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Saluti iStituzionali 

Egregio Comandante, Illustri Ospiti, Illustri Relatori, Gentili Colleghe e Colleghi, Gentili 
Signore e Signori, buongiorno. 

Do il benvenuto come Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio a quanti 
hanno risposto al nostro invito a partecipare a questo Incontro, in modalità “mista”, sia inter-
venendo in presenza qui al San Michele in sala Molajoli, sia in collegamento in videoconfe-
renza, e anche a coloro che ci ascoltano in streaming.

Ho il compito di introdurre questa manifestazione dedicata alla tutela e alla fruizione 
pubblica del patrimonio numismatico italiano di interesse archeologico, intitolata “Verso il 
futuro. Esperienze, progetti e casi di studio tra tutela, fruizione e comunicazione del patri-
monio numismatico pubblico”.

Si tratta del quarto appuntamento dedicato specificamente al progetto “Medaglieri Ita-
liani”, presentato per la prima volta proprio qui, al Complesso del San Michele, il 30 gennaio 
2013. Promosso dal Ministero con l’alto patronato del Presidente della Repubblica, l’Incontro 
del 2013 aveva lo scopo di presentare al pubblico i risultati dei primi anni di attività dell’Os-
servatorio per i beni numismatici di interesse archeologico istituito dalla Direzione Genera-
le per le Antichità nel 2011 e composto da referenti del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali. Tra gli obiettivi di quella prima manifestazione, alla quale avevano partecipato gli 
Uffici centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, docenti, ricercatori, 
operatori commerciali e appassionati del settore numismatico, vi era quello di rappresentare 
e documentare il valore storico del patrimonio numismatico pubblico italiano e la necessità 
di predisporre un piano specifico per la sua protezione, fruizione e valorizzazione. 

Il progetto “Medaglieri Italiani” ha mantenuto le sue promesse, allineandosi e rimodu-
landosi progressivamente con il nuovo assetto organizzativo del Ministero, sviluppandosi e 
arricchendosi in questi ultimi anni, soprattutto grazie a significativi apporti e sinergie istitu-
zionali, sia pubblici che privati, i quali hanno permesso e sostenuto la realizzazione dei suoi 
principali obiettivi. 

 Mi piace qui ricordare che proprio il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Cultura-
le ha accompagnato sin dal suo esordio il percorso di comunicazione delle attività di tutela 
del patrimonio culturale, nella fattispecie numismatico, e di sensibilizzazione del più ampio 
pubblico su tali tematiche, svolgendo un ruolo centrale sia attraverso la presenza costante 
di un proprio rappresentante all’interno dell’Osservatorio, sia nelle manifestazioni promosse 
dalla Direzione Generale in varie regioni italiane. Un contributo che si è esplicitato anche 
attraverso l’aggiornamento delle statistiche e delle informazioni sulle attività di contrasto al 
traffico illecito di monete di interesse archeologico, che ci illustrerà più in dettaglio il Gene-
rale Riccardi.

Ma non posso non ricordare qui anche il fondamentale contributo volto a migliorare la 
fruizione e la comunicazione del patrimonio numismatico pubblico, e privato vincolato, svol-
to dalle Soprintendenze prima e dopo la riforma del Ministero, e dalle Direzioni generali e 
degli Istituti centrali competenti sul patrimonio numismatico di interesse archeologico e sto-
rico artistico, primo fra tutti l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, e più di 
recente, l’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio culturale. Questi ultimi Isti-
tuti hanno costantemente assicurato la loro collaborazione e partecipano a questo Incontro 
con interventi mirati a migliorare e a validare i progetti di tutela e fruizione promossi dall’Os-
servatorio in collaborazione con le Soprintendenze ABAP e con alcuni Musei e Biblioteche. 
E a questo riguardo vorrei ricordare il progetto di recupero e di ricostruzione del percorso 
museale della Casanatense, al quale accennerà la dott. Passarelli, sfociato nella pubblicazione 
della prima Guida del Museo Casanatense, che si presenterà oggi.

Tra le più proficue partnership in questi dieci anni di attività dell’Osservatorio particola-
re rilevanza ha poi assunto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, oggi rappresentato dal 
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dott. Enrico Purilli, del Dipartimento del Tesoro, per il sostegno assicurato alla realizzazione 
del Portale Numismatico dello Stato, di un sito denominato “Medaglieri Italiani”, che verrà 
oggi illustrato in anteprima nella sua struttura generale, e della collana “Notiziario del Por-
tale Numismatico dello Stato, promossa dalla nostra Direzione Generale e diffusa in ambito 
nazionale e internazionale. 

Dobbiamo sottolineare anche che grazie all’impegno e alla professionalità dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato, rappresentato oggi dall’Ingegnere Imperatori, possiamo presentare 
oggi risultati così rilevanti, sia nell’editoria tradizionale che nel settore dell’innovazione tec-
nologica. 

E vogliamo ricordare, in particolare, il dottor Luca Fornara, prematuramente scomparso, 
nel cui ricordo questo Incontro si svolge.

Mi preme concludere evidenziando, in accordo con i titoli dei numerosi interventi previ-
sti in programma, l’importanza dell’integrità del contesto archeologico e dell’azione di tutela 
quotidianamente svolta in questo senso dalle nostre Soprintendenze. Un’azione assicurata dai 
funzionari, nonostante le difficoltà, e che ha permesso di costruire e mantenere l’identità e 
l’incremento costante di un patrimonio unico al mondo per quantità e qualità, da tutelare e 
da trasmettere alle generazioni future. 

federica galloni
direttore generale archeologia, belle arti e PaeSaggio
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Saluti iStituzionali 

Buongiorno a tutti i partecipanti a questi due giorni dedicati ai lavori del IV Incontro 
di studio Medaglieri Italiani.

Rivolgo un ringraziamento particolare alla Direttrice della Direzione Generale Archeolo-
gia, Belle Arti e paesaggio, del Ministero della Cultura, Architetto Federica Galloni per l’invito 
a questo prestigioso incontro e un cordiale saluto al Generale Riccardi, Comandante dei Cara-
binieri per la tutela del patrimonio culturale, all’Ingegner Imperatori, dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato e a tutti i partecipanti presenti e in collegamento on line.

Consentitemi di spendere qualche minuto per illustrare in che modo il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, che rappresento in questa occasione, offre la propria collaborazio-
ne al Ministero della Cultura per garantire la fruizione e la comunicazione del patrimonio 
numismatico pubblico alla cittadinanza, ai collezionisti e agli studiosi dell’universo della 
numismatica.

Con il coinvolgimento e l’ausilio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – al quale, 
in qualità di società controllata, la legislazione vigente affida in esclusiva la produzione delle 
monete, dei documenti d’identità, delle targhe automobilistiche dei diplomi delle scuole e 
delle università dello Stato e di molti altri prodotti che richiedono garanzia di sicurezza e af-
fidabilità per la fede pubblica – il MEF ha contribuito alla realizzazione del Portale numisma-
tico dello Stato attraverso il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione 
e all’aggiornamento del sito on line.

Il Portale, in rete dal 2008, rappresenta il primo sito istituzionale dedicato al patrimo-
nio numismatico nazionale, realizzato nell’ambito del Sistema Biblioteca Virtuale dello Stato, 
promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dedicato alla conservazione e alla 
consultazione delle Pubblicazioni Ufficiali dello Stato organizzate, catalogate e indicizzate 
secondo i principi e gli standard biblioteconomici nazionali e internazionali.

In tale contesto, il Portale Numismatico dello Stato offre a chiunque nutra un qualche 
interesse: professionale, di studio, culturale, informativo o per semplice curiosità, di accedere, 
on line, a pubblicazioni, informazioni e notizie riguardanti il Patrimonio numismatico pub-
blico.

Il Portale è costituito da diverse iniziative editoriali tra e quali il Notiziario del Portale 
Numismatico al quale è dedicato questo evento, il Bollettino di Numismatica e la Banca dati 
IUNO MONETA. Il Sistema consente agli utenti la consultazione di pubblicazioni istituzionali 
dedicate alla numismatica.

In particolare, tramite la Collana Guide e Itinerari viene proposta un’apposita rubrica 
dedicata a itinerari virtuali di interesse numismatico resi disponibili sia in formato digitale 
che tramite navigazione interattiva e multimediale.

Il Portale prevede anche uno spazio virtuale destinato ai membri dell’Osservatorio dei 
beni numismatici di interesse archeologico, per la condivisione di dati e documenti afferenti 
alle attività di tutela, fruizione e valorizzazione dei beni numismatici.

Alcune sezioni, realizzate da esperti e curatori della materia sono dedicate a specifiche 
tematiche riguardanti la normativa, la tutela, la valorizzazione, la catalogazione e la conser-
vazione dei beni numismatici.

I numeri sugli accessi al Portale, che nel corso del mese di maggio 2022 hanno rag-
giunto la cifra di circa 450 mila, effettuati, però, da 3 mila utenti diversi, ci dicono che 
siamo sulla strada giusta ma dobbiamo impegnarci per fare in modo che la fruizione del 
patrimonio numismatico dello Stato non resti limitata ai soli esperti, studiosi e curatori 
della materia.
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L’impegno, orientato, appunto, “Verso il futuro”, che il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze intende assicurare e promuovere vuole essere determinante per consentire al Mini-
stero della Cultura di rendere accessibile al grande pubblico il Patrimonio numismatico dello 
Stato.

L’augurio e l’auspicio è che iniziative importanti come questa del IV Incontro di studio 
Medaglieri Italiani possano fungere da volano per raggiungere al più presto l’obiettivo.

enrico Purilli

 dirigente del MiniStero dell’econoMia e delle finanze

 diPartiMento del teSoro, direzione Vi
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Saluti iStituzionali 

Ringrazio la dottoressa Federica Galloni, Direttore Generale della Direzione Generale 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per l’invito e per aver promosso l’odierna manifestazione: 
una preziosa occasione per illustrare rilevanti tematiche legate allo studio, alla tutela e alla 
fruizione del patrimonio culturale nazionale.

Uno dei argomenti dell’interessante convegno odierno è la presentazione del volume 
Biblioteca Casanatense: il Museo Svelato. Guida alle collezioni, nel quale si sottolinea la 
straordinaria bellezza e la modernità di istituzioni quali le biblioteche storiche, ed in partico-
lare la Biblioteca Casanatense che, non solo dispone di singolari patrimoni bibliografici ed 
archivistici, ma possiede altre interessanti tipologie di fondi culturali, non sempre fruiti come 
avrebbero meritato.

Finalmente si realizza un sogno: la costruzione di un percorso museale che dalla Sala di 
accoglienza porta al Salone Monumentale della Biblioteca, nel quale esporre gli interessanti 
fondi utilizzando le moderne tecnologie e creando così un innesto interessante tra materiale 
svelato e materiale ormai non più in possesso della biblioteca che riporti le collezioni nella 
loro interezza, in modo da coniugare pienamente valorizzazione e tutela delle particolari ti-
pologie.

Il volume è nato grazie alla proficua collaborazione di diverse istituzioni del Ministero 
della Cultura ed alla straordinaria sensibilità dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, 
oltre ad inserire l’eccezionale studio nel Notiziario del Portale numismatico dello Stato n. 
15-2021 “Rischiarare il vero, rilevare il bello” Storie e modelli di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale, ne ha reso possibile una tiratura speciale dedicata alla Biblioteca Casa-
natense ed al suo Museo svelato, considerata la varietà e la qualità dei fondi da valorizzare, 
grazie all’attivazione di un’efficace sinergia in nome della conoscenza.

L’opera che stiamo presentando trasmette nuova luce alle collezioni acquisite dai prefet-
ti pro tempore, succedutisi nel governo della Casanatense, 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: infatti vengono analizzate le 
interessanti collezioni numismatiche e scientifico naturalistiche nonché i reperti archeologici 
e artistici, acquisiti secondo un modello di collezionismo proprio del secolo dei lumi, ma che 
è stato di stimolo anche nei secoli a seguire.

La stessa dott.ssa Angela Cavarra, storica direttrice della Biblioteca Casanatense, al ter-
mine di un suo interessante articolo dedicato a I musei nelle biblioteche conventuali: il caso 
di Roma tra il XVI e il XVIII secolo, (tratto dai Quaderni della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma, N. 23, 2019), ammonisce al termine del suo scritto Lascio, dunque, la parola a coloro 
che, sospinti dalla brama della ricerca, vorranno indagare questo piccolo giacimento

Verosimilmente la dott.ssa Lucia Marchi, cogliendo l’occasione di valorizzare i fondi 
custoditi partendo dalle fonti storiche, ha permesso e contribuito alla realizzazione di questa 
ricerca e, grazie anche all’impegno profuso dalla dott.ssa Serafina Pennestrì, curatrice della 
collana del Notiziario ed appassionata studiosa del Nummophylaceum casanatense, si è rea-
lizzata questa interessante pubblicazione, che illustra un nuovo percorso museale che accom-
pagna i visitatori al Salone Monumentale.

Questo percorso innestato e assorbito nel tessuto bibliotecario rappresenta a pieno 
quello che i nostri istituti storici dovrebbero raggiungere, un coacervo di beni culturali letti, 
fruiti e studiati in relazione al contesto conservativo e agli altri materiali che compongono 
l’unità delle collezioni in cui sono contenuti e soprattutto aperti ad una fruizione completa 
per studiosi e visitatori.

La stessa nuova denominazione del nostro Ministero, ci sprona verso questo indiriz-
zo, con la terminologia Cultura diventa ancora più chiara la missione che abbiamo davanti, 
ovvero la costruzione di una rete che colleghi inscindibilmente le testimonianze materiali e 
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immateriali del passato e del presente, affinché le meravigliose bellezze che custodiamo nei 
nostri istituti rinnovate, grazie anche all’utilizzo delle nuove tecnologie di digitalizzazione e di 
comunicazione, continuino a stimolare la voglia di conoscenza nei visitatori e negli studiosi 
del futuro.

Paola PaSSarelli 
direttore generale biblioteche e diritto d’autore
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VERSO IL FUTURO.  
IL NOTIZIARIO DEL PORTALE NUMISMATICO DELLO STATO 

E IL PROGETTO “MEDAGLIERI ITALIANI” (2011-2022)

Il mio intervento introduttivo verterà su una presentazione generale di questo Incontro, 
della sua struttura e delle sue finalità, per poi passare ad affrontare più in dettaglio il tema 
centrale annunciato dal titolo. 

È sempre difficile ripercorrere con il dovuto distacco umano e professionale un pro-
getto che abbiamo fortemente voluto, in cui abbiamo creduto e per cui abbiamo investito 
tanto tempo ed energie, che ci ha visto riuniti e impegnati con tenacia, dedizione e passione 
nell’arco di un oltre un decennio. 

Non è facile rappresentare un lavoro condotto con il contributo di tante professionalità 
interne ed esterne al Ministero, con un incessante apporto che ha sviluppato e arricchito le 
tematiche su cui era incentrato il nostro ambizioso progetto. Siamo debitori a quanti hanno 
accettato di entrare sin dal primo momento nello Staff dell’Osservatorio per i beni numisma-
tici, il primo al mondo dedicato a questa tipologia di beni, nato per decreto direttoriale nel 
20111. E ai tanti protagonisti di un confronto multidisciplinare e intersettoriale, in cui non 
sono mancate le critiche, condotte talvolta con mero spirito distruttivo. Un percorso e un con-
fronto che non si è mai interrotto nonostante le cesure cronologiche imposte soprattutto in 
questi ultimi due anni dalle difficoltà organizzative dovute all’emergenza sanitaria. Nonostan-
te ciò, abbiamo sempre cercato di favorire l’ascolto e la condivisione di metodologie e buone 
pratiche ispirate ai principi già normati in materia di tutela e di circolazione. 

Ancora più difficile è tracciare un bilancio delle nostre attività con lo sguardo rivolto 
alle nostre radici, alla nostra identità culturale, premesse indispensabili per immaginare e 
costruire un futuro su misura di una realtà molto complessa ed estremamente impegnativa 
come è quella dell’imponente patrimonio culturale dell’Italia, e in particolare di quello numi-
smatico pubblico, di cui ci occuperemo in particolare in queste due giornate2.

Ci è sembrata quindi naturale la scelta di orientare questo quarto appuntamento de-
dicato ai Medaglieri Italiani proprio sul tema del futuro. Abbiamo, infatti, ritenuto che fosse 
utile concentrarsi non solo e non tanto sul futuro del nostro orizzonte temporale più prossi-
mo, con il quale siamo abituati a misurarci e con cui entriamo quotidianamente in contatto 
nella fase di ideazione e di realizzazione di un progetto. Ci siamo proposti di riesaminare e 
a rivalutare il futuro immaginato da coloro che ci hanno preceduto nello sforzo di ricercare, 
studiare e proteggere un patrimonio sommerso e complicato da tutelare e valorizzare come 
quello numismatico di interesse archeologico3. 

Questo perchè ogni progetto è inevitabilmente teso al raggiungimento di determinati 
obiettivi individuati nel presente sulla base di pregresse esperienze umane e professionali e 
di esempi e modelli di tutela e di valorizzazione che decidiamo di adottare.

Come evidenziato dal programma, il tema del futuro e il termine “progetto” ricorrono 
frequentemente nei titoli delle sessioni e degli interventi di ciascuna sessione. 

Il IV Incontro Medaglieri Italiani “ritorna”, dopo le edizioni del 2013, 2015, 2016 e 2018, al 
futuro, un futuro da costruire insieme come progetto individuale e collettivo al tempo stesso4. 

I progetti individuali che vengono presentati all’Incontro riguardano diverse tematiche, 
che abbiamo ricondotto a quattro filoni particolari: editoria e innovazione, attraverso la di-
scussione sugli ultimi volumi del Notiziario visti con l’esperienza dei Curatori e degli Autori 
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che vi hanno partecipato; la tutela vista nella sua articolazione più ampia, la tutela del con-
testo museale di appartenenza dei materiali numismatici, che abbiamo avuto il privilegio di 
condividere in Biblioteca Casanatense attraverso la ricostruzione del Nummophylaceum set-
tecentesco5. La tutela presentata nei suoi aspetti più difficili e paradossali e nei suoi esiti più 
imprevisti e sensazionali, come il recente recupero dei dobloni dal relitto di Orosei. E quella 
che a noi interessa particolarmente, che racconta la partecipazione delle comunità del terri-
torio, scolastiche, del mondo dell’associazionismo e del volontariato attivi nella salvaguardia 
del patrimonio culturale; la tutela dei pionieri e la conquista del patrimonio, che passa sem-
pre attraverso lo studio, la ricerca, la fatica. 

Le collezioni numismatiche dei musei pubblici, e quello dei rinvenimenti da scavo al 
centro di una continua ricognizione e di una rinnovata attenzione, finalizzate alla tutela, allo 
studio, alla digitalizzazione e alla valorizzazione, da parte di curatori, archeologi, docenti, 
ricercatori, cultori e appassionati della materia. 

Nelle tematiche delle sessioni e nei rispettivi interventi ciascuno potrà trovare quelle 
più vicine al proprio specifico interesse di ricerca o al proprio ambito professionale. Ci preme 
sottolineare sin da ora che il programma non pretende di rappresentare sistematicamente e 
organicamente il settore numismatico istituzionale. Abbiamo provato piuttosto a proporre 
una panoramica alla vigilia di un rinnovamento organizzativo che inizia dal nuovo sito dedi-
cato ai Medaglieri Italiani e che ci accingiamo a presentare in anteprima nelle sue principali 
sezioni e funzioni. 

Il nuovo sito intende proporsi come luogo virtuale di accesso per la costruzione di quel 
progetto collettivo su cui poggia la sfida principale e il manifesto dell’Osservatorio, ossia il 
censimento delle raccolte numismatiche italiane e la banca dati delle collezioni esposte via 
via nelle vetrine virtuali, i cui materiali sono pubblicati secondo gli standard catalografici 
MODI e esposti secondo le attribuzioni di competenza previste dal dpcm 169 del 20196. 

Per questo progetto abbiamo chiesto all’Università di Bologna, nella persona della prof. 
Anna Lina Morelli e della dott. Erica Filippini, di aiutarci a verificare e eventualmente per-
fezionare il modello della scheda, con le voci essenziali, già proposte nella prima versione 
dell’Atlante del patrimonio numismatico, ora in corso di revisione. 

La prima sfida di questo progetto collettivo, così come lo avevamo concepito all’epoca 
dell’istituzione dell’Osservatorio per i beni numismatici dell’allora Direzione per le antichità 
risiedeva nella raccolta di tutti quei dati che averebbero permesso di avviare le basi per un 
censimento delle raccolte numismatiche italiane, fra le quali in primo luogo i Medaglieri ita-
liani storici considerati tra i più rilevanti per consistenza e qualità. 

Non si tratta di un “anno zero” da cui partire, dal momento che la numismatica italiana 
ha illustri precedenti in questo senso. Basti pensare alla Guida dei fratelli Gnecchi offerta 
in ben quattro fortunate edizioni o a quella del 1925 del Cagiati7. Negli anni successivi verrà 
pubblicato un prezioso Contributo, in cui venivano registrate le collezioni numismatiche pub-
bliche italiane, con informazioni essenziali ma utilissime sulle tipologie e sulla consistenza, 
utili a fornire un primo orientamento nella ricerca8. 

L’urgenza dell’avvio di questo lavoro, i cui risultati andranno innestati sulla nuova strut-
tura del sito Medaglieri Italiani, è evidente a tutti e non credo vi sia bisogno di aggiungere 
altro, se non che la banca dati dei Medaglieri Italiani rappresenta ormai uno strumento im-
prescindibile non solo per la ricerca scientifica ma anche per fini di tutela, più precisamente 
per l’accertamento della rarità tipologica ai fini della valutazione del rilascio o del diniego 
dell’ALC, come richiesto nelle direttive ministeriali9.

Questo Incontro ci sembra quindi l’occasione ideale per raccomandare a tutti coloro che 
ci stanno ascoltando la collaborazione all’aggiornamento e alla validazione dei dati già pub-
blicati. Gli strumenti per partecipare alla redazione delle schede sono riportati in un pron-
tuario che stiamo mettendo a punto con Lucia Di Renzo del Poligrafico e Zecca dello Stato.

I risultati saranno pubblicati in una Guida dei Medaglieri Italiani, in collegamento con 
la sezione online del sito, in versione digitale e cartacea, che auspichiamo possa essere messa 
anche in vendita.

Per chi non conoscesse la storia della nostra collana, fornisco ora qualche informazione 
essenziale della sua struttura, delle sue finalità e della sua breve ma intensa storia.
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La collana “Notiziario del Portale Numismatico dello Stato” viene istituita nel 2011 per 
decreto direttoriale dal Direttore generale per le Antichità Luigi Malnati su proposta di chi 
vi parla, in qualità di responsabile della prima unità organizzativa del Ministero dedicata alla 
tutela del patrimonio numismatico e alla gestione del Portale Numismatico dello Stato, un 
portale verticale in rete dal 2008 per la pubblicazione della rivista Bollettino di Numismati-
ca, nata nel 1983, nella Biblioteca Virtuale promossa dal MEF e con la realizzazione tecnica 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato10. 

Direttore responsabile è il Direttore generale per le Antichità. La struttura della Redazio-
ne riflette quella della nuova unità organizzativa dedicata alla tutela del patrimonio numisma-
tico, e gli obiettivi della collana si identificano subito con le attività assegnate all’unità orga-
nizzativa. Al centro della sua mission è la divulgazione scientifica con l’edizione dei materiali 
numismatici di interesse archeologico, lo sviluppo di un piano di comunicazione specifico 
per le attività di tutela e di fruizione del patrimonio numismatico pubblico, la sensibilizzazio-
ne al concetto di appartenenza comune di quel patrimonio, rivolta al settore specialistico, a 
quello del collezionismo e del commercio, e a quello scolastico.

tabella 1. I volumI della collana dal 2013 al 2022.

Anno Volumi Soggetto Dossier

2013 Notiziario PNS 1
Notiziario PNS 2 Dossier n.1
Notiziario PNS 3 Dossier n.2

2014 Notiziario PNS 4 Serie“Medaglieri Italiani”
Notiziario PNS 5 Atti Convegno Dossier n.3

2015 Notiziario PNS 6, voll.1-2 Serie“Medaglieri Italiani” Dossier n.4
Museo Arch. Naz. Reggio Calabria

2016 Notiziario PNS 7
Pompei Dossier n.5

Notiziario PNS 8
Museo Arch. Naz. Taranto Serie“Medaglieri Italiani” Dossier n.6

Notiziario PNS 9 Dossier n. 7

2017 Notiziario PNS 9

2018 Notiziario PNS 11 voll.1-2
Complesso Monumentale Pilotta Serie“Medaglieri Italiani”

Notiziario PNS 12 Dossier n.8

2019 Notiziario PNS 13, voll.1-2
Campionario medaglie devoz. Hamerani

2020 Notiziario PNS 14 vol.1
Musei Reali Torino Serie“Medaglieri Italiani”

2021 Notiziario PNS 14 vol.2
Musei Reali Torino Serie“Medaglieri Italiani”

Notiziario PNS 15
Estratto: Guida al Museo Casanatense

2022 Notiziario PNS 16
Il Tesoro di Como via Diaz 2018

Si tratta come è noto di un patrimonio tra le varie tipologie di beni culturali tra i più 
contesi, controversi, e ambiti, per gli enormi interessi economici in gioco e per le resistenze 
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manifestate in ambienti del collezionismo e del commercio, sia in Italia che all’estero, ad ac-
cettare il principio sancito con estrema chiarezza dal Codice dei beni culturali, dalla normati-
va vigente e confermato dalle più recenti sentenze di Cassazione dell’appartenenza allo Stato 
delle monete di interesse archeologico prive di documentazione che ne attesti la proprietà 
prima del 1909, data dell’entrata in vigore della prima legge di tutela che sancisce la proprietà 
dello Stato delle cose scoperte nel sottosuolo (n. 364 del 1909, art.15)11. 

Un massima di A. Pope citata in un manuale di comunicazione pubblica usato nella 
mia formazione alla Scuola Superiore di pubblica Amministrazione, frequentata nel 2008, 
suggeriva di “non essere il primo a tentare il nuovo, ma neanche l’ultimo a mettere da parte 
il vecchio”. 

In realtà, negli anni che si succedono dal 2009 in poi si assisteva all’intensificarsi 
delle iniziative a favore della comunicazione interna ed esterna delle attività di tutela del 
Ministero, i cui esiti portavano a un rafforzamento delle attività di contrasto al traffico 
illecito e a sensazionali recuperi, restituzioni e accordi, a cui anche la stampa dà grande 
risalto. Un nuovo corso che vede il ritorno in Italia di opere sottratte da contesti archeolo-
gici saccheggiati dai tombaroli che alimentano il circuito di un traffico dal notevolissimo 
giro d’affari.

Tra gli effetti di questo nuovo corso, occorre senz’altro segnalare il “Memorandum of 
Understanding tra Italia e Stati Uniti”, per la limitazione dell’importazione di alcune categorie 
“protette” di reperti archeologici di provenienza italiana.

Il progetto editoriale del primo volume mette le sue radici in questa fase particolar-
mente proficua e decolla quindi in un rinnovato clima di impegno e di fiducia nell’azione di 
tutela del patrimonio archeologico illecitamente sottratto e risarcitoria nei confronti dell’Ita-
lia. Il primario obiettivo è quello di rendere disponibile in rete e liberamente accessibile e 
scaricabile, per la prima volta nella storia della tutela ministeriale, un dossier dedicato alla 
tutela dei beni numismatici, con particolare riferimento a quelli di interesse archeologico. 
Così viene reso pubblico e fruibile online l’elenco dettagliato e illustrato delle tipologie 
monetali, inserito per la prima volta tra le classi di reperti archeologici sottoposti a speciale 
protezione dallo Stato italiano, in un accordo bilaterale che impegna gli Stati Uniti a limi-
tarne l’importazione. L’elenco, predisposto dalla nuova Unità organizzativa appositamente 
istituita e dedicata alla tutela del patrimonio numismatico, in cui opera chi vi parla, verrà 
infine inserito quasi integralmente nel documento ufficiale del 2011 e viene pubblicato per 
offrire a tutti gli operatori, istituzionali e non, un riferimento bibliografico e uno strumento 
per la prassi della tutela.

Ma il primo volume evidenzia anche con la sua particolare e originale struttura il col-
legamento strettissimo con il patrimonio numismatico pubblico, soprattutto museale, messo 
al centro di un progetto che si svilupperà negli anni, ritagliandosi un suo specifico ruolo e 
acquistando una sempre maggiore credibilità, testimoniata dalle numerose adesioni da parte 
dei principali Musei italiani e dal numero crescente di citazioni in pubblicazioni italiane ed 
estere.

Il volume con i suoi contributi e i links alle vetrine virtuali, che espongono i materiali 
secondo criteri scientifici e museali e alla banca dati dei Medaglieri Italiani consultabile nella 
sezione Atlante, diventa il trait d’union tra il luogo virtuale e lo spazio museale reale. Più che 
una sfida, il primo volume del Notiziario ha rappresentato per chi l’ha realizzato con infinita 
pazienza il tentativo di sperimentare un linguaggio nuovo con una innovazione tecnologica 
adeguata alle esigenze di un patrimonio così rilevante per la storia del Paese, ma difficile da 
tutelare, e ridotto al minimo nello spazio espositivo museale.

Sapevamo di essere i primi, sapevamo che non ci saremmo fermati a quella prima tappa, 
che altre sfide ci attendevano. Le soluzioni adottate per quel primo volume, frutto di lunghe 
discussioni e continui ripensamenti in uno scambio continuo con Lucia Di Renzo, erano ar-
rivate soprattutto grazie alla paziente mediazione di Luca Fornara. Soluzioni destinate a col-
legare i contributi con le vetrine virtuali, permettere la consultazione delle schede analitiche 
dei singoli esemplari, dei cataloghi estratti dalle banche dati, adattate alle specifiche esigenze 
dei grandi medaglieri storici italiani con i quali avevamo voluto mettere alla prova il nuovo 
format editoriale e di fruizione.
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Tav. I – Home-page del nuovo sito “Medaglieri italiani”. 
© MIC – DG aBaP.

Negli anni successivi, il percorso edi-
toriale del Notiziario segue, anzi si intrec-
cia strettamente e costantemente con quel-
lo dell’Osservatorio. In particolare, diventa 
un fondamentale punto di riferimento per i 
dossier (tab. 1) che raccolgono statistiche, 
circolari, direttive, strumenti professionali 
essenziali per chi si occupa di tutela e per i 
professionisti del settore che devono docu-
mentarsi ed educarsi al rispetto delle regole 
della tutela. 

Negli anni tra il 2013 e il 2015 i volu-
mi della collana ospitano i contributi che 
hanno il compito di comunicare i risultati 
delle più importanti attività di tutela del pa-
trimonio numismatico e le direttive ministe-
riali di interesse. Dal 2013 ad oggi i volumi 
usciti sono sinora 20, usciti con una caden-
za annuale simile a quella di un periodico 
(tab. 1).

Alcuni volumi monografici raccontano 
il percorso espositivo di una mostra, di un 
convegno, tentativi di un confronto e di un 
dialogo che non ci sono mai sembrati inutili, 
nè sterili. La Redazione, scarna, essenziale, 
non è dedicata, ma è attiva solo all’avvio di 
un nuovo progetto editoriale e si scioglie con 
la conclusione della produzione del volume. 
Si avvale di Colleghi archeologi del Servizio 
III, poi II, dell’allora Direzione Generale, 
come Stefano Pracchia, e talvolta, per brevi 
periodi, dispone anche di una Segreteria di 
Redazione.

Nello Staff tecnico scientifico che ha 
ispirato le scelte editoriali e ha proposto le 
tematiche centrali dei contributi desidero 
ricordare il ruolo centrale di alcuni Colle-
ghi, che sono stati l’anima della prima fase 
dell’Osservatorio per i beni numismatici di 
interesse archeologico, nato come rete di co-
ordinamento tra Uffici centrali e Soprinten-
denze, competenti su musei e territorio. 

Tra i contributi ospitati, impressionano 
per qualità ed efficacia narrativa i testi pro-
venienti dalla Puglia, quelli che testimoniano 
il contributo delle comunità alla protezione 
del patrimonio numismatico archeologico. 
Penso al testo di Tommaso Mola, dei ragazzi 
della cooperativa di Muro Tenente intenti in 
una torrida estate a ripulire e a proteggere 
l’area archeologica in cui scopriranno casual-
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Tav. II – La vetrina della Soprintendenza CO-LE, Tesoro di Como, nel nuovo sito “Medaglieri italia-
ni”. © MiC – DG ABAP.
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mente un tesoretto monetale12. O quello dell’assessore che insegna alla sua comunità il senso 
di appartenenza delle proprie radici nel patrimonio culturale materiale e immateriale del 
territorio13.

Con questo Incontro e con la presentazione in anteprima del nuovo sito, ancora un 
work in progress, che vede al centro del nostro progetto l’invito all’adesione e alla parteci-
pazione, proviamo allora a non essere gli ultimi “a mettere da parte il vecchio” e a presen-
tarvi a grandi linee la struttura del nuovo sito, che dovrebbe essere in rete, salvo imprevisti, 
nel 2023.

Serafina PenneStrì
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DELLO STATO: 
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BIBLIOTECA CASANATENSE:  
PERCORSI DELLA CONOSCENZA NEL TERZO MILLENNIO

Consapevole che l’interdisciplinarietà tra archivi, biblioteche e musei costituisce «la te-
stimonianza storica in rapporto a ogni categoria di documenti della storia di una civiltà, 
compreso il suo ambiente»1, la Biblioteca Casanatense – prestigiosa istituzione fondata grazie 
allo splendido mecenatismo del cardinale Girolamo Casanate, e aperta al pubblico dai padri 
domenicani il 3 novembre 1701 – ha inteso riaffermare questo stretto legame realizzando 
nuovi percorsi della conoscenza nel terzo millennio in modo da far dialogare i variegati ed 
interessanti patrimoni posseduti, grazie anche all’utilizzo di tecnologie di nuova generazione 
che permettono un’ampia fruizione, scevra da barriere fisiche e cognitive, sia in presenza che 
utilizzando i social media in possesso nell’era 3.0. 

In occasione del quarto centenario della nascita del cardinale Girolamo Casanate 
(13 febbraio 1620 – 3 marzo 1700)2 si è pensato di riportare alla vocazione primigenia questa 
biblioteca, che, fin dalla nascita, è stata universale ed aperta a tutti e nella quale i libri, pur 
essendo gli attori principali, hanno da sempre convissuto in maniera osmotica con altre tipo-
logie di fondi non sempre strettamente connessi con il patrimonio bibliografico – archivistico 
in quanto scientifici, archeologici, artistici, numismatici… lo spazio della cultura come delinea 
la solida torre sormontata dalla stella della conoscenza, profetico simbolo del casato del suo 
mecenate. 

La libraria nasce così come una piazza, o con termini attuali, una universale piattaforma 
della conoscenza ove i libri sono i protagonisti principali ma non assoluti perché si incontra-
no, com’era in uso al tempo, con altri beni culturali di vario genere. Appena varcata la soglia 
del Salone si avverte una sensazione di grande coinvolgimento: i 60.000 volumi che sono 
custoditi nelle scansie lignee, sormontate dai cartigli che ne annunciano la collocazione per 
materia – si spazia dalla poesia, alla storia, alla medicina, alla geografia, alle materie matema-
tiche e scientifiche, alla filosofia, alle varie tipologie di diritto: romano, civile, canonico, alle 
lingue orientali, per culminare con la teologia ed la patristica – promanano la conoscenza, il 
prodotto dell’ingegno umano che si materializza nell’esercizio della creatività. 

La distribuzione delle ventisette materie nelle quali il patrimonio librario è suddiviso 
non è un semplice frutto del caso, 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 trascendente in un dialogo reciproco. 

È impossibile non perdersi in questo tempio del sapere, tuttavia un distico, composto 
dal teologo padre Giacinto Serry 3, «Mille libros, hospes, quid quaeris cernere? Thomam Su-
scipe, maiore in Bibliotheca fuit», chiede all’ignaro visitatore il motivo di tanto affanno nella 
ricerca tra mille libri, quando la risposta è in Tommaso che è 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 i volumi che abitano 
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il Salone monumentale sono collocati anche i 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. 

Il programma di accrescimento bibliografico e l’organizzazione di un museo di antichità 
rientrano ben presto tra le finalità dei padri domenicani, beneficiari delle volontà testamenta-
rie del suo fondatore, creando un mutuo legame fino alla prima metà del XIX secolo. Poi, con 
l’avvento di Roma capitale del Regno, e, soprattutto, a seguito della legge sulla soppressione 
delle corporazioni religiose di Roma, emanata dallo Stato italiano nel giugno del 1873, le 
biblioteche romane si trovano coinvolte nell’assetto organizzativo che conduce ad un princi-
pio di razionalizzazione tipologica dei contenuti, in modo che le collezioni librarie vengono 
distinte dalle raccolte antiquarie e numismatiche.

Con i percorsi della conoscenza nel terzo millennio si è voluto riprendere il filo mai 
interrotto di comunicazione esistente tra le varie tipologie di patrimonio, e si sono riscoperti 
interessanti legami che hanno portato allo studio che oggi si presenta e che si trova pub-
blicato, appunto, nel volume «Rischiarare il vero, rilevare il bello. Storie e modelli di tutela 
e valorizzazione del patrimonio culturale» della collana «Notiziario del Portale Numismatico 
dello Stato» – 15-2021.

