno
1799 era Delegato Apostolico in Roma» 31. Adeguato contenitore (tav. XVI-XVII) era un piccolo
gioiello dell’ebanisteria del Settecento, su cui p. Audiffredi aveva fatto apporre l’iscrizione, in
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Fig. 2 – Biblioteca Casanatense, Roma. Bilancina pesamonete, sec. XVIII. © BCR.

memoria dell’arcivescovo di Ragusa, il domenicano Hyacinthus M. Milcovich (1690-1756), che
aveva arricchito il museolum casanatense con più di quattrocento preziose monete antiche:
F. HYACINTHO . M. / MILCOVICH / ARCHIEP. RAGUS. O.P.P. / QUOD / MUSEOLUM . HOC /
QUADRINGENTIS . ET. AMPLIUS / VETERIBUS . SELECTISSIMISQ. / NUMMIS / LOCUPLETARIT / F. J. B. AUDIFFREDI B. P. / NE . TANTAE . MUNIFICENTIAE / MEMORIA . INTERIRET /
TITULUM . HUNC . PONENDUM / CURAVIT / MDCCLXXXII.
Le vicende della preziosa collezione numismatica sono note: dopo l’inclusione della
Casanatense nel novero delle biblioteche pubbliche statali 32, non rientrando le monete nella
tipologia bibliotecaria, il 12 agosto 1929 33, furono consegnate da Luigi De Gregori 34, allora
direttore della Casanatense, nelle mani di Secondina Lorenza Cesano 35, conservatore in quegli anni del Medagliere del Museo Nazionale Romano. Tuttavia «per un involontario errore» 36
una piccola parte non fu trasferita e, chiusa in tre cassette metalliche, restò in custodia della
Casanatense.
Soltanto nel 2009 è stato possibile procedere all’apertura delle tre cassette il cui contenuto (609 monete romane dell’età imperiale, 40 d’argento o metallo bianco, 55 di bronzo) è stato debitamente preso in carico fra i beni immobili37. Costituisce una straordinaria
testimonianza del piccolo museo e, in particolare, della collezione numismatica l’Inv. 52,
giunto fino a noi, come work in progress, in tre redazioni successive: la prima vergata nella
scrittura piccola e inclinata, con grandi ‘d’ liriche, di p. Audiffredi38; la seconda «redacta ab
eruditissimo» p. Giovanni Antonio Riccy39 (fig. 3) nel 1799, secondo il sistema del gesuita
austriaco Joseph Hilar Eckhel (Enzesfeld 1737-Vienna 1798), autore dell’opera Doctrina
numorum veterum (1792-1798) che ha fatto della numismatica una vera e propria scienza40;
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Tav. XVI – Biblioteca Casanatense, Roma. Medagliere in legno intarsiato con motivi floreali, 1782. © BCR.
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Tav. XVII – Biblioteca Casanatense, Roma. Interno ripartito in sessantadue cassetti. © BCR.

La Biblioteca Casanatense

Libro PNS 15.indb 47

e il suo museo svelato

A.A. Cavarra

03/03/21 18:21

48

Biblioteca Casanatense – Il Museo Svelato

Tav. XVIII – Biblioteca Casanatense, Roma. Giovanni Battista Audiffredi (Saorgio 1714-Roma 1794). Busto in marmo
opera di Giovanni Biggi (Roma 1847-1913). © BCR.
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Fig. 3 – Catalogus Numorum veterum in auro, argento aere, … di p. Giovanni Antonio Riccy. © BCR.

Fig. 4 – Nummophylaceum Casanatense (...), di p. Giacinto De Ferrari. © BCR.
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Fig. 5. – Biblioteca Casanatense, Roma. Targa marmorea in ricordo del museolum allestito da p. Audiffredi. © BCR.

e la terza elaborata nel 1842 da p. Giacinto De Ferrari41, prefetto della Casanatense negli
anni 1840-1850 (fig. 4).
Per i bibliotecari che hanno avuto l’onore di dirigere la Casanatense p. Audiffredi è stato
il fulgido esempio da imitare e tutti hanno voluto ricordarlo a cominciare da Edoardo Alvisi,
che nel 1887 commissionò al valente artista Giovanni Biggi il busto in marmo dell’illustre
Prefetto (tav. XVIII), da porre «ad ornamento della nuova sala di lettura» 42. Nel 1994 chi scrive,
volendo tributare il dovuto omaggio al dottissimo bibliotecario a duecento anni dalla morte,
ha riunito in un volume 43, agile nell’aspetto ma ponderoso nel contenuto, alcuni saggi specifici sulla vicenda umana e professionale, e soprattutto sulla produzione scientifica di questo
personaggio. Avendo poi rinvenuto abbandonata in un armadio la targa (fig. 5) che ricordava
la piccola collezione museale da lui raccolta, «e in gran parte a proprie sue spese» 44, l’ha fatta
porre nell’ingresso della Biblioteca: “F.J.B.A. / EX PECUNIA IN PRIVATOS USUS / ADSIGNATA / HISTORIA NATURALIS / MUSEOLUM / BIBLIOTHECAE CASANATENSI / ADDIDIT /
NUMARIUM AUXIT / EX ANNO MDCCLXX”, a perpetua memoria del grande Prefetto.
Quanto ho sin qui enunciato, sebbene in forma breve e succinta, vuole essere un invito a
seguire tale luminoso esempio di testimonianza del sapere, per chiunque voglia coltivare, con serietà d’intenti e salde fondamenta scientifiche, questo specifico settore dello scibile. Avendo diretto per molti anni la prestigiosa Biblioteca Casanatense ed avendo potuto esplorarne in vent’anni
di attività espositiva, grazie alla collaborazione di valenti bibliotecari, le molteplici potenzialità
bibliografiche, sono lieta che il “Notiziario del Portale Numismatico dello Stato” dedichi questo
spazio al museolum e in particolare al Nummophylaceum casanatense che, una volta pubblicato,
potrà costituire una insostituibile guida alle potenzialità museali della nostra Biblioteca45.

Angela Adriana Cavarra
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NOTE
In ossequio a tale principio l’amministrazione delle tre categorie di beni culturali fu assegnata a dicasteri
diversi: le biblioteche, i musei e le gallerie d’arte fecero parte del Ministero dell’istruzione pubblica, mentre
gli archivi passarono alle dipendenze del Ministero dell’interno. Soltanto nel 1975 con il DPR 805 le tre
categorie di beni culturali furono incardinate in un unico dicastero, il Ministero per i beni culturali e ambientali. La creazione di questo Ministero fu una conseguenza della revisione del concetto di bene culturale
definito dalla Commissione Franceschini come «la testimonianza storica in rapporto a ogni categoria di
documenti della storia di una civiltà, compreso il suo ambiente» e quindi «ogni bene che costituiva testimonianza materiale avente valore di civiltà». In tale concetto era comunque ribadita la “interdisciplinarietà” tra
archivi, biblioteche e musei.
2
Il nucleo originario della Biblioteca Vallicelliana può essere identificato con la “libraria” personale di s. Filippo Neri (Firenze 1515-Roma 1595), il quale, ordinato sacerdote nel 1551, insieme ad altri confratelli, in s.
Girolamo della Carità, si mise al servizio dei bisognosi dando vita a quel sodalizio che, soltanto il 15 luglio
1575, con la bolla Copiosus in misericordia Dominus di Gregorio XIII sarà riconosciuto come la Congregazione dell’Oratorio. Il Santo, come noto, nell’ora serale, dopo una giornata intensa e attiva, soleva, insieme
ad alcuni confratelli dedicarsi al «ragionamento sopra il libro», pratica da lui molto sentita in quanto riteneva
«il libro… il tramite dello Spirito Santo». Vite di santi, trattati di esegesi biblica e di teologia morale costituivano l’indispensabile ausilio per le meditazioni serali nonché per la pratica della confessione. Alla morte
del Santo, tuttavia, la raccolta libraria con le 516 edizioni ed i 31 manoscritti focalizzava alcuni aspetti della
sua opera riformatrice ed in generale risultava rappresentativa della cultura multiforme del secolo XVI.
3
Cfr.: Garcia Villoslada 1954, passim.
4
Nel 2001 per celebrare il quattrocentesimo anniversario della nascita del grande Gesuita, l’Ufficio centrale per i beni archivistici ha promosso la mostra Athanasius Kircher: Il museo del mondo il cui catalogo ci
conduce in un affascinante viaggio tra preziose icone in smalto su rame, orologi solari, lavagne sciateriche,
orologi diurni e notturni, cassette matematiche, fiasche da polvere da sparo ricavate da corna di animali,
avori intagliati, abiti etnici ricamati con aculei di porcospino ed altre cose ancora. Cfr.: Lo Sardo 2001.
5
Alcune intuizioni di Kircher sono riconducibili al celebre filosofo e scienziato Giovan Battista Della Porta
(Vico Equense 1535-Napoli 1615), che negli ultimi anni della sua vita raccolse esemplari rari del mondo
naturale e coltivò piante esotiche, offrendoci uno dei primi esempi di museo di storia naturale. Cfr.: Ricci
S. 2012, pp. 213-220.
6
Giorgio De Sepi, Romani Collegii Societatis Jesu Musaeum celeberrimum, cuius magnam antiquariae
rei, statuarium imaginum, picturarumque partem ex legato Alphonsi Donnini S.P.Q.R. a secretis munifica
liberalitate relictum P. Athanasius Kircherus Soc. Iesu novis et raris inventis locupletatum, compluriumque
Principum curiosis donariis magno rerum apparatu instruxit, Amstelodami, ex Officina Janssonio-Waesbergiana, 1678. Alcune delle splendide incisioni che corredano il testo, riproducenti gli obelischi egiziani
all’epoca eretti in Roma, testimoniano la profonda conoscenza che p. Kircher aveva delle iscrizioni geroglifiche incise sulle facce dei preziosi monoliti delle quali, peraltro, egli era stato valido restaurator & interpres.
1
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Inoltre, la passione di p. Kircher per la civiltà dell’antico Egitto, in un certo senso veniva convalidata dal
fatto che l’esemplare del citato Catalogo, conservato nella Biblioteca Casanatense, era stato rilegato insieme
all’opera kircheriana sui misteri egizi, cfr.: Athanasius Kircher, Sphinx Mystagoga, sive Diatribe Hieroglyphica, qua Mumiae, ex Memphiticis Pyramidum adytis erutae, et non ita pridem in Galliam transmissae, juxta
veterum Hieromystarum mentem, intentionemque, plena fide et exacta exibetur Interpretatio. Ad Inclytos,
abstrusiorumque Cognitionum peritia instructissimos Galliae Philologos directa, Amstelodami, ex Officina
Janssonio-Waesbergiana, 1676.
7
Filippo Bonanni, Musaeum Kircherianum, sive Musaeum a p. Athanasio Kirchero in Collegio Romano Societatis Iesu jam pridem incoeptum nuper restitutum, auctum, descriptum et iconibus illustratum…domino
Francisco Mariae Ruspolo, antiquae urbis Agyllinae principi oblatum a p. Philippo Bonanni Societatis
Jesu. Romae, typis Georgii Plachi celaturam profitentis, carachterum fusoriam prope S. Marcum, 1709. Cfr.:
Fioravanti 2007, pp. 161-162.
8
Le collezioni d’arte furono trasferite presso altre istituzioni, mentre i reperti scientifici, etnici e archeologici rimasero al Collegio Romano. Dopo la breccia di Porta Pia l’appassionato intervento dell’archeologo
preistorico Luigi Pigorini (1842-1925), presso il ministro della P.I. Ruggiero Bonghi (Napoli 1826-Torre
del Greco 1895), salvò dalla dispersione questi reperti che anzi andarono a costituire tre importanti nuovi
musei. Infatti, con decreto del Re Vittorio Emanuele II, datato 29 luglio 1875, furono istituiti un Museo
preistorico, uno italico e uno lapidario. Tuttavia, continuò la diaspora di alcuni reperti verso importanti
musei romani. Una piccola parte di essi, tra i quali i famosi modelli lignei in scala di obelischi, dette inizio
al museo scientifico del Liceo classico statale Ennio Quirino Visconti che sin dalla sua fondazione, nel 1871,
ha sede nell’ala del Collegio Romano antistante la omonima piazza.
9
Cfr. la dichiarazione di paternità di p. Virgilio Spada nella trascrizione dello studioso Joseph Connors:
«Questo libro fu fatto da me in nome del Cav(alie)re Borromino con pensiero ch’egli facesse i disegni mà
non è stato possibile e pero non si vede pieno dove andarebbero, e ne ho fatti fare alc(uni) da altri ma
poco a proposito».
10
Cfr.: Finocchiaro 1999, p. 11.
11
Cfr.: Cavarra 2017a, pp. 79-108.
12
Guglielmotti 1860, p. 27.
13
Dalle lettere del Casanate sappiamo che egli intratteneva numerosi contatti epistolari con altri eruditi,
suoi corrispondenti all’estero, alla ricerca di cimeli e rarità bibliografiche. Sul mercato francese, ad esempio,
si aggiornava mediante una fitta corrispondenza con scambio di notizie e di libri non facilmente reperibili,
oltre che con l’editore parigino Anisson, con Etienne Baluze (1630-1718), bibliotecario di Colbert, con il
dotto benedettino Jean Luc d’Achery (1609-1685) e con il più celebre confratello di quest’ultimo, Jean Mabillon (1632-1707), noto soprattutto per avere fondato su basi scientifiche la disciplina che ha per oggetto
lo studio dei documenti, con i sei libri De re diplomatica.
14
Il Casanate, come è noto, aveva ereditato la biblioteca del padre Mattia (1580?-1651), ricca collezione bibliografica di ben 1639 volumi, comprensiva di manoscritti, incunaboli e rare edizioni dei secoli XVI e XVII,
cfr.: Panetta 1988; per cenni biografici su Mattia Casanate titolare di magistrature, quali la Camera della Sommaria e il Consiglio Collaterale, nella Napoli della prima metà del XVII secolo, cfr.: Sabatini 2003, pp. 697-738.
15
Un’attestazione della politica sopra evidenziata è costituita dal viaggio di p. Lascaris e del libraio Sangermano Corvo intrapreso nel 1705 in diversi paesi europei allo scopo di arricchire e potenziare i fondi
casanatensi già costituiti. Inoltre, continui furono i contatti con librai d’Oltralpe: a Parigi con Le Grand e a
Roma con Giovanni Crozier la cui bottega, la più nota della Capitale, riforniva di libri anche la Biblioteca Vaticana e aveva clienti illustri, come il cardinale Benedetto Pamphili (1663-1730), cfr.: Masetti 1888, passim.
16
L’alta considerazione in cui era tenuto Giovanni Battista Audiffredi (Saorgio 1714-Roma 1794), al secolo
Giulio Cesare, dai suoi contemporanei, è espressa dall’archeologo Ennio Quirino Visconti (Roma 1751-Parigi 1818) nel discorso Stato attuale della Romana letteratura tenuto nel 1785: «In ogni genere di notizie
e particolarmente bibliografiche si distingue il p. Audiffredi primo bibliotecario della Casanattense (sic!).
Versato nelle lettere e nelle scienze, è forse l’uomo più enciclopedico che abbiamo in Roma. Valente astronomo, dotto antiquario, buon naturalista, eccellente bibliografo, ha scritto con lode in questi diversi generi,
ed ultimamente pubblicò un’operetta sulle edizioni Romane del secolo XV, piena di belle notizie e osservazioni», cfr.: Visconti 1841, pp. 42-43.
17
Bibliothecae Casanatensis Catalogus librorum typis impressorum, (Roma, 1761-1798?). Le vicende della
stampa del famoso Catalogo redatto da p. Audiffredi, le trattative condotte dai Domenicani con i fratelli
Salvioni e i successivi contratti stipulati – che prevedevano la pubblicazione in 500 esemplari – sono stati
portati alla luce con rigore scientifico dalla studiosa Margherita Palumbo, cfr.: Palumbo 2007, pp. 189-200.
18
Preziose notizie sull’incremento delle raccolte librarie della Biblioteca negli anni 1715-1795 possono essere rintracciate in alcuni registri presenti nell’Archivio Casanate (Mss. Cas. 480-481), nei quali gli acquisti
sono riportati alfabeticamente per autore e per ogni volume, entrato a far così parte del patrimonio librario,
sono annotati l’anno di acquisto e il prezzo pagato.
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Tra gli horti picti casanatensi è da ricordare il sontuoso Tacuinum Sanitatis o Historia Plantarum,
pregiato codice del sec. XIVex. appartenuto alla biblioteca del re ungherese Mattia Corvino. Si presenta
come un’enciclopedia di scienze naturali illustrata da miniature della bottega di Giovannino de’ Grassi che
raffigurano animali, vegetali e minerali. Rappresentativo degli horti sicci, invece, è il monumentale Hortus
Hiemalis di Giovanni Battista Trionfetti (Bologna 1656-Roma 1708), lettore e ostensore dei semplici alla
Sapienza. Tale Erbario, che raccoglie in dodici volumi numerose specie di piante essiccate, classificate e
corredate da postille tassonomiche, fu completato dai botanici romani Carlo Brunetti e Liberato Sabbati.
Cfr.: Ceccopieri, Torroncelli 1993, pp. 37-120; Tacuinum Sanitatis, Historia Plantarum 2001; Ceccopieri 2005,
pp. 17-21; Fioravanti 2007, p. 161.
20
Liberato Sabbati (Bevagna 1714-Roma 1778). Studiò farmacia a Roma, lavorò nella spezieria di Marco
Palilli al rione Monti ed esercitò “in Urbe” la professione di chirurgo. Per merito della sua riconosciuta perizia nella scienza botanica nel 1759 ebbe l’incarico – che mantenne fino alla sua morte – di primus custos
dell’Orto romano, di cui in quel tempo era prefetto il monaco benedettino della Congregazione Vallombrosiana Giovanni Francesco Maratti (Roma 1704-1777).
21
Joseph Pitton de Tournefort (Aix-en-Provence 1656-Parigi 1708) nei suoi Éléments de botanique, pubblicati nel 1694, classifica le piante seguendo la forma delle corolle e introduce una chiara distinzione tra
genere e specie, aprendo così quella strada che sarà poi percorsa, con fecondi risultati, dallo svedese Carl
Nilsson Linnaeus (Råshult 1707-Uppsala 1778) noto in Italia più semplicemente come Linneo.
22
I frequenti contatti di p. Audiffredi con il ‘libraro’ Bouchard sono testimoniati, fra l’altro, dalle registrazioni effettuate dal prefetto in persona nel ‘libro delle ragioni’ comprendente le entrate e le uscite dal 1779 al
1810 (Ms. Cas. 436), laddove alla c.21r relativa all’anno 1782, leggiamo «novembre adì 2 al Libraro Bouchard
a conto de’ libri portati alla Biblioteca scudi quindici»; e ancora alla c. 60r relativa all’anno 1785, «novembre
adì 19 a Mr. Bouchard a conto de’ libri portati... in Libraria scudi venti, come dalla sua nota».
23
Giorgio Bonelli (Vico 1724-Roma 1803?) medico e botanico. Aderì alla classificazione del Tournefort. Cfr.:
G. Bonelli, Hortus Romanus juxta systema Tournefortianum paulo strictius distributus a Georgio Bonelli
Monregalensi in Subalpinis, publico medicinae professore specierum nomina suppeditante … Liberato Sabbati Maevaniensi in Umbria chirurgiae professore, et Horti custode; ad jectis unicuique volumini rariorum
plantarum tabulis C. aere incisis tom I [-VIII]. Romae, sumptibus Bouchard et Gravier ex typographia Salomoniana, [poi] ex tipographia Joannis Zempel, 1772-1793. 8 v.; Cavarra 2017b, pp. 487-522.
24
Niccolò Martelli (1735-1829) aquilano, godeva la più grande stima da parte dell’abate Maratti il quale
nel dicembre 1776 lo propose a mons. Antamori come “coadjutore” presso la Cattedra pratica di botanica
dell’Archiginnasio Romano, di cui egli era lettore: «...E poiché rare sono le persone qui in Roma che si
applicano fondatamente in questi studj di Storia Naturale, com’è la Botanica, e per conseguenza essendovene scarsezza, crede suo dovere lo scrivente di proporre una persona, che potrebbe subire degnamente
tal Cattedra in qualità di coadjutore, nella persona del Sig. Dott. Nicola Martelli, il quale oltre essere stato
suo assiduo e diligente Scolare per più di dieci anni, ed essere esercitato in tal facoltà, è l’attuale Autore
dell’Hortus Romanus, ch’è uscito nelle pubbliche stampe con plauso del Pubblico...» Grazie alla presentazione del Maratti, il Martelli nel febbraio 1777 ottenne tale incarico «sine ullo pro tunc salario, sed cum
futura tantum successione ...». Cfr.: Archivio di Stato, Roma. Università di Roma, Orto botanico, busta 294,
cc. 32-38.
25
Testimonianza del collezionismo in Casanatense prima dell’Audiffredi è il prezioso trittico di avorio che,
in precedenza, aveva fatto parte della collezione Barberini, ed era stato acquistato il 14 agosto 1748, per
due zecchini, da p. Pio Tommaso Schiara, prefetto della Casanatense negli anni 1748-1759, forse con la
mediazione di Giovanni Antonio Costanzi, Scriptor Hebraicus presso la Biblioteca Vaticana, la cui collaborazione con la Casanatense stessa era stata di grande utilità specialmente nell’acquisizione di codici e libri
ebraici, cfr.: Masetti 1888, passim. Per una descrizione dell’importante trittico in cui è possibile rilevare «non
solo l’arte mirabile ma la teologia cristiana incarnata fedelmente nel magistero artistico», cfr.: Giacinto De
Ferrari, Dissertazioni, (Roma, 1850), pp. 49-96. Conservato in Casanatense fino al 1907, successivamente,
per disposizione ministeriale, fu ceduto al Museo di Castel Sant’Angelo, istituito in quegli anni, dove rimase
fino al 1920. L’anno seguente, infatti, con l’apertura nel Palazzo di Venezia del Museo dedicato al Medioevo
e al Rinascimento, secondo il progetto dell’illustre soprintendente alle gallerie e ai musei del Lazio e degli
Abruzzi, Federico Hermanin di Reichenfeld (Bari 1868-Roma 1953), il nostro trittico vi fu trasferito insieme
a importanti collezioni e attualmente fa parte del suo patrimonio con il n. i. 1490, cfr. cartiglio. La descrizione in catalogo è la seguente: «Trittico Casanatense avorio bizantino del X secolo. Oggetto devozionale
raffigurante la Deesis (intercessione) con Cristo, la Vergine, San Giovanni Battista ed altri santi realizzato
per l’imperatore Costantino VII Porfirogenito con funzione rituale», cfr.: sito MNPV.
26
«Alla memoria di questo sì dotto, e benemerito Bibliotecario i successori in una delle Camere della Biblioteca vi posero il suo ritratto colla seguente iscrizione che compendia i suoi meriti: Fr. Joannes Baptista
Audiffredi / Nicaensis ad Varum in Castro Saorgii natus / Bibliothecae Casanatensis Praefectus, ac Procurator / Philosophiae, Theologiae, Astronomiae, Artis nummariae / Et scientiae naturalis, ac Botanices
peritissimus / Obiit V Julios anno MDCCXCIV», cfr.: Masetti 1888, passim.
19
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Cfr. Olivieri 1993a, pp. 227-229; Apolito 2015, pp. 291-303.
Cfr. Fioravanti 1993, pp. 264-267.
29
Cfr. Olivieri 1993b, pp. 224-225.
30
Giacomo Alberto Magno, prefetto della Casanatense negli anni 1798-1840 affrontò con grande impegno
le difficoltà di ordine economico e politico dovute alle vicende che travagliarono la città di Roma durante
la prima metà del secolo XIX: ricordiamo gli eventi a partire dal 1798 con la Repubblica Romana, la caduta
temporanea del potere pontificio, la dominazione francese (durante la quale, nel 1809, la Casanatense, sul
modello della Nazionale di Parigi, era stata dichiarata biblioteca dipartimentale) e, infine, la seconda Repubblica Romana che, proclamata nel febbraio del 1849 dopo la fuga di Pio IX a Gaeta, ebbe termine ai primi
di luglio dello stesso anno. Cfr.: Cavarra 2019, p. 46.
31
Cfr. Masetti 1888, p. 98.
32
Cfr. Cavarra 2017a, passim.
33
Grazie alle ricerche condotte dall’attuale responsabile del Medagliere del MNR, Gabriella Angeli Bufalini,
cui sono infinitamente riconoscente, è stato possibile individuare la data di consegna a quel Museo del
nucleo numismatico casanatense, del quale si auspica il censimento nell’ambito del Progetto che prevede
la catalogazione e l’edizione nel “Bollettino di Numismatica” di tutti i materiali facenti parte del citato Medagliere.
34
De Gregori (Roma, 1874-1947) durante la sua lunga carriera aveva acquisito una profonda conoscenza
degli istituti bibliografici italiani, tipologicamente diversificati, e dei loro problemi per la cui soluzione si era
battuto con coraggio. A testimonianza della sua instancabile attività resta la raccolta di suoi scritti pubblicati
dal 1925 al 1957, curata dal figlio Giorgio per l’Associazione Italiana Biblioteche, La mia campagna per le
biblioteche, (Roma, 1980).
35
Secondina Lorenza Cesano (Fossano 1879-Roma 1973), docente universitaria e scienziata, si dedicò per
tutta la vita allo studio della disciplina numismatica, offrendo con le sue pubblicazioni un fattivo contributo
alla conoscenza e al riordinamento dei maggiori medaglieri italiani. Cfr.: n. Parise, Cesano, Secondina Lorenza Eugenia, DBI, vol. 24 (1980).
36
Francesca Di Cesare (Roma 1940-2007), direttore della B.C. negli anni 1980-1983. Nota (prot. Ris. 21/80)
inviata in data 25 ottobre 1980 al direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, avente per oggetto “Raccolta numismatica della Biblioteca Casanatense”.
37
Cfr. Cavarra 2019, pp. 31-62, in part. pp. 46-50.
38
L’inventario redatto da p. Audiffredi consta di cinque fascicoli: a) Index eorum quae in praecipuo armario
notato A continentur, mm 280x190, cc. 10; b) Index nummorum cum veterum tum recentiorum in Bibliotheca Casanat. exstantium. A, mm 280x190, cc.23; c) Index nummorum cum veterum tum recentiorum ex
auro, argento, aere Bibliotheca Casanat. extantium B, mm 280×190, cc. 47, 4 non legate in cui è abbozzato
l’inventario del Pluteus XXI [qui] continet nummos Imper. Graecos, vel in Coloniis casos; d) n. 2 fascicoli
che in bella copia (in caratteri ad imitazione della ‘capitale’ nell’ambito di una scrittura personale, pertanto
non canonizzata) contengono l’INDEX/NUMMORUM/CUM VETERUM TUM/ RECENTIORUM/ ex auro, argento, aere/IN BIBLIOTHECA CASANATENSI/EXTANTIUM. 1a copia: mm 275x200, cc. 46, legatura in brochure
(elegante carta decorata a righe sui toni del blu cobalto incollata su cartoncino); 2a copia: mm 265x200,
cc. 46, legatura in brochure (carta dorata goffrata, in tedesco Goldbrokatpapier, con disegno costituito da
un reticolato di stelline e piccoli fiori d’oro disposti a formare grandi riquadri su fondo beige, incollata su
cartoncino). Cfr. Urbani 1994, pp. 94-95.
39
Giovanni Antonio Riccy (Sezze 1760-Roma 1808), Catalogus/Numorum Veterum ex Auro, Argento aere,
tum Graecorum,/tum Romanorum, qui in Museolo Bibliothecae/Casanatensis adservantur/In ordinem redacti juxta’ Ekheliarum Systema/Redactus a Joh. Ant. Riccij/Anno 1799. Dimensioni: mm 330×225, cc. [5],
115, legatura in cartone ricoperta da carta decorata a piccoli fiori colorati su fondo beige. P. Riccy fu fedele
discepolo dell’Audiffredi anche nell’approfondimento degli studi numismatici, che poté coltivare grazie alla
presenza, in Biblioteca, delle maggiori opere dell’Eckhel. Oltre che per la grande erudizione, il suo ricordo
è legato al lascito di mille scudi da impegnare nell’acquisto di “Opere di Belle Arti, di filologia e di Archeologia” che furono raccolte in una stanza detta ‘Camera delle Stampe’. Come noto, questo primitivo nucleo
fu ampiamente accresciuto in virtù del privilegio concesso alla Casanatense da papa Gregorio XVI nel 1831,
di ricevere un esemplare delle stampe prodotte dalla Calcografia Camerale. Tale privilegio cessò nel 1870
a seguito delle note vicende storiche. Il direttore Alvisi, come aveva fatto per p. Audiffredi, volle onorare la
memoria di p. Riccy facendo eseguire dallo scultore Mauro Benini un busto in gesso. L’onorario dell’Artista
fu di £ 130, come risulta dalla ricevuta rilasciata dallo stesso in data 24 agosto 1889 (Arch. Cas. 1883-1892,
fald. 12/1). Cfr.: Cavarra 2005; Eckhel 1792-1798.
40
Cfr. Secondina Lorenzina Cesano, Eckhel, Joseph Hilar, in: Enciclopedia italiana (1932).
41
P. Giacinto De Ferrari (Oneglia 1805-Roma 1874) «fu uno de’ più attivi, e zelanti custodi della Biblioteca,
[della quale] cercò di ravvivare il prestigio colla sua dottrina e colla sua attività». Tra le sue meritorie inizia27
28
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tive è da citare la continuazione e il completamento del predetto Indice, cui attribuì un titolo di tipo descrittivo che, in sintesi, ne riproduceva il percorso storico: Nummophilaceum Casanatense/fama/Ab omnigena
Scientia clarissimo/P. M. Audiffredi illustrari coeptum, et/ab eruditissimo Riccy prosecutum,/nunc auctum,
absolutumque/a P. M. Hyacintho De Ferrari/Biblio. Casanat. Praefecto/1842. Dimensioni: mm 330x235,
cc. [129] rilegate (dorso in pelle verde con fregi dorati, piatti in carta marmorizzata policroma incollata su
supporto in cartoncino) contenenti: 1) De Pescennii Nummo aliisque praestantioribus. Dissertatio habita
in Romana ac Pontificia Accademia Archeologiae die 28 aprilis 1842; 2) Museolum Casanatense: Nummi I,
II, III; 3) Museolum Numismatium Casanatense: Numismata Maximi Moduli; 4) Museum Audifredianum/
in hoc indice continentur/Marmora aliaque Lythologica objecta/quae in Bibliotheca Casanatensi/ diu pulveri blattisque/relicta, atque/omnino obscura, et neglecta/nunc in lucem posita/illustrata, ordinata/a/P. M.
Hyacintho De Ferrari/ Bibliothecae Praefecto/Studio ac labore plurimo. Allegati 2 bifolii: a) mm 270×220
contenente elenco delle monete collocate nel Pluteus 22.B: Nummi aurei; b) mm 290×208 contenente elenco delle medaglie collocate nel Pluteo 24: Medaglie Siracusane. Cfr.: Masetti 1888, pp. 280-287.
42
Edoardo Alvisi (Castel S. Pietro 1856-Parma 1915). Direttore della Casanatense negli anni 1886-1893 incaricò il valente artista, Giovanni Biggi (Roma 1847-1913), di scolpire in marmo il busto del grande bibliotecario. Il suo onorario, ritenuto equo da Giuseppe Fiorelli, direttore generale delle antichità e belle arti (nota
autorizzativa datata 14 aprile 1887), fu di £ 1000. Cfr.: Archivio centrale dello Stato, MPI, Direzione generale
istruzione superiore, biblioteche e affari generali, <Biblioteche governative e non governative 1881-1894>,
busta 161, fasc. Roma, Biblioteca Casanatense “Disposizioni generali e personale”.
43
Cavarra 1994. In alcuni studi vengono lumeggiate le sfaccettature più significative della complessa personalità del grande prefetto: l’attività catalografica viene trattata da Alfredo Serrai; e la passione per l’astronomia, da Rita Fioravanti. Cfr.: Serrai 1994, pp. 15-62; Fioravanti 1994, pp. 73-93.
44
Cfr. Cianelli 1795, p. 197.
45
Un affettuoso grazie all’attuale direttrice della Casanatense, Lucia Marchi, e ai suoi collaboratori: Massimiliano Albanese, Paolo Francesco Magnanti, Simona Perugia, che con grande solerzia e disponibilità hanno
contribuito alla buona riuscita dell’impresa.

La Biblioteca Casanatense

Libro PNS 15.indb 57

e il suo museo svelato

A.A. Cavarra

03/03/21 18:21

DALLA BIBLIOTECA AL MUSEO.
IL NUMMOPHYLACEUM CASANATENSE
E L’EREDITÀ DI GIOVANNI BATTISTA AUDIFFREDI
rischiarare il vero, (…)
rilevare il bello

1. Il testamento di Girolamo Casanate e la doppia eredità della Biblioteca Casanatense
Nel 1794, alla morte del prefetto Giovanni Battista Audiffredi, la Biblioteca Casanatense
accoglieva una doppia eredità, destinata a convivere per lungo tempo con quella fondante (e
ben più impegnativa) del cardinale Girolamo Casanate 1. Com’è noto, il cardinale aveva permesso con il suo generoso lascito ai Domenicani della Minerva, di avviare nel 1700 il progetto per l’apertura al pubblico di una Biblioteca in cui collocare la propria raccolta, anch’essa
donata ai Domenicani, consistente in oltre 25.000 volumi inerenti ogni campo del sapere 2.
Insieme al lascito di una rendita da utilizzare esclusivamente per la gestione e l’incremento della Biblioteca, affidato unicamente all’acquisto di libri, manoscritti, o di intere biblioteche,
il cardinale aveva programmato nei dettagli anche l’organizzazione e il suo funzionamento 3:
Primieramente voglio che l’amministrazione de’ i Beni e frutti di questa mia eredità di Roma
in modo alcuno non si confonda con gl’altri beni, e frutti del Convento della Minerva di Roma
mio erede, né che possa mai esso convento per qualsivoglia sua necessità etiam in escogitata,
valergli de’ i beni, o frutti da mia eredità, ma che tutti i frutti sudetti s’impieghino nel modo,
a tal fine da me ordinato, ne che d.° Convento della Minerva possa per qualsivoglia titolo
pretendere detrattione alcuna dalla detta mia Eredità, privandone positivamente in questa mia
disposizione che a questo effetto si tengano libro separato, essattor proprio, e cassa a parte
di tutti gli effetti, scrittura e denari, che si riceveranno e riscuoteranno dall’esattore, i quali
saranno amministrati da i soli Padri Domenicani da me eletti e deputati all’amministrazione di
d.a Biblioteca che tutto quello che alla fine dell’anno avanzerà delle spese annue di salarij de’
Ministri, Legati vitalizij, e compra di Libri, tutto si rimesta, come si è detto di sopra in Luoghi
da’ Monti Camerali perpetui, né si diverta il denaro in altri usi, fuorché in compra di Libri,
perché potendo accadere, che sia necessaria qualche somma considerabile di denaro per far
acquisto di manoscritti rari, o Librarie intiere, non deve perdersi l’occasione per mancanza di
denaro malamente distratto contro il mio fine, e mia intenzione.

Il testamento confermava, com’è noto, il coinvolgimento esclusivo dei Padri Domenicani
del Convento della Minerva nella Biblioteca ed assegnava ad essi il rispetto di un organigramma, in cui ruoli, e compiti erano minuziosamente immaginati e minuziosamente descritti 4:
che i due Bibliotecari si prendano come sopra da qualsivoglia natione purchè siano Religiosi
dell’Ordine de’ Predicatori, Maestri di Provincia, e che abbiano letto teologia, o pure che siano
stimati uomini dotti, studiosi eperiti de’ Libri, e di bontà di vita, incaricando la coscienza degli
elettori a scegliere persone habili a tal officio, e particolarmente che siano tali, che sempre
vengano e difendano la dottrina di Sant’Agostino e Tomaso d’Aquino da me sempre venerata,
e seguita; essendo questo il motivo mio principale di fondare questa mia Libraria, e Cattedra,
come si dirà appresso, a lasciarla a’ i Padri Domenicani ed al Convento della Minerva di Roma,
che vacando l’officio di uno de’ i Bibliotecari, il Padre Generale, o Vice, o Vicario in sua assenza, e gl’altri di sopra deputati si uniscano assieme, e si propongano tre soggetti, e non meno
né più tutti assieme per scrutinio, e per voti segreti si venga all’elettione.
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Obblighi, regole e strumenti che scandivano la vita della Biblioteca e del Convento
erano destinate a condizionare per molto tempo la vita e le finalità dell’istituzione. Tra gli
strumenti programmati dal Casanate, figurava l’istituzione di due cattedre di Teologia, con
l’intento di esaltare il ruolo della Biblioteca nella diffusione della dottrina domenicana e principalmente del suo più venerato esponente, San Tommaso d’Aquino 5.
Il cardinale ci lascia un’idea molto precisa della istituzione che intende fondare, un
luogo che vuole essere centro di propaganda della dottrina domenicana e luogo di conservazione della sua Libraria. Un insegnamento che dovrà essere basato sulla semplice esposizione
e diffusione dei testi di Sant’Agostino e di San Tommaso d’Aquino, piuttosto che su sottili
esegesi di natura teologica6:
Che per cooperare quanto sia più possibile alla maggior propagatione della dottrina di
S.Tomaso d’Aquino da me sempre venerata, e conosciuta per la sua solidità di sommo utile
alla Chiesa di Dio, si fondi, come ordino, e voglio sia fondata subito dopo la sua morte, et
immediatamente che sarà posta in pubblico uso la mia Libraria, una Cattedra publica di due
lettori nella quale si spieghi il testo puro di S.Tomaso a’ i studenti tanto regolari, come secolari,
che però stabilisco et ordino, che ogni giorno, nel quale la d.a mia Libraria dovrà star aperta
in conformità delli Statuti da me accennati di sopra, vi siano altri due Professori di Teologia, i
quali spieghino il testo degl’Articoli della Somma di S.Tomaso coll’ordine seguente (…).

Ad un un cinquantennio circa dalla sua fondazione, la Biblioteca voluta dal Casanate accoglie Giovanni Battista Audiffredi (tav. I) 7. Di origini francesi, Giulio Cesare Audiffredi nasce
a Saorgio il 2 febbraio 1714. Entra nell’Ordine dei Predicatori nel 1730. Soggiorna in diversi
conventi e in diverse città, a cominciare da Napoli, Bologna, Piacenza ed in varie altre sedi
della Lombardia. Nel 1749 diventa maestro di Teologia e viene nominato Secondo Bibliotecario alla Casanatense, di cui sarà prefetto dal 1759 al 1794. Il perché di questa scelta viene
così riassunto dal Padre Schiara8:
R.mus P. Magister Ordinis die 28 Aprilis 1749 PP. Curatoribus proposuit in secundum Bibliothecarium P.Fr. Joannem Bapt. Audiffredium, Utriusque Longobardiae Provinciae, Theologiae
primarium Professorem in studio nostro Placentino, uti Virum graece, et hebraice peritum,
in Mathematicis maxime versatum, studiis; librisque continenter incumbentem, eundemque
maxime religiosum.

2. I l Museo Audiffredi e il Nummophylaceum Casanatense: storia di una raccolta
segreta
Prima di Audiffredi, non erano mancati casi di trasgressione alle rigide prescrizioni
del cardinal Casanate. Quest’ultimo, come abbiamo già visto, aveva escluso categoricamente
l’impiego della sua rendita per altri acquisti al di fuori di libri, manoscritti e «librarie» 9. Il prefetto Schiara aveva acquistato il prezioso trittico d’avorio che passerà nel 1930, insieme alla
raccolta di medaglie moderne e a pochi sigilli, al Museo di Palazzo Venezia che in quegli anni
si stava progettando10. Audiffredi decide di andar oltre queste acquisizioni occasionali, dando
l’avvio ad una raccolta, o meglio ad un progetto organico e sistematico di raccolta, ispirato
alle consuetudini e alle tipologie del collezionismo enciclopedico che si era consolidato in
pieno Settecento11. Alla morte del prefetto Audiffredi, il piccolo Museo viene così descritto
sulla base delle notizie fornite dai due bibliotecari della Casanatense12:
Nel detto Museo non solo si trova una scelta serie di medaglie con altri monumenti atti a
rischiarare il vero, a rilevare il bello dell’antichità, ma di più ancora un ricco assortimento
spettante alla storia naturale, raccolta dal medesimo P. Audiffredi, e in gran parte a sue proprie
spese, e avendoci lasciato il catalogo delle medaglie ivi contenute, che manoscritto conservasi
nella Casanattense, cominciò ancora l’altro, che riguarda la predetta raccolta di naturali produzioni ma distratto da più importanti affari non lo potè proseguire.

Quest’ultimo giudizio conferma un’impressione che emerge anche esaminando la composizione della raccolta stessa, in cui appare evidente una selezione – non casuale – delle monete
antiche (greche, romane repubblicane, imperiali e provinciali: Appendici I-II) e ancor di più
delle medaglie che la componevano e che sono giunte sino a noi 13 (Appendice III). Sembra cioè
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Tav. I – Biblioteca Casanatense, Roma. Anonimo, Ritratto di Giovanni Battista Audiffredi. © BCR.
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che, nel raccogliere in genere tutti gli oggetti del suo Museo, Audiffredi non intendesse soltanto
rappresentare la «libraria» costituita e donata dal bibliofilo Casanate, impregnata di quell’universalità già trionfante in età barocca e testimone della fittissima rete di relazioni del Cardinale con
i più influenti rappresentanti della vita politica e culturale dell’epoca14, né solo riflettere quella
immaginata nel testamento di quest’ultimo 15. Audiffredi si ispirava soprattutto alla «propria»
Biblioteca, che naturalmente comprendeva quei confini prestabiliti ma li oltrepassava, ampliandoli sino ad arrivare agli aspetti più sfuggenti, inediti e oscuri di quel sapere che egli si sforzava
in ogni modo di catalogare e che il Casanate aveva più o meno consapevolmente lasciato fuori 16. Quest’aspetto del catalogatore insaziabile, alla ricerca del vero, viene ben evidenziato da
Roberto Buonanno, a proposito dell’Audiffredi astronomo 17:
Non è uno scienziato, Audiffredi. In lui c’è l’animo del catalogatore, gli sembra indispensabile
mettere in ordine tutti i pezzi dell’Universo perché la sua armonia può probabilmente essere
compresa solo una volta che si è svelato il disegno dell’Artefice. Il suo rapporto con il Creato
non è molto diverso da quello che ha con la sua Biblioteca, e sia per l’Uno che per l’altra, si
impegna a realizzare un catalogo di tutto il contenuto.

Ad integrazione delle notizie desunte dall’archivio del Museo conservato in Biblioteca
Casanatense, possiamo farci un’idea sulla formazione del Medagliere dalle poche informazioni raccolte dal padre Masetti 18. Una più articolata e dettagliata ricostruzione del Medagliere
viene fornita da Virgilio Mori che pubblicava nel 1981 alcune informazioni contenute nei
documenti d’archivio relativi alla storia del Museo e alla sua dispersione 19.
Nel 1749, dieci anni dopo il suo arrivo a Roma come lettore del Collegio di S. Tommaso
nel Convento di Santa Maria sopra Minerva, Audiffredi diviene secondo bibliotecario della
Casanatense 20. Pochi anni dopo, nel 1755, acquista «per 337 scudi», «57 medaglie antiche tra
le quali otto argentate e una d’argento di Antiochio Epifano» 21. La raccolta numismatica prese
definitivamente forma nel 1760, quando Audiffredi «affinchè nulla mancasse alla Biblioteca
anche in altri rami di scienza (…) fece acquisto per scudi 30 di una collezione di antiche medaglie» 22, in cui forse figurava l’aureo di Domizio Enobarbo oggetto della sua pubblicazione.
Infine, nel 1765, acquistò «per scudi 2,5 … due medaglie d’argento» del pontefice regnante
Clemente XIII 23 e nel 1777 «per 19 scudi da Pio Zanobi Weber, erede dei celebri incisori della
Zecca di Firenze, una raccolta di cento medaglie di uomini illustri» 24. Il Medagliere della
Biblioteca verrà chiamato nell’inventario manoscritto, ultimato nel 1842 dal padre Ferrari,
Nummophylaceum Casanatense 25.
Mentre conosciamo, probabilmente per ragioni di contabilità, alcune delle annotazioni
degli acquisti di monete e medaglie registrate da Audiffredi, non siamo in grado di comprendere e valutare con precisione la parte che egli ebbe nella classificazione e nell’ordinamento
dell’intero Medagliere 26. Dalle notizie desumibili dal frontespizio dell’unico suo inventario del
Nummophylaceum giunto sino a noi e conservato in Casanatense, possiamo esser certi che
l’ordinamento e la catalogazione della raccolta vennero impostati direttamente dall’Audiffredi, interessato soprattutto alle monete antiche come «prove» storiche attendibili, utili anche
per i suoi studi scientifici 28. Una conferma proviene dall’unico esemplare della sua collezione
pubblicato dall’Audiffredi: l’aureo di Gneo Domizio Enobarbo acquistato per il Museo 29, la
cui minuziosa descrizione, interpretazione ed identificazione ci restituiscono la misura della
sua consapevolezza critica e metodologica nel campo degli studi antiquari e in particolare
numismatici 30.
Per quanto riguarda l’ordinamento della raccolta, ritroviamo nel catalogo del Nummophylaceum gli stessi criteri generalmente adottati per altre raccolte, romane ed italiane, certamente note all’Audiffredi (Appendici I-II): monete greche (autonome, di regioni, di città);
romane repubblicane consolari ordinate per familiae; romano-campane; imperiali; imperiali
greche (numi imperatorii colonium et urbium … seu Alexandrini) 31.
Un ordinamento di questo tipo si riscontra già nell’inventario del Medagliere di Virgilio
Spada donato alla Biblioteca Vallicelliana32:
Cassetta… con la seguente iscrizione: «Numismata argentea et aerea Familiarum Romanarum, Augustorum, Augustarum, et Caesarum». Ne primi dieci cassettini si mettono le Medaglie delle Famiglie antiche Consolari Romane, già descritte dalla Biblioteca di Fulvio Orsino,
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Tav. IIa – Biblioteca Casanatense, Roma. Pa[uli] P[etavii] in Francorum Curia Consiliari Veterum Nummorum Gnorisma,
1610. © BCR.
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con l’aggiunta di Antonio Agostino, ed ultimamente restituite, riconosciute, ed accresciute dal
Dottor Carlo Patin Medico di Parigi, nel suo volume stampato nella detta Città di Parigi l’anno
1663. Però in quest’inventario si pone solo il nome delle Famiglie, alle quali appartengono
le Medaglie, giacchè la spiegazione è assai prolissa, e facilmente si potrà trovare, e nel libro
di Fulvio Orsino, ed in quello dal Patino. I nomi anche delle stesse Medaglie si mettono per
ordine di alfabeto, ed in latino, giacchè così sono riportati da detti Autori, e qui si descrive, se
sono di argento, o di Metallo.

L’interesse dell’Audiffredi per le monete e le medaglie era sicuramente ispirato alle opere e ai cataloghi di numismatica, una scienza che in quegli anni si andava svincolando dall’antiquaria e con gli sforzi classificatori dei collezionisti e degli studiosi si connotava sempre
più come scienza autonoma33. Quali erano gli strumenti di classificazione dell’Audiffredi per
le monete? Nel saggio Transitus Veneris, in cui la moneta di Gneo Domizio Enobarbo viene
utilizzata come fonte scientifica, oltre che storica, alla stessa stregua dei calcoli matematici e
dell’osservazione degli astri 34, egli fa riferimento ai cataloghi del Patin, del Vaillant, dell’Haverkamp, principali riferimenti bibliografici per i collezionisti e gli studiosi di antiquaria tra
Seicento e Settecento 35.
3. Librarie, raccolte antiquarie e numismatiche tra Seicento e Settecento
Possiamo anche farci un’idea dei modelli ai quali Audiffredi guardava negli anni in cui
formava la sua raccolta. Tra le istituzioni maggiormente attive nel campo degli studi e del
collezionismo rivolto a monete e soprattutto a medaglie, troviamo le accademie, alle quali
si associarono alcuni dei protagonisti della galleria metallica di Audiffredi, e che scelsero di
onorarli in vita o dopo la morte attraverso la coniazione di medaglie. Tra queste, va ricordata
l’Accademia Etrusca di Cortona che ricoprì anche un ruolo fondamentale per la produzione
di opere di interesse antiquario-numismatico da parte di eruditi come i fratelli Venuti, Ridolfino e Filippo 36. Altri, come Filippo Stosch, Francesco Valesio, Anton Francesco Gori, Giovanni
Lami, non a caso raffigurati sulle medaglie della raccolta di Audiffredi, offrirono un sostanzioso contributo attraverso la formazione di raccolte numismatiche e la produzione di cataloghi
in cui si dedicava una speciale attenzione all’illustrazione fedele degli esemplari descritti 37.
Per quanto riguarda le medaglie moderne in particolare, va ricordato uno speciale genere
collezionistico: le «gallerie o storie metalliche». A questo stesso genere sono riconducibili anche
le serie degli «uomini illustri», un vero e proprio status symbol per eruditi ed antiquari dell’epoca, come prova la composizione del Medagliere della stessa Accademia Etrusca, modello con
ogni probabilità presente ad Audiffredi. Le medaglie del Pisanello, le medaglie papali, e quelle
degli uomini illustri nel campo delle arti, della musica e della letteratura non erano sempre
correttamente attribuite dagli accademici. Come ha già osservato Giovanna De Lorenzi 38:
l’interesse era puntato sul personaggio raffigurato e sulla sua collocazione storica, e facilmente
l’attribuzione poteva cadere… verso l’artista più famoso, la cui produzione medaglistica veniva
proprio allora universalmente esaltata.

Era stato Scipione Maffei, nel 1731, a spiegare il collezionismo di medaglie moderne
nella sua pionieristica opera antiquaria su Verona 39:
Essendosi a nostri tempi svegliata particolar dilettazione delle Medaglie moderne, e il maggior
frutto di esse consistendo forse nel darci notizia, e nel farci vedere l’effigie vera degli uomini
illustri di quest’ultimi secoli, io non ho creduto d’aggiunger piccolo ornamento dell’Opera, con
metter qui dinanzi agli occhi quelle de’ nostri Autori, che mi è riuscito di rinvenire.

Restando nell’ambito romano e in un contesto per certi versi simile a quello della Casanatense, dovette contare per Audiffredi (se non altro per spirito di emulazione o di competizione) anche l’esemplare raccolta romana secentesca della Biblioteca Vallicelliana, fondata
nel 1581 dai padri filippini. Questa raccolta, denominata Museo delle Medaglie e curiosità e
donata nel 1662 da Virgilio Spada alla Congregazione dell’Oratorio di Roma, è stata rigorosamente ricostruita da Giuseppe Finocchiaro sulla base della documentazione manoscritta e
dei materiali ancora conservati nella Biblioteca Vallicelliana 40.
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Tav. IIb – Biblioteca Casanatense, Roma. Pa[uli] P[etavii] in Francorum Curia Consiliari Veterum Nummorum Gno
ˉ risma,
1610. © BCR.
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Tav. IIc – Biblioteca Casanatense, Roma. Familiae Romanae quae reperiuntur in antiquis numismatibus ab Vrbe condita ad temmpora diui Augusti ex bibliotheca Fului Vrsini (...). Adiunctis familiis 30 ex libro Antoni Augustini ep.
Ilerdensis. Romae: curantibus heredib. Francisci Tramezini, 1577. © BCR.

Il Nummophylaceum Casanatense

Libro PNS 15.indb 65

e

Audiffredi

S. Pennestrì

03/03/21 18:22

66

Nummophylaceum Casanatense

Tav. III – Biblioteca Casanatense, Roma. Giovanni Battista Audiffredi, Transitus Veneris ante Solem observati Romæ (...),
Romae 1762. © BCR.
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L’esempio dell’oratoriano Spada che lascia alla Biblioteca Vallicelliana le sue raccolte e
quello ancora più celebre del gesuita Kircher che destina la sua Wunderkammer al Collegio
Romano 41 oltre al modello più «moderno» del cardinal Zelada, che riunì un museo di antichità, monete, medaglie, collegato alla biblioteca e all’osservatorio, furono certamente presenti
negli anni in cui Audiffredi maturava la decisione di ampliare l’orizzonte della Biblioteca con
un piccolo museo 42. Com’è noto, gli studioli colmi di materiali tra sacro, profano e magico,
nati in gran numero nel Seicento dal collezionismo prelatizio a Roma, venivano considerati
ormai relitti in pieno Settecento. Modelli superati e retaggio di una cultura che si intreccia
con lo stupore e la rarità e che rimane confinata entro pretenziose stanze delle meraviglie,
queste raccolte appartenevano ad un mondo e ad un modo del collezionismo barocco che il
Settecento intendeva superare e che lo stesso Galileo aveva già ridicolizzato 43:
[E come] entrare in uno studietto di qualche ometto curioso, o che si sia dilettato di adornarlo
di cose che abbiano per antichità, o per altro del pellegrino, ma che per. sieno in effetto coselline, avendovi come saria a dire un granchio pietrificato, un camaleonte secco, una mosca, un
ragnio in gelatina in un pezzo d’ambra, alcuni di quei fantaccini di terra, che dicono trovarsi
nei sepolcri antichi di Egitto, e cos. in materia di Pittura qualche schizzetto di Baccio Bandinelli, o del Parmigiano, o simili altre cosette.

Galileo ricusava soprattutto la frammentarietà del sapere insita nello «studietto», in
contrapposizione al collezionismo sontuoso e regale, degnamente rappresentato da raccolte
complete e di qualità eccelsa:
Una guardaroba, una Tribuna, una Galleria regia, ornata di cento statue antiche de’ più celebri
Scultori, con infinite storie intere, e le migliori di Pittori illustri, con un numero grande di vasi,
di cristalli, d’agate, di lapislazari, e d’altre gioje, e finalmente ripiena di cose rare, preziose,
meravigliose, e di tutta eccellenza.

Ad Audiffredi, all’apice della carriera e della notorietà, si riconosce invece da ogni parte
una straordinaria versatilità in ogni campo del sapere che già aveva ispirato la sua nomina
a prefetto della Casanatense. Come si ricava anche dalle medaglie moderne che sceglie per
la sua collezione, Audiffredi non solo accoglie la cultura illuminista ma rappresenta anche
il tentativo della Chiesa di aprire al rinnovamento scientifico che caratterizzava quell’epoca.
Quest’ultimo aspetto in particolare solo apparentemente contraddittorio di Audiffredi è stato
già evidenziato da Rita Fioravanti che conclude:
Membro di un Ordine il cui impegno sul piano dottrinale era quello della difesa dell’ortodossia
e che per di più aveva la responsabilità di redigere l’Indice dei libri proibiti, si deve ritenere
che egli avesse dato per scontato che la scienza moderna non poteva e non doveva entrare in
conflitto con i dogmi della religione44.

Una versatilità quella di Audiffredi che caratterizzava in generale l’èlite intellettuale
dell’epoca, ma che allo stesso tempo era influenzata da una personalità indipendente, inquieta
e fuori dagli schemi, come emerge dall’esame condotto da Paola Urbani sulla sua calligrafia 45:
Favorito da una memoria eccezionale per i particolari e da buone capacità di concentrazione,
Audiffredi sapeva coniugare il suo desiderio di scoperta, una viva capacità di immaginazione
che produceva idee tanto nuove da poter apparire a volte stravaganti, con il dono della osservazione e con un metodo rigoroso (…). Sia in campo intellettuale che nella vita quotidiana tenne sopra ogni altra cosa alla sua indipendenza (…). La sua scrittura staccata e personalizzata
rispetto al modello calligrafico del tempo fa credere che egli non si identificasse appieno con
opinioni e regole dominanti, e non vi si piegasse che in apparenza, ma che contemporaneamente ricavasse una sensazione di sicurezza del lavorare in una struttura.

4. La storia metallica di Audiffredi: epoche, personaggi ed eventi
Negli stessi decenni in cui il padre Audiffredi si dedica all’incremento della Casanatense e alla formazione delle sue raccolte, gli studi numismatici e il collezionismo specializzato
conoscono una notevole fioritura 46. Ho già accennato al ruolo delle Accademie, e di quella
Etrusca di Cortona in particolare.
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Tav. IV– Biblioteca Casanatense, Roma. Prontuario delle Medaglie de più Illustri & Fulgenti Uomini & Donne, dal Principio del Mondo fino al Presente Tempo, In Lione: appresso Guglielmo Rouillio. 1577: frontespizio. © BCR.
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Tav. V – Biblioteca Casanatense, Roma. Prontuario delle Medaglie de più Illustri & Fulgenti Uomini & Donne, dal Principio del Mondo fino al Presente Tempo, In Lione: appresso Guglielmo Rouillio. 1577: le medaglie di Adamo, Eva, Noè
e Sem. © BCR.
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In Italia, eruditi e collezionisti furono particolarmente attratti dalla moda delle storie
(o gallerie) metalliche 47. Quella delle storie metalliche è una consuetudine che in qualche
misura affonda le proprie radici in epoca romano imperiale, inizia ad essere sperimentata
già in età rinascimentale, viene collaudata in età barocca e fiorisce in piena età illuministica.
Nel Settecento si afferma infatti l’idea della medaglia moderna come rappresentativa di una
«histoire événementielle». Nell’introduzione ad una Histoire Métallique del’Europe pubblicata
a Lione nel 1767, un antiquario francese non esita a definire una collezione di medaglie moderne una «Storia tradotta in quadri» 48:
Heuresement pour le Curieux en ce genre, la reconnoissance dans les Peuples les desir de la
gloire dans les Souverains, ont tellement multiplié ces monuments destinés à faire passer à la
posterité les faits les plus considérablesde leurs regnes, que l’Histoire ne nous rappelle aucun
événement tant soit peu intéressant, qu’on le trouve consigné dans quelque Médaille du temps. En cela le moderne l’emporte de beaucoup sur l’antique; car les Médailles antiques, qu’on
sait n’avoir été destinées qu’à être la Monnaie courante, neprésentent que rarement l’époque
de quelque fait singulier. Leurs revers ordinaires ne sont q’en cercle de certain symbols, ou
attributs, qu’on voit reparaître successivament sous chaque regne. Au contraire le moderne,
consacré dans son principe à instruire la posterité, annonce et représente un événement. On y
voit des Combats sur terre et sur mer, des Sièges de Villes, des Entrées solemnelles, des Sacre de
Rois, des Pompes funebres, des Alliances, des Traités de Paix, des Mariages, etc….Aussi, rien
de plus varié et de plus amusant que le revers des Médailles modernes. C’est l’Histoire réduite
en Tableaux.

Attraverso la raccolta di medaglie di personaggi illustri, uomini e donne, sovrani, artisti,
letterati, vissuti in epoche diverse, si costruisce una storia «personale», sostenuta dall’idea della moneta antica e della medaglia moderna come supporto della memoria storica.
Alla Storia rappresentata e testimoniata da una serie di medaglie, confezionata su ordine
del potere, concepita organicamente secondo uno schema convenzionale che viene adattato
alle esigenze più diverse, si contrappone una Storia rivissuta secondo i gusti e le esigenze del
collezionista. Un esempio del primo tipo è rappresentato dalle sperimentazioni «classiche» di
Cosimo I de’ Medici e di Luigi XIV, rispettivamente della prima metà del Cinquecento e della
metà del Seicento 49.
In altri termini, una storia metallica si può riferire sia ad una serie di medaglie stilisticamente omogenee ordinate da un unico committente ed eseguite in un ristretto arco di tempo,
come la serie di Pio VI (Appendice III, cat. nn. 150-173) e dei «Domenicani illustri» (cat. nn.
331-371), sia a medaglie che sono riferibili ad una particolare celebrazione ed evento storico
e che vengono emesse in circostanze diverse (ad es. cat. nn. 3, 13, 263) 50.
Nella raccolta di Audiffredi sono presenti tutt’e due le tipologie: da una parte, le medaglie singole commemorative di un personaggio o di un evento storico, dall’altra le serie di
medaglie caratterizzate da omogeneità stilistica e tecnica, come è appunto quella che raffigura alcuni Domenicani illustri 51.
Dall’esame del Catalogo delle medaglie (Appendice III), sembra di individuare non
un’unica, ma più storie parallele, che si intrecciano e si ricollegano in più punti e che riflettono gli innumerevoli interessi di Audiffredi 52.
C’è in primo luogo, sullo sfondo, la storia della Biblioteca come centro di un sapere
enciclopedico ed universale rappresentato dalle numerose medagli-e dedicate a protagonisti
della cultura letteraria, artistica e scientifica, con particolare riferimento agli umanisti e al
mondo delle accademie fiorentine e romane di epoca rinascimentale, come Coluccio Salutati
(cat. nn. 284, 330), Marsilio Ficino (cat. n. 15), il Poliziano (cat. n. 16), Pico della Mirandola
(cat. n. 205), e altri ancora 53.
L’importanza della Casanatense come centro teologico viene riflessa attraverso le immagini di numerosi teologi illustri sia dell’ordine domenicano ( Jacopo Passavanti: cat. n. 344 e
Giovanni Banchini: cat. n. 352) 54, sia di altri ambiti (Ambrogio Blaurer: cat. n. 82 e Paolo Sarpi:
cat. n. 245). Tra i protagonisti del Settecento, emergono letterati, bibliotecari e collezionisti, ritratti su medaglie, i cui rovesci raffigurano con allegorie e simboli i valori culturali dell’epoca
e raccontano il manifesto illuminista enunciato da Goethe e dai massoni: la luce della verità,
simbolizzata dalla lente ustoria e dai raggi, che trionfa sulle tenebre dell’ignoto 55.
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Tav. VI – Biblioteca Casanatense, Roma. Marsilio Ficino (1433-1499), Epistole philosophice tradocte, ms. membr., sec. XV.
BC, ms. 1297: pagina iniziale con ritratto di Ficino e medaglioni con ritratti affiancati da sigle. © BCR.

Il Nummophylaceum Casanatense

Libro PNS 15.indb 71

e

Audiffredi

S. Pennestrì

03/03/21 18:23

72

Nummophylaceum Casanatense

Un altro percorso narrativo è identificabile con la storia della Chiesa, illustrata attraverso una selezione di ritratti e opere di alcuni pontefici (tra cui spicca il domenicano Pio
V), cardinali, arcivescovi, vescovi, condottieri. Sono anche rappresentati alcuni degli eventi
cruciali di questa storia, sullo sfondo politico italiano ed europeo tra il XV e il XVIII secolo,
nel quale spiccano le dinastie cattoliche e quella dei Medici di Firenze (ad es. cat. n. 3, 34,
63, 105, 137) 56.
Numerose sono anche le medaglie riconducibili agli interessi scientifici 57 di Audiffredi,
con particolare riferimento all’astronomia: Leonardo da Vinci (cat. n. 327), Galileo Galilei (cat.
n. 303), Giovanni Alfonso Borelli (cat. n. 122), Laura Maria Caterina Bassi Veratti (cat. n. 176).
Negli esemplari scelti certamente da Audiffredi possono essere colti anche numerosi riferimenti agli strumenti scientifici 58 acquisiti nei primi decenni di vita della Biblioteca, come i
due globi, terrestre e celeste. A questi ultimi alludono certamente i due rovesci delle medaglie
di Cristina di Svezia, le uniche a lei riferibili rappresentate nella collezione (cat. nn. 88-89) 58.
Nella collezione si nota l’assenza quasi totale di medaglie «devozionali», ossia riferite al
culto di un santo, con la comprensibile eccezione della medaglia di San Tommaso d’Aquino
(cat. n. 72), che assume pertanto valore di riferimento storico-iconografico 59.
Numerose medaglie con raffigurazioni riconducibili alla cultura figurativa definibile
ermetica o satirica (ad es. cat. nn. 59-60), e in qualche caso eretica (cat. nn. 83-84), databili
soprattutto al Settecento, riflettono forse anche il patrimonio librario della Biblioteca che il
padre Audiffredi incrementò 60, ulteriore testimonianza di un’insolita apertura mentale e di
una notevole curiosità intellettuale che appaiono oggi la sua eredità più preziosa e più viva.
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London 2002.
Stosch P. 1979, Bibliotheca Stoschiana sive Catalogus selectissimorum librorum, Florentiae.
Toderi G., Vannel F. 1998, Medaglie e placchette del Museo Bardini di Firenze, Firenze.
Toderi, Vannel I = Toderi G., Vannel F. 2003, Medaglie italiane del Museo Nazionaledel Bargello. Vol. I: secoli XV e XVI, Firenze.
Toderi, Vannel II = Toderi G., Vannel F. 2005, Medaglie italiane del Museo Nazionale del Bargello. Vol. II: secolo XVII, Firenze.
Toderi, Vannel III = Toderi G., Vannel F. 2006, Medaglie italiane del Museo Nazionale del Bargello, Vol. III: secolo XVIII, Firenze.
Ubaldelli M. L, Dactyliotheca Capponiana, «Bollettino di Numismatica», monografia 8.1, Roma
2001 (2002).
Umberto di Savoia 1980, Le medaglie della casa di Savoia. Saggio di catalogo generale, I, Roma.
Zeno A., Zeno P.C. 1726, Giornale de’ Letterati d’Italia, Venezia.
Zeno, A. 1785, Lettere di Apostolo Zeno cittadino veneziano (…), 2 ed., III, Venezia.

NOTE
* Il presente contributo rappresenta una versione rielaborata e aggiornata di un testo pubblicato su “Memorie Domenicane” 41, 1 (2010) p. 303-456, nel quale veniva presentata per la prima volta la collezione di
medaglie denominata “Casanatense”, conservata nel Medagliere del Museo del Palazzo di Venezia. Lo studio
finalizzato alla pubblicazione on-line della raccolta, avviato nel 2009 nell’ambito del progetto del Portale
Numismatico dello Stato, veniva promosso dall’allora Direzione Generale per le Antichità in collaborazione
con la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano. Il lavoro di schedatura e documentazione,
autorizzato dal soprintendente Claudio Strinati, è stato agevolato in ogni modo da Maria Giulia Barberini,
con la collaborazione di Mauro Trollese, che ha eseguito le fotografie digitali e di Valerio Antonioli, del
Laboratorio Fotografico, e per l’assistenza al Museo, da Roberto Sandri e da Elisabetta Samà. I restauri sono
stati curati da Silvano Germone. Per le ricerche condotte in Biblioteca Casanatense ringrazio il personale
della Biblioteca Casanatense ed in particolare Isabella Ceccopieri e Rita Fioravanti. In occasione dell’avvio
del progetto editoriale sul museolum casanatense, che ha portato a questa monografia, ho potuto accedere
all’intera documentazione d’archivio conservata in Biblioteca Casanatense, e, soprattutto, avvalermi della
totale disponibilità del direttore Lucia Marchi e dell’assistenza costante di Francesco Paolo Magnanti. Sono
grata inoltre ad Angela A. Cavarra, già direttore della Casanatense, per il suo aiuto umano e scientifico, a Sabina Fiorenzi e a Pasquale Apolito per le preziose informazioni. Infine, a Marta Barbato, per aver accettato
di affiancarmi, in tempi molto stretti, nell’impegnativo lavoro di editing del catalogo selettivo delle monete
antiche e di ricognizione della raccolta numismatica.
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1
Sulla figura del Casanate e sulla nascita della Casanatense alla luce dei manoscritti ivi conservati nella
«Stanza del Casanate», Masetti 1931, pp. 280-289; Cavarra 1994, pp. 311-320. La documentazione figurativa
sul Casanate è raccolta da C. Ruggero, in Monumenta Cardinalium. Studien zur barockenund spätenbarocken Skulptur am Beispiel römischer Kardinalsgrabmäler (1650-1750), Freiburg 2004, pp. 371-375. Si
vedano inoltre i contributi di Lucia Marchi e Angela A. Cavarra in questa monografia.
2
Sull’avvio del progetto della «Libraria dei Predicatori,» v. ora il testo di C. Berruti, La Biblioteca Casanatense: scelte architettoniche e realizzazioni edilizie dall’idea del grande “vaso” allo stato attuale, pubblicato in
rete all’indirizzo www.casanatense.it/index.php./it/gli-editoriali/156-la-libraria-dei-predicatori.html.
3
Il testamento di Girolamo Casanate venne rogato in data 8 ottobre 1698 presso il notaio Giovanni Lionori: Cavarra 1994, p. 311. Faccio qui riferimento alla copia del manoscritto consultabile presso la Biblioteca
Casanatense intitolato Inventarium Bonorum haereditariorum (…) Cardinalis Casanate (AGOP, s. XI),
pp. 7-8.
4
Ibidem, 8-9; v. anche Masetti, Memorie (1931), 281.
5
Ibidem, 281; Cavarra 1994, p. 311.
6
Inventarium Bonorum, AGOP, s. XI, p. 11.
7
Su Audiffredi, v. in generale P. Tentori, s.v. Giovanni Battista Audiffredi, DBI 4, Roma 1962, pp. 573-574,
e soprattutto i contributi di AA.VV. in A.A. Cavarra (cur.) 1994, pp. 1-95.
8
Masetti, Memorie (1934), p. 241.
9
AGOP, s.XI, p. 10: «L’assenza in scritto di Deputati, o della maggior parte di essi che in ciascun caso, nel
quale io abbia parlato di libri, s’intenda anche di manoscritti, purchè questi e quelli si stimino utili, ediornamento della Libraria siano Greci, Latini, o di altre Lingue orientali».
10
Sull’acquisto del trittico, Masetti, Memorie (1934), 240; Mori, Biblioteca Casanatense, 31-32 e il contributo
di A.A. Cavarra in questa monografia. Sul deposito delle medaglie a Palazzo Venezia, Mori, p. 41 e S. Balbi
de Caro, Il Medagliere del Museo del Palazzo di Venezia in Roma, in S. Balbi de Caro (cur.), Roma. Museo
del Palazzo di Venezia, 9-11. La storia dell’allestimento del Museo Nazionale di Palazzo Venezia negli anni
Trenta è stata ricostruita da P. Nicita Misiani, Un Museo del Medioevo e del Rinascimento per Roma: il dibattito e i progetti nei primi decenni del Novecento, in M.G. Barberini (cur.), Tracce di pietra, La collezione dei
marmi di Palazzo Venezia, Roma 2008, pp. 61-88.
11
Mori 1987, p. 32.
12
Lettera diretta dal P. Anton Nicola Cianelli, Chierico Regolare della Madre di Dio al Sig. Ab. Domenico
Moreni intorno alla vita e all’opere del P.M. Audiffredi, del 24 novembre 1794, «Giornale de’ Letterati»,
XCVII, (Pisa) 1795, p. 197.
13
Nel catalogo delle monete (Appendice II) si presenta una selezione delle monete antiche ancora fisicamente conservate presso la Biblioteca Casanatense. Il catalogo comprende monete greche, denari di epoca
romano-repubblicana e monete imperiali in metallo vile. L’inventario avviato da Audiffredi ma concluso da
Padre Ferrari nel 1842, comprende anche esemplari (cat. nn. 254-256) databili all’Ottocento, quindi acquisiti dopo la morte dell’Audiffredi chiaramente nell’intento di continuare ad incrementare la sua raccolta
(Appendice I).
14
Sul Casanate bibliofilo e politico, si veda Cavarra, Girolamo Casanate, 311-320 e in part. pp. 311, 319-320.
15
Supra, note 3-6.
16
Inventarium Bonorum haereditariorum (…) Cardinalis Casanate (AGOP, s.XI), 10. Non è ancora possibile stabilire «una precisa e documentata fisionomia» della biblioteca del Cardinale rispetto a quella del
padre Mattia, nota grazie al suo inventario: Cavarra 1994, p. 312.
17
R. Buonanno, Il cielo sopra a Roma. I luoghi dell’astronomia, Milano 2008, p. 108.
18
Supra, nota 13.
19
Alcune notizie sono state raccolte da Mori 1987, 38-41, soprattutto sulla base dell’archivio del Museo conservato alla Casanatense. Una panoramica sugli oggetti raccolti da Audiffredi e ancora conservati in Biblioteca Casanatesense è stata pubblicata da I. Olivieri, Oggetti d’arte, pp. 173-177, 227-228. Si vedano inoltre i
contributi di Angela A. Cavarra, Pasquale Apolito ed Eleonora Vatta in questa monografia.
20
Masetti, Memorie (1934), 241; Tentori, Giovanni Battista Audiffredi, p. 573.
21
Mori, p. 32.
22
Masetti, Memorie (1934), p. 245; Mori, Biblioteca Casanatense, p. 32. Sull’aureo di Domizio Enobarbo, v.
infra, nota 34.
23
Mori, p. 32.
24
Ibidem.
25
Supra, nota 12.
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La documentazione sul Museo Casanatense è esaminata nei contributi di Angela A. Cavarra e di P. F. Magnanti, in questo stesso volume.
27
Altri inventari di aspetto patrimoniale furono redatti in occasione dei cambiamenti di regime ai quali fu
frequentemente sottoposta la Casanatense dopo la morte dell’Audiffredi: durante la Repubblica Romana
(Mori 1987, pp. 38-39), in occasione del passaggio allo Stato Italiano nel 1884 e poi ancora nei passaggi
delle consegne in vari anni. Di quest’ultima documentazione, citata parzialmente ed imprecisamente dal
Mori, rimane traccia all’Archivio Centrale dello Stato. Ad esempio, in occasione delle consegne del Medagliere Casanatense nel 1901 fu redatto un elenco intitolato «Descrizione sommaria e verbali di consegna del
Medagliere»: ACS, MPI, DG, Istruz. Sup., Bibl. Gov. e non gov., b. 45, fasc. 29.
28
Infra, nota 34.
29
Su Audiffredi numismatico, v. la Lettera diretta dal P. Anton Nicola Cianelli (cit. a nota 12), pp.196-197; la
scheda di A. Vicini Mastrangeli, in G. Cavallo (cur.), I luoghi della memoria scritta. Manoscritti, incunaboli,
libri a stampa di Biblioteche Statali Italiane, Roma 1994, p. 338.
30
Lettera diretta dal P. Anton Nicola Cianelli (cit. a nota 12), pp. 96-197.
31
P.H.D. Ferrari, (Bibl.Praefecti), Museolum Casanatense, Nummi, in Nummophylaceum Casanatense. Cfr.
Appendice I.
32
Finocchiaro 2000, pp. 77, 103-104, 194-203, Appendice IIII. Sul collezionismo numismatico a Roma nel
Seicento, v. in generale F. Missere Fontana 2009.
33
Sulla letteratura numismatica del XVIII secolo, si veda Panvini Rosati 2004, pp. 283-319. Sui cataloghi di
collezioni numismatiche a Roma nel XVII secolo, v. Molinari 2000, pp. 563-565. Sul patrimonio bibliografico
numismatico in Casanatense si veda il contributo di Francesco Paolo Magnanti in questa monografia.
34
G.B. Audiffredi, Transitus Veneris ante Solem observati Romae apud PP. S. Maria super MinervamVI. Junii MDCCLXI. Expositio historico-astronomica. Accedit Descriptio Aurei Nummi Cn. Domitii Ahenobarbii.
Romae MDCCLXIII. Apud Fratres Salvionos. Sul saggio, Pigatto, The 1761transit of Venus dispute between
Audiffredi and Pingré, in D.W.Kurtz (cur.), Proceedings IAU Colloquium No.196, 2004, 80; su Audiffredi
astronomo, Fioravanti 1993, pp. 73-93 e Fioravanti 2004, pp. 54-55. L’interesse di Audiffredi per la botanica, testimoniato dalle medaglie dedicate a studiosi di botanica e alle relative raffigurazioni, è confermato
dall’acquisto dell’opera Hortus Romanus edita dal 1772, su cui v. Cavarra 2007, p. 21. Si veda, da ultimo, il
contributo di Angela A. Cavarra in questa monografia.
35
Lettera diretta dal P. Anton Nicola Cianelli (cit. a nota 12), 196. La presenza di alcune di queste opere
alla Casanatense va forse attribuita in parte al Casanate e in parte all’esigenza di Audiffredi di classificare
gli esemplari del suo medagliere. Sul testo di Orsini, v. la scheda di A. Vicini Mastrangeli, cit. supra, nota
29. All’interesse di Audiffredi per il collezionismo numismatico, va forse ricondotta l’acquisizione di un manoscritto (tav. IV-V) dedicato a Medaglie degli uomini e donne illustri con li ritratti loro fatti a penna, da
Adamo fino all’anno 1116 3 (E.IV.10 (67).
36
Appendice III, Indici.
37
De Lorenzi, Numismatica, 147-189, in part. pp. 147-149.
38
Ibidem, 162.
39
Maffei, Verona illustrata, XXXII.
40
Finocchiaro 2000, nota 40.
41
Su Kircher v. Rivosecchi V., Esotismo in Roma barocca. Studi sul padre Kircher (Biblioteca di Storia dell’Arte, 12), Roma 1982; Troncarelli (cur.), (La) città dei segreti. Magia, astrologia e cultura a Roma, Milano
1985.
42
Fioravanti 1993, p. 88, cit. a nota 34. Sulle raccolte scientifiche e sui musei di storia naturale a Roma,
soprattutto in rapporto alle Accademie e agli Ordini religiosi, e le collezioni di interesse scientifico in generale, ibidem, 88-93 e Merzagora, Rodari 2007, pp. 13-25.
43
G. Galilei, Considerazioni al Tasso, ed. Roma 1793, 7; Merzagora, Rodari 2007, p.1 9.
44
Fioravanti 1993, pp. 90-91. Anche per Ennio Quirino Visconti, Audiffredi è rappresentante di quel sapere
enciclopedico ed universale peculiare della sua epoca: E. Q. Visconti, Due discorsi inediti. Stato attuale della romana letteratura, Milano 1841, pp. 42-43: «In ogni genere di notizie e particolarmente bibliografiche si
distingue il padre Audiffredi, primo bibliotecario della Casanatense. Versato nelle lettere e nelle scienze, è
forse l’uomo più enciclopedico che abbiamo a Roma. Valente astronomo, dotto antiquario, buon naturalista,
eccellente bibliofilo, ha scritto con lode in questi diversi generi ed ultimamente pubblicò un’operetta sulle
edizioni romane del secolo XV, piena di belle notizie e osservazioni».
45
Lettera diretta dal P. Anton Nicola Cianelli (cit. a nota 12), p. 186: «Fu per. universale il consenso, che
niuno al pari di lui lo meritava per avere con mirabile armonia in sé riunite molte facoltà disparatissime,
teologia, matematica, astronomia, antiquaria, storia naturale, critica, bibliografia, e la cognizione profonda
delle lingue greca e latina».
26
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Per le caratteristiche del collezionismo numismatico nel Settecento, v. supra, nota 37. Il mercato antiquario romano e il collezionismo di monete e medaglie moderne, raccolte insieme ad antichità, epigrafi, libri, è
considerato in rapporto al profilo del marchese Alessandro Gregorio Capponi da M.L. Ubaldelli, pp. 37-41.
47
Si pensi, ad esempio, anche alla presenza di riproduzioni di epoca rinascimentale di monete romane imperiali nelle più importanti collezioni storiche europee, come le famose riproduzioni di Giovanni da Cavino
(cfr. Norris 1979). Anche nella selezione qui pubblicata, sono presenti alcuni esemplari di questa categoria:
v. Appendice II, cat. nn. 65-67; si veda anche in generale Pennestrì 1995, pp.16-17.
48
Histoire Métallique de l’Europe ou Catalogne des Médailles Modernes, qui composent le Cabinet de M.
Poulariés, Lyon 1767, Avertissment, su cui v. Pennestrì 1995, pp.19-20.
49
Sulla storia metallica di Luigi XIV, v. Pennestrì 2018, pp. 65-116. Sulla storia metallica di Cosimo I de’ Medici, Pennestrì 1995, pp. 15-17.
50
In generale, v. Pennestrì 1995, pp. 15-16.
51
Lo stretto legame tra biblioteca «teatro della memoria» e medagliere è stato già evidenziato nelle indagini
sul collezionismo numismatico: v. di recente Pennestrì 2018. Sul collezionismo piemontese di «medaglie», intagli e antichità varie, nel XVIII secolo, v. in generale B. Palma Venetucci (cur.), L’abate Carlo Antonio Pullini.
Il manoscritto di un erudito e il collezionismo di antichità in Piemonte nel Settecento, Roma 1994, 1-294 e
più di recente F. Barello, pp. 119-132.
52
Fioravanti 1993, pp. 73-93.
53
Per le medaglie dedicate a soci di Accademie, v. infra, Catalogo, passim.
54
Sulla Casanatense come centro teologico, supra, note 4 e 5.
55
Pennestrì (1999), p. 408.
56
Cavarra 1994, pp. 319-320, ricorda le relazioni del Casanate con sovrani e principi dell’intera Europa, quali
«Cosimo III e Ferdinando II di Toscana, Francesco II di Modena, Carlo IV di Mantova, alcuni più noti dogi di
Venezia, gli imperatori Leopoldo II e Giuseppe I d’Austria, molti principi tedeschi e conti palatini, Ladislao
IV e Giovanni III Sobieski, re di Polonia, Giacomo II Stuart, regine, principesse, duchesse».
57
Sui due globi, v. le schede di R. Fioravanti, Il globo terrestre e il globo celeste, su www.casanatense.it (con
relativa bibliografia).
58
Sulle medaglie di Cristina di Svezia v De Bildt 1908.
59
Il filone devozionale ed agiografico era ampiamente rappresentato nel patrimonio della Casanatense: v.
Cavarra, Godding 2008.
60
Sugli incrementi di Audiffredi, Fioravanti 1993, p. 87: «La questione più rilevante, in quale misura cioè
la politica attuata nell’incremento del patrimonio librario ne sia rimasta condizionata, è destinata però a
rimanere per il momento senza risposta».
46
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Premessa
Conosciamo l’ordinamento della collezione numismatica del museolum casanatense
all’interno del mobile medagliere grazie a tre diversi inventari, esaminati e menzionati da
Angela A. Cavarra nel suo contributo sulla formazione del museolum casanatense, al quale si
rimanda per la citazione puntuale dell’intera documentazione manoscritta relativa al Nummophylaceum conservata in Biblioteca Casanatense 1.
I tre inventari riflettono in epoche diverse la consistenza della raccolta ai tempi di padre
Audiffredi, che l’aveva avviata, ed i successivi incrementi e decrementi, registrati rispettivamente nel 1799 dal suo allievo P. Riccy e nel 1842 da P. De Ferrari 2.
Alcuni degli esemplari descritti nei singoli inventari possono essere identificati con
quelli sopravvissuti alle dispersioni avvenute dal Settecento sino al Novecento e agli smembramenti dell’originario nucleo avvenuti sino ad epoca più recente 3. Nel catalogo selettivo
che segue (appendice II) ritroviamo una scelta rappresentativa di denari repubblicani della
collezione (cat. 1-33), ancora in discreto stato di conservazione, citati nei diversi inventari ancora conservati in Casanatense 4. Per le monete romano imperiali, è stato possibile rintracciare
nel primo inventario Audiffredi le seguenti tra quelle inserite nel catalogo selettivo: cat. n. 39,
Pluteus V, n. 28; cat. n. 40, Pluteus XVIII, n. 35?; cat. n. 41, Pluteus V, n. 26; cat. n. 43, Pluteus
VI, n. 12; cat. n. 56, Pluteus XII, n. 30; cat. n. 57, Pluteus XIII, n. 10; cat. n. 58, Pluteus XIII,
n. 19; cat. n. 63, Pluteus XIV, n. 26; cat. n. 65, Pluteus V, n. 10 (“nummus videtur spurius”).
Infine, gran parte delle medaglie riportate nel citato inventario di P. Ferrari sono state
riscontrate nel catalogo delle medaglie che riunisce il nucleo più consistente, acquisito dal Museo Nazionale di Palazzo Venezia, con quello più esiguo rimasto in Biblioteca5 (appendice III).
Si riporta qui di seguito un estratto dell’ultimo inventario del Nummophylaceum, redatto dal P. De Ferrari nel 1842.
I. BCR, Museolum Casanatense: Nummi I, II, III, P.H.D. Ferrari, Bibl. Praefecti, 1842.
Nummi. I. Numi Autonomi. Regionum et Urbium
PLUTEUS I
1. AE Agrigentum
2. AE Arpi
3. AE Athene
4. AE Brundisium
5. AE Bruttii
6. “
”
7.-8. “
”
9. “
”
10. “
”
11. “
”
12. “
”
13. “
”
14. AE Cales
15. “
”
16.-17. “ ”
18. AE Centuripe
19. AR Chios
20.-21. AE Chios
22. AE. Cossura
23. AR. Dyrrhachium
24. AE. Cades
25. AE. Lilybeum
26. AE. Lucania
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27. AR. Macedonia
28. AR. Macedonia
29. AE Metapontum
30. AE Numidia
31. AE Mamertinorum
32. AE Mamertinorum
33. AE Miletus
34. AE Miletus
35. AE Miletus
36. AR Neapolis
37. AE Neapolis
38. AE Neapolis
39.-42. Neapolis
43.AE Oeniade
44. AE Panormus
45. [?]
46. AE Paestum
47.-48. Paestum
49. Phenicia punica.
PLUTEUS II
1. Fenicia
2. Regium

Nummophylaceum Casanatense

3. Regium
4.-6. Regium
7. Rodi
8.-22. Romano-campane
23. Smirne
24-31 Siracusa
32. Tarentum
33. Tarsus
34. Thespia
35. Thurium Lucaniae
36. Thurium Lucaniae
37.-38. AE Tiro
39. AR Tiro
40. AR Tiro
41. AE Valentia
42. AE (?) Volterra.
PLUTEUS III
1. Alessandro tetradramma
2. Alessandro tetradramma
3.-4. Alessandro
5. Soli Invicto
6. Antioco III
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7. Antioco IV
8. Diadochi
9. Antioco VIII.

10. Antioco VIII
12-24 Monete AR e AE partiche
(Arsaces XV) e barbariche,

Siria, Mauritania (Demetrio,
Giuba, Ierone, Tolomei, Prusias, Seleuco).

In sequentibus pluteis sunt gemmule unde nummi consulares incipient. (…)
PLUTEUS VIII
1-49: nummi x Familiae: Abusia, Accoleia, Acilia, Aelia,
Allia, Aemilia, Afrania, Albia, Annia, Antestia, Antia,
Antonia, Aquilia, Atilia, Aurelia.

Procilia, Quinctia, Roseia,
Rubria, Rustia, Rutilia, Sabrina, Saufeia, Scribonia,
Sempronia, Sentia, Sepullia,
Sergia, Servialia, Sestia, Sicinia, Sulpicia, Terentia, Thoria, Titia, Titinia.

PLUTEUS IX
1-39. AR Aurelia, Baebia, Bellia, Caecilia, Caesia, Calidia, Capurnia, Carisia, Cassia, Claudia, Clovia, Coelia,
Confidia, Coponia, Cordia.

PLUTEUS XIV
1-24 Tituria, Trebania, Tullia,
Valeria, Vargunteia, Vettia,
Veturia, Vibia, Vinicia, Vipsania, Volteia
25-36: AR romano-campane;
vittoriati; Roma/Dioscuri.

PLUTEUS X
1-49. Crepusia, Cupiena, Curiatia, Curtia, Didia, Domitia, Egnatia, Egnatuleia,
Fabia, Faburia (?), Faenia,
Farsuleia, Flaminia, Flavia,
Fonteia, Fufia, Fulvia, Fundania, Furia, Gellia, Herennia, Hirtia.
PLUTEUS XI
Iulia, Iunia, Licinia, Livineia,
Lollia, Lucilia, Lucretia, Lutatia, Moenia, Majania, Mamilia, Marcia, Maria, Memmia.
PLUTEUS XII
1-49. Minucia, Mussidia, Nevia,
Neria, Nonia, Nornìbana,
Opimia, Plebeia, Papia, Poblicia, Pompeia, Pomponia,
Porcia, Pubeia, Postumia.
PLUTEUS XIII

PLUTEUS XV
1-14 AE magistrati AAAFF.
PLUTEUS XVI
1-36. Divus Iulius, AE Augustus, Livia, Germanico, Nero
Druso, Antonia, Germanico,
Agrippina, Caligola, Claudio,
Nerone.
PLUTEUS XVII
1-36. AE Nerone, Galba, Ottone, Vitelio, Vespasiano, Tito.
PLUTEUS XVIII
1-36. AE Tito, Giulia, Domiziano, Nerva, Traiano.
PLUTEUS XIX
1-36. AE Traiano, Plotina, Marciana, Matidia, Adriano, Sabina, Antino, Aelius, Antonino
Pio.

PLUTEUS XX
1-36. AE Antonino Pio, Faustina
Iunior, Marco Aurelio.
PLUTEUS XXI
1-26. AE Marco Aurelio, Faustina jr, çucio Vero, Lucilla,
Commodo, Crispino, Pertinace, Didio Giuliano, Pescennio, Manlia Scantilla, Didia
Clara, Albino, Settimio Severo, Julia Pia.
PLUTEUS XXIII
1-36. AE Caracalla, Geta, Diadumeniano, Elagabalo, Julia
Paula, Julia Aquilia, Annia
Faustina, Julia Soemia, Julia
Mesa, Alexandro Severo.
PLUTEUS XXIV
1-36. AE M. Aurelio Severo, Sallustia Barba, Julia Mamea,
Massimino, Paulina, Maximus, Gordiano Africano,
Gordiano Junior, balbinus,
Pupieno, Gordiano Pio.
PLUTEUS XXV
1-36. Gordiano Pio, Otacilia Severa, Filippo jr, Traiano Decio.
PLUTEUS XXVI
1-27. Traiano Decio, Herennia
Etruscilla, Quinto Ennio,
Ostiliano, Gallo, Volusiano,
Emiliano, Valeriano, mariniana, Gallieno, Salonina, Postumo.

Numi Imperatori latini secundi moduli
PLUTEUS I
Caesar Augustus 8. Livia 11.
M. Agrippa 12. Tiberius 15.
Germanicus 18. Claudius
21. Nero 25. Galba 26. Vespasianus 31. Titus 33. Julia
33. Domitianus 45. Nerva 48.
Traianus.

PLUTEUS III
1-3. Antonino Pio? 4-8. Faustina
9-18. Marco Aurelio 19-25.
Faustina Junior 26-32 Lucius
Verus 33-35 Lucilla 36-43
Commodo 44. Crispina 4546. Settimio Severo 47-49.
Iulia Pia.

PLUTEUS II
1-17. Traiano.
18-41. Adriano.
42. Sabina.
43. L. Elio Cesare.
44. Antonino Pio.
49. Antonino Pio.

PLUTEUS IV
1-28. Caracalla 2. Geta 3-4 Macrino 5 Diadumeniano 6-7
Elagabalo 8 Iulia Mesa 9-13.
Alessandro Severo 14. Iulia
Mamea 15-17. Massimino 1819. Gordiano Pio 20. Otacilia
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21-22. Filippo Junior 23-24.
Traiano Decio 25. Erennio
26. Gallieno 27. Victoria 28.
Postumio.
PLUTEUS VI
Numi imperatorii coloniarum et urbium quos inter et Egypti nonnulli, seu
Alexandrini
1-48. Augusto, Claudio, Vespasiano, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio,
Faustina junior, Commodo,
Settimio Severo, Iulia Pia,
Caracalla, Geta, Macrino,
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Elagabalo, Julia Mamea, Alexander Severus, Gordiano
Pio.

II, Arcadio, Giustino, Valentiniano, (...)
20. Saracena. [fig.1]

PLUTEUS 22.
B. Nummi aurei
1-20. Giustiniano, Tiberio Costanzo, Maurizio Tiberio,
Teofilo, Basilio e Costanzo

PLUTEUS 24
Medaglie Siracusane. 1-14.
1. Gelone Re benemerito 2. Gerone Re e Tiranno 3. Il Pegaso 4. Nettuno col Tridente

ed i pesci 5. Aretusa con la
stella ed i pesci 6. Il mezzo
Pegaso 7............? 8. Il polipo d’argento [fig. 2] 9. Giove
col fulmine e la colomba 10.
Diana e il cavallo abbassato
11. Una biga 12-14. Piombo
delle antiche fabbriche siracusane.

Marta Barbato, Serafina Pennestrì

Fig. 1 – Biblioteca Casanatense, Roma. Dirham di epoca abbaside, ca 750-820 d.C. (g 2.47; mm 22.00), identificata su
un appunto manoscritto che avvolgeva l’esemplare (“La moneta è Saracena, e precisamente di Kufa, e dell’epoca di
Ali-Abu-Bonachi circa 300 anni dopo la morte di Maometto”). © BCR.

Fig. 2 – Biblioteca Casanatense, Roma. Siracusa, Dionigi I (405-367), c. 405 a.C., litra in argento (g 0.78; mm 11). © BCR.

NOTE
1
Si veda in questo volume, il contributo di A.A. Cavarra, La Biblioteca Casanatense e il suo museo svelato (...).
2
Sulle vicende della raccolta numismatica v. in questo volume S. Pennestrì, Il Nummophylaceum casanatense (...) e F.P. Magnanti, La Bibliotheca Numismatica (...).
3
A.A. Cavarra, La Biblioteca Casanatense e il suo museo svelato (...).
4
Sul primo inventario redatto da Audiffredi, A.A. Cavarra, La Biblioteca Casanatense e il suo museo svelato (...).
5
Sulle vicende della collezione numismatica, si vedano, in questo volume, A.A. Cavarra, La Biblioteca Casanatense e il suo museo svelato (...) e S. Pennestrì, Il Nummophylaceum casanatense (...).
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ROMA, REPUBBLICA
1.	Anonimo, dopo il 211 a.C.

Zecca: Roma; AR; vittoriato; inv. 6/8-9; g. 2.96; mm 16

D/ Testa laureata di Juppiter a d.; c.p.
R/ Vittoria che incorona un trofeo a d.; in esergo, ROMA; c.p.
Bibl.: RRC 44/1.

2. C. Ivni. C. F., 149 a.C.

Zecca. Roma; AR; denario; inv. 10.2/186-187; g 2.83; mm 17

D/ Testa elmata di Roma a d.; a s. X; c.p.
R/ C· IVNI· C· F I Dioscuri al galoppo verso d.; in esergo, ROMA
Bibl.: RRC 210/1.

3. C. Renivs, 138 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 6/12-13; g 3.60; mm 17

D/ Testa elmata di Roma a d.; dietro, X
R/ Giunone in biga trainata da capre verso d.; sotto, C REN[I]; in ex. ROM[A]
Bibl.: RRC 44/1.

4. Sex. Pom, 137 a.C.

Zecca: Roma, AR, denario; inv. 10.3/ 216-217; g 3.97; mm 18

D/ Testa elmata di Roma a d.; dietro, brocca; sotto il mento, X
R/	SEX. POM. [FOSTLVS] La lupa che allatta i gemelli sotto il Ficus Ruminalis; a s. il pastore Faustolo; in
esergo: [R]OMA
Bibl.: RRC 235/1a.
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5. C. Serveili M.F., 136 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 10.2/178-179; g 3.12; mm 19

D/ ROMA (sotto) Testa elmata di Roma a d., con collana; a s. corona e ×
R/ I Dioscuri al galoppo in direzione opposta; in esergo, [C S]ERVEILI M F.
Bibl.: RRC 239/1.

6. M.Metellvs Q.F., 127 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 10.2/182-183; g 3.89; mm 17

D/ ROMA (a s.) Testa elmata di Roma a d.
R/ M· METELLVS· Q· F Scudo macedone con testa d’elefante al centro; c. laur.
Bibl.: RRC 263/1a.

7. M·Fan· C ·F, 123 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 6/10-11; g 3.81; mm

D/ ROMA Testa elmata di Roma a d.; a d. X; c.p.
R/ Vittoria su quadriga con redini nella s. e corona nella d.; in esergo, M·FAV· C·F; c.l.
Bibl.: RRC 275/1.

8. M. Calid, Q. Met

e

Cn. Fovl, 117-116 a.C.

Zecca:Roma; AR; denario, inv. ex b.40/210-211; g 3.83; mm 18

D/ ROMA Testa elmata di Roma a d.; davanti, ×
R/	Vittoria su biga rivolta verso d., con redini nella s. e ghirlanda nella d.; sotto, CNF (leg.) FOVL (leg.); in
esergo, M ·CAL (leg.)· Q·MET
Bibl.: RRC 284/1b.
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9. M. Sergi Silvs Q, 116/115 a.C.

Zecca: Roma, AR; denario, inv.10.3/222-223; g 3,79; mm 18

D/ Testa elmata di Roma a d.; davanti, EX S C; dietro, ROMA e Ӝ
R/	Cavaliere al galoppo verso s., con spada e testa mozzata nella d. sollevata; sotto, Q e M· SERGI; in esergo,
[SILVS]
Bibl.: RRC 286/1.

10. M. Cipi M.F., 115/114 a.C.

Zecca: Roma, AR; denario, inv. 10.2/176-177; g 3.79; mm 16

D/ M· CIPI· M· F (intorno. a s.) Testa elmata di Roma a d.; a s. X
R/ Vittoria su biga a d., con redini nella s. e ramo di palma fasciato nella d.; sotto, timone; in esergo, ROMA
Bibl.: RRC 289/1.

11. C. Pvlcher, 110/109 a.C.;

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 10.3/220-221; g 3.83; mm 17

D/ Testa di Roma a d., con elmo decorato; c.p.
R/ Vittoria in biga a d., che tiene le redini nelle mani; in esergo, C PVLCHER
Bibl.: RRC 300/1.

12. M. Lvcili Rvf, 101 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 10.1/ 200-201; g 3.92; mm 20

D/ Testa elmata di Roma a d.; dietro PV; c. laur.
R/ RVF (sopra) M·LVCILI (sotto) Vittoria su biga a d., con redini nella s. e frusta nella d.; c.p.
Bibl.: RRC 324/1.
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13. P. Servili M.F. Rvlli, 100 a.C.

Zecca: Roma; AR, denario, inv. 10.3/218-219; g 3.82; mm 18

D/ Busto di Minerva corazzato con aegis e con elmo corinzio, a s.; dietro, R[VLLI]
R/	Vittoria in biga verso d., con ramoscello di palma nella s. e redini nella d.; sotto, P; in esergo, P· SERVILI
·M· F
Bibl.: RRC 328/1.

14. Piso, Caepio Q, 100 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario, inv. 10.1/204-205; g 3,81; mm 19

D/	C PISO CAEPIO Q Testa laureata di Saturno a d.; dietro, harpa; sopra, segno di zecca ?
R/	Due figure maschili togate sedute verso s.; ai lati, due spighe di grano; in esergo, AD· FRV·EMV / EX ·S
·C
Bibl.: cfr. RRC 330/1b.

15. Q. Titi, 90 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 10.2/194-195; gr. 3.79; mm 18

D/ Testa di Liber Pater a d., coronato di foglie d’edera;
R/ Pegaso in volo verso d.; su cartiglio rettangolare Q TITI
Bibl.: RRC 341/2.

16.	C. Vibivs· C·F Pansa, 90 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 10.1/206-207; g 2,67; mm 17

D/ [PANSA] (intorno, a s.) Testa laureata di Apollo a d.; a d. segno di zecca (?)
R/ Minerva su quadriga verso d., con redini nella s. e trofeo nella d.; [sopra, Vittoria in volo ?]
Bibl.: cfr. RRC 342/5a.
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17.	Cn. Lentvl, 88 a.C.

Zecca: Roma; AR; quinario; inv. 10.1/196-197; g 1.77; mm 18

D/ Testa laureata di Juppiter a d.; c.p.
R/ Vittoria che incorona un trofeo a d.; in esergo, CN LENT (leg.)
Bibl.: RRC 345/2.

18. C. Licinivs L.F. Macer, 84 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 10.3/226-227; g 3.93; mm 20

D/ Busto drappeggiato di Apollo visto di spalle e volto a s., che tiene un fascio di fulmini
R/	Minerva su quadriga verso d., tiene redini e scudo nella s. e lancia nella d.; in esergo, C· LICINIVS L [F]
/ MAC[ER]
Bibl.: RRC 354/1.

19. L Censor, 82 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 10.3/ 224-225; g 3.70; mm 16

D/ Testa di Apollo a d.; c.p.
R/	L CENSOR (a s.) Marsia che avanza a s., con otre sdi vino ulla spalla s. un’otre di vino sulla spalla sinistra
e con braccio d. alzato; dietro, una colonna sormontata da Vittoria; c.p.
Bibl.: RRC 363/1d.

20. A Post A.F S.N Albin, 81 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario serrato; inv. b. 6/2-3; g 3, 63; mm 18

D/ Busto drappeggiato di Diana a d., con arco e faretra sulla spalla; sopra, un bucranio; c.p.
R/	A POST A F – [S] N· ALBIN (sopra) Altare acceso sopra roccia; a s., toro; a d., figura togata con aspergillum sul toro; c.p.
Bibl..: RRC 372/1.
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21. Lent Cvr. Den. Fl, 76/75 a.C.

Zecca: Incerta (Spagna?); AR; denario; inv.10.1/212-213; g 3.86; mm 17

D/ C· P· R (sopra) Busto drappeggiato del Genio Populi Romani, con scettro sulla spalla
R/ CN·LEN·Q (sotto) Scettro, globo e timone tra EX – SC
Bibl..: RRC 393/1a.

22. Pavllvs Lepidvs, 62 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. BCR 10.1/198-199; g 3.34; mm 20

D/ PAVLLVS LEPIDVS (intorno a s.) Testa diademata e velata di Concordia a d.; c.p.
R/	Trofeo; sopra, TER; a d., figura togata con braccio levato, a s. tre prigionieri e due sullo sfondo; in esergo,
[P]AVLLVS; c.p.
Bibl.: RRC 415/1.

23. Philippvs, 56 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. b.3/15-16; g 3.61; mm 23

D/ ANCVS (sotto) Testa diademata di Anco Marzio a d.; dietro, lituus
R/	PHILIPPVS (a s.) Acquedotto sormontato da statua equestre verso d., retta da ramo fiorito; entro gli archi: A-Q-V-A-MAR (leg.)
Bibl.: RRC 425/1.

24. Q Pompei Rvfi, 54 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. BCR 10.1/202-203; g 3.42; mm 17

D/ Q· POMPEI· Q· F (sopra)/ RVFVS (sotto) Sedia curule; a s. freccia (?); sotto su tavoletta, COS; c.p.
R/ SVLLA COS Sedia curule; a s. lituus; a d. corona; sulla tavoletta, [Q ·P]OMPEI· [RVF]; c.p.
Bibl.: cfr. RRC 434/2.
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25. Caldvs III Vir, 51 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv. 6/6-7; g 4.09; mm 19

D/	C·COEL· CALDVS (intorno, a d.) Testa di C. Coelius Caldus a d.; dietro, stendardo su cui è iscritto HIS;
sotto il collo, COS; sotto il mento, stendardo terminante con cinghiale
R/	Figura rivolta a s., tra due trofei, quello a s. con scudo macedone, seduta dietro tavola su cui è iscritto:
L CALDVS/ VII· VR (leg.)· EPVL (leg.); a d., I/MP (leg.) /A/ X; in esergo, C. CA LDV (leg.) S · IIIVIR·
Bibl.: RRC 437/2a.

26. Caesar, 49-48 a.C.

Zecca: itinerante al seguito di Cesare; AR; denario; inv. 10.3/234-235; g 3.70; mm 17

D/ Emblemi pontificali: culullus, aspergillum, ascia e apex; c.p.
R/ Elefante a d., che calpesta un drago; in esergo, CAESAR; c.p.
Bibl.: RRC 443/1

27.	L. Plavtivs Plancvs, 47 a.C.

Zecca: Roma; AR; denario; inv.10.3/228-229; g 3.79; mm 17

D/ [ L] PLAVTIVS (sotto) Testa di Medusa frontale
R/	PLANCVS Vittoria in volo verso d., con ramoscello di palma nella s., che guida coppia di cavalli e ne
trattiene un terzo con la d.
Bibl.: RRC 453/1a.

28. (C. Ivlivs Caesar), cos

iii dict iter avgvr pont max,

46 a.C.

Zecca: incerta; AR; denario; inv. 10.2/190-191; g 3.72; mm 17

D/ COS·TER (intorno, a s.) DICT ITER (intorno a d.) Testa di Cerere a d.; c.p.
R/	AVGVR (sopra) PONT MAX (sotto); Emblemi pontificali (culullus, aspergillum, brocca e lituus); a d. [D]
?
Bibl.: cfr. RRC 467/1a
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29.	C. Cassivs

con

P. Cornelivs Lentvlvs Spinther, 43-42 a.C.

Zecca: itinerante al seguito di Brutus e Cassius; AR; denario; inv. 6/4-5; g 3.48; mm 17

D/ C CASSI IMP (a s.); LEIBERTAS (a d.) Busto diademato e velato di Libertas a d.; c.p.
R/ Brocca e lituus; sotto, LENTVLVS / SPINT; c.p.
Bibl.: RRC 500/5.

30. M. Antonivs (Ant. Avg. IIIVIR R· P· C, 32-31 a.C.

Zecca: itinerante con Antonio; AR; denario; inv. 10.2/192-193; g 3.00; mm 17

D/ ANT ·AVG (sopra) III· VIR· P· C· R Galea a d., con scettro fasciato; c.p.
R/ LEG – XI[I] (sotto) Due stendardi, ornati di corone e rostro; c.p.
Bibl.: cfr. RRC 544/26.

31. (M. Antonivs) Ant. Avg. IIIVIR R· P· C, 32-31 a.C.

Zecca: itinerante con Antonio; AR; denario; inv. 10.2/184-185; g 3.30; mm 17

D/ ANT ·AVG (sopra) III· VIR· P· C· R Galea a d., con scettro fasciato; c.p.
R/ LEG – LEG – II (sotto) Tre stendardi, ornati di due corone e rostro; c.p.
Bibl.: RRC 544/14.

32. (M. Antonivs) Ant. Avg. IIIVIR R· P· C, 32-31 a.C.

Zecca: itinerante con Antonio; AR; denario; inv. 10.2; g 3.30; mm 18

D/ ANT ·AVG (sopra) III· VIR· P· C· R Galea a d., con scettro fasciato; c.p.
R/ LEG – XII (sotto) Tre stendardi, ornati di due corone e rostro; c.p.
Bibl.: RRC 544/27.
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ROMA, IMPERO
33.	Augusto (27 a.C.-14 d.C.), 8-3 a.C.

Zecca: Lugdunum; AE; asse; inv. 424/163-164; g 11.07; mm 24.4

D/ CAESAR PONT. MAX Testa laureata di Augusto a d.
R/	ROM.ET.AVG Prospetto dell’altare di Lione, decorato con corona civica e due allori accanto ai quali
stanno due figure maschili; a d. e a s., Vittorie che si fronteggiano su colonne. Nel campo in alto, contromarca circolare TIB (età tiberiana)
Bibl.: RIC I2, p. 57 n. 230; per la contromarca, cf. Martini R. 2003, Collezione Pangerl: contromarche imperiali romane
(Augustus - Vespasianus), Milano, n. 29.

34.	Augusto (27 a.C.-14 d.C.)

per di

Tiberio Cesare, 10-11 d.C.

Zecca: Roma; AE; asse; inv. 428/86-87; g 10.78; mm 27.3

D/ TI CAESAR AVGVST F IMPERAT – V Testa nuda di Tiberio a d.
R/ [PONTIFE]X TRIBVN POTESTATE XII Al centro, S C
Bibl.: RIC I2, p. 78 n. 469.

35. Tiberio (14-34 d.C.), 15-16 d.C.

Zecca: Roma; AE; asse; inv. 429/89-90; g 10.93; mm 27.4

D/ [TI CAE]SAR DIVI AVG F AVGVST IMP V[II] Testa nuda di Tiberio a s.
R/	PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XVII; S-C Figura femminile seduta a d., piede su sgabello, reca con la
d. la patera e la s. un lungo scettro
Bibl.: RIC I2, p. 96 n. 36.

36.	Caligola (37-41 d.C.), 37-38 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; 10.3 bronzo/103-104; g 26.92; mm 33.7

D/ [C] CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT Testa laureata di Caligola a s.
R/	a s.: AGRIPPINA; in alto: DRVSILLA; a d.: IVLIA; in esergo: SC Le tre sorelle di Caligola stanti di faccia
a d.; Agrippina (Securitas) tiene nella mano d. la cornucopia e si appoggia a una colonna e con la s.
tocca la spalla di Drusilla (Concordia), la quale porta una patera nella d. e la cornucopia nella s.; Giulia
(Fortuna) tiene il timone nella la d. e la cornucopia nella s.
Bibl.: RIC I2, p. 110 n. 33.
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37.	Caligola (37-41 d.C.)

per

Nerone

e

Druso Cesari, 40-41 d.C.

Zecca: Roma; OR; dupondio; inv. 433/10-11; g 11.06; mm 27.8

D/ [NERO ET DRV]SVS CAESARES Nerone e Druso Cesari che cavalcano a d. con mantelli svolazzanti
R/ C CAESAR DIVI AVG PRON AVG P M TR P IIII P P Al centro, S C
Bibl.: RIC I2, p. 111 n. 49.

38.	Caligola (37-41 d.C.), 37-41 d.C.

Zecca: Roma; OR; dupondio; inv. 423/160-161; g 17.37; mm 29.4

D/ DIVVS AVGVSTVS; S-C Testa radiata di Augusto a s.
R/ CONSENSV SENAT ET EQ ORDIN P Q R Augusto (?) laureato e togato seduto a s. con ramo nella d.
Bibl.: RIC I2, p. 112 n. 56.

39.	Caligola (37-41 d.C.), 37-41 d.C.

Zecca: Roma; OR; dupondio; inv. 431/3-4; g 16.12; mm 30

D/	GERMANICVS CAESAR Germanico a testa nuda e ammantato stante su quadriga a d., tiene nella mano
s. uno scettro sormontato da aquila
R/	SIGNIS RECEPT DEVICTIS GERM; S-C Germanico con testa nuda, corazzato e vestito di tunica, alza la
mano d. e tiene nella s. un’aquila
Bibl.: RIC I2, p. 112 n. 57.

40.	Caligola (37-41 d.C.), 37-41 d.C.

Zecca: Roma; AE; asse; 10.1 bronzo/55-56; g 10.68; mm 28.9

D/ M AGRIPPA L F COS III Testa di Agrippa con corona rostrata a s.
R/ S-C Nettuno a s. con delfino e tridente
Bibl.: RIC I2, p. 112 n. 58.
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41.	Claudio I (41-54 d.C.), 42-43 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; 10.2 bronzo/80-81; g 29.79; mm 34,8

D/ NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS IMP Testa di Nerone Claudio Druso nuda a s.
R/	TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P; in esergo: SC Claudio seduto a s., su sedia curule, tiene
nella d. un ramo. Intorno, armi
Bibl.: RIC I2, p. 129 n. 109.

42.	Claudio I (41-54 d.C.), 50-54 d.C.

Zecca: Roma; AE; asse; inv. 420/151-152; g 10.92; mm 28.6

D/ GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N Testa nuda di Germanico a d.
R/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P Al centro, S C
Bibl.: RIC I2, p. 129 n. 106.

43.	Nerone (54-68 d.C.), ca. 65 d.C.

Zecca: Roma; OR; dupondio; inv. 439/28-29; g 16.24; mm 29.6

D/ NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P Testa radiata di Nerone a d.
R/	ROMA; S-C Roma elmata in abiti militari seduta su corazza a s., tiene la mano s. appoggiata al parazonio;
intorno e dietro di lei, tre scudi rotondi e un elmo
Bibl.: RIC I2, p. 168 n. 296.

44.	Tito (79-81 d.C.)

a nome del

Divo Augusto, 80-81 d.C.

Zecca: Roma; AE; asse; inv. 425/166-167; g 13.87; mm 28.9

D/ DIVVS AVGVSTVS PATER Testa radiata di Augusto a s.
R/ IMP T VESP AVG REST; S-C; in esergo: PROVIDENT (NT in legatura) Altare
Bibl.: RIC II2.1, p. 230 n. 454.
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45.	Domiziano (81-96 d.C.), 81 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 453/73-74; g 10.56; mm 25.9

D/ IMP CAES DIVI VESP F DOMITIAN AVG P M Testa laureata di Domiziano a d.
R/ TR P COS VII DES VIII P P; S-C Minerva che avanza a d. con lancia e scudo
Bibl.: RIC II2.1, p. 269 n. 76.

46.	Domiziano (81-96 d.C.), 87 d.C.

Zecca: Roma; AE; asse; inv. 456/82-83; g 10.10; mm 28

D/ IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XIII CENS PER P P Testa laureata di Domiziano a d.
R/	VIRTVTI AVGVSTI; S-C Virtus stante a d. con piede su elmo, tiene la lancia nella mano e d. e parazonio
nella s.
Bibl.: RIC II2.1, p. 302 n. 550.

47.	Domiziano (81-96 d.C.)

per

Giulia

divinizzata,

90-91 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; 10.3 bronzo/117-118; g 16.78; mm 32.2

D/ [DIVAE IVLIAE AVG DIVI TITI F]; in esergo: [S P Q R] Carpentum trascinato da due muli
R/ [IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XV CENS PER P P] Al centro S-C
Bibl.: RIC II2.1, p. 317 n. 717.

48.	Nerva (96-98 d.C.), 96-97 d.C.

Zecca: Roma; AE; asse; inv. 458/88-89; g 10.36; mm 26.5

D/	IMP NERVA CAES AVG [P M TR P COS II opp. COS II DESIGN III opp. COS III opp. TR P II COS III P P]
Testa laureata di Nerva a d.
R/ CONCORDIA EXERCITVVM Mani che si stringono
Bibl.: RIC II, p. 227 n. 53 opp. n. 69 opp. p. 228 n. 79 opp. p. 229 n. 95.
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49.	Traiano (98-117 d.C.), 101-102 d.C.

Zecca: Roma; AE; asse; inv. 476/141-142; g 10.74; mm 26.6

D/ IMP CAES NERVA TRAIANAVG GERM PM Testa laureata di Traiano a d.;
R/ TR POT COS IIII P P Vittoria che avanza a s. con scudo inscritto S P / Q R a s.
Bibl.: RIC II, p. 275, nn. 434-435; Woytek B. 2010, Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98-117), Wien, Gr. 6, n. 113a.

50.	Adriano (117-138 d.C.), 134-138 d.C.

Zecca: Roma; AE; asse; inv. 480/153-154; g 10.19; mm 26.3

D/ HADRIANVS AVG COS III P P Testa laureata di Adriano a d.
R/ ANNONA AVG; S-C Modio da cui spuntano spighe e papaveri
Bibl.: RIC II2.3, n. 2378.

51.	Antonino Pio (138-161 d.C.), 140-144 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 413/37-38; g 26.54; mm 31.5

D/ ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III Testa laureata di Antonino Pio a d.
R/	SALVS AVG; S-C Salus stante a s., che nutre con la patera nella mano d. il serpente arrotolato intorno
all’altare e tiene lo scettro nella s.
Bibl.: RIC III, p. 112 n. 636a.

52.	Antonino Pio (138-161 d.C.)

per

Faustina II, c. 145-146 d.C.

Zecca: Roma; AE; asse; inv. 526/137-138; g 11.24; mm 27.1

D/ FAVSTINA AVG PII AVG FIL Busto drappeggiato di Faustina II con fascia di perle intorno alla testa
R/ HILARI-TAS; S-C Hilaritas stante a d., tiene nella mano s. una lunga palma e con la d. si aggiusta il velo
Bibl.: RIC III, p. 193 n. 1396b.
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53. Marco Aurelio (169-180 d.C.), 176-177 d.C.

Zecca: Roma; OR; dupondio; inv. 408/117-118; g 10.68; mm 24.3

D/ M ANTONINVS AVG GERM SARM TR P XXXI Testa radiata di Marco Aurelio a d.
R/ IMP VIIII COS III P P; S-C Fulmine alato verticale
Bibl.: RIC III, p. 309 n. 1219.

54.	Alessandro Severo (222-235 d.C.), 221-231 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 311/3-7; g 18.45; mm 31.4

D/	IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG Busto laureato e drappeggiato di Alessandro Severo a d., visto
di tre quarti di spalle
R/ SECVRITAS PERPETVA; in esergo: S-C Securitas seduta a s.
Bibl.: RIC IV.2, p. 118 n. 611c.

55.	Alessandro Severo (222-235 d.C.)

per

Giulia Mamaea, 224 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 318/33-34; g 22.24; mm 30.7

D/ IVLIA MAMAEA AVGVSTA Busto diademato e drappeggiato di Giulia Mamaea a d.
R/	VENVS FELIX; in esergo: S-C Venere seduta a s., tiene nella mano d. distesa Cupido e nella s. uno scettro
Bibl.: RIC IV.2, p. 126 n. 701.

56. Massimino I (235-238 d.C.), 235-236 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 320/39-40; g 26.48; mm 33.3

D/ IMP MAXIMINVS PIVS AVG Busto laureato, drappeggiato e corazzato di Massimino a d.
R/ PAX AVGVSTI; S-C La Pace stante a s., tiene nella mano d. alzata un ramo e nella s. uno scettro
Bibl.: RIC IV.2, p. 145 n. 58.
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57. Pupieno (238 d.C.), 238 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 332/79-80; g 23.26; mm 30.9

D/ IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG Busto laureato, drappeggiato e corazzato di Pupieno a d.
R/	CONCORDIA AVGG; S-C Concordia seduta a s., tiene nella mano d. tesa una patera e nella s. una doppia
cornucopia
Bibl.: RIC IV.2, p. 175 n. 20.

58.	Gordiano III (238-249 d.C.), 242 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 341/7-8; g 24.62; mm 32.3

D/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Busto laureato, drappeggiato e corazzato di Gordiano III a d.
R/	MARTEM PROPVGNATOREM; S-C Marte che avanza a d., tiene lancia nella mano d. e scudo con il braccio s.
Bibl.: RIC IV.3, p. 52 n. 333.

59.	Filippo I (244-249 d.C.), 244-249 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 354/46-47; g 17.01; mm 29.3

D/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Busto laureato, drappeggiato e corazzato di Filippo I a d.
R/	AETERNITAS AVGG; in esergo: C-S (errore di incisione) Elefante che avanza a s. con conduttore che
tiene pungolo e bacchetta
Bibl.: RIC IV.3, p. 89 n. 167a.

60.	Traiano Decio (249-251 d.C.), 249-251 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 382/135-136; g 14.85; mm 29.8

D/ IMP C M Q TRAINVS DECVS AVG Busto laureato e corazzato di Traiano Decio a d.
R/ VICTORIA AVG; S-C Vittoria andante a s. con corona nella mano d. e palma nella s.
Bibl.: RIC IV.3, p. 136 n. 126d.
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61.	Traiano Decio (249-251 d.C.)

per

Erennia Etruscilla, 249-251 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 383/138-139; g 15.49; mm 28.5

D/ HERENNNIA ETRVSCILLA AVG Busto di Erennia Etruscilla a d.
R/	PVDICITIA AVG; in esergo: SC Pudicitia seduta a s. con scettro nella s., con la destra si scosta il velo dalla
testa
Bibl.: RIC IV.3, p. 137 n. 136b.

62.	Treboniano

gallo

(251-253 d.C.), 251-253 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 389/155-156; g 11.18; mm 30.9

D/	IMP CAES C VIBIVS TREBON[IANVS GALLVS AVG] Busto drappeggiato e laureato di Treboniano Gallo
a d.
R/ IVN[ONI] MARTIALI; S-C; Giunone seduta di faccia entro tempio distilo con pavone al suo fianco
Bibl.: RIC IV.3, p. 171 n. 110a.

63.	Gallieno (260-268 d.C.), 253 d.C.

Zecca: Roma; OR; sesterzio; inv. 403/101-102; g 17.07; mm 29.7

D/ MP C P LIC GALLIENVS AVG Busto laureato e corazzato di Gallieno a d.
R/ VOTIS / DECENNA / LIBVS / S C entro corona d’alloro
Bibl.: RIC V.1, p. 87 n. 250.

MEDAGLIONI
64. Medaglione

di

Filippo I (244-249 d.C.)

e

Filippo

figlio

Medaglione fuso; AE; 10.4 bronzo/115-116; g 39.95; mm 37.8

(247-249 d.C.), 247-249 d.C.