Studio interessante che, grazie anche all’intervento del direttore generale Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio, arch. Federica Galloni, ed alla disponibilità dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, ha ottenuto lo speciale seguito di stampa dedicato «La Biblioteca Casana-
tense: il Museo svelato. Guida alle collezioni», e si presenta come un fondamentale saggio 
ove comprendere le varie collezioni presenti nella prestigiosa istituzione, e, in particolare, gli 
intimi legami che le collegano inscindibilmente.

La stessa frase rischiarare il vero, rilevare il bello, che contrassegna il volume è estra-
polata da una lettera che padre Antonio Nicola Cianelli invia all’abate Domenico Moreni per 
rispondere alle richieste di quest’ultimo sul museo costituito dal prefetto casanatense Giovan-
ni Battista Audiffredi4.

Questo nuovo narrare della Biblioteca nel terzo millennio ha creato un legame indisso-
lubile tra il percorso propriamente museale che porta al Salone Monumentale ed il percorso 
bibliografico che trova il suo naturale approdo nelle tre Sale di lettura della sezione nove-
cento, attualmente aggiornate in linea alle esigenze degli utenti dell’era digitale, ove si può 
accedere anche in maniera virtuale grazie all’adozione di Minerva Access, e nelle quali si ha la 
possibilità di studiare indistintamente dai più antichi manoscritti fino alle nuovissime banche 
dati, grazie agli accorgimenti speciali inseriti in ogni postazione ed alla rete che è presente 
nell’intera superficie dell’istituto.

Attualmente la Biblioteca Casanatense possiede e tutela un eccezionale patrimonio 
ancora comunque in continua crescita, grazie agli acquisti effettuati sia in antiquariato ma 
anche coattivi senza tralasciare gli acquisti di testi digitali e di specifiche banche dati. Il 
patrimonio complessivamente comprende oltre 450.000 volumi – suddivisi tra 6.300 ma-
noscritti, 2.200 incunaboli, 120.000 volumi a stampa pubblicati a partire dal 1501 fino al 
1830, e circa 300.000 testi moderni – , stampe, disegni ed incisioni di particolare fattura, 
partiture musicali, fotografie, quadri, sculture, strumenti scientifici, reperti archeologici, ar-
redi di pregio e l’intero archivio del Casanate e della Biblioteca nel periodo della prefettura 
domenicana. 

Il percorso museale è stato studiato con l’obiettivo di rendere pubbliche le importanti 
e rare collezioni di proprietà della biblioteca, riprendendo appunto il progetto già avviato da 
Padre Giovanni Battista Audiffredi, il quale aveva realizzato un museolum contenente reperti 
archeologici, monete, medaglie, calchi in zolfo e strumenti scientifici5 . In realtà, quando la 
Casanatense viene inclusa nel gruppo delle biblioteche pubbliche statali, non essendo le mo-
nete compatibili con la tipologia bibliotecaria, l’allora direttore pro tempore Luigi De Gregori 
consegnava al conservatore pro tempore del Medagliere del Museo Nazionale Romano, Se-
condina Lorenza Cesano, la collezione contenuta nel medagliere di legno intarsiato. Qualche 
decennio più tardi in Casanatense saranno ritrovati custoditi dentro tre scatole metalliche, 
nel mentre viene sgombrata una sala, dei pacchetti contenenti 609 monete romane dell’epoca 
imperiale e repubblicana.
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Inoltre, la dott.ssa Angela Cavarra, appassionata studiosa e storica direttrice dell’istituto, 
nel periodo della sua dirigenza in Casanatense ritrova abbandonata la targa che ricordava 
la collezione museale raccolta dall’Audiffredi6, procede al restauro e la colloca accanto alla 
porta di vetro che introduce dalla Sala di accoglienza alla teoria di salette che conducono 
al Salone monumentale: è il punto dal quale prende avvio questa nuova esposizione per-
manente. Il nuovo percorso rileva l’ambizione di comunicare al fruitore la modernità di una 
istituzione che, seppur di conservazione, è rimasta sempre al passo con le attività culturali e 
scientifiche del tempo rappresentando un luogo di grande vivacità intellettuale nel corso dei 
secoli sino ad oggi. La Biblioteca, che dunque è rimasta fedele alle lungimiranti aspettative 
dei suoi fondatori, in più, grazie all’ausilio delle moderne tecnologie comunicative, ricostruirà 
virtualmente anche quella parte dei fondi accumulati nei primi secoli eppoi collocati, all’alba 
del ventesimo secolo, presso ad altri istituti, ma che non sempre risultano fruibili dal pubblico, 
mentre, in questo modo, potranno essere almeno virtualmente visitabili nello stesso luogo al 
quale erano stati destinati dai sapienti prefetti.

Attualmente la Biblioteca Casanatense occupa una porzione del complesso delimitato 
da via di S. Ignazio, piazza S. Macuto, via del Seminario, via e piazza della Minerva, via di S. 
Caterina da Siena e via del Beato Angelico. L’emergenza architettonica è contenuta nel rione 
Pigna ed ha accesso dal numero civico 52 di via S. Ignazio.

Tale accesso viene realizzato nel 1898 in occasione dell’inaugurazione delle nuove Sale 
di lettura e degli uffici statali, quando i domenicani, avendo perso la causa contro il Regno 
d’Italia (1884), devono lasciare il governo della Biblioteca ai direttori statali.

La biblioteca nel suo complesso si sviluppa su una superficie lorda di circa mq. 3300.
L’installazione del nuovo percorso museale trova ubicazione al secondo piano, il più 

vasto e articolato dei quattro livelli della Biblioteca. 
Tale livello è quello accessibile al pubblico per la presenza delle Sale di consultazione 

e cataloghi e del Salone monumentale. 
Sul ballatoio del vano scala principale del secondo piano si evidenziano due porte: 

quella in corrispondenza della prima Sala di Consultazione, ricordata per gli affreschi liberty 
con le arti liberali; l’altra, posta di fronte alla prima, immette nella sala di accoglienza del 
pubblico. 

Dalla Sala di Accoglienza, snodo importante ove oltre al bancone di accoglienza per il 
pubblico nella variegata veste di studioso, di utente o di visitatore, ma anche punto di in-
contro tra la parte museale e quella destinata alla ricerca ed alla lettura, si accede a due aree 
distinte: la prima, alla destra del bancone di accoglienza, introduce al settore della biblioteca 
stricto sensu ovvero al percorso bibliografico, in quanto contiene la Sala Cataloghi con una 
postazione degli assistenti addetti alla consegna libri, dalla quale si diramano le tre Sale di 
consultazione, la Sala per le informazioni bibliografiche e la Sala Direzione. Inoltre, passato 
un antico cancello di ferro, si entra nel Salone di deposito, nel quale oltre alle enormi librerie 
ove sono custoditi i libri moderni, si aprono cinque sale blindate che custodiscono i mano-
scritti, gli incunaboli, le incisioni e i libri rari e vi si svolgono le attività scientifiche e tecniche 
della biblioteca. 

L’altra area si individua visivamente, di fronte alla porta di entrata della Sala Accoglien-
za, e, per il tramite di una piccola porta a vetri, immette direttamente alla teoria di cinque 
stanze ove è in fase di realizzazione il percorso museale.

Sono incorporate nella fuga di stanze due scale, quella interna di collegamento e la 
scala di sicurezza.

I locali, coperti da volte a botte ribassata rivestono la doppia funzione di magazzini e 
percorso quotidiano d’accesso al Salone monumentale per il personale; lo stesso percorso è 
già riservato al pubblico in orari antimeridiani ed in occasione di mostre, concerti, eventi e 
manifestazioni culturali. 

L’intero percorso presenta scaffalature lignee in noce.
La pubblicazione «Biblioteca Casanatense: il museo svelato. Guida alle collezioni», è sta-

to un lavoro collettivo che ha visto impegnate nel progetto scientifico, oltre alla sottoscritta, 
la dott.ssa Angela Cavarra e la dott.ssa Sara Pennestrì, alle quali vanno i miei sentiti ringrazia-
menti, ed ha avuto come validi collaboratori il dott. Pasquale Apolito, il dott. Francesco Paolo 
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Magnanti ed i giovani assistenti Eleonora Vatta e Daniele Guerrieri, nonché la responsabile 
dell’ufficio promozione e mostre della Biblioteca Casanatense, dott.ssa Simona Perugia ed il 
mitico fotografo Mario Setter, che con la sua arte ha reso ancora più preziose le rarità ripro-
dotte.

Il volume ha portato ad una riflessione critica e alla consapevolezza del significato cul-
turale, sociale e comunicativo delle collezioni casanatensi in rapporto alla loro evoluzione 
connessa alla valorizzazione. Il percorso espositivo realizzato si è posto l’obiettivo di docu-
mentare la storia delle diverse collezioni che, a partire dalla prima metà del Settecento, si 
affiancarono al patrimonio bibliografico, divenendone parte dialogante. 

Inoltre, puntualizza lo sviluppo e la consistenza delle singole collezioni, strutturate 
come meglio percettibili al visitatore e più adatte anche ad una visita mirata a singole parti.

L’impostazione scientifica è multilivello ma ugualmente didattica, attraverso la quale, 
tanto all’esperto che al neofita, o perfino al turista, è possibile compiere un viaggio tra le 
vicende, i personaggi e i simboli delle collezioni casanatensi.

Nell’itinerario espositivo si individuano le seguenti sezioni fondamentali.

1. Sala del libro (Sala 1)

L’esposizione di una contemporanea installazione creata dall’artista Serafin Santibanez, 
che incarna l’identità secolare e allo stesso tempo la moderna essenza casanatense, accoglie 
il visitatore introducendolo alle sale del percorso museale e alla narrazione che esso propo-
ne, e costituisce anche il fulcro in cui convergono e si uniscono i due nuclei della Biblioteca: 
museale e bibliografico.

Punto di partenza è l’iscrizione marmorea, fatta incidere dal prefetto Audiffredi, nella 
quale si fa esplicito riferimento alla costituzione di un museolum, mentre un pannello intro-
duttivo spiega lo sviluppo e il significato del percorso.

2. Sala Audiffredi (Sala 2)

Nel mobile touch screen (inserito primo a destra nella sala) è narrata la costituzione 
della raccolta numismatica dalla prima metà del Settecento fino alle devoluzioni di alcune 
sue parti avvenute nel corso dell’Ottocento e del Novecento. Si trova anche un focus sulla 
moneta in oro di Domizio Enobarbo: oggetto di studio da parte del bibliotecario domenicano 
Giovanni Battista Audiffredi. Imprescindibile la relazione della collezione numismatica con 
i repertori e i cataloghi, strumenti indispensabili per l’ordinamento e la classificazione di 
monete e medaglie. A tal proposito la digitalizzazione di alcuni dei repertori più importanti 
e significativi che costituiscono all’interno della Casanatense una vera e propria “bibliotheca 
numismatica” risultano di supporto alla narrazione. 

I libri che riportano le descrizioni monetali sono una palestra dello spirito critico, e il 
raffronto fra moneta e incisione sul libro permette una sensibilità scientifica, scevra dal mero 
collezionismo. I quattro espositori allocati sulla parete destra accolgono le quattro sottose-
zioni: monete repubblicane, imperiali, medievali, medaglie e falsi (o riproduzioni). Tra gli 
spazi degli espositori (o eventualmente all’interno della bacheca) saranno inserite le relative 
didascalie che illustreranno i caratteri estrinseci del singolo reperto. Nell’ultimo espositore, 
invece, verrà riproposto l’ordinamento “settecentesco” di Audiffredi, attraverso la ricostituzio-
ne di alcuni cassettini del medagliere, che contenevano fino alla seconda metà dell’Ottocento 
gran parte degli esemplari monetali.

Nella vetrina a parete troveranno posto i 12 medaglioni in travertino raffiguranti le effigi 
degli imperatori romani, che sono collazionati, sul piano iconografico, con alcune incisioni 
specifiche individuate. 

Con il medagliere, realizzato a fine Settecento per contenere l’ingente donazione di 
monete da parte del vescovo domenicano Milcovich, si chiude la narrazione della sezione 
numismatica. 

All’interno della sala trova posto anche l’importante collezione di “zolfi” di gemme, che 
è sistemata nei tre espositori della parete sinistra. Il secondo mobile touch screen (disposto 
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secondo a sinistra) contiene la formazione della raccolta e un particolare focus sull’icono-
grafia del singolo calco. Come per la collezione numismatica, anche in questa parte, sono 
inserite tra gli spazi delle vetrine espositive delle didascalie. 

3. Saletta informazioni (Sala 3)

Un particolare tavolo di fattura secentesca si posiziona a cornice di questa area desti-
nata alle informazioni nel caso di eventi, giornate di studio, convegni, presentazioni di libri.

4. Sala Archeologia (Sala 4) 

La collezione archeologica viene musealizzata in vetrina centrale, ad isola, con sistema 
interno di illuminazione “a sospensione o a braccio”. Lo scopo di tale scelta espositiva è quel-
lo di valorizzare e mettere al meglio in luce la varietà di quel fenomeno riconosciuto come 
collezionismo di antiche rarità, di cui anche la Biblioteca Casanatense si fa protagonista. A 
seguito di una mirata selezione, si espongono i reperti più significativi per un totale di diciot-
to pezzi, i quali attraversano un arco cronologico che va dall’età del ferro fino all’epoca tar-
doantica, rievocando e restituendoci uno “sfizioso assaggio” degli aspetti principali di quella 
che doveva essere la quotidianità del passato. 

5. Sala del Cardinale (Sala 5)

In questa sala sono conservati il prezioso Archivio del Cardinale Casanate e quello della 
prefettura domenicana. È, inoltre, da evidenziare il soffitto decorato e affrescato nel 1736 dal 
pittore Giovanni Mezzetti. Da questa sala si accede direttamente al Salone monumentale.

6. Salone monumentale

Il Salone, di forma rettangolare, è coperto da volta a botte. Subito sotto la volta si apro-
no ventotto finestre sui lati lunghi, racchiuse da altrettante lunette, e cinque sui lati corti, 
unica fonte di luce per l’ampio locale. Le quattro pareti sono infatti interamente occupate 
da scaffalature lignee, grandi e piccole, intercalate ad intervalli regolari e organizzate su due 
ordini. 

Il Salone monumentale, oltre a contenere sessantamila volumi, costituisce uno spazio 
privilegiato per l’approfondimento della cartografia e cosmologia in quanto custodisce due 
pregevoli globi, celeste e terrestre, e una sfera armillare. A completamento del percorso, 
sono permanentemente esposti in alcune delle sue bacheche monumentali alcuni strumenti 
scientifici (magnete, astrolabio, vari tipi di compasso, una piccola meridiana da tavolo, …), 
acquistati dai padri domenicani, a corredo della vasta sezione di libri astronomici e geografici 
posseduta.

7. Sala Cavalcavia

Sull’altro lato, quello subito a sinistra dell’attuale ingresso al Salone, oltre ad una struttu-
ra lignea simile alla precedente che racchiude la statua del cardinal Casanate, è situata la scala 
di accesso al Cavalcavia, ovvero un passetto su via di S. Ignazio7 – costruito dal Narducci per 
facilitare la comunicazione con la Biblioteca nazionale centrale di Roma situata al Collegio 
Romano in occasione della visita dei principi Umberto e Margherita nel 1876 – , anch’esso 
inserito nel percorso museale, nel quale sarà esposto oltre ad un salotto di fattura liberty, pre-
cedentemente collocato nella Sala direzione, anche alcuni busti di provenienza novecentesca.

A questo punto si ritiene doveroso uno speciale pensiero per il collega Luca Fornara.
Ho incontrato Luca Fornara alla Casanatense accompagnato dalla collega Sara Penne-

strì, e lo ricordo estasiato mentre passeggiando nel Salone monumentale ascoltava il raccon-
to del progetto in fieri sul percorso museale per restituire alla conoscenza i fondi vari della 
Biblioteca, custoditi per secoli negli armadi della Sala della Direzione. Mi sovviene non solo 
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l’interesse dimostrato all’elencazione delle meraviglie numismatiche, scientifiche e gemmolo-
giche ma anche la sincera disponibilità a fornire ausilio per quanto riguardava la Guida in fie-
ri da inserire nel Portale Numismatico secondo le indicazioni della dott.ssa Pennestrì, avendo 
colto il valore specifico dell’interessante patrimonio illustrato e la sua stretta connessione con 
la sezione numismatica presente nel Salone monumentale, acquisita da padre Audiffredi, pre-
fetto della Casanatense, nello stesso tempo che costitutiva il museolum. Purtroppo, gli eventi 
pandemici e la sopraggiunta malattia di Luca non hanno permesso di presentare, com’era 
stato concordato, la speciale Guida, che entra a far parte della storia della Biblioteca Casana-
tense annoverando anche il dott. Luca Fornara, quale mecenate moderno, tra gli studiosi che 
hanno avuto a cuore la conoscenza e l’hanno consegnata ai posteri. 

E, siccome le stelle sono di casa in Casanatense, è giusto concludere con un pensiero 
mutuato da una bellissima canzone del grande Franco Battiato che riecheggia la classica in-
citazione latina Per aspera ad astra.

In maniera che la questione dei fondi non prettamente bibliografici, ritenuti per lungo 
tempo forse non pertinenti completamente ad abitare i luoghi nei quali i volumi sembravano 
padroni incontrastati, grazie ad una illuminata visione conservativa, continueranno a vivere 
negli spazi per i quali sono stati destinati, in modo da poter essere fruiti da visitatori e/o stu-
diosi che volessero ammirarli, tornando a riveder la luce nei luoghi ove è passata e continuerà 
a scorrere la storia anche grazie alla loro presenza. 

In questo modo, coniugando insieme tutela, ricerca e valorizzazione porteremo i no-
stri patrimoni culturali verso il futuro, certi che la luce della conoscenza affascinerà anche 
le generazioni di domani, grazie alla narrazione di questi percorsi scevri anche da barriere 
materiali ed immateriali, grazie all’ausilio delle più moderne tecnologie sostenibili. Vi aspet-
to con piacere all’apertura dei nuovi percorsi della conoscenza previsti per la fine dell’anno 
nella Biblioteca Casanatense: per comunicazioni aggiornate seguite il sito www.casanatense.
beniculturali.it o i nostri profili sulle piattaforme Instagram e Facebook.

lucia Marchi
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NOTE

1 Commissione Franceschini 1967, pp. 1-2
2 ceySSenS 1978, pp. 144-147.
3 Giacinto Serry, (1659-1738) Teologo francese e consultore del S.Uffizio, fece parte del primo collegio di 
teologi, che si insediò presso la cattedra istituita in Casanatense, si dimise dalla sua posizione nel 1702.
4 “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 ancora più un ricco assortimento spettante alla storia naturale, 
raccolta dal medesimo padre Audiffredi, e in gran parte a proprie spese” scrive esplicitamente Cianelli a 
Moreni, confidandogli che tali notizie le ha ricavate dalle testimonianze dei padri bibliotecari della Casa-
natense Timoni e Magno. La lettera è stata pubblicata nel Giornale letterario di Napoli (vol. 31) il 15 luglio 
1795 ed attualmente la si trova anche in forma digitale(https://www.google.it/books/edition/Giornale_let-
terario_di_Napoli_per_servir/kh0EI3ila24C?hl=it&gbpv=1&dq=rischiarare+il+vero+rilevare+il+bello&pg=R
A4-PA92&printsec=frontcover).
5 caVarra 2019, p. 42.
6 “e in gran parte a proprie sue spese”. Cfr. caVarra 2005, pp. 5-16.
7 Il giudizio di Pio Tommaso Masetti (1816-1900), ultimo prefetto domenicano, sulla costruzione del caval-
cavia è severissimo, perché secondo la sua visione sconvolge la coesione del Salone data dall’architetto 
Antonio Maria Borioni (MaSetti 1888, p. 173).

MaSetti P.t. 1888, Memorie istoriche della Biblioteca Casanatense (Ms. Cas. 5068).

PenneStrì S. 2010, Le medaglie del Nummophylaceum Casanatense e l’eredità di Giovanni Bat-
tista Audiffredi. Dalla biblioteca «di pubblica utilità» al Museo Nazionale del Palazzo di 
Venezia, “Memorie Domenicane”, 41, pp. 303-456; 523-531.

PenneStrì S. (cur.) 2021, Biblioteca Casanatense: il museo svelato: guida alle collezioni, Roma.

SPiazzi r. 1995, San Tommaso d’Aquino. Biografia documentata di un uomo buono, intelli-
gente, veramente grande, Bologna, p. 291. 
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MONETE DAL RELITTO SPAGNOLO DI OROSEI (NU). 
OSSERVAZIONI E CATALOGO PRELIMINARI*

1. Il rinvenimento

Nella tarda primavera del 2019 l’ingegnere tedesco Martin Klimach si trovava in vacanza 
in Sardegna con la famiglia. Il pomeriggio del 12 giugno, un paio di giorni prima di far rientro 
in Germania, si è tuffato per una delle ultime nuotate nelle acque di Cala Ginepro (Orosei, 
NU), ma il solito tragitto è stato interrotto da una luce che brillava sul fondale roccioso ad 
una profondità di pochi metri: Klimach, incuriosito, si è immerso in apnea e ha allungato una 
mano verso il bagliore.

Tornato in superficie, si è reso conto che quegli oggetti luccicanti che adesso aveva tra 
le mani erano delle monete, quattro d’oro e otto d’argento. Dopo aver raggiunto prontamente 
la spiaggia, le ha controllate ancora insieme alla moglie; a quel punto si è reso conto che non 
si trattava di riproduzioni moderne, ma di monete antiche.

FIG. 1 – OrOsEI (NU). Le monete ritrovate dall’ing. Klimach. © MiC/SABAP SS-NU (foto M. Klimach).
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Nonostante l’eccitazione per la scoperta, pur non essendo a conoscenza delle specifi-
che disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio1, ha capito che la prima cosa 
da fare fosse denunciare il fatto alle autorità. Per il timore di non riuscire a spiegare quanto 
accaduto, ha prima contattato telefonicamente un’amica che parla italiano affinché potesse 
aiutarlo. Così, nel rispetto delle 24 ore previste dalla normativa, il giorno seguente Klimach si 
è presentato alla stazione dei Carabinieri di Orosei per la denuncia del rinvenimento. In meno 
di trenta minuti è stato redatto il verbale e i materiali sono stati lasciati in custodia all’Arma 
(figg. 1-2); la documentazione è stata quindi trasmessa ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patri-
monio Culturale di Cagliari che hanno contattato la Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, competente per territorio.

Il 14 giugno, quando il funzionario archeologo della Soprintendenza Francesco 
M.P. Carrera ha preso visione delle monete ed effettuato il primo sopralluogo nella zona 
della scoperta, Klimach e famiglia avevano già lasciato la Sardegna. Senza lo scopritore è 
stato subito evidente che la sola lettura del verbale non fosse sufficiente ad identificare il 
punto esatto del rinvenimento; tuttavia la ricognizione dell’area ha permesso di individuare 
numerosi frammenti lignei lavorati aggrediti dalla teredo navalis, tra cui un elemento di 
grandi dimensioni parzialmente ricoperto dalla sabbia, immediatamente identificato come 
un timone la cui tipologia è sembrata compatibile con la data più recente fornita dalle mo-
nete, ovvero il 1712. La presenza di questi rinvenimenti nella stessa zona sembrava avallare 
l’ipotesi di un relitto d’età moderna.

Al fine di individuare il preciso anfratto tra gli scogli in cui si trovavano le monete al 
momento del passaggio dello scopritore, il funzionario Carrera e i Carabinieri del Nucleo 
Tutela hanno predisposto ed inviato un documento con delle domande da sottoporre all’in-
gegnere tedesco. Le risposte, arrivate in tempi brevissimi, erano corredate da un preciso re-
soconto dei fatti, da una dettagliata cartografia e da una foto del fondale in cui giacevano le 
monete. [A.C., F.M.P.C.].

FIG. 2 – Carrera e Klimach 
esaminano le ulteriori mo-
nete. © MiC/SABAP SS-NU 
(foto G. Gasperetti).
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FIG. 3 – Dall’archivio della So-
printendenza: l’articolo della 
Nuova Sardegna del 30 settem-
bre 1972 che annuncia il rinve-
nimento dei cannoni. © MiC/
SABAP SS-NU

2. La ricerca d’archivio 

Per una migliore interpretazione dei dati e per contestualizzare ed orientare la ricer-
ca sul campo l’archeologo Antonio Cosseddu, assistente tecnico della Soprintendenza, ha 
effettuato una preliminare raccolta dei dati d’archivio e bibliografici attraverso l’analisi dei 
documenti relativi ad avvistamenti e recuperi archeologici subacquei della zona in questione 
conservati presso gli archivi della Soprintendenza.

La ricerca ha incluso anche le segnalazioni di reperti che da un punto cronologico e 
tipologico fossero estranei al giacimento stesso, al fine di agevolare le future indagini attra-
verso un quadro completo dei contesti subacquei. 

Tra le tante segnalazioni, distribuite in un arco cronologico che va dagli anni Sessanta 
del secolo scorso ai giorni nostri, quattro sono immediatamente apparse rilevanti ai fini della 
ricerca; si trattava di due segnalazioni effettuate nell’estate del 1972 relative rispettivamente a 
due cannoni in bronzo spagnoli, avvistati ad una profondità di 12 metri (fig. 3), ed un’ancora 
di galeone spagnolo, avvistata ad una profondità di 5 metri, del recupero di un’ancora in ferro 
di XVI-XVIII secolo, avvenuto nel 1991, e del recupero di una spada spagnola di XVIII secolo, 
avvenuto nel 1998. [A.C.].

3. La prima campagna di ricerca (24-26/6/2019)

Visti i dati raccolti e l’interesse del ritrovamento si è deciso di intervenire con il Servizio 
per l’Archeologia Subacquea della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro, 
con il supporto logistico dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e del Nucleo 
Sommozzatori dei Carabinieri di Cagliari. Tra il 24 e il 26 giugno del 2019, grazie a questo 
spiegamento di forze, non solo è stato possibile delimitare l’area di dispersione dei legni ed 
individuare vari oggetti appartenenti al relitto, ma anche individuare un timone di circa 5,25 
m di altezza, perfettamente conservato (figg. 4 e 10) e, soprattutto, identificare l’area ove sono 
state rinvenute le monete.
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FIG. 4 – Il grande timone ligneo dopo una prima pulizia. © MiC/SABAP SS-NU (foto A. Chessa).
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FIG. 5 – Ricerca con metal detector eseguita dal Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri di Cagliari. © MiC/SABAP SS-
NU (foto F.M.P. Carrera).

FIG. 6 – Gruppo di tre monete al momento del recupero. © MiC/SABAP SS-NU (foto F.M.P. Carrera).
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FIG. 7 – Gruppo di tre monete al momento del recupero. © MiC/SABAP SS-NU (foto F.M.P. Carrera).

FIG. 8 – Un pezzo da 8 escudos incastrato tra le spaccature della roccia. © MiC/SABAP SS-NU (foto F.M.P. Carrera).
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FIG. 10 – Particolare della parte superiore del timone con resti dell’agugliotto. © MiC/SABAP SS-NU (foto F.M.P. 
Carrera).

FIG. 9 – Una moneta da 8 escudos adagiata sul fondale roccioso. © MiC/SABAP SS-NU (foto F.M.P. Carrera).
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Un’accurata ricerca ha portato alla luce ulteriori 28 monete d’oro e altre 2 in argento 
(figg. 5-9). Le indagini effettuate hanno permesso di inquadrare la presenza di un navi-
glio, probabilmente battente bandiera spagnola, collocabile nei primi decenni del XVIII 
secolo e molto probabilmente affondato a seguito di una violenta mareggiata che, oltre 
ad aver affondato il relitto, lo ha prontamente ricoperto di sabbia. Grazie ad indagini 
nell’archivio della Soprintendenza è stato possibile accertare la presenza nell’area, attor-
no agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso, di due cannoni in bronzo con stemma 
spagnolo e datati presumibilmente al 1700. La segnalazione dei due cannoni non solo 
conferma la presenza di un naviglio spagnolo, ma suggerisce che possa identificarsi con 
un’imbarcazione da guerra. [A.C.]

4. La seconda campagna di ricerca (9-21 maggio 2022)

L’eccezionalità del ritrovamento, la necessità di chiarire l’entità dei resti del naviglio e di 
recuperare il timone, in perfetto stato di conservazione, hanno fatto sì che si programmasse 
una seconda campagna di ricerca e recupero, con fondi della Soprintendenza. Questa cam-
pagna è stata resa possibile grazie all’offerta presentata dalla ditta Deep Sea Technology s.r.l. 
(di seguito DST), interessata ad investire in questo campo, a condizioni economiche estre-
mamente vantaggiose per l’Amministrazione. La DST ha messo a disposizione mezzi nautici, 
attrezzature per la ricerca e il recupero, personale OTS e un archeologo subacqueo, ed è stata 
autorizzata a utilizzare la documentazione dell’intervento a scopo promozionale, ivi compre-
sa la realizzazione di un documentario sui risultati della ricerca. 

A causa delle difficoltà ad operare causate dalla pandemia da COVID 19, la seconda 
campagna, prevista per il 2020, si è potuta realizzare solo nel maggio 2022. Nel frattempo, 
i funzionari e i tecnici della Soprintendenza hanno controllato l’area, riscontrando nel 2021 
che il timone era stato nuovamente coperto da uno spesso strato di sabbia e che non vi erano 
tracce di attività clandestina sul fondale. 

Dal 9 al 21 maggio 2022 si sono finalmente svolte le operazioni previste, che hanno vi-
sto la partecipazione della ditta DST, del Nucleo Subacquei di Cagliari della Guardia Costiera, 
dei Carabinieri del Nucleo TPC e dei Sommozzatori di Cagliari, con la direzione e la costante 
partecipazione ai lavori del Servizio per l’Archeologia Subacquea della Soprintendenza. 

La motonave era fornita di tutte le attrezzature necessarie per i lavori e per la sicurezza 
degli operatori: gru, camera iperbarica, gruppi elettrogeni, impianto sommozzatori per basso 
fondale, compressori aria per bombole, ROV, palloni di sollevamento, vaglio per setaccio, vari 
utensili idraulici subacquei, tra i quali spingarde e quant’altro necessario (figg. 11-13). [G.G.]

4.1. Il timone e gli altri reperti

Lo scavo per il recupero del timone è stato eseguito con una sorbona ad acqua in ac-
ciaio inox con diametro 220 mm, con pompa idraulica ad immersione da 2000 lt/min Stanley 
(fig. 14).

Di tutte le operazioni è stata effettuata documentazione fotografica e video su supporto 
digitale.

La pala, orientata di 120° NW, è composta da un’unica imponente asse presumibilmente 
in rovere e da porzioni di una differente essenza lignea applicate sullo spessore in due punti, 
già notate nel 2019, che indicano con ogni probabilità un restauro antico (fig. 15). Si presen-
ta in ottimo stato di conservazione poiché nei secoli è stato immerso e protetto dalla sabbia 
che non ha permesso alle teredini di nutrirsi della fibra legnosa e di creare molte gallerie 
longitudinali.

Una volta liberato dallo strato di sabbia, il timone si è rivelato integro come nel 2019 
tranne che per una porzione del legno utilizzato come rinforzo nella parte superiore dell’asse 
della pala, adiacente all’agugliotto. In corrispondenza delle fasce metalliche trasversali si era-
no formate delle spesse concrezioni tenacemente ancorate nei punti di contatto con il banco 
roccioso. A dieci centimetri dalla seconda fascia metallica si è individuato il foro passante, con 
un diametro di circa cinque centimetri, funzionale al sollevamento della pala.
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FIG. 12 – L’area di ricerca (immagine satellitare tratta da Google Heart).

FIG. 11 – Particolare della coperta della motonave Rocco Uno. © MiC/SABAP SS-NU (foto S. Agizza).
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FIG. 13 – Il team al termine della missione. © MiC/SABAP SS-NU (foto G. Gasperetti).

FIG. 14 – Particolare della testa della sorbona. © MiC/SABAP SS-NU (foto G. Gasperetti).

FIG. 15 – Particolare del restauro antico della pala. © MiC/SABAP SS-NU (foto G. Gasperetti).
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A causa dell’aderenza delle incrostazioni sulle fasce metalliche al banco di roccia, si è 
dovuto liberare il timone con l’utilizzo di scalpelli, mazzuoli ed infine di spade in acciaio, 
facendo particolare attenzione nel rimuovere le porzioni di ossidazione concrezionate man-
tenendo intatte le fasce ferrose, sotto il costante controllo della funzionaria restauratrice con-
servatrice Carrieri (fig. 16).

Particolare cura è stata dedicata alla fase di recupero e trasporto del timone a bordo 
della motonave, date le dimensioni e la fragilità del reperto. Per tale operazione era già stata 
realizzata e portata sul posto una cassa in acciaio inox di 6 m di lunghezza per 1 m di lar-
ghezza, munita di rubinetti per il ricambio dell’acqua per la desalinizzazione, di rotelle per la 
movimentazione e rivestita sul fondo con una lastra in polietilene espanso in grado di attutire 
l’attrito e i movimenti del manufatto ligneo. Dopo varie riunioni del team, volte ad individua-
re il sistema più sicuro, si è deciso di portare la cassa sul fondale, adagiarla parallelamente al 
reperto, movimentare direttamente a mano il timone mediante utilizzo di numerose braghe 
e depositarlo nel contenitore; la cassa è stata dunque trasportata con i palloni idrostatici in 
prossimità della motonave per il sollevamento e la sistemazione con la gru di bordo. La per-
fetta sincronia di tutti gli operatori, Soprintendenza e DST, ha permesso di portare a termine 
l’operazione a regola d’arte (fig. 17). 

A bordo il timone è stato immediatamente immerso in acqua dolce per avviare il pro-
cesso di desalinizzazione (fig. 18). 

Per le operazioni subacquee di messa in sicurezza del timone nella cassa metallica l’Ar-
ma ha fornito assistenza in superficie al fine di prevenire possibili interferenze.

Durante il trasporto della cassa verso la motonave è stato identificato un altro elemento 
in legno di 2 m circa, a sezione quadrata, con fori circolari e concrezioni relative a grappe e 
chiodature. Il reperto è stato documentato e recuperato, in quanto si tratta con ogni proba-
bilità della cd. “femminella”, la porzione del sistema a cardine di fissaggio del nostro timone 
alla poppa del naviglio (fig. 19); questa porzione di legno essendo rimasta più esposta è stata 
maggiormente soggetta all’azione degli insetti xilofagi.

Successivamente gli archeologi e la restauratrice hanno ispezionato la fascia del banco 
su cui poggiava il timone, riscontrando sulla superficie alcune concrezioni in negativo in 
corrispondenza delle fasce metalliche; dell’impronta più integra è stato realizzato un calco 
diretto con gomma siliconica ad alta viscosità (figg. 20-21). 

Grazie alle prospezioni visive effettuate nell’area dalla Guardia costiera, dai Carabinieri 
e dal personale della Soprintendenza sono stati individuati altri reperti, il più integro dei quali 
è un ceppo d’ancora in piombo di età romana, documentato e recuperato, che conferma la 
frequentazione pluristratificata di questa porzione di costa (fig. 22). Questo reperto presenta-
va delle fessurazioni e sollevamenti instabili che, dopo una prima desalinizzazione, sono stati 
fissati e messi in sicurezza a bordo dell’imbarcazione dai restauratori.

A completamento dell’intervento di recupero è stata eseguita la completa ispezione del 
banco roccioso nelle cui fenditure erano conservate le monete, con ulteriori saggi di control-
lo. Questa indagine ha permesso di accertare che non vi è alcun altro reperto numismatico 
nell’area. 

Domenica 21 maggio, al termine della missione, i reperti sono stati trasportati con 
camion gru al Centro di restauro e conservazione della Soprintendenza a Sassari, Li Punti. 
[G.G.]

4.2. La ricerca strumentale

Come previsto in progetto, sono state realizzate dalla DST anche le prospezioni stru-
mentali. La ricerca tra Cala Ginepro e Cala Liberotto è stata eseguita con magnetometro per 
un’estensione di circa 850.000 mq, per individuare eventuali elementi metallici sul fondale 
marino e negli strati sottostanti fino a breve profondità. L’indagine geofisica è stata georefe-
renziata con ricevitore GPS e con sistema di riferimento UTM WGS84 (figg. 23-24). 

Le prospezioni geoelettriche hanno comportato traiettorie longitudinali e trasversali alla 
costa, per un totale di circa 25000 ml, per evidenziare eventuali, ulteriori target di interesse 
con valori di resistività diversi rispetto al valore medio di riferimento. Le rotte erano inserite 
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FIG. 16 – Fase di distacco del timone dal banco roccioso. © MiC/SABAP SS-NU (foto G. Gasperetti).

FIG. 17 – Il timone alloggiato nella cassa. © MiC/SABAP SS-NU (foto S. Agizza).

FIG. 18 – La delicata operazione di recupero e sistemazione a bordo della cassa col timone. © MiC/SABAP SS-NU 
(foto G. Gasperetti).

FIG. 19 – L’elemento in legno cd. femminella. © MiC/SABAP SS-NU (foto G. Gasperetti).
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FIG. 20 – Particolare di una concrezione ferrosa sul banco. © MiC/SABAP SS-NU (foto G. Gasperetti).

FIG. 21 – Il calco diretto della concrezione. © MiC/SABAP SS-NU (foto G. Gasperetti).

FIG. 22 – Il recupero del ceppo d’ancora. © MiC/SABAP SS-NU (foto G. Gasperetti).

FIG. 23 – Natante e attrezzatura per il rilievo geomagnetico. © MiC/SABAP SS-NU (foto G. Gasperetti)

FIG. 24 – Le traiettorie del rilievo geomagnetico (elaborazione Deep Sea Technology). © MiC/SABAP SS-NU.
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nel sistema di integrazione dei dati provenienti dal GPS di navigazione e dall’ecoscandaglio, 
ottenendo il dato di resistività elettrica corredato della posizione e della profondità del fon-
dale (fig. 25).