D/	CONCORDIA AVGVSTORVM Busti affrontati di Filippo padre laureato e corazzato a s. e di Filippo figlio
con paludamento a capo scoperto
R/	VICTORIA AVGVSTORVM I due imperatori reggenti con Vittoria su globo. Ai lati, due pretoriani con
insegne
Esemplare probabilmente ritoccato.
Bibl.: Gnecchi F. 1912, I medaglioni Romani, vol. 2. Bronzo. Parte prima: Gran modulo, Roma, p. 100 n. 6.
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RIPRODUZIONI MODERNE
65.	Imitazione

rinascimentale di contorniato

(XVI sec.)

Medaglione fuso; AE; 10.4 bronzo/113-114; g 22.13; mm 35.6

D/ DIVVS AVGVSTVS PATER Testa laureata di Augusto a s.
R/	Fortuna seduta a d. con cornucopia; Marte stante di faccia a s. con il braccio d. alzato e con aquila ai
suoi piedi; Vittoria stante a d. di fronte ad Augusto seduto a s. che regge scettro e globo. Sotto, Terra e
Oceano sdraiati e affrontati
Bibl.: Klawans Z.H. 1977, Imitations and Inventions of Roman Coins: Renaissance Medals of Julius Caesar and the Roman Empire, Santa Monica, p. 24 n. 5.

66. Sesterzio

di

Domitia, imitazione o esemplare antico ritoccato (?)

OR?; sesterzio; inv. 585/103-104; g 16.29; mm 35.9

D/ DOMITIA AVG IMP CAES DIVI F DOMITIAN AVG Busto drappeggiato di Domizia a d. (ritoccato)
R/	DIVI CAE-SARIS MATER; S-C Domizia stante a s. mentre sacrifica (?), tiene un lungo scettro nella mano s.
La legenda di R/ appare chiaramente ritoccata
Bibl.: cf. RIC II2.1, p. 274 n. 136.

67. Scuola/Stile

di

Giovanni Cavino (1500-1570), medaglione di Lucio Vero

Medaglione fuso; AE; 10.3 bronzo/96-97; g 27.21; mm 36.4

D/ L VERVS AVG ARM – PARTH MAX TR P VIIII Busto laureato e corazzato di Lucio Vero a d.
R/	In esergo: COS III L’imperatore stante a s., riceve un fiore dalle mani di Roma seduta a s. su corazza e
incoronata dalla Vittoria a s.
Bibl.: Klawans 1977, p. 95, no. 4.
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MEDAGLIE ITALIANE FIRMATE O ATTRIBUITE DEL XV SECOLO
Pier Jacopo Alari Bonaccolsi

detto l’Antico

(1455/60-1528)

1.	
Antonia Del Balzo (ca 1441-1538), principessa di Altamura, sposata in seconde nozze a Gianfrancesco Gonzaga di Rovigo (1479). Dopo il 1479
Bronzo; fusa; mm 39.9; inv. MPV 2926 = NC 252

D/	DIVA ∙ ANTONIA ∙ BAVTIA ∙ DE GONZ ∙ MAR ∙ Busto a d., con capelli raccolti e con collana. C.p.
R/	SVPEREST ∙ M ∙ SPES ∙ La Spes, nuda e alata, con àncora nella d. e vela nella s., stante a s. sulla prua di
una barca con l’albero spezzato, trainata da una coppia di pegasi e guidata da un genietto alato; su un
lato, è iscritto il motto MAI PIV. Nell’esergo, ANTI (inciso)
Sorella della regina di Napoli Isabella, Antonia, dopo la morte del marito nel 1479, trasferì la sua corte a
Gazzuolo, dove riunì artisti e letterati
Bibl.: Schuchardt, II, 56; Rizzini, 13, n. 90; Hill, 212, tav. 38, n. 80; Hill, Pollard, 18,72; Panvini Rosati, 25, 46; Norris,
Weber, 8; Pollard, I, 55; Martini, Johnson, I, 268; Börner, 74; Toderi, Vannel, I, 96-97; Pollard 2007, 131, n. 112.

Antonio Averlino

detto il

Filarete (attivo ca. 1475-1500)

2. Faustina e Antonino Pio (ca. 1445-1449)
Bronzo; fusa; mm 107; inv. MPV 2936 = NC 19

D/ DIVA AVGVSTA DIVAE FAVSTINA Busto a d.
R/	DIVA FAVSTINA DIVS ANTONINVS Faustina e Antonino seduti e affrontati si stringono la mano destra;
nell’esergo, S - C
Bibl.: R
 izzini, 20, nn. 131-132; Hill, 731-736; Hill, Pollard, 40, n. 204; Norris, Weber, 16, n. 15; J.R. Spencer, Filarete, the Medallist of Roman Emperors, «The Art Bulletin», 61 (1979), 551-561, fig. 4; Börner, 266; Pollard 2007, 248-249, n. 229.

Bertoldo

di

Giovanni, (ca. 1420-1491) Andrea Guazzalotti, (1435-1495)

3.	
Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico (1449-1492) e suo fratello Giuliano I de’ Medici (14531478): la Congiura dei Pazzi (1478)
Bronzo; fusa; mm 64.6×62; inv. MPV 2937 = NC 148

D/	LAVRENTIVS ∙ MEDICES ∙ SALVS / PVBLICA Il Coro della Cattedrale di Firenze, raffigurato durante la
Consacrazione della Messa; all’esterno, i congiurati che assalgono Lorenzo; sopra il coro, la testa di Lorenzo il Magnifico, volta a d.
R/	IVLIANVS MEDICES La Cattedrale di Firenze, sormontata dalla testa volta a s. di Giuliano de’ Medici;
all’esterno, i congiurati che hanno già ucciso Giuliano; sotto, LVCTVS / PVBLICVS. La medaglia viene
ricordata in una lettera a Lorenzo dell’11 settembre del 1478
Bibl.: A
 rmand, I, 59,1; Hill, 915; Rizzini, 12, nn. 84-85; Pollard, I, 223; Toderi, Vannel, I, 307-312; Johnson, Martini, 41-43; Giovetti, inv. MCA NUM-12561 (esemplare contromarcato ?); Börner, 262, n. 8.25; Börner, 2007, 304-305, nn. 286-287.

Ermes Flavio De Bonis detto Lisippo

il

Giovane (attivo ca. 1471-1484)

4.	
Giovanni Alvise Toscani (c. 1450-1478), uditore curiale della Camera Apostolica al servizio
di Sisto IV, oratore, poeta, umanista vicino all’Accademia Romana di Pomponio Leto. Dopo il
1478 ?
Bronzo; fusa; mm 42; inv. MPV 3192 = NC 297

D/ IOANNES ∙ ALOISIVS ∙ TVSCA ∙ AVDITOR ∙ CAM ∙ Busto a s., con calotta
R/	VICTA ∙ IAM ∙ NVRSIA ∙ FATIS ∙ AGITVR ∙ Nettuno, di fronte, che tiene scettro nella d. e delfino nella s.,
con mantello al vento, su biga frontale trainata da coppia di ippocampi
Bibl.: S
 chuchardt, II, 69, 165; Armand, II, 28, 13; Hill, 811 h, tav. 132; Rizzini, p. 67, n. 443; Hill, Pollard, 220; Panvini
Rosati, 35, n. 93; Pollard I, 178; Martini, Johnson, I, 301; Börner, 308; Pannuti, 262, 8.23; Toderi, Vannel, I, 244-245;
Pollard 2007, 269, n. 251. Su Toscani, R. Weiss, Un umanista e curiale del Quattrocento, Giovanni Alvise Toscani,
«Rivista di Storia della Chiesa in Italia» XII (1958), 322-333.

[5].	Giovanni Alvise Toscani

Bronzo; fusa; mm 38.3×39.2; inv. MPV 3191 = NC 238

D/	come cat. n. 4
R/	come cat. n. 4
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Cristoforo Foppa

detto il

Caradosso, attr. (ca.1452-1526/27)

6.	
Donato di Angelo Bramante, architetto. Ca. 1506
Bronzo; fusa; mm 42.7; inv. MPV 3217 = NC 213

D/	BRAMANTES ∙ ASDRVVALDINVS Busto nudo, di tre quarti, volto a s.
R/	FIDELITAS LABOR L’Architettura seduta di fronte con capo volto as., con compasso e squadra; sullo
sfondo, la Basilica di San Pietro in Vaticano, progettata dal Bramante
La medaglia, incisa anche nel volume Templi Vaticani istoria di G. Bonanni, edito a Roma nel 1696 (tav. I,
p. 9) fu dedicata dal Caradosso a Bramante come segno di stima e amicizia. All’attività di Caradosso come
medagliaro a Roma accenna anche Cellini nella sua Vita
Bibl.: A
 rmand, I, 107, 1; Hill, 170, 657, tav. 115; Pollard, I, 140; Toderi, Vannel, I, 409-411; Giovetti, inv. MCA-NUM-22818;
Pollard 2007, 218.

Francesco Francia (ca. 1447-1517) [attr.]
7.	
Francesco degli Alidosi (1455-1511), detto il cardinal di Pavia, legato di Bologna e Romagna.
1508-1510
Bronzo; fusa; mm 60; inv. MPV 2929 = NC 206

D/	FR ∙ ALIDOXIVS ∙ CAR ∙ PAPIEN ∙ BON ∙ ROMANDIOLAE ∙ Q ∙ C∙ LEGAT∙ Busto a d., con berretto e
mozzetta
R/	HIS ∙ AVIBVS ∙ CVRRVQ ∙ CITO ∙ DVCERIS ∙ AD ∙ ASTRA ∙ Giove nudo, con fulmine, alla guida di un carro
trainato da coppia di aquile in volo verso d.; nell’esergo, segni zodiacali
Bibl.: Pollard, I, 133; Toderi, Vannel, I, 645-646; Pollard 2007, 211.

Cristoforo Geremia (attivo 1456-1476)
[8].	Ludovico Trevisan o Trevisano detto Scarampi Mezzarota (1401-1465), archiatra, arcivescovo di Firenze (1437), cardinale di San Lorenzo in Damaso (1440), comandante dell’armata
pontificia, patriarca di Aquileia (1439), camerlengo della Chiesa (1440). Per 1439/1440.
Bronzo; fusa; mm 39; inv. MPV (?) = NC 322

D/	L ∙ AQUILEGIENSIVM ∙ PATRIARCA ∙ ECCLESIAM RESTITVIT∙ Busto a d.
R/	ECCLESIA RESTITVTA Il Patriarca a cavallo che avanza verso d. circondato da folla di fedeli, sullo sfondo
tempio; nell’esergo, EX ALTO. C.p.
La medaglia fu coniata tra il 1439 e il 1440 per celebrare la fama, le imprese vittoriose e la nomina del cardinale a legato apostolico nelle provincie di Aquileia e Grado, dopo la sua vittoria ad Anghiari su Niccolò
Piccinino, che guidava i Milanesi, e su Rinaldo degli Albizzi, a capo della fazione antimedicea. Il Cardinale
preparò, per conto di Eugenio IV, l’organizzazione diplomatica e tattica del Concilio di Ferrara. Fu collezionista di opere d’arte confluite poi nel gabinetto di curiosità di Lorenzo de’ Medici
Bibl.: Hill, 756; Pollard, I, 158-158a; Martini, Johnson, I, 126; Toderi, Vannel, I, 189-192; Pollard 2007, 242.

Antonio Marescotti (attivo 1444-1446)
9. Giovanni Tavelli da Tossignano (1386-1446), Ordine pauperistico dei Gesuati, vescovo di
Ferrara (1431), beato, autore e traduttore di testi religiosi. 1446.
Bronzo; fusa; mm 90; inv. MPV 2927= NC 13

D/	+ DEVOTISSIMVS ∙ PAVPER ∙ PR ∙ D ∙ IOHANES ∙ EPS ∙ FERRARIENM ∙ Busto a s., con capo raggiato; a
s. mitria
R/	∙ EGO ∙ SICVT ∙ OLIVA ∙ FRVCTIFICAVI ∙ SVAVITAE ∙ ODO ∙I ∙ DO ∙ DI ∙ Il beato Giovanni inginocchiato
a s., su cui scendono raggi dal cielo e sul cui capo è radicato un albero di ulivo; davanti, a terra, i suoi
zoccoli. Nel campo, a d. MARE/SCOTVS/-F- // a s. MCCCC/XLVI
Bibl.: Armand, I, 29, 8; Hill, 79; Rizzini, 7, n. 55; Giovetti, inv. MCANUM-22736.
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Matteo

de’

Pasti (ca. 1420, attivo 1441-1467/68)

10. Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1467), signore di Rimini (1432-1446). 1450/1451
Bronzo; fusa; mm 83.5; inv. MPV 2914 = NC 15

D/	* SIGISMONDVS ∙PANDVLFVS ∙ DE∙ MALATESTIS ∙ S ∙RO ∙ ECLESIE ∙ C ∙ GENERALIS Busto a s.
R/	* CASTELLUM ∙ SISMONDVM ∙ ARIMINENSE ∙ M∙ CCCC∙XLVI Il Castello di Rimini visto dal lato della
porta
Bibl.: S
 chuchardt, II, 39, nn. 9-10; Hill, 174; Panvini Rosati 1970, 3 (fig. 5); Norris, Weber, 5; Pollard, I, 42; Toderi, Vannel,
I, 68; Pollard 2007, 27.

11. Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1467), signore di Rimini (1432-1446). 1453/1454
Bronzo; fusa; mm 40; inv. MPV 2917 = NC 234

D/	SIGISMVNDVSPANDVLFVS ∙ MALATESTA ∙ PAN ∙ F∙ Busto, laureato e corazzato, a s.
R/	AN ∙ GRATIAE∙ V∙ F ∙ M CCCC∙L ∙ PRAECL ∙ ARIMINI ∙ TEMPLVM ∙ Prospetto del Tempio Malatestiano
secondo il progetto albertiano
Bibl.: Schuchardt, II, 40, nn. 13-14; Panvini Rosati 1970, 188, n. 6 (fig. 2); Norris, Weber, 6; Pannuti, 260, 8.15; Pollard
2007, 37.

[12]. Sigismondo Pandolfo Malatesta

Bronzo; fusa; mm 40; forata; inv. MPV 2916 = NC 261

D/	come cat. n. 7
R/	come cat. n. 7

Pisanello (ca. 1395-1455)
13.	
Giovanni VIII Paleologo (1390-1448), imperatore di Bisanzio (1425-1448). Concilio di Ferrara, 1438/1439
Bronzo; fusa; mm 101; inv. MPV 2907 = NC 1

D/	+ ỈωANNHC∙ BACILEVC∙ KAI ∙ ẢVTO-KPATΩP ∙ PΩMAIΩN ∙O ∙ ПAΛAIOΛOΓOC Busto a d., con cappello ad alta tesa
R/	L’Imperatore in preghiera davanti ad altarino, su cavallo al passo a d., seguito dal suo paggio; dietro, paesaggio roccioso. Nel campo, sopra: OPVS PISANI PICTO/RIS sotto, ERGON TOV PICANOV ZWGRAFON
Bibl.: Hill, 19; Pollard, I, 2-2a; Toderi, Vannel, I, 3-7; Pollard 2007, 1.

14.	
Inigo D’Avalos d’Aragona (? - 1483/4), gran ciambellano di Alfonso d’Aragona re di Napoli.
Ca. 1449/1450.
Bronzo; fusa; mm 73; inv. MPV 2904 = NC 47

D/	DON ∙ INIGO ∙ – DE ∙ DAVALOS ∙ (foglie d’ulivo) Busto a s., con cappello a larga tesa bombata e rivestita
lateralmente da drappo raccolto sulla spalla d.
R/	OPVS ∙ PISANI ∙ PICTORIS ∙ (nel giro) Globo terracqueo e celeste suddiviso in due campi: nel superiore,
paesaggio con alberi e monti sovrastato da cielo stellato; in quello inferiore, mare; sotto, il motto: PERVVI SEFA (rosetta); sopra, stemma d’Avalos fra due serti di rose
Bibl.: Hill, 44; Pollard, I, 19; Toderi, Vannel, II, 34-35; Pollard 2007, 24.
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Scuola

o stile di

Niccolò

di

Forzore Spinelli

detto

Niccolò Fiorentino (1430-1514)

15. Marsilio Ficino (1433-1499). Ca. 1499.
Bronzo; fusa; mm 56; inv. MPV 2920 = NC 96

D/	MARSILIVS ∙ FICINVS ∙ FLORENTINVS Busto a s., con calotta
R/	Nel campo, iscrizione su una sola riga: PLATONE
Fu umanista fiorentino, filosofo, astrologo e mago, fondatore dell’Accademia Platonica sotto Cosimo de’ Medici il Vecchio (1459), traduttore del Corpus Hermeticum e dei dialoghi platonici, autore di una Theologia
platonica. La medaglia è nota in un’altra versione con rovescio differente, su cui è raffigurata una donna
con serpente in mano. Non conosciamo l’occasione per cui essa fu coniata: forse una celebrazione di anniversario per Platone in seno all’Accademia o forse la morte del Ficino
Bibl.: S
 chuchardt, II,75; Armand, II, 49, 8; Rizzini, 475; Norris, Weber, 23; Pollard, I, 238; Toderi, Vannel, I, 332-333 (maniera di Niccolò di Forzore Spinelli); Pollard 2007, 305.

16.	
Angelo Ambrogini detto il Poliziano (1454-1494), poeta, membro dell’Accademia Platonica e Maria Poliziana, sorella o amante (?).
Bronzo; fusa; mm 55; inv. MPV 2922 = NC 188

D/	ANGELI ∙ - POLITIANI ∙ Busto a s., con capigliatura a casco e calotta
R/	MARIA ∙ PO-LITIANA ∙ Busto a s., con acconciatura raccolta e decorata con nastri e perle
A Maria Poliziana, personaggio appartenente al circolo di Pico della Mirandola e ancora avvolto nell’incertezza, fu dedicata un’altra medaglia
Bibl.: Armand, I, 86, n. 11; Hill, 279; Pollard 2007, 316.

17. Girolamo Savonarola (1452-1498), predicatore domenicano. Ca. 1497
Bronzo; fusa; mm 60; inv. MPV 2935= NC 230

D/	HIERONYMVS ∙ SAVo ∙ FER∙ VIR∙ DOCTISS∙ ORDINIS ∙ PREDICHARVM ∙ Busto a s., con saio e cappuccio
R/	GLADIVS ∙ DOMINI – SVP ∙ TERAM ∙ CITO ∙ ET∙ VELOCITER∙ Braccio che esce da una nube e che impugna una spada puntata verso la città di Firenze
Bibl.: A
 rmand, I, 105; Hill, 278, 1076 (attr. a Niccolò Fiorentino); Pollard, I, 271 (autore incerto); Börner, 405; Toderi,
Vannel, I, 380-382 (autore incerto); cfr. Pollard 2007, 335 (al R/ mappa dell’Italia).

18. Girolamo Savonarola. Fine XV sec.

Bronzo; fusa; mm 86.5; inv. MPV 2910 = NC 338

D/	[HIERONIMVS] ∙ SAVo∙ FER ∙ ORD ∙ PRE ∙ VIR ∙ DOCTISSIMVS ∙ Busto di tre quarti, con mantello e incappucciato, in adorazione del Crocifisso che tiene con entrambe le mani
R/	GLADIVS ∙ DOMINI ∙ SVP ∙ TERA ∙ CITO ∙ ET∙ VELOCITER ∙ SPIRITVS ∙ DNI ∙ SVP∙ TERRA∙ COPIOS ∙
ET HABVD T ∙ Il Giudizio di Dio su Firenze raffigurato su campo bipartito: nel cielo, a s. la colomba
irradiante luce su nuvola (?), a d. braccio con spada puntata verso la Città, rappresentata con i palazzi e
le fortificazioni
Bibl.: Pollard, I, 272; Toderi, Vannel, I, 383-384.
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Scuola Fiorentina, tardo XV sec.
19. Dante Alighieri (1265-1321), poeta. Fine XV sec.

Bronzo; fusa (fusione tarda); mm 53; inv. MPV 3199 = NC 187

D/	DANTHES ∙ FLORENTINVS ∙ Busto a s., con berretto laureato
R/	Anepigrafe. Dante stante a s., che indica con la d. il Purgatorio e i suoi gironi, alla cui sommità stanno
Adamo ed Eva e alla cui base vi è una caverna con figure nude; sopra, serie di archi paralleli raffiguranti
le sfere celesti, il Paradiso e l’Empireo
La medaglia è stata attribuita, tra gli altri autori, anche a Francesco della Robbia e a Niccolò Fiorentino
Bibl.: S
 chuchardt, II, 64, n. 126; Pollard, I, 275; Vannel, I, 1000-1001 (Scuola Fiorentina, XV sec.); Pollard 2007, 339.

[20]. Dante Alighieri

Bronzo; fusa; mm 53; inv. MPV (?) = NC 225.

D/	come cat. n. 11
R/	come cat. n. 11

Scuola

romana,

XV sec.

[21].	
Pietro Barbo, cardinale (1440), pontefice (1464-1471). Per la fondazione di Palazzo Venezia. 1455.
Bronzo; fusa; mm 34.4; inv. MPV 2939 = NC 263

D/	PETRVS ∙ BARBVS ∙ VENETVS ∙ CARDINALIS ∙ S ∙ MARCI Busto a s., con calotta, con piviale ricamato
fermato da borchia; sopra il capo, A G
R/	HAS ∙ AEDES ∙ CONDIDIT ∙ ANNO ∙ CHRISTI∙ M ∙ CCCCLV ∙ Prospetto del Palazzo cardinalizio secondo
il progetto iniziale
L’emissione era destinata a riempire numerosi “dindaroli”, deposti nelle fondazioni del palazzo. L’edificio
al r/ raffigura, forse dal lato della piazza di San Marco, la dimora del cardinale Barbo secondo il progetto
iniziale, in cui figurava la torre laterale sinistra mai edificata
Bibl.: A
 rmand, II, 31, 1; Hill 738; Pannuti, 264, 8.34; Pollard 2007, 246 (data err.: 1465); M.G. Barberini, Il Palazzo di
Venezia. La dimora privata del cardinale Pietro Barbo e il Palazzo di Paolo II, in M.G. Barberini (cur.), Tracce di
Pietra. La Collezione dei marmi di Palazzo Venezia, Roma 2008, 13-15.

22.	
Guillaume d’Estouteville (1403-1483), ordine di San Benedetto, cardinale 1439, arcivescovo
di Rouen 1453, vescovo di Ostia (1461), camerlengo di Santa Romana Chiesa (1477-1483),
legato pontificio, riformatore dell’Università di Parigi, mecenate. 1453-1461
Bronzo; fusa; mm 38; inv. MPV 3213 = NC 306

D/	G ∙ CARDINALIS ∙ DE ESTOTAVILLA ∙ ARHIEROTO ∙ Busto a d.
R/	∙ GLORIA ∙ FRANCOR ∙ Personificazione allegorica panneggiata, stante su gradino, che tiene in una
mano una cornucopia (?) e nell’altra stemma cardinalizio
La medaglia fu presumibilmente coniata prima della nomina del Cardinale a vescovo di Ostia del 1461, che
non compare nella titolatura sul D/. La medaglia testimonierebbe la diffusione del modello iconografico
dell’Apollo e Marsia, rappresentato sulla gemma appartenuta a Paolo II
Bibl.: H
 ill, 750; Pollard, I, 152; Martini, Johnson, I, 255; Toderi, Vannel I, 179-180; sull’iconografia del R/, v. ora Gennaioli,
146, n. 50.

MEDAGLIE ITALIANE ANONIME DEL XV SECOLO
23.	
Filippo Buondelmonti degli Scolari, detto Pippo Spano (1369-1426), condottiero e mercante. Tardo XV secolo (?)
Bronzo; fusa; mm 53.6; inv. MPV 3582 = NC 55

D/	PHILIPPVS ∙ SPANO ∙ SCOLARIVS ∙ FL ∙ Busto barbato e corazzato a d.
R/	Angelo nudo e stante a d. sopra nuvole che suona tromba
Ritratto ispirato al dipinto di Andrea del Castagno agli Uffizi.
Bibl.: -
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24. Niccolò Lelio Cosmico (ca. 1420-1500), poeta padovano
Bronzo; fusa; mm 39,3; inv. MPV 3194 = NC 299

D/	N ∙ L ∙ COSMICI ∙ POETAE ∙ CL ∙ Busto a s., con cappello
R/	GENIVS Pegaso in volo a s.
La medaglia, già attribuita alla scuola dello Sperandio da Mantova, celebrava l’arte poetica del Cosmico. Il
tipo del Pegaso compariva sulla medaglia di un altro poeta, il Bembo
Bibl.: Armand, II, 72, 13; Rizzini, 74, n. 501; Hill, 406; Toderi, Vannel, I, 156.

MEDAGLIE ITALIANE FIRMATE O ATTRIBUITE DEL XVI SECOLO
[Antonio Abondio, 1538-1591]
25. Faustina Romana (?). Roma, ca. 1550.
Bronzo; fusa; mm 46; inv. MPV 3512 = NC 248

D/	FAVSTINA ∙ RO ∙ O ∙ P. Busto a s., con orecchini e collana e con capelli raccolti dentro reticella
R/	SI ∙ IOVI ∙ QVID∙ HOMINI ∙ Leda e il cigno su roccia
Bibl.: Hill, Pollard, 89, 469a; Pollard, III, 1273, Toderi, Vannel, I, 1362 (anonime); Pollard 2007, 567 (italiana).

Giovanni Bernardi

da

Castelbolognese (1494/5-1553)

[26].	
Clemente VII (1523-1534), mecenate, figlio illegittimo di Giuliano de’ Medici. Per il ritorno
di Alessandro Medici a Firenze, 1531
Bronzo; fusa; mm 33; inv. MPV 3218 = NC f.e. 7

D/	CLEM ∙ VII ∙ PONT ∙ MAX ∙ Busto barbato a d., con piviale istoriato con due figure e fermato da una
placchetta raffigurante la testa di Cristo. Sotto, foglietta. C.p.
R/	EGO ∙ [SVM∙ IOSEPH ∙] / FRATER ∙ [VESTER ∙] Giuseppe in atto di alzarsi dal suo seggio, decorato con
l’arme dei Medici, volto a s. verso i fratelli che ha riconosciuto. C.p.
L’esemplare è una fusione tarda (falso da un originale coniato). Educato da Antonio Sangallo e dallo stesso
zio Lorenzo il Magnifico, Clemente VII fu arcivescovo di Firenze. Va ricordata la sua azione diplomatica al
servizio del cugino papa Leone X, specie nella lotta contro le eresie e il potenziamento della Biblioteca
Vaticana
Bibl.: M
 azio, 47, 14; Armand, I, 4, 138; Forrer, II, 173; Panvini Rosati, 100, 37; Hill, Pollard, 365, 68, Pollard, II, 514; Pannuti, p.281, 8.72; Toderi, Vannel, I, 1101-1103; CNORP, II, 272-273; Giovetti, inv. MCANUM-5658; Pollard 2007, 416.

Gian Federigo Bonzagni

detto

Federigo Parmense (dopo il 1507-1588)

[27].	
Pierluigi Farnese (1503-1547), figlio naturale di Paolo III, duca di Castro, di Parma e Piacenza, condottiero, gonfaloniere della Chiesa. 1545-1546.
Bronzo; fusa; rifusione antica mm 37 inv. MPV (?) = NC 302

D/	P ∙ LOYSIVS ∙ FAR ∙ PAR ∙ ET∙ PLAC ∙ DVX∙ I∙ Busto barbato e corazzato a d., con mantello; sotto, D. C.
p.
R/	IN ∙ VIRTVTE ∙ TVA∙ SERVATI ∙ SVMVS ∙ (foglietta) Un liocorno e altri animali si abbeverano ad una fonte,
da cui spuntano serpi; sullo sfondo, paesaggio agreste e monti. C. p.
Lo stesso rovescio fu abbinato ad una medaglia per il padre di Pierluigi, papa Paolo III
Bibl.: J ohnson, Martini, I, 918; cfr. per il D/ Pollard, III, 781 e Toderi, Vannel, I, 1148; per il R/ Pollard, I, 780 e Toderi,
Vannel, I, 1149. 1566.

28. Pio V (1504-1572), pontefice (1566-1572)

Bronzo dorato; coniata; mm 31.3; inv. MPV 3225 = NC f. e. 251

D/	PIVS ∙ V ∙ PONTIFEX ∙ MAX ∙ Busto a s., con piviale; sotto, F. P. Contorno cordonato
R/	PAX La Pace stante a s., con cornucopia, che incendia un mucchio di armi; sullo sfondo, tempio; in basso, scudo. C. cordonato
Bibl.: A
 rmand, I, 225, 28; Pollard, II, 610 var.; Pannuti, 295, 8.135; Johnson, Martini, I, 1064; Toderi, Vannel, I, 1189;
CNORP, III, 606.1571.
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29.	
Pio V (1566-1572): per la consacrazione della Chiesa di Santa Croce a Bosco Marengo destinata all’Ordine Domenicano
Con appiccagnolo; bronzo dorato; mm 37; inv. MPV 3226 = NC 281

D/	PIVS ∙ V ∙ PONT ∙ OPT∙ MAX ∙ ANNO ∙ VI ∙ Busto a s., barbato e vestito di cappa e copricapo; sotto il
busto, F P. C. p.
R/	Intorno: BOSCHEN ∙ SANCTE ∙ CRVCIS ∙ ORDINIS ∙ PRAEDICATORVM ∙ Facciata della chiesa di Santa
Croce dei Predicatori a Bosco; nell’esergo, ∙ M ∙ D ∙ L∙ XXI ∙
La costruzione della chiesa fu deliberata con bolla del 1 agosto 1566, si protrasse sino al 1572 e fu ripresa
nel Settecento
Bibl.: Johnson, Martini, I, 1039; Pollard, II, 605; Toderi, Vannel, I, 1197-1198.

Giovanni

da

Cavino (1500-1570)

30.	
Gabriele Tadino (1475/1483 ca-1543), ingegnere militare, cavaliere dell’Ordine Gerosolimitano di Malta, difensore di Rodi dall’assedio dei Turchi nel 1522, comandante generale
dell’artiglieria al servizio di Carlo V (1524), priore di Barletta (1525). Padova, 1538.
Bronzo; fusa; mm 36.6; inv. MPV 3401 = NC 298

D/	GABRIEL∙ TADDIN∙ BERG ∙ EQ ∙ HIER ∙ CAES ∙ TORMEN ∙PRAEF ∙ GEN ∙ Busto barbato a s., in abito di
cavaliere gerosolimitano decorato con gran croce dell’Ordine Gerosolimitano di Malta. C. p.
R/	VBI ∙ RATIO ∙ IBI FORTVNA ∙ P(RO)FVGA Batteria di quattro cannoni; nell’esergo, MCCCCCXXXVIII
Lo stesso anno apposto sulla medaglia ricorre sul ritratto unanimemente attribuito a Tiziano, ora appartenente alla Cassa di Risparmio di Ferrara. Il dipinto sarebbe stato ispirato direttamente alla medaglia
Bibl.: R
 izzini, 89, n. 623; Armand, II, 176, 15; Johnson, Martini, II,1201-1202; Serenissima, n. 103; V. Lapierre, Ferrara tra
Natura e Maniera,in Ferrara.Voci di una città, n. 21/12/2004 (www.rivista.fondazionecarife.it). Sull’autore, v. G.
Gorini, Giovanni da Cavino, in Donatello e il suo tempo. Il bronzetto a Padova nel Quattrocento e nel Cinquecento, cat. mostra Padova 2001, 289-299; C. Davis, Titian, a singular friend, in W. Augustyn, E. Leuschner (cur.), Kunst
und Humanismus. Festschrift für Gosbert Schüßler zum 60. Geburtstag, Passau 2007, 281.

Alessandro Cesati, detto

il

Grechetto (attivo 1538-1564)

31. Didone, regina leggendaria di Cartagine. 1538.
Bronzo dorato; fusa; mm 46; inv. MPV 3589 = NC 274

D/	∙ DIDW (foglia) – BASILISSA (doppia foglia ?) Busto laureato a d. C. p.
R/	KAPCHDWN Veduta fantastica della città di Cartagine
La medaglia faceva parte di una serie ispirata a soggetti dell’antichità, tra cui Priamo e Omero. Cesati era
noto per la sua abilità nel contraffare le monete antiche, molto richieste dai collezionisti dell’epoca
Bibl.: G
 .F. Hill, Medals of Renaissance, Oxford 1920, 94; Hill, Pollard, 69, 368; Johnson, Martini, 1896-1897; Toderi,
Vannel, I, 1137; Pollard 2007, 419.

Federico Cocciola (attivo 1564-dopo il 1613)
32.	
Jean Parisot de la Vallette (1494-1568), Gran Maestro dell’Ordine di Malta dal 1557 al 1568.
Dopo il 1565 (1565-1566).
Bronzo; fusa; mm 48; inv. MPV 3256 = NC 236

D/	F ∙ IO ∙ VALLETA ∙ M ∙ M ∙ HOSP ∙ HIER ∙ Busto armato a d.; sotto: F ∙ CO ∙
R/	VNVS ∙ X ∙ MILLIA ∙ Davide che uccide Golia; sullo sfondo, la costa di Malta con alcune navi
Tra i più celebrati difensori della cristianità contro l’offensiva ottomana, Parisot de la Vallette si distinse nella difesa di Malta dall’assedio nel 1565 delle armate di Solimano I. Fu il fondatore della capitale di Malta che
venne chiamata La Valletta in suo onore (1566). Proprio in occasione della cerimonia d’inaugurazione della
nuova città di La Valletta, numerose medaglie in oro, argento e bronzo furono depositate sotto la pietra di
fondazione. Esse erano accomunate dal ritratto al D/ del Gran Maestro e da diverse raffigurazioni e motti
al R/. Questa testimonianza conferma la datazione della medaglia tra il 1565 e il 1566
Bibl.: R
 izzini, 56, n. 370; Hill, Pollard, 376; Pollard, II, 594; Pannuti, 292, 8.122; Toderi, Vannel, I, 1279-1280; Pollard
2007, 433; G.A.Vassallo, Storia di Malta, Malta 1854, 574; P.G. Furse, Medagliere Gerolisimitano, Malta 1864, 95.
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Girolamo De Ceuli (attivo ca. 1550-ca. 1573)
33. Giulio III, pontefice (1550-1555). 1551-1552.
Bronzo; coniata; mm 25.2; inv. MPV 3513 = NC f.e. 250

D/	(tre monti) IVLIVS (tre monti) III (tre monti) PONT (tre monti) MAX (tre monti) Busto a d., barbato e
vestito di piviale; sotto, ROMA. C. p.
R/	+ DIVO ∙ PETRO ∙ APOST ∙ PRINCIPI ∙ A ∙ M ∙ D ∙ L ∙ Busto di S. Pietro, nimbato, barbato e drappeggiato,
a d.; sotto, marchio di zecca del De Ceuli. C. p.
Bibl.: Pollard, II, 552 (AR); su De Ceuli, ibidem, 1004; CNORP, II, 381; cfr. Toderi, Vannel, I, 1132 (in argento).

Domenico

di

Polo

di

Angelo

de’

Vetri (dopo il 1480-1547)

[34].	
Cosimo I de Medici (1519-1574), duca di Firenze (1537), granduca di Toscana (1569) 1537.
Bronzo dorato; coniata; mm 35.7; inv. MPV 3252 = NC 301

D/	COSMVS ∙ MED ∙ II ∙ REI ∙ P ∙ FLOR ∙ DVX ∙ Busto barbato e corazzato a d.
R/	ANIMI : CONSCIENTIA : ET : FIDVCIA : FATI (stella) Segno zodiacale del Capricorno a s., circondato
dalle sette stelle della sua costellazione
Il busto del duca al D/ è ispirato ai ritratti all’antica, come il forte ed esplicito richiamo all’astrologia. Sul
modello dell’imperatore Augusto, Cosimo fondava un nuovo regime (ed una nuova era) per la città di Firenze. Il capricorno rappresentava il suo segno zodiacale ascendente, quello stesso sotto cui era nato il suo
governo a Firenze: il 9 gennaio 1537. Sia l’impresa che il motto ripresi sulla medaglia vennero raffigurati
nei luoghi del potere, primo fra tutti nella Sala di Cosimo I, a Palazzo Vecchio
Bibl.: Armand, I, 144, 2; Pollard, II, 330; Toderi, Vannel, I, 683-690; Giovetti, inv. MCA-NUM-12580; Pollard 2007, 360;
sul confronto con il modello augusteo, v. H. Th. Van Veen, Cosimo I de’ Medici and his self-representation in
Florentine art and culture, Cambridge 2006, 98; S.P. Fox, Medaglie medicee di Domenico di Polo, «Bollettino di
Numismatica», 10 (1988), 213. Su Domenico di Polo e medaglie di Cosimo I, v. ora Gennaioli, 185, n. 73; 208, n. 89.

Giovanni Ambrogio Figino dis. (1553-1608)
35. Carlo Borromeo (1538-1584), beato (1602), santo (1610). 1564-1602.
Con appiccagnolo; bronzo; fusa; mm 49; inv. MPV 3400 = NC 59

D/	B.o CAR ∙ BORROMEVS ∙ CARD ∙ ARCHIEP ∙ MED ∙ I Busto a s., con abito ecclesiastico e con berretta
R/	SOLA ∙ GAVDET ∙ HVMIL – ITATE ∙ DEVS ∙ L’Agnello con stendardo accovacciato su ara decorata da
partizioni e con la testa rivolta verso raggi filtranti da nuvole
Il ritratto al D/ è ispirato direttamente ad un dipinto di Ambrogio Figino. La cronologia della medaglia potrebbe cadere quindi tra il 1585, data ipotetica del ritratto di Figino al 1602-1610, in cui Carlo Borromeo è
proclamato «beato»
Bibl.: M
 azzuchelli, LXXXV, 2; Schuchardt, II, 66, n. 137-138; Armand II, 263,5; Pollard, III, 521; Toderi, Vannel, I, 509.

[Pietro Paolo Galeotti

detto detto

Romano] (ca. 1520-1584)

[36].	
Gianfrancesco Trivulzio (1504-1573), marchese di Vigevano e conte di Mesocco, gonfaloniere di Milano, comandante delle truppe pontificie ad Avignone. Milano, 1548.
Bronzo; fusa; mm 57.8; inv. MPV 3250 = NC 131

D/	IO ∙ FRAN ∙ TRI ∙ MAR ∙ VIG ∙ CO ∙ MVSO ∙ AC∙ VAL ∙ REN∙ ET∙ STOSA ∙ D ∙ Busto barbato e corazzato a
d. AE[T∙ 39]
R/	FVI SVM ET ERO Figura femminile (Fortuna ?), stante a d. su delfino, con manto svolazzante al vento
soffiato da nuvola sui due lati, e galleggiante sui flutti marini da cui emergono delfini e tritoni
Bibl.: S
 chuchardt, II, 61, n. 107; Armand, II, 302, 13 bis; Rizzini, 50, n. 329; Pollard, II, 432-432a; Johnson, Martini, II, 21032106 (attribuita al Galeotti); Pannuti, 295, 8.137; Toderi, Vannel, I, 816-817; Pollard 2007, 412.
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Leone Leoni (ca. 1509-1590)
37.	
Martin de Hanna (1475-1553), mercante fiammingo e mecenate a Venezia, padre di Daniele
de Hanna (cat. 42). Venezia, 1544-1545.
Bronzo; fusa; mm 70.5; inv. MPV 3235 = NC 208

D/	MARTINVS ∙ DE ∙ HANNA∙ Busto a d.
R/	SPES ∙ MEA∙ IN ∙ DEO ∙ EST Figura femminile (la Speranza ?) che avanza a d. in preghiera a mani giunte,
rivolta verso sole raggiante (?); nell’esergo, [LEO]
Bibl.: Armand, I, 165, 13, III, 69; Pollard, III, 715; Toderi, Vannel, I, 431-432; I, 170, 114; Pollard 2007, 491.

38.	
Daniel de Hanna. Venezia, 1544-1546.
Bronzo; fusa; mm 52; inv. MPV 3238 = NC 232

D/	DANIEL * DE * HANNA * Busto barbato e drappeggiato all’antica a s.
R/	OMNE ∙ VANVM ∙ La Vanità stante con capo volto a s., che tiene anfora emanante fumo
Bibl.: Armand, I, 169, 29; Johnson, Martini, III, 2257-2258. 155.

39.	
Girolamo Cardano (1501-1576), fisico, astrologo e filosofo
Bronzo; fusa; mm 50; inv. MPV 3402 = NC 133

D/	HIER ∙ CARDANVS ∙ AETATIS ∙ AN ∙ XLVIII ∙ Busto barbato a d.; sul taglio del b., tracce di lettere
R/	Folla che avanza verso un albero con vite avvolta; nell’esergo, ONEIPON
Una medaglia di questo tipo venne raffigurata nel dipinto di anonimo fiammingo ora in collezione privata
a New York. La leggenda allude in generale alla fede di Cardano nei sogni («tutti i sogni si riferiscono in
qualche misura al futuro»). In particolare, richiama un sogno che egli stesso avrebbe fatto nel 1534, interpretato come un presagio della sua successiva fama
Bibl.: A
 rmand II, 162, 21; Rizzini, 87, n. 602; Pollard, III, 720; Pannuti, 295, 8.139; Toderi, Vannel, I, 443-445; Pollard
2007, 497.

[40].	Michelangelo Buonarroti, pittore, scultore, architetto, poeta. Milano, 1561.
Bronzo; fusa; mm 58.6; inv. MPV 3233 = NC 60

D/	MICHAELANGELVS ∙ BONARROTVS ∙FLOR∙ AET S∙ ANN ∙ – 88 Busto barbato a d.; sul taglio LEO ∙
R/	DOCEBO ∙ INIQVOS ∙ V ∙ T ∙ ET∙ IMPII ∙ AD ∙ TE ∙ CONVER∙ Vecchio viandante cieco guidato da un cane
che avanza verso s., raffigurato come pellegrino con bastone, borraccia, rosario
Esemplari di questa medaglia (due d’argento e due di bronzo) furono inviati da Leoni all’amico Michelangelo con una lettera datata al 14 marzo del 1561. Il pellegrino cieco raffigurato al rovescio allude con ogni
probabilità allo stesso Michelangelo. La leggenda al R/ è tratta dal Salmo I,15
Bibl.: Armand, I, 163, 6; Rizzini, 35, nn. 228-229; Attwood, 41-42, n. 98; Toderi, Vannel, I, 456-459; Pollard 2007, 500.

41.	
Michelangelo Buonarroti

Bronzo; fusa; mm 57.8; inv. MPV 3234 = NC 147.

D/	come n. 44
R/	come n. 44

42.	
Pirro Malvezzi (1540-1603), conte di Castel Guelfo. 1593.
Bronzo; fusa; mm 80; inv. MPV 3408 = NC 118

D/	Intorno: PYRRVS ∙ MALV ∙ CAST ∙ GHEL ∙ MARCHIO ∙ I ∙ SENA∙BON ∙ AC ∙ DVCTOR ∙ GENTIS ∙ ARMOR
∙ PRO ∙ REGE ∙ CATHOL∙ Nel campo: NE /INVIDI/OSA∙ /VETVS/TAS ∙ DE/NTIBVS /AE DES/TRV/AT /
AM/OREM /ERGA/ PHILIP/PVM MO/NAR/CH/AM Busto barbato e corazzato di Pirro Malvezzi a s.
R/	Intorno: PHILIPPVS ∙ II ∙ HISPANIARVM ∙ REX ∙ QVEM∙ COLIT∙ EDVS ∙ QVEM ∙ COLIT ∙ HESPERIVS∙
Nel campo: GENS∙ /ADDI/CTA∙/ TIBI /MERI/TOS ∙ TE/STATVR / HONORES // 15-93 Busto barbato e
corazzato di Filippo II a d.
Bibl.: A
 . Pérez de Tutela Gabaldon, Algunas precisiones sobre la imagen de Felipe II en las medallas, «Madrid. Revista de
arte, geograf.a e istoria», 266, nota 90, menziona un esemplare conservato nel Museo del Prado a Madrid, come
esempio di «medaglia di altri personaggi». Sul ritratto di Pirro Malvezzi di Anonimo, conservato alla Biblioteca
Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, v. D. García Cueto, Seicento boloñes y siglo de oro español, 253-254.
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Jacopo Nizzolla

da

Trezzo (1515/1519-1589)

43.	
Ippolita Gonzaga (1535-1563) 1552.

Bronzo; fusa; mm 69.6; inv. MPV 3240 =NC 146

D/	HYPPOLITA ∙ GONZAGA ∙ FERDINANDI ∙ FIL ∙ AN ∙ XVII ∙ Busto a s., con collana a doppio giro e panneggio all’antica; sotto: IAC TREZ
R/	VIRTVTIS ∙ FORMAEQ ∙ PRAEVIA ∙ L’Aurora su carro trainato da Pegaso, che regge fiaccola con la s. e
con la d. sparge fiori sulla terra; sotto, paesaggio campestre
Bibl.: S
 chuchardt, II, p.73, n. 192; Norris, Weber, 59; Pollard, III, 722; Pannuti, 291, 8. 119; Toderi, Vannel, I, 462-463;
Pollard 2007, 503. Il modello in cera della medaglia di Leone Leoni con il ritratto di Ippolita Gonzaga al D/ è
pubblicato da Finocchiaro, 153, fig. 87.

44.	
Maria Tudor (1516-1558), regina d’Inghilterra (1553-1558). Per la restaurazione del cattolicesimo in Inghilterra, 1554.
Bronzo; fusa; mm 64; ca. inv. MPV 3239 = NC 192

D/	MARIA ∙ I ∙ REG ∙ ANGL ∙ FRANC ∙ ET ∙ HIB ∙ FIDEI ∙ DEFENSATRIX ∙ Busto a s., con cuffia ricamata e
velo, e con corsetto. Sotto, [IAC ∙TREZ]
R/	CECIS ∙- VISVS ∙- TIMIDIS ∙ QUIES ∙ La personificazione della Pace, tunicata e con corona radiata, con
palma e ramo d’ulivo nella d. e nella s. torcia con cui appicca il fuoco a pila di armi; davanti, fiume
Bibl.: Rizzini, 52, n. 341 (attr. a Niccolò Cavallerino); Pollard, III, 725; Toderi, Vannel, I, 469-470; Pollard 2007, 504.

Martino Pasqualigo (attivo a Venezia, seconda metà XVI sec.)
[45].	
Daniele Centurione (XVI sec.), nobile genovese Genova, 1585.
Bronzo; mm 42.7; inv. MPV 3261 = NC 247

D/	DANIELE CENTVRIONE Busto barbato a d.; sul taglio MART [P]ASQ F (inciso)
R/	SEMPER INTACTA Albero circondato da bassa vegetazione
Bibl.: Attwood, 173, n. 229.

Domenico Poggini (1520-1590)
[46].	
Lelio Bonsi (n. ca. 1532), scrittore e giureconsulto fiorentino, socio dell’Accademia Fiorentina ca. 1560.
Bronzo; fusa; mm 46.6; inv. MPV 3244 = NC 308

D/	LAELIVS ∙ BONSIVS ∙ Busto a d., vestito di camicia e manto. C. p.
R/	FERENDVM ∙ ET ∙ SPERANDVM ∙ Mercurio in volo verso d. che porge un ramoscello d’ulivo a una donna
seduta presso una fontana. C. p.
Bibl.: S
 chuchardt, II, 65, n. 132; Rizzini, 56, n. 367; Pollard, II, 380-380a; Toderi, Vannel, I, 760-761; Accademia Fiorentina 198-200.1561.

[47].	
Benedetto Varchi (1503-1565), autore della Storia fiorentina, socio dell’Accademia Platonica, uomo illustre dell’Accademia Fiorentina
Bronzo; fusa; mm 59; inv. MPV 3242 = NC 82

D/	B ∙ VARCHI ∙ Busto barbato a d., che indossa farsetto e manto; sul taglio, [D ∙ P ∙] (inciso)
R/	COSI ∙ QVAGGIV ∙ SI ∙ GODE ∙ Un uomo sdraiato a terra ai piedi di albero di alloro
Bibl.: U
 n esemplare era in possesso di Apostolo Zeno. Rizzini, 56, n. 365; Pollard, II, 399 (senza firma); Toderi-Vannel,
I, 777-778 (1561); M. Ruvoldt, The Italian Renaissance imagery, Cambridge 2004, 189 s., n. 4; Pollard 2007, 390.

[48].	
Domenico Fontana (1543-1607), architetto svizzero. 1586.
Bronzo coniata mm 39 inv. MPV 3247 = NC 314

D/	DOMINIC ∙ FONTANA ∙ CIV ∙ RO ∙ COM ∙ PALAT ∙ ET ∙ EQ ∙AVR ∙ Busto barbato a d. C.p.
R/	EX ∙ NER∙ CIR ∙ TRANSTVLIT∙ ET∙ EREXIT ∙ Obelisco affiancato da iscrizione nel campo: IVSSV/ XYSTI/
QVINT- PONT ∙ / OPT ∙ /MAX ∙ / Sotto, 1586
Bibl.: Pollard, III, 839; Toderi, Vannel, I, 796.
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[49].	
Domenico Fontana. 1589.

Bronzo; coniata; mm 39; inv. MPV 3249 = NC 303

D/	(stella) DOMINIC ∙ FONTANA ∙ C ∙ IV∙ RO ∙ COM ∙ PALAT ∙ ET ∙ EQ ∙ AVR ∙ Busto barbato a d., con catena
e medaglione
R/	IVSSV ∙ SIXTI ∙ V ∙ PON ∙ O ∙ M ∙ EREXIT ∙ Quattro obelischi terminanti con croce; nell’esergo, 1589
Bibl.: cfr. Armand, II, 263, 7; cfr. per il D/ n, 61, n. 403; Pollard, III, 840; Toderi, Vannel, I, 811-812.

[50].	
Orazio Fuschi, giureconsulto riminese, scriba del Senato e Popolo romano. 1589.
Bronzo dorato; coniata; mm 39; inv. MPV 3246 = NC 278

D/	HORATIVS ∙ FVSCVS ∙ ARIMINEN ∙ I ∙ C ∙ Busto barbato a d.; sul taglio del busto, D ∙ P∙ C. p.
R/	NON SEMPER Una donna in piedi rivolta a d. consola altra donna seduta verso d.; nell’esergo, 1589
Bibl.: A
 rmand, I, 255, 8; Rizzini, 55, n. 347; Attwood, 826; Pollard, II, 384; Pannuti, 302, 8.165; Toderi, Vannel, I, 813-814.

[51]. 	Orazio Fuschi

Bronzo; mm 40; inv. MPV 3243 = NC 317

D/	come cat. n. 56
R/	come cat. n. 56

Gaspare Romanelli, attivo 1550-1609
52.	
Pietro Vettori il giovane (1499-1585), umanista fiorentino. Ca. 1578.
Bronzo; fusa; mm 44; inv. MPV 3419 = NC 240

D/	P ∙ VICTORIVS ∙ AET∙ SVAE ∙ AN ∙ LXXIX ∙ Busto barbato a s., con cappello. C. p.
R/	LABOR ∙ OMNIA Ramo di ulivo
Bibl.: P
 ollard, II, 453; Toderi, Vannel, I, 990-991. cfr. per il D/ Rizzini, 60, n. 394. La medaglia è riprodotta sul frontespizio
dell’opera Trattato di Piero Vettori delle lodi e della coltivazione degli ulivi nuova accuratissima edizione presa
da quella del 1720...., Firenze, 1762.

Gian Cristoforo Romano (1456-1512)
53.	
Antonio De Ferraris, detto il Galateo (1444-1517), medico ed umanista, autore del «Pater
Noster» e del «De Heremita» Napoli, 1510.
Bronzo; mm 69; inv. MPV 3530 = NC 168

D/	ANTONIVS ∙ GALATEVS ∙ Busto barbato a d. C. p.
R/	Anepigrafe. Marte seduto su armatura (?), rivolto a d. cinge Venere, stante nuda e con lungo scettro (?);
in basso a s. amorino. C. p.
Il Galateo si inserisce come una figura di spicco nella cultura umanistica del suo tempo e come interprete
della cultura greca dell’Italia meridionale. Criticò la corruzione del clero del suo tempo e fu autore di numerosi scritti, nei quali esalta la condizione distaccata del sapiente e mostra scarsa attitudine al pensiero
filosofico. Fu al servizio della corte aragonese a Napoli e in Puglia. Poco prima della sua morte, nel 1510,
fece ritorno a Napoli, dove la sua fama di umanista gli procurò la riconciliazione e la cittadinanza onoraria,
eventi ai quali va ricondotta la dedica di questa medaglia
Bibl.: M. Crusafont, Medallas commemoratives dels Països Catalans i de la Corona catalano-aragonesa (s.XV-XX), Barcelona 2006, 282, 83 (anonima);per il D/ cfr. Pollard, III, 841; Toderi, Vannel, I, 1436 (riemissione con R/liscio). Le opere del Galateo sono pubblicate in Collana degli scrittori della Terra d’Otranto, Lecce 1867, voll. II-IV, XVIII, XXII.

[Francesco Rosselli, ca. 1445-1513/1527]
[54].	
Alamanno Rinuccini (1426-1499/1504), nobile umanista fiorentino, avversario di Lorenzo
de’ Medici, socio dell’Accademia Platonica. Firenze, 1511.
Bronzo; fusa; mm 68×70.8; inv. MPV 3476 = NC 63

D/	ALAMANNO RINVCCINI Busto a s.; sotto, 1511
R/	Barca galleggiante tra i flutti
La medaglia fu coniata insieme ad altre a memoria del Rinuccini dal Collegio degli Ufficiali dello Studio fiorentino, di cui il Rinuccini era stato segretario. Sebbene di stile diverso, l’autore dovette ispirarsi al ritratto
inciso da Niccolò Fiorentino che era conservato presso il Museo Rinucciniano a Firenze. Il modello era stato
inciso su rame da C. Faucci per la Serie di ritratti d’uomini illustri toscani, Allegrini, 1766-1773
Bibl.: G
 .B. Corniani, C. Ugoni, S. Ticozzi, I secoli della letteratura italiana dopo il suo risorgimento, 467-468. Sulla medaglia col motto scelto da Rinuccini (humana cuncta sint vana e la Chimera), v. L. Pignotti, A. Paolini, Storia della
Toscana, Firenze 1821, 108.
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[Francesco Segala, attivo metà XVI sec./Annibale Tosati (ca. 1546-1626)]
[55].	
Sperone Speroni (1500-1588), professore di filosofia nello Studio di Padova, umanista, socio dell’Accademia degli Infiammati a Padova e dell’Accademia delle Notti Vaticane a Roma,
autore di opere letterarie. Padova, 1588
Bronzo; fusa; mm 39×41; inv. MPV 3255 = NC 304

D/	SPERON ∙ SPERONI ∙ DI ∙ ANNI ∙ 88 / FS Busto barbato a d.
R/	Anepigrafe. Bimbo che gioca con leone accovacciato verso d.; a s. terreno roccioso con vegetazione.
Doppio c. p.
Bibl.: R
 izzini, 61, n. 402; Armand, I, 292; Hill, Pollard, 417b (attr. al Sansovino); Johnson, Martini, III, 1934 (medaglista
attivo a Padova intorno al 1588); Pollard, III, 798 (attr. a Matteo Fide, attivo a Venezia 1543-1555); Toderi, Vannel,
I, 615.

Matteo Pagano (attivo 1543-1562)
56.	
Tommaso Rangone, ravennate (1493-1577), professore di sofistica e astronomia, medico,
astrologo, mago. Ca. 1560.
Bronzo; fusa; mm 39.6; inv. MPV 3406 = NC 309

D/	THOMAS * PHILOLOGVS*RAVENNAS* Busto barbato a d.
R/	∙ A ∙ IOVE ∙ ET∙ SORORE ∙ GENITA ∙ Giove sotto forma di aquila consegna Ercole appena nato a Giunone, sdraiata su letto sormontato da firmamento di quattordici stelle; sotto, pianta con tre gigli e tre
uccelli in volo.
Il tipo del R/ alluderebbe alla creazione della Via Lattea dal latte del seno di Giunone a cui Giove aveva
affidato Ercole infante
Bibl.: Schuchardt, II, 55, n. 77; Pollard, III, 751; Toderi, Vannel, I, 551-554; Pollard 2007, 482, n. 481.

Giulio (della) Torre, attivo tra il 1519 e il 1529
[57].	
Giambattista Ramnusio (1485-1557), diplomatico di Treviso
Bronzo; fusa; mm 54.5×56.6; inv. MPV 3254 = NC 68

D/	IO ∙ BAPTISTA ∙ RHAMNVSIVS ∙ Busto barbato a s.
R/	Carta geografica del Nuovo Mondo e parte del Vecchio
Bibl.: Armand, I, 134, 26; n., 27, 177.

Giovanni Zacchi (1512/1515-ca. 1565?)
58.	
Thomas Wolsey (1473-1530), cardinale (1515)
Bronzo; mm 60×54.7; inv. MPV 3205 = NC 205

D/	THOMAS ∙ WOLSEY ∙ S ∙ R ∙ E ∙ CARD ∙ Busto a d., con copricapo e mantellina
R/	Anepigrafe. Figura femminile nuda stante sulle spire di un serpente tricefalo con forcone nella d. (La
Verità schiaccia l’Eresia ?)
L’attribuzione a G. Zacchi è desunta da una medaglia per Andrea Gritti, che ha in comune con questa la
stessa tipologia e la firma IO. ZACCHVS. F
Bibl.: Rizzini, 82, n. 561; Toderi, Vannel, I, 638.
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MEDAGLIE ITALIANE ANONIME DEL XVI SECOLO
Bottega romana, maniera dell’incisore dello Hypnerotomachia Poliphili (?)
Medaglia satirica raffigurante personaggio incerto [Leone X?], [cerchia dell’Accademia
59.	
Romana di Pomponio Leto?]
Bronzo; fusa; mm 45.7; inv. MPV 3203 = NC 246

D/	C [ivis ?] – R [omanus ?] Busto femminile di tre quarti, con cappello decorato da placchetta su cui è raffigurato il busto di un personaggio volto a s., che tiene un caduceo; sul cappello, altri simboli illeggibili;
sulla bocca, ape (?); sull’occhio, aquila tra fiamme (?). Sul campo, lettere e segni di lettura incerta
R/	Aquila leontocefala, con capo volto a d., su pira ardente alimentata da sole raggiante; sotto, ancora; nel
campo, segni e simboli vari
Bibl.: C
 fr., per lo stile e la sigla, la medaglia di Bartolomeo Vellano per Antonio Roselli (1378-1466), cfr. Serenissima,
nn. 26-27. Sulla moda dei cappelli decorati da placchette, v. P. Cannata, Rilievi e placchette dal XV al XVIII secolo,
Roma, Museo di Palazzo Venezia, febbraio-aprile 1982, Roma 1982. Su Vellano, B. Morsolin, Medaglie del Vellano
di Padova in onore di Paolo II, «Rivista Italiana di Numismatica», 1890, 549.

60.	
Medaglia satirica raffigurante personaggio incerto [Paolo Giovio?]
Bronzo; mm 40; inv. BCMed. 30-31 = NC

D/	Busto di satiro a s. con corna, vestito all’antica
R/	Testa fallica a s.
Bibl.: A. Troncavini, Medaglie “aretiniane” satiriche, antiqua.mi
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61.	
Bernardo de’ Rossi (1468-1527), vescovo di Treviso, governatore di Bologna, 1519. Bologna,
1519-1523
Bronzo; fusa; mm 64.6; inv. MPV 2928 = NC 77

D/	BER ∙ RV ∙ CO ∙ B∙ EPS ∙ TAR ∙ LE ∙ BO ∙ VIC ∙ GV ∙ ET ∙ PRAE ∙ Busto a d., con berretto e mozzetta
R/	OB ∙ VIRTVTES ∙ IN ∙ FLAMINIAM ∙ RESTITVTAS (nell’esergo) Figura femminile con fiore nella d., ritta
su cocchio trainato a d. da un’aquila e da un drago
La medaglia è unanimamente attribuita alla scuola del Francia
Bibl.: H
 ill, 612, tav. 110; Panvini Rosati, 26, 49; Pollard, I, 134; Giovetti, inv. MCA-NUM-2239; Toderi, Vannel, I, 647-649;
Serenissima, n. 74. [Scuola del Francia]; Pollard 2007, 209.

62.	
Girolamo Grati (prima metà del XVI secolo), canonista
Bronzo; mm 60.6; inv. MPV 3407 = NC 210

D/	HIERONIMVS ∙ GRATVS ∙ IVRECONSVLT ∙ ET ∙ FRANCISCI∙ GALLIAR ∙ REGIS ∙ CONSILIAR ∙ Busto barbato a s.
R/	LIBERTATEM ∙ MEAM ∙ MECVM ∙ PORTO Sansone a d. che trasporta le porte di Gaza lungo un pendio
Bibl.: Rizzini, 170, 33.

[63].	
Lorenzino de’ Medici (1514-1548): per l’assassinio di Alessandro de’ Medici. Firenze, 15391548.
Bronzo; fusa; mm 37; inv. MPV 3414 = NC 313

D/	LAVRENTIVS ∙ MEDICES Busto barbato a d., con mantello. C. p.
R/	Pileo tra due pugnali; sotto, iscrizione nel campo: VIII ∙ ID ∙ IAN
Bibl.: R
 izzini, 83, 372; Armand, II, 151, 3; Hill, Pollard, 493; Pollard, II, 489 (anonime medicee); Toderi, Vannel, I, 567-568;
Johnson, Martini, II,1176-1177.1593.

64.	
Alessandro Strozzi (n. 1565). Firenze, 1593.
Bronzo; mm 35.6; inv. MPV 3420 = NC 315

D/	ALESSANDRO ∙ DI ∙ CAM ∙ DI ∙ MAT ∙ STROZZ ∙ Testa barbata a d.; sotto, 1593. C. p.
R/	Falcone con ali spiegate poggiato su ramo curvo che reca iscritto EXPETO
Il falcone compariva, insieme al motto Expeto, sullo stemma degli Strozzi. La data ricorda l’inizio della costruzione del Palazzo Nonfinito a Firenze, il cui progetto venne affidato da Alessandro Strozzi a Bernardo
Buontalenti
Bibl.: Rizzini, 102, n. 722, Pollard, II, 503; Toderi, Vannel, I, 1021-1022.

65.	
Cornelio Musso (1511-1574), francescano e vescovo di Piacenza (ca.1562), teologo e oratore
sacro. Milano, ca. 1562.
Bronzo; mm 48.4; inv. MPV 3405 = NC 237

D/	CORNELIVS ∙ MVSSVS ∙ EPS ∙ Busto barbato e tonacato a s.
R/	∙ SVDAVIT ∙ ET ∙ ALSIT Personaggio maschile seduto rivolto a d. che tiene un libro aperto nella s.; dietro,
libri e calamaio; davanti, candelabro acceso
Bibl.: Pollard, III, 858; Toderi, Vannel, I, 508.
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66.	
Scaramuccia Trivulzio (1465-1527), professore di diritto a Pavia e a Padova, consigliere di
Stato di Luigi XII di Francia, vescovo di Como (1508), cardinale (1517). Dopo il 1517.
Bronzo; fusa; mm 58.5; inv. MPV 3221 = NC 195

D/	SCARAMVTIA ∙ TRIVVL ∙ CAR ∙ COMIH ∙ IO ∙ FIRMI ∙ PRIMI ∙ F ∙ Busto a s., con berretto
R/	[HAEC. SOLA. DOMINATVR] Figura femminile (la Prudenza) alata, con compasso e lente ustoria, danzante e volta a d.; in basso, drago
Figlio di Gianfermo, della nobile famiglia milanese dei Trivulzio, Scaramuccia intraprese, dopo quella accademica, la carriera ecclesiastica, che subì alterne vicende collegate sia agli eventi del mutevole scenario
politico italiano di quel tempo, tra cui il sacco di Roma del 1527, sia alla sua integrità morale. Difese Giulio
II contro una fazione di cardinali favorevoli alla Francia in occasione del Concilio di Pisa. Fu creato cardinale da Leone X per i suoi grandi meriti diplomatici, oltre che per la sua temperanza e la sua prudenza, la
cui personificazione ritroviamo sulla sua medaglia. Fu noto inoltre per la sua notevole erudizione, che lo
portò ad intraprendere un’opera sulle “Vite dei pontefici e dei cardinali”, rimasta incompiuta alla sua morte.
Bibl.: T
 oderi, Vannel, I, 412; Pollard 2007, 238, n. 223 (privo di leggenda al R/). Su Scaramuccia Trivulzio, v. G. Moroni,
s.v. Trivulzi, Scaramuccia, vol. 81, Venezia 1856, 81-82.

67.	
Scaramuccia Trivulzio

Bronzo; mm 58.4; inv. MPV 3222 = NC 211.

D/	come cat. n. 70
R/	come cat. n. 70

[68].	Giovanni Morone (1509-1580), cardinale (1542), fondatore del Collegio germanico dei
Gesuiti (1552). Roma, 1580.
Bronzo; mm 48; inv. MPV 3399 = NC 253

D/	IOANNES ∙ CARDINALIS ∙ MORONVS ∙ Busto a s., barbato, conberretta, in abito ecclesiastico
R/	Intorno: ET ∙ TENEBRE ∙ EVM ∙ NON ∙ COMPREHENDERVNT ∙Raggi che filtrano da nuvole e che illuminano la terra. In alto tra le nuvole : VOX ∙ DE ∙ COELO
La leggenda al R/ è ripresa da un passo del Vangelo di Giovanni (1,5): «(…) et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt». Morone fu arrestato nel 1557 per ordine di Paolo IV e rinchiuso in
Castel Sant’Angelo. Subì ingiustamente un processo inquisitoriale per eresia, nel corso del quale riuscì a
dimostrarsi innocente. Pio IV lo nominò presidente del Concilio di Trento. Venne sepolto in Santa Maria
sopra Minerva
Bibl.: Rizzini, 93, nn. 650-651; Attwood, I, 156, cfr. Pollard, III, 857; Toderi, Vannel, I, 510.

69.	
Jorge da Costa (1406-1508), cardinale (1476), vescovo di Albano e di Frascati; generale dei
Francescani sotto Alessandro VI Roma, Ca. 1508 (?)
Bronzo; fusa; mm 42; inv. MPV 3212 = NC 255

D/	GEORGIVS ∙ CARDINALIS ∙ PORTVGALLEN ∙ Busto a d., concopricapo
R/	THEOLOGIA La scena dell’Annunciazione
Nato ad Alpedrinh, in Portogallo, dove fu confessore della Regina e consigliere e primo ministro del Re.
Venne sepolto a Santa Maria del Popolo
Bibl.: I nedita (?). Sulla sua biblioteca, v. V. Romani, Per la biblioteca romana del cardinal Jorge da Costa (d. 1508), «Accademie e biblioteche d’ltalia»,51 (1983), 236-40.
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[70].	
Giulio Maria Soderini (XVI sec.), vescovo di Saintes, prefetto delle Marche. 1548.
Bronzo; fusa; mm 50.8; inv. MPV 3417 = NC 235

D/	IVLIVS ∙ DE ∙ SODERINIS ∙ MDXLVIII Busto a d. C. p.
R/	IN ∙ DOMINO ∙ SPERANS ∙ NON ∙ INFIRMABOR ∙ Due cervi accovacciati e uno ritto sulle zampe intorno
ad un busto su pilastro (fontana ?).
I tre cervi al R/ alludono all’arme dei Soderini, che era di rosso a tre massacri (crani) di cervo d’argento, 2
e 1. Giulio era figlio di Paolo Antonio, gonfaloniere nel 1497, e nipote di Tommaso, anch’esso gonfaloniere,
che fu ambasciatore presso Paolo II nel 1464, e che ricevette da quel pontefice la dignità equestre e il privilegio di apporre il triregno e le chiavi pontificie sulla sua arme. Al suo arrivo a Roma dalla Francia, Giulio
Soderini diventò esponente e protettore di spicco del movimento repubblicano fiorentino che riuniva la
comunità romana degli esuli fiorentini, sia durante il periodo a Roma sia negli anni in cui era prefetto nelle
Marche. L’anno di coniazione della medaglia va forse collegato con la promulgazione di una legge nel 1548
da parte di Cosimo I che proteggeva se stesso e i suoi discendenti da ogni futura riorganizzazione della
fazione repubblicana. Il motto, che sarà anche di Urbano VII, è tratto dal verso 2 del Salmo 25
Bibl.: A
 rmand, I, 153; W.J. Connell, Society and individual in Renaissance Florence, 357, nota 63; Legge dell’illustriss. et
eccellentiss. s. il s. duca di Fiorenza. Fatta il di 11. di marzo. 1548. Contro a quelli che machinassino avverso la
persona, o stato di s.e. o de sua illustrissimi figliuoli, o descendenti. Su Giulio Soderini esule a Roma, Chong et al.,
288-289, 293. Sulla famiglia Soderini di Firenze e sulla loro arme, v. G.B. Crollalanza, Dizionario storico-blasonico
delle famiglie nobili e notabili italiane, rist. an., Pisa 1886-1890, II, 539; III, 293-294.

71.	
Antonio Ferretti, prelato romano. Roma, 1566.
Bronzo; fusa; mm 36.4; inv. MPV 3541= NC 307

D/	ANT ∙ FERR – ETIS ∙ R ∙ Busto a s., con berretto; sul taglio a lettere incise: 1566
R/	Intorno: TEMPLVM ∙ DIVI ∙ ANT∙ Iscrizione nel campo: rosetta [.]∙ D ∙ D ∙ I ∙ Q ∙ E ∙ N ∙ T ∙ V ∙ I ∙ L ∙ I ∙ E
∙P∙I∙E∙S∙G∙T
Lo stile della medaglia è confrontabile con quella di Fulvio Orsini, storico romano (1529-1600), collezionista, canonico di San Giovanni Laterano, che nel 1558 era al servizio di Ranuccio Farnese
Bibl.: Inedita (?).

72.	
Tommaso d’Aquino (1225-1274), teologo e santo dell’ordine domenicano. XVI sec.
Bronzo; coniata; mm 70; inv. MPV 3585 = NC 144

D/	DIVVS ∙ THOMAS ∙ DE ∙ AQVINO ∙ Busto a d. C. p.
R/	RORATE ∙ COELI ∙ DE SVPER Albero di palma con frutti, irrorata da pioggia
La leggenda al R/ riporta l’inno gregoriano usato come «antifona d’ingresso» durante l’Avvento «Rorate, caeli
desuper, et nubes pluant iustum; aperatur terra et germinet Salvatorem»
Bibl.: Rizzini, 147, n. 997; Pollard, III, 886 (restituzioni).

73.	
Claudio Acquaviva (1543-1615), quinto generale della Compagnia di Gesù (1581). Fine XVI
sec.
Bronzo; coniata; mm 46.3; inv. MPV 3570 = NC 259

D/	CLAVD ∙ DE ∙ AQVAVIVA ∙ GEN ∙ SOCIET∙ IESV ∙ Busto a s.
R/	Stemma della Compagnia di Gesù: monogramma IHS, racchiuso da croce ed ancora, e circondato da
corona raggiata
La Ratio studiorum era la sintesi dottrinale di umanesimo cristiano
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 823. Su Acquaviva, M. Rosa, s.v. Claudio Acquaviva, DBI 1, Roma 1960, 168-178.

[74].	Mariano Sozzini il Giovane (1482-1555), giureconsulto senese, fondatore dell’Accademia
degli Intronati Siena.
Bronzo; fusa; mm 70.5; inv. MPV 3460 = NC 170

D/	MARIANVS ∙ SOCINVS ∙ SENENSIS ∙ OB ∙ 1555 Busto barbato a s.
R/	Anepigrafe. Globo terrestre
Una stampa con il ritratto con la stessa iscrizione riportata al D/ era inserita negli album provenienti dal
Gabinetto delle incisioni formato da Luigi Filippo, duca d’Orléans poi re di Francia
Bibl.:
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[75].	
Pietro Strozzi (1510 ca.-1558), patrizio fiorentino, signore di Belville, condottiero, signore
di Belville, maresciallo di Francia (1554), soprintendente delle armate pontificie (1556).
1554-1558.
Bronzo; fusa; inv. MPV (?) = NC 241

D/	PETRVS ∙ STROZZIVS ∙ PHI ∙ F. Busto barbato, corazzato e con mantello, a d. C.p.
R/	O ∙ QVAM ∙ DVLCIS ∙ EXEMPTO ∙ LIBERTAS ∙ Cavallo al passo ad.; sotto, motivo decorativo
Figlio di Filippo Strozzi, della potentissima e ricchissima famiglia fiorentina divenuta rivale di quella dei
Medici, Pietro, che aveva inizialmente intrapreso la carriera ecclesiastica, divenne condottiero alla guida
della fazione antimedicea, seguendo le orme del padre Filippo, che nel 1537 aveva guidato gli avversari di
Cosimo I de’ Medici nella battaglia di Montemurlo, rimanendo sconfitto. Recatosi in Francia, Pietro formò
un corpo scelto di soldati, gli archibugieri a cavallo, che mise al servizio di vari potenti, primo fra tutti il re
Francesco I di Francia e di quanti si schieravano contro Cosimo I. Benvenuto Cellini lo elogiò nella Vita,
ricordandone anche l’amicizia con il Re di Francia. Il motto al R/ esprime il rimpianto per la libertà conosciuta sotto i brevi periodi della Repubblica Fiorentina («io son nato libero», affermava Pietro in una lettera
del 1546), e definitivamente persa con il ritorno del duca Cosimo I de’ Medici. Anche la scelta del cavallo
come impresa poteva simboleggiare la sua natura libera ed indomita. Il termine Libertas figurava, tra altri
simboli, sulle insegne della Repubblica di Siena ristabilita il 2 maggio del 1555 a Montalcino con il sostegno di Enrico II di Francia e dei fuoriusciti fiorentini e senesi avversi a Cosimo I. Lo stesso termine veniva
riportato anche sulle monete in bronzo, argento e oro coniate a nome della Repubblica di Siena ristabilita a
Montalcino e sopravvissuta sino al 1559. Per questi motivi, ritengo probabile una datazione della medaglia
nel periodo che va dalla pesantissima sconfitta subita a Scannagallo nel 1554 agli anni in cui Pietro difese
la Repubblica di Siena ricostituita a Montalcino, anni in cui egli verrà accusato dai suoi nemici di incapacità
tattica e di condotta disonorevole
Bibl.: A
 rmand, II, 162, 21; Rizzini, 87, n. 602; Pollard, II, 504; Toderi, Vannel, I, 1072-1073; Pollard 2007, 394. Su Pietro
Strozzi, v. F. Trucchi, Vita e gesta di Pietro Strozzi fiorentino e maresciallo di Francia, Firenze 1847. Le vicende di
Pietro Strozzi al tempo di Bindo Altoviti sono ripercorse nel recente volume di Chong et al., 285-317.

[76].	Medaglia talismano con volto di Cristo e lettere ebraiche
Bronzo dorato; mm 38.4; fusa; MPV 2802 = NC 324

D/	Iscrizione ebraica (intorno). Al centro, pentagono con busto frontale e aureolato del Salvatore
R/	Quadrato con iscrizioni e lettere ebraiche all’interno e all’esterno
Bibl.: S
 ui pantacoli, v. in generale, l’opera di J.M. Rivière, Amuleti, talismani e pantacoli. I principi e la scienza dei talismani nelle tradizioni orientalie occidentali, Roma 1972.

[77].	Come cat. 76

Bronzo dorato; mm 38.5; fusa; MPV 2803 = NC 325

[78].	Come cat. 76

Bronzo dorato; mm 36.2; fusa; MPV 2804 = NC f.e. 9

[79].	Come cat. 76

Bronzo dorato; mm 40.4; fusa; MPV 2805 = NC f.e. 10

MEDAGLIE STRANIERE FIRMATE DEL XVI SECOLO
Mathes Gebel, ca. 1500-1574
80.	
Albrecht Dürer (1471-1528), pittore fiammingo. Nurnberg, 1528.
Bronzo; fusa; mm 39.6; inv. MPV 3533 = NC 260

D/	IMAGO ∙ ALBERTI ∙ DVRERI ∙ AETATIS ∙ SVAE ∙ LVI ∙ Busto barbato a d.
R/	Iscrizione a tutto campo: BE ∙ MA ∙/ OB∙ DORMI/VIT IN XPO∙/ VI ∙ IDVS / APRILIS / M ∙ D ∙/ XXVIII /
VI ∙ C ∙ VI
Bibl.: F
 orrer, I, 676 illus., VII, 345; Hill, Pollard, 665; M. Mende, Dürer - Medaillen. Munzen, Medaillen, Plaketten von
Dürer, auf Dürer, nach Dürer, Nurnberg 1983, 215-218, n. 34; Pannuti, 281, n. 8.68.
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Maestro

di

Eislerin (1515-1545)

[81].	Sebastiano Kurcz (prima metà XVI secolo), agente del banchiere Jacob Fugger. Boemia,1536.
Bronzo; mm 42.3; inv. MPV 3539 = NC 300

D/	SEBASTIANVS ∙ KVRCZ ∙ AETATIS ∙ SVAE ∙ AN ∙ XXVIII ∙ Busto barbato a d.
R/	TE ∙ QVOTIDIE ∙ EXPECTO ∙ PS 25 La Fortuna stante a s. su globo, che fa da albero ad una vela gonfiata,
su cui si legge: 1 5 3 6, e che affianca ai lati scudo ed elmo con cimiero sormontato da protome di ariete
La leggenda al R/ è tratta dal Salmo 25. Il nome di S.Kurcz compare nel carteggio universale di Cosimo I
Medici
Bibl.: J. Neumann, Beschreibung der bisher bekannten Böhnuschen Medaillen, Prague 1870, 268.

82.	
Ambrogio Blaurer (1492-1564), innografo e teologo luterano. 1539.
Argento; mm 45.5; inv. MPV 3534 = NC 214

D/	AMBROSIVS ∙ BLAVRER ∙ ANNO ∙ AETATIS ∙ XLVI∙ MDXXXIX∙ Busto a d., con berretto; davanti sperone
sormontato da fiore
R/	Iscrizione a tutto campo: AETAS/ MEA TANQ/NIHILUM EST CO/RAM TE TOT/VANITAS EST VNI/VERSV
HOMI/NIS STATVS/ PSAL 39
Bibl.: J. Ebner, Die Bildnismedaillen auf Ambrosius Blauer (Blarer), “Frankfurter Münzzeitung”, Jhg. 11, 1911, 249-254,
tav. 88.

MEDAGLIE STRANIERE FIRMATE DEL XVI SECOLO
Germania
83.	
Medaglia satirica antipapale in uso tra i protestanti all’epoca della Riforma, ca 1530
Bronzo con tracce di doratura; fusa; mm 30; mm. 27.4; inv. BCMed. 19-20; con appiccagnolo

D/	[CONSTITVES EOS PRINCIPES SVPER OMNENTERRAM] Testa giustapposta di cardinale e vescovo, rivolta a s.
R/	IVSTVS IN VIRTVTE TVA LETABITVR Testa giustapposta di pontefice e dell’imperatore del Sacro Romano Impero, rivolta a s.
Bibl.: Barnard 8.

84.	
Medaglia satirica antipapale, tardo XVI sec.
Bronzo; fusa; mm 29..; mm 33.4; inv. BCMed. 17-18

D/	ECCLESIA PERVERSA TENET FACIEO DIABOLI Testa di pontefice a s. che indossa tiara papale giustapposta a testa di Satana a d. con orecchie suine e corna
R/	STVLTI ALIQVANDO SAPIENTES Testa di cardinale a s., che indossa galero, giustapposta a testa di giullare, con copricapo a punte
Bibl.: Mitchiner, Jetons, 3026.

MEDAGLIE ITALIANE FIRMATE DEL XVII SECOLO
Gian Maria Augustello, attivo seconda meta XVI sec.
[85].	Carlo Emanuele I di Savoia (1562-1630)

Forata; bronzo; fusa; mm 36 inv. MPV 3258 = NC 318

D/	CAROL · EMANV · PRIN · PEDEMON · Busto corazzato del principe giovanetto
R/	DIRIG · DOMINE · GRES · ME · Mosè, con bastone in mano, guida degli Ebrei alla ricerca dell’acqua,
sullo sfondo di un paesaggio con casa, albero e montagne; a d., in alto, colonna di fuoco; nell’esergo: I
·AVG ·FEC (inciso)
Bibl.: Atttwood, 69, n. 252; Umberto
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Charles Jean Francois Cheron (1635-1698)
86.	
Pietro Berrettini, detto Pietro da Cortona (1596-1669), pittore e architetto, 1669.
Bronzo; fusa; mm 71.8; inv. MPV 3278 = NC 145

D/	* PETRVS·BERETINVS·E·CORTONNA·Busto a d.; sul taglio, F. CHERON F.R. C. a doppia modanatura
R/	BENE·SVPER·VIRTVS·TE ·CORONAT · (anagramma) (punti a triangolo) Genio alato sdraiato, che punta
lo scettro nella mano d. verso corona stellata e che poggia il gomito s. su bilancia, con un piatto capovolto; sotto, F CHERON ·F· [S]
Bibl.: Schuchardt, II, 124, n. 1063; Norris, Weber, 254; Toderi, Vannel, II, 544-546.

87.	
Gianlorenzo Bernini (1598-1680), scultore, 1674.
Bronzo; fusa; mm 72.5; inv. MPV 3277 = NC 137

D/	EQVES·IOA·LAVRENT·BERNINVS·ETATIS·SVE Busto ad.; sul taglio, F·CHERON; sotto ANNO 76 · 1674. C.
a doppia modanatura
R/	SINGVLARIS·IN·SINGVLIS·IN·OMNIBVS·VNICVS · Le quattro personificazioni femminili delle Arti e delle Scienze, su gradini, con i rispettivi simboli ed atteggiamenti; sotto, F·CHERON
Bibl.: Schuchardt, II, 124, n. 1064; Toderi, Vannel, II, 563-566 (esemplare in argento).

Giovanni Battista Guglielmada (attivo 1665-88 morto nel 1689)
88.	
Cristina di Svezia (1626-1689). 1675.

Bronzo; coniata; mm 37.6; inv. MPV 3289 = NC 316

D/	REGINA CHRISTINA Busto a d.
R/	SVFFICIT Sfera celeste attraversata da fascia e seminata di stelle
La medaglia faceva parte di una serie commissionata nel 1679 e composta da 118 medaglie ad imitazione
della Storia metallica di Luigi XIV. La serie fu iniziata da Massimiliano Soldani Benzi con medaglie fuse e
fu continuata dal Guglielmada che la completò insieme ad altri. I motti presenti sul R/ di questa medaglia
e della medaglia seguente (cat.nn. 88-89) indicano che nella serie esse erano complementari, esprimendo
e raffigurando i due versanti estremi di un concetto unico, ossia l’anelito al sacro di Cristina. Un’altra medaglia, modellata da Massimiliano Soldani Benzi e collegata a questa coppia, raffigurava il globo terrestre
attraversato da un meridiano e da un parallelo e accompagnato dal motto Nè mi bisogna nè mi basta
Bibl.: De Bildt, 65-68, figg. 37/39; Norris, Weber, 37, 107; Toderi, Vannel, II, 575.

89.	
Cristina di Svezia (1626-1689), regina (1632/1650-1654). 1675
Bronzo ramato; coniata; mm 40; inv. MPV 3288 = NC 292

D/	REGINA CHRISTINA Busto a d.; tra i riccioli, G. F.
R/	NON ∙ SVFFICIT Globo terracqueo visto dall’emisfero orientale
Bibl.: De Bildt, 65-68, figg. 37-38; cfr. Norris, Weber, 107; Toderi, Vannel, II, 574.

Alberto Hamerani
90.	
Giovan Battista Borghese (1639-1717), principe fratello di Paolo V, governatore di Borgo e
castellano di Castel S. Angelo, colonnello pontificio. Roma, 1666.
Bronzo; mm 57.5; inv. MPV 3521 = NC 203

D/	IOANNES·BAPTISTA · PRINC·BVRGHESIVS · Stemma del principe Giambattista Borghese. C. p.
R/	S·P·GREG·VIGILA · TVTELAE·NOSTRAE Facciata della chiesa di San Gregorio Magno a Monte Porzio
Catone; nell’esergo: MDCLXVI
L’attribuzione alla bottega Hamerani è documentata dall’impronta a secco del sigillo di Giovambattista Borghese, eseguito forse da Alberto (m.1669). L’impronta fa parte di una raccolta di impronte di sigilli realizzate
dai fratelli Hamerani per le principali famiglie romane, acquistata dall’Archivio di Stato di Roma negli ultimi
decenni dell’Ottocento e ivi conservata. La costruzione della chiesa di San Gregorio Magno fu iniziata nel
1666. La costruzione venne terminata nel 1672, ad opera di Guillaume Courtois detto il Borgognone, di Ciro
Ferri – il più promettente e capace allievo di Pietro da Cortona e già attivo nella decorazione della Villa Borghese a Roma – e di Giacinto Brandi. Il matrimonio con Eleonora Boncompagni, celebrato nel 1658, legò il
principe Giovan Battista a Monte Porzio. Eleonora era infatti discendente diretta di papa Gregorio XIII che
aveva fatto edificare una chiesa dedicata al santo eponimo. La chiesa restaurata da Scipione Borghese nel 1616
venne rasa al suolo nel 1666 per dare luogo alla nuova e moderna chiesa raffigurata sulla medaglia
Bibl.: Schuchardt, II, 129, n. 1100; Norris, Weber, 136 (a Roma invece che a Monte Porzio); Toderi, Vannel, II, 1173.
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Giovanni Martino Hamerani (1646-1705)
91.	
Lodovico Portocarrero, cardinale (1629-1709), arcivescovo di Toledo e Vicerè di Sicilia, cardinale 1669, primate di Spagna, 1678.
Bronzo; coniata; mm 46.4; inv. MPV 3285 = NC 289

D/	LVDOV∙CARD ∙ PORTOCARRERO ∙ PROT∙ HISP∙ARCH∙TOLET ∙ HISP∙PRIMAS ∙A ∙CONS ∙
STAT∙PROREX∙ET∙ CAP ∙ GEN ∙ SICIL ∙ TEN ∙ GEN ∙ MARIS∙ORATOR ∙ EXTR∙AD ∙ INNOC ∙ XI ∙ Busto a
s.; sotto, MDCLXXVIII; sul taglio del busto IO ∙ HAMERANVS ∙ F A ∙ R ∙
R/	Monumento composto da base su cui si legge HAC/ DVCE/ CVNCTA/ PLA/CENT, su cui sono collocate
quattro personificazioni allegoriche con i rispettivi attributi, intorno a colonna che culmina con statua di
angelo con tromba in mano; sullo sfondo, mare con promontorio, velieri sulla d. e terraferma con soldati
e cannoni; nel campo a d. stemma
Bibl.: Rizzini, 37, n. 951; Norris, Weber, 110; Toderi, Vannel, II, 659-661.

92.	
Livio Odescalchi, duca di Ceri (1652-1713), per il rafforzamento del castello di Ceri. Roma,
1685
Argento; coniata; mm. 43; inv. BCMed. 7-8

D/	LIVIVS ODESCALCVS INNO XI NEP Busto drappeggiato, a d.; nel taglio del braccio, marchio di bottega
(lupa con gemelli) e sotto, nel giro, HAMERANVS. R
R/	DVX CERE Allegoria della Sicurezza seduta accanto ad un’ara accesa e attorniata da trofei d’armi; ai suoi
piedi, scudo inscritto SE / CVRI / TAS In lontananza, le fortificazioni di Ceri ed il mare
Bibl.: Vannel Toderi, II, 685. Miselli 178. Calveri, Memoria, 74.

Gaspare Morone Mola († 1669)
93.	
Alessandro VII, pontefice (1655-1667): fondazione del colonnato di Piazza San Pietro. Roma,
1657.
Bronzo argentato; fusa; mm 74.8; inv. MPV 3267 = NC 37

D/	VATICANI · TEMPLI · AREA · PORTICIBVS · ORNATA · - ALEX · VII · P · M · (su cartiglio) Busto a d. con
mozzetta e camauro; sul taglio, 1657. G.M.
R/	FVNDAMENTA · EIVS ·/ IN · MONTIBVS · SANCTIS · (in basso, su cartiglio) Veduta a volo d’uccello della
Basilica e del colonnato San Pietro in Vaticano, con obelisco e fontana; nell’esergo, lettere illeggibili
Si tratta di una medaglia «di fondazione», destinata cioè ad essere inserita tra le fondamenta di un nuovo
edificio, secondo un’usanza antica ripresa dai pontefici in età moderna
Bibl.: T
 oderi, Vannel, II, 445-446; G. Alteri, M. Palazzetti, Tu es Petrus. Il Tempio di Pietro nelle medaglie dei Papi, catalogo della mostra, Quaderni del Medagliere 3, Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 2007, 65.

94.	
Guido Poterio (ca. 1619-?), medico. 1659.
Bronzo; mm 40; inv. MPV 3523 = NC 305

D/	CONSERVA· ME · DOMINE· Busto a d., con zucchetto; sul taglio del busto AET XL
R/	Iscrizione a tutto campo: GVIDO · POTERIVS · / V · MED · ET·PHYLOSOPH· / DOCTOR·/LVDOVICI·
XIIII·/REG · CHRISTIANISS·/ET·IOANNIS·CASIMIRI· /POLON· ET· SVEC· REG ·/CONSILIAR· ILLIVS·/
VTRIVSQ·MEDIC/ROM. · 1659 · in cima cherubino
Bibl.: K
 .A. Rudolphi, Index numismatum in virorum de rebus medicis aut physicis meritorum memoriam percussorum,
Berlino 1823, 73, n. 276; Toderi, Vannel, II, 1171 (Roma, anonime, variante: al D/ sotto, il busto 1659).
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Johann Franz Neidinger (attivo a Venezia dal 1680-1720 ca.)
95.	
Giovanni Francesco Barbarigo (1659-1730), nipote di Gregorio dell’illustre casata veneziana, diplomatico, vescovo di Verona, vicino ai gesuiti, mecenate, cardinale nel 1719. Venezia,
Bronzo; mm 54; inv. MPV 3260 = NC 201

D/	IOANNES∙BARBADIGO/MINORVM NAVIVI Busto barbato e corazzato a d., con berretto; sul braccio I F
N
R/	A TORMENTO PRIMA VICTORIA Combattimento di soldati su barche che circondano una galea a tre
alberi con prua a s.
Allo scopo di illustrare la storia della sua nobile ed antica famiglia, Barbarigo decise di realizzare una serie
metallica eseguita dall’incisore Giovanni Francesco Neidinger, nato a Nuremberg, ma attivo a Venezia fra il
1685 e il 1720 circa. A quest’ultimo si affiancarono prima l’incisore Domenico Rossetti (Venezia, 1651-Verona, 1736), poi, almeno dal 1709, Robert van Auden Aerd (Gand,1663-1743). Quest’ultimo alla fine preparò
tutti i rami necessari per l’intero apparato illustrativo. Barbarigo pubblicò anche l’intera «collezione» di medaglie in un volume intitolato Numismata virorum illustrium ex Barbadica gente
Bibl.: I.J. Mirnik, Franz Neidinger and the Barbarigo Medals, «Medal» 28(1996) 71-83; E. Chino, Johann Franz Neidinger
ein Nürnberger Medailleurdes 17. Jahrhunderts, in H. Mauè, Quasi centrum Europae: Kunst und Kunsthandwerkaus Nürnberg für den europäischen Markt 1400-1800, Verlag des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg
2002; G.F. Torcellan, s.v. Giovanni Francesco Barbarigo, DBI 6, Roma 1964, 64-66.

Bartolomeo Provagli (morto 1672)
96.	
Alessandro Menganti (1531-1594), scultore e incisore nella zecca di Bologna (1573-?). 16531670 ca.
Bronzo; mm 44.7; inv. MPV 3573 = NC 251

D/	· ALEXANDER · MENGANTIVS · AVRIFEX · ET · SCV · Busto barbato a s. Doppio c.p. e l.
R/	Liscio
L’autore della medaglia era figlio di Orazio, genero del Menganti.
Bibl.: -

Ferdinand

de

Saint Urbain (1658-1738)

[97].	Marcello Malpighi (1628-1694), scienziato, fiolosofo e archiatra pontificio. 1693.
Bronzo; coniata; mm 87; inv. MPV (?) = NC 319

D/	MARCELLVS∙ MALPIGHIVS∙ BONON∙ PHIL∙ ET∙ MED∙ COLLEG∙ Busto a s.; sotto, S.V. C.p.
R/	TVTISSIMO ∙ LVMINE ∙ EXHIBITO Su larga base, su cui è iscritto STAT ∙ SOLIDO∙ La Scienza, appoggiata
a pila di libri mentre osserva alcune piante con lente ustoria; davanti, ape; nell’esergo: MDCXCIII
Bibl.: Rizzini, 130, n. 900; Johnson, I, 243.1701.

98.	
Jacopo de Angelis (1610-1695), cardinale (1686-1695) e suo nipote, Jean Philippe, priore di
St. Etienne
Bronzo; coniata; mm 40.2; inv. MPV 3378 = NC 294

D/	IAC ∙ T ∙S ∙MARIAE ∙DE ∙ARA∙ COELI ∙ PRESB ∙ CAR∙ DE ∙ANGELIS∙ Busto a d. del Cardinale, con mozzetta e zucchetto; sotto, a d., S. V.
R/	MARCH ∙ IO∙ PHIL ∙EQV∙ ET ∙ PRIOR∙ S ∙ STEPH∙ PATRVO∙RES∙ Busto del Priore a s.; sotto, MDCCI
Bibl.: Toderi, Vannel, II, 824-825.

Catalogo

Libro PNS 15.indb 162

delle medaglie

S. Pennestrì

03/03/21 18:31

Notiziario PNS n. 15/2021163

Tav. XXI

© Per gentile concessione DRMLazio – MPV e BCR. Fuori scala

95

96

98

Catalogo

Libro PNS 15.indb 163

delle medaglie

S. Pennestrì

03/03/21 18:31

164

Nummophylaceum Casanatense – Catalogo delle medaglie

Massimiliano Soldani Benzi (1656-1740)
[99].	
Ludovico Caprara (m. 1695), generale dell’esercito di Toscana. Ca. 1679.
Bronzo; fusa; mm 64; inv. MPV 3308 = NC 74

D/	LVDOVICVS ∙ CAPRARA ∙ Busto corazzato a d.; sotto, SOLDANVS
R/	NON ∙ DEFICIT ∙ ALTER A s. figura femminile velata e stante davanti ad albero di ulivo saluta un personaggio galeato, armato, con lancia e mantello e gli porge un ramoscello di ulivo; sullo sfondo, paesaggio
di rocce e piante
La medaglia fu coniata come ringraziamento del Soldani al Caprara per la concessione del patronato al
granduca Cosimo III. Il motto al R/ riprende un verso dell’Eneide di Virgilio
Bibl.: Johnson 141; Norris, Weber, 141.

[100].	Ercole Ferrata (1610-1686). 1681.

Bronzo; fusa; mm 63.5; inv. MPV 3551 = NC 182

D/	HERCVLES · FERRATA · SCVLPTOR · EXIMIVS· Busto a d.; sotto,1681; sul taglio del busto, lettere
R/	Liscio
Soldani eseguì una medaglia per i suoi due maestri, gli scultori Ercole Ferrata e Ciro Ferri
Bibl.: Norris, Weber, 144; Toderi, Vannel, II, 146-147.

101.	
Jacopo Rospigliosi, cardinale (1672-1684). Dopo il 1682.
Bronzo argentato; fusa; mm 62.8; inv. MPV 3309 = NC 86

D/	IACOBVS · TIT · SS · IO · ET· PA · S · R · E· P · CARD · ROSPIGLIOSI· Busto a d. con mozzetta e zucchetto;
sotto, MAXIMILI · SOLDANVS
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, II, 138 (AE).

102.	
Francesco Redi (1626-1698), medico di Cosimo III de’ Medici, medico, scrittore, filosofo,
membro dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia del Cimento. 1684.
Bronzo; fusa; mm 89.4; inv. MPV 3303 = NC 105

D/	FRANCISCVS · REDI · PATRITIVS · ARETINVS · Busto a d.; sotto, M · SOLD 1684 · Contorno a doppia
modanatura
R/	La Sapienza galeata, corazzata, con asta nella s. e scudo ai suoi piedi solleva il drappo che ricopre il
capo della Fortezza seminuda e panneggiata, seduta su base e appoggiata a colonnina alla quale sono
avviluppati due serpenti; sullo sfondo, tempio esastilo con frontone decorato da pantera avanzante a d.
e architrave con iscrizione SALVTI; a d. albero; nell’esergo, M ·SOLDANVS · F ·
Bibl.: S
 chuchardt, II, 124, n. 1068; Toderi, Vannel, II, 179-182; D. Castaldo, Cibele, in Giovetti 2008, 72, n. 65. Sull’iconografia di Redi, v. Iconografia rediana, all’indirizzo internet www.francescoredi.it.

103.	
Francesco Redi. 1684

Bronzo; fusa; mm 88.3; inv. MPV 3304 = NC 125.

D/	FRANCISCVS· REDI · PATRITIVS · ARETINVS· Busto a d.; sotto, M SOLD e 1684
R/	Bacco e Sileno attorniati da menadi e satiri; nell’esergo, CANEBAM, affiancato da M e S
Le due medaglie (cat. nn. 101,103), più una terza, furono commissionate da Cosimo III, per il quale Redi
lavorava. Tutte raffigurano Redi sotto un aspetto peculiare della sua poliedrica personalità
Bibl.: S
 chuchardt, II, 124, Rizzini, 932, n. 1067; Norris, Weber, 145; Toderi, Vannel, II, 173-174 (al R/ manca sigla dell’A.).

104.	
Francesco Redi. 1684

Bronzo; fusa; mm 88.6; inv. MPV 3305 = NC 126

D/	come cat. n. 101
R/	come cat. n. 101

[105].	Gian Gastone de’ Medici (1671-1737), settimo Granduca di Toscana 1723-1737). 1685
Bronzo; fusa; mm 93; inv. MPV 3306 = NC 42

D/	IO · GASTO · AB · AETRVRIA · PRINCEPS · AET · SVAE · A· XIV· Busto a s., con manto; sotto, M· SOLD
·F
R/	NVLLA · NISI · ARDVA · VIRTVS· Gian Gastone drappeggiato e conuna serpe nella mano d., guidato verso una parete rocciosa dalla Virtù in volo. A s., l’Adolescenza abbandonata, con fiori e lira; nell’esergo,
1685 e M.S.
Bibl.: Panvini Rosati, 59, n. 244; Toderi, Vannel, II, 192-194 (senza sigla dell’A.).
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[106].	Vittoria della Rovere (1622-1694), moglie di Ferdinando II de’ Medici (1610-1670). Ca.
1685.
Ritagliata; bronzo; fusa; mm 76×57; inv. MPV 3314 = NC 329

D/	Anepigrafe. Busto a d., con pendente a croce
R/	Trionfo di Galatea: figura femminile con coppa tra le mani circondata da Nereidi e Tritoni; sopra V M D
ETR (lettere incise)
Bibl.: p
 er il ritratto al D/ cfr. la medaglia eseguita dallo stesso Soldani intorno al 1685 cfr. Norris, Weber, 147 (al R/ la
Fama alata in corsa e leggenda Famam qvae terminet astris); Biblioteca Riccardi, c. 45 v.

107.	
Giovan Matteo Marchetti, vescovo di Arezzo (1647-1704). 1702.
Bronzo; fusa; mm 90.2; inv. MPV 3508 = NC 18

D/	IO · MATTH · MARCHETTI· EPISCOPVS· ARETINVS· Busto ad. con mozzetta e zucchetto; sotto, 1702
R/	HINC· PRISCAE · REDEVNT · ARTES · Veduta di Palazzo Marchetti a Pistoia
Bibl.: Toderi, Vannel, II, 209-212.

108.	
Henri Newton (1651-1715), ambasciatore inglese a Firenze, socio dell’Arcadia, dell’Accademia Fiorentina e dell’Accademia della Crusca. 1709.
Bronzo; fusa; mm 86.7; inv. MPV 3310 = NC 31

D/	HEN · NEWTON · ABLEG · EXT· BRIT · AD · M· ETRVR · D ·ET· R· P· GEN · Busto a d.; sotto, FLOREN·
1709 ·
R/	ALTERIVS ALTERA POSCIT OPEM La Prudenza seduta, con specchio e cervo al suo fianco, affiancata da
Minerva con asta; nell’esergo: MAX·SOLDANVS· F·
Bibl.: Rizzini, 136, n. 937; Toderi, Vannel, II, 224-225.

109.	
Cosimo Serristori (1644-1714), patrizio fiorentino. 1711.
Bronzo; fusa; mm 86; inv. MPV 3504 = NC 20

D/	COS · SERRISTORI · PATRITIVS · FLORENT· Busto barbato a d.
R/	NEC FASCIBVS · VLLIS · ERIGITVR · Donna stante di tre quarti a s., che tiene tra le braccia agnello; ai
suoi piedi armi; nell’esergo 17[11]
Bibl.: Toderi, Vannel, II, 226-228.

110.	
Tommaso Puccini (1666-1726), professore di anatomia nell’Ospedaledi Santa Maria Novella di Firenze 1713.
Bronzo; fusa; mm 89.3; inv. MPV 3311 = NC 16

D/	THOMAS · PUCCINI · PATRIT· PISTORIEN· Busto a d.; sotto, MDCCXIII
R/	ORNANTVR · ET · ORNANT · La Medicina galeata rivolta a s. incorona figura femminile seduta, con libro
aperto e corona; ai piedi, libri aperti, lira e cigno
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 271-272 (senza data).
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111.	
Giuseppe Averani (1662-1738), giurista docente di istituzioni di diritto civile dell’Università
di Pisa alla quale donò la sua biblioteca, autore delle Interpretationes Iuris, socio dell’Accademia della Crusca e della Reale Accademia delle Scienze di Londra, precettore di Gian
Gastone de’ Medici. 1721
Bronzo; fusa; mm 86.4; inv. MPV 3484 = NC 32

D/	IOSEPHVS · AVERANVS · [FL]OR· Busto panneggiato a d.
R/	THEMIS PARNASSIA Facciata di tempio tetrastilo; negli intercolumni: erma; al centro, l’Abbondanza,
Giustizia, e Conoscenza; sullo sfondo il monte Parnaso con Pegaso; nell’esergo 1721
La medaglia fu dedicata ad Averani dai suoi allievi
Bibl.: S
 chuchardt, II, 125, n. 1070; Toderi, Vannel, II, 237-241. Sull’Averani, n. Carranza, s.v. Giuseppe Averani, DBI 4,
Roma 1962, 658-659.

112.	
Carlo Sebastiano di Borbone (1716-1788), Gran Principe. 1732. Ereditario del Granducato
di Toscana (1731), duca di Parma e Piacenza (1732-1735), re di Napoli (1735-1759), re di
Spagna (1759-1788)
Bronzo; fusa; mm 85; inv. MPV 3490 = NC 35

D/	D· CAROLVS · PHILIP · V · FIL· MAGN· HETR · PR· Busto a d., con corazza e mantello
R/	ETRVRIAE FELICITAS Personificazione femminile turrita, seduta frontalmente su leone dormiente e pila
di scudi accatastati, e che tiene cornucopia nella mano d. e scudo stemmato con giglio di Francia
La medaglia fu coniata per celebrare la nomina di Carlo, figlio di Filippo V re di Spagna e di Elisabetta Farnese, a erede del Granducato di Toscana, sotto la tutela di Gian Gastone de’ Medici
Bibl.: Toderi, Vannel, II, 245-246.

[113].	Giuseppe Maria Martellini (c. 1678 -1735), canonico fiorentino1734.
Bronzo argentato (?); fusa; mm 70×72.2; inv. MPV 3505 = NC 179

D/	IOSEPH · M · MARTELLINI · CAN · FL · S · M · N · HOSPITAL · Busto a d.
R/	CONCORDI · FOEDERE · Personificazione femminile (Providentia?) velata stante di fronte, appoggiata
a pilastrino, che dona monete a gruppo di fedeli inginocchiati; nell’esergo: [MDCCXXXIIII]
Bibl.: Rizzini, 149, n. 1009; Toderi, Vannel, II, 247-248.

114.	
Alessandro Segni (1633 -1697), senatore e segretario dell’Accademia della Crusca S.d.
Bronzo argentato; fusa; mm 82; inv. MPV 3481 = NC 134

D/	ALESSANDRO · SEGNI · SENAT · E · SEGRET · DELLA· CRVSCA · Busto a d. Contorno a doppia modanatura
R/	E S’ARMI CONTRO IL MONDO E LA MIA SORTE Al centro di un campo trebbiato, covoni appoggiati ad
un arbusto di rose
Bibl.: Rizzini, 135, n. 934; Toderi, Vannel, II, 207.

Massimiliano Soldani Benzi/Guglielmada
[115].	Cristina di Svezia, regina (1626-1689),

Bronzo; coniata mm 61.2; inv. MPV 3290 = NC 200

D/	REGINA CHRISTINA Busto di Minerva, galeata e laureata, a d. C. p.
R/	FORTIS ∙ ET ∙ FELIX Leone a d. con globo crocifero tra le zampe; sul dorso, cornucopia con l’arme dei
Wasa; nell’esergo G ∙ D ∙
Bibl.: Johnson, 232/231; Toderi, Vannel, II, 148 (in esergo G.D.).
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Gioacchino Francesco Travani (1634-1675)
116.	
Alessandro VII (1599-1667), pontefice (1665-1667). 1659.
Bronzo; fusa; mm 68.6; inv. MPV 3272 = NC 83

D/	* ALEXANDER * VII * P * M* PIVS * IVST* OPT *SENEN *PATR*GENTE CHISIVS*MDCLIX * Busto a s., con
mozzetta stola e camauro;sul taglio, FT (legate) F.
R/	Veduta dall’alto del porto fortificato di Civitavecchia; sopra, cartiglio iscritto: NAVALE CENTUMCELL
Bibl.: Balbi

de

Caro, 13, fig.1; Norris, Weber, 97; Toderi, Vannel, II, 507, datata al 1660.

117.	
Gioacchino Francesco Travani (1634-1675), incisore
Bronzo; fusa; mm 52; inv. MPV 3274 = NC 217

D/	IOACH · FRAN · TRAVANVS· INCISOR · Busto a d.
R/	TVTVS · IN · ADVERSIS · Vascello navigante verso d., con vele gonfiate da due venti ai lati
Bibl.: Toderi, Vannel, II, 518.

118.	
Gioacchino Francesco Travani

Bronzo; fusa; mm 50; inv. MPV 3275 = NC 222.

D/	come cat. n. 116
R/	come cat. n. 116

119.	
Francesco Barberini (1597-1679), cardinale (1665): per la costruzione dell’altare della
chiesa di S Maria nell’Abbazia di Grottaferrata,1665.
Bronzo; coniata; mm 78; inv. MPV 3524 = NC 139

D/	+ FRANCISCVS · EPIS· PORTVEN · CARD · BARBERINVS · S·R · E · VICECANCEL· Busto a d. con mozzetta. C. p.
R/	IN · HONOREM· DEIPARAE· VIRG· CRYPTAE · FERRATAE· Altare dell’Abbazia di S.Maria di Grottaferrata. C. p.
La medaglia celebra la costruzione del grande altare della chiesa di S Maria nell’Abbazia di Grottaferrata:
cfr. A. Rocchi, La badia di S.Maria di Grottaferrata, Roma 1884, 68: «Adunque Francesco Card. Barberini
seniore nell’anno 1665, invitatovi da papa Alessandro VII, demolita la già vetusta macchina murale del Farnese, ne innalzò una più grandiosa e più nobile. E tutta ricoperta di marmi preziosi e condotta sullo stile del
Bernini. La sagoma che accoglie il quadro della imagine, rappresenta una gloria di angeli in marmo bianco
a bassorilievo sopra un cielo con variegate nuvolette, opera eseguita in lapislazzoli ed alabastro. Due bellissimi angeli poi di grandezza oltre il naturale sopra alte basi stanno genuflessi nel più devoto atteggiamento
ai lati della Vergine (…) il cardinale fe’ coniare a ricordo della sua magnificenza una medaglia di bronzo,
rappresentante dall’uno dei lati la stessa macchina, e dall’altra la sua propria effigie»
Bibl.: Rizzini, 119, n. 839; Toderi, Vannel, II, 513.

Antonio Travani
120.	
Ippolito Fornasari (1628-1697), abate, professore di diritto civile all’Università di Bologna.
1692.
Bronzo; coniata; mm 54.6; inv. MPV 3273 = NC 283

D/	HIPP · ABB · FORNASARIVS · BON · ARCHIGY · I · C · DE · MANEPR· EM · Busto a d., con zucchetto;
sul taglio del busto: A· TRAVANVS· F ·; sotto il busto AE ·AN· 65·
R/	APOLLINI · IVRIS · VTRIVSQ · VNIVERSITAS · A · D · 1692 ·rosetta con stelo NOMEN · IN· ORE · SEDET ·
rosetta con stelo Stemma composto da manto drappeggiato ai lati, sormontato al centro da testa di cavallo incorniciata superiormente da corona di ulivo, e attraversato al centro da sole raggiante che illumina
occhio egizio su serto (?); sotto, nuvole (?) irradianti
Bibl.: Norris, Weber, 104; Toderi, Vannel, II, 856-857.
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Giuseppe Vismara, 1633-1703
121.	
Marcantonio Altoviti (1521-1573), figlio di Bindo Altoviti, arcivescovo di Firenze nominato nel 1548 ed effettivo dal 1567 al 1573, dal 1548 al 1567 decano della Camera apostolica
e segretario di Paolo III, filosofo e teologo, socio dell’Accademia Fiorentina
Bronzo; fusa; mm 70.5; inv. MPV 3569 = NC 172 Roma, 1676.

D/	M ANT ALTOVITA EPVS Busto a s. con mozzetta e berretto
R/	IN OMNI TEMPORE PSAL [CV] La Giustizia verso s., con bilancia e spada
Figlio di Bindo e di Fiammetta Soderini. Il ritratto in marmo fu eseguito da Giovanni Caccini, per la sua
tomba in Santi Apostoli a Firenze. La medaglia fu coniata probabilmente come tributo commemorativo a
Marcantonio Altoviti su iniziativa del cardinal Carpegna, prelato papale, referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e uditore della Sacra Rota. La leggenda al R/ è ispirata al Salmo 105.3: «Beati
qui custodiunt iudicium et faciunt iustitias in omni tempore» (beati coloro che custodiscono la rettitudine
e fanno cose giuste in ogni tempo)
Bibl.: Su G. Vismara, v. Giuseppe Vismara medaglista barocco milanese, «Medaglia», 10 (1975) e F. Landolfi, Su due medaglie di Giuseppe Vismara,medaglista barocco, «Rivista Italiana di Numismatica» 93 (1991) [225]-242; Accademia
Fiorentina, 1-2. Per il R/ cfr. Toderi, Vannel, II, 2 (G. Vismara per il cardinale Carpegna). Sul padre di Marcantonio,
v. G. Alberigo, s.v. Antonio Altoviti, DBI 2, Roma 1960, 572-573.

MEDAGLIE ITALIANE ANONIME DEL XVII SECOLO
122.	
Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), matematico e filosofo, Accademia del Cimento
Bronzo; fusa; mm 52; inv. MPV 3409 = NC 216

D/	IO ALFONSVS BORELLI Busto a d. C. p.
R/	Vittoria alata che suona una tromba su cocchio trainato da quattro cavalli al galoppo verso d.
Bibl.: -

123.	
Galileo Galilei (1564-1642)

Bronzo; fusa; mm 55.5×57.7; inv. MPV 3531 = NC 221

D/	GALILEVS DE GALILEIS FLORENTINVS Busto barbato a s.
R/	Iscrizione nel campo su una riga: ARCHIMEDES
Bibl.: Schuchardt, II, 66, n. 139; Toderi, Vannel, II, 259.

124.	
Angelo Gambiglioni (1400-1461), detto l’Aretino, giureconsulto, senatore Romano. 1461
Bronzo; fusa; mm 53.9; inv. MPV (?) = NC 223

D/	ANGELVS GAMBIGLIONVS ARETINVS Busto a d., con berretto e velo ricadente; sul taglio: 1461
R/	HIC OMNIA IVRE RESOLVIT Tavolo ricoperto da drappo frangiato su cui è posato un volume di grande
formato
Nel 1418 divenne rettore dell’arte della lana gentile. A Perugia fu vicario (1422) e collaterale del podestà,
poi fu egli stesso podestà a Volterra nel medesimo anno. Fu assessore a Città di Castello e a Roma, dove fu
anche luogotenente del senatore di Roma. Giurista appartenente alla scuola dei Commentatori,scrisse un
fortunato commento alle Istituzioni di Giustiniano [vedi Institutiones Iustiniani], oltre ad un Tractatus de
maleficiis, al quale resta particolarmente legata la sua fama, ed alcuni trattati minori, come il De rendicata
e il De appellationibus
Bibl.: c fr. il ritratto firmato da Cardini dis. e Allegrini inc., Angelo Gambiglioni d’Arezzo, giurista detto l’Angelo aretino…1400-1461, Firenze 1766-73. V. anche, in generale, D. Maffei, P. Maffei, Angelo Gambiglioni giureconsulto
aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere, Roma 1994.
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125.	
Filippo Baldinucci (1625-1697), storico dell’arte e antiquario fiorentino, curatore delle
collezioni degli Uffizi
Bronzo; coniata; mm 66.3; inv. MPV 3483 = NC 89

D/	PHILIP BALDINVCCIVS Busto a s.
R/	Donna stante a s. appoggiata con il braccio s. a colonna troncata e ramoscello di palma nella d.
Autore delle Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua. Dal 1681 è a Roma, dove frequenta il
circolo di Cristina di Svezia che gli commissiona la Vita del Cav. G.L. Bernino (Firenze 1682)
Bibl.: Inventario e stima delle Medaglie e Bronzi della Casa Riccardi, c. 46v (www. memofonte.it). Su Baldinucci, S.
Samek Ludovici, v. Filippo Baldinucci, DBI 5, Roma 1963, 495-498.

126.	
Vincenzo Vittorio Settala. 1686.

Bronzo; fusa; mm 60.5; inv. MPV 3552 = NC 114

D/	D. VINC S VICTORIVS CANS SET S E 36 Busto a s.; sul taglio, 1686
R/	Due personificazioni femminili delle Arti, con i rispettivi attributi: l’una con tavolozza, pennelli e cavalletto e l’altra con libro e maschera teatrale che si abbracciano; a s. cigno; sopra, cartiglio iscritto AEQVA
POTESTAS
Bibl.: Johnson, vol. I, n. 259; Rizzini, n. 1028. Sul museo Settala, G. Fogolari, Il Museo Settala. Contributo per la storia
della coltura in Milano nel secolo XVII, Milano 1900.

127.	
Luca Cellesi (1575-1661), di Pistoia, vescovo di Martorano (1627)
Bronzo; fusa; mm 55; inv. MPV 3546 = NC 62

D/	LVCAS CELLESIVS PISTOR Busto a d., con mozzetta e zucchetto
R/	Anepigrafe. Sole antropomorfo radiante
Bibl.: T
 oderi, Vannel, II, 273. Cfr. la Collezione Cassigoli di Pistoia; V. Capponi, Biografia pistoiese o Notizie della vita e
delle opere dei pistoiesi, Pistoia

[128].	Giovanni I (523-526), pontefice

Bronzo; fusa; mm 39; MPV 3519 = NC f.e. 5

D/	IOANNES. I. P. MAX. Busto con camauro e piviale a d.
R/	CLAVES REGNI CELORVM Tiara deposta su chiavi incrociate
La medaglia apparteneva ad una serie dei Papi antichi
Bibl.: Toderi, Vannel, II, 967.

[129].	Pio V (1504-1572), pontefice (1566-1572), beato (1672), santo (1712). 1672-1712.
Con appiccagnolo; bronzo dor.; coniata; mm 101.8; MPV 3516 = NC f.e. 3

D/	BEATVS.PIVS V.PONT.MAX. Busto a s., con triregno e piviale ricamato
R/	Liscio
Bibl.: per le medaglie di beatificazione di Pio V, v. CNORP, III, 318-319.

[130].	Pio V: per la beatificazione. 1672.

Bronzo dor.; coniata mm 101.8; MPV 3515 = NC f.e. 1

D/	BEA.PIVS. V.P.O.M. CREATVS DIE 7 IANVAR 1565 Busto a d., raggiato, con camauro e mozzetta
R/	Liscio
Bibl.: cfr. la placca in bronzo illustratata in CNORP, III, 303 («attribuibile a Girolamo Lucenti»).

MEDAGLIE ITALIANE FIRMATE DEL XVIII SECOLO
Francesco Barattini (attivo 1760-1796)
131.	
Pietro Paolo Molinelli (1702-1764), medico bolognese. 1769.
Bronzo; fusa; mm 48.5; inv. MPV 3565 = NC 256

D/	PETR PAVL MOLINELLI MEDICVS BONONIENSIS Busto a s.
R/	SALVTIS CVSTOS ET VINDEX La Medicina sdraiata su alti cuscini, volta a d., che tiene verga con serpe
avvolta; sotto la linea dell’esergo, [F.B.] e a d. [F. A.]; sotto, MDCCLXIX
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 134.
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Giuseppe Broccetti (Firenze 1684-1733)
132.	
Faustina Bordoni (1700-1781). Firenze, 1723
Bronzo; fusa; mm 84.5; inv. MPV 3345 = NC 29

D/	FAVSTINA BORDONI Busto a d.; sotto, IOS BROCCETTI
R/	VNA AVIS IN TERRIS La Fama seduta, con tromba e globo sormontato da uccello; nell’esergo: MDCCXX[III]
Bibl.: R
 izzini, 161, 1083; Serenissima, 64, n. 8; Toderi, Vannel, III, 244; M. Fanti, Farinelli e il suo tempo, in Giovetti 2008,
160-161, nn. 127-128.

Andrea Bulzoni/Stefano Fegatelli, attivi a Ferrara nel XVIII sec.
133.	
Girolamo Baruffaldi (1675-1755), arciprete di Cento, erudito e poeta. 1755-1758.
Lega (fusione); mm 74.4; inv. MPV 3547 = NC 136

D/	HIERON BARVFFALDVS CENTI ARCHIPRESB Busto a d. Contorno a doppia modanatura
R/	MEDICINA MALORVM Saturno con scalpo di testa di lupo sul capo, che avanza verso d., tenendo nelle
mani una falce; nel campo, in basso a d., clessidra
Professore di Sacra Scrittura ed eloquenza nello Studio di Ferrara, collezionista di medaglie, codici e libri,
autore di opere tra cui i Baccanali (1722), socio dell’Accademia Arcadica di Ferrara, dell’Accademia della
Selva, fondatore dell’Accademia della Vigna, vicino al futuro Benedetto XIV. La medaglia venne riprodotta
sull’antiporta del primo volume nella seconda edizione dei Baccanali del 1758 a Bologna, incisa dal ferrarese Andrea Bulzoni (1689-1760), su disegno di Stefano Fegatelli. La leggenda è tratta da un verso dell’opera di M.M. Boiardo, G. Baruffaldi, 127, 6: Timone Tempus, et aurum, cunctorum medicina malorum, verso
ispirato ad una sentenza attribuita a Catone
Bibl.: Rizzini, 18, n. 1376. R. Amaturo, v. Girolamo Baruffaldi, DBI 7, Roma 1965, 6-9.

B. Ciantogni
134.	
Giano Planco (1693-1775), pseudonimo di Giovanni Bianchi, medico, antichista e socio
dell’Accademia dei Lincei, 1745 ca.
Bronzo; fusa; mm 82; inv. MPV 3375 = NC 162

D/	IANVS rosetta PLANCVS rosetta ARIMINENSIS – B. CIANTOGNI Testa a s., con corno di Ammone sulla
tempia
R/	LYNCEIS RESTITVIT Lince avanzante su terreno con vegetazione
Commemorativa della ricostituzione a Rimini dell’Accademia di Lincei
Bibl.: Rizzini, 181-182, n. 1184; Toderi, Vannel, III, 512.

Carlo Citerni (inizi XVIII sec.)
135.	
Angela Maddalena Voglia, detta la Giorgina (1666-1730), cantante e musicista romana
Bronzo; fusa; mm 55.4; inv. MPV 3302 = NC 199

D/	ANGIOLA VOGLIA Busto a s.; sul taglio del busto: C ∙ C ∙
R/	PRETIVMQ ∙ET∙ CAVSA ∙ LABORIS ∙ Figura seminuda seduta a s. su nuvola, sospesa sul mare, con capo
volto di tre quarti e sormontato da stella e che indica stella con la d.
La Giorgina cantava alla corte di Cristina di Svezia, la quale si innamorò perdutamente di lei, sino ad ammalarsene
Bibl.: G. Morelli, Una celebre «canterina» romana del Seicento: la Giorgina, «Studi secenteschi» XVI (1975) 157-180.
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Francesco Corrazzini (nato ca. 1750)
136.	
Pietro Antonio Serasi (1721-1791), cardinale e biografo di T. Tasso 1786.
Bronzo; coniata; mm 45.5; inv. MPV 3358 = NC 291

D/	PETRVS ANTONIVS SERASSIVS BERGOMAS Busto a d., con zucchetto
R/	Nel giro, PROPAGATORI ∙ PATRIAE ∙ LAVDIS ∙ Figura femminile seduta di fronte, su base stemmata, con
libro in mano su cui è iscritto: VITA/DEL /TASSO, mostra con la destra il busto laureato del Tasso su
pilastro ghirlandato; nell’esergo, II ∙VIRI ∙BERGOM∙ AN∙ MDCCLXXXVI∙
Bibl.: Norris, Weber, 130; Toderi, Vannel, III, 755.

Filippo Della Valle (1698-1768)
137.	Cosimo III Medici (1642-1723), Duca di Firenze e Granduca di Toscana (1670-1723) 1723.
Bronzo; fusa; mm 89; inv. MPV 3341 = NC 11

D/	∙ COSMVS ∙ III ∙ D ∙ G ∙ MAG ∙ D ∙ ETR ∙ VI ∙ AET∙ S ∙ LXXXI ∙ Busto, corazzato e con mantello, a d. Sotto,
FDV
R/	GLORIA ∙ ETRVSCORVM ∙ Monumento equestre di Cosimo III, rivolto a s., sulla cui base è iscritto OPTIMO/ PRINCIPI/ P ∙ P ∙ e ai cui angoli stanno sedute tre figure allegoriche; sullo zoccolo; F ∙ D ∙ V∙
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 246.

Antonio Maria Di Gennaro (1679-1744)
138.	
Antonio Magliabecchi (1633-1714), direttore emerito della Biblioteca Granducale. 1710.
Piombo e bronzo; coniata; mm 45.7; inv. MPV 3362 = NC 293

D/	ANTONIVS MAGLIABECHIVS FLORENT INVS Busto a d.; sul taglio del busto, ANT ∙DE IANVARIO∙ F∙
R/	SCIRE NOSTRVM REMINISCI Magliabecchi seduto verso d., sotto un albero, che legge un libro; a terra
e su tavolo, altri libri aperti; sullo sfondo, a d., vecchio che avanza verso s. con l’aiuto di un bastone;
nell’esergo, A.D. IANVARIO F
Bibl.: Schuchardt, II, 131, n. 1110; Rizzini, 163, n. 1095; Norris, Weber,186; Toderi, Vannel, III, 775-776

Agostino Franchi (attivo 1738-1754 ca.)
139.	
Giacomo Soranzo (1686-1761), senatore veneziano e bibliofilo. Venezia 1750.
Bronzo; mm 45.4; inv. MPV 3380 = NC 290

D/	IACOB∙ SVPERANTIVS ∙ SEN∙ AMPLISS∙ PATR∙ AMANTISS ∙ Busto a s.; sotto il taglio, A∙ F∙
R/	CONGERIT ∙ EFFIG ∙ RES ∙ GESTAS ∙ SCRIPTA ∙ VIROR ∙INNVM ∙ IN ∙ LIBR ∙ NVMM ∙ DOMVS ∙ SVPERANTIA/ 1750 Un tempio circolare affiancato sulla d. dalla Morte e sulla s. dal Tempo, entrambi su basi;
a terra, libri e monete
La Biblioteca dei Soranzo conservava codici e monete, e fu dispersa alla morte di Giacomo
Bibl.: Rizzini, 180, n. 1177; Serenissima, III, 92, n. 41.
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140.	
Accademia Ravennate, fondata nel 1752. Roma (1754)
Medaglia premio; bronzo; mm 49 inv. MPV 3411 = NC 288

D/	FELIX RAVENNA Busto turrito a d.
R/	APOLLINI RAVENNATI Apollo stante a d. con lira, affiancato da alberello di alloro a s. e a d. da tavolo
su cui sono poggiati una corona d’alloro e medaglione
Bibl.: Novelle letterarie pubblicate in Firenze, 1754, 125; Rizzini, 181, n. 1180.

Agostino Franchi (att. 1750-1754) / Pietro Ortolani
141.	
Angelo Maria Querini (1680-1755), cardinale nel 1727. Venezia, 1752
Bronzo; coniata; mm 49.5; inv. MPV 3360 = NC 285

D/	ANG ∙ M ∙ S ∙ R ∙ E ∙ BIBL ∙ CARD ∙ QVIRINVS ∙ EP ∙ BRIX ∙ Busto a d., con mozzetta, croce gemmata e
zucchetto; sul taglio del busto AVG∙ FRANCHI ∙ ET ∙ PET ∙ ORTO∙ F∙
R/	STATVAM ∙ SIBI ∙ DEC ∙ PONT ∙ BENE ∙ DE ∙ SE∙ MERITO ∙ P ∙C∙ Benedetto XIII stante a s. davanti al
trono, in atto di benedire; sulla base del trono: BENEDICTVS XIII; nell’esergo A∙ F∙ P ∙ O ∙
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 116-117.

Beatrice Hamerani (1679-1704)
[142].	Innocenzo XII (1691-1700), pontefice. 1694.
Bronzo; fusa; mm 100.9; inv. MPV 3283 = NC f.e. 4

D/	INNOCEN ∙ XII ∙ PONT ∙ OPT ∙ MAX ∙ A ∙ III ∙ Busto a d., con mozzetta, stola ricamata e camauro; sotto
il busto: BEATRIX HAMERANA
R/	SINVM ∙ SVVM ∙ APERVIT ∙ EGENIS ∙ Sullo sfondo di paesaggio con edificio e montagne un pellicano su
cassa con stemma Pignatelli e data iscritta 1694 nutre i suoi piccoli col sangue sgorgante dal suo petto,
mentre accorrono stormi di uccelli
Bibl.: R
 izzini, 28, n. 358; BM, 87-88, n. 343; Miselli, II, 310; cfr. l’esemplare nel Medagliere di Milano, Civiche Raccolte
Archeologiche e Numismatiche, inv. M.09.32905.

Ermenegildo Hamerani (1683-1756)
143.	
Clemente XI.

Bronzo; mm 97.3; inv. MPV 3294 = NC 12

D/	CLEMENS ∙ XI ∙ PONT ∙ OPT ∙ MAX ∙ A ∙ I ∙ Busto a d., con mozzetta, stola ricamata e camauro; sotto, E
∙ HAMERANI
R/	Il sole antropomorfo, raggiante, sormontato da cartiglio iscritto CVNCTIS CLEMENS; in basso, paesaggio
collinare
Bibl.: Rizzini, 29, n. 372; Toderi, Vannel, III, 597.

144.	
Clemente XI (1700-1721), pontefice, premio dell’Accademia Nazionale di San Luca 1706.
Bronzo; coniata; mm 67; inv. MPV 3295 = NC 266

D/	* * NVTRIVNT * PRAEMIORVM* EXEMPLA* VIRTVTES * PLIN su contorno esterno a doppia modanatura;
sul contorno interno: CLEMENS X PONT MAX Busto a s., con mozzetta, stola e camauro; sul taglio del
busto: HERMEN HAMERANVS
R/	ACADEMIA ∙ PICTOR ∙ SCVLPTOR ∙ ET ∙ ARCHITECT ∙ VRBIS ∙ – 1706 – San Luca che dipinge la Vergine;
dietro la tavolozza, bue accovacciato; sopra la Madonna con il Bambino tra nuvole raggianti
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 609.
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145. Clemente XI (1700-1721), Roma

Bronzo; coniata; mm 99; inv. MPV 3292 = NC 8

D/	CLEMENS ∙ XI ∙ PONT ∙ OPT ∙ MAX ∙ A ∙ I ∙Busto a d., con mozzetta, stola ricamata e camauro; sotto,
HERMENEGIL ∙ HAMERANVS
R/	Il sole con volto umano, raggiante, sormontato da cartiglio iscritto CVNCTIS ∙ CLEMENS ∙ In basso paesaggio collinare
Sull’Accademia dell’Istituto delle Scienze e la costruzione del nuovo Osservatorio:“..... Nel 1720 il conte
Marsili ottenne dal Papa 15.000 scudi per il completamento dell’Istituto. Essi furono impiegati per estendere le raccolte naturalistiche, completare il gabinetto di fisica e proseguire con la fabbrica dell’Osservatorio.
I disegni di Torri non sono mai stati reperiti, ma si può avere un’idea del suo progetto per la Specola sia in
una medaglia coniata a Roma da Ermenegildo Hamerani nel 1720, per commemorare la fondazione dell’Istituto delle Scienze, sia nei modelli fatti realizzare all’atto della riapertura dei cantieri, nel 1722, all’architetto
Giovan Battista Piacentini, sui disegni di Torri” (da www.bo.astro.it).
Bibl.: Rizzini, 29, n. 372; cfr. Miselli, III, 125, n. 129 (43-45 mm).

146.	
Benedetto XIII (1724-1730), pontefice, medaglia-premio dell’Accademia Nazionale di San
Luca
Bronzo dorato; coniata; mm 43.5; MPV 3296 = NC 280

D/	* BENEDICT * * XIII * PONT * MAX - Busto a d., con piviale ricamato e triregno. Sul taglio del busto,
HAMERANI F ∙
R/	Anepigrafe. San Luca ritrae la Vergine col Figlio, che appare dal cielo tra le nuvole; dietro, bue accovacciato; sotto, ∙ HAMERANO ∙ F ∙
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 673.

Ottone Hamerani (1694-1761)
147.	
Clemente XII (1730-1740). 1734.

Bronzo; coniata; mm 71.8; inv. MPV 3291 = NC 25

D/	CLEMENS ∙ XII ∙ PONT ∙ MAX ∙ AN ∙ III ∙ Busto benedicente, con triregno e piviale, a d.; sotto, OTTO ∙
HAMERAN∙ F ∙
R/	PVBLICAE ∙ INCOLVMITATIS ∙ PRAESIDIO ∙ Il lazzaretto di Ancona visto dall’alto; sulla linea d’esergo:
L∙ VANVITEL∙ ARCH ∙ INVENT ∙
Bibl.: Mazio, 442; Rizzini, 33, nn. 421-422.

148.	
Francesco Stefano di Lorena (1708-1765) e Maria Teresa d’Asburgo (1717-1780): per la
nascita del secondogenito Carlo. 1745.
Bronzo; coniata; mm 46.7; inv. MPV 3299 = NC 287

D/	FRANC ∙ ROM ∙ R ∙ IMP∙ A ∙ M∙ THER ∙ AVG ∙ THER ∙ AVG ∙ HVN ∙ BO ∙ R ∙ Busti affrontati di Francesco
I, laureato e loricato, e di sua moglie Maria Teresa; sul taglio: OTHO ∙ HAMERANI ∙
R/	AETERNITAS ∙ IMPERII ∙ Busti affrontati dei figli arciduchi Giuseppe, giovanetto, e Carlo, neonato
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 704.

Catalogo

Libro PNS 15.indb 182

delle medaglie

S. Pennestrì

03/03/21 18:34

Notiziario PNS n. 15/2021183

Tav. XXXI

© Per gentile concessione DRMLazio – MPV e BCR. Fuori scala

145

147

146

148

Catalogo

Libro PNS 15.indb 183

delle medaglie

S. Pennestrì

03/03/21 18:34

184

Nummophylaceum Casanatense – Catalogo delle medaglie

Bottega Hamerani
149.	
Fondazione della sede romana dell’Istituto Albrizziano di Scienze, Lettere ed Arti Liberali con dedica ad Antonio Baldani (1691-1765). 1749.
Medaglia premio; bronzo; coniata; mm 46.2; inv. MPV 3528 = NC 276

D/	Nel giro esterno: EST ∙ ANIMI ∙ OBSEQVIVM ∙ AST ∙ MAGNIS ∙VIRTVT ∙ IMPAR ∙ SESS ∙ 250 ∙ Nel giro
interno: BEN ∙ XIV ∙ P∙ M ∙LAMBERTINI∙ BON ∙ Nel giro esterno: 1749 ∙ SESS. ∙ 252 ∙ […] inciso in corsivo
su cartiglio: PRESVLI∙ ANTONIO ∙ BALDANI ∙ INST ∙ ACAD ∙Busto a d., con camauro, mozzetta e stola
R/	P ∙ M ∙ PR ∙ O ∙ ACAD ∙ DOCTISS ∙ XII ∙ K ∙ AVG ∙ A∙ R ∙ MDCCIL∙P ∙ IX∙ INST∙ ALBRIT∙ XXVI ∙; nell’esergo:
IN LATI-OS ACA - / DEMIAMIGRAT∙ / * S ∙ C ∙ *Il Pontefice in Concistoro, seduto su trono, affiancato da sei
vescovi; sotto, a s., il marchio di bottega, la lupa con gemelli; al centro, stemma del pontefice; a d. albero
Baldani fu «eruditissimo» bibliotecario del cardinale Alessandro Albani (1740-1758), cappellano di papa
Lambertini, segretario dell’Accademia di storia romana e antichità (Romana o Pontificia Accademia Capitolina) sotto Benedetto XIV, collezionista di gemme cedute poi al Kircheriano e di un museo di cose naturali,
di cose antiquarie, di una Biblioteca. Era considerato da molti contemporanei come «il più gran talento di
Roma». L’Accademia durerà sino al 1764, sino cioè alla morte dell’Albrizzi, che l’aveva fondata a Bologna
Bibl.: P
 atrignani, p.54, n. 32; Serenissima, III, 90, 38 (con cartiglio al R/liscio). Sul Museo, Biblioteca antica e moderna
di storia letteraria, 1, I, 400.

SERIE METALLICA DEL PONTIFICATO DI PIO VI (1775-1799)
(Ferdinando Hamerani)
150.	Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale per l’Anno Santo e apertura della Porta Santa. 1775
Bronzo; coniata; inv. BCMed. 61-62.

D/	PIVS VI PONT MAX AN I Busto a s., con zucchetto, mozzetta e stola decorata con croce
R/	1775 Il Papa con triregno e piviale assistito dalla corte apre la Porta Santa; nell’esergo, MDCCLXXV
Bibl.: Mazio 511; Patrignani 5e.

151.	Pio VI (1775-1799). Medaglia ufficiale straordinaria per l’Anno Santo e chiusura Porta Santa. 1775
Bronzo; coniata; inv. BCMed. 55-56

D/	PIVS VI PONT MAX AN I Busto a d., con zucchetto, mozzetta e stola decorata con croce
R/	1775 Il Papa con triregno e piviale assistito dalla corte chiude la Porta Santa; nell’esergo, ET CLAVSIT/1775
Bibl.: Mazio 511; Patrignani 5e.

Johann Martin Krafft
152.	Pio VI (1775-1799). Per i Santi protettori del Pontefice: S. Andrea, S. Pietro e S. Pio V. 1775
Bronzo; coniata inv. BCMed. 35-36

D/	PIVS VI PONT MAX AN I Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e decorata con croce; sotto
la troncatura della spalla, KRAFFT
R/	DIVIS AVSPICIIS I Santi protettori del Papa, S. Andrea, S. Pietro e S. Pio V, sulle nubi irradiati dalla luce
divina; in esergo, AN – IVBIL – MDCCLXXV
Bibl.: Patrignani 3a; Bartolotti, p. 198 nota E 775.

(Ferdinando Hamerani)
153.	Pio VI (1775-1799). Per le fondamenta della nuova Sacrestia Vaticana, 22 settembre 1776.
1776
Bronzo; coniata; mm 34; inv. BCMed. 39-40

D/	* PIVS VI PONT M AN II Busto del Pontefice a d. con triregno e piviale decorato da immagine della Beata
Vergine
R/	Scritta su sei righe, VT VOTA PVBLICA IMPLERET NOVI SACRARII VATICANI FUNDAMENTA JECIT DIE
XXII SEPTEMBRIS MDCCLXXVI
Bibl.: Patrignani p. 142, 21b; Mazio 512
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(Ferdinando Hamerani)
154.	Pio VI (1775-1799). medaglia annuale. 1777
Bronzo; coniata; mm 35.3; inv. BCMed. 37-38

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX A III Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola ornata con croce.
R/	OPPIDANIS SERVATIS Veduta prospettica della piazza e dei fabbricati di S. Lorenzo Nuovo presso il lago
di Bolsena; in esergo, OPP S LAVR IN SAL LOCVM TRANSL 1777
Bibl.: Patrignani p. 142, 22b; Mazio 514; Modesti 255.

I. Schwendiman
155.	Pio VI (1775-1799). Medaglia premio per gli alunni del Collegio Romano. 1777
Bronzo; coniata; mm 37.1; inv. BCMed. 41-42

D/	PIVS VI PONT MAX Busto a d. con berreta, mozzetta e stola; sul taglio della spalla A.1777; sott, I. SCHWENDIMAN F.
R/	RELIGIONI AC BONIS ARTIBVS La Religione stante a s. indica con la d. due alunni del Collegio Romano,
che appare sullo sfondo
Bibl.: -

(Ferdinando Hamerani)
156.	Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale per l’abolizione dei dazi interni dello Stato Pontificio. 1778
Bronzo; coniata; mm 37.3; inv. BCMed. 45-46

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX AN IV Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola ornata con
croce
R/	PORTORIIS SVBLATIS La Libertà stante a s. con asta e pileo e due genietti ai lati che sfilano le catene di
uno sbarramento; in esergo, MDCCLXXVIII
Bibl.: Patrignani p. 145, 27b; Mazio 515. Modesti 256.

(Ferdinando Hamerani)
157.	Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale 1779, Istituzione del Pio Conservatorio di Roma
Bronzo; coniata; mm 33.4; inv. BCMed. 47-48

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX AN V Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola ornata con croce
R/	PVELLARVM PIARVM PARTHENON Veduta frontale del Conservatorio Pio; in esergo, MDCCLXXIX
Bibl.: Patrignani p. 146, 30b; Mazio 516.
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(Ferdinando Hamerani)
158.	Pio VI (1775-1799). Per il restauro del forte urbano di Castelfranco Emilia. 1779.
Bronzo; coniata; mm 50.4; inv. BCMed. 75-76

D/	Busto benedicente a d. con berrettino, mozzetta e stola
R/	Iscrizione a tutto campo: PIVS VI P M / ARCEM IN FORO / GALLORVM AB VRBANO VIII / EXTRVCTAM AD ECCLICI / IMPERII PROPVGNACVLVM / VNIVERSAM INSTAVRAVIT / AN A VIRGINIS PARTV
/ MDCCLXXVIIII / PONTIF V
Bibl.: cfr. Patrignani 29. Mazio 517.

(Ferdinando Hamerani)
159.	Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale: il nuovo panificio di Civitavecchia. 1780.
Bronzo; coniata; mm 51; inv. BCMed. 73-74

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX A VI Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola ornata con croce
R/	OFFICINAE PISTORIAE CENTVMCELLARVM Prospetto del nuovo edificio ad uso di forno civico a Civitavecchia; in esergo MDCCLXXX
Bibl.: Bartolotti, 780; Patrignani p. 148, 33b; Mazio 518; Modesti, 257.

(Ferdinando Hamerani)
160.	Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale: per il riformatorio di Foligno. 1781
Bronzo; coniata; mm 40; inv. BCMed. 57-58

D/	PIVS.SEXTVS. PONT. MAX. A. VII Busto a s., con zucchetto, mozzetta e stola
R/	PVERIS.FVLGINATIVM. ALENDIS.ET. COERCENDIS; Veduta dall’alto del Riformatorio; in esergo, MDCCLXXXI
Bibl.: Mazio 519 R/; Patrignani 34; Modesti 259.

(Ferdinando Hamerani)
161. Pio VI (1775-1799). 1782

Bronzo; coniata; mm 51; inv. BCMed. 73-74

D/	PIVS * SEXTVS * PONTIFEX * MAXIMVS * Busto a d. benedicente, con berretta, mozzetto e stola
R/	FACTVS · EST· PRINCIPATVM· SVPER ·HVMERVM ·EIVS· L’Ascensione al Calvario di Gesù Cristo, raffigurato in ginocchio verso s., con croce raggiata sulle spalle
Bibl.: G. Alteri, Un Calvario lungo un secolo, “Cronaca Numismatica” luglio 2018.
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(Ferdinando Hamerani)
162. Pio VI (1775-1799). Il Pontefice ad Augusta. Medaglia annuale 1782
Bronzo; coniata; mm 39.3; inv. BCMed. 63-64

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX A VIII Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola ornata con
croce
R/	SACRA SOLEM FESTO DIE S PII V AUGVSTAE VINDELIC ACTA Il Papa seduto a d. in trono, davanti
all’altare di S.Pio V, assiste alla Messa solenne celebrata ad Augusta; in esergo, PIUS VI P M PRAESENTIA
SUA AUXIT MDCCLXXXII.
Bibl.: Patrignani p. 153, 45b; Mazio 521. Modesti 260

(Ferdinando Hamerani)
163. Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale: la nuova Sacrestia Vaticana. 1783
Bronzo; coniata; mm 40.4; inv. BCMed. 67-68

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX AN IX Busto del Pontefice a s. con zucchetto, mozzetta e stola ornata con
croce e Colomba dello Spirito Santo
R/	Veduta dei nuovi fabbricati ad uso della Sacrestia di S. Pietro; in esergo, SACRARIVM BASIL VATICANAE
A FVNDAMENTIS EXTRVCTVM AN MDCCLXXXIII
Bibl.: Patrignani p. 155, 49a; Mazio 523; Modesti 261

(Ferdinando Hamerani)
164.	Pio VI (1775-1799). Medaglia straordinaria per lo spostamento dell’obelisco dal Mausoleo
d’Augusto a Piazza del Quirinale. 1783.
Bronzo; coniata; mm 52.4; inv. BCMed. 77-78

D/	PIVS * SEXTVS * PONTIFEX * MAXIMVS * Busto a d. benedicente, con berretto, mozzetto e stola
R/	Iscrizione a tutto campo: OBELISCVM/RVINIS/MAVSOLEI AVGV/STALIS. A.TOT.SAECVLIS./OBRVTVM/
EFFODI.INSTAVRARI.ORNARI=ET EQVIS AD LAXANDVM.FRON/TIS. SPATIVM.IN. OBLIQVVM/VERSIS.
ERIGI.IVSSIT/A.MDCCLXXXIII/PONT.IX
Bibl.: Mazio 522; Patrignani 48.

(Ferdinando Hamerani)
165.	Pio VI (1775-1799). 1784. Medaglia annuale: Canonizzazione tre nuovi Santi. 1784
Bronzo; coniata; mm 41; inv. BCMed. 69-70

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX A X Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola ornata con croce
e Colomba dello Spirito Santo.
R/	LAVRENTIVS A BRVNDVSIO IOHANNA BONOMIA M ANNA A IESV I tre nuovi Santi sulle nubi e irradiati dai raggi della luce divina; in esergo, BEATORVM NVMERO ADDITI.
Bibl.: Patrignani p. 156, 53a; Mazio 524. Modesti 262
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(Ferdinando Hamerani)
166.	Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale: L’Ospedale pediatrico a Città di Castello. 1785.
Bronzo; mm 41; inv. BCMed. 65-66

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX A XI Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola ornata
R/	PVERIS ET PVELL ALIMENTARIS TIFERNAT TIBERINOR Veduta frontale del nuovo fabbricato dell’Ospedale per bambini; in esergo, A MDCCXXCV
Bibl.: Patrignani p. 157, 54a; Mazio 525. Modesti 263

(Ferdinando Hamerani)
167.	Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale per il nuovo carcere di Montrecchio (Treia, Macerata). 1786.
Bronzo; coniata; mm 40.3; inv. BCMed. 53-54

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX A XII Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola ornata con croce
R/	MORIB CASTIGAND JUVANDIS ARTIB TREJENSES Veduta frontale del nuovo edificio ad uso carcere di
Treja; in esergo, EX AUCTORIT O P.
Bibl.: Patrignani p. 158, 57a; Mazio 526. Modesti, 264

(Ferdinando Hamerani)
168.	Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale 1787, Per il Collegio femminile di Fabriano
Bronzo; coniata; mm 40.3, inv. BCMed. 59-60

D/	PROVIDENTIA PII VI PONT MAX Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola ornata
R/	GYNECAEUM PUPILLARUM FABRIANI EXCITATUM Prospetto dell’ Ospizio costruito a Fabriano; in esergo, AN MDCCLXXXVII
Bibl.: Mazio 527; Patrignani 59; Modesti 265

Gioacchino Hamerani
169.	Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale 1788: Per la riapertura della Via Appia
Bronzo; coniata; mm 39.3; inv. BCMed. 51-52

D/	PIVS SEXTVS P M A SACR PRINCIP XIV Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola ornata
con croce; sul taglio della spalla, G HAM F
R/	VIA ALBAN VELIT AP AD POMPT RESTIT Figura muliebre rappresentante la Via Appia Antica, seduta e
apppoggiata su pietra miliare incisa con M P X, regge con le mani una ruota e una ricca cornucopia; in
esergo, AN MDCCLXXXVIII
Bibl.: Patrignani p. 161, 65a; Mazio 529. Modesti, 26.
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Gioacchino Hamerani
170. Pio VI (1775-1799). 1789

Bronzo; coniata; mm 30.3; inv. BCMed. 33-34

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX A XV. Busto a d. con berrettino, mozzetta e stola
R/	TV DOMINVS ET MAGISTER. Gesú lava i piedi a S. Pietro; in esergo, EXEMPL DEDI VOBIS
Bibl.: Cf. Patrignani 68.

Gioacchino Hamerani
171.	Pio VI (1775-1799). Medaglia annuale 1789, Conscrazione della chiesa di sant’Andrea Apostolo a Subiaco
Bronzo; coniata; mm 40; inv. BCMed. 61-62

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX A XV Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola riccamente ornata; sul taglio della spalla, G H
R/	TEMPLI SVBLAC CONSECRATIO Il Papa con prelati, consacra e benedice la nuova Chiesa di Subiaco; in
esergo, AN MDCCXXCIX
Bibl.: Patrignani 67; Mazio 530. Modesti 267

172. Pio VI (1775-1799). 1790, Abolizione dei dazi annonari residui
Bronzo; coniata; mm 39.9; inv. BCMed. 49-50

D/	PIVS SEXTVS PONT MAX AN XVI Busto del Pontefice a d. con zucchetto, mozzetta e stola riccamente
ornata
R/	ANNONAE P R LIBERTATE RESTITVTA L’Annona in piedi, con il timone in mano (simbolo di buona
amministrazione) e a fianco una cornucopia con spighe e frutta; in esergo, MDCCXC
Bibl.: Patrignani p. 163, 69a; Mazio 531. Modesti 268

(Anonimo)
173. Pio VI (1775-1799). Premio Accademia del Nudo, Roma, s.d.
Bronzo; coniata; mm. 46.4; inv. BCMed. 71-72

D/	PIVS SEXTVS* * PONT* MAX ** Busto a d. con berretto, mozzetto e stola
R/	In alto, SCHOLA PICTORVM CAPITOLINA Prova di ritratto dal vero in sala dell’Accademia, con modello
al centro e allievi intorno
Bibl.: Patrignani 94
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C. Kold (attivo 1753-1754)
[174]. Pietro Metastasio (1698-1782), drammaturgo e poeta. 1753.
Bronzo; fusa; mm 82.8; inv. MPV 3506 = NC 21

D/	∙ METASTASIVS ∙ Busto a d.; sul taglio, C ∙ KOL∙ F∙
R/	∙ VLTIMI ∙ NOSCVNT ∙ GELONI∙ Cetra a nove (?) corde accoppiata rispettivamente con maschera teatrale
a s. e con corona di alloro e tromba a d.; sotto, ∙ FLORENTIAE ∙ AN ∙ MDCCLIII ∙
Bibl.: Rizzini, 179, n. 1171; Toderi, Vannel, III, 516.

Pompeo Lapi / Pier Dandini, 1646-1712
[175].	Lodovico Adimari (1644-1708), marchese fiorentino, autore di opere in versi e in prosa,
socio dell’Accademia Fiorentina, della Crusca, degli Apatisti, Concordi di Ravenna e degli
Arcadi di Roma. Livorno, 1788 (?)
Bronzo argentato; fusa; mm 73; inv. MPV 3558 = NC 138

D/	LVDOVICVS ∙ ADIMARI ∙ AET ∙ 59 ∙ (lettere incise) Busto a d.
R/	Iscrizione nel campo (incisa): IN TE DOMINE/ SPERAVI
Il ritratto (postumo) dell’Adimari appare nel volume delle Satire pubblicato a Londra nel 1788 e distribuito
a Livorno, dove fu anche eseguita l’incisione da Pompeo Lapi su dipinto di Pier Dandini. Il tipo della medaglia, sulla base dello stile e dei dettagli iconografici, sembra ripreso dall’incisione del 1788 e quindi ad
esso contemporaneo o posteriore. L’iscrizione del rovescio riporta un verso del Salmo 70
Bibl.: -

Antonio Lazari (attivo 1709-1734)
176.	
Laura Maria Caterina Bassi Veratti (1711-1778), matematica e filosofa1732.
Bronzo; coniata; mm 70.2; inv. MPV 3359 = NC 267

D/	Nel giro esterno tra doppio c. p.: LAVRA* MAR * CATH * BASSI BON * PHIL ∙ DOCT * COLLEG * LECT*
PVB * / nel giro interno: INST* SCIEN * SOC * AN * XX * MDCCXXXII Busto laureato a s.
R/	* SOLI∙ CVI∙ FAS∙ VIDISSE ∙MINERVAM∙ Minerva stante e volta a d. con scudo e con lampada accesa
nella s. illumina un mappamondo su cui poggia civetta; davanti, figura femminile con corona e libro
aperto; nell’esergo: ANT∙ LAZARI ∙ FEC∙
Bibl.: Schuchardt, II, 126, n. 1078; Norris, Weber, 170.

Alvise Meneghetti (attivo

seconda meta

XVIII

sec.)

177. Apostolo Zeno (1668-1750), patrizio veneziano, storico e poeta Venezia, 1733.
Bronzo; fusa; mm 59.6; inv. MPV 3557 = NC 167

D/ APOSTOLVS ZENO ISTOR ET POETA CAESAREVS Busto a d.; sul taglio del busto: 1733
R/ INCOLVMI GRAVITATE IOCVM TENTAVIT Figura femminile seduta su base con libro aperto nella s.
e penna nella d. levata in aria
Bibl.: Rizzini, 214, n. 1352; Toderi, Vannel, III, 114 (Bronzo); Fanti, Farinelli, in Giovetti, 2008, 162, n. 29.

Antonio Montauti (m.1740)
178. Aretafila Savini de’ Rossi (1687-?), letterata senese. 1710.
Argento; fusa; mm 56.5; inv. MPV 3566 = NC 97

D/	ARETAPHILA SAVINI ROSSI SENENSIS Busto a d.
R/	GRATIOR ET PVLCHRO Minerva e Venere stanti affiancate; nell’esergo:[A M F 1710]
Bibl.: Rizzini, 166, n. 1108; Toderi, Vannel, III, 219-221 (AE).
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179. Lorenzo Magalotti (1637-1711), teologo e studioso. 1712.
Bronzo; fusa; mm 84×80; inv. MPV 3560 = NC 129

D/	COMES LAVRENTIVS MAGALOTTI Busto con parrucca a s. Sotto, ANT MONTAVTI F
R/	OMNIA LVSTRAT Giovanetto seminudo stante nimbato e raggiato che tiene lira nella s. e che indica
con la d. un albero di alloro (?); in basso a d., compasso sul libro (?); al centro, scettro (?); nell’esergo:
MDCCXII
Bibl.: R
 izzini, 167, n. 1111; Norris, Weber, 149; Toderi, Vannel, III,226-229; M. Fanti, L’idea della musica, in Giovetti, 2008,
126, n. 99.

Giovanni Francesco Pieri (ca. 1698-1793)
180. Antonio Francesco Marmi (m. 1736) 1721.
Bronzo; fusa; mm 79.7; inv. MPV 3315 = NC 116

D/	ANT ∙ FRANC ∙ MARMI ∙ EQVES ∙ D ∙ STEPHANI ∙ Busto a d., sotto G∙ F ∙PIERI ∙F∙ Contorno a doppia
modanatura
R/	DECERPSIMVS ∙ AVREA ∙ DICTA ∙ Figura femminile alata con asta nella d. e corona nella s.; davanti libri
accatastati aperti su cui si posa uno sciame di api; in esergo, [1721]
Bibl.: Rizzini, 162, n. 1087; per il D/ cfr. Toderi, Vannel, III, 249.1723.

181. Gian Gastone de’ Medici (1671-1737), granduca di Toscana
Bronzo; fusa; mm 82.7; inv. MPV 3501 = NC 160

D/	JO ∙ GASTO ∙ D ∙ G∙ M∙ DVX ∙ ETRVRIAE ∙ VII ∙ (punti triangolari) Busto corazzato a d., con mantello.
Sul taglio del braccio: 1723
R/	CRESCAM ∙ LAVDE ∙ RECENS ∙ Gian Gastone rivolto verso d. riceve la corona e lo scettro di granduca
dalla Toscana inginocchiata a fianco di un leone accovacciato; nell’esergo: [F ∙ PIERI ∙ F∙]
Bibl.: T
 oderi, Vannel, III, 254-255. Per la medaglia che celebrava la nomina a granduca, v. l’esemplare in Norris, Weber,
152.

Giovan Battista Pozzo (ca. 1670-1752)
Serie «Moribus Antiquis» 1717.
182. Philip von Stosch (1691-1757), barone e studioso di antichità
Bronzo; fusa; mm 70; inv. MPV 3346 = NC 154

D/	PHILIP ∙ STOSCHIVS ∙ A ∙ AET ∙ XXVI ∙ MDCCXVII ∙ Busto nudo di tre quarti a s., drappeggiato sulla
spalla s.; sul taglio del b. : I∙POZZO ∙ F∙ROMAE ∙
R/	Iscrizione su due righe nel campo: MORIBVS/ ANTIQVIS
La leggenda al R/ è tratta da Quinto Ennio (fr. 156 Skutsch = 500 V.): «Moribus antiquis res stat Romana
virisque»
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 589.

183. Philip von Stosch

Bronzo; fusa; mm 80.4; inv. MPV 3347 = NC 155.

D/	come cat. n. 178
R/	come cat. n. 178
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Ferdinand

de

Saint Urbain (1658-1738)

184. Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730), scienziato bolognese. 1731.
Bronzo; coniata; mm 59.7; inv. MPV 3377 = NC 284

D/	ALOYSIVS ∙ FERDINANDVS ∙ COM∙ MARSILIVS ∙ Busto corazzato a s.; sotto, a d., S∙ V∙
R/	NIHIL –MIHI/ BONON∙ SCIENT ∙ ACAD ∙ SOCIO∙ ET∙ MOECENATI∙ OPT ∙ AN ∙ S ∙ MDCCXXXI ∙ La città
di Bologna con l’Accademia delle Scienze di Bologna illuminata dai raggi del sole
Bibl.: Johnson, I, 240/245; Toderi, Vannel, II, 838-840.

Angelo Sarti (attivo 1727-1742)
185.	
Pietro Andrea Andreini (1650-1729), patrizio fiorentino, numismatico e collezionista.
1727.
Bronzo; fusa; mm 65.9; inv. MPV 3349 = NC 73

D/	PETR ∙ ANDREAS ∙ ANDREINVS ∙ NOB ∙ FLORENT∙ AET∙SVAE ∙ LXXVII ∙ Busto frontale; sotto, ROMAE/1727
R/	MOTOS ∙ PRAESTAT ∙ COMPONERE∙ // Mercurio stante a s. tiene verga tra due serpenti contrapposti e
si appoggia ad un cippo con busto di personaggio barbato e due pergamene; a lato, statua di Minerva;
nell’esergo: A ∙ SARTI ∙ F ∙
Bibl.: Rizzini, 169, n. 1124; Toderi, Vannel, III, 736-738.1727.

186. Pietro Andrea Andreini, Roma. 1742.

Bronzo; fusa; mm 63.1; inv. MPV 3350 = NC 143.

D/	come cat. n. 188
R/	come cat. n. 188

187.	
Gerolamo Odam (1681-1742), incisore romano, cavaliere dell’Ordine Costantiniano di San
Giorgio
Bronzo; fusa; forata; mm 64; inv. MPV 3351 = NC 173

D/	rosetta HIERON ∙ ODAM∙ ROM ∙ rosetta EQ ∙ ORD ∙ CONSTANTIN∙ (punti triangolari e rosetta) Busto a
s.; sotto il taglio del b., MEM ∙ RESIT∙/ F ∙ EQ ∙ V
R/	MILLE ∙ DEA ∙ EST ∙ OPERVM∙ Giove seduto di fronte, assistito da due divinità, fa nascere dalla sua testa
Minerva galeata e con lancia; nell’esergo: A∙ SARTI∙ F. ROM[AE] / CI ) ∙ I ) ∙ CC ∙ XLI [I] ∙
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 739.

Antonio Selvi (1679-1753)
188.	
Orazio Panciatichi (m. 1718), vescovo di Fiesole (1703-1718), accademico della Crusca
(1711). 1711.
Bronzo ramato; fusa; mm 71; inv. MPV 3318 = NC 163

D/	HORATIVS ∙ PANCIATICHI ∙ EPISCOPVS ∙ FESVLANVS ∙ Busto a d., con camauro e mozzetta. C.m.
R/	NESCIT ∙ TARDA ∙ MOLIMINA ∙ La Fede alata e con fiaccola nella d. intreccia la sua mano con quella di
una personificazione femminile alata e con faretra nella s.; nell’esergo: A ∙ S ∙ F ∙ Nescit tarda molimina
Spiritus Sancti gratia (S. Ambr. in Luc. 1.2)
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 282-283.
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189. Tommaso Dereham, baronetto inglese e scienziato (1680-1739). 1715.
Bronzo; fusa; mm 84; inv. MPV 3488 = NC 27

D/	THO ∙ DEREHAM ∙ M ∙ B ∙ BARONETTVS ∙ AET ∙ A ∙ XXXVI ∙Busto a d.
R/	VIRTVTE ∙ ME ∙ INVOLVO ∙ Figura maschile alata stante a s. di fronte a figura femminile con asta coronata; dietro, a s., la Fortuna seduta su cocchio; nell’esergo: [1715]
Il motto al R/ è ispirato al Carme di Orazio III.29.55: (50) ludum insolentem ludere pertinax transmutat
incertos honores,nunc mihi nunc alii benigna.laudo manentem: si celeris quatit pinnas, resigno quae dedit et mea 55 virtute me involvo probamque pauperiem sine dote quadro («La fortuna, lieta del suo crudele
compito e ostinata a prendersi di noi nuovo gioco, trasferisce a piacere i privilegi ora favorendo me, ora
quell’altro. La lodo quando mi è amica, ma se veloce batte le ali, rendo ciò che m’ha dato e, avvolto nella
virtù che possiedo, mi sposo senza dote ad un’onesta povertà»). Catalogue of the valuable collection of coins
and medals prop. Late J. C. Murdoch, London 1861 179, n. 635
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 279.

190. Giovanni Battista Casotti (1669-1737), canonico di Prato. 1717 (?)
Bronzo; fusa; mm 85.2; inv. MPV 3323 = NC 24

D/	IO ∙ BAPTISTA ∙ COMES ∙ CASOTTIVS ∙ CAN ∙ PRATEN ∙ Busto a d. con zucchetto sotto, A.N. LI.
R/	IGNEVS ∙ EST ∙ OLLI ∙ VIGOR ∙ Figura femminile velata seduta a s., che accende il fuoco su un’ara con
una lente ustoria, sullo sfondo di un edificio colonnato con cupola
Emessa forse in occasione della pubblicazione della quarta edizione del Vocabolario della Crusca (17291738), della cui Accademia Casotti era socio dal 1717
Bibl.: Rizzini, 210, n. 1327; Toderi, Vannel, III, 287.

191.

Giuseppe Maria Martelli, arcivescovo di Firenze dal 1722 al 1740
Bronzo; fusa; mm 89.2; inv. MPV 3320 = NC 4

D/	IOSEPHVS∙ M ∙ MARTELLIVS∙ ARCHIEP∙ FLORENT∙ Busto a d. con mozzetta e zucchetto; sotto, F. SELVI
R/	REGES IN IPSOS IMPERIVM La Prudenza con lo specchio e la Dottrina affiancate, quella a s. appoggiata
a basamento che sostiene una lampada ardente e libri aperti e che è ornato con stemma arcivescovile e
quella a d. con lente ustoria nella d.; nell’esergo, 1722
Bibl.: Rizzini, 176, n. 1156; Toderi, Vannel, III, 307.

[192].	Bernardino Perfetti (1681-1746), professore di istituzioni civili e canoniche all’Università
di Pisa: per l’incoronazione a poeta decretata da Benedetto XIII. 1725.
Bronzo; fusa; mm 88; inv. MPV (?)…. = NC 14

D/	EQVES BERNARDINVS PERFETTI SENENSIS Busto laureato a d.; sotto, 1725
R/	DEVS ECCE DEVS La Sibilla Cumana davanti all’antro, che incede verso s., illuminata dai raggi; sullo
sfondo, alberi
Fatta coniare dagli Accademici Apatisti in occasione della sua incoronazione a poeta laureato
Bibl.: Giornale, 210; Toderi, Vannel, III, 310-313.

[193].	Alamanno Tommaso dei Pazzi (1647-1735?), senatore fiorentino e priore di Urbino. [1735]
Bronzo; fusa; mm 71.2; inv. MPV 3489 = NC 65

D/	ALAMANNVS THOM PACTIVS SEN FLOR PR VRBINI Busto a d., decorato con croce di Malta
R/	PRISCVM SERVAT HONOREM Il Carro del Sabato Santo fregiato dello stemma dei Pazzi culminante con
tripode che sostiene quattro delfini e sopra corona turrita; sotto il carro, [A.S. F.]
Bibl.: Rizzini, 179-80, n. 1174; Toderi, Vannel, III, 327.

194.	
Pantaleone Dolera (1656-1737), predicatore, consigliere regio alla corte sabauda, superiore generale dei Camilliani (1710-1713), teologo, autore di numerose opere fra cui il Quaresimale. 1737.
Bronzo; fusa; mm 42.8; inv. MPV 3544 = NC 279

D/	PANTALEON DOLERA Busto a d.; sotto, A.F. SELVI F
R/	ILLVMINAT OMNEM HOMINEM Sole antropomorfo raggiato
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 297-298.

195. Pantaleone Dolera
Bronzo; fusa; mm 38; inv. MPV 3545 = NC 296.

D/	come cat. n. 197
R/	come cat. n. 197
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196. Leone X (1513-1521) 1740.

Bronzo; fusa; mm 84.6; inv. MPV 3499 = NC f. e. 249

D/ LEO X PONT MAX Busto a d, con piviale appuntato da placchetta
R/ Giogo; sopra, cartiglio che reca il motto di Leone X: SVAVE
Dipinto da Raffaello nelle Logge
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 390.

197.	
Agostino Coltellini (1613-1693), consigliere dell’Arciduca d’Austria Ferdinando II, autore
di opere di genere sacro e profano, fondatore dell’Accademia degli Apatisti. 1747.
Bronzo; fusa; mm 87.8; inv. MPV 3500 = NC 38

D/	AVGVST CVLTELLINI ADVOC FL ACAD APATHIST INSTIT Busto a d. con zucchetto; sotto, A.S. 1747
R/	OLTRE I CONFINI ANCOR DEL MONDO NOSTRO Sole antropomorfo raggiante
La medaglia fu con ogni probabilità ideata da A. M. Salvini. Nel 1631 il letterato Agostino Coltellini costituì
un sodalizio, che aveva lo scopo di riunire «in virtuosa conversazione» quei giovani usciti dalla scuola di Lettere Umane, interessati alla scienza, alla letteratura e all’arte. Nel 1635 il sodalizio, che aveva preso il nome
di «Comunità di virtuosi e letterati», divenuto in seguito «Università dei Letterati», si trasformò in Accademia
degli Apatisti. L’Accademia, che diede un significativo contributo allo studio della lingua toscana, si inseriva
nel programma della politica granducale, iniziato con l’Accademia Fiorentina e continuato con l’Accademia
della Crusca. Un programma volto all’esaltazione e alla divulgazione del fiorentino come lingua ufficiale per
la diffusione del sapere. Nel 1693, alla morte di Coltellini, l’Accademia passò sotto la protezione di Cosimo
III de’ Medici, che nel 1694 concesse agli accademici come sede per le loro adunanze una stanza nello
Studio fiorentino. Nel 1783 con un atto del Granduca Pietro Leopoldo di Lorena l’Accademia venne incorporata, insieme all’Accademia Fiorentina e all’Accademia della Crusca, nell’Accademia Fiorentina Seconda.
Furono soci dell’Accademia, oltre a Ferdinando II de’ Medici, n. Stenone, F. Redi, L. Magalotti e V. Viviani.
Un ritratto del Coltellini dipinto dal teatino Filippo Galletti fu collocato nella Cappella di S. Gaetano in San
Michele Arcangelo a Firenze
Bibl.: T
 oderi, Vannel, III, 343. Su Coltellini, Accademia Fiorentina, 364-365; G. Prezziner, Storia del pubblico studio e
delle società scientifiche, II, Firenze1810, 80.

198. Giovanni Lami (1697-1770), teologo e storico. 1747.
Bronzo; fusa; mm 74.9; inv. MPV 3486 = NC 61

D/	IWANNH O LAMIOC Busto a d.; sotto il taglio, A.O. CILOYIOC .EP
R/	Minerva seduta con lancia nella s. e con scudo ai suoi piedi ornato di Vittoria alata, scrive su pergamena
nell’esergo: AYMZ (1747)
Bibl.: Norris, Weber, 158; Toderi, Vannel, III, 341-342.

199.	
Antonio Francesco Gori (1691-1757), teologo fiorentino e studioso di antichità, autore dei
volumi Museum Etruscum, Museum Florentinum, e Museo Cortonense. 1751.
Bronzo; fusa; mm 85.6; inv. MPV 3321 = NC 33

D/	A F GORIVS S T M D HISTORIAR P PROF BAPTIST FLOR PRAEP Busto a d. sotto, A.S.
R/	SIC FORTIS ETRVRIA CREVIT A s. personificazione femminile turrita seduta a d. su leone coronato in
atto di ricevere una corona da Minerva con scettro; a d. erote. Sullo sfondo, tempio circolare
La leggenda è tratta dalla seconda Georgica di Virgilio. Il tipo è ispirato a quello eseguito da Soldani Benzi
per Cosimo III nel 1684. L’incisione del R/ della medaglia è riprodotta sul frontespizio del volume di Gori
La Toscana illustrata nella sua storia, Livorno 1755
Bibl.: Rizzini, 178, n. 1166; Toderi, Vannel, III, 350; De Lorenzi, 156-157. V. ora Gennaioli, 286, 149.
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200. Carlo Goldoni (1707-1793), commediografo veneziano. 1753.
Bronzo; fusa; mm 87.6; inv. MPV3322 = NC 124

D/	CAROLVS GOLDONI ADVOCAT VENET AETAT A XLIII Busto a d., con codino; sotto il taglio: M D CCLIII
R/	MISCVIT VTILE DVLCI La personificazione allegorica della Commedia, al centro e stante, con corona di
alloro e maschera nella s., con le spalle alla Verità seduta con sole raggiante sul petto e che viene tirata
per il braccio dalla Tragedia seminuda e con maschera nella mano s.
Bibl.: Toderi, Vannel, III 358.

201. Pietro Metastasio. 1754.

Bronzo; fusa; mm 86.9; inv. MPV 3317 = NC 17

D/	PETRVS METASTASIVS POETA CAESAREVS MDCCLIV Busto panneggiato di tre quarti a d.
R/	APOLLINI AVSTRIACO Apollo seduto che suona la cetra indica Metastasio alla sua d., rivolto verso una
figura femminile alla sua s., con palma e corona; dietro, albero; nell’esergo: A.SELVIUS F
Bibl.: Rizzini, 179, n. 1171; Toderi, Vannel, III, 359; M. Fanti, Farinelli e il suo tempo, in Giovetti, 2008, 163, n. 132.

202.	
Giuseppe Richa (1691-1761), gesuita e storico, socio dell’Accademia Fiorentina e della Società Colombaria di Firenze (1754) 1758.
Bronzo; fusa; mm 82.6; inv. MPV 3316 = NC 157

D/	P IOSEPH RICHA SOC IESV Busto a s.. C.m.
R/	CLARIVS – RENIDET Prospetto del Battistero di San Giovanni a Firenze; nell’esergo: B SELVI F / 1758
Oratore nella chiesa di San Giovannino della Congregazione di S. Maria Maddalena, fu autore dell’opera
Notizie istoriche delle chiese fiorentine divise né suoi quartieri, pubblicata in dieci tomi a Firenze tra il 1754
e il 1762
Bibl.: Rizzini, 179, n. 1173; Toderi, Vannel, III, 517.

203. Pietro Beringucci, conte senese S.d.

Bronzo; fusa; mm 87.3; inv. MPV 3319 = NC 161

D/	COM PETRVS BERIN GVCCIVS PATR SEN ETC Busto a d.; sotto: F SELVI F
R/	MONSTRANTE VIA Personificazione femminile galeata e con lente ustoria nella s. indica la via ad altra
con lente ustoria tra le mani, alla cui destra sono libri e lampada accesa posati su una base con l’arme
familiare
Bibl.: A.G. Oehlschl.gel, Die numismatischen Sammlungen (…), Leipzig 1863, 358, n. 2402.
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Luigi Siries
204.	
Pietro Leopoldo III di Toscana (1747-1792), granduca di Toscana (1765-1790), imperatore
(1790-1792). 1775.
Bronzo; coniata; mm 59.5; inv. MPV 3382 = NC 84

D/	LEOPOLDVS A A P R H ET B M D ETR Busto corazzato a d., con collare dell’Ordine del Toson d’Oro;
sotto il taglio del braccio, L SIRIES F
R/	LIBERT FRVMENT RESTIT OPES AVCTAE (punti a stella) L’Abbondanza con torcia accesa nella d. dà fuoco ad un cumulo di pergamene; a. d. modio colmo di spighe; nell’esergo: PRINCIPI PROVIDENTISSIMO/
MDLXXV
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 556-557.

Antonio Tempesta dis., Cassiano del Pozzo inv.
205.	
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) e Virginio Cesarini (1595-1624), (1624).1629
s.
Bronzo; fusa; mm 47; inv. MPV 3571 = NC 245

D/	VIRGINIVS CAESARINVS – IO PICVS MIRANDVLAMN Busti accollati e laureati, a d.
R/	ALTERAE ROMAE Coppia di fenici ad ali spiegate su pira ardente
Bibl.: S
 chuchardt, II, p.74, n. 194; Rizzini, p.143, n. 981; Toderi, Vannel, II, 1154. La realizzazione della medaglia venne
affidata a Cassiano dal Pozzo su incarico dell’Accademia dei Lincei.

Girolamo Ticciati (1676-1745)
206.	
Carlo (di Tommaso) Strozzi (1587-1670), patrizio e senatore fiorentino, collezionista Firenze, 1670.
Bronzo; fusa; mm 116; inv. MPV 3548 = NC 9

D/	CAROLVS STROZA SEN FLOR ANTIQVIT INDAGATOR ERVDITIS OBIIT 1670 Busto a s.
R/	(rosetta) RAPIT VT SERVET SERVAT VT IVVET Il Tempo che divora carte sottrate da un genietto alato; a
terra, oggetti e ruderi antichi, roncola, clessidra e leone accovacciato (rosetta)
Carlo di Tommaso Strozzi era arrivato a Roma al seguito di Giovan Battista Strozzi, erede di Leone Strozzi,
che lo aveva preso come «appoggio e direttore». Urbano VIII e il cardinale Francesco Barberini lo tennero
in gran conto per la sua vasta cultura. Fu anche tutore di Luigi, figlio di Giovan Battista,in qualità di cugino
di secondo grado della madre
Bibl.: R
 izzini, 207, n. 1314; Toderi, Vannel, III, 175-176. Su Carlo Strozzia Roma, v. Guerrieri Borsoi, 16. Firenze, ca. 1704.

207. Lorenzo Bellini (1643-1704), poeta

Bronzo; fusa; mm 91.8; inv. MPV 3342 = NC 10

D/	LAVRENTIVS BELLINI Busto panneggiato a s.; sotto, G.TICCATI F
R/	ANTE ME NEMINI All’interno di un edificio colonnato, il Bellini, affiancato dalla Filosofia e dall’Anatomia, in atto di salire su un podio dove lo attende per incoronarlo Apollo, circondato da quattro figure
allegoriche
Bibl.: Rizzini, 169, n. 1123; Toderi, Vannel, III, 167.
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Girolamo Ticciati (1676-1745)
208.	
Marco Antonio Sabbatini (m. 1727), patrizio bolognese, antiquario, bibliofilo e collezionista di antichità
Bronzo; fusa; mm 72.8; inv. MPV 3492 = NC 107

D/	MARC ANT SABBATINVS PATRIC BONON ET ROM MDCCXIV Busto a d.
R/	Paesaggio campestre con ruderi
Era nota una sua collezione di cammei ed intagli, dispersa dopo la sua morte
Bibl.: L
 ’esemplare è pubblicato in Guerrieri Borsoi, 168, fig.182; per il D/ Toderi, Vannel, III, 144 (R/liscio); per il ritratto
alla Quadreria Università di Bologna: v. Missere Fontana 2002, 303-304.

Marcus Tuscher (1705-1751)
209. Francesco Valesio, abate (1670-1742). 1730.
Bronzo; fusa; mm 47.7; inv. MPV 3376 = NC 226

D/	FRANCISCVS VALESIVS ROMANVS Busto a d., sotto [M. T. n. I.]
R/	Iscrizione a tutto campo: BENE QVI /LATVIT BENE VIXIT/ PH B DE STOSCH/ AM OPT G A M F C/
ROMAE/ MDCCXXX
La frase “Bene vixit qui bene latuit” è tratta dai Tristia di Ovidio
Bibl.: Rizzini, 187, n. 1212.

210. Francesco Valesio

Bronzo; mm 47.6; inv. MPV 3384 = NC 243.

D/	come cat. n. 212
R/	come cat. n. 212

Bartolomeo Vaggelli (attivo dal 1709, † 1744)
211. Antonio Maria Salvini (1653-1729), filologo e grecista
Bronzo; fusa; mm 87; inv. MPV 3343 = NC 41

D/	∙ ANTWNIOS ∙ MARIA ∙ SALOUINOS Busto a d. Sotto, BART. VAGGELLIVS
R/	PANTAXOQEN ∙ XRHSIMA ∙ Cespuglio di rose e fiori vari su cui si dirige uno sciame di api uscite da un
alveare sullo sfondo a d.
Bibl.: Rizzini, 170, n. 1128; Toderi, Vannel, III, 481-482.

212. Antonio Maria Salvini

Bronzo; fusa; mm 80.5; inv. MPV 3344 = NC 127.

D/	come cat. n. 214
R/	come cat. n. 214

213.	
Pietro Antonio Rossi, professore di teologia all’Università di Pisa e allo Studio teologico
fiorentino. 1716
Bronzo; fusa; mm 83.2; inv. MPV 3383 = NC 106. 1716

D/	RM P PETR ANT ROSSI M D ETR THEOL Busto a d., con zucchetto e mantellina. Sotto il taglio: B VAG
R/	AB IOVE PRINCIPIVM La Prudenza che indica con la d. nuvole raggianti e che tiene nella s. specchio
(lente ustoria ?) e serpente. In basso, a s. cervo accovacciato; nell’esergo: 1716
Bibl.: Rizzini, 171, n. 1131; Toderi, Vannel, III, 484.
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Lorenzo Maria Weber (1697-1765)
214.	
Francesco Maria Niccolò Gabburri (1675-1742), nobile fiorentino, mecenate e collezionista. 1730.
Bronzo; fusa; mm 88.7; inv. MPV 3325 = NC 159

D/	FRANCISCVS M NICOLAVS GABBVRRIVS PATRITIVS FLORENT Busto a s.; sotto: AET S LI A D MDCCXXX
R/	CARPAMVS DVLCIA – PERS SAT V Genio alato nudo stante, con lira nella mano d.; a terra libro, pergamene aperte e torso di statua; sullo sfondo tempio al quale si dirigono due figure
Per la nomina a presidente della Accademia del Disegno a Firenze
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 496.

215.	
Gian Gastone de’ Medici (1671-1737), settimo Granduca di Toscana (dal 1723), in occasione dell’ingresso dell’Infante di Spagna Carlo di Borbone. Firenze, 1732
Bronzo; fusa; mm 92; inv. MPV 3324 = NC 5

D/	IOANNES GASTO I D G MAG DVX ETRURIAE Busto a d., con corazza e pelliccia, con lunghi capelli sul
taglio del busto L.M.V.
R/	PER RAMOS VICTOR Personificazione dell’Arno, sdraiato a s. su riva rocciosa da cui versa l’acqua attraverso un vaso, al quale si abbevera un leone accovacciato verso s.; sullo sfondo paesaggio con albero al
centro e con altra personificazione fluviale seduta a d.
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 498.

216.	
Francesco III di Lorena (1708-1765), per l’ingresso a Firenze. 1739.
Bronzo; fusa; mm 92; inv. MPV 3328 = NC 7

D/	FRANCISCVS III D G LOTH BAR ET M ETR D REX HIER Busto laureato a d. con corazza e mantello
R/	SPES PUBLICA nell’esergo L M WEBER ADVEN ..OPT PRINCMDCCXXXIX Francesco III a cavallo verso
d. in procinto di varcare l’arco di Porta San Gallo, davanti a cui si trova figura femminile turrita inginocchiata
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 499.

217.	
Federico Cristiano Wettin di Sassonia, principe di Polonia (1722-1763), in occasione della visita di stato a Venezia. 1740.
Bronzo; coniata; mm 86.3; inv. MPV 3485 = NC 30

D/	FRID CHRISTIANVS AVGVSTI III REG. POL. M. D. LITH. D. SAX EL. FIL. NATV. MAX. AET. AN. XVIII
Busto a d.
R/	ORBIS DELICIAE Tre personificazioni femminili circondate da giardino lastricato con vegetazione ed
edifici (?) sullo sfondo; la prima a s., con ramoscello di ulivo e caduceo, è appoggiata a gradone, quella
centrale è elmata con lancia e civetta ai suoi piedi, la terza svuota una cornucopia; accanto a loro, figura
in preghiera
Bibl.: Schuchardt, 160, n. 1314.
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218. Maria Teresa d’Austria. 1743.

Bronzo; fusa; mm 81.6; inv. MPV 3340 = NC 119

D/	MARIA TERESIA AVSTR CAROLI IMP AVG HVNG ETBOHEM REGINA Busto lauretao a d.
R/	SECVRITAS AVGVSTAE Maria Teresa seduta su corazza a s., con scettro; dietro Minerva e Giunone col
pavone e Venere, e fanciullo ai suoi piedi; a s., Nettuno, su sfondo marino; nell’esergo:MDCCXXXXIII; a
s.[L] M W
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 502.

219.	
Ottaviano Ugolini, abate, cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano (1694) e patrizio fiorentino, tra i fondatori dell’Accademia Colombaria Fiorentina, protonotario apostolico a Firenze
(1744). Dopo il 1744.
Bronzo argentato; fusa; mm 90; inv. MPV 3482 = NC 117

D/	OCTAVIANVS VGOLINVS EQ DE STEPH PATR FLOR PROTON APOST Busto a d.
R/	INTEGER VITAE L’Integrità come figura maschile nuda con mantello stante e con braccio d. alzato; alla
sua s., agnello; alla sua d. pantera in corsa verso d. e sopra draghi e rana; a terra panoplia
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 503; «Memorie della Società Colombaria Fiorentina», vol. 1, p. LI.

220. Antonio Maria Biscioni (1674-1754). 1747.
Bronzo; fusa; mm 82.2; inv. MPV 3327 = NC 22

D/	ANT M BISCIONVS FLOR BASIL S LAVR CAN MEDICI AVR BIBLIOTH REG PRAEF AET AN LXXIII Busto
a d., intorno, corona di alloro
R/	NEGATA TENTAT ITER VIA (entro cartiglio) in basso: L M W -174[7] Ercole colpisce con la clava l’Idra
giacente ai suoi piedi: a d. albero con frutti
Bibl.: Rizzini, 185-186, n. 1204; Toderi, Vannel, III, 504.

221.	
Leopoldo Joseph von Daun (1705-1766), conte, feldmaresciallo dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Dopo il 1753
Bronzo; fusa; mm 76.4; inv. MPV 3326 = NC 128

D/	LEOPOLDVS COMES A DAVN Busto corazzato e con mantello di tre quarti a s., decorato con toson d’oro
e croce di Malta. Sul taglio del braccio: L M V
R/	CVNCTANDO RESTITVIT REM Minerva, seduta su panoplia, che poggia la s. su scudo stemmato da serpente che si morde la coda e affiancato da protome d’aquila; a s. gru con zampa sollevata che stringe
un sasso; a d. covone
Il motto è ispirato a Cicerone, Off. 1.24.84
Bibl.: Rizzini, 186-187, n. 1209; Toderi, Vannel, III, 511.
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222. Carlo Broschi Farinelli (1705-1782), cantante. 1756.
Bronzo; fusa; mm 58.2; inv. MPV 3502 = NC 132

D/	AEQVES CAROLVS BROSCHI FARINELLI Busto a d. Cornice a doppia modanatura
R/	SEMPER RECTVS SEMPER IDEM Piramide coronata di alloro; davanti, in primo piano, pergamene, cornucopia e strumenti musicali; nel campo a s. tempietto circolare con cupola; a d., albero; nell’esergo:
FLORENTIAE 1756
Bibl.: Rizzini, 221, n. 1388; Toderi, Vannel, III, 577-578.

223.	
Gaetano Antinori (1705-1763), segretario di Stato di Gian Gastone de’ Medici e socio del
Consiglio di reggenza di Francesco III di Lorena, letterato e collezionista. 1757.
Bronzo; fusa; mm 86.4; inv. MPV 3494 = NC 123

D/	CAIETANVS ANTINORIVS Busto corazzato e ammantato a d., decorato della Croce dell’Ordine di Santo
Stefano. Sotto il taglio del busto, AS F. C.m.
R/	CONIVRANT AMICE La personificazione allegorica della Prudenza,galeata e con lancia avvolta da serpente, abbraccia quella dell’Erudizione, con libro in mano, sullo sfondo; a s. genio, con petaso e caduceo, che punta il compasso su un mappamondo; a d., a terra, fascio littorio, lente ustoria e lampada
accesa su pilastrino; in basso: L M W; nell’esergo: MDCCLVII
Bibl.: Rizzini, 186, n. 1205; Toderi, Vannel, 509.

224.	
Bernardino Ricciardi (1708-1776), marchese, Priore dell’Ordine diS. Stefano, consigliere
di Pietro Leopoldo (1771). Dopo il 1771?
Bronzo; fusa; mm 82.7; inv. MPV 3329 = NC 39

D/	BERNARDINVS RICCARDIVS Busto a d., con corazza e mantello, sul taglio del braccio L M W
R/	GRATIOR VIRTVS Leone seduto sulle zampe posteriori a d. la zampa anteriore s. posata su cornucopia,
sullo sfondo, a s., albero di palma; al centro tempietto con frontone decorato al cui ingresso è posta una
statua di Minerva (?)
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 506.

Giovanni Zanobi Weber (ante 1737-1806)
225. Giovan Battista Fagiuoli (1660-1742), poeta 1755.
Bronzo; fusa; mm 89; inv. MPV 3493 = NC 40

D/	IOHANNES BAPTISTA FAGIUOLI CIVIS ET POETA FLOR Busto a d.; sotto, I.W.
R/	IVCVNDA ET IDONEA VITAE; nell’esergo: MDCC[LV] Personificazione femminile (la Poesia?) stante, che
si appoggia con il braccio d. ad un pilastrino e che tiene corona con la s.; sullo sfondo edifici e monumenti, racchiusi tra due colonne corinzie
Fu fatta coniare probabilmente dall’Accademia degli Apatisti di Firenze di cui era socio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 519; Giovetti 2008, p. 63, n. 58.
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226. Lorenzo Weber (1697-ca. 1765) 1765?

Bronzo; mm 53.9×50; inv. MPV 3550 = NC 219

D/	LAVRENT VEBER STATVARIVS INSIGN Busto a d.
R/	Paesaggio con mare e cielo nuvoloso con lampi
Bibl.: -

227. Pietro Gradenigo (1695-1766), senatore veneziano. 1766.
Bronzo; fusa; mm 57.8x59; inv. MPV 3487 = NC 78

D/	PETRVS GRADONICO SE VENE AET AN LXX[X] Busto a s.; sotto, I(OHANNES) WEBER (inciso)
R/	HONOS – ET – VIRTVS Personificazioni affrontate dell’Onore con lungo scettro e della Virtù galeata e
corazzata (a d.); nell’esergo: 1776 (inciso)
Bibl.: P. Voltolina, La storia di Venezia attraverso le medaglie, n. 1618.

228. Pio VI (1774-1799) 1775

Piombo; fusa; mm 47; inv. MPV 3336 = NC 328

D/	PIVS VI PON MAX Busto a d., con camauro, mozzetta e stola; sotto il busto, I Z VEBER F. Doppio c.l.
R/	ABVNDANTIA IN TVRRIBVS TVIS L’Abbondanza stante volta a s., che versa monete da una cornucopia;
a s. cornucopia poggiata a terra colma di fiori, frutti e spighe; nell’esergo, MDCCLXXV
Bibl.: -

229.	
Domenico Augusto Bracci (1717-1795), fiorentino, studioso di antichità e socio della Reale
Accademia delle Antichità di Londra, 1775
Bronzo; fusa; mm 70.6×70.6; inv. MPV 3331 = NC 158

D/	SVPERAT OMNIA VIRTVS Busto a d. di Augusto Bracci
R/	Iscrizione a tutto campo: DOM AVGVSTO BRACCI SOC REGANTIQ LOND & AMICI M M C ANN MDCCLXXV
Bibl.: Per il D/ cfr. Toderi, Vannel III, 526.
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230.	
Innocenzo Buonamici (1691-1775), canonico penitenziere della Cattedrale di Prato, socio
della Società Colombaria di Firenze, 1775.
Bronzo; fusa; mm 88; inv. MPV 3495 = NC 36

D/	CAN INNO BONAMICVS I V D T AC P AE E C PN ET V C EX 1775 Busto a d. con zucchetto
R/	EX VIRTVTE FERTILITAS Personificazione femminile (Virtus?) stante, frontale e con capo a s., galeata e
con lancia nella s. affiancata da campo di grano
La medaglia fu commissionata a Weber dalla Società Colombaria in occasione della morte del canonico
Buonamici. Innocenzo aveva ereditato la raccolta di numismatica e antichità ed una biblioteca di opere rare
di carattere storico e geografico. Quel lascito costituì il primo nucleo poi incrementato dal canonico Innocenzo, artefice e divulgatore del «Museo Buonamiciano», molto noto agli studiosi dell’epoca e composto da
reperti archeologici e numismatici, tra cui più di cinquecento monete antiche da Cesare a Teodosio il Grande, provenienti anche dal territorio. Buonamici fu anche autore di una Storia di Prato e della descrizione
del suo Museo pubblicata nel 1748
Bibl.: « Atti della Società Colombaria di Firenze», Firenze 1900, riporta un’altra medaglia incisa dallo stesso autore, ma
con legende diverse.

231.	
Pietro Leopoldo I di Lorena (1747-1792), granduca di Toscana (1765-1790), imperatore
(1790-1792) Dopo il 1775.
Piombo; mm 50; inv. MPV 3334 = NC 327

D/	P∙ LEOPOLDVS ∙ D ∙ G ∙ P ∙ R ∙ H ∙ ET ∙ B ∙ A∙ A∙ M∙ D ∙ ETR∙ Bustoa d.; sotto il taglio, I ∙ Z ∙ VEBER∙ F∙
R/	FELICITAS PVBLICA Maria Luisa seduta con bimbo in braccio e braccio d. levato, affiancata da donne,
fanciulle e bambini su ciascun lato; nell’esergo AN ∙ MDCCLXXV
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 527 (argento, coniata).

232. Carlo Antonio Campioni (1720-1788), musicista. S.d.
Bronzo argentato; fusa; mm 77.6; inv. MPV 3330 = NC 120

D/	CAROLVS ANTONIVS CAMPION LOTH Busto a d. con codino; sotto, I Z VEBER F.; intorno due rami di
palma
R/	INTAMINEATIS FVLGET HONORIBVS Entro due rami di palma
Bibl.: P. Niggl, Musiker Medaillen, Darmstadt 1965, n. 456.

233.	
Giuseppe II d’Asburgo Lorena (1741-1790), Imperatore del Sacro Romano Impero S.d.
Bronzo; fusa; mm 37.8×38.2; inv. MPV 3335 = NC 312

D/	IOSEPH II D G ROM IMP S A Busto laureato e corazzato a d., con mantello di pelliccia e collare del
Toson d’oro; sotto: I Z VEBER. C.m.
R/	Iscrizione nel campo entro corona d’alloro: OPTIMO /PRINCIPI/VOTA/PVBLICA
Bibl.: -
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234. Andrea Gerini (1691-1766), marchese fiorentino, mecenate. S.d.
Bronzo; fusa; mm 77.4; inv. MPV 3491 = NC 48

D/	ANDREA GERINIVS Busto a d.; sul taglio del braccio: I.W.
R/	AFFLAT ET VRGET Genio alato, nudo e panneggiato stante a s., che tocca con la d. torso acefalo poggiato su base, circondato da paesaggio roccioso ed alberato
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 525.

235.	
Bartolommeo Mesny (1714-1787), medico imperiale, direttore degli ospedali militari della
Toscana, socio dell’Accademia di Nancy, collezionista di monete, medaglie, libri
Bronzo; fusa; mm 88.3; inv. MPV 3332 = NC 115

D/	BAR MESNY D M MAG ETRV DVC MED NOSOG MILIT PRAEFS EL PAL ME CONS ACD NN SOC Busto
a d., con codino. Contorno a doppia modanatura
R/	IVVANDO CONSVMOR Nel campo a s. Esculapio stante di tre quarti verso s. regge con la mano d., un
bastone attorno al quale è avvolto un serpente; davanti, anfora, medaglioni e libro aperto che reca iscritto: HI/PP/OC//OP/ER/, lampada accesa, e a d. conchiglie e albero
Mesny fu anche autore di un’opera sulle are antiche, pubblicata a Firenze nel 1763
Bibl.: Rizzini, 191, n. 1230.

236. Robert Strange (1721-1792), incisore scozzese, S.d.
Bronzo; fusa; mm 91; inv. MPV 3339 = NC 6

D/	ROBERTVS STRANGE Busto a d.; sotto, G.Z.V.
R/	FAMAE AETERNAE Figura femminile alata stante di fronte appoggiata a pilastro istoriato e con corona
nella mano d.
Bibl.: -

237.	
Giuseppe Maria Feroni o Ferroni (1693-1767), nato marchese fiorentino, canonico della
Basilica Lateranense e della Basilica Vaticana, segretario della Congregazione della immunità, arcivescovo di Damasco, segretario della Congregazione dei vescovi regolari, assessore
del S. Uffizio, cardinale col titolo di S. Pancrazio (1753), prefetto della Congregazione dei
Riti, consultore del S. Uffizio romano, socio dell’Accademia della Crusca di Firenze 17531767
Bronzo; fusa; mm 77.7; inv. MPV 3338 = NC 44

D/	IOSEPH M CARDINALIS FERONIVS Busto a d. con mozzetta ezucchetto; sotto, firma illeggibile
R/	PRINCIPI PROVIDENTISSIMO Personificazione allegorica femminile, stante di tre quarti verso d., galeata, con corazza e mantello, che regge nella mano s. alzata la tessera su cui è iscritto: LIB/ERA/LITAS e
con la d. indica un’ara accesa su cui è iscritto: DI/SCIPLIN/A; nel campo a d. lancia e scudo appoggiati
a colonnina su cui è posata una civetta e su cui è iscritto: SAPI/EN/TIA; nell’esergo, R · GRAZZINVS ·
BENE/ MER · D · D ·
Feroni curò una raccolta di prediche di Benedetto XIII, uscita nel 1729. Collezionista di dipinti, la sua
raccolta, pervenuta agli eredi, passò poi agli Uffizi di Firenze. Sepolto nella chiesa di Santa Cecilia a Roma
Bibl.: G
 . Moroni, v. Feroni o Ferroni, Giusppe Maria, XXIV, Venezia 1844, 41. Sulla sua collezione di dipinti, v. G. G.
Bottari, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura, architettura (…), V, Roma 1766, 15.
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MEDAGLIE ITALIANE ANONIME DEL XVIII SECOLO
[238].	Vincenzo Maria (nato Pier Francesco) Orsini, (1649-1730), domenicano, cardinale
(1672), poi papa Benedetto XIII (1724) Benevento. 1717.
Bronzo; fusa; mm 60; inv. MPV 3520 = NC 85

D/	FR VINC M ORD PRAED CARD VRSINO EP PORT ARCHIEPB S P Q B Busto a d. con zucchetto e mozzetta e con croce appesa sul petto
R/	SECVLI QVINTI FELICITAS S.Domenico in ginocchio a s., davantialla Chiesa di San Pio V di Benevento,
nell’atto di mostrare un angelo con insegne cardinalizie e pontificie; a s. in alto, la Chiesa seduta su
nuvole verso d., con triregno e croce
La medaglia celebra il quinto centenario tanto della fondazione dell’Ordinedei Predicatori, confermato da
papa Innocenzo III e poi da Onorio III, quanto della presenza dei frati domenicani nei principali centri
europei. La diocesi di Benevento fu particolarmente cara al cardinale Orsini, il quale la volle conservare
nella veste di papa Benedetto XIII: da Benevento era infatti passato s. Domenico che vi aveva fondato un
suo convento
Bibl.: Schuchardt, 108, n. 685; Miselli 1997, 170-171, 180; Toderi, Vannel, III, 794.

239.	
Giovanni Crisostomo Trombelli (1697-1784), abate di San Salvatore a Bologna, filologo,
erudito e numismatico, socio dell’Istituto di Bologna. Bologna 1776.
Lega; fusa; mm 87; inv. MPV 3496 = NC 122

D/	BO AB EX GENERALIS CAN REC AETAT AN LXXX Busto a s.,con mozzetta e zucchetto
R/	FERTILIS ∙ET∙ VARIVS∙ NAM∙ BENE ∙CVLTVS∙ AGER∙ Un ortolanostante di fronte, con mantello sulla
spalla s. e pala nella d., in atto dicoltivare la terra, da cui germogliano frutti
Trombelli formò un Museo di monete e medaglie di uomini illustri, conannessa biblioteca. Sappiamo dal
Fantuzzi che la medaglia gli venne dedicata dall’abate Luigi Mingarelli e dal numismatico Guido Antonio
Zanetti, conservatore del Museo di Ferrara. La prima medaglia sempre di autore anonimo non fu gradita
allo Zanetti che ordinò una seconda medaglia, riprodotta nel IV volume della sua opera Nuova Raccolta
delle Monete e Zecche d’Italia
Bibl.: G
 .A. Zanetti, Nuova Raccolta delle Monete e Zecche d’Italia, IV,1786, 4; «Medaglia» (1971), 19-20; G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi,vol.8, Bologna 1790, 125. La prima medaglia commissionata è da identificare con il
tipo Norris, Weber, 175.

240.	
Vincenzo Bellini (1708-1783), antiquario e numismatico di Ferrara, per la celebrazione del
Museo. 1755.
Bronzo; mm 76; inv. MPV 3333 = NC 165.

D/	VINCENT∙ BELLINI ∙ ANTIQVARIS ∙ FERRARIENSIS ∙ Busto a s.
R/	Due alberi di palma, fiori e alveare. Sopra, su cartiglio, EGO∙ PLANTAVI∙ – MDCCLV
Bibl.: G
 .A. Zanetti, Nuova raccolta delle Monete e Zecche d’Italia. Tomo III,p. X, nota 6; Toderi, Vannel, III, 122; Norris,
Weber, 206. Su Bellini, n. Parise, s.v. Vincenzo Bellini, DBI, 7, Roma 1965, 716-718 e di recente, Gulinelli, 125 ss.

241.	
Carlo Ginori (1702-1757), Governatore della Città e del Porto di Livorno (1746). 1757.
Bronzo; fusa; mm 84.3; inv. MPV 3564 = NC 43

D/	CAR ∙GINORI∙ M ∙SEN∙ F∙ LIBVRN∙ PRAES∙ Busto a s.
R/	LVCTVS ∙ PVBLICVS ∙ Veduta dal mare della città di Livorno nel Settecento; in primo piano le fortificazioni del porto; sulla d. il fanale
Fu il fondatore della Manifattura della Porcellana di Doccia
Bibl.: T
 oderi, Vannel, III, 579. Su Carlo Ginori, v. le notizie contenute nell’Elogio del Senatore Carlo Ginori, in Elogi degli
Illustri Toscani, vol. IV, Firenze 1756, 748-753.
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242.	
Benedetto Menzini (1646-1708), sacerdote fiorentino, oratore, autore di opere satiriche,
socio dell’Accademia dell’Arcadia e della Crusca, protetto da Cristina di Svezia
Bronzo; fusa; mm 69.7×66; inv. MPV 3507 = NC 64

D/	BENEDICTVS ∙MENZINI∙ FL∙ OB ∙AN ∙1704∙ AET∙ SVE∙ 59 ∙Busto a d.
R/	Iscrizione a tutto campo: ET∙ PRODESSE∙ / ET ∙ DELECTARE ∙
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 908.

243. Lorenzo Ricci (1703-1775), generale dei Gesuiti. 1773-1776.
Bronzo; fusa; mm 75.5; inv. MPV 3588 = NC 23

D/	P ∙ LAVRENTIVS ∙ RICCI∙ FLORENT ∙ P ∙ GEN∙ XVIII ∙ SOC ∙IESV ∙ Busto a d.
R/	Sulla terra a s. un fuoco che divampa sotto il vento soffiato da una testa in alto a d., a d. pianta con fiore
dallo stelo spezzato, in alto a s. triangolo raggiante; sullo sfondo, due vascelli danneggiati dal mare in
tempesta
L’Ordine fu soppresso nel 1773, due anni prima della morte di Ricci nel 1775 (sotto Pio VI). La coniazione
della medaglia probabilmente è da mettere in rapporto con la commemorazione della figura di Lorenzo
Ricci subito dopo la sua morte, forse ad opera dell’amico Giulio Cordara, il quale lo aveva paragonato ad
una guida inadatta «alla violenza delle onde in tempesta»
Bibl.: Rizzini, 217, n. 1368.

244. Giacomo Durazzo (1717-1794), nobile genovese, diplomatico. 1794 s.
Bronzo; mm 77.7; inv. MPV 3337 = NC 28

D/	IACOBVS∙ DVRATIVS∙ IANVENSIS∙ Busto a d.; sul taglio del busto, firma illeggibile
R/	LIBERALITAS Figura femminile seduta di tre quarti a s. che versa denari da una cornucopia; ai suoi piedi,
maschera, lira, tavolozza con pennelli, busto e civetta
Bibl.: c fr. l’esemplare descritto nel catalogo di vendita Die numismatischen Sammlungen an Medaillen und Münzen
nebst numismatischer Bibliothek, nachgelassen durch weiland Freiherrn Carl Rolas du Rosey, welche Dienstag,
den1. September 1863 und folgende Tage zu Dresden [in der Lüttichaustrasse Nr.7, III, 495.

245.	
Paolo Sarpi (1552-1623), frate servita, teologo, autore della Historia del Concilio Tridentino. Fine XVIII sec.
Bronzo; fusa; mm 34.7x29.7; inv. MPV 3574 = NC 262

D/	PAVLVS SARPIVS (lettere incise) Busto barbato a d.
R/ Iscrizione nel campo: DOCTOR/ GENTIVM (lettere incise)
Il suo ritratto attribuito a Leandro da Ponte di Bassano è conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia.
La medaglia, citata nell’opera di Francesco Griselini, non viene considerata contemporanea al Sarpi, dal
momento che egli avversava onori di ogni tipo. Su iniziativa del patrizio veneto Giorgio Contarini, il suo
ritratto fu intagliato in rame dalla maschera funeraria subito dopo la sua morte
Bibl.: F. Griselini, Del genio di F.Paolo Sarpi (…), Venezia 1785, I; Rizzini, 146, n. 987; Toderi, Vannel, II, 42.
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MEDAGLIE STRANIERE FIRMATE DEL XVIII SECOLO
Simon Curé (ca. 1681-1734)
Serie metallica, Le Parnasse françois, Paris 1718-1721
246. Philippe Quinault (1635-1688), drammaturgo francese. 1718.
Bronzo dorato; fusa; mm 60; inv. MPV 3369 = NC 264

D/	PHILIPPE QVINAVLT Busto laureato a d.
R/	MES VERS ONT MERITE LES CHANTS LES PLUS PARFAITS Personificazione allegorica maschile, stante
di tre quarti a s., illuminata da un sole raggiante, con penna nella d. e strumenti musicali nella s., a terra
libri, e strumenti musicali; in basso a s.: CURE; nell’esergo MDCCXVIII
Un’altra medaglia dedicata a Quinault faceva parte di una serie dedicata a poeti e musicisti celebri, commissionata a Curé nel 1727 e distribuita negli ambienti delle Accademie e degli intellettuali francesi
Bibl.: E
 . Titon du Tillet, Le Parnasse François, Dedié au Roi et Suite du Parnasse François Jusqu’en 1743 et Description
du Parnasse François Exécuté en Bronze, a la Gloire de la France et de Louis le Grand (1760), tav. VII; M. Fanti,
Il Parnaso Francese di Titon du Tillet, in Giovetti, 2008, 177, nn. 146-148.

247. Jean Commire (1625-1702) gesuita francese

Bronzo dorato; fusa; mm 52.7; inv. MPV 3367 = NC 265

D/	IOANNES COMMIRIUS / Busto a d.; sotto, S CURE F
R/	CANDORQUE CANORQUE Cigno che nuota sull’acqua verso s., sullo sfondo di colline; nell’esergo:
MDCCXVIII
Bibl.: Parnasse François, tav. VIII.

248. Jean de Santeul, detto Santolius (1630-1697), poeta francese
Bronzo dorato; fusa; mm 52.6; inv. MPV 3364 = NC 271

D/	IOANNES SANTOLIUS VICTORINUS Busto, sulle spalle, manto di pelliccia; sotto il busto, S CURE F
R/	DIVOS HEROAS MORTOS ET FLUMINA CANTAT Veduta di città con ponte e personificazione fluviale
sdraiata a d.; sopra, angioletti su nuvole che reggono una croce raggiante; nell’esergo MDCCXVIII
Bibl.: Parnasse François, tav. III.

249. René Rapin (1621-1687), gesuita, erudito, teologo, poeta
Bronzo dorato; fusa; mm 52.3; inv. MPV 3363 = NC 273

D/	RENATVS RAPINVS Busto a s., con zucchetto
R/	FOECUNDAT ET ORNAT Fontana zampillante al centro di vasca circolare, circondata da piante; sullo
sfondo, parco con siepi e viali alberati
Bibl.: Parnasse François, tav. VI, 72; Norris, Weber, 280.

250. Charles de la Rue, gesuita francese (1643-1725) 1725.
Bronzo dorato; fusa; mm 52.6; inv. MPV 3365 = NC 269

D/	CAROLUS RU.US Busto a s.; sotto il busto, SI CURE F
R/	CONCORS ASPIRAT UTERQUE Mercurio tiene per mano Apollo; a terra, cumulo di libri, ramo di palma
e corona di alloro; nell’esergo: MDCCXXV
Bibl.: Parnasse François, tav. VIII. Di recente, D. Castaldo, Apollo, in Giovetti 2008, 40, nn. 1-2.

251. Antoine Houdar de la Motte (1672-1631), 1731
Bronzo dorato; fusa; mm 53.9; inv. MPV 3366 = NC 270

D/	ANT OUDART DE LA MOTTE DE L’AC F Busto a d.; sotto ilbusto, S CURE F
R/	LA MORT ASSURE MON TRIOMPHE Sepolcro modanato, affiancato a s. da drago bicefalo sdraiato sul
dorso ed esalante nuvole di fumo e a d. da strega seduta a terra con serpi in mano. Sopra, putto con lira
e tromba; nell’esergo: MDCCXXXI
Bibl.: Parnasse François, tav. XII.

252.	
Jacques Vaniere (1664-1739), gesuita francese, autore dell’opera bucolica Praedium rusticum
Bronzo dorato; fusa; mm 53.7; inv. MPV 3368 = NC 272

D/	IACOBUS VANIERIUS Busto a d.; sotto il busto, S CURE F
R/	DELICIAS ET RURIS OPES Scene di vita e di lavoro sullo sfondo di un abitato rurale
Bibl.: Parnasse François, tav. VI.
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Sebastian Dadler (1586-1657)
253. Giovanni Calvino (1509-1564). 1641.

Bronzo dorato; fusa; mm 54; inv. MPV 3576 = NC 101

D/	IOANNES CALVINVS PICARD NOVIODUN ECCLES GENEVPASTOR (tra contorno esterno modanato (?)
e interno intrecciato) Busto barbato a d., con copricapo e mantello; sotto il taglio del busto, 1641 SD
R/	DOCTRINA & VIRTVS HOMINES POST FVNERA CLARAT Figura alata stante di tre quarti verso d. che
suona tromba; ai lati, piante fiorite (?)
Bibl.: da Calviniana, http: //calviniana.com, Medals for sale, 23 february 2007.

Jean Dassier (1676-1763)
Serie «The British Worthies». Ca. 1730-1733
254. John Milton (1608-1674)

Bronzo dorato; fusa; mm 40.4; inv. MPV 3280 = NC 239

D/	IOANNES MILTON Busto di tre quarti a s.
R/	DIRA DVLCE CANIT ALTER HOMERVS Adamo ed Eva tentati nel Paradiso Terrestre; nell’esergo, I. D.
Bibl.: M
 azzucchelli, 2107-8, tav. 125,1; R.B. Waddington, The Iconography of Jean Dassier’s Milton Medal, «Milton Quarterly» vol. 19, f.4 (2007) 93-96.

255. Federico II di Prussia (1712-1786), re di Prussia dal 1740 al 1786. 1740
Bronzo dorato; coniata mm 54.6; inv. MPV 3357 = NC 282

D/	CAR FREDERIC BORUSSOR REX Busto corazzato di tre quarti a d. con mantello
R/	REX NATURA Al centro aquila retrospiciente, che vola sopra città sul fiume; nell’esergo: MDCCXL
Bibl.: Rizzini, 92, n. 102.

Jacques Antoine Dassier (1715-1759)
256. Carlo Emanuele III di Savoia (1701-1773), Re di Sardegna (1730) 1739.
Bronzo dorato; fusa; mm 54; inv. MPV 3356 = NC 268

D/	CAR ∙ EM ∙ D ∙G ∙REX SAR ∙ CYP∙ ET ∙ IER ∙ Busto corazzato di tre quarti a s., con collare dell’Annunziata
R/	MINERVA DVX VICTORIA COMES Il Re, incoronato dalla Vittoria a s., si stringe a Minerva corazzata, che
tiene con la s. lancia e scudo; nell’esergo, JAC ∙ ANT ∙ DASSIER F∙ / 1739
Bibl.: Norris, Weber, 333; Umberto
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257. Martin Folkes (1690-1754), antiquario inglese. 1740.
Bronzo dorato; fusa; mm 53.2; inv. MPV 3354 = NC 220

D/	MARTINVS FOLKES Busto a d., con berretto; sotto: IA ANT DASSIER
R/	Liscio
Bibl.: V
 ictoria and Albert Museum (www.vam.ac.uk), Collections, inv.A.11-1971; J. Nichols, Literary Anecdotes of the
Eighteenth Century (…), II, London 1812, 590; cfr., per il D/, l’esemplare della Ben Weiss Collection (www.historicalartmedals.com).

258. Andrew Fountain (1676-1753), numismatico e custode della Zecca di Londra 1744-1745.
Bronzo dorato; fusa; mm 55.3; inv. MPV 3355 = NC 198

D/	ANDREAS FOUNTAINE EQ AVRAT Busto a d., con manto a cappuccio
R/	Iscrizione a tutto campo: A A A/ F F/ III VIR/ nell’esergo: MDCCXLV/I A DASSIER
Bibl.: J. Nichols, Literary Anectodes of the Eighteenth Century, V, London,1812, 254.

259.	
Scipione Maffei (1675-1755), marchese di Verona, studioso di antichità, poeta, filosofo,
fondatore del Museo lapidario di Verona, autore dell’opera Verona illustrata 1755.
Bronzo; coniata; mm 54; inv. MPV 3381 = NC 218

D/	SCIPIONI MAFFEIO MARCH ∙Busto a d.; sotto, A∙ D ∙F∙
R/	MUSEI ∙VERONENSIS ∙ CONDITORI ∙ Prospetto del Museo lapidario e del Teatro Filarmonico di Verona;
nell’esergo: ACADEMIA PHILARMONICA∙/ AN ∙MDCCLV
La medaglia fu commissionata per la morte del Maffei dall’Accademia Filarmonica e realizzata dal Dassier
a Ginevra, su modello in cera del veronese Lorenzi
Bibl.: Norris, Weber, 334; Toderi, Vannel, III, 93-94.

Joseph Luckner (attivo a Hildesheim, ca. 1764-1768) /Filippo Balugani (1734-1780)
260.	
Giovan Battista Morgagni (1682-1771), medico, professore di anatomia all’Università di
Padova (1715-1771) 1771.
Bronzo; coniata; mm 51.5; inv. MPV 3385 = NC 227

D/	I ∙B ∙ MORGAGNVS ∙ ANATOMICVS ∙ AET ∙XC ∙Busto a d.; sotto: LVCKNER
R/	PROXIMOS ∙ OCCVPAVIT∙ HONORES ∙ Esculapio stante volto a d. con bastone a cui è avvolto serpente;
a d. Telesforo con mantello e cappuccio; a s. civetta su testa elmata posata su libro aperto; nell’esergo:
MDCCLXXI/F ∙ B ∙ F ∙
La medaglia fu eseguita per la morte del Morgagni
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 137-138.
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Francois Joseph Marteau (ca. 1720-1757)
261. Philip Stosch (1691-1757), antiquario e collezionista tedesco.1727.
Lega; coniata; mm 41; inv. MPV 3371 = NC 295

D/	PHILIPP ∙ L ∙ BARO ∙ DE ∙ STOSCH ∙ GERMANVS Testa a d.; sotto, F ∙ MARTEAU ∙ F ∙ / 1727
R/	Iscrizione a tutto campo: CERTA/RATIONE/MODOQVE
Lo stesso D/ è accoppiato con un R/ raffigurante Diogene che conversa con Alessandro
Bibl.: per il D/, cfr. Norris, Weber, 285.

262. Martin Folkes (1690-1754), Presidente della Royal Society Londra, 1742.
Bronzo; coniata; mm 37.5; inv. MPV 3591 = NC 310

D/	MARTINVS FOLKES Busto a d.
R/	SVA SIDERA NORVNT Sfinge accovacciata a d., davanti alla Piramide Cestia, sullo sfondo della città di
Roma, illuminata da sole raggiante; nell’esergo ROMAE. A. L. 5742
La medaglia venne dedicata a Martin Folkes dai massoni di Roma per la sua nomina a Presidente della
Royal Society. Folkes aveva visitato Roma tra il1724 e il 1725. La data nell’esergo è sbagliata: sta per 1742.
È la seconda tra quelle commissionate da una loggia massonica italiana, che le destinava agli affiliati come
premio. La prima medaglia massonica venne commissionata da Charles Sackville per la loggia fiorentina e
realizzata nel 1733 dallo stesso incisore Natter
Bibl.: N
 ichols, Bentley, 1812, II, 590. Il tipo è illustrato in A. Lattanzi (cur.), La Massoneria in Italia, cat. mostra gennaiofebbraio 1978, Roma 1978, 6, n. 28.

Edward Pinchbeck (attivo 1732-1739)
263. Conquista di Portobello. 1739

Bronzo; fusa; mm 37.8; MPV 3602 = NC 321

D/	THE ∙ PRIDE ∙ OF ∙ SPAIN ∙ HUMBLED ∙ BY ∙ AD ∙ VERNON ∙Personaggio in ginocchio a s., su cui è
iscritto DON ∙ BLASS, presenta la sua spada ad un altro personaggio in piedi, l’ammiraglio Vernon; sullo
sfondo, a d., vascello; nell’esergo, testa d’ariete tra rami
R/	HE ∙ TOOK ∙ PORTO ∙ BELLO ∙ WITH ∙ SIX ∙ SHIPS ∙ ONLY ∙ Sei vascelli entrano nel porto di Portobello,
delimitato da fortilizi; nell’esergo, data: NOV∙ 22 ∙ 1739∙
Bibl.: B
 etts, 306. V. ora il catalogo on-line Virginia collection – Admiral Vernon Medals (www.neocollect.com), 5,
nn. MG 164-171.

Thomas Francisco Prieto (1716-1782)
264.	
Carlo III di Borbone (1716-1788), re di Spagna (1759-1788). Gettone. Fusione da una medaglia in argento coniata a Madrid nel 1759 (al R/ Acclamatio Avgusta)
bronzo; fusa (segni di limatura); mm 54.2; inv. MPV 3568 = NC 202

D/	CAROLVS ∙ III ∙ BORBONIVS∙ REX ∙ CATHOLICVS ∙ Busto laureato, che indossa corazza, mantello e
collare del Toson, a d.
R/	Liscio
Bibl.: Per il D/, A. Vives, Medallas de la casa de Borbón, Madrid 1916,18-19, n. 28.
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Johann Christian Reich (1740-1814)
265.	
Clemente XIV, pontefice (1769-1774): in memoria della soppressione dell’Ordine dei Gesuiti
decretata dal Pontefice. Germania, 1774.
Bronzo; coniata; mm 47.6; inv. MPV 3374 = NC 254

D/	CLEMENS XIV PO OPTI MAXIMVS Edicola funeraria, sormontata dal busto del pontefice e ai lati da
cherubini reggenti rispettivamente tiara e chiesa con scalinata su cui siedono quattro personificazioni
allegoriche; al centro, iscrizione: GANGANELLI / n. D.V.OCT.1705 / CREATVS / PONT.MAX / D.XXX.
MAY.1769 / DENATVS.D.XXII.SEPT.MDCCLXXIV
R/	REPELLIT EXAVDIT Il Pontefice su alto podio respinge con la croce patriarcale tre figure in atto di reclamare; dietro di lui cherubino, con croce e bilance; sul podio iscrizione: PRAECLARVM / CERTAMEN /
ORBI /CHRISTIANO / STRENVE / CERTAT; sulla d. in basso, i re di Francia, Spagna e Portogallo, identificati dagli scudi decorati con i rispettivi stemmi, porgono carte al papa; nell’esergo, I.C.REICH F
Bibl.: Dictionnaire de Numismatique, v. Clemens XIV, 255, n. 4; Forrer, V, 69.

Giovanni Battista Pozzo (ca. 1670-1752)
266.	
Conyers Middleton (1683-1750), bibliotecario capo dell’Università di Cambridge 1724.
Bronzo; fusa; mm 85; inv. MPV 3348 = NC 121

D/	CONYERS ∙ MIDDLETON ∙ S ∙T∙ P∙ Busto a d.; sotto il taglio GIO ∙POZZO∙ F ∙ROMA∙ 1724 (incisa)
R/	ACADEMIAE ∙ CANTABRIGIENSIS ∙ PROTO ∙ BIBLIOTHECARIVS∙ (leggenda punzonata) Interno di uno
studio con tenda sollevata, arredato con scrivania, libreria e busto galeato
Bibl.: Rizzini, 164, n. 1098 (s.d.).

267. John Ford (1586-1640) S.d.

Bronzo; fusa; mm 74; inv. MPV 3487= NC 152

D/	IOANNES ∙ FORD ∙ ANGL ∙ (inciso) Busto a d., con codino. Sotto, tracce di firma e data erasa
R/	Iscrizione su due righe nel campo: MORIBVS/ ANTIQVIS (inciso)
Bibl.: -

268. John Ford

Bronzo; fusa; mm 73; inv. MPV 3498 NC 153

D/	come n. 181
R/	come n. 181
Bibl.: -

Johann Georg Waechter (1724-1797)
269. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Monaco, ca. 1770.
Bronzo; coniata; mm 53; inv. MPV 3373 = NC 149

D/	J J ROUSSEAU CITOYEN DE GENEVE NE LE 28 JUIN 1712 GC. WAECHTER F. Busto a s., con capo di tre
quarti
R/	Iscrizione a tutto campo entro corona di quercia: INGENIO/ ET/ LIBERTATI/ PATRIAE
Bibl.: M
 émoires et documents, in « Société d’histoire et d’archéologie de Genève », n. 9 (1849), 150, n. 198; «The Numismatic circular» vol. 85, 1977, 72, n. 1529.
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George Christian Waechter (1729-1789)
270. Voltaire (1694-1778), 1770

Bronzo argentato; coniata; mm 57.7; inv. MPV 3567 = NC 53

D/	VOLTAIRE NE LE XX FEVRIER MDCXCIV Busto a d.; sotto, G. C. WAECHTER F
R/	Liscio
Bibl.: cfr. per il D/ Rizzini, 81, n. 159; per l’esemplare con il R/, cfr. Norris,Weber, 347 datato al 1770.

Peter Paul Werner (1689-1771)
271.	
Angelo Maria Quirini o Querini (1680-1755), arcivescovo di Corfù (1723-1727), cardinale
(1727) e vescovo di Brescia, bibliotecario della Biblioteca Vaticana dal 1730, fondatore della
Biblioteca Querininana di Brescia
Bronzo; coniata; mm 49; inv. MPV 3370 = NC f.e. 11

D/	ANG M S R E BIBL CARD QVIRINVS EP BRIX Busto a s. Con zucchetto e mozzetta sul taglio del busto
P.P.WERNER F
R/	Iscrizione a tutto campo: VIRTVTVM / QVARVM ODORE/BRIXIANAM DIOCESIM/ S. CAROLVS BORROMEVS/ DVM VISITATORISAPOSTOLICI/ MVNVS OBIRET REPLEVIT/ MAXIMVSADMIRATOR/ VENERATORQVE/ A M CARD QVIRINVS BRIX.EP. / OCTO ARGENTEA SIGNA/ EARUNDEM SYMBOLA AD
DIVIIVLIVS/ SACELLVM ORNANDVM/ AERE SVO CONFLARI/ CVRAVIT/A.D. MDCCLIII. In basso, fregio
Bibl.: Rizzini, 182-183, n. 1188; Serenissima, 114, n. 68.

MEDAGLIE STRANIERE ANONIME DEL XVIII SECOLO
272.	
Satira della Prammatica Sanzione del 1713. Gettone satirico. Zecca di Nuremberg,
1742.
Bronzo; fusa; mm 42.7; inv. MPV 3600 = NC 323

D/	DE PRAGMATIQUE SANCTIE BELOOFT EN NOU VANMYN ERVELANDE BEROOFT La regina d’Ungheria Maria Teresa coronata che tiene in braccio il figlio; nell’esergo, 1742
R/	EEDE EN VERBONDE GEBROOKEN: ENT VUUR ALOMMEAANGESTOOKEN Il Cardinale De Fleury
mostra una carta della Germania a tre personaggi, il re di Prussia, il re di Polonia, e l’elettore di Baviera,
che rivendicano i propri diritti sui territori ereditati da Maria Teresa
Bibl.: U
 n esemplare è conservato nell’Historisch Museum Rotterdam, inv. 57181 (www.hmr.rotterdam.nl); F.J.B. Noel,
Catalogue raisonné des collections lorraines, I, Nancy, 444, n. 3219.

273. Guglielmo de Williers, 1703.

Lega; fusa; mm 75.5; inv. MPV 3312 = NC 156

D/	WILLIELMVS ∙DOMINVS∙ DE∙ WILLIERS ∙AETAT∙ A∙ XX ∙ Busto a d. Sotto: MDCCIII
R/	Anepigrafe. Genio alato nudo e panneggiato, stante a s., davanti a tempio tetrastilo affiancato a d. da
albero di alloro, in atto di compiere una libagione con una patera sopra un’ara accesa e, ai suoi piedi,
cornucopia
Bibl.: A
 .G. Oehlschlogel, C.R. du Rosey, Die numismatischen Sammlungenan Medaillen und Münzen nebst numismatischer Bibliothek, III, Leipzig, 1863, 560, n. 3580.
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MEDAGLIE ITALIANE FIRMATE DEL XIX SECOLO
Giuseppe Cerbara
274.	
Incoronazione della Beata Vergine della Salve di Alessandria da parte del Capitolo
Vaticano. 1843.
Bronzo; coniata; mm 61.9; inv. MPV 3388 = NC 286

D/	SIMVLACRVM B.V.M. – A SALVE NVNCVP Il simulacro della Madonna Addolorata sorretta da San Giovanni, davanti alla Croce, collocata nella cappella sormontata da cartella con iscrizione SVAVE e da corona sorretta da angioletti
R/	Iscrizione a tutto campo: (stella) CORONA AVR / A. CAPITVLO. VATIC. / DECRETA / ALEXANDRIAE /
IMPOSITA / MDCCCXXXXIII
Bibl.: -

Pietro Girometti (1780-1851)
275.	Vittoria Colonna (1490-1547): per le nozze del principe Alessandro Torlonia (18001886) con Teresa Colonna (1823-1875). 1840.
Bronzo; coniata; mm 61.9; inv. MPV 3390 = NC 286

D/	VICTORIA COLVMNA Busto laureato a d.. Sotto il busto: PIETRO GIROMETTI
R/	+ ALEXANDER ∙TORLONIA ∙THERESIAE∙ COLVMNAE ∙VXORIS ∙ SVAE ∙ GRATIA ∙REST ∙
L’omaggio del principe alla sua sposa, in occasione delle nozze nel 1840, comprendeva l’incisione di una
medaglia commemorativa di Vittoria, ava di Teresa, e la pubblicazione delle Rime di Vittoria Colonna, in cui
veniva riprodotta anche la medaglia, insieme agli altri suoi ritratti
Bibl.: La menzione della medaglia è riportata nel «Giornale arcadico di scienze, lettere, ed arti», vol. 93, Roma 1842, 227.

MEDAGLIE STRANIERE FIRMATE DEL XIX SECOLO
Jean Pierre Montagny (1789-1862)
276. Per la traslazione delle ceneri di Napoleone Bonaparte. Parigi, 1830.
Bronzo dorato; coniata; mm 41; inv. MPV 3392/1 = NC f.e. 8

D/	HIST ∙DE∙ LA ∙REVOLUTION∙ DE∙ L’EMPIRE ∙DE∙ LA∙ RESTAURATION∙ET∙ DE∙ LA∙ MON∙ DE∙ 1830 ∙
nell’esergo: PUBLIE PAR POURRAT FRERES A PARIS Busto laureato di Napoleone a d.
R/	Napoleone trionfante su aquila in cielo; sotto, la personificazione della Francia, che riceve le ceneri agli
Invalides; nell’esergo, MONTAGNY FECIT
Bibl.: L
 a medaglia faceva parte di una serie celebrativa dell’opera di L. Vivien, Histoire générale de la Révolution française (…), Paris 1844. E. Corradini, Museo e Medagliere Estense, Modena 1996, 65.
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MEDAGLIE ITALIANE ANONIME DEL XVIII SECOLO
Serie metalliche e di restituzione
277.	
Francesco Accolti, detto l’Aretino (1416/1417-1488), giureconsulto, autore di opere giuridiche e traduttore, umanista, poeta, fratello di Benedetto e nipote di Antonio Roselli, lettore
di diritto nello Studio di Siena, forse laureato e docente a Bologna, poi a Padova e alla fine
a Pisa, professore di diritto ecclesiastico e civile, consigliere di Borso d’Este a Ferrara, lettore
e segretario presso Francesco Sforza
Bronzo; fusa; mm 60.3; inv. MPV 3201 = NC 100

D/	FRAN ACCOLTIVS ARET Busto a d.; sotto, 1455 (inciso)
R/	Iscrizione a tutto campo: MARCET/ SINE/ ADVERSARIO/ VIRTVS
Fu ambasciatore di Francesco Sforza presso Paolo II e grazie alla sua arte oratoria, liberò il suo maestro
Francesco Filelfo. Difese Lorenzo de’ Medici e i cittadini di Firenze dalla scomunica di Sisto IV a seguito
della Congiura dei Pazzi del 1478. Fu autore di un’invettiva «in detestazione della Corte Romana e di tutti i
preti». Il motto riportato al R/ riprende una frase di Seneca, De prov. 2,4. La medaglia fu eseguita con una
fusione in epoca successiva da una medaglia opera di Jean de Candida per Robert Briconnet, arcivescovo
di Rheims, morto nel 1497
Bibl.: T
 oderi, Vannel, III, 822. Sulla medaglia eseguita da Jean de Candida (n. prima del 1450 - m. dopo il 1504): F. Paekes
Weber, Aspects of death and their effects on the living, as illustrated by minor works of art, especially medals, engraved gems, jewels, & c., London 1910, 52. Cfr. anche l’incisione di Allegrini 1766. Su Francesco Accolti, v. Red.,
s.v. Francesco Accolti, DBI 1, Roma 1960, 104-105.

278.	
Giovanni Bessarione (1403-1472) di Trebisonda, cardinale, arcivescovo, fondatore dell’Accademia Bessarionea (1464?)
Bronzo; fusa; mm 60; inv. MPV 3210 = NC 69

D/	BESSARION ∙ S ∙ R ∙ E ∙ CARD ∙ Busto barbato a d., con capo incappucciato ricoperto da cappello cardinalizio
R/	Tromba marina rappresentata sulla superficie d’acqua con tre vortici, uno più grande al centro, affiancato da due di minori dimensioni
Bibl.: Schuchardt, II, 64, n. 127; per il rifacimento del XVII sec. cfr. Vannel, Toderi, III, 843.

[279].	Baldassarre Castiglione (1478-1529), nunzio pontificio, autore dell’opera «Libro del Cortegiano», socio dell’Accademia Colocciana
Bronzo; fusa; mm 50; inv. MPV 3403 = NC 242

D/	BALDASSAR CASTIGLIONE Busto barbato a d. C. p.
R/	Anepigrafe. Paesaggio con mare e cielo
Bibl.: -

280.	
Pirro Maria Gabbrielli (1643-1705), professore di medicina e botanica dell’Università di
Siena, fondatore dell’Accademia dei Fisiocritici (1691),poi divenuta colonia arcadica in seguito all’intervento dell’Inquisizione
Bronzo; fusa; mm 51; inv. MPV 3559 = NC 233

D/	PYRRVS ∙ M∙ GABBRIELLI ∙ P∙ SENEN∙ PHIL∙ PHISICVS∙ MATHEMATICVS∙ (inciso) Busto di fronte, con
capo volto a s.; sotto, data illeggibile
R/	Iscrizione nel campo su due righe: SVPERAT∙/ OMNIA∙/ VIRTVS (inciso)
Si tratta di una copia postuma ispirata alla medaglia eseguita da Giovanni Zanobi Weber e dedicata al Gabrielli mentre era ancora in vita
Bibl.: s ulla medaglia originale di G.Z. Weber, F. Aglietti (a cura di), Memorie per servire alla storia civile e letteraria, I,
Venezia 1793, 24.

281.	
Nicolò Machiavelli (1469-1527), segretario della Seconda Cancelleria della Repubblica fiorentina e scrittore
Bronzo; fusa; mm 74.4; inv. MPV 3572 = NC 151

D/	NICOLAVS ∙ MACCHIAVELLIVS∙ Busto a d., con berretto
R/	Anepigrafe. Serpe strisciante sull’erba; a s. arbusto con fogliame
Bibl.: Hill, 1284; Norris, Weber, 201; Toderi, Vannel, III, 895-896.
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282. Giannozzo Manetti (1396-1459), oratore della Repubblica Fiorentina
Bronzo; fusa; mm 54; inv. MPV 3583 = NC 228

D/	JANNOTIVS MANETTIVS Busto a d. C. p.
R/	Albero di palma
Bibl.: -

[283].	Tommaso Moro (1478 ca.-1535), umanista, cancelliere d’Inghilterra, santo. XVII sec.
Bronzo; fusa; mm 59.6; inv. MPV 3601 = NC 181

D/	THOMAS MORVS ANGLIAE CANCEL Busto a d. con mantello di pelliccia e berretto. C. p.
R/	SVAVIVS OLET Albero spezzato in due, con il fusto adagiato sul terreno verso d. e curvato verso l’alto,
e tronco con accetta
La scena al R/ è allusiva alla decapitazione di Tommaso Moro
Bibl.: V
 annel, Toderi, III, 910; J.B. Trapp, Suavius olet: A Bronze medalof Thomas More and its Motto, «Moreana» 4/39-43;
K. Wells, The Iconography of St.Thomas More, «Studies: An Irish Quarterly Review», Vol. 70, n. 277 (Spring, 1981),
55-71.

284.	
Coluccio Salutati (1331-1406), umanista fiorentino e cancelliere della Repubblica (1375),
tra i massimi rappresentanti dell’«umanesimo civile» e dell’Accademia Platonica, segretario
di Innocenzo VI, Urbano V, Gregorio XI.
Bronzo (fuso); rifusione tarda; mm 57.8; inv. MPV 3198 = NC 112

D/	COLVCCIVS SALVTATVS Busto a s., con copricapo a cuffia cinto da corona di alloro
R/	EX DE CRE TO PV BLI CO Al centro corona d’alloro
Salutati fu autore di numerose raccolte di classici e di opere varie anche di ispirazione classica, tra cui De
nobilitate legum et medicinae, Invectiva in florentinos, De laboribus Herculis. Alla sua morte il Senato decretò pubbliche esequie e il suo feretro fu coronato di alloro. L’esemplare costituisce la restituzione tarda
databile al XVII secolo della medaglia originaria. Quest’ultima faceva parte degli onori tributati dal Senato
dopo la morte del Salutati, il cui ritratto ci è noto anche attraverso una miniatura del codice Strozzi 174 e 3v
Bibl.: A
 rmand, II, 13, 12; Rizzini, 64, n. 428; Pollard, I, 495, 281; Toderi, Vannel, II, 1216 (serie «ritratti di uomini illustri»).

285. Lelio Sozzini (1525-1562), teologo

Bronzo; fusa; mm 44.5; inv. MPV 3470 = NC 249

D/	LELIVS SOCINVS SENEN OB 1562 Busto barbato a d.
R/	Anepigrafe. Paesaggio con mare in tempesta e nuvole
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 944.

[286]. Benedetto Varchi (1503-1565). S.d.

Ritagliata; bronzo; mm 39.5×31; inv. MPV 3535 = NC 335. Fusione tarda (?)

D/	Busto barbato a d.
R/	Iscrizione nel campo su due righe: B/ VARCHI
Bibl.: c fr. l’esemplare della collezione Riccardi, pubblicato sul sito della Fondazione Memofonte (all’indirizzo www.
memofonte.it /home/files/pdf/RICC_278.3, c. 62).
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Serie con rovescio liscio
[287]. Ovidio

Bronzo con tracce di doratura; fusa; mm 20; inv. BCMed. 9-10

D/	Busto di Ovidio, vestito all’antica, a d.
R/	Liscio
Bibl.: -

288.	
Benedetto Accolti (il Vecchio) giureconsulto, umanista, poeta (1415-1466), professore di
diritto civile nello Studio fiorentino, cancelliere della Repubblica Fiorentina (dal 1458),
uomo illustre dell’Accademia Fiorentina
Bronzo; fusa; mm 58; inv. MPV 3207 = NC 92

D/	BENEDICTVS ∙ ACCOLTIVS ∙ ARET∙ Sotto il taglio del busto,1470 (inciso)
R/	Liscio
Nipote del celebre giurista Antonio Roselli
Bibl.: c fr. per il D/ Rizzini, 39, n. 253; Toderi, Vannel, III, 820; A. Petrucci, v. Benedetto Accolti, DBI 1, Roma 1960, 99-101;
Accademia Fiorentina, 178-181.

289.	
Bernardo Accolti (1458-1535), poeta aretino, scrittore ed abbreviatore apostolico, esiliato
da Firenze.
Bronzo; fusa; mm 58; inv. MPV 3480 = NC 54

D/	BERNARDVS ∙ ACCOLTIVS ∙ A[RET] ∙ Busto laureato a s., che indossa mantello di pelliccia
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 821; L. Mantovani, v. Bernardo Accolti, DBI 1, Roma 1960, 103-104.

290.	
Giovanni Battista Adriani (1511-1579), storico, autore della Istoria dei suoi tempi (15361574), scritta su incarico di Cosimo I, storico dell’arte, esponente e riformatore dell’Accademia Fiorentina
Bronzo argentato; fusa; mm 46.7; inv. MPV 3580 = NC 258

D/	IO ∙ BAPTISTA ∙ ADRIANVS ∙ HISTOR∙ F ∙ Busto barbato a d. C.p.
R/	Liscio
Bibl.: T
 oderi, Vannel, III, 825; G. Miccoli, s.v. Giovanni Battista Adriani, DBI 1, Roma 1960, 308-309; Accademia Fiorentina, 44-49.

291.	
Luigi Alamanni (1495-1556), umanista e poeta fiorentino, socio dell’Accademia degli Orti
Oricellari, autore della Vita di Castruccio Castracani, diplomatico, segretario del cardinale
Ippolito d’Este
Bronzo; fusa; mm 64; inv. MPV 3412 = NC 49

D/	LVIGI ALAMANNI Busto barbato a s., che indossa berretto e mantello con collo di pelliccia
R/	Liscio
La medaglia è probabilmente modellata sul ritratto inciso da F.M. Francia nel 1710 (?) riprodotto nell’antiporta dell’edizione dell’opera «La Coltivazione e gli epigrammi di Luigi Alemanni e Le api di Giovanni
Rucellai», stampato nel 1717 a Padova dall’editore Comino
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 826; R. Weiss, v. Luigi Alemanni, DBI 1, Roma 1960, 568-571.

[292].	Scipione Ammirato (1531-1601), storico e canonico fiorentino
Bronzo; fusa; mm 69; inv. MPV 3472 = NC 176

D/	SCIPION ∙ ADMIRATVS ∙ CANONICVS ∙ FLOR ∙ (lettere incise) Busto barbato a d., con berretto. C. p.
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 831-832.

293. Niccolò Beltramini (1523-1582), giurista fiorentino
Bronzo; fusa; mm 49; inv. MPV 3466 = NC 257

D/	NICCOLO∙ BELTRAMINI ∙ DI∙ / COLLE∙ (inciso) Busto barbato a d.
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 840.

[294]. Girolamo Benivieni (1453-1542)

Bronzo; fusa; mm 59.5; inv. MPV 3479 = NC 98

D/	HIERONIMVS ∙ BENIVIENIVS ∙ FL∙ Busto a d.; sotto, 1550
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 842.
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295. Vincenzo Borghini (1515-1580), benedettino e umanista fiorentino
Bronzo; fusa; mm 53.2; inv. MPV 3510 = NC 103

D/	VINCENTIVS ∙ BORGHINIVS∙ ANTIQ∙ PL ∙ Busto barbato a d., con copricapo. Contorno doppio lineare
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 848.

296. Leonardo Bruni, aretino (c. 1369-1444), 1517
Bronzo; fusa; mm 50; inv. MPV 3477 = NC 231

D/	LEONARDVS∙ / BRUNIVS∙ / ARET∙ Busto a d., con berretto; sotto, 1517
R/	Liscio
Bibl.: Rizzini, 76, n. 514 (XVI sec.); Toderi, Vannel, III, 856.

297. Guido Cavalcanti (ca. 1250-1300)

Bronzo fusa; mm 60 ca. inv. MPV 3208 = NC 58

D/	GVIDO CAVALCANTI POETA FIORENTINO Busto a d., con copricapo laureato
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 864.

[298]. Benvenuto Cellini (1500-1571), scultore e orafo fiorentino
Bronzo; fusa; mm 72.5; inv. MPV 3473 = NC 130

D/	BENVENVTVS ∙ CELLINIVS ∙ SCVLPTOR ∙ FLORENTINVS ∙OB ∙ 1570∙ (inciso) Busto barbato a d. C.p.
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 866.

299. Concino de Concini (1575-1617), conte della Penna, accademico della Crusca
Bronzo; fusa; mm 47.5; inv. MPV 3511 = NC 250

D/	CONCINVS ∙ CONCINIVS ∙ Busto barbato a s.
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 872.

300. Cino da Pistoia (1270-1336), poeta

Bronzo; fusa; mm 57; inv. MPV 3206 = NC 51

D/	CINVS ∙ A ∙ PIST∙ POETA Busto a d. con berretto
R/	Liscio
Bibl : Toderi, Vannel, III, 869.

[301]. Farinata degli Uberti (?-1264)

Bronzo; fusa; mm 67.5; inv. MPV 3463 = NC 194

D/	M MANENTE FARINATA VBERTI FIORENTINO MORTO 1277 (lettere incise) Busto corazzato a d., con
berretto
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 957.

302. Andrea del Sarto (1486-1530), pittore
Bronzo; fusa; mm 61; inv. MPV 3211= NC 70

D/	ANDRE. – SARTIO – PICTOR Busto a s. con copricapo e mantello di pelliccia
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 939.
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[303]. Galileo Galilei (1564-1642), scienziato
Bronzo; fusa; mm 70; inv. MPV 3581 = NC 80

D/	GALILEVS ∙ LYNCEVS Busto barbato a d. Cornice modanata
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 883.

[304]. Rodolfo Ghirlandaio (1485-1560), pittore
Bronzo; fusa; mm 58; inv. MPV 3467 = NC 186

D/	RODVLPHVS ∙ GRILLANDAIVS ∙ PICTOR (lettere incise) Busto a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

305.	
Girolamo Gigli (1660-1722), drammaturgo, socio dell’Accademia della Crusca, dell’Arcadia
e dell’Accademia degli Oscuri (Lucca), segretario dell’Accademia degli Intronati, lettore di
Morale nello Studio di Siena
Bronzo; fusa; mm 87.7; inv. MPV 3503 = NC 34

D/	HIERONYMUS ∙ GIGLI ∙ SENENSIS ∙ Busto a d.
R/	Liscio
Bibl.: ritratto inciso in Vita e ritratto di Girolamo Gigli, incisione di Girolamo Rossi jr, da un dipinto del Canziani Veronese. V. anche la Serie diritratti d’Uomini illustri toscani con gli elogi istorici dei medesimi consacrata a Sua
Altezza Reale il Serenissimo Pietro Leopoldo, Firenze 1761-1763.

306. Giotto (1267-1337), pittore

Bronzo; fusa; mm 48.4; inv. MPV 3462 = NC 244

D/	IOTTVS ∙ PICTOR ∙ – FL∙ OB∙ 1256 Busto a s., con copricapo
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 887.

[307]. Girolamo da Treviso (ca. 1497-1544), pittore
Bronzo; fusa; mm 56.5; inv. MPV 3478 = NC 204

D/	GIROLAMO∙ DA∙ TREVIGI∙ PITTO ∙ Busto barbato a d.
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 956.

[308]. Giovanni Greudner (1460-1512 ?), vescovo di Brescia
Bronzo; fusa; mm 76; inv. MPV 3210 = NC 135

D/	IO∙ GREUDNER ∙ I∙V∙ DOCTOR ∙ P∙ P∙ O ∙ BRIXN 1502 ∙ ANNO ∙ETATIS SV ∙ 42
R/	Liscio
Fusione tarda di una medaglia attribuita da Hill a Niccolò di Forzore Spinelli, datata dal 1500 in poi)
Bibl.: Per la medaglia originale, Hill, 1930, I, 27; Toderi, Vannel, I, 365.