Le prospezioni sono state svolte contemporaneamente allo scavo, con l’impiego di due 
natanti e dei relativi tecnici specializzati. 

Dalle elaborazioni fornite ad oggi dalla ditta DST si evince la presenza di alcune ano-
malie di interesse in corrispondenza della possibile traiettoria del naufragio, che dovranno 
essere verificate con saggi diretti sul fondale. [G.G.]

5. Le monete

In tutto sono state rinvenute 10 monete in argento e 32 in oro (fig. 26), il cui terminus 
post quem relativo all’evento che ha causato l’affondamento è il 1712.

5.1. Analisi sullo stato di degrado, composizione e restauro delle monete

Nonostante lo studio di questi manufatti sia ancora in fase di elaborazione, è possi-
bile sintetizzare alcuni dei dati sinora raccolti presso il Centro di Restauro di Li Punti. Si è 
riscontrato un comportamento diverso, dovuto alla natura del materiale costitutivo di questi 
manufatti: le monete in oro sono apparse immediatamente integre e leggibili con solo al-
cune piccole concrezioni superficiali, mentre quelle in argento mostravano solo un guscio 
levigato. 

All’arrivo al Centro di Restauro dopo i primi interventi conservativi di desalinizzazione, 
tutte le monete sono state pesate e sono state effettuate le prime analisi diagnostiche con 
spettrometro in fluorescenza a raggi X (XRF) per conoscerne la composizione superficiale.

FIG. 25 – Le rotte dei rilievi geolettrici (elaborazione Deep Sea Technology). 
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FIG. 26 – Composizione e cronologia delle monete rinvenute (elaborazione F.M.P. Carrera).
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La permanenza in mare e l’azione della sabbia hanno portato all’abrasione della su-
perficie delle monete argentee, al deposito di materiali incoerenti uniti a frammenti litici e 
di conchiglie, ed alla formazione di incrostazioni. Le concrezioni formatesi risultano molto 
tenaci, particolarmente coese e sigillate solidamente al materiale costitutivo del manufatto. 

Alcune monete si presentano singolarmente, altre si sono concrezionate tra di loro forman-
do un unico nucleo. Si rilevano distacchi di lamine, assottigliamento e la formazione di una note-
vole ossidazione; i reperti misurano dai 10 ai 50 mm di diametro, con uno spessore dai 2 ai 5 mm.

Dopo la desalinizzazione i reperti sono stati fatti asciugare gradualmente ed in modo 
controllato.

Con le analisi con XRF si è rilevato che sulla superficie delle monete è presente un’alta per-
centuale di calcio e silicio; la sabbia è inglobata in parte nel guscio esterno della moneta stessa.

Anche dopo la pulitura, si rileva che solo in alcuni punti l’argento si rivela in una per-
centuale alta, a causa del degrado presente sulla superficie esterna dei reperti; le monete 
sono abrase ed hanno inglobato le particelle di depositi/incrostazioni marine nell’amalgama 
stessa che le compone.

Le concrezioni che le avvolgono risultano molto tenaci, particolarmente coese e sigilla-
no solidamente le residue sottili lamine in argento coperte da polvere di ossidazione. 

Si è proceduto assottigliando e rimuovendo, ove possibile, lo strato di depositi silicei e delle 
concrezioni, con varie metodologie di pulitura: a secco con piccoli strumenti, ad umido con sol-
venti supportati da gel nanostrutturati, con impacchi e con l’utilizzo di attrezzatura laser (fig. 27).

Al di sotto delle incrostazioni, risulta essere presente un guscio composto dalla silice in-
corporata dalla polvere formatasi con l’ossidazione del metallo prezioso contenente argento, 
ma molto abraso dalla sabbia e degradato dall’acqua salata; più all’interno troviamo polvere 
di ossidazione e solo in pochi punti si rileva una presenza consistente del metallo.

Solo all’interno della moneta n. 33 (fig. 29) si è riusciti a rilevare in parte l’impronta 
del conio, composta unicamente da polvere di ossidazione, e per la quale si sta valutando 
la metodologia di consolidamento con un materiale che ne preservi nel tempo la forma at-
tualmente visibile. In quelle dove è possibile vedere il residuo della lamina metallica che la 
componeva in origine, l’amalgama risulta composto da alte percentuali di argento con esigue 
aggiunte di rame ed appare opaca, abraso ma con la caratteristica colorazione. 

Si è ritenuto opportuno, dopo averlo valutato con le figure predisposte alla conserva-
zione di questi reperti, restauratori (A. Canu, A. Carrieri, A. Chessa) ed archeologi (G. Gaspe-
retti e F. Carrera), controllare se fosse presente l’impressione del conio nelle monete che si 
presentavano nella medesima condizione conservativa della moneta n. 07, ma non si sono 
riscontrate altre tracce rilevanti.

Si è scelto di intervenire sulle monete con la sola stabilizzazione delle stesse, senza 
immergerle in soluzioni aggressive; ed in particolare si è deciso per ora di mantenere assem-
blato il gruppo formato da più monete, come è stato ritrovato, legato dalle concrezioni unite 
alle ossidazioni.

Le monete auree appaiono integre, coese, lucide e leggibili, anche se in alcuni punti 
mostrano deformazioni dovute a colpi occasionali, battiture e difetti di punzonatura. Presen-
tano diverse tonalità di colore, più o meno calde, e sulla superficie si rilevano concrezioni 
e depositi di differente aspetto e natura. Attualmente è in atto una campagna di analisi dia-
gnostiche per verificare la composizione dei residui presenti e l’eventuale compatibilità con 
quelli riscontrati sulla barra lignea di timone prelevata in mare nella stessa caletta. Già dagli 
XRF è stato possibile riscontrare sulla superficie delle monete tracce di mercurio, bromo, 
selenio, argento, silicio e calcio, informazioni che stanno aggiungendo nuovi dati sulle cave, 
sulle metodologie di estrazione e di conio di queste monete. 

Si è iniziata la fase di pulitura delle monete auree, rimuovendo solo i depositi a base di 
calcio e silicio dovuti alla prolungata permanenza in ambiente marino (fig. 28).

Le analisi sono state iniziate dalla già Direttrice del Centro di Restauro Alba Canu e 
continuate dalla funzionaria restauratrice conservatrice Alessandra Carrieri, dal già Assistente 
Tecnico per il Restauro Antonio Chessa e dall’Assistente Tecnico Salvatore Sechi; i restauri 
sono stati curati da Alessandra Carrieri e Antonio Chessa. [ADTC]
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FIG. 29 – La moneta d’argento recuperata con indicazione degli elementi riconosciuti e un mezzo scudo stretto della 
Repubblica di Genova. © MiC/SABAP SS-NU (foto G. Porcu, elaborazione F.M.P. Carrera).

FIG. 27 – Prove di pulitura sulle monete in argento. © MiC/SABAP SS-NU (foto A.D.T. Carrieri).

FIG. 28 – Prove di pulitura sulle monete in oro. © MiC/SABAP SS-NU (foto A.D.T. Carrieri).
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5.2. Le monete in argento

Le monete in argento si presentano in condizioni di conservazione pessime, tanto da 
precluderne l’identificazione, ad eccezione di un esemplare. Questo, che ha restituito parzial-
mente tracce del conio, è relativo al rovescio di un mezzo scudo stretto in argento (fig. 29) 
della Repubblica di Genova, del quale si riconosce parte della titolatura in corsivo lineare, il 
perlinato compreso tra due lineari e, al di sotto di questa, la croce unghiata con un punto alle 
estremità. La datazione, che doveva essere presente sul dritto ormai illeggibile, oscilla tra il 
1636 e il 17192.

5.3. Le monete in oro

Le 32 monete auree3 si presentano in perfetto stato di conservazione e non mostrano, 
salvo pochi casi, segni di usura dovuti alla giacitura; di queste tre sono pertinenti al Regno di 
Francia, due al Ducato di Savoia mentre il gruppo più numeroso è quello relativo al Regno di 
Spagna con ben 27 individui: 3 sono relative a zecche francesi, 2 sabaude, e infine 27 relative 
alla corona di Spagna, di cui 9 battute nel continente americano (fig. 30).

Quattro i nominali: 1 (3,40 g), 2 (6,77 g), 4 (13,54 g) e 8 escudos (27, 47 g), dove i 
2 escudos – detti anche doble o doblone – sono corrispondenti per peso e qualità alla doppia 
d’oro di Carlo Emanuele II e al mezzo Luigi d’Oro.

L’arco cronologico delle monete è compreso tra il 1556/1598 (2 escudos di Filippo II 
di Spagna) e il 1712 (8 escudos di Filippo V). La maggior parte delle monete è relativa ad un 
intervallo cronologico di 62 anni, anni in cui i regnanti più rappresentativi sono Carlo II e 
Filippo V (fig. 31): risulta estremamente interessante l’assenza di monete di Carlo III che batte 
moneta, come pretendente al trono, dal 1706 al 1711.

5.3.1. Zecche francesi

Sono stati rinvenuti 3 mezzi luigi d’oro di Luigi XIV, tutti realizzati con torchio monetale 
e tutti e tre riformati. Il primo esemplare (n. 30), relativo alla zecca di Reims e datato al 1693, 
presenta sul diritto la testa invecchiata del re con parrucca laureata e sul rovescio lo scudo 
coronato di Francia; la piccola stella sotto lo scudo indica che la moneta è riformata.

Il secondo (n. 31) della zecca di Lille, con segnatura W e datato al 1693, presenta sul 
diritto la testa laureata del re con capelli lunghi, mentre sul rovescio una croce formata da 
quattro L, con cerchio al centro delimitato da gigli divergenti dal centro, ognuno coronato; la 
mezza luna nella legenda del retto indica che la moneta è stata riformata.

L’ultimo (n. 32), del 1701, è relativo alla zecca di Pau, contraddistinta da una mucca; 
sul diritto è presente la testa laureata del re con capelli corti, mentre sul rovescio una croce 
formata da otto L schiena contro schiena, ogni braccio coronato, mucca nel cerchio, delimi-
tato da scettri gigliati divergenti dal centro. La moneta è riformata su un mezzo luigi d’oro 
precedente.

5.3.2. Ducato di Savoia

Realizzate per mezzo di torchio monetale sono due doppie d’oro di Emanuele II di Sa-
voia, zecca di Torino, entrambe del tipo IV e dello stesso anno (1675), ma realizzate con un 
conio differente sia nel diritto che nel rovescio (nn. 28 e 29).

5.3.3. Zecche spagnole

Ad eccezione dei quattro pezzi da 8 escudos del 1712 e del 4 escudos di Siviglia (n. 11) 
nonché delle monete francesi e sabaude, tutte le altre sono state ricavate da tondelli irregolari 
o, nella maggior parte dei casi, da ritagli di lamine molto variabili nella sia di forma che nello 
spessore che, dopo la coniatura per mezzo di martellatura, erano fortemente regolarizzate 
con la lima al fine di raggiungere il peso corretto: questo tipo di moneta è detta in spagnolo 
macuquina.
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FIG. 31 – Sopra, distribuzione delle 
monete in base al regnante; sotto, 
concentrazione delle monete in bloc-
chi di 50  anni (elaborazione F.M.P. 
Carrera). 

FIG. 30 – Nominali e zecca delle monete in oro (elaborazione F.M.P. Carrera).
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La zecca più rappresentata è quella di Siviglia, riconoscibile dalla marcatura S, con ben 
15 esemplari, in tre nominali differenti. I 2 escudos (nn. 01, 02 e 09), tra i quali vi è la mone-
ta più antica di tutte quelle rinvenute, ovvero la cat. n. 01 coniata da Filippo II; tre pezzi da 
4 escudos (nn. 03, 11 e 12) e ben nove pezzi da 8 escudos (nn. 04, 06, 13, 14, 15, 24, 25, 26 e 
27) di cui gli ultimi 4 tutti dello stesso tipo, in perfette condizioni e datati al 1712.

Solo un esemplare è per la zecca di Barcellona, il n. 08, peraltro unico nominale da 
1 escudo attribuibile a Carlo II e che, dal tipo di croce, è attribuibile al 1674.

Anche la zecca di Madrid, con segnatura M o MD in connessione, è rappresentata da 
due esemplari da due pezzi da otto: uno di Filippo IV (n. 05) del 1638 (?) e uno di Filippo V 
(n. 23) datato al 1711.

Sono presenti tre zecche del Nuovo Mondo di cui la più rappresentata è quella del Mes-
sico, peraltro la zecca più antica d’America, seguita da quella peruviana di Lima e dall’unico 
esemplare di Santa Fe di Bogotà (Colombia).

La Real Casa de Moneda de México, oggi sede del Museo Nazionale delle Culture, è 
contraddistinta dalla segnatura °XM e, nella maggior parte dei casi, dalla croce potenziata nel 
rovescio entro una cornice lineare; dei cinque elementi, un nominale da 2 escudos (n. 18), 
uno da 4 (n. 19) e tre da 8 escudos tutti di Filippo V (nn. 16, 17 e 21).

La zecca di Santa Fe di Bogotà in Colombia, contraddistinta dalla segnatura NR, corri-
spondente a Nuovo Reino, è rappresentata da 2 escudos di Carlo II del 1689 (n. 10).

Per quanto riguarda la zecca di Lima, contraddistinta dalla L, è rappresentata da tre 
pezzi da 8 escudos. Due sono relativi a Filippo V, datati al 1707 e 1710 (nn. 20 e 22), e presen-
tano il caratteristico rovescio con le due Colonne d’Ercole sormontate da corona sopra onde 
oceaniche entro un perlinato; tra le colonne sono tre righe: la prima con zecca, valore del 
nominale e sigla del saggiatore, la seconda con P.V.A. ovvero P[lus]V[ltr]A, il motto nazionale 
della Spagna, ed infine l’anno di coniazione senza la cifra delle migliaia. Il diritto entro con-
torno perlinato presenta la croce di Gerusalemme inquartata con le armi di Castiglia e Leon, 
rispettivamente il castello e il leone.

L’ultima moneta da 8 escudos (n. 07) è stata coniata sotto Filippo IV nel 1659 e presenta 
un diritto estremamente originale noto in solo due altri esemplari, sino a pochi anni fa consi-
derati dei falsi4: la storia rocambolesca di questo particolare conio, che rappresenta la prima 
moneta in oro battuta dalla zecca peruviana, è confermata e arricchita grazie a questo nuovo 
ritrovamento.

5.4. La zecca illegale di Lima e le “Stelle d’oro di Lima”

Nel 1568 venne aperta la zecca di Lima, la prima del Sud America e, subito dopo, quella 
di Potosì legata alle vicine miniere d’argento. La difficoltà di reperimento dell’argento ed i 
maggiori costi di gestione portarono alla chiusura della zecca di Lima nel 1592; Potosì rimase 
la sola zecca a battere reales d’argento per tutta l’area del Vicereame del Perù, sino alla prima 
metà del XVII secolo.

Questa era la situazione fino ad un incredibile fatto di cronaca che sconvolse i mercati 
del Vecchio e Nuovo Mondo, ovvero lo scandalo della zecca di Potosì. Nel 1648 il saggiatore 
della Zecca Potosí, Felipe Ramirez de Arellano e un ex sindaco della città, che era uno dei 
fornitori d’argento della fabbrica, Francisco Gomez de la Rocha, organizzarono una frode 
nei confronti della Corona, riducendo del 25% e anche di più il contenuto d’argento del-
le monete Potosí. Le “Rochunas”, come venivano chiamate le monete false dal nome del 
Gomez de la Rocha, furono contromarcate per ridurle di un quarto e più del loro valore 
nominale e per adattarle al loro vero contenuto d’argento; il colpevole Gomez de la Rocha 
e il suo compagno Ramirez de Arellano furono decapitati e le loro teste esposte all’ingresso 
di Potosí5.

Quando la frode fu scoperta spagnoli, mercanti, e autorità rifiutarono di accettare le 
monete coloniali, facendo poca distinzione tra quelle prodotte nella zecca “corrotta” di Po-
tosí e quelle coniate in Messico, portando a risultati disastrosi: i mercanti dovettero tornare 
a casa con le loro merci invendute, non disposti a rischiare di accettare pezzi dubbi da 8 
reales.
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FIG. 32 – Anonimo, Ritratto di Luis Henriquez de Guzmán conte Alva de Liste, 1650 ca. (fonte Wikipedia).
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Nel frattempo Lima soffriva di penuria di monete che portò i mercanti della città sull’or-
lo del fallimento, spingendoli a chiedere al viceré la riapertura della zecca, ma senza risultati. 
Con l’arrivo del nuovo viceré, Luis Henriquez de Guzman conte Alva de Liste (fig. 32), le 
richieste si fecero più insistenti e, nel dicembre del 1658, il viceré nominò Juan de Figueroa, 
membro del consiglio comunale, tesoriere della zecca; nei giorni successivi furono nominati 
gli altri ufficiali per un numero di 27 in totale: tra questi c’era Francisco de Villegas, saggia-
tore, la cui sigla “V” è presente in tutte le monete prodotte dalla zecca tra il gennaio 1659 e 
aprile 1660. 

Nel gennaio del 1659 iniziò così la produzione, in diversi nominali, di reales d’ar-
gento e, come di consueto, furono mandati mille pezzi da 8 reales in Spagna; questa 
moneta è contraddistinta dalle Colonne d’Ercole sopra le onde, la dicitura Plvs Vltra, il 
nome della città “LIMA” che in alcune delle varietà si riduce a “LM” nonché la stella a cin-
que o otto punte dei Magi, simbolo di Lima, grazie alla quale prende il nome di “stella di 
Lima” (fig. 33). Solo nel settembre del 1659 furono emesse le prime monetazioni in oro, 
con nominali da 1 e da 8 escudos. Mentre le emissioni monetali in argento risultano ben 
conosciute nell’ambiente numismatico, quelle in oro sino a pochi decenni fa non erano 
note, tanto che gli unici due esemplari aurei da 8 escudos, uno del 1659 e uno del 1660 e 
conservati al Banco de España, erano considerati dei falsi. Nel 1950 Tomás Dasi6 pubblicò 
il suo “Estudio de los reales de a Ocho” dove presentò il disegno di una moneta d’oro da 
8 escudos datata al 1659. Sebbene il numismatico argentino Humberto Burzio includesse 
la moneta nel “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana”, fu considerata da molti 
un falso. Nello studio del 1990 “Las primeras acuñaciones de oro en la ceca de Lima”, lo 
storico Carlos Lazo7 pubblicò le carte rinvenute fortuitamente presso il Peruvian National 
Archives, ovvero l’intera documentazione della produzione aurea della “Casa de Moneda” 
della zecca di Alva de Liste.

Da queste risulta che la coniazione dei pezzi aurei iniziò il 10 settembre e che il 25 set-
tembre il primo gruppo di mille pezzi di monete da 8 escudos fu consegnato alle autorità e 
inviato in Spagna; successivamente furono coniati ulteriori otto lotti, consegnati ai mercanti 
della città che avevano fornito il proprio oro alla zecca. Furono coniati in totale 2463 pezzi da 
8 e 16 escudos da 1 escudo (fig. 34).

fIg. 34 –  coniazione in oro della zecca di liMa tra SetteMbre 1659 e aPrile 1660 Per i noMinali da 
8 e 1 eScudoS (da lazo 1990).

Cronologia 8 escudos 1 escudo

25/09/1659 1000

25/09/1659 150

21/10/1659 61

21/10/1659 178 3

21/10/1659 60 2

22/10/1659 29 6

24/10/1659 139

Totale 1659 1717 11

9-IV-1660 833 5

9-IV-1660 13

Totale 1660 846 5

Totale 2,463 16
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Di queste emissioni si conoscevano solo due esemplari, uno del 1659 e l’altro del 1660, 
conservati presso il Banco de España e per molto tempo ritenuti falsi. 

L’esemplare del 1659 (fig. 35) ha sul diritto lo scudo spagnolo di Leon e Castiglia sovra-
stato da una corona ed affiancato dalle colonne d’Ercole sormontate dalla stella di Lima a sei 
punte ed affiancate in alto dalla sigle della zecca (L) e del saggiatore (V), sotto dal valore no-
minale espresso in numeri romani (8) e la legenda PHILIPPV[S•IIII•]D׃G•HISPANIARVM•; 
sul rovescio, la croce di Gerusalemme potenziata, entro festoni ai cui cantoni interni si ag-
giunge un giglio stilizzato che, all’esterno, termina con una sfera; la legenda è la continua-
zione di quella sul diritto ☩ET•INDIARVM•ANO•1659. Quello del 1660 presenta piccole 
differenze nel conio del diritto, ovvero la presenza di due globi all’altezza delle stelle a sei 
punte e al sopra dello scudo, nonché la corona decorata con gemme (fig. 36).

Il 23 agosto, Filippo IV impose la chiusura della zecca non autorizzata di Lima, chiusura che 
avviene il 9 aprile 1660: il viceré Alva de Liste, appreso il dispaccio, interruppe immediatamente 
la produzione e distrusse i coni e i punzoni nel fuoco, chiudendo definitivamente la zecca8.

Alla base di questo singolare evento, vi sono non solo i lunghi tempi di corrisponden-
za dipendenti dal dover navigare lungo il Pacifico Centrale, attraversare Panama ed infine 
avventurarsi nel percorso trans oceanico dell’Atlantico ma, come probabilmente avvenne in 
questa storia, le condizioni meteomarine avverse che molte volte portavano all’affondamento 
del naviglio e del suo carico. È probabile infatti che l’avviso dell’apertura della zecca di Lima, 
insieme ad un primo lotto di reales, sia stato inviato in Spagna poco dopo le prime emissioni, 
ovvero verso il finire del febbraio 1659; l’emissario del viceré, Juan de Miranda, con il dispac-
cio e le monete, dopo aver raggiunto Panama, si imbarcò sul San Miguel de Archangel che 
terminò tragicamente il suo viaggio lungo le coste della Florida, presso l’isolotto di Jupiter9: il 
relitto, il cui affondamento è stimato alla metà del XVIII secolo, ha restituito numerose “Stelle 
di Lima” coniate nel ’59.

Ma come sono arrivati i 2 escudos da otto in Spagna? Sappiamo dalle fonti docu-
mentarie che al momento della riapertura della zecca di Lima, più precisamente durante il 
riordino della struttura avvenuto nell’ottobre del 1683, furono rinvenuti, in una cassetta di 
sicurezza a tre chiavi, “due dobloni da otto escudos con i loro certificati firmati dal saggia-
tore Villegas”, subito consegnati al viceré, il duca di La Palata10. Il resto della storia è solo 
immaginabile e vede il viceré inviare le monete al Consejo Real de Indias (Consiglio reale 
delle Indie) a Siviglia presso la Casa de Contratación le cui collezioni passarono al Banco 
de España.

L’esemplare da 8 escudos n. 07 (figg. 37a – 37b) è pertanto il secondo esemplare noto di 
quelli battuti nel 1659, e uno dei tre superstiti della zecca “illegale” di Lima aperta dal viceré 
Alva de Liste nella metà del XVII secolo. Ad una attenta osservazione del conio, si può osser-
vare che l’esemplare in questione si colloca cronologicamente tra il conio del 1659 e quello 
del 1660, entrambi conservati in Spagna, in quanto il punzone della corona nel diritto è simile 
a quello del 1660. La moneta in questione, quindi, dovrebbe essere tra quelle distribuite ai 
mercanti di Lima. Come questa sia arrivata sino alle acque di Orosei, considerando che i pezzi 
coniati sono stati rifusi dalla Corona di Spagna, rimane un mistero.

6. Ultime osservazioni circa il gruppo monetale

L’area di dispersione delle monete sul fondale risultava piuttosto limitata; la maggior 
parte, infatti, era localizzata in una zona di circa due metri di raggio, mentre l’intero gruppo 
era racchiuso in un cerchio avente un raggio di circa 5 m. Quattro monete in argento si sono 
concrezionate a contatto, mentre alcune di quelle in oro presentano aloni probabilmente for-
matisi a contatto con le altre monete d’argento e d’oro: questi elementi potrebbero suggerire 
che il gruzzolo monetale fosse contenuto entro un sacchetto.

Il valore totale del gruzzolo consta di circa 581,05 g d’oro e 260 g d’argento, ovvero 
173 escudos e 80 reales (le monete in argento corrisponderebbero a pezzi da 8 reales). Secon-
do il sistema ponderale degli inizi del XVIII secolo (fig. 38) il gruzzolo equivarrebbe a 2848 
reales e, pertanto, a 5696 reales de vellon, ovvero un reale in mistura con valore pari alla metà 
di un reale in argento.
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FIG. 36 – L’esemplare da 8 escudos del 1660 conservato presso il Banco de España (da MoBE 1991, n. 261). © Archivo 
Histórico del Banco de España (AHBE).

FIG. 33 – La “Stella di Lima”, ovvero 8 reales d’argento del 1569 della zecca di Alva de Liste (da blognumismatico.com).

fig. 35 – L’esemplare da 8 escudos del 1659 conservato presso il Banco de España. © Archivo Histórico del Banco 
de España (AHBE). Su gentile concessione.
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FIG. 37 – La “Stella d’oro di Lima” del relitto di Orosei (cat. n. 07). © MiC/SABAP SS-NU (foto S. Sechi).
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FIG. 39 – Lista e prezzi in reales de vellon dell’armamentario e vestiario di un soldato scelto spagnolo nel 1712 (foto 
da Google e Wikipedia).

FIG. 38 – sistema ponderale Spagnolo agli inizi del XVIII secolo (Elaborazione F.M.P. Carrera).
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Con una semplice ricerca è possibile ricavare cosa si possa acquistare con tale somma, 
come, ad esempio, secondo il Reglamento para que la Infantería, Cavalleria, y Dragones del 
1712, armare 29 soldati scelti di tutto punto (fig. 39) oppure armarne 18 ed assoldarli per un anno.

Si tratta di una cifra considerevole che solo il capitano o gli uomini gerarchicamente più 
vicini a lui potevano conservare.

7. Conclusioni

Allo stato attuale delle ricerche è possibile fare una serie di congetture, del tutto prelimi-
nari, utili ad inquadrare non solo le dinamiche dell’affondamento, dovute ad una mareggiata 
estremamente violenta, ma anche a tentare di rispondere circa la presenza di un naviglio da 
guerra spagnolo lungo le coste della Sardegna. 

La data dell’affondamento è riconducibile ad un momento non troppo lontano dal 1712, 
visto anche l’eccezionale stato di conservazione dei quattro pezzi da 8 escudos di Filippo V: 
pertanto, durante la Guerra di Successione Spagnola (1700-1714) o durante la Guerra della 
Quadruplice Alleanza (1717-1720). La Sardegna, in particolare, nel 1701 viene ceduta a Le-
opoldo I d’Asburgo, invece che al figlio Carlo III, Nello stesso anno, in Gallura, scoppiano 
diverse rivolte pro Filippo V, sedate con lo sbarco da parte della Royal Navy inglese e delle 
truppe austriche in appoggio a Carlo III presso Terranova, l’odierna Olbia. Con il trattato di 
Utrecht del 1713 e la pace di Rastatt del 1714 la Sardegna è assegnata a Carlo IV d’Asburgo.

Quattro anni dopo il trattato di Utrecht, Filippo V programmava un’invasione segreta dell’i-
sola da attuarsi nel luglio del 1717 con la presa di Cagliari e, successivamente, delle altre piazze-
forti dell’isola11: la presenza di una nave da guerra spagnola in un’area contesa nonché l’assenza 
di coniazioni di Carlo III potrebbero collocare l’affondamento proprio negli eventi del 1717, pochi 
anni prima del passaggio definitivo dell’Isola ai Savoia, sancito dal trattato dell’Aia del 1720. 

franceSco M.P. carrera, gabriella gaSPeretti, 
aleSSandra d.t. carrieri, antonio coSSeddu*

* Laddove non indicato, i paragrafi del presente contributo sono di Francesco M.P. Carrera.
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Le monete sono pubblicate in ordine di valore nominale e di emissione

abbreviazioni:
AV    oro
AG    argento
D/    diritto
R/   rovescio
g.    grammi
mm    millimetri
nd    non determinabile

Nella trascrizione delle legende si sono utilizzati di preferenza i caratteri capitali, specificandone la 
differente tipologia nelle note. Per l’esatta raffigurazione grafica delle lettere, dei segni di abbreviazione e 
di interpunzione si rimanda alle immagini delle monete.

Le immagini sono fuori scala, indicata con una barra misurata di 10 mm.
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E NUORO – RELITTO SPAGNOLO DI OROSEI (NU)

CATALOGO DELLE MONETE

di 
F.M.P. Carrera
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REGNO DI SPAGNA

fIlIppo II (1556-1598)

Siviglia; senza data; AV; 2 escudos
D/ PHILIPPVS • II • DEI • GRATIA • entro due perlinati, al centro scudo coronato; a sinistra di questo 
la lettera S e  (sigla della zecca di Siviglia e sigla di Melchor Damìan), a destra II (valore ponderale in 
numeri romani)
R/ HISPANIARUM ☩ REX entro due perlinati, al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata 
decorata agli incroci interni da motivo vegetale ed esterni da cerchielli

La moneta è riformata
Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 30. 

1 – g. 6,7; mm 26

fIlIppo III (1598-1621)

Siviglia; data incerta; AV; 2 escudos
D/ perlinato, [PH]ILIPP [VS•III•D•G•], lineare e al centro scudo coronato; a destra di questo II (valore 
nominale in numeri romani)
R/ [HISPANIARVM REX] con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata agli incroci 
interni da motivo vegetale ed esterni da cerchi pieni

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 90; cal 2008, n. 38; cal 2009, n. 1064.

2 – g. 6,8; mm 21,8/21,92

fIlIppo Iv (1621-1665)

Siviglia; data incerta; AV; 4 escudos
D/ [PHILIPPVS•III]I:[D•]G• con stemma coronato al centro; a sinistra di questo le lettere •S• (sigla della 
zecca di Siviglia) a destra IIII (valore nominale in numeri romani)
R/ [HISPANIARUM•REX]•[....] con al centro croce potenziata entro una cornice con quattro semicerchi in-
terrotti da un giglio tra i bracci e un fiore all’esterno

La moneta è probabilmente riformata
Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 62a; cal 2009, n. 1888.

3 – g. 13,4; mm 26,21/26,51

Siviglia; 1621 (?); AV; 8 escudos
D/ PHILIPPVS•II[II•D•G•] con stemma coronato al centro; a sinistra di questo le lettere •G•S• (Gaspar 
de Talavera e sigla della zecca di Siviglia), mentre destra da •I•I•I•
R/ [HISPAN]IARUM•REX•1[...] con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata agli 
incroci interni da gigli stilizzati ed esterni da cerchielli

Bibliografia: esemplare non noto.

4 – g. 26,6; mm 31,59/32,48
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fIlIppo Iv (1621-1665)

Madrid; 1638 (?); AV; 8 escudos
D/ Perlinato, al di sotto PH ILIPP VS•[IIII•]D•G, lineare con al centro stemma coronato; a sinistra di questo 
le lettere MD◎B (sigla della zecca di Madrid e sigla di Juan Bautista Barniches), mentre a destra il valore 
in cifra romana ✤VIII✤(valore nominale in numeri romani)

R/ HISPANIA[RUM•REX]•1638 con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata agli 
incroci interni da foglie ed esterni da stelo con bulbo

Bibliografia: esemplare non noto, sim. tauler feSSer 2020, n. 13a.

5 – g. 26,7; mm 30,09/35,56

Siviglia; data incerta; AV; 8 escudos
D/ [PH ILIPP VS•IIII•D•G•] con stemma al centro
R/ [HISPAN]IARUM•REX•[....] con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata agli 
incroci interni da gigli stilizzati ed esterni da quadrifogli

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 78.

6 – g. 26,9; mm 28,36/31,55

Lima; 1659; AV; 8 escudos
D/ •PHILIPPVS•II[II•]D•G•[H]ISPANIARUM con scudo spagnolo sovrastato da una corona ed affiancato 
dalle Colonne d’Ercole; a sinistra di questo L8 (sigla della zecca di Lima e sigla di Francisco de Villegas) e 
a destra V8 (nominale in numeri romani e arabi)
R/ ET•INDIARVM✠•ANO•1659✠ con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata 
agli incroci interni da gigli stilizzati ed esterni da stelo con bulbo

Bibliografia: tauler feSSer 2020 n. 4; dargent cds, p.130; Mobe p. 195, Ref. 262.

7 – g. 26,9; mm 35,81/36,54
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carlo II (1665-1700)

Barcellona; 1674 (?); 1 escudos
D/ [CAROLVS•II•D•G] stemma
R/ [HISPANIA]RVM R[EX][....] con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata agli 
incroci interni da globetti

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 77a; cal 2008, tipo 44 n. 172b.

8 – g. 3,4; mm 14,54/14,77

Siviglia; 1661 (?); 2 escudos
D/ [CAROLV]S•I[I•D•G], al centro stemma coronato
R/ [HISPANIARVM•REX•16..] con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata agli 
incroci interni da gigli stilizzati e all’esterno da fiori di giglio

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 221; cal 2008, n. 166b.

9 – g. 6,85; mm 19,65/23,12

Santa Fe di Bogotà; 1689; 2 escudos
D/ C[AROL]VS•II•DG al centro stemma coronato: alla sinistra [N]•R (segno della zecca del Nuevo Reino/
Santa Fe)
R/ H[ISPANIARVM R]EX•1689• con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata agli 
incroci interni da gigli ed all’esterno da cerchielli

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 209; cal 2008, n. 152.

10 – g. 6,7; mm 20,50/21,03

Siviglia; 1699; 4 escudos
D/ C[AROL]VS•II•DG al centro stemma coronato: alla sinistra •S•[M] (segno della zecca di Siviglia e marca 
di Manuel Manso)
R/ H[ISPANIARVM R]EX•169• con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata agli 
incroci interni da gigli ed all’esterno da tre puntini
Realizzata con torchio monetale; il conio del rovescio risulta coincidente con quello in tauler feSSer 2020, 
n. 91

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 91; cal 2008, n. 115.

11 – g. 13,5; mm 24,08/30,67
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carlo II (1665-1700)

Siviglia; 1697(?); 4 escudos
D/ [CAROLVS•II•]D[•G], al centro stemma coronato a sinistra in verticale M• (sigla di Manuel Manso)
R/ [HISPANIARVM•RE]X 169[.] con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata agli 
incroci interni da gigli e all’esterno da fiori con quattro petali

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 90a.

12 – g. 13,4; mm 25,85/28,95

Siviglia; 1687(?); 8 escudos
D/ [CAROLVS•II•]D[•G] con al centro stemma coronato; a sinistra di questo S••[M] (segno della zecca di 
Siviglia con due globetti e sigla di Manuel Manso)
R/ [HISPANIARVM•REX•1687?] con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata agli 
incroci interni da gigli stilizzati e all’esterno da fiori

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 172.

13 – g. 26,9; mm 33,58/33,62

Siviglia; 1687; 8 escudos
D/ [CAROLVS•II•D•G] tra due perlinati e al centro lo stemma coronato con a sinistra S•S•(?) (segno della 
zecca di Siviglia ribattuto più volte)
R/ HI[SPANIARVM•]RE[X•16]87• con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata 
agli incroci interni da gigli e all’esterno fiori riconiata più volte

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 163.

14 – g. 26,7; mm 34,01/34,28
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carlo ii (1665-1700)

Siviglia; 1688; 8 escudos
D/ [CAROLVS•II•D•G] stemma coronato al centro con a sinistra [S]•G (segno della zecca di Siviglia e sigla 
di Gaspar de Talavera) e a destra V[III] (nominale in numeri romani
R/ [H]IS[PA]NIAR[VM•]REX •1688• con al centro croce potenziata entro una cornice quadrilobata decorata 
agli incroci interni con gigli e all’esterno con fiori

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 172.

15 – g. 26,85; mm 28,69/35,43

Città del Messico; data incerta; 8 escudos
D/ [CAROLVS•II•D•G] entro perlinati, al centro stemma coronato; a sinistra di questo ૦XM L (segno della 
zecca di Città del Messico e marca di Martín López), a destra VIII (valore nominale in numeri romani)
R/ [HISPANIARVM•ET•]INDIARUM•[REX•] con al centro croce di Gerusalemme potenziata e puntinata 
racchiusa in una cornice parallela alla croce con quattro semicerchi alle diagonali nella cui parte interna 
sono quattro gigli posti

Bibliografia: sim. tauler feSSer 2020 nn. 126/137.

16 – g. 26,8; mm 27,33/34,63

Città del Messico; 1691; 8 escudos
D/ [CAROLVS•II•D•G]16[..] con perlinato al cui interno è presente lo stemma coronato; a sinistra di que-
sto ૦XM L (segno della zecca di Città del Messico e marca di Martín López), mentre a destra VI[II] (valore 
nominale in numeri romani)
[HI]SPAN[IARVM•ET•INDIARUM•REX•] con al centro croce di Gerusalemme potenziata e puntinata rac-
chiusa in una cornice parallela alla croce con quattro semicerchi alle diagonali nella cui parte interna sono 
quattro gigli posti

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 130.

17 – g. 26,8; mm 30,00/34,02
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filiPPo V (1700-1746)

Città del Messico; data incerta; 2 escudos
D/ [PHILIPPVS•V•DEI•G•17..•], al di sotto perlinato con al centro lo scudo coronato; a sinistra di esso 
૦XM J (segno della zecca di Città del Messico e marca di José Eustaquio de León) 
R/ HISPANIARVM•ET•INDIARVM•REX+, al di sotto un perlinato con al centro croce di Gerusalemme con 
bracci potenziati da rettangoli uniti ai cantoni da semicerchi; in ognuno dei quattro quadranti è presente 
un giglio stilizzato

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 271; cal 2008, n. 346.