309.	
Alfonso de’ Pazzi, detto l’Etrusco (1509-55), poeta, socio dell’Accademia Fiorentina, collaboratore dell’Accademia degli Umidi e dell’Accademia della Crusca
Bronzo; fusa; mm 58; inv. MPV 3468 = NC 57

D/	ALPHONSVS ∙ PACTIVS∙ F∙ Busto a s. con capigliatura a corti ricci e lunga barba
R/	Liscio
Bibl.: Accademia Fiorentina, 167-169.

310. Brunetto Latini (1220-1294), notaio e letterato fiorentino
Bronzo; fusa; mm 49; inv. MPV 3461 = NC 102

D/	BRVNETTVS ∙ LATINVS ∙ FLORENT ∙ REI PVBLIC./ FL ∙ A ∙ SECRETIS ∙ ET POETA ∙ET ∙ MAG/ISTER ∙
DANTIS ∙ (lettere incise a cerchi concentrici intorno al busto) Busto a d., con copricapo; nell’esergo: OB∙
1294. Contorno doppio modanato e perlinato
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 893.
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[311].	Cherubino Malaspina (1602-1667), frate domenicano (?), vescovo di Sansepolcro (16551667)
Bronzo; fusa; mm 67.9; inv. MPV 3453 = NC 140

D/	F ∙ CHERVBINVS ∙ MALASPINA ∙ EPVS∙ BVRGENSIS ∙ OB ∙ A ∙ 166[4] ∙ (inciso) Busto barbato a s., con
zucchetto
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 898.

312. Pietro Leopoldo III di Lorena (1747-1792), granduca di Toscana. 1765-1790
Bronzo; fusa; mm 57.5×68.6; inv. MPV 3511 ter = NC 326

D/	(giglio di Firenze) PETRVS ∙ LEOPOLDVS ∙ D∙ G∙ A∙ A ∙ M∙ D ∙ H∙ET∙ EIVS ∙ L∙ T∙ ET∙ CONS∙ IN ∙ MAGISTRATV∙ SVPREMO ∙ Ercole stante di tre quarti verso s., con clava e leontè
R/	Liscio
Bibl.: -

[313]. Carlo Marsuppini (1399-1453), aretino
Bronzo; fusa; mm 53.4; inv. MPV 3509 = NC 75

D/	CAROLVS MARSVPINIVS ARETINVS Busto laureato a d.; sotto il busto, 1453 (inciso)
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 900.

[314]. Francesco Salviati (1510-1563), pittore fiorentino
Bronzo; fusa; mm 59.4; inv. MPV 3465 = NC 90

D/	FRAN ∙ SALVIATVS∙ PICTOR∙ (inciso) Busto barbato a s.
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 936.

[315]. Giacomo Sansovino, scultore

Bronzo; fusa; mm 53; inv. MPV 3469 = NC 76

D/	IACOBVS SANSOVINVS SCVLPTOR FLORENTINVS Busto barbato a d. C. p.
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 949.

316. Simone l’Apostolo

Bronzo; fusa; mm 38.7; inv. MPV 3579 = NC 311

D/	SIMON ∙ APOSTOLVS ∙ Busto barbato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

317. Sinibaldo da Berardello, poeta, ca. 1340-1420
Bronzo; fusa; mm 67; inv. MPV 3464 = NC 110

D/	F ∙ SINIBALDVS ∙ AL[ I]GHERIVS∙ MAIOR∙ CLARISS∙ POETA∙/DANTIS∙ AGNA -TVS∙ OB ∙AN∙ 1420∙ (inciso) Busto a s., con saio domenicano e berretto
R/	Liscio
Bibl.: -

[318]. Fausto Sozzini (1539-1604), teologo senese, autore di una riforma religiosa
Bronzo; fusa; mm 73; inv. MPV 3474 = NC 164

D/	FAVSTVS ∙ SOCINVS ∙ SENENSIS ∙ OBIIT ∙ 1604 ∙ Busto barbato e panneggiato a s.
R/	Liscio
Bibl : Toderi, Vannel, III, 943.
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319. Zenobio Strada (m. 1364), poeta fiorentino
Bronzo; fusa; mm 54; inv. MPV 3209 = NC 81

D/	ZENOBIVS STRADA
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 945.

320. Maria Stuard (1542-1587), regina di Scozia (1542-67)
Bronzo; fusa; mm 61.3; inv. MPV 3532 = NC 166

D/	MARIA ∙ STOAAR ∙ REGINA∙ SCOTIAE∙ ET ∙ ANGLIAE Busto a d. con capigliatura velata da copricapo a
cuffia con velo ricadente sulle spalle
R/	Liscio
Fusione tarda da Jacopo Primavera (1568-1585)?
Bibl.: -

[321]. Claudio Tolomei (1492?-1556 ca.)

Bronzo; fusa; mm 60; inv. MPV 3543 = NC 95

D/	CLAVDIO ∙ TOLOMEI Busto barbato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

322. Taddeo Zuccari (1529-1566)

Bronzo; fusa; mm 57; inv. MPV 3471 = NC 104

D/	TADDAEVS ZVCCARVS PICTOR Busto barbato a d. (lettere incise). C. l.
R/	Liscio
Bibl.: -

323. Incerto

Bronzo; fusa; mm 69.8; inv. MPV 3556 = NC 189

D/	Busto a d.; in alto a s.: MOH ∙ P
R/	Liscio
Bibl.: -
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PLACCHETTE RITAGLIATE
[324]. Incerto; Placchetta ritagliata

Bronzo; fusa; mm 36.5; inv. MPV 3511 = NC 332

D/	Busto barbato di Ercole a d., con leonté
R/	Liscio
Bibl.: -

325. Carlo Maratta (1625-1713), pittore, socio dell’Accademia di San Luca
Bronzo; mm 58×46.5; inv. MPV 3555 = NC 330

D/	Busto panneggiato a d.
R/	Nel campo: CARLO/MARATTA
Ritagliata da una medaglia realizzata da F. Chéron intorno al 1670, su commissione di Luigi XIV e che presentava al R/ la Pittura e il Genio con leggenda ARS GENIVSQVE SIMVL
Bibl.: v. Rizzini, 127, n. 889; Toderi, Vannel, II, 549.

326. Oliviero Cromwell (1599-1658)

Bronzo; mm 29.7×23; inv. MPV 3562 = NC 337

D/	Busto laureato a s.
R/	Iscrizione nel campo su due righe: O/CROMVEL
Bibl.: p
 er il ritratto, cfr. Vannel, Toderi, III, 875; H.W. Henfrey, «Numismata Cromwelliana: or The medallic history of
Oliver Cromwell, illustrated by his coins, medals, and seals», London 1877.

327. Leonardo da Vinci (1452-1519), artista e scienziato
Bronzo; fusa; mm 41.5×28.7; inv. MPV 3537 = NC 336

D/	Busto barbato a s.
R/ Iscrizione nel campo su tre righe L/DA/VINCI
Bibl.: -

328.	
Lauro Romano (Iacobus Laurus), (1570 ca.-1630), editore e incisore, studioso di antichità
romane, autore della Collectio Antiquitatum Urbis (…) del 1613, e dei Trionfi antichi dei
Romani, intagliati a bulino
Bronzo; fusa; mm 45×39; inv. MPV 3556 = NC 333

D/	Busto a d.
R/	Iscrizione nel campo su due righe: LAVRI∙ ROMANVS
Bibl.: C
 h.L.C.E. Witcombe, Copyright in the Renaissance: prints and the privilegio in sixteenth-century, Leida-Boston
2004, 192-193.

[329].	Giannagostino Gradonico, dell’ordine di San Benedetto, vescovo di Ceneda dal 1768 al
1774
Bronzo; fusa; mm 43.6×36.2; inv. MPV 3561 = NC 334

D/	Busto a s., con zucchetto, mozzetta e collana con pendente a croce
R/	Iscrizione nel campo su due righe I L I / GRADONICO / EP C
Fu collezionista di antichità, studioso di storia locale e di numismatica, fondatore dell’Accademia di Storia
Ecclesiastica in Venezia (1762), autore di una Serie dè podestà di Chioggia, edita a Venezia nel 1767. Fu
inoltre collezionista di una raccolta di monete d’Italia poi passate al fratello Jacopo e infine cedute al Medagliere Reale
Bibl.: G. Zanetti, Zecche d’Italia, t.VIII; «Rivista Italiana di Numismatica» XVI (1903) 249.

[330]. Coluccio Salutati (1331-1406)

Bronzo; fusa; inv. MPV 3197 = NC 331

D/	COLVCCIVS/ SALVTATVS Busto a s., con copricapo a cuffia cinto da corona di alloro
R/	COLVCCIVS SALVTLTVS su due righe
Bibl.: ritagliata da una medaglia su cui v. Pollard, I, 281 (per il D/).
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Serie «Domenicani illustri»
Bibl.: c fr. la serie di affreschi. Domenicani illustri, di Tommaso da Modena, 1352 nella chiesa di S. Nicolò a Treviso;
G. M. Pio, Delle vite degli huomini illustri di S. Domenico, P.II, Pavia,1613; Catalogo della collezione Guerrini
Medaglie del rinascimento e moderne, Casa di vendite Jandolo & Tavazzi 1914.

331.	
Giovanni Guarna da Salerno (1190-1243?), frate domenicano, fondatore di Santa Maria
Novella, beato (1783)
Bronzo; fusa; mm 67; inv. MPV 3421 = NC 66

D/	F ∙ IO ∙ DE ∙ SALERN ∙ S ∙ M ∙ NOV.∙ FVNDATOR∙ / OB∙ A∙1225 (inciso) Busto tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

332.	
Aldobrandino Cavalcanti (1217-1279), frate domenicano, scrittore, priore di S. Maria Novella (1245-1250, 1256), vescovo di Orvieto (1272)
Bronzo; fusa; mm 66; inv. MPV 3424 = NC 111

D/	B∙ ALDOBRANDINVS ∙ CAVALCATES∙ FL∙ EPVS ∙/ VRBEVETANVS∙OB∙ AN∙ 1279∙ (inciso) Busto barbato
e tonacato a s.
R/	Liscio
Fondatore delle chiese di Santa Maria Novella a Firenze e Santa Maria sopra Minerva a Roma, fu vicario di
papa Gregorio X durante il Concilio Ecumenico del 1274 a Lione. Di lui ci resta una raccolta di discorsi, i
Sermones
Bibl.: -

333. Ambrogio Sansedoni (1220-1286), frate domenicano, beato (1597)
Bronzo; fusa; mm 66.3; inv. MPV 3422 = NC 108

D/	B∙ F∙ AMBROSIVS∙ SANSEDONI∙ SENENSIS∙ OB ∙ A ∙ /126 (in orizzontale) 6 (inciso) Busto tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

334. Beato Ambrogio Sansedoni (1220-1286), frate domenicano, beato (1597)
Bronzo; fusa; mm 66.3; inv. MPV 3423 = NC 212

D/	B∙ F∙ AMBROSIVS ∙ SANSEDONI∙ SENENSI ∙ OB∙ A∙ /126 (in orizzontale) 6 (inciso) Busto tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

335.	
Annibaldo Annibaldi (Annibaleschi) (1220/30-1272), frate domenicano a S. Sabina, discepolo e successore di S. Tommaso d’Acquino nell’insegnamento della teologia a Parigi,
cardinale, autore di un Commentarium all’opera di San Tommaso
Bronzo; fusa; mm 37; inv. MPV 3202 = NC 320

D/	ANIBALDVS CARD ANIBAL ORD P (inciso) Busto a s., con saio domenicano e mozzetta vescovile
R/	Eraso (sottotipo: stemma ?)
Bibl.: A.L. Redigonda, s.v. Annibaldo Annibaldi, DBI 3, Roma 1961, 342-344.

[336].	Niccolò Albertini (1250-1321), frate domenicano a Santa Maria Novella, insegnante a
Roma alla Minerva, Provinciale romano (1297), cardinale di Ostia e Velletri (1303), umanista e mecenate
Bronzo; fusa; mm 67.6; inv. MPV 3434 = NC 171

D/	F NICOLAVS ALBERTINVS PRATEN S R E CARD OB AN 1322 (inciso) Busto barbato e tonacato a s.
R/	Liscio
Il suo ritratto ci è noto dall’affresco della Sala Capitolare di Santa Maria Novella
Bibl.: A.L. Redigonda, v. Niccolò Albertini, DBI 1, Roma 1960, 734-736.

337. Lotto da Sommaia (1266-1295), frate domenicano, fiorentino
Bronzo; fusa; mm 65; inv. MPV 3425 = NC 99

D/	F LOTTVS SVMMARIVS FL OB A /1295 (inciso) Busto tonacato a s.
R/	Liscio
Istituì nel 1294 la celebrazione della festa del Corpus Domini in Santa Maria Novella
Bibl.: -
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[338]. Corrado Penna (m. 1312)

Bronzo; fusa; mm 59.3; inv. MPV 3431 = NC 93

D/	F CONRADVS PENNA PISTOR EPVS FESVLANVS/ OB A 1312 (inciso) Busto barbato e tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

[339]. Beato Frà Fino da Barberino (m. 1332)
Bronzo; fusa; mm 65; inv. MPV 3427 = NC 174

D/	B ∙ F ∙ FINVS ∙ A ∙ BARBARINO ∙ OB ∙ AN ∙ 1332 (inciso) Busto barbato e tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

[340]. Ambrogio dei Rinuccini (frate dal 1307, † 1334), fiorentino, priore domenicano
Bronzo; fusa; mm 67.3; inv. MPV 3436 = NC 45

D/	F∙ AMBROSIVS ∙RINVCCINVS ∙ FL∙ OB∙ A∙ 1334∙ (inciso) Busto a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

341.	
Simone Saltarelli, frate domenicano, arcivescovo di Parma (1316-1323) e di Pisa (13231342)
Bronzo; fusa; mm 67; inv. MPV 3426 = NC 109

D/	F∙ SIMON ∙ SALTERELLVS ∙ FL∙ EPV ∙ PARMENSIS∙ ET ∙ ARCHIEP∙PISANVS∙ OB∙ A∙ 134. (inciso) Busto
barbato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

342. Domenico Oricellario († 1345), frate domenicano
Bronzo; fusa; mm 67; inv. MPV 3433 = NC 56

D/	F ∙ DOMINICVS ∙ ORICELLARIVS ∙ FL ∙ OB∙ AN ∙ 1345∙ (inciso) Busto a s. con corta barba e tonacato
R/	Liscio
Bibl.: -

[343].	Angelo Acciaiuoli (1298-1357), frate domenicano di Santa Maria Novella, professore di diritto canonico all’Aquila (dal 1328), vescovo di Firenze (1342-1355), fondatore del Collegio
dei dottori, cancelliere del Regno di Napoli (1349)
Bronzo; fusa; mm 66.6; inv. MPV 3449 = NC 71

D/	F ∙ ANGELVS ∙ ACCIAIOLVS∙ FL∙ EPVS ∙FLORENTINVS∙ nel giro interno: ET NEAPOLITANI – REGNI CACELLARIVS (inciso) Busto barbato e tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 819; A. D’Addario, s.v. Angelo Acciauoli, DBI 1, Roma 1960, 75-77.

[344].	Jacopo Passavanti (1302-1357), frate domenicano, professore di teologia, oratore sacro e
scrittore, Priore di Santa Maria Novella a Firenze
Bronzo; fusa; mm 66.4; inv. MPV 3435 = NC 178

D/	F ∙ IACOBVS∙ PASSAVATES∙FL∙ OB∙ AN∙ 1357∙ (inciso) Busto barbato e tonacato a s.
R/	Liscio
Studiò teologia a Parigi e divenne studioso delle opere di San Girolamo, di Sant’Agostino e di San Tommaso
d’Acquino e autore di traduzione dai classici latini, come le Storie di Tito Livio. Viene ricordato in particolare come autore de Lo Specchio di vera penitenza, che condensa le sue predicazioni, insieme ad alcuni
brani tratti dal Vangelo
Bibl.: -
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[345]. Luca Mannelli, vescovo di Fano (1356-1362)
Bronzo; fusa; mm 69; inv. MPV 3430 = NC 183

D/	F ∙LVCAS∙ MANNELLVS ∙FL∙EPVS∙ FANENSIS∙ OB∙ AN∙ 1363∙ (inciso) Busto tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

[346]. Marco Ardinghelli, frate domenicano e vescovo di Penne (1352-1360)
Bronzo; fusa; mm 57; inv. MPV 3432 = NC 88

D/	F ∙ MARCVS∙ ARDINGHELLVS∙ FL ∙ EPVS∙ PENNENSIS∙ OB∙1372 (inciso)
R/	Liscio
Bibl.: L. Cantini, Saggi istorici di antichità toscane, Firenze 1796, 114.

[347]. Riccardo de’ Tedaldi (m.1363), fiorentino, vescovo di Cerinola presso Caserta
Bronzo; fusa; mm 65; inv. MPV 3429 = NC 185

D/	F ∙RICCARDVS∙ TEDALDVS∙ FL∙ EPVS ∙CALINENSIS∙ OB ∙AN ∙1363∙ (inciso) Busto a s., con saio
R/	Liscio
Bibl.: Toderi, Vannel, III, 950 (bronzo).

[348]. Matteo Bruni, vescovo di Suessa Aurunca (1363-1383)
Bronzo; fusa; mm 66.5; inv. MPV 3428 = NC 190

D/	F ∙ MATTHAEVS ∙ BRVNIVS ∙ FL∙ EPVS ∙ SVESSANVS ∙ OB∙ AN∙ 1364 (inciso) Busto a s., con saio
R/	Liscio
Bibl.: -

[349]. Benedetto Ardinghelli, frate domenicano, vescovo di Castellaneta (1381-1385)
Bronzo; fusa; mm 61; inv. MPV 3455 = NC 150

D/	F ∙ BENEDICTVS ∙ARDINGHELLVS∙ FL ∙ EPVS∙ CASTELLANETENSIS∙ (inciso) Busto tonacato e con cappuccio a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

[350].	Simone Saltarelli (m.1400), frate domenicano, vescovo di Comacchio (1385-1396) e di
Trieste (1396-1408)
Bronzo; fusa; mm 66; inv. MPV 3442 = NC 87

D/	F ∙SIMON∙ SALTERELLVS∙ PRONEPOS∙ EPVS∙ COMOCLENSIS∙– DEINDE TERGESTINVS∙ – ob∙ an∙ 1400
(inciso) Busto tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

[351]. Jacopo Altoviti, frate domenicano, teologo e vescovo di Fiesole (1389-1408)
Bronzo; fusa; mm 64; inv. MPV 3437 = NC 94

D/	F ∙ IACOBVS ∙ALTOVITA∙ FL∙EPISC∙ FESVLAN∙ OB∙ AN∙ 1470 (inciso)
R/	Liscio
Bibl.: -

[352].	Giovanni Banchini (1357-1419), frate domenicano e priore a S. Maria Novella, teologo,
fondatore del convento di San Domenico di Fiesole (1405), arcivescovo di Ragusa (1407),
cardinale (1408), beato (1832)
Bronzo; fusa; mm 69; inv. MPV 3440 = NC 169

D/	F∙ IO ∙ DOMINICVS∙ BANCHINI ∙ FL ∙ ARCHIEPVS∙ R ∙S ∙R ∙E ∙ CARDINALIS∙ OB ∙A∙ 1420 (inciso) Busto
barbato a s.
R/	Liscio
Bibl.: G. Cracco, s.v. Giovanni Banchini, DBI 5, 1962, 657-664.

[353]. Paolo de’ Pilastri (m. 1413), frate domenicano patriarca di Grado
Bronzo; fusa; mm 68; inv. MPV 3441= NC 191

D/	F ∙ PAVLVS ∙ DE ∙ PILASTRIS ∙ FL ∙ PATRIARCA ∙ GRADENSIS ∙ OB ∙ A∙ 1413 ∙ (inciso) Busto barbato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -
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[354]. Domenico Corellano (m. 14.3), frate domenicano
Bronzo; fusa; mm 64.6; inv. MPV 3443 = NC 72

D/	F ∙ DOMINICVS ∙ CORELLANVS ∙ OB ∙ AN ∙ 14[?]3 (inciso) Busto barbato a s., con saio e zucchetto
R/	Liscio
Bibl.: -

[355]. Giovanni Masi (m. 1434), frate domenicano, sacrista a Santa Maria Novella
Bronzo; fusa; mm 64; inv. MPV 3439 = NC 180

D/	VEN ∙ F ∙ IO ∙ MASIVS ∙ FL∙ OB ∙ AN ∙ 14[?] (inciso) Busto tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

[356]. (Andrea), detto Francesco Biondi (m. 144.), frate domenicano, vescovo di Capodistria
Bronzo; fusa; mm 68; inv. MPV 3446 = NC 142

D/	F ∙ FRANC ∙ BIONDIVS ∙ FL∙ EPVS ∙ IVSTINOPOLITANVS ∙ OB ∙ AN ∙ 144 .. (inciso) Busto tonacato a s.,
con cappuccio
R/	Liscio
Bibl.: -

[357].	Domenico Buonvicini da Pescia (1450-1498), frate domenicano, discepolo di Girolamo
Savonarola
Bronzo; fusa; mm 67.5; inv. MPV 3459 = NC 141

D/	F ∙ DOMINICVS ∙ A ∙ PISCIA∙ OB ∙ 23 ∙ MAY∙ 1497 ∙ (inciso) Busto barbato, tonacato e con zucchetto, a s.
R/	Liscio
Bibl.: p
 er l’esemplare del Museo Civico di Vicenza, B. Morsolin, Medaglia in onore di Fra Domenico da Pescia, «Rivista
Italiana di Numismatica», 1893, 357.

[358].	Bartolomeo (nato Rimbertino) dei Rimbertini da Firenze, OP 1417, maestro in teologia
1428, vescovo di Cortona 1439-49, † Firenze 1466
Bronzo; fusa; mm 62; inv. MPV 3450 = NC 91

D/	F ∙ BARTHOLOM ∙ RIMBERTINVS ∙ EPIS ∙ CARGOLICEN ∙ OB ∙ AN∙ 1476 ∙ (inciso) Busto barbato a s.
con zucchetto
R/	Liscio
Bibl.: -

359. Bartolomeo Della Porta (1472-1517), frate domenicano, pittore
Bronzo; fusa; mm 59; inv. MPV 3447 = NC 79

D/	F ∙ BARTHOLOMAEVS ∙ PICT ∙ OB ∙ AN ∙ 1575 ∙ (inciso) Busto tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

[360].	Ubertino Albizi (m. 1436), frate domenicano e vescovo di Pistoia (1426-1434), monaco
domenicano in Santa Maria Novella, rettore e lettore di Diritto
Bronzo; fusa; mm 66.6; inv. MPV 3444 = NC 46

D/	F ∙ VBERTINVS ∙ ALBIZI ∙ FL∙ EPVS∙ PISTORIENSIS ∙ OB ∙ A ∙ 1436 ∙ (inciso) Busto tonacato, con capo
ricoperto, a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

361. Silvestro Maruffi da Firenze (m. 1497), frate domenicano
Bronzo; fusa; mm 67.5; inv. MPV 3438 = NC 113

D/	F ∙ SYLVESTER ∙ MARVFFI∙ FL ∙ OB ∙ 23 ∙ MAY ∙ 1497∙ (inciso) Busto a s.
R/	Liscio
Bibl.: -
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362. Paolo da Pistoia (1490-1547), frate domenicano, pittore, discepolo di Fra Bartolomeo
Bronzo; fusa; mm 59; inv. MPV 3445 = NC 52

D/	∙ F ∙PAOLO ∙ PISTOIESE ∙ PITTORE ∙ ORD ∙ PRAED ∙ (inciso) Busto a s. con tonaca e cappuccio sul capo
R/	Liscio
Bibl.: V.F. Marchese, Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti domenicani, Firenze 1845, 21, n. 46.

363. Pietro Paolo Giannerini (1496-1557), frate domenicano, magister in teologia
Bronzo; fusa; mm 64; inv. MPV 3451 = NC 50

D/	F ∙ P ∙ PAVLVS ∙ GIANNERINIVS ∙ ARET ∙ OB∙ 1557 ∙ (inciso) Busto barbato a s., con zucchetta e tonaca
R/	Liscio
Il suo ritratto disegnato da De Giudice ed inciso da Vascellini compariva nella incisione intitolata “Pietro
Paolo Giannerini” domenicano teologo nel Concilio di Trento, 1496-1557, Firenze 1766
Bibl.: s u Giannerini, N. Pastina, v. Pietro Paolo Giannerino, DBI 54, Roma 2000, 446-448; sul suo ritratto, cfr. AA.VV., Serie
dei ritratti d’uomini illustri toscani con gli elogi istorici dei medesimi, Allegrini, Firenze 1766.

364. Luigi da Granata (1505-1588), frate domenicano, teologo
Bronzo; fusa; mm 62.6; inv. MPV 3586 = NC 207

D/	FRA ∙ LVIGI ∙DE ∙ GRANATA∙ (inciso) Busto tonacato a d.; sul taglio del busto: 1584
R/	Liscio
Bibl.: -

[365]. Sisto Senese (1520-1569), frate domenicano, teologo
Bronzo; fusa; mm 59.3; inv. MPV 3448 = NC 177

D/	F ∙ SISTVS ∙ SENEN ∙ ORD ∙PRAED ∙ THEOLOG ∙ INT∙ OB ∙1569 (inciso) Busto barbato e tonacato a s.
R/	Liscio
Fu inquisitore sotto Pio V, che lo incaricò di sorvegliare la stampa ebraica, dandogli così la possibilità di
ricercare e di salvare molti testi e manoscritti in lingua ebraica. La dimestichezza con questa materia ed il
metodo scientifico usato lo fecero diventare un esperto biblista. Fu autore dell’opera Bibliotheca Sancta in
otto volumi (Venezia, 1566)
Bibl.: -

[366].	Pietro Maria Passerini, (ca. 1597-1677), frate domenicano, provinciale in Terra Santa,
autore del De hominum statibus, et officiis, professore alla Sapienza di Roma e teologo,
procuratore dei Domenicani
Bronzo; fusa; mm 62; inv. MPV 3458 = NC 67

D/	F ∙ PETRVM ∙ M ∙ PASSERINVM ∙ ORD ∙ PRAED ∙ (inciso) Busto tonacato e incappucciato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

[367]. Giovanni della Robbia, frate domenicano, vescovo di Bertinoro (1624-1641)
Bronzo; fusa; mm 56; inv. MPV 3454 = NC 196

D/	F ∙ IO ∙ DE ∙ ROBBIA∙ FL∙ EPVS ∙BERTINORIENSIS∙ ORD∙ PRAED∙ OB ∙A∙ 1641∙ (inciso) Busto barbato
e tonacato, a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

368. Alessandro del Caccia (1600-1649), vescovo di Pistoia
Bronzo; fusa; mm 55; inv. MPV 3475 = NC 224

D/	ALEXANDER∙ CACCIA∙ EPVS ∙ PISTOR∙ (inciso) Busto barbato a d., con mozzetta
R/	Liscio
Bibl.: -

[369]. Arcangelo Baldini, frate domenicano, vescovo di Gravina (1626-1629)
Bronzo; fusa; mm 62.6; inv. MPV 3456 = NC 193

D/	F ∙ARCHANGELVS∙ BALDINVS∙ FL∙ EPVS ∙GRAVINENSIS∙OB∙ A∙ 1629 ∙ (inciso) Busto tonacato a s., con
cappuccio
R/	Liscio
Bibl.: -
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[370]. Giuseppe Bonfiglioli, frate domenicano, lucchese
Bronzo; fusa; mm 64; inv. MPV 3452 = NC 184

D/	V∙ P∙ F∙ IOSEPHVS∙ BONFILIVS ∙ LVCENSES∙ ORD ∙ PRAED ∙ OB∙ 16[ .] 1 (inciso) Busto tonacato a s.
R/	Liscio
Bibl.: -

[371]. Michele Nanni, da Città Ducale

Bronzo; fusa; mm 63; inv. MPV 3457 = NC 175

D/	MICHAELI ∙ NANNIO ∙ CALIENSI ∙ ORD ∙ PRAED ∙ (inciso) Busto tonacato e con cappuccio a s.
R/	Liscio
Bibl.: -
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LA BIBLIOTHECA NUMISMATICA
A CORREDO DEL MUSEOLUM CASANATENSE
Per verità […] non trovo studio più delizioso,
e utile di quello della storia,
e credo che non si possa apprendere
con maggior prestezza, con maggior sicurezza, e con maggior felicità,
quanto colla osservazione, e colla pratica delle Medaglie.
Charles Patin,
Introduzione alla storia della pratica delle medaglie,
Venezia 1673

Così scrive nel 1888 Pio Tommaso Masetti, ultimo prefetto domenicano della Casanatense , nelle sue Memorie istoriche, raccontando l’avvicendamento nella direzione della biblioteca tra Pio Tommaso Schiara, prefetto dal 1746, e il successore Giovanni Battista Audiffredi,
uomo di vasta e poliedrica cultura2, «uno dei più stimati bibliografi del secolo XVIII» 3: «I meriti
del padre Schiara non furono sconosciuti al successore di Benedetto [XIV], Clemente XIII, il
quale nel 1759, togliendolo dalla biblioteca, lo elevò alla carica di segretario della Sacra Congregazione dell’Indice; ed il padre Audiffredi fu meritatamente dichiarato prefetto. Il padre
Domenico Giustiniani, greco da Scio, religioso di merito non commune – come si dirà – venne
eletto bibliotecario. Con sì degno collega continuò le sue premure il padre Audiffredi, ed affinché nulla mancasse alla biblioteca anche in altri rami della scienza, nel 1760 fece acquisto
per scudi 30 di una collezione di antiche medaglie, dando principio al un piccolo museo, che
fu poi accresciuto negli anni seguenti» 4.
Parole significative quelle di Masetti, perché ci informano direttamente della versatilità
e della sensibilità culturale del nuovo prefetto Audiffredi, che coniugò l’intensa attività bibliografica e catalografica5 con il processo di formazione del museolum, costituendo un’importante strumento di formazione intellettuale in grado di rispondere ai nuovi interessi della
cultura enciclopedica del Settecento, in cui Roma continuava ad essere un prestigioso centro
con una vocazione cosmopolita, capace di accogliere e rielaborare le nuove proposte che
giungevano dall’Europa.
Il presente contributo intende evidenziare il legame intrinseco tra l’incremento degli
acquisti di monete e medaglie, provenienti dal mercato antiquario, e quelli di libri di argomento numismatico che contestualmente arrivarono nella Biblioteca Casanatense tra il 1759
e il 1794. L’individuazione di volumi a stampa, repertori e cataloghi di monete e medaglie ci
permetterà di comprendere in quale modo si fosse formata la competenza numismatica di
Audiffredi, utile alla classificazione e all’ordinamento della sua raccolta casanatense. Il museolum audiffrediano 6 comprendeva anche «fossili, pietre dure ed altri di storia naturale» 7,
«istromenti matematici» 8, opere d’arte 9 e oggetti etnografici 10.
L’ambizioso progetto di Audiffredi trovò il benestare del suo predecessore, il quale
aveva acquistato nel 1748 «due bassi rillievi antichi greci in avorio alti un palmo, di ottima
maniera e cristiani, pagati al signor Antonio Costanzi con approvazione speciale del padre
reverendissimo generale, zecchini due» 11. Con l’acquisto del prezioso trittico d’avorio di manifattura bizantina della prima metà del X secolo 12, il prefetto Schiara si era discostato dalle
disposizioni testamentarie del cardinal Casanate che vietavano l’utilizzo di «denaro in altri
1
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usi, fuorchè in compra di libri, perché potendo accadere, che sia necessaria qualche somma considerabile di denaro per far acquisto di manoscritti rari, o librarie intiere, non deve
perdersi l’occasione per mancanza di denaro malamente distratto contro il mio fine e mia
intenzione» 13. Non riusciamo a comprendere fino in fondo le ragioni di questa particolare acquisizione, che costituì sicuramente un precedente per il programma pensato da Audiffredi,
improntato ad una politica culturale di ampie dimensioni, capace di andare oltre «quei confini
prestabiliti […], ampliandoli sino ad arrivare agli aspetti più sfuggenti, inediti e oscuri di quel
sapere che egli si sforzava in ogni modo di catalogare e che il Casanate aveva più o meno
consapevolmente lasciato fuori» 14.
Come ci informa Masetti, il museolum casanatense prende forma soltanto a partire dal
1760 (un anno dopo la nomina di Audiffredi a prefetto). Tuttavia già dal 1755, quando il prefetto era ancora Schiara, si registra un’annotazione relativa all’acquisto di un primo lotto di
«57 medaglie antiche, tra le quali otto argentate e una d’argento di Antiochio Epifano, per 337
scudi» 15, acquistate dall’abate Orazio Marangoni. L’ipotesi di una diretta partecipazione di Audiffredi nell’acquisto fa supporre non solo una piena sintonia di vedute con Schiara, ma anche l’influenza esercitata dal secondo bibliotecario nella scelta degli esemplari da comprare 16.
Con la nomina a prefetto nel 1759, Audiffredi procede ad una mirata campagna di acquisti, finalizzata ad incrementare la costituenda collezione numismatica. Il Registro dei Libri
dal 1715 al 1750 nel quale venivano registrati cronologicamente gli acquisti di libri e i Libri
delle Ragioni, registri in cui venivano annotate le entrate e le uscite della biblioteca, ci permettono di conoscere le spese fatte in quegli anni e di ampliare i dati finora noti. Il 12 aprile
1760, il prefetto fa comprare «medaglie, una di oro di gran valore, varie di argento e molte
di bronzo di prima, seconda e terza grandezza, dati dal padre bibliotecario alla libraria scudi
30, baiocchi 75» 17. L’acquisto di questo secondo lotto (dopo quello del 1755) è di notevole
importanza, perché tra gli esemplari doveva trovarsi probabilmente la preziosa moneta d’oro
di Gneo Domizio Enobarbo, che sarà oggetto di uno studio pubblicato nel 1762 dallo stesso
Audiffredi, in appendice al suo Transitus Veneris ante solem observati apud pp. S. Mariae
super Minervam 6º junii 1761. Expositio historico-astronomica 18.
Tra il 1762 e il 1763 si ritrovano pagamenti per l’acquisto di «due medaglie d’oro, una
di Adriano, l’altra di Foca, avute per mezzo del padre [Tommaso] Maria Mamachi» 19; «una medaglia grande d’argento di Benedetto XIV» 20; «trecentonove medaglie d’argento di famiglie» 21,
avute da un certo signor Thery; «dodici medaglie orientali, cioè una d’oro dell’impero romano, sette d’argento dei re di Siria, e quanto similmente d’argento de i re parti» 22, comprate da
un tal padre Lanza per 18 scudi e 45 baiocchi.
Nel 1764 non sono riportati acquisti, ma già nell’anno seguente riprendono le commissioni: si registrano spese per l’acquisto di «due medaglie d’argento del pontefice regnante
[Clemente XIII]», pagate «scudi undeci, baiocchi 2 e mezzo» 23, mentre nel 1766 vengono acquistate dall’antiquario toscano Belisario Amidei (m. 1770), che aveva una bottega a Piazza Navona24, «una raccolta di medaglie antiche in numero di …, la maggior parte rare, con quattro
pezzi di bronzi antichi, scudi cinquantatré pagatigli il giorno 12 di gennaio» 25. Lo stesso mese
entrano in Casanatense «un’altra raccolta di medaglie antiche benissimo conservate, e varie
pietre antiche in tutto pezzi nº …», pagate all’abate Pietro Moroni per un totale di 13 scudi, e
una medaglia del Savonarola acquistata per 30 baiocchi da un certo «fratello di Petruccio» 26.
A seguito di queste prime spese, nel 1767 Audiffredi avverte l’esigenza di far costruire
uno «scrigno nuovo per riporvi le medaglie» 27 e custodire così il considerevole numero di
esemplari raccolti. A questi ultimi, tra l’aprile e l’agosto dello stesso anno, si aggiunsero monete, medaglie d’argento e d’oro, di cui una acquistata dal libraio Giuseppe Monti per 2 scudi
e 20 baiocchi, e «un gran medaglione di Alessandro VII» 28, acquistato da un certo G. Moroni.
Negli anni seguenti, tra il 1771 e il 1777, la collezione, già consistente, subisce un ulteriore incremento: dal mercante Francesco Barzolini vengono acquistate «due medaglie di
papi, baiocchi 40» 29; «una medaglia in bronzo di Enrico IV re di Francia» 30, per 20 baiocchi; dal
mercante Casciatino due medaglie per un totale di 50 baiocchi 31; dall’incisore e medaglista
Giovanni Zanobi Weber «cento medaglioni di uomini illustri», pagati 19 scudi, di cui «tre in
moneta e 16 in ordine al Banco» 32; da Nicola Moroni «trentadue medaglie greche e rare, ed
alcuni pezzi di minerali in tutto scudi cinque, baiocchi 12 e mezzo» 33; dagli eredi dell’abate
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Ballarini «molte medaglie greche con qualche bagatella appartenente alla storia naturale» 34
per 6 scudi e 15 baiocchi.
Dopo il 1756 fanno il loro ingresso nella collezione numismatica casanatense ben quattrocento monete provenienti dalla raccolta privata del domenicano Giacinto Maria Milcovich,
arcivescovo di Ragusa ed esperto numismatico, al quale l’abate Mattia Zarillo rivolgerà alcune
riflessioni nell’opera Intorno ad un’antica medaglia de’ Caistrani, pubblicata a Napoli nel
1755.
Nel 1782, a ricordo di questa importante donazione, l’Audiffredi commissiona all’artigiano romano Vincenzo Mozzoni una lamina di ottone 35 con iscrizione 36 da apporre sul
medagliere che ricorda, seppur in forma ridotta, quello presente nell’antiporta disegnata
da François Ertinger per il manuale di Louis Jobert, La scienza delle medaglie (pubblicato
a Venezia nel 1756), nel quale sono raffigurati due numismatici intenti ad analizzare alcuni
esemplari all’interno di un cabinet 37 (tav. II). L’anno successivo, il prefetto incaricò l’abate
Ottaviano Bonaccorsi, erudito archeologo e numismatico, di redigere un indice delle medaglie degli uomini illustri 38 presenti in Casanatense con l’intento di catalogare la ricca varietà
di esemplari del medagliere della biblioteca. L’Audiffredi, avvicinandosi agli studi del gesuita
Louis Jobert, si era convinto che la medaglia consentiva di indagare i processi storici, culturali e politici, avendo in sé un’«attendibilità da meritare la medesima stima, ed applicazione,
che merita la Storia, la quale non ha più sodo monumento della medaglia, per provare la
verità de’suoi racconti. Anzi la medaglia stessa ci dice alcune particolarità, le quali non ci ha
conservato la storia. Di più, lo studio delle medaglie porta seco un piacere del tutto diverso,
poiché in esso mille sono quelle cose, che lusingano la curiosità, e niuna stucchevolmente la
sazia. Non si ferma sopra un oggetto solo, il quale riecheggia una laboriosa applicazione; non
è ristretta tra vincoli, che la tormentino. Non è si lunga, che per impararla non basti la vita
dell’uomo. S’apprende senza fatica, né vi si trovano quelle spine che sempre rendono, soprattutto i principj, sommamente molesti. Nella scienza delle medaglie tutto è ameno, l’estensione
n’è vastissima, gli oggetti di tutte le scienze e di tutte le arti sono di sua giurisdizione» 39.
Per il periodo successivo agli anni Settanta del Settecento, le annotazioni relative all’acquisto di monete e medaglie risultano sempre più lacunose e infrequenti. Nel Libro delle
Ragioni dal 1779 al 1794 si segnalano soltanto la somma di 8 scudi e 50 baiocchi al padre
vicario Fanelli per tre medaglie antiche 40, e 1 scudo e 25 baiocchi al padre sindaco della Minerva per due medaglie di Benedetto XIII 41. La carenza di informazioni, soprattutto in questo
segmento temporale, potrebbe essere giustificata da un aumento degli acquisti di Audiffredi
che – com’è noto – provvide «a sue proprie spese» 42 all’accrescimento del museolum. Le spese
sostenute personalmente dal prefetto non rientravano nel bilancio di spesa della biblioteca
e pertanto non necessitavano di essere rendicontate negli appositi registri 43. Questo trova
riscontro nella storia metallica di Pio VI, probabilmente acquistata da Audiffredi per la collezione casanatense, che narra alcuni eventi del pontificato di papa Braschi 44.
La costante ricerca di monete, medaglie e collezioni numismatiche impose all’Audiffredi
un programma di ampliamento e aggiornamento bibliografico, che comporterà lo sviluppo di
un settore specialistico all’interno della biblioteca.
Tuttavia, sin dal suo arrivo in Casanatense nel 1749 come secondo bibliotecario, l’Audiffredi poteva contare sulla presenza di una ricca e numerosa letteratura numismatica, che
riflette sia il vivace interesse dei suoi predecessori verso una varietà di contenuti, sia il punto
di partenza per il sistema di catalogazione e ordinamento per la compilazione dell’inventario
degli esemplari numismatici.
Il nucleo librario di partenza era composto da un esiguo numero di cinquecentine, probabilmente giunte in Casanatense attraverso acquisizioni di cui non abbiamo una puntuale
rendicontazione. Tra questi libri si segnalano la traduzione in italiano del De asse et partibus
ejus di Guillaume Budé, pubblicata a Firenze, presso i Giunti, nel 1562, a cura di Bernardo
Gualandi (Trattato delle monete e valuta loro); l’opera dell’antiquario romano Fulvio Orsini,
Familiae Romanae reperiuntur, edita a Roma nel 1577; il testo illustrato del pittore e numismatico Jacopo Strada, Imperatorum Romanorum omnium Orientalium et Occidentalium,
pubblicato nel 1553, di cui la Casanatense conserva l’edizione del 1559 contraffatta dall’officina Gessner di Zurigo 45; e lo studio della serie monetale romana del medico augustano
La Bibliotheca Numismatica

Libro PNS 15.indb 269

F. P. Magnanti

03/03/21 18:49

270

Bibliotheca Numismatica

Tav. I – Biblioteca Casanatense, Roma. Louis Jobert, La science des médailles (…), antiporta. © BCR.
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Tav. II – Biblioteca Casanatense, Roma. Louis Jobert, La science des médailles (…). © BCR.
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Adolf Occo, Impp. Romanorum numismata a Pompeio Magno ad Heraclium, pubblicato per
i tipi del fiammingo Christophe Plantin nel 1579. Di grande interesse per gli studi antiquari
successivi sono le opere del letterato e incisore Enea Vico 46, in particolare la pregevole prima
edizione del 1555 De i Discorsi sopra le medaglie degli antichi, che l’Audiffredi provvide ad
acquistare dal mercato antiquario nel 1773 insieme al trattato di economia di Gasparo Scaruffi, edito nel 1582.
Accanto a queste opere, si segnala anche un filone di studi francesi, che nel Seicento aveva portato innovazioni filologiche nella scienza numismatica con la pubblicazione di
fondamentali contributi. Tra i più illustri esponenti di questa letteratura si ricordano Lorenz
Beger, Jacques de Bie, Pierre Bizot (tav. III), Claude Du Molinet, Jean Foy-Vaillant, François
Le Blanc, Charles Patin, Andre Morell e Louis Jobert, le cui opere entrarono in Casanatense a
partire dal 1709, come riportano i registri dei libri.
Attraverso le annotazioni presenti nell’inventario compilato da Audiffredi 47, è possibile
conoscere i contributi presi come punto di riferimento per la catalogazione: la ristampa del
catalogo In numismata aerea selectiora…, pubblicato nel 1727 da Almorò Pisani, dell’abate
benedettino di Pontida Alberto Mazzoleni; le opere del monaco benedettino Anselmo Banduri, Imperium orietale, sive Antiquitates Constantinopolitanae e i Numismata Imperatorum a
Trajano Decio ad Palaeologos Augustos; il Thesaurus morellianus di Andre Morell; il Recueil
de medailles de peuples et de villes e Melange de diverses medailles di Joseph Pellerin che
«introdusse per primo nella numismatica classica un metodo ordinato e scientifico di classificazione sistematica» 48; il catalogo della raccolta di medaglie di Giovan Francesco Barbarigo,
Numismata virorum illustrium ex Barbadica gente; i fondamentali repertori di Charles Patin
Familiae Romanae in antiquis numismatibus e Introduzione alla storia della pratica delle
medaglie ed infine I Cesari in oro raccolti nel Farnese Museo, di Paolo Pedrusi, monumentale
opera donata alla Casanatense nel 1723 da Francesco Farnese, duca di Parma e Piacenza.
Decisamente interessante è la provenienza dei volumi, che risultano acquistati nelle
principali botteghe librarie europee ed italiane: da Parigi (Desaint, Tardieu…) a Ginevra (Cramer), da Livorno (Donato Donati) a Genova e Roma. In quest’ultima città, dove il mercato librario nel Settecento era molto dinamico per la presenza di numerosi professionisti legati sia
alla produzione, sia al fiorente commercio di libri, si attesta una netta prevalenza di acquisti.
Tra le officine librarie e tipografiche romane, con le quali la Casanatense mantenne una politica di acquisti e scambi, si segnalano i Pagliarini, tra i maggiori stampatori, librai ed editori
del Settecento romano; i Salvioni, titolari della Stamperia Vaticana, con i quali l’Audiffredi
pubblicò nel 1762 il suo trattato sull’osservazione del passaggio di Venere; il mercante di libri
Fausto Amidei, fratello dell’antiquario e mercante di gemme Belisario, quest’ultimo più volte
interpellato dall’Audiffredi per l’acquisto di monete e medaglie; il libraio Giovanni Crozier 49;
la libreria De Romanis dei fratelli Nicola e Luigi con sede a via del Corso; la famiglia di librai
Roisecco, dapprima mercanti librari e successivamente anche editori; gli stampatori e librai
Barbiellini, che apriranno una stamperia presso S. Maria sopra Minerva; Venanzio Monaldini,
rinomato libraio romano 50, ed infine la bottega dei librai briançonesi Boucharde Gravier 51.
Inoltre non mancano dei casi in cui libri o intere collezioni vennero aquistate presso bibliofili
privati o donati dagli stessi autori.
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Tav. III – Biblioteca Casanatense, Roma. Histoire metallique de la Republique de Hollande par Mr. Bizot (…), antiporta.
© BCR.

La Bibliotheca Numismatica

Libro PNS 15.indb 273

F. P. Magnanti

03/03/21 18:50

274

Bibliotheca Numismatica

Tav. IV – Biblioteca Casanatense, Roma. Histoire metallique de la Republique de Hollande par Mr. Bizot (…). © BCR.
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Tav. V – Biblioteca Casanatense, Roma. Histoire de Guillaume III (…). © BCR.
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Tav. VI – Biblioteca Casanatense, Roma. Imperatorum Romanorum Nomismata (…), antiporta. © BCR.

La Bibliotheca Numismatica

Libro PNS 15.indb 276

F.P. Magnanti

03/03/21 18:51

Notiziario PNS n. 15/2021277

Tav. VII – Biblioteca Casanatense, Roma. Imperatorum Romanorum Nomismata (…). © BCR.
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REPERTORIO

Avvertenze
Il repertorio bibliografico, alfabetico per autori e titoli, posto in appendice al presente
contributo, intende ricostruire la storia e l’evoluzione del fondo librario numismatico della
Biblioteca Casanatense attraverso le varie acquisizioni che, nel corso del Settecento, si resero
necessarie per lo studio e l’esame degli esemplari di monete e medaglie, che gradualmente
entravano a far parte del museolum audiffrediano. Il periodo preso in esame è quello relativo
all’attività di Giovanni Battista Audiffredi in Casanatense, dal 1749 al 1794, con un’attenzione
anche agli acquisti fatti durante la prefettura dei padri Carlo Lascaris (1705-1711), Gian Benedetto Zuanelli (1711-1728), Tommaso Minorelli (1728-1733), Giandomenico Agnani (17331746) e Pio Tommaso Schiara (1746-1759).
Nelle schede del repertorio bibliografico, le opere a stampa sono state censite attraverso
lo spoglio dei cataloghi e degli inventari topografici 52. Le schede, raggruppate per secolo di
appartenenza del libro cui si riferiscono, sono introdotte ciascuna dal suo numero d’ordine in
cifre arabiche e dal nome dell’autore dell’opera. Per la descrizione bibliografica (trascrizione
del frontespizio, dei caratteri speciali e delle particolarità grafiche, l’abbreviazione del titolo
con l’omissione di parti ritenute meno rilevanti, l’uso delle maiuscole/minuscole, accenti e
segni diacritici, abbreviazioni e contrazioni, punteggiatura etc…) si è tenuto conto delle regole della Guida alla catalogazione in SBN: materiale antico, pubblicata a Roma nel 2016,
a cura dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. Nella descrizione fisica dei libri si sono indicati innanzitutto il formato,
il numero dei volumi di cui si compone ciascuna opera (rispettando la distinzione tra volumi
che fanno parte di una raccolta con un titolo generale e volumi con un titolo proprio) e la
presenza di particolari tipi di illustrazione, come antiporte, stemmi, ritratti ecc., segnalando
sia la tecnica di realizzazione delle figure che eventuali disegnatori e incisori. Inoltre, sono
state riportate anche le varie edizioni che di una stessa opera possiede la Casanatense e i dati
bibliografici ricavati da fonti esterne sono posti tra parentesi quadre. In calce alla scheda sono
segnalati la provenienza del libro, l’anno del suo ingresso in biblioteca (se sono noti questi
dati) e la sua attuale collocazione in biblioteca. Infine, ogni esemplare è stato confrontato
con le edizioni presenti nei cataloghi on line delle biblioteche nazionali ed internazionali 53.

Abbreviazioni
antip.

antiporta

post posteriore

c.

carta

pt.

parte/i

cc.

carte

r

recto

calcogr. calcografico/a

ritr.

ritratto

coll.

collocazione

s.a

senza anno

fol.

folio

s.l.

senza luogo

front.

frontespizio

s.t.

senza tipografia

ill.

illustrazione/i

xil.

xilografico/a

inc.

inciso/a

tav.

tavola/e

ms.

manoscritto/a

v

verso

num.

numero

v.

volume/i

La Bibliotheca Numismatica

Libro PNS 15.indb 278

F.P. Magnanti

03/03/21 18:51

Notiziario PNS n. 15/2021279

I. Edizioni

del

XVI

secolo

1. Budé, Guillaume (1468-1540)

Trattato delle monete e valuta loro, ridotte dal costume antico, all’vso moderno, di M. Guglielmo Budeo.
Tradotto per M. Giouan Bernardo Gualandi Fiorentino.
In Fiorenza: appresso i Giunti, 1562. 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: h.X.15

2. Landi, Costanzo (1521-1564)

Constantii Landi, Complani comitis, In veterum numismatum Romanorum miscellanea explicationes.
Lugduni: apud Sebastianum de Horonatis, 1560. 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.XII.11

3. Occo, Adolf (1524-1606)

Impp. Romanorum numismata a Pompeio Magno ad Heraclium: quibus insuper additae sunt inscriptiones quaedam veteres, arcus triumphales, & alia ad hanc rem necessaria. Summa diligentia & magno
labore collecta ab Adolpho Occone …
Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, architypographi regij, 1579. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: V.VIII.29

4. Orsini, Fulvio (1529-1600)

Familiae Romanae quae reperiuntur in antiquis numismatibus ab Vrbe condita ad tempora diui Augusti
ex bibliotheca Fului Vrsini. Adiunctis familiis 30 ex libro Antoni Augustini ep. Ilerdensis.
Romae: curantibus heredib. Francisci Tramezini, 1577. Ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.III.22

5. Scaruffi, Gaspare (1519-1584)

L’alitinonfo di m. Gasparo Scaruffi regiano, per fare ragione, et concordanza d’oro, e d’argento; che
servira in vniuersale; tanto per prouedere a gli infiniti abusi del tosare, et guastare monete; quanto per
regolare ogni sorte di pagamenti, et ridurre anco tutto il mondo ad vna sola moneta.
In Reggio: per Hercoliano Bartoli, 1582. Front. e ill. calcogr., 2º.
Provenienza: abate Nicola Ugolini. Data di ingresso: 1773 54. Coll.: FF. XI. 45 1

6. Strada, Jacopo (m. 1588)

Imperatorum Romanorum omnium Orientalium et Occidentalium verissimae imagines ex antiquis numismatis quam fedelissime delineatae. Addita cuiusque vitae descriptione ex thesauro Iacobi Stradae et
per breui elogio vniuscuisque carmine, …
Tiguri: ex officina Andreae Gesneri, 1559. Ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: K.II.5 CCC

7. Vico, Enea (1523-1567)

Discorsi di M. Enea Vico parmigiano, sopra le medaglie de gli antichi diuisi in due libri. Oue si dimostrano notabili errori di scrittori antichi, e moderni, intorno alle historie romane. Con due tauole, l’una
de capitoli; l’altra delle cose più notabili. …
In Vinegia: appresso Gabriel Giolito de Ferrari, et fratelli, 1555. 4º.
È presente anche un’edizione del 1558. Coll.: BB.X.48.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1773 55. Coll.: Q.III.82
Augustarum imagines aereis formis expressae; vitae quoque earundem breuiter narratae, signorum
etiam, quae in posteriori parte numismatum efficta sunt, ratio explicata: ab Aenea Vico Parmense …
Venetiis: [s.t.], 1558. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: BB.X.46
Ex libris 23. Commentariorum in vetera imperatorum Romanorum numismata Aeneae Vici Liber primus.
Venetiis: [Paolo Manuzio], 1560. Front., ritr. e ill. calcogr., 4º.
È presente anche un’edizione del 1562. Coll.: N.XII.24.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: O.VII.27 CCC

8. Zantani, Antonio (m. 1567)

Le imagini con tutti i riuersi trouati et le vite de gli imperatori tratte dalle medaglie et dalle historie de
gli antichi. Libro primo.
[Venezia]: Enea Vico Parm. F., 1548. Front. inc., ill. calcogr., 4º.
Nome dell’autore nella prefazione.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: N.XII.24
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II. Edizioni

del

XVII

secolo

1. Agustìn, Antonio (1517-1586)
Antonii Augustini … Antiquitatum Romanarum Hispaniarumque in nummis veterum dialogi 11. Latinè
redditi ab Andrea Schotto Societ. Iesu, quibus accessit Duodecimus, De prisca religione, diisque gentium. Seorsim editae Nomismatum Icones a Iacobo Biaeo aeri graphicè incisae.
Antuerpiae: apud Henricum Aertssens., 1617. Ill. calcogr., 2º.
È presente anche l’edizione del 1653. Coll.: M.III.5.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.III.4

2. Beger, Lorenz (1653-1705)

Observationes et conjecturae in numismata quaedam antiqua, parergon Laurentii Begeri, … Accedunt
duae ill. Ez. Spanhemii ad authorem epistolae, iisque inter jecta authoris ad priorem responsoria.
Coloniæ Brandeburgicæ: typis Ulrici Liebperti, electoral. Brandenb. typogr., 1691. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.VI.34
Spicilegium antiquitatis sive variarum ex antiquitate elegantiarum vel novis luminibus illustratarum vel
recens etiam editarum fasciculi, exhibente L. Begero, …
Coloniæ Brandeburgicæ: typis Ulrici Liebperti, Electoralis Typographi, 1692. Ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.II.30
Thesaurus Brandenburgicus selectus: sive Gemmarum et numismatum graecorum, in cimeliarchio electorali Brandenburgico, elegantiorum series, commentario illustratae a L. Begero, …
Coloniae Marchicae: typis et impensis Electoralibus, excudit Ulricus Liebpert, typogr. elect. Brand., 16961701. 3 v., antip. e ill. calcogr., 2º.
Provenienza: librai Pagliarini e Salvioni. Data di ingresso: 1724, 1729 56. Coll.: M.I.33-35

3. Bellori, Giovanni Pietro (1613-1696)

Selecti nummi duo Antoniniani quorum primus anni novi auspicia alter commodum, et annium verum
caesares exhibet ex bibliotheca … Camilli cardinalis Maximi.
Romae: typis Iacobi Dragondelli, 1676. Ill., 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: m.I.39
Veterum illustrium philosophorum poetarum rethorum et oratorum imagines ex vetustis nummis, gemmis, hermis, marmoribus, alisque antiquis monumentis desumptæ. A Io: Petro Bellorio … expositionibus
illustræ.
Romae: apud Io: Iacobum de Rubeis ad Templum S, Mariæ de Pace suis sumptibus, & cura, cum priuilegio summi pontificis, 1685. Antip., ritr. e front. calcogr., 2º.
È presente la dedica dell’editore al cardinale Girolamo Casanate.
Provenienza: [libraria del cardinale Casanate]. Data di ingresso: [post 1700]. Coll.: 20.A.IV.49
Il Bonino ouero Auuertimenti al Tristano intorno agli errori delle medaglie, nel primo tomo de’ suoi
commentari historici.
[s.l.]: [s.t.], [s.a.]. Ill., 4º.
Annotazione manoscritta sulla controguardia anteriore: “L. Autore è Francesco Angeloni Italiano”.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1731 57. Coll.: m.XVI.8

4. Bie, Jacques de (1581-1640)

La France metallique contenant les actions celebres tant publiques que priuées des rois et reynes. Remarquées en leurs medailles d’or argent et de bronze. Tirées des plus curieux cabinetz. Par Iacques de
Bie calcographe.
A Paris: chez Iean Camusat, ruë Sainct Iacques, à la Toyson d’Or, 1636. 4. v., front. tipogr. stampato in
rosso e nero, ritr. e ill. calcogr. 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.V.34
Les vrais portraits des rois de France. Tirez de ce qui nous reste de leurs monuments, sceaux, medailles,
ou autres effigies, conseruées dans les plus rares & plus curieux Cabinets du Royaume. Seconde édition.
Augmentée de nouueaux portraits, & enrichie des vies des rois, par le R.P.H. de Coste, Paris. Relig. De
l’Ordre des Peres Minimes. Par Iacques de Bie, chalcographe.
A Paris: chez Iean Camusat, ruë Sainct Iacques, à la Toyson d’Or, 1636. Front. stampato in rosso e nero,
front. e ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.III.12

5. Bizot, Pierre (1630-1696)

Histoire metallique de la Republique de Hollande par Mr. Bizot.
A Paris: chez Daniel Hortemels libraire, ruë Saint Jacques, au Mécenas, 1687. Antip e ill. calcogr., ill., 2º.
Provenienza: libreria Cramer di Ginevra. Data di ingresso: 1739 58. Coll.: M.II.14 (tav. IV)
Histoire metallique de la Republique de Hollande par Mr. Bizot, tome premier [-second]. Nouvelle edition augmentée de 140 medailles.
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A Amsterdam: chez Pierre Mortier libraire sur le Vygen-dam, a l’enseigne de la ville de Paris, 1688. 3 v.,
antip., front. e ill. calcogr., 8º.
Vol. 3: Supplement a l’Histoire metallique de la Republique de Hollande … 1690.
Provenienza: Dei v. 1-2 non si conosce la provenienza, mentre il v. 3 dalla libreria Cramer di Ginevra.
Data: 1777 (1-2 v.); 1739 (3 v.) 59. Coll.: F.XIII.59-61

10. Bouteroue, Claude (1620-1680)

Recherches curieuses des monoyes de France depuis le commencement de la monarchie par Claude
Bouteroue … .
A Paris: chez Sebastien Cramoisy, & Sebastien Mabre-Cramoisy, imprimeurs ordinaire du Roy & seuls
pour les monoyes, ruë S. Iacques aux cicognes, 1666. Front. stampato in rosso e nero, ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.III.11

7.

8.

9.

Buonarroti, Filippo (1661-1733)

Osservazioni istoriche sopra alcuni medaglioni antichi all’altezza serenissima di Cosimo III. Granduca
di Toscana.
In Roma: nella stamparia di Domenico Antonio Ercole in Parione, 1698. Antip. e ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.VII.66

Chevalier, Nicolas (1650-1720)

Histoire de Guillaume 3. Roy d’Angleterre, d’Ecosse, de France et d’Irlande … Contenant ses actions les
plus memorable, depuis sa naissance jusques à son elevation sur le trône … Par medailles, inscriptions,
arcs de triomphe, & autres monuments publica, recueillis par n. Chevalier.
A Amsterdam, 1692. Antip., front. stampato in rosso e nero con stemma calcogr., ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.V.29 (tav. V)

Croy, Charles de (1560-1612)

Regum et imperatorum Romanorum numismata aurea, argentea, aerea a Romulo et C. Iul. Caesarevsque ad Iustinianum Aug. Cura & impensis … Caroli, ducis Croyiaci et Arschotani, … Olim congesta,
aerique incisa: nunc insigni auctario locupletata, & breui commentario illustrata, cum indice rerum, in
numismatib. designatarum, copiosissimo. Accessere Antonii Augustini … .
Antuerpiae: Apud Henricum Aertssens, 1654. Ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.III.5

10. Cuper, Gisbert (1644-1716)

Historia trium Gordianorum.
Daventriae: Albertum Fronten, 1697. Ill., 8º.
Provenienza: Luca Zumio. Data di ingresso: 1708 60. Coll.: m.XVII.27

11. DuMolinet, Claude (1620-1687)

Le cabinet de la Bibliotheque de Sainte Genevieve divise en deux parties. Contenant les antiquitez
de la religion des chrétiens, des egyptiens & des romains; des tombeaux, des poids, & des medailles;
des monnoyes, des pierres antiques gravées, & des mineraux; des talismans, des lampes antiques, des
animaux, les plus rare & les plus singuliers, des coquilles les plus considerables, des fruits etrangers,
& quelques plantes exquises. Par le R. P. Claude Du Molinet…
A Paris: chez Antoine Dezallier ruë Saint Jacques, à la Couronne d’or, 1692. Front. (precede quello
tipogr.), ill. calcogr., 2º.
Provenienza: libraio Nicola Pagliarini. Data di ingresso: 1743 61. Coll.: M.I.32

12. Falconieri, Ottavio (1636-1675)

Octauij Falconerij De Nummo Apamensi Deucalione idiluuij tipum exhibente dissertatio ad Petrum
Seguinum s. Germani antissiodorensis Paris. Decanum.
Romae: apud Fabium de Falco, 1667. Ill. calcogr., 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: m.XVII.4

13. Foy-Vaillant, Jean (1632-1706)

Seleucidarum imperium, sive Historia regum Syriae ad fidem numismatum accomodata, per J. FoyVaillant…
Luteciae Parisiorum: excudebat Ludovicus Billaine, 1681. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.VI.65
Numismata aerea imperatorum, Augustarum et Caesarum, in coloniis, municipiis, et urbibus jure latio
donatis, ex omni modulo percussa. Auctore Jo. Foy-Vaillant…
Parisiis: sumptibus auctoris: apud Danielem Horthemels, in vico Jacobaeo, sub signo Maecenatis, 1688.
2 v., ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.II.22
Selectiora numismata in aere maximi moduli e museo illustrissimi D. D. Francisci de Camps … concisis
interpretationibus per D. Vaillant D. M. & cenomanensium ducis antiquarium, illustrata.
Parisiis, apud Antonium Dezallier, in vico San-Jacobaeo, ad Coronam Auream, 1695. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: Parigi. Data di ingresso: 173162. Coll.: M.VI.64
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14. Galle,Theodor (1571-1633)

Illustrium imagines ex antiquis marmoribus, nomismatibus et gemmis expressae: quae extant Romae,
maior pars apud Fuluium Vrsinum / Theodorus Gallaeus delineabat Romae ex arhetypis incidebat
Antuerpiae 1598.
Antuerpiae: ex Officina Plantiniana, 1606. 2 pt., ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.XII.34

15. Host, Matthaeus (1509-1587)

Historiæ rei nummariæ veteris scriptores aliquot insigniores ad lectionem sacrorum et profanorum
scriptorum vtiles, cum Bibliotheca nummaria, et præfatione Adami Rechenbergl …
Amstelodami, 1692.4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: C.V.26 CC

16. Landi, Costanzo (1521-1564)

Costantii Landi Complani comitis, Selectiorum numismatum, praecipue Romanorum, expositiones, elegantibus nummorum ectypis, & indicibus necessariis instructae.
Lugduni Batauorum: procudit Balduinus Vander Aa, 1695. Front. calcogr. (precede il front. tipogr. stampato in rosse e nero), ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.VI.68

17. Lastanosa, Vincencio Juan de (1607-1684)

Museo de las medallas desconocidas Españolas, publicalo don Vincencio Iuan de lastanosa, señor de
Figaruelas, … Ilustrado con tres discursos, del padre Paulo de Rajas, de la Compañia de Iesus, del
doctor don Francisco Ximenez de Vrrea, … i del doctor Iuan Francisco Andres de Vztarroz.
Impresso en Huesca: por Iuan Nogues, 1645. Ill. calcogr. 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: m.I.36a
Tratado de la moneda iaquesa; y de otras de oro, y plata del reyno de Aragon. Por don Vincencio Ivan
de Lastanosa …
En Zaragoza: [s.t.], 1681. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: m.I.36

18. Le Blanc, François (n. nel Delfinato – m. 1698)

Traite historique des monnoies de France depuis le commencement de la Monarchie jusques a present.
Par Mr. le Blanc.
(Achevé d’imprimer pour la premiere fois, le 16. Janvier 1690). Front. e ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.VI.49
Traité historique des Monnoyes de France, avec leurs figures, depuis le commencement de la monarchie jusq’à present. Augmenté d’une Dissertation historique sur quelques Monnoyes de Charlemagne,
de Louis le Debonnaire, de Lothaire, & leurs successeurs, frapées dans Roma. Par m. Le Blanc.
Sur l’imprimé à Paris ; a Amsterdam: chez Pierre Mortier, libraire, sur le Vygendam a La Ville de Paris,
1692. Front. stampato in rosso e nero, ill., 4º.
Secondo il Catalogo di Parigi, la prima edizione di questo libro (v. scheda precedente) fu pubblicata a
Parigi nel 1690 e ripubblicata nel 1692.
Provenienza: Parigi. Data di ingresso: 174263. Coll.: m.XVI.18

19. Monterchi, Giuseppe (menz. 1679)

Scelta de medaglioni piu rari nella biblioteca dell’eminentiss. et reuerendiss. principe il signor cardinale Gasparo Carpegna vicario di Nostro Signore.
In Roma: per Gio. Battista Bussotti, 1679. Antip. e ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.XII.29

20. Morell, Andre (1646-1703)

Specimen universæ rei nummariae antiquae quod litteratorum reipublicæ proponit Andreas Morellius,
Helvetio Bernas.
Lipsiae: apud J. Thomam Fritsch, 1695. Ill., 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: m.VI.15

21.

Occo, Adolf (1524-1606)

Imperatorum Romanorum numismata a Pompeo Magno ad Heraclium ab Adolfo Occone olim congesta, nunc Augustorum iconibus, perpetuis historico-chronologicis notis, pluribusque addita mentis
illustrata, & aucta. Sac. Caesareae, et regiae maiestati inuictissimi, et clementissimi Leopoldi Primi …
exhibita studio, et cura Francisci Mediobarbi Biragi S.R.I. comitis, & regiae ciuitatis Papiae decurionis.
Mediolani: ex typographia Ludouici Montiae, 1683. Antip. e ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.III.25 (tav. VI-VII)
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22. Oisel, Jacques (1631-1686)

Thesaurus selectorum numismatum antiquorum quo, praeter imagines & seriem imperatorum romanorum a C. Iul. Caesare, ad Costantinum Magnum usque, quicquid fere monumentorum ex Romana antiquitate in nummis veteribus restat reconditum est. Cum singulorum succinta descriptione & accurata
enarratione, auctore Jac. Oiselio, jc.
Amstelodami: ex officina Henrici et Theodori Boom, 1677. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.VI.60

23. Paruta, Filippo (1552-1629)

La Sicilia di Filippo Paruta descritta con medaglie, e ristampata con aggiunta da Leonardo Agostini.
Hora in miglior ordine disposta da Marco Maier … Con l’aggiunta della cronologia accomodata alla
suddetta historia.
In Lione: appresso Marco Maier en Bellecour, 1697. Ill., 2º.
Si tratta della terza edizione pubblicata dallo stampatore lionese Marco Maier.
Provenienza: libraio Giovanni Crozier. Data di ingresso: febbraio 1710 64. Coll.: M.IV.22

24. Patin, Charles (1633-1693)

Familiae Romanae in antiquis numismatibus, ab Vrbe condita, ad tempora diui Augusti. Ex bibliotheca
Fuluii Vrsini, cum adiunctis Antonij Augustini, episc. Ilerdensis. Carolus Patin, doctor medicus Parisiensis restituit, recognouit, auxit.
Parisiis: apud Ioannem Du Bray, via Iacobæa, sub spicis maturis, & Rosario. Petrum Variquet, via Iacobæa, sub signo Craticulae, prope S. Benedictum. Et Robertum de Ninuille, in via dicta de la Vieille
Bouclerie, sub signo Scuti Franciæ & Navarræ, 1663. Ill. calcogr., 2º.
Provenienza: libraio Donato Donati di Livorno. Data di ingresso: 1722 65. Coll.: M.IX.16

Thesaurus numismatum. E musæo Caroli Patini doctoris medici Parisiensi
Antuerpiae: sumptibus autoris, 1672. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.VII.33
Imperatorum Romanorum numismata ex aere mediae et minimae formae: descripta & enarrata per
Carolum Patinum …
Argentinae: Prostant apud Simonem Paulli Bibliopolam, 1675. Antip. e ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso:ignota. Coll.: M.III.3
Introduzione alla storia della pratica delle medaglie di Carlo Pattino. Tradotta dal francese. Da Constantin Belli. All’illustriss.mo & eccell.mo signor. Nicolò Michiel.
Venetia: presso Gio. Giacomo Hertz, 1673. Antip. e ill. calcogr., 12º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: m.XVIII.15

25. Pedrusi, Paolo (1644-1720)

I Cesari in oro raccolti nel Farnese Museo, e pubblicati colle loro congrue interpretazioni. Tomo primo
[-decimo] composto dal padre Paolo Pedrusi della Compagnia di Gesù, e dedicato all’altezza serenissima di Ranuccio secondo …
In Parma: nella stamperia di S.A.S., 1694 [-1727]. 10 v., ill. calcogr., 2º.
L’opera fu completata dal gesuita Pietro Piovene (1673-1735) con la pubblicazione degli ultimi due
volumi apparsi nel 1724 e 1727, contenenti ill. calcogr. firmate da Giuseppe Pini (1696-?), raffiguranti
monete romane, una tav. allegorica raffigurante Francesco I firmata da Arnold van Westerhout (16511725) e Ilario Giacinto Mercanti, detto lo Spolverini (1657-1734).
Provenienza: dono di Francesco Farnese (1678-1727), duca di Parma e Piacenza. Data di ingresso: 1723
(8 v.) 66. Coll.: M.III.15/1-10

26. Petau, Paul (1568-1614)

Pa. P. In Francorum curia consilia antiquariae supellectilis portiuncula.
Parisius, 1610. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.XI.26

27. Rainssant, Pierre(1640-1689)

Discorso sopra dodeci medaglie de’ giochi secolari dell’imperator Domiziano, disteso in francese dal
signor Rainssant da Rems … Tradotto in italiano da N.
In Brescia: per Gio. Maria Rizzardi, 1687. ill., 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: R.VIII.24 CC

28. Sardi, Alessandro (1520-1588) – Selden, John (1584-1654)

Johannis Seldeni Angli Liber de nummis. In quo antica pecunia Romana & Græca metitur precio ejus,
quæ nunc est in usu. Hiuc accedit Bibliotheca nummaria, sive elenchus auctorum, qui de antiquis numismatibus, Hebræis, Græcis, Romanis; necnon de monetis, ponderibus, & mensuris, ad huncusque
annum scripserunt.
Londini: prostantvenalesapudMosem Pitt, ad insigne Angeli in D. Pauli coemiterio, 1675 67.
Provenienza: acquistato da Baleone. Data di ingresso: 1709 68. Coll.: m.III.12
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29. Sirmond, Jacques (1559-1651)

Triplex nummus antiquus, Christi domini, Perperenae ciuitatis, Hanniballiani regis.
Parisiis: apud Sebastianum & Gabrielem Cramoisy fratres, via Iacobæâ, 1650. 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: B.VIII.20

30. Spanheim, Ezechiel (1629-1710)

Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquorum. Editio noua. In qua edita e dissertationes recensentur, multisque accessionibus locupletantur; aliae nunc primum prodeunt; singulae autem
selectis insignium numismatum iconibus illustrantur. Tomus primus [-volumen alterum].
Londini: impensis Richardi Smith, ad Insigne Angeli & Bibliorum extra Temple-Bar, 1706-1717. 2º.
Il v. 2: Amstelaedami: apud Rodolph. & Gerhard. Wetstenios H. FF., 1717.
Sono presenti sia la prima edizione stampata a Roma nel 1664 presso la tipografia di Fabio de Falco
(Coll.: V.VIII.45) che la seconda in 2 v. pubblicata nel 1671 dal tipografo ed editore olandese Daniel
Elzevier (Coll.: V.VIII.46-47).
Provenienza: Olanda. Data di ingresso: 1709 69. Coll.: M.III.9-10

31. Tentzel, Polycarpus(1669-1742)

Polycarpi Tenzell Selecta numismata aurea argentea et aerea maximi moduli ex nummophylacio illustrimi comitis Antoni Guntheri S. R. I. quotuor-viri comitis Schwarzburgi & Hohnsteinii …
Jenae: sumptu Joh. Bielkii, 1691. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1764 70. Coll.: BB.XI.41

32. Tesauro, Gaspare Antonio (1563-1617?)

De monetarum augmento variatione, et diminutione, tractatus varij. Hisce temporibus admodum vtiles,
& necessarij. Ex bibliotheca per illustris senatoris Gasparis Antonii Thesauri in hoc volumen redacti. …
Authorum nomina quibus hoc volumen conficitur sequens tibi indicavit pagella.
Augustae Taurinorum: [Giovanni Domenico Tarino], 1609. 4º.
L’opera contiene un trattato di Budelius Renerus, De Monetis, & Re Nummaria pars altera, ex integro
opere, quod ea de re scripsit auctor …
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1765 71. Coll.: G.VII.31

33. Tolomeo, Francesco

Vetustalia seu vetustatis admiranda quibus Franciscus Ptolemaeus patric. Sen. In almae vrbis archigymn. pandect. Interpres plurium varietate verborum lusit Idibus Nouemb. 1662.
Romae: typis Ignatij de Lazaris, 1670. Antip. e ill. calcogr., 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: m.VI.24

34. Vico, Enea (1523-1567)

Reliqua librorum Aeneae Vici Parmensis ad Imperatorum historiam ex antiquis nummis pertinentium.
A Iacobo Franco calcographo Veneto in lucem edita.
Venetiis: apudFrancum, 1601. Front. e ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: GG.XIII.13
Primorum 12. Caesarum verissimae imagines ex antiquis numismatibus desumptae. Addita per breui
cuiusque vitae descriptione. Ac diligenti eorum, quae reperiri potuerunt numismatum, auersae partis
delineatione. Per Æneam Vicum Parmensis editio tertia.
Romae: apud Jacobum Mascardum impensis Antonij Caranzanj et Matthaei Greuterj, 1614. Front. e ill.
calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: N.XII.25

35. Wilde, Jacob de (1645-1725 ca)

Selecta numismata antiqua; ex musaeo Jacobi de Wilde.
Amstelodami: sumptibus authoris, 1692. Antip. e ill. calcogr., 4º.
Provenienza: libraio Giovanni Crozier. Data di ingresso: 1709 72. Coll.: M.VII.38

36. Zabarella, Jacopo (1599-1679)

Gli Arronzii ouero de’marmi antichi doue con la vita di Lucio Arronzio Stella e di Marco Arronzio Aquila padouani, si hà notizia delle antichità, riti, monete, medaglie … Discorso del co. Iacopo Zabarella …
Padoua: Per Paolo Frambotto, 1655. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: Vol. Misc. 620.2

III. Edizioni
1.

XVIII

secolo

Académie royale desmédailles et des inscriptions, Paris

Medailles sur les principaux evenements du regne de Louis le Grand, avec des explications historiques.
Par l’Académie royale des médailles & des inscriptions.
A Paris: de l’Imprimerie Royale, 1702. Front. e testo entro cornice calcogr., ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.VI.6
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2.

3.

4.

Addison, Joseph (1672-1719)

Della utilita delle antiche medaglie dialoghi novissimamente recati dall’idioma inglese nell’italiano.
In Bologna: per Lelio dalla Volpe impressore dell’Istituto delle Scienze, 1760. Ill. calcogr., 8º.
Il nome dell’autore si ricava dalla prefazione.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: G.X.149 CC

Battelli, Giovanni Cristoforo (1658-1725)

Expositio aurei numismatis Heracliani ex museo Sanctiss. Domini Nostri Clementis 11 pont. max. …
Romæ: typis, & fusoria Cajetani Zenobii apud magnam curiam Innocentianam, 1702. 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: G.VIII.175 CC

Bellini, Vincenzo (1708-1783)

Delle monete di Ferrara trattato di Vincenzo Bellini.
In Ferrara: per Giuseppe Rinaldi, 1761. Front. stampato in rosso e nero, ill. calcogr., 4º.
Provenienza: libraio De Romanis. Data di ingresso: 1762 73. Coll.: P.XI.110
Vincentii Bellini ferrariensis De monetis Italiae mediiaevi hactenus non e evulgatis quae in patrio museo servantur una cum earundem iconibus.
Ferrariae: typis Ioseph Rinaldi, 1767-1774. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: A.IV.56 CC

5.

6.

7.

8.

9.

Bellori, Giovanni Pietro (1613-1696)

Joannis Petri Bellorii Romani Adnotationes nunc primum evulgatae in 12. priorum Caesarum numismata ab Aenea Vico Parmensi olim edita Noviter additis eorumdem Caesarum imaginibus majori forma a
praestantioribus calchographis aeri incisis …
Romae: Typis Antonii de Rubeii è Foro Rotundæ, ad Sem. Romanum: Impensis Fausti Amidei Bibliopolae in via Cursus, 1730. Front. stampato in rosso e nero, ill. calcogr., 2º.
Provenienza: libraio Barbiellini. Data di ingresso: 1732 74. Coll.: N.IX.41

Bie, Jacques de (1581-1640)

Imperatorum romanorum a Iulio Caesare ad Heraclium usque, numismata aurea, excellentissimi dum
viueret, Caroli ducis Croii et Arschotani … studio collecta, nec minore fide, atque industria Iacobi de
Bie ex archetypis in aes incisa.
Berolini: sumptibus Io. Andr. Rüdiger, 1705. Front. inc., front. stampato in rosso e nero, ill., 4º.
Provenienza: Genova. Data di ingresso: 1715 75. Coll.: M.IV.20

Bayer, Theophili Sigfrid (1696-1738)

Theophili Sigefridi Bayeri, Regio montani, De numis Romanis in agro Prussico repertis, commentarius
in quo tum numi ipsi illustrantur, tu malia ex Romana et Prussica antiquitate traduntur. Accedit eiusdem epistola ad V.C. De Theophrasti Delii praesidis monumento.
Lipsiae: Apud Joh. Friderici Gleditschii B. Fil., 1722. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: libraio livornese Donato Donati. Data di ingresso: 1723 76. Coll.: Vol. Misc. 1220 1

Arbuthnot, John (1667-1735)

Caroli Arbuthnotii Tabulae antiquorum nummorum, mensurarum et ponderum, pretiique rerum venalium, variis dissertationibus explicatae & exemplis illustratae. Ex Anglica in linguam Latinam conuersae
opera Dan. Konigii …
Traiecti ad Rhenum: apud Hermannum Besseling, 1756 ([Utrecht]: ex typographia Herm. & Joann.
Basseling). Front. stampato in rosso e nero, ill., 4º.
Provenienza: libraio Monaldini. Data di ingresso: 1 dicembre 1759 77. Coll.: M.III.78

Argelati, Filippo (1685-1755)

De monetis Italie variorum illustrium virorum dissertationes, quarum pars nunc primum in lucem
prodit. Philippus Argelatus Bononiensis collegit, recensuit, auxit, nec non indicibus locupletissimis
esornavi.
Mediolani: prostant in regia curia in aedibus palatinis, 1750. 3 v., ill., 4º.
Provenienza: libraio Monaldini. Data di ingresso: 1750 78. Coll.: P.X.43-45

10. Arrigoni, Onorio (1668-1758)

Numismata quædam cujuscunque formæ, et metalli Musei Honorii Arigoni Veneti ad usum juventutis
rei nummariæ studiosæ.
Tarvisii: sumptibus Auctoris: apud Eusebium Bergamum, 1741-1745. 3 t., ill., 2º.
Annot. ms. sulla carta di guardia anteriore: «Questa opera è divisa in 3 tomi».
Provenienza: libraio De Romanis. Data di ingresso: 1761 79. Coll.: K.IV.14 CCC

11. Audiffredi, Giovanni Battista (1714-1794)

Transitus Veneris ante solem observati Romae apud pp. S. Mariae super Minervam 6. Junii 1761. Expositio historico-astronomica. Accedit descriptio aurei nummi Cn. Domitii Ahenobarbi.
Romae: apud fratres Salvionos, 1762. Front. stampato in rosso e nero, ill. calcogr., 8º.
Provenienza: [dono dell’autore]. Data: [1762]. Coll.: Vol. Misc.648 1bis
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12. Banduri, Anselmo (m. 1743)

Imperium orientale sive Antiquitates Constantinopolitanæ in quatuor partes distribuitæ: quæ ex variis
scriptorum græcorum operibus & præsertim ineditis adornatæ, commentariis, & geographicis, topographicis, aliisquequam plurimis monumentorum ac nomismatum tabellis illustrantur, & ad intelligentiam cum sacræ tum profanæ historiæ apprime conducunt. Opera & studio Domini Anselmi Banduri
… Tomus primus [-secundus]
Parisiis: typis & sumptibus Joannis Baptistae Coignard, regis & academiæ Gallicæ archityographi, 1711.
2 v., ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: Y.I.31-32
Numismata imperatorum Romanorum a Trajano Decio ad Palaeologos Augustos. Accessit bibliotheca
nummaria, sivea uctorum qui de re nummaria scripserunt. Opera et studio D. Anselmi Banduri … Tomusprimus [-secundus]
Lutetiae Parisiorum: sumptibus Montalant, bibliopolae, ad Ripam PP. Augustinianorum, prope pontem
sancti Michaelis, 1717. 2 v. ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: Y.I.33-34

13. Barbarigo, Giovanni Francesco (1658-1730)

Numismata virorum illustrium ex Barbadica gente
Patavii: ex Typographia Seminarii: apud Ioannem Manfrè, 1732. Ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1760 80. Coll.: Q.I.7 CCC

14. Bayer, Francisco Perez (1711-1794)

Franc. Perezii Bayerii archidiaconi Valentini … De numis Hebraeo-Samaritanis
Valentiae Edetanorum: ex officina Benedicti Monfort, 1781. Ill., 2º.
Provenienza: abate Fea. Data di ingresso: 1789 81. Coll.: S.V.6 CCC

15. Beger, Lorenz (1653-1705)

Numismatum modernorum cimeliarchii regio-electoralis Brandenburgici sectio prima, continens numismata pontificum Romanorum, aliorumque ecclesiasticorum, rariora & eleganti ora: aere expressa &
dialogo illustrata à Laurentio Begero, augustissimi regis Borussiae, et electoris Brandenburgici, consiliario ab antiquitatibus & bibliotheca.
Coloniae Brandenburgicae: typis Ulrici Liebperti, typographi regii, 1704. Ill. calcogr., 2º.
Provenienza: Francesco Piazzano. Data di ingresso: 1709 82. Coll.: M.II.29
L. Annaei Flori Rerum romanarum libri duo priores, ex criticorum observationibus correcti, cum textus
ratione, notisque variorum, historicis, politicis, & antiquariis: iussu & impensis augustissimi regis Borussiae & …, adornati & editi Laurentio Begero, …
Coloniae Marchicae: typis Ulrici Lieberti, typographi regii, 1704. Antip., ill., 2º.
Provenienza: libreria Salvioni. Data di ingresso: 1729 83. Coll.: M.II.27
De nummi Cretensium serpentiferis disquisitio antiquaria, qua Cretensium ab Asia, Asiaticorumque à
serpentibus credita origo adstruitur: indeque & numismatibus serpentiferis Antonii et Augusti, aliorumque sua lux affunditur. Opera Laurentii Begeri, consiliari regio-electoralis Brandenburgici ab antiquitatibus & bibliotheca.
Coloniæ Marchicae: typis Ulrici Liebperti, typogr. regii, anno 1711. 2º.
Provenienza: da Arrighini. Data di ingresso: 1724 84. Coll.: E.II.60 CC

16. Benaven, Jean Michel

Le caissier italien, ou l’art de connaitre toutes les monnoies actuelles d’Italie; ainsique celles de tous les
états et princes de l’Europe, qui y ont cours. Avec le détail des productions de l’Italie, les usages pour
les lettres de change, la maniere de faire les payements, les poids, mesures, et autres objets rélatifs au
commerce. Par Jean Michel Benaven … Tome 1. [-2]
Neg. de Lyon, 1787. 2 v., ill., 2º.
Provenienza: libraio Bouchard. Data di ingresso: 1791 85. Coll.: Q.III.8-9 CCC

17. Benedetti, Antonio (1715-1788) – Oderico, Gaspare Luigi (1725-1803)

Numismata graeca non ante vulgata quae Antonius Benedictus e suo maxime et ex amicorum museis
elegit subiectisque Gasparis Odericianim adversionibus suis etiam notis illustravit.
Romae: ex officina Zempeliana, 1777. Ill. calcogr., 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1777 86. Coll.: Vol. Misc. 2073 8

18. Carli, Gian Rinaldo (1720-1795)

Lettera del conte Gianrinaldo Carli giustinopolitano intorno ad alcune monete, che nelle prouincie del
Friuli, e dell’Istria correuano ne’ tempi del dominio de’ patriarchi aquilejesi. Al nobile, e reverendissimo
signor abate Giuseppe Bini …
[Venezia: Simone Occhi, 1741]
Estratto da: Raccolta d’opuscoli scientifici, e filologici [a cura di A. Calogerà]. In Venezia: appresso Simone Occhi, 1741, v. 25.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: O.XIV.25
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Delle monete e dell’istituzione delle zecche d’Italia dell’antico, e presente sistema d’esse: e del loro
intrinseco valore, e rapporto con la presente moneta. Dalla decadenza dell’Impero sino al secolo 17.
Per utile delle pubbliche, e delle private ragioni. Dissertazioni del conte don Gianrinaldo Carli-Rubbi
cavaliere, e commendatore della sacra religione, ed ordine militare de’ SS. Maurizio, e Lazaro.
Il primo tomo: In Mantoua: [s.t.], 1754. Secondo tomo: In Pisa: per Giovanni Paolo Giovannelli, e compagni, 1757. Terzo tomo e la seconda parte: In Lucca: per Jacopo Giusti, 1759-1760, v. 2, t. 3-4.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1763 87. Coll.: P.XI.111-112

19. Castelli, Gabriele Lancillotto (1727-1792)

Siciliae populorum et urbium regum quoque et tyrannorum veteres nummi Saracenorum epocham
antecedentes.
Panormi: typis regiis, 1781. Ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: K.III.18 CCC

20. Catrou, François (1659-1737) – Rouillè, Pierre Julien (1681-1740)

Histoire romaine, depuis la fondation de Rome avec des notes historiques, geographiques, & critiques;
des gravûres en taille-douce; des cartes geographiques, & plusieurs médailles authentiques. Par les rr.
pp. Catrou & Rouille’ de la Compagnie de Jesus. Tome premier [- vingt et unième]
A Paris: chez Jacques Rollin, Quai des Augustins, à la descente du Pont S. Michel, au Lion d’Or: [chez]
Jean-Baptiste Delespine, imprimeur du Roy, ruë S. Jacques à S. Paul: [chez] Jean-Baptiste Coignard fils,
imprimeur du Roy, ruë S. Jacques, au Livre d’or. 1725-[1748]. 21 v., front. stampato in rosso e nero, ill.
calcogr., 4º.
Dal v. 17 il tit. cambia: Histoire romaine: les empereurs. Jule Cesar. Avec des notes historiques … Depuis l’an de Rome 705. jusqu’à l’an 710.
A Paris: chez Jacques Rollin, Quai des Augustins, à la descente du Pont S. Michel, au Lion d’Or: [chez]
Jean-Baptiste Delespine, imprimeur du Roy, ruë S. Jacques à S. Paul: [chez] Jean-Baptiste Coignard fils,
imprimeur du Roy, ruë S. Jacques, au Livre d’or: Charles-Jean-Baptiste Delespine fils, libraire, ruë S.
Jacques vis-à-vis la ruë des Noyers, à la Victoire.
Provenienza: libreria Monaldini. Data di ingresso: 1763 88. Coll.: M.XI.104-124

21. Chamillart, Etienne (1656-1730)

Dissertations du reverend pere Etienne Chamillart, de la Compagnie de Jesus, sur plusieurs medailles
& pierres gravées de son cabinet, & autres monuments d’antiquité.
A Paris: chez Pierre Cot, imprimeur-libraire ordinaire de l’Académie royale des inscriptions & médailles, ruë du Foin, à la Minerve, 1711. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.II.83

22. Chevalier, Nicolas (1650-1720)

Recherche curieuse d’antiquités, venuës d’Italie, de la Grece, d’Egypte, & trouvées à Nimegue, a Santen, au Château de Wiltenburg proche d’Utrecht, dans le Château de Britten proche de Leyde, & a
Tongres. Contenant plusieurs bas-reliefs, statues, de marbre & de bronze; … Le tout mis en ordre par
Nicolas Chevalier…
A Utrecht: chès Nicolas Chevalier, marchand libraire & medailliste, où l’on trouve tontes fortes de medailles modernes à vendre. Anno 1712. Ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.IX.44

23. Combe, Charles (1743-1817)

Nummorum veterum populorum et urbium, qui in museo Gulielmi Hunter asservantur, descriptio figuris illustrata. Opera et studio Caroli Combe …
Londini: ex officina J. Nichols: veneunt apud T. Cadell: P. Elmsly: G. Nicol et J. Murray, bibliopolas,
1782. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: R.IV.9 CCC

24. De Zelada, Francesco Saverio (1717-1801)

De nummis aliquot aereis uncialibus epistola.
Romae: ex typographia Generosi Salomoni, 1778. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1782 89. Coll.: G.IV.33 CC

25. Del Torre, Filippo (1657-1717)

De annis Imperii M. Aurelii Antonini Elagabali, et De initio Imperii, ac duobus consulatibus Justini
Junioris Dissertatio apologetica ad nummum Anniae Faustinae tertiae ejusdem Elagabali uxoris.
Patavii: typis Seminarii: apud Joannem Manfrè, 1713. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: dono dell’autore. Data di ingresso: [post 1713] 90. Coll.: M.XII.105
Philippi a Turre … De annis Imperii M. Antonini Elagabali ac de initio Imperii Severi Alexandri dissertatio apologetica II. … nec non antiqua militaria itinera Romanorum & Graecorum illustrantur. Opus
posthumum, addita auctoris vita a Cl. viro Justo Fontanino … item Francisci Treccii Veronensis Oratio
in funere auctoris.
Venetiis: typis Jo. Baptistae Pascalii, 1741. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: Vol. Misc. 736 2-4
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26. Dutens, Louis (1730-1812)

Explication de quelques médailles grècques & phéniciennes, avec une paléographie numismatique
seconde édition. Par m. L. Dutens …
A Londres: chez P. Elmsly, libraire dans le Strand; et chez J. Thane, Gerard-Street, Soho, 1776. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: abate Nicola Ugolini. Data di ingresso: 1780 91. Coll.: M.XI.152

27. Fioravanti, Benedetto (1682-1737)

Antiquiores pontificum Romanorum denarii olim in lucem editi, notisque illustrati a v. c. Joanne Vignolio iterum prodeunt tertia sui parte aucti, & notis pariter illustrati studio et cura Benedicti Fioravantis.
Romae: typis Rochi Bernabò, 1734. Front. in rosso e nero, ill. calcogr., 4º.
Provenienza: non presente. Data di ingresso: 1735 92. Coll.: M.XII.110
Antiqui Romanorum pontificum denarii a Benedicto 11. Ad Paulum 3. Una cum nummis S.P.Q.R. nomine signatis nunc primum prodeunt notis illustrati A. Benedicto ab Fiorauante.
Romae: ex typographia Bernabò, 1738. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: libraio parigino Tardieu. Data di ingresso: 1738 93. Coll.: M.XII.111

28. Fleurimont, G.R.

Medailles du regne de Louis 15.
[s.l.]: [s.t.], [1748]. Ill., 2º.
Provenienza: Giuseppe Ciavoli. Data di ingresso: 1769 94. Coll.: O.IV.12 CCC

29. Foy-Vaillant, Jean (1632-1706)

Numismata imperatorum, Augustarum et Cæsarum, a populis, Romanæ ditionis, Graece loquentibus,
ex omni modulo percussa: quibus urbium nomina, dignitates, prærogativæ, societates, epochæ … &
alia plurima ad eas spectantia consignantur. … Cui accessit De notis Græcorum numismatum literalibus, et altera de numeralibus explanatio. Per Joan. Vaillant … Editio altera, ab ipso autore recognita,
emendata, septigentis nummis aucta; additis ad quemlibet imperatorum iconibus.
Amstelædami: apud G. Gallet, præfectum Typographiæ Amstelædamensis Huguetanorum, 1700. Ill.
calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1731 95. Coll.: N.X.3
Historia Ptolemæorum Aegypti regum, ad fidem numismatum accomodata, per J. Vaillant …
Amstelædami: apud G. Gallet, præfectum Typographiæ Huguetanorum, 1701. Front. stampato in rosso
e nero, ill. calcogr., 2º.
Provenienza: libraio Donato Donati di Livorno. Data di ingresso: 1722 96. Coll.: M.V.19

Nummi antiqui familiarum romanarum, perpetuis interpretationibus illustrati, per J. Vaillant … Volumen primum [-secundum]
Amstelaedami: apud G. Gallet, praefectum typographiae Huguetanorum v, 1703. 2 v., front. stampati in
rosso e nero con incisione, ill. calcogr., 2º.
Il v. 2 contiene LXXVIII-CLII c. di tav. con illustrazioni calcografiche di monete delle famiglie romane
di età repubblicana e imperiale.
Provenienza: libraio Michelangelo Barbiellini. Data di ingresso: 1764 97. Coll.: N.V.12-13 CCC
Arsacidarum Imperium, sive Regum Parthorum historia, ad fidem Numismatum accomodata, per J. Foy
Vaillant, … Tomus primus [-secundus]
Parisiis, 1728. 2 v., ill., 8º.
Provenienza: libraio Carlo Barbiellini. Data di ingresso: 1762 98. Coll.: t.xv.18-19
Numismata Imperatorum Romanorum præstantiora a Julio Cæsare ad Postumum usque per Joannem
Vaillant. Tomus primus [-tertius] … Editio prima Romana plurimis rarissimis nummis aucta. Cui accessit
Appendix a Postumo ad Costantinum Magnum.
Romae: sumptibus Caroli Barbiellini, & Venantii Monaldini sociorum in via Lata: typis Jo. Baptistæ
Bernabò, & Josephi Lazzarini 1743. 3 v., ill., 4º.
Provenienza: padre Tommaso Maria Mamachi. Data di ingresso: 1748 99. Coll.: N.XI.20-22

30. Froelich, Erasmus (1700-1758)

Erasmi Froelich … Quatuor tentamina in re numaria vetere. 1. Dissertatio compendiaria de utilitate rei
numariæ veteris. 2. Appendicula ad numos coloniarum Romanarum, a cl. Vaillantio editos. 3. Appendicula ad numos urbium, Græce loquentium, sub Augustis percussos, & a laudato Vaillantio vulgatos.
4. Dissertatio de numis, monetariorum veterum culpa, vitiosis. Editio altera ab auctore recognita, multislocis, numisque locupletata.
Viennæ Austriæ: typis Mariae Theresiae Voigtin Viduae, Universitatis typographa, 1737. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: E.V.144 CC
Dubia de Minnisari aliorumque Armeniae regum numi et Arsacidarum epocha nuper vulgati proposita
per Erasmum Froelich S.J.S.
Viennae Austriae: typis Ioannis Thomae Trattner, caes. reg. aulae typographi, & bibliopolae, 1754. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: O.XI.110
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Ad numismata regum veterum anecdota, aut rariora accessio nova conscripta ab Erasmo Froelich Soc.
Iesu.
Viennae Austriae: typis Ioannis Thomae Trattner, caes. reg. aul. typogr. et bibliop., [1756]. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: Vol.Misc. 344 1
Notitia elementaris numismatum antiquorum illorum quae urbium liberarum, regum et principum, ac
personarum illustrium appellantur. Conscripta ab Erasmo Frölich …
Viennæ ; Pragæ ; Tergesti: typis et sumptibus Ioannis Thomae Trattner, sac. cæs. reg. mat. aulae typographi et bibliopolæ, 1758. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: libreria Monaldini. Data di ingresso: 1764 100. Coll.: AA.XI.97

31. Garampi, Giuseppe (1725-1792)

De nummo argenteo Benedicti 3. pont. max. Dissertatio in qua plura ad pontificiam historiam illustrandam, … Accedunt nummi aliquotRomanorum pontificum hactenus inediti et appendix veterum
monumentorum.
Romae: excudebat Nicolaus et Marcus Palearini typographi et bibliopolæ Romani, 1749. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: AA.VII.66

32. Gesner, Johann Jacob (1707-1787)

Numismata regum Macedoniae omnia quae laboribus cell. Virorum Crophii, Lazii, Goltzii … additis
ineditis & nondum descriptis quotquot comparare licuit integra serie historica tabulis aeneis repraesentata digessit descripsit & notis variorum … virorum illustrata edidit Johannes Jacobus Gessnerus …
Tiguri: ex Officina Heideggeriana, 1738. 3 v., ill., 2º.
Il v. 2 contiene con front. autonomo le parti con relative tav. : Numismata antiqua imperatorum romanorum latina et graeca (CLXXXIII tav. ); Numismata Graeca populorum et urbium (VII tav. ); Numismata regum Siciliae, Iudaeae, minorum gentium et virorum illustrium ([XII] tav. ); Numismata antiqua
populorum et urbium (LXXXIV tav. ); Numismata regum Syriae Aegypti et Arsacidarum ([XVI] tav. ).
Provenienza: don Evaristo Albides Limano. Data di ingresso: 1790 101. Coll.: N.IV.6-8 CCC

33. Goltz, Hubert (1526-1583)

Huberti Goltzi … De re nummaria antiqua, opera quae extant universa.
Antuerpiae: Henricum & Cornelium Verdussen, 1708. 5 v., antip. calcogr., front. stampato in rosso e
nero, ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: V.III.22-25 CCC

34. Gori, Anton Francesco (1691-1757)

Museum Florentinum exhibens insignora vetustatis monumenta quae Florentiae sunt Ioanni Gastoni
Etruriae magno duci dicatum.
Florentiae: ex typographia Michaelis Nestenus et Francisci Moucke, 1731-1742. Ill. calcogr., 2º.
Comprende con titolo proprio: Antiqua numismata aurea et argentea praestantiora et aerea maximi
moduli quae in regio thesauro magni ducis Etruria eadservantur cum observationibus Antonii Francisci
Gori… Florentiae: ex typographia Francisci Moücke, 1740-1742, 3 v.
Provenienza: non identificata. Data di ingresso: 1741 (1-2 v.), 1744 (3 v.) 102. Coll.: M.I.19-23

35. Haverkamp, Syvert (1684-1742)

Sigeberti Havercampi Dissertationes de Alexandri Magni numismate: quo quatuor summa orbis terrarum imperia continentur ut et de nummis contorniatis. Cum figuris aeneis.
Lugduni Batavorum: apud Janssonios Van der Aa, bibl., 1722. Front. inc., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1723 103. Coll.: z.XVIII. 2

Sylloge scriptorum qui de linguae Graecae vera & recta pronuntiatione commentarios reliquerunt,
videlicet, Adolphi Mekerchi, Theodori Bezae, Jacobi Ceratini, & Henrici Stephani. Quibus accedunt
Sigeberti Havercampi Dissertatio de literarum Graecarum varia, in antiquis praesertim nummis & marmoribus, scriptura & forma, et antiquissima quaedam numismata Graeca, numero quadragintanovem,
magnam partem inedita.
Lugduni Batavorum: apud Gerardum Potuliet, 1736-1740. 2 v., front. in rosso e nero, ill. calcogr., 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1742. Coll.: O.I.107-108
Nummophylacium reginae Christinae, quod comprehendit numismata aerea imperatorum Romanorum, latina, graeca, atque in coloniis cusa, quondam a Petro Santes Bartolo, summo artificio summaque
fide incisa tabulis aeneis 63. Nunc primum prodeunt cum commentario Sigeberti Havercampi …
Hagae Comitum: apud Petrum de Hondt, 1742. Ill., 2º.
Provenienza: dono dell’autore. Data di ingresso: 1743 104. Coll.: X. I. 21

36. Heckel, Joseph Hilar (1737-1798)

Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis numorum veterum distributus in partes 2. Quarum prior monetam urbium, populorum, regum, altera romanorum complectitur. Disposuit ed descripsit Josephus
Eckhel … Pars 1.[-2]
Vindobonae: sumptibus Ioannis Pauli Kraus, 1779. 2 v., front. stampati in rosso e nero, ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: V.III.16-17 CCC
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Choix des pierres gravées du Cabinet Impérial des Antiques représentées en 40. Planches décrites et
expliquées par M. l’abbé Eckhel …
A Vienne en Autriche: de l’imprimerie de Joseph noble de Kurzbek, libraire-imprimeur de la cour,
1788. Ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: S.III.5 CCC
Doctrina numorum veterum conscripta a Josepho Eckhel thesauro caesareo numorum, gemmarumque
veterum, et rei antiquariae in Vniversitate Vindobonensi docendae praefecto. Pars 1. [-2]
Vindobonae: sumptibus Josephi Camesina: impressit Ignatius Alberti, 1792-1798. 8 v., 4º.
Dal v. 3 il tipografo cambia: impressum typis Kurtzbekianis.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: R.VI.1-8 CCC

37. Hedlinger, Johann Karl (1691-1771)

Oeuvre du chevalier Hedlinger ou Recueil des medailles de ce celebre artiste, gravées en taille douce,
accompagnées d’une explication historique et critique, et précédées de la vie de l’auteur. Dedie a …
Gustave III … Par Chretien de Mechel …
A Basle, 1776 (Imprimé à Basle: chez Jean Schweighauser avec des caracteres de la Fonderie de Guillaume Haas). Ill. calcogr., 2º.
Provenienza: libraio Bouchard. Data di ingresso: 1795 105. Coll.: V.IV.16 CCC

38. Herrgott, Marquard (1694-1762)

Monumenta aug. Domus Austriacae in quinque tomos divisa. Tomus primus sigilla vetera, & insigniacum antiqua, tum recentiora varii generis complectitur, quibus usi sunt marchiones, duces, archiducesque Austriae, nun primum ex tabulariis, aliis que idoneis locis eruta, typisque aeneis expressa, cum
auctario diplomatum Austriacorum. Opera & studio P.R.P. Marquardi Herrgott.
Viennae Austriae: prostant apud Leopoldum Joannem Kaliwoda, aulae imperialis typographum, 17501772. 6 v., front. stampati in rosso e nero, 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: S.III.11-16 CCC

39. Iulianus, FlaviusClaudius (331 d. C.-363)

Les Césars de l’empereur Julien, traduits du grec. Par feu mr. le baron de Spanheim, avec des Remarques & des preuves, enrichies de plus de 300. médailles, & autres anciens monumens. Gravés par
Bernard Picart le Romain.
A Amsterdam: chez François L’Honoré, 1728. Front. stampato in rosso e nero, ill. calcogr., 4º.
È la traduzione dal greco dell’operetta satirica i Cesari dell’imperatore Giuliano l’Apostata, eseguita da
Spanheim Ezechiel (1629-1710).
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.X.80

40. Jobert, Louis (1637-1719)

La science des medailles. Nouvelle edition, avec des remarques historiques & critiques … Tome premier [-second]
A Paris: chez De Bure l’aine, quay des Augustins, du cote du Pont S. Michel, a S. Paul, 1739. 2 v., ill., 12º.
Provenienza: P. Vitri. Data di ingresso: 1740 106. Coll.: m.XX.2-3 (tav. I)

La scienza delle medaglie. Nuova edizione con annotazioni storiche, e critiche tradotta dal francese dal
padre Alessandro Pompeo Berti … Parte prima [-seconda]
In Venezia: appresso Lorenzo Baseggio, 1756. 2 v., 12º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: K.XII.133-134 CC

41. Hanthaler, Chrysostomus (1690-1754)

P. Chrysostomus Hanthaler, … Exercitationes faciles de numis veterum … Exercitatio proemialis de
numis aliquot graecis, qui ad impp. non pertinet: familiarum item: ac postremo urbis Romae, senatus,
& populi.
Vindobonae & Pragae: typis Joannis Thomæ Trattner, 1742-1756. 6 pt., v. 2, ill., 4º.
Provenienza: libraio Bouchard. Data di ingresso: 1768 107. Coll.: L.III.66-67

42. Hirsch, Johann Christoph (1698-1780)

Bibliotheca numismatica exhibens catalogum auctorum qui de re monetaria et numis tam antiquis
quam recentioribus scripsere, collecta et indice rerum instructa a Joh. Christ. Hirsch.
Norinbergae: impens. Hered. Felseckeri, 1760. 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: N.I.73

43. Hommel, Karl Ferdinand (1722-1781)

Caroli Ferd. Hommellii Iurisprudentia numismatibus illustrata nec non sigillis gemmis aliisque picturis
vetustis varie exornata. Libri duo.
Lipsiae: apud Ioannem Wendlerum, 1760. Ill. calcogr., 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: G.X.173 CC
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44. Keder, Nils

Nummus aureus antiquus atque perrarus, Othinum, ceu probabile est, eiusque sacrorum ac mysterior.
signa et indicia exhibens; e museo Nicolai Kederi … cum huiusce commentatione editus.
Lipsiae: apud Io. Friderici Gleditschii B. filium, 1722. 4º.
Provenienza: libreria Pagliarini. Data di ingresso: 1725 108. Coll.: X.XIII.102

45. Khell von Khellburg, Joseph (1714-1772)

Adpendicula altera ad numismata græca populorum et urbium a Jacobo Gesnero tabulis æneis repræsentata. Autore Josepho Khell …
Vindobonæ: typis Joannis Thomæ De Trattner, aulæ typogr. et bibliopolæ, 1764. Ill., 4º.
Provenienza: libraio Carlo Barbiellini. Data di ingresso: 1763 109. Coll.: r.xv.22

De numismate Augusti aureo formæ maximæ ex ruderibus Herculani eruto et praefationi tomi 2. Picturarum subjecto libellus Josephi Khell E S. J. bibliotechae Garellianae et rei antiquariæ in conlegio
theresiano nobilium docendæ praefecti Academiæ hetruscæ Cortonensis socii.
Viennae: typis Joannis Thomae de Trattnern. sac. caes. reg. apost. majest. Aulae typogr. et bibliop.,
1765. 4º.
Provenienza: libraio Giuseppe Monaldini. Data di ingresso: 1765 110. Coll.: r.xv.22
Ad numismata Imperatorum Romanorum aurea et argentea a Vaillantio edita, a Cl. Baldinio aucta ex
solius Austriae utriusque, iisque aliquibus museis Supplementum a Julio Caes. ad Comnenos se porrigens opera Jos. Khell …
Vindobonae: typis Joannis Thomae nobilis de Trattnern. Caes. Reg. Aulae Typographi et Bibliopolae,
1767. Ill., 4º.
Provenienza: libraio Giuseppe Monaldini. Data: 1768 111. Coll.: M.III.105

46. Khevenhüller, Franz Anton de (1707-1762)

Regum veterum numismata anedocta, aut perrara notis illustrata. Collata opera et studio Francisci Antonii … de Khevenhuller …
Viennae Austriae: typis Joannis Thomae Trattner, caes. reg. aulae bibliop. & universit. Typogr., 1753. Ill.
calcogr., 4º.Provenienza: libreria Bouchard. Data di ingresso: 1768 112. Coll.: Vol.Misc. 344 2 – L.III.68

47.	Kleiner, Salomon (1700?-1761); Khell von Khellburg, Joseph (1714-1772); France, Joseph
de (m. 1761); Froelich, Erasmus (1700-1758); Duval, Valentin Jameray (1695-1775)

Numismata cimelii caesarei regii Austriaci Vindobonensis quorum rariora iconismis cetera catalogis
exhibita iussu Mariae Theresiae imperatricis et reginae augustae. Pars prior [-altera].
Vindobonae: typis et sumptibus Ioannis Thomae Trattner, caesareae regiae Maiest. Aulae typographi et
bibliopolae, 1755. 2 v., front. stampati in rosso e nero, ill. calcogr., 2º.
Provenienza: libreria Amidei. Data di ingresso: 1759 113. Coll.: M.I.50-51

48. Liebe, Christian Sigismund (1687-1736)

Gotha Numaria, sistens thesauri Fridericiani numismata antiqua aurea, argentea, ærea, ea ratione descripta, ut generali eorum notitiae exempla singularia subiungantur, auctore Christiano Sigismondo
Liebe. Accedunt ex Andreæ Morelli Specimine vniuersæ rei numariae antiquae excerpta, & epistolæ
tres Ez. Spanhemii, quibus rariores eiusdem Thesaurii Numi illustrantur.
Amstelædami: apud R. & J. Wetstenios & G. Smith, 1730. Front. in rosso e nero, ill. calcogr., 2º.
Provenienza: libraio Giovanni Lorenzo Barbiellini. Data di ingresso: 1735 114. Coll.: M.II.42

49. Loon, Gerard van

Histoire metallique des 17. provinces des Pays-Bas, depuis l’abdications de Charles-Quint, iusq’a la
paix de Bade en 1716. Traduite du Hollandois de monsieur Gerard van Loon.
A La Haye: chez P. Gosse, J. Neaulme: P. de Hondt, 1732-1737. 5 v., antip. e ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: K.IV.15-18 CCC

50. Magnan, Dominique (1731-1796)

Problema de anno natiuitatis Christi, ubi occasionem offerente vetere Herodis Antipae nummo, in
nummophylacio Clementis 14. … asservato, demonstratur Christum natum esse anno 8. ante aeram
vulgarem, contra veteres omnes & recentiores chronologos. Auctore p. Dominico Magnan …
Romae: apud Archangelum Casaletti typographum ad S. Eustachium et apud Venantium Monaldini
bibliopolam, 1772. Ill. calcogr., 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: GG.VIII.73
Miscellanea numismatica in quibus exhibentur populorum insigniumque virorum numismata omnia, in
variis per Europam nummophylaciis accurate descripta … distribuita a p. Dominico Magnan … tomus
1[-4].
Romae: apud Archangelum Casaletti typographum: [apud] Bouchard & Gravier bibliopolas, 1772-1774.
4 v., front. inc.calcogr., ill., 8º.
I v. 3-4 con stampatore diverso: Romae: apud Generosum Salomoni, typographum.
Provenienza: libreria Bouchard. Data di ingresso: 1774, 1785 115. Coll.: D.V.51-52 CC
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Bruttia numismatica, seu Bruttiae, hodiè Calabriae, populorum numismata omnia, in variis per Europam
nummophylaciis accuratè descripta, nec non aliqua alia ex jam editis de prompta, à p. Dominico Magnan ...
Romae: apud Archengelum Casaletti typographum et Josephum Monaldini bibliopolam, 1773. Ill., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: Vol. Misc. 209 3
Lucania numismatica, seu Lucaniae populorum numismata omnia in variis per Europam nummophylaciis accurate descripta nec non aliqua alia ex jam editis de prompta, a p. Dominique Magnan, …
Romae: apud Venantium Monaldini: Gregorium Settari bibliop., 1775. Front. incorniciato calcogr., ill.
calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.XI.151

51. Maier, Marco (menz. 1687)

Il regno di Napoli e Calabria, descritto con medaglie arricchito d’una descrittione compendiosa di quel
famoso regno; ed illustrato d’una succinta dichiaratione intorno alle sue medaglie da Marco Maier. E
ristampato con l’aggiunta di nonanta [!] medaglie, arricchita delle loro spiegationi ed una notizia metologica delle deita ritratte in queste medaglie antiche.
In Roma: appresso Lorenzo Pagliarini, 1723. Antip. e ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.III.37

52. Mangeart, Thomas (1695-1762)

Introduction a la science des médailles pour servir a la connoissance des dieux, de la religion, des
sciences, des arts, et de tout ce qui appartient a l’histoire ancienne, avec les preuves tirées des medailles … par dom Thomas Mangeart …
Paris: chez d’Houry, imprimeur-libraire de monsigneur le duc d’Orleans; rue de la Vieille de Bouclerie.
Et se trouve aussi chez Davidts, & Tilliard, libraires, quaides Augustius, 1763. Ill., 2º.
Provenienza: Parigi, libreria Bouchard. Data di ingresso: 1766 116. Coll.: M.I.64

53. Mazzoleni, Alberto (1695-1760)

In numismata aerea selectiora maximi moduli e Museo Pisano olim Corrario animadversiones.
In Monasterio Benedectino-Casinate S. Jacobi Pontidae Agri Bergomatis: apud Joannem Santinum:
sumptibus Societatis, 1741-1744. 2 v., 2º.
Provenienza: Ruggieri Costantino, bibliotecario del cardinale Pietro Ottoboni. Data di ingresso: 1736 117.
Coll.: Q.IX.29-30

54. Menestrier, Claude François (1631-1705)

Histoire du regne de Louis le Grand par les medailles, emblemes, devises, jettons, inscriptions, armoiries, & autres monuments publics. Recueillis & expliquez par le pere Claude François Menestrier de
la Compagnie de Jesus. Edition nouvelle. Corrigée & augmentée d’un discours sur la vie duroy, & de
plusieurs médailles & figures.
A Paris: chez Robert Pepie, rue Saint Jacques a l’image Saint Basile, au dessus de la fontaine Saint Severin et J. B. Nolin, graveur du roy, sur le Quay de l’Horloge du Palais, vers le Pont Neuf, a l’enseigne
de la Place des Victoires, 1700 (A Paris: de l’imprimerie d’Antoine Lambin). Ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.II.20

55. Morell, Andre (1646-1703)

Thesaurus morellianus, sive familiarum romanarum numismata omnia, diligentissime undique conquista, ad ipsorum nummorum fidem accuratissime delineata, & juxta ordinem Fului Vrsini & Caroli Patini
disposita, a celeberrimo antiquario Andrea Morellio … Nunc primum edidit & commentario perpetuo
illustravit Sigebertus Havercampus.
Amstelaedami: apud J. Wetstenium et Gul. Smith, 1734. 2 v., front. stampati in rosso e nero, ill.
calcogr., 2º.
Provenienza: libraio Fausto Amidei. Data di ingresso: 1738 118. Coll.: X.I.19-20

Thesauri Morelliani tomus primus [-tertius] sive Christ. Schlegelii, Sigeb. Haverkampi, et Antonii Francisci Gori commentaria in 12. priorum imperatorum Romanorum numismata … delineata a … Andrea
Morellio. Accedunt Cl. Gorii descriptio Columnae Trajanae, a Morellio itidem elegantissime in aes incisae … Cum prefatione Petri Wesselingii.
Amstelaedami: sumptibus Jacobi a Wetstein, 1752. 3 v., front. stampati in rosso e nero, 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: C.IV.16-18

56. Muselli, Iacopo

Numismata antiqua a Iacobo Musellio collecta et edita.
Veronae, 1751. 3 v., front. calcogr., 2º.
Provenienza: libreria Monaldini. Data di ingresso: 1752 119. Coll.: Q.IX.32-35

57. Occo, Adolf (1524-1606)

Vivens curavit a Pompeo Magno ad Heraclium ab Adolfo Occone olim congesta, Augustorum iconibus,
perpetuis historico-chronologicis notis, pluribusque addita mentis jam illustrata a Francisco Mediobarbo Birago … Nunc verò ab innumeris mendisex purgata, vivens curavit Cæsareæ et Reg. Catholicæ Ma-
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jestati inuictissimi et clementissimi Caroli 6. … Exhibita, additionibus usque hac desideratis, criticisque
observationibus exornata, curante Philippo Argelato bononiensi.
Mediolani: ex ædibus societatis Palatinæ, 1730. Ill., 2º.
Provenienza: libraio Carlo Barbiellini. Data di ingresso: 1762 120. Coll.: K.III.20 CCC

58. Oderico, Gaspare Luigi (1725-1803)

Gasparis Aloysii Oderici Genuensis … Dissertationes et adnotationes in aliquot ineditas veterum inscriptiones et numismata. Accedunt inscriptiones et monumenta quae extant in bibliotheca monachorum Camaldulensium S. Gregorii in Monte Coelio explicationibus illustrata.
Romae: typis Francisci Bizzarrini Komarek: sumptibus Venantii Monaldini bibliopolae, 1765. Front.
stampato in rosso e nero, ill. xil. e calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.III.97

59. Orsini, Ignazio (1705/1706-1770)

Storia delle monete della Repubblica fiorentina data in luce da Ignazio Orsini accademico fiorentino,
apatista, e socio colombario.
In Firenze: nella Stamperia di Pietro Gaetano Viviani, 1760. Front. stampato in rosso e nero, ill. calcogr.,
4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: P.II.17 CC

60. Paciaudi, Paolo Maria (1710-1785)

Paulli M. Paciaudic.r. … Ad nummos consulares IIIviri Marci Antonii animadversiones philologicæ accedit explicatio tabulae Peloponnensis.
Romae: excudebant fratres Palearini, 1757. Front. stampato in rosso e nero, ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: E.IV.31 CC
Medaglie rappresentanti i più gloriosi avvenimenti del magistero di s.a.e. fra d. Emmanuele Pinto.
Opera di Paolo Maria Paciaudi teatino.
[s.l.]: [s.t.], [1749?]. Ill. calcogr., 2º.
Provenienza: Mattia Cavazzi. Data di ingresso: 1787 121. Coll.: C.VII.23

61. Pellerin, Joseph (1684-1782)

Recueil de médailles de rois, qui n’ont point encore été publiées su qui sont peu connues.
A Paris: chez H. L. Guerin & L.F. Delatour, rue Saint Jacques, à Saint Thomas d’Aquin, 1762. Ill. calcogr.,
4º.
Provenienza: libraio Desaint di Parigi. Datadi ingresso: 1778 122. Coll.: Q.IV.12 CCC

Recueil de medailles de peuples et de villes, qui n’ont point encore été publiées, ou qui sont peu connues. Tome premiere [-trosieme].
A Paris: chez H.L. Guerin & L.F. Delatour, rue Saint Jacques, à Saint Thomas d’Aquin, 1763. 3 v., ill., 4º.
Provenienza: libraio Bouchard. Data di ingresso: 1766 123. Coll.: Q.IV.13-15 CCC
Melange de diverses medailles, pour servir de supplement aux recueils des medailles de rois et de
villes qui ont été imprimes en 1762 & 1763. Tome premier [-second].
A Paris: chez H.L. Guerin & L.F. Delatour, rue Saint Jacques, à Saint Thomas d’Aquin, 1765. 2 v., ill., 4º.
Provenienza: libraio Desaint diParigi. Data di ingresso: 1771124. Coll.: Q.IV.16-17 CCC
Supplements aux six volumes de recueils des medailles de rois, de peuples et de villes, & c. Avec la
table general des sept volumes.
A Paris: chez H.L. Guerin & L.F. Delatour, rue Saint Jacques, à Saint Thomas d’Aquin, 1765-1767. 2 v.,
ill., 4º.
Provenienza: libraio Desaint di Parigi. Data di ingresso: 1771125. Coll.: Q.IV.18-19 CCC
Lettres de L’auteur des recueils de médailles de rois, de peuples et de villes, imprimés en huit volumes
in quarto, chez H.L. Guerin & L.F. Delatour, depuis 1762 jusqu’en 1767.
A Francfort: et se trouve a Paris: chez L.F. Delatour, rue Saint Jacques, 1770. ill., 4º.
Provenienza: libraio Desaint di Parigi. Data di ingresso: 1771126. Coll.: Q.IV.21 CCC
Additions aux neuf volumes de recueils de médailles de rois, de villes, & c. Imprimés en 1762, 1763,
1765, 1767, 1768 & 1770; avec des remarques sur quelques médailles déja publiées.
A La Haye et se trouve a Paris: chez la veuve Desaint, libraire, rue du Foin, 1778. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: libraio Desaint di Parigi. Datadi ingresso: 1778 127. Coll.: Q.IV.20 CCC

62. Pembroke, Thomas Herbert conte di (1656-1733)

Numismata antiqua in tres partes divisa collegit olim et œri incidi vivens curavit Thomas Pembrochiæ
et montis Gomerici comes.
[Londra?]: [s.t.], 1746. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: V.V.21 CCC
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63. Pereira, Gregorio Pietro

Dissertazione sopra la giusta valuta delle monete, e la necessità del commercio per arricchire gli stati,
recitata nell’Accademia del Palazzo Apostolico di Ravenna il giorno 24. marzo 1757. dal molto reverendo padre d. Gregorio Pietro Pereira …
In Faenza: per Gioseffantonio Archi …, 1757. 8º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: N.XI.61 CC

64. Poinsinet de Sivry, Louis

Nouvelles recherches sur la science des médailles, inscriptions, et hieroglyphs antiques. Par M. Poinsinet de Sivry …
A Maestricht: chez Jean-Edme Dufour & Philippe Roux, imprimeurs-libraires, associés, 1778. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: S.V.11 CCC

65.	Ragguaglio della vita, azioni, e virtù di Clemente quartodecimo pontefice ottimo massimo illustrata
con medaglie, iscrizioni, e altri documenti.
In Firenze: nella stamperia di Domenico Marzi, e Comp., 1775. Ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: Vol. Misc. 583 14

66. Rasche, Johann Christoph

Lexicon vniversae rei numariae veterum et praecipue graecorum ac romanorum cum observationibus
antiquariis geographicis … edidit Io. Christophorus Rasche. Praefatus est Christ. Gottl. Heyne.
Lipsiae: in libraria Gleditschia, 1785-1790. 8 v., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: Q.VII.14-21 CCC

67. Rink, Eucharius Gottlieb (1670-1745)

De veteris numismatis potentia et qualitate lucubratio, occasione rubrica e codicis de eodem argumento; sive Cognitio totius rei numariae ad intelligentiam iuris accomodata. Accessit dissertatio iuridica De
numo vnico, cum multis aliis cognitioni numorum conducentibus.
Lipsiae & Francofurti: typis & impensis Iodoci Wilhelmi Kohlesii …, 1701. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: C.V.30 CC

68. Salzade

Recueil des monnoies tant anciennes que modernes, ou Dictionnaire historique des monnoies qui
peuvent être connues dans les quatre parties du monde, avec leur poids, titre & valeur: divisé en
quatre parties, savoir: pour les Hébreux, pour les Grecs, pour les Romains, pour les François: avec
des tarifs à la suite du dictionnaire, pour celles qui ont présentement cours en Europe. Par Mr. de
Salzade.
A Bruxelles: chez Jean-Joseph Boucherie ; a Dankerque: chez Jean-Louis de Boubers, 1767. Ill., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: T.V.20 CCC

69. Saraceno, Vittorio

Il corso delle monete seguito negli Stati di S.S.R.M. il Re di Sardegna di qua dal mare, e particolarmente
nel Piemonte dal 1300 sino al presente appoggiato agli editti, e manifesti camerali di tempo in tempo
emanati, ed arricchito di note riguardanti il peso, e bontà delle medesime, e di molte altre particolari
notizie, e cognizioni. Opera del regio liquidatore in Torino Vittorio Saraceno.
Torino: presso Carlo Maria Toscanelli, 1782. 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.:N.II.51 CC

70. Tiepolo, Lorenzo (m. 1742)

Musei Theupoli antiqua numismata olim collecta a Joanne Dominico Theupolo aucta, & edita a Laurentio equite et d. Marci procuratore et Federico Senatore fratribus Theupolis.
Venetiis: [s.t.], 1736. 2 v., ill., 4º.
Provenienza: dalla libreria di Gregorio Roisecco. Data di ingresso: 1739 128. Coll.: M.III.29-30

71. Venuti, Ridolfino (1705-1763)

Antiqua numismata maximi moduli aurea, argentea, aerea ex museo Alexandris. r.e. card. Albani in
Vaticanam Bibliothecam a Clemente 12. pont. opt. max. translata et a Rodulphino Venuto cortonensi
notis illustrata. Volumen 1 [-2]
Romæ: impensis Calcographei Cameralis: typis Bernabò, 1739. Ill. calcogr., 2º.
Provenienza: libraio Fausto Amidei. Data di ingresso: 1739 129. Coll.: F.I.23-24 CC

Numismata romanorum pontificum præstantiora a Martino 5. ad Benedictum 14. Per Rodulphinum
Venuti Cortonensem aucta, ac illustrata.
Romae: ex typographia Jo. Baptistæ Bernabò, & Josephi Lazzarini, 1744. Antip., front. stampato in
rosso e nero, ill. calcogr., 4º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: M.VI.4
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72. Wise, Francis (1695-1767)

Nummorum antiquorum scriniis Bodleianis reconditorum catalogus cum commentario tabulis Aeneis
et appendice.
Oxonii: e Theatro Sheldoniano, 1750. Antip. e ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: 1762 130. Coll.: V.III.26 CCC

73. Wren, Christopher (1632-1723)

Numismatum antiquorum sylloge populis Graecis, municipiis, & coloniis Romanis cusorum, ex cimeli
archio editoris.
Londini: apud Davidem Mortier in via dicta de Strand ad insigne Erasmi, 1708. Ill., 4º.
Provenienza: Olanda. Data di ingresso: 1709 131. Coll.: Vol. Misc. 932 2

74. Zanetti, Guid’Antonio (1741-1791)

Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia di Guid’Antonio Zanetti. Tomo 1 [-5]
In Bologna: per Lelio dalla Volpe impressore dell’Istituto delle Scienze, 1775-1789. 5 v., ill. calcogr., 2º.
Provenienza: ignota. Data di ingresso: ignota. Coll.: L.V.8-12 CCC
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NOTE
La Biblioteca Casanatense, costituita grazie al lascito testamentario del cardinale Girolamo Casanate a favore dei domenicani del convento di S. Maria sopra Minerva, fu inaugurata il 3 novembre 1701. Il Casanate
lasciò in eredità anche la sua collezione libraria di oltre 25.000 volumi, che costituì il primo nucleo della
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Cfr.: Tentori 1962, pp. 573-574.
3
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domenicano ed allora cangiò il nome di Giulio Cesare che aveva in quello di Giovanni Battista», Masetti
1888, p. 245.
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Ibid., p. 245; Mori 1987, p. 32.
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Cfr.: Serrai 1994, pp. 15-62.
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Sul museolum casanatense v. Cavarra 2019, pp. 31-62.
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Masetti 1888, p. 79. Sulla collezione casanatense di “zolfi” di gemme v. Apolito 2015, pp. 291-303.
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con suoi arnesi e carta preparata, paoli 480; un telescopio acromatico di Dollond di 17 pollici con tubo
d’ottone piedistallo, paoli 800; uno duetto di piedi due e mezzo con cavalletto liscio, paoli 600; termometri
de medici in tubi di cristallo colla divisione per i differenti bagni, paoli 64; telescopi acromatici di Dollond
con tubi d’ottone d’allungarsi un piede, paoli 140; detti come sopra da allungamento due piedi, paoli 270;
detti di Nairne con due oculari, paoli 90; microscopio di Ellis completo, paoli 200; telescopio acromatico
di Dollond di quattro piedi, paoli 640», Fioravanti 1994, p. 89. Sugli strumenti scientifici in Casanatense,
Fioravanti 1993 pp. 253-265.
9
Olivieri 1993, pp. 176-177.
10
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sua provincia di san Vincenzo, detta di Chiapa, a Guatimala, li 19 aprile, come da nostro attestato sotto i
predetti», Ms. Cas. 480, c. 118r.
11
Ms. Cas. 433, c. 6r. Dell’acquisto ne fa menzione anche Masetti 1888, p. 240; Mori 1987, pp. 31-32.
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13
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Pennestrì 2010, p. 307.
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Mori 1987, p. 32.
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Tale ipotesi è suffragata da un’altra annotazione relativa al medesimo acquisto: «Medaglie antiche tra le
quali 4 d’argento, con un Antioco Epifano in grande, e otto fodrate d’argento, il restante di bronzo pagate
per mezzo del padre maestro Audiffredi al signor abate Orazio Marangoni», Ms. Cas. 480, c. 123v.
17
Ms. Cas. 433, c. 138r.
18
Mori 1987, p. 32.
19
Ms. Cas. 433, c. 165r.
20
Ibid., c. 168r.
21
Ibid., c. 174r.
22
Ibid., c. 180r.
23
Ms. Cas. 434, c. 12r.
24
Coen 2010, p. 713.
25
Ms. Cas. 434, c. 26r.
26
Ibid., c. 26r.
27
Ibid., c. 27r.
28
Ibid., cc. 27r, 29r, 30r, 37r.
29
Ibid., c. 73r.
30
Ibid., c. 87r. Nella nota non è menzionato il nome del venditore.
31
Ibid., c. 76r.
32
Ibid., c. 132r.
33
Ibid., c. 138r.
34
Ibid., c. 139r.
35
Ms. Cas. 436, c. 22r.
36
F. HYACINTHO . M. / MILCOVICH / ARCHIEP. RAGUS. O.P.P. / QUOD / MUSEOLUM . HOC / QUADRIGENTIS . ET. AMPLIUS / VETERIB . SELECTISSIMISQ. / NUMMIS / LOCUPLETARIT / F. J. B. AUDIFFREDI B.
P. / NE . TANTAE . MUNIFICENTIAE / MEMORIA . INTERIRET / TITULUM . HUNC . PONENDUM / CURAVIT
/ MDCCLXXXII.
37
Cfr.: Bassoli 1985, p. 28.
38
Ms. Cas. 436, c. 36r.
39
Jobert 1715, pp. [1-3].
40
Ms. Cas. 436, c. 31r.
41
Ibid., c. 53r.
42
«Nel detto Museo non solo si trova una scelta serie di medaglie con altri monumenti atti a rischiarare il
vero, a rilevare il bello dell’antichità, ma di più ancora un ricco assortimento spettante alla storia naturale,
raccolta dal medesimo padre Audiffredi, e in gran parte a proprie sue spese», Cianelli 1795, p. 197.
43
Cfr.: Fioravanti 1994, p. 89.
44
Si tratta di 24 medaglie che commemorano alcuni episodi avvenuti durante il pontificato di papa Pio VI.
La serie si apre con due medaglie, datate 1775, nelle quali il pontefice apre e chiude la porta santa per il
giubileo del 1775.
45
Bassoli 1985, p. 14.
46
Sulla trattatistica antiquaria di Enea Vico si veda Bodon 1997, pp. 97-110.
47
L’inventario di Audiffredi consiste di cinque fascicoli manoscritti: 1) Index eorum quae in praecipuo
armario notato A continentur, cc. 10, nel quale sono riportati fossili e pietre; 2) Index nummorum cum
veterum tum recentiorum in Bibliotheca Casanatensis exstantium A, cc. 23, nel quale sono annotati «maximi moduli, medaglioni e medaglioncini»; 3) Index nummorum cum veterum tum recentiorum ex auro,
argento, aere Bibliotheca Casanatensis extantium B, cc. 47, contenente la bozza dell’inventario del Pluteus
XXI continet nummos imperatorum graecos, vel in coloniis casos, cc. 4; 4) Index nummorum cum veterum
tum recentiorum ex auro, argento, aere in Bibliotheca Casanatensi extantium, 2 copie, cc. 47, plutei IXVIII; cc. 46, plutei I-XVIII (IV vacat), pezzi 473 di cui 38 mancanti. Alla morte di Audiffredi, l’inventario
fu portato a termine dall’abate Giovanni Antonio Riccy, erudito antiquario e autore di numerose opere a
carattere storico-archeologico, che lo completò nel 1799, Catalogus numorum veterum ex auro, argento
aere, tum grecorum, tum romanorum qui in Museolo Bibliotheca Casanatensis adservantur, in ordinem
redacti juxta Ekhelianum sistema, redactus a Johanne Antonio Riccij, anno 1799, cc. [5], 115. Il Riccy,
come l’Audiffredi, potè contare sulla ricca bibliografia numismatica presente in Casanatense: «Memorie di
autori: per li nummi autonomi, vedi saggi di dissertazioni accademiche nell’antica città di Cortona tomi 4
[…] Per le pietre e gemme vedi la stessa opera», ibidem, c. [1]r. L’ultima revisione risale al 1842, eseguita da
padre Giacinto de’ Ferrari: Nummophilaceum Casanatense ab omnigena scientia carissimo patri magistri
Audiffredi illustrari coeptum, et ab eruditissimo Riccy prosecutum, nunc auctum, absolutumque a patre
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magistro Hyacinto De Ferrari bibliotecarius casanatensis praefecto 1842, cc. [129]. Tutti gli inventari manoscritti sono contenuti in una cartella, Indices nummorum, inventario 52.
48
Bassoli 1985, pp. 35-36.
49
Nel 1710 è documentato un’importante acquisto «dal Crozier libraio francese in Roma, a cui furono sborsati in una sol volta scudi 1400», Masetti 1888, p. 31.
50
Chicarella-Di Filippo-Mazzenga 2006, pp. 17-19. Per le schede bibliografiche dei librai, Di Filippo 2006,
pp. 36; 41; 58; 66; 94-95; 99. Il Masetti nelle sue Memorie riporta: «Non occorrerà trattenersi sulla compra
giornaliera dei libri fatta negli anni seguenti 1710, 1711, e 1712 sino al 1715 in Roma dai librai Perano, Roisecco, Pagliarini, ed altri. Dall’estero poi giungevano del continuo balle di libri, ed è proprio immergersi in
un mare consultando le lunghe note di volumi d’ogni genere di scienze. I libri appena legati si collocavano
secondo le materie rispettive, e si notavano nell’indice», Masetti 1888, p. 32. Per un’ampia panoramica sui
rapporti della Casanatense con librai, editori e tipografi v. De Gregorio 1993, pp. 43-44.
51
Cfr.: Mancini 2013, pp. 293-310.
52
Bibliothecae Casanatensis Catalogus librorum typis impressorum, Roma 1761-1797 (edizioni sec. XVIXVIII, lettere A-LEO), 5 tomi in 6 volumi; Supplementum generale ad catalogum typis editum librorum
impressorum Bibliothecae Casanatensis, manoscritto, Roma, 2. metà del sec. XVIII – XIX (edizioni sec. XVIXIX, lettere A-Z), 28 volumi; Inventari 1-3, volumi CC.
53
https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp; http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm; http://
www.internetculturale.it/; http://kvk.bibliothek.kit.edu/?kataloge.
54
Ms. Cas. 434, c. 88r.
55
Ibid., c. 93r.
56
Ms. Cas. 480, cc. 15r, 16r. Il vol. 2 venne acquistato nel 1724 dal libraio romano Pagliarini per 8 scudi e 3
baiocchi, mentre i restanti, comprati presso la libreria Salvioni per 14 scudi, entrarono in Casanatense nel
1729.
57
Ibid., c. 16v.
58
Ibid., c. 99av.
59
Ms. Cas. 434, c. 137r; Ms. Cas. 480, c. 99av.
60
Ms. Cas. 478, c. 29r.
61
Ms. Cas. 430, cc. 8v-9r.
62
Ms. Cas. 480, c. 30r.
63
Ibid., c. 18v.
64
Ms. Cas. 478, c. 118v.
65
Ms. Cas. 480, c. 144v.
66
Ibid., c. 145v.
67
Nel Supplementum generale ad catalogum typis editum librorum impressorum Bibliothecae Casanatensis
è riportata un’edizione del 1763. Probabilmente si tratta di un errore di trascrizione, tuttavia non è stato
possibile verificarlo a causa dei lavori che stanno interessando il Salone Monumentale della Biblioteca.
68
Ms. Cas. 478, c. 139v.
69
Ibid., c. 139r.
70
Ms. Cas. 434, c. 3r. Il volume fu «pagato insieme ad altri libri per scudi 26, baiocchi 10» al converso fra’Angelo Pellegrini.
71
Ms. Cas. 434, c. 15r.
72
Ms. Cas. 478, c. 150v.
73
Ms. Cas. 433, c. 169r.
74
Ms. Cas. 480, c. 16v.
75
Ibid., c. 11r.
76
Ibid., c. 14v.
77
Ms. Cas. 433, c. 132r.
78
Ms. Cas. 480, c. 8r.
79
Ms. Cas. 433, c. 159r.
80
Ibid., c. 136r.
81
Ms. Cas. 436, c. 98r.
82
Ms. Cas. 478, c. 21v.
83
Ms. Cas. 480, c. 59r.
84
Ibid., c. 15r.
85
Ms. Cas. 436, c. 117r.
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Ms. Cas. 480, c. 146r.
Ms. Cas., 433, c. 176r.
88
Ms. Cas. 481, cc. 42v-43r; 140v; ibid., c. 183r.
89
Ms. Cas. 436, c. 13r.
90
Ms. Cas. 478, c. 158r.
91
Ms. Cas. 434, c. 173r.
92
Ms. Cas. 480, c. 190v.
93
Ibid., c. 59v.
94
Ms. Cas. 434, c. 52r.
95
Ms. Cas. 480, c. 190r.
96
Ibid., c. 188r.
97
Ms. Cas. 434, c. 9r.
98
Ms. Cas. 433, c. 167r.
99
Ibid., c. 6r.
100
Ms. Cas. 434, c. 6r.
101
Ibid., c. 131r.
102
I volumi 1º-2º vennero acquistati nel 1741, mentre il 3º nel 1744, Ms. Cas. 480, c. 71r, 118r.
103
Nel saggio Transitus Veneris, l’Audiffredi fa riferimento alle opere del Haverkamp, segno che erano già
presenti in Casanatense, Cfr.: Pennestrì 2010, p. 309.
104
Ms. Cas. 480, cc. 82r, 116v.
105
Ms. Cas., 434, c. 91r; Ms. Cas. 436, c. 155r.
106
Ms. Cas. 480, c. 167v.
107
Ms. Cas. 434, c. 42r.
108
Ms. Cas. 480, c. 94r.
109
Ms. Cas. 481, cc. 61v, 102r.
110
Ibid., cc. 47v, 102r.
111
Ms. Cas. 434, c. 41r.
112
Ibid., c. 42r.
113
Ms. Cas., 433, c. 132r.
114
Ms. Cas. 480, c. 99v.
115
I volumi 3º-4º vennero acquistati nel 1774, Ms. Cas. 434, c. 106r. Nel 1785, dal libraio Bouchard il 1º, Ms.
Cas. 436, c. 59r.
116
«A di 19 detto [dicembre] a Mr. Bouchard scudi 61, baiocchi 44 per i seguenti libri fatti venire di Francia
di nostra commissione […]», Ms. Cas. 434, c. 21r.
117
Ms. Cas. 480, c. 128r.
118
Ibid., c. 81v.
119
I tre volumi del Muselli furono avuti dal libraio Monaldini in cambio dei Principia rerum naturalium
sive novorum tentaminorum phaenomena mundi elementaris philosophice explicandi, opera in 3 volumi
di Emanuel Swedenborg (1688-1772) che la Casanatense possedeva, Ms. Cas. 431, cc. 12v-13r.
120
Ibid., c. 167r.
121
Ms. Cas. 436, c. 76r.
122
Ms. Cas. 434, c. 124r.
123
Ibid., c. 21r.
124
Ms. Cas. 439, cc. 77-78rv, Lettera del libraio V. Desaint indirizzata a G. B. Audiffredi, Parigi, 16 dicembre
1771.
125
Ibid.
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Ibid.
127
Ms. Cas. 434, c. 124r.
128
Ms. Cas. 480, c. 114r.
129
Ibid., c. 128v. I volumi verranno rilegati da Giovanni Gorini il 30 settembre 1783, Ms. Cas. 435a, c. 4v.
130
Ibid., c. 129r.
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LA COLLEZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI:
TRA ANTICO E TARDOANTICO NEL MUSEOLUM CASANATENSE
Caratteristica dei secoli XVII e XVIII è una visione enciclopedica della cultura, che si
concretizza anche nella creazione di collezioni private, composte da oggetti di interesse storico-artistico, archeologico e scientifico, oltre che da curiosità naturali ed esotiche. A questo
contesto è riconducibile anche l’attività dei padri Domenicani di S. Maria sopra Minerva, i
quali perseguirono l’obiettivo di incrementare il patrimonio bibliografico della Biblioteca Casanatense e al contempo di arricchirne le raccolte in senso museale. La piena realizzazione di
tale scopo si ha con il prefetto Giovan Battista Audiffredi (1714-1794), antiquario, numismatico, nonché naturalista e astronomo, a cui si deve l’idea della realizzazione di un museolum
situato all’interno degli ambienti della Biblioteca1.
Il fine del presente contributo è quello di recuperare la piccola sezione di oggetti di
interesse archeologico, partendo dal materiale già precedentemente raccolto ed elaborato
assieme a Serena Paolini 2, per un loro studio più approfondito, arricchendolo di nuovi dati.
Sulla base dei reperti analizzati (trentuno in totale), è possibile individuare una distinzione in categorie e, nello specifico, si possono riconoscere le seguenti: due esemplari di
forme vascolari in bucchero di VII sec. a.C. (ultimo quarto) / VI sec. a.C. (un calice ed un
kantharos biansato; cat. nn. 1-2); ex-voto (teste, anatomici e animali; cat. nn. 3-21) di probabile area etrusco-laziale, pertinenti ad un arco cronologico che va circa dal V sec. a.C. al III
/ II sec. a.C., ed un esemplare (una statuetta femminile) forse proveniente da un contesto di
donazioni votive in area gallo-romana (cat. n. 22); un guttus a vernice nera (cat. n. 23); quattro
esemplari di lucerne, da collocare variamente tra il I sec. d.C. ed il IV-inizi del V sec. d.C. (cat.
nn. 24-27); tre frammenti di lastre architettoniche fittili, con bassorilievi figurati (cat. nn. 2830), ed un frammento di cornice marmorea in “Rosso Antico” (cat. n. 31).
Nel corso del lavoro sono immancabilmente sorte riflessioni e, soprattutto, domande.
In primo luogo, come e quando questi reperti abbiano fatto il loro ingresso nella Biblioteca
Casanatense. Per poter rispondere a tali interrogativi saranno, tuttavia, indispensabili ulteriori
ricerche, che possano fornire i dati necessari a supporto delle svariate ipotesi che si prospettano. Al momento, alla luce di uno spoglio bibliografico ad una fase ancora preliminare,
si può solamente fare menzione di alcune stampe che raffigurano scene a tema dionisiaco,
datate tra il 1500 e il 1699 3, la cui presenza nella Biblioteca indurrebbe ad un collegamento
di qualche sorta con i suddetti reperti collezionati.
La speranza, giunti a questo punto, sarebbe quella di poter continuare, in un futuro non
lontano, la ricerca in questa direzione e tentare di ricostruire i tasselli mancanti.
Per una miglior comprensione del catalogo che seguirà, si vogliono ora fornire dei brevi
approfondimenti sulle classi a cui i reperti casanatensi appartengono, prima di procedere ad
una loro analisi specifica.
1. Il bucchero
Il bucchero 4 è stato spesso definito “ceramica nazionale dell’età dell’oro degli Etruschi” e tali parole sono state con tutta probabilità motivate dalle caratteristiche intrinseche5
di questa particolare classe ceramica: si tratta, in effetti, di una delle rare produzioni da
mensa sviluppate autonomamente in Etruria e tale da innescare un imponente processo
di imitazione nelle aree circostanti. Istituendo confronti morfo-tipologici con altre classi
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di materiali (di importazione o locali) il bucchero offre una buona base di partenza per la
datazione di contesti funerari e abitativi. La tecnica di produzione del bucchero permette
di ipotizzare l’esistenza di un vero e proprio sistema specializzato nella realizzazione di
ceramica di alta qualità. I suoi tratti distintivi possono essere brevemente riassunti in un
impasto ed una superficie, particolarmente lucida, di colore nero (effetto dovuto alla materia prima e alle modalità di cottura), e uno spessore delle pareti sottile 6, ad imitazione delle
forme vascolari in metallo tipiche dell’area greca. Spesso, inoltre, sono presenti decorazioni 7, che possono essere eseguite ad incisione (linee verticali o orizzontali), ad impressione
(ventaglietti aperti o semiaperti puntinati) o a rilievo (baccellature sul fondo delle forme
aperte ad esempio). A questa classe appartengono due esemplari casanatensi, un calice ed
un kantharos (cat. nn. 1-2).
2. Gli ex-voto
Per ex-voto si intende un oggetto offerto in dono alla divinità per richiedere guarigione 8 o la sua protezione e la sua assistenza (nel mondo antico soprattutto), oppure per
grazia ricevuta. Tale usanza è largamente diffusa in molte culture e continua ancora oggi.
Le principali categorie di ex-voto presenti nei complessi votivi di tipo «etrusco-lazialecampano» 9 (non necessariamente tutte in associazione) sono le statue (di offerenti, di fanciulli, di neonati in fasce etc.), le teste e gli anatomici 10. Sono altrettanto diffuse le statuette figurate (animali in particolar modo) o altri elementi quali frutti, pesi da telaio tronco-piramidali,
piccole riproduzioni di edifici etc.11. Tra le offerte più significative, ai fini di un riconoscimento del tipo di culto o della divinità a cui si fa la dedica, vi sono sicuramente gli ex-voto anatomici, che possono essere distinti in due principali gruppi: uno di carattere salutare, l’altro
collegato con l’ambito della fecondità12. Al primo fanno riferimento tutte quelle riproduzioni
in terracotta (o in altro materiale) di parti esterne del corpo umano (occhi, orecchie, arti
superiori o inferiori, nasi etc.) o di organi interni (cuore, polmoni, intestini etc.); al secondo
gruppo afferiscono invece le raffigurazioni di uteri e organi riproduttivi maschili e femminili.
Di fatto, questi ultimi possono essere collegati ad una divinità protettrice della fecondità e
della riproduzione; allo stesso modo anche i bambini in fasce possono riferirsi ad una divinità
femminile protettrice della maternità.
Le prime attestazioni di ex-voto in area etrusco-laziale si registrano tra la fine del V e
gli inizi del IV secolo a.C. per esaurirsi entro il I secolo a.C.13. È da ascrivere a questo ambito
culturale la piccola collezione posseduta dalla Biblioteca Casanatense.
In particolare, si contano quattordici teste (cat. nn. 7-20), tra femminili e maschili, con
o senza velo: la rappresentazione di figure di sacrificanti velato capite è strettamente legata
al ritus Romanus, mentre in alcuni centri costieri dell’Etruria meridionale persiste l’uso tipicamente greco ed etrusco di sacrificare aperto capite (senza velo) 14. A queste si aggiungono
una figura di madre seduta che allatta un neonato (cat. n. 6), una gamba (cat. n. 3) con piede
calzato (è presente la suola del sandalo; i lacci, oggi non più visibili, probabilmente erano
sovradipinti) ed un elemento anatomico (cat. n. 21) di difficile interpretazione (forse una vescica maschile o un utero prolassato) 15. Infine, due figure animali di cavallo e di bovino (cat.
nn. 4-5), il cui dono poteva forse avere lo scopo di chiedere alla divinità la guarigione dei
corrispondenti animali domestici viventi o di consacrarli ad essa, oppure ancora, di sostituirli
ai più indispensabili e costosi animali reali nel rito del sacrificio.
3. Guttus a vernice nera
Il guttus 16 a vernice nera costituisce uno dei prodotti ceramici maggiormente attestati
nell’ambito ellenistico dell’Italia Magnogreca. Molto probabilmente veniva usato per la conservazione di unguenti, olii o profumi, tanto che, proprio allo scopo di versarne delle gocce
sulla pelle, era la presenza del beccuccio allungato di forma tubolare-cilindrica. Particolarmente diffusi sono gli esemplari con medaglione figurato a rilievo (al centro della parte superiore), che riconducono ad un’area di produzione apula e che richiamano il repertorio di
forme vascolari in metallo17. Le raffigurazioni che più di frequente si riconoscono rimandano
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soprattutto ad Ercole o ad altri personaggi del mito (ad esempio gorgoni, arpie etc.). I gutti,
inoltre, sono spesso collegati a contesti funerari. Anche la collezione Casanatense conserva
un esemplare di tale produzione ceramica (cat. n. 23).
4. Le lucerne
La lucerna nasce18 intorno al II millennio a.C. come pratico strumento di illuminazione.
Nel corso dei secoli subisce evoluzioni tecniche e formali 19 e da profili aperti (“a ciotola” con
orlo talvolta sagomato per collocarvi lo stoppino) man mano si giunge a modelli con serbatoio chiuso e beccuccio più pronunciato, realizzati a matrice bivalve.
Tra le tipologie più interessanti troviamo le cosiddette “Firmalampen”, così chiamate
per la presenza sul fondo di un bollo impresso a rilievo (indicante il nome dell’officina), prodotte in area padana all’incirca dal I sec. d.C. fino al IV sec. d.C. L’esemplare posseduto dalla
Biblioteca Casanatense (cat. n. 26) è riconducibile grazie al bollo “FORTIS” 20 all’officina modenese di L. Aemilius Fortis, attiva dalla metà del I al II sec. d.C.; presenta al centro del disco
superiore, come elemento decorativo, una maschera presumibilmente di fanciullo.
Un altro esemplare di rilievo (e che appartiene alla collezione) è una lucerna (cat. n. 27)
attribuibile al contesto paleocristiano 21 per la presenza sul disco del monogramma di Cristo
entro corona circolare affiancata da due palme. Grazie a un appunto risalente all’epoca del
suo ingresso in Biblioteca, sappiamo che è stata rinvenuta nel cimitero di Priscilla della via
Salaria nell’inverno del 1865 e acquistata nel settembre dello stesso anno da Padre Gatti, prefetto dell’epoca della Casanatense.
Tra II e III secolo d.C. si riscontra una perdita di qualità nella produzione di lucerne.
A questo fenomeno sono riferibili due esemplari della collezione della Biblioteca (cat. nn.
24-25), con corpo globulare, beccuccio non ben distinto da esso e con decorazione a perline
nella parte superiore; questa produzione può essere considerata tarda ed è attestata fino alla
fine del IV sec. d.C.-inizi del V sec. d.C. circa.
5. Le decorazioni architettoniche fittili
L’uso di proteggere e, allo stesso tempo, di decorare le strutture di edifici (soprattutto
templari) con rivestimenti ed elementi in bronzo o in terracotta figurati è largamente attestato in molti siti 22, dall’area greca e dall’Asia Minore fino alla penisola italica. Mentre, però, in
Grecia dopo l’età arcaica l’utilizzo di decorazioni architettoniche fittili subisce una forte diminuzione, in area italica diventa estensivo 23 (proseguendo, di fatto, anche per molti secoli dopo
il periodo arcaico) 24. Ovviamente, vi sono delle differenze tra le produzioni etrusco-laziali e
le produzioni dell’Italia meridionale, ma sembrerebbe che specialmente l’area campana abbia
svolto il ruolo di “tramite” tra nord e sud, costituendo il luogo in cui le forme e i tipi caratteristici delle produzioni magnogreche e siceliote si siano potuti incontrare e fondere, in alcuni
casi, con quelli delle produzioni centro-italiche 25. La maggior parte degli elementi decorativi
in terracotta veniva realizzata a stampo 26 e molto spesso l’argilla veniva pressata a mano al
suo interno, mentre elementi sporgenti o di dettaglio venivano modellati separatamente ed
applicati. A volte, poi, il soggetto poteva richiedere l’impiego di due o più stampi (come ad
esempio le antefisse con sileni e menadi da Satricum) 27. Dopo una prima cottura il pezzo
poteva essere ricoperto da un sottile strato di ingobbio (sempre di argilla, molto depurata)
prima di essere nuovamente e definitivamente cotto e, infine, dipinto 28.
La Biblioteca Casanatense conta, nella sua collezione, tre frammenti (cat. nn. 28-29-30)
di decorazioni architettoniche figurate fittili, che con molta probabilità potrebbero essere associati alle cosiddette Lastre di tipo “Campana” 29. Queste ultime sono lastre di rivestimento in
terracotta, destinate ad adornare edifici pubblici e privati. Presentano generalmente bassorilievi, sono realizzate a matrice, prodotte in serie e, in origine, dovevano essere dipinte (alcuni
esemplari sono stati rinvenuti con tracce di colore ancora conservate). Prendono il loro nome
dal marchese Giampietro Campana, il quale svolse molti scavi a Roma e dintorni. Alla prima
metà dell’Ottocento ne aveva raccolto già un ricco numero, pubblicando il catalogo nel 1842;
tuttavia, la collezione viene venduta tra il 1859 e il 1861 e negli anni dispersa tra diversi mu-
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sei. La produzione di queste lastre raggiunge la sua massima qualità in età augustea, ma continua in età giulio-claudia fino almeno (con meno esemplari, tuttavia) al II sec. d.C. Ad ogni
modo, non si tratta di un genere nato ex novo, piuttosto sembrerebbe l’evoluzione di forme di
ornamento fittile già documentate nel II sec. a.C., di cui vengono rielaborati i temi, con l’uso
prevalente adesso di scene figurate al posto di motivi puramente fitomorfi o zoomorfi. Tra le
immagini più frequenti si riconoscono solitamente: scene mitologiche, scene di culto, temi
dionisiaci, corse nel circo, allegorie di Vittorie, figure che seguono schemi araldici di carattere
più spiccatamente decorativo, cortei con prigionieri e processioni sacrificali.
6. Il marmo “Rosso Antico”
Conosciuto comunemente come “Rosso Antico” 30, il suo nome originario in latino è
Marmor Taenarium e le sue cave sono state localizzate presso Capo Tenaro (zona del Peloponneso meridionale, penisola del Mani). L’inizio del suo sfruttamento risale almeno all’epoca micenea (si ricorda la decorazione parietale del portale d’accesso alla tomba di Atreo
a Micene) 31, per un utilizzo/riutilizzo che dura, con immancabili interruzioni nel corso del
tempo, fino al XIX secolo 32.
Sebbene appaia quasi del tutto assente nella Grecia arcaica e in epoca classica, è nel
tardo ellenismo che l’uso del Rosso Antico torna in auge (in primis per la realizzazione di mosaici o stele iscritte) 33, tra l’altro è alla fine del II sec. a.C. circa che si individua un consistente
utilizzo di tale marmo nella città di Cirene 34. Tuttavia, sarà solo in epoca cesariana che comparirà a Roma, sfruttato inizialmente soprattutto per decorazioni architettoniche ed applicazioni
artistiche 35. Raggiunge il massimo successo in età imperiale, considerato uno dei marmi più
preziosi proprio per via del suo colore simile a quello delle vesti di personaggi di alto rango e
prestigio o di alta carica (come i sovrani); viene usato moltissimo in età augustea, in particolar
modo per la realizzazione di capitelli o pavimenti in opus sectile 36; dall’età flavia in poi viene
spesso adoperato per sculture e specialmente in epoca adrianea viene scelto come materiale
per scolpire soggetti legati alla figura di Bacco e il suo Tiaso (il richiamo al color “del vino”
che questo marmo ricorda non doveva in effetti essere casuale) 37. In epoca tarda viene, non
di rado, riutilizzato in contesti di basiliche cristiane o moschee ed altri monumenti, spesso in
sostituzione del porfido rosso d’Egitto 38.
La Biblioteca Casanatense possiede un frammento di cornice modanata in marmo (cat.
n. 31) sul cui retro vi è l’iscrizione “Rosso Antico” in inchiostro di epoca moderna, probabilmente risalente al momento dell’acquisizione del pezzo.

Eleonora Vatta

Avvertenze al Catalogo
Per ogni reperto, nelle schede, sono riportati i seguenti dati: la denominazione; il numero di inventario
casanatense; il materiale e la tecnica di produzione; le misure; la datazione; l’area d’origine; lo stato di conservazione; la descrizione ed i confronti. Si è scelto di presentare i reperti per classi, all’interno delle quali
il criterio di ordinamento è quello cronologico.
Sono state usate inoltre le seguenti abbreviazioni:
BC, Inventario topografico = B
 iblioteca Casanatense, Inventario topografico speciale per gli oggetti d’interesse artistico, storico e scientifico
alt.
= altezza
lungh.
= lunghezza
diam.
= diametro
largh.
= larghezza
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1. Kantharos biansato

Inv. 290143 (BC, Inventario topografico, p. 14, n. 6)
Materiale e tecnica: modellato al tornio con decorazione ad intaglio
Misure: alt. cm 7.04; diam. cm 12.04; diam. piede cm 5.08
Datazione: ultimo quarto VII sec. a.C.-metà VI sec. a.C.
Origine: Etruria
Stato di conservazione: mancano parte di un’ansa e parte del piede; incrostazioni terrose all’attaccatura inferiore
delle anse

Kantharos in bucchero con corpo troncoconico. La carenatura (a circa un terzo dell’altezza) è decorata con
motivo a brevi tratti obliqui realizzati ad intaglio. Le anse nastriformi, leggermente concave sulla superficie
superiore, partono dall’orlo e terminano sulla carena. Sulla parete esterna, poco al di sotto dell’orlo (liscio
e stondato), è presente una decorazione composta da tre linee orizzontali intagliate; poggia su basso piede
strombato
Bibl.: cfr.: Kantharos tipo Rasmussen 3e (es. GR 1839.2-14.77, GR 1756.1-1.908, British Museum, Londra); Locatelli
2004, p. 59, tav. 4, n. 11; Belelli Marchesini 2004, p.111, tav. 12, nn. 1-2-3.

2. Calice in bucchero

Inv. 290144 (BC, Inventario topografico, p. 14, n. 5)
Materiale e tecnica: modellato al tornio con decorazione ad incisione
Misure: alt. cm 15.09; diam. cm 15.04; diam. piede cm 12.09
Datazione: ultimo quarto VII sec. a.C.-metà VI sec. a.C.
Origine: Etruria
Stato di conservazione: pressoché integro, presenta solamente una scheggiatura (triangolare) sull’orlo; minime
tracce di incrostazioni terrose

Calice in bucchero con vasca troncoconica (a fondo concavo e risega), che all’esterno, nella parte inferiore,
presenta una carenatura decorata a tacche, mentre a circa metà dell’altezza tre linee orizzontali parallele
incise; l’orlo è liscio e stondato; poggia su alto piede strombato con anello a rilievo appena al di sotto
dell’attaccatura con la vasca
Bibl.: c fr.: Calice tipo Rasmussen 2d (es. GR 1906.1-11.2, GR 1906.1-11.3, British Museum, Londra); D’asti-Vidale 2004,
p. 299, figg. 9-12.

3. Gamba, ex-voto

Inv. 290139 (BC, Inventario topografico, p. 15, n. 9)
Materiale e tecnica: argilla beige; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: alt. cm 17.09
Datazione: IV-II sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: pressoché integra; incrostazioni terrose su tutta la superficie

Gamba destra (piena) in terracotta poggiante su bassa base, probabilmente la suola di un sandalo (in questo genere di manufatti i lacci sono solitamente sovradipinti, forse per tale motivo non sono più visibili in
questo esemplare in particolare); dita lunghe e ben distinte; sono appena accennate le unghie dell’alluce,
del terzo e del quarto dito
Bibl.: cfr.: Pensabene 2002, fig. 241, tav. 53.
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4. Cavallo, ex-voto

Inv. 290138 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 10-11)
Materiale e tecnica: argilla giallo-beige; inclusi di piccole dimensioni di colore nero e bianco; realizzato a matrice
Misure: lungh. massima cm 11.09; alt. massima cm 13.01
Datazione: IV-III sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: manca parte degli arti anteriori; incrostazioni terrose su tutta la superficie

Cavallo in terracotta di cui sono ben distinti orecchie, criniera, occhi e muso; la muscolatura del collo e
quella sopra gli arti inferiori e posteriori è ancora evidente, nonostante si percepisca l’usura della matrice;
gli arti posteriori sono uniti tra di loro, così come quelli anteriori; la coda è resa in rilievo dal corpo
Bibl.: cfr.: Pensabene 2002, tav. 100.

5. Bovino, ex-voto

Inv. 290137 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 10-11)
Materiale e tecnica: argilla arancio-rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero e bianco; realizzato a matrice
bivalve
Misure: lungh. massima cm 18.04; alt. massima cm 11.03
Datazione: IV-III sec. a.C. / II sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: si conserva solo la metà destra; poche tracce di incrostazioni terrose su tutta la superficie

Corpo di bovino in terracotta, di cui sono ben distinguibili orecchie, corna, muso e bocca (semiaperta, realizzata con un taglio triangolare). La muscolatura del corpo non è molto accentuata, visibile poco di più
solamente in corrispondenza degli arti posteriori; questi ultimi sono uniti tra di loro, così come quelli anteriori. Si conserva, del votivo, solamente la metà destra, che presenta i segni della lavorazione dell’argilla
all’interno dello stampo
Bibl.: cfr.: Lanzi 2014, p. 522, n. 4 e tav. I (n. 2); Pensabene 2002, t

6. Figura femminile che allatta, ex-voto

Inv. 290140 (BC, Inventario topografico, p. 15, n. 8)
Materiale e tecnica: argilla rosata; realizzata a matrice
Misure: base cm 6.06; alt. cm 16.00
Datazione: V-III sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: la matrice risulta fortemente usurata, pertanto i dettagli della figura e del panneggio sono
poco percepibili; incrostazioni terrose su tutta la superficie

Figura in terracotta cava all’interno, presumibilmente realizzata a stampo unico. È raffigurata una donna
seduta con capo velato e con panneggio che allatta un neonato al seno sinistro. Del volto si riconoscono gli
occhi, il naso e la bocca, anche se poco nel dettaglio, per via della matrice probabilmente piuttosto usurata.
I capelli sono portati con scriminatura centrale e presumibilmente raccolti dietro la nuca. La figura, e le
forme, del neonato sono appena percettibili
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 8, tav. Z; figg. 8 e 10, tav. 106; fig. 11, tav. 107.
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7. Testina maschile velata, ex-voto

Inv. 290114 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla arancio-beige; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: base cm 6.07; alt. cm 13.04; largh. (massima, con velo) cm 9.05
Datazione: ultimo quarto V sec. a.C.-prima metà IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: leggere scheggiature sul bordo inferiore della parte frontale; incrostazioni terrose su tutta
la superficie

Testina in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura maschile con capo velato. Il volto è allungato e ha ampia fronte; i capelli sono portati a ciocche sulla fronte e ai lati (si ipotizza, dalla pettinatura,
una figura maschile); le arcate sopracciliari sono leggermente in rilievo e le palpebre sono rese a listello; il
setto nasale è lievemente storto verso sinistra, mentre la punta del naso è larga; alla bocca viene conferito
un “aspetto di sorriso”, per via del taglio arcuato delle labbra; il collo è lungo e troncoconico e costituisce,
assieme alla parte inferiore del velo, la base del votivo. Il velo non presenta un grande spessore in corrispondenza della parte superiore del capo ed è leggermente concavo
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 83, tav. 20.

8. Testina maschile velata, ex-voto

Inv. 290115 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla beige; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: base cm 5.09; alt. cm 11.00; largh. (massima, con velo) cm 7.00
Datazione: ultimo quarto V sec. a.C.-prima metà IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: pressoché integra, tuttavia sono presenti segni di scheggiatura sul bordo superiore del velo
e sulle labbra, che sono quasi del tutto asportate; incrostazioni terrose su tutta la superficie

Testina in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura maschile velata. Il volto risulta allungato
nella parte inferiore, la fronte è ampia; le arcate sopracciliari sono appena percettibili; gli occhi, grandi,
sono incorniciati da palpebre superiori ed inferiori a listello, tuttavia l’occhio sinistro risulta non in asse con
l’altro, ma leggermente più in basso e cadente, e l’occhio destro sembra conservare il segno del contorno
dell’iride; il naso è dritto e leggermente sporgente sulla punta, le narici sono definite e regolari; le labbra
risultano quasi del tutto asportate e ne sono visibili i segni di danneggiamento. I capelli sono divisi in ciocche che scendono ai lati delle tempie e a coprire le orecchie. Il collo è troncoconico e costituisce, assieme
alla parte inferiore del velo, la base del votivo. Il velo, leggermente concavo, non è molto ampio, tuttavia si
presenta scheggiato lungo il bordo superiore
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, figg. 81-83, tav. 20.

9. Testina maschile velata, ex-voto

Inv. 290116 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla beige-rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero e bianco; realizzata a matrice
Misure: base cm 6.06; alt. cm 11.06; largh. (massima, con velo) cm 6.08
Datazione: ultimo quarto V sec. a.C.-IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: la matrice risulta particolarmente usurata, pertanto tutti i maggiori dettagli della raffigurazione sono poco definiti; qualche segno di scheggiatura sul bordo del velo ai due lati; incrostazioni terrose su
tutta la superficie

Testina in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura maschile velata. Il viso presenta un ovale
molto allungato, soprattutto nella parte inferiore; la fronte è ampia; le arcate sopracciliari sono poco accennate, mentre gli occhi, abbastanza grandi, dovevano avere palpebre a listello, di cui sono visibili, tuttavia,
solo quelle dell’occhio destro; il setto nasale è lungo e dritto, accentuata è la punta del naso; le labbra,
poco visibili a causa dell’usura, sembrerebbero carnose; il mento è leggermente sporgente. I capelli sono
resi a ciocche lisce (poco visibili nel dettaglio per via dell’usura della matrice), che incorniciano la fronte
e scendono ai lati delle tempie e sulle orecchie. Il collo troncoconico poggia sul listello che fa da base al
votivo. Il velo è molto ampio e leggermente scheggiato sui bordi laterali
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 89, tav. 20.
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10. Testina femminile velata, ex-voto

Inv. 290117 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: base cm 5.09; alt. cm 10.05; largh. (massima, con velo) cm 6.09
Datazione: fine V sec. a.C.-IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: leggere scheggiature sul bordo del velo nella parte superiore; incrostazioni terrose su
tutta la superficie

Testina in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura femminile velata, dal volto allungato e
fronte rettangolare; le arcate sopracciliari sono in rilievo; gli occhi disuguali con palpebre a listello; il naso
ha setto dritto e sottile, mentre si allarga sulla punta presentando larghe narici; la bocca è piccola e labbra
sottili. I capelli sono resi in ciocche parallele e dritte, portati a frangetta sulla fronte e lunghi ai lati del volto
fino a coprire le orecchie. Il velo è ampio
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 145, tav. 33.

11. Testina femminile velata, ex-voto
Inv. 290118 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla arancio-rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero e bianco; realizzata a matrice
Misure: base cm 4.08; alt. cm 10.02; largh. (massima, con velo) cm 7.05
Datazione: ultimi decenni del IV sec. a.C.-primi del III sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: pressoché integra, presenta una lieve scheggiatura sul naso; incrostazioni terrose su tutta
la superficie

Testina in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura femminile con capo velato. Presenta il
volto allungato e di forma rettangolare; gli occhi con palpebre a listello; il naso dritto; la bocca piccola
con labbra carnose; il mento grosso e squadrato. I capelli sono divisi sulla fronte in due bande a ciocche
sottili parallele, che scendono ai lati del volto, e sono sormontati da un ampio diadema tubolare. Il collo è
lungo e troncoconico (in maniera sproporzionata) e costituisce la base del votivo. Il velo è molto ampio e
leggermente concavo
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 157, tav. 36.

12. Testina femminile velata, ex-voto

Inv. 290119 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: base cm 5.09 cm; alt. cm 11.02; largh. (massima, con velo) cm 8.01
Datazione: seconda metà del IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: il naso è fortemente danneggiato in corrispondenza della punta e sono visibili scheggiature lungo il bordo del velo nella parte superiore; incrostazioni (di non chiara natura) di colore bianco ed incrostazioni terrose su tutta la superficie

Testina femminile in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura femminile velata e con ricca
acconciatura, che denuncia un alto rango probabilmente (capelli a ciocche ondulate con cercine liscio). Il
volto è ovale, dai lineamenti morbidi; la fronte ampia e liscia; l’ossatura delle arcate sopracciliari è abbastanza prominente; gli occhi presentano palpebre sottili e gli angoli esterni leggermente ricadenti; il naso
presenta un setto dritto e ingrossato, mentre la punta risulta fortemente danneggiata perché scheggiata;
la bocca ha labbra carnose e leggera fossetta agli angoli. Il collo, dritto e proporzionato, è ornato da una
collana di perle, al di sotto della quale si nota il margine liscio a listello che costituisce la base del votivo.
Il velo è poco ampio e leggermente concavo
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, figg. 175-176, tav. 39; fig. 209, tav. 46.
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13. Testina maschile, ex-voto
Inv. 290120 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: base cm 4.09; alt. cm 9.08; largh. (massima del capo) cm 5.06
Datazione: IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: pressoché integra; dettagli del volto non ben distinguibili per via di matrice usurata; lieve
scheggiatura sul naso; incrostazioni terrose su tutta la superficie

Testina in terracotta (con interno pieno). È raffigurata una figura maschile con ovale del volto stretto e
molto allungato; fronte bassa; l’ossatura delle arcate sopracciliari è prominente ed incornicia i grandi occhi
quasi deformi (soprattutto l’occhio destro), con palpebre a listello; il naso è leggermente storto, con setto a
listello e punta pronunciata (verso l’alto); le labbra sono serrate e ingrossate; il mento è lungo e prominente. Il collo, proporzionato e sottile, poggia su base rotonda. I capelli formano una calotta compatta e liscia,
cui è conferito del movimento solamente in corrispondenza delle tempie e delle orecchie
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, figg. 71-73, tavv. 17-18; vedi anche fig. 2, tav. M.

14. Testina maschile, ex-voto
Inv. 290121 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla beige-rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: base cm 4.03; alt. cm 7.08; largh. (massima del capo) cm 5.02
Datazione: IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: particolari del volto e della capigliatura non dettagliati a causa di matrice usurata; naso
scheggiato sulla punta; incrostazioni di color biancastro (di non chiara natura) e terrose su tutta la superficie

Testina in terracotta, internamente piena, raffigurante una figura maschile. Il volto, leggermente rivolto
verso sinistra, ha forma ovale ed è complessivamente proporzionato; la fronte è bassa e le arcate sopracciliari sono ancora visibili in leggero rilievo (il sopracciglio destro è più definito, nonostante le incrostazioni
superficiali); gli occhi, subito al di sotto delle sopracciglia, sono anch’essi proporzionati al resto del volto e
se ne intravedono le palpebre; il naso, dritto, risulta scheggiato sulla punta; le labbra semichiuse e carnose.
Il collo poggia su base circolare. I capelli sono resi quasi a formare una calotta compatta, che circa da metà
fronte arriva dietro fino alla nuca e ai lati copre parzialmente le orecchie; nella parte posteriore è ancora
visibile, con lievi tracce, il disegno delle ciocche mosse dei capelli
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 69, tav. 17.

15. Testina femminile velata, ex-voto

Inv. 290122 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero e bianco; realizzata a matrice
Misure: base cm 6.05; alt. cm 13.06; largh. (massima, con velo) cm 8.04
Datazione: fine V sec. a.C.-prima metà IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale (Palestrina ?)
Stato di conservazione: il naso è danneggiato sulla punta, che risulta asportata; altri segni di scheggiature sono
presenti sul bordo del velo e nella parte inferiore del collo; incrostazioni terrose su tutta la superficie

Testina in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura femminile velata. Il volto è allungato e
squadrato (con ampia fronte), mentre si restringe nella parte inferiore; gli occhi sono grandi e con palpebre
a listello; il naso ha un setto molto stretto alla radice e si allarga verso le narici, la punta, invece, risulta
danneggiata e asportata; le labbra sono carnose e gli angoli della bocca risultano leggermente rientranti.
Presenta un’acconciatura con capelli sormontati da un diadema liscio e spartiti al centro in ciocche ondulate a “zig-zag” e raccolti dietro alla nuca. Il collo è molto lungo e troncoconico; il velo non è molto ampio
e risulta leggermente concavo
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 6, tav. S.
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16. Testina femminile velata, ex-voto

Inv. 290123 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: base cm 5.00; alt. cm 7.09; largh. (massima, con velo) cm 5.08
Datazione: ultimi decenni del IV sec. a.C.-primi del III sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: pressoché integra, con una lievissima scheggiatura in corrispondenza del naso; incrostazioni terrose su tutta la superficie

Testina in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura femminile velata, con ricca acconciatura e
collana. Il volto presenta un ovale allungato con ampia fronte, arcate sopracciliari marcate e grandi occhi
con palpebre a listello sottile; il naso è dritto, ma presenta segni di danneggiamento; il labbro superiore
è più sottile rispetto a quello inferiore; il mento risulta grosso e ben marcato. I capelli si dispongono in
ciocche rigonfie, che scendono lungo i lati del volto, sormontati da una sorta di diadema ingrossato alle
estremità. Il collo è troncoconico; al di sotto si nota il listello liscio che costituisce la base del votivo. Il velo
non è molto ampio e risulta consumato lungo i bordi
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 150, tav. 34.

17. Testina femminile velata, ex-voto

Inv. 290124 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla rossiccia; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: base cm 5.01; alt. cm 11.04; largh. (massima, con velo) cm 6.05
Datazione: fine V sec. a.C.-prima metà IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: segni di scheggiatura sul naso e sul mento, nonché lungo i bordi del velo; incrostazioni
terrose su tutta la superficie

Testina in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura femminile velata. L’ovale del volto è stretto
e allungato; la fronte è alta; le sopracciglia sono ben marcate e spesse; gli occhi risultano incorniciati da
grandi palpebre a listello; il naso ha un setto dritto e risulta stretto alla radice, allargandosi poi in corrispondenza delle narici; le narici sono ben evidenti nella parte inferiore del naso; le guance sono morbide;
le labbra sono dritte e non eccessivamente carnose; il mento è leggermente appuntito verso il basso. I
capelli sono separati da scriminatura laterale e ricadono ai lati del volto in grandi ciocche rigonfie; le orecchie sembrerebbero portare quelli che forse sono orecchini, in tal caso molto grandi ed evidenti. Il collo è
sottile e presenta una collana tubolare liscia (sebbene leggermente rovinata) come ornamento. Il velo non
è molto ampio
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 1, tav. T.

18. Testina maschile velata, ex-voto

Inv. 290125 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: base cm 7.02; alt. cm 12.07; largh. (massima, con velo) cm 7.09
Datazione: V sec. a.C.-prima metà IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: pressoché integra, tuttavia è mancante parte del naso, perché scheggiato; incrostazioni
terrose su tutta la superficie

Testina in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura maschile velata. Il volto è allungato, ha ampia fronte rettangolare; le arcate sopracciliari sono ben disegnate e sono visibili i dettagli del sopracciglio
destro; gli occhi sono grandi e presentano palpebre superiori ed inferiori a listello; il naso è dritto, con setto
stretto, e punta pronunciata (da quanto si possa percepire, essendo scheggiata in parte); la bocca è piccola
e ha gli angoli esterni leggermente rientranti, mentre le labbra sembrano abbastanza carnose; il mento è
tondo e sporgente. I capelli sono divisi in ciocche che scendono ai lati delle tempie, a coprire le orecchie.
Il collo, non sottile, è lungo e troncoconico, costituendo la base del votivo. Il velo non è molto ampio ed è
lievemente incurvato in avanti
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 80, tav. 19; fig. 81, tav. 20.
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19. Testina maschile velata, ex-voto

Inv. 290126 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzata a matrice
Misure: base cm 7.07; alt. cm 12.05; largh. (massima, con velo) cm 7.07
Datazione: ultimo quarto V sec. a.C.-prima metà IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: pressoché integra, sono presenti solamente segni di scheggiatura lungo il bordo del velo
nella parte superiore e destra; incrostazioni terrose su tutta la superficie

Testina in terracotta cava all’interno. È rappresentata una figura maschile velata. Il volto risulta allungato
nella parte inferiore, mentre la fronte è ampia e quasi sproporzionata rispetto all’ovale del viso; le arcate
sopracciliari sono appena percettibili; gli occhi, grandi, sono incorniciati da palpebre superiori ed inferiori
a listello, tuttavia l’occhio sinistro risulta non in asse con l’altro ma leggermente più in basso e cadente; il
naso è dritto e leggermente sporgente sulla punta, le narici sono ben definite e regolari; alla bocca viene
conferito un “aspetto di sorriso” per via del taglio delle labbra, che risultano abbastanza carnose. I capelli
sono divisi in ciocche che scendono ai lati delle tempie e a coprire le orecchie. Il collo è troncoconico e costituisce, assieme alla parte inferiore del velo, la base del votivo. Il velo, leggermente concavo, non è molto
ampio, tuttavia si presenta scheggiato lungo il bordo superiore
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 83, tav. 20.

20. Testina, ex-voto

Inv. 290127 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla arancio-rosata; inclusi di piccole dimensioni di colore nero e bianco; realizzata a matrice
Misure: base cm 6.06; alt. cm 12.00; largh. (massima del capo) cm 6.00
Datazione: ultimo quarto V sec. a.C.-IV sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: pressoché integra; i dettagli del volto risultano meno definiti (probabilmente a causa di
matrice usurata); incrostazioni terrose su tutta la superficie

Testina in terracotta internamente piena. Il volto è allungato con fronte alta; le arcate sopracciliari sono
poco visibili e poco distinte dagli occhi, i quali si presentano piccoli e privi di palpebre evidenti; il naso è
dritto e triangolare, ingrossandosi verso la punta; la bocca, corta, è subito sotto il naso e presenta labbra
piene; il mento è sottile e appuntito. Il collo troncoconico è strombato verso la base (piatta). La fronte e i
lati del volto sono incorniciati da riccioli; sul capo porta quella che sembrerebbe una cuffia, che lascia intravedere le orecchie e da cui fuoriescono i capelli (resi a ciocche parallele) sulla nuca; la cuffia è fermata
dietro da una specie di cordino tubolare e davanti presenta un rigonfiamento a forma di cercine (che si
assottiglia ai lati), a cui viene dato il senso di tridimensionalità e morbidezza con taglietti verticali dall’alto
verso il basso e dal basso verso l’alto
Bibl.: cfr. Pensabene 2002, fig. 142, tav. 3

21. Elemento anatomico, ex-voto

Inv. 290128 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 20-33)
Materiale e tecnica: argilla beige chiara; inclusi di piccole dimensioni di colore nero; realizzato a matrice
Misure: alt. cm 7.04; largh. (alla base) cm 6.04
Datazione: IV-II sec. a.C.
Origine: area etrusco-laziale
Stato di conservazione: pressoché integro; incrostazioni terrose su tutta la superficie

Elemento piriforme in terracotta con scanalature orizzontali ad andamento spiraliforme. Potrebbe trattarsi
di un ex voto anatomico, forse prolasso uterino o vescica maschile
Bibl.: cfr. Baggieri-Rinaldi Veloccia 1999, pag. 67, fig. 67.
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22. Figura femminile stante poggiata ad un tronco, ex-voto

Inv. 290141 (BC, Inventario topografico, p. 14, n. 7)
Materiale e tecnica: argilla (?) color grigio chiaro, modellata e incisa; inclusi di piccole dimensioni di origine mineralogica e di colore bianco
Misure: alt. cm 19.00
Datazione: non potendo determinare la cronologia precisa dell’esemplare, si colloca questo tipo di ex voto tra la
seconda metà del I sec. d.C. e gli inizi del V sec. d.C.
Origine: forse pertinente ad un contesto di donazioni votive in area gallo-romana
Stato di conservazione: segni di scheggiatura sul braccio destro; presenta colature di vernice azzurra (moderna);
sono conservati altri frammenti forse pertinenti

Figura femminile stante appoggiata con la schiena ad un tronco, sul cui lato destro è raffigurato un piccolo
drago. Sul lato sinistro del tronco è visibile un’altra mano e si conservano altri frammenti (tra cui un volto
umano) forse pertinenti alla stessa figura. La parte superiore del tronco presenta sul retro una cornice,
pressoché ovale, con un’iscrizione incisa (non ben decifrabile)
Bibl.: cfr. si veda Durand-Finon 2000, pp. 9-91.

23. Guttus

Inv. 290145 (BC, Inventario topografico, p. 14, n. 4)
Materiale e tecnica: modellato al tornio, rivestimento a vernice nera
Misure: largh. cm 10.02; alt. (senza bocchello) cm 4.03; diam. piede cm 5.06; alt. bocchello cm 4.07; diam. foro
bocchello cm 3.01
Datazione: IV sec. a.C.-III sec. a.C.
Origine: area apula probabilmente
Stato di conservazione: pressoché integro, solo in alcuni punti della superficie la vernice di rivestimento risulta
consunta

Guttus a vernice nera, coprente e lucida. Corpo circolare schiacciato e con sottili baccellature verticali; alto
bocchello tubolare con orlo estroflesso scanalato; ansa ad anello che si imposta verticalmente sulla spalla;
piede ad anello modanato. È decorato, al centro della parte superiore del corpo, con un medaglione raffigurante un giovane volto maschile. Tipo di forma vascolare usata probabilmente come unguentario per la
conservazione di profumi o olii
Bibl.: c fr. Jentel 1976, tav. LXXI, figg. 241-242 e tav. LXXIII, figg. 252-256; es. MCA-GRE-G_0810, Museo Civico Archeologico, Bologna.

24. Lucerna

Inv. 290129 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 15-19)
Materiale e tecnica: argilla arancio-rosata; realizzata a matrice bivalve
Misure: lungh. cm 9.03; largh. cm 6.06; alt. cm 4.01; diam. base cm 3.04
Datazione: III sec. d.C.-fine del IV sec. d.C. / inizio del V sec. d.C. circa
Origine: produzione romana
Stato di conservazione: pressoché integra; scheggiatura in corrispondenza della spalla vicino l’ansa; la decorazione a perline risulta consunta, soprattutto sul lato destro (guardando la lucerna con l’ansa in basso)

Lucerna in terracotta di forma globulare con decorazione a perline, disposte in file concentriche, sulla spalla; ansa verticale piena (lievemente storta) e beccuccio stondato; il foro sul disco superiore è circondato da
un anello in rilievo; il piede è ad anello piatto; il fondo è anepigrafe; dall’anello del fondo si dipartono, a
sinistra e a destra, due linee parallele incise, di cui una coppia va diagonalmente verso il beccuccio e l’altra
coppia verso l’ansa
Bibl.: c fr. lucerna tipo Provoost 4 (es. inv. 14503, Antiquarium Romanum, Roma); tipo Dressel n. 30 (tav. III); Walters
1914, n. 1097, p. 164, fig. 223; Paleani 1993, pp. 12-14.
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25. Lucerna

Inv. 290130 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 15-19)
Materiale e tecnica: argilla beige chiara; realizzata a matrice bivalve
Misure: lungh. cm 9.04; largh. cm 7.05; alt. (senza ansa) cm 4.00; diam. base cm 3.07
Datazione: III sec. d.C.-fine del IV sec. d.C. / inizio del V sec. d.C. circa
Origine: produzione romana
Stato di conservazione: segni di bruciatura intorno al foro del beccuccio, tracce di incrostazioni calcaree sull’intera
superficie del corpo; la decorazione a perline risulta consunta in maniera evidente

Lucerna in terracotta di forma globulare con decorazione a perline, disposte in file concentriche, sulla spalla; ansa verticale piena (lievemente storta) e beccuccio stondato; il foro sul disco superiore è circondato
da un anello in rilievo, quasi completamente consumato e visibile solo in minima parte vicino al foro del
beccuccio; il piede è ad anello piatto; il fondo è anepigrafe
Bibl.: c fr. lucerna tipo Provoost 4 (es. inv. 14503, Antiquarium Romanum, Roma); tipo Dressel n. 30 (tav. III); Walters
1914, n. 1097, p. 164, fig. 223; Paleani 1993, pp. 12-14.

26. Lucerna

Invv. 290131 + 290150 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 15-19)
Materiale e tecnica: argilla beige chiara; realizzata a matrice bivalve
Misure: lungh. cm 14.07; largh. cm 9.09; alt. cm 4.04; diam. base cm 5.09; alt. lettere bollo cm 0.08
Datazione: I-III sec. d.C.
Origine: Gallia Cisalpina (presso Mutina)
Stato di conservazione: il disco figurato (cm 6.04×5.00) con l’immagine del volto maschile è conservato separatamente (n. inv. 290150) e risulta mancante di parte del lato sinistro; manca l’ansa

Lucerna “firmalampen” (tipo X) o “a canale”, con serbatoio troncoconico e spalla lievemente spiovente
(sulla quale sono presenti due borchiette interamente conservate); disco piatto ribassato con piccolo foro di
sfiato; fondo piano delimitato da un anello con bordo scanalato. Al centro del fondo è presente un bollo in
lettere rilevate, “FORTIS”, dal nome L. Aemilius Fortis, proprietario di una fornace nel territorio di Mutina
(odierna Modena), operante dalla metà del I sec. d.C. al II secolo d.C. ed oltre. Presenta al centro del disco
superiore una maschera presumibilmente di fanciullo
Bibl.: cfr. lucerne Firmalampen tipo Loeschke X; tipo Dressel n. 5 (tav III); Walters 1914, n. 887, p. 135, fig. 178.

27. Lucerna

Inv. 290132 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 15-19)
Provenienza: acquisto (P. Gatti, Prefetto della Biblioteca Casanatense, la acquistò il 13 settembre 1865 da Angelo
Pellegrini)
Materiale e tecnica: argilla rosata; rivestimento rosso-arancio; realizzata a matrice bivalve
Misure: lungh. cm 10.01; largh. cm 7.05; alt. cm 3.06
Datazione: III sec. d.C. – IV sec. d.C.
Origine: Rinvenuta nel cimitero di Priscilla (via Salaria, Roma)
Stato di conservazione: manca l’ansa; sono presenti segni di bruciatura intorno al foro del beccuccio

Lucerna a disco in terracotta con piede leggermente concavo (decorato al centro con una spiga stilizzata),
ansa presumibilmente verticale (ora mancante) e beccuccio allungato e stondato con canale appena accennato. La decorazione sul disco è costituita da una corona circolare centrale, al cui interno sono visibili il
monogramma di Cristo e due fori circolari di alimentazione; ai lati della corona sono presenti due palme.
Trascrizione di un appunto ritrovato all’interno del baule dove erano conservati i reperti archeologici, descrizione di n. inv. 290132: “Oggetti cristiani n. 1. Lucerna fittile o di terra cotta di forma comune col monogramma
di Cristo … in mezzo a una corona ed ai lati di essa due palme, l’una da una parte, l’altra dall’altra il cui principio è dal
manico e scendono verso il buco del lucignolo; ove è tutt’ora affumicata. È sufficientemente in buono stato, eccetto nel
manico che è rotto. Fu ritrovata nel cimitero di Priscilla nella via Salaria in quest’anno 1865 nell’inverno. Appartiene al
3° secolo secondo che si ravvisa dalla qualità della manifattura che si usava anche dai gentili. Dei tempi degl’imperatori
cristiani le lucerne fittili presero forma bislunga. Vedi Mario [Marco] Antonio Boldetti lib. 2 pag. 526, ov’è il campione;
mancano in esso i due fori di sopra indicati ma la fabbrica è la stessa. Vi sono in questo due segni a nodo di nastro che
dividono per mezzo le palme. P. Gatti Pre.to questo oggi 13 7bre 1865 la comprò da Angelo Pellegrini e la descrisse nel
modo che sopra.” Sul lato sinistro di traverso: “I due punti a lato del monogramma sono segni di due fori assai larghi
che terminano dal “alla corona”. Sul lato inferiore al rovescio: “[N.] 2. De [harmonia] seu consensu humani generi. [a] ”
Bibl.: cfr. Boldetti 1720, libro II, p. 526.
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28. Frammento di lastra architettonica fittile

Inv. 290134 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 12-14)
Materiale e tecnica: argilla beige chiaro; realizzata a matrice
Misure: lungh. massima cm 18.01; largh. massima cm 15.04; spessore massimo cm 3.02
Datazione: Non avendo sufficienti elementi ancora per stabilire una datazione precisa si può solo dire che la
produzione di queste lastre raggiunge la sua massima qualità in età augustea, ma continua in età giulio-claudia
fino almeno (con meno esemplari, tuttavia) al II sec. d.C. Ad ogni modo, non si tratta di un genere nato ex novo,
piuttosto sembrerebbe l’evoluzione di forme di ornamento fittile già documentate nel II sec. a.C.
Origine: area italica
Stato di conservazione: si presenta in stato frammentario, con scheggiature lungo il bordo superiore, inferiore e
laterale sinistro; è presente un foro passante circolare (forse foro da grappa); il pezzo manca della parte inferiore,
pertanto risulta mutila anche la raffigurazione

Frammento pressoché quadrangolare di bassorilievo in terracotta, probabilmente da associare alle lastre di
tipo “Campana”. La decorazione è suddivisa in due registri da un elemento a sezione semicircolare decorato
a intervalli regolari con motivi lineari diagonali. Il registro superiore presenta festoni e gigli; nel registro
inferiore vengono raffigurati: un personaggio maschile barbato, presumibilmente un satiro (desumibile da
quelle che sembrerebbero delle piccole corna sui lati della fronte) recante una pelle di felino sulle spalle
annodata al collo; tralci di vite, che si dipartono da sinistra verso destra. Il frammento presenta, nel registro
inferiore, un foro passante circolare (probabilmente un foro da grappa). Sul braccio sinistro della figura maschile è visibile una scritta moderna ad inchiostro, purtroppo non ben leggibile. Il frammento molto probabilmente faceva parte di un’unica raffigurazione in associazione con gli altri due (nn. inv. 290135, 290136)
Bibl.: cfr. Lastra fittile (con targhetta indicante n. 36) con raffigurazioni a tema dionisiaco conservata presso Palazzo
Corsini, Roma.

29. Frammento di lastra architettonica fittile

Inv. 290135 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 12-14)
Materiale e tecnica: argilla beige chiaro; realizzata a matrice
Misure: lungh. massima cm 14.04; largh. massima cm 12.01; spessore massimo cm 2.09
Datazione: Non avendo sufficienti elementi ancora per stabilire una datazione precisa si può solo dire che la
produzione di queste lastre raggiunge la sua massima qualità in età augustea, ma continua in età giulio-claudia
fino almeno (con meno esemplari, tuttavia) al II sec. d.C. Ad ogni modo, non si tratta di un genere nato ex novo,
piuttosto sembrerebbe l’evoluzione di forme di ornamento fittile già documentate nel II sec. a.C.
Origine: area italica
Stato di conservazione: si presenta in stato fortemente frammentario su tutti i lati

Frammento pressoché quadrangolare di bassorilievo in terracotta, probabilmente da associare alle lastre
di tipo “Campana”. Viene raffigurato l’arto inferiore (dal bacino alla caviglia) di una figura maschile (di
profilo rivolta a destra) che porta annodata alla vita una pelle di felino. Sul retro del frammento è visibile
una scritta moderna ad inchiostro parzialmente leggibile. Il frammento molto probabilmente faceva parte
di un’unica raffigurazione in associazione con gli altri due (nn. inv. 290134, 290136)
Bibl.: cfr. Lastra fittile (con targhetta indicante n. 36) con raffigurazioni a tema dionisiaco conservata presso Palazzo
Corsini, Roma.
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30. Frammento di lastra architettonica fittile

Inv. 290136 (BC, Inventario topografico, p. 15, nn. 12-14)
Materiale e tecnica: argilla beige chiaro; realizzata a matrice
Misure: lungh. massima cm 15.04; largh. massima cm 11.04; spessore massimo cm 2.08
Datazione: Non avendo sufficienti elementi ancora per stabilire una datazione precisa si può solo dire che la
produzione di queste lastre raggiunge la sua massima qualità in età augustea, ma continua in età giulio-claudia
fino almeno (con meno esemplari, tuttavia) al II sec. d.C. Ad ogni modo, non si tratta di un genere nato ex novo,
piuttosto sembrerebbe l’evoluzione di forme di ornamento fittile già documentate nel II sec. a.C.
Origine: area italica
Stato di conservazione: si presenta in stato fortemente frammentario, con scheggiature evidenti lungo tutti i lati;
la scena raffigurata, pertanto, risulta mutila

Frammento di forma irregolare di bassorilievo in terracotta, probabilmente da associare alle lastre di tipo
“Campana”. Si vede una figura maschile semicalva e barbata (di profilo a sinistra) che porta un mantello
annodato al collo e che, con braccia protese in avanti, regge quella che sembrerebbe una cesta colma di
grappoli d’uva. In alto a sinistra è visibile una scritta moderna ad inchiostro. Il frammento molto probabilmente faceva parte di un’unica raffigurazione in associazione con gli altri due (nn. inv. 290134, 290135)
Bibl.: cfr. Lastra fittile (con targhetta indicante n. 36) con raffigurazioni a tema dionisiaco conservata presso Palazzo
Corsini, Roma.

31. Frammento di cornice in marmo “Rosso Antico”
Inv. 290142 (BC, Inventario topografico, p. 15, n. 34)
Materiale e tecnica: marmo Rosso Antico modanato
Misure: lungh. massima cm 8.07; largh. massima cm 7.06; spessore massimo cm 3.06
Datazione: conosciuto dai Romani sin dal II sec. a.C., questo marmo ha la sua massima diffusione in età adrianea
Origine: marmo estratto dalle cave localizzate presso Capo Tenaro (zona del Peloponneso meridionale, penisola
del Mani)
Stato di conservazione: si presenta in stato frammentario; la superficie risulta danneggiata e ricoperta da una
patina e da incrostazioni biancastre; sono presenti anche alcuni segni di scheggiatura

Frammento di cornice in marmo Rosso Antico modanata con cyma recta e listello (conservati parzialmente); sul retro è presente una scritta moderna ad inchiostro (“Rosso Antico”)
Bibl.: cfr. Vastaroli 2014, p. 160, n. 8, fig. 39.
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NOTE
Pennestrì 2010, pp. 306, 311-312.
Durante il periodo di Servizio Civile Nazionale trascorso presso la Biblioteca Casanatense, tra il 2017 e il
2018.
3
Alcuni esempi, di cui si cita il numero di collocazione casanatense: 20 B.I.73 436; 20 B.I.73 341; 20 B.I.65
158; 20 B.I.68 37; 20 B.I.65 161; 20 B.I.66 49; 20 B.I.76 31; 20 B.I.76 bis 50.
4
Per una trattazione più completa ed esaustiva della classe ceramica del bucchero si rimanda al recente
lavoro di vari autori raccolto in Naso 2004.
5
Acconcia 2004, p. 281.
6
Anche se in realtà lo spessore sottile delle pareti si rileva solo in un primo periodo di tale produzione, dal
momento che già a partire dalla metà del VI sec. a.C. si assiste ad una standardizzazione delle forme ceramiche e della produzione stessa, pertanto la qualità subisce un forte depauperamento (Acconcia 2004, p. 281).
7
Questi sono solo alcuni esempi, tratti dal contesto di Veio (si veda Marchetti 2004, p. 17).
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Per l’uso e il significato dell’ex-voto “medico” si veda anche Campus 2001, pp. 673-697 (nello specifico da
p. 676).
9
Data l’impossibilità nel seguente lavoro di esporre nella sua completezza la vastità dell’argomento, per ulteriori approfondimenti riguardo ai più noti complessi votivi di tipo «etrusco-laziale-campano» si suggerisce
la consultazione, con relativa bibliografia, di Comella 1981, pp. 768-771.
10
Si veda anche Baggieri-Rinaldi Veloccia 1999.
11
Comella 1981, pp. 759-762.
12
Comella 1981, p. 762.
13
Comella 1981, pp. 771-775.
14
Comella 1981, p. 794.
15
Baggieri-Rinaldi Veloccia 1999, pag. 67, fig. 67.
16
Si veda Jentel 1976.
17
Gilotta 1985.
18
Per la storia della lucerna in età antica Walters 1914, pp. XI-XVI.
19
Per l’evoluzione delle lucerne si veda Pavolini 1987, pp. 139-166.
20
Per il bollo “Fortis” si veda Walters 1905, vol. 2.
21
Per le lucerne di età paleocristiana si veda Paleani 1993.
22
Arvid 1940, p. LXXII.
23
Vitruvio (III,3,5), parlando del tempio di tipo Tuscanico, menziona tale tecnica, in particolar modo citando due principali esempi: il tempio Capitolino ed il tempio di Cerere, Libero e Libera; mentre Plinio (NH,
XXXV,12) racconta come l’arte di modellare l’argilla fosse già in antico ampiamente diffusa, soprattutto in
Etruria, e come, ad esempio, la realizzazione dell’immagine di Giove Capitolino fosse stata commissionata
al veiente Vulca.
24
Arvid 1940, p. CXVI.
25
Arvid 1940, p. CXVI.
26
Numerosi resti di stampi sono venuti alla luce specialmente nell’area italica centrale (Arvid 1940, p. CXVI).
27
Arvid 1940, p. CXVIII.
28
Arvid 1940, p. CXXIII.
29
Per una bibliografia più completa sulle cosiddette Lastre “Campana” si vedano: Campana 1842; Von RohdenWinnefeld 1911; Borbein 1968; Carettoni 1971-72, pp.123-140; Calderone 1975, pp.65-74; Rizzo 1976-1977,
pp. 5-93; Strazzulla 1991, pp. 241-52; Tortorella 1981, pp. 61-80.
30
Per una maggiore bibliografia sul marmo Rosso Antico si vedano Ungaro-De Nuccio 2002; Borghini 1992.
31
Pensabene-Bruno 1998, p. 6.
32
Lazzarini 2016, p. 32.
33
Lazzarini 2016, p. 33.
34
Pensabene, Bruno 1998, p. 6.
35
Lazzarini 2016, p. 33.
36
Lazzarini 2016, p. 33.
37
Lazzarini 2016, p. 33.
38
Lazzarini 2016, pp. 33-34. Si ricorda il Fauno ebbro da Villa Adriana (Pensabene-Bruno 1998, p. 6).
8
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LA COLLEZIONE DEGLI ZOLFI DI GEMME ANTICHE
DELLA BIBLIOTECA CASANATENSE
La Biblioteca Casanatense possiede una raccolta d’impronte in zolfo rosso di gemme
antiche (n. inv. 444) acquistata tra gli anni 1768-1769, quando la prefettura dell’Istituzione
bibliotecaria1 era retta da Padre Giovan Battista Audiffredi che dal 1759 al 1794 guidò la
biblioteca, e che ben si confà a quella ricchezza e universalità di contenuti che da sempre
hanno caratterizzato e animato lo spirito della Casanatense 2. Senza dubbio in tale ottica è da
intendersi l’acquisizione di questa particolare tipologia di manufatti.
Le impronte fisicamente presenti sono 875 e tutte rinchiuse entro castoni in cartoncino
di misura variabile con bordi dorati, fissati all’interno di 15 piani in legno (cm 32,9×20,3)
impilati tra loro a comporre un piccolo mobiletto 3. I piani di legno all’interno dei quali sono
alloggiati gli zolfi presentano una numerazione progressiva romana, mentre gli esemplari
mostrano una numerazione araba generalmente apposta sul bordo inferiore del castone.
Sebbene la collezione mostri nella sua complessità uno stato di conservazione abbastanza
accettabile, si ravvisano una serie di lacune che la rendono difforme dalla sua composizione
originale: in I.115 il calco è visibilmente danneggiato nella metà superiore; in IX.4 e XV.6
sono mancanti i calchi ma sono presenti i castoni; in VI.61-62-69-76 e in XI.48 sono rimaste
soltanto le tracce di un collante applicato sulla superficie per tenere fermi i calchi sul piano
d’appoggio. Tra le impronte 19 sono derivate da gemme appartenenti alla collezione Farnese.
Prima dei Farnese, a Firenze, la famiglia Medici 4 aveva avviato con Cosimo il Vecchio una
prestigiosa e rinomata raccolta di gemme e in alcuni esemplari vi si trova l’indicazione di
appartenenza LAVR.MED fatta apporre da Lorenzo il Magnifico sui pezzi della sua collezione
a definirne l’appartenenza5.
Alla collezione si accompagna un catalogo di vendita manoscritto di 25 fogli redatto
in lingua francese e recante l’intestazione “Catalogue de souffres tirés de camées, et pierres
gravés antiques. Revû, et corrigé par M.r l’Abbe Visconti 6 Président des antiquitez de Rome
du 1768” (Ms. Cas. 469/2; tavv. I, III). All’interno del catalogo di vendita sono stati utilizzati
gli ordinali romani per la numerazione dei singoli piani in legno, mentre ogni esemplare in
elenco presenta una numerazione araba. Il manoscritto contiene informazioni relative a 881
impronte fornendo in rari casi notizie circa la presunta provenienza della gemma da cui è
stato eseguito il calco, con riferimento agli incisori e al materiale della gemma originale (agata, ametista, acqua marina, calcedonio, corniola, crisolite, cristallo di rocca, diaspro, giacinto,
giada, granata, lapislazzuli, niccolo, onice, pasta antica, plasma, porfido, sardonice, smeraldo,
zaffiro); risulta assente la menzione del calco numero 11 presente fisicamente sul piano in
legno XV, ma di cui non vi è menzione nel catalogo di vendita, per la cui redazione fu operata
un’elenco per soggetti, facendo riferimento a sei grandi gruppi: “Figure ritratti di dei e dee”,
“Storia”, “Filosofi poeti e oratori”, “Re di Macedonia e d’Egitto”, “Consoli romani imperatori e
imperatrici” (tavv. II, IV; figg. 1-3), “Miscellanea”.
Di particolare interesse risulta una notazione presente alla fine del manoscritto in cui,
oltre a un riepilogo con un totale dei pezzi di ogni singolo gruppo, viene fornita un’indicazione circa il luogo in cui la collezione venne acquistata: si tratta di una bottega di proprietà di
Gerolamo Gioni, situata in via del Corso in un locale posto di fronte Palazzo Fiano-Almagià 9,
nell’isolato tra via Frattina e via della Vite, che nella pianta del Nolli del 1748 comprende
al n. 352 Palazzo Amadori 10 e nella sequenza del Moschetti del 1835 risultava formato da
quattro nuclei abitativi. La collezione degli zolfi è una chiara testimonianza dello spirito che
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Tav. I – Biblioteca Casanatense, Roma. Catalogue de souffres tirés de camées, et pierres gravés antiques. Revû, et
corrigé par M.r l’Abbe Visconti7 Président des antiquitez de Rome du 1768”. (Ms. Cas. 469/2). © BCR.
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Tav. II – Biblioteca Casanatense, Roma. Calco in zolfo raffigurante Lucio Vero (elenco inventariale, n. 601). Fuori scala.
© BCR.
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Tav. III – Biblioteca Casanatense, Roma. Catalogue de souffres tirés de camées, et pierres gravés antiques. Revû, et
corrigé par M.r l’Abbe Visconti8 Président des antiquitez de Rome du 1768”. (Ms. Cas. 469/2). © BCR.
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Tav. IV – Biblioteca Casanatense, Roma. Calco in zolfo raffigurante Giulia, figlia di Tito (elenco inventariale, n. 561).
Fuori scala. © BCR.
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Fig. 1 – Biblioteca Casanatense, Roma. Calco in zolfo raffigurante i busti accostati e affrontati rispettivamente di Traiano
e Plotina sulla sin. e di Marciana e Matidia sulla d. (elenco inventariale, n. 569). Fuori scala. © BCR.

doveva respirarsi in quegli anni a Roma. Vi si muovono personalità quali J.J. Winckelmann,
che sarà Prefetto della Antichità nel 1763 e il pittore A. R. Mengs, tra i maggiori esponenti
del Neoclassicismo, che nel 1761 realizza l’affresco del Parnaso per il salone della villa del
cardinale Albani 11. La città diviene il cuore pulsante di quel rinnovato gusto antiquario per il
collezionismo e meta privilegiata del Grand Tour 12: chi doveva recarsi a Roma avrebbe avuto
la possibilità di portarsi dietro un piccolo pezzo di quella classicità tanto ricercata. Un souvenir poco ingombrante, colto e fortemente caratterizzato, grazie a iconografie peculiari del
mondo classico che iniziano a trovare ampi consenso e diffusione, testimoniati dalle raccolte
di impronte di intagli e cammei del Castello Sforzesco di Milano13, dei Musei di Verona14, dei

Fig. 2 – tav. II. Biblioteca Casanatense, Roma. Calco in zolfo raffigurante l’imperatore Galba (elenco inventariale, n. 550).
Fuori scala. © BCR.

La

Libro PNS 15.indb 336

collezione degli zolfi di gemme antiche della

Biblioteca Casanatense

P. Apolito

03/03/21 18:54

Notiziario PNS n. 15/2021337

Tav. V – Biblioteca Casanatense, Roma. Jacobus Strada, Imperatorum Romanorum omnium orientalium et occidentalium (...), c. 7.© BCR.
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Fig. 3 – tav. II. Biblioteca Casanatense, Roma. Calco in zolfo raffigurante Antinoo (elenco inventariale, n. 587). Fuori
scala. © BCR.

calchi di monete romane di Donaumünster 15, come degli stampi in vetro per impronte di intagli e cammei della collezione Paoletti di Roma16, o dalle numerose edizioni a stampa, con
illustrazioni in acquaforte, sulle monete antiche di diverse epoche e regioni 17.
Tra la metà del XVIII e il XIX sec. i maestri intagliatori sembrano andare incontro a quelle che sono le mode e le necessità del tempo, volgendo lo sguardo al passato, ai grandi temi
dell’antichità greco-romana, ai filosofi e ai personaggi storici capaci di memorabili imprese
ed exempla virtutis 18. Ma sarà anche il mondo del mito che con la sua ricchezza e la sua forza evocativa, esautorato da ogni sua valenza simbolica, diventerà luogo del disincanto e del
ricordo cui attingere per creare una serie di rappresentazioni ricche di varianti iconografiche
su temi classici che, tuttavia, resteranno per almeno un altro secolo il legame più saldo e continuo con un passato da riscoprire, imitare e rievocare, tanto che anche i ritratti di personaggi
contemporanei saranno eseguiti alla maniera antica. Da un confronto tra le legende presenti
su alcuni calchi e le informazioni in qualche caso ricavabili dal catalogo di vendita è stato
possibile rintracciare l’identità degli incisori. In V. è questo, ad esempio, il caso di Athenion,
maestro eccelso di età ellenistica19, che firma lo splendido cammeo con Zeus che lancia la
quadriga nella lotta contro i giganti, del Museo Nazionale di Napoli (infra, catalogo selettivo,
tav. I), di cui si ha un calco in IV. 16. In V.199, V.206, V.241, IX.55, molto probabilmente si
può ipotizzare la firma di quell’ Aulos di cui Aldini ci dice “Quando trovansi pietre segnate
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col nome di questo eccellente artefice, se ne faccia moltissima stima. Egli era Romano forse
della famiglia d’Augusto” 20.
Nel calco da ametista XIV.128, in cui è rappresentata una testa di satiro barbato, si può
riscontrare senza ombra di dubbio il nome di Skylax 21: l’Aldini, infatti, facendo menzione di
questo incisore, riporta “di questo artefice trovasi la testa di un satiro incisa in ametista” 22. Si
ha menzione ancora di: Admones 23 (XII.176), Agathemeros 24 (VII.6), Agathangelos 25 (II.34),
Agathopus 26 (X.28), Allionis 27 (IX.102), Anteros 28 (XII.165), Apollodotos 29 (III.31), Cades 30
(III.16), Carpos 31 (III.185 XII.181, XIV.104), Cekas 32 (IX.91), Cnaios o Gnaios 33 (III.58, XII.153154–155), di qualche membro della famiglia Costanzi 34 (I.125, IV.20, IX.25), di Dioskourides 35
(III.55), Euodos 36 (I.102), Hejo 37 (XIV.86), Nicomacos 38 (XI.2, XIV.120), Onesas 39 (XII.151),
Pazzaglia 40 (XIII.57), Philemonos 41 (VII.23, XIV.122), Phrygillos 42 (V.235), Solon 43 (II.49,
X.59), Sostratos 44 (IX.17), Teucros 45 (I.122). In cinque casi (III.10, VII.61, IX.79, X.46, XIV.123)
la paternità dell’incisione sembra potersi attribuire con molta probabilità a un membro della
famiglia Pichler, costituita da Antonio 46 (Bressanone 1697 – Roma 1779), padre di Giovanni 47
(1734-1791), Giuseppe 48 (1770-1829) e Luigi 49 (1773-1854) che continuarono con successo
l’attività paterna50. Se, come sembra emergere dal catalogo di vendita, i calchi sono giunti in
Casanatense intorno agli anni 1768-1769, probabilmente, preso atto delle cronologie, l’attribuzione dovrà ricadere su Anton Pichler o su un più giovane Giovanni 51, che sappiamo giungere
a Roma intorno al 1763 52. L’archeologo danese Giorgio Zoega lo ricorda con queste parole:
“Non abbiamo nessun artefice in questo mestiere a lui equiparabile per quanto riguarda la
grandiosità del disegno e la delicatezza nell’esecuzione. Molti dei suoi lavori furono persino
dagli acquirenti esperti considerati come pezzi antichi, specie le teste, nella cui elaborazione
egli giunse ad una tale perfezione da escludere quasi ogni criterio per distinguerle da quelle
incise sulle gemme dell’antichità” 53. Si deve dunque tener presente quanto risulti arduo stabilire se si tratti in effetti di calchi eseguiti da una gemma originale, o se invece non si tratti
di calchi effettuati da copie “moderne”, se è vero che in questo periodo “l’accostamento ai
modelli imitati giunge al punto che è ben difficile distinguere ciò che è copia da ciò che è
falsificazione (con firme di artisti greci!)” 54.

Pasquale Apolito
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Cfr. Wentzel 1960, p. 296; Righetti 1952, pp. 35-37; Cfr. anche Aldini 1785, p. 123: “Giovanni Costanzo:
fiorì negli ultimi tempi a Roma sua patria, e tanto valse nell’arte glittografica, che non temè d’intraprendere
a scolpire un Nerone in Diamante, opera da pochi tentata e vi riuscì a meraviglia. Il signore Barone Filippo
di Stosch trovandosi in Roma volle essere scolpito in Sarda per mano di questo egregio professore”. Cfr. con
Cat. IX.25; Cfr. anche Biroli Stefanelli 1984, pp. 368-370; Kämpf 1999, p. 475; Bulgari 1958, I, pp. 328-329;
Babelon 1894, p. 285.
35
Cfr. L. Vlad Borrelli, p. 133; Cfr. Vollenweider 1960, p. 283; Cfr. anche Megow 2000, pp. 522-523; Lipinsky
1975, p. 359; Babelon 1894, pp. 159-160.
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Cfr. Aldini 1785, p. 86: “Trovasi nel Tesoro di San Dionigi di Parigi un berillo assai grande con l’effige di
Giulia Augusta figliuola di Tito, che si dice essere opera di questo artefice”; Cfr. con Cat. I.102; Cfr. anche
Gerring 2002, p. 311.
37
Aldini 1785, p. 87: “Una gemma di costui riferita nel Museo Fiorentino rappresenta una Diana Cacciatrice”.
38
Ibidem, p. 89.
39
Ibidem; Cfr. anche Adriani 1960, p. 744: sembra aver firmato una corniola con testa di Herakles (Museo
Archeologico di Firenze) da cui è probabile che sia stato eseguito il calco in Cat. XII.151; Cfr. Müller 1932,
p. 19.
40
Cfr. Cfr. Thieme, Becker 1932, p. 327; Benezit 1999, p. 665: nasce a Genova nel 1740 e muore a Roma 1815;
Righetti 1952, p. 41; Cfr. anche Pirizio Biroli Stefanelli 2005, pp. 83-106, p. 91; Bulgari 1958, II, p. 242.
41
Cfr. Aldini 1785, p. 87.
42
Cfr. Ibidem, p. 86.
43
Cfr. Babelon 1894, pp. 285, 293; Vollenweider 1960, p. 283.
44
Cfr. Pannuti 1994, pp. 61-69; Aldini 1785, p. 92; Babelon 1894, p. 171;
45
Ibidem; Babelon 1894, p. 170.
46
Cfr. Nagler 1841, pp.273-274; Righetti 1952, p. 38; Bulgari 1958, II, p. 271.
47
Ibidem, p. 274; Cfr. Righetti 1952, pp. 39-41; Bulgari 1958, II, p. 272; Cfr. Wieseler 1882, pp. 201-294,
p. 260.
48
Nagler 1841, p. 275; Bulgari 1958, II, p. 273.
49
Ibidem; Bulgari 1958, II, pp.273-274; Babelon 1894, pp. 287-288.
50
Cfr. Wentzel 1960, pp.296-297.
51
Tassinari 2012, in particolare sui rapporti tra Giovanni Pichler e l’ambiente romano, pp. 53-55.
52
Benezit 1999, p. 886: nel 1761 esegue delle decorazioni nei conventi dei francescani e degli agostiniani e
approfitta di questi lavori per fare delle esperienze di pittura a encausto e di mosaici e nel 1763 giunge a
Roma. Sembra essere soprattutto prediligere l’incisione di pietre preziose, attività in cui dimostra un talento
di prim’ordine.
53
Tassinari 2012, p. 28.
54
Cfr. Wentzel 1960, p. 297; Babelon 1894, p. 292: con riferimento al Traité de la methode antique de graver
en pierres fines compare avec le méthode moderne (Natter, Londra 1754) “Nous recueillons dans ce livre de
précieuses confidences sur les sentiments qui animaient les graveurs en pierres fines des derniers siècles visà-vis des oeuvres des lythoglyphes grecs et romains. Ainsi, nous avons maintes fois déjà signalé la deplorable
manie qu’eureunt ces artistes de retoucher les pierres gravées antiques, en y inscrivant un nom célèbre de
graveur grec, ou bien en plaçant, sur leurs propres oeuvres, un nom illustre dans les fastes de la glyptique
gréco-romaine”.
36
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Avvertenze
Il catalogo che segue ha lo scopo di illustrare alcuni significativi esemplari della collezione di impronte posseduta dalla Biblioteca Casanatense, in attesa di poter giungere presto
ad una sua edizione completa ed esaustiva1.
La scelta dei pezzi è stata effettuata sulla base dello stato di conservazione e della leggibilità del soggetto.
Per l’inventariazione delle impronte è stata utilizzata una numerazione araba cui fa seguito una sintetica definizione del soggetto.
Il numero preceduto dall’abbreviazione “cas.” indica il numero effettivamente presente
sul castone dell’impronta posto in ciascuna cassetta.
Ove non diversamente specificato le misure sono espresse in millimetri.

1
Per la redazione del catalogo selettivo e dell’elenco inventariale ringrazio il personale della Biblioteca Casanatense,
la dottoressa Elena Dmitrieva dell’Hermitage di San Pietroburgo e la dottoressa Lucia Apolito per avermi supportato
con dedizione.
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1. Busto di Iside
Inv. 1; cas. 01; mm 34×45

Busto di Iside, di tre quarti, con fiore di loto
La dea compare qui, come avviene sovente, rappresentata da sola e senza alcuna iscrizione, sebbene la si
trovi anche associata in taluni casi a personaggi della sua cerchia o affiancata da Serapide.
Bibl.: Tassie 254; Mastrocinque 2004, pp. 175-176; Roeder 1916, cc. 2084-2132, s.v. Isis; Tran Tam Tinh, in “LIMC”, s.v. Isis.
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2. Zeus che fulmina i Giganti
Inv. 16; cas.16; mm 44×37

La scena si svolge su due registri compositivi: in quello superiore il dio è rappresentato quasi in
maniera prospettica, con lunghi capelli ed himation che ne cinge il corpo all’altezza dei lombi
lasciando nudo il petto; nella mano destra regge uno scettro e la folgore nella sinistra. Nel registro in basso i due giganti hanno aspetto antropomorfo dalla cintola in su e gambe costituite da
serpenti squamosi che si attorcigliano, schiacciati e travolti dagli zoccoli dei cavalli e dalle ruote
del carro, mentre il gigante di destra brandisce nella mano una torcia. In basso, a sinistra, si legge
la firma dell’incisore AΘENIΩN.
L’episodio rimanda alla rivolta dai giganti contro gli dei dell’Olimpo che secondo lo Pseudo-Apollodoro era
capeggiata dai giganti Alcioneo e Porfirione, probabilmente le due figure rappresentate nell’esemplare in
questione. Lo stesso Zeus ithomatas è presente in posizione stante al dritto di un tetradrammo in argento
della zecca Zankle-Messana con al rovescio delfino, conchiglia e legenda ΔΑΝΚΛΑΙΟΝ. La gemma originale
è un cammeo in niccolo appartenente alla Collezione Farnese e databile alla metà del II sec. a.C. conservato
presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (iccd RA:15-00576953; tav. I). Il Wincklemann ne fa menzione: ”Giove su quadriga che combatte Tifone, uno dei Titani. Lo stesso soggetto con due Giganti, eseguito
in cammeo con grande finezza da un incisore chiamato ΑΘΕΝΙΩΝ si trova nella Collezione Farnese”.
Bibl.: Bröker 1992, p. 518; Gasparri 1994, n. 3; Caltabiano 1993, 291; Apolito 2010 n. 4.

Cat. 2

Catalogo

Libro PNS 15.indb 348

selettivo

P. Apolito

03/03/21 18:54

Notiziario PNS n. 15/2021349

Tav. I – Museo Archeologica Nazionale
nese, inv. 25848. © MANN.
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3. Il ciclo dello Zodiaco
Inv. 17; cas. 17; mm 61×61

Nell’impronta è rappresentato il c.d. “Ciclo dello Zodiaco”. Due cerchi concentrici incorniciano
i dodici segni zodiacali che si dispongono intorno a una scena centrale. Al centro è rappresentato Zeus barbato assiso in trono con scettro nella sinistra, saetta nella destra e himation sulle
ginocchia. Alla destra di Zeus è raffigurato Hermes stante con petaso, caduceo nella sinistra e un
piccolo sacco nella destra; ai suoi piedi un gallo. Alla sinistra di Zeus, Ares stante, elmato, con
scettro nella sinistra e scudo nella sinistra. In basso, ai piedi di Zeus, Poseidon: il dio, rappresentato a mezzo busto, emerge dalle onde del mare, tiene nella destra il tridente e con entrambe le
mani stringe un velo a formare una mezzaluna, iconografia già presente su didrammi di Kamarina.
Bibl.: Lippert, 5; Westermark-Jenkins 1980, 164.5;

de

Luynes, cat. J. Babelon 878.
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4. Apollo e Marsia
Inv. 69; cas. 69; mm 24×27

Il calco riproduce il dio Apollo che punisce il satiro Marsia. Sulla sinistra Marsia è legato con le
mani dietro la schiena a un albero; su un ramo è appeso l’aulòs con cui, secondo il mito il satiro
sfidò Apollo. Al centro Olimpo inginocchiato implora Apollo stante con la lira nella sinistra. A
sinistra LAVRMED.
L’episodio è narrato da Ovidio nel sesto libro delle Metamorfosi:” «Perché mi scortichi vivo? Urlava; mi
pento, mi pento! Ahimè, non valeva tanto un flauto. Urlava, mentre dalla carne la pelle gli veniva strappata: altro non era che un’unica piaga. D’ogni parte sgorga il sangue, scoperti affiorano i muscoli, senza un
filo d’epidermide pulsano convulse le vene; si potrebbe contargli le viscere che palpitano e le fibre che gli
traspaiono sul petto». La gemma originale è un intaglio in corniola attribuito a Dioskourides del I sec. a.C.,
il c.d. sigillum Neronis conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli la cui sigla presente
anche sul calco in questione a sinistra ne sancisce l’appartenenza alla collezione di Lorenzo de’ Medici. La
gemma è riprodotta nel celebre “Ritratto di una giovane donna” (1480-1485) dipinto di Botticelli conservato
allo Städel Museum di Francoforte e dovevano esserci riproduzioni fiorentine in bronzo della prima metà
del Quattrocento, con le figure ribaltate rispetto alla corniola.
Bibl.: C
 fr. Gasparri 1994, n. 89; Wyss 1996, pp. 22-23, 43-60; Caglioti
pp. 283-286; Rambach 2011, pp. 131-157.

et alii

1997, pp. 2-38; Bullard-Rubinstein 1999,
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5. Poseidon e Athena si contendono l’Attica
Inv. 39; cas. 39; mm 65×76

Nel calco è rappresentata la contesa per il possesso dell’Attica tra Poseidon e Athena. Il dio è rappresentato nudo, con barba e lunghi capelli, stante sulla sinistra con ginocchio sinistro appoggiato a uno sperone roccioso roccia. Sul ginocchio sinistro è poggiato l’himation, mentre nella destra
regge il tridente. Sulla sinistra della scena si scorge la sagoma di un delfino di cui si intravedono
il muso e la coda. Al centro si trova un albero di ulivo ai piedi del quale striscia un serpente, probabilmente Cecrope o Erittonio. La parte destra del calco è occupata da un’Athena stante elmata
col braccio destro proteso in avanti. Sulla linea d’esergo simboli vari tra cui le iniziali in greco
dell’autore dell’incisione Pyrgoteles.
L’episodio, già in Erodoto (Storie, VIII, 55) e Apollodoro (Biblioteca, III, 14.1), è estremamente diffuso sui
vasi di produzione attica (es. un’hydria attica a figure rosse all’Ermitage di San Pietropurgo, Inv. 1872-30) e
trova poi un confronto eclatante sul frontone occidentale del Partenone. La gemma originale è un cammeo
di agata sardonica del I sec. a.C., conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (tav. II), la cui sigla
in esergo (assente nel calco) ne sancisce l’appartenenza alla collezione di Lorenzo de’ Medici.
Bibl.: Gasparri 1994, n. 81; Tassie 1768; Palagia 1993; Becatti 1965.
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Tav. II – Museo Archeologica Nazionale di Napoli. Gara tra Atena e Poseidon per il dominio sull’Attica. Cammeo in agata
sardonica. Collezione Farnese, inv. 25837. © MANN.
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6. La morte di Cesare.
Inv. 275; cas. 25; mm 77×58

Rappresentazione del cesaricidio: quattro uomini brandiscono un pugnale e si dirigono verso il
centro della scena aumentando la concitazione e la drammaticità della composizione; al centro si
trova Cesare, ormai vinto, che, come racconta Svetonio, “quando si accorse che lo aggredivano da
tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece
scivolare l’orlo fino alle ginocchia, per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore
del corpo coperta” e che con la gamba cerca di allontanare uno dei suoi assassini. Nell’edificio
rappresentato sullo sfondo si può riconoscere la curia di Pompeo, dove era alloggiata la statua del
generale, visibile a sinistra e incorniciata entro due colonnine che come racconta Cassio Dione,
Augusto fece rimuovere dopo l’assassinio di Cesare, facendo trasformare la sala in una latrina.
L’originale è un intaglio in cristallo di Rocca opera di Giovanni Bernardi da Castel Bolognese (1494-1553).
Parigi, Palais des Beaux Arts de la Ville, inv. PPO 3623).
Bibl.: S
 vetonio, Le vite dei dodici Cesari. Vita di Giulio Cesare, 82; Pirzio Biroli Stefanelli 2007-2012, 131; Richardson
1992, p. 104; Lippold 1922, tav. CLX, 4.
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7. L’infanzia di Dioniso
Inv. 286; cas. 36; mm 57×48

Thiasos dionisiaco col dio che qui appare come infante che cavalca una pantera. Al centro si trova
un albero ricurvo e sulla sinistra una menade seduta. Il fanciullo è sorretto nel suo incedere da
una menade che poggia la destra sulla spalle e con la sinistra regge un grappolo d’uva che pare
offrire al dio. Chiude la rappresentazione una terza figura stante sulla destra col capo rivolto verso
l’animale retrospiciente. Alla destra dell’albero, LAVRMED
La gemma da cui è tratto il calco è un cammeo in agata sardonica delle collezione di Gemme di Lorenzo
de’ Medici, inv. 25833. È all’incirca nella seconda metà del VI secolo a.C. che iniziano a essere rappresentate pantere in associazione a Dioniso in scene di tiaso, come si può osservare, ad esempio, su un’anfora a
figure nere conservata al Museo Archeologico Nazionale di Madrid.
Bibl.: Cfr. Gasparri 1994, n. 83; Bottos 2018, pp. 325-355; Detienne 1983; Bodson 2014, 556-578.
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8. Busto di Omero
Inv. 371; cas. 61; mm 34×38

Busto barbato frontale di Omero inserito all’interno di un doppio clipeo a rilievo scanalato al
centro. La fronte è leggermente corrugata, la capigliatura è ondulata, la barba è folta e riccia, con
boccoli che ricoprono le orecchie e scendono fin sotto il mento.
L’impronta è da ricondurre presumibilmente ad un cammeo in niccolo del Cabinet des Medailles di Parigi
proveniente dalla collezione Morrison, mentre nel catalogo Pichler vi è menzione di un intaglio in corniola
da ricondurre allo stesso modello.
Bibl.: Bernardini

et alii

1998, p. 48 n. 4; Rollet 1874, n. 117; Fürtwangler 1900, tv LXVI, n. 9.
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9. Il supplizio di Prometeo
Inv. 777; cas. 104; mm 63×50

Prometeo incatenato a una roccia al quale un’aquila scende a mangiare il fegato. Il titano è
rappresentato disteso e rivolto verso sinistra, con una catena che gli tiene il braccio sinistro
legato a una roccia. L’aquila ad ali spiegate e dal becco adunco occupa il centro della composizione ed è posta in una posizione quasi perfettamente perpendicolare al corpo disteso. In
esergo, IO.C.B.
Il calco trova confronti in un cristallo di Rocca della Collezione Strozzi.
Bibl.: Tassie-Raspe 1791: 124, nn. 1519-1520-1521-1522-1523-1524.
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10. Medusa
Inv. 822; cas. 28; mm 87×75

Nel calco è rappresentata una testa frontale di Medusa. Il soggetto è ripreso da una Tazza in Agata
Orientale, in Napoli il cui originale è un cammeo in sardonica. Come riporta il Dolce “il presente
Intaglio moderno in sardonica rappresenta la testa di Medusa di faccia alata: esso è stato copiato
da una testa di Medusa esistente nel fondo di una gran tazza, quale si conserva in questa Villa
Albani”.
Bibl.: Pirzio Biroli Stefanelli 2007-2012, 26; Dolce 1772; Cades 62, 59; Lippold 1922, tav. CLXIII, 7.
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Avvertenze
Nell’intento di rimanere quanto più possibile fedele alla fonte documentale, si è preferito mantenere per il seguente
elenco la classificazione per soggetti e la nomenclatura latina presenti nel Catalogo di vendita originale.
Abbreviazioni:
Cas.: numerazione progressiva impronte Casanatense.
Inv.: numerazione inventariale dell’impronta nel Catalogo di vendita.
A. Divinità: IV; XIV; XII;V.
B. Eroi e personaggi storici: III.
C. Filosofi poeti ed oratori: VII.
D. Sovrani di Macedonia ed Egitto: II.
E. Consoli romani, imperatori e imperatrici: X.; I.; VIII.
F. Soggetti Vari: IX; VI; XI; XIII; XV.
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Cassetta IV (tav. I)
Cas. 01; inv. 1; mm 34×45
Busto di 3/4 di Iside a d.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 02; inv. 2; mm 22×32
Busto di Iside a s. con clamide e
fiore di loto.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 03; inv. 3; mm 17×22
Busto di Iside a d. con diadema e
collana.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 04; inv. 4; mm 19×22
Arpocrate stante con cornucopia
nella s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 05; inv. 5; mm 37×26
Saturno barbato con ali disteso a
s. con falce nella d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 13; inv. 13; mm 26×29
Testa a d. barbata di Giove Ammone con corna.
Gemma originale: corniola.
Cas. 14; inv. 14; mm 24×27
Testa a d. barbata di Giove Serapide.
Gemma originale: corniola.
Cas. 15; inv. 15; mm 26×31
Giove frontale assiso in trono con
scettro nella s. e patera nella d.
Aquila accovacciata in basso
sulla s.
Gemma originale: ametista
Cas. 16; inv. 16; mm 44×37
Giove che fulmina i giganti su
quadriga al galoppo a d., con
scettro nella s. e saetta nella d.;
in basso [ΑΘENIΩN].
Gemma originale: cammeo

Cas. 07; inv. 7; mm 30×26
Testa barbata di Giano bifronte.
Gemma originale: corniola.

Cas. 17; inv. 17; mm 61×61
Ciclo dello Zodiaco. Al centro: Mercurio stante con mantello e caduceo nella s.; Giove assiso in
trono con saetta nella d. e scettro nella s.; Marte elmato stante
con lancia nella s. e scudo nella d.; in basso busto di Nettuno
frontale con tridente nella d.
Gemma originale: pasta antica.

Cas. 08; inv. 8; mm 30×25
Teste giustapposte di Serapide barbato sulla s. e di Iside diademata sulla d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 18; inv. 18; mm 35×62
Pizia stante a d. con tripode poggiato su colonna sulla s. e cicogna in basso sulla d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 09; inv. 9; mm 22×26
Testa a d. coronata e barbata di
Giove Ammone.
Gemma originale: corniola.

Cas. 19; inv. 19; mm 24×26
Giove stante che eleva Ganimede
con anforetta in basso a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 10; inv. 10; mm 24×27
Testa a d. coronata e barbata di
Giove Ammone.
Gemma originale: corniola.

Cas. 20; inv. 20; mm 25×21
Leda distesa a d. mentre accoglie
Giove sotto forma di cigno.
Gemma originale: corniola.

Cas. 06; inv. 6; mm 22×27
Ulisse denudato incedente a s.
nell’atto di detergersi alla fonte.
Gemma originale: corniola.

Cas. 11; inv. 11; mm 24×27
Testa a d. coronata e barbata di
Giove Ammone.
Gemma originale: corniola.
Cas. 12; inv. 12; mm 21×23
Testa frontale barbata di Giove Serapide. ΩPYE-ΠΣΔO.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 21; inv. 21; mm 19×16
Leda a d. con un piccolo amorino
e un cigno.
Gemma originale: corniola.
Cas. 22; inv. 22; mm 28×31
Busto di Minerva elmata a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 23; inv. 23; mm 28×30
Testa di Minerva elmata a d.
Gemma originale: crisolite.
Cas. 24; inv. 24; mm 36×42
Busto di Minerva elmata a s. Intorno ΟΥΓTΣOΥΩ-HΩOΠIIOIΛXΠ.
Gemma originale: corniola.
Cas. 25; inv. 25; mm 23×27
Testa di Cerere coronata di spighe
a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 26; inv. 26; mm 20×22
Busto di Cerere a d. con cornucopia nella s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 27; inv. 27; mm 23×27
Cerere assisa a s. con spighe nella
d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 28; inv. 28; mm 27×33
Cerere incedente a d. con falcetto
nella d. e fiaccola nella s.; serpente in basso sulla d. e sotto
[CERES] retrograda.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 29; inv. 29; mm 22×25
Cerere stante a d. con fiori nella d.
e falce nella s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 30; inv. 30; mm 22×26
Figura stante di baccante a d. con
serpente attorcigliato nella s.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 31; inv. 31; mm 21×24
Figura stante frontale assisa in
trono. In Catalogo di vendita
originale “forse l’Eternità che
potrebbe simboleggiare l’apoteosi di qualche Augusto”.
Gemma originale: ametista.
Cas. 32; inv. 32; mm 44×52
La dea Flora stante a s. che regge
un cesto di grappoli in testa con
la s. e ghirlanda nella d.
Gemma originale: cristallo di rocca.
Cas. 33; inv. 33; mm 32×29
Rappresentazione del tempio di
Flora sullo sfondo con scene di
offerte alla dea in primo piano.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 34; inv. 34; mm 42×33
Rappresentazione di divinità con
al centro e in primo piano Vulcano che forgia le armi di Enea;
sullo sfondo Giove, Giunone,
Apollo, Minerva, Marte e Cupido che soffia nel fuoco.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 46; inv. 46; mm 29×21
Nettuno che eleva Amimone figlia
di Danae.
Gemma originale: corniola.
Cas. 47; inv. 47; mm 33×39
Testa barbata di Glauco a s.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 60; inv. 60; mm 18×25
Apollo stante a d. con arco nella s.
e in basso una lira.
Gemma originale: corniola.

Cas. 35; inv. 35; mm 37×31
Nettuno che cavalca un delfino sulle onde a s. con tridente nella s.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 48; inv. 48; mm 21×26
Mercurio stante a d. con caduceo
nella s.
Gemma originale: corniola.

Cas. 61; inv. 61; mm 27×37
Busto laureato di Apollo a s. con
davanti una lira.
Gemma originale: corniola.

Cas. 36; inv. 36; mm 41×51
Nettuno con tridente nella d. che
conduce il suo carro trainato
da quattro cavalli.
Gemma originale: cristallo di rocca.

Cas. 49; inv. 49; mm 22×27
Mercurio stante a s. con pénula
addosso, mano d. portata alla
bocca nell’atto del silenzio e caduceo nella s.
Gemma originale: corniola.

Cas. 62; inv. 62; mm 25×30
Testa laureata di Apollo a d.; GV
dietro il collo ed arco.
Gemma originale: ametista.

Cas. 37; inv. 37; mm 25×30
Il mostro Scilla che divora un
uomo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 50; inv. 50; mm 21×21
Mercurio stante a s. con caduceo
nella d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 38; inv. 38; mm 32×29
Figura stante di eroe sulla s. stringe la mano a Nettuno sulla d.
che tiene per le redini un cavallo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 51; inv. 51; mm 17×22
Marte sulla s. con lancia nella s. e
Mercurio sulla d. con caduceo
nella s.
Gemma originale: corniola.

Cas. 39; inv. 39; mm 65×76
Nettuno sulla s. con tridente nella
d. e Minerva elmata sulla d. che
disputano sul possesso dell’Attica; al centro un albero.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 40; inv. 40; misure: 27×40
Nettuno stante a d. con tridente
nella s.; piccola anfora in basso.
Gemma originale: corniola.
Cas. 41; inv. 41; mm 22×23
Nettuno stante con busto leggermente piegato in avanti e tridente nella s.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 42; inv. 42; mm 22×28
Testa frontale barbata di Nettuno.
Gemma originale: agata.
Cas. 43; inv. 43; mm 22×25
Busto di Nettuno a d. con tridente
posto dietro il collo.
Gemma originale: nicolo.
Cas. 44; inv. 44; mm 34×31
Nereo che stringe tra le braccia
un’altra figura; [LAVMED] sulla
s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 45; inv. 45; mm 42×37
Nereo e un’altra divinità marina.
Gemma originale: cammeo.
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Cas. 52; inv. 52; mm 17×20
Testa frontale elmata di Mercurio.
Gemma originale: ametista.
Cas. 53; inv. 53; mm 16×19
Testa elmata di Mercurio a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 54; inv. 54; mm 28×22
Rappresentazione di Alessandria
d’Egitto appoggiata sulla testa
del Nilo con intorno animali e
offerte di libagioni.
Gemma originale: corniola.

Cassetta XIV (tav. II)
Cas. 55; inv. 55; mm 27×31
Le tre Grazie.
Gemma originale: ametista.
Cas. 56; inv. 56; mm 33×33
Le tre Grazie.
Gemma originale: corniola.
Cas. 57; inv. 57; mm 27×33
Mercurio e Fortuna stanti giustapposti nell’atto di stringersi la
mano d.
Gemma originale: lapislazzuli.
Cas. 58; inv. 58; mm 24×25
Rappresentazione della Pax distesa su un fianco e rivolta a d.
nell’atto di bruciare le armi.
Gemma originale: corniola.

Cas. 59; inv. 59; mm 17×20
Testa di Apollo a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 63; inv. 63; mm 17×20
Testa laureata di Apollo a d.; lira
ed astro dietro il collo e davanti
[ΟΣIΩN].
Gemma originale: corniola.
Cas. 64; inv. 64; mm 35×44
Busto di Apollo laureato a d. con
arco.
Gemma originale: corniola.
Cas. 65; inv. 65; mm 27×33
Apollo stante che suona la lira e in
basso la Pizia.
Gemma originale: giacinto. Cfr. Lipinsky 1975, p. 296: “Da identificare, forse, con il “lyncurium”
di Plinio, l’“occhio di lince”; una
gemma di colore arancione, una
varietà dello zircone; piuttosto
rara in gioielleria”.
Cas. 66; inv. 66; mm 19×25
Apollo stante con lira nella s. e in
basso la Pizia
Gemma originale: corniola.
Cas. 67; inv. 67; mm 24×23
Apollo stante mentre suona la lira
e tripode sulla d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 68; inv. 68; mm 19×17
Apollo stante sulla s. che insegue
Dafne sulla d.; [MIPΩN] sulla d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 69; inv. 69; mm 24×27
Apollo stante che strazia il satiro
Marsia legato a un albero; in
basso al centro Olimpo lo implora di risparmiargli la vita.
Gemma originale: corniola. Cfr.
Gasparri 1994, n. 89, p. 67.
Cas. 70; inv. 70; mm 32×40
Apollo stante che strazia il satiro
Marsia legato a un albero; in
basso al centro Olimpo lo implora di risparmiargli la vita.
LAVR. MED a s.
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Gemma originale: calcedonio. Cfr.
Babelon 1894, pp. 243-244, fig.
174.

Cas. 84; inv. 84; mm 14×17
Testa di Diana a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 71; inv. 71; mm 28×30
Il Sole sulla quadriga che porta la
luce alla Terra e al Mare.
Gemma originale: corniola. Cfr.
Gasparri 1994, n. 15, p. 24.

Cas. 85; inv. 85; mm 14×17
Testa di Diana a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 100; inv. 100; mm 21×25
Testa frontale di fauno con foglioline in testa.
Gemma originale: corniola.

Cas. 86; inv. 86; mm 26×34
Diana cacciatrice stante a s. con
cervo; [HEIOY] in basso.
Gemma originale: corniola.

Cas. 101; inv. 101; mm 17×19
Testa frontale di fauno con foglioline in testa.
Gemma originale: corniola.

Cas. 87; inv. 87; mm 24×30
Diana di Efeso stante.
Gemma originale: corniola.

Cas. 102; inv. 102; mm 16×17
Testa frontale di fauno con foglioline in testa.
Gemma originale: corniola.

Cas. 88; inv. 88; mm 50×53
Busti affiancati di Apollo e Diana
a d.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 103; inv. 103; 30×38
Testa frontale di fauno infante.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 89; inv. 89; mm 30×29
Diana che guida la quadriga al
galoppo a s.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 104; inv. 104; mm 19×23
Arianna e Bacco che cavalcano una tigre a d.; in basso
[KAPΠΟΥ].
Gemma originale: diaspro rosso.

Cas. 72; inv. 72; mm 17×20
Testa radiata di Apollo a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 73; inv. 73; mm 34×52
Apollo stante con tripode sulla s. e
lira sulla d. poggiata su colonna.
Gemma originale: agata.
Cas. 74; inv. 74; mm 17×18
Orfeo citaredo a d. che col suono
del suo strumento incanta gli
animali.
Gemma originale: corniola.
Cas. 75; inv. 75; mm 23×20
Teste giustapposte di Castore e Polluce e su ognuna un piccolo
astro.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 90; inv. 90; mm 32×28
Vittoria alata tra quattro cavalli.
Gemma originale: corniola.

Cas. 76; inv. 76; mm 19×20
Scena di sacrificio al dio Mitra.
Gemma originale: corniola.

Cas. 91; inv. 91; mm 17×24
Aurora e Cefalo stanti a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 77; inv. 77; mm 15×20
La musa della storia Clio seduta a
s.
Gemma originale: corniola

Cas. 92; inv. 92; mm 24×35
Aurora e Cefalo stanti a s.
Gemma originale: pasta antica.