18 – g. 7; mm 19,31/20,79

cIttà del messIco; 1707(?); 4 escudos

D/ PHILIPPVS • V • DEI • G •[17..] ed entro un perlinato scudo; alla destra IIII (valore nominale in numeri 
romani)
R/ [HISPANIARVM • ET • INDIARVM • REX] al di sotto un perlinato con al centro croce di Gerusalemme 
con bracci potenziati da rettangoli uniti ai cantoni da semicerchi; in ognuno dei quattro quadranti è pre-
sente un giglio stilizzato

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 106°.

19 – g. 13,5; mm 23,62/25,71

lIma; 1707; 8 escudos

D/ PHILIPPVS•V•DG•ISPANIA☩ entro due perlinati. Nel campo la Croce di Gerusalemme con il primo e 
il quarto occupati da un castello, il secondo e il terzo da un leone rampante a sinistra
R/ ET YNDIARVM REX tra due perlinati interrotti da una corona. Al centro le Colonne d’Ercole, sormonta-
te da fronde di palma, sulle onde del mare; tre registri, tripartiti dalle colonne, riportano rispettivamente 
L. 8 H (sigla della zecca di Lima, valore del nominale in numeri arabi, e il saggiatore - in questo caso igno-
to), P. V. A• (abbreviazione di Plvs VltrA ed infine 7 0 7, corrispondente alla data del 1707 

Bibliografia: tauler feSSer, n. 227.

20 – g. 26,9; mm 31,81/32,50 
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fIlIppo v (1700-1746)

Città del Messico; data incerta; 8 escudos
D/ [P]HI[LIPPUS•V•DEI•G][17...], al di sotto un perlinato al cui interno è presente lo stemma coronato; a 
sinistra di questo [૦X]M J (segno della zecca di Città del Messico e marca di José Eustaquio de León), mentre 
a destra VIII (valore nominale in numeri romani) 
[HISP]ANIAR[VM•ET•INDIARUM•REX•] al di sotto un perlinato con al centro croce di Gerusalemme con 
bracci potenziati da rettangoli uniti ai cantoni da semicerchi; in ognuno dei quattro quadranti è presente 
un giglio stilizzato. 

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n. 381.

21 – g. 26,8; mm 32,03/32,07

Lima; 1710; 8 escudos
D/ PHILIPPVS•V•DG•HISPANIAR☩ entro due perlinati. Nel campo la croce di Gerusalemme con il primo 
e il quarto occupati da un castello, il secondo e il terzo da un leone rampante a sinistra
R/ ET YNDIARVM REX ANO 710 tra due perlinati interrotti da una corona. Al centro le Colonne d’Ercole, 
sormontate da fronde di palma, sulle onde del mare; tre registri, tripartiti dalle colonne, riportano rispettiva-
mente L. 8 H (sigla della zecca di Lima, valore del nominale in numeri arabi, e il saggiatore in questo caso 
ignoto), P. V. A• (abbreviazione di Plvs VltrA ed infine 7 1 0, corrispondente alla data del 1710)
note: moneta ribattuta sia sul diritto che al rovescio

Bibliografia: sim. tauler feSSer, n. 235a.

22 – g. 27,1; mm 28,07/29,81

Madrid; 1711; 8 escudos
D/ perlinato e sotto [❀PHI]LIPPUS❀V❀D❀GRATI❀ e, al centro, scudo coronato; alla sua sinistra ✤MJ✤ 
(segno della zecca di Madrid e sigla di José García Caballero), a destra ✤ 8 ✤ (valore nominale in numeri 
arabi)
R/ perlinato e sotto ❀HISPANIARUM[❀]REX❀[17]11 e, al centro, croce potenziata entro una cornice qua-
drilobata decorata agli incroci interni con foglie e all’esterno con fiori di giglio

Bibliografia: tauler feSSer 2020, n.359.

23 – g. 27; mm 30,75/35,53
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filiPPo V (1700-1746)

Siviglia; 1712; 8 escudos
D/ ✤PHILIPPVS✤V✤DEI✤GRAT✤ entro perlinato e interrotto da corona; al centro scudo racchiuso in 
doppio collare
R/ ✤HISPANIARUM✤REX✤1712 tra due perlinati; al centro croce potenziata entro una cornice quadriloba-
ta decorata agli incroci interni con gigli e all’esterno con S 8 M 8 (sigla della zecca di Siviglia, nominale in 
numeri arabi, sigla di Manuel Manso, nominale)

Bibliografia: cal n.172.

24 – g. 26,8; mm 36,35

25 – g. 27; mm 34,75

26 – g. 26,8; mm 36,55
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fIlIppo v (1700-1746)

Siviglia; 1712; 8 escudos
D/ ✤PHILIPPVS✤V✤DEI✤GRAT✤ entro perlinato e interrotto da corona; al centro scudo racchiuso in 
doppio collare
R/ ✤HISPANIARUM✤REX✤1712 tra due perlinati; al centro croce potenziata entro una cornice quadriloba-
ta decorata agli incroci interni con gigli e all’esterno con S 8 M 8 (sigla della zecca di Siviglia, nominale in 
numeri arabi, sigla di Manuel Manso, nominale)

Bibliografia: cal n. 172. 

27 – g. 26,8; mm 34,30

DUCATO DI SAVOIA

carlo emanuele II dI savoIa (1638-1675)

Torino; 1675; AV; doppia d’oro 
D/ CAR•EM•II•D•G•DVX•SAB e la testa del duca a destra con sotto la data 1675
R/ PRIN•PEDE•REX•CYPRI e stemma coronato con il collare intorno

tipo IV

Bibliografia: SiMonetti, 21; MIR 805.

28 – g. 6,6; mm 24,64 

29 – g. 6,5; mm 24,22
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REGNO DI FRANCIA

luIgI XIv (1643-1715)

Reims; 1693; AV; ½ Luigi d’oro allo scudo
D/ perlinato che racchiude LVD•XIIII•D•G✤FR★ET•NAV•REX testa invecchiata del re volto a destra, con 
parrucca laureata
R/ perlinato che racchiude S•SIT•NOMEN•DOMINI•BENEDICTVM•1693• (S identifica J. Hindret presso 
la zecca di Reims) e scudo coronato di Francia con tre gigli
La moneta è riformata come indica la stella nella gotica del diritto

Bibliografia: gadoury 2012.

30 – g. 6,9; mm 24,11 

lIlle; 1693; av; ½ Luigi d’oro ai 4L
D/ LVD•XIIII•D•G✷FR•E•NAV•REX• testa laureata del re a destra, capelli lunghi
R/ * CHRS REGN VINC IMP ◡, al centro croce formata da quattro L, con W nel cerchio (zecca di Lille), de-
limitato da gigli divergenti dal centro, ognuno coronato
note: direttore della zecca J. Simon. La moneta è riformata, come indica la mezza luna nella gotica del ro-
vescio

Bibliografia: gadoury 2012.

31 – g. 6,85; mm 24,10

Pau; 1701; AV; ½ Luigi d’oro del Béarn agli 8L e insegne
D/ perlinato che racchiude LVD•XIIII•D:G✷FR•ET•NA•REX• con testa laureata del re a destra, capelli 
corti; 1701, poco leggibile
R/ perlinato che racchiude CHR S REGN VINC IMP✤, al centro croce formata da quattro coppie di due 
L coronate e cantonate da quattro insegne. Al centro in un cerchio una mucca (segno della zecca di Pau)
note: incisore Joseph Roettiers e direttore della zecca J. De Munier
La moneta è riformata (sopra nel diritto FR•ET•NAV•R[EX]

Bibliografia: gadoury 2012.

32 – g. 6,6; mm 24,59

REPUBBLICA DI GENOVA

dogI bIennalI (1636 - 1719)

Genova; AG; ½ scudo stretto
D/ non più leggibile
R/ [DV]X*ET*GU[B*]REI[P*GEN+] in corsivo lineare, al di sotto un perlinato compreso tra due lineari e al 
centro la croce unghiata con un punto alle estremità

Bibliografia: baldaSSarri 2010.

33 – g. 26; mm 35,30/37,27 
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cheologo subacqueo OTS Salvatore Agizza, gli O.T.S. Vasco Fronzoni, Giulio Gessari, Filippo 
Mendola, e il Comandante PaoloPignalosa;

– l’intero staff del Campeggio Sa Prama, per l’instancabile supporto offerto.
– inoltre, l’esperto di monetazione peruviana prof. Eduardo Dargent Chamot per l’aiuto 

offerto, il Banco deEspaña, ed infine Serafina Pennestrì, della Direzione Generale Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio, senza la quale questo lavoro non sarebbe mai stato pubblicato.

NOTE

1 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte seconda, Titolo I, Capo VI, Sezione I – Ricerche e rinve-
nimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale, in particolare gli articoli 90 (Scoperte fortuite), 91 (Ap-
partenenza e qualificazione delle cose ritrovate).
2 baldaSSarri 2010, pp. 188-259.
3 Per l’identificazione delle monete spagnole tauler feSSer 2020, per quelle francesi gadoury 2012 e per 
quelle Savoia SiMonetti 1967.
4 dargent cds, p. 130 e ss.
5 dargent 2008.
6 daSi 1950, p. 126.
7 lazo 1990.
8 dargent cds, pp. 138-139.
9 bear 2011, pp. 189-193.
10 dargent 2008.
11 cau 2013, pp. 93-97.
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LA TUTELA IMPOSSIBILE. 
RIFLESSIONI SULLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NUMISMATICO

Lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della 
cultura, deve provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza 

materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimen-
to dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per 
il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, 

inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali 
espressi da essa.

Corte Costituzionale, sentenza n. 118 del 6 marzo 1990

La riflessione che si propone con questo contributo parte dall’angolo visuale ristretto in 
cui è costretta l’azione dell’ente statale di tutela, forzatamente limitata, dopo le riforme mini-
steriali del 2014-2016, al puro esercizio delle misure volte a “individuare i beni costituenti il 
patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione” secondo il dettato del 
Codice dei Beni Culturali (art. 3, comma 1).

Le osservazioni che man mano seguiranno in merito all’attività di tutela del patrimonio 
numismatico partono da esperienze concrete, rientranti nell’attività ordinaria di una Soprin-
tendenza; queste mostrano quanto si tratti di un’azione ai limiti del possibile, nell’ambito più 
generale della salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, a causa del mancato coordina-
mento delle normative, della scarsa attenzione su questo versante da parte del mondo accade-
mico e delle forti resistenze a ogni forma di controllo da parte di collezionisti e commercianti, 
come si mostrerà compiutamente più sotto.

Se si guarda alle valutazioni teoriche che da alcuni anni sono state proposte in merito 
all’organizzazione del servizio di tutela del patrimonio culturale in Italia, si nota una prevalen-
te tendenza a ritenere che la sua azione non solo sia stata spesso arbitraria, ma abbia anche 
determinato un’insanabile frattura tra il sentire collettivo e il patrimonio culturale: “Gli specia-
listi, i ‘sacerdoti del patrimonio culturale’, hanno però favorito negli anni (…) una netta sepa-
razione, un vero e proprio divorzio tra cittadini e patrimonio. (…) il vero nodo del problema 
consiste nella trasformazione delle strutture della tutela da apparati corporativi e autoreferen-
ziali a organismi inclusivi (…)”1; “(…) la trasformazione definitiva del soprintendente in un 
funzionario statale nel lontano 1923 coincise (…) con la definitiva sottrazione agli italiani del 
loro stesso patrimonio”2; “(…) è venuta a determinarsi una grave divisione tra l’amministrazio-
ne dei beni culturali, sempre più autoreferenziale e immiserita, e il resto della vita istituzionale, 
pubblica e culturale del paese (…). Si è venuta in tal modo a costituire una corporazione ser-
rata e malinconica di funzionari (…), mentre l’amministrazione dei beni culturali, già gloriosa 
e però sempre più sclerotizzata e verticizzata, viene dai funzionari «talebani» (…) acriticamente 
venerata (…); [un] fondamentalismo conservativo di alcuni funzionari formati in «madrasse 
della tutela», che a tutto nella vita si oppongono, in sterile e costosa resistenza, e che hanno 
un unico scopo: vincolare l’intero paese (…). Una tutela che sottrae e nulla restituisce si fonda 
su una concezione emozionale-sacrale del passato (…). Così le particole del patrimonio sono 
ritenute intangibili, incompromettibili, non usabili e da adorare come reliquie”3.

Chi scrive, dunque, per rimanere nel quadro di riferimento tracciato dagli studiosi sopra 
citati, da buon ‘talebano’, chiuso nel mondo ‘autoreferenziale’ del suo ufficio, si è chiesto in 
quale modo si dovesse esplicare la funzione della tutela nei riguardi del patrimonio numisma-
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tico italiano – rigorosamente avulsa da ogni prospettiva di conseguente valorizzazione, così 
come previsto dalla rigida separazione delle funzioni ministeriale4 –, giungendo a definire 
quattro possibili ambiti di intervento:

1) verifica dell’interesse culturale di beni privati
2) controllo sul commercio
3) controllo sulla circolazione internazionale
4) supporto alle indagini del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
Il primo punto può essere tranquillamente superato, perché di fatto il collezionismo pri-

vato è chiuso a riccio per evitare la sciagura di una possibile notifica dell’importante interesse 
culturale di qualche esemplare o, addirittura, la catastrofe del ‘vincolo’ di un’intera collezione, 
e dunque le possibilità in questa direzione sono ridotte a quegli esemplari che vengono esi-
biti pubblicamente nelle vendite all’incanto o presentati agli uffici di esportazione per l’uscita 
definitiva dal territorio nazionale (art. 68 del Codice dei Beni Culturali).

Per gli altri punti verrà presentato rapidamente un caso concreto, che sarà utile per 
sviluppare ulteriori considerazioni nel merito. Ogni caso costituirà un capitolo di questa 
esposizione.

1. Il ‘bravo collezionista’

Il ‘bravo collezionista’ è un signore di Novara, deceduto da alcuni anni, che nell’arco di 
circa un ventennio mise insieme una raccolta di monete antiche di una certa entità. Quest’ul-
tima rimase nella disponibilità degli eredi sino al momento in cui non decisero di venderla. Il 
funzionario ‘talebano’, chiuso nella sua ‘madrassa’, non conosce ovviamente nulla della colle-
zione, per le ragioni esposte qui sopra, ma ha un sussulto leggendo su un catalogo d’asta del 
novembre del 2019 la descrizione di alcuni specifici lotti. In particolare, otto diversi gruppi, 
composti ciascuno da un minimo di 112 a un massimo di 516 monete, per lo più romano-
imperiali, ciascuno. 

Nell’ambito delle funzioni ispettive in capo alla Soprintendenza, si è proceduto dunque 
all’esame di tutti i lotti e della documentazione che li accompagnava, constatando come, a 
fronte di un numero estremamente consistente di monete antiche, queste non fossero accom-
pagnate da nessun documento di provenienza. È apparsa inoltre subito evidente l’anomalia 
costituita dal grande numero di antoniniani presenti, in particolar modo dell’imperatore Gal-
lieno (253-268 d.C.), della moglie Salonina e del figlio Salonino, con tipi ripetitivi presenti 
in diversi esemplari, elemento che faceva supporre trovarsi di fronte ai resti di un ripostiglio 
monetale. 

Il Nucleo Carabinieri TPC di Torino ha così provveduto, il giorno 6 dicembre 2019, al 
sequestro di 1.911 monete, greche, romane, moderne, medaglie e gettoni – tra cui 49 imba-
razzanti copie in bronzo di monete greche prodotte per fusione, probabili ‘souvenir’ che i 
venditori avevano tranquillamente lasciato all’interno di un lotto.

A fronte del sequestro, la casa d’aste si è adoperata con gli eredi per recuperare docu-
mentazione sulla formazione della raccolta, producendo 10 quadernetti manoscritti a opera 
del collezionista, che vi aveva redatto schede relative a monete numerate da 1 a 1.564, descrit-
te singolarmente (fig. 1). Grazie a tale numerazione era possibile inoltre il rimando a una se-
rie di foglietti5 contenenti uno schema grafico della posizione della singola moneta all’interno 
di alcuni album con fogli di plastica trasparente a taschine (fig. 2), con un richiamo tipologico 
alla storica classificazione di Henry Cohen (1806-1880) della monetazione imperiale romana 
basata soprattutto sulla collezione del Cabinet des Médailles di Parigi. Ogni pagina di taccu-
ino riporta, oltre al numero d’ordine e il riferimento alla tipologia di Cohen, la descrizione 
del diritto della moneta, quella del rovescio, l’indicazione della provenienza e della data di 
acquisizione (dal 1956 al 1978). 

Con un lavoro certosino protrattosi per diversi mesi, il funzionario archeologo ha ve-
rificato la corrispondenza, moneta per moneta, con i dati dei taccuini, mettendo insieme un 
quadro così composto:

– 317 antoniniani recano l’indicazione di provenienza ‘Gravellona Lomellina’, ovvero un 
comune in provincia di Pavia6; altri 43 esemplari risultano mancanti, per un totale di 360 mo-
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FIG. 1 – Sequestro di Torino, 6 dicembre 2019. Taccuino del collezionista, copertina e pagina relativa 
alla moneta n. 27 (© SABAP-TO).

FIG. 2 – Sequestro di Torino, 6 dicembre 2019. Album di monete di Salonina del collezionista e 
foglietto con schema della pagina relativa (la moneta n. 27 è la seconda da sinistra della prima fila 
in alto) (© SABAP-TO).
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nete originariamente acquisite in tre lotti diversi, uno nel gennaio 1956, un secondo nel mar-
zo dello stesso anno e un ultimo nel dicembre del 1958; sono tutti antoniniani di III secolo 
d.C., in maggioranza di Gallieno (253-268 d.C.) (fig. 3) e dei suoi familiari; gli esemplari più 
antichi sono di Diadumeniano (217-218 d.C.), quelli più recenti di Claudio II (268-270 d.C.): 
con ogni evidenza un ripostiglio o una porzione di ripostiglio7 rinvenuto in quel comune o 
in area limitrofa e detenuto da un anonimo soggetto che provvide poi a rivenderlo al ‘bravo 
collezionista’;

– 571 monete con riferimenti a 14 ditte commerciali identificabili; le più ricorrenti sono 
Giuseppe Nascia a Milano (176 monete), Oscar Rinaldi a Verona (156 monete) e Luigi De 
Nicola a Roma (90 monete);

– 124 esemplari, che, a causa dei rimescolamenti praticati all’interno di un lotto, non 
erano più riconducibili a una scheda precisa;

– 920 esemplari privi di indicazioni di provenienza, con indicazioni non riconoscibili 
(spesso riportate sotto forma di sigle) oppure errate.

Appare molto significativo come solamente quattro monete (lo 0,2% del totale) fossero 
fisicamente accompagnate da cartellini commerciali che rimandavano inequivocabilmente a 
uno specifico acquisto.

Nella relazione finale si è dunque evidenziato come sarebbe stato necessario procedere 
a un controllo puntuale presso le ditte commerciali per verificare gli acquisti effettivamente 
effettuati e se nel contempo il ‘bravo collezionista’ avesse venduto o scambiato qualche esem-
plare tra i suoi ‘doppioni’, dal momento che non tutte le monete schedate erano fisicamente 
presenti nella collezione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino non ha 
ritenuto percorribile questa strada e ha proceduto, in data 26 maggio 2021, alla restituzione 
allo Stato di tutte le monete antiche compatibili con rinvenimenti di area italiana che dalla 
relazione risultassero essere prive di ‘pedigree’ commerciale, ovvero 1.099 esemplari, riconse-
gnando il restante (comprese le monete greche, romano-provinciali, medievali/moderne, me-
daglie, falsi) agli eredi. Il principio giuridico qui applicato è quello dell’appartenenza allo Sta-
to di tutto quanto riveste interesse archeologico che si rinvenga nel sottosuolo (o sui fondali 
marini) dell’articolo 90 del Codice dei Beni Culturali. Non si approfondisce qui la questione, 
rimandando a bibliografia specifica8, e ci si limita a sottolineare come tale principio, istituito 
con la legge n. 364 del 20 giugno 1909, sia stato confermato in tutta la seguente evoluzione 
normativa: vale la pena ricordare qui le parole con cui il ministro per l’educazione nazionale, 
Giuseppe Bottai, segnalò l’importanza del suo mantenimento nella legge di tutela che porta 

FIG. 3 – Sequestro di Torino, 6 dicembre 2019. Antoniniano di Gallieno del tipo Felicitas Augusta (Milano, 260-
268 d.C.) dal ripostiglio di Gravellona Lomellina (?) (n. 1647; g 2,42; diam. cm 2,0), © SABAP-TO.
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il suo nome, la n. 1089 del 1° giugno 1939, in un’intervista al quotidiano Il Popolo d’Italia del 
23 agosto 1939 (n. 235): “Il sottosuolo italiano dà luogo a continui ritrovamenti di cose aventi 
interesse artistico, storico, archeologico, etnografico. Per queste non si poteva invocare una 
servitù di godimento. Ma sarebbe stato estremamente pericoloso ammettere la libera o anche 
la parziale disponibilità da parte del proprietario del fondo o del rinvenitore. La nuova legge 
stabilisce il principio che tali cose sono tutte indistintamente di proprietà dello Stato”9. 

Per quanto riguarda i beni numismatici, un secolo di trascuratezza del problema non 
significa che il problema non esista, come due recenti sentenze della suprema Corte di Cas-
sazione hanno esplicitamente ricordato10. È invece stupefacente rilevare come nel XXI secolo 
qualcuno possa ancora sostenere che i reperti archeologici debbano possedere intrinseci 
caratteri di pregio per essere inclusi nel patrimonio indisponibile dello Stato (Codice Civile, 
art. 826). Affermazioni quali “le cose archeologiche sono sottoposte a tutela non in quanto 
tali ma a condizione che sia dato riscontrare (…) un interesse culturale qualificato”, che deve 
accertato ai sensi dell’art. 12, c. 2; [in assenza di un importante interesse culturale esse] “sono 
escluse dalla speciale disciplina dei beni culturali (art. 12 comma 4 ss.) e divengono legitti-
mamente alienabili a terzi (art. 12, commi 4, 5 e 6 e art. 54, c. 2, lett. a)”11 e “Se in un fondo 
sono scoperti cocci di nessun valore o anche pezzi integri, di cui sono pieni i musei, difetta 
l’elemento della culturalità ed il bene è di pertinenza del proprietario del fondo e non già 
dello Stato”12 mostrano che in certi ambienti giuridici la concezione dell’archeologia è ancora 
quella dei tempi di Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) e ad essi sono sfuggite anche 
importanti affermazioni di principio a carattere internazionale, quale, ad esempio, la defini-
zione di patrimonio archeologico nella Convenzione europea sulla protezione del patrimonio 
archeologico (La Valletta, 16 gennaio 1992)13.

In realtà si gioca a carte scoperte, lo scopo è esplicitamente dichiarato: sottrarre le mo-
nete dal regime di tutela dei beni archeologici, ad eccezione di quelle eventualmente dotate 
di “rarità o pregio”, come recita il Codice appositamente riformato nel 2006-2008 (articolo 
10, comma 4, lettera b); per questa ragione è sufficiente invocare i caratteri di ‘serialità’ e 
‘decontestualizzazione’: “le monete antiche che circolano tra i collezionisti costituendo per 
definizione beni seriali, decontestualizzati dal luogo di provenienza ed ampiamenti rappre-
sentati nelle pubbliche raccolte (…) difettano dell’interesse culturale. Soltanto se giudicabili 
rare o di pregio (art. 10, c. 4) (…) le monete antiche, medievali o moderne che siano, risultano 
assoggettabili alla speciale disciplina del Codice dei beni culturali”14; “Le disposizioni del Co-
dice dei beni culturali volte a ribadire la proprietà statale delle cose rinvenute nel sottosuolo 
e quelle che mirano comunque ad assicurare il tempestivo intervento dello Stato in caso di 
scoperte fortuite debbano operare in relazione ai beni di interesse numismatico solo quando 
siano accertate quelle caratteristiche di particolare pregio che rendono le monete cose uniche 
di interesse culturale”15; “le cose d’interesse numismatico hanno una pluralità di statuti (…) 
e possono suddividersi in due ulteriori segmenti (a seconda del pregio storico o della loro 
rarità), la cui “parte alta” soltanto rientra nella disciplina delle cose di interesse archeologico 
soggette a vincoli e cautele”16. Anche uno studente ai primi anni di università coglie qui una 
percezione del valore archeologico del reperto numismatico pari a quella che gli attribuiva 
Joseph Hilarius Eckhel (1737-1798) (fig. 4), quando le monete ritrovate casualmente o negli 
scavi erano verificate solamente in rapporto alla presenza/assenza della medesima tipologia 
nelle collezioni reali o ducali, per le quali si era sempre alla ricerca di nuovi esemplari.

Il nodo inestricabile è costituito dalla ‘tracciabilità’ del bene numismatico, inscindibil-
mente legata alla normativa sui registri di carico e scarico, che i commercianti di ‘cose antiche’ 
devono obbligatoriamente tenere e meticolosamente compilare sin dal 1926 (Testo Unico di 
pubblica sicurezza, regio decreto n. 1848 del 1926, articoli 127-129; oggi regio decreto n. 773 
del 1931, articoli 126 e 128), ma che nessuna norma obbliga a conservare, se non quelli che 
(in teoria) avrebbero dovuto essere consegnati alle soprintendenze tra 1975 e 1999 ai sen-
si dell’articolo 10 della legge n. 44 del 197517. È abbastanza stupefacente per un ‘talebano’, 
abituato ai rigori amministrativi della sua ‘madrassa’, constatare come questa norma, tuttora 
pienamente vigente e specificata per i beni culturali tra 2004 e 200918, non abbia trovato nes-
suna eco nelle elaborazioni della legislazione di tutela e relativa regolamentazione successive 
al 192619 e come, forse anche per questa ragione, oltre che per altre certamente più prosaiche 

Libro 4bozza.indb   97Libro 4bozza.indb   97 21/12/2022   16:30:1221/12/2022   16:30:12



La tuteLa impossibiLe F. Barello

98 

FIG. 4 – Giuseppe Ilario Eckhel, incisione di Domenico Klemi-Bonatti su disegno di Antoine Louis François Sergent-
Marceau, da Serie di vite e ritratti de’ famosi personaggi degli ultimi tempi. Opera dedicata a Sua Eccellenza il signor 
conte Enrico di Bellegarde, vol. II, Milano 1818 (collezione privata, foto dell’Autore).
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che lasciamo all’immaginazione del lettore, anche nella prassi amministrativa non si siano 
mai seriamente applicati meccanismi tali da indurre commercianti e collezionisti a produrre 
e conservare una precisa documentazione sulla provenienza degli oggetti che gli passavano 
per le mani.

Il ‘bravo collezionista’ acquista dunque materiale da molte fonti, alcune evidentemente 
illegittime, oltre che da commercianti accreditati, dai quali non si fa fornire tuttavia nessun 
documento con valore legale, quale sarà l’attestato di autenticità e provenienza, previsto per 
legge a partire dal 1971 (legge n. 1062 del 1971 – Norme penali sulla contraffazione od alte-
razione di opere d’arte)20; scrive tutto meticolosamente sui suoi quadernetti, ma molte delle 
monete registrate non sono più presenti a molti anni di distanza nella collezione e chissà per 
quali rivoli sono andate a disperdersi, in un tourbillon collezionistico-commerciale ormai non 
più ricostruibile in nessuno degli eventuali passaggi a monte e a valle. 

Uno specifico interesse accomuna tutti i protagonisti di questa vicenda, il rinvenitore o i 
rinvenitori del ripostiglio di antoniniani da Gravellona Lomellina (o ivi residenti), l’eventuale 
intermediario nella vendita della porzione del complesso associato al collezionista di Novara, 
i commercianti o i collezionisti ai quali andarono i 43 antoniniani di tale nucleo non più pre-
senti nella collezione e poi le altre monete: cancellare qualunque traccia della provenienza 
effettiva delle monete, in modo che la loro circolazione illegale possa proseguire all’infinito. 
Non potevano immaginare che, a loro conforto, intervenissero poi, sessant’anni dopo, illustri 
accademici, sostenendo che le monete ‘decontestualizzate’, o comunque prive di eminenti 
caratteri di ‘rarità o pregio’, non debbano far parte del patrimonio culturale nazionale, anche 
se si tratta, a tutti gli effetti, di reperti archeologici. Pazienza poi se questo risultato di ‘de-
contestualizzazione’ è stato ottenuto provocando un’irrimediabile emorragia di dati scientifici 
(numismatici e archeologici): evidentemente, a qualcuno della scienza non interessa nulla, o, 
meglio, interessa solo un limitato aspetto della scienza, quello appunto praticato da Hilarius 
Eckhel e dai suoi epigoni21.

2. Il ‘bravo commerciante’

Se si vanno a leggere le condizioni di vendita scritte in carattere piccolo al fondo di un 
catalogo d’asta numismatica, si possono trovare clausole dove, di fatto, la casa d’aste dichiara 
di fare unicamente da tramite tra un privato venditore e un privato acquirente, liberandosi da 
qualunque responsabilità in merito ad “autenticità, stato di conservazione, provenienza, ca-
ratteristiche, qualità, eventuali vizi e difetti” di quanto messo in vendita; oppure, similmente, 
essa agisce “in qualità di mandataria dei venditori e declina ogni responsabilità in ordine 
alla descrizione degli oggetti contenuta nei cataloghi, nelle brochure ed in qualsiasi altro 
materiale illustrativo; le descrizioni di cui sopra, così come ogni altra indicazione o illustra-
zione, sono puramente indicative e soggettive” e non vi è responsabilità “per i vizi relativi 
allo stato di conservazione, per l’errata attribuzione, la provenienza, il peso, la mancanza di 
qualità degli oggetti”. La vendita è dunque integralmente a “rischio e pericolo” del comprato-
re, che deve attentamente esaminare e valutare l’oggetto prima di acquistarlo.

Succede così al funzionario ‘talebano’, nel dicembre del 2017, di compulsare nel chiuso 
della sua ‘madrassa’ un catalogo d’asta e rimanere sorpreso che certe monete venissero poste 
in vendita come autentiche, quando presentavano evidenti anomalie anche al semplice esame 
per mezzo di fotografie.

Si tratta, nello specifico, di un aureo di Vespasiano per il figlio Tito (72-73 d.C.)22 (base 
d’asta 10.000 euro) e di un aureo di Pertinace (193 d.C.)23 (base d’asta 20.000 euro). A un’a-
nalisi rigorosa entrambi gli esemplari risultano essere dei falsi ottenuti per mezzo di calco di 
esemplari autentici, con risultati migliori nell’aureo di Pertinace, piuttosto carenti in quello 
di Tito.

Senza entrare in una disamina particolarmente approfondita, l’aureo di Tito Cesare 
si caratterizza per una generale mancanza di plasticità e di dettagli naturalistici nei rilievi 
monetali, evidente nel confronto con gli esemplari autentici, in particolare il nodo e i nastri 
della corona d’alloro dell’imperatore, i rami dell’albero di palma al rovescio, le membra della 
donna seduta (fig. 5). 
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FIG. 5 – Sequestro di Torino, febbraio 2018. Aureo di Vespasiano per Tito Cesare (Roma, 72-73 d.C.) (© SABAP-TO).
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FIG. 6 – Sequestro di Torino, febbraio 2018. Aureo di Pertinace (Roma, 193 d.C.). © SABAP-TO.
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Per quanto riguarda l’aureo di Pertinace, le foglie della corona imperiale e l’orecchio ap-
paiono consunti dall’uso, ma presentano spigoli vivi, ingiustificati sulla parte maggiormente 
in rilievo della moneta e quindi maggiormente soggetta a usura; le rugosità e le striature da 
dilatazione del tondello presenti sui fondi sia del diritto che del rovescio dovrebbero essere 
sintomo di un esemplare autentico prodotto perconiazione: esse appaiono tuttavia strana-
mente evidenti e isolate, non armonizzate con il resto degli elementi in rilievo; un piccolo 
difetto nelle legenda del rovescio tra le lettere DEO (…) nel conio originale, appare accentua-
to, con mancanze di metallo e deformazione delle lettere; il bordo della moneta presenta un 
appiattimento e una ripiegatura (?) del metallo compresi tra 90° e 180°, con margine tagliente, 
incongruente con la consueta tecnica di fusione entro stampo del tondello (figg. 6-7).

Entrambi sono stati sequestrati su segnalazione della Soprintendenza da parte del Nu-
cleo Carabinieri TPC di Torino e confiscati da parte dell’autorità giudiziaria, dietro richiesta 
della Soprintendenza, che ne ha segnalato la pericolosità nella relazione tecnica sulle caratte-
ristiche degli oggetti, dal momento che risultavano provenire da vendite pubbliche preceden-
ti quella torinese, almeno a partire dal 1988 Tito24, dal 1964 Pertinace25.

Il ‘bravo commerciante’ mette dunque in vendita monete perlomeno sospette, scari-
cando l’intera responsabilità di verificarne autenticità e provenienza sull’acquirente, con un 
perfettamente legale aggiramento dell’articolo 64 del Codice in merito all’obbligo di rilascio 
del citato attestato di autenticità e provenienza, che comunque i precedenti venditori non si 
erano minimamente sentiti in dovere di fornire. 

A proposito di attestazioni di questo tipo, a chi scrive non è mai capitato di vederne 
alcuna relativa a monete, a testimonianza di come, nel mondo opaco del commercio e del 
collezionismo numismatico, non siano ritenute necessarie.

3. Il ‘bravo appassionato di antichità e storia’

Il ‘bravo appassionato di antichità e storia’ è un signore che risiede in Piemonte meri-
dionale. Su di lui è in corso un’indagine giudiziaria da parte della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Asti, che ha autorizzato a esporre qui i dati numismatici della questione, 
senza ovviamente entrare nei dettagli con risvolti di natura penale. Il sequestro del gennaio 
del 2020 di cui si espongono qui alcuni risultati è frutto di una collaborazione tra la Soprin-
tendenza di Alessandria, quella di Torino e il Nucleo Carabinieri TPC di Torino. L’area di azio-
ne del ‘bravo appassionato di antichità e storia’ è segnata dalla presenza di città di fondazione 
romana, verso le quali egli esprime il suo amore andando alla ricerca delle tracce dei suoi an-
tenati con l’aiuto di un metal-detector. Omettendo i dati sugli altri numerosi reperti metallici 
sequestrati, si presenta qui unicamente il quadro delle monete frutto di queste appassionate 
ricerche e di altri traffici non meglio definiti (tab. 1).

FIG. 7 – Sequestro di Torino, febbraio 2018. Aureo di Pertinace (Roma, 193 d.C.). Particolare della legenda di rovescio 
e del bordo. © Comando Carabinieri TPC – Nucleo di Torino.
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tabella 1 – Il sequestro del gennaIo del 2020: le monete.

lotto di
sequestro

monete greche monete romane
monete medievali /

moderne
totale

1 15 187 2 204
2 = 1 = 1
3 = = = =
4 = 107 5 112
5 = 34 = 34
6 2 979 26 1.007
7 = 8 374 382
8 1 236 49 286
9 = 5 64 69
10 = 9 105 114
11 = = 44 44
12 = = 41 41
13 = 23 62 85
14 = 1 3 4

totali 18 1.590 775 2.383

Come si può vedere, un singolo ‘appassionato’ in qualche anno di paziente lavoro è sta-
to in grado di mettere insieme 2.383 monete, in gran parte recuperate per mezzo di ricerche 
non autorizzate nel sottosuolo con l’ausilio del metal-detector (fig. 8), ma certo anche frutto di 
scambi con altri ‘appassionati’ e di acquisti non registrati – sono presenti infatti monete celtiche, 
dalla Grecia e dalla Sicilia. Sulle 1.590 monete di epoca romana l’autorità giudiziaria ha accon-
sentito allo svolgimento di una tesi di laurea magistrale in Numismatica presso l’Università 
degli Studi di Torino, che ha permesso a un giovane archeologo di cimentarsi con il materiale 
sporco, ossidato e corroso tipico da sequestro e con le relative difficoltà attributive, valutando 
la coerenza dell’insieme con il quadro della circolazione monetale nota per l’area in questione26.

Nell’ottica degli strenui difensori del collezionismo privato queste monete, per lo più in 
bronzo, prive di caratteristiche di ‘rarità’ o ‘pregio’ e, grazie alle prodezze dell’‘appassionato’ 

FIG. 8 – Sequestro Piemonte meridionale, 24 gennaio 2020. Gruppi di monete in bronzo dal sottosuolo, con ancora 
evidenti le incrostazioni terrose. © Comando Carabinieri TPC – Nucleo di Torino.
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e di altri ‘sodali’, definitivamente ’decontestualizzate’ possono essere tranquillamente lasciate 
circolare tra ‘appassionati’, non avendo nessun interesse per il patrimonio culturale pubblico.

Lascio al lettore giudicare quale possa essere stato il danno prodotto da un tale com-
portamento ai depositi stratigrafici e alla conoscenza della circolazione monetale antica nelle 
aree archeologiche di Augusta Bagiennorum, Pollentia e chissà quali altre città e insediamen-
ti di epoca romana del nord-ovest della nostra penisola.

Conclusioni

Un ‘talebano della tutela’, insieme ad altri colleghi e ai Carabinieri TPC, è andato dunque 
a disturbare nella loro attività un ‘bravo collezionista’, un ‘bravo commerciante’ e un ‘bravo 
appassionato di antichità e storia’, riuscendo a recuperare alla proprietà collettiva alcune di 
quelle “particole del patrimonio (…) da adorare come reliquie”, per usare ancora le espres-
sioni di Andrea Carandini più sopra citate. 

A chi scrive sembra che tali ‘particole’ siano frutto di quel ‘saccheggio’ (pillage) cui fa 
riferimento il recente Regolamento UE n. 880 del 2019, dove, nelle premesse, alla conside-
razione n. 3, si afferma: “ [i] saccheggi di siti archeologici si sono sempre verificati, ma ora 
tale fenomeno ha raggiunto proporzioni industriali e, insieme al commercio di beni culturali 
riportati alla luce illegalmente, costituisce un grave reato che arreca considerevoli sofferenze 
a coloro che ne sono colpiti direttamente e indirettamente”.

Il tipo di tutela qui esemplificato procede con grande difficoltà, a causa dell’incoerenza 
normativa, di una secolare tradizione di assoluta libertà nella pratica del commercio numi-
smatico a prescindere da qualunque norma, legale o etica, e della diffidenza e della chiusura 
del mondo collezionistico, con una persistente sensazione di tentare di svuotare il mare con 
un cucchiaino, rafforzata dal fatto che nulla è stato possibile ricostruire del rinvenimento di 
un ripostiglio di antoniniani dal territorio di Gravellona Lomellina e della reale provenienza 
di diverse centinaia di monete antiche, della possibile origine di monete false di alto valore 
da decenni presenti nei circuiti commerciali e dei luoghi precisi di rinvenimento di molte 
centinaia di monete ‘drenate’ con l’aiuto del cercametalli.

Non sembra vi siano, tuttavia, strade alternative da percorrere, sempre che si voglia 
partecipare a quella “lotta che si combatte a suon di marenghi”, come scrisse nel 1917 Paolo 
Orsi a proposito del ripostiglio di Avola, contro i “grandi incettatori di Palermo, di Napoli, di 
Monaco e di Vienna, che annualmente esportano dall’isola il meglio di quanto vi si rinviene, 
frodando la legge italiana e danneggiando gli interessi artistici della nazione”27.

L’auspicio è che sempre più ci si impegni in questa quasi impossibile difesa degli ‘in-
teressi artistici della nazione’, ponendo come epigrafe queste parole, pubblicate da poco dal 
filosofo sud-coreano Byung-chul Han: “La differenza tra cultura e commercio va scompa-
rendo. I luoghi della cultura si consolidano nei termini di marchi redditizi. La cultura ha la 
propria origine nella comunità. Essa trasmette i valori simbolici alla base di ogni comunità. 
Più la cultura diventa merce, più si allontana dalla propria origine. La commercializzazione e 
mercificazione totale della cultura provoca la distruzione della comunità”28.

federico barello
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NOTE

1 VolPe 2015, pp. 15-16, 33.
2 Manacorda 2014, p. 36.
3 carandini 2000, pp. 159-161.
4 Manacorda 2014, pp. 94-95: “La gestione richiede competenze che vanno ben al di là di quelle di carattere 
tecnico-scientifico richieste ai funzionari della tutela (...). Questa gestione necessita, infatti, di un manage-
ment, cioè di una vera e propria direzione aziendale (…)”.
5 Bisogna rilevare che su questi compaiono numeri superiori a quelli dei taccuini, il maggiore dei quali 
risulta essere il numero 1972.
6 Qui è documentato il rinvenimento, “verso la fine” del 1903, di un’“urna di terra contenente un migliaio 
circa di monetine di bronzo di bella conservazione appartenenti a Costantino ed ai suoi figli. Il ripostiglio 
fu rinvenuto da un pescatore, il quale ruppe casualmente l’anfora con il tridente col quale stava espurgando 
una roggia” (gnecchi 1904). Un ripostiglio di antoniniani è segnalato a Gambolò, frazione Garbana (proprie-
tà Baldi): “un vaso di terra contenente qualche migliaio di monete romane di bassa lega appartenenti a Gal-
lieno, Salonina, Claudio Gotico, Quintillo e Aureliano. La conservazione è appena discreta” (gnecchi 1892).
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7 Altri antoniniani sono ceduti da “Franc.” nel 1957, tra i quali alcuni tipi ripetitivi di Gallieno e Salonina. 
Chi scrive ha in corso di studio l’intero complesso.
8 ferri 2007; 2013; PenneStrì 2013.
9 Intervista anonima dal titolo: Giuseppe Bottai illustra al “Popolo d’Italia” la nuova legislazione sulle Belle 
Arti.
10 Cassazione Penale, sezione III, sentenze nn. 37861 (4 aprile 2017) e 16513 (30 aprile 2021).
11 Morace Pinelli 2020, pp. 13-17.
12 borgogno 2020, p. 48.
13 Council of Europe Treaty Series n. 143, articolo 1, comma 2: “shall be considered to be elements of the 
archaeological heritage all remains and objects and any other traces of mankind from past epochs (…)”. 
Vale la pena ricordare che tale convenzione costituisce la revisione della precedente Convenzione sotto-
scritta a Londra il 6 maggio 1969 (Treaty Series n. 66), il cui articolo 1 recita: “all remains and objects, or 
any other traces of human existence, which bear witness to epochs and civilisations for which excavations 
or discoveries are the main source or one of the main sources of scientific information, shall be considered 
as archaeological objects”.
14 Morace Pinelli 2020, p. 22.
15 borgogno 2020, pp. 27-29.
16 genoVeSe 2020, p. 74.
17 Norma abrogata dall’articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999.
18 L’articolo 63, comma 2, del Codice dei Beni Culturali, prescrive: “Coloro che esercitano il commercio delle 
cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla norma-
tiva in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime (…)”. Il decreto del 
Ministero per i beni e le attività culturali 15 maggio 2009, n. 65, definisce di conseguenza le soglie di valo-
re minime per tale obbligo secondo varie categorie di beni: qualunque valore per i “reperti archeologici”, 
12.500 euro per “altri oggetti di antiquariato (…) aventi più di cinquanta anni”, oltre che per le “collezioni 
aventi interesse (…) numismatico”. È palese il fatto che la valutazione se una moneta antica o medievale 
sia, oppure non sia, un reperto archeologico dovrebbe essere, oltre che per altre evidenti ragioni di tipo 
etico-giuridico, anche solo per questa necessità di ordine pratico debitamente e preliminarmente verificato 
dal commerciante attraverso un’ineccepibile documentazione di provenienza.
19 Anche nella bozza di regolamento della legge n. 1089, pronto per la firma di Mussolini il 12 luglio del 
1943 e mai firmato per i drammatici avvenimenti che seguirono, tra fine luglio e settembre di quell’anno, 
non contiene nessuna indicazione al riguardo. Il testo è riprodotto in: Serio 1980.
20 Articolo 2: “Chiunque esercita una delle attività previste all’articolo 1 [ = commercio di opere di pittura, di 
scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico] deve porre a disposizione 
dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che co-
munque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione” (si veda oggi l’articolo 64 del Codice dei Beni Culturali).
21 Oltre ai lavori citati nelle precedenti note 11-12 e 14-16, si rimanda agli atti degli Stati Generali della 
Numismatica. Pubblico e privato per la valorizzazione dei beni numismatici, tenutisi a Roma il 17 feb-
braio 2022, di cui è annunciata la prossima pubblicazione. Inutile specificare che il riferimento a Eckhel è 
in questa sede puramente suggestivo: si potrebbe fare lo stesso nominando Francesco Petrarca, che viene 
spesso tirato in ballo da parte dei sostenitori della secolare e universale ‘decontestualizzazione’ delle mo-
nete. 
22 Peso g 7,19; diametro cm 1,9; asse dei conii 180°; tipo: RIC II,1, p. 84, n. 368.
23 Peso g 7,23; diametro cm 1,95; asse dei conii 10°; tipo: RIC IV,1, p. 8, n. 11a.
24 Montenapoleone Aste d’Arte s.r.l., asta 8 (Milano 11-12 maggio 1988), lotto n. 80.
25 Münzen und Medaillen, asta 28 (Basilea, 19-20 giugno 1964); Mario Ratto (Milano), listino febbraio 1966, 
n. 24. L’esemplare viene registrato come autentico in una recente monografia sulla monetazione di Pertina-
ce (leMPereur 2020, p. 61, n. 151c)
26 S. tabuSSo, Dal sequestro allo studio. Monete romane da ricerche clandestine in Piemonte meridionale, 
tesi di laurea magistrale in Archeologia e Storia Antica, anno accademico 2020-2021.
27 orSi 1917, p. 3.
28 han 2022, p. 26.
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UN GRUZZOLO DI MONETE MEDIEVALI SEQUESTRATO A PIACENZA 

Premessa*

Un’indagine investigativa svolta dai militari del Nucleo Polizia Tributaria Guardia di 
Finanza di Milano, il giorno 22 febbraio 2011 portava al sequestro di due nuclei di monete 
medievali illecitamente detenute. Da quanto emerso dall’istruttoria, le monete, per un am-
montare complessivo di 636 pezzi, erano state asportate dall’interno di un cantiere edile 
aperto nella periferia sud di Piacenza, in Via Bubba 16. Il materiale numismatico sarebbe 
stato rinvenuto all’interno di una delle trincee di scavo eseguite per la gettata di plinti di fon-
dazione di un edificio in costruzione.

Una rapida valutazione preliminare, eseguita dall’allora Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici per dell’Emilia-Romagna (SAER), aveva portato all’individuazione di diverse tipo-
logie di grossi d’argento delle zecche di Milano, Cremona, Pavia, Piacenza, Parma, Bologna, 
Venezia, Lucca, Pisa e Siena e di un piccolo nucleo di grossi tornesi di area francese. Le mo-
nete apparivano databili fra la seconda metà del XIII e la prima metà del XIV secolo.

Un’analisi recente, più approfondita benché ancora preliminare, ha consentito di iden-
tificare, tra gli esemplari di matapan, diverse imitazioni coeve del grosso di Venezia, sia di 
area norditalica (Chivasso, Ponzone, Torino) sia di area balcanica (Serbia e Banato croato-
bosniaco). Lo studio dei pezzi, in questo momento ancora in corso, ha inoltre permesso di 
fare alcune ipotesi sulla formazione dei due nuclei di monete. La loro appartenenza ad un 
unico gruzzolo, in questa fase del lavoro di catalogazione, non può essere data per scontata.

1. Il rinvenimento e il sequestro 

Nel mese di febbraio del 2011, la Guardia di Finanza di Milano, a seguito dell’esple-
tamento di autonoma attività investigativa condotta in relazione a un ritrovamento di beni 
numismatici e alla relativa illecita attività di ricettazione, eseguì un sequestro di due nuclei di 
monete per un ammontare complessivo di 636 esemplari. 

I pezzi erano illegittimamente detenuti da due privati cittadini, che avevano inizialmen-
te tentato di metterli in vendita. Essi dichiararono di averli prelevati all’interno di un cantiere 
edile sito nella periferia sud di Piacenza, in Via Bubba, presso il quale entrambi esercitavano 
la loro attività. Il punto di rinvenimento indicato era dentro una delle trincee di scavo esegui-
te per la gettata di plinti di fondazione dell’edificio in costruzione.

A seguito della denuncia dell’avvenuto reperimento e relativo sequestro dei beni ar-
cheologici in questione, è stata interpellata l’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia-Romagna per le opportune verifiche di accertamento in cantiere e la redazione 
della perizia sul materiale sequestrato. In seguito al sopralluogo effettuato dal funzionario 
competente, i lavori di scavo per la realizzazione delle fondazioni dell’edificio sono stati sot-
toposti a sorveglianza archeologica, mentre è stato prescritto un allargamento della trincea da 
cui i due detentori affermavano provenissero le monete (tav. I).

Sotto il profilo archeologico, il lavoro di assistenza e di scavo non ha portato a risultati 
significativi, dal momento che non sono stati individuati strutture, né piani d’uso antichi, né 
alcuna traccia che suggerisse una forma stabile di frequentazione. L’analisi stratigrafica ha 
portato al riconoscimento di tre livelli al di sopra dello strato di ghiaia sterile: il più antico 
(l’unico di un certo interesse archeologico) in cui sono stati rinvenuti sporadici frammenti la-
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Tav. I – PIaCEnza, vIa BuBBa. Foto del plinto in cemento dal cui scavo sarebbero provenute, stando alle testimonianze 
acquisite agli atti, le monete del gruzzolo. © AF SBAER.
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terizi, sembra comunque anteriore alla Tarda Antichità; sopra questo si è depositato un livello 
alluvionale completamente sterile a matrice limo-argillosa; infine, lo strato superiore, della 
potenza di circa 50 cm, è costituito da un riporto artificiale piuttosto compatto contenente 
macerie moderne, derivanti verosimilmente da lavori connessi alla realizzazione e/o demoli-
zione di edifici piuttosto recenti (fig. 1).

Stupisce l’assenza pressoché totale di qualunque traccia di fosse e di livelli di frequenta-
zione da porre in relazione con il gruzzolo di monete. Nello specifico, le sezioni visibili dello 
scavo non rivelavano la presenza di buche, fosse o di qualsivoglia stratificazione interpretabi-
le come livello di frequentazione associabile alla deposizione “post-14° secolo” del tesoretto 
di monete, né è stato possibile individuare sul fondo dello scasso eventuali tracce lasciate sul 
terreno del presunto contenitore delle monete, citato nelle dichiarazioni degli indagati. Sotto 
il profilo archeologico, due soltanto possono essere le interpretazioni possibili:

a)  o vi è stata la distruzione totale dell’originario contesto archeologico, che può essere 
avvenuta sia contestualmente alla realizzazione del plinto (già gettato al momento del 
primo sopralluogo) oppure un po’ meno recentemente in associazione con le demoli-
zioni che hanno portato alla formazione dello strato superiore, da cui effettivamente 
i due detentori dichiararono provenisse il tesoretto (in tal caso quest’ultimo era già 
decontestualizzato in quanto confluito all’interno dello strato macerioso);

b)  oppure si tratterebbe di una errata indicazione del luogo di rinvenimento dei beni 
numismatici, recuperati in realtà nelle vicinanze del cantiere o altrove.

Per quanto riguarda il contesto di provenienza – se attendibile l’indicazione fornita dai 
due detentori – il sito di rinvenimento si colloca nella periferia sud/sud-est di Piacenza, ben 
al di fuori della cinta farnesiana e perciò molto lontana dai limiti della città romana e dall’area 
in cui si estendeva la città medioevale.

FIG. 1 – PIaCEnza, vIa BuBBa. Parete est dell’allargamento di scavo richiesto dalla Soprintendenza: in sezione sono visi-
bili i tre livelli stratificati riconosciuti. © AF SBAER.
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Purtroppo, sotto il profilo archeologico, non abbiamo dati sull’area in relazione al perio-
do in cui si data l’occultamento del tesoretto, ovvero intorno alla prima metà del 14° secolo. 
Le ricerche archeologiche condotte in questo settore indicano una frequentazione romana 
riconducibile o ad attività rurali o a piccole necropoli collocate lungo gli assi viari in uscita 
dalla città. Il più importante è quello dalla Via Emilia, posto a 1,5 km da Via Bubba, da cui 
proviene la bella epigrafe funeraria della liberta Flavia Pyrallide, databile al II d.C., oggi espo-
sta ai Musei Civici di palazzo Farnese a Piacenza. Ma il sito di Via Bubba si trova in prossimità 
di un altro asse viario, che metteva in comunicazione Piacenza con i fertili terrazzi dell’ager 
piacentino a sud-est della città e da lì all’importante centro montano di Veleia. Un asse viario 
importantissimo durante l’età romana, ma che probabilmente continuò a rivestire un ruolo 
strategico anche durante le epoche successive. Ancora utilizzato in epoca medioevale, è pos-
sibile che lungo questa strada – forse in prossimità dei resti di un qualche rustico romano o 
di un’area di necropoli – qualcuno abbia ritenuto l’area come luogo ideale in cui occultare 
questo importante tesoretto. [M.P.]

2.1. – Analisi preliminare del materiale numismatico sequestrato 

Le monete sequestrate dal Nucleo Polizia Tributaria di Milano alle due persone che ne 
detenevano illegalmente il possesso e che al momento della loro confisca avevano già tentato 
di venderle, sono 636. 

Il numero di “635 monete” che si legge negli atti giudiziari, non teneva conto di un 
esemplare indicato, in quegli stessi atti, come “irriconoscibile”. Si tratta di un esemplare di 
grosso matapan fortemente compromesso e mancante di una piccola parte di metallo. Per 
il momento non è possibile indicarne l’autorità emittente, ma in questa sede si è comunque 
deciso di conteggiarlo.

Come già accennato, a causa della modalità con cui è avvenuta la loro scoperta, oggi 
non possiamo essere sicuri né che quelle consegnate siano tutte le monete effettivamente 
rinvenute, né che esse provengano da Via Bubba. Non si può nemmeno escludere che nel 
complesso il materiale sia il frutto di differenti ritrovamenti piuttosto che di un unico re-
cupero. Riguardo al luogo di rinvenimento, dubbi su questo punto sono già stati espressi 
da Marco Podini. Alcuni indizi (analogie con il ripostiglio di Parma della ex scuola De La 
Salle) fanno pensare che possa effettivamente trattarsi di un unico stock di monete, ma nel 
contempo vi sono segnali che sembrano suggerire come l’integrità del gruzzolo sia stata 
compromessa (mancanza di alcune serie monetali?), oppure che siano stati inseriti materiali 
intrusivi (problemi di cronologia interna), non appartenenti al nucleo originario. I dati che 
questi reperti offrono devono quindi essere utilizzati con estrema cautela. L’importanza 
scientifica del rinvenimento, pur non essendo completamente annullata, è però molto ridi-
mensionata. 

Poiché lo studio di queste monete al momento è ancora nella fase iniziale, in questa 
sede non sono in grado di offrire un’analisi approfondita e un’interpretazione univoca del-
le varie problematiche che esse sollevano. Mi limiterò quindi ad illustrare quanto finora 
rilevato.

Nell’insieme, le monete sequestrate sono così suddivise (grafico 1):
– Grossi matapan di Venezia: 354
– Grossi di vario tipo di Piacenza: 89
– Ambogini di Milano: 85
– Imitazioni dei matapan di Venezia del Regno Serbo: 32 
– Imitazioni dei matapan di Venezia del Banato Croato-Bosniaco: 1
– Imitazioni delle zecche di Chivasso, Ponzone e Torino dei matapan di Venezia: 5
– Grossi tornesi di Francia e di Provenza: 30
– Grossi di vario tipo di Cremona: 15
– Grossi di vario tipo di Pavia: 6
– Grossi cd. “coi tre santi” di Brescia: 6
– Grossi “con sant’Ilario” di Parma: 5
– Grossi di Pisa: 4
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– Grossi di Siena: 2
– Grossi di Bologna: 1
– Grossi di Lucca: 1 

2.2. – Venezia

Il nucleo più consistente (56 % del totale) è quello dei grossi veneziani. La loro analisi 
è appena cominciata ed è quindi suscettibile di modificazioni. Tuttavia, l’attribuzione delle 
monete alle varie autorità dogali non dovrebbe variare in modo significativo. I dogi finora 
individuati e il numero di esemplari attribuibili a ciascuno di essi sono i seguenti: 

– Pietro Ziani (1205-1229): 3 esemplari (fig. 1)
– Jacopo Tiepolo (1229-1249): 4 esemplari
– Marino Morosini (1249-1253): 5 esemplari
– Ranieri Zeno (1253-1268): 51 esemplari (figg. 2-3)
– Lorenzo Tiepolo (1268-1275): 18 esemplari
– Jacopo Contarini (1275-1280): 44 esemplari (fig. 4)
– Giovanni Dandolo (1280-1289): 33 esemplari (+2 incerti)
– Pietro Gradenigo (1289-1311): 178 esemplari (fig. 5)
– Giovanni Soranzo (1312-1328): 3 esemplari
– Non attribuibili: 13 esemplari

Tredici pezzi non sono attribuibili a causa delle concrezioni che ricoprono le superfici. 
Un loro restauro sarebbe auspicabile e molto probabilmente permetterebbe il riconoscimento 
dell’autorità emittente. 

A parte le monete di Pietro Ziani (1205-1229), il cui grado di usura appare elevato in 
tutti e tre i pezzi, quelle degli altri dogi non presentano, come sarebbe logico aspettarsi, 
un’usura omogenea e progressivamente decrescente man mano che ci si avvicina alla data 
di chiusura del ripostiglio: data che, allo stato attuale del suo studio e delle conoscenze 

GraFICO 1 – Percentuali delle varie tipologie di monete presenti nel gruzzolo di Via Bubb
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Tav. II – PIaCEnza, MusEI CIvICI DI PaLazzO FarnEsE. Esemplari scelti dal gruzzolo sequestrato a Piacenza (1-9). © MiC-
SABAP Parma-Piacenza (foto M. Bazzini).
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Tav. III – PIaCEnza, MusEI CIvICI DI PaLazzO FarnEsE. Esemplari scelti dal gruzzolo sequestrato a Piacenza (10-18). © MiC-
SABAP Parma-Piacenza (foto M. Bazzini eccetto n. 18, SABAP Bologna).
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Tav. Iv – PIaCEnza, MusEI CIvICI DI PaLazzO FarnEsE. Esemplari scelti dal gruzzolo sequestrato a Piacenza (19-27). © MiC-
SABAP Parma-Piacenza (foto M. Bazzini).
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Tav. v – PIaCEnza, MusEI CIvICI DI PaLazzO FarnEsE. Esemplari scelti dal gruzzolo sequestrato a Piacenza (28-36). © MiC-
SABAP Parma-Piacenza (foto M. Bazzini).
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su di esso, si deve forse porre attorno al 1330 circa (ma v. infra). All’interno delle singo-
le emissioni si trovano esemplari fortemente usurati insieme ad altri, sempre dello stesso 
doge, che sembra non abbiano circolato affatto. È, questa, una circostanza che si riscontra 
chiaramente nei grossi dei dogi Ranieri Zeno (1253-1268), Lorenzo Tiepolo (1268-1275) e 
Jacopo Contarini (1275-1280), ma è particolarmente evidente in quelli di Pietro Gradenigo 
(1289-1311). Tra i 178 matapan attribuibili a questo doge, alcuni si trovano in uno stato di 
grande freschezza mentre altri pezzi, oltre ad essere molto logori, mostrano anche i segni 
della tosatura. Si tratta di un aspetto che le monete veneziane hanno in comune con gran 
parte di quelle di altre zecche e che può dare indicazioni sulla modalità di formazione del 
gruzzolo (infra). 

2.3. – Piacenza

Ottantanove monete appartengono alla zecca di Piacenza. Dopo quello dei grossi vene-
ziani si tratta del nucleo più consistente. 

La maggior parte dei pezzi (ottantasette esemplari) sono grossi del tipo CONRA-
DI/grande croce patente1. Studi recenti propongono per questi grossi una datazione 
tra il 1299 e la fine del XIV secolo2. Tuttavia, ritengo che la cronologia si possa ragio-
nevolmente circoscrivere al primo ventennio del Trecento: i ripostigli di Garlasco e di 
Romanengo, solitamente citati come prova per una datazione bassa di queste monete, 
chiudono al massimo nei primi due decenni del Trecento, mentre i tre pezzi presenti nel 
ripostiglio di Castiglione Olona, depositato attorno al 1360, dovrebbero essere residuali3. 
Gli esemplari di Via Bubba appartenenti a questa tipologia non sono tutti uguali ma si 
differenziano per i punzoni utilizzati nella realizzazione di alcune lettere delle legende. 
Si tratta di una caratteristica particolarmente evidente nelle “C” e nelle “V”, ma ancor di 
più nelle “A”. Come già rilevato da altri4, sembra di scorgere in queste trasformazioni 
tipologiche, che da caratteri più semplici, composti di pochi segni, conducono a lettere 
eleganti e maggiormente elaborate, la traccia di una successione temporale. Tuttavia 
oggi non siamo in grado di indicare meglio la cronologia interna delle differenti emis-
sioni (figg. 6-8). 

Nel 1313 Piacenza cadde nelle mani di Galeazzo I Visconti (1277-1328). Galeazzo a 
Piacenza coniò monete con alcune caratteristiche formali simili a quelle che si riscontrano 
nei grossi comunali più recenti. Questo fatto potrebbe indicare una vicinanza temporale tra 
le ultime monete repubblicane e quelle viscontee, che la letteratura recente ritiene già in cir-
colazione nel 13155. Alla fine del 1322, per oltre un decennio, Piacenza passò sotto la domi-
nazione papale ritornando infine nuovamente in possesso dei Visconti. L’unica finestra utile 
per l’emissione dei grossi “repubblicani” sembrerebbe quindi essere quella che va dalla fine 
del Duecento al 1313 circa.

Nel complesso, su quasi tutti i pezzi si osserva un’usura trascurabile. Solo pochissimi 
esemplari mostrano una consunzione da circolazione appena più accentuata, ma non tale da 
consentire di dirimere la questione.

Oltre a questo gruppo di grossi, nel gruzzolo sono poi presenti altri due esemplari della 
zecca di Piacenza. Uno è del tipo CONRADI/CIA, senza cunei e con un unico globetto alla 
fine della legenda di rovescio6. In letteratura l’emissione di questa tipologia è posta tra il 1219 
e il 1230 (fig. 9). 

L’altro esemplare presenta, sia al dritto che al rovescio, una stella a sei punte7. Il signum 
indica che la moneta fu battuta tra il 1254 e il 1256, durante un concordato monetario al quale 
anche Piacenza aveva aderito8. 

Malgrado gli schiacciamenti e le debolezze di conio che li affliggono, entrambi i pezzi 
mostrano deboli segni di usura, con un leggero appiattimento dei punti più rilevati dei con-
torni perlinati. Si tratta, tutto sommato, di un’usura piuttosto lieve, che non ci aspetterebbe di 
trovare in due monete coniate molti decenni prima rispetto a quelle più recenti (la più antica 
quasi un secolo prima) e che quindi, in teoria, dovrebbero aver circolato per ungo tempo 
prima di essere tesaurizzate. È quindi probabile che la loro uscita dal circuito monetario non 
sia avvenuta molto tempo dopo la loro emissione.
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2.3. – Milano

Un Altro nucleo importante è quello delle monete milanesi. Si tratta di ottantacinque ambro-
gini attribuibili al periodo 1298-1311 circa. Gli esemplari si dividono a loro volta in due gruppi:

– Ambrogino “ridotto” con “M” onciale (1298 c. 1306?)9: 33 esemplari (fig. 10)
– Ambrogino “ridotto” con “M” capitale (1306?-1311 c.)10: 51 esemplari (fig. 11)
– Non specificabile: 1 esemplare
Secondo Matzke, l’ambrogino con “M” capitale sarebbe stato emesso tra il 1298 e il 

131011; quello con la “M” onciale tra il 1313 e il 1327 c.12. Entrambe le tipologie erano pre-
senti nel ripostiglio della ex scuola De La Salle di Parma13, chiuso attorno al 1312, mentre un 
esemplare con “M” onciale era contenuto nel ripostiglio di Romanengo14, nascosto anch’esso 
nel primo decennio del Trecento. Questi dati indicano, a mio parere, come i due tipi di am-
brogini nel 1312 fossero già stati emessi.

Anche queste monete hanno gradi di usura differenti. La maggior parte si trova in uno 
stato di grande freschezza, ma alcune sono molto usurate. Un esemplare con “M” capitale 
appare molto logoro e tosato.

2.4. – Imitazioni serbe e del banato croato-bosniaco del grosso di Venezia

Trentadue esemplari sono imitazioni del Regno di Serbia del matapan di Venezia. Uno 
di essi è sicuramente da attribuire al re Stefan Dragutin (1276-1282)15 (fig. 12), mentre un al-
tro, con le legende STEFΛN’ – REX – SSTEFΛN’, potrebbe appartenere allo stesso re16 oppure 
al suo successore Stefan Uroš II Milutin (1282-1321)17. 

Trenta pezzi recano la legenda VROSIVS – REX – SSTEFΛN’. Si tratta di una tipologia 
generalmente attribuita a Stefan Uroš II, ma secondo studi recenti una parte di questi grossi 
sarebbe da assegnare al periodo di regno di re Stefan Uroš I (1243-1276)18 (fig. 13). Per il 
momento non sono in grado di indicare la presenza di eventuali varianti. 

Al netto delle debolezze e/o stanchezze di conio delle quali soffrono gran parte degli 
esemplari, diversi di essi, compreso il grosso di Stefan Dragutin, possiedono un grado d’usura 
trascurabile.

Tra le imitazioni del matapan veneziano è presente anche un esemplare coniato da 
Paulus I Šubić bano di Croazia (1275-1312) e Bosnia (1305-1312) insieme al figlio Mladen II. 
L’emissione si data tra il 1305 e il 131219. In questo caso, oltre a debolezze e schiacciamenti di 
conio, l’esemplare soffre di una discreta usura (fig. 14). Non sono a conoscenza di altri grossi 
matapan del banato di Croazia e Bosnia rinvenuti in Italia.

2.5. – Le imitazioni piemontesi del grosso di Venezia

Un altro gruppo di imitazioni del grosso matapan è formato da cinque esemplari coniati 
in tre differenti zecche del Piemonte. 

– Zecca di Chivasso, Giovanni I Paleologo (1292-1305): 1 esemplare senza alcun segno 
di usura20 (fig. 15). Secondo Matzke questi grossi sarebbero stati emessi dopo il 1298/9921.

– Zecca di Chivasso, Teodoro I Paleologo (1307-1338): 2 esemplari emessi tra il 1307 e 
il 131122 (fig. 16). Entrambi i pezzi mostrano una discreta usura.

– Zecca di Ponzone: 1 esemplare a nome dei fratelli Enrico e Corrado di Ponzone (1290 
c.– 1311 c.)23. Per il momento non sono in grado di precisare meglio a quale variante corri-
sponda tra quelle catalogate nel Corpus, né il suo grado di usura.

– Zecca di Torino, Filippo di Savoia-Acaja, principe di Achaia (1301-1334): 1 esemplare 
emesso tra il 1301-130724 (fig. 17). L’esemplare possiede un’usura accentuata.

2.6. – I grossi tornesi (gros tournois)

Nel complesso, i grossi tornesi sono trenta e rappresentano circa il 5% del totale. L’ex-
cursus cronologico va dal 1266 al 1309 circa. Le tipologie presenti sono le seguenti: 

– Gros tournois con legenda LVDOVICVS REX: 1 esemplare. La moneta è da attribuire 
a re Luigi IX di Francia (seconda parte di regno, 1245/50-1270) e si data tra il 1266 e il 1270 
(fig. 18). La sua usura è trascurabile
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– Gros tournois con legenda PhILIPVS REX: 3 esemplari. Sono da attribuire a Filippo III 
di Francia (1270-1285)

– Gros tournois con legenda TVRONVS CIVIS con “O rond” e PhILIPPVS REX: 
14 esemplari. Questi grossi tornesi sono attribuiti al periodo di Filippo III (1270-1285) 
e di Filippo IV (1285-1314) (fig. 19). Il cambiamento da PhILIPVS a PhILIPPVS sarebbe 
avvenuto attorno al 1280, forse tra il 1277 ed il 1278. I grossi tornesi con “O rond” furono 
coniati fino a circa il 1290 per poi ritornare ad essere nuovamente battuti tra il 1305 e il 
1306

– Gros tournois con legenda TVR0NVS CIVIS con “0 long” e PhILIPPVS REX: 4 esempla-
ri. I grossi tornesi con “0 long” furono battuti da circa il 1285 al 1295, quando tutta la produ-
zione di grossi tornesi fu interrotta per essere ripresa alcuni anni dopo (fig. 20)

– Gros tournois detti “gros au lis”: 4 esemplari. I “gros au lis” furono battuti dal 1298 
oppure dai primi anni del XIV secolo (prima del 1305?)

– Gros tournois detti “gros au lis” attribuibili a Carlo d’Angiò re di Sicilia e conte di Pro-
venza (1285-1309): 3 esemplari. Secondo Merson i gros au lis sarebbero da attribuire a Carlo 
II d’Angiò e furono coniati a partire dal giugno 130525. Questi tornesi avrebbero imitato i gros 
au lis regali francesi che quindi in quel momento dovevano già essere stati battuti ed entrati 
in circolazione. Tutti e tre i gros au lis sono del tipo cosiddetto “con “C” squadrata”26 (fig. 21)

Come per le altre tipologie monetali, anche la catalogazione dei grossi tornesi è appena 
iniziata. Per il momento mi trovo nell’impossibilità di specificarne varianti e grado di usura.

2.7. – Cremona

Le monete della zecca di Cremona sono quindici. Un esemplare è un grosso da 6 denari 
del tipo scritta/croce con stelle a sei punte27. Secondo Fenti28 sarebbe da attribuire al periodo 
1254-125629. La stessa datazione è proposta anche da Matzke30. Non si può comunque del 
tutto escludere una loro produzione anche dopo il 125631. L’esemplare di Via Bubba possiede 
una leggera usura. 

Quattordici esemplari sono grossi con la raffigurazione di sant’Imerio e sono così sud-
divisi:

– Con protomi leonine della sedia vescovile rivolte verso l’alto32: 5 esemplari (fig. 22).
– Con protomi leonine della sedia vescovile rivolte verso il basso33: 9 esemplari (fig. 23).
L’inizio della loro coniazione è incerto. Fenti indica il 1271 ma si tratta di una datazione 

troppo alta; più verosimile la proposta di Matzke, che suggerisce il 130234. Non è chiaro quan-
to durarono le emissioni. Come termine ad quem si deve senz’altro porre il 1330/31, quando 
la città accettò la signoria di Giovanni di Lussemburgo (re di Boemia dal 1310/11 al 1346 
e signore di Cremona dal 1330 al 1334). Tuttavia, secondo Mazke la loro battitura potrebbe 
essere cessata già nel 131135.

Tutti i pezzi, di entrambe le tipologie, hanno tracce di usura trascurabili o del tutto as-
senti.

2.8. – Zecca di Pavia

I grossi della zecca di Pavia sono sei. Un esemplare, senza tracce di usura, è del tipo 
scritta/scritta, con stella a sei punte, rosetta esafilla vuota e croce con bracci a losanga36 
(fig. 24). Matzke data questa specifica tipologia tra il 1290 e il 1298 circa37.

Gli altri cinque grossi sono del tipo con scritta/san Siro entro edicola “semplice”. Queste 
le varianti: 

– Con scritta SANTVS – SYRVS in senso orario da ds. in alto; due astri a otto punte al 
rovescio: 1 esemplare38

– Con scritta SANTVS – SYRVS in senso orario da ds. in alto; crocetta nel campo a ds. 
del dritto e due astri a otto punte al rovescio: 2 esemplari39 (fig. 25)

– Con scritta SAnCTVS (in senso antiorario da sn. in alto) – SYRVS; globetto e stella a 
cinque punte al rovescio: 2 esemplari40 (fig. 26)
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Tutti i pezzi presentano un’usura molto leggera. Matzke data questa tipologia di grossi 
tra il 1299 e il 1323, senza distinguere tra le diverse varianti41. I ritrovamenti noti in letteratura 
sono molto pochi (Cameri, post 1356; Concorezzo, attorno al 1320; Velezzo Lomellina, primi 
anni del XIV sec.) e per il momento non consentono di risolvere la questione42.

2.9. – Zecca di Brescia

Del gruzzolo fanno parte sei grossi del tipo “coi tre santi”43. Per il momento non sono in 
grado di specificarne le varianti ma sembra siano presenti alcuni legamenti di conio che resta-
no però da dimostrare con un esame più approfondito. Diversi pezzi presentano impressioni 
parziali dei volti dei santi Giovita e Faustino, forse si tratta di debolezze di conio oppure fu-
rono causate dall’uso di conî stanchi. L’usura è leggera ma alcuni esemplari sembrano essere 
stati sottoposti a tosatura, anch’essa da confermare (figg. 27-28).

La loro datazione è incerta. Mainetti Gambera indica il 1302 circa e il 1311 come estremi 
cronologici44; Matzke colloca le missioni tra il 1300 circa e il 1311 ma facendo osservare come 
la loro battitura potrebbe essere continuata per alcuni anni45; Rizzonelli fissa nel novembre 
1308, quindi poco dopo la morte del vescovo Berardo Maggi, l’inizio delle coniazioni46. Vi è 
una grande somiglianza formale e ponderale (i precedenti grossi “coi due santi” erano più 
leggeri) tra il grosso “coi tre santi” e i grossi milanesi con i santi Ambrogio, Protasio e Gerva-
sio, coniati dopo il giugno del 131247. Non è chiaro se furono le monete bresciane a servire 
come prototipo per quelle milanesi o viceversa. In questo caso i grossi di Brescia non potreb-
bero essere stati battuti prima del giugno del 1312 oppure, più verosimilmente, dell’agosto 
1313 (morte di Enrico VII di Lussemburgo). La loro battitura, ad ogni modo, non deve essere 
stata di lunga durata. La questione deve essere approfondita.

Grossi “coi tre santi” erano contenuti nei ripostigli di Carribollo di Marostica (VI), forse 
chiuso poco dopo il 1311 (un esemplare) e di Lurate Caccivio (già Lurate Abbate, CO), chiuso 
attorno al 1327 (un esemplare)48.

2.10. – Zecca di Parma

I grossi di Parma sono cinque, tutti del tipo con sant’Ilario. Si suddividono in due varianti: 
– Sant’Ilario senza barba: 1 esemplare49 (fig. 29)
– Sant’Ilario con barba: 4 esemplare50 (fig. 30)
La loro coniazione iniziò nel 1302. Per il momento è impossibile stabilire sia la corretta 

sequenza cronologica delle varianti, sia la durata complessiva delle emissioni. Nel 1322 la cit-
tà si sottomise spontaneamente a papa Giovanni XXII (1316-1334) e nel 1326 il legato papale 
fece coniare moneta a nome del pontefice. Se la battitura dei grossi con sant’Ilario proseguì 
negli anni successivi, cessò senz’altro nel 1331, quando Giovanni di Lussemburgo (re di Boe-
mia da 1310 al 1346) divenne signore della città e batté moneta a suo nome. 