Cas. 78; inv. 78; mm 19×20
Busto della musa della storia Clio
a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 79; inv.79; mm 17×20
La musa suonatrice di flauto Euterpe a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 80; inv. 80; mm 20×27
La musa della poesia Calliope a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 81; inv. 81; mm 19×30
La musa della tragedia Melpomene
a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 82; inv. 82; mm 23×25
Testa di Diana a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 83; inv. 83; mm 20×27
Diana seduta a d. che regge l’arco
con entrambe le mani.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 93; inv. 93; mm 20×24
Testa di Bacco a d.
Gemma originale: ametista.
Cas. 94; inv. 94; mm 24×30
Busto di Bacco a d. con tirso.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 95; inv. 95; mm 30×38
Bacco stante a d. con tirso nella s.
Gemma originale: pasta antica.
Cas. 96; inv. 96; mm 21×27
Meleagro stante a d.
Gemma originale: pasta antica.
Cas. 97; inv. 97; mm 17×22
Testa frontale di fauno con foglioline in testa e pelle di leone sulla
spalla d.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 98; inv. 98; mm 15×17
Due piccoli infanti che giocano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 99; Inv. 99; mm 15×18
Testa frontale di fauno con foglio-

line in testa.
Gemma originale: corniola.

Cas. 105; inv. 105; mm 30×32
Teste a s. affiancate e sovrapposte
di Arianna e Bacco.
Gemma originale: cammeo. Cfr.
Gasparri 1994, n. 166, p. 117.
Cas. 106; inv. 106; mm 18×22
Testa barbata di sileno a sin con
corona di foglioline.
Gemma originale: corniola.
Cas. 107; inv. 107; mm 16×20
Sileno stante con grappolo d’uva
nella d. e vaso sulla d. c
Gemma originale: corniola.
Cas. 108; inv. 108; mm 16×20
Sileno frontale seduto con gambe
incrociate.
Gemma originale: corniola.
Cas. 109; inv. 109; mm 27×24
La ninfa Egle che fa legare a un albero un sileno.
Gemma originale: corniola.
Cas. 110; inv. 110; mm 17×19
Testa di fauno a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 111; inv. 111; mm 27×40
Fauno stante che tiene stretta una
fanciulla.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 112; inv. 112; mm 27×29
Testa di fauno a s. e dietro il collo
ΦIΛHMΩNOΣ.
Gemma originale: agata.
Fauno seudto
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Cas. 113; inv. 113; mm 22×24
Testa di fauno a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 114; inv. 114; mm 20×24
Testa di fauno a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 115; inv. 115; mm 20×22
Testa di fauno a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 116; inv. 116; mm 23×33
Sileno stante a s. con tirso nella sin
e patera nella d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 117; inv. 117; mm 23×27
Testa di fauno a d.
Gemma originale: ametista.
Cas. 118; inv. 118; mm 14×18
Fauno stante a s. nell’atto di suonare un flauto silvestre.
Gemma originale: corniola.
Cas. 119; inv. 119; mm 22×17
Due fauni di cui uno sulla d. aiuta a togliere una spina del piede
sulla s. e al centro una colonnina.
Gemma originale: corniola.
Cas. 120; inv. 120; mm 20×20
Fauno seduto a d. con un flauto
silvestre; in alto a d. NICOLAC.
Gemma originale: corniola.

Cas. 127; inv. 127; mm 20×23
Fauno stante a d. che suona degli
strumenti a fiato.
Gemma originale: corniola.

Cas. 140; inv. 140; mm 25×25
Menade in preda all’estasi bacchica.
Gemma originale: corniola.

Cas. 128; inv. 128; mm 18×20
Testa di satiro barbato frammentaria.
Gemma originale: ametista.

Cas. 141; inv. 141; mm 33×36
Menade in preda all’estasi bacchica.
Gemma originale: corniola.

Cassetta XII (tav. III)

Cas. 142; inv. 142; mm 33×30
Rappresentazione di un baccanale
con satiri e baccanti.
Gemma originale: agata.

Cas. 129; inv. 129; mm 35×40
Satiro stante sulla s. nell’atto di sacrificare un capro sulla d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 130; inv. 130; mm 15×18
Testa di satiro barbato a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 131; inv. 131; mm 30×32
Busto di baccante a d. con foglioline tra i capelli.
Gemma originale: corniola.
Cas. 132; inv. 132; mm 20×24
Testa frontale di bacante con capelli sciolti sulle spalle.
Gemma originale: corniola.
Cas. 133; inv. 133; mm 25×28
Busto di baccante a d. con foglioline tra i capelli.
Gemma originale: pasta antica.

Cas. 121; inv. 121; mm 23×20
Fauno piegato su se stesso sulla s.
nell’atto di fabbricare un vaso
sulla d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 134; inv. 134; mm 22×28
Busto di baccante a s. con davanti
un tirso.
Gemma originale: corniola.

Cas. 122; inv. 122; mm 32×54
Fauno stante a d. con tirso nella d.
e patera nella s.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 135; inv. 135 mm 18×21
Testa frontale di baccante.
Gemma originale: corniola.

Cas. 123; inv. 123; mm 25×30
Baccante sulla s. e fauno sulla d.
PICAEP in basso.
Gemma originale: corniola.

Cas. 136; inv. 136; mm 15×16
Fauno stante a d. con tirso nella s.
POLLIONIS.
Gemma originale: corniola.

Cas. 124; inv. 124; mm 25×20
Fauno sulla s. e baccante sulla d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 137; inv. 137; mm 23×28
Baccante stante con tirso nella s.
in preda all’estasi bacchica.
Gemma originale: niccolo.

Cas. 125; inv. 125; mm 22×17
Amorino che regge una fiaccola
sulla s., fauno piegato al centro
e baccante distesa sulla d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 138; inv. 138; mm 24×33
Baccante stante a s. con tirso nella
d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 126; inv. 126; mm 20×24
Fauno stante a s. nell’atto di sacrificare un capro.
Gemma originale: corniola.

Cas. 139; inv. 139; mm 25×30
Menade in preda all’estasi bacchica.
Gemma originale: sardonice.
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Cas. 143; inv. 143; mm 24×25
Rappresentazione di un baccanale
con satiri e baccanti.
Gemma originale: corniola.
Cas. 144; inv. 144; mm 35×30
Rappresentazione di un baccanale
con satiri, baccanti e in basso
un capro.
Gemma originale: corniola.
Cas. 145; inv. 145; mm 55×40
Rappresentazione di un baccanale
con satiri, un capro al centro e
una protome di vitello sulla s.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 146; inv. 146; mm 25×21
Rappresentazione di un baccanale
con satiri.
Gemma originale: corniola.
Cas. 147; inv. 147; mm 23×30
Tre baccanti stanti circondate da
grappoli d’uva e fiorellini.
Gemma originale: corniola.
Cas. 148; inv. 148; mm 23×20
Corteo di ninfe che porta la libagione a Bacco.
Gemma originale: corniola.
Cas. 149; inv. 149; mm 22×18
Rappresentazione di un baccanale
con satiri in corteo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 150; inv. 150; mm 22×23
Scena di sacrificio al dio Priapo.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 151; inv. 151; mm 23×25
Testa di Ercole giovane a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 152; inv. 152; mm 18×19
Testa di Ercole giovane a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 153; inv. 153; mm 23×26
Testa di Ercole giovane a d. e dietro
il collo GNAIOC.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 154; inv. 154; mm 27×31
Testa di Ercole giovane a d.
Gemma originale: acquamarina.
Cas. 155; inv. 155; mm 27×31
Testa di Ercole giovane a d. con
clava e sotto il collo GNAIOC.
Gemma originale: giada.
Cas. 156; inv. 156; mm 23×27
Testa barbata di Ercole a s. coronata con foglie di pioppo.
Gemma originale: ametista.
Cas. 157; inv. 157; mm 34×40
Testa barbata di Ercole a d.
Gemma originale: ametista.
Cas. 158; inv. 158; mm 44×50
Testa barbata di Ercole a d. con
leonté.
Gemma originale: agata.
Cas. 159; inv. 159; mm 25×27
Testa barbata di Ercole a d. con
leonté.
Gemma originale: niccolo.
Cas. 160; inv. 160; mm 24×29
Testa barbata di Ercole a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 161; inv 161; mm 32×32
Ercole a d. che uccide un titano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 162; inv. 162; mm 41×50
Ercole stante a s. con clava nella d.
e pelle di leone nella s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 163; inv. 163; mm 25×30
Ercole a s. che soffoca Anteo.
Gemma originale: agata.
Cas. 164; inv. 164; mm 44×40
Ercole inginocchiato a d. che lega
il toro dell’isola di Creta; in alto
un piccolo Giano bifronte.
Gemma originale: corniola.
Cas. 165; inv. 165; mm 30×34
Ercole stante a d. che porta il toro
dell’isola di Creta sulle spalle e
in basso ANTEPWTOS.
Gemma originale: corniola.
Cas. 166; inv. 166; mm 35×46
Ercole stante a d. che porta il toro
dell’isola di Creta sulle spalle.
Gemma originale: corniola.
Cas. 167; inv. 167; mm 30×25
Ercole a d. poggiato sul ginocchio
destro che uccide con l’arco gli
uccelli stinfalidi.
Gemma originale: onice.
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Cas. 168; inv. 168; mm 22×28
Ercole a s. poggiato sul ginocchio
sinistro vinto da Amore.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 182; inv. 182; mm 24×25
Ercole a s. poggiato sul ginocchio
s. che porta sulle spalle il globo
terrestre.
Gemma originale: smeraldo.

Cas. 169; inv. 169; mm 25×30
Ercole stante a s. che soffoca il leone nemeo.
Gemma originale: niccolo.

Cas. 183; inv. 183; mm 30×24
Ercole sulla s. e Deianira sulla d.
Gemma originale: onice.

Cas. 170; inv. 170; mm 20×25
Ercole a s. che uccide l’Idra.
Gemma originale: corniola.

Cas. 184; inv. 184; mm 25×20
Il centauro Nesso che rapisce Deianira.
Gemma originale: corniola.

Cas. 171; inv. 171; mm 25×25
Ercole a s. poggiato sul ginocchio
sinistro vinto da Amore.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 185; inv. 185; mm 17×20
Ercole sulla d. mentre accarezza
Iole sulla s.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 172; inv. 172; mm 27×27
Ercole seduto a s. mentre si riposa
dalle sue fatiche.
Gemma originale: corniola.

Cassetta V (tav. IV)

Cas. 173; inv. 173; mm 23×25
Ercole seduto a s. mentre si riposa
dalle sue fatiche.
Gemma originale: corniola.
Cas. 174; inv. 174; mm 20×25
Ercole a d. che trascina Cerbero
fuori dall’inferno.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 175; inv. 175; mm 37×42
Ercole a d. mentre lega Cerbero.
Gemma originale: corniola.
Cas. 176; inv. 176; mm 25×30
Ercole stante a s. con clava nella s. e ciotola nella d. e dietro
ADMWN.
Gemma originale: corniola.
Cas. 177; inv. 177; mm 19×27
Ercole stante a d. vinto da Amore.
Gemma originale: agata.
Cas. 178; inv. 178; mm 35×41
Ercole a s. che soffoca Anteo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 179; inv. 179; mm 34×37
Ercole sulla d. che accarezza Iola.
Gemma originale: ametista.
Cas. 180; inv. 180; mm 28×34
Ercole infante a d. che uccide i serpenti.
Gemma originale: onice.
Cas. 181; inv. 181; mm 17×19
Teste sovrapposte a d. di Ercole e
Iole; davanti KAPPOY.
Gemma originale: corniola.

Cas 186; inv. 186; mm 25×30
Testa frontale di Iole moglie di Ercole.
Gemma originale: corniola.
Cas 187; inv. 187; mm 15×17
Testa di Iole con leonté a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 188; inv. 188; mm 20×25
Testa di Iole con leonté a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 189; inv. 189; mm 18×20
Testa di Iole con leonté a d.e davanti AXEONOC.
Gemma originale: corniola.
Cas. 190; inv. 190; mm 22×25
Busto frontale di Iole con leonté a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 191; inv. 191; mm 22×27
Testa di Iole con leonté a s.
Gemma originale: ametista.
Cas. 192; inv. 192; mm 25×32
Testa di Iole con leonté a s. e davanti LAVRMED.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 193; inv. 193; mm 29×36
Onfale regina di Lidia stante a d.
con gli attributi propri di Ercole, la clava e la pelle del leone
nemeo.
Gemma originale: pasta antica.
Cas. 194; inv. 194; mm 17×19
Testa barbata di Esculapio a s. con
davanti una verga con serpente
attorcigliato.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 195; inv. 195; mm 28×39
Busto barbato di Esculapio a d.
Gemma originale: agata.
Cas. 196; inv. 196; mm 18×22
Busto barbato di Esculapio a s. con
davanti una verga con serpente
attorcigliato.
Gemma originale: corniola.
Cas. 197; inv. 197; mm 30×35
Testa barbata di Esculapio a s. con
davanti una verga con serpente
attorcigliato e LULOU.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 198; inv. 198; mm 15×20
Testa barbata di Esculapio a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 199; inv. 199; mm 15×25
Testa barbata di Esculapio a s. con
davanti una verga con serpente
attorcigliato; in alto AULOI.
Gemma originale: ametista.
Cas. 200; inv. 200; mm 17×25
Esculapio stante poggiato su verga
con serpente attorcigliato.
Gemma originale: corniola.
Cas. 201; inv. 201; mm 20×25
Igea dea della salute stante a d.
con un serpente nella s.
Gemma originale: diaspro.
Cas. 202; inv. 202; mm 28×40
Igea dea della salute stante a d.
con serpente tra le mani.
Gemma originale: corniola.
Cas. 203; inv. 203; mm 23×27
Venere stante a d. con dietro PICAER.
Gemma originale: corniola.
Cas. 204; inv. 204; mm 33×38
Marte sulla d. con lancia nella s.
ed elmo, Venere sulla s. con dietro una colonnina.
Gemma originale: plasma.
Cas. 205; inv. 205; mm 20×20
Venere seduta sulla d. nell’atto di
pescare un amorino mentre ne
ha un altro in un cestino sulla d.
Gemma originale: pasta antica.
Cas 206; inv. 206; mm 27×34
Venere seduta sulla d. che tende la
mano a un amorino sulla s.; in
basso AULOC.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 207; inv. 207; mm 15×17
Satiro sulla s., Venere al centro che
prende in braccio un amorino
sulla d.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 208; inv. 208; mm 18×27
Venere pelagia stante a d. con ippocampo sullo sfondo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 222; inv. 222; mm 25×29
Adone stante a d. con lancia nella
s. e piccolo cane in basso a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 209; inv. 209; mm 25×27
Fauno sulla d. e baccante sulla s.
Gemma originale: acquamarina.

Cas. 223; inv. 223; mm 23×27
Venere stante a d.
Gemma originale: niccolo.

Cas. 210; inv. 210; mm 15×18
Venere seduta sulla d. e sulla s. un
piccolo amorino.
Gemma originale: corniola.

Cas. 224; inv. 224; mm 21×20
Due amorini che fanno combattere
i galli.
Gemma originale: corniola.

Cas. 211; inv. 211; mm 23 x17
Teti distesa tra le braccia di Oceano e in alto lo scudo di Achille.
Gemma originale: corniola.

Cas. 225; inv. 225; mm 16×17
Amore stante con lira nella s.
Gemma originale: corniola.

Cas. 212; inv. 212; mm 19×15
Venere sulla s. che allatta Amore
sulla d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 226; inv. 226; mm 31×27
Amore sulla s. che suona la lira,
Antheros al centro che suona il
flauto e Psiche sulla d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 213; inv. 213; mm 37×30
Venere su ippocampo con due piccoli amorini in basso
Gemma originale: cammeo.

Cas. 227; inv. 227; mm 15×16
Amore stante con arco e freccia.
Gemma originale: corniola.

Cas. 214; inv. 214; mm 30×28
Venere che solca le onde del mare
sul dorso di due ippocampi.
Gemma originale: corniola.

Cas. 228; inv. 228; mm 17×16
Amore che doma due leoni a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 215; inv. 215; mm 33×27
Venere frontale seduta su un capro
a d. e in basso a s. Amore.
Gemma originale: corniola.

Cas. 229; inv. 229; mm 24×19
Amore che tiene stretto un cinghiale a d. e in basso CELEYK.
Gemma originale: corniola.

Cas. 216; inv. 216; mm 22×20
Amore che cavalca un delfino a s.
Gemma originale: granata.

Cas. 230; inv. 230; mm 25×18
Amore che doma un ippocampo a
s.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 217; inv. 217; mm 36×40
Venere vittoriosa stante di spalle
sulla s. con Amore che le porge
un elmo sulla d.
Gemma originale: pasta antica.
Cas. 218; inv. 218; mm 17×20
Venere stante di spalle a d. poggiata su una colonna sulla s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 219; inv. 219; mm 16×19
Leda stante a d. con Giove sotto
forma di cigno sulla s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 220; inv. 220; mm 23×30
Venere inginocchiata a s. nell’atto
di detergersi.
Gemma originale: corniola.
Cas. 221; inv. 221; mm 26×32
Venere stante a s. con Amore sulla
d.
Gemma originale: agata.

Cas. 231; inv. 231; mm 15×15
Amore stante a s. con falcetto nella d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 232; inv. 232; mm 40×30
Rappresentazione di un baccanale.
Gemma originale: corniola.
Cas. 233; inv. 232; mm 31×25
Amore che doma un leone a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 234; inv. 234; mm 32×22
Tre amorini che sacrificano un capro.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 235; inv. 235; mm 28×24
Amore poggiato sul ginocchio s.
con conchiglia aperta a s.; in
basso ΦPIΓIΛΛOY.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 236; inv. 236; mm 21×20
Amorino che stringe un uccello a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 237; inv. 237; mm 35×28
Due amorini che fanno combattere
i galli e al centro una colonna.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 238; inv. 238; mm 28×27
Amore stante a d. mentre brucia
una farfalla.
Gemma originale: onice.
Cas. 239; inv. 239; mm 22×18
Amore sdraiato a d. con arco, dardo e faretra che naviga grazie a
una vela.
Gemma originale: corniola.
Cas. 240; inv. 240; mm 30×30
Amore seduto sulla d. che pesca di
fronte ad una statua di Nettuno poggiata su una colonnina
sulla s.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 241; inv. 241; mm 28×28
Probabile rappresentazione
Sonno eterno.
Gemma originale: cammeo.

del

Cas. 242; inv. 242; mm 21×24
Amore stante a s. con arco tra le
mani.
Gemma originale: ametista.
Cas. 243; inv. 243; mm 18×18
Amore sulla s. e Psiche sulla d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 244; inv. 244; mm 18×25
Busto di Psiche a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 245; inv. 245; mm 17×26
Sacerdote di Bacco stante a d. con
verga nella s.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 246; inv. 246; mm 23×26
Testa barbata e velata di sacerdote
a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 247; inv. 247; mm 24×34
Sacerdotessa stante a s. con anforetta nella d. e colonnina sulla s.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 250; inv. 250; mm 19×24
Baccante stante a d. con davanti
un candelabro
Gemma originale: corniola.

Cas. 262; inv. 12; mm 18×18
Figura maschile stante con mano
s. poggiata su uno scudo e in
basso a s. un piccolo elmo.
Gemma originale: sardonice.

Cassetta III (tav. V)

Cas. 263; inv. 13; mm 24×32
Rappresentazione del mito di Fetonte: Fetonte sulla d. davanti
al Sole sulla s. e in alto una piccola quadriga al galoppo.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 251; inv. 01; mm 22×28
Achille stante frontale che tiene
nella d. lo scudo avente scolpito
il suo riflesso e sulla d. in basso
spada ed elmo; in basso al centro.
Gemma originale: agata.
Cas. 252; inv. 02; mm 21×26
Messalina seduta sulla s. davanti
al tempio di Priapo sulla d.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 253; inv. 03; mm 34×27
Rappresentazione della nascita di
Giove.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 254; inv. 04; mm 34×42
Figura di sposa stante sulla d.
nell’atto dell’offertorio ad un
lare sulla s.
Gemma originale: agata.
Cas. 255; inv. 05; mm 18×23
Eaco sulla s. che assiste alla nascita
dei Mirmidoni.
Gemma originale: corniola.
Cas. 256; inv. 06; mm 23×26
Figura femminile sdraiata, forse
rappresentazione della Terra
immobile.
Gemma originale: corniola.
Cas. 257; inv. 07; mm 14×16
Marsia sospeso ad un albero.
Gemma originale: corniola.
Cas. 258; inv. 08; mm 15×22
Figura stante di atleta vincitore.
Gemma originale: /
Cas. 259; inv. 09; mm 28×25
Due figure maschili barbate
nell’atto di sacrificare un toro.
Gemma originale: /

Cas. 248; inv. 248; mm 21×26
Calliroe che emerge dalle onde.
Gemma originale: ametista.

Cas. 260; inv. 10; mm 25×30
Salamcide sulla s. aggrappata ad
Ermafrofito sulla d. e dietro
ΠIXAEP.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 249; inv. 249; mm 20×24
Busto di Calliroe a s. con capo reclino all’indietro.
Gemma originale: corniola.

Cas. 261; inv. 11; mm 26×30
Figura di Teseo sulla d. vincitore
del Minotauro a s.
Gemma originale: /
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Cas. 264; inv. 14; mm 26×34
Rappresentazione della caduta di
Fetonte con la quadriga che
precipita giù e intorno [AITITJVTZZVMIT*RMVZRIMVIDC]
Gemma originale: sardonice.
Cas. 265; inv. 15; mm 17×17
Romolo e Remo allattati dalla
Lupa.
Gemma originale: corniola.
Cas. 266; inv. 16; mm 24×28
Figura femminile seduta rappresentante Roma con globetto
nella mano d. e braccio sinistro poggiato su uno scudo con
la Lupa che allatta Romolo e
Remo; in basso CADES.
Gemma originale: corniola.
Cas. 267; inv. 17; mm 34×40
Scena rappresentante Muzio Scevola sulla d. che davanti al re
etrusco Porsenna, sulla s., mette
la mano su un braciere.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 268; inv. 18; mm 20×20
Tuccia Vestale a d. che porta in
mano un setaccio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 269; inv. 19; mm 35×25
Cleopatra distesa su un fianco con
degli amorini che piangono.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 270; inv. 20; mm 17×20
Edipo sulla d. che parla alla Sfinge
sulla s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 271; inv. 21; mm 27×32
Matrona romana velata seduta
sulla d. davanti a un simulacro.
Gemma originale: ametista.
Cas. 272; inv. 22; mm 38×30
Rappresentazione di un trionfo
romano
e
in
basso
IEIOΠO*ΩOYPT.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 273; inv. 23; mm 28×30
Due figure maschili e due femminili di incerta identificazione.
Gemma originale: /
Cas. 274; inv. 24; mm 30×24
Pastore seduto ai piedi di un albero sulla d. e toro sulla s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 275; inv. 25; mm 77×58
Rappresentazione delle Idi di Marzo con dietro sullo sfondo la statua di Pompeo.
Gemma originale: cristallo di rocca.
Cas. 276; inv. 26; mm 21×26
Figura femminile sulla d. seduta
rappresentante la Dacia conquistata e sulla s. armatura di
guerriero romano.
Gemma originale: /
Cas. 277; inv. 27; mm 34×38
Figura femminile sulla s. seduta
rappresentante la Giudea soggiogata dall’imperatore sulla d.
e dietro armatura di guerriero
romano.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 286; inv. 36; mm 57×48
Bacco infante sul dorso di una
pantera che viene nutrito dalle
ninfe; al centro LAVR.MED.
Gemma originale: /
Cas. 287; inv. 37; mm 20×24
Soldato stante sulla d. recante nella d. una vittoria e nella s. lo
scudo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 288; inv. 38; mm 18×21
Aiace con scudo nella s. e spada
nella d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 289; inv. 39; mm 16×20
Gladiatore etrusco inginocchiato e
in alto a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 290; inv. 40; mm 18×18
Testa a d. di Arrio II capitano romano a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 291; inv. 41; mm 25×30
Testa a d. di Scipione l’Africano.
Gemma originale: corniola.

Cas. 278; inv. 28; mm 40×34
Scena rappresentante l’episodio del
ritrovamento dei libri di Numa.
Gemma originale: /

Cas. 292; inv. 42; mm 28×35
Busto a s. di Focione.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 279; inv. 29; mm 25×34
Nerone citaredo a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 293; inv. 43; mm 18×20
Testa elmata a d. di Scipione l’Africano.
Gemma originale: corniola.

Cas. 280; inv. 30; mm 21×25
Marco Aurelio a cavallo a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 281; inv. 31; mm 20×25
Il guerriero spartano Otriade e in
alto a d. AΠOΛΛOΔOY.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 282; inv. 32; mm 32×30
Guerriero schiacciato da cavaliere
al galoppo a d.
Gemma originale: ametista.

Cas. 294; inv. 44; mm 18×23
Roma elmata a d. con lancia.
Gemma originale: corniola.
Cas. 295; inv. 45; mm 15×20
Testa frontale barbata ed elmata
di Annibale.
Gemma originale: agata.
Cas. 296; inv. 46; mm 31×34
Testa a d. di Alcibiade e AΛKI a s. e
BIAΔHΣ a d.
Gemma originale: porfiro.

Cas. 283; inv. 33; mm 40×37
Guerriero schiacciato da cavaliere
al galoppo a s.
Gemma originale: pasta antica.

Cas. 297; inv. 47; mm 30×35
Testa a d. barbata di Priamo.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 284; inv. 34; mm 35 x30
Soldati che portano un prigioniero
davanti all’imperatore.
Gemma originale: agata.

Cas. 298; inv. 48; mm 15×17
Testa a d. di Paride con berretto
frigio e davanti YΔPOY.
Gemma originale: corniola.

Cas. 285; inv. 35; mm 30×30
Scena raffigurante Cerere sulla s. e
Trittolemo sulla d.
Gemma originale: /

Cas. 299; inv. 49; mm 25×30
Testa frontale barbata di Laocoonte.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 300; inv. 50; mm 25×30
Laocoonte avvolto nelle spire dai
serpenti.
Gemma originale: corniola.
Cas. 301; inv. 51; mm 21×30
Laocoonte avvolto nelle spire dai
serpenti e sullo sfondo un tempio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 302; inv. 52; mm 25×24
Apollo che impedisce ad Achille di
seguire Ettore.
Gemma originale: corniola.
Cas. 303; inv. 53; mm 15×17
Il centauro Chirone sulla s. che
insegna a suonare la lira ad
Achille sulla d.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 304; inv. 54; mm 25×28
Vulcano seduto intento a forgiare
i metalli.
Gemma originale: corniola.
Cas. 305; inv. 55; mm 31×27
Diomede seduto sulla s. con spada
nella d. e palladium di Troia su
colonnina sulla d.; sul lato destro ΔIOYΣK0YPIΔHΣ.
Gemma originale: corniola.
Cas. 306; inv. 56; mm 17×18
Diomede seduto sulla s. con spada
nella d. e palladium di Troia su
colonnina a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 307; inv. 57; mm 20×20
Diomede sulla s. con spada nella
d. e palladium di Troia su colonnina a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 308; inv. 58; mm 20×24
Diomede seduto sulla s. con spada nella d. e palladium di Troia su colonnina a d. e in basso
ΓNAIOY.
Gemma originale: corniola.
Cas. 309; inv. 59; mm 42×34
Ulisse barbato sulla s. e sulla d. la
biga vittoriosa di Achille.
Gemma originale: onice.
Cas. 310; inv. 60; mm 25×35
Scena di carità militare in cui un
soldato sulla d. aiuta un uomo
che sta per crollare sulla s.
Gemma originale: calcedonio.

Cassetta VII (tav. VI)
Cas. 311; inv. 01; mm 26×33
Testa barbata di Platone a s.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 312; inv. 02; mm 20×25
Testa barbata di Platone a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 326; inv. 16; mm 15×15
Testa frontale di Talete.
Gemma originale: ametista.

Cas. 342; inv. 32; mm 23×26
Testa di Arato barbato a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 313; inv. 03; mm 17×24
Testa barbata di Platone a d. con
una piccola ape vicino la bocca.
Gemma originale: diaspro rosso.

Cas. 327; inv. 17; mm 14×15
Testa di Socrate barbato a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 343; inv. 33; mm 22×25
Testa frontale barbata di Posidonio.
Gemma originale: acquamarina.

Cas. 314; inv. 04; mm 17×18
Testa di Platone frontale con delle
piccole ali di farfalla.
Gemma originale: niccolo.
Cas 315; inv. 05; mm 22×18
Teste giustapposte di Socrate sulla
s. e di Platone sulla d.
Gemma originale: granata.
Cas. 316; inv. 06; mm 17×20
Testa barbata di Socrate a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 317; inv. 07; mm 15×17
Testa barbata di Socrate
s.
Gemma originale: corniola.

Cas. 328; inv. 18; mm 16×18
Testa di Socrate barbato a d.
Gemma originale: onice.
Cas. 329; inv. 19; mm 18×28
Pitagora seduto su uno sgabello.
Gemma originale: corniola.
Cas. 330; inv. 20; mm 18×19
Busto di Pitagora barbato a d. con
davanti un piccolo astro.
Gemma originale: corniola.
Cas. 331; inv. 21; mm 14×14
Testa di Epicuro barbato a d.
Gemma originale: niccolo.

a

Cas. 318; inv. 08; mm 27×25
Teste giustapposte di Socrate sulla
s. e di Aristotele con copricapo
sulla d.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 319; inv. 09; mm 16×20
Testa di Aristotele con copricapo a
s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 320; inv. 10; mm 15×15
Testa frontale di Diogene Cinico.
Gemma originale: corniola.
Cas. 321; inv 11; mm 33×41
Busto a s. di Socrate barbato.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 322; inv. 12; mm 15×13
Diogene rappresentato all’interno
dal suo barile.
Gemma originale: corniola.
Cas. 323; inv. 13; mm 24×34
Teste barbate di filosofi sovrapposte
a s.
Gemma originale: plasma.

Cas. 332; inv. 22; mm 15×17
Testa di Archita barbato a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 333; inv. 23; mm 13×14
Testa di Crisippo barbato a s.
Gemma originale: niccolo.

Cas. 344; inv. 34; mm 17×19
Figura maschile che osserva l’acqua nel pozzo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 345; inv. 35; mm 24×29
Busto barbato a d. di Apollonio.
Gemma originale: diaspro verde.
Cas. 346; inv. 36; mm 15×18
Eschilo seduto a s. su cui un’aquila
fa cadere una tartaruga sulla
testa.
Gemma originale: corniola.
Cas. 347; inv. 37; mm 32×38
Testa barbata di Teofrasto a d.
Gemma originale: giacinto.
Cas. 348; inv. 38; mm 12×15
Testa a d. di Lucio Apuleio.
Gemma originale: corniola.

Cas. 334; inv. 24; mm 24×41
Testa di Filemone barbato a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 349; inv. 39; mm 27×33
Busto frontale di Asclepiade con su
inciso AΣKΛHΠIAΔH.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 335; inv. 25; mm 20×15
Testa frontale di Aristide barbato.
Gemma originale: corniola.

Cas. 350; inv. 40; mm 20×25
Busto frontale di Demostene.
Gemma originale: niccolo.

Cas. 336; inv. 26; mm 17×17
Busto di Senofane barbato a s. con
ΞENΩΦΩN sul busto.
Gemma originale: corniola.

Cas. 351; inv. 41; mm 19×20
Busto frontale di Teone barbato.
Gemma originale: diaspro rosso.

Cas. 337; inv. 27; mm 15×17
Busto di Senocrate barbato a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 338; inv. 28; mm 25×28
Busto di Antistene a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 352; inv. 42; mm 17×19
Testa di filosofo barbato a d.
Gemma originale: diaspro rosso.
Cas. 353; inv. 43; mm 15×20
Testa di filosofo barbato a d.
Gemma originale: diaspro rosso.

Cas 339; inv. 29; mm 15×16
Testa barbata di Pittaco a s.
Gemma originale: corniola.

Cas. 354; inv. 44; mm 15×19
Testa di Agatone a d. e intorno
[ĀGĀ].
Gemma originale: corniola.

Cas. 324; inv. 14; mm 26×30
Testa a s. di Caronda, filosofo e legislatore di Catania.
Gemma originale: corniola.

Cas. 340; inv. 30; mm 16×18
Busto di Ermete Trismegisto a d.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 355; inv. 45; mm 15×20
Testa di filosofo barbato a d.
Gemma originale: diaspro rosso.

Cas. 325; inv. 15; mm 20×22
Aristomaco seduto che contempla
le api.
Gemma originale: corniola.

Cas. 341; inv. 31; mm 26×33
Busto frontale di Eraclito barbato
con su inciso HPAKΛEITOΣ.
Gemma originale: corniola.

Cas. 356; inv. 46; mm 21×25
Testa di Zenone a d. con ZHNWN e
a d. VALHVIC.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 357; inv. 47; mm 22×25
Testa di filosofo a s.
Gemma originale: ametista.

Cas. 372; inv. 62; mm 22×26
Testa barbata di Omero a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 387; inv. 77; mm 17×19
Testa a d. di Esiodo (incerto).
Gemma originale: corniola.

Cas. 358; inv. 48; mm 23×27
Testa a d. di L. Bruto.
Gemma originale: corniola.

Cas. 373; inv. 63; mm 17×19
Testa barbata di Omero a d.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 388; inv. 78; mm 16×17
Testa a d. di Batillo, il giovane efebo amato da Anacreonte.
Gemma originale: corniola.

Cas. 359; inv. 49; mm 15×17
Testa a d. di Seneca.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 374; inv. 64; mm 26×34
Testa barbata di Aristofane.
Gemma originale: corniola.

Cas. 360; inv. 50; mm 18×24
Busto a d. di Seneca.
Gemma originale: corniola.

Cas. 375; inv. 65; mm 23×29
Busto frontale di Pindaro con su
inciso ΠINΔAPOC.
Gemma originale: opale.

Cas. 361; inv. 51; mm 24×26
Busto frontale di Solone con su inciso ΣOΛΩN *******
Gemma originale: corniola.
Cas. 362; inv. 52; mm 21×25
Testa a s. di Angenora, o del Silenzio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 363; inv. 53; mm 17×17
Filosofo seduto sulla s. con di fronte una statuetta forse rappresentante Platone.
Gemma originale: corniola.
Cas. 364; inv. 54; mm 19×23
Rappresentazione dell’evocazione
delle anime.
Gemma originale: corniola.

Cas. 376; inv. 66; mm 34×28
Busti giustapposti di Dante a s., e
Petrarca a d.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 377; inv. 67; mm 21×24
Busto frontale del poeta Terenzio.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 378; inv. 68; mm 22×24
Testa barbata di Teocrito a d.
Gemma originale: diaspro rosso.
Cas. 379; inv. 69; mm 25×26
Testa barbata del poeta Ipponatte
a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 365; inv. 55; mm 15×16
Testa barbata a d. del re Pergamo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 380; inv. 70; mm 22×20
Busto di Orazio Flacco a d. con
dietro [H] e davanti [F].
Gemma originale: smeraldo.

Cas. 366; inv. 56; mm 14×17
Testa a d. di Focione.
Gemma originale: corniola.

Cas. 381; inv. 71; mm 21×24
Testa barbata a d. del poeta Alceo.
Gemma originale: corniola.

Cas 367; inv. 57; mm 22×25
Testa di barbata a d. di Periandro
uno dei sette saggi.
Gemma originale: corniola.
Cas. 368; inv. 58; mm 18×18
Testa barbata a d. di Periandro e
dietro il collo PE.
Gemma originale: corniola.
Cas 369; inv. 59; mm 18×19
Testa barbata a s. di Minosse re di
Creta.
Gemma originale: niccolo.

Cas. 382; inv. 72; mm 20×21
Testa di Ovidio a d. con OYHIΔIOΣ
sulla s. e NΛΣΩN sulla d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 383; inv. 73; mm 22×21
Testa a d. del poeta inglese A. Pope.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 384; inv. 74; mm 20×20
Testa a d. di Virgilio con di fronte
una testa di Enea poggiata su
una colonnina.
Gemma originale: giacinto.

Cas. 370; inv. 60; mm 24×25
Testa barbata a s. di Omero.
Gemma originale: corniola.

Cas. 385; inv. 75; mm 17×20
Busto di Virgilio sulla s. che regge
con la s. una testa di Enea.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 371; inv. 61; mm 34×38
Busto frontale di Omero barbato.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 386; inv. 76; mm 20×20
Busto frontale di Euripide.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 389; inv. 79; mm 16×18
Testa a d. del poeta Ennio con dietro [C] e davanti [E].
Gemma originale: diaspro.
Cas. 390; inv. 80; mm 18×24
Testa a d. laureata della poetessa
Corinna.
Gemma originale: corniola.
Cas. 391; inv. 81; mm 20×24
Testa a d. velata della poetessa Saffo.
Gemma originale: diaspro.
Cas. 392; inv. 82; mm 15×19
Busto a d. della poetessa Saffo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 393; inv. 83; mm 40×53
Busto frontale di Cicerone.
Gemma originale: onice.
Cas. 394; inv. 84; mm 26×28
Testa a d. di Cicerone.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 395; inv. 85; mm 27×25
Testa a s. di Cicerone con dietro
M:T:C.
Gemma originale: corniola.
Cas. 396; inv. 86; mm 20×21
Busto di Socrate (incerto) a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 397; inv. 87; mm 24×25
Busto frontale dell’oratore Leodomas.
Gemma originale: corniola.
Cas. 398; inv. 88; mm 17×17
Testa di Socrate a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 399; inv. 89; mm 22×23
Testa barbata a d. di Archimede.
Gemma originale: corniola.
Cas. 400; inv. 90; mm 22×25
Busto di Plauto a d.
Gemma originale: diaspro.

Cassetta II (tav. VII)
Cas. 401; inv. 01; mm 30×36
Testa elmata a d. di Alessandro il
Grande.
Gemma originale: agata.
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Cas. 402; inv. 02; mm 22×25.
Testa elmata a d. di Alessandro il
Grande
Gemma originale: corniola.
Cas. 403; inv. 03; mm 20×22
Testa a d. di Alessandro figlio di
Giove – Ammone con corno
all’orecchio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 404; inv. 04; mm 26×27
Testa a s. di Olimpiade madre di
Alessandro.
Gemma originale: onice.
Cas. 405; inv. 05; mm 21×26
Busto a s. di Olimpiade madre di
Alessandro.
Gemma originale: onice.
Cas. 406; inv. 06; mm 19×20
Busto frontale di Pirro elmato.
Gemma originale: corniola.
Cas. 407; inv. 07; mm 29×35
Testa frontale di Pirro elmato con
in basso un cavallino al galoppo.
Gemma originale: agata.
Cas. 408; inv. 08; mm 24×27
Testa a s. di Alessandro figlio di
Giove – Ammone con corno
all’orecchio.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 409; inv. 09; mm 28×30
Testa a d. di Lisimaco.
Gemma originale: crisolite.
Cas. 410; inv. 10; mm 19×22
Testa a d. di Antioco II re di Siria.
Gemma originale: corniola.

Cas. 416; inv. 16; mm 24×29
Testa a d. di Massinissa re di Numidia con dietro in piccolo la
moglie rattristata Sofonisba.
Gemma originale: ametista.
Cas. 417; inv. 17; mm 24×30
Testa a d. di Massinissa re di Numidia con dietro in piccolo la
moglie rattristata Sofonisba.
Gemma originale: plasma.
Cas. 418; inv. 18; mm 19×22
Testa maschile barbata ed elmata a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 419; inv. 19; mm 17×21
Testa a d. di Attila re degli Unni.
Gemma originale: corniola.
Cas. 420; inv. 20; mm 22×27
Busto a d. di Semiramide regina di
Siria.
Gemma originale: /
Cas. 421; inv. 21; mm 29×34
Testa a d. di Arethusa o forse di
Proserpina con collana.
Gemma originale: corniola.
Cas. 422; inv. 22; mm 29×32
Testa a s. di Arethusa o forse di
Proserpina.
Gemma originale: diaspro.
Cas. 423; inv. 23; mm 17×17
Testa femminile a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 424; inv. 24; mm 24×27
Testa femminile a d. con piccolo
scettro dietro il collo e in basso
NAIOY.
Gemma originale: corniola.

Cas. 411; inv. 11; mm 33×36
Testa a d. di Antioco II re di Siria.
Gemma originale: agata.

Cas. 425; inv. 25; mm 20×25
Testa di regina di sconosciuta
identità a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 412; inv. 12; mm 30×33
Testa a d. di Mitridate re del Ponto.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 426; inv. 26; mm 19×24
Testa di regina di sconosciuta
identità a s.
Gemma originale: corniola.

Cas. 413; inv. 13; mm 24×27
Testa a d. di Prusia re di Bitinia.
Gemma originale: corniola.
Cas. 414; inv. 14; mm 24×27
Testa a d. di Ierone re di Siracusa.
Gemma originale: corniola.
Cas. 415; inv. 15; mm 20×25
Testa a d. di Giuba re di Mauritania con scettro sulla spalla e
davanti [IVBA].
Gemma originale: diaspro verde.
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Cas. 427; inv. 27; mm 30×35
Busto a d. di Antioco VIII detto il
grifo per il suo naso adunco.
Gemma originale: agata.

Cas. 430; inv. 30; mm 20×22
Testa a d. di Berenice regina d’Egitto.
Gemma originale: ametista.
Cas. 431; inv. 31; mm 32×28
Teste a s. sovrapposte con in prima
piano quella di Tolomeo primo
figlio di Lago, poi quella del figlio e della moglie.
Gemma originale: corniola.
Cas. 432; inv. 32; mm 31×34
Testa a d. di Tolomeo Filometore re
d’Egitto.
Gemma originale: ametista.
Cas. 433; inv. 33; mm 20×21
Testa a s. di Prussia re di Bitinia e
in basso AΓAΘQANΓEΛO.
Gemma originale: corniola.
Cas. 434; inv. 34; mm 20×22
Testa a d. di Tolomeo il giovane.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 435; inv. 35; mm 33×41
Testa velata a s. di Arsinoe regina
d’Egitto.
Gemma originale: corniola.
Cas. 436; inv. 36; mm 20×25
Busto a d. di Cleopatra che si fa
mordere da un aspide.
Gemma originale: ametista.
Cas. 437; inv. 37; mm 24×26
Busto a s. di Cleopatra che si fa
mordere da un aspide.
Gemma originale: corniola.
Cas. 438; inv. 38; mm 26×29
Busto di Perseo a d. con elmo, falcetto e scudo con su la testa di
Medusa.
Gemma originale: corniola.
Cas. 439; inv. 39; mm 23×29
Perseo stante a s. che regge nella
d. la testa di Medusa / acqua
marina.
Gemma originale: acqua marina.
Cas. 440; inv. 40; mm 27×33
Perseo sulla d. con testa di Medusa
mentre libera Andromaca sulla
s.
Gemma originale: diaspro rosso.

Cas. 428; inv. 28; mm 25×33
Busto a d. di un re sconosciuto.
Gemma originale: corniola.

Cas. 441; inv. 41; mm 28×33
Bellerofonte stante a d. mentre lascia pascolare Pegaso e sulla s.
COTPATOY.
Gemma originale: corniola.

Cas. 429; inv. 29; mm 18×20
Testa a d. di Tolomeo Apione re di
Cirene.
Gemma originale: corniola.

Cas. 442; inv. 42; mm 26×22
Teseo stante a s. che trova le armi
suo padre.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 443; inv. 43; mm 29×25
Teseo che uccide a colpi di mazza Laia (o Fea) una donna di
Crommione.
Gemma originale: corniola.
Cas. 444; inv. 44; mm 22×19
Meleagro stante sulla s. mentre uccide con la lancia il cinghiale di
Calidone.
Gemma originale: corniola.
Cas. 445; inv. 45; mm 32×35
Meleagro stante a s. che tiene nella
d. la testa del cinghiale di Calidone; in basso a d. un cane.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 446; inv. 46; mm 25×31
Edipo stante a sin che uccide il padre Laio sulla d.
Gemma originale: pasta antica.
Cas. 447; inv. 47; mm 35×40
Busto a d. di Leandro perito tra i
flutti.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 448; inv. 48; mm 36×45
Busto a d. di Leandro perito tra i
flutti.
Gemma originale: plasma.
Cas. 449; inv. 49; mm 34×32
Testa a s. di Medusa e dietro il collo
ΣOΛΩNOΣ.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 450; inv. 50; mm 26×28
Testa a d. di Medusa e davanti al
collo CωCOLA.
Gemma originale: corniola.
Cas. 451; inv. 51; mm 17×21
Testa frontale di Medusa.
Gemma originale: corniola.
Cas. 452; inv. 52; mm 26×26
Testa frontale di Gorgone.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 453; inv. 53; mm 23×25
Busto a d. di Achille con elmo e
lancia.
Gemma originale: corniola.
Cas. 454; inv. 54; mm 43×54
Diomede seduto a d. col palladium
di Troia nella s. e pugnale nella
d. / a s. LAV:R:MED retrograda.
Gemma originale: agata.
Cas. 455; inv. 55; mm 25×22
Rappresentazione del trionfo di
Pirro col re che guida una biga
e due figure, una maschile sulla
d. e una femminile sulla s.
Gemma originale: cammeo.
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Cas. 456; inv. 56; mm 32×39
Teste sovrapposte di Virgilio e Petrarca a d.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 457; inv. 57; mm 25×27
Testa dio Giove barbata e coronata
a d.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 458; inv. 58; mm 17×21
Testa a s. di Teseo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 459; inv. 59; mm 32×40
Aiace Oileo stante a s. mentre rapisce Cassandra dal tempio di
Pallade.
Gemma originale: corniola.

Cassetta X (tav. VIII)

Cas. 469; inv. 10; mm 21×24
Testa a d. di Lucio Cornelio Silla.
Gemma originale: corniola.
Cas. 470; inv. 11; mm 23×25
Testa barbata a d. di G. Domizio
Enobarbo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 471; inv. 12; mm 19×22
Testa a d. di Scipione.
Gemma originale: corniola.
Cas. 472; inv. 13; mm 43×49
Busto a d. di M. Porcio Catone l’Uticense.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 473; inv. 14; mm 24×27
Busto a d. di M. Porcio Catone l’Uticense.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 460; inv. 01; mm 17×18
Testa barbata a s. di Romolo.
Gemma originale: corniola

Cas. 474; inv. 15; mm 28×37
Busto a d. di M. Porcio Catone l’Uticense.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 461; inv. 02; mm 21×25
Testa barbata a d. di Numa Pompilio.
Gemma originale: onice.

Cas. 475; inv. 16; mm 20×22
Busto barbato a d. di Catone il
Censore con dietro [CEN] e davanti [CAT].
Gemma originale: corniola.

Cas. 462; inv. 03; mm 17×20
Testa a d. di Numa Pompilio con
dietro il collo un piccolo scettro.
Gemma originale: corniola.

Cas. 476; inv. 17; mm 21×24
Testa a d. di M. Claudio Marcello.
Gemma originale: corniola.

Cas. 463; inv. 04; mm 27×30
Testa a d. di Anco Marzio.
Gemma originale: onice.
Cas. 464; inv. 05; mm 25×27
Testa a d. di L. Giunio Bruto primo
console romano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 465; inv. 06; mm 20×22
Testa maschile a s., probabilmente
il console Gaio Celio Caldo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 466; inv. 07; mm 18×22
Testa a d. di F. Flaminio con dietro
TΨO.
Gemma originale: corniola.
Cas. 467; inv. 08; mm 21×26
Testa a d. di Valerio Publicola con
dietro [PB] e davanti [Ā].
Gemma originale: corniola.
Cas. 468; inv. 09; mm 26×30
Testa barbata a d. di M. Giunio
Sillano.
Gemma originale: corniola.

Cas. 477; inv. 18; mm 21×25
Testa a s. di C. Numonio Valla.
Gemma originale: corniola.
Cas. 478; inv. 19; mm 32×36
Testa a s. di Mecenate.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 479; inv. 20; mm 29×32
Testa a d. di M. Terenzio Varrone.
Gemma originale: corniola.
Cas. 480; inv. 21; mm 22×27
Busto frontale di Q. Fabio Massimo.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 481; inv. 22; mm 17×20
Testa a d. di Marziale con dietro
[MARTIALIS].
Gemma originale: corniola.
Cas. 482; inv. 23; mm 25×28
Testa a s. di Q. Lutazio Catulo.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 483; inv. 24; mm 16×16
Testa a d. di Pompeo Magno.
Gemma originale: onice.
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Cas. 484; inv. 25; mm 27×29
Testa a d. di Sesto Pompeo secondo
figlio di Pompeo Magno.
Gemma originale: corniola.

Cas. 499; inv. 40; mm 17×20
Testa a d. di console romano di
sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.

Cas. 485; inv. 26; mm 23×28
Testa a d. di Giacinto il giovinetto
amato da Apollo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 500; inv. 41; mm 14×16
Testa a d. di console romano di
sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.

Cas. 486; inv. 27; mm 20×25
Testa maschile a d. di sconosciuta
identità.
Gemma originale: niccolo.

Cas. 501; inv. 42; mm 16×17
Testa a d. di console romano di
sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.

Cas. 487; inv. 28; mm 29×33
Testa a d. di G. Pompeo, figlio maggiore di Pompeo Magno e a s.
AΓAΘOΠOΣ ΠOIEI.
Gemma originale: acquamarina.

Cas. 502; inv. 43; mm 13×14
Testa a d. di M. Giunio Bruto.
Gemma originale: corniola.

Cas. 488; inv. 29; mm 17×22
Testa a d. di sconosciuta identità.
Gemma originale: acquamarina.

Cas. 503; inv. 44; mm 23×25
Testa a d. di M. Giunio Bruto tra
due pugnali e sotto un piccolo
elmo; in basso EID:MAR.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 489; inv. 30; mm 19×24
Testa a d. di sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.

Cas. 504; inv. 45; mm 14×16
Testa a s. di M. Giunio Bruto.
Gemma originale: corniola.

Cas. 490; inv. 31; mm 25×30
Testa a d. di sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.

Cas. 505; inv. 46; mm 29×32
Testa a s. laureata di C. Giulio Cesare con in alto a s. un piccolo astro
e davanti al collo ΠIXAHPOC e
piccolo scettro sulla d.
Gemma originale: crisolite.

Cas. 491; inv. 32; mm 15×17
Testa a d. di sconosciuta identità.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 492; inv. 33; mm 18×23
Testa a d. di Mecenate.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 493; inv. 34; mm 24×27
Testa a d. di Mecenate e dietro
[COLPHOC ?].
Gemma originale: diaspro rosso.
Cas. 494; inv. 35; mm 21×29
Testa a d. di sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.
Cas. 495; inv. 36; mm 18×25
Testa a d. di sconosciuta identità.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 496; inv. 37; mm 19×23
Testa a d. di sconosciuta identità.
Gemma originale: acquamarina.
Cas. 497; inv. 38; mm 19×24
Testa a d. di sconosciuta identità.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 498; inv. 39; mm 13×15
Testa a d. di sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 506; inv. 47; mm 31×39
Busto a d. di C. Giulio Cesare laureato con astro in alto a d. e corazza decorata e piccolo scettro
sulla s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 507; inv. 48; mm 17×20
Busto a d. di C. Giulio Cesare laureato con piccolo scettro dietro
il collo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 508; inv. 49; mm 35×27
Rappresentazione del triumvirato
con testa di Augusto sulla d. e
teste sovrapposte di Marco Antonio e Lepido sulla s.; a d. un piccolo scettro e a s. un’anforetta.
Gemma originale: /

Cas. 511; inv. 52; mm 16×18
Testa a d. di Lepido.
Gemma originale: corniola.
Cas. 512: inv. 53; mm 24×26
Testa laureata a d. di Augusto.
Gemma originale: giacinto.
Cas. 513; inv. 54; mm 21×26
Testa coronata a s. di Augusto con
davanti l’aquila imperiale.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 514; inv. 55; mm 18×20
Teste a s. sovrapposte di Augusto e
Livia Drusilla.
Gemma originale: corniola.
Cas. 515; inv. 56; mm 20×23
Testa velata a d. di Livia Drusilla e
davanti [LIB AVE].
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 516; inv. 57; mm 32×41
Testa velata a d. di Livia Drusilla.
Gemma originale: corniola.
Cas. 517; inv. 58; mm 15×17
Testa a s. di M. Claudio Marcello
nipote di Augusto.
Gemma originale: corniola.
Cas. 518; inv. 59; mm 20×24
Testa a s. di Mecenate e dietro
ΣOΛΩNIΣ.
Gemma originale: ametista.
Cas. 519; inv. 60; mm 25×32
Testa a s. di M. Vipsiano Agrippa.
Gemma originale: diaspro.
Cas. 520; inv. 61; mm 23×24
Testa a d. di M. Vipsiano Agrippa.
Gemma originale: acquamarina.
Cas. 521; inv. 62; mm 27×30
Testa a s. di Giulia moglie di Agrippa.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 522; inv. 63; mm 26×24
Teste giustapposte di Caio e Lucio,
figli di Agrippa e Giulia; in alto
KICCOC e in basso COΔ AΛA.
Gemma originale: corniola.

Cas. 509; inv. 50; mm 28×26
Rappresentazione del triumvirato
con teste sovrapposte di Augusto, Marco Antonio e Lepido.
Gemma originale: corniola.

Cas. 523; inv. 64; mm 22×23
Testa laureata a d. dell’imperatore
Tiberio.
Gemma originale: corniola.

Cas. 510; inv. 51; mm 37×46
Testa sovrapposte a d. di Marco
Antonio e Cleopatra.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 524; inv. 65; mm 26×31
Testa laureata a d. dell’imperatore
Tiberio.
Gemma originale: corniola.

P. Apolito

03/03/21 18:56

Notiziario PNS n. 15/2021387

Tav. XII – Biblioteca Casanatense, Roma. Collezione degli zolfi di gemme antiche: cassettina VI. © BCR.

Appendice II:

Libro PNS 15.indb 387

elenco inventariale

P. Apolito

03/03/21 18:56

388

Museolum casanatense – La collezione di zolfi

Cas. 525; inv. 66; mm 16×19
Testa laureata a d. dell’imperatore
Tiberio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 526; inv. 67; mm 18×21
Testa a d. di Druso figlio di Tiberio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 527; inv. 68; mm 23×27
Testa a d. di Druso Claudio Nerone, padre di Germanico e
dell’imperatore Claudio.
Gemma originale: giacinto.
Cas. 528; inv. 69; mm 25×32
Testa a d. di Druso Claudio Nerone, padre di Germanico e
dell’imperatore Claudio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 529; inv. 70; mm 24×31
Busto a d. di Antonia minore moglie di Druso Claudio Nerone,
figlia di M. Antonio e madre di
Germanico e Claudio.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 530; inv. 71; mm 18×23
Testa a d. di Antonia minore.
Gemma originale: crisolite.
Cas. 531; inv. 72; mm 28×35
Testa a d. di Germanico, figlio di
Druso C. Nerone e Antonia e padre dell’imperatore Caligola.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 532; inv. 73; mm 25×21
Teste giustapposte di Germanico
sulla d. e di sua moglie Agrippina maggiore sulla s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 533; inv. 74; mm 20×23
Testa a s. di Agrippina maggiore.
Gemma originale: corniola.
Cas. 534; inv. 75; mm 16×17
Testa a d. di Agrippina maggiore.
Gemma originale: corniola.

Cassetta I (tav. IX)
Cas. 535; inv. 76; mm 17×20
Testa a d. dell’imperatore Caligola.
Gemma originale: corniola.
Cas. 536; inv. 77; mm 21×28
Teste sovrapposte di Caligola e di
sua sorella Agrippina.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 537; inv. 78; mm 22×25
Testa a d. di Drusilla sorella di Caligola.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 538; inv. 79; mm 39×44
Testa laureata a d. dell’imperatore
Claudio.
Gemma originale: diaspro verde.

Cas. 553; inv. 94; mm 30×36
Testa laureata a s. dell’imperatore
Vitellio.
Gemma originale: corniola.

Cas. 539; inv. 80; mm 20×22
Testa a s. dell’imperatore Claudio.
Gemma originale: ametista.

Cas 554; inv. 95; mm 25×27
Testa laureata a d. dell’imperatore
Vitellio.
Gemma originale: corniola.

Cas. 540; inv. 81; mm 22×25
Testa a d. di Messalina.
Gemma originale: onice.
Cas. 541; inv. 82; mm 25×30
Testa a s. di Agrippina minore.
Gemma originale: corniola.
Cas. 542; inv. 83; mm 23×25
Testa a d. di Britannico figlio di
Claudio e Messalina.
Gemma originale: corniola.
Cas. 543; inv. 84; mm 24×26
Busto a d. di Britannico.
Gemma originale: corniola.
Cas. 544; inv. 85; mm 21×25
Testa laureata a d. dell’imperatore
Nerone.
Gemma originale: corniola.
Cas. 545; inv. 86; mm 22×25
Testa laureata a d. dell’imperatore
Nerone.
Gemma originale: corniola.
Cas. 546; inv. 87; mm 23×26
Testa a d. di Ottavia moglie di Nerone e figlia di Claudio e Messalina.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 547; inv. 88; mm 17×20
Testa a d. di Poppea moglie di Nerone.
Gemma originale: corniola.
Cas. 548; inv. 89; mm 19×20
Testa a d. di Poppea moglie di Nerone.
Gemma originale: corniola.
Cas. 549; inv. 90; mm 20×25
Testa laureata a s. dell’imperatore
Galba.
Gemma originale: corniola.
Cas. 550; inv. 91; mm 24×25
Testa laureata a s. dell’imperatore
Galba.
Gemma originale: acquamarina.
Cas. 551; inv. 92; mm 20×24
Testa a d. dell’imperatore Otone.
Gemma originale: corniola.
Cas. 552; inv. 93; mm 22×24
Testa a d. dell’imperatore Otone.
Gemma originale: corniola.

Cas. 555; inv. 96; mm 23×29
Testa a d. dell’imperatore Vespasiano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 556; inv. 97; mm 27×29
Testa a s. dell’imperatore Vespasiano e in alto ΓAVAMED.
Gemma originale: onice.
Cas. 557; inv. 98; mm 18×19
Testa a d. di Domitilla moglie di
Vespasiano.
Gemma originale: ametista.
Cas. 558; inv. 99; mm 27×30
Testa laureata a s. dell’imperatore
Tito.
Gemma originale: corniola.
Cas. 559; inv. 100; mm 18×21
Testa laureata a d. dell’imperatore
Tito.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 560; inv. 101; mm 22×25
Testa a d. di Giulia figlia di Tito.
Gemma originale: giacinto.
Cas. 561; inv. 102; mm 40×55
Testa a d. di Giulia figlia di Tito
con orecchino e collana di perline; dietro il collo EVOΔOCPOIEI.
Gemma originale: zaffiro orientale.
Cas. 562; inv. 103; mm 23×30
Testa laureata a d. di Domiziano.
Gemma originale: onice.
Cas. 563; inv. 104; mm 40×47
Busto a d. laureato di Domiziano.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 564; inv. 105; mm 19×20
Testa a d. di Domizia moglie di Domiziano.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 565; inv. 106; mm 17×18
Testa a di Domizia moglie di Domiziano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 566; inv. 107; mm 18×19
Testa laureata a d. dell’imperatore
Nerva.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 567; inv. 108; mm 15×17
Testa laureata a d. dell’imperatore
Traiano.
Gemma originale: ametista.

Cas. 581; inv. 122; mm 22×29
Testa a d. di Antinoo compagno di
Adriano con dietro TEYKΓOY.
Gemma originale: corniola.

Cas. 597; inv. 138; mm 32×37
Busto barbato a d. dell’imperatore
Marco Aurelio.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 568; inv. 109; mm 23×26
Testa laureata a d. dell’imperatore
Traiano.
Gemma originale: corniola.

Cas. 582; inv. 123; mm 22×27
Testa a d. di Antinoo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 598; inv. 139; mm 17×19
Testa barbata a d. di Marco Aurelio.
Gemma originale: diaspro rosso.

Cas. 569; inv. 110; mm 43×29
Teste sovrapposte di Traiano e Plotina sulla s. e di Marciana e
Matidia sulla d.
Gemma originale: onice.
Cas. 570; inv. 111; mm 17×22
Testa a d. di Plotina moglie di Traiano.
Gemma originale: onice.
Cas. 571; inv. 112; mm 20×24
Testa a d. di Plotina moglie di Traiano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 572; inv. 113; mm 18×23
Testa a d. di Marciana sorella di
Traiano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 573; inv. 114; mm 19×22
Testa a d. di Matidia nipote di Traiano [MYRSINE].
Gemma originale: plasma.
Cas. 574; inv. 115; mm 17×19
Danneggiata / illeggibile.
Gemma originale: /
Cas. 575; inv. 116; mm 20×23
Testa barbata a d. dell’imperatore
Adriano.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 576; inv. 117; mm 20×26
Testa barbata a d. dell’imperatore
Adriano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 577; inv. 118; mm 17×20
Testa barbata e laureata dell’imperatore Adriano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 578; inv. 119; mm 31×37
Testa a s. di Sabina moglie di
Adriano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 579; inv. 120; mm 22×27
Testa a d. di Sabina moglie di Adriano con a s. ANTI e a d. OXIE
Gemma originale: corniola.
Cas. 580; inv. 121; mm 18×21
Testa a d. di Sabina velata.
Gemma originale: crisolite.
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Cas. 583; inv. 124; mm 18×19
Testa a d. di Antinoo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 584; inv. 125; mm 18×21
Testa a d. di Antinoo con davanti
CAYIO COSTANZI.
Gemma originale: corniola.
Cas. 585; inv. 126; mm 22×26
Busto a d. di Antinoo.
Gemma originale: onice.
Cas. 586; inv. 127; mm 17×19
Busto a d. di Antinoo.
Gemma originale: ametista.
Cas. 587; inv. 128; mm 22×27
Busto a d. di Antinoo con dietro
[ANTIN].
Gemma originale: agata framm.
Cas. 588; inv. 129; mm 35×40
Testa a d. barbata di L. Elio Aurelio Cesare.
Gemma originale: ametista.
Cas. 589; inv. 130; mm 27×28
Testa a d. barbata di L. Elio Aurelio Cesare.
Gemma originale: corniola.
Cas. 590; inv. 131; mm 21×24
Testa a s. barbata di Antonino Pio.
Gemma originale: ametista.
Cas. 591; inv. 132; mm 21×25
Testa a s. barbata di Antonino Pio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 592; inv. 133; mm 25×28
Testa a s. di Faustina moglie di Antonino Pio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 593; inv. 134; mm 18×24
Testa a d. di Faustina.
Gemma originale: corniola.
Cas. 594; inv. 135; mm 20×20
Testa a s. di Faustina con sulla s.
[F] e sulla d. [A].
Gemma originale: corniola.
Cas. 595; inv. 136; mm 17×21
Testa velata a s. di Faustina.
Gemma originale: corniola.
Cas. 596; inv. 137; mm 22×24
Testa a d. di Galerio Antonino giovinetto.
Gemma originale: onice.

Cas. 599; inv. 140; mm 20×21
Testa a d. di Faustina moglie di
Marco Aurelio.
Gemma originale: acquamarina.
Cas. 600; inv. 141; mm 21×25
Testa a d. di Faustina moglie di
Marco Aurelio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 601; inv. 142; mm 33×39
Busto barbato a d. di Lucio Vero.
Gemma originale: pasta antica
Cas. 602; inv. 143; mm 20×23
Busto barbato a d. di Lucio Vero.
Gemma originale: corniola.
Cas. 603; inv. 144; mm 17×19
Testa a d. di Lucilla moglie di Lucio Vero.
Gemma originale: corniola.
Cas. 604; inv. 145; mm 25×29
Testa a d. barbata del’imperatore
Commodo.
Gemma originale: giacinto.
Cas. 605; inv. 146; mm 24×29
Testa a s. barbata e laureata
dell’imperatore Commodo.
Gemma originale: ametista.
Cas. 606; inv. 147; mm 16×19
Testa a d. barbata dell’imperatore
Commodo con leonthé.
Gemma originale: corniola.

Cassetta VIII (tav. X)
Cas. 607; inv. 148; mm 37×34
Teste giustapposte dell’imperatore
Commodo e di suo fratello minore Annio Vero.
Gemma originale: onice.
Cas. 608; inv. 149; mm 21×26
Testa a d. di Bruzia Crispina moglie di Commodo.
Gemma originale: onice.
Cas. 609; inv. 150; mm 22×24
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Pertinace.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 610; inv. 151; mm 21×25
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Didio Giuliano.
Gemma originale: ametista.
Cas. 611; inv. 152; mm 29×35
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Didio Giuliano.
Gemma originale: diaspro.
Cas. 612; inv. 153; mm 18×24
Testa a d. di Manlia Scantillia moglie di Didio Giuliano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 613; inv. 154; mm 27×24
Teste giustapposte di M. Scantillia
e di Didia Clara figlia dell’imperatore Didio Giuliano con al
centro AVO ΘI.
Gemma originale: ametista.
Cas. 614; inv. 155; mm 22×25
Busto a d. di Didia Clara.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 615; inv. 156; mm 19×21
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Pescennio Nigro.
Gemma originale: corniola.
Cas. 616; inv. 157; mm 30×35
Testa barbata e laureata sulla s.
dell’imperatore Pescennio Nigro, sopra un braciere e sulla d.
dall’alto verso il basso A – I –
CAB – OwN – EQΓ – U – AKG
PE [H]Δ.
Gemma originale: onice.
Cas. 617; inv. 158; mm 18×20
Testa a d. barbata e laureata di Pescennio Nigro.
Gemma originale: corniola.
Cas. 618; inv. 159; mm 19×23
Testa a d. barbata del senatore Albino.
Gemma originale: corniola.
Cas. 619; inv. 160; mm 28×32
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Settimio Severo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 620; inv. 161; mm 25×33
Busto a s. barbato e laureato di
Settimio Severo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 621; inv. 162; mm 19×22
Busto a s. barbato e laureato di
Settimio Severo con dietro uno
scettro.
Gemma originale: corniola.
Cas. 622; inv. 163; mm 19×25
Busto a d. barbato e laureato di
Settimio Severo.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 623; inv. 164; mm 25×18
Sulla s. teste sovrapposte di Settimio
Severo e di sua moglie Giulia
Domna, sulla d. teste sovrapposte dei due figli Caracalla e Geta.
Gemma originale: corniola.
Cas. 624; inv. 165; mm 20×22
Testa a d. di Giulia Domna moglie
di Settimio Severo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 637; inv. 178; mm 18×20
Testa a d. di Giulia Aquilia Severa
seconda moglie di Eliogabalo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 638; inv. 179; mm 20×24
Busto a d. di Annia Faustina terza
moglie di Eliogabalo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 625; inv. 166; mm 30×40
Busto a d. di Giulia Domna.
Gemma originale: corniola.

Cas. 639; inv. 180; mm 20×24
Busto a d. di Annia Faustina terza
moglie di Eliogabalo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 626; inv. 167; mm 27×30
Busto a d. barbato dell’imperatore
Caracalla.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 640; inv. 181; mm 35×37
Busto a d. laureato dell’imperatore
Alessandro Severo.
Gemma originale: onice.

Cas. 627; inv. 168; mm 21×24
Busto a d. barbato e laureato di
Caracalla.
Gemma originale: corniola.

Cas. 641; inv. 182; mm 18×20
Busto a s. di Giulia Mamea madre
di Alessandro Severo.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 628; inv. 169; mm 20×24
Testa a d. barbata e laureata di
Caracalla.
Gemma originale: corniola.

Cas. 642; inv. 183; mm 17×19
Testa a d. di Giulia Mamea.
Gemma originale: corniola.

Cas. 629; inv. 170; mm 18×25
Busto a d. di Fulvia Plautilla moglie di Caracalla.
Gemma originale: corniola.

Cas. 643; inv. 184; mm 24×25
Testa a d. laureata dell’imperatore
Massimino.
Gemma originale: acquamarina.

Cas. 630; inv. 171; mm 30×34
Busto a d. di Geta fratello di Caracalla.
Gemma originale: corniola.

Cas. 644; inv. 185; mm 30×31
Testa a d. velata di Paolina moglie
di Massimino.
Gemma originale: onice.

Cas. 631; inv. 172; mm 23×25
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Macrino.
Gemma originale: corniola.

Cas. 645; inv. 186; mm 18×19
Testa a d. di Massimo figlio di Massimino.
Gemma originale: corniola.

Cas. 632; inv. 173; mm 17×17
Testa a d. di M. Opellio Antonino
Diadumeniano figlio di Macrino.
Gemma originale: corniola.

Cas. 646; inv. 187; mm 24×27
Testa a d. laureata dell’imperatore
Gordiano I Africano.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 633; inv. 174; mm 19×24
Testa a s. laureata dell’imperatore
Eliogabalo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 647; inv. 188; mm 39×29
Sulla s. teste sovrapposte degli imperatori Celio Balbino e Clodio
Pupieno, sulla d. testa di Gordiano III Pio.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 634; inv. 175; mm 30×33
Testa a d. laureata e coronata di
Eliogabalo.
Gemma originale: ametista.
Cas. 635; inv. 176; mm 18×24
Testa a d. laureata di Eliogabalo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 636; inv. 177; mm 17×18
Testa femminile a d.
Gemma originale: /

Cas. 648; inv. 189; mm 23×20
Teste di Balbino, Pupieno e Gordiano III Pio e in alto N B V A.
Gemma originale: corniola.
Cas. 649; inv. 190; mm 17×20
Testa a d. laureata dell’imperatore
Balbieno.
Gemma originale: corniola.

P. Apolito

03/03/21 18:56

Notiziario PNS n. 15/2021393

Tav. XV–Biblioteca Casanatense, Roma. Collezione degli zolfi di gemme antiche: cassettina XV. © BCR.

Appendice II:

Libro PNS 15.indb 393

elenco inventariale

P. Apolito

03/03/21 18:56

394

Museolum casanatense – La collezione di zolfi

Cas. 650; inv. 191; mm 15×17
Testa a d. laureata dell’imperatore
Pupieno.
Gemma originale: corniola.

Cas. 662; inv. 203; mm 16×18
Testa a s. coronata dell’imperatore
Gaio Cornelio [Leliano].
Gemma originale: corniola.

Cas. 651; inv. 192; mm 17×19
Testa a d. laureata dell’imperatore
Gordiano III Pio.
Gemma originale: corniola.

Cas. 663; inv. 204; mm 21×25
Testa a d. coronata dell’imperatore
Marco Aurelio Claudio il Gotico
e sotto il collo [A D].
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 652; inv. 193; mm 21×24
Testa a s. di Furia Sabina Tranquillina moglie di Gordiano III
Pio.
Gemma originale: /

Cas. 664; inv. 205; mm 20×23
Testa a d. coronata di Marco Aurelio Claudio Quintillo
Gemma originale: corniola.

Cas. 653; inv. 194; mm 39×30
Sulla s. teste dell’imperatore Giulio
Filippo l’Arabo e della moglie
Marcia Otacilia Severa e sulla
d. il figlio Giulio Severo Filippo
minore.
Gemma originale: /
Cas. 654; inv. 195; mm 33×38
Busto a d. coronato dell’imperatore Quinto Traiano Decio.
Gemma originale: agata.
Cas. 655; inv. 196; mm 20×23
Testa a s. di Quinto Erennio figlio
dell’imperatore Decio.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 665; inv. 206; mm 23×20
Teste giustapposte dell’imperatore
Lucio Domizio Aureliano laureato sulla s. e di sua moglie Ulpia
Severina sulla d.
Gemma originale: onice.
Cas. 666; inv. 207; mm 19×23
Busto elmato a d. dell’imperatore
Marco Aurelio Probo con scudo
e lancia nella d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 667; inv. 208; mm 20×24
Testa a s. barbata e laureata
dell’imperatore Alletto.
Gemma originale: corniola.

Cas. 656; inv. 197; mm 17×19
Testa a d. di Gaio Ostiliano figlio
dell’imperatore Decio.
Gemma originale: corniola.

Cas. 668; inv. 209; mm 17×20
Busto elmato a s. dell’imperatore
Costantino il Grande con scudo
e scettro nella d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 657; inv. 198; mm 18×22
Testa a s. laureata e barbata di
Gaio Volusiano figlio dell’imperatore Treboniano Gallo.
Gemma originale: onice.

Cas. 669; inv. 210; mm 27×25
Costantino stante a cavallo a d.
con lancia nella d. e in basso tre
uomini schiacciati dal cavallo.
Gemma originale: diaspro rosso.

Cas. 658; inv. 199; mm 28×30
Testa a d. laureata dell’imperatore
Emilio Emiliano.
Gemma originale: corniola.

Cas. 670; inv. 211; mm 16×20
Testa a s. di Flavia Elena madre di
Costantino con a s. [HEL] e a d.
[FL] retrograde.
Gemma originale: onice.

Cas. 659; inv. 200; mm 23×25
Testa a d. velata di Egnazia Mariniana moglie dell’imperatore
Valeriano.
Gemma originale: onice.

Cas. 671; inv. 212; mm 22×25
Busto a d. dell’imperatore Costantino II, figlio di Costantino il
Grande.
Gemma originale: agata.

Cas. 660; inv. 201; mm 16×18
Testa a s. barbata e coronata
dell’imperatore Marco Latinio
Postumo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 672; inv. 213; mm 22×26
Busto a d. barbato e laureato
dell’imperatore Giuliano l’Apostata.
Gemma originale: corniola.

Cas. 661; inv. 202; mm 20×22
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Marco Piavonio
Vittorino.
Gemma originale: onice.

Cas. 673; inv. 214; mm 27×32
Busti a d. sovrapposti di Giuliano
l’Apostata e di sua moglie Giulia Elena.
Gemma originale: ametista.
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Cassetta IX (tav. XI)
Cas. 674; inv. 01; mm 25×26
Rappresentazione di un sacrificio
con tre uomini sulla s. che conducono un montone verso un
tempietto con sotto un soldato
sulla d.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 675; inv. 02; mm 34×39
Due figure femminili, una sdraiata sulla s. e una stante sulla
d., e figura maschile al centro,
nell’atto di officiare un rito davanti a un’ara sacra sulla d.
Gemma originale: cristallo di rocca.
Cas. 676; inv. 03; mm 49×50
Otto figure stanti, sei femminili e
due maschili, nell’atto di offrire
libagioni al tempio e al centro
un cane.
Gemma originale: cristallo di rocca.
Cas. 677; inv. 04
Esemplare smarrito; in Cat. “Un
sacrificio”.
Gemma originale: cristallo di rocca.
Cas. 678; inv. 05; mm 25×27
Quattro figure, due maschili e due
femminili, stanti a d. e sulla d.
un braciere col fuoco sacro.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 679; inv. 06; mm 33×36
Sei figure, tre maschili, di cui una
stante sulla s., una al centro e
una accovacciata davanti a un
piccolo braciere sacro sulla d.,
e due femminili, una stante al
centro e una sulla d.; in basso a
s. un piccolo amorino.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 680; inv. 07; mm 25×22
Tre figure maschili a s., due stanti e una inginocchiata sulla s.
mentre officiano un rito davanti ad un’erma sulla s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 681; inv. 08; mm 20×24
Una figura femminile stante e una
maschile inginocchiata sulla s.
con davanti un braciere con
fuoco sacro sulla d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 682; inv. 09; mm 17×18
Tre figure maschili: una stante sulla s., una seduta al centro e un
soldato sulla d., davanti a un
piccolo tempio.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 683; inv. 10; mm 22×27
Un sacerdote velato stante a s. con
dietro una figura femminile e
davanti un braciere col fuoco
sacro.
Gemma originale: corniola.
Cas. 684; inv. 11; mm 24×23
Sei figure maschili, di cui un sacerdote velato stante sulla s., che
offrono in sacrificio al tempio
un toro al centro.
Gemma originale: diaspro verde.
Cas. 685; inv. 12; mm 37×46
Tre figure femminili stanti, di cui
una sacerdotessa velata, e una
maschile sulla s., che offrono
libagioni alla statua della dea
posta su una colonnina al centro di un piccolo tempio.
Gemma originale: cristallo di rocca.
Cas. 686; inv. 13; mm 22×23
Tre figure maschili stanti a s. che
portano in sacrificio un toro.
Gemma originale: corniola.
Cas. 687; inv. 14; mm 25×20
Cinque figure, due maschili e una
femminile sulla s. ed una femminile e una maschile sulla d.
che adorano un braciere con
fuoco sacro e al centro un’erma.
Gemma originale: onice.
Cas. 688; inv. 15; mm 27×30
Cinque figure, due femminili stanti a s. e due maschili di cui una
inginocchiata davanti ad un
braciere con fuoco sacro e una
stante a s. e sulla d. un satiro.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 689; inv. 16; mm 23×24
Tre figure maschili, una stante ed
una seduta, entrambe sulla d.,
e un’altra nell’atto di scannare
un cervo dinanzi all’altare del
tempio.
Gemma originale: corniola.
Cas. 690; inv. 17; mm 37×30
Una Vittoria alata che guida una
biga al galoppo a d.; in alto
ΣΩΣTPATON e in basso sulla d.
LAVR. MED.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 693; inv. 20; mm 25×32
Vittoria alata stante a d. con scettro nella s.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 706; inv. 33; mm 18×19
Testa femminile a d. di sconosciuta
identità.
Gemma originale: corniola.

Cas. 694; inv. 21; mm 15×19
Vittoria alata stante a d.
Gemma originale: corniola.

Cas, 707; inv. 34; mm 20×22
Testa maschile a d. di sconosciuta
identità.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 695; inv. 22; mm 58×49
Quattro figure, una maschile sulla
d. e una femminile sulla s.; al
centro figura maschile barbata
(Dedalo?) che trattiene per un
braccio una figura maschile
alata (Icaro) in piedi su un altare su cui è inciso LAVR.MED.
Gemma originale: /
Cas. 696; inv. 23; mm 16×17
Una Vittoria alata che uccide un
toro a d. e in basso ΩςPATOY.
Gemma originale: corniola.
Cas. 697; inv. 24; mm 31×37
Busto frontale di una Vittoria alata.
Gemma originale: corniola.

Cas. 711; inv. 38; mm 13×17
Un’erma di Priapo stante a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 699; inv. 26; mm 20×23
Testa a d. di Raffaello Sanzio.
Gemma originale: corniola.

Cas. 713; inv. 40; mm 32×45
Busto a d. di una Roma elmata e
sulla s. una cornucopia.
Gemma originale: cristallo di rocca.

Cas. 700; inv. 27; mm 20×20
Testa maschile a d. di sconosciuta
identità.
Gemma originale: corniola.

Cas. 714; inv. 41; mm 46×58
Testa a d. di una Roma elmata.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 701; inv. 28; mm 20×22
Testa maschile a d. di sconosciuta
identità.
Gemma originale: corniola.

Cas. 715; inv. 42; mm 29×39
Testa a s. di una Roma elmata con
scudo con un cavallo al galoppo.
Gemma originale: agata.

Cas. 702; inv. 29; mm 19×21
Testa maschile a d. di sconosciuta
identità.
Gemma originale: corniola.

Cas. 716; inv. 43; mm 40×46
Testa femminile laureata a d. di
sconosciuta identità.
Gemma originale: agata.

Cas. 703; inv. 30; mm 14×17
Testa a d. di Ierone.
Gemma originale: corniola.

Cas. 717; inv. 44; mm 20×23
Testa a d. di Iole, donna amata da
Ercole.
Gemma originale: corniola.

Cas. 692; inv. 19; mm 23×18
Figura maschile che guida una
quadriga al galoppo a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 705; inv. 32; mm 16×18
Testa femminile a d. di sconosciuta
identità e dietro il collo AΘE.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 710; inv. 37; mm 25×30
Ermafrodito seduto a s. e in basso
un piccolo fanciullo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 712; inv. 39; mm 33×40
Bacco stante al centro tra due fauni.
Gemma originale: agata.

Cas. 704; inv. 31; mm 18×19
Testa femminile a d. di sconosciuta
identità.
Gemma originale: calcedonio.

elenco inventariale

Cas. 709; inv. 36; mm 33×28
Ermafrodito sdraiato e sulla d. in
basso un piccolo amorino che
suona la lira.
Gemma originale: corniola.

Cas. 698; inv. 25; mm 23×29
Testa a d. del Barone Filippo von
Stoch e davanti [CAVLO COSTANZI].
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 691; inv. 18; mm 30×25
Una Vittoria alata che guida una
biga al galoppo a d.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 708; inv. 35; mm 30×30
La quadriga del Sole al centro e intorno i segni dello Zodiaco.
Gemma originale: agata.

Cas. 718; inv. 45; mm 17×22
Testa a d. femminile velata di sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.
Cas. 719; inv. 46; mm 16×20
Testa a d. di Tolomeo.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 720; inv. 47; mm 30×30
Testa a d. maschile di sconosciuta
identità.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 733; inv. 60; mm 25×26
Amore a cavallo di un centauro
stante a d.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 747; inv. 74; mm 30×40
Busto laureato a d. di C. Giulio
Cesare.
Gemma originale: agata.

Cas. 721; inv. 48; mm 16×16
Testa a d. maschile barbata di sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.

Cas. 734; inv. 61
Esemplare smarrito; in Cat. “Un
centauro donna che allatta un
infante”.
Gemma originale: corniola.

Cas. 748; inv. 75; mm 24 x30
Busto laureato a d. di C. Giulio Cesare con davanti *DMMI
Gemma originale: corniola.

Cas. 722; inv. 49; mm 25×27
Figura maschile stante frontale
con disco nella d.
Gemma originale: giacinto.
Cas. 723; inv. 50; mm 20×23
Testa a d. maschile laureata di sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.
Cas. 724; inv. 51; mm 15×20
Testa a d. femminile velata di sconosciuta identità.
Gemma originale: corniola.
Cas. 725; inv. 52; mm 33×27
Un uomo di sconosciuta identità
alla guida di una biga a d.
Gemma originale: calceodonio.
Cas. 726; inv. 53; mm 23×20
Ercole sulla s. nell’atto di fermare
un cervo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 727; inv. 54; mm 35×25
Toro dionisiaco cinto da edera a s.
stante su tirso e in alto YΛΛOY.
Gemma originale: calceodonio.
Cas. 728; inv. 55; mm 31×25
Un leone nell’atto di divorare un
cavallo e tra gli zoccoli del cavallo AYΛOY.
Gemma originale: corniola.
Cas. 729; inv. 56; mm 36×30
Un leone nell’atto di divorare un
cavallo.
Gemma originale: agata.

Cas. 735; inv. 62
Esemplare smarrito; in Cat. “Una
sfinge”.
Gemma originale: corniola.
Cas. 736; inv. 63; mm 27×29
Sfinge stante a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 737; inv. 64; mm 19×20
Sfinge stante a s.
Gemma originale: corniola.

Cas. 749; inv. 76
Esemplare smarrito; in Cat. “Cesare Augusto”.
Gemma originale: agata.
Cas. 750; inv. 77; mm 20×28
Testa a s. dell’imperatore Caligola.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 751; inv. 78; mm 30×35
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Nerone.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 738; inv. 65; mm 17×16
Sfinge stante a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 752; inv. 79; mm 22×20
Agrippina seduta a s. e in basso
ΠIXAEP ΠΩOIEI.
Gemma originale: corniola.

Cas. 739; inv. 66; mm 17×14
Tigre femmina frontale accovacciata.
Gemma originale: corniola.

Cas. 753; inv. 80; mm 33×40
Testa a d. laureata dell’imperatore
Galba.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 740; inv. 67; mm 18×16
Chimera stante a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 754; inv. 81; mm 31×37
Testa frontale dell’imperatore Vespasiano.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 741; inv. 68; mm 17×14
Chimera stante a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 742; inv. 69
Esemplare smarrito; in Cat. “Un
centauro con un cervo”.
Gemma originale: corniola.

Cas. 755; inv. 82; mm 31×35
Testa a s. laureata e barbata
dell’imperatore Vespasiano.
Gemma originale: corniola.
Cas. 756; inv. 83; mm 39×26
Teste giustapposte dell’imperatore
Traiano e della moglie Plotina
sulla s., e della madre Marcia e
della nipote Diva Matidia sulla
d.
Gemma originale: agata.

Cas. 730; inv. 57; mm 27×20
Leone stante a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 743; inv. 70; mm 16×16
Un uomo inginocchiato a s. che
nutre un cavallo.
Gemma originale: sardonice.

Cassetta VI (tav. XII)

Cas. 744; inv. 71; mm 20×17
Un Abraxas egizio.
Gemma originale: calceodonio.

Cas. 757; inv. 84; mm 30×41
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Adriano.
Gemma originale: corniola.

Cas. 745; inv. 72; mm 22×17
Abraxas stante a s. che regge nella
d. uno scudo e nella s. un bastone.
Gemma originale: corniola.

Cas. 758; inv. 85; mm 35×50
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Antonino.
Gemma originale: agata.

Cas. 746; inv. 73; mm 19×22
Testa a s., in Cat. “Jois”.
Gemma originale: corniola.

Cas. 759; inv. 86; mm 25×33
Busti sovrapposti di Marco Aurelio
e della moglie Faustina minore.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 731; inv. 58; mm 26×29
Il centauro Chirone stante a d. che
stringe tra le mani un piccolo
Achille.
Gemma originale: calceodonio.
Cas. 732; inv. 59; mm 21×20
Centauro stante a d. che ha nella s.
una ramo mentre con la d. regge un infante.
Gemma originale: onice.
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Cas. 760; inv. 87; mm 17×20
Testa a d. barbata e laureata
dell’imperatore Settimio Severo.
Gemma originale: corniola.

Cas. 774; inv. 101; mm 24×27
Figura stante a d. che porta tra le
mani un velo.
Gemma originale: /

Cas. 787; inv. 114; mm 15×18
Rappresentazione dell’Apoteosi di
un Augusto con aquila stante al
centro.
Gemma originale: corniola.

Cas. 761; inv. 88; mm 27×19
Teste giustapposte dell’imperatore
Settimio Severo e della moglie
Giulia Domna sulla s., e dei figli
Caracalla e Geta sulla d.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 775; inv. 102; mm 15×25
Terpsicore, musa della danza e del
canto corale, stante a d. mentre
suona la lira e dietro AΛΛIΩNO.
Gemma originale: corniola.

Cas. 788; inv. 115; mm 21×17
Rappresentazione di un’esercitazione in un circo o in dei giochi.
Gemma originale: corniola.

Cas. 776; inv. 103; mm 18×20
Testa a s. di Paride.
Gemma originale: corniola.

Cas. 789; inv. 116; mm 25×22
Sileno stante sulla s. e baccante
sulla d. poggiata su un fianco e
girata di spalle.
Gemma originale: corniola.

Cas. 777; inv. 104; mm 63×50
Aquila che dall’alto scende per cibarsi del fegato di Prometeo punito da Zeus e in basso IO.C.B.
Gemma originale: cristallo di rocca.

Cas. 790; inv. 117; mm 18×23
Achille che trascina il cadavere di
Ettore intorno alle mura di Troia.
Gemma originale: corniola.

Cas. 762; inv. 89; mm 27×24
Teste giustapposte di Caracalla sulla d. e della madre Giulia sulla
s.
Gemma originale: acquamarina.
Cas. 763; inv. 90; mm 30×40
Figura femminile velata stante a s.
poggiata su una colonnina.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 764; inv. 91; mm 17×21
Gladiatore stante a s. con gladio
tra le mani; davanti CAE e dietro KAS.
Gemma originale: corniola.
Cas. 765; inv. 92; mm 17×16
Vaso con decorazioni.
Gemma originale: corniola.
Cas. 766; inv. 93; mm 20×25
Vaso con decorazioni.
Gemma originale: acquamarina.
Cas. 767; inv. 94; mm 17×20
Vaso con decorazioni.
Gemma originale: corniola.
Cas. 768; inv. 95; mm 17×18
Vaso con decorazioni.
Gemma originale: corniola.

Cas. 778; inv. 105; mm 26×26
Testa frontale di Medusa con intorno i segni dello Zodiaco.
Gemma originale: pasta antica.
Cas. 779; inv. 106; mm 27×28
Giove seduto al centro con scettro
nella d., Minerva elmata sulla
d., Venere sulla s. con ai suoi
piedi un amorino e tutto intorno i segni dello Zodiaco.
Gemma originale: ametista.
Cas. 780; inv. 107; mm 17×22
Maschera frontale barbata.
Gemma originale: corniola.
Cas. 781; inv. 108; mm 20×21
Maschera frontale barbata.
Gemma originale: ametista.

Cas. 791; inv. 118; mm 40×46
Testa a d. maschile di sconosciuta
identità.
Gemma originale: agata.
Cas. 792; inv. 119; mm 16×18
Probabile rappresentazione di un
anello simbolico: animale al
centro di un anello tra due spighe di grano ai lati ed un carro
sopra; in alto a d. un piccolo
elmo e una spada e in basso al
centro M VIRRI.
Gemma originale: corniola.
Cas. 793; inv. 120; mm 17×19
Quadriga a d. con in alto una piccola vittoria alata e intorno i
segni dello Zodiaco.
Gemma originale: corniola.
Cas. 794; inv. 121; mm 16×18
Chimera a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 782; inv. 109; mm 14×17
Maschera frontale barbata.
Gemma originale: corniola.

Cassetta XI (tav. XIII)

Cas. 783; inv. 110; mm 19×15
Testa bifronte di uomo a d. e leone
a s.
Gemma originale: corniola.

Cas. 795; inv. 01; mm 27×35
Testa a d. di Ati, capostipite dei re
di Lidia, con berretto frigio.
Gemma originale: ametista.

Cas. 771; inv. 98; mm 16×20
Vaso con decorazioni.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 784; inv. 111; mm 14×15
Testa bifronte di uomo a d. e leone
a s.
Gemma originale: corniola.

Cas. 796; inv. 02; mm 25×26
Testa a d. barbata di Aristotele e
intorno APIΣTOTEΛOYΣ TOY
NIKOMAXOY.
Gemma originale: corniola.

Cas. 772; inv. 99; mm 13×16
Scheletro umano frontale.
Gemma originale: corniola.

Cas. 785; inv. 112; mm 16×18
Mimo di scena stante.
Gemma originale: corniola.

Cas. 773; inv. 100; mm 29×25
Oceano sdraiato a d. con tridente
nella d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 786; inv. 113; mm 21×23
Cronos con falcetto nella d. seduto
su una prua di nave.
Gemma originale: corniola.

Cas. 769; inv. 96; mm 22×30
Vaso con decorazioni.
Gemma originale: corniola.
Cas. 770; inv. 97; mm 17×22
Vaso con decorazioni.
Gemma originale: sardonice.
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Cas. 797; inv. 03; mm 42×53
Busto a d. laureato di C. Giulio
Cesare.
Gemma originale: agata.
Cas. 798; inv. 04; mm 20×25
Vittoria alata stante a d.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 799; inv. 05; mm 19×20
Testa a d. di Atalanta.
Gemma originale: corniola.
Cas. 800; inv. 06; mm 25×30
Ercole stante con clava nella s.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 801; inv. 07; mm 19×22
Testa a d. di fauno con corona di
foglioline.
Gemma originale: corniola.
Cas. 802; inv. 08; mm 27×30
Achille seduto che suona la lira,
sulla s. l’elmo e sulla d. lo scudo.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 803; inv. 09; mm 22×22
Igea dea della salute stante a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 812; inv. 18; mm 19×21
Baccante poggiata sul dorso di
una pantera e regge nella s. il
tirso.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 825; inv. 31; mm 24×30
Tre Eraclidi, due sulla s. e uno sulla d., che si contendono le sorti
del Peloponneso.
Gemma originale: corniola.

Cas. 813; inv. 19; mm 21×17
Un amore che guida una biga a d.
Gemma originale: corniola.

Cas. 826; inv. 32; mm 21×25
Tre aruspici, due sulla s. e uno
velato sulla d., esaminano le
viscere di un animale posto su
un ara.
Gemma originale: corniola.

Cas. 814; inv. 20; mm 18×18
Oreste e Pilade stanti che offrono
un sacrificio sulla tomba di
Agamennone.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 815; inv. 21; mm 19×22
Uno dei sette eroi che marciò contro Tebe, probabilmente Capaneo con elmo, mantello e con
scudo nella s.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 804; inv. 10; mm 22×27
Busto a d. di Marcello nipote di
Augusto.
Gemma originale: ametista.

Cas. 816; inv. 22; mm 15×17
Maschera frontale.
Gemma originale: corniola.

Cas. 805; inv. 11; mm 20×25
Satiro sulla s. e baccante sulla d.
che compiono un sacrifico davanti al fuoco sacro.
Gemma originale: corniola.

Cas. 817; inv. 23; mm 17×20
Didone stante a s. che si suicida
conficcandosi un pugnale nel
petto.
Gemma originale: ametista.

Cas. 806; inv. 12; mm 20×21
Venere sulla s. girata di spalle e
sulla d. un piccolo amorino con
una fiaccola in mano.
Gemma originale: corniola.

Cas. 818; inv. 24; mm 17×22
Enea che porta sulle spalle il padre
Anchise a s.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 807; inv. 13; mm 17×19
Testa a d. di Antonia moglie di
Druso.
Gemma originale: corniola.
Cas. 808; inv. 14; mm 17×20
Achille seduto poggiato con le braccia sullo scudo.
Gemma originale: corniola.
Cas. 809; inv. 15; mm 26×30
Venere stante sulla s. poggiata su
un pilastrino e sulla d. un amorino.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 810; inv. 16; mm 21 x20
Un fauno e una ninfa stanti sulla
s., un fauno e una ninfa sdraiati al centro e un fauno e una
ninfa stanti a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 811; inv. 17; mm 24×20
Testa femminile a s.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 819; inv. 25; mm 20×17
Un amorino che guida una biga
trainata da due capri.
Gemma originale: corniola.

Cas. 827; inv. 33; mm 19×20
Giove stante sulla d. sotto forma di
aquila e sulla s. Ganimede.
Gemma originale: corniola.
Cas. 828; inv. 34; mm 20×25
Figura maschile stante a s.
Gemma originale: /
Cas. 829; inv. 35; mm 31×24
Amore che doma un leone a s.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 830; inv. 36; mm 28×20
Leone stante a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 831; inv. 37; mm 29×19
Leonessa stante a s.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 832; inv. 38; mm 25×19
Toro retrospicente a d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 833; inv. 39; mm 21×18
Amore che cavalca un leone a d. e
suona una lira.
Gemma originale: sardonice.

Cas. 820; inv. 26; mm 22×20
Un fauno sulla s. che lavora un
kantaros.
Gemma originale: corniola.

Cas. 834; inv. 40; mm 25×22
Due ibis che si stanno cibando.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 821; inv. 27; mm 20×18
Mercurio con caduceo che guida
un carro trainato da due galli.
Gemma originale: corniola.

Cas. 835; inv. 41; mm 24×23
Anchise seduto sulla s. e sulla d.
Venere.
Gemma originale: /

Cas. 822; inv. 28; mm 87×75
Testa frontale di Medusa.
Gemma originale: agata.

Cas. 836; inv. 42; mm 46×47
Due cinghiali nell’atto dell’accoppiamento.
Gemma originale: /

Cas. 823; inv. 29; mm 15×18
Maschera frontale
Gemma originale: corniola.
Cas. 824; inv. 30; mm 22×24
Mietitore stante a d. nell’atto di tagliare una spiga.
Gemma originale: onice.

Cas. 837; inv. 43; mm 24×41
Maschera frontale.
Gemma originale: corniola.
Cas. 838; inv. 44; mm 19×24
Maschera frontale.
Gemma originale: corniola.
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Cas. 839; inv. 45; mm 19×22
Figura femminile stante sulla s.
probabilmente la Prudenza, e
sulla d. un vaso da cui esce un
serpente.
Gemma originale: porfiro.
Cas. 840; inv. 46; mm 48×48
Figura maschile a s. poggiata col
piede s. su una piccola ruota e
davanti L:S:T.
Gemma originale: /
Cas 841; inv. 47; mm 22×24
Sfinge stante a s.
Gemma originale: corniola.
Cas. 842; inv. 48
Esemplare smarrito; in Cat. “Un
vaso”.
Gemma originale: onice.
Cas. 843; inv. 49; mm 21×24
Vaso con decorazioni.
Gemma originale: corniola.

Cassetta XIII (tav. XIV)
Cas. 844; inv. 50; mm 27×25
Rappresentazione del giudizio di
Paride seduto sulla s.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 845; inv. 51; mm 26×25
Cinque figure maschili di cui due
a cavallo e un’altra con un
ramo nella s.; in basso a d. un
amorino.
Gemma originale: corniola.
Cas. 846; inv. 52; mm 50×40
Teste elmate di guerrieri giustapposte, probabilmente Achille e
Patroclo.
Gemma originale: cammeo.
Cas. 847; inv. 53; mm 30×35
Le tre Grazie stanti, quella centrale
di spalle le altre due frontali; in
basso a s. un vaso.
Gemma originale: corniola.
Cas. 848; inv. 54; mm 22×30
Musa stante a d. che suona la lira
e sulla s. una colonnina con su
una statuetta e dietro NHSAC
ΠOIEI.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 849; inv. 55; mm 29×36
Vittoria alata stante a d.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 850; inv. 56; mm 31×26
Tritone sulla d. e una figura femminile che tengono tra loro un
infante.
Gemma originale: ametista.
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Cas. 851; inv. 57; mm 25×20
Baccante sulla d. con tirso nella d.
e davanti un centauro; in basso
ΠAZZAIAC.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 852; inv. 58; mm 25×20
Leda seduta sulla d. e sulla s. Giove
sotto forma di aquila.
Gemma originale: corniola.
Cas. 853; inv. 59; mm 25×26
Sileno sulla s. e un piccolo genio
sulla d.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 854; inv. 60; mm 19×25
Papirio Pretestato sulla con sua
madre o forse Fedra che cerca
di sedurre Ippolito.
Gemma originale: corniola.
Cas. 855; inv. 61; mm 23×25
Figura femminile stante a d. che
reca in mano un’offerta e in
basso un piccolo vaso.
Gemma originale: corniola.
Cas. 856; inv. 62; mm 23×22
Prua di nave a s. e in alto una
mezza luna e un astro.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 857; inv. 63; mm 22×20
Meleagro sdraiato a s. con di fronte una testa del cinghiale di Calidone.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 858; inv. 64; mm 20×25
Testa frontale femminile.
Gemma originale: corniola.
Cas. 859; inv. 65; mm 20×25
Busto a d. di Marcello
Gemma originale: /
Cas. 860; inv. 66; mm 40×35
Due figure maschili di cui una sulla d. che tiene per le redini un
cavallo e una al centro barbata
seduta; due figure femminili,
una al centro e una sulla d. e
due sacerdoti velati sulla d.; sullo sfondo un tempio.
Gemma originale: /

Cas. 864; inv. 70; mm 30×40
Baccante a d. in preda all’estasi
bacchica con tirso nella d.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 865; inv. 71; mm 37×25
Quattro fanciulli e due fauni che
giocano.
Gemma originale: /
Cas. 866; inv. 72; mm 30×35
Testa a d. elmata del re Massinssa
e dietro l’ombra della moglie Sofonisba.
Gemma originale: corniola.
Cas. 867; inv. 73; mm 27×33
Abraxas con testa di gallo e gambe
di serprente e tutto intorno una
serie di caratteri alfabetici.
Gemma originale: corniola.
Cas. 868; inv. 74; mm 19×24
Baccante a d. in preda all’estasi
bacchica con tirso nella d.
Gemma originale: corniola.
Cas. 869; inv. 75; mm 35×40
Uno sparviere stante a s. simbolo
di Osiride.
Gemma originale: onice.
Cas. 870; inv. 76; mm 35×36
Busto femminile a d. con palma
nella s.
Gemma originale: /
Cas. 871; inv. 77; mm 20×17
Leone stante a d. e sotto AVLOY.
Gemma originale: /

Cassetta XV (tav. XV)
Cas. 872; inv. 01; mm 31×35
Testa a s. di Paride con berretto
frigio.
Gemma originale: sardonice.
Cas. 873; inv. 02; mm 30×37
Busto a s. di baccante con grappolo d’uva nella d.
Gemma originale: cammeo.

Cas. 861; inv. 67; mm 55×65
Busto frontale di fauno.
Gemma originale: cristallo di rocca.

Cas. 874; inv. 03; mm 32×36
Testa a d. di Teseo elmato con calotta probabilmente taurina.
Gemma originale: agata.

Cas. 862; inv. 68; mm 45×40
Venere frontale seduta su due ippocampi e sullo sfondo una
conchiglia.
Gemma originale: ametista.

Cas. 875; inv. 04; mm 29×37
Priamo inginocchiato che chiede
ad Achille, seduto, il corpo di
Ettore.
Gemma originale: ametista.

Cas. 863; inv. 69; mm 23×27
Testa a s. di Attilio Regolo.
Gemma originale: calcedonio.

Cas. 876; inv. 05; mm 21×26
Busto a d. elmato di Achille.
Gemma originale: crisolite.
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Cas. 877; inv. 06; mm 23×33
Esemplare smarrito presente solo
il castone; in Cat. “Saffo poetessa”.
Gemma originale: corniola.
Cas. 878; inv. 07; mm 25×26
Testa a d. di Perseo.
Gemma originale: zaffiro.
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Cas. 879; inv. 08; mm 22×26
Messalina a s. seduta su uno sgabello.
Gemma originale: corniola.
Cas. 880; inv. 09; mm 26×21
Sfinge stante a d. che poggia la
zampa s. su una ruota e in alto
a d. ΠAΘZ.
Gemma originale: /

Cas. 881; inv. 10; mm 16×17
Testa maschile a d.
Gemma originale: calcedonio.
Cas. 882; inv. 11; mm 18×26
Figura femminile stante a s. e sulla
s. un pilastrino con su inciso M
PON *ET INC.
Esemplare non presente nel Catalogo di vendita originale.
Gemma originale: /
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LA COLLEZIONE DI MEDAGLIE DEVOZIONALI
DELLA BOTTEGA HAMERANI E IL SISTEMA DEL CATALOGO:
PROSPETTIVE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE

1. Premessa
Nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) 1,
l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) 2 svolge funzioni di coordinamento per la definizione delle procedure e degli strumenti per la catalogazione e la documentazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico, storico artistico e demoetnoantropologico. In particolare, l’Istituto ha elaborato un articolato “sistema di standard”
per l’acquisizione delle conoscenze secondo principi metodologici omogenei a livello nazionale: l’adozione di pratiche e di regole comuni costituisce, infatti, il presupposto necessario
per la condivisione delle informazioni fra i molti soggetti (pubblici e privati) che operano nel
settore dei beni culturali, al fine di costituire il catalogo nazionale previsto dalla legislazione
italiana vigente in materia3.
Gli elementi fondamentali di questo apparato di standard sono le schede di catalogo:
modelli descrittivi, costituiti da una sequenza predefinita di voci, che raccolgono in modo
formalizzato le notizie sui beni, seguendo un percorso conoscitivo che guida il catalogatore e al tempo stesso controlla e codifica i dati sulla base di precisi parametri. Nelle
schede, per ciascun bene culturale catalogato, viene registrato il codice che lo identifica
univocamente a livello nazionale e che rappresenta il punto di riferimento dell’intero processo di produzione, verifica, aggiornamento, interscambio, pubblicazione e diffusione dei
dati. Tale processo, gestito dall’ICCD a livello centrale mediante il SIGECweb – Sistema
Informativo Generale del Catalogo 4, prevede una sequenza di fasi rigorosamente controllate, alle quali partecipano enti riconosciuti ed accreditati, distribuiti sull’intero territorio
nazionale 5. In tale quadro operativo, l’adozione e il rispetto degli standard costituiscono
garanzia per la realizzazione di una banca dati di qualità e quindi di un “catalogo del
patrimonio” di qualità, al servizio dell’amministrazione, della comunità scientifica e della
collettività.
In relazione ai vari tipi di beni – mobili, immobili e immateriali – l’ICCD ha elaborato ad
oggi trenta diverse schede di catalogo, che afferiscono a nove settori disciplinari (beni archeologici, beni architettonici e paesaggistici, beni storico artistici, ecc.): nel quadro del sistema
degli standard, impostato con una logica fortemente unitaria e coerente, ogni tipo di scheda
è stato definito con lo scopo di porre in evidenza la valenza culturale di una certa tipologia
di bene, descrivendone le caratteristiche peculiari.
Nel tracciato della scheda di catalogo si snoda la sequenza delle informazioni: quelle
identificative; quelle descrittive, tecnico scientifiche e storico critiche; quelle geografiche e di
contesto, per relazionare il bene al territorio e agli altri beni, secondo una prospettiva spazio temporale; quelle di carattere amministrativo, che qualificano e certificano i contenuti;
il tutto corredato da una o più immagini e da altri eventuali documenti (grafici, video, fonti,
bibliografia, ecc.). I dati sono registrati in sezioni omogenee chiamate paragrafi, a loro volta
organizzati in campi e sottocampi, per una scomposizione capillare, funzionale alla gestione informatizzata e pensata proprio per restituire, in fase di consultazione, una pluralità di
risposte 6.
La
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2. La scheda di catalogo per i beni numismatici: l’applicazione per la descrizione e la
documentazione delle medaglie
Nel sistema degli standard ICCD uno specifico settore disciplinare “Beni Numismatici”
ed un apposito modello descrittivo, la scheda “NU” 7, sono dedicati a questa particolare tipologia di “documenti materiali”, a sottolineare l’importanza che essi rivestono nell’ambito del
patrimonio italiano, per la portata informativa nella ricostruzione dei contesti e della storia
economica, per la consistenza numerica, per le molteplici problematiche connesse alla tutela
e alla conservazione.
Come dichiarato nell’introduzione alla scheda, lo strumento è stato pensato per un’applicazione allargata a molte classi di reperti e manufatti, senza alcuna limitazione di tipo
cronologico, dalla Preistoria all’Età moderna: in primo luogo gli oggetti nella cui valutazione
materiale o giuridica prevale l’aspetto monetale; quindi non solo le monete propriamente
dette, e le banconote, ma anche i reperti premonetali e gli oggetti paramonetali (monete c.d.
“etniche”, lingotti, spiedi, manillas, conchiglie, tessere, ecc.). Il campo di utilizzo della scheda
riguarda poi alcuni strumenti per la fabbricazione – come modelli, matrici, conii, punzoni
monetali, pesi per il controllo monetale – che talvolta rappresentano la sola documentazione
materiale di una produzione numismatica.
Ma la scheda NU viene utilizzata anche per la catalogazione di quei manufatti, come le
medaglie e i medaglioni che, pur non avendo valore di circolante, vengono analizzati con i
metodi propri della numismatica, per i molti aspetti che li accomunano con le monete propriamente dette: le peculiari caratteristiche tecniche (la forma, la presenza di un “dritto” e di
un “rovescio”, i materiali e le tecniche di realizzazione, ecc.); i contenuti celebrativi, commemorativi e programmatici; i possibili esiti di tesaurizzazione per il valore intrinseco degli oggetti (spesso in metallo prezioso); le valenze iconografiche e stilistiche; i luoghi e i processi di
produzione. Anche se le modalità di distribuzione sono nettamente diverse e così l’approccio
di studio, nel quale prevalgono gli aspetti storico artistici.
3. Le medaglie devozionali: il campionario della bottega Hamerani e l’immissione nel
sistema del Catalogo del patrimonio culturale
Nell’ambito delle medaglie, una classe specifica è rappresentata dalle medaglie devozionali, oggetti che riuniscono in sé molteplici aspetti legati all’iconografia, alla diffusione dei
culti, alle pratiche e alle credenze religiose, a specifiche modalità di produzione (campionari,
disegni, materiali, tecniche) e diffusione.
Il lavoro di studio e documentazione della straordinaria raccolta di modelli pubblicato
sul Notiziario del Portale Numismatico dello Stato potrebbe rappresentare la base conoscitiva
ideale per effettuare la catalogazione dei manufatti secondo il modello ministeriale, che prevede una selezione ragionata delle informazioni raccolte in fase di ricerca e il loro “ordinato
incasellamento” nelle varie voci della scheda, in modo che possano costituire altrettanti punti
di accesso e spunti di indagine in fase di consultazione.
L’avvio dell’attività di catalogazione prevede che a ciascun bene venga assegnato un
codice univoco di catalogo nazionale (gestito a livello centrale dall’ICCD) 8, registrato nella rispettiva scheda di catalogo, al fine di associare in modo inscindibile le due entità (il bene e la
scheda). Tale operazione, applicata agli esemplari della collezione Hamerani, ne sancirebbe
l’inserimento nel sistema del Catalogo e, di conseguenza, l’esistenza nell’ambito del patrimonio culturale, esistenza che altrimenti resterebbe confinata nei volumi pubblicati, di grande
valore scientifico ma consultati in prevalenza da specialisti del settore.
L’atto del “catalogare” innesca, infatti, un processo virtuoso di circolazione della conoscenza e consente di aprire varie prospettive di utilizzo e di approfondimento sia a scopi di
tutela, sia a scopi di fruizione, diffusione e valorizzazione.
In primo luogo, il bene e le informazioni specifiche che lo riguardano possono essere
“intercettati” nei molteplici percorsi di ricerca effettuati nella banca dati del catalogo, già
a partire dalle stringhe più ovvie che riguardano la definizione, il luogo di conservazione,
le caratteristiche tecniche, i riferimenti cronologici, l’ambito di produzione, l’autore e/o il
La
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committente, il soggetto rappresentato, ecc. Il bene potrà così essere richiamato in differenti
contesti conoscitivi ed essere posto a confronto e in relazione con altri beni (della stessa o di
diversa tipologia).
La scheda con i dati anagrafici del bene, corredati da almeno un documento fotografico
che lo riproduce 9 costituisce, inoltre, un supporto fondamentale in tutte quelle situazioni —
come furti, dispersioni, calamità naturali – nelle quali è necessario avere precisa cognizione
dell’ubicazione e delle caratteristiche delle opere da recuperare, per poter risalire con documentata certezza al loro contesto di provenienza10. Per quanto riguarda la localizzazione dei
beni mobili, nel sistema del Catalogo, accanto alle indicazioni principali relative alla Regione,
Provincia, Comune di appartenenza, particolare rilevo hanno le informazioni che rinviano ai
c.d. “contenitori” di riferimento: il “contenitore fisico”, cioè l’immobile in cui può trovarsi il
bene (un palazzo, una chiesa, un sito archeologico, un giardino storico, un edificio utilizzato
come deposito, ecc.) e il “contenitore giuridico”, cioè l’eventuale raccolta conservativa a cui
il bene stesso appartiene (una raccolta museale, una raccolta privata, ecc.). Tali entità, infatti,
rappresentano “nodi” di aggregazione di beni, che presentano quindi un’alta concentrazione
di “valore culturale”, situazione che comporta una serie di problematiche specifiche per quanto attiene la manutenzione, la fruizione, la valorizzazione, la salvaguardia in caso di emergenza (come vedremo più avanti). Le informazioni sui contenitori vengono registrate in apposite
schede, molto sintetiche, alle quali vengono collegate le schede dei beni culturali contenuti
(anche di tipologie e settori disciplinari diversi fra loro), generando nel SIGECweb legami
informatici che consentono di navigare dai contenitori ai contenuti e viceversa. Nel sistema
del Catalogo, la precisa posizione dei contenitori, registrata mediante funzioni di georeferenziazione, consente di ricavare una “mappa dei luoghi di conservazione”, con tutti i vantaggi
che conseguono dal poter cartografare le diverse presenze distribuite sul territorio 11. L’applicazione di tali “meccanismi catalografici” alla collezione Hamerani permetterebbe, quindi, di
collegare ciascun singolo esemplare sia alla raccolta conservativa del Museo Francescano dei
Frati Minori Cappuccini (il “contenitore giuridico”), sia al luogo in cui si trova il Museo stesso,
il Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi a Roma (il “contenitore fisico”) e alla sua
precisa posizione geografica.
Proprio ai fini della salvaguardia del patrimonio mobile distribuito sul territorio, in
questi ultimi anni l’ICCD ha lavorato in stretta collaborazione con l’ICR – Istituto centrale per
il restauro 12, per condividere le informazioni sui luoghi di conservazione e sui beni in essi
contenuti nel sistema territoriale VIR – Vincoli in rete 13, con l’obiettivo di avere precisa cognizione della consistenza e della collocazione delle opere rispetto ai diversi contesti ambientali
e di rischio, in particolare sismico e idrogeologico: la conoscenza del “cosa, dove” è infatti
presupposto essenziale per assicurare efficienza ed efficacia degli interventi dell’amministrazione e degli organi preposti (Protezione civile, Vigili del fuoco, ecc.) in situazioni di emergenza (come terremoti, alluvioni o altre calamità naturali o provocate dall’uomo) 14. Nei flussi
per l’interscambio dei dati un ruolo fondamentale è rivestito dal codice univoco nazionale di
catalogo assegnato dall’ICCD, quale identificativo certificato per l’individuazione dei beni e
“punto di convergenza” di tutte le informazioni che li riguardano (per la catalogazione, ma
anche per la conservazione, per l’apposizione di provvedimenti di tutela, ecc.).
In questo quadro cooperativo si innesta, quale ulteriore elemento di interesse per l’arricchimento delle conoscenze, l’accordo di collaborazione fra il MiBACT e la CEI che, con il
proprio Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, coordina le attività di inventariazione e catalogazione del patrimonio di proprietà della Chiesa15, svolte sulla base degli standard definiti dall’ICCD 16: una porzione enorme del patrimonio culturale italiano, che assomma valori culturali e valori cultuali e che rappresenta espressione viva e vitale delle comunità.
Le linee di indirizzo della Santa Sede e, in particolare, della Pontificia Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa, mirano a ricomprendere nelle attività di ricognizione conoscitiva a fini
di tutela, di valorizzazione e trasmissione del messaggio pastorale anche i beni degli Istituti
di vita consacrata e Società di vita apostolica, in modo da ricomporre per quanto possibile
l’unitarietà dei patrimoni delle Diocesi nel contesto più generale del patrimonio nazionale 17.
A quanto detto si aggiunga che, nel caso si procedesse alla catalogazione anche delle
altre tipologie di beni presenti nella raccolta del Museo Francescano dei Frati Minori CapLa
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puccini, se ne potrebbe ricostruire il variegato “contesto conservativo”, riflesso concreto della
storia, della spiritualità e della cultura francescani nel corso del tempo: oltre ai modelli per le
medaglie devozionali, monete, sigilli, dipinti, ricami e merletti, avori, ceramiche, ecc.
Per fini più propriamente scientifici, il campionario di medaglie devozionali si presenta
particolarmente utile come riferimento per studi e ricerche: come avviene nei contesti archeologici per alcune produzioni ceramiche, o per altre particolari tipologie di materiali, i
modelli della collezione Hamerani possono rappresentare dei veri e propri “fossili guida” per
inquadrare cronologicamente i contesti in cui vengono rinvenuti manufatti tipologicamente
analoghi, oltreché indicatori per ricostruire contesti produttivi e ambiti di diffusione. Inoltre,
la presenza di un corpus di oggetti omogeneo riconducibile ad una ben precisa “bottega”
consente di formalizzare, nel sistema del patrimonio, una scheda di entità autoriale relativa
alla famiglia Hamerani, incisori della Zecca Pontificia, che potrà costituire sia una chiave di
accesso alla collezione, sia il punto di riferimento (e di “aggregazione”) di tutti gli oggetti, della stessa o di diversa tipologia, provenienti anche da altri contesti, riconducibili alla medesima
bottega. Discorso analogo si potrà fare per i singoli specifici artisti, quando individuabili.
Altro ambito che apre interessanti prospettive di ricerca e di confronto è quello che riguarda
i soggetti e le raffigurazioni presenti sui modelli: rappresentazioni sacre e simboli, che propongono da un lato rinvii al mondo dell’arte (dipinti, disegni, stampe, ecc.), dall’altro sono
espressione di pratiche e credenze legate alla tradizione e alla devozione religiosa, aspetto
che si riaggancia fortemente al lato “immateriale” del patrimonio culturale 18, una componente
da sempre presente ma che in tempi recenti si sta cercando di far emergere con maggiore
evidenza.
Infine, per quanto riguarda la diffusione e la condivisione delle conoscenze, dal 2017
l’ICCD ha promosso vari progetti per sperimentare l’applicazione dei Linked Open Data per
la gestione e la valorizzazione delle informazioni sul patrimonio culturale, in modo che si
possano collegare ad altri domini, in ambito nazionale e internazionale, sfruttando le più
avanzate tecnologie semantiche 19: qualsiasi bene che entri a far parte del sistema del Catalogo
potrà giovarsi degli strumenti e delle potenzialità messe a disposizione per partecipare del
più ampio “ecosistema digitale della cultura” 20.