Nel ripostiglio di Parma, ex scuola De La Salle, interrato circa nel 1312 era presente un 
grosso del tipo “senza barba”, con un’usura da circolazione praticamente assente. Nel riposti-
glio di Garlasco Lomellina (PV), chiuso dopo il 1312, era invece presente un esemplare di tipo 
“con barba”, con una leggera usura. Un altro esemplare di grosso con sant’Ilario era contenuto 
nel ripostiglio di Lurate Caccivio, nascosto attorno al 1327, ma non è possibile indicare di che 
tipologia fosse51.

Tutti i pezzi di Via Bubba hanno un’usura molto leggera o trascurabile. Alcuni esemplari 
sembrano essere stati tosati, ma ancora una volta si tratta di un dato che andrà verificato con 
una valutazione più approfondita.

2.11. – Zecche toscane

Sette monete appartengono alle zecche toscane di Lucca, Pisa e Siena.
– Grossi di Lucca: 1 esemplare del tipo Volto Santo/monogramma ottoniano, con balla 

e mazzetto. La Baldassarri propone per questa moneta una datazione compresa tra il 1280 
e il 129052 (fig. 31). L’esemplare, con diversi schiacciamenti e un salto di conio al rovescio, 
presenta una discreta usura da circolazione
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– Grossi di Pisa: 4 esemplari del tipo Vergine col bambino/aquila su capitello, con vari 
segni nel campo:

– n. 1 con segno “ghianda”53, post 1288 (fig. 32). Sono presenti schiacciamenti e debo-
lezze di conio ma l’usura è irrilevante (leggermente tosata?)

– n. 1 con segno “mano benedicente”54, post 1288/1290 (fig. 33). Esemplare molto usu-
rato e tosato

– n. 1 con segno “balla”55, post 1288/1290. Conio stanco ma usura pressoché assente
– n. 1 con segno “nicchio” (?)56. Questa variante si data post 1295 (fig. 34). L’esemplare 

appare molto usurato ma non sembra essere stato sottoposto a tosatura
– Grossi di Siena: 2 esemplari del tipo grande S/croce, con quattro crocette ai lati della 

S e due rosette ad inizio e alla fine della legenda di rovescio57 (fig. 35). La tipologia si data tra 
il 1297 e il 1313 circa. Entrambe le monete hanno una leggera usura da circolazione

2.12. – Zecca di Bologna

Si tratta di un grosso che ha all’inizio della legenda di dritto un piccolo stemma araldico. 
Secondo Chimienti si tratterebbe dell’arma del cardinale Bertrand du Pouget, legato pontifi-
cio e governatore di Bologna tra il 1327 e il 133458 (fig. 36). La sua presenza tra le monete di 
Via Bubba indica il limite post quem per la chiusura del “ripostiglio”.

Sull’esemplare è visibile una debolezza o uno schiacciamento di conio che rende parte 
delle legende evanescenti, ma lo stato di usura del pezzo è pressoché trascurabile, indice di 
una sua permanenza in circolazione per breve tempo.

3. – Problemi di cronologia

Il grosso di Bologna – se fa realmente parte del ripostiglio – fissa in un momento com-
preso tra il 1327 e il 1334 circa la data di interramento del gruzzolo. Tuttavia, una datazione 
così bassa sembra contrastare con quanto indicato dalle altre monete. Si consideri infatti l’e-
stremo cronologico inferiore delle varie tipologie sopra descritte:

– Le monete più recenti di Venezia sono quelle di Giovanni Soranzo, deceduto nel di-
cembre 1328. Tuttavia, il basso numero dei matapan di questo doge (3 esemplari), rispetto a 
quelli di Pietro Gradenigo (178 esemplari) potrebbe significare che la chiusura del ripostiglio 
avvenne non molto tempo dopo l’elezione del Soranzo (luglio del 1312), quando le sue mo-
nete erano entrate da poco in circolazione

– I grossi di Piacenza furono emessi probabilmente fino al 1313
– Gli ambrogini di Milano si fermano al 1310/1311. Mancano infatti del tutto le tipolo-

gie emesse nella zecca lombarda da Enrico VII di Lussemburgo tra il 1311 e il 1313 e quelle 
successive59

– Le imitazioni serbe più recenti del grosso veneziano sono quelle di Stefan Uroš II 
Milutin, deceduto nel 1321). Questo dato è comunque in linea con gli altri rinvenimenti di 
moneta serba in Italia, dove mancano completamente le monete di Stefan Uroš III Dečanski 
(1321-1331), successore di Uroš II 

– L’esemplare di Paulus I Šubić bano di Croazia e Bosnia si data non oltre il 1312
– Le imitazioni piemontesi di Chivasso e Ponzone non possono essere posteriori alla 

fine del 1311, quando Enrico VII le bandì insieme con quelle di altre zecche 
– I matapan di Filippo di Savoia-Acaja furono battuti fino al 1307
– I grossi tornesi più recenti sono quelli emessi da Carlo II d’Angiò fino al 1309
– La battitura dei grossi cremonesi potrebbe essere cessata nel 1311 (o proseguita fino 

al 1330)
– I grossi di Pavia hanno come termine ultimo delle emissioni il 1323
– L’emissione dei grossi “coi tre santi” di Brescia potrebbe essere cessata nel 1311 op-

pure, se iniziata nel 1312/1313, proseguita forse non oltre il 1320 circa
– Anche dei grossi di Parma con sant’Ilario per ora non si può stabilire la durata delle 

emissioni ma verosimilmente queste non proseguirono oltre il 1322
– Le monete toscane più recenti sono i due grossi senesi, battuti fino al 1313 circa
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Escludendo il grosso bolognese del cardinale du Pouget, la maggior parte dei pezzi 
suggerirebbe come data di chiusura qualche anno dopo il 1313; senz’altro un momento non 
successivo al 1323. La presenza del grosso di Bologna obbliga invece a collocarne l’interra-
mento non prima del 1327.

Diverse zecche tra quelle qui rappresentate dopo il 1311/1313 cessarono la loro attività 
(p. es. alcune delle zecche piemontesi), mentre altre proseguirono le emissioni delle tipolo-
gie precedenti (p. es. Parma e Pavia). Alcune, invece, continuarono a produrre monete cam-
biandone o modificandone i tipi o le legende e oggi siamo in grado di identificarle e datarle 
distintamente (p. es. Milano e Siena).

La presenza del grosso di Bologna, di fatto, pone una serie di domande alle quali per 
ora non sono in grado di rispondere ma che, spero, almeno in parte potranno essere chiarite 
proseguendo nello studio del materiale: se effettivamente l’interramento avvenne poco dopo 
il 1327, perché della zecca di Milano sono presenti solamente esemplari anteriori al 1313 e 
non, invece, le monete coniate negli anni seguenti, a nome di Enrico VII di Lussemburgo? Gli 
esemplari senesi presenti nel ripostiglio si fermano al 1313 ma la zecca negli anni successivi 
continuò la produzione, battendo esemplari che oggi sappiamo riconoscere e inquadrare cro-
nologicamente. Tuttavia, queste monete più recenti qui mancano. Anche l’assenza dei grossi 
tornesi di Filippo V di Francia (1316-1322) è strana poiché le monete di questo re ebbero si-
curamente corso in Italia Settentrionale: tornesi di Filippo V sono stati rinvenuti nei ripostigli 
di Castiglione e di Concorezzo60. E ancora, come mai i matapan di Giovanni Soranzo sono 
così pochi, benché nel 1327 egli emettesse monete a suo nome oramai da quindici anni? Per 
il periodo di dogato del Soranzo, le ricerche di Alan Sthal non hanno individuato cali o ral-
lentamenti nella produzione dei grossi61; quantomeno non tali da giustificate un numero così 
limitato di esemplari di questo doge rispetto a quelli dei suoi predecessori. 

Si noti, inoltre, come siano del tutto assenti le monete piacentine di Galeazzo I Visconti, 
che invece, essendo state coniate proprio a Piacenza, ci saremmo aspettati di trovare.

Questi sono solo alcuni dei dubbi che la presenza della moneta bolognese obbliga a 
porsi, anche ammettendo un “buco” cronologico più contenuto, che andasse anche solamente 
dai primi anni Venti al 1327 circa. 

Oltre agli interrogativi dei quali si è appena fatto cenno, propri e specifici di questo ri-
postiglio, ce ne sono anche altri, comuni a tutti i rinvenimenti di monete che non siano singoli 
esemplari trovati casualmente o in scavo: che tipo di accumulo di monete è quello che abbia-
mo di fronte? Che cosa può dire riguardo alla circolazione monetaria nel territorio piacentino, 
nel periodo in cui il gruzzolo fu occultato? Potrebbe essere stato accumulato altrove e solo 
casualmente, a causa di circostanze a noi ignote, essere stato nascosto nei pressi di Piacenza? 

Non possiamo essere certi che il gruzzolo di Via Bubba ci sia giunto integro. Le perples-
sità sono tante. Il fatto, poi, che anche lo stesso luogo e il contesto di rinvenimento restino 
nell’incertezza, non consentirà forse mai di rispondere in modo definitivo ad alcune di queste 
domande.

Se comunque ammettiamo che il ripostiglio comprendesse tutto il resto delle monete 
che è stato confiscato dalla Guardia di Finanza, si rileva una certa analogia tra esso e il ripo-
stiglio della ex scuola De La Salle di Parma. Molte delle zecche rappresentate nel tesoretto di 
Parma sono infatti presenti anche in quello di Piacenza (grafico 2). 

4. –  La tipologia del complesso di monete: perdita accidentale? Tesoro di emergenza? 
Di risparmio? O tesoro abbandonato?

Philip Grierson individua quattro tipologie di tesori: perdite accidentali, tesori di emer-
genza, di risparmio e tesori abbandonati, ciascuno con differenti e distintive caratteristiche 
che consentono, a loro volta, letture diverse del materiale che li compone62. 

Secondo Grierson la caratteristica dei tesori di risparmio è quella di contenere esemplari 
selezionati, per valore e soprattutto per conservazione. Possono essere stati costituiti in molti 
anni di accumulo. La differenza sostanziale tra un tesoro di risparmio e uno di emergenza 
sta nel fatto che quest’ultimo contiene esemplari direttamente prelevati dal circolante nel 
momento di necessità, mentre il primo contiene una scelta di pezzi. In questo modo è molto 
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GraFICO 2 – Zecche rappresentate nel ripostiglio di Parma e in quello di Piacenza.

GraFICO 3 – Tipologia e numero di esemplari dei grossi tornesi nei ripostigli rinvenuti in Italia.
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probabile che un ripostiglio di emergenza rispecchi la proporzione di monete che avevano 
corso in uno specifico territorio nel momento in cui il gruzzolo fu costituito, con le monete 
più vecchie che presentano gradi di consunzione più marcati riaspetto a quelle più recenti.

Allo stato attuale di studio del materiale, sembra che le monete più antiche di Via Bubba 
presentino quasi tutte un’usura da circolazione scarsa o trascurabile. Se confermata, questa 
circostanza identificherebbe nel nostro complesso di monete un ripostiglio di accumulo, piut-
tosto che di emergenza. Il suo proprietario potrebbe infatti aver cominciato ad accantonarle 
attorno agli anni Quaranta o Cinquanta del XIII secolo. A questo periodo risalgono, come si 
è visto, alcuni esemplari piacentini e cremonesi che, per la consunzione trascurabile che pos-
siedono, devono essere state tolte dalla circolazione poco tempo dopo la loro emissione. Una 
data attorno alla metà del Duecento consente inoltre di spiegare il motivo dell’usura elevata 
dei matapan di Pietro Ziani, prodotti tra il 1205 e il 1229 e circolati per diversi decenni prima 
di essere tesaurizzati.

Il proseguimento dello studio del materiale e la sua catalogazione più precisa e puntua-
le potrà confermare o meno questa ipotesi.

Marco bazzini, Marco Podini*

* Tutti i paragrafi del presente contributo, laddove non indicato, sono di Marco Bazzini.
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44 Ibidem, pp. 74, 77 e 148.
45 Cfr. MEC 12, p. 353, tab. 31, Reformed coinage with St Apollonius, n. 4, c. 1300-1311 and later.
46 rizzonelli 2014, p. 43.
47 Per il tipo, cfr. bazzini 2014, p. 17 e pp. 139-146, nn. 343-350.
48 Per entrambi, cfr. MEC 12, p. 669-672 e 677, nn. 7 e 29, ad voces.

Libro 4bozza.indb   127Libro 4bozza.indb   127 21/12/2022   16:30:5921/12/2022   16:30:59



Un grUzzolo seqUestrato a Piacenza  M. Bazzini, M. Podini

128 

49 bazzini 2018, Catalogo, n. 8.
50 CNI, IX, tav. XXVI, n. 36.
51 Per i ripostigli di Garlasco e Lurate, cfr. MEC 12, passim, ad voces.
52 baldaSSarri 2021, p. 95, tipo H12a2.
53 baldaSSarri 2010, p. 277, n. A.III.3c var.
54 Ibidem, p. 282, n. A.III.4a.
55 Ibidem, p. 285, n. A.III.5c.
56 Cfr. ibidem,, p. 298, n. A.III.6v.
57 MIR Toscana, zecche minori, p, 208, n. 489/5.
58 chiMienti 2009, p. 108, n. 52.
59 Per una proposta di emissioni durante la signoria Viscontea, a nome di Enrico VII, bazzini 2014, p. 17 ss.
60 Per entrambi, PhilliPS 1997, p. 324; per Concorezzo cfr. anche MEC 12, p. 674, ad vocem, ma indicato con 
data di chiusura errata.
61 Sthal 2008, p. 588 ss.
62 grierSon 1975, p. 192 ss.
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LA TUTELA DEI BENI NUMISMATICI DI PROVENIENZA ARCHEOLOGICA 
E IL CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ: IL CASO DI SAN SALVO (CH)

Il ringraziamento per l’invito agli organizzatori del convegno è in questo caso parti-
colarmente sentito perché un incontro tra colleghi su problematiche condivise rappresenta 
un’occasione irripetibile per interrompere la routine delle pratiche quotidiane e riflettere 
insieme sui sistemi da ciascuno messi in atto nella lotta in trincea per la difesa e la tutela 
del patrimonio culturale dello Stato, una lotta che spesso comincia con la necessità di dover 
spiegare che si tratta del patrimonio di tutti, perché lo Stato è costituito dalla comunità dei 
cittadini.

E se la tutela del patrimonio – archeologico ma non solo – viene declinata in vari modi 
rigorosamente normati, il lavoro sul campo, sul territorio, costringe a misurare le distanze tra 
la teoria e le pratiche che sono necessarie per mettere in atto le azioni di tutela.

Uno dei sistemi più efficaci, ad avviso di chi scrive, è ad ogni modo quello che vede il 
coinvolgimento diretto dei cittadini, che può essere ottenuto stimolando la crescita del con-
cetto di responsabilità sociale del patrimonio collettivo. Grazie alla responsabilità sociale è 
infatti possibile creare legami diretti, quasi “personali”, e quindi più sentiti, con le tracce del 
passato che costituiscono le radici profonde della comunità.

Ovviamente una simile operazione è piuttosto semplice quando si è di fronte a comu-
nità che rivendicano con orgoglio il loro passato, comunità che a volte rasentano tuttavia gli 
eccessi e aggiungono per esempio una “h” a Teate perché il nome stesso sembri più altiso-
nante1 – salvo poi lamentarsi se un cantiere archeologico disturba la passeggiata.

Ben maggiore è però il numero delle comunità meno fortunate da questo punto di vista 
e un po’ bistrattate perché di recente realizzazione, o forse sarebbe meglio dire di recente 
sviluppo e dunque prive del blasone che solo una storia più o meno illustre può fornire. 

Emblematico è il caso di San Salvo (CH), una città ormai, ma nella sua forma attuale 
frutto del boom industriale degli anni Sessanta del Novecento quando la creazione della SIV 
(Società Italiana Vetro, ora Pilkington) e poi della Marelli2 drenò molta manodopera dai paesi 
dell’interno e provocò la nascita di un’urbanizzazione a dir poco selvaggia. E selvaggio era 
anche il modo di procedere con i resti del passato, un passato che però appunto non esisteva 
in virtù dell’assioma della “città nuova”. 

Eppure il passato c’era, come sappiamo dal Marchesani3 che ricordava come provenien-
te da San Salvo un’iscrizione frammentaria murata «all’angolo di umile casetta» e «depositata 
nel Gabinetto archeologico da quell’Arciprete D. Giuseppe Checchia in Marzo 1852»: si tratta 
della dedica ad un magistrato, il cui nome non si è purtroppo conservato, che, oltre ad essere 
stato quattuorvir iure dicundo, ha ricoperto anche una carica nella provincia Asiae4.

Lo stesso Marchesani citava esplicitamente come proprietario dell’epigrafe il comune 
di San Salvo5, che ha restituito anche un gruppo di iscrizioni «di non ispregevole marmo, per 
lo più di colore pistacchio interrotto da macchie e da vene bianco» rinvenute nella proprietà 
Nasci6, dove doveva sorgere una struttura di notevole complessità7 e importanza (fig. 1).

Sappiamo poi che in una sepoltura rinvenuta nell’ex «bosco Bufalara, c.da Barghi … nel 
fondo rustico dell’architetto Nicola d’Aloisio» furono recuperati nel 1872 una châtelaine in 
bronzo («undici pezzi d’una catenella di bronzo, che danno una lunghezza riunita di m. 1,77)» 
e tre armille, due delle quali con estremità a testa di serpente8, sicuramente relative ad un 
corredo databile in età arcaica. Questa preziosa testimonianza circa la provenienza di tali 
oggetti, purtroppo dispersi, dimostra come da tempo fosse nota la presenza di una necropoli 
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FIG. 1 – san saLvO, MusEO CIvICO “POrTa DELLa TErra”. Alcune delle iscrizioni di età romana rinvenute a San Salvo (foto 
M. Vitale © SABAP).

FIG. 2 – san saLvO. La Porta della Terra nella sua ricostruzione post-moderna.
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FIG. 3 – La prima mostra realizzata nei locali sotterranei di Porta della Terra nel 1999 (foto M. Rapino © SABAP).

FIG. 4 – La ciotola del servizio di stoviglie dell’abbazia di San Vito (foto M. Rapino © SABAP).

FIG. 5 – san saLvO. Un settore di Piazza San Vitale in corso di scavo (foto Parsifal Coop. © SABAP).
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FIG.  7 – san saLvO. Piazza San 
Vitale in corso di scavo: detta-
glio dell’impluvium dell’abita-
zione romana in parte rioccu-
pata dall’abbazia (foto Parsifal 
Coop. © SABAP).

FIG. 8 – La locandina di uno de-
gli eventi realizzati a San Salvo 
nel corso delle indagini arche-
ologiche.

FIG. 6 – san saLvO. Piazza San Vi-
tale in corso di scavo: il pozzo 
del chiostro dell’abbazia (foto 
Parsifal Coop. © SABAP).
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FIG. 9 – Il pannello introduttivo alla visita del Museo con le tappe dei lavori effettuati.
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nella zona della Bufalara, tra gli attuali Cupello e San Salvo, e infatti autori locali9 parlano di 
«centinaia se non migliaia di corredi funebri» distribuiti tra la Bufalara, la zona “167” e giù 
verso Piana Sant’Angelo e la zona della ex Marelli, dalla quale proverrebbe un kardiophylax10 
che in realtà è un anellone da sospensione di un tipo ben noto da corredi di epoca arcaica 
rinvenuti nella fascia costiera degli attuali Abruzzo e Molise11. 

Ad ogni modo la “167” è stata nel frattempo quasi completamente urbanizzata12 e la 
necropoli della Bufalara in buona misura distrutta da una cava di ghiaia: dalla devastazione 
si sono salvati pochi oggetti ma già sufficienti a ricostruire un panorama culturale simile a 
quello noto per le aree interne dell’Abruzzo, come dimostrerebbero le anforette con ventre 
strigilato e i pugnali in ferro. Diverso è invece il discorso per quanto concerne la zona indu-
striale, dove la realizzazione della Marelli e delle altre fabbriche potrebbe aver compromesso 
solo parzialmente l’area cemeteriale visto che in genere i piani di deposizione delle sepolture 
raggiungono livelli piuttosto profondi rispetto al piano utilizzato per i capannoni. Di nuovo, 
comunque, si tratterebbe di tombe di epoca arcaica, almeno a giudicare dal citato anello da 
sospensione in bronzo e da un’olla in argilla nocciola di forma globulare allungata13 che sono 
stati consegnati alla ex Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo a seguito di contatti presi 
localmente dopo il sequestro, nel 1992, di un gruppo di reperti archeologici tra i quali spic-
cano due statuette14 e una spada in bronzo a lingua di presa databile tra IX e VIII sec. a.C. 
che consente di far risalire ad epoca decisamente più antica la frequentazione del territorio15.

In pratica la tutela a San Salvo è stata effettuata attraverso sequestri e blocchi lavori fino 
a quando nel 1998 le ruspe instancabili si sono messe in moto nella valle minacciando l’abba-
zia di San Vito de Trineo, che pure aveva lasciato tracce di sé nel toponimo della zona16 e che 
è riemersa non appena i bulldozer cominciarono a “livellare” un terreno destinato ad ospitare 
l’ennesimo pescheto: apparvero infatti immediatamente la fondazione in ciottoli fluviali di un 

FIG. 10 – san saLvO, MusEO CIvICO “POrTa DELLa TErra”. La ricostruzione dell’abbazia e le sue stoviglie (foto M. Vitale 
© SABAP).

Libro 4bozza.indb   134Libro 4bozza.indb   134 21/12/2022   16:31:0821/12/2022   16:31:08



La tuteLa dei beni numismatici: iL caso di san saLvo A. Faustoferri, L. Tulipani

Notiziario PNS n. 17/2022 135

lungo muro, sul quale si innestavano perpendicolarmente due setti murari, e vari frammenti 
ceramici e ossei che indiziavano la presenza di una zona cemeteriale.

La “scoperta” colpì fortemente la comunità, tanto che l’Amministrazione decise di acqui-
sire l’area, dove però solo nel 2007, a seguito dell’estensione, nel 2006, alle Associazioni dei 
Comuni del Trigno-Sinello e del Sangro-Aventino dell’Accordo di Programma sottoscritto nel 
2002 dalla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo e dal Forest Service del Dipartimento di 
Agricoltura degli Stati Uniti, venne avviata una campagna di prospezioni geofisiche che han-
no consentito una prima ricostruzione della struttura17. Successivamente l’Università “G. d’An-
nunzio” di Chieti-Pescara vi ha avviato delle indagini archeologiche che hanno riguardato sia 
le strutture edilizie sia le sepolture, in semplici fosse terragne18.

Secondo la tradizione, tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo il culto di San Vito si 
sarebbe spostato con la comunità monastica sul terrazzo fluviale che già ospitava il monaste-
ro di San Salvo, all’interno di quel Quadrilatero che si è conservato nella struttura della città19, 
e in effetti è bastata un’operazione di controllo dei lavori avviati in tale area per ricostruire in 
stile post-moderno la Porta della Terra (fig. 2) – distrutta anch’essa negli anni Sessanta al fine 
di consentire l’accesso delle corriere a Piazza San Vitale – per incontrare evidenti resti delle 
fasi romane e medievali di San Salvo. Nel momento in cui sono emerse le prime strutture an-
tiche, però, si è subito fatta strada anche l’idea di non ricoprire quei muri ma di trasformarli 
nel contenitore della storia della città: è nata così la mostra “Ricomporre l’infranto” presentata 
nel 1999 (fig. 3) nel locale sotterraneo ricavato nelle fondazioni della Porta della Terra che è 
poi diventato il primo nucleo del Museo Civico.

Questo evento, e la scoperta di una ciotola in ceramica invetriata ingubbiata di fine XIII-
inizio XIV secolo con una “V” dipinta (fig. 4), evidentemente riferibile al servizio di stoviglie 
dell’abbazia, ha costituito un passo significativo verso la nascita di un’autocoscienza della co-
munità, che ha riconosciuto in un oggetto la traccia tangibile di un passato solo in apparenza 
perduto20. Quella coppa ha assunto così un valore identitario e ha aperto la strada verso una 
feconda stagione di ricerche di archeologia urbana, un concetto altrimenti sconosciuto a certe 
latitudini, almeno allora (figg. 5, 6, 7).

Il progetto di riqualificazione di Piazza San Vitale, cuore del centro storico di San Salvo, 
ha reso necessari continui confronti tra la Soprintendenza e le autorità locali, e tutte le scelte 
– e le soluzioni adottate – sono state discusse anche animatamente. Il risultato è stato l’ammo-
dernamento delle infrastrutture coniugato alla scoperta e alla conservazione di una realtà fino 
a quel momento sconosciuta alla stessa Soprintendenza, il cui impegno ha trovato ascolto, e a 
tratti vero e proprio entusiasmo, nella comunità, che scopriva un passato più antico della SIV.

In pochi anni sono stati raggiunti risultati notevoli21, grazie appunto alla spinta della co-
munità, che ha fortemente voluto il suo Museo. Non solo, le scoperte fortuite non sono state 
più taciute22, in una sorta di gara volta a dimostrare che si poteva avere di più e arricchire un 
quadro che permetteva addirittura di competere con la ben più blasonata Vasto. Ovviamente 
dietro a tale fermento c’era stato un lavoro incessante della Soprintendenza che ha cercato 
di tenere sempre informati i cittadini sulle attività in corso, sia direttamente sia attraverso gli 
archeologi impegnati sul cantiere (fig. 8): organizzando visite sugli scavi, ma anche sempli-
cemente rispondendo con pazienza e cortesia alle domande di chi considerava gli archeologi 
alla stregua di alieni, si è cercato di tessere rapporti di fiducia e stimolare chiunque ne fosse 
in possesso a consegnare i beni archeologici alle autorità costituite.

In questa atmosfera si colloca la consegna, da parte di ignoti, di 25 monete in bron-
zo e 1 in argento al Sindaco pro tempore23 che, con nota del 25 febbraio 2000, le metteva 
a disposizione dello Stato affinché venissero inventariate e schedate, ma nel contempo 
chiedeva che «al termine della catalogazione dei nuovi oggetti, qualora essi non risultino 
di un’importanza tale da dover necessariamente essere esposti nel Museo Nazionale di 
Chieti, se ne curi l’esposizione nel locale sotterraneo di Porta della Terra insieme agli altri 
materiali rinvenuti nel territorio del Comune». Nella stessa nota si sottolineava altresì «come 
una presentazione in tempi rapidi, nell’ambito di una mostra già esistente dei materiali in 
oggetto, possa fungere da propulsore, spingendo altri cittadini a consegnare reperti arche-
ologici fortuitamente rinvenuti nel corso di lavori agricoli e magari trattenuti solo per paura 
di incorrere in sanzioni».
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FIG. 11 – Il supporto didattico all’esposizione delle monete.
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tab. 1 – elenco delle monete da s.salvo esposte, con descrIzIone sommarIa, mIsure e localItà 
dI rInvenImento (l. tulIpanI).

Nominale Tipo Misure Datazione Provenienza

AE, inv. 18.S240-7.27, 
Italia meridionale

Testa di Apollo/toro 
androprosopo 

mm 19 g 6,14 III sec. a.C. Loc. incerta

AE, inv. 18.S240-7.52, 
Roma ?

Testa di Apollo/cavallo al 
galoppo? 

mm 17g 2,13 III sec. a.C. Masseria Artese 
– 167

AE, inv. 18.S240-7.61, 
Italia meridionale

Testa di Apollo/toro 
androprosopo 

mm 19 g 6,08 III sec. a.C. Vallone 
Zompafossi

AE, inv. 18.S240-7.64, 
Teanum Sidicinum 

Testa di Apollo/toro 
androprosopo 

mm 20 g 6 III sec. a.C. Vallone 
Zompafossi

AE, inv. 18.S240-7.62, 
Asculum Apulum

Testa di Ercole/Vittoria mm 18 g 4,33 III sec. a.C. Vallone 
Zompafossi

AE, inv. 18.S240-7.55 Testa/illeggibile mm 21 g 5,59 III sec. a.C.? Masseria Artese 
– 167

Semoncia, AE,  
inv. 18.S240-7.63, Roma

Testa di Mercurio/prua di 
nave

mm 19 g 5,7 217-215 a.C. Vallone 
Zompafossi

Quartoncia, AE,  
inv. 18.S240-7.71, Roma

Testa di Roma/prua di nave mm 14 g 2,16 217-215 a.C.? Zona Marelli

Quadrante-Teruncia, AE, 
inv. 18.S240-7.65, Luceria

Testa di Nettuno/delfino mm 21 g 6,76 211-210 a.C. Vallone 
Zompafossi

Quincuncia, AE,  
inv. 18.S240-7.70, Luceria

Illeggibile/ruota a otto raggi mm 25 g 11,86 211-200 a.C. Zona Marelli

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.1, Roma

Testa di Roma/Dioscuri al 
galoppo 

mm 18 g 3,95 211-155 a.C. Loc. incerta

Vittoriato, AR,  
inv. 18.S240-7.5, Roma

Testa di Giove/Vittoria e 
trofeo

mm 15 g 2,85 211-170 a.C. Loc. incerta

Semisse, AE,  
inv. 18.S240-7.25, Roma

Testa di Saturno/prua di 
nave

mm 23 g 10,59 fine III-II 
a.C.

Loc. incerta

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.13, Roma

Testa di Giano bifronte/
illeggibile

mm 29 g 22,15 fine III-II 
a.C.

Loc. incerta

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.2, Roma, 
M.Cipius M. f.

Testa di Roma/Vittoria su 
biga 

mm 16 g 3,69 115-114 a.C. Loc. incerta

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.4, Roma L. 
Calpurnius Piso Frugi

Testa di Apollo/cavaliere al 
galoppo 

mm 19 g 3,76 90 a.C. Loc. incerta

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.3, Roma,  
L. Titurius Sabinus

Testa di Tito Tazio/Vittoria 
su biga 

mm 18 g 4,07 89 a.C. Loc. incerta

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.79, Roma, 
M. Iunius Brutus

Testa di Apollo/trofeo d’armi mm 17 g 2,84 43-42 a.C. Piano S. Angelo
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Nominale Tipo Misure Datazione Provenienza

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.8, Roma,  
P. Clodius

Testa di Apollo/Diana 
lucifera 

mm 16 g 3,51 42 a.C. Loc. incerta

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.7, Roma

Testa di Apollo/Giove su 
quadriga 

mm 19 g 3,78 I sec. a.C. Loc. incerta

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.6, Roma

Testa di Apollo/Giove (?) su 
quadriga 

mm 18 g 3,76 I sec. a.C. Loc. incerta

Semisse, AE,  
inv. 18.S240-7.54, Roma

Testa di Saturno/prua di 
nave

mm 22 g 6,2 I sec. a.C. Masseria Artese 
– 167

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.21

Testa di Augusto/fulmine 
alato

mm 27 g 7,76 34-37 d.C. Loc. incerta

Dupondio, AE,  
inv. 18.S240-7.20

Testa di Antonia/illeggibile mm 26 g 8,02 41-42 d.C. Loc. incerta

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.49

Testa di Claudio/Constantia 
in abiti militari

mm 29 g 9.89 41-50 d.C. Piazza S. Vitale

Dupondio, AE,  
inv. 18.S240-7.16

Testa di Nerone/illeggibile mm 27 g 18,9 54-68 d.C. Loc. incerta

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.96

Busto di Nerone/Vittoria in 
volo con scudo

mm 28 g 9.78 65 d.C. Via de Gasperi

Dupondio, AE,  
inv. 18.S240-7.97

Busto di Galba/Pax con 
cornucopia 

mm 25 g 9,11 68-69 d.C. Via de Gasperi

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.10

Testa di Vespasiano/
Vespasiano seduto, sedia 
curule 

mm 17 g 2,73 69-79 d.C. Loc. incerta

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.11

Testa di Vespasiano/Pax 
seduta con ramoscello

mm 16 g 3.05 69-79 d.C. Loc. incerta

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.98

Testa di Vespasiano/Spes con 
fiore e veste sollevata

mm 27 g 9.89 69-79 d.C. Piazza S. Vitale

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.9

Testa di Vespasiano/Pax 
seduta con ramoscello

mm 19 g 3,09 75 d.C. Loc. incerta

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.17

Testa nuda/illeggibile mm 28 g 9,62 I sec. d.C. Loc. incerta

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.22

Testa di imperatore/figura 
seduta 

mm 25 g 8,93 I sec. d.C. Loc. incerta

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.18

Testa di imperatore/
illeggibile

mm 29 g 9,18 I sec. d.C. Loc. incerta

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.50

Testa di imperatore/caduceo 
alato

mm 29 g 7,84 I sec. d.C. Masseria Artese 
– 167

Denario, AR,  
inv. 18.S240-7.12

Testa di Marco Aurelio/
Provvidenza 

mm 22 g 2,72 161-180 d.C. Loc. incerta
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Nominale Tipo Misure Datazione Provenienza

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.69

Busto di Lucilla/Giunone mm 26 g 8,16 164-169 d.C. Cavo della rena

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.74

Busto di Commodo/Roma in 
abiti militari

mm 24 g 8,14 177-192 d.C. Colle Pagano

Sesterzio, AE,  
inv. 18.S240-7.39

Busto di Alessandro Severo/
Sol con frusta

mm 30 g 17,98 222-235 d.C. Piazza S. Vitale

Asse, AE, inv. 18.S240-7.67 Busto di Gordiano III/Pax mm 28 g 12,55 238-244 d.C. Cavo della rena

Antoniniano, AE,  
inv. 18.S240-7.66

Testa di Gallieno/Vittoria mm 22 g 3,44 253-268 d.C. Cavo della rena

Antoniniano, AE,  
inv. 18.S240-7.33

Busto di Claudio II/
personificazione con 
cornucopia 

mm 21 g 2,39 267-270 d.C. Loc. incerta

Follis, AE,  
inv. 18.S240-7.76

Testa di Diocleziano/Genio mm 27 g 9,35 284-305 d.C. Colle Pagano

Frazione radiata, AE,  
inv. 18.S240-7.44

Busto di Massimiano/
imperatore e Giove

mm 22 g 3,13 296-305 d.C. Piazza S. Vitale

Antoniniano, MI,  
inv. 18.S240-7.28

Consecratio di Claudio II/
aquila?

mm 22 g 2,58 III sec. d.C. Loc. incerta

Antoniniano, MI,  
inv. 18.S240-7.51

Consecratio di Claudio II/
aquila 

mm 21 g 2,94 III sec. d.C. Masseria Artese 
– 167

Antoniniano, MI,  
inv. 18.S240-7.29

Illeggibile/Marte mm 23 g 3,64 III sec. d.C. Loc. incerta

Antoniniano, MI,  
inv. 18.S240-7.35

Busto radiato di imperatore/
Fides

mm 19 g 1,59 III sec. d.C. Loc. incerta

Antoniniano, AE,  
inv. 18.S240-7.57

Busto di imperatore/
personificazione?

mm 21 g 2,09 III sec. d.C. La Botte

Follis, AE,  
inv. 18.S240-7.77

Busto di Massenzio/Roma in 
tempio esastilo

mm 25 g 5,59 307-312 d.C. Colle Pagano

Mezzo follis, AE,  
inv. 18.S240-7.36

Testa di Massenzio/vota 
dentro ghirlanda

mm 16 g 1,91 309-312 d.C. Loc. incerta

Follis, AE,  
inv. 18.S240-7.37

Busto di Roma con elmo e 
corazza/lupa e gemelli

mm 17 g 3,66 330-337 d.C. Loc. incerta

Follis, AE,  
inv. 18.S240-7.38

Busto di Costantinopoli/
Vittoria su prua

mm 16 g 1,82 330-340 d.C. Loc. incerta

Follis, AE,  
inv. 18.S240-7.30

Busto di Costanzo II/
legionario e barbaro 
disarcionato

mm 20 g 6,03 337-361 d.C. Loc. incerta

AE 3, inv. 18.S240-7.72 Busto di Costanzo II/
legionario e barbaro 
disarcionato

mm 17 g 2,33 337-361 d.C. Zona Marelli

AE3, inv. 18.S.240-7.40 Busto di Valente/Vittoria mm 19 g 2,57 364-367 d.C. Piazza S. Vitale

AE3, inv. 18.S.240-7.75 Busto di Valentiniano I/
imperatore con labaro e 
prigioniero

mm 18 g 1,7 364-375 d.C. Colle Pagano
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AE4, inv. 18.S240-7.73 Busto diademato/Vittoria su 
prua?

mm 15 g 0.95 IV sec. d.C. Zona Marelli

AE3, inv. 18.S240-7.58 Busto diademato/Vittoria 
con ghirlanda

mm 18 g 1,73 IV sec. d.C. La Botte

AE4, inv. 18.S240-7.53 Busto di Costanzo II ?/
legionario e barbaro 
disarcionato

mm 16 g 2,57 IV sec. d.C. Masseria Artese 
– 167

AE 3, inv. 18.S240-7.68 Busto diademato/Vittoria mm 19 g 1,47 IV sec. d.C. Cavo della rena

AE3, inv.18.S240-7.47 Busto diademato/illeggibile mm 18 g 1,08 IV sec. d.C.? Piazza S. Vitale

AE3, inv. 18.S240-7.84 Busto diademato/illeggibile mm 17 g 1,5 IV sec. d.C.? Piazza S. Vitale

AE2, inv. 18.S240-7.93 Busto radiato di imperatore/
illeggibile

mm 22 g 2,61 IV sec. d.C.? Piazza S. Vitale

AE4, inv.197252 Testa/illeggibile mm 14 g 1,23 IV sec. d.C.? Piazza S. Vitale

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.14

Testa/figura stante mm 27 g 6,12 Età romano-
imperiale

Loc. incerta

AE 26, 
inv.18.S240-7.15

Testa/illeggibile mm 26 g 18,11 Età romano-
imperiale

Loc. incerta

Asse, AE, 
inv. 18.S240-7.19

Testa di imperatore/
personificazione (Pax?)

mm 26 g 9.88 Età romano-
imperiale

Loc. incerta

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.23

Testa di imperatore /
illeggibile

mm 23 g 8,19 Età romano-
imperiale

Loc. incerta

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.60

Testa/illeggibile mm 24 g 7,98 Età romano-
imperiale

La Botte

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.83

Testa di imperatore/
illeggibile

mm 26 g 9,7 Età romano-
imperiale

Piazza S. Vitale

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.95

Testa di imperatore/
illeggibile

mm 28 g 9,35 Età romano-
imperiale

Via de Gasperi

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.102

Testa di imperatore/
illeggibile

mm 24 g 8,75 Età romano-
imperiale

Piazza S. Vitale

Sesterzio, AE,  
inv. 18.S240-7.113

Testa di imperatore/
personificazione 

mm 30, g 23,64 Età romano-
imperiale

Via S. Rocco

Asse, AE,  
inv. 18.S240-7.24

Testa di imperatore/
illeggibile

mm 23 g 7,27 Età romano-
imperiale

Loc. incerta

AE4, inv. 18.S240-7.108 Illeggibile mm 12 g 1,23 IV-VI d.C.? Piazza S. Vitale

AE4, inv.18.S240-7.100 Busto diademato/illeggibile mm 15 g 2,03 IV-VI d.C.? Piazza  
S. Vitale

Follis bizantino, AE, 
inv. 18.S240-7.26, 
Costantinopoli, Leone VI

Illeggibile/iscrizione su 
quattro righe

mm 23 g 5,05 886-912 Loc. incerta

Denaro, MI, inv. 197254 Lettere dentro circolo/Croce 
patente dentro circolo

mm 18 g 0,56 Basso 
Medioevo

Piazza S. Vitale

Denaro, MI, inv.197256 Illeggibile/Croce mm 18 g 0,83 Basso 
Medioevo

Piazza S. Vitale
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MI, inv. 197257 Illeggibile mm 20 g 1,79 Basso 
Medioevo

Piazza S. Vitale

Denaro, AR,  
inv. 18.S240-7.32

Non ident./croce patente 
accantonata da gigli e 
globetto

mm 19 g 0,7 Basso 
Medioevo

Loc. incerta

Denaro tornese, MI,  
inv. 18.S240-7.46

Croce/castello tornese mm 20 g 0,81 Basso 
Medioevo

Piazza S. Vitale

Denaro, MI,  
inv. 8.S240-7.89

Croce/lettera (?) in campo 
dentro circolo liscio

mm 16 g 0,35 Basso 
Medioevo

Piazza S. Vitale

Quattrino, CU,  
inv. 18.S240-7.99

Giglio di Firenze/illeggibile mm 17 g 0,52 Basso 
Medioevo

Piazza S. Vitale

Denaro, MI,  
inv. 18.S240-7.106,  
Ancona

Croce/in campo CVS e 
legenda nel giro PP.S.QVI.
RI.A

mm 16 g 0.6 Basso 
Medioevo

Piazza S. Vitale

AE, inv.18.S240-7.92 Illeggibile mm 13 g 0,2 Basso 
Medioevo?