Maria Letizia Mancinelli

NOTE*
* Tutti i link citati in questo contributo sono risultati attivi nel maggio 2020.
www.beniculturali.it.
www.iccd.beniculturali.it.
3
Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004 e s.m.i.), art. 17 (https://www.normativa.it).
4
www.iccd.beniculturali.it/it/sigec-web.
5
http://www.iccd.beniculturali.it/it/processi-di-catalogazione; http://www.iccd.beniculturali.it/it/per-consultare; http://www.iccd.beniculturali.it/it/per-condividere.
6
Per un quadro generale del sistema degli standard ICCD e per prendere confidenza con le definizioni e le
terminologie proprie del catalogo si può fare riferimento ai documenti disponibili sul sito istituzionale alla
pagina: http://www.iccd.beniculturali.it/it/standard-catalografici.
7
Strutturazione dei dati delle schede di catalogo. Scheda NU – Beni Numismatici, a cura di E. Arslan, E.
Bianchin Citton, B. Callegher, F. Ferrante, P. Giovetti, M. L. Mancinelli, F. R. Stasolla, S. Vasco, Ministero per i
beni e le attività culturali – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Roma, 2004; http://www.
iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/18/nu-beni-numismatici-3_00.
8
http://www.iccd.beniculturali.it/it/richiedi-numeri-di-catalogo.
9
La metodologia catalografica prevede, infatti, obbligatoriamente, almeno un’immagine a corredo del bene,
utile per il suo immediato “riconoscimento visivo”.
1
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La banca dati del catalogo rappresenta infatti uno dei serbatoi di conoscenza a cui attinge il Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per la propria attività investigativa. (http://www.iccd.beniculturali.
it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuServizio/TutelaCulturale/index.html).
11
Per approfondimenti sui contenitori: http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/106/cf-contenitori-fisici-4_00.
12
http://www.iscr.beniculturali.it/.
13
Il progetto Vincoli in Rete (VIR) è chiamato così perché in origine aveva l’obiettivo di consentire l’accesso
alla consultazione dei provvedimenti di tutela relativi a beni immobili; in seguito le sue funzioni si sono
molto ampliate, grazie all’interoperabilità con altri importanti sistemi informativi del MiBACT (in particolare: Carta del Rischio, Beni tutelati, SIGECweb) e la piattaforma ad oggi rappresenta un punto di accesso
unico nel quale reperire le informazioni identificative ed amministrative sul patrimonio culturale (http://
vincoliinrete.beniculturali.it).
14
http://isprambiente.gov.it/files2017/notizie/Capponi_Beni_culturali_rischi_naturali_28_06_2017.pdf.
15
https://bce.chiesacattolica.it; i dati sono a disposizione per la fruizione pubblica sulla piattaforma https://
beweb.chiesacattolica.it/.
16
http://wwwiccd.beniculturali.it/it/altri-contenuti-convenzioni/49/convenzione-tra-l-istituto-centrale-peril-catalogo-e-la-documentazione-e-la-conferenza-episcopale-italiana-circa-le-modalit-di-collaborazione-perl-inventario-e-il-catalogo-dei-beni-culturali-mobili-appartenenti-a-enti-e-istituzioni-ecclesiastiche.
17
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19991208_catalogazione-beni-culturali_it.html (1999); http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_
commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20060915_inventariazione_it.html (2006).
18
Si rinvia agli articoli di Leandro Ventura e Fabio Fichera contenuti nel volume 13.1 de Notiziario.
19
Per informazioni sui vari progetti in corso si rinvia alla pagina http://www.iccd.beniculturali.it/it/percondividere/dati-aperti.
20
Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali: http://pnd.beniculturali.it/il-piano.
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THE PROJECT “RELIGIOUS ‘WEARABLES ’ AS MATERIAL WITNESSES
OF EARLY MODERN MOBILITY (17TH/18TH CENTURY)”: REMARKS ON:
S. PENNESTRÌ, F.Y. TEKLEMARIAM BACHE (EDS), IL CAMPIONARIO DI
MEDAGLIE DEVOZIONALI DELLA BOTTEGA HAMERANI. SIMBOLI E LUOGHI
DEL SACRO A ROMA E IN EUROPA TRA SEICENTO E OTTOCENTO*
It is a common place to state that since late Antiquity Rome, as the “New Jerusalem” and
seat of the Holy See, has been the centre of at least Catholic Christianity. The charisma that
this city with its numerous places of veneration for the saints developed over the centuries
draw countless people to Rome. The material traces of these pilgrimages are manifold and
can be found, on the one hand, in the city itself in the form of a differentiated infrastructure
for pilgrims, from pilgrim hospices or treasure chambers for votive offerings to production
and distribution sites for devotional objects and pilgrimage souvenirs. The latter belong to
those material traces which, through museum tradition or archaeological evidence, make a
network of pilgrimage visible, and which is becoming even denser in parallel with the written
sources 1.However, a number of devotional objects, which are difficult to estimate in quantitative terms, were distributed throughout other networks such as religious orders, brotherhoods and other corporations. In addition, secondary pilgrimage sites also exist and were
built on copies of Roman images of grace in churches outside Rome or Italy, and “illegal”
copies of Roman devotional objects in other countries. They are references to Rome as well,
but they bear witness to various forms of mobility of religious ideas and currents.
The project of “Religious Wearables”, run by our Institute, gets to the bottom of this
question using the example of archaeological finds of religious medals in Lower Austria 2. The
core of the inventory of finds consists of about 400 religious medals and pendants from the
parish cemetery of St. Pölten (Lower Austria), which is probably the largest inventory of finds
of any site in Europe at present (figg. 1-3) 3. In order to be able to pursue these questions,
valid information is required at various levels, whereby the question of origin, dating and the
institutional sponsors of production and distribution are of primary interest. In this respect,
it was problematic that there was no central publication on the subject, namely from Rome.
The two volumes of the Notiziario are a milestone not only in this respect, but also, and
specifically, regarding the question on the work of the Hamerani workshop from the 17th to
the 19th century.
The starting point is the presentation and processing of the collection from the Museo
Francescano in Rome, which was discovered in 2002 by the director of the collection, Fr. Servus
Gieben, during renovation works and first published by him in 2006 4. This collection of 630 silverplated copper plaques, arranged in 24 boxes according to size, could be identified as a sample
catalogue of the medal workshop of the Hamerani family, the most important manufacturers of
religious medals commissioned by the Papal mint. This is a unique reference to the production
range of this workshop, which is here for the first time completely edited in word and image.
Moreover, the two volumes offer an overview of the interdisciplinary state of research
on religious medals in and from Rome with contributions covering a wide range of perspecitves: archaeological, numismatic, art historical, ethnographic and church historical. Volume 1 contains individual contributions, volume 2 is entirely dedicated to the catalogue of
the sample collection in the Museo Francescano.
Campionario
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In volume 1, after the introduction by Serafina Pennestrì in the chapter “Medaglie devozionali e Contesti Archaeologici”, two contributions by Laura Venditelli and Serafina Pennestrì present medal finds from the monastery of Santa Maria della Rosa and from the Mausoleo di Sant’ Elena. The former area was excavated as part of the systematic excavations in the
Crypta Balbi complex in Rome in the 1980s under the direction of Daniele Manacorda. This
excavation can be considered one of the initial steps in medieval and modern archaeological research in Italy. A total of twenty medals and two cross pendants from the Cripta Balbi
and a further medal from the Mausoleum of Saint Elena, whereby only Rome could be determined as the place of manufacture. According to the editor, several finds can be probably
(cat. no. 19) or have been surely (cat. nos 18, 20) assigned to the Hamerani workshop, others
are inspired by the Hamerani medals (cat.no. 10). Marco Milanese’s contribution discusses
the state of archaeological research on religious medals in Italy with a focus on sites from
Tuscany and Sardinia.
The following chapter, “Tra iconografia, agiografia e devozione popolare”, brings together contributions that, on the one hand, acknowledge the outstanding importance of the
collection from the Hamerani workshop and its treatment (article by Leandro Ventura, Vittorio Casale) and, on the other hand, contextualise the role of religious medals from various
disciplinary perspectives: Fabio Fichera uses selected photographs from the archive of Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia (ICDe) to show how medals and other devotional
objects have shaped the social and cultural life of Italy over the last 50 years. Fr. Daniel Ols
(O.P.) provides a profound source analysis of the papal canonization processes as the basis of
ecclesiastically sanctioned veneration of saints from the Council of Trent onwards, as well as
the attempts to stop the veneration of non-canonized “saints” and the cults associated with it.
In her contribution Eleonora Giampiccolo presents the Papal coin collection and its sub-collections of religious medals, which are of highest importance for understanding the subject
matter discussed in this volume. The volume concludes with an art-historical essay by Franco
Ivan Nucciarelli on the “Bambin Gesú delle Mani” by Pinturicchio, an image of grace dating
back to the late 15th century in its creation.
The final chapter, “Il campionario di medaglie devozionali della bottega Hamerani”,
focuses entirely on the sample collection of the Hamerani workshop. It begins with a paper
by Br. Yohannes Teklemariam Bache (OFMCap.), director of the Franciscan Museum, gives an
overview on the history of the museum and the collection which this important find is part of.
Then, three already published articles follow, dealing respectively with the sample collection
and the Hamerani workshop. The section starts with the article of Br. Servus Gieben (OFM
Cap.) from 2006, in which the collection was presented for the first time, but did not include
any illustration. The monograph does not require any fundamental change or correction to
the initial description, so that it remains an excellent guide through the sample collection.
Gieben presents the contents of the individual boxes one after the other and provided the
first observations and results. For example, the arrangements of medals on the boards makes
it possible to assume front and back sides of medals; first results on the occurrence and frequency of motifs are also mentioned. Furthermore, the identification of the manufacturer’s
initials with the members of the Hamerani family working as medal makers on about half
of the plaques, as well as the identification of the mark of the Capitoline she-wolf with the
Hamerani workshop, are of great importance. In addition to the 2006 paper, the individual
boxes are now shown here in large format (pp. 162-185).
Thereafter, two papers by Serafina Pennestrì from 2008 and 2009 are reprinted. In
the article “All’insegna della lupa. Il patrimonio della bottega Hamerani in due documenti
dell’Archivio di Stato di Roma” (2009), she presented two preserved inventories of the Hamerani workshop from 1739 and 1790, which give, in many different ways, an insight into the
working methods, inventory and technical equipment of the 18th century, especially at a time
when the workshop took on the function of a provisional papal mint (1734-1738). The article
is accompanied by a compilation of all the inventories relating to the workshop, which were
scattered not only throughout Italy, but also in Europe and the United States of America (pp.
247-249). The other article (“Clemente XI, San Pio V e il trionfo sui Turchi. Un’immagine inedita di Santa Maria della Vittoria come Hagiosoritissa dalla bottega Hamerani [1712-1715]”,
Campionario
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Fig. 1 – St. Pölten-Domplatz (Austria). Former town cemetery. Pilgrimage medal from Rome. Owner: Stadtmuseum St.
Pölten. © Peter Böttcher/Institute for Medieval and Early Modern Material Culture, Krems/Austria.

Fig. 2 – St. Pölten-Domplatz (Austria). Former town cemetery. Pilgrimage medal from Holy Mountain/Svatá Hora near
Příbram (Cech Republic), manufactured in the Hamerani-Workshop (Rome). Owner: Stadtmuseum St. Pölten. © Peter
Böttcher/Institute for Medieval and Early Modern Material Culture, Krems/Austria.
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Fig. 3 – Vienna (Austria). Old University, Pilgrimage medal from Rome, dated 1623/54 (building horizon of the “Old
Aula”). Owner: Archaeological Department of the Federal Monuments Authority. © Peter Böttcher/Institute for Medieval and Early Modern Material Culture, Krems/Austria.

2008) deals with the motif of “Santa Maria de Victoria”, which comes to light within the sample. After the battle of Lepanto (1571), it was elevated by Pius V as an image of protection
and grace, and, on the occasion of his canonisation under Clement XI in 1712, it was again
given great importance in view of new conflicts with the Turks. The article examines the
background to its creation and discusses the iconographic models.
This is followed by an extensive illustrated section (Luoghi e simboli del sacro a Roma
e in Europa tra Seicento e Ottocento. Galleria iconografica), which contains important
iconographic templates for the individual models of the collection and which is referred
to in the discussion (Documentation) of individual objects in volume 2 as well as in the
commentary to the catalogue of finds from the Crypta Balbi complex.
Finally, Daniele Valadà shows in his contribution that the Hamerani sample collection
can also be read as a kind of atlas through Catholic Europe, not only based on the pilgrimage
destinations represented in the collection, but also through saints who can be linked to specific pilgrimage routes or who are generally invoked for protection when travelling.
Volume 2, written by Serafina Pennestrì and comprising more than 400 pages, includes
the presentation of the models in the pattern book in a comprehensive and detailed manner.
The individual objects are reproduced with large-format illustrations, accompanied by detailed descriptions. The arrangement does not follow the inventory number within the sample
collection, but the order begins with the signed pieces, arranged chronologically from Alberto Hamerani (ca. 1640-1677; nos 1-79), followed by Giovanni Martino (ca. 1668-1705; nos
80-155), Beatrice (1679-1704; nos 156-183), Ermenegildo (1683-1756; nos 184) and Giovanni
(1784-1846; nos 185-224) as well as the objects that can only be generally attributed to the
Hamerani workshop (1662-1849?; nos. 225-240, 241(?), 242-314), which are marked with the
Capitoline she-wolf. This is followed by a few individual pieces of Gaspare Mola and Francesco Travani, also included in the sample collection. More than 300 pieces of the objects
do not bear a medallion signature (nos 318-641), but it can be assumed that they are HameCampionario
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rani products because they are part of the sample collection. They include not only medals
(nos 335-641), but also some crosses, cross elements and various fittings, which could very
probably be selected and ordered in the shop as decorative fittings for devotional books or
missals (nos 318-334). Within this rough outline, the pieces are presented in numerical order,
ascending by the box numbers and within these, listed by inventory numbers.
The catalogue entries contain a basic description of the motif, technical data and a
detailed reproduction of the inscriptions including the maker’s signature (if available). This
is followed by dating, based on the period of activity of the medalist, and on dates of beatifications or canonisations or even on iconographic originals. Then the identifiable pictorial
themes of the reverse/couplings are listed. Here the author relies on the observations of
Servus Gieben, but also considers known or published Hamerani medals. The explanations
in the following “Documentation” are valuable. Here the author has compiled the most important data on the individual motifs. In the case of blessed and holy persons, dates of life,
religious affiliation and dates of beatification or canonisation are given. In addition, a great
deal of attention is paid to the recognisable originals from the fields of painting, graphics
and sculpture. The accessible models show close connections of the Hamerani engravers to
contemporary art in Rome, Italy and all over Europe and thus sometimes allow to trace the
artistic process of a motif’s creation (see for example Ignatius of Loyola, no. 262). Each catalogue entry closes with bibliographical references.
The lists of concordances (pp. 389-394) and various registers and repertories (pp. 395 ff.)
offer a quick orientation and starting points for further study. The list of inscriptions is extremely helpful, allowing a quick comparison with other material (pp. 400-405) and an overview of the sources of the liturgical texts (Appendix I) reproduced on the medals. Finally,
Appendix II provides an overview on the pontificates under which the respective Hamerani
engravers were active (Tab. 1), as well as a compilation of the Blessed and Saints represented in the sample book with the exact dates of the respective beatification or canonisation
(Tab. 2).
Both volumes are available on-line, open access (Volume 1. https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/notiziario?idNotiziario=17; Volume 2: https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/notiziario?idNotiziario=16) and can be either viewed online or downloaded in PDF-format.
To conclude, the editors and authors of this two-volumes monograph are to be congratulated and to be thanked for providing open access to one of the most spectacular discoveries
in the field of medals of the last twenty years. The monograph, and in particular the richly
illustrated catalogue which fills an entire volume, provides comprehensive knowledge of the
sample collection and thus represents the reference work for further research on the production of religious medals in the Hamerani workshop in Rome, which has been active for more
than 200 years. Matching the impact and charisma of this workshop of the 17th/18th century,
the publication is of pan-European significance.

Karin Kühtreiber, Thomas Kühtreiber
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DEVOZIONALIA. PER UNA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA DEL
CAMPIONARIO HAMERANI
Anni fa, da melomane e verdiano convinto, sono stato a visitare villa Verdi a Sant’Agata
in provincia di Piacenza, la casa che il Maestro disegnò, costruì, adattò… e dove visse gran
parte della sua vita. Tra i tanti cimeli, ricordi e “reliquie” raccolte ed esposte ce n’è uno che
mi ha particolarmente colpito e intrigato. In un tavolo da esposizione era sistemato sottovetro
e in bella mostra un pacchetto di carta velina perfettamente confezionato, il cui contenuto
non era visibile né riconoscibile. La didascalia informava che quell’involto conteneva i fiori
che Arturo Toscanini aveva donato al Maestro. Sicuramente non era stato conservato per il
valore materiale del dono, visto che questo era nascosto nella confezione, né per l’occasione
particolare in cui tale dono era avvenuto. Stava lì a testimoniare il gesto e soprattutto a sottolineare, ricordare e tramandare il suo importante significato. Con quei fiori il grande direttore
aveva stretto un patto, aveva mostrato pubblicamente la sua venerazione verso il Maestro. E
quel pacchetto, il cui contenuto era forse oramai consumato, stava a lì a evidenziare non tanto
una particolare relazione di reciprocità che si era innescata tra i due, quanto il fatto che con
quell’omaggio Toscanini non solo dichiarava la sua ammirazione e partecipazione, ma anche
il riconoscimento, il rispetto e la stima. In una parola quel pacchetto stava lì ad indicare un
atto di devozione, del donatore verso il Maestro.
È proprio il filo sottile della devozione presente in questo esempio apparentemente
lontano ed estraneo che mi permette di introdurmi, da una prospettiva antropologica, nello
straordinario lavoro realizzato da Serafina Pennestrì che ha portato alla pubblicazione del
campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani. E su cui, facendoci forza del
classico «sguardo da lontano»1 proprio dell’antropologia, cercheremo di fornire alcune annotazioni interpretative.
Parto dalla devozione che considero inizialmente come categoria generale che accomuna fenomeni di natura molto diversa tra loro. Si tratta infatti di un atto di venerazione, è un’espressione di fiducia, un gesto di ossequio verso qualcosa o qualcuno: una persona, come
nell’esempio che ho fatto, ma anche, come vedremo, soggetti religiosi, o più ampiamente un
culto o un mistero. Questa relazione genera un’ampia gamma di sentimenti che vanno dal
rispetto alla deferenza.
Da tale prospettiva potremmo cominciare col dire che, analizzando l’intero “campionario” che la bottega ha prodotto negli anni, ci troviamo davanti a elementi che sono principalmente di genere elevato, che mirano a devoti benestanti se non esclusivamente alle classi
agiate. Ma non solo. Va aggiunto subito che tutta la produzione esprime una tassonomia rappresentativa che va dal livello confermativo a quello affermativo: si confermano i valori consolidati (la sacra famiglia, santi noti, occasioni ufficiali…) oppure si affermano le novità della
gerarchia ecclesiastica, le new entry nella burocrazia o più in generale nel pantheon cattolico
che vanno diffuse e a cui bisogna portare nuovi accoliti e aprire nuove aree di attenzione
devozionale. Ovviamente si tratta di una oggettistica che, in entrambi i casi – confermativo
o affermativo –, aveva funzione di diffusione, di réclame, in quanto erano dei veri e propri
gadget offerti nell’al di qua per i cultori dell’al di là in modo da rafforzare e anche ampliarne
la “clientela”.
È proprio questa iniziale e sommaria analisi che ci permette di sottolineare un altro
aspetto. In generale, il cammino devozionale segue due strade che sono indipendenti e
contrarie allo stesso tempo: c’è qualcosa o qualcuno che richiede o a cui bisogna offrire un
Devozionalia
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riconoscimento, che ha bisogno di diffusione e di “pubblicità” e questo innesca un processo
che potremmo definire come una richiesta che muove dalle strutture ecclesiastiche e dagli
organi della Chiesa e che per diffondersi organizza una fiducia che dall’alto muove verso la
“clientela” dei consumatori. Ma c’è anche un cammino che procede all’incontrario e che nasce da chi partecipa, inventa i culti e in qualche modo li crea e ne struttura la devozione. In
un certo senso esprime, mostra e fa vedere una fiducia che dal basso della “clientela” muove
verso delle strutture che spesso non coincidono totalmente con quelle ecclesiastiche.
Nel primo caso ci troviamo davanti a un passaggio che Benveniste definiva «dalla fiducia
negli dei al potere dell’offerta» 2: in questo caso lo slittamento è fondante, in quanto è come
se tutta la forza degli dei o dei santi si consumasse a metà strada, nel senso che è l’oggetto
stesso a racchiudere tutta la forza di cui c’è bisogno, al punto da oscurare i rappresentanti del
pantheon stesso: quei pezzi non fungono più da ponte, da tramite, ma sono una conquista.
E in quanto costruzioni “d’autore” questi intraprendono una strada e una navigazione particolare che potremmo definire indipendente. Da questo punto di vista, come se non bastasse,
quanto più si tratta di prodotti belli e ricchi, curati ed esteticamente rappresentativi, tanto più
vengono a scontrarsi con il loro valore “aleatorio” e finiscono con l’incarnare sempre più una
solidità unica e un peso specifico che tendono a consumare l’intera forza della relazione con
gli dei nella rappresentazione che quei prodotti incorporano. Il materiale, la fabbricazione,
il valore estetico offrono un’aggiunta che però appesantisce e definisce l’oggetto cui conferiscono un peso sociale unico e significativo. E qui gli esempi potrebbero essere numerosi, ma
tutti immediatamente individuabili scorrendo il prezioso catalogo che li contiene.
E in questo vastissimo campionario, se non sbaglio, esistono solo due richiami alle
anime del Purgatorio che numericamente sono ben poca cosa, ma restano uno spunto interessante se andiamo a guardarli in prospettiva per come il culto relativo si è esteso e diffuso
nei secoli successivi a queste prime apparizioni. Basta sfogliare la straordinaria sintesi che
ha costruito Michel Vovelle 3 per rendersi conto della diffusione mediterranea del culto e della sua enorme varietà rappresentativa, che regge comunque su elementi di basso consumo,
pratiche popolari, materiali poveri (come la cartapesta o la creta), in modo che l’immaginario
devoto possa trovare una forma rappresentativa e creare così un nuovo universo devozionale.
Si tratta di culti che nascendo dal basso hanno trovato un forte radicamento locale,
come ad esempio è accaduto a Napoli e in Campania proprio per le anime del Purgatorio 4
oppure per lo straordinario rituale dedicato a Madonna dell’arco 5.
Con questo non voglio assolutamente sostenere che non ci siano punti di contatto e
funzioni simili tra i due percorsi che abbiamo disegnato. Basta ad esempio compararli dal
punto di vista della protezione. Gli oggetti della collezione Hamerani hanno un valore protettivo, esattamente come l’abitino in pezza che qualcuno tuttora porta sotto la camicia senza
però darlo a vedere, un po’ perché non è da esposizione, un po’ perché sarebbero in molti a
ritenerlo desueto.
Un altro elemento comune per gli oggetti di entrambi i tipi di devozione è che vanno
“attivati”, avviati, inizializzati. E per farlo molto spesso devi recarti sul luogo e mettere quel
particolare elemento a contatto con il sacro. Esiste una grande quantità di prodotti devozionali che godono di questa luce riflessa: veli che vengono offerti perché sono stati a contatto
con le sacre spoglie, immagini che hanno preso forza dai luoghi sacri e poi vendute…
Da questo punto di vista è interessante che molti dei devoti di Madonna dell’arco, dopo
aver concluso il pellegrinaggio e dopo la devastante esperienza della perdita di controllo, di
caduta e di abbattimento che ne chiude il cammino, prima di uscire dal Santuario si recano
dietro il tempietto e passano i loro fazzoletti sulla lastra di marmo che protegge la sacra immagine. Quella forza, una volta raccolta, la portano con sé o la donano a chi non è potuto
essere lì.
Negli anni in cui svolgevo la ricerca sul pellegrinaggio mariano, ero a casa di una famiglia particolarmente devota che organizzava uno dei gruppi più efficienti ed estesi nella
realizzazione del rituale. Raccontandomi gli effetti miracolosi della devozione alla «mamma
di tutte le mamme», mi parlavano proprio della forza che emanava la sua immagine e della
potenza che si poteva raccogliere dalla lastra posta alle spalle dell’immagine. La capofamiglia
mi disse che ogni volta che andavano al Santuario per il pellegrinaggio lei teneva un fazzoDevozionalia
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letto bianco attaccato alla lastra per qualche minuto e questo aveva un’influenza benefica per
tutto l’anno. A quel punto mi disse: «Venite a vedere, lo tengo qui». Mi chiese a quel punto di
seguirla e mi portò in camera da letto dove in una vetrina in bella mostra aveva un involto di
carta velina. Attraverso cui il contenuto non era visibile né riconoscibile.

Stefano De

matteis
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PELLEGRINAGGI, GIUBILEI E CULTI LOCALI.
MEDAGLIE DEVOZIONALI DALLO SCAVO DELLE SEPOLTURE MURATE
DELLA CHIESA DI SANT’EGIDIO DI BORRELLO (CH).
NOTE PRELIMINARI
1. Il ritrovamento
Nel 1990, nel piccolo comune montano di Borrello (CH), durante lavori di restauro e
rifacimento della chiesa di Sant’Egidio Abate, oggetto nel corso dei secoli di crolli e ingenti
danni strutturali, furono individuate nove “sepolture murate” collettive sotto il pavimento
della navata centrale dell’edificio. In seguito al ritrovamento fortuito, l’allora Soprintendenza
Archeologica dell’Abruzzo intraprese delle indagini antropologiche e archeologiche di emergenza, durante le quali fu individuato un decimo vano funerario in muratura, un ossario,
sotto il pavimento della sacrestia settentrionale della chiesa1.
L’intervento d’urgenza, sebbene reso difficoltoso dai tempi ristretti d’esecuzione e
dall’impianto del cantiere edile, consentì di analizzare i resti scheletrici degli inumati – sui
quali fu condotta un’accurata indagine paleodemografica – e di recuperare un numero rilevante di oggetti devozionali del XVII e XVIII secolo che in parte furono restaurati nel 19912.
A trent’anni dallo scavo tutto il materiale ritrovato a Borrello è in fase di ricognizione,
inventariazione e catalogazione in attesa che ne venga completato il restauro. Ho ritenuto
tuttavia utile presentare in questa sede un contributo preliminare su una selezione delle medaglie devozionali, il cui studio porta in luce interessanti dati sul culto per i santi venerati
dalla piccola comunità locale e sulla qualità e varietà tipologica di questa classe di materiali
dell’“Archeologia della devozione”, oggetto di un rinnovato e crescente interesse grazie agli
studi sul campionario della bottega Hamerani di Serafina Pennestrì 3.
2. La chiesa di Sant’Egidio Abate
La chiesa di Sant’Egidio Abate sorge su uno sperone di roccia (le Ripe) che domina
la media valle del Sangro, ai margini Nord-Est del paese, nell’area occupata dai resti del
borgo medievale incastellato della Civitas Burrelli nell’antica diocesi di Trivento 4. L’edificio
attualmente si presenta in forme tardo barocche, con un impianto a navata unica, coronata
da un’abside poligonale fiancheggiata da due ambienti laterali e da una torre campanaria.
Resta incerta la data di fondazione dell’edificio, profondamente rimaneggiato nel corso dei
secoli. Nella documentazione storica la chiesa è descritta, per la prima volta con dovizia di
particolari, in una fonte d’archivio d’età borbonica, un apprezzo (atto della stima catastale di
beni) delle Terre Civitas Burreli, redatto su istanza e a beneficio del Regio Fisco del Regno di
Napoli nel 1754 5 (tav. I).
Il documento, stilato dall’estimatore Giovanni Antonio Juliani, porta in luce dati interessanti icnografia e sul contesto funerario dell’edificio nonché sulla venerazione dei santi e il
culto delle immagini sacre, oggetto della devozione della piccola comunità locale.
Juliani descrive la “Chiesa Arcipretale sotto il titolo di Sant’Egidio Abate, sita sulla fine
della strada delle Ripe”, contigua alla Porta da Piedi, come un edificio trinave, a pianta basilicale, e campanile a vela (costruito a ventaglio). La navata centrale, dotata di un soffitto ligneo
dipinto, è separata dalle navate minori laterali da archi sorretti da pilastri e presenta un altare
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Tav. I – Borrello (CH), Chiesa di Sant’Egidio Abate. Resti della chiesa negli anni Settanta del secolo scorso. © Archivio
fotografico E. Maranzano, per gentile concessione di M. Marzano.
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maggiore ligneo, dorato, con tre nicchie nelle quali sono poste le statue, anch’esse lignee, di
S. Egidio Abate al centro e ai lati dei Santi Antonio (di Padova?) e Carlo Borromeo, alla cui
cura è addetta la “Confraternita del Santissimo di Fratelli e Sorelle al numero centotrenta”.
Nella navata di sinistra è collocato l’altare ligneo “sotto il titolo del Purgatorio” ornato da
una pala su tela che rappresenta la Beata Vergine con le Anime del Purgatorio, alla cui cura
“sta addetta la Congregazione delli Morti di Fratelli e Sorelle al numero cento”, congregazioni
che normalmente avevano l’obbligo di riunirsi periodicamente per pregare in suffragio dei
defunti.
Nelle navate laterali sono collocati altri due altari lignei dorati, decorati da pale su tela
che raffigurano rispettivamente la “Beata Vergine del Rosario” e la “Beata Vergine del Carmine
con i santi Lorenzo e Giovanni”. La chiesa, continua nella descrizione l’estimatore Juliani, “tiene il pavimento di quadrelli con quattordici lapidi sepulcrali” e “una stanza grande per Cimitero” contigua alla sacrestia, dietro l’Altare maggiore. I manufatti funerari citati nell’apprezzo
sono identificabili, senza alcun dubbio, con le lastre di chiusura delle sepolture murate e l’ossario della sacrestia Nord, rimessi in luce nel 1990, essendovi una evidente corrispondenza
tra i dati riportati nella fonte d’archivio e la documentazione archeologica.
Successivamente, in un’epoca imprecisata, l’impianto trinave dell’edificio settecentesco
fu ridotto all’odierno edificio mononave, con ogni probabilità per problemi strutturali, e il
campanile a vela sostituito con un campanile a torre 6.
La chiesa, chiusa al culto nel 1935, fu spoliata delle suppellettili e le statue della Madonna Addolorata, del Rosario, del Sacro Cuore, dell’Immacolata Concezione, del Cristo Morto,
di Gesù Bambino, di Sant’Egidio Abate, di San Vincenzo Ferreri (compatrono di Borrello),
di San Michele Arcangelo, di Sant’Onofrio e di Santa Lucia, furono trasferite nella chiesa di
Sant’Antonio di Padova7. Come si vedrà in dettaglio più avanti, è interessante notare il parallelismo tra i temi e i soggetti raffigurati nelle opere d’arte che adornavano la chiesa di Borrello (le statue e le pale d’altare descritte dallo Juliani) e quelli rappresentati sulle medaglie
devozionali ritrovate nelle sepolture murate.
Nel 1940 si resero necessari alcuni interventi di demolizione per assicurare maggiore
stabilità all’edificio ormai pericolante. In seguito a ulteriori danneggiamenti e scempi legati
agli eventi bellici della seconda guerra mondiale, la chiesa, oramai in rovina, fu lasciata in
totale stato di incuria e abbandono fino ai restauri e rifacimenti intrapresi nel 1990 8.
3. Le indagini archeologiche
Le indagini d’urgenza condotte nel 1990 consentirono di individuare nella navata unica
della chiesa, sotto gli strati di crollo e abbandono, resti di un massetto pavimentale costituito
da una colmata di terra giallastra di livellamento. Al di sotto del massetto, nella navata centrale, furono rimessi in luce un lacerto di un più antico piano pavimentale di pietra e resti di
nove casse murate funerarie collettive. Le sepolture si presentavano già compromesse dalla
storia travagliata della chiesa, oggetto nei secoli di crolli strutturali, rifacimenti edilizi, distruzioni belliche e abbandono, parzialmente crollate e prive dei coperchi d’accesso, originariamente costituiti dalle lastre di pietra inserite nella pavimentazione della navata (le quattordici
“lapidi sepulcrali” della fonte del 1754), delle quali furono ritrovati alcuni esemplari tra le
macerie dell’edificio.
Le casse murate a pianta rettangolare in media di m. 2,20×1,50 (tavv. II-III) erano coperte da volte a botte di conci di pietra, sostenute da pareti di muratura con paramenti a
faccia vista di filari di piccoli conci sbozzati di pietra locale calcarea e malta povera 9. Il piano
di deposizione era costituito da uno strato di calce lisciato in superficie. Le uniche eccezioni
erano rappresentate dalla cassa murata n. 5, posta lungo il muro perimetrale NO della navata
centrale, verosimilmente al di sotto di un altare, in quanto si presentava a pianta quadrata e
di dimensioni maggiori (circa m. 2,50 per lato) e da quella n. 4, i cui paramenti murari mostravano una tecnica edilizia di fattura più accurata; queste diversità costruttive potrebbero
essere imputabili a committenze diverse (figg. 1-3) 10. I Registri mortuari del Millesettecento
della chiesa di Sant’Egidio (conservati nel 1990 presso la Chiesa di Sant’Antonio di Borrello)
documentano, infatti, la presenza di sepolture gentilizie, di due casse murate in uso alle Con-
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gregazioni del SS. Sacramento e della Morte (citate nell’apprezzo del 1754) e del vano degli
Angioli riservato ai bambini.
Un decimo camerone murato, riconducibile alla tipologia funeraria dell’ossario, come
accennato, è stato individuato sotto il pavimento del vano di servizio Nord, a fianco dell’abside (la stanza adibita a “Cimitero” del documento del 1754).
All’interno dell’ossario, parzialmente crollato, costruito in muratura di filari di mattoni e
malta cementizia tenace, sono stati indagati i resti scheletrici non in connessione anatomica
e in giacitura secondaria di duecentocinquanta inumati, con ogni probabilità esumati dalle
sepolture più antiche presenti nella chiesa. Nello strato di riempimento della sacrestia, formatosi in seguito all’abbandono dell’edificio e posto sullo strato di crollo della volta dell’ossario,
è stato recuperato un altro interessante oggetto devozionale, un reliquario di forma ovale di
ottone e bronzo, ridotto in frammenti e svuotato delle reliquie, sul quale era incisa la frase:
“Questo reliquario è di fra Antonio Zocchi Celistino dato per sua vocazione alla chiesa de
Borrello AD 1774”.
Sotto la navata centrale due sepolture murate si presentavano completamente svuotate
e riempite di terra e sassi (la n. 7 e la n. 2). Nelle altre camere sono stati rimessi in luce i resti
scheletrici di duecentosedici individui non in connessione anatomica, frammisti a terriccio
nero di decomposizione e infiltrazione, radici filiformi e reperti del XVII e XVIII secolo. Si
tratta di oggetti devozionali ovvero medaglie e crocifissi, grani di rosario poliedrici, sferici e a
forma di oliva, anelli digitali cosiddetti Della pace di Santa Rita con la decorazione “a manine
giunte”, di accessori del vestiario, principalmente bottoni e qualche fibbia, e di alcune monete
deposte indosso ai defunti con funzione di obolo viatico 11.
4. I materiali devozionali restituiti dallo scavo: medaglie e crocifissi
Dall’inventario di scavo dei materiali devozionali, redatto a Borrello nel 1990, risulta che
nelle casse murate furono ritrovati trecentoventiquattro medaglie devozionali e quarantacinque crocifissi (tab. 1).
Tabella 1 – Medaglie devozionali e crocifissi ritrovati nelle casse murate
Sepolture

Numerazione

murate

di scavo delle buste dei materiali

Totale
crocifissi

Totale
medaglie

1

N. 3 (6 medaglie), n. 12 (3 crocifissi), n. 14 (38 medaglie)

33

344

3

N. 18 (19 medaglie), n. 19 (2 crocifissi), n. 14 (38 medaglie)

32

319

4

N. 54 (23 medaglie), n. 57 (4 crocifissi)

34

323

5

N. 23 (12 medaglie), n. 25 (1 croce), n. 27 (18 crocifissi), n. 32 (132
medaglie)

19

144

6

N. 63 (40 medaglie), n. 65 (5 crocifissi), n.72 (34 medaglie) n. 73
(10 crocifissi)

19

374

8

N. 37 (1 crocifisso), n. 38 (10 medaglie)

31

3310

9

n. 42 (1 crocifisso), n. 48 (10 medaglie)

31

3310

Per ragioni di praticità, trattandosi di materiale in fase di riordino e solo in parte restaurato nel 1991, si è deciso di presentare una selezione delle medaglie recuperate nella sepoltura murata n. 5, in associazione con i resti scheletrici di quaranta inumati, in quanto essa è
particolarmente rappresentativa per numero di esemplari e qualità e varietà tipologica e iconografica. Un dato di particolare interesse quest’ultimo, se si considera che il vano funerario
verosimilmente era in uso alla Confraternita dei Morti e che i responsabili delle congregazioni
avevano anche il compito di organizzare i pellegrinaggi, ai quali era legata la diffusione delle
medaglie a ricordo dei santuari visitati.
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Tav. II – Borrello (CH), Chiesa di Sant’Egidio Abate. Planimetria schematica della chiesa con il posizionamento dei vani
funerari (da Tulipani 1991).
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Tav. III – Borrello (CH), Chiesa di Sant’Egidio Abate. La navata centrale della chiesa nel marzo del 1990 prima dell’intervento d’urgenza condotto dalla Soprintendenza. © Archivio fotografico E. Maranzano, per gentile concessione di
M. Maranzano.
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Fig. 1 – Borrello (CH), Chiesa di Sant’Egidio Abate. Vano funerario n. 2. Paramento a faccia vista e sezione della volta.
© Archivio fotografico SABAP per le province di CH-PE.

2

3

Figg. 2-3 – Borrello (CH), Chiesa di Sant’Egidio Abate. Vani funerari in corso di scavo. Sono visibili l’accesso al vano n.
7 e lo strato con i resti scheletrici e il materiale votivo nel vano n. 6. © Archivio fotografico SABAP.
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Tav. IV – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara. Medaglia devozionale
raffigurante l’Apparizione di Gesù Bambino a Sant’Antonio da Padova (cat. 30 d/), bottega Hamerani, XVIII sec. ©
AF SABAP CH-PE.
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Si tratta di medaglie di forma ovale, ottagonale (tav. IV) e circolare in bronzo, per lo
più realizzate a fusione, con raffigurazioni e cornici a rilievo e appiccagnolo trasversale. In
diversi casi presentano evidenti tracce di usura e, in qualche esemplare, l’appiccagnolo rotto
sostituito da un foro.
Sono documentate in prevalenza medaglie a tema mariano (Beata Vergine Maria del
Carmelo, del Rosario, dell’Addolorata, Immacolata Concezione della Vergine Maria, L’Annunziata) e agiografico, con soggetti ispirati dalla dottrina cattolica del Purgatorio e a tema cristologico, tra le quali si segnalano due medaglie con raffigurazioni dei busti di profilo del
Redentore e della Madonna velata, la cui fine resa artistica è riconducibile riconducibile al
campionario Hamerani.
Diversi esemplari sono inerenti a santuari universalmente riconosciuti meta di pellegrinaggi come il Santuario della Beata Vergine di Loreto o a santuari di dimensione locale come
quello di San Domenico di Cocullo (AQ) al quale è riconducibile una serie di medaglie che
rappresentano il Santo con le reliquie del ferro della mula e del dente molare tra le mani, da
lui stesso donate alla piccola comunità montana abruzzese. Sono attestati anche i santuari
della Madonna arborea Madre di Dio incoronata di Foggia e di San Pellegrino in Alpe o dei
Santi Pellegrino e Bianco, a Castiglione di Garfagnana.
Alcune medaglie che riportano la leggenda in esergo ROMA, con ogni probabilità, sono
riconducibili a pellegrinaggi condotti nell’Urbe. Sono documentate due medaglie a carattere
celebrativo battute in occasione degli Anni Santi, la prima coniata per il Giubileo del 1625
indetto da Papa Urbano VIII e la seconda con la Scala Santa verosimilmente databile alla metà
del XVII secolo.
Per quanto riguarda il culto dei santi è documentata una interessante varietà di soluzioni iconografiche e di soggetti tra i quali si ricordano, solo per citarne alcuni, “L’apparizione
di Gesù Bambino a S. Antonio di Padova”, “S. Michele Arcangelo che sconfigge il diavolo”,
“S. Tommaso d’Aquino che riceve dagli angeli il sacro cingolo”, “S. Cristoforo che guada il
fiume con Gesù Bambino sulle spalle”, “L’estasi di San Giuseppe da Copertino”, “Il miracolo
di s. Pellegrino Laziosi”, “S. Francesco d’Assisi che riceve le stimmate”, “S. Monica che riceve
la cintura dalla vergine Maria”, “S. Anna che insegna a leggere alla Vergine Maria bambina”,
s. Giuseppe col Bambino, s. Anna con la Vergine Maria col Bambino, s. Venanzio, s. Francesco d’Assisi, s. Francesco Saverio, s. Agostino, s. Carlo Borromeo, s. Margherita, s. Caterina
Benincasa da Siena, s. Domenico di Sora, s. Emidio di Ascoli Piceno, s. Gennaro, s. Ignazio di
Loyola, s. Agata, s. Lucia, s. Nicola da Tolentino, s. Luigi Gonzaga, s. Vincenzo Ferreri, s. Leonardo Confessore, s. Filippo Neri, s. Giovanni de Matha, s. Benedetto da Norcia e s. Anastasio
Magundat.
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Medaglie devozionali della bottega Hamerani

1. San Gennaro/San Giuseppe con Gesù Bambino; primi XVIII sec.
Bronzo; ovale; bordo a rilievo; mm 34

D/ S [IANVA]RIVS M NE[A]P VER.PAT.PAT. Busto del S., in abiti vescovili, di profilo, a s.
R/	SAN IOS O.P.N. Il S. aureolato a mezza figura rivolto a s., tiene in braccio il Gesù Bambino seduto e
raggiato
Bibliografia: p
 er il modello del tipo al dritto cfr. Siciliano 1957, p. 79, n. 80, risalente con ogni probabilità al 1707. Per
la tipologia del rovescio cfr. Pennestrì 2019b, cat. n. 411.

2.	
Apparizione di Gesù Bambino a S. Antonio di Padova / S. Anastasio Magundat; seconda metà XVII-XVIII sec.
Bronzo; circolare; bordo lineare a rilievo; mm 37

D/	S [ANT]ONIO.DE PAD Il S. a tre quarti di figura, aureolato, volto a s., prega a braccia aperte davanti a
Gesù Bambino, benedicente, raggiato e in piedi su nube
R/	Anepigrafe. Testa decapitata del S. volta a d., ricoperta dal berretto frigio, con aureola radiata, occhi
chiusi e bocca socchiusa
Bibliografia: Per il tipo del dritto, cfr. Pennestrì 2019b, cat. n. 407; per il tipo del rovescio, cfr. Pennestrì 2019b, cat. n. 547.

3. Madonna del Rosario/San Vincenzo Ferreri; seconda metà XVII-XVIII sec.
Bronzo; ovale; bordo a rilievo; mm 30

D/	RE [G] S[AC ROSARII ?]/ [ROMA ?] La V. M. seduta, rappresentata velata con manto dal voluminoso panneggio, tiene Gesù Bambino in braccio; entrambi con il rosario in mano e raggiati
R/	[S]VINCEN FERRERI Il S. a mezza figura stante di prospetto, aureolato e alato, con il braccio d. alzato e
il dito indice rivolto al cielo, stringe nella s. il Vangelo e una tromba
Bibliografia: per il dritto, cfr. il modello in Pennestrì 2019a, cfr. cat. n. 393 (variante di forma ottagonale).

4.	
Traslazione della Santa Casa di Loreto/San Vincenzo Ferreri; seconda metà XVII-XVIII
sec.
Bronzo; ovale; bordo a rilievo; mm 31

D/	S. MARIA LAVRET. La V.M. a tre quarti, rivolta a s., con G. B. in braccio, fuoriesce dal tetto della Santa
Casa in volo tra le nubi, sorretta da tre testine alate di angioletti
R/	[S VINCENT] FERRER Il S. aureolato e alato, a mezza figura stante di prospetto, con il braccio d. alzato
e il dito indice rivolto al cielo, stringe nella s. il Vangelo e una tromba
Bibliografia: Per il tipo del dritto e per alcuni abbinamenti, v. Grimaldi 1977, p. 79 ss.; Pennestrì 2019b, cat. n. 452.

5.	
Simboli della Passione/ Croce con simboli della Passione; seconda metà XVII-XVIII sec.
Bronzo; circolare; bordo lineare; mm 38

D/	PASSIO CHRISTI CONFORTA ME Croce al centro con corona di spine e cuore fiammeggiante; in campo
i simboli della passione
R/	S DEVS S FORT SS I M M NOB Colonna della flagellazione e scala incrociate con al centro il drappo
della Veronica; intorno la tunica, la brocca, il boccale, i dadi e il gallo; in alto la colomba raggiata dello
Spirito Santo
Bibliografia: Per il tipo vedi Candussio-Rossi 2005, cat. nn. 461 - 462.

6.	
Traslazione della Santa Casa di Loreto/San Venanzio di Camerino; XVIII sec.
Bronzo; ottagonale; bordo a rilievo; mm 37

D/	S MARIA LAVRETA / ROMA (in esergo) La V.M. aureolata seduta sul tetto della S.C. in volo tra le nubi,
reca sul braccio s. G. B. raggiato e china il capo verso di lui che solleva il braccio per toccarla; in basso
nubi e testine alate di angioletti (?)
R/	S VENANTIVS M DE CAM Il S. aureolato a figura intera, stante sul masso miracoloso rivolto a d. vestito
con lorica e mantellina, regge con la mano s. lo stendardo e con la d. il modello della città
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. supra, cat. n. 4; per il tipo del rovescio vedi in generale Candussio-Rossi 2005, cat.
n. 235 medaglia di forma ovale.
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7.	
Traslazione della Santa Casa di Loreto/S. Anastasio Magundat; seconda metà XVIIXVIII sec.
Bronzo; circolare; bordo a rilievo; mm 39

D/	S. MARIA LAVRET. La V.M. e G. B. aureolati, fuoriescono abbracciati dal tetto della Santa Casa, in volo
tra le nubi (sorretta da due angeli ?); in basso testina alata di angioletto
R/	Anepigrafe. Testa decapitata del S., con berretto frigio e aureola radiata, rivolta a d.
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. supra, cat. n. 4 e n. 6; per il tipo di rovescio, v. cat. n. 2.

8.	
Madonna di Loreto/Apparizione di Gesù Bambino a S. Antonio di Padova; XVII-inizi
XVIII sec.
Bronzo; circolare; bordo a rilievo; mm 34

D/	S. MARIA L [A]V R [ET] La M. con ampia dalmatica, a figura intera di prospetto, con in braccio, alla sua
s., Gesù Bambino con il globo; entrambi sono coronati
R/	AN[TONIO] Il S. a mezza figura di tre quarti, aureolato a s., prega a braccia aperte davanti a G. B. benedicente, raggiato e in piedi su nube
Bibliografia: Per il tipo del dritto, Pennestrì 2019b, cat. n. 398; per il tipo del rovescio, v. supra, cat. n. 2.

9. Traslazione della Santa Casa di Loreto/Cristo crocifisso; XVII-XVIII sec.
Bronzo; ovale; doppio bordo; mm 40

D/	Anepigrafe. La V. M. seduta sul tetto della Santa Casa in volo sorretta da due angeli tra le nubi, con in
braccio, alla sua d., G. B.; entrambi sono avvolti da una raggiera luminosa
R/	Il Cristo morto sulla croce con titulus; elementi di contorno alla scena non id.
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. supra, cat. n. 4 e n. 6.

10. Madonna di Loreto/ Anime del Purgatorio; XVII-XVIII sec.
Bronzo; circolare; doppio bordo; mm 30

D/	S. MARIA.LAVRET. La M. di Loreto, a figura intera di prospetto, avvolta nell’ampia dalmatica riccamente
decorata con perle e gemme e una croce al centro, sorregge in braccio, alla sua s., Gesù Bambino con
in mano il globo e benedicente; entrambi sono coronati e avvolti da una raggiera luminosa
R/	Anepigrafe. Corpi nudi di anime penitenti avvolti tra le fiamme del Purgatorio che anelano al calice del
SS. Sacramento in cielo tra le nuvole
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. supra, cat. n. 8.

11. Traslazione della Santa Casa di Loreto/San Luigi Gonzaga; XVIII sec.
Bronzo; circolare; doppio bordo; mm 40

D/	[SA] N CA[SA] La Santa Casa tra le nubi sorretta da due angeli che spiccano il volo. In alto, disco solare
che irradia raggi di luce verso la S. C.
R/	S. ALOISIVS. GONZAGA.I. Busto del S. di profilo a d., con aureola radiata e veste gesuitica, che tiene tra
le mani il crocifisso, verso cui volge lo sguardo
Bibliografia: Per il tipo del dritto Candussio-Rossi 2005, cat. n. 13 ; per il tipo del rovescio si veda in generale CandussioRossi 2005, cat. nn. 650-653.

12. Madonna di Loreto/S. Emidio di Ascoli Piceno; XVIII sec.
Bronzo; circolare; doppio bordo; mm 28

D/	Anepigrafe. La M. di Loreto a figura intera di prospetto, avvolta dall’ampia dalmatica decorata, con in
braccio, alla sua s., G. B. con in mano il globo; entrambi sono coronati e avvolti da una raggiera luminosa
R/	S. EM YGD.M A. P. Busto del S. benedicente, in abiti vescovili, con mitra e pastorale; che sorregge sul
palmo della mano d. il modellino della città
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. supra, cat. n. 8; per il tipo del rovescio vedi Candussio-Rossi 2005, cat. n. 238.

Medaglie

Libro PNS 15.indb 430

devozionali da

Sant’Egidio

di

Borrello (CH)

L. Tulipani

03/03/21 18:57

Notiziario PNS n. 15/2021431

Tav. II

8

9

10

11

12

Fuori scala © SABAP Abruzzo

7

Medaglie

Libro PNS 15.indb 431

devozionali da

Sant’Egidio

di

Borrello (CH)

L. Tulipani

03/03/21 18:57

432

Medaglie devozionali della bottega Hamerani

13. Madonna di Loreto/Crocifisso di Sirolo; XVIII sec.
Bronzo; circolare; bordo a rilievo; mm 28

D/	Anepigrafe. La M. di Loreto a figura intera di prospetto avvolta dall’ampia dalmatica decorata, con in
braccio, alla sua s., G. B. con in mano il globo e benedicente; entrambi sono coronati; ai lati due lampade
votive sospese
R/	SS CROC[EFI SSO D ]S [I]ROLO Il crocifisso di Sirolo affiancato da due angeli cerofori; sotto testa alata
di angioletto
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. supra, cat. n. 8; per il tipo del rovescio v. Candussio-Rossi (MAIUSCOLETTO) 2005,
cat. nn. 38-39.

14. Madonna di Loreto/Crocifisso di Sirolo; XVII-XVIII sec.
Bronzo; circolare; doppio bordo; mm 39

D/	[S] MARIA LAURET La M. di Loreto velata, avvolta dall’ampia dalmatica riccamente decorata, a figura
intera di prospetto, sorregge in braccio, alla sua s., G. B. con in mano il globo; entrambi sono coronati
e avvolti da una raggiera luminosa
R/	SS CROC EFI SSO D SIR [OLO] Il crocifisso di Sirolo affiancato da due angeli cerofori; sotto testa alata
di angioletto
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. supra, cat. n. 8; per il tipo del rovescio v. Candussio-Rossi 2005, cat. n. 37.

15. Madonna di Loreto/ Crocifissione;
Bronzo; circolare; doppio bordo a rilievo; mm 30

D/	S MARIA LAVR La Madonna di Loreto stante in posizione frontale, con ampia dalmatica decorata, con in
braccio G. B. alla sua s.; entrambi coronati e contornati da una raggiera luminosa
R/	PAS CHRI SALV NOS Cristo morto in croce con titulus crucis, con testa reclinata a d., contornato da
raggiera luminosa nella parte superiore
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. supra, cat. n. 8.

16.	
Apparizione di Gesù Bambino a S. Antonio di Padova /S. Francesco d’Assisi; ca. 16401705
Bronzo; circolare; bordo a rilievo; mm 30

D/	[S] ANT[O D P] A Busto di profilo del S. aureolato, rivolto verso s. al cospetto di G. B. benedicente in
piedi sul libro retto dal s.
R/	[S ] FRANCESCO OR. PRO N Busto di profilo del S. aureolato rivolto verso s., che prega con le mani
congiunte e lo sguardo rivolto verso l’alto
Bibliografia: Pennestrì 2019b, cat. nn. 342-343.

17.	Apparizione di Gesù Bambino a S. Antonio di Padova /S. Francesco; ca. 16401705
Bronzo; ottagonale; bordo interno a rilievo; mm 45

D/	S AN[TO D P] Busto di profilo verso d. del S. con aureola radiata, al cospetto di G. B. in piedi benedicente (su nuvola ?)
R	[FRA]NC ORA [P] R. NO Busto del S. di profilo a s. che prega con le mani congiunte al cospetto del crocifisso
Bibliografia: Pennestrì 2019b, cat. nn. 342-343.

18.	
Cristo Redentore/Vergine Maria Velata; XVIII-prima metà XIX
Bronzo; circolare; bordo a rilievo; mm 28

D/	SALV[A]TOR MVNDI Busto del Cristo coronato di spine e raggiato, di profilo a s.
R/ [MATER SALV] AT [ORIS] ? Busto della Vergine Maria velata a s.
Bibliografia: Pennestrì 2019b, cat. nn. 557-558.

Medaglie

Libro PNS 15.indb 432

devozionali da

Sant’Egidio

di

Borrello (CH)

L. Tulipani

03/03/21 18:57

Notiziario PNS n. 15/2021433

Tav. III

14

15

16

17

18

Fuori scala © SABAP Abruzzo

13

Medaglie

Libro PNS 15.indb 433

devozionali da

Sant’Egidio

di

Borrello (CH)

L. Tulipani

03/03/21 18:58

434

Medaglie devozionali della bottega Hamerani

19. Cristo Redentore/Vergine Maria Velata; ca. 1640-1677
Bronzo; circolare; bordo lineare; mm 42

D/	SALVATOR MVNDI SAL NOS Busto del Cristo con aureola (e corona di spine ?), di profilo a d.
R/	MATER SALVATOR[IS ORA PRO NOBIS ?] Busto della Vergine Maria velata e aureolata a s.
Bibliografia: Pennestrì 2019b, cat. nn. 444-445.

20. Immacolata Concezione/San Giuseppe con Gesù Bambino; XVII-XVIII sec.
Bronzo; ovale; doppio bordo a rilievo; mm 43

D/	B. VERG. SINE. PE […] C. ORIG. CONCEZ La Vergine Maria raggiata stante su falce di luna su nubi, con
lo sguardo rivolto verso d., prega con la mano sul petto
V/	S IO SEPH Il S. a mezza figura di tre quarti con aureola a raggiera, volto a s., tiene sul braccio destro G.
B. seduto frontale, nudo e raggiato (sullo sfondo bastone fiorito ?)
Bibliografia: Per il tipo del dritto v. Pennestrì 2019b, cat. 638; Candussio-Rossi 2005, cat. n. 397.

21. San Giuseppe con Gesù Bambino/Anime del Purgatorio; XVII-XVIII sec.
Bronzo, circolare; bordo lineare; mm 22

D/	S IO SEPH O P N Il S. Busto del S. aureolato e volto a s., che tiene sul braccio destro G. B. raggiato seduto frontale
R/	Anepigrafe. Anime penitenti, avvolte tra le fiamme del Purgatorio dalle quali fuoriescono solo le teste e
le braccia, che anelano al calice del SS. Sacramento posto tra le nuvole
Bibliografia: Per il tipo del rovescio, v. Pennestrì 2019b, cat. n. 639.

22. Madonna del Carmelo/San Giuseppe con Gesù Bambino; XVIII sec.
Bronzo; circolare; bordo interno a rilievo; mm 26

D/	DECO. CA [RMELI] La M. del Carmelo a mezza figura di tre quarti, velata e aureolata, rivolta a s., con lo
scapolare appeso al braccio d., sorregge con la mano s. G.B benedicente, raggiato, in piedi e in posizione frontale
R/	[ S] IO S. Busto del S. rivolto a d., con aureola a raggiera, che tiene in braccio G. B. avvolto in un panno,
nudo e raggiato
Bibliografia: Per l’abbinamento, v. Pennestrì 2019b, cat. nn. 131 e 208; per il tipo del rovescio v. Candussio-Rossi, cat. n. 221.

23. Madonna del Carmelo/Santi Pellegrino e Bianco; XVIII sec.
Bronzo; ovale; doppio bordo lineare a rilievo; mm 39

D/	D[ILECTO] CARMELO Busto della M. del Carmelo di tre quarti,velata e aureolata, rivolta a s., regge con
la mano d. lo scapolare e con la s. Gesù Bambino seduto frontale, benedicente, raggiato e nudo, avvolto
nel panneggio del manto della M.
R/	S PELLEGR FIGL DI ROM RE D SCOZ E S BIANCO CO /ROMA (esergo) Nel campo urna trapezoidale
con cimasa a volute contenente i corpi affiancati dei SS. Pellegrino e Bianco
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v, Pennestrì 2019b, cat. n. 131; per il tipo del rovescio Garuti 1996, cat. n.

24.	
La Vergine Maria della Cintura con Santa Monica/Sant’Agostino cardioforo; XVIIXVIII sec.
Bronzo; ovale; bordo lineare; mm 24

D/	La V. M. aureolata rivolta a d., seduta tra le nuvole con in braccio G. B. raggiato, porge a d. la cintura a
s. Monica aureolata e velata, in ginocchio
R/	S [AGO]ST [INO] Busto del S. di profilo a d., in abiti vescovili, con pastorale nella mano d. e cuore fiammeggiante nella s.
Bibliografia: Per il tipo del rovescio, cfr. il modello in Pennestrì 2019b, cat. n. 195.
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25.	
Madonna del Carmelo/SS. Ignazio di Loyola e Francesco Saverio; XVII-XVIII sec.
Bronzo; circolare; bordo interno a rilievo; mm 35

D/	MATER DECOR [CARMELI] Busto della V.M. velata e aureolata con lo scapolare e G.B. in braccio che
accostandosi al suo viso le sfiora con la mano il velo
R/	FRANCE. XAVIERI. S [IGNA]TIO Busti aureolati dei S. di profilo a s.
Bibliografia: Per il tipo del rovescio, v. Pennestrì 2019b, cat. nn. 470-471.

26. Madre di Dio incoronata di Foggia/San Leonardo Confessore; XVIII sec.
Bronzo; ovale; bordo lineare; mm 38

D/	[S. MARIA IN ]CORO[NATA DI FOG] La V.M in preghiera con le mani giunte al petto, seduta in posizione
frontale tra i rami di una quercia
R/	[S LEO]NAR CONFESSOR Il S. a figura intera stante in posizione frontale, con il volto leggermente inclinato a d., stringe nella mano d. una lunga catena con i ceppi
Bibliografia: -

27.	
Madre di Dio incoronata di Foggia/San Michele Arcangelo che sconfigge il diavolo;
XVII-XVIII sec.
Bronzo; ovale; bordo lineare; mm 34

D/	S. MARIA DEL IN CO[R ]ONATA DI FOG O P NO La V.M. in preghiera con le mani giunte al petto, seduta
in posizione frontale tra i rami di una quercia; in basso, a s., il santuario antico dell’Incorronata
R/	S. M ICHE […] RCAL. Il S. nimbato e alato, con spada sollevata nella mano d. e bilancia nella s., calpesta
il demonio che giace supino, con corpo umano e testa dall’aspetto semibestiale
Bibliografia: Per la raffigurazione del diavolo sul rovescio v. Candussio-Rossi 2005, cat. n. 579.

28. Giubileo del 1625; 1625

Bronzo; ovale bordo a rilievo; mm 38

D/	S.E.R.D [P?].[.].A./.D.[P?].S.[.].D[.]/ROMA.A Al centro, S. Elisabetta del Portogallo aureolata e coronata,
stringe nella mano d. la croce astile; a d. figura aureolata stante con libro nella mano s. e G.B. raggiato
e benedicente sul palmo della d. (S. Antonio di Padova ?); a s. figura aureolata stante vestita con il saio,
non id.; sopra due angeli in volo reggono la corona
R/	Le quattro Porte Sante simmetricamente rese di prospetto ciascuna identificata con la statua del rispettivo santo titolare in cima. Sopra il Volto Santo sorretto da due angeli in volo affrontati; in esergo 16 25
con al centro figura aureolata che prega a braccia aperte e in basso elementi non id.
Bibliografia: -

29. Giubileo del 1650 (?); XVII sec.

Bronzo; ottagonale; bordo a rilievo; mm 18

D/	[R]OMA (in esergo) Le quattro Porte Sante simmetricamente rese di prospetto; sopra al centro il Volto
Santo raggiato sorretto da due angeli in volo affrontati
R/	SC/ […]/ [.]O[..]?Scala Santa, ai lati i ss. Pietro e Paolo a figura intera (su piedistalli?); sopra la scala il
crocifisso (?) raggiato
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. Pennestrì 2019a, cat. n. 24.

30.	
Apparizione di Gesù Bambino a S. Antonio di Padova/SS. Sacramento; XVII-XVIII sec.
Roma, bottega Hamerani, seconda metà XVII-XVIII sec.
Bronzo; ottagonale; doppio bordo a rilievo; mm 45

D/	S. ANT D P Il Santo con aureola a raggiera, a mezza figura, in preghiera con le braccia aperte, rivolto a
s. davanti a Gesù Bambino, con manto panneggiato, raggiato e in piedi su un piedistallo di nubi posto
su un tavolo
R/	SIA.L.IL.SS.SAC. Ostensorio a volute terminante con testina di angioletto e contenente l’ostia su cui sono
impressi il monogramma IHS e sullo sfondo il crocifisso, circondato da cornice di raggi e lingue di fuoco, sorretto con le ali da due angioletti sospesi tra le nuvole
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. cat. n. 2; per il tipo del rovescio, Pennestrì 2019b, cat. n. 641.
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31.	
Vergine Maria del Carmelo con Gesù Bambino/S. Filippo Neri; XVII-XVIII sec. (?)
Bronzo; ottagonale; bordo interno a rilievo; mm 21

D/	La V.M. velata seduta rivolta a d., tiene in braccio G. B. benedicente, seduto e nudo; entrambi sono aureolati
R/	S. PHILIPPVS [N] Mezzo busto di profilo a s. del santo aureolato, raffigurato in abiti sacerdotali con pianeta ricamata
Bibliografia: Per il tipo del rovescio, v. Pennestrì 2019b, cat. n. 350.

32. Madonna del Rosario/San Domenico; bottega Hamerani (?); XVII-XVIII sec.
Bronzo; ottagonale; bordo a rilievo; mm 25

D/	REG SAC [ROS] La M. del Rosario a mezza figura, aureolata seduta in trono, con G. B., raggiato, a cavalcioni sulle gambe; entrambi sono rivolti a s. e con una lunga corona del rosario in mano
R/	[S]A[N] DOMINICE Busto frontale del S. aureolato, in abiti monastici, che stringe nella mano d. uno stelo
con tre fiori di giglio e nella s. un libro aperto
Bibliografia: P
 er il tipo del dritto, cfr. i modelli in Pennestrì 2019b, cat. n.393 e per il tipo del rovescio, cat. n.53, 430
(ovale).

33.	
Madonna del Rosario con San Domenico di Guzmàn e Santa Caterina da Siena/
SS. Sacramento; XVII-XVIII sec.
Bronzo; ottagonale; bordo a rilievo; mm 43

D/	REG SAC ROSARII La M. aureolata e velata, seduta su una nuvola con in basso la testa alata di un angioletto, stringe con la mano d. l’appendice del rosario con la crocetta all’insù e con quella s. il G.B. raggiato
e in piedi con il rosario in mano. In basso a s., s. Domenico, aureolato e genuflesso, con le mani giunte
in preghiera, si avvicina alla croce del rosario che gli porge G. B per baciarlo; a d. s. Caterina genuflessa,
velata e aureolata, stringe tra le mani la corona del rosario che le porge la M.
R/	SIA.L.IL.SS.SAC. Ostensorio a volute terminante con testina di angioletto e contenente l’ostia su cui sono
impressi il monogramma IHS e sullo sfondo il crocifisso, circondato da cornice di raggi e lingue di fuoco
e sorretto con le ali da due angioletti sospesi tra le nuvole
Bibliografia: Per il tipo del rovescio, v. supra, cat. n. 30.

34.	
S. Anna insegna a leggere alla Vergine Maria bambina/S. Giuseppe col Bambino; seconda metà XVIII (?)
Bronzo, circolare; bordo interno a rilievo; mm 34

D/	[S] ANNA [T?] La S. rivolta a s., regge il libro alla V. M. bambina che con l’indice tiene il segno del rigo
da leggere; entrambe a mezza figura e aureolate
R/	S. IO SEPH Busto di San Giuseppe aureolato, rivolto a s; con Gesù Bambino nudo e raggiato tra le braccia
Bibliografia: Per il tipo del dritto, cfr. Pennestrì 2019a, cat. n. 29 (variante di modello).

35.	
La Vergine Maria col Bambino e S. Anna/ S. Margherita di Antiochia e S. Nicola
Bronzo; circolare; bordo interno a rilievo; mm 24

D/	S.MARIA S.ANNA/ROMA (in esergo) A s. la V. M. aureolata e velata con G.B. in braccio, seduta su trono,
adorno di pomelli, con accanto s. Anna aureolata seduta su una seggiola; in alto la colomba raggiata
dello Spirito Santo con ali dispiegate
R/	S MAR G S. NIC […] T La S. aureolata, rivolta verso s., calpesta il demonio sotto forma di drago e stringe
tra le mani la palma del martirio e il crocifisso; a d. s. Nicola (da Tolentino?) vestito con il saio e aureolato, stante di prospetto con un ramo di gigli nella mano s.
Bibliografia:-

36. Annunciazione: San Gabriele Arcangelo/SS. Sacramento; XVII-XVIII sec.
Bronzo; ottagonale; bordo a rilievo; mm 25

D/	Anepigrafe L’ A. G. su nuvola, rivolto verso d., aureolato, che tiene nella mano s. un ramo di giglio e che
punta l’indice verso l’alto, davanti a Maria aureolata, genuflessa su inginocchiatoio su cui è poggiato
il libro, con testa lievemente china e braccio sul petto; in alto la colomba dello Spirito Santo raggiante
verso la V. M.
R/	SIA LAV […] IL SS SA Ostensorio a volute terminante con testina di angioletto e contenente l’ostia (su cui
è impresso il monogramma IHS?), circondato da cornice di raggi (e sorretto con le ali da due angioletti
sospesi tra le nuvole ?)
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. Pennestrì 2019b, cat. n. 532; per il tipo del rovescio, v. cat. nn. 30 e 33.
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37.	
S. Domenico di Cocullo/Apparizione di Gesù Bambino a S. Antonio di Padova
Bronzo; circolare; bordo a rilievo; mm 25

D/	S [ANT ] D S. a tre quarti di figura aureolato a s. prega a braccia aperte davanti a G. B. benedicente e
raggiato in piedi su un libro posto su un altare
R/	S DOM [ AB ] OR [PROT ] S [BEN PROT] D/[CV]CVLLO (in esergo) Il S. aureolato, a figura intera di prospetto, tiene il ferro della mula nella mano d. e il dente nella s.; in basso un serpente a s. e un cagnolino
a d.
Bibliografia: -

38. Traslazione della Santa Casa di Loreto/Estasi di San Giuseppe da Copertino; XVIII sec.
Bronzo; circolare; bordo a rilievo; mm 30

D/	Anepigrafe. La V.M. a tre quarti di figura rivolta a s. e G.B. fuoriescono abbracciati dal tetto della S. C. in
volo tra le nubi, circondati da una raggiera di luce
R/	S. IOSE A CVPERTIN Il S. in estasi, in volo verso la Santa Croce a s.; in basso due sacerdoti raffigurati a
mezzo busto osservano l’accaduto
Bibliografia: Per il soggetto del rovescio si veda l’antiporta della biografia del “Venerabile padre fra Giuseppe da Copertino” di D. Bernini, del 1722, dell’incisore Giovanni Girolamo Frezza attivo a Roma; Marulli 2015, pp.134-135, fig. 7.

39.	
Madonna del Rosario/San Tommaso d’Aquino riceve dagli angeli il sacro cingolo
Bronzo; circolare; bordo a rilievo; mm 46

D/	REG SACR ROSARY La B. V. M. del Rosario a tre quarti di figura seduta rivolta v. d., con G. B. sulle ginocchia; entrambi sono coronati e reggono lo stesso lungo rosario tra le mani
R/	S TOMASSO DE AQVINO Il S. raffigurato di prospetto, con le gambe genuflesse a s. al cospetto del Crocifisso, è confortato da due angeli che gli porgono la cintura di castità
Bibliografia: per il tipo del dritto cfr. Pennestrì 2019b, cat. n. 542.

40. San Michele Arcangelo che sconfigge il diavolo/Anime del Purgatorio; XVII sec.
Bronzo; ovale; bordo a rilievo; mm 40

D/	Anepigrafe (?). San M.A. giovane guerriero, raggiato, rivolto verso d., con lorica e mantello fluttuante
panneggiato, spada sollevata in una mano e bilancia nell’altra, calpesta il demonio, raffigurato con corpo
umano nudo con ali e coda
R/	Anepigrafe. Corpi nudi a mezza figura delle anime penitenti tra le fiamme del Purgatorio che anelano
con le braccia sollevate al calice del SS. Sacramento posto in cielo tra nuvole
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. Pennestrì 2019b, cat. n. 144; per il tipo del rovescio, v. cat. n. 21.

41.	
Madonna del Carmelo/San Cristoforo guada il fiume con Gesù Bambino sulle spalle;
ca. 1668-1705
Bronzo; ottagonale; bordo interno a rilievo; mm 47

D/	DILECTO CARMELO Busto di tre quarti della M. del Carmine velata, rivolta a d., con G. B. tra le braccia,
vestito con tunica corta, che le avvicina al volto per accarezzarle il mento; entrambi con aureola radiata
R/	SANCTVS CHRISTOPORVS Il S. a figura intera, leggermente chino, che guada il fiume e si appoggia con
la s. al bastone mentre volge lo sguardo a G. B. raggiato a cavalcioni sulla sua spalla
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. Pennestrì 2019b, cat. n. 131; per il tipo del rovescio, v. Pennestrì 2019b, cat. n. 141.

42. Beata Vergine del santuario di S. Tommaso in Formis al Celio/S. Giovanni de Matha;
Bronzo; ottagonale; doppio bordo; mm 38

D/	S MAR TOMASS Busto frontale della M. avvolta nel manto, con lo scapolare appeso al braccio s., stringe
con la mano d. Gesù Bambino seduto in braccio, vestito con una tunica lunga e benedicente; entrambi
sono aureolati e coronati
R/	S IOANN DE MATHA Busto di tre quarti volto a d. di S. Giovanni de Matha barbato e aureolato, con la
croce dell’ordine della SS. Trinità sull’abito sotto il mantello
Bibliografia: L’associazione tra i due soggetti trae origine dall’episodio storico della donazione di Papa Innocenzo III
della chiesa abbaziale di S. Tommaso in Fomis al Celio, a san Giovanni de Matha (1154-1213), fondatore dell’Ordine
della Santissima Trinità.
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43. Santa Lucia vergine e martire/Sant’Agata vergine e martire; XVIII sec.
Bronzo; ovale; bordo a rilievo; mm 43

D/	S. AGATHA VIR ET (in nesso) MAR La S. a figura intera, nimbata con il viso leggermente reclinato a s.,
il busto frontale scoperto e la parte inferiore della figura, rivolta a d., avvolta da un panneggio, stringe
la palma nella mano s. e il vassoio con le mammelle recise nella d.
R/	S. LVCIA.VER. M Busto di tre quarti volto a d. di s. Lucia giovanetta, aureolata e con i capelli semi raccolti, che stringe nella mano s. la palma del martirio e nell’altra il calice con gli occhi
Bibliografia: per il tipo del rovescio cfr. Pennestrì 2019b, cat. n. 143, 491 (S. Agata); per il tipo de rovescio si veda in
generale Candussio-Rossi (MAIUSCOLETTO) 2005, cat. n. 581.

44. Madonna dei Sette Dolori/Miracolo di San Pellegrino Laziosi; XVII-XVIII sec.
Bronzo; ovale; doppio bordo a rilievo; mm 34

D/	Anepigrafe La M. dei Sette Dolori, velata e aureolata, seduta in posizione frontale con il volto leggermente reclinato a s. e le mani giunte sul petto trafitto da sette spade, tre a s. e quattro a d.
R/	S. PERE LAT S B M Il Santo a s. aureolato e semidisteso a terra, mostra la gamba piagata a Gesù Cristo
con aureola raggiata che, staccandosi dalla croce e librandosi a mezz’aria, distende la mano per risanarla
Bibliografia: Per il tipo del dritto, v. Pennestrì 2019b, cat. n. 435; per il tipo del rovescio Candussio-Rossi 2005, cat. n. 541
(medaglia del XVII secolo)..

45. Madonna dei Sette Dolori/San Domenico di Cocullo; XVII-XVIII sec.
Bronzo; ovale; doppio bordo a rilievo; mm 40

D/	ROMA (in esergo) La Madonna dei Sette Dolori velata e con aureola di sette stelle, seduta in posizione
frontale con il volto leggermente reclinato a d. e le mani giunte sul petto trafitto da sette spade, tre a s.
e quattro a d.
R/	S DOMEN AB OR S BEN PROT D/CVCVLLO (in esergo) San Domenico di Cocullo, aureolato, stante in
posizione frontale, stringe il ferro della mula nella mano d. e il dente nella s., in basso un serpente a s.
e un cagnolino a d.
Bibliografia: Per il tipo del dritto, cfr. supra, cat. n. 44.

46. Madonna dei Sette dolori/San Domenico di Cocullo; XVII-XVIII sec.
Bronzo; ovale; doppio bordo, lineare all’interno e perlinato; mm 40

D/	ROMA (in esergo) La Madonna dei Sette Dolori velata e con aureola di sette stelle, seduta in posizione
frontale, con il volto reclinato a d. e le mani giunte sul petto trafitto da sette spade, tre a s. e quattro a
d.
R/	S DOM AB ORD S B [E ?N] PROT D/CVCVLLO (in esergo) San Domenico di Cocullo, aureolato, stante in
posizione frontale, tiene il ferro della mula nella mano d. e il dente nella s.; in basso un serpente a s. e
un cagnolino a d.
Bibliografia: Per il tipo del dritto, cfr. supra, cat. nn. 44 e 45.

47.	
Apparizione di Gesù Bambino a S. Antonio di Padova /San Francesco riceve le stimmate; XVII-XVIII sec.
Bronzo; ovale; bordo a rilievo; mm 18

D/	Anepigrafe. S. Francesco d’Assisi inginocchiato verso s., aureolato, con lo sguardo rivolto verso l’alto e
le braccia aperte riceve le stimmate
R/	[S]ANTO PADO Il Santo a figura intera frontale, aureolato e vestito con il saio, con il braccio d. disteso
regge sul palmo della mano G.B. e con la mano s. stringe un ramo di giglio
Bibliografia: Per il tipo v. Candussio-Rossi 2005, al dritto cat. nn. 283-284, 311, 552, 577; rovescio (San Francesco) v. cat.
nn. 565, 662; in associazione cat. n .573
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* Il catalogo è stato allestito con la collaborazione di Marta Barbato.
1
Le indagini antropologiche sono state condotte dall’équipe dell’allora Laboratorio di Antropologia Archeologica di Chieti, diretto dal prof. L. Capasso con la collaborazione per la parte archeologica di chi scrive.
2
I risultati delle indagini sono stati pubblicati nel 1991 sulla rivista “Archivio per l’Antropologia e la Etnologia” e oggetto nel 1992 di una mostra dal titolo “Antropologia Archeologica”, allestita a Roma nel Complesso
monumentale di San Michele a Ripa; si veda Capasso e altri 1991, pp. 285-297, e nello specifico Tulipani 1991,
pp. 286-288. Una selezione di materiali devozionali è stata restaurata nel 1991 dal Laboratorio di Restauro
della Soprintendenza allora diretto da Riccardo Tulipani.
3
Pennestrì 2019a, pp.15-47, ivi bibliografia e stato della ricerca. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine ad Amalia Faustoferri e a Serafina Pennestrì, ispiratrici del presente lavoro, per il loro fondamentale
sostegno e prezioso aiuto. Debbo molto a M. Adelaide Rossi, funzionario Paleontologo della SABAP Chieti
– Pescara, responsabile del Laboratorio di Restauro, dalla quale ho ricevuto assistenza e preziosi consigli
nella fase di ricognizione del materiale e di redazione del catalogo delle cui foto è autrice. Desidero infine ringraziare la Soprintendente dott. Rosaria Mencarelli per aver autorizzato la pubblicazione, Marcello
Iannicca responsabile del Laboratorio e dell’Archivio fotografico della SABAP Chieti - Pescara, Laura Nelli
della Direzione Regionale Musei Abruzzo della SABAP dell’Abruzzo, Angelo Ferrari e Marco Maranzano
per aver messo a disposizione con generosità le fotografie dell’archivio del compianto Eugenio Maranzano
appassionato e infaticabile cultore della storia di Borrello.
4
Il culto di s. Egidio Abate, nobile ateniese la cui nascita è collocata dalla tradizione agiografica nel VII
secolo, si diffonde in Europa a partire dalla metà dell’XI secolo, Pyke 1984. La Civitas Burrelli in Episcopatu
triventino è menzionata nelle Rationes Decimarum nel 1309 e nel 1328.
5
“Acta appretij Terre Civitas Borrelli de Provincia Aprutiis Citerioris facti ad istantiam Regi Fisci uti devolute in eius beneficium ob mortem Magnifice Baronisse Donna Cornelia Ciampelli sine ligittimis successoribus in feudali”. Non è stato possibile in questo lavoro preliminare consultare direttamente la fonte
conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli e i passi citati sono stati attinti da Maranzano 1998, pp. 132,
pp. 334-335.
6
Maranzano 1998 alle pp. 331-333 riporta la trascrizione di un documento del 1847 dal quale si evincerebbe
che l’edificio già all’epoca si presentava compromesso da danni strutturali e ridotto a navata unica e con
una torre campanaria incompiuta.
7
Maranzano 1998, pp. 336-337.
8
Maranzano 1998, pp. 337-341.
9
In Abruzzo la tipologia dei vani funerari e le modalità di sepoltura trovano un confronto puntuale nel
contesto funerario della chiesa di S. Martino di Corfinio, si veda Coletti-Sereni 1990, pp. 503-510.
10
Sulla tipologia funeraria si veda Ciampoltrini 2011, pp. 10 – 13, ivi bib. Sulle medaglie devozionali indicatori dell’archeologia funeraria postmedievale si veda Milanese 2019, ivi bib.
11
Esiste una ampia bibliografia sulle medaglie devozionali disponibile online su Academia.edu, la piattaforma web dedicata alla condivisione delle pubblicazioni scientifiche. Per la stesura del catalogo si è fatto
riferimento alle monografie di Pennestrì 2019b; Candussio-Rossi 2005; Garuti 1996. In Abruzzo materiali
devozionali editi provenienti da contesti funerari oggetto d’indagini archeologiche sistematiche sono documentati oltre che nella citata chiesa di s. Martino di Corfinio (AQ), a Quadri (CH) nella Chiesa di S. Maria
dello Spineto, si veda Piraino 1992, pp. 523-547; Tulipani 2014, pp. 122-123, fig. 8 (medaglia devozionale del
Beato Giulio di Montevergine del XVII secolo, ritrovata in una tomba monosoma a fossa terragna antropomorfa nell’area cimiteriale annessa alla chiesa).
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PRIMA DEGLI HAMERANI.
LA NASCITA DELLA MEDAGLIA A ROMA TRA ZECCA PAPALE
E OFFICINE PRIVATE DOCUMENTATA DAL MEDAGLIERE VATICANO
Quando la medaglia si stava diffondendo e affermando sempre di più come nuova forma d’arte, era stato il cardinale Pietro Barbo, uomo raffinatissimo e colto, umanista nel più
profondo dell’animo, a diventare un suo grande appassionato. Tanto che intorno al 1455 ne
aveva fatto fondere, forse da Andrea Guazzalotti1, giunto a Roma dalla sua Prato verso il 1454,
alcune col proprio busto da cardinale, volto a sinistra e circondato dalla legenda PETRVS
BARBVS VENETVS CARDINALIS S MARCI, al dritto, e lo stemma di famiglia, con la legenda
al rovescio HAS AEDES CONDIDIT ANNO CHRISTI MCCCCLV (fig. 1). Le medaglie erano da
gettare nelle fondamenta del suo nuovo palazzo romano in costruzione.
Salito, il 30 agosto 1464, sul trono di Pietro col nome di Paolo II (1464-1471), il Barbo
non abbandonò mai l’interesse per la medaglistica e non ci fu evento più o meno importante
del suo pontificato che non facesse celebrare da medaglie. Così, mentre proseguiva il grande cantiere del palazzo di San Marco, non c’erano parti della costruzione dove non facesse
collocare in grande quantità medaglie fuse, inserite in appositi “dindaroli” di terracotta o
mescolate direttamente nella calcina; medaglie con, al dritto, il suo busto, questa volta come
pontefice, circondato da varie legende più o meno simili, tra cui PAVLVS II VENETVS PONT
MAX e, al rovescio, il prospetto del palazzo, entro la legenda HAS AEDES CONDIDIT ANNO
CHRISTI MCCCCLXV (fig. 2).

Fig. 1 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia del cardinale Pietro Barbo, 1455 (cat. 1; mm 34). Fuori
scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Da alcuni studiosi è stata avanzata l’ipotesi che queste medaglie, disseminate in ogni
angolo del palazzo di San Marco e realizzate principalmente intorno al 1465, venissero fuse
in una piccola fonderia allestita proprio nel cantiere del palazzo stesso. Ma il medaglista, non
ancora identificato con certezza, forse Cristoforo di Geremia, potrebbe essersi servito della
Zecca o officina monetaria, che fin dal tempo di Callisto III Borgia (1455-1458) si trovava lungo la via Papalis 2, di fronte ad una chiesetta dedicata ai santi Cosma e Damiano, nel palazzo
Borgia3, residenza del nipote di Callisto III, il cardinale Rodrigo Borgia, che diventerà a sua
volta papa nel 1492 col nome di Alessandro VI (1492-1503) 4.
Il mantovano Cristoforo di Geremia, dopo un suo primo soggiorno a Roma dalla fine
del 1455, ritornò successivamente nella Città Eterna al servizio del cardinale Scarampi e,
morto quest’ultimo, divenne l’artista preferito del Barbo, eletto nel frattempo sommo pontefice. Durante tutto il periodo che fu al servizio di Paolo II, Cristoforo di Geremia abitò
nei pressi del Vaticano, forse in Borgo, dove attivò probabilmente una propria officina per
la realizzazione delle sue medaglie. Del resto, il rapporto di lavoro tra il medaglista ed il
pontefice fu quasi sempre di tipo privato: quest’ultimo ordinava all’incisore la fattura di
una determinata medaglia e la pagava attingendo il denaro dalla cassa personale. Cristoforo di Geremia, dunque, potrebbe aver fuso anche le medaglie del palazzo di San Marco
non nella Zecca sistemata nel palazzo Borgia, e neppure nella piccola fonderia occasionale nei pressi dello stesso palazzo, ma nella sua officina privata, dove fuse, molto probabilmente intorno al 1468, delle piccole medaglie, quasi dei gettoni, di appena 20 millimetri di
diametro, con al dritto il busto di Paolo II, circondato dalla legenda PAVLVS VENETVS PP
II PO MA PACIS FVND, e al rovescio due cornucopie incrociate, come su alcune monete
imperiali romane, racchiuse dalla legenda CONVIVIVM PVB ERGA POPVLVM ROMANVM
= ROMA (fig. 3). Furono realizzate per celebrare la pace di cui si era fatto promotore Paolo II 5 quando tra il 1465 ed il 1467 erano venuti in conflitto tra loro per ragioni diverse
alcuni Stati italiani tra i quali quello della Chiesa, il Regno di Napoli, Firenze, Venezia ed
altre città. Queste medagliette vennero in parte distribuite brevi manu alle persone più
diverse, in parte lanciate da papa Barbo dalle finestre del palazzo di San Marco, allora in
gran parte compiuto, alla folla sottostante, mescolate alle monetine che di solito il pontefice faceva appunto cadere dalle stesse finestre sui partecipanti al grande banchetto luculliano, imbandito per tutta la cittadinanza durante il Carnevale romano, come ci racconta
il Venuti 6, riportando alcune testimonianze:
Non satis habens Hic Pontifex, Populo spectacula praebuisse, voluit etiam plures annos publicis eum epulis excipere. Audi Episcopum Castrensem rem totam describentem: Post diem Agonalium convivia Romanis Magistratibus, et universo Populo ante Aedes, quas ipse construxerat juxta Basilicam B. Marci, quotannis exbibuit, interdum electissimis piscibus, aliquando
autem exquisitis undique optimis carnibus, vina quoque varii generis, albi, nigrique coloris
electissima adhibuit […] ipse autem Pontifex, exactis conviviis, ad majorem erga Romanum
Populum benevolentiam, animique hilaritatem ostendendam, e domus fenestra, unde convivantem populum secrete perspicere poterat, Nummos argenteos in omnem multitudinem diffundere solitus est. Paulus vero de Magistro in suis Ephemeridis, diem notat, in quo epulae
factae sunt; dicens, MCCCCLXVI a dì XV di Febraro la Santità Sua fece fare uno convito da
magnare nobilissimo, che saria cosa incredibile a chi l’udisse raccontare, a tutti i Cittadini
Romani, allo Senatore, e a tutti li Forastieri, che erano in Roma, e poi gittao grandissima
quantità di denari, magnato che fo […] e lo stesso ripetè negli altri anni.

Diverse altre medaglie, pure particolarmente significative, oltre a queste ultime ed a
quelle del palazzo di San Marco, Cristoforo di Geremia realizzò per Paolo II, fondendole o
nella Zecca o nella sua officina; medaglie non firmate e, quindi, ufficialmente di autore anonimo, ma il cui stile, come pure alcune testimonianze ci riportano con una certa sicurezza al
grande incisore mantovano. Possiamo citare, per esempio, la medaglia di fondazione con, al
dritto, il busto del pontefice circondato dalla legenda PAVLVS II VENETVS PONT MAX, e, al
rovescio, il progetto della nuova abside dell’antica basilica vaticana di San Pietro, con la legenda ANNO CHRISTI MCCCCLXX HAS AEDES CONDIDIT = TRIBVNA S PETRI = ROMA (fig.
4). Questa medaglia ci offre una rarissima testimonianza dell’abside della basilica costantiniana di San Pietro come era stata progettata dall’architetto Bernardo Rossellino, che ne aveva
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Fig. 2 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia di Paolo II raffigurante il palazzo di San Marco 1465 (?)
(cat. 3; mm 33,15). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.

iniziato i lavori verso il 1455; lavori che all’elezione di Paolo II erano ancora fermi alla fase
iniziale. La medaglia raffigura schematicamente la nuova tribuna con un ciborio su quattro
colonne che sorreggono un arco su cui s’imposta una cupola. Questo progetto fu ripreso da
Paolo II intorno al 1470; ma la sua esecuzione fu interrotta definitivamente alla sua morte.
Ma la passione di Paolo II per le medaglie, ostentata, possiamo dire, nelle circostanze
“pubbliche” e in quelle “ufficiali”, si estendeva anche nel “privato”, tanto che il pontefice volle
che Cristoforo di Geremia ricavasse le impronte per alcune medaglie perfino da gemme. È
il caso, per esempio, della medaglia, che mostra, al dritto, il busto di Paolo II volto a destra,
con capo nudo e piviale, circondato dalla legenda PAVLO VENETO PAPE II ITALICE PACIS

Fig. 3 – Biblioteca Apostolica Vaticana Medagliere. Medaglietta per il banchetto pubblico, ca. 1468, opera, forse, di
Cristoforo di Geremia (cat. 2; mm 19). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.

La

Libro PNS 15.indb 448

nascita della medaglia a

Roma

G. Alteri

03/03/21 18:59

Notiziario PNS n. 15/2020449

FVNDATORI = ROMA (fig. 5); al rovescio, anepigrafe, la disputa tra Apollo e Marsia: il dio
Apollo con la cetra e lo sconfitto Marsia legato ad un albero. L’incisore ricavò il calco per il
rovescio della medaglia, sicuramente fusa nella sua officina privata, da una corniola romana,
non è sicuro se ancora conservata dal pontefice nella sua grande collezione di gemme o se
già di proprietà dei Medici. Essendo la gemma ovale, la medaglia ha naturalmente la stessa
forma, con un dritto, che l’incisore ha ripreso, adattandone le misure a questo rovescio, da
alcune medaglie, ugualmente ovali, fuse sempre durante il 1468 per celebrare la suddetta
pacificazione dell’Italia per cui tanto si era dato da fare papa Barbo.

Fig. 4 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia di Paolo II celebrativa della tribuna di San Pietro, opera
di Cristoforo di Geremia, 1470 (cat. 4; mm 39). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.

Fig. 5 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia di Paolo II ricavata da una gemma raffigurante Apollo e
Marsia, opera di Cristoforo di Geremia, 1468 (cat.5; mm 40 x 33.70). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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L’improvvisa morte di Paolo II il 26 luglio 1471 tolse a Cristoforo di Geremia il suo maggior
committente di medaglie. Però l’incisore, che nel frattempo aveva aperto una sua bottega con annessa officina nei pressi di Campo de’ Fiori, seguitò a creare medaglie per importanti personaggi
italiani. Secondo un documento del 22 febbraio 1476, a quella data Cristoforo di Geremia risulterebbe morto da pochi giorni, ma non si sa se a Mantova o a Roma oppure in un’altra località.
I medaglisti, dunque, potevano realizzare le proprie medaglie fuse anche in casa propria,
se avevano un’adeguata attrezzatura tecnica; in alcuni casi, addirittura fuori Roma: per esempio,
a Prato, dove era ritornato da Roma dopo la partenza di Pio II (1458-1464), Andrea Guazzalotti
avrebbe forse fuso, nell’officina dentro la sua dimora, accanto al duomo, una medaglia per l’elezione di Paolo II, dopo che, durante il suo precedente soggiorno romano, ne aveva fatte altre,
fuse quasi sicuramente nella Zecca, che si doveva trovare ancora a palazzo Borgia, quando il
Barbo era cardinale; medaglie, queste, alcune delle quali finite poi nei muri del palazzo di San
Marco, come abbiamo accennato sopra. La medaglia, che il Guazzalotti avrebbe realizzato a Prato, mostra, al dritto, il busto volto a sinistra di Paolo II con capo nudo e piviale, circondato dalla
legenda PETRVS BARBVS PAVLVS PAPA SECVNDVS; al rovescio, lo stemma del pontefice tra la
data 14-64 (fig. 6.).
Se i luoghi in cui i medaglisti realizzavano le loro medaglie potevano essere, pertanto, i più
diversi, un discorso analogo si può fare pure per la Zecca, dal momento che anch’essa si spostava continuamente, a seconda delle necessità e della convenienza, al punto che, oltre alla sua
sede “ufficiale”, di volta in volta in un edificio diverso, i titolari di turno dell’appalto della Zecca
o “zecchieri”, cioè coloro con i quali venivano stipulati i capitoli della Zecca, potevano sistemarla perfino nella propria abitazione. Sappiamo così per certo che negli anni 1467-1468 essa non
si trovava più nel palazzo Borgia, bensì all’estremità del rione Pigna, probabilmente all’altezza
dell’attuale piazza di Torre Argentina, in una casa di proprietà di un certo Giovanni Antonio de
Rossi. Il pianterreno di questo immobile era occupato dai locali dove erano sistemati gli attrezzi
e macchinari della Zecca, mentre il primo piano era riservato al laboratorio di pesa ed agli uffici
amministrativi; ma una parte era adibita a foresteria. Però, anche nel rione Pigna la sede della
Zecca non durò molto; intorno al 1471, infatti, la troviamo sistemata in una parte della Casa
Bonadies, un palazzetto che sorgeva in piazza di Ponte sant’Angelo, nel rione Ponte 7. Forse il
trasferimento in quel luogo era stato suggerito da motivi d’opportunità: si poteva contare sulla
sorveglianza dei locali da parte della guarnigione della vicina fortezza di Castel sant’Angelo; ma
soprattutto si poteva approfittare della vicinanza al Tevere in modo da poter sfruttare l’acqua del

Fig. 6 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia celebrativa dell’elezione di Paolo II, opera di Andrea
Guazzalotti, 1464 (cat. 6; mm 32.90). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Tav. I – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglione celebrativo del Concistoro del 1466, opera di Emiliano
Orfini, 1466 (cat. 7; mm 78.50). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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fiume per muovere i macchinari della Zecca. In quello stesso anno 1471 l’appalto della Zecca era
stato rinnovato ad Emiliano Orfini di Foligno ed a Pietro Paolo di Francesco detto “della Zecca”,
che lo avevano già ottenuto nel 1468. Con Emiliano Orfini, in realtà, erano stati stipulati i capitoli
della Zecca anche nel dicembre del 1464, ma in società con Andrea Nicolai di Viterbo 8. L’Orfini
era un ricco imprenditore ed anche un ottimo incisore di conii: alla sua abilità si deve una splendida moneta d’oro da 20 ducati di ben 78 millimetri di diametro, realizzata – sembra – in soli tre
esemplari, con la scena del Giudizio Universale, con la legenda IVSTVS ES DOMINE ET RECTVM
IVDICIVM TVVM MISERERE NOSTRI DO MISERERE NOSTRI, su un lato, e quella del Concistoro
del 23 dicembre 1466, che scomunicò Giorgio Podebrady, l’eretico re di Boemia, sull’altro, con la
legenda SACRVM PVBLICVM APOSTOLICVM CONCISTORIVM PAVLVS VENETVS PP II (tav. I).
Dai rarissimi esemplari coniati di questa moneta furono tratti, quasi sicuramente all’inizio
del 1467, i modelli per la fusione in bronzo di alcune medaglie identiche, che non riportano,
dunque, il busto con le fattezze del volto di Paolo II, ma la sua figura intera seduta sul trono di
Pietro, nella maestà dei solenni paramenti pontificali, nella basilica Vaticana. Sia la grande moneta
del Concistoro sia i relativi medaglioni furono realizzati dall’Orfini quasi sicuramente nella Zecca
che doveva avere ancora la sede nel rione Pigna; non abbiamo infatti notizie di un’officina privata
in casa dell’incisore neppure per realizzare medaglie, soprattutto quelle di un diametro notevole.
L’Orfini e Pietro Paolo della Zecca furono zecchieri fino al 1485, quando l’appalto venne
concesso al banchiere fiorentino Antonio Altoviti 9, proprietario di un palazzo anch’esso sulla
piazza di Ponte Sant’Angelo, di fronte alla Casa Bonadies: probabilmente l’Altoviti lasciò la
Zecca in quest’ultimo stabile proprio perché vicino alla sua residenza. Ma dal 1497 l’appalto
della Zecca venne dato al mercante fiorentino Antonio Segni in società con gli eredi di Pietro
Paolo della Zecca, che trasferirono la Zecca in una casa privata presa in affitto nelle vicinanze
della chiesa di santo Stefano in Piscinula, che si trovava lungo la via Papalis, quasi dirimpetto
alla chiesa di santa Lucia del Gonfalone.
Fu Giulio II (1503-1513) a porre fine, almeno per il momento, agli spostamenti della
Zecca, dando ad essa una sede stabile nella zona dei Banchi, al bivio tra la via Florida 10 e la
via Papalis, non lontano dalla chiesa di san Celso.
Nel vasto programma di riordinamento dello Stato al fine di rafforzare l’autorità pontificia, papa della Rovere non tralasciò di adottare energici provvedimenti tra i quali pure una
profonda riforma monetaria per porre rimedio alle alterazioni che le varie monete avevano
subito nel tempo, provocando molteplici inconvenienti, ed anche per aprire il suo Stato
all’economia del nuovo secolo XVI. Racconta il cerimoniere pontificio Paride de Grassis:
…reformetur stampae monetariae pro Ducatis largis, Scutis, Carlensis, Bononiensis, Bajocchis
et Quatrensis. Cogitetur de cunio monetae, si possit reduci Urbe ad monetam Papalem exclusa
forensi, sicut temporibus Nicolai V, Calisti III, Pii II, Pauli II 11

Nel XV secolo, la moneta d’argento romana per eccellenza era stata il carlino. Ma nell’ultimo quarto di quel secolo il carlino aveva subito diversi alleggerimenti, che lo avevano deprezzato parzialmente. Il 20 luglio del 1504, pertanto, Giulio II emise un motu proprio con
cui decise di ristabilire il valore delle monete sul piede di quelle dell’epoca di alcuni suoi
predecessori tra i quali, per esempio, Paolo II. Fu coniato pertanto un nuovo carlino che fu
chiamato giulio12 (tav. II) o grosso papale, e si stabilì che il ducato d’oro di Camera fosse
cambiato contro 10 giulii, mentre il fiorino romano ne doveva valere 4.
A questi provvedimenti, destinati a disciplinare la coniazione e la circolazione delle
monete pontificie, va aggiunto, dunque, quello del trasferimento della Zecca pontificia in
una casa privata preesistente, sita, come abbiamo accennato sopra, in Banchi ed adattata allo
scopo con opportuni lavori disposti da Giulio II.
La zona dei Banchi, fin dalla fine del Quattrocento, era diventata il centro della vita economica romana e la strada principale che l’attraversava era il forum nummulariorum13 così
chiamata per il fatto che lungo il suo percorso, che tra l’altro era l’unico accesso al Vaticano
attraverso il ponte sant’Angelo, si concentravano le sedi dei principali banchieri e si aprivano
le botteghe dei cambiavalute come pure i negozi per i pellegrini di oggettistica sacra e di medaglie, principalmente di quelle devozionali, realizzate in grande quantità dalle varie fonderie
private, sparse un po’ dappertutto a Roma.
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Tav. II – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Moneta da un giulio di Giulio II (cat. 8; mm 28; g 3.15). Fuori scala.
© by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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La testimonianza del provvedimento di Giulio II, mirante a dare alla Zecca un’ubicazione più felice e locali più idonei, ci viene offerta da alcuni diaristi dell’epoca, come, per esempio, Francesco Albertini, secondo cui il papa installò nei pressi della chiesa di san Celso14 la
Zecca dove furono battuti, per la prima volta, diversi tipi di monete, tra cui i giulii:
…non longe ab ecclesia Sancti Celsi tua Sanctitas officinam pecuniae cudendae construxit:
in quo loco aurum et argentum deargentatumque Aes, Florentinorum more, perducere facit.
Fiunt enim argentei nummi Julii appellati cum Apostolorum ac Ruereae familiae insignibus
cudunturque medii Julii ac diversarum pecuniarum genera imprimuntur, quae numquam
huiusmodi Romae nec in terris Ecclesiae visa sunt.15

La notizia dell’Albertini, riportata pure da altri diaristi, secondo la quale i primi giulii
furono coniati nella nuova Zecca voluta da papa della Rovere nella zona dei Banchi, non è
esatta, almeno stando alla documentazione in nostro possesso. Sappiamo infatti che i lavori di
ristrutturazione dell’edificio scelto per la Zecca furono intrapresi soltanto dai famosi banchieri di Augusta, i Fugger, quando ebbero l’appalto della Zecca tra il settembre del 1508 e l’aprile
del 151016. All’epoca, invece, del suddetto motu proprio del 20 luglio del 1504, l’appalto della
Zecca era stato rinnovato dall’aprile di quello stesso anno, e per la durata dei successivi cinque anni, al mercante fiorentino Antonio Segni in società con i figli ed eredi di Pietro Paolo
della Zecca, cui era stato concesso già, come abbiamo detto sopra, nel 1497. Furono dunque
Antonio Segni e i suoi soci a coniare, con ogni probabilità, i nuovi giulii, quasi sicuramente in
una casa privata attrezzata a Zecca sempre nella zona dei Banchi, nelle vicinanze della chiesa
di santo Stefano in Piscinula, dal momento che l’edificio scelto da Giulio II per la Zecca ufficiale non era ancora pronto.
Non sappiamo con sicurezza chi sia stato ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell’esistente palazzo privato in modo che potesse accogliere la Zecca nuova; ma la tradizione li
assegna al Bramante, l’architetto preferito da Giulio II, per il quale realizzò molte grandi opere a Roma tra le quali: l’inizio della costruzione della nuova basilica Vaticana di San Pietro, il
gigantesco Cortile del Belvedere in Vaticano, l’apertura di via Giulia, che proprio nel palazzo
della Zecca trovava il suo ideale coronamento, e l’avvio della costruzione, purtroppo rimasta
interrotta al livello delle fondamenta, dell’imponente palazzo dei Tribunali sempre nella stessa
via Giulia. Ed altrettanto incompiuti il Bramante lasciò i lavori presso la nuova Zecca; lavori,
che saranno proseguiti sotto Leone X e completati durante il pontificato di Clemente VII (15231534) dall’architetto fiorentino Antonio da Sangallo il Giovane, il quale ne realizzò pure la monumentale facciata. Certo, fu quasi un “tiro mancino” del destino ad impedire al Bramante di
completare la ristrutturazione del palazzo della Zecca; quel destino che lo portò via da questo
mondo nell’aprile del 1514, dopo che poco più di un anno prima, nel febbraio del 1513, lo aveva preceduto nella tomba il suo grande amico e protettore Giulio II. Il geniale architetto, infatti,
aveva anche disegnato un nuovo piccolo torchio a vite di ardita concezione tecnica, da utilizzarsi per realizzare le bolle papali, come ci tramanda il Vasari raccontando la vita del Bramante17:
Volevagli il papa [Giulio II], per amor della virtù sua dell’architettura gran bene. Per il che meritò dal detto papa, che sommamente lo amava per le sue qualità, di essere fatto degno dell’ufficio del Piombo, nel quale fece uno edificio da improntar le bolle con una vite molto bella.

Circa 35-40 anni più tardi, il grande incisore Gian Giacomo Bonzagni perfezionerà
questo torchio in modo tale che ci si potessero coniare anche medaglie, seppur in numero
limitato di esemplari.
Tra la fine del secolo XV e durante il primo ventennio del XVI, più o meno nella vasta
zona intorno ai Banchi, avevano fissato la loro residenza alcuni artisti, che incidevano medaglie
anche, e soprattutto, al servizio del successore di Pietro. Per le loro opere si servivano in genere
della Zecca; ma alcuni potevano avere a disposizione, principalmente per le medaglie fuse, anche una propria officina o in casa o nelle vicinanze. Tra questi ultimi, oltre al già citato Cristoforo di Geremia, che aveva attrezzato un’officina prima in Borgo, poi a Campo de’ Fiori, possiamo
ricordare, per fare solo alcuni esempi, Pier Maria Serbaldi e soprattutto Cristoforo Foppa.
Pier Maria Serbaldi, detto il “Tagliacarne”, nato a Pescia (Pistoia) tra il 1450 ed il 1455, fu
mandato dal padre a studiare pittura a Pistoia nel 1468 da un non meglio identificato presbiter
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Macteus, quindi a Genova, ad imparare l’arte di incidere le pietre dure, da un certo Girolamo o
Giacomo Tagliacarne, di cui divenne l’allievo preferito e dal quale prese il soprannome. Durante
l’ultimo decennio del Quattrocento, il Serbaldi aprì una bottega a Firenze, dove si dedicò all’intaglio di cammei e di pietre preziose, ponendo anche le basi di una duratura amicizia con i Medici
e recandosi, probabilmente sia nel 1491 sia l’anno successivo, ma forse pure qualche altra volta,
a Roma. E nella Città dei papi venne a stabilirsi intorno al 1496, specializzandosi nell’arte della
coniazione, tanto che il pontefice allora regnante, Alessandro VI Borgia, nell’agosto del 1499 lo
nominò a vita faber tiparius, cioè “incisore-capo” della Zecca di Roma e della Marca Anconitana.
Fu probabilmente in questo periodo che il Serbaldi si stabilì in una casa accanto alla chiesa di
san Giovanni dei Fiorentini, dove sembra che avesse allestito pure una piccola fonderia personale per la realizzazione delle medaglie fuse, mentre per quelle coniate si serviva della Zecca.
Nonostante svolgesse con grande perizia il suo lavoro presso la Zecca di Roma, fu molto
attivo pure a Firenze tra il 1501 ed il 1507, anno, quest’ultimo, all’inizio del quale papa Giulio
II della Rovere gli impose una più regolare presenza a Roma. E proprio per l’energico papa il
medaglista coniò nel 1508 le medaglie di fondazione della Rocca Giulia di Civitavecchia, che
papa della Rovere aveva iniziato a costruire nel dicembre di quello stesso anno. Ne furono
coniati due tipi: un primo, in pochi esemplari, con al rovescio il prospetto visto dal mare della
Rocca Giulia di Civitavecchia, ma senza alcuna legenda (fig. 7), tanto che si pensa che questi
esemplari siano stati solo delle prove di conio; un secondo, con lo stesso rovescio, ma con
l’aggiunta, nel giro in alto, della legenda CIVITAVECHIA (fig. 8), in italiano e con una sola
“C”, al posto del più appropriato nome latino CENTVMCELLAE. Per questi due rovesci il Serbaldi coniò un unico dritto: circondato dalla legenda IVLII II ARCIS FVNDAT (fig. 9), l’artista
raffigurò un busto rivolto a sinistra di Giulio II, a capo nudo e con piviale, in uno stile molto
simile ad altri busti incisi sempre da lui su monete di papa della Rovere.
In occasione dell’inizio dei lavori per la costruzione del Palazzo dei Tribunali, affidati
pure questi, come abbiamo già accennato sopra, al Bramante, il Serbaldi coniò, probabilmente tra il 1509 ed il 1510, un’altra medaglia, questa volta in tre versioni. Per le prime due il
medaglista riutilizzò, al dritto, lo stesso busto del papa presente nelle due medaglie di Civitavecchia, ma con la nuova legenda intorno IVLII II ARCIS FVNDAT.
Per quanto riguarda i rispettivi rovesci, invece, il Serbaldi li incise diversi tra loro, in modo
da realizzare due medaglie praticamente distinte l’una dall’altra. La prima ad essere coniata
per essere messa quasi sicuramente nelle fondazioni della costruzione dovrebbe essere quella

Fig. 7 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia di fondazione della Rocca Giulia di Civitavecchia (senza legenda al rovescio), opera di Pier Maria Serbaldi, 1508 (cat. 9; mm 30). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Fig. 8 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia di fondazione della Rocca Giulia di Civitavecchia (con la legenda al rovescio), opera di Pier Maria Serbaldi, 1508 (cat. 10; mm 33.50). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.

che ha, al rovescio, la figura allegorica della Giustizia, a sinistra, e un fabbro – forse Vulcano
– nell’atto di forgiare delle catene destinate a chi violi la legge, a destra (fig. 9). Sullo sfondo
si erge un’imponente costruzione, con torrioni e merli, molto simile ad una fortezza: probabilmente l’alzato del Palazzo dei Tribunali come lo aveva progettato il Bramante. Abbiamo scritto
“probabilmente” perché nessuna legenda chiarisce questa complessa raffigurazione.
Il rovescio della seconda medaglia (fig. 10) non presenta alcuna figura allegorica, ma ci
offre un’immagine più dettagliata dell’edificio, a cui si aggiunge, questa volta, la legenda IVRI
REDD (cioè iuri redditur = “si torna ad uno Stato fondato sulla Giustizia”), che non lascia più
dubbi sul significato della raffigurazione.
La terza medaglia (fig. 11) ha il rovescio identico a quello della seconda, con la stessa legenda IVRI REDD; ma il busto del papa sul dritto è diverso da quello delle prime due
medaglie, perché il Serbaldi lo ha ripreso da un’altra moneta, in questo caso da una moneta
d’oro da tre ducati.
Si sono fatte varie ipotesi su questo cambio improvviso del dritto; la più convincente
per ora è quella secondo la quale il conio del dritto utilizzato per le due medaglie precedenti
si sarebbe ad un certo punto rotto, costringendo quindi il Serbaldi a ripiegare, nella ristrettezza dei tempi a disposizione, su un altro conio di dritto già utilizzato, quello appunto della
moneta d’oro da tre ducati.
La spiegazione del suddetto, improvviso cambiamento del dritto trova d’accordo molti
studiosi della materia, ma non tutti. Non sono pochi infatti coloro che contestano l’attribuzione al Serbaldi delle suddette medaglie della Rocca di Civitavecchia e del Palazzo dei Tribunali, convinti che ne sia autore invece un altro grande artista, che in quegli stessi anni stava
coniando a Roma diverse medaglie per Giulio II, l’incisore Gian Cristoforo Romano, nato,
come sembra, nel quartiere romano di Trastevere intorno al 1460. L’amicizia con la Famiglia
della Rovere lo costrinse ad abbandonare Roma durante il pontificato di Alessandro VI Borgia
ed a recarsi nell’Italia Settentrionale, a Mantova, presso la Corte della raffinatissima Isabella
d’Este-Gonzaga, realizzando per lei e per le sue dame alcune tra le più belle medaglie con
ritratto del Rinascimento. L’elezione del cardinale Giuliano della Rovere a papa col nome di
Giulio II convinse Gian Cristoforo a far ritorno a Roma, dove cominciò ad eseguire diverse
medaglie per il nuovo pontefice. Sono quasi tutte coniate e realizzate presso la Zecca, dove
probabilmente fuse, nel 1507, pure quella che ha, al dritto, il busto di Giulio II volto a destra,
con camauro e mozzetta, entro la legenda IVLIVS II LIGVR SAON PONT MAX; al rovescio,
due figure allegoriche personificanti la Pax, a sinistra, e la Fides, a destra, che si stringono la
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Fig. 9 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia di fondazione del Palazzo dei Tribunali, opera di Pier
Maria Serbaldi, 1509-1510 (cat. 11; mm 32). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.

mano sopra un braciere ardente, mentre intorno scorre la legenda IVSTITIAE PACIS FIDEIQ
RECVPERATOR (fig. 12).
Abbiamo detto che questa medaglia Gian Cristoforo la fuse quasi sicuramente nella Zecca; infatti, non risulta che l’artista disponesse di una propria officina o bottega per eventuali
fusioni né nella sua casa né altrove a Roma.
Del rovescio, che nella sua composizione classica risente molto delle raffigurazioni delle
monete imperiali romane, dei sesterzi soprattutto, sono state proposte varie interpretazioni.
Per alcuni dovrebbe celebrare il rientro a Roma di Giulio II dopo la vittoriosa spedizione
fatta per la restaurazione dell’autorità pontificia in alcuni territori dello Stato della Chiesa, in
particolare a Perugia ed a Bologna. Per altri invece dovrebbe riferirsi alla tregua triennale tra
Luigi XII di Francia e Ferdinando d’Aragona, tregua fortemente voluta da Giulio II nel 1504
e che ormai stava per scadere: la medaglia doveva essere, dunque, quasi un monito del papa
ai due regnanti perché la rinnovassero.

Fig. 10 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia di fondazione del Palazzo dei Tribunali, opera di Pier
Maria Serbaldi, 1509-1510 (cat. 12; mm 37.25). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Fig. 11 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia di fondazione del Palazzo dei Tribunali, opera di Pier
Maria Serbaldi, 1509-1510 (cat. 13; mm 30.80). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.

Comunque, al di là del fine per cui venne fusa, questa medaglia fu molto lodata dai contemporanei e dallo stesso pontefice. E non poteva essere altrimenti, visto che ne era stato autore
un artista che più di tanti altri seppe incarnare lo spirito rinascimentale dell’arte della medaglia.
Ciò nonostante nella sua attività di incisore Gian Cristoforo Romano risentì parecchio
dello stile di Pier Maria Serbaldi, che in quegli anni era, come abbiamo detto sopra, incisorecapo della Zecca di Roma. Infatti il profilo di Giulio II su questi dritti successivi è diverso,
ma abbastanza omogeneo per stile rispetto a quelli presenti su alcune monete e medaglie
del Serbaldi. Per questo motivo, oltre a quelle della Rocca di Civitavecchia e del Palazzo dei
Tribunali già citate, varie altre medaglie ancora oggi sono attribuite dagli studiosi o all’uno o
all’altro medaglista come, solo per fare un altro esempio, la medaglia coniata nel 1509 che ha,
al dritto, la legenda IVLIVS II LIGVR P M e il busto a destra di Giulio II, col capo nudo ed il
piviale; al rovescio, la facciata del santuario di Loreto e la legenda TEMPLVM VIRG LAVRETI
= MDVIIII (fig. 13).

Fig. 12 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma. Medaglia celebrativa della pace di Blois, opera di Gian Cristoforo
Romano, 1509-1510 (cat. 14; mm 46.80). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Questa medaglia accoppia al rovescio almeno due dritti successivi più o meno diversi
tra loro, quasi sicuramente per la rottura, anche in questo caso, del conio originario, già realizzato ed utilizzato nel 1506, ed il conseguente ricorso ad un altro a disposizione, anch’esso
usato in precedenza. Di qui i non pochi dubbi sull’autore pure di questa medaglia, che la
maggioranza della critica oggi tende comunque ad attribuire a Gian Cristoforo Romano, che
tra l’altro ai primi del 1510 fu nominato da Giulio II “Supervisore alla santa Casa di Loreto”,
come vice del Bramante che vi stava svolgendo imponenti lavori di ristrutturazione. E proprio
a Loreto Gian Cristoforo Romano morì il 31 marzo 1512.
Sempre opera di Gian Cristoforo Romano dovrebbero essere altre due medaglie, che
l’artista avrebbe coniato nel 1509, riproponendo due monumenti già celebrati da medaglie
precedenti di altri artisti: una dedicata alla Rocca Giulia di Civitavecchia, l’altra al progetto
bramantesco della nuova basilica vaticana di san Pietro18.
Per la prima Gian Cristoforo si ispirò alla raffigurazione della fortezza di Civitavecchia
eseguita, come abbiamo detto sopra, nel 1508 dal Serbaldi; ma Gian Cristoforo ce ne offre
una raffigurazione prospettica migliore e più articolata, che ci permette di osservare perfino i
particolari delle mura e dei torrioni, mentre la legenda riporta il nome latino CENTVM CELLE.
Il dritto, nell’emissione originale della medaglia19, ha il profilo di Giulio II volto a destra, con
capo nudo e piviale, circondato dalla legenda IVLIVS LIGVR PAPA SECVNDVS, che già era
comparso in medaglie precedenti.
La seconda medaglia, che Gian Cristoforo avrebbe coniato nel 1509, è quella che ha,
sempre nell’emissione originale, lo stesso dritto di quella di Civitavecchia: il busto del pontefice a capo nudo e con piviale, entro la legenda circolare IVLIVS LIGVR PAPA SECVNDVS; al
rovescio, la visione della nuova basilica vaticana di san Pietro come l’aveva ideata il Bramante, che ne aveva iniziato la costruzione nel 1506 e, in basso, la legenda VATICANVS M (fig. 14).
Per realizzare il rovescio con il progetto bramantesco del nuovo san Pietro, il medaglista tenne presente sicuramente la splendida medaglia fusa soli tre anni prima da un altro
grandissimo artista, Cristoforo Foppa, detto “Caradosso” 20, che non fu solo un medaglista,
ma anche, e soprattutto, un gioielliere, un orafo ed intagliatore di pietre. Nato a Mondonico,
in Brianza, verso il 1453, molto presto si specializzò nella lavorazione delle pietre preziose,
esercitando la sua arte in varie città dell’Italia settentrionale e, dal 1480, principalmente a
Milano, presso Ludovico il Moro. Dal 1505 circa lo troviamo a Roma, al servizio della Corte
papale; ma secondo alcuni autori egli potrebbe essere giunto nella Città Eterna anche prima
di questa data, già all’inizio del pontificato di Alessandro VI (1492-1503) per il quale avrebbe
fuso, appunto tra il 1492 ed il 1493, la medaglia di oltre 54 millimetri di diametro, che celebra i lavori di fortificazione di Castel Sant’Angelo, promossi da papa Borgia, e che mostra,
al dritto, il busto a sinistra di Alessandro VI a capo nudo e piviale, circondato dalla legenda
ALEXANDER VI PONT MAX IVST PACIS Q CVLTR; al rovescio, la vista frontale del ponte e di
Castel Sant’Angelo, con intorno la legenda ARCEM IN MOLE DIVI HADR INSTAVR FOSS AC
PROPVGNACVLIS MVN (tav. III).
L’attribuzione al Caradosso si basa su un’analisi stilistica di questa medaglia, che vi
ravviserebbe la mano di questo artista; ma finora non è stato trovato alcun documento, che
confermi la presenza di quest’ultimo a Roma anteriormente al 1505.
È certo, invece, che il Caradosso venne a Roma, come abbiamo detto, verso la fine del
secondo anno di pontificato di Giulio II, e che durante la sua lunga permanenza in questa città abitò nel quartiere dei Banchi, dove aprì pure una bottega per esercitarvi la professione di
orafo ed intagliatore di pietre sia per committenti privati sia per il papa 21. Ma la forte personalità di Giulio II lo spinse a specializzarsi pure nella fattura delle medaglie in cui il poliedrico
artista non tardò a diventare maestro, specialmente nei ritratti di papa della Rovere, come ci
testimonia indirettamente il Vasari nella vita di Francesco Francia:
Ma quello di che egli [Francesco Francia] si dilettò sopramodo, e in che fu eccellente, fu il fare
conj per medaglie; nel che fu ne’ tempi suoi singularissimo, come si può vedere in alcune che
ne fece, dove è naturalissima la testa di papa Giulio II, che stettono a paragone di quelle di
Caradosso 22.

La

nascita della medaglia a

Libro PNS 15.indb 459

Roma

G. Alteri

03/03/21 19:00

460

Medaglie devozionali della bottega Hamerani

TAV. III – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia celebrativa dei lavori di fortificazione di Castel Sant’Angelo, opera di Caradosso, 1492-1493 (cat. 16; mm 54). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Fig. 13 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia con la facciata del Santuario di Loreto, opera di Gian
Cristoforo Romano, 1510 (?) (cat. 15; mm 36). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.

E proprio per Giulio II, il Caradosso fuse, tra le poche altre realizzate sempre per papa
della Rovere, la celebre medaglia con la raffigurazione, al rovescio, della nuova basilica vaticana di san Pietro progettata dal Bramante. Essa mostra, al dritto, il busto del pontefice a
destra, con camauro e mozzetta, circondato dalla legenda IVLIVS LIGVR PAPA SECVNDVS
MCCCCCVI; al rovescio, il primitivo progetto del Bramante, con la legenda TEMPLI PETRI
INSTAVRACIO, nel giro in alto, e VATICANVS M, nel giro in basso.
La medaglia (fig. 15) non è firmata, ma pure il Vasari, in un passo della vita del Bramante, l’attribuisce al Caradosso, anche se fa confusione tra medaglie e monete ed afferma che il
medaglista realizzò queste ultime, e non le medaglie, con il progetto bramantesco della nuova
basilica di san Pietro 23:
[Bramante] sentendolo [Giulio II] avere la volontà di buttare in terra la chiesa di Santo Pietro
per rifarla di nuovo, gli fece infiniti disegni; ma fra gli altri ne fece uno che fu molto mirabile,
dove egli mostrò quella intelligenza che si poteva maggiore, con dua campanili che mettono
in mezzo la facciata, come si vede nelle monete che battè poi Giulio II e Leon X, fatte da Carradosso eccellentissimo orefice, che nel far conj non ebbe pari.

Giulio II non ha, al contrario, alcuna moneta raffigurante la nuova basilica di san Pietro
“con dua campanili che mettono in mezzo la facciata”, bensì solo la medaglia del Caradosso
appena descritta, più una seconda, anch’essa non firmata, comunque sempre attribuita al
Caradosso, di poco successiva alla prima, con il rovescio identico a quello della prima, a parte l’aggiunta di due finestre nel secondo basamento dei campanili, ma con il dritto in cui il
pontefice è a testa nuda ed indossa un piviale riccamente decorato: un abbigliamento, questo,
ritenuto probabilmente più consono alla solennità dell’avvenimento celebrato.
Del resto, che la ricostruzione del nuovo gigantesco tempio vaticano dedicato al Principe degli Apostoli fosse un avvenimento di una straordinaria solennità lo dimostra il fatto
che fu addirittura Giulio II in persona a collocarne, il 18 aprile del 1506, sabato in albis, la
pietra di fondazione, insieme a dodici esemplari della prima medaglia del Caradosso, come
ci racconta il Maestro delle Cerimonie Paride de Grassis:
sabato in albis MDVI. Il papa ha detto di voler mettere la prima pietra, proprio oggi a una delle
quattro colonne che dovranno sostenere il coro ossia il ciborio della basilica del principe degli
Apostoli […] Era stata approntata una strada con tavole e palanche per permettere la discesa
fino alla base della colonna. Ma attesa la larghezza e la profondità, molti, specialmente il papa,
temevano di fare un capitombolo. Perciò il papa a quelli che stavano sull’orlo della fabbrica
gridava che si togliessero di lì […] Nessun cardinale scese con il papa all’infuori dei due cardi-
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nali diaconi assistenti. E con noi si calarono giù alcuni muratori e un orefice che recava dodici
monete nuove ovverosia medaglie larghe come un’ostia da messa e di spessore come la lama
di un temperino comune. Da una parte della medaglia c’era l’immagine di papa Giulio con su
la scritta: JVLIVS LIG. SECVNDVS PONT. MAX. ANNO SVI PONT. III. MDVI, e, dall’altra c’era il
disegno del tempio o edificio ch’egli voleva fabbricare con questa scritta: INSTAVRATIO BAS.
APOST. PETRI ET PAVLI PER JVLIUM II PONT. MAX. e sotto si leggeva questa parola VATICANVS. Due di queste monete erano d’oro […] e le altre di similoro e si misero in una scodella
di semplice terracotta 24

Pure il de Grassis nel suo racconto della cerimonia per la posa della prima pietra parla
in modo confuso ora di monete ora di medaglie; anche le legende sia del dritto sia del rovescio che riporta, assomigliano solo in modo approssimativo a quelle presenti sulle medaglie.
Il Burcardo, l’altro Maestro delle Cerimonie di Giulio II, ci conferma che fu proprio
la prima medaglia del Caradosso ad essere messa da Giulio II in persona nelle fondamenta
della nuova basilica. Egli però aggiunge, rispetto al de Grassis, il valore dei due esemplari
in oro della medaglia – cinquanta ducati, per lui – ma è vago per quanto riguarda il numero
complessivo delle medaglie depositate nelle fondamenta, mentre non ne cita affatto le legende. Mostra però maggiore precisione nella descrizione delle raffigurazioni del dritto e del
rovescio, precisione dovuta probabilmente al fatto che ne prese una per sé, come egli stesso
confessa 25:
Ego autem adverti pape benedicere aquam; deinde papa ipsum lapidem benedixit, prout in
libro, et solam illam partem aspersit, non alias duas et postquam papa posuit ipsum lapidem,
muratores posuerunt in quodam vase cooperto duas medaglias aureas valoris ducatorum L et
XI vel plures de metallo cum facie pape in capucino, ab una parte, ab alia designatio edificii,
prout est in ea quam accepi.

Gian Cristoforo Romano, dunque, nel realizzare la sua medaglia (fig. 16) con il progetto
bramantesco del nuovo san Pietro, incise un rovescio sostanzialmente identico a quello della
celebre medaglia del Caradosso, anche se alcuni dettagli della basilica da lui riprodotta appaiono più definiti; ciò, grazie sia al ricorso alla coniazione che, rispetto alla fusione, permetteva una maggiore nitidezza dei particolari, sia alla favorevole circostanza che Gian Cristoforo
Romano, oltre ad essere un eccellente medaglista, era anche un architetto ed aveva, quindi,
un’esperienza più che consolidata nella riproduzione in scala di edifici.

Fig. 14 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia con la raffigurazione, al rovescio, della nuova Basilica
Vaticana di San Pietro progettata dal Bramante, opera di Caradosso, 1506 (cat. 17; mm 57.50). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Ma a parte queste differenze tecnico-stilistiche, la basilica raffigurata dal Caradosso si
discosta da questa riproposta da Gian Cristoforo pure in alcuni particolari strutturali, anche
se minimi, quali, ad esempio nel disegno del pronao, che in quest’ultima è esastilo, più alto
e privo delle due nicchie laterali; oppure in quello della grande cupola centrale, che sempre nella medaglia di Gian Cristoforo risulta più slanciata. Si tratta di differenze marginali,
che non intaccano l’impianto generale dell’alzato, praticamente identico sulle due medaglie,
sebbene tra l’emissione della prima e quella della seconda fossero passati almeno tre anni.
Considerando poi che al momento della posa della prima pietra già il progetto rappresentato dal Caradosso era stato superato sotto diversi aspetti più o meno significativi e che, a
maggior ragione, era lontana, quindi, dalla realtà anche la raffigurazione di Gian Cristoforo,
nonostante le piccole modifiche in essa presenti, dobbiamo concludere che l’alzato proposto
da queste due medaglie, nonostante le successive varianti offerte dalla seconda, era soltanto
approssimativo, anzi, che forse era diventato addirittura simbolico. Del resto sappiamo che
il Bramante iniziò i lavori senza un progetto definitivo e che li continuò praticamente nella
stessa situazione.
Nonostante, quindi, il primo progetto del Bramante fosse più ideale che reale – e tale lo
aveva raffigurato il Caradosso – quando Giulio II, a circa tre anni dall’inizio dei lavori, sentì
urgente la necessità di far conoscere a tutta la Cristianità la sua decisione di ricostruire l’antica
basilica del Principe degli Apostoli, volle che fosse riprodotto di nuovo, più o meno identico
alla raffigurazione del Caradosso, sulla medaglia di Gian Cristoforo Romano. Una medaglia
questa volta coniata, perché doveva essere prodotta in grande quantità, come solo la tecnica
della coniazione poteva garantire. Infatti, ne furono coniate effettivamente moltissime, tanto
che con l’andar del tempo e con l’uso prolungato sia il conio del dritto sia quello del rovescio
si ruppero, come testimoniano alcuni esemplari, e fu necessario rifarli.
In effetti, impellente era il motivo che spingeva papa della Rovere a manifestare al
mondo la sua volontà di distruggere la veneranda basilica costantiniana di san Pietro per
ricostruirne una nuova più maestosa e solenne: lo stato drammatico della costruzione, che
appariva ormai gravemente e irreparabilmente danneggiata – almeno secondo il giudizio di
molti contemporanei – dallo scorrere dei secoli. La decisione di ricostruire san Pietro, facendone conoscere a tutti il progetto, anche tramite la medaglia di Gian Cristoforo, non doveva
apparire semplicemente come una smania insana di costruzioni e la sete di gloria del pontefice; doveva essere, al contrario, il simbolo tangibile dell’intero rinnovamento della Chiesa. Ma

Fig. 15 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia con la raffigurazione, al rovescio, della nuova Basilica
Vaticana di San Pietro progettata dal Bramante, opera di Caradosso, 1506 (cat.18; mm 56.20). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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non mancavano i problemi. Infatti, sebbene non fosse neppure paragonabile alla grandiosità
della nuova, gigantesca costruzione che il Bramante aveva progettato al suo posto, moltissime
persone di ogni ceto sociale e quasi tutto il Collegio cardinalizio erano assolutamente contrari
alla demolizione fin dalle fondamenta dell’antico san Pietro, di quella millenaria e veneranda
basilica fondata da Costantino e consacrata dalle tombe di molti santi che, seppure con le
navate ormai decrepite e cadenti, custodiva ancora, tra le sue architetture illuminate da mosaici sfavillanti ed impreziosite da splendidi tesori, i monumenti funebri di tanti papi, principi
della Chiesa e della terra; che aveva ospitato solenni funzioni liturgiche ed incoronazioni di
imperatori; che aveva assistito a lotte, a dolori, a violenze, a scene drammatiche per le sconfitte, a festeggiamenti entusiastici per le vittorie; che aveva conosciuto perfino il saccheggio da
parte dei Saraceni; che aveva visto riflessa nella sua storia, la storia della Chiesa, del Papato,
la storia stessa di Roma.
Ma c’era un altro motivo, più pratico del precedente, che spingeva Giulio II a pubblicizzare la nuova costruzione: la necessità sia di reperire i fondi per un’opera così colossale
sia di contrastare le critiche, che fin da subito nacquero circa il modo di reperirli. Queste
critiche erano rivolte principalmente contro la vendita delle indulgenze e contro le imposte
straordinarie a cui il pontefice ben presto fu costretto a ricorrere per finanziare i lavori. Infatti,
sebbene nel 1508, all’inizio dei lavori, si respirasse ancora una certa aria di ottimismo, che
aveva autorizzato un cronista del tempo a descrivere la basilica come costructa in una buona
parte26, quando, in realtà, ancora si stavano innalzando soltanto i quattro piloni della cupola,
nel Breve dello stesso anno, indirizzato al re di Polonia per la richiesta di finanziamenti pro
fabbrica sancti Petri, il pontefice era costretto a confessare con un certo pudore che la basilica del Principe degli Apostoli era rovinata in gran parte e che richiedeva ingenti somme
per la sua ricostruzione 27.E il 6 gennaio del 1506, cioè ben tre mesi prima della posa della
prima pietra, Giulio II aveva rivolto al re d’Inghilterra Enrico VII e ad altri notabili e vescovi
inglesi la preghiera che lo aiutassero nella ricostruzione dalle fondamenta di san Pietro, dal
momento che l’antica basilica era ormai in rovina e le risorse della Chiesa erano scarse e per
di più destinate anche alla difesa della fede 28.
Numerose e continue, dunque, furono le istanze dello stesso tenore, scritte per sottolineare la limitatezza dei propri mezzi e la dispendiosità della nuova costruzione, che papa
Giulio spedì ai potenziali donatori fin dall’inizio dei lavori e per tutti gli anni del pontificato.
Basti considerare che lo stesso 18 aprile 1506 il pontefice inviò di nuovo un Breve al re d’In-

Fig. 16 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Medaglia con la raffigurazione, al rovescio, della nuova Basilica
Vaticana di San Pietro progettata dal Bramante, opera di Gian Cristoforo Romano, 1506 (cat. 19; mm 36.70). Fuori
scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.

La

Libro PNS 15.indb 464

nascita della medaglia a

Roma

G. Alteri

03/03/21 19:00

Notiziario PNS n. 15/2020465

ghilterra Enrico VII, facendogli anche una dettagliata descrizione della cerimonia per la posa
della prima pietra 29.
Naturalmente, viene spontaneo pensare che una così insistente e pressante richiesta
di fondi dovesse essere accompagnata e sostenuta da una adeguata propaganda di quanto
effettivamente si stesse costruendo. Probabilmente la medaglia di Gian Cristoforo Romano
con l’alzato del progetto del Bramante, coniata tra la fine del 1509 e gli inizi del 1510, servì
anche a questo.
Come abbiamo già sottolineato, Giulio II non ha alcuna moneta con la raffigurazione
della nuova basilica di san Pietro secondo il progetto del Bramante, contrariamente a quanto scrivono il de Grassis ed il Vasari. Ne emise alcune, dei giulii, il successore, Leone X, che
invece non dedicò ad essa medaglie né fuse né coniate. Eppure i lavori furono portati avanti
anche da papa Medici, sebbene in modo non troppo spedito sia per la difficile situazione
politica e la grave crisi religiosa che stavano sconvolgendo il Vecchio Continente, sia per le
difficoltà economiche che assillavano lo Stato della Chiesa e non garantivano sufficienti fondi
per l’immensa costruzione, sia pure per il succedersi di diversi architetti, ognuno con i propri
progetti, dalla morte del Bramante in poi.
Alla morte di Giulio II, nel febbraio del 1513, risultavano costruiti i quattro piloni giganteschi, gli arconi che li collegavano e le imposte dei pennacchi della cupola; il braccio del
coro era compiuto fino all’imposta della volta, mentre erano in costruzione le prime coppie
di contropiloni dei bracci trasversali e del corpo longitudinale.
Papa Medici, appena eletto, chiamò ad assistere il Bramante, ormai vecchio, altri due
architetti, Giuliano da Sangallo e frà Giocondo, e venne ultimata la copertura a volta del
braccio del coro, mentre il Bramante fu incaricato di erigere, nel 1513, una struttura in pietra,
il tegurium, la cui costruzione si protrarrà fino al 1527 circa, per proteggere dall’ulteriore
degrado l’abside dell’antica basilica, ancora risparmiata dalle demolizioni, l’altare papale e la
tomba di san Pietro.
Nel marzo del 1514 morì il Bramante e, secondo il desiderio di quest’ultimo, venne
nominato suo successore il giovane Raffaello, che elaborò un progetto in cui il modello lasciato incompiuto da Bramante venne restituito nella sua forma integrale, nonostante le varie
difficoltà emerse nel corso dei lavori. Nel 1516, Antonio da Sangallo il Giovane fu nominato
“architetto coadiutore” e si dedicò al proseguimento della progettazione. Tra il 1518 ed il
1519 venne eseguito un nuovo modello, in base al quale si cominciò a costruire l’ambulacro
della tribuna meridionale. Ma il Venerdì Santo del 1520 morì improvvisamente Raffaello e
Sangallo venne promosso “architetto capo” e gli fu affiancato come coadiutore Baldassarre
Peruzzi. Il progetto di Bramante e di Raffaello fu aspramente criticato dal Sangallo, che nel
1521 presentò un modello proprio.
Un riflesso, anche se molto approssimativo, dell’attività edilizia di Raffaello insieme ai
suoi collaboratori e specialmente del particolare interesse con cui Leone X la seguiva, potrebbe scorgersi nelle suddette monete coniate appunto al tempo di papa Medici, dei “giulii”,
emessi dalla Zecca di Roma e da quella della Marca. Hanno sostanzialmente le stesse raffigurazioni e le stesse legende, con qualche leggera differenza, appena percettibile: probabilmente sono queste le monete di cui parla il Vasari, attribuendole erroneamente al Caradosso,
nel passo citato sopra 30. In realtà, nessun documento ci testimonia che Caradosso incise pure
conii per monete papali.
Il giulio emesso dalla Zecca di Roma cominciò ad essere coniato non prima del 1514 circa,
mentre quello emesso dalla Zecca della Marca ha, sul rovescio, lo stemma del cardinale Armellini, il Legato che governò quelle terre dal 1519 fino alla sua nomina a Camerlengo, nell’estate
del 1521. Queste monete possono essere state incise o da Pier Maria Serbaldi da Pescia, che in
quegli anni incideva i conii per la Zecca di Roma e della provincia ecclesiastica 31.
Al dritto, queste monete mostrano una costruzione, che è una variante di quella sulla
medaglia di fondazione del Caradosso, con la quale coincidono in diversi punti, ma in altri se
ne allontanano, come, ad esempio, nella salita eccessivamente slanciata del blocco centrale e
nell’eliminazione delle absidi del transetto. Se queste discordanze non si debbono ascrivere
alla superficialità o alla negligenza dell’incisore, e neppure al diametro più piccolo di quello della medaglia, e quindi non in grado di accogliere troppi particolari del progetto, allora
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Fig. 17 – Biblioteca Apostolica Vaticana, Medagliere. Moneta da un giulio di Leone X con, al rovescio, la Basilica di
San Pietro (cat. 20; mm 28). Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.

vuol dire che l’incisore aveva davanti a sé un modello diverso da quello su cui si era basato
il Caradosso.
Considerati gli anni in cui queste monete entrarono in circolazione, è probabile che la
costruzione sul loro dritto rispecchi uno dei progetti a cui in quegli stessi anni stava lavorando Raffaello insieme al Sangallo, al Peruzzi ed ancora, forse, a fra’ Giocondo. Il rilievo dato
dall’incisore sia alle due torri campanarie sia al blocco centrale particolarmente slanciato,
dove il tamburo circondato da colonne appare più alto e la lanterna della cupola più elaborata degli stessi elementi architettonici raffigurati sulla medaglia di fondazione del Caradosso,
avvalora quest’ultima ipotesi, anzi ci incoraggia a pensare che l’incisore si sia servito proprio
dei vari progetti preparatori dell’Urbinate e del suo staff.
Qualche problema di interpretazione lo offre, al rovescio di questi giulii, pure l’edificio
sacro che Leone X inginocchiato offre a san Pietro seduto di fronte a lui, secondo l’iconografia ormai consolidata della dedicatio ecclesiae, molto diffusa nell’arte pittorica e musiva
medioevale. Tale edificio dovrebbe raffigurare, secondo un’opinione accettata da molti, non
tanto il modello della facciata della nuova basilica, quanto il tegurium, che il Bramante verso
il 1513 aveva cominciato a costruire per proteggere, come abbiamo detto, dalle intemperie, e
non solo, l’antico altare maggiore e la vecchia abside, in modo che fosse possibile lo svolgimento delle funzioni liturgiche, prima di tutto della Cappella Papalis.
Anche la costruzione raffigurata su questi rovesci, infatti, mostra, come il tegurium,
tre campate ad un piano, separate da colonne. Ma la campata centrale appare più larga di
quelle laterali, che sono articolate da nicchie sormontate da oculi-nicchia, mentre sull’ampio
timpano poggia una specie di cupola molto stretta, con finestre tonde e lanterna: un edificio,
insomma, che nella sua struttura complessiva con molta fatica si può paragonare al tegurium, anche se pure in questo caso incolpassimo delle notevoli differenze tra la costruzione
del Bramante e la sua raffigurazione sulle monete la possibile superficialità e trascuratezza
dell’incisore o il solito diametro della moneta, troppo stretto per permettere una riproduzione
dell’originale più fedele, specialmente nei particolari.
Né tanto meno si riesce a riconoscere nella chiesa che papa Leone offre al Principe degli
Apostoli l’alzato di uno dei diversi progetti del nuovo san Pietro elaborati in quegli anni; eppure la legenda che gira intorno alla raffigurazione non dà adito a possibili equivoci: PETRE
ECCE TEMPLVM TVVM (fig. 17).
Non rimane altro che supporre che l’incisore, tenendo presenti i disegni del tegurium,
allora in fase di completamento ed i suddetti progetti della basilica in costruzione, si sia ispiLa
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rato sia agli uni sia agli altri per raffigurare un edificio probabilmente più simbolico che reale.
Intanto, tra il 1508 ed il 1510 l’appalto della Zecca era stato tolto ad Antonio Segni ed ai
suoi soci e concesso alla potente casa bancaria tedesca dei Fugger, a cui vennero affidati pure
i lavori di ristrutturazione della nuova sede della Zecca in Banchi, nell’isolato compreso tra la
via Papalis e la via Florida. Qui, nel palazzo in Banchi, la Zecca di Roma rimarrà fino al 1541
circa, e vedrà succedersi diversi zecchieri. Qui rimase pure – naturalmente inattiva – nel 1527,
durante il terribile Sacco di Roma, quando i Lanzichenecchi assaltarono e devastarono l’intera
città con i suoi edifici privati e pubblici tra cui la stessa Zecca, come scrive il veneziano Marin
Sanudo nei suoi Diarii, in cui riporta la copia di una lettera dell’arcivescovo di Zara, scritta
da Castel sant’Angelo appunto nel 1527, in cui si dice:
…furno assaccheggiati li registri […] et supplication, et gran parte dei libri della Camera Apostolica, et tutti li notari indifferenter, et buttavano tutti li registri et altre scritture per le strade;
et quanto assaccheggiorno Banchi, gittorno per le finestre in la strada li libri et altre scritture
de importantia. Et da Castello se vedeva la strada de Banchi fino alla Zecca coperta de scritture che pareva fosse fiocato32.

Per coniare le monete necessarie per pagare il riscatto e liberare Roma dai Lanzichenecchi, Clemente VII, data l’inagibilità della Zecca in Banchi, si servì di un’officina allestita in Castel sant’Angelo. Terminata finalmente l’occupazione di Roma da parte delle truppe imperiali,
il papa, tornato nell’ottobre del 1528 in Vaticano da Orvieto, dove si era rifugiato, concesse
l’appalto della Zecca a Girolamo de Ceulis. Questi, nell’impossibilità di utilizzare momentaneamente la Zecca in Banchi, sottoposta ad un generale restauro insieme ai macchinari,
distrutti anch’essi dalla furia dei Lanzichenecchi, si servì per la coniazione delle monete della
sua officina monetaria situata presso la Torre dei Mellini, nelle vicinanze dell’inizio di via dei
Coronari dalla parte di piazza Navona. Quindi, non prese in affitto una casa privata qualsiasi
per istallarvi provvisoriamente la Zecca, come avevano fatto continuamente gli zecchieri prima che Giulio II scegliesse per essa un edificio in Banchi. Del resto una propria officina, dove
poter realizzare medaglie, generalmente fuse, sia private sia talvolta anche papali, abbiamo
visto che la possedevano a Roma diversi medaglisti. A quelli già citati possiamo aggiungere,
per esempio, il parmense Gian Federico Bonzagni, nato tra il 1508 ed il 1510, che durante il
suo lungo soggiorno romano fu al servizio di diversi papi quali Paolo III, Paolo IV, Pio IV, Pio
V, Gregorio XIII e Sisto V. Era stato chiamato a Roma intorno al 1554 dal fratello maggiore
Gian Giacomo, che lo aveva preceduto nella Città dei papi tra il 1526 ed il 1530. I due fratelli
avevano un loro laboratorio per la realizzazione delle medaglie nella zona dei Banchi, in via
di san Celso, dove sicuramente c’era anche un torchio 33, come è documentato nell’elenco dei
beni menzionati nel testamento di Gian Federico. Quando Gian Giacomo morì, nel gennaio
del 1565, nella sua abitazione in via della Croce, dove aveva trascorso gli ultimi anni della
sua vita, il fratello Gian Federico dopo un po’ di tempo, forse nel 1568, fece venire a Roma,
perché lo aiutasse nell’incisione dei coni, il figlio della sorella Barbara, Lorenzo Fragni, che
diventerà a sua volta un celebre medaglista.
Così i due fratelli Bonzagni ed il loro nipote Lorenzo Fragni caratterizzarono con la loro
arte e la loro abilità tecnica la medaglistica di buona parte del XVI secolo, dando vita quasi ad
una piccola dinastia di incisori ed aprendo la strada ad altre dinastie, anche più longeve e famose, di artisti dei conii di medaglie, ma anche di monete, principalmente papali. Dinastie quasi
sempre proprietarie di officine più o meno attrezzate, dove realizzare ogni tipo di medaglie e,
in situazioni particolari, pure monete, entrando quasi in concorrenza con la Zecca papale.
Queste officine o stabilimenti di coniazione avevano spesso anche dei nomi, delle “insegne” per distinguersi le une dalle altre e garantire, quasi, l’eccellente qualità della coniazione. Basti citare come esempi l’officina o bottega “all’insegna dell’Aquila” dei Travani; quella
“all’insegna della Campanella”, dei Lorenzana; quella, la più celebre di tutte, “all’insegna
della Lupa”, della famosa famiglia degli Hamerani, i cui membri per oltre 130 anni saranno
gli incisori ufficiali dei sommi pontefici. Non si può tralasciare di citare pure un’altra officina
o fonderia romana, che pur non avendo un’insegna propria con cui distinguersi dalle altre,
vivrà momenti di meritata notorietà, tanto che nel 1627 in essa verranno fuse le quattro spettacolari colonne tortili e tutte le altre parti in bronzo del gigantesco Baldacchino del Bernini,
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capolavoro assoluto del Barocco romano, innalzato sull’altare papale della basilica di san
Pietro in Vaticano. Rinomata soprattutto per la fusione di campane, statue, cibori e tante altre
opere pure grandi e di un certo impegno, il suo massimo esponente, Girolamo Lucenti, poliedrico genio qual era, oltre ad essere un ottimo fonditore secondo la tradizione della famiglia,
mostrerà un vivo interesse pure per la balistica e l’artiglieria; ma si rivelerà anche un abile
incisore di medaglie devozionali e soprattutto di splendide medaglie dedicate ai personaggi
in vista del suo tempo.
Naturalmente non dobbiamo dimenticare tutti gli altri grandi medaglisti come, solo per
citarne alcuni, Giuseppe Vismara, Ferdinando di Saint-Urbain, Pietro Paolo Borner, Filippo
Cropanese, Tommaso Mercandetti, a cui bisogna aggiungere tantissimi altri, i quali, pur non
appartenendo a dinastie di incisori, lasciarono a Roma un’orma indelebile nell’arte medaglistica del loro tempo.
Alle grandi e famose officine “dinastiche” citate bisogna aggiungere tutte quelle altre
piccole botteghe dei “medajari”, con annessa fonderie artigianale, disseminate soprattutto
lungo le vie maggiormente frequentate dai pellegrini, come via dei Coronari, specializzate
nella realizzazione e vendita delle piccole medaglie devozionali, tanto più che papa Alessandro VII (1655-1667) concederà proprio ai medajari, che aprivano la loro bottega-laboratorio
in una di queste strade “turistiche”, particolari agevolazioni fiscali.
Proprio gli artisti delle storiche famiglie di incisori, come pure i singoli medaglisti, senza
antenati e senza discendenti più o meno celebri nell’arte del conio, innalzarono, soprattutto
nei secoli XVII e XVIII, la medaglia romana, papale e non solo, alle vette più alte dell’arte.
Arte che certamente non caratterizzò, o sfiorò appena, le medagliette devozionali dei medajari romani; medagliette, che sono comunque testimonianza di una fede semplice, popolare,
a tratti anche ingenua, ma pur sempre sincera e profonda del popolo.

Giancarlo Alteri
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NOTE
Queste medaglie non sono firmate e solo un attento esame stilistico ci orienta verso la loro attribuzione
al Guazzalotti.
2
Un tratto della quale corrispondeva all’incirca all’attuale via dei Banchi Vecchi. Era chiamato via Papalis
l’itinerario che il papa appena eletto seguiva, con una solenne cavalcata, dal Vaticano alla basilica di san
Giovanni in Laterano per prendere possesso, come vescovo di Roma, della sua cattedrale. Il percorso non
sarà sempre lo stesso; uno dei più costanti nel tempo fu quello che da san Pietro raggiungeva il Laterano
passando per ponte sant’Angelo, i Banchi, via del Pellegrino, il Campidoglio, il Foro Romano e lo stradone
di san Giovanni.
3
Attuale palazzo Sforza-Cesarini. Quando Rodrigo Borgia divenne papa Alessandro VI lasciò il palazzo al
cardinale Ascanio Sforza. L’edificio fu in seguito assegnato in parte pure ai nipoti di papa Giulio II, e qui
i cardinali Sforza e della Rovere svolsero le funzioni di vicecancellieri della Chiesa, adattando il palazzo a
Cancelleria fino a quando papa Leone X non ne trasferì gli uffici al palazzo Riario. Allora l’ex palazzo Borgia
fu soprannominato della “Cancelleria Vecchia”. Nel 1536 il palazzo tornò alla famiglia Sforza, che nel 1697
si imparentò con la famiglia Cesarini e così il casato si unificò negli Sforza-Cesarini.
4
Per i vari spostamenti della Zecca di Roma, ho tenuto presente pure il lavoro di Antonucci 2003, pp. 117164.
5
Con la Bolla pubblicata solennemente nella basilica romana di san Marco il 25 aprile 1468.
6
Numismata Romanorum Pontificum praestantiora a Martino V ad Benedictum XIV per Rodulphinum
Venuti cortonensem aucta ac illustrata, Romae MDCCXLIV, p. 27.
7
Palazzetto del Quattrocento, fu originariamente proprietà di Lorenzo Bonadies, Conservatore capitolino,
appartenente al ramo dei Bonadies detto del “Cardinale”, da Bonadies de Bonadie Romano, che fu appunto
cardinale nel 1155. Tra gli altri membri di questa Famiglia si segnalano due Camerlenghi, Giovanni nel 1460
e Gaspare nel 1486. Alla fine dell’Ottocento, questo palazzetto fu restaurato, ma in parte anche modificato
in occasione della realizzazione del Lungotevere e la contemporanea scomparsa di piazza di Ponte sant’Angelo sulla quale si affacciava.
8
Tre mesi prima di quel dicembre del 1464, cioè nel settembre precedente, erano stati stipulati i capitoli
della Zecca sempre con Pietro Paolo di Francesco della Zecca, ma insieme a Pietro Aloisi.
9
Martinori 1917-1922, fasc. 5, p. 53.
10
Questa via prese ben presto il nome di via del Pellegrino dall’insegna – sembra – di un’osteria che, per
essere su quella direttrice per la basilica di San Pietro venendo da Campo de’ Fiori, era percorsa in continuazione appunto dai pellegrini.
11
Paride de Grassis, Diarium (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatic. Latin. 5635), cit. in Martinori 1917-1922,
fasc. 6, p. 41.
12
Il giulio si chiamerà anche “paolo” al tempo di Paolo III e di Paolo IV.
13
Detta pure Canale di Ponte; in seguito, via di San Celso, quindi via de Banchi e, dalla metà del Seicento,
via del Banco di Santo Spirito.
14
Questa chiesa venne demolita quando Giulio II volle allargare la strada proprio nell’ambito dei lavori per
la Zecca. Lo stesso Giulio II incaricò quindi il Bramante di ricostruirla, a partire dal 1509. Ma i lavori vennero poi sospesi e la chiesa fu completata, ma in tono minore rispetto al progetto del Bramante, solo nel 1535.
15
Opusculum de mirabilibus novae et veteris Urbis Romae editum a Francisco de Albertinis clerico florentino dedicatumque Julio secundo Pomt. Max. Romae, MDX, f. 89.
16
Le spese sostenute dai Fugger per tali lavori furono riconosciute da papa Leone X con un suo motu proprio del 13 gennaio 1515; cfr. A. S. V. Arm XXIX, Divers. Cameral., t. 64, f. 123.
17
Milanesi (cur.) 1981, vol. IV, p. 159.
18
In favore dell’attribuzione di queste due medaglie a Gian Cristoforo Romano ci sarebbe pure, oltre agli
aspetti stilistici, un documento di pagamento del 15 novembre 1509 che attesta che fu “Pagato a Gian
Christophoro Scolptore D[ucati] 29 per coniare duo medaglie delli edifici di Roma e Civitavecchia”. Ma tale
documento, che parla di due edifici di Roma e di Civitavecchia non meglio specificati, è stato da tempo
riconosciuto dalla maggioranza degli studiosi come il frutto di una falsificazione moderna.
19
Come abbiamo avuto già modo di sottolineare, la rottura successiva del conio e il suo rifacimento hanno
dato origine ad altre versioni di questo dritto.
20
Sull’origine di questo soprannome ci offre una divertente spiegazione Benvenuto Cellini: ...e questo sopranome gliene mise un certo spagnuolo per dispregio...guardandolo un tratto in viso con quel loro altiero
modo subito gli disse “Hai cara d’osso”, che vuol dire “aspetto di culo”. Ora questo suon di voce piacque
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tanto al Caradosso ch’egli non voleva mai rispondere per altro nome...e non voleva esser chiamato altramente...: B. Cellini, Trattato dell’oreficeria, in P. Scarpellini (cur.), Roma 1967, cap. III, p. 431.
21
Famosa la tiara, iniziata nel 1510, che risalta sulla testa di Giulio II nel complesso michelangiolesco del
Mosè nella tomba di papa della Rovere in san Pietro in Vincoli, a Roma. Era impreziosita da tre diamanti
molto grandi e da una cinquantina più piccoli, da ventiquattro rubini, ventiquattro smeraldi e ventidue
zaffiri, più un gran numero di pietre semipreziose. Si salvò dal Sacco di Roma del 1527 soltanto perché in
precedenza era stata portata ad Urbino. Purtroppo venne fusa nel 1797 per pagare l’indennità di guerra ai
Francesi in seguito al Trattato di Tolentino.
22
Milanesi (cur.) 1981, vol. III, p. 535.
23
Milanesi (cur.) 1981, vol. IV, p. 101.
24
P. de Grassis, Diarium, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 5635, f. 205v e ss. Traduzione in E.
Francia, 1505-1606, Storia della costruzione del nuovo San Pietro, Roma 1977, p. 17.
25
J. Burckhardus, ed. Thuasne, III, pp. 422 segg.
26
Bruschi A, Frommel C.L., Wolff Metternich F.G., Thoenes C. 1996, p. 65, n. 139.
27
A. Theiner A. 1861, pp. 325 seg., n. CCCLVI.
28
Pastor 1912, vol. III, p. 888.
29
ASV, arm. 39 [Brevi], vol. 22, fol. 489r.
30
Milanesi (cur.) 1981, vol. IV, p. 101.
31
Potrebbero essere state incise anche da Vittore Gambello, detto il “Camelio”, giunto a Roma intorno al
1515 o poco prima, dopo essersi licenziato dalla Zecca della sua città, Venezia, dove lavorava come incisore.
Il 24 giugno del 1515, Leone X lo nominò incisore presso la Zecca di Roma insieme a Pier Maria Serbaldi.
Ma già nel 1517 tornò a lavorare alla Zecca di Venezia, dove fu attivo fino al 1526. Morì nel 1537.
32
M. Sanudo, Diarii, cit. in Antonucci 2003, pp. 117-164.
33
Si trattava probabilmente del torchio a vite costruito 35-40 anni prima dal Bramante per realizzare le
bolle papali e che Gian Giacomo Bonzagni aveva perfezionato in modo che con esso si potessero fare pure
medaglie.
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TECNICA, PRATICA E RICERCA.
GLI HAMERANI E L’IDEA DI BOTTEGA MODERNA
NELLA SCUOLA DELL’ARTE DELLA MEDAGLIA
La monografia sul campionario di medaglie devozionali della bottega Hamerani pubblicata nel 2019 sul Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, istituito dalla Direzione
Generale per le Antichità nel 2011, e parte di un progetto di particolare rilevanza, creato dalla
Direzione Generale per i Beni Archeologici e realizzato dal Poligrafico e Zecca dello Stato e
pubblicato in rete nel 2008. L’attività di stampatore/editore del Poligrafico rientra nella sua
mission come fulcro della divulgazione dell’informazione di Fonte Pubblica in senso ampio
– sia essa di carattere giuridico, amministrativo, sia culturale o scientifico – in una logica di
accesso gratuito, libero e semplice in linea con gli obiettivi di Open Government1.
Oltre alle attività editoriali, il Poligrafico raccoglie in sé anche altre attività e luoghi della
cultura, quali la Scuola dell’Arte della Medaglia e il Museo della Zecca di Roma2. Luoghi dalla
lunga storia che rappresentano una componente essenziale del Poligrafico.
La pubblicazione della monografia sul campionario della bottega Hamerani ci propone
la lunga e articolata attività di una bottega storica che ha avuto un’importanza fondamentale
nel panorama delle arti romane dalla prima metà del Seicento alla fine del secolo successivo.
Un’occasione quindi per riflettere sulla pratica delle arti e traslare in modo simbolico significati ed eredità ad una bottega moderna, la Scuola dell’Arte della Medaglia della Zecca: un
laboratorio d’arte nella “fabbrica delle monete”, istituito dal Governo con la legge n. 486 del
14 luglio 1907 per creare nella Regia Zecca una scuola d’alta specializzazione, un laboratorio
d’arte sulle particolari tecniche dell’incisione e del bassorilievo.
L’esigenza di una simile Scuola fu determinata, durante la formazione della Zecca
dell’Italia unita, dal dibattito sviluppatosi agli inizi del Novecento sulla qualità artistica delle
monete del Regno d’Italia che rilevò l’esigenza di rinnovare, nei valori e nelle immagini, la
“nuova” monetazione italiana e l’arte della medaglia secondo le tradizioni tecnico artistiche
della Nazione.
1. La bottega Hamerani e il suo repertorio
Prima di parlare della “bottega moderna” vogliamo riflettere su alcuni aspetti che emergono nella monografia che ci appaiono di particolare interesse.
Lo studio delle tecniche artistiche delle “botteghe” è particolarmente importante dal
momento che il “saper fare” contemporaneo si alimenta dalle procedure del passato e in
questo contesto il campionario di medaglie devozionali della bottega Hamerani, disponibile
nel secondo volume, suggerisce temi di riflessione. Il campionario ci mostra un repertorio di
immagini e di forme, un prontuario di bottega di medaglie da esibire a clienti e committenti
ma anche di croci, distanziatori per rosari, e quanto altro. Sono medaglie di devozione, opere
trasversali che uniscono in sé il “gioiello” e il numisma; opere dalla valenza “tattile” in cui vi
è una forte interazione con il fruitore, sia attraverso le immagini sia attraverso la “materia”.
Non sono “monumenti in medaglia” ma una serie d’immagini “magiche”, legate ad aspetti
spirituali. Immagini da indossare, a volte di culto popolare a ma anche di prestigio e di alta
fattura3. Quindi, l’oggetto – medaglia, in questo caso, ci svela infinite letture che per di più
osserviamo nella natura di umile campionario, ovvero di un catalogo da esibire per la scelta
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di uno o più oggetti della serie ma che crea un unicum, un corpus organico di una produzione seriale ma differenziata.
La bottega è un organismo complesso non è solo luogo di produzione e di “commercio”
ma anche di formazione.
Ridolfino Venuti, nel Discorso sopra Giovan Andrea Hamerani ci riferisce come nella
bottega Hamerani alle commissioni e al lavoro si affiancava la formazione familiare. Una “accademia” in cui allo studio del disegno e dell’arte si affiancava la formazione “tecnica” con
una costante attenzione alle nuove generazioni. I giovani venivano avviati alla professione
dalla più giovane età e, fatto particolare, anche le donne.
Le donne “artiste” erano rare nel Seicento, spesso operavano in arti “minute” e di precisione, ma l’arte del conio era saltuariamente considerata adatta al genere femminile. Alberto
Hamerani (1620-1677), figlio di Johannes (1620-1677) introdusse all’arte della glittica la figlia
Anna Cecilia (ca. 1642-ca.1679): «fu riguardevole nell’intagliare a rota i cristalli, restringendo
adattamente e con buon gusto in piccolo sito istorie copiosissime di figure, e di tali sorta sono
i cristalli intagliati di sua mano, che si veggono incastrati nelli candelieri d’oro di San Pietro
in Vaticano» 4. All’intaglio del cristallo si dedicò anche la sorella Caterina5.
La figlia maggiore di Giovanni Martino, Beatrice (1677-1704), fu un altro esempio di
artista al femminile nella difficile arte dell’incisione, Venuti così la descrive: «la maggiore di
tutti, per nome Beatrice, che gli fu di molto sollievo aiutandolo ne’ suoi lavori. Ella modellò in
cera lodevolmente, ed intagliò in acciaro quantità grande di sigilli e di medaglie di devozione
con esempio certamente raro e forse unico in donna, trattandosi d’una professione tanto difficile. Tra le medaglie papali sua è quella dell’anno II di Clemente IX con la Consacrazione e
spedizione di monsignor di Tournon, legato apostolico nella Cina, la quale fu da lei intagliata per supplire al bisogno in tempo della paterna infermità, ma poco dopo in età giovanile
premorì al padre, sovracolta da mortali sintomi provenienti da una escrescenza acquosa nel
mezzo del cerebro, sì come fu riconosciuto nell’apertura del cranio, e si disse forse causatale
dall’applicazione troppo gagliarda e troppo superiore al suo sesso, il che seguì nell’anno di
nostra salute 1704 e della sua di età 29» 6.
Giovanni Martino (1646-1705), fu avviato al disegno e all’arte dell’incisione dal padre
Alberto e dopo la morte del padre condivise la bottega per alcuni anni con l’orafo Cristoforo
Melchiorri (o Marchionni) 7. Dal 1668, a seguito di commesse importanti anche fuori l’ambito
romano, cominciò a lavorare per la Camera Apostolica con la commissione di sigilli e poi
medaglie fino a che nel 1679 (dopo l’operato di Gaspare Morone e Girolamo Lucenti, maestro
de’ ferri fino al 1676) fu deputato incisore delle stampe della Zecca.
Giovanni Martino, oltre a prestigiose commesse ebbe anche degli interessi antiquari e
“culturali”. Acquisì un notevole patrimonio di opere d’arte, collezione che arricchì nel tempo
e creò una raccolta di conii, oltre a quelli realizzati dalla bottega, con acquisti di conii pontifici di altri medaglisti 8 Possiamo immaginare che questo patrimonio era una parte importante
dell’accademia familiare, sia per lo studio delle iconografie che per lo studio del disegno,
quest’ultimo considerato elemento fondamentale della formazione e della pratica delle arti.
L’ampiezza e “multidisciplinarità” della bottega si evince in un inventario del 1705 redatto
alla morte di Giovanni Martino, in cui si notifica la menzionata raccolta di conii e punzoni di
medaglie pontificie e di devozione, ma anche corone e altri oggetti d’arte disposti in vetrine per
la vendita e gemme per cammei 9 medaglie in filigrana10. L’inventario riporta una consistente presenza di modelli in cera per medaglie, di cui alcuni attribuibili ai figli fra cui Beatrice11, disposti
in cornici e con disegni preparatori e bozzetti. Ciò ci fa intuire come la realizzazione di modelli in
cera per lo studio dell’incisione fosse una pratica importante. Una cosa interessante nel documento è la descrizione di modelli di sculture in terracotta, di sculture in cera rossa e di tre crocifissi
“di rame grandi, con le croci in pero due del Langardi e due di Domenico Guidi” 12. Questi oggetti,
come sottolineato da Lucia Simonato che ha pubblicato questo inventario, possono far ipotizzare
all’interno della bottega vi fosse anche una pratica di fonderia legata alla scultura.
L’ampiezza dell’attività di bottega a collezione “antiquaria” e il repertorio di opere ed
esempi è confermata nell’inventario del 1739. Il documento, pubblicato da Serafina Pennestrì,
si riferisce al 1734, quando la bottega “all’insegna della Lupa” situata nella via dei Coronari e
ampliata da Ermenegildo e Ottone, era oramai una Zecca Provvisionale 13.
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Cosa molto interessante, il documento ci descrive gli strumenti di una vera e propria
Zecca, decisamente una dimensione “industriale” o per meglio dire di manifattura moderna
documentandoci un particolare momento di storia della tecnica della coniazione. Com’è noto,
i fratelli Ermenegildo (1683-1756) e Ottone (1694-1761) ottennero nel 1734 la concessione
di aprire una Zecca provvisionale a margine di quella principale in Vaticano. La Zecca venne
chiusa nel 1738 con il definitivo trasferimento e il rientro, l’anno successivo, di molti attrezzi
e strumenti in Vaticano. La concessione era il sistema di gestione in vigore da circa due secoli
nella Zecca pontificia, sistema che nella prima metà del Settecento si era dimostrato insufficiente, imponendo nel 1749 un deciso rinnovamento dell’istituzione sotto un diretto controllo
statale. La vigilanza fu estesa, poco tempo dopo, anche alla produzione medaglistica14.
Ridolfino Venuti ci testimonia come siano state introdotte dai due fratelli innovazioni
tecnologiche nell’ambito della coniazione delle monete e nuovi sistemi di lavorazione dei
bordi delle monete: «[…] eglino introdussero stabilmente in Roma l’uso di far l’orletto alle monete secondo l’uso di Francia fin allora o incognito o rare volte eseguito, […] diressero [Ottone
ed Ermengildo] col loro disegno e felicemente sotto la loro direzzione fu costrutto un torchio di
metallo veramente reale, abile a stampare con facilità qualunque sorta anche di gran moneta,
col quale in detta Zecca provisionale furono coniate allora monete in quantità come di sopra si
è detto ed ora tuttavia si coniano nella Zecca vaticana, ove di poi fu trasferito» 16
La notevole capacità di “produzione” e particolarità tecnologica si evince dall’’Inventario
degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Provvisionale alli Coronari,
scoperto e pubblicato da Serafina Pennestrì, riporta due sale per le trafile di cui una grande
(f.6r); tre sale di coniazione: «una con: un ordegno per stampare a due luoghi per monetelle”,
[…]» una stanza «Stanza dov’è il Torchio di Metallo […] Il nuovo Torchio di metallo con suoi
ferramenti da stampare (f.4v)» ed infine una «Stanza dove sono i torchi di legno […]un torchio
di legno della Rev. Cam.a, con due staffoni di ferro, paletti, vita di ferro, madre vita di metallo,
stanga di ferro con suoi piombi nelle teste., L’altro torchio è de S.ri Amerani.» 16
Il “torchio di metallo” si può definire un bilanciere, ovvero la “macchina di coniazione” per eccellenza. In sostanza, l’evoluzione dei “torchi a vite” utilizzati in vario modo nella
coniazione. Il bilanciere si impose dalla seconda metà del Seicento, quando l’incastellatura,
ovvero il montaggio degli ingranaggi, incominciò ad essere realizzata in un unico blocco di
bronzo, in grado di sopportare agevolmente le sollecitazioni di una barra che, rinforzata da
due pesanti sfere, che moltiplicava la forza di spinta della vite. in acciaio 17.
I torchi di legno, descritti ci fanno pensare a degli strumenti un po’ antiquati anche se
perfettamente efficienti per la coniazione sembrano molto vicini al tipo di bilanciere descritto
da Benvenuto Cellini nel 1568 nel Trattato dell’oreficeria 18. La «macchina utensile» cellinana,
descritta nel capitolo XVII, era composta da una staffa forata e da due montanti fissati su un
piano in ferro. La staffa teneva una vite in bronzo (realizzata per fusione da una forma in ferro
detta «mastio») che veniva azionata da una barra mossa dalla forza di quattro uomini.
Il “nuovo torchio” in metallo della bottega Hamerani invece è un bilanciere a tutti gli
effetti, la macchina di coniazione per eccellenza. Al Museo della Zecca di Roma è esposto un
monumentale bilanciere proveniente dalla Zecca pontificia con stemma di Clemente XII datato 1735. Questa macchina faceva parte dei macchinari acquisiti nel 1870 dal Regno d’Italia
per la Zecca del Regno ed era in uso fino ai primi anni del secolo 19. La datazione del bilanciere del Museo della Zecca coincide con l’attività della Zecca provvisionale, e ci piacerebbe
ipotizzare che il bilanciere di Clemente XII provenga dalla zecca-bottega Hamerani, ma non
vi sono ad oggi documenti che possano avvalorare questa ipotesi. Tuttavia, esso rappresenta
di fatto la testimonianza che il bilanciere dalla seconda metà del Seicento aveva una definitiva
applicazione e funzionalità nella coniazione.
Altro punto interessante del documento in esame è la fonderia (f.5r e f.6v). Essa era
molto articolata, distribuita in tre ambienti: «Due fucine di muro con suoi focolari, cappe con
armat.le tanto di legno, come di ferro, e ad una di dd.e vi è un imbottatore, e cannone di latta
pel sfogo del fumo. Due mantici venuti dalla Zecca Vaticana, con due filaretti fatti di nuovo
per detti. Due mattone con suoi coperchi, e cavalletti simile all’altre. Una strettora di legno
per stringere le staffe. Un canale grande di ferro per gettare le verghe venuto dalla Zecca Vaticana. Due soffietti a mano. Un filo di tavole al muro con suoi modelli di legno sotto tre pietre
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di marmo da formare per dentro le mattore. Num.o quindici schifi di legno. Un martello mezzano, e due piccoli di ferro. Una mazza mezzana di ferro venuta dà Zecca Vaticana. (f. 6v) 20».
La descrizione mostra degli ambienti divisi per tipologia di metallo da lavorare: uno dedicato alla fusione dell’oro, probabilmente più piccolo nelle dimensioni e un altro molto ampio era adibito a a fonderia per le verghe. Una simile articolazione e organizzazione mostra
la dimensione di una vera e propria zecca, più che di una bottega e di un’ampia conoscenza
delle tecniche metallurgiche.
Consideriamo che la Zecca del Regno d’Italia, inaugurata nel 1911 aveva per grandi
linee la stessa articolazione, ovvero furono realizzate tre fonderie, una per l’oro, una per l’argento ed una per i metalli ordinari, in modo da poter controllare i processi e le leghe senza
interferenze 21.
Se andiamo a confrontare la descrizione della bottega Hamerani ad un’altra bottega
dedita alla lavorazione del metallo e fiorente fonderia, la bottega Valadier, riporta un’articolazione degli spazi meno complessa. Nell’inventario della bottega di via del Babuino fatto
redigere da Giuseppe Valadier nel 1810, a pochi anni dalla morte del padre Luigi Valadier,
vediamo la fonderia attrezzata sia per le lavorazioni di fusione “minuta” che per la scultura, in
cui è attestato un asinone, ovvero una stufa per le forme a cera persa. La fonderia era divisa
in due ambienti, con una fucina attigua22.
La bottega Hamerani quindi aveva una notevole conoscenza della fusione, come abbiamo visto, si sono ipotizzate anche delle attività legate alla scultura in metallo.
In conclusione, con questo piccolo excursus ho inteso evidenziare, attraverso i documenti e gli studi, come la bottega Hamerani nell’arco di due secoli abbia rivestito un ruolo importante con una articolazione di arti e di attività non solo operativa ma di arte e di “ricerca”.
La medaglia, nelle sue diverse declinazioni, non è da considerarsi una espressione tecnico-artistica specialistica ma un genere in cui le arti si intersecano in modo ampio. Espressione
non solo artistica, anche di “fabbricazione”; la coniazione è un processo tecnico, quello che
ora si definisce un processo manifatturiero, in cui da una matrice (in cui l’arte interviene in
modo diretto), con processi metallurgici e meccanici si realizzano multipli: funzionali e di “valore” economico come la moneta e multipli d’arte dalla forte valenza comunicazionale come
la medaglia. Un primo rapporto fra arte e industria.
2. Una bottega moderna, la Scuola dell’Arte della Medaglia
Come accennato in precedenza vogliamo realizzare una riflessione su di una “bottega”
contemporanea: la Scuola dell’Arte della Medaglia della Zecca dello Stato.
La Scuola nasce nell’ambito delle arti industriale agli inizi del secolo. Alla fine dell’Ottocento, l’arte industriale, o arte applicata all’industria, veniva distinta dagli oggetti appartenenti alle “belle arti” in base al concetto di utilità. Gaetano Filangieri così sintetizza la definizione
delle arti: L’arte e l’industria comprendono tutta l’umana attività: l’una e l’altra hanno modo
lor proprio. L’industria si prefigge l’utile; l’arte la ricerca del bello. Donde l’arte addirizzata
all’industria è l’utile nel bello 23.
La moneta è un oggetto con finalità pratiche, lo scambio economico, ma anche, come
la medaglia, un multiplo d’arte sottoposto a una produzione “industriale”, ovvero un oggetto
che con immagini e rilievi “riprodotti” comunica e acquisisce “valore”. Quindi, seguendo i
principi di Filangieri, le monete sono da un lato oggetti funzionali a un “valore” di scambio
oppure, nel caso della medaglia, a un messaggio plastico-visivo e, quindi, arti applicate e industriali, ma dall’altro per i termini di figuratività e di trasmissione della “storia”, sono vicine
alle belle arti”.
A quel tempo, progressivamente e con diversi segnali, si manifesta l’attenzione per
la medaglia e la moneta nell’ambito del dibattito sulla condizione artistica del nuovo Stato.
Nella critica d’arte e fra gli artisti si manifesta la necessità di un rinnovamento estetico che
dia modernità alla nazione e che aggiorni le arti ufficiali e le arti decorative. La moneta del
Regno d’Italia, la medaglia e la sua immagine artistica divennero parte del confronto sull’arte
nazionale. In questo ambito fu istituita la Scuola dell’Arte della Medaglia, con un percorso
articolato, estremamente interessante per esiti e unicità nel contesto del panorama artistico
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e produttivo.
Non vogliamo qui ripercorrere la Storia della Scuola, vogliamo però notificare come la
tecnica e la pratica abbia avuto la sua influenza anche in epoca moderna. Tra la fine del XIX
e l’inizio del XX, secolo l’incisione diretta del conio man mano fu modificata a favore dei metodi di riduzione meccanica tramite il pantografo, trasformando totalmente il lavoro creativo e
d’incisione e rendendo più efficiente il sistema di produzione dei conii. La creazione dei conii
per moneta fino alla fine dell’Ottocento era realizzata tramite l’incisione in negativo a bulino
con l’ausilio di punzoni mobili per le parti figurate e i caratteri delle legende 24. Un processo
di lavorazione lungo e accurato e, in una economia di produzione, abbastanza costoso. Dalla
seconda metà dell’Ottocento vi furono dei notevoli sviluppi nella tecnologia delle presse per
coniazione: le presse Ulhorn, e le presse Thonnellier, che erano molto più efficienti del sistema a bilanciere e permettevano una maggiore produzione 25.
Le nuove presse e le nuove esigenze produttive, richiedevano una maggiore necessità
di conii e, quindi, si studiarono e si applicarono metodi e tecnologie che permettessero una
maggiore efficienza nella realizzazione del materiale creatore.
Il pantografo tridimensionale, una macchina che da un modello di dimensioni superiori
riduceva e incideva l’acciaio alle dimensioni della coniazione, determinò risvolti significativi
e che rivoluzionò sistemi e approcci produttivi e creativi.
Victor Janvier, maestro artigiano parigino, meccanico, probabilmente anche scultore, nel
1902 brevettò un modello di pantografo che ebbe una grande diffusione, fu introdotto in 22
paesi e da allora questa tecnologia è stata sostituita solo negli ultimi decenni dagli scanner
laser e dall’incisione in CNC.
Il pantografo agli inizi del Novecento ha rivoluzionato le tecniche di produzione dei conii, determinando nuovi approcci tecnici e creativi di grande impatto. La realizzazione di un
conio per moneta o medaglia da allora è stata affidata a un modello a bassorilievo in bronzo
di dimensioni maggiori, modellato in materia plasmabile in bassorilievo, formato in gesso e
poi fuso in bronzo, che il pantografo riduceva e “incideva” a dimensioni reali sull’acciaio. L’incisione diretta dei conii era riservata alla fase di ritocco e di preparazione della matrice finale.
In pratica, la realizzazione di monete e medaglie da quel momento poteva essere affidata ad artisti non necessariamente esperti nell’incisione a taglio diretto, non specialisti e
incisori. Ciò determinò la possibilità di ampliare le possibilità d’immagine e di rilievo “scultoreo”, creando una maggiore sensibilità e l’interesse degli artisti a realizzare medaglie e una
indubbia attenzione da parte del mondo artistico e istituzionale verso questi oggetti dall’alto
valore simbolico, ormai realizzabili in multipli per un’ampia diffusione. La medaglia e la moneta entrarono a piano titolo nel peculiare binomio di industria e arte che coinvolse le arti
decorative.
Le nuove tecnologie e le nuove istanze sociali e culturali di rinnovamento estetico concorsero alla definizione del dibattito sulla moneta e sulla medaglia, e tale dibattito al tempo
di Vittorio Emanuele divenne concreto e di ampio respiro.
Le specifiche esigenze tecniche a cui dovevano rispondere i modelli per le monete e le
medaglie determinarono la necessità di una scuola interna alla Zecca, strettamente collegata
all’attività della “fabbrica delle monete”, in cui l’arte con solide basi di “stile” potesse comunque rapportarsi alla produzione e avvalersi, come esempi della “tradizione” artistica, delle
opere conservate nel Museo della Zecca. Nell’edificio della Zecca dell’Italia unita in corso di
realizzazione (costruito dal 1908 al 1911) dovevano quindi convivere anime diverse come la
produzione, la Scuola e il Museo.
Il Governo istituì la Scuola dell’Arte della Medaglia con legge n. 486 del 14 luglio 1907.
La Scuola dell’Arte della Medaglia traeva origine da una specifica volontà dello Stato a specializzare degli artisti nell’arte del conio per le specifiche esigenze di “decoro” della nazione, creando così una scuola d’arte “applicata” rivolta al mondo dell’arte, o meglio, delle “belle arti”.
Il primo direttore, docente di modellazione e poi curatore del Museo fu lo scultore
bolognese Giuseppe Romagnoli. Per quanto riguarda l’incisione in acciaio, l’altro insegnamento che si teneva presso la Scuola dell’Arte della Medaglia, la legge istitutiva prevedeva
che questo venisse affidato all’incisore capo della Regia Zecca e fu pertanto nominato Luigi
Giorgi.
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I corsi erano biennali, avevano per oggetto «lo studio della modellatura e della composizione di monete, medaglie e piastrelle (placchette) e sigilli e l’addestramento all’incisione
in acciaio» e, riservavano agli studenti particolari privilegi, in base a norme stabilite dal Consiglio della Scuola e dal Direttore della Zecca che recitavano: «la scuola potrà avvalersi delle
raccolte del gabinetto numismatico presso la zecca e del macchinario dello stabilimento per
le esercitazioni pratiche 26.
L’incisione a taglio diretto del conio, era una delle due attività principali della Scuola,
insieme alla progettazione e modellazione. Nonostante la “rivoluzione” tecnologica del pantografo l’incisione veniva valorizzata come componente essenziale del percorso di specializzazione e di lavoro, parte integrante dell’arte e, come tale, non poteva essere ignorata o ridotta
a mera pratica di mestiere; l’artista progettista e modellatore doveva, infatti, saper incidere un
conio in tutte le sue fasi.
In questa sede non ripercorreremo la storia di questa istituzione, gli artisti che si sono
avvicendati nella più che centenaria attività all’interno della Zecca, vogliamo solo fare delle
riflessioni 27.
La Scuola, nata per «il gusto e lo studio per l’arte della medaglistica e della monetazione … per ricondurre questo ramo della plastica alle gloriose tradizioni… del nostro Paese»,
ha avuto nel tempo moltissime evoluzioni.
Negli anni Settanta del Novecento, il quadro culturale ed economico della produzione
artistica e delle “arti industriali” era notevolmente cambiato rispetto al 1908. La particolare
realtà della Scuola dell’Arte della Medaglia doveva essere necessariamente aggiornata per
poter restituire efficacia a quei principi innovativi alla base della “legge” dello Stato che ne
aveva sancito l’istituzione.
Nel 1976 Laura Cretara viene nominata direttore della Scuola e docente di modellazione. Giovane colta e personalità intraprendente, Cretara si attiva subito nel contesto della
Zecca per dare nuova linfa alla Scuola. La riflessione principale è sul mestiere dell’incisore e
dell’artista che fa moneta o medaglia, professione complessa che non può essere racchiusa in
due sole tecniche, modellazione e incisione, come fino a quel momento era stato considerato nella Scuola. Per poter sviluppare la “tradizione” le attività dovevano essere sviluppate in
funzione di una formazione più ampia, nella quale gli elementi della tradizione divenissero
strumenti attivi di innovazione.
Nel 1978, con legge del 20 luglio n. 154, la Zecca diviene parte dall’Istituto Poligrafico,
che da qual momento assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
oltre all’attività di coniazione delle monete, il Poligrafico acquisisce tutta la struttura della
Zecca, Museo e Scuola compresi.
Dai primi anni Ottanta del Novecento, le attività sono state man mano ampliate in funzione di un percorso di lavoro completo in cui si riunissero i mestieri d’arte, fondamentali per
costituire una moderna bottega d’arte.
Le attività si concentrano su diversi ambiti; su tecniche scultoree, di protipizzazione
tridimensionale e di studio (progettazione tridimensionale, disegno dal vero, formatura in
altorilievo e tridimensionale, corso propedeutico, storia dell’arte della moneta); particolari
tecniche legate all’oreficeria e dell’argenteria e alla manifattura di pregio (Sbalzo e cesello,
Modellazione in cera, Smalto a grande fuoco) ad attività rare legate alla storia del mestiere
dell’incisore e della stampa d’arte (Incisione calcografica, Incisione di pietre dure) fino ad
attività legate al patrimonio e alla sua conservazione (restauro di oggetti a carattere numismatico, Microformatura e nozioni di chimica, ) e alle nuove tecnologie (Tecnologia, Computer
grafica applicata).
La medaglia rappresenta ormai il punto di partenza e, successivamente, il punto arrivo
di una lunga serie di arti e di operatività legate fra loro dalla storia e che si esprimono nel
sapere tacito delle arti e della cultura di progetto, ottenendo un metodo di lavoro in cui si
producono sviluppi e proiezioni verso il futuro, con un unico scopo: l’eccellenza del “saper
fare”. Edoardo Martinori nella sua nota opera La moneta, vocabolario generale definisce così
la medaglia: «Le medaglie rappresentano la storia archeologica metallica di una nazione, il
termometro della civiltà dei tempi, dell’avanzamento e del decadimento delle arti, dovendo
concorrere alla loro formazione il disegno e la scultura per l’incisione, la meccanica per la
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coniazione o fusione, la fisica e la chimica metallurgica per la composizione delle leghe, la
storia politica e civile per le leggende, le figure ed emblemi allegorici che rappresentano».
Si tratta quindi di un’opera alla cui creazione concorrono arti, tecnologie e cultura, un
oggetto che racchiude molti “saperi pratici” e “saperi teorici”. Pertanto, sviluppare e ricercare
le arti del patrimonio di alto artigianato nella Scuola insieme alla capacità progettuale è il
naturale sviluppo di una bottega moderna. Molte arti praticate dalla bottega Hamerani, come
si è visto, sono all’interno della Scuola dell’Arte della Medaglia (la glittica, la modellazione in
cera, in disegno, l’incisione) che attraverso molti progetti si riversano nelle produzioni d’arte
del Poligrafico e Zecca dello Stato.
Il rapporto con le tecnologie non annulla la sapienza della “bottega” che per sua natura
opera nella costante ricerca del patrimonio immateriale che proviene dalla storia delle arti e
che diviene sempre di più un elemento importante, attuale e d’innovazione.

Rosa Maria Villani
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NOTE
Riferimenti normativi: L’Istituto Poligrafico, istituito con la Legge del 6 dicembre 1928 n. 2744, svolge, in
base alla Legge 559 del 1966 (modificata con D.lgs. 116 del 21 aprile 1999) ed al D.P.R. 806 del 24 luglio
1967, suo Regolamento di attuazione, l’attività di editore o stampatore di pubblicazioni e stampati ufficiali e
non, per conto proprio o dei Ministeri, su incarico del MEF (ex Provveditorato Generale di Stato). Le opere
edite o stampate dal Poligrafico in questa veste possono essere di diverse tipologie in base a chi le commissiona e chi ne è l’editore. Le tipologie possibili sono le seguenti: 1. Opere editoriali di iniziativa dell’Istituto,
l’IPZS ne è editore e stampatore (con il marchio Libreria dello Stato); 2. Prelevamento pubblicazioni di terzi,
in tal caso l’IPZS è un canale di vendita per la P.A.; 3. Opere prodotte tramite sistema MODUS, attività di
editing dell’IPZS, l’Istituto è solo stampatore; 4. Opere editoriali come seguiti di tiratura delle produzioni
MODUS, l’Istituto è editore e stampatore.
2
Il Museo della Zecca di Roma nell’esposizione di via Salaria 712, presenta le collezioni storiche fino alle
attuali produzioni numismatiche e altre opere di interesse. Il nucleo originario deriva dalla Zecca Pontificia
di Roma che nel 1870 fu acquisita dal Governo e divenne “Regia Zecca”. Furono acquisiti, oltre all’organico,
i locali, il macchinario e i materiali del Gabinetto Numismatico, da cui ebbe origine il Museo che fu istituito
con la legge 114 del 1958. Per il Museo della Zecca: Balbi de Caro 2016.
3
I Barberini, ad esempio, negli anni del trenta del Seicento si rivolsero per molte committenze a Francesco
Spagna, assaggiatore della Zecca dal 1631 e “argentiero e gioiellero”. A lui Francesco Barberini si rivolse
costantemente per corone e rosari con pietre semipreziose con l’inserimento di cammei, medaglie d’oro
smaltate, piccoli crocefissi e medaglie: Simonato 2008, pp. 45-46.
4
Ridolfino Venuti, Discorso sopra Giovan Andrea Hamerani, s.d. [ma ca. 1743], Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 7292, cc. 250r-253v; cfr. Simonato 2007, pp. 75-78.
5
Ad Anna Cecilia Hamerani sono attribuiti i cristalli con scene tratte dal Nuovo Testamento a cui si dedicò
anche la sorella Caterina inseriti sui quattro candelieri in argento dorato a base triangolare del Tesoro di
S. Pietro, opera di Carlo Spagna. I candelieri furono donati dal cardinale Francesco Barberini al papa. Altre
commissioni di cristalli incisi da parte del cardinale Francesco Barberini a Caterina per Storie di San Ferdinando, risalgono al 1674-75. Cfr. Simonato 2008, p. 45; Sapienza 2004.
6
Cretara-Villani 2007.
7
Poi suo suocero; Sapienza 2004.
8
Con la vendita nel 1796 alla Camera Apostolica dell’intera serie dei conî papali della bottega, fino a quel
momento gelosamente conservati dagli Hamerani, venne costituito il primo nucleo del Gabinetto Numismatico della Zecca pontificia, dal quale si sarebbe sviluppato l’attuale Museo della Zecca di Roma. Balbi
de Caro 1984.
9
Per l’attività d’incisione di cammei e pietre dure in rapporto all’incisioni di conio, cfr. Villani 2014, pp. 92-94.
10
Nell’inventario i conii di devozione sono enumerati per “categoria” di grandezza: «[…] n. 36 stampe di
devotione della prima grandezza, [c.196v] n.56 stampe di devotione della 2a grandezza, tra le quali vi sono
molte patite; le quali molte patite; altre 99 stampe di devotione della 3a grandezza […]» Inventario dei beni
in morte di Giovanni Martino Hamerani (1705) Roma, Archivio di Stato Notai AC, vol 455, cc. 164r-203v
in Simonato 2014a, p. 303. Cosa interessante è notare che anche il campionario pubblicato da Serafina Pen1
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nestrì è organizzato per categorie di grandezza in modo che i “clienti” potessero sceglie le iconografie di
dritto e rovescio rispetto alle dimensioni del tondello. Un sistema pratico ed efficiente per organizzare le
riconiazioni.
11
Per questa parte: Simonato 2014b, pp. 231 ss.
12
Inventario dei beni in morte di Giovanni Martino Hamerani (1705), Roma Archivio di Stato, Notai AC,
vol. 455, cc, 164r-203v, cfr. Simonato 2014a, pp. 297-305.
13
Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Provvisionale alli Coronari
addì 15 maggio 1739 (= Inventario 1739) ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1, cfr. Pennestrì-Teklemariam
Bache 2019. Nel documento si ha testimonianza della raccolta antiquaria e di opere Hamerani già menzionata ed analizzata nell’inventario del 1705. Nel foglio 3v ritroviamo: «Stanza contigua verso il cortile e resta
sopra l’Entrone, In d.a stanza non vi è cosa alcuna della R.C. appartenente alla Zecca, per essere stanza
che serve per gli Intagli, mà tutto appartiene alli S.ri Hamerani, cioè gessi, cere, modelli, statue, medaglie,
tavolini, e un Burò piccolo».
14
Simonato 2007, con bibliografia precedente. Cfr. Londei 1990, in particolare p. 315 e Antonucci 2003,
pp. 144-146.
15
Ridolfino Venuti, Discorso sopra Giovan Andrea Hamerani, s.d. [ma ca. 1743], Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 7292, cc. 250r-253v; cfr. Simonato 2007, p. 78.
16
Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Provvisionale alli Coronari
addì 15 maggio 1739 (= Inventario 1739) ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1, cfr. Pennestrì-Teklemariam
Bache 2019.
17
Cfr. Finetti 1995, pp. 36-53. Solo per presentare un esempio: nella Zecca di Parigi nel 1698 vennero introdotti due nuovi bilancieri, uno per le medaglie e l’altro per i gettoni, cfr. Jacquiot 1970, pp. 364-5, 399-404.
Si vedano inoltre le interessanti note (fino addirittura al bilanciere a frizione e al pantografo) in Johnson
1976, pp. 27-32.
18
Cfr. Villani 2014, pp. 94-98.
19
Villani 2018, p. 16, foto pag. 75 il bilanciere descritto nel testo in esercizio nel 1902 nella ex Zecca pontificia.
20
Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Provvisionale cit.
21
Relazione sui servizi della Regia Zecca per l’esercizio finanziario 1910-1911. Roma, Tipografia Nazionale
di G. Bertero e C.
22
Registro generale di tutti li lavori, ferri, ordegni ed altri generi necessari per le professioni di argentiere,
doratore e fonditore, di qualunque genere, varie pietre dure e tenere, lavorate e grezze, nel negozio del Signore Giuseppe Valadier nell’anno MDCCCX, The Frick Collection, New York, f 179v f.205 v, f 207 v.
23
Filangieri 1881, p. 1.
24
Per l’uso dei punzoni in medaglistica e su come questi strumenti erano parte del lavoro di un incisore cfr.
Simonato 2008, pp. 25 e ss.; Villani 2014, pp. 81-102.
25
Cfr. Jelpo 1980, pp. 110-113.
26
Articoli 2 e 4 del R.D. del 4 ottobre 1907 n. 765,
27
Per la Storia della Scuola dell’Arte della Medaglia e la realtà attuale si rimanda agli scritti della scrivente
in Villani 2018.
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IL TESORETTO DI MASSAFRA
Il ritrovamento nel 1955 del cosiddetto “Tesoretto di Massafra”, composto da ottantacinque monete in argento e oro databili dal 1683 al 1858, e lo studio storico che Libero Mangieri
e Scaligina ne fanno in questo saggio costituiscono un metodo di indagine che partendo dai
“reperti” ricostruisce uno spaccato di storia locale e giunge a formulare delle ipotesi di inserimento di questi nel corso della storia del territorio.
Le interessanti vicende relative al ritrovamento del gruzzolo non sono certo prive di curiosi episodi di tenore sociale, che tradiscono il posto che sempre il denaro ha avuto nell’immaginario collettivo e anche l’interesse speculativo che lo ha accompagnato: gli operai che
interrompono i lavori ritenendo il ritrovamento di loro proprietà, la vendita a due diversi gioiellieri, entrambi avidi e quindi vendicativi, il mancato seguito dei procedimenti penali a carico di questi ultimi e del proprietario dell’immobile in cui è avvenuto il casuale ritrovamento.
Tuttavia, dalla storia della casuale venuta alla luce del gruzzolo dentro un contenitore di
legno d’ulivo, gli autori si spingono a quella che la precede, della possibile motivazione del
suo nascondiglio nella casa di Massafra e ipotizzano un ruolo attivo delle bande di briganti
che operavano nel territorio negli anni ’60 del XIX secolo a difesa delle popolazioni locali e
dei loro diritti contro gli abusi del governo sabaudo, non riconosciuto come legittimo e sostanzialmente vessatorio.
Un ritrovamento singolare dunque, che stimola la lettura della storia e che diventa,
al di là del suo valore venale e sociale, parte di una cultura più ampia, quella del legame
dell’oggetto al suo ambito territoriale e, quindi, il suo riconoscimento quale parte del nostro
patrimonio culturale materiale e immateriale. Si tratta di un racconto appassionato, in cui il
gruzzolo, che si conserva dopo tutte le alterne vicende anche burocratiche, presso la Direzione regionale Musei di Puglia, è stato letto da Libero Mangieri e da Antonello Scaligina, oltre
che nell’analisi della specificità dei pezzi, nella sua complessità di prodotto dell’uomo per
l’uomo, attraverso “passaggi di mano” che hanno trasmesso racconti e testimonianze.

Mariastella Margozzi
Direttore regionale Musei Puglia
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UN TESORO DEI “BRIGANTI” NELLA PUGLIA POSTUNITARIA:
IL RIPOSTIGLIO DI MASSAFRA (TA) 1955

1. Il rinvenimento e il recupero del tesoretto (1955)
Il rinvenimento del tesoretto avvenne fortuitamente nel febbraio del 1955 durante i
lavori di ristrutturazione di un immobile in via La Terra n. 175, a Massafra. Le informazioni
a riguardo sono ricavate da un fascicolo, composto da nove documenti, conservato presso
l’Archivio storico della ex Soprintendenza Archeologica di Taranto 1.
Il primo documento, datato al marzo del 1955 2, consiste in una missiva inviata dall’allora Soprintendente alle Antichità della Puglia e del Materano, Nevio De Grassi, al locale
Comando Carabinieri, dalla quale si apprende che l’informazione sul ritrovamento, in cui si
accennava a 18 monete in argento di epoca medievale, era già stata comunicata verbalmente
dagli assistenti Campi e Squeo a De Grassi, il quale invitò i militi a contattare, per il prosieguo
dell’iter burocratico, l’allora Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Bari, competente per
cronologia dei reperti.
Il numero esatto di monete presenti nel gruzzolo veniva successivamente precisato in
una informativa del 4 marzo 1955, redatta dal maresciallo capo di Massafra Oronzo Salonna
(tav. I) ed indirizzata alle due Soprintendenze, in cui si dichiarava che il materiale recuperato
ammontava complessivamente a 17 monete in oro e 68 in argento.
Pertanto, il 9 marzo il soprintendente ai Monumenti e Gallerie di Bari, Franco Schettini,
sollecitò i Carabinieri a consegnare a Bari il materiale. In una lettera del 21 aprile lo stesso
dirigente comunicava che il materiale sarebbe stato, invece, recuperato direttamente a Massafra dal funzionario Carmine Solimini.
La notizia del rinvenimento era stata, intanto, ampiamente diffusa dalla stampa, circostanza che spinse Giovanni Magli, presidente del Circolo Numismatico Pugliese, a richiedere a De Grassi di poter studiare il recente ritrovamento. Quest’ultimo rispose con
cordialità invitandolo a rivolgersi, per competenza, al Soprintendente ai Monumenti e
Gallerie di Bari.
Il risalto dato al rinvenimento giunse anche nelle stanze del Ministero a Roma. Il Ministro provvide, con solerzia, a richiedere a De Grassi informazioni sulla consistenza del ripostiglio (tav. II) e quest’ultimo invitò il Ministro a rivolgersi all’Ufficio di Bari.
Queste le notizie che si ricavano dalla documentazione d’archivio consultabile presso
l’Archivio storico della Soprintendenza archeologica di Taranto 3 e sono le uniche disponibili
considerato che presso la ex Soprintendenza ai monumenti di Bari non è stato invece possibile reperire alcun documento, nemmeno il verbale di consegna del materiale. Nessun risultato ha prodotto la ricerca presso la Stazione dell’Arma dei Carabinieri, effettuata con cortese
solerzia dai responsabili preposti.
Riassumendo, il materiale recuperato dai Carabinieri pervenne presso la sede centrale della allora Soprintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie di Bari (attualmente denominata Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bari),
all’interno di bustine conservate a loro volta in piccole scatole con la distinzione fra pezzi
aurei e argentei 4. Dopo l’attuazione della recente riforma, il nucleo è stato preso in carico
dal Polo Museale della Puglia, dove attualmente è conservato presso la sede centrale di
Bari 5.
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Tav. I – Informativa della Stazione Carabinieri di Massafra datata al 4 marzo 1955.
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Tav. II – Richiesta di notizie sul rinvenimento a firma del Ministro della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti.
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Tav. III – Veduta aerea del castello medievale di Massafra.

Il

Libro PNS 15.indb 488

tesoretto di

Massafra 1955

G. Libero Mangieri, A. Scaligina

03/03/21 19:01

Notiziario PNS n. 15/2021489

Il

tesoretto di

Libro PNS 15.indb 489

Massafra 1955

G. Libero Mangieri, A. Scaligina

03/03/21 19:01

490

Il Ripostiglio di Massafra (TA)

2. Luogo, circostanze e contesto del rinvenimento
Dai dati sin qui citati non emerge alcuna indicazione del luogo del ritrovamento, di chi
materialmente rinvenne il materiale, né tantomeno se venne erogato un premio di rinvenimento, così come previsto dalla legge allora in vigore del 1° giugno 1939, n. 1089, art. 44
(oppure in alternativa la consegna di parte dei beni rinvenuti art. 43).
In effetti, la realtà dei fatti è ben più complessa e variegata. Le notizie sulle modalità
del reperimento sono state fruttuosamente riesaminate in una recente pubblicazione che ci
permette di ricostruire in questa sede sia la composizione che lo sfondo storico di formazione
del tesoretto 6.
Il ripostiglio fu rinvenuto il 28 febbraio del 1955 nell’immobile di proprietà di Vincenzo Castronuovo, sito al civico 175 di via La Terra, a cinquanta metri dal castello di Massafra
(tav. III; figg. 1-2). Il mastro muratore Nicola Scarcia e suo figlio Giuseppe, incaricati dei lavori e coadiuvati dai figli di Castronuovo, Michele, Antonio e Andrea, s’apprestavano a sventrare
ed ammodernare l’appartamento, eliminando gli archi e le alte volte a stella, per realizzare
un solaio con travature in cemento ed edificare un piano superiore raggiungibile da una scala
interna, dopo aver abbattuto quella esterna.

Fig. 1 – Massafra (Ta). Lavori di ristrutturazione in via La Terra, civico n. 175.
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Fig. 2 – Massafra (Ta). Via La Terra come si presenta oggi.

Le operazioni cominciarono all’alba e, poco prima della pausa per il pranzo, durante
l’abbattimento di un architrave di una nicchia per creare un ingresso ad un enorme stanzone
con volta a stella, i colpi d’accetta furono interrotti dal rumore sordo di un recipiente che andava in frantumi, seguito dal tintinnio di monete. Dal muro sbucò un vecchio contenitore per
alimenti in legno d’ulivo 7 che custodiva una novantina di monete di oro e di argento.
Il vaso, color noce e in cocci, e il suo contenuto furono depositati sul comò della camera
da letto del proprietario, dopo che il muratore Giuseppe aveva agguantato, tra le macerie,
una manciata di monete, un paio di oro e una mezza dozzina in argento, e le aveva infilate in
tasca. Prima di recarsi a casa per pranzare, lui e il padre passarono dalla gioielleria di Cosimo Benegiano, sulla Strada Maggiore, intenzionati a venderle (fig. 3). Quest’ultimo acquistò,
ovviamente ad un prezzo a lui conveniente, solo quelle in oro, ricavando informazioni sulla
provenienza delle stesse e soprattutto sulla presenza delle altre in casa Castronuovo. Ribadì
che avrebbe pagato in contanti anche le altre e per questo motivo gli operai, appena tornati
sul cantiere, incrociarono le braccia, affermando che avrebbero ripreso a lavorare solo quando avessero avuto indietro le monete da loro trovate. Per tutta risposta il proprietario schiaffeggiò i due, li allontanò dall’abitazione e affidò i lavori ad un’altra ditta.
Trascorso qualche giorno, però, anche lui cercò di vendere le monete e, grazie all’aiuto
del compare Pierino Silvestri, proprietario di un’osteria in via Cavour, riuscì a contattare un
gioielliere di Taranto. L’orefice si mostrò interessato ad un eventuale acquisto e la compravendita andò a buon fine, perché le parti trovarono un accordo soddisfacente per entrambe.
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Fig. 3 – Massafra (Ta). La gioielleria-orologeria Benegiano in una foto d’epoca.

Nei giorni seguenti, però, in via La Terra s’affacciò l’orefice Benegiano, per indagare sul
tesoretto. In un primo momento ottenne solo risposte evasive ma quando riuscì ad apprendere dal cantiniere la sorte delle monete, denunciò ai Carabinieri il Castronuovo e l’orefice
tarantino. I militari dell’Arma della Stazione di Massafra, diretti dal comandante Maresciallo
Capo Oronzo Salonna, convocarono in caserma la famiglia Castronuovo e gli operai per gli
interrogatori. Inoltre, come già precedentemente segnalato, informarono la Soprintendenza
alle Antichità di Taranto e, per competenza, la Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie
della Puglia, con sede a Bari.
Il 3 marzo la notizia del ritrovamento del tesoro fu pubblicata sulla Gazzetta del Mezzogiorno, mentre in via La Terra giungevano gli assistenti Campi e Squeo della Soprintendenza
di Taranto, i quali ricomposero e portarono via il contenitore 8. Il giorno seguente, 4 marzo,
i Carabinieri sequestrarono dalla cassaforte del gioielliere tarantino il nucleo di monete che,
come si è detto precedentemente, venne poi alla fine consegnato alla Soprintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie di Bari.
Va anche sottolineato che non risulta pervenuta alcuna denuncia nei confronti dei protagonisti di questa vicenda, né tantomeno siamo a conoscenza di procedimenti penali 9.
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3. Composizione e cronologia del ripostiglio
Il materiale in esame è composto da 85 monete (infra, Catalogo), di cui 17 in oro e 68
in argento (tab. 1) 10.

Tab. 1 – Composizione
Anno

e cronologia del ripostiglio di

Massafra.

Zecca

Metallo

Nominale

N. Cat.

Napoli

AR

Tarì

1

1684

Napoli

AR

Carlino

35-38

1685

Napoli

AR

Carlino

39-43

1686

Napoli

AR

Carlino

44

1688

Napoli

AR

Carlino

45-46

1689

Napoli

AR

Tarì

2-17

1689

Napoli

AR

Carlino

47-54

1690

Napoli

AR

Carlino

55-59

1691

Napoli

AR

Tarì

18-19

1692

Napoli

AR

Tarì

20-21

1693

Napoli

AR

Tarì

22

1694

Napoli

AR

Tarì

23-24

1695

Napoli

AR

Tarì

25-27

1696

Napoli

AR

Tarì

28-29

1697

Napoli

AR

Tarì

30-31

1698

Napoli

AR

Tarì

32-33

1699

Napoli

AR

Tarì

34

Data Incerta

Napoli

AR

Carlino

60-62

1716

Napoli

AR

Tarì

63

1730

Napoli

AR

24 Grana

64

Palermo

AR

Due Tarì

68

1751

Palermo

AV

Oncia

65

1752

Palermo

AV

Oncia

66-67

1755

Napoli

AR

Carlino

69

1765

Napoli

AV

Sei Ducati

70

1766

Napoli

AV

Sei Ducati

71

1769

Napoli

AV

Sei Ducati

72

1771

Napoli

AV

Sei Ducati

73-77

1773

Napoli

AV

Sei Ducati

78-79

1774

Napoli

AV

Sei Ducati

80

1776

Napoli

AV

Sei Ducati

81-82

1777

Napoli

AV

Sei Ducati

83

1797

Napoli

AR

Tarì

84

Napoli

AR

Tarì

85

Carlo II (1674-1700)
1683-1687

Carlo VI (1707-1734)

Carlo

di

Borbone (1734-1759)

Ferdinando IV – 1° Periodo 1759-1799

Ferdinando II

di

Borbone (1830-1859)

1858
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Tav. IV – Banda di Pietro Bianchi (Catanzaro). © Cine Sud Due – Catanzaro.
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I limiti cronologici del nucleo sono compresi fra il 1683 ed il 1858 e sono presenti esemplari dell’intero corso temporale con cesure più o meno brevi, ad eccezione dello iato di 61
anni fra la penultima moneta di Ferdinando IV (1797) e l’ultima attribuibile a Ferdinando II
di Borbone (1858). Tale circostanza permette di avanzare due ipotesi; la prima è che probabilmente qualche esemplare può essere stato alienato e non recuperato dalla Benemerita. Inoltre, l’esemplare più recente ci offre ovviamente una precisa indicazione relativa al momento
dell’occultamento, che deve essere necessariamente post quem la data di emissione. Per inciso
su quest’ultimo esemplare, come sul n. 41, è presente un foro, circostanza che suggerisce
l’utilizzo di queste due monete, quali monili.

4. L’occultamento del gruzzolo e i briganti di Massafra
Le motivazioni dell’occultamento vanno ricercate nel periodo turbolento che precedette
e seguì l’unità d’Italia (1861) relativamente alle vicende che, nell’area interessata, come del
resto in tutto il Mezzogiorno, sono racchiuse nella parola “brigantaggio”, cui ci riportano almeno tre elementi.
Il primo lo desumiamo da un fascicolo processuale custodito nell’Archivio di Stato di
Caserta, gabinetto politico, fascio VI. Dalla deposizione del 17 maggio 1864, innanzi al Tribunale Militare rilasciata da Nicola Coppola, un ricco proprietario di Piedimonte rapito e
scarcerato dopo il pagamento di un riscatto, leggiamo: “I briganti portavano alle dita grandi
anelli d’oro e sul petto monete bucate a guisa di eroi 11.
Il secondo è rappresentato dalle voci circolate a Massafra fino agli anni cinquanta del
secolo scorso, relative ad un tesoro nascosto dai briganti in detto territorio 12.
Era il tormentato periodo dei primi anni postunitari, segnato dalle vicende della reazione armata dei bassi ceti meridionali contro il nuovo governo filo-piemontese con la complicità dei galantuomini del Sud (tavv. IV-VI; figg. 4-5). In questa cornice si creavano riserve di
gruzzoli di monete dalle quali attingere soprattutto nei momenti di difficoltà che si verificarono in seguito alle repressioni ed alle fucilazioni, quando nessuno fu più in grado di aiutare i
briganti, circostanze in effetti ben documentate e pubblicizzate anche dalla stampa.
Dai fascicoli dei procedimenti penali conservati negli Archivi di Stato di Taranto, Bari e
Lecce conosciamo i nomi di una decina di briganti massafresi attivi dal 1861 al 1863:
1) ABBRACCIAVENTO Carmine Nicola, di Michele e Angela Gigante, nato a Massafra
il 20/1/1835 (Libro dei Battezzati – Vol. 16 – Prot. 29, dell’Archivio Capitolare di Massafra
custodito nella Chiesa Nuova). Apparteneva alla banda di Cosimo Mazzeo, alias Pizzichicchio.
2) CARONE Giuseppe, di Giambattista e Vitantonia Franchino, nato nel 1840 e domiciliato a Massafra, faceva parte della banda di Pasquale Romano (Il sergente di Gioia).
3) CATUCCI Giuseppe, di Antonio e Maria Caterina Midea, nato a Massafra il 3/5/1840
(Libro dei Battezzati – Vol. 17 – Prot. 39, dell’Archivio Capitolare) e domiciliato nella masseria
Specchia Suburbana, in agro di Mottola. Ex militare dell’esercito borbonico e soprannominato
Galoppo, apparteneva alla banda di Antonio Locaso (Il crapariello).
4) FRANCHINO Carmelo, alias Piscione, di Carmine e Rosaria Castronuovi; nato a
Palagiano il 2/10/1835 (Libro dei Battezzati Vol. 4, Prot. 94 dell’Archivio Parrocchiale della
Chiesa Maria Santissima Annunziata in Palagiano) e domiciliato a Massafra. Anch’egli era legato a Locaso, si costituì l’11 febbraio 1863.
5) GIANVITO Francesco Paolo, di Luigi e Laura Raguso, nato a Massafra il 5/4/1843
(Libro dei Battezzati – Vol. 17 – Prot. 118, dell’Archivio Capitolare) e domiciliato a Massafra;
calzolaio.
6) MARZELLA Marino, di Giuseppe e Rosa Tramonte, nato a Massafra il 29/3/1837
(Libro dei Battezzati – Vol. 17 – Prot. 101, dell’Archivio Capitolare) e domiciliato a Massafra.
Soprannominato La Corza era nella banda Locaso.
7) PRESTA Antonio, di Vincenzo (e Maria Caterina Vasto) nato il 1834 e domiciliato a
Massafra; di professione calzolaio.
8) PRESTA Domenico, di Angelo e Grazia Gigante, nato a Massafra il 29/12/1838
((Libro dei Battezzati – Vol. 17 – Prot. 373, dell’Archivio Capitolare) e domiciliato a Massafra.
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9) PRESTA Michele, di Angelo e Grazia Gigante, nato a Massafra l’11/12/1840 (Libro
dei Battezzati – Vol. 17 – Prot. 27, dell’Archivio Capitolare) e domiciliato a Massafra.
10) SPINELLI Vito Leonardo, di Vitantonio, beccaio tarantino, e Palma Vasto, nato a
Massafra il 23/7/1842 (Libro dei Battezzati – Vol. 17 – Prot. 188, dell’Archivio Capitolare) e
residente a Massafra, in via La Terra 60. Apparteneva alla banda del Romano.
Il terzo elemento è legato all’affittuario di quell’immobile di via La Terra nella seconda
metà dell’Ottocento: Addolorata Mottolese, suocera del brigante Franchino. Il proprietario
dell’immobile, Cosimo Scarano, lo lasciò in eredità alla figlia Vincenza, la quale, lo vendette
a Vito Massaro nel 1903 13. Lo stesso Vito Massaro, nel 1918, acquistò da Teodoro Simonetti
il monolocale confinante 14. E quando entrambe le proprietà furono acquistate da Vincenzo
Castronuovo, nel 1955, questi decise di abbattere la nicchia del trivani per creare un accesso
e accorpare il monolocale.
Tutti i briganti massafresi fecero parte della grande coalizione reazionaria delle province di Terra d’Otranto e di Bari che si oppose al nuovo governo dei Savoia e ai galantuomini unitaristi nel 1862. Su tutti, designato con il grado di maggiore, Pasquale Romano (tav. VI)
(il Sergente di Gioia), seguito dai capitani Antonio Locaso (il Crapariello), Cosimo Mazzeo
(Pizzichicchio) di San Marzano, Rocco Crichigno (Coppolone) di Montescaglioso, Giuseppe
Valente (Nenna Nenna) di Palagianello, residente a Carovigno. Primo sergente era Nicola
Laveneziana (Il figlio del re) di Carovigno; secondo sergente Michele Greco di Barletta. Caporali: Antonio Testino (Il caporale di Ruvo), Marco De Palo (La Sfacciatella) di Terlizzi, Angelo
Catanese di Carosino, Oronzo De Pasquale di Fragagnano, Leonardo Filomena di Castellana,
Michele Clericuzio di Ariano. Erano aggregate anche le bande di Tito Trinchera di Ostuni, di
Francesco Monaco di Ceglie Messapica e di Luigi Terrone di Corato.
La riunione e il giuramento ebbero luogo in un’enorme grotta alle falde del bosco delle
Pianelle, nella gravina del Vuolo, in località Corno della strega, nel tenimento di Massafra il
20 agosto 1862. E i massafresi rivestirono il ruolo di padroni di casa.
L’atto di giuramento era tra i documenti in possesso del Sergente di Gioia, nel momento
in cui fu ucciso:
Nel momento medesimo da disposizione superiore si conforme che nell’anno, mese e
giorno, noi tutti in unanimità di voti contestiamo il presente atto di giuramento e di fedeltà con
le seguenti condizioni da noi stabilite con i presenti articoli.
Promettiamo e giuriamo di sempre difendere coll’effusione del sangue Iddio, il Sommo Pontefice Pio IX, Francesco II il Re del Regno delle Due Sicilie, ed il Comandante della nostra Colonna
degnamente affidatagli e dipendere da qualunque suo ordine, sempre pel bene dè sopra nominati
articoli, così Iddio ci aiuterà e ci assisterà sempre a combattere contro i ribelli della S. Chiesa.
Promettiamo e giuriamo ancora di difendere i stendardi del nostro Re Francesco II a
tutto sangue, e con questo di farli sacrosantamente rispettare ed osservare da tutti qué Comuni
li quali sono subordinati dal partito liberale.
Promettiamo e giuriamo inoltre di non mai appartenere a qualsivoglia sette, contro il
voto unanimato da noi giurato, anche con la pena della morte che tra noi affermativamente si
è stabilito.
Promettiamo e giuriamo che durante il tempo della nostra dimora sotto il comando del
prelodato nostro Comandante, distruggere il partito dé nostri contrarii, i quali hanno abbracciato le bandiere ricolorate, sempre abbattendole con quel zelo ed attaccamento che l’unanimità dell’intiera nostra Colonna ha sopra espresso, come abbiamo dimostrato e dimostreremo
tuttavia, sempre colle armi alla mano e star sempre pronto a qualunque difesa per il legittimo
nostro Re Francesco II.
Promettiamo e giuriamo di non appartenere giammai per essere ammesso ad altre nostre Colonne del nostro partito medesimo, sempre senza il permesso dell’anzidetto nostro
Comandante per effettuarsi un tal passaggio.
Il presente atto di giuramento si è da noi stabilito volontariamente a conoscenza dell’intiera nostra Colonna tutta, e per non vedersi più abbattuta la nostra Santa Chiesa Cattolica
Romana e della difesa del sommo pontefice e del legittimo nostro Re.
Così abbracciare tosto qualunque morte per quanto sopra si è stabilito col presente atto
di giuramento.
Fatto e stabilito nel giorno, mese ed anno, oggi lì 20 agosto 1862 e firmato dal proprio
pugno del Sig. Comandante della Colonna nella nostra presenza15.
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Tav. V – Fucilazione di Vincenzo Petruzziello a Montefalcione (AV), 1861. © Istituto per la Storia del Risorgimento,
Roma.
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La truppa, costituita da oltre duecento uomini a cavallo e armati, iniziò il conflitto sulla
direttrice comprendente i comuni di Brindisi, Grottaglie, Martina Franca, Mottola, Castellaneta e Laterza. Le bande si dividevano e colpivano in luoghi diversi, ma seguendo lo stesso
copione: distruzione dei simboli e stemmi sabaudi, razzie di armi e cavalli, assalti alle abitazioni dei galantuomini, con conseguenti furti, rapimenti con riscatti, omicidi. Il tutto tra
l’approvazione della maggior parte delle popolazioni, stremate dalle tasse e private degli usi
civici e della quotizzazione delle terre.
Per bloccare la ribellione, il 23 ottobre il Prefetto di Lecce, Gemelli, firmò un’ordinanza
che intimava, tra l’altro, la chiusura di tutte le masserie e case di campagna della provincia
di Terra d’Otranto, il loro svuotamento e il ritiro nei centri abitati del bestiame e dei foraggi.
Quello stesso giorno, una colonna composta da cinque Carabinieri a cavallo e due a piedi, perlustrava le campagne comprese tra Cellino San Marco e Tuturano. In coda alla pattuglia
seguivano quarantacinque militi delle Guardie Nazionali di Cellino San Marco e San Pietro
Vernotico, autori il 24 luglio dell’anno precedente della cattura di undici soldati borbonici
sbandati nella masseria Curti Patrizi e della loro sommaria fucilazione a Brindisi due giorni
dopo 16. Giunta nei pressi della masseria Santa Teresa, in tenimento di Brindisi, la colonna
ebbe un conflitto a fuoco con una cinquantina di briganti a cavallo guidati da Romano, Valente e La Veneziana, intenzionati a liberare gli ex militari borbonici detenuti nel bagno penale
di Brindisi. Dopo lo scontro a fuoco, furono uccise tre guardie nazionali.
Il 17 novembre, due giorni prima del sorteggio dei nominativi per la leva obbligatoria,
Mazzeo e i suoi uomini occuparono Grottaglie. A notte fonda la folla di filo-borbonici accolse i briganti nelle campagne e, attraverso Porta Sant’Angelo, li accompagnò in piazza. La
popolazione urlava “Viva il Capitano”, “Viva i piccinni nostri”, “Viva Francesco II”, “Abbasso i
liberali”, “Fuori i lumi” e, con l’abitato illuminato a giorno, fu devastata la sede della Guardia
Nazionale, di fronte la cattedrale, mentre le guardie si davano alla fuga. Fu abbattuta la porta
del carcere e furono liberati tre detenuti. Dopodiché furono assaltate le attività commerciali
e le abitazioni dei galantuomini, i cosiddetti liberali.
Il 21 novembre furono occupati i paesi di Erchie e Carovigno.
Tra i comuni di Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola e Massafra imperversò la
banda di Antonio Locaso (U’ Craparjdde), ventunenne di Abriola, nel Potentino, che da giugno aveva abbandonato la masseria di Rocco Giacoia, comandante della Guardia Nazionale
di Castellaneta, presso cui aveva lavorato come pastore di capre negli ultimi quattro anni,
esasperato dai soprusi e per non adempiere agli obblighi di leva. La masseria Giacoia era
ubicata tra i tenimenti di Castellaneta e Laterza, verso Montecamplo. Nei suoi pressi, verso
il bosco della Gaudella, c’era il “Passo di Giacobbe”, punto dal quale penetravano le bande
lucane legate al Generale Crocco.
Locaso e i suoi, che nel bosco Stornara avevano scavato due ambienti ipogei in cui nascondersi, erano sostenuti da contadini e pastori di quelle zone, ai quali le forze dell’ordine
avevano impedito di attingere l’acqua dal pozzo del convento dei Domenicani, divenuto proprietà privata dopo l’Unità d’Italia.
Tutti i briganti potevano contare su una fitta rete logistica di masserie e abitazioni e,
per contrastare tutto ciò, il 15 agosto 1863 fu approvata la legge presentata dall’onorevole
Giuseppe Pica, ricco borghese abruzzese. La legge “Per la repressione del brigantaggio e dei
camorristi nelle Provincie infette”, presentata dal governo come “mezzo eccezionale e temporaneo di difesa da applicarsi per sei mesi”, violava l’art. 71 dello Statuto del Regno poiché il
cittadino veniva “distolto dai suoi giudici naturali” per essere sottoposto alla giurisdizione di
Tribunali Militari e alle procedure del Codice Penale Militare.
Pica e altri onorevoli meridionali, come Massari, Pisanelli, Mancini e Spaventa, erano
interpreti degli interessi dei gattopardi meridionali e determinati a contrastare la ribellione.
Nonostante le critiche dell’opposizione, il provvedimento fu prorogato fino alla fine del 1865.
Il 14 novembre la banda del Sergente, quella del Crapariello proveniente da Ginosa e
la comitiva di Chiappino sopraggiungente da Laterza, cercarono di occupare Laterza. Anche
Palagianello fu occupato e colpite le proprietà dei galantuomini.
Infine, tutte le bande confluirono in un unico battaglione e, il primo dicembre, giunsero
alla masseria Monaci di San Domenico, cinque chilometri a nord del Piano di Cernera, sulla
via per Noci, al bivio per Alberobello.
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Alcune spie avvisarono una compagnia di Guardie Nazionali di Noci e la 16a Compagnia
del 10° Reggimento di Fanteria, stanziata a Cisternino, le quali, sbucate dalle macchie circostanti, furono addosso ai briganti. Laveneziana, Pizzichicchio e Valente, alla testa dei loro
uomini, affrontarono i soldati. Romano giunse mentre la comitiva già ripiegava e non poté
fare altro che ritirarsi nel bosco di Acquaviva. Morirono suo fratello Domenico, il Laveneziana
e altri due. Furono feriti Pizzichicchio, Valente e altri dieci, mentre, tra i soldati, i feriti furono
due, dei quali uno grave. Furono catturati il massafrese Carmine Abbracciavento e altri nove.
Condotti a Noci e menati nella pubblica piazza, furono fucilati il giorno dopo. Le notizie di
cui sopra furono anche ben divulgate dalla stampa locale.
Il Romano e una cinquantina dei suoi si spostarono nei dintorni di Gioia e, il 30 dicembre, si scontrarono con trentacinque cavalleggeri del 1° squadrone del Reggimento di Saluzzo,
di stanza nel castello di Gioia. Lo scontro a fuoco si ebbe presso la masseria del Panzo, in direzione del bosco Parco della Corte, in agro di Acquaviva, tra Gioia e Santeramo. Rimasero uccisi
Giambattista Venere di Gioia e altri sette, mentre il resto della comitiva ripiegò verso il bosco.
Il massafrese Giuseppe Carone, tra i feriti, fu trasportato e nascosto per essere curato nella
masseria Colucci o Gemmabella, nel tenimento di Mottola. I militari, dopo aver catturato cinque
cavalli, molte armi e munizioni, sospesero l’inseguimento con il sopraggiungere dell’oscurità.
Il 4 gennaio, presso la Piscina della Selvella, nel territorio di Grumo Appula, Romano e
i suoi si scontrarono con i militi della Guardia Nazionale di Altamura.
Il giorno dopo, a Vallata, nei boschi a sud-ovest di Gioia del Colle, verso Santeramo, lo
scontro continuò con una sessantina di guardie nazionali gioiesi e una settantina di cavalleggeri. Verso sera, giacevano sul terreno lo stesso Romano e dodici dei suoi uomini 17.
Il 16 gennaio le guardie nazionali di Ginosa e Castellaneta, i Carabinieri e i cavalleggeri
del 12° Reggimento Saluzzo di stanza nel Seminario di Castellaneta organizzarono un rastrellamento, dividendosi in tre diverse colonne. Presso la masseria Sterpine, Locaso fu tradito
da un suo confidente che gli somministrò dell’oppio in una bottiglia di vino per intascare la
taglia di 4000 lire. Intorpidito dalla droga, fu catturato e condotto a Castellaneta. Processato
e condannato a morte, fu fucilato il giorno dopo 18.
Il massafrese Carone si consegnò alle autorità il 27 gennaio 1863, e il suo nominativo
non risulta nei processi, presumibilmente perché morì in prigionia durante le udienze.
Marzella si presentò alle autorità il 5 febbraio e Franchino si costituì l’11 febbraio. Entrambi furono condannati e, unitamente ad altri della banda, fecero ricorso alla Corte d’Appello, subendo la condanna definitiva ai lavori forzati a vita nel 1869 19.
Giuseppe Catucci, che figurava nella lista di 41 ricercati diramata dal Prefetto Gemelli il
primo dicembre 1862, fu condannato in contumacia ai lavori forzati a vita nel 1869.
Il 17 giugno 1863, una colonna composta da trentuno cavalleggeri del Reggimento
Saluzzo, un reparto del 16° Reggimento di fanteria di linea, quattordici guardie nazionali di

Fig. 4 – Ufficiali garibaldini 1860.
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Fig. 5 – Battaglione Cacciatori.

Massafra e Grottaglie, ventinove carabinieri a piedi e diciannove a cavallo guidati dal capitano
dei carabinieri Francesco Allisio, attaccò Pizzichicchio e i suoi nella masseria Belmonte di
Crispiano. I briganti uccisi furono una trentina, ma il capo riuscì a dileguarsi 20.
Il 4 gennaio 1864 gli uomini della Guardia Nazionale di Martina lo arrestarono, in seguito ad una soffiata, nella masseria Ruggerullo, nel tenimento di Crispiano. Pizzichicchio e
quattro dei suoi fedelissimi furono inviati dal Tribunale Circondariale di Taranto al Tribunale
Militare di Guerra di Potenza, con ordinanza 4 giugno 1864, “non solo per essere giudicati
quali briganti, ma anche di qualsiasi altro reato perpetrato in istato di brigantaggio in luoghi
non governati dalla legge eccezionale”.
Condotti in Basilicata, Mazzeo e gli altri furono processati e condannati a morte e fucilati il 29 novembre del 1864 21.
Secondo alcuni, dal giugno 1861 al dicembre 1865, sarebbero stati fucilati o uccisi durante i combattimenti 5212 briganti, arrestati 5044, mentre si sarebbero presentati alle autorità in
3597 22. Secondo altri, invece, i fucilati sarebbero 15.665, i morti in combattimento circa 20.000,
gli incarcerati per motivi politici 47.700, i paesi rasi al suolo 37, i senza tetto circa 40.000 23.
Il male endemico del meridione non erano i briganti, espressione della disperazione e
dell’avversione che le masse meridionali nutrivano nei confronti del neonato Regno d’Italia,
bensì i galantuomini, coloro che avevano venduto il Regno delle Due Sicilie per i propri interessi personali. Esponenti della nobiltà o della ricca borghesia, essi furono i campioni del
trasformismo, equilibristi tra uno schieramento e l’altro, maestri del malaffare, che lasciava il
Mezzogiorno nell’immobilismo e preda del clientelismo.
In questa cornice cruenta ma veritiera si può facilmente immaginare che il gruzzolo in
esame dovesse essere nella disponibilità di qualcuno di coloro che persero la vita per difendere le proprie idee ed i propri valori di libertà.
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Carlo II Re
Zecca: Napoli
AR, Tarì

di

Spagna (1674-1700)

1683-1687

D/ H
 IS VICI ET REGNO. Globo terrestre sormontato da cornucopia e fascio consolare, a s. AG/A,
sotto a s. 168 […].
R/ CAROLVS II DG HISP NEAP REX. Stemma coronato
Pannuti – Riccio 1984, p. 192 nn. 10-14

1. g 5,17

mm 26,35

Zecca: Napoli
AR, Tarì

inv. 18.M357-1.1

1689

D/ C
 AROLVS II D G REX HISP. Busto del sovrano drappeggiato a d.; dietro AG/A, sotto (in
monogramma). Contorno radiato
R/ VTRIVS SICI HIERVS G. XX. Stemma coronato, sotto ai lati 1689
Pannuti – Riccio 1984, p. 193 n. 17

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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4,63
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mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
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25,65
25,81
25,39
25,98
25,92
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inv. 18.M357-1.2
inv. 18.M357-1.3
inv. 18.M357-1.4
inv. 18.M357-1.5
inv. 18.M357-1.6
inv. 18.M357-1.7
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inv. 18.M357-1.17
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Carlo II Re
Zecca: Napoli
AR, Tarì

di

Spagna (1674-1700)

1691

D/ CAR II D G REX HISP ET NEAP. Busto del sovrano drappeggiato a d., sotto (in monogramma).
R/ Il tosone sospeso a s., sopra 1691, a s. AG/A, sotto GXX; il tutto in una ghirlanda
Pannuti – Riccio 1984, p. 193 n. 18

18. g 4,14
19. g 4,10

mm 24,31
mm 24,18

Zecca: Napoli
AR, Tarì

inv. 18.M357-1.18
inv. 18.M357-1.19

1692

Come il precedente, ma 1692
Pannuti – Riccio 1984, p. 193 n. 19

20. g 4,17
21. g 3,92

mm 24,87
mm 24,37

Zecca: Napoli
AR, Tarì

inv. 18.M357-1.20
inv. 18.M357-1.21

1693

Come il precedente ma 1693
Pannuti – Riccio 1984, p. 193 n. 20

22. g 4,07

mm 24,03

Zecca: Napoli
AR, Tarì

inv. 18.M357-1.22

1694

Come il precedente ma 1694
Pannuti – Riccio 1984, p. 193 n. 21

23. g 4,13
24. g 4,09

mm 24,75
mm 24,02

Zecca: Napoli
AR, Tarì

inv. 18.M357-1.23
inv. 18.M357-1.24

1695

Come il precedente ma 1695
Pannuti – Riccio 1984, p. 193 n. 22

25. g 4,26
26. g 4,06
27. g 4,04

mm 24,48
mm 24,77
mm 24,27

Zecca: Napoli
AR, Tarì

inv. 18.M357-1.25
inv. 18.M357-1.26
inv. 18.M357-1.27

1696

Come il precedente ma 1696
Pannuti – Riccio 1984, p. 193 n. 23

28. g 4,09
29. g 4,00

Il

Libro PNS 15.indb 514

mm 24,34
mm 24,91

tesoretto di

inv. 18.M357-1.28
inv. 18.M357-1.29

Massafra 1955

G. Libero Mangieri, A. Scaligina

03/03/21 19:04

Notiziario PNS n. 15/2021515

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Tav. XV – Polo Museale

Il

tesoretto di

Libro PNS 15.indb 515

della

Puglia, Bari. Tesoretto di Massafra: cat. 18-29. © PMP.

Massafra 1955

G. Libero Mangieri, A. Scaligina

03/03/21 19:05

516

Il Ripostiglio di Massafra (TA)

Carlo II Re
Zecca: Napoli
AR, Tarì

di

Spagna (1674-1700)

1697

Come il precedente ma 1697
Pannuti – Riccio 1984, p. 193 n. 24

30. g 4,18 mm 24,86
31. g 3,83 mm 24,22

Zecca: Napoli
AR, Tarì

inv. 18.M357-1.30
inv. 18.M357-1.31

1698

Come il precedente ma 1698
Pannuti – Riccio 1984, p. 193 n. 25

32. g 4,09
33. g 4,17

mm 24,04
mm 24,38

Zecca: Napoli
AR, Tarì

inv. 18.M357-1.32
inv. 18.M357-1.33

1699

Come il precedente ma 1699
Pannuti – Riccio 1984, p. 193 n.26

34. g 4,11

mm 24,09

Zecca: Napoli
AR, Carlino

inv. 18.M357-1.34

1684

D/ CAROLVS II D G REX HIS ET NEA. Busto del sovrano a d., sotto crocetta.
R/ MAIESTATE SECVRVS. Leone accovacciato a s., a s. AG/A. In esergo 1684
Pannuti – Riccio 1984 p. 194 n. 29

35.
36.
37.
38.

g
g
g
g

2,67
2,57
2,56
2,47

mm
mm
mm
mm

Zecca: Napoli
AR, Carlino

22,64
21,89
22,42
22,58

inv. 18.M357-1.35
inv. 18.M357-1.36
inv. 18.M357-1.37
inv. 18.M357-1.38

1685

Come il precedente ma al diritto sotto IM in monogramma e al rovescio 1685
Pannuti – Riccio 1984 p. 194, n. 30

39. g 2,56
40. g 2,53
41. g 2,48

mm 22,43
mm 22,72
mm 22,05

42. g 2,46
43. g 2,32

mm 22,13
mm 22,27

inv. 18.M357-1.39
inv. 18.M357-1.40
inv. 18.M357-1.41
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Il

Libro PNS 15.indb 516

tesoretto di

inv. 18.M357-1.42
inv. 18.M357-1.43

Massafra 1955

G. Libero Mangieri, A. Scaligina

03/03/21 19:05

Notiziario PNS n. 15/2021517

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Tav. XVI – Polo Museale

Il

tesoretto di

Libro PNS 15.indb 517

della

43

Puglia, Bari. Tesoretto di Massafra: cat. 30-43. © PMP.

Massafra 1955

G. Libero Mangieri, A. Scaligina

03/03/21 19:06

518

Il Ripostiglio di Massafra (TA)

Carlo II Re
Zecca: Napoli
AR, Carlino

di

Spagna (1674-1700)

1686

Come il precedente ma 1686
Pannuti – Riccio 1984 p. 194, n. 31

44. g 2,50

mm 22,09

Zecca: Napoli
AR, Carlino

inv. 18.M357-1.44

1688

D/ C
 AROLVS II D G REX HISP. Busto del sovrano drappeggiato a d., dietro AG/A, sotto (in
monogramma). Contorno radiato.
R/ VTRIVS SIC HIERVS G. X. Stemma coronato, sotto ai lati 1688
Pannuti – Riccio 1984, p. 195 n. 35

45. g 2,24
46. g 2,22

mm 21,49
mm 21,98

Zecca: Napoli
AR, Carlino

inv. 18.M357-1.45
inv. 18.M357-1.46

1689

Come il precedente ma 1689
Pannuti – Riccio 1984, p. 195 n. 36

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

g
g
g
g
g
g
g
g

2,31
2,26
2,26
2,24
2,19
2,17
2,16
2,16

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Zecca: Napoli
AR, Carlino

21,89
22,34
22,12
21,69
22,36
21,91
22,03
21,66

inv. 18.M357-1.47
inv. 18.M357-1.48
inv. 18.M357-1.49
inv. 18.M357-1.50
inv. 18.M357-1.51
inv. 18.M357-1.52
inv. 18.M357-1.53
inv. 18.M357-1.54

1690

Come il precedente ma 1690
Pannuti – Riccio 1984, p. 195 n. 37

55.
56.
57.
58.
59.
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Zecca: Napoli
AR, Carlino

Data Incerta

Come il precedente ma data illeggibile
Pannuti – Riccio 1984, p. 195 nn. 35-38

60. g 2,09
61. g 2,07
62. g 2,02

mm 22,29
mm 22,18
mm 21,45

inv. 18.M357-1.60
inv. 18.M357-1.61
inv. 18.M357-1.62

Carlo VI D’Asburgo (1707-1734)
Zecca: Napoli
AR, Tarì

1716

D/ C
 AROL ET ELISAB IMPP Busti accollati a d. di Carlo e Elisabetta; nel taglio del braccio di Carlo
IM; sotto GB. A
R/ PROPAGO IMPERII. Figura muliebre stante di fronte con testa a d., regge nella s. l’infante e
nella d. lo scettro, sotto ai lati 17 16
Pannuti – Riccio 1984 p. 210 n. 17

63. g 4,24

mm 24,78

Zecca: Napoli
AR, 24 grana

inv. 18.M357-1.63

1730

D/ C
 AROL VI D G ROM IMP. Busto drappeggiato e laureato dell’imperatore a d., dietro GV/A,
sotto G.DG
R/ VTRIUS SIC HIERVSAL. Stemma coronato; sotto a s.1730, a d. G 24
Pannuti – Riccio 1984 p. 209 n. 12

64. g 4,99

Carlo

mm 25,67

di

inv. 18.M357-1.64

Borbone Re

Zecca: Palermo
AV, Oncia

di

Napoli

e

Sicilia (1734-1759)

1751

D/ CAROLVS D. G. SIC.ET. HIE. REX. Busto del sovrano laureato a d., sotto VB
R/ RESV/ RGIT. Fenice su fiamme ad ali spiegate e testa volta in alto a d., sopra frammento di sole
raggiante, sotto le ali F – N, sotto 1751. Contorno dentellato. Taglio cordonato
Spahr 1982 p. 271 n. 79

65. g 4,36

mm 22,11

Zecca: Palermo
AV, Oncia

inv. 18.M357-1.65

1752

D/ CAROLVS D. G. SIC.ET. HIE. REX. Busto del sovrano laureato a d., sotto VB
R/ R
 ESV/ RGIT. Fenice su fiamme ad ali spiegate e testa volta in alto a d., sopra frammento di sole
raggiante, sotto le ali F – N., sotto 1752. Contorno dentellato. Taglio cordonato
Spahr 1982 p. 271 n. 81

66. g 4,39
67. g 4,35
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Carlo

Il Ripostiglio di Massafra (TA)

di

Borbone Re

di

Napoli

e

Sicilia (1734-1759)

Zecca: Palermo
AR, Due Tarì

1737

D/ CAR.D.G.SIC.ET.HIE.REX. Busto laureato del sovrano a d.
R/ HISP PA IN FANS. Aquila ad ali aperte coronata a s., sotto gli artigli F N, sotto [1737]
Spahr 1982 p. 276 n. 129

68. g 4,20

mm 24,17

Zecca: Napoli
AR, Carlino

inv. 18.M357-1.68

1755

D/ CAR D G VTR SIC REX. Busto del sovrano a d., sotto De G
R/ IN HOC SIGNO VINCES. Croce cantonata da raggi, ai lati sotto M. M./1755.R
Pannuti – Riccio 1984 p. 219 n. 44

69. g 1,87

mm 20,43

inv. 18.M357-1.69

Ferdinando IV 1° Periodo (1759-1799)
Zecca: Napoli

AV, Sei Ducati 1765

D/ F
 ERDINAND. IV. D. G. SICILIAR. ET HIER. REX. Busto del sovrano a d., sotto G. Contorno
dentellato.
R/ HISPANIAR INFANS. 1765. Stemma coronato, ai lati C/ R-C, sotto D 6
Pannuti – Riccio 1984, p. 229 n. 12

70. g 8,79

mm 26,81

inv. 18.M357-1.70

Zecca: Napoli

AV, Sei Ducati 1766

D/ F
 ERDINANDVS IV D G SICILIAR ET HIER REX. Busto del sovrano a d., sotto DeG. Contorno
dentellato.
R/ HISPANIAR INFANS. 1766. Stemma coronato, ai lati C/ R-C, sotto D 6
Pannuti – Riccio 1984, p. 228 n. 9a

71. g 8,80

mm 26,76

inv. 18.M357-1.71

Zecca: Napoli

AV, Sei Ducati 1769

D/ FERDIN.IV D. G. SICILIAR. ET HIER. REX. Busto del sovrano a d., sotto BP. Contorno dentellato.
R/ HISPANIAR INFANS. 1769. Stemma coronato, ai lati C/ R-C, sotto D 6
Pannuti – Riccio 1984, p. 230 n.17

72. g 8,79
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Il Ripostiglio di Massafra (TA)

Zecca: Napoli

AV, Sei Ducati 1771

D/ FERDIN.IV D. G. SICILIAR. ET HIER. REX. Busto del sovrano a d., sotto G. Contorno dentellato.
R/ HISPANIAR INFANS. 1771. Stemma coronato, ai lati C/ R-C, sotto D 6
Pannuti – Riccio 1984, p. 230 n.19

73.
74.
75.
76.
77.

g
g
g
g
g

8,85
8,80
8,79
8,78
8,78

mm
mm
mm
mm
mm

27,02
27,09
26,86
26,83
26,81

inv. 18.M357-1.73
inv. 18.M357-1.74
inv. 18.M357-1.75
inv. 18.M357-1.76
inv. 18.M357-1.77

Zecca: Napoli

AV, Sei Ducati 1773

D/ FERDIN.IV D. G. SICILIAR. ET HIER. REX. Busto del sovrano a d., sotto G. Contorno dentellato.
R/ HISPANIAR INFANS. 1773. Stemma coronato, ai lati C/ R-C, sotto D 6
Pannuti – Riccio 1984, p. 230 n. 21

78. g 8,80
79. g 8,77

mm 27,16
mm 26,99

inv. 18.M357-1.78
inv. 18.M357-1.79

Zecca: Napoli

AV, Sei Ducati 1774

D/ F
ERDIN.IV D. G. SICILIAR. ET HIER. REX. Busto del sovrano a d., sotto B. P. Contorno
dentellato.
R/ HISPANIAR INFANS. 1774. Stemma coronato, ai lati C/ R-C, sotto D 6
Pannuti – Riccio 1984, p. 230 n. 22

80. g 8,77

mm 27,29

inv. 18.M357-1.80

Zecca: Napoli

AV, Sei Ducati 1776

D/ FERDIN.IV D. G. SICILIAR. ET HIER. REX. Busto del sovrano a d., sotto G. Contorno dentellato.
R/ HISPANIAR INFANS. 1776. Stemma coronato, ai lati C/ C-C, sotto D 6
Pannuti – Riccio 1984, p. 230 n. 24

81. g 8,81
82. g 8,77

mm 27,56
mm 27,31

inv. 18.M357-1.81
inv. 18.M357-1.82

Zecca: Napoli

AV, Sei Ducati 1777

D/ FERDIN.IV D. G. SICILIAR. ET HIER. REX. Busto del sovrano a d., sotto G. Contorno dentellato.
R/ HISPANIAR INFANS. 1777. Stemma coronato, ai lati C/ C-C, sotto D 6
Pannuti – Riccio 1984, p. 230 n. 25

83. g 8,81
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Zecca: Napoli
AR, Tarì

1797(*)

D/ FERDINAN. IV SICILIAR ET HIE REX. Busto del sovrano a d., sotto P
R/ HISPANIAR INFANS 1797. Corona reale fra due rami di alloro, sopra ai lati A P, a d. M
Pannuti – Riccio 1984, p. 240 nn. 86 e ss.

84. g 4,56

mm 23,53

Ferdinando II
Zecca: Napoli
AR, Tarì

di

inv. 18.M357-1.84

Borbone (1830-1859)

1858

D/ FERDINANDVS II DEI GRATIA REX. Testa barbata del sovrano a d., sotto 1858
R/ REGNI VTR SIC. ET HIER. Stemma coronato, sotto [G.] 20
Pannuti – Riccio 1984, p. 303 n. 140

Presenza di foro
85. g 3,98

mm 21,68

inv. 18.M357-1.85

Giuseppe Libero Mangieri
Antonello Scaligina

(*): N
 el volume indicato in bibliografia (alla nota 12) si segnala che non sono conosciuti dagli autori esemplari con la data del 1797.
Sull’esemplare in questione campeggia proprio tale data.
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NOTE
* Nel catalogo sono state inserite le seguenti abbreviazioni: AR (argento), AV (oro), g (grammi), mm (diametro espresso in millimetri)
1
Fascicolo B38F1068.
2
Nel primo documento non è ben chiaro il giorno, probabilmente si tratta del primo marzo.
3
Con la riforma Franceschini D.M. n. 83 31.05.2014, convertito in legge 29.07.2014 n. 106, la Soprintendenza tarantina è stata smantellata, diventando un ufficio periferico della Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio, con sede centrale a Lecce. Ancora in tempi più recenti la stessa è diventata competente
per l’Archeologia, le Belle Arti ed il Paesaggio per la provincia di Taranto oltre ad assumere il ruolo di
Soprintendenza Nazionale per la tutela del patrimonio subacqueo. Presso la sede tarantina si conserva l’intero prezioso archivio storico relativo alle vicende archeologiche a Taranto, in Puglia in generale e in parte
anche in Lucania, dagli inizi del 1900 in poi.
4
La revisione effettuata nel 1979 fu rivista da Libero Mangieri negli anni “Novanta” del secolo scorso, in
seguito ad un accordo di collaborazione in ambito numismatico, fra la Soprintendenza di Bari e quella di
Taranto.
5
Il deposito barese della ex Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Bari, (poi denominata per i Beni
Ambientali architettonici artistici e storici della Puglia, mentre attualmente è definita Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bari) e Polo Museale è stato poi acquisito, in toto, dal Polo Museale della
Puglia. Quest’ultimo è nato in seguito alla recente riforma di cui sopra che ha rimescolato competenze e
strutture degli organi periferici del Ministero, introducendo i Poli Museali, cui sono stati aggregati i musei
statali ad eccezione di quelli autonomi. Il gruzzolo è pertanto conservato presso la sede centrale del Polo
Museale della Puglia di Bari. Va anche segnalato, come è possibile verificare dalle foto (realizzate con grande perizia da Giuseppe Gernone che ringrazio), che il materiale non è mai stato oggetto di pulizia e restauro. Il materiale è stato a contatto col fuoco infatti su alcuni nummi sono evidenti tracce di combustione.
6
Per le notizie del rinvenimento si rinvia a Scaligina 2018, p. 4 e ss.
7
Il contenitore non è mai stato recuperato, né tantomeno si è al corrente della sua collocazione. Probabilmente venne alienato.
8
Supra, nota 7.
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Naturalmente è ciò che emerge dalla documentazione disponibile.
Di recente il Ministero ha elaborato una riforma sull’inventariazione digitale del materiale di proprietà
dello Stato e degli enti locali, denominata SIGEC (Sistema Informativo Generale del Catalogo), per i cui
approfondimenti si rinvia al seguente link: http://www.iccd.beniculturali.it/it/sigec-web. Si ringrazia Isacco
Cecconi del Polo Museale della Puglia per aver ricavato i numeri di inventario.
11
Naturalmente questo è solo un elemento e non dei più efficaci, perché il reimpiego di monete quali
monili è un fenomeno abbastanza diffuso in tutti i tempi, e riguarda in modo precipuo, ma non esclusivo,
esemplari fuori corso. Va anche segnalato che dal testo citato si desume che il fenomeno avesse una valenza
maggiore nell’ambiente in questione.
12
Naturalmente è voce ricorrente nei piccoli centri il riferimento a tesori nascosti in loco. Tali tradizioni
hanno a volte fondamenta come, si ritiene, nel caso specifico, considerato anche che il fenomeno del brigantaggio ebbe un seguito non indifferente in Massafra come si evince da quanto segue.
13
Archivio Notarile Distrettuale di Taranto, Volume 29 del 1903, Volume 3 del Notaio Diasparro, Numeri
665-192 dei repertori, Fascicolo 125.
14
Archivio Notarile Distrettuale di Taranto, Volume 29 del 1918, Volume 18 del Notaio Diasparro, Numero
3840 del repertorio, Fascicolo 375.
15
Tancorre 2011, pag. 30. Copie del documento sono conservate presso gli Archivi di Stato di Torino e Bari.
16
Panareo 1943, pag. 158.
17
Archivio di Stato di Torino, Gabinetto Ministero della Guerra, Fascicolo brigantaggio, 1863.
18
Archivio di Stato di Torino, Gabinetto Ministero della Guerra, Fascicolo brigantaggio, 1863; MIANI, 1997.
19
Archivio di Stato di Bari, fondo Corte di Assise 11.10.
20
Blandamura, 1920, pagg. 87-92.
21
Archivio Centrale dello Stato di Roma, Tribunali Militari, Volume sentenze 1863-1864.
22
Molfese 1964.
23
Pagano 2002.
9
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