Piazza S. Vitale

Denaro, MI,  
inv. 18.S240-7.78

Croce/lettere AP sormontate 
da Ω

mm 18 g 0,75 1191-1197 Piazza S. Vitale

Cavalli 3, CU,  
inv. 18.S240-7.109

Illeggibile/Croce di 
Gerusalemme

mm 17 g 1,43 sec. XVI Piazza S. Vitale

Cavallo tosato, CU,  
inv. 18.S240-7.104

Pietra focaia/Croce di 
Gerusalemme

mm 18 g 1,71 secc. XVI-
XVII 

Piazza S. Vitale

Cavalli 3, CU,  
inv. 18.S240-7.43

Illeggibile/Croce di 
Gerusalemme

mm 19 g 2,21 secc. XVI-
XVII 

Piazza S. Vitale

Bagattino, CU,  
inv. 18.S240-7.105

Beata Vergine con Bambino/
leone di S. Marco

mm 18 g 1,15 secc. XVI-
XVII 

Piazza S. Vitale

Cavalli 3, CU,  
inv. 18.S240-7.56

Busto di Filippo III (?)/
illeggibile

mm 21 g 1,87 sec. XVII La Botte

CU, inv. 18.S240-7.59 Illeggibile/Croce di 
Gerusalemme

mm 20 g 1,55 sec. XVII La Botte

Tornese, CU,  
inv. 18.S240-7.80

Busto di Filippo IV/
cornucopia

mm 24 g 4,51 sec. XVII Piano S. Angelo

Tornese, CU,  
inv. 18.S240-7.86

Busto non ident./cornucopia mm 25 g 2,72 sec. XVII Piazza S. Vitale

 CU, inv. 18.S240-7.85 Illeggibile mm 28 g 7,47 sec. XVII? Piazza S. Vitale

Pubblica, CU,  
inv. 18.S240-7.41

Busto di Ferdinando IV/
scritta in ghirlanda e corona

mm 29 g 8, 69 1791 Piazza S. Vitale

Pubblica, CU, inv. 
18.S240-7.82

Busto di Ferdinando IV/
scritta in ghirlanda e corona

mm 29 g 4,21 1791 Piazza S. Vitale

1 grano cavalli 12, CU, 
inv. 18.S240-7.48

Busto di Ferdinando IV/
scritta in ghirlanda

mm 26, g 4,85 fine  
sec. XVIII 

Piazza S. Vitale

Cent. 10, CU,  
inv. 18.S240-7.114

Testa di Vittorio Emanuele 
II/scritta in ghirlanda di 
rami 

mm 30 g 9,9 1862-1867 Via S. Rocco
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Cent. 5, CU,  
inv. 18.S240-7.42

Testa di Vittorio Emanuele II/
scritta in ghirlanda di rami 

mm 25 g 4,74 1861-1867 Piazza S. Vitale

Cent. 5, CU,  
inv. 18.S240-7.103

Testa di Vittorio Emanuele 
III/spiga di grano

mm 19 g 3.12 1922 Piazza S. Vitale

CU, inv. 18.S240-7.45 Illeggibile/illeggibile mm 23 g 3,82 Piazza S. Vitale

CU, inv. 197241 Illeggibile mm 23 g 4,88   Piazza S. Vitale

CU, inv. 18.S240-7.81 Illeggibile mm 22 g. 4   Piazza S. Vitale

CU, inv. 18.S240-7.87 Illeggibile mm 29 g 11,34   Piazza S. Vitale

CU, inv. 18.S240-7.88 Illeggibile mm 26 g 5,08   Piazza S. Vitale

CU, inv. 18.S240-7.101 Illeggibile mm 23 g 3,71   Piazza S. Vitale

CU, inv. 18.S240-7.107 Illeggibile mm 20 g 1,66   Piazza S. Vitale

CU, inv. 18.S240-7.110 Illeggibile mm 25 g 5,75   Piazza S. Vitale

CU, inv. 18.S240-7.111 Illeggibile mm 16 g 1,22   Piazza S. Vitale

AE, inv. 18.S240-7.31 Illeggibile mm 20 g 5,64   Loc. incerta

AE, inv.18.S240-7.90 Illeggibile mm 22 g 1,98   Piazza S. Vitale

AE, inv. 18.S240-7.91 Illeggibile mm 29 g 14   Tra Via dello 
Stadio e Via 
delle Ginestre 

AE, inv. 18.S240-7.94 Illeggibile mm 27 g 6,58   Piazza S. Vitale

CU, inv. 197255 Illeggibile mm 25 g 5   Piazza S. Vitale

È avvenuto così che il 27 marzo 2000 il funzionario della Soprintendenza prendeva in 
consegna non soltanto le 26 di cui alla nota del 25 febbraio, ma altre 12 monete in argento 
fatte pervenire al Sindaco solo qualche giorno prima, e cioè il 23 marzo.

Dal momento però che le indagini archeologiche in Piazza San Vitale erano ancora in 
corso, in accordo con l’Amministrazione si è stabilito di posticipare la prevista esposizione 
numismatica al completamento dei lavori (fig. 9), una decisione quanto mai felice visto che a 
seguito dei risultati dello scavo si è optato per un ampliamento della sala espositiva esistente, 
trasformata nella prima tappa di una visita a ritroso nella storia della città: l’attuale percorso 
comincia infatti con l’abbazia cistercense e il suo Quadrilatero (fig. 10), passa attraverso l’u-
so dell’area in epoca tardoantica – quando ospitava un numero ancora imprecisato di fosse 
contenenti i cereali destinati all’esportazione grazie al porto, ancora attivo, del Trigno24 – e 
romana, e raggiunge i livelli arcaici con i corredi delle prime due tombe rinvenute, e restau-
rate, da Via Galilei.

In effetti la fase del restauro rappresenta uno dei passaggi più complessi tra lo scavo e 
l’esposizione dei reperti, e di nuovo l’Amministrazione di San Salvo si è impegnata per trova-
re i fondi e intervenire sulle monete provenienti da scavo che, insieme a quelle consegnate 
nel 2000, sono state la base di una piccola mostra volta a dimostrare le potenzialità intrinse-
che alle monete stesse e la loro capacità di raccontare storie.

Quelle più significative, ad avviso di chi scrive, sono le storie legate al territorio, di cui 
possono rievocare la vita, e le vicende, motivo per cui le monete da scavo non devono mai 
essere separate dal loro contesto.

Anche nel caso delle monete consegnate, però, potevamo contare su una sorta di con-
testo: a parte un nucleo privo di dati di provenienza, la maggior parte di tali monete era 
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accompagnata da indicazioni precise, con riferimenti locali che ci hanno costretto in primo 
luogo a fare ricerche su toponimi ormai sconosciuti ai più. Ci riferiamo in particolare a deno-
minazioni come Vallone Zompafossi o Cavo della rena, che molti degli attuali sansalvesi non 
riescono a ricollocare nel loro territorio perché la toponomastica è cambiata.

“La storia di San Salvo attraverso le monete” è diventata così una mostra che, a causa 
della pandemia, è stata sempre posposta fino al 3 dicembre 2021. 

In realtà la parola mostra è forse alquanto altisonante, visto che tutto il lavoro si condensa 
in una semplice vetrina a leggio con il piano ripartito in campi omogenei nei quali le monete 
sono state distribuite in ordine cronologico. L’uso coerente del colore25 permette di collocare 
immediatamente le singole monete nel tempo in cui furono realizzate e in considerazione 
delle difficoltà di lettura delle due facce (e del budget disponibile) un tablet permette di esa-
minare diritto e rovescio di ciascun pezzo, di cui sono fornite, oltre alle immagini, il numero 
di inventario, il peso, le misure e ovviamente la descrizione. 

A supporto dell’esposizione è stato realizzato un pannello informativo (fig. 11) che con-
tiene indicazioni sintetiche circa la storia della moneta romana e la distribuzione delle mone-
te venute alla luce rispettivamente nel territorio di San Salvo e nell’area di Piazza S. Vitale in 
particolare26; in esso sono inoltre presentati uno schema sulla distribuzione diacronica nelle 
monete nelle varie zone e una mappa dei rinvenimenti archeologici su base IGM.

L’osservazione di tale mappa, in cui i siti di provenienza delle monete sono rappresen-
tati graficamente per mezzo di pallini gialli, permette di percepire immediatamente in quale 
misura l’aggiunta delle monete alla carta archeologica realizzata al tempo dell’inaugurazione 
del Museo Civico Porta della Terra abbia contribuito all’arricchimento della conoscenza della 
frequentazione antica del territorio.

Sono state esposte in totale 119 monete restaurate di cui 45 dallo scavo di Piazza San 
Vitale e 5 dai saggi effettuati rispettivamente nell’area della villa di Via San Rocco e in Via De 
Gasperi27.

Delle restanti, almeno di 30 conosciamo la provenienza sicura grazie all’attenzione di 
cittadini che davvero le hanno trovate per caso e le hanno custodite fino a quando non hanno 
scoperto come, e soprattutto perché, consegnarle: una comunità è più ricca quando conosce, 
e tutela in prima persona, la sua storia.

In tal modo viene altresì agevolato anche il lavoro della Soprintendenza, sul campo e 
non solo: incrociando i dati sulle provenienze delle singole monete con quelli desumibili 
dagli scavi si può infatti ricostruire un quadro piuttosto coerente, e dunque una storia da 
RIconsegnare ai cittadini. 

Delle monete esposte, che saranno oggetto di una Vetrina Virtuale nel Notiziario del Portale 
Numismatico dello Stato, si fornisce in questa sede l’elenco elaborato da Luciana Tulipani (tab. 1).

L’insediamento individuato grazie agli scavi in Piazza S. Vitale sorge intorno al I sec. a.C. 
e conosce un grande sviluppo tra il II e la fine del IV sec. d.C., quando inizia un periodo di 
decadenza. La crisi definitiva dell’abitato sembra collocarsi intorno alla metà del VII secolo, e 
il quadro dedotto dalle stratigrafie archeologiche riceve un’importante conferma dalle mone-
te rinvenute nel corso delle indagini, 4 delle quali genericamente databili al I-V sec. d.C., 2 al 
I, 3 al III e 5 al IV (fig. 12). La circolazione monetaria riprende soltanto dal Duecento (fig. 13), 
non a caso in concomitanza con il potenziamento dell’insediamento monastico benedettino, 
che venne riformato dai Cistercensi dopo la metà del XIII secolo.

L’assenza di monete di XV e XVI secolo è coerente con la crisi e l’abbandono del complesso 
da parte dei monaci, e la loro ricomparsa nel XVIII secolo coincide con l’occupazione degli spazi 
monastici da parte della popolazione laica: di fatto con la nascita di San Salvo (figg. 14, 15). 

In tale quadro si inseriscono perfettamente le monete consegnate, che documentano un 
abitato sparso in epoca preromana, confermato peraltro dalle necropoli, che si dispongono 
quasi a corona dell’attuale città, con particolare continuità su quella sorta di “terrazzo basso” 
che si affacciava sull’ampia foce del Trigno e sul suo porto: non a caso, dunque, alcune del-
le monete in bronzo più antiche restituite dal territorio di San Salvo, databili al III sec. a.C., 
provengono dalla loc. Zompafossi (fig. 16)28 e dalla zona della ex Marelli (fig. 17), che ha 
restituito anche due emissioni di Costanzo II, probabile traccia di una frequentazione ripresa 
dopo l’abbandono dell’abitato sul terrazzo “alto”.
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FIG. 12 – Frazione radiata con busto di Massimiano, inv. 18.S240-7.44 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.

FIG. 13 – Denaro di Enrico VI e Costanza d’Altavilla (fine sec. XII), inv. 18.S240-7.78 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.

FIG. 14 – Pubblica di Ferdinando IV, 1791, inv. 18.S240-7.41 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.
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FIG. 15 – 5 centesimi di Vittorio Emanuele III con spiga di grano, 1922, inv. 18.S240-7.103 (foto M. Vitale © SABAP). 
Fuori scala.

FIG. 16 – Bronzo di Teanum Sidicinum, inv. 18.S240-7.64 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.

FIG. 17 – Quincuncia di Luceria con ruota a otto raggi, inv. 18.S240-7.70 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.

FIG. 18 – Antoniniano di Claudio II il Gotico: sul rovescio aquila stante con la leggenda CONSECRATIO, inv. 18.S240-
7.51 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.
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FIG. 19 – Asse in bronzo con busto di Lucilla, II sec. d.C., inv. 18.S240-7.69 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.

FIG. 20 – Bronzo (AE 3) con busto diademato d’imperatore, sec. IV, inv. 18.S240-7.68 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori 
scala.

FIG. 21 – Follis di Diocleziano, inv. 18.S240-7.76 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.

FIG. 22 – Follis di Massenzio, inv. 18.S240-7.77 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.
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FIG. 23 – Denario in argento, inv. 18.S240-7.1 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.

FIG. 24 – Denario in argento con testa di Tito Tazio, inv. 18.S240-7.3 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.

FIG. 25 – Denario in argento, inv. 18.S240-7.7 (foto M. Vitale © SABAP). Fuori scala.
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Un’occupazione continuativa è invece ipotizzabile per l’area di Masseria Artese, sulla 
quale è stata poi realizzata la “zona 167”, come suggeriscono 2 litre in bronzo, un semisse 
del I sec. a.C., un asse del I sec. d.C., un antoniniano di Claudio II e una moneta per Costan-
zo II (fig. 18).

La frequentazione nella loc. La Botte, da cui proviene un asse della prima età imperiale, 
comincia invece più tardi, ma prosegue nei secoli successivi, almeno a giudicare da un anto-
niniano del III e da un bronzo del IV sec. d.C., e una situazione analoga può essere ricostruita 
per la loc. Cavo della rena, che ha restituito un asse del II sec. d.C. (fig. 19), un antoniniano 
di Gallieno, un sesterzio di Gordiano III e un bronzo di IV secolo (fig. 20). 

Tra III e IV sec. d.C. doveva esistere un insediamento stabile in loc. Colle Pagano, come 
sembra di poter dedurre da un asse di Commodo, due follis (figg. 21, 22) e un bronzo di 
Valentiniano, mentre risulta ovviamente più difficile la valutazione dei singoli rinvenimenti.

Segnaliamo inoltre che tra le monete di epoca repubblicana (figg. 23, 24, 25) si contano 
alcuni esemplari di zecche apule, ma questo dato non stupisce vista la posizione di San Salvo, 
la cui rilevanza in antico è testimoniata anche da due testine di statuette votive29 che spiccano 
per la loro qualità nel panorama abruzzese.

Probabilmente con la romanizzazione, che ha modificato profondamente lo stesso uso 
del territorio, la gente si è spostata più o meno volontariamente sul terrazzo fluviale dove 
sorge l’attuale San Salvo30, ma già a partire dall’avanzato II secolo si registra il progressivo 
ritorno verso la campagna31, base di quei latifondi agricoli che trovavano nell’antico porto alla 
foce del Trigno il loro sbocco commerciale.

aMalia fauStoferri

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

aquilano d. 1997, Insediamenti, popolamento e commercio nel contesto costiero abruzzese e 
molisano (sec. XI-XIV). Il caso di Pennaluce, “MÉFRM” 109, pp. 59-130.

aquilano d. 2009, L’Acquedotto Romano Ipogeo di San Salvo, “Quaderni di Archeologia d’A-
bruzzo” 1, pp. 119-127.

aquilano d, fauStoferri a., laPenna S., tuteri R. 2012, Esempi di centuriazioni e villae nell’A-
bruzzo antico, “Quaderni di Archeologia d’Abruzzo” 4, pp. 49-64.

arteSe G. 1997, Storia di San Salvo (dalle origini al 1994), Teramo.

fauStoferri a., aquilano d., Schneider k.a., bergStroM V., Finding and Imaging the Foot Print 
of San Vito de Trineo Abbey with Ground Penetrating Radar Survey. San Salvo (CH) 
Italy, 2007, “Temporis Signa” V, pp. 175-183.

fauStoferri a., aquilano d. 2010, La “fabbrica” dei santi Vito e Salvo, in M.c. SoMMa (cur), De 
Re Monastica, II. Cantieri e maestranze nell’Italia medievale. Atti del convegno (Chieti-
San Salvo, 16-18 maggio 2008), Spoleto, pp. 135-156.

fauStoferri a., aquilano d. 2012, La Casa del Mosaico nel Parco Archeologico del Quadrilatero 
a San Salvo (CH), in Atti del XVII Colloquio AISCOM (Teramo, 10-12 marzo 2011), Tivoli, 
pp. 67-79. 

felice C. 1983, Porti e Scafi, Politica ed economia sul litorale abruzzese-molisano (1000-
1980), Vasto.

Inventari = Inventari e descrizioni delle diverse raccolte conservate nel Museo di Vasto, Ma-
noscritto inedito (1850-1935) conservato nel Museo Archeologico di Vasto.

Libro 4bozza.indb   149Libro 4bozza.indb   149 21/12/2022   16:31:3121/12/2022   16:31:31



La tuteLa dei beni numismatici: iL caso di san saLvo A. Faustoferri, L. Tulipani

150 
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chirurgia, medico di solo titolo dello Spedale degl’Incurabili di Napoli, socio corrispon-
dente dell’Instituto Archeologico di Roma, e dell’Accademia Ercolanese di Napoli, Chieti.
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NOTE

1 Come avviene soprattutto nella promozione di prodotti enogastronomici locali, ma non solo.
2 Inaugurate rispettivamente alla presenza di Aldo Moro e di Umberto Agnelli: arteSe 1997, p. 235 ss. con 
documentazione fotografica.
3 MarcheSani 1856-1868, tav. VI n. 49.
4 CIL IX, 2850 = Marinucci 1973, p. 29 n. 14, tav. 9.
5 MarcheSani 1856-1868, p. 8. E dai depositi di Palazzo d’Avalos a Vasto l’iscrizione è tornata a San Salvo 
insieme con quelle da Villa Nasci in occasione della mostra “Ricomporre l’infranto”.
6 MarcheSani 1856-1868, tav. XIV nn. 144 = CIL IX, 2911 = Marinucci 1973, p. 47s. n. 58, tav. 22; 145 = CIL IX, 
2891 = Marinucci 1973, p. 44 n. 45; 147 = CIL IX, 2941 = Marinucci 1973, p. 55 n. 80.
7 In MarcheSani 1856-1868, tav. XIV, sono descritte con dovizia di particolari le strutture messe in luce in 
occasione degli scassi per l’impianto di un vigneto nel 1856.
8 Inventari p. 186 n. 232 = p. 209 n. 232.
9 arteSe 1997, p. 18.
10 arteSe 1997, pp. 19 e 29.
11 Inv. n. 59871.
12 Tra i reperti recuperati da tale zona si contano un’olpe parzialmente ricomposta in argilla depurata (inv. 
n. 59875) e un’armilla a più giri in ferro (inv. n. 59839) che sembrano indiziare la presenza di una necropoli 
arcaica, come peraltro confermato da notizie raccolte localmente.
13 Inv. n. 59876.
14 Inv. nn. 56930 e 56931.
15 Inv. n. 56929; cfr. S.O.S. 2010, p. 98 n. 4.
16 Cfr. arteSe 1997, p. 60 ss., con una fantasiosa ricostruzione: in questo caso, infatti, la pubblicazione è 
precedente gli interventi della Soprintendenza per cui G. Artese non è riuscito a pubblicare in anteprima le 
foto dei rinvenimenti come invece è avvenuto per gli scavi effettuati in Via S. Rocco (ibid. figg. 41-45: «nei 
pressi del bivio di Sant’Antonio») e a Porta della Terra (ibid. figg. 31-36).
17 fauStoferri, aquilano, Schneider, bergStroM 2010.
18 SoMMa 2009.
19 fauStoferri, aquilano 2010.
20 Subito dopo la scoperta, su richiesta dell’Amministrazione la coppa è stata addirittura depositata nella 
cassaforte del Comune.
21 Sintetizzati nel pannello introduttivo al Museo Civico, dove sono presentati gli interventi effettuati dalla 
scoperta dei primi resti antichi in Piazza S. Vitale nel 1997 all’inaugurazione del Museo nel 2005.
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22 Esemplare in tal senso il caso della necropoli di Via Galilei, di cui sono esposti i corredi delle prime due 
sepolture recuperate.
23 Si trattava di Arnaldo Mariotti, poi eletto alla carica di deputato della Repubblica, il cui forte impegno in 
favore del patrimonio culturale locale è stato portato avanti anche dagli amministratori che si sono succe-
duti, da Gabriele Marchele a Maria Travaglini, assessore pro tempore alla cultura che molto si è spesa per 
la realizzazione della mostra.
24 Ancora in un diploma del 1023 si parla del flumen Trinium cum aqua et portu suo: aquilano 1997, p. 63, 
nota 13.2. Diversamente felice 1983, p. 2, che data il diploma al 1014.
25 Si segnala in proposito che in fase di progettazione del Museo, seguendo una felice idea del compianto 
Marco Rapino, è stata effettuata una precisa scelta decidendo di accompagnare il visitatore orientandolo 
con particolari cromie legate alle varie fasi cronologiche: per es. il rosso scuro per l’epoca romana, il giallo 
per quella medievale, ecc. Si tratta degli stessi colori che connotano la linea del tempo nei vari supporti 
didattici, ai quali è stata aggiunta una tonalità di giallo limone per le monete illeggibili.
26 I testi sono rispettivamente di L. Tulipani, che ha curato la catalogazione e lo studio delle monete esposte, 
di chi scrive e di D. Aquilano, che ha seguito lo scavo di Piazza San Vitale.
27 In Via S. Rocco sono stati effettuati tra il 1996 e il 1997 dei saggi e un intervento d’urgenza a seguito del 
blocco di lavori non autorizzati, ovviamente poco prima di Ferragosto che è uno dei periodi preferiti da 
certi costruttori. Alle 3 monete restituite dai primi saggi effettuati per un progetto di lottizzazione in Via De 
Gasperi, che in pratica corrisponde ad un ampliamento della “zona 167” sui terreni della ex Masseria Arte-
se, andrebbero aggiunti ulteriori esemplari rinvenuti successivamente nel corso di indagini di archeologia 
preventiva ancora in corso.
28 2 litre, un bronzo con Ercole e Vittoria, una semuncia e una teruncia: cfr. tab. 1.
29 Inv. nn. 59873, 59874. Cfr. Luoghi degli dei 1997, p. 98, nn. 27 e 28.
30 Sembra opportuno ricordare che l’insediamento, tuttora anonimo, era dotato di un acquedotto ancora 
attivo (aquilano 2009) e che le indagini a Piazza San Vitale hanno messo in luce resti di edifici imponenti e 
riccamente decorati con lastrine marmoree e mosaici policromi: cfr. fauStoferri, aquilano 2012.
31 Per un quadro sintetico si rinvia ad aquilano, fauStoferri, laPenna, tuteri 2012, in particolare p. 55 ss., 
figg. 8, 11-12, 16-18.
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RINVENIMENTI MONETALI CONSERVATI PRESSO LA SOPRINTENDENZA 
NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 

SEDE DI TARANTO: UN PROGETTO PER IL RIORDINO

La Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo è stata istituita nel 
dicembre del 2019 ai sensi degli artt. 33 e 37 del DPCM 2 dicembre 2019 n. 1691. 

Ufficio del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale che cura lo svolgimen-
to delle attività di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo. Ha, 
inoltre, anche competenza sui beni archeologici, architettonici e storico artistici del territorio 
di Taranto e provincia.

La sua sede centrale è a Taranto e si articola in un ufficio primario in via Duomo e 
in una sede operativa in via Viola (fig. 1). In quest’ultima sono custoditi i depositi del ma-
teriale archeologico, proveniente da tutta la Puglia. Ciò è dovuto al fatto che Taranto ha 
ospitato un’istituzione culturale con una storia antichissima che comincia alla fine dell’Ot-
tocento con l’arrivo a Taranto nel 1880 dell’archeologo Luigi Viola e poi proseguita da 
Quintino Quagliati e Ciro Drago. È dal loro lavoro, del resto, che è nato il Museo Naziona-
le2 e l’Ufficio Scavi da cui si è sviluppata la prima sede della Soprintendenza Archeologica 
della Puglia3.

D’altronde lo scorcio del XIX secolo è stato il periodo nel quale si sono costruite e for-
mate le linee essenziali della strutturazione degli organismi di tutela. Anni della progressiva 
unificazione, politica ed amministrativa dell’Italia.

 È proprio dai depositi che parte il progetto, in itinere, del riordino e creazione di un 
database “Taras” dei rinvenimenti monetali conservati presso la Soprintendenza Nazionale4 
(fig. 2). 

Tale progetto include la raccolta e l’organizzazione informatizzata dei dati numismatici 
che si articola su diversi livelli d’informatizzazione, riguardanti tematiche relative alla sche-
datura, alla catalogazione del materiale numismatico e all’analisi dei relativi dati di rinveni-
mento. La scheda ricalca la struttura della scheda numismatica NU, messa a punto dall’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Sono previste varie aree, la prima è 
quella identificativa: il numero di registro cronologico di entrate (RCE), n. inventario, la col-
locazione attuale, il tipo di rinvenimento (isolato o proveniente da un tesoretto) e il contesto. 
Seconda area tematica riguarda le informazioni relative alla descrizione tipologica, fisica e 
tecnica della moneta. La terza è quella dell’identificazione e attribuzione: autorità emittente, 
zecca e bibliografia di confronto.

Il sistema database verrà realizzato tramite il programma open source, Postgres. Softwa-
re scelto poiché offre ottime prestazioni e permette di lavorare e importare i dati anche in 
ambiente GIS. 

Per accedere ai contenuti sarà necessaria una chiave di accesso e saranno previsti dif-
ferenti livelli di sicurezza. L’utente base potrà consultare le schede, l’utente avanzato potrà 
aggiungere i dati e l’amministratore potrà gestire il sistema. Quest’ultimo, infine, potrà essere 
messo in relazione con altri database.

Il materiale numismatico, conservato presso la Soprintendenza, è composto da: monete 
provenienti da scavi, esemplari sporadici, sequestri e donazioni. 

Alcuni di questi reperti monetali sono attualmente in corso di studio da parte di chi 
scrive. 
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FIG. 1 – Conferenze, manifestazioni e aperture laboratori. Presso il Convento di Sant’Antonio, sede 
operativa della Soprintendenza Nazionale in via Viola – Taranto. © SN SUB Taranto.

FIG. 2 – Maschera del database TARAS. © SN SUB Taranto.
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Il 26 luglio del 1972 fu rinvenuto a Leporano (TA) in località Saturo, Masseria Galioto – 
proprietà Longo, un tesoretto, all’interno di un’olla acroma miniaturistica (fig. 3), composto 
da 34 denari (fig. 4). 

Il territorio a sud est di Taranto è particolarmente rilevante, in quanto, a partire dalla 
preistoria sino all’età medievale la peculiare conformazione della fascia costiera, caratterizza-
ta da piccole insenature e facili approdi, ha favorito un fitto popolamento dell’area. 

Il comprensorio di Saturo ha restituito, nel 1977, un altro tesoretto, attualmente conser-
vato presso il MArTA, che proviene dal santuario cosiddetto “della Sorgente”. Qui fu rinvenuta 
un’arca litica, accuratamente sigillata, che custodiva probabilmente il thesauròs del santuario, 
il quale venne trovato intatto e contenente oltre un migliaio di monete e alcuni oggetti prezio-
si in oro (anelli, orecchini, aghi, cammeo)5. L’emistatere aureo presente fornisce il terminus 
post quem del tesoretto, ovvero, l’età di Pirro6.

Il ripostiglio di denari proviene, invece, da un’altra area7 di Saturo che ha restituito i 
resti di una fattoria romano repubblicana (fig. 5). Le monete che costituiscono il tesoretto 
coprono un arco cronologico che va dal 152 a.C. al 130 a.C. 

Nella consistenza del materiale si nota una percentuale annua di presenze predominan-
te a partire dal 137 a.C. con un picco più alto tra il 134 e il 132 (fig. 6).

Gli esemplari più recenti, in cui compare il nome del magistrato monetale Marcus Aci-
lius, sono stati coniati nel 130 a.C. (fig. 7). Questo fornisce il terminus post quem cronologico 
per il seppellimento. La conservazione di tutti gli esemplari sembra essere buona, le monete 
più recenti sono meglio conservate rispetto alle più antiche che, evidentemente, avendo cir-
colato più a lungo presentano qualche segno di usura (fig. 8).

Il ripostiglio di Saturo, probabilmente, rientra nella tipologia dei depositi di emergenza. 
L’individuo che ha nascosto il gruzzolo voleva sottrarlo ad un pericolo imminente (eventi na-
turali, torbidi politici o civili, discordie intestine, etc.) e ha depositato ciò che per lui, in quel 
momento e in quella zona, aveva valore. Nascondendolo così in un’area per lui tranquilla e 
inimmaginabile da dove, tuttavia, non ha più avuto modo di recuperarlo. C’è da chiedersi, 
dunque, quali eventi hanno interessato Taranto e il suo territorio a partire dal 130 a.C. 

Gli anni successivi a tale periodo sono gli anni della lottizzazione graccana dell’agro 
pubblico tarantino8. Sulla geografia dell’agro pubblico preziosi indizi possono desumersi 
dalla tarda compilazione che va sotto il nome di Liber coloniarum9, nella prima redazione, in 
quanto essa conserva notizie degli interventi agrimensorii graccani che alla fine del secondo 
secolo trasformarono la condizione giuridica e la destinazione economica di molte di quelle 
terre. Nel 123 a.C. un plebiscito proposto da Gaio Gracco dispose la fondazione della colonia 
di cittadini romani a Taranto, Colonia Neptunia10. L’intervento di Gaio, come evidenzia Grel-
le, non intendeva arrestarsi alla riforma fondiaria ma probabilmente aveva finalità sociali e 
ambiziosi obiettivi di programmazione territoriale, ripopolamento del nucleo urbano e delle 
campagne11.

I depositi della Soprintendenza ospitano anche un nucleo di reperti monetali prove-
nienti dalla Baia dei Camerini, nei dintorni della torre di Santa Sabina (Carovigno, Brindisi). 
Area quest’ultima oggetto di indagini subacquee e gli scavi archeologici, negli anni 1982-
2020, e che rientra nell’ambito del progetto UnderwaterMuse finalizzato alla valorizzazione e 
promozione del patrimonio sommerso12. La piccola insenatura ha conservato importanti resti 
di carichi e scheletri di navi che si sono infrante contro le scogliere, accumulandosi sui pree-
sistenti naufragi fino a creare una compatta stratificazione di materiali eterogenei. 

Nel 2011 fu rinvenuto un ducato veneziano emesso dal Doge della Serenissima Pasquale 
Cicogna (1585-1595 d.C.). Successivamente è stato recuperato e consegnato alla Soprinten-
denza un gruzzolo di monete, più di 20 esemplari con evidenti tracce di concrezioni. Fra 
questi si distinguono una moneta in argento da dieci gazzette, 1571, e un’altra da 4 gazzette 
emessa nel 1570 (fig. 9). Dalla stessa area provengono i vari resti lignei, frammenti di vetro, 
armi (fra cui un archibugio), proiettili di artiglieria, elmi, frammenti di ceramica invetriata 
metallici.

Dagli studi effettuati su questi reperti13 e sulla documentazione d’archivio è emerso che 
si tratta dei resti sparsi di una Galea Magna, che affondò all’ingresso della baia il 1 genna-
io 1598.

Libro 4bozza.indb   155Libro 4bozza.indb   155 21/12/2022   16:31:3221/12/2022   16:31:32



Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale Subacqueo S. Montanaro

156 

FIG. 3 – Tesoretto Sauro 1972. © SN 
SUB Taranto.

FIG.  4 – Tesoretto Saturo 1972, bi-
gliettino autografo dell’assisten-
te tecnico dell’epoca. © SN SUB 
Taranto.

FIG. 5 – Decreto di vincolo del 1979 dove è specificata l’area (zona B) del rinvenimento. © SN SUB Taranto.
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FIG. 7 – Distribuzione delle presenze monetali per magistrato.

FIG. 6 – Curva delle presenze monetali per percentuale cronologica.
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L’11 novembre 1597 la “galea sforzata” Magna, al comando di Marcantonio Magno, salpò 
da Creta per Venezia, seguendo la comune rotta di navigazione lungo la costa adriatica orien-
tale. A causa di una tempesta la nave si arenò sugli scogli, la Galea Magna sprofondò a meno 
di cinque metri di profondità nei pressi della Torre di Santa Sabina. Alcuni dei viaggiatori era-
no funzionari pubblici, tra loro c’era Nicolò Donà, Provveditore Generale della città cretese 
di Herákleion. La maggior parte delle persone a bordo, compreso l’equipaggio, sopravvissero 
e continuarono il loro viaggio verso Venezia.

In relazione ai lavori per la costruzione del Nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto, 
nell’aprile 2020, sono state avviate da parte della Soprintendenza Nazionale le indagini arche-
ologiche preventive nell’area di sedime del complesso ospedaliero. Tali attività hanno portato 
alla scoperta di un antico insediamento rurale di grande interesse per la ricostruzione dell’as-
setto agrario del territorio tarantino. Allo stato delle conoscenze è possibile delineare almeno 
6 fasi d’uso del complesso14.

Nella fase 4, che si sviluppa in età giulio-claudia, il sito viene monumentalizzato 
con la riorganizzazione internamente con la dismissione di alcune strutture, la creazione 
di nuovi ambienti e di partizioni interne funzionali alle attività produttive. Di particolare 
rilievo è il rinvenimento di un ripostiglio a pianta quadrata costruito con tegole piane 
legate da malta. All’interno del quale sono state rinvenute 10 offerte di libagioni sovrap-
poste e sistemate con cura utilizzando. Fra i reperti rinvenuti si evidenzia la presenza di 
6 monete (1 denario attribuibile a C. Calpurnius Piso L. f. Frugi del 67 a.C.; 1 asse di Clau-
dio del 41-50 d.C. e 4 assi di Tiberio del 22-30 d.C.), lucerne, bacini triansati, oinochoi, 

FIG. 8 – 1) Denario del 152 a.C., L. Saufeius; 2) denario del 130 a.C., M. Acilius. © SN SUB Taranto.

1

2
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FIG. 10 – 1) denario del 67 a.C., C. Calpurnius Piso L. f. Frugi; 2) asse del 22-30 d.C., Tiberio; 3) asse del 41-50 d.C., 
Claudio; 4-5-6) asse del 22-30 d.C., Tiberio. © SN SUB Taranto.

FIG. 9 – Reperti monetali emersi nel corso delle indagini subacquee e scavi archeologici effettuati nei pressi della Baia 
dei Camerini (Carovigno, Brindisi). © SN SUB Taranto.
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FIG. 11 – Reperti provenienti dalla deposizione n. 4. © SN SUB Taranto.

FIG. 12 – Monete rinvenute a Masseria Caione, Laterza- TA. 1) denario del 72-73 d.C., Vespasiano; 2) dupondio del 
50-54 d.C., Claudio. © SN SUB Taranto.
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vasetti e di un uovo (fig. 10). Interessante la connessione fra quest’ultimo e l’asse emesso 
da Claudio che presenta sul rovescio la personificazione della Libertas.

È risaputo, difatti, che la selezione delle monete, per scopi particolari (rituale/funebre), 
veniva effettuata sulla base della legenda e della tipologia15. Ad esempio la Libertas è stata 
interpretata come: rinascita, buona sorte, nuova forma di esistenza, libertà. Stessi significati 
legati alla scelta dell’uovo. 

Nella deposizione numero 4, all’interno di un bacino triansato, vi erano: un’oinochoe, 
un vasetto, 3 lucerne (una  con la raffigurazione sul disco di una figura femminile in abiti ar-
caicizzanti, che avanza verso sinistra, con un fiore nella destra protesa e la sinistra in atto di 
rialzare un lembo del chitone, identificata come raffigurazione di Spes16) e 3 monete. Si tratta 
di 3 assi di Tiberio del 22-30 d.C. raffiguranti: D/ DIVVS AVGVSTVS PATER. Testa di Augusto 
radiata volta a s. R/ PROVIDENT S C. Altare (fig. 11).  In questa deposizione è presente, dun-
que, sempre la stessa moneta, asse di Tiberio (D/ Divo Augusto R/ Altare PROVIDENT). Tale 
scelta tipologica può essere interpretata come un riferimento all’ara sacrificale.

Sembrerebbe, infatti, di poter leggere nel deposito del San Cataldo un probabile “rito 
di fondazione o costruzione” in connessione con il nuovo impianto edilizio. La presenza 
del guscio d’uovo e le offerte sacrificali che prevedevano con molta probabilità consumo 
di vino e frutti (i residui organici posti all’interno dei bacini dovranno essere sottoposti ad 
analisi) potrebbero rientrare nei riti attestati in ambito romano come segno di gratitudine e 
di buon auspicio per i futuri raccolti, cui rimanderebbero le monete e la scelta della lucer-
na con la raffigurazione della Spes, divinità quest’ultima connessa con i riti legati al buon 
raccolto.

Si evidenzia, infine, che le indagini archeologiche dirette in sinergia fra la Soprintenden-
za Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e la Soprintendenza 
Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (nell’ambito del progetto del Ministero della 
Cultura denominato “Appia Regina Viarum” tra i territori di Brindisi e Taranto volto a defi-
nire il tracciato della Regina Viarum) hanno riportato alla luce alcuni reperti monetali17. Fra 
questi vi sono i due esemplari (fig. 12) provenienti da Mass. Caione, Laterza (TA): dupondio 
emesso nel 50-54 d.C. dall’imperatore Claudio (D/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP 
P P. Testa nuda di Claudio volta a s. R/ CONSTANTIAE AVGVSTI . Al centro, SC. Costantia, 
elmata, in abiti militari, stante a s., nella mano s., lancia) e il denario del 72-73 d.C. emesso 
dall’imperatore Vespasiano (D/ T CAES IMP VESP PON TR POT. Testa laureata di Tito volta 
a d. R/ NEP RED. Nettuno nudo, stante a s., piede d. su globo; nella mano s., scettro; nella 
mano d., acrostolium). 

Stefania Montanaro
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4 Ringrazio il Soprintendente dott.ssa Barbara Davidde Petriaggi per avermi coinvolto in questo progetto.
5 Siciliano 2014, pp. 43-44.
6 Montanaro 2013, pp. 93-94.
7 Nel decreto di vincolo del 1979, inerente l’area in oggetto, la zona del rinvenimento è specificata come 
scavo B.
8 grelle, SilVeStrini 2013, p. 175, p. 193. 
9 “…Territoria Tarentinum Lyppiense AustranumVarinum in iugera n. CC limitibus Graccanis. Et cetera loca 
uel territoria in saltibus suntadsignata et pro aestimio ubertatis suntpraecisa. Nam uariis locis mensurae 
acte suntet iugerationis modus conlectus est. Ceteraautem prout quis occupauit posteriore tempore censita 
sunt et ei possidenti ad signata, ab imp. Vespasiano censita exiussione. Iter populo non debetur. Nam ea-
demprouincia habet muros maceriasscorofiones congerias et terminos Tiburtinos, sicut in Piceno fertur…”, 
Liber coloniarum, I, 210-211 L.
10 geraci, Marcone 2002, p. 116.
11 grelle, SilVeStrini 2013, pp. 197-200. 
12 Si ringrazia la professoressa Rita Auriemma per le informazioni.
13 Il materiale archeologico è in corso di studio da parte della professoressa Rita Auriemma e della sua 
équipe. 
14 Si ringrazia la dottoressa Laura Masiello, funzionario di zona, per i dati forniti.
15 PeraSSi c. 1999, pp. 43-69.
16 Si ringrazia la professoressa Claudia Perassi per l’interpretazione della raffigurazione attribuibile a Spes.
16 Si ringrazia la dottoressa Annalisa Biffino e il dottor Roberto Rotondo per i dati forniti.

Libro 4bozza.indb   162Libro 4bozza.indb   162 21/12/2022   16:31:4121/12/2022   16:31:41



L’attività di tuteLa deL patrimonio numismatico deLLa CaLabria A. Ruga

L’ATTIVITÀ DI TUTELA DEL PATRIMONIO NUMISMATICO DELLA CALABRIA

L’occasione offerta da questo quarto Incontro Medaglieri Italiani. Verso il futuro, ha 
costituito lo stimolo per presentare, sia pur sinteticamente, le attività messe in atto da parte 
degli uffici periferici del Ministero della Cultura in Calabria1.

Questi ultimi, pur con organici carenti e sottodimensionati rispetto ai compiti istituzio-
nali propri di ogni Istituto2, sono impegnati su vari fronti della tutela, conservazione e valoriz-
zazione ai fini di un’adeguata e sinergica azione di conoscenza e salvaguardia del patrimonio 
numismatico. 

L’azione è espletata innanzitutto su quello pubblico, e cioè statale e di enti territoriali, 
come nel caso del MARCH – Museo Archeologico e Numismatico provinciale di Catanzaro, 
nato dall’evoluzione del primo museo pubblico calabrese sorto nel 18793. Riallestito e miglio-
rato a più riprese anche dal punto di vista didattico, oltre che incrementando l’esposizione 
offerta ai visitatori con oculate scelte tra quanto conservato nei depositi4, l’azione di tutela 
e valorizzazione su esso si sta espletando fin dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, con 
la classificazione e riordino delle monete, a circa 90 anni dall’ultimo inventario eseguito da 
Solone Ambrosoli5 e con l’edizione sistematica (dal 1999) della collezione numismatica6 che 
va dal periodo greco all’età moderna, curata in sinergia dall’Ente proprietario e dalla Soprin-
tendenza competente, con il coinvolgimento di insigni studiosi7

Ma riguarda anche il controllo di quello privato detenuto a norma di legge, come è il 
caso di quote parte lasciate come premi di rinvenimenti agli scopritori in anni ormai lontani8 
secondo prassi fortunatamente andate in disuso, per l’importanza scientifica, archeologica e 
numismatica di non smembrare gruzzoli, tesoretti e ripostigli9.

Nel campo della conservazione e valorizzazione, per i compiti specifici loro attribuiti, 
spicca il ruolo della Direzione Regionale Musei, con sede a Cosenza a Palazzo Arnone con 
azioni messe in campo nei Musei e Parchi Archeologici afferenti10, quello del MArRC e del 
Parco di Sibari.

Varie occasioni, quali mostre temporanee e riallestimenti museali anche a seguito di 
ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti (ricordo in proposito la recentissima riaper-
tura del Museo Nazionale di Locri, avvenuta il 13 maggio 2022), ma anche normale attività di 
ricerca, catalogazione e conservazione e restauro, hanno interessato, insieme ad altre classi 
di materiali (quali sculture, ceramiche, oggetti metallici, vetri, resti musivi), anche la categoria 
dei reperti archeologici costituiti dalle monete e oggetti assimilabili ad esse che rientrano 
tradizionalmente nel patrimonio numismatico.

A titolo di esempio ricordo qui un progetto-pilota nel Museo del Parco archeologico 
di Scolacium, voluto dalla direttrice dott.ssa Elisa Nisticò, con il supporto di chi scrive, già 
impegnato in anni poco lontani all’allestimento della sezione numismatica di quel museo. 
L’attività è stata mirata alla selezione di materiali chiusi nei depositi fin dalla conclusione 
delle campagne scavi, eseguite dall’allora Soprintendenza Archeologica della Calabria11 dal 
1966 al 1976, dal 1982 al 2014, e interessati da un primissimo intervento di pulitura mecca-
nica. Questa, messa in atto per consentire un minimo di lettura per l’identificazione dei tipi 
e permettere consentire una essenziale schedatura ed eventuale inventariazione, non fu mai 
seguita fino all’attività ora promossa dalla collega, da una sistematica campagna di restauri, 
ovviamente volta non solo alla migliore lettura dei reperti, ma soprattutto per garantirne la 
conservazione ottimale, propedeutica anche ad un’eventuale esposizione per ampliare l’offer-
ta al pubblico, rispetto a quanto già presente nelle sezioni tematiche del museo a Roccelletta 
di Borgia, presso Catanzaro Lido.
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Oppure il caso del riallestimento e della riapertura già ricordata del Museo di Locri, che 
ha costituito un’occasione non solo di rivedere dal punto di vista conservativo, insieme ad 
altri reperti, le monete da scavo e delle collezioni già confluite nei decenni scorsi nel meda-
gliere locrese, ma anche per suscitare nuove riflessioni grazie agli studi compiuti da Marianna 
Spinelli, editi nel 201912 e una sintesi dei quali è stata edita recentemente nel volume dedicato 
al riallestimento del museo locrese13.

Ed anche, per restare in un altro ambito territoriale14 di cui curo la tutela come funzionario 
archeologo, il caso del Museo Archeologico Nazionale di Crotone dove, in collaborazione con 
il direttore Gregorio Aversa, si è provveduto ad allestire un piccolo ma significativo medagliere 
che racconta la storia “monetaria” della polis achea, la circolazione monetaria nel suo territorio 
e le modalità di ritrovamento delle monete negli strati esplorati a seguito di smarrimento occa-
sionale o per scarto intenzionale (per esempio riscontrando in antico un esemplare falso) op-
pure il rinvenimento di gruzzoli e tesoretti di varia natura, tra i quali spiccano i due ripostigli da 
Fondo Gesù in proprietà Romano rinvenuti nel 200515 (tavv. I-II). Editi integralmente nel 2014 
da Ermanno Arslan (ripostiglio con gioiellerie)16 e dal sottoscritto (bronzi)17, soprattutto il primo 
(Crotone 2005, I), analogo per composizione ad altri rinvenimenti locali e calabresi18, ha con-
sentito di dare nuovo credito a notizie di rinvenimenti dispersi nel corso di decenni scorsi e che 
per l’associazione di monete segnalate davano adito a sospetti ed invenzioni del segnalatore19.

Un ambito particolare della tutela è poi quello che vede le Soprintendenze calabresi 
impegnate in prima linea con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Nucleo di 
Cosenza al fine di dare adeguato supporto tecnico-scientifico nel corso di operazioni mirate 
alla prevenzione di crimini in generale contro il patrimonio culturale regionale e nazionale. 
Ma soprattutto, per quanto concerne l’ambito specifico archeologico, ripetendo le parole dei 
colleghi Daniela Rizzo e Maurizio Pellegrini nel 200720, «il silenzioso e costante impegno dei 
tecnici delle Soprintendenze schierati al fianco dell’Autorità Giudiziaria» lavoro «svolto con 
dedizione, serietà e discrezione» che inizia spesso «come semplice riscontro tra foto di mate-
riali e documenti» e che si trasforma poi in «una vera e propria indagine».

Sottolineo in particolare l’ambito archeologico, ritornando a quanto accennato all’inizio 
sulla categoria e qualificazione dei beni numismatici innanzitutto come reperti archeologici, 
espressione non solo economica, ma della cultura materiale, riprendendo spunti e precisazio-
ni di colleghi21 che nel corso degli anni hanno avuto a cuore questa tematica importantissima 
ai fini della tutela e dell’esito finale di indagini e soprattutto di quanto accade nelle aule di 
tribunale in sede di dibattimento e sentenza finale.

Numerose operazioni di portata nazionale ed internazionale hanno visto e stanno ve-
dendo impegnato il Nucleo di Cosenza, oggi al comando del Capitano Giacomo Geloso22, in 
delicatissime indagini che hanno già prodotto eccellenti risultati con il sequestro presso case 
d’asta, antiquari, venditori e detentori privati di reperti sicuramente scavati clandestinamente 
e/o trafugati principalmente in Italia Meridionale e Calabria, senza dimenticare ovviamente 
operazioni a carattere più locale che interessano soggetti e detentori di reperti, scoperti pres-
so di essi nel corso di perquisizioni, ed in attesa di essere messi in vendita anche con l’au-
silio di siti e piattaforme WEB tra cui il sito www.ma-shops.com e Catawiki, monitorati con 
regolarità pur con le altre incombenze di tutela giornaliere, seguendo indicazioni specifiche 
o talvolta, a seguito di collegamenti insperati, di iniziativa.

Per le operazioni di ampio respiro è invalsa la prassi della verifica immediata del mate-
riale su fotografie scattate al momento dai militari dell’Arma impegnati sul campo e, tramite 
fitto scambio di comunicazioni e trasmissioni riservate delle immagini in tempo reale talvolta 
in orari “impossibili” ai funzionari di supporto delle Soprintendenze, per le monete di qualsi-
asi epoca e in qualsiasi stato di conservazione. In questo modo si attua un processo selettivo 
proficuo che evita ridondanze e sequestro di beni falsi. Tuttavia è da segnalare che nei casi 
dubbi si procede comunque e tale verifica e selezione si effettua poi nella sede del Comando 
a Cosenza, quando i tempi tecnici dell’arrivo dei reperti lo consentirà (talvolta dopo mesi), 
sottolineando le condizioni lavorative obiettivamente più serene per luogo ed orari e con il 
ricorso a strumenti tecnici e bibliografici, oltre che informatici, e con il supporto costante dei 
sottoufficiali che, in possesso di titoli di studio (per es. diploma di laurea) e specializzazioni 
idonee, hanno curato o hanno partecipato alle indagini e ai recuperi.
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Tav. I – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE DI CrOTOnE. Crotone, Fondo Gesù e Maria. Il “ripostiglio dei preziosi” (a), com-
prendente 14 monete di elettro e d’oro, 67 di argento e una di bronzo, ornamenti d’oro (b-c) e d’argento. © Mic 
(credits SAC).

a

b c
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Tav. II – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE DI CrOTOnE. Crotone, Fondo Gesù e Maria. Ripostiglio “dei bronzi”, costituito 
da 180 monete provenienti in gran parte da Siracusa, oltre che da Locri, Noukria Reggio, Messana, Terina. © Mic 
(credits SAC).
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Tav. III – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE DI rEGGIO CaLaBrIa. Esposizione dei reperti relativi all’operazione “Brettii”. 
© Mic-Marc (foto C.Malacrino).

a

b
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Nel caso di operazioni ed indagini su scala regionale, oltre alla verifica immediata con 
le procedure sopra indicate, in tempi brevissimi si passa all’esame autoptico di quanto se-
questrato, redigendo, con la tempistica richiesta, le relazioni tecniche in cui ogni parola e 
riferimento normativo è soppesato. Tale prassi ed attenzione è necessaria al fine di far com-
prendere alle parti l’importanza di ogni singolo reperto che – prima ancora che numismatico 
e dunque in sede di dibattimento facilmente, diciamo così, sminuibile in quanto non sottopo-
sto o sottoponibile all’art. 10 comma 4 lettera b) – è un reperto archeologico, qualora la sua 
provenienza accertata o accertabile sia il sottosuolo e dunque recuperato con i metodi propri 
dell’indagine archeologica o comunque frutto di scavi, siano essi clandestini, indipendente-
mente dall’epoca di produzione. 

Pertanto, per aspetti tecnici ben noti e per il grado di conservazione e usura legato alla 
circolazione e alla giacitura o ad eventi post deposizionali, si punta a dimostrare l’unicità accla-
rabile, la non serialità e discontinuità di produzione di ogni singola moneta. Nel caso di emis-
sioni di zecche magno greche o di altro ambito territoriale dell’Italia antica, come quelli inseriti 
nella Lista Designata pubblicata nel Federal Register 76/12 del 19 gennaio 2011, comprendente 
le monete e i materiali archeologici con funzione monetale inseriti nella categoria Metal, sotto-
categoria F. (Coins of Italian Type), gruppi 1-6 e inserita nel Memorandum of Understanding 
Italia-U.S.A. rinnovato a gennaio del 2011, allo scopo di limitare l’importazione di categorie di 
materiale archeologico databile ai periodi italiani preclassico, classico e della Roma imperiale, 
ricordata stamattina da Serafina Pennestrì, nonché coniazioni medievali (è il caso successo re-
centemente di un sequestro con denari svevi, messi in vendita da un improvvisato venditore su 
Catawiki) con particolari e ristretti areali di circolazione, in genere, la logicità delle argomenta-
zioni addotte nelle expertise porta alla confisca del materiale e la restituzione allo Stato, anche 
se a volte improvvide sentenze, qualche anno fa, per fraintendimenti di carattere legale, hanno 
determinato la restituzione di importanti nuclei e ripostigli di monete23, frutto di scavi clan-
destini e tentativi di commercializzazione illecita, all’“avente diritto”, inteso come il detentore 
(pertanto imputato ingiustamente) e non il legittimo possessore, cioè lo Stato.

Riguardo agli aspetti della restituzione allo Stato, ed in particolare agli uffici periferici 
del nostro Ministero, mi preme sottolineare come in esecuzione ai disposti finali delle senten-
ze definitive in genere si opti per la riconsegna dei beni alle Soprintendenze, ma non sono 
rari i casi in cui le disposizioni finali del Magistrato determinino la consegna definitiva ad altri 
uffici quali la Direzione Regionale Musei, che per altro dispone della rete museale adeguata 
a progetti di valorizzazione e fruizione, e il MArRC di Reggio Calabria.

A tal proposito segnalo in quella sede la mostra presentata tra il 18 giugno 2021 e feb-
braio 2022 dove, tra i vari reperti relativi all’operazione “Bretti” esposti al pubblico, spiegando 
l’attività di tutte le Amministrazioni coinvolte, a partire proprio dal Nucleo Tutela di Cosenza, 
nonché di studiosi afferenti a varie Istituzioni (uffici periferici ministeriali e Università) e stu-
diosi di chiara fama, è stato esposto un piccolo nucleo di monete (circa 50) dal periodo greco 
al medioevo la cui importanza e valore storico documentario non è sminuito dalla decontestua-
lizzione, motivo preso spesso a pretesto da chi vuole giustificare una libera circolazione tra i 
collezionisti dei reperti, che per altro sarebbero, a dispetto dell’unicità di ogni esemplare di cui 
parlavo prima, seriali, facilmente reperibili, ampiamente rappresentati nelle collezioni pubbli-
che e dunque non assoggettabili alla speciale disciplina del Codice dei beni culturali.

alfredo ruga 
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NOTE

1 Desidero qui ringraziare la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che ha organizzato 
l’Incontro ed in particolare la coordinatrice dott.ssa Serafina Pennestrì, amica attenta e scrupolosa che mi ha 
voluto qui, nonostante alcune mie difficoltà personali, e compagna di battaglie per la tutela, conservazione 
e valorizzazione dei beni numismatici in tutte le loro accezioni, anche quando situazioni avverse e contin-
genti sembrano sminuire o far sembrare meno necessarie azioni sinergiche tra Ministero della Cultura ed 
altri Enti e Forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia..) nei confronti di chi, a vario titolo 
(scavatori clandestini, organizzazioni malavitose, venditori senza scrupoli, “studiosi” non proprio integerri-
mi), attenta in genere al patrimonio culturale della Nazione, ma soprattutto ai reperti archeologici di inte-
resse numismatico, sia per la ‘facilità’ di recupero e dispersione, sia per la presunta ripetitivà o serialità dei 
singoli esemplari. I miei ringraziamenti vanno poi a tutti i dirigenti degli uffici periferici ministeriali della 
Calabria, al dott. Salvatore Patamia, al dott. Fabrizio Sudano, all’arch. Stefania Argenti, alla dott.ssa Paola 
Aurino, al dott. Filippo Demma, al dott. Carmelo Malacrino e ai colleghi funzionari archeologi per dati, in-
formazioni e la strettissima collaborazione nelle attività quotidiane di tutela, ricerca e studio.
2 Si tratta delle tre Soprintendenze ABAP che si occupano della tutela nelle province di Cosenza, di Catan-
zaro e Crotone, di Vibo Valentia e nella città metropolitana di Reggio Calabria, della Direzione Regionale 
Musei della Calabria, del Parco Archeologico di Sibari e del MArRC Museo Archeologico Nazionale di Reg-
gio Calabria.
3 Per una storia del Museo e gli allestimenti fino al 2001 si rimanda a iannino 2001 e SPadea 2004, pp. 11-19.
4 Come la recente esposizione di monete di zecche puniche (Cartagine, Sicilia e Sardegna) e greche (zecche 
di Egina, Atene, Corinto e sue colonie, Tebe, regno di Macedonia). I “pegasi” di Corinto e Alyzeia, Ambracia, 
Anaktorion, Argos, Astakos, Leucas, Metropolis e Thyrreion lasciano intuire di essere in presenza di uno o 
più ripostigli, di provenienza regionale, acquistati o donati negli anni ’60-’70 del XX secolo e di cui manca-
no i dati di rinvenimento e che trovano riscontro in Calabria nei rinvenimenti di Scandale (KR) 1959 IGCH 
1968, San Giorgio Morgeto (RC) 1914 IGCH 1948, Vito Superiore (RC) 1939 IGCH 1910, Soverato (CZ) 1914 
IGCH 1969 e recentemente (2005) Crotone-Fondo Gesù (v. infra).
5 Conservatore del Regio Gabinetto Numismatico di Milano (Accademia di Brera), Solone Ambrosoli ebbe 
l’incarico dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione (cfr. «RIN» 1894 p. 265). L’attività fu edita in Am-
brosoli 1894 a, Ambrosoli 1894b e Ambrosoli [1908], in forma sintetica e senza illustrazioni, considerate le 
risorse finanziarie a disposizione dell’Ente territoriale all’epoca.
6 Le collezioni comprendono monete greche, romane, bizantine, medievali, moderne. La sezione di monete 
e medaglie del periodo risorgimentale è invece esposta nel MUSMI Museo Storico Militare “Brigata Catan-
zaro” di Catanzaro.
7 La volontà di riprendere l’edizione sistematica del medagliere si deve a Roberto Spadea, Direttore ar-
cheologo della Soprintendenza Archeologica della Calabria fino al 2014, ad Ermanno E. Arslan, all’epoca 
Direttore delle Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche del Castello Sforzesco di Milano e direttore 
scientifico degli scavi di Scolacium (Roccelletta di Borgia-CZ) fino al 1996, e ai presidenti della Provincia di 
Catanzaro Giuseppe Martino prima e Michele Traversa subito dopo, per rendere maggiormente fruibili le 
collezioni, in quegli anni non esposte in attesa della ristrutturazione della sede museale. Nel 1977, Giovanni 
Bruni, che coadiuvava il direttore Antonio Pelaggi (1924-1976) nella conduzione del Museo, diventandone 
poi il successore (1978-1993), pubblicò una scelta di monete della Lucania e del Bruttium (bruni 1977).
Nel 1999 è uscito il volume sulle monete del Bruttium (arSlan 1999), nel 2000 quello sulle monete bizantine 
(Arslan 2000) e nel 2001 quello sulle monete repubblicane romane (chiaraValle 2001). Da alcuni anni sono 
in corso di preparazione i volumi sulle monete romane imperiali, mentre selezioni di monete medievali 
sono state edite da ruga 2016, p. 63.
8 Ricordo che tale attività, legata particolarmente a necessità dell’epoca, fu messa in atto soprattutto ai tem-
pi del Soprintendente Paolo Orsi (1908-1924), mentre già il suo successore Edoardo Galli si prodigò per 
recuperare, quando possibile, le quote parte dai privati.
9 Segnalo qui, a titolo di esempio, il ripostiglio di Soverato 1915-IGCH 1969 del quale la parte statale è 
esposta nel Museo di Scolacium a Roccelletta di Borgia dal 2010 e la quota privata appartiene agli eredi 
Sangiuliano. Un’edizione aggiornata del ripostiglio è in ruga 2010, pp. 69-84.
10 Si tratta dei Musei e Parchi archeologici nazionali di Scolacium a Borgia (CZ), “Archeoderi” a Bova Marina 
(RC), Capo Colonna (KR), dell’”Antica Kaulon” a Monasterace (RC), di Locri (RC) e dei Musei archeologici 
nazionali di Crotone e “V. Capialbi” di Vibo Valentia, Museo archeologico lametino (CZ) e Museo di Metau-
ros a Gioia Tauro (RC), Museo Statale di Mileto (VV).
11 Per comodità si indica con questo nome la Soprintendenza competente per i beni archeologici che ha 
mutato più volte nome, fino alla riorganizzazione stabilita dal D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016, che ha creato 
le Soprintendenze olitarie con gli attuali assetto e competenze.
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12 SPinelli 2019.
13 SPinelli 2022, pp. 303-307.
14 Di competenza della Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone.
15 arSlan 2006, pp. 21-24 e ruga 2006, pp. 26-28.
16 arSlan 2014, pp. 411-458.
17 ruga 2014, pp. 459-479.
18 Cariati (CS) 1957 IGCH 1946, Scandale (KR) 1959 IGCH 1968, San Giorgio Morgeto (RC) 1914 IGCH 1948, 
Vito Superiore (RC) 1939 IGCH 1910, Monteleone/Vibo Valentia 1927 IGCH 1963, Soverato (CZ) 1914 IGCH 
1969.
19 È il caso dei due ripostigli dispersi ricordati da attianeSe 1977, pp. 362-363 (S. Francesco 1961) e pp. 364-
365 (fiume Esaro 1967). Sui dubbi delle associazioni di materiali e di “rinvenimenti” cfr. MaStelloni 1993, 
p. 198. Per nuove riconsiderazioni di essi, invece, cfr. arSlan 2006, p. 24.
20 In occasione del Convegno del 2007 presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Roma. Cfr. rizzo, Pel-
legrini 2007, p. 102.
21 Ricordo qui l’amico e maestro Ermanno Arslan e l’amico Federico Barello. Tra gli scritti di altri colleghi mi 
piace citare quanto scritto da Fleur Kemmers e Nanouschka Myrberg,e cioè che «Coins are both historical 
documents and archaeological objects. The production of coins in all societies is linked to some kind of 
authority – in most cases historically documented – while the consumption (use) of these same coins nor-
mally involves all levels of society, and can be traced archaeologically.» (keMMerS, Myrberg 2011, pp. 87-108).
22 Ed in precedenza del Cap. Raffaele Giovinazzo, poi del Cap. Carmine Gesualdo e successivamente del 
Cap. Bartolo Taglietti, tutti poi destinati ad altri incarichi nell’Arma.
23 È il caso dell’eccezionale ripostiglio monete di VI-V secolo a.C. comprendente 128 esemplari incusi e 
frazioni a doppio rilievo in eccellente stato di conservazione periziati, al momento del sequestro effettuato 
da militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Crotone, prima dal prof. Pasquale Attianese 
e poi, su incarico della Procura della Repubblica di Crotone, dallo scrivente. Le zecche presenti sono quelle 
di Metaponto (7 stateri: tipo HN Italy 1465, 1467, 1470, 1479, 2 1481 e 1482, 4 dracme tipo HN Italy 1460 e 
1 dracma tipo 1468, 11 trioboli tipo HN Italy 1487), Sibari (5 stateri tipo HN Italy 1729 e 8 dracme tipo HN 
Italy1736 ), Kaulonia (10 stateri: 5 tipo HN Italy 2035, 4 HN Italy 2037, 1 HN Italy 2038 e 1 dracma tipo HN 
Italy 2039) Crotone (29 stateri: 2 tipo HN Italy 2075, 4 tipo HN Italy 2078, 1 tipo HN Italy 2081, 1 tipo HN 
Italy 2082, 2 tipo HN Italy 2084, 1 tipo HN Italy 2085, 3 tipo HN Italy 2093, 15 tipo HN Italy 2094; 15 drac-
me: 4 tipo HN Italy 2079,1 tipo HN Italy 2086, 6 tipo HN Italy 2105, 3 di tipo inedito; 37 trioboli a doppio 
rilievo: 2 tipo HN Italy 2126, 26 tipo HN Italy 2127; 3 tipo HN Italy 2130; 6 oboli tipo HN Italy 2136). Del 
ripostiglio Ermanno A. Arslan, vedendo il gruzzolo quando era custodito nella camera blindata del Museo 
Archeologico Nazionale di Crotone, su invito della Soprintendente Elena Lattanzi, sottolineò l’importanza 
perché le monete che lo compongono «permetterebbero di collegare i nostri esemplari con quelli sparsi nei 
Musei di Italia, Europa ed America (come si desume dai materiali editi nelle Syllogi) e prima di tutto con 
i tre tesoretti fondamentali per la conoscenza della circolazione monetaria arcaica nell’attuale Calabria e 
cioè quelli di Sambiase [IGCH 1872, CH II, 8], Gizzeria [IGCH 1913] e Curinga [IGCH 1881], oggi al Museo 
Nazionale di Reggio Calabria, nonché con il più volte ricordato ritrovamento di Acqua di Friso di Cropani”. 
Il ripostiglio, insieme ad altre 28 monete affastellate di varia provenienza e conservate insieme alle prece-
denti, per evitare dispersioni, è stato vincolato ai sensi del D.L.gs. 42/2004 con D.D.R. n. 171 del 19/09/2013 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.
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Il filo invisibile: il patrimonio recuperato.  
Il denario unico degli Insorti Italici
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Il denarIo unIco  S. Pennestrì

IL DENARIO UNICO DELLA GUERRA SOCIALE DAL MERCATO NUMISMATICO 
ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA BASILICATA*

Nel 2011, dopo l’istituzione dell’Osservatorio1, mi accingevo a raccogliere dati sulla 
presenza in aste numismatiche di tipologie monetali elencate nella Designated List inserita 
nel Memorandum of Understanding appena stipulato tra Italia e U.S.A. per la limitazione di 
importazione di categorie di materiale archeologico databile ai periodi italiani preclassico, 
classico e della Roma imperiale, con particolare riferimento ai materiali numismatici di inte-
resse archeologico2. 

Nella lista predisposta e presentata nel 2010 dalla Direzione Generale per le Antichità, e 
pubblicata successivamente online sul Notiziario PNS n. 1/2013, all’interno del primo dossier 
dedicato alla tutela dei beni numismatici in Italia3, avevo infatti inserito, tra le altre, le tipolo-
gie di quelle emissioni caratterizzate da produzione e circolazione, attestate prevalentemente 
nelle regioni dell’Italia antica4. Tra queste ultime, figuravano a pieno diritto le serie emesse 
dai ribelli italici, come documentato nella monografia di Alberto Campana, che interverrà 
dopo di me per illustrare e aggiornare i dati sui rinvenimenti noti già pubblicati nel suo cor-
pus uscito nel 19875.

Mi capitò così di imbattermi navigando su internet da un’asta all’altra nel catalogo di un’a-
sta estera che proponeva una base di 20.000 euro per l’esemplare del denario presentato come 
autentico e come unicum della monetazione della Guerra Sociale, “mai apparso sul mercato”6. 

L’accreditamento dell’autenticità e il suo inquadramento nel contesto storico e numi-
smatico della monetazione della Guerra Sociale erano stati affidati a quello che era ritenuto 
e rimane ancora, a mio parere, il massimo conoscitore di quella monetazione, ossia Alberto 
Campana, che ha riesaminato per noi la documentazione disponibile relativamente ai contesti 
archeologici noti e che ringrazio per aver accettato di partecipare all’Incontro7.

Nella bibliografia di riferimento veniva citata una prima notizia preliminare con la sche-
da dell’esemplare pubblicata su “Monete Antiche” del 2008 con la firma di Alberto Campana, 
il quale era stato evidentemente interpellato dal detentore dell’esemplare per avvalorarne la 
stima prima dell’affidamento ad una nota casa d’aste di San Marino8. Quest’ultima circostan-
za testimonia per inciso l’estrema facilità e normalità dello spostamento anche all’estero di 
monete antiche detenute dai collezionisti privati, e implicitamente, spiace constatarlo, l’insuf-
ficiente attenzione dello stesso Ministero sulla diffusa circolazione delle monete antiche di 
interesse archeologico di illecita provenienza9. 

Nella scheda di Alberto Campana l’esemplare, di cui si fornivano i dati intrinseci (peso gr 
3,65; diametro mm 20; orientamento conî h 8 (evidenti tracce di ossidazione) e la provenien-
za dalla “zona di Policoro”, veniva ritenuto autentico: “Non si hanno precise notizie della sua 
provenienza, salvo che è stato rinvenuto parecchi anni fa nella zona di Policoro, in provincia 
di Matera, nei pressi dell’antica Heraclea lucana, fondata dai Tarentini nel 433 a.C. e ancora 
frequentata in età romana”, “all’interno dell’area di circolazione dei denari della cosiddetta 
Guerra Sociale, che fu combattuta da confederati italici contro Roma nel periodo 91-87 a.C.” 10

Circa il suo inquadramento nelle emissioni della Guerra Sociale, lo studioso propone-
va una datazione intorno al 90 a.C., sebbene puramente ipotetica e che l’esemplare fosse il 
prodotto di un’emissione poi sospesa, durante il primo anno di guerra, forse a Corfinium, 
o a seguito dei ribelli nei territori che furono teatro della guerra. Campana ipotizza inoltre 
che l’esemplare possa essere stato prodotto durante la fase di riorganizzazione della zecca di 
Corfinium, poco prima dell’avvento della serie 311.
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Per quanto riguarda l’inquadramento rispetto alle altre serie Campana, egli ipotizza che 
“la scelta dei Dioscuri, seppure con una diversa rappresentazione e ripresi da diverso prototi-
po romano, confermerebbe una stretta contiguità temporale e sequenziale del denario inedito 
con le precedenti serie 1 e 2, anche esse dedicate a queste divinità”12.

Un dato molto interessante che l’esame da parte di Campana mise in luce fu inoltre la 
stretta analogia tipologica del denario inedito della Guerra Sociale con il denario di L. Mem-
mius (RRC 304/1), emesso tra il 109-108 a.C., che presenta al dritto una testa maschile, con 
molta probabilità da identificare con Apollo e al rovescio due figure in piedi con lancia ed 
elmi, raffigurati con al fianco i rispettivi cavalli13. 

Convinta dell’estremo interesse dell’esemplare, da quel poco che avevo potuto accertare 
sulla foto ingrandita al massimo del catalogo e ricavare dalle notizie fornite nello studio di 
Alberto Campana, avevo segnalato la moneta, insieme a tutte le poche informazioni che avevo 
a disposizione, al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Piazza Sant’Ignazio, 
in quanto il Comandante e il Responsabile dell’Ufficio Comando e Studi erano inseriti tra i 
componenti dell’Osservatorio14. Così presero avvio le indagini che furono seguite personal-
mente con estrema cura e attenzione dal Vice Comandante ten. col. Luigi Cortellessa e che 
culminarono con il felice esito del sequestro nel 2014 del denario da parte del Nucleo TPC di 
Bari, guidato dal cap. Michelange Stefano15.

Il 16 ottobre del 2014 il denario fu portato dal Nucleo di Bari al mio ufficio, dove potevo 
finalmente procedere ad un esame diretto con la rilevazione dei dati, esame finalizzato alla 
perizia tecnico scientifica, necessaria alla confisca dell’esemplare16. 

La schedatura del denario per l’autorità giudiziaria fu predisposta con la consulenza 
della Collega diagnosta dott. Ines Maria Marcelli, Direttore dei Laboratori di Restauro Area 
F2. Metalli e leghe dell’Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro, referente dell’ISCR 
per l’Osservatorio, da me contattata in previsione della perizia dell’esemplare sequestrato dal 
Nucleo TPC di Bari17.

L’analisi della Collega diagnosta, pur se in assenza di ulteriori approfondimenti da svol-
gere in laboratorio e tramite strumentazioni idonee, aveva evidenziato “la presenza su tutta la 
superficie di solfuri d’argento” e di “depositi terrosi/calcarei presenti sui bordi su entrambe 
le facce”. Le incrostazioni erano state peraltro notate dallo stesso Alberto Campana, che ne 
aveva riferito nella descrizione dell’esemplare nel suo studio del 200818.

Un altro particolare mi sembrò subito evidente dall’esame diretto della tipologia al ro-
vescio, che Alberto Campana aveva confrontato con il denario di L.Memmius. I due cavalieri 
indossano uno strano copricapo, che si discosta per la sua forma da quello esibito sui denari 
romani di L. Memmius19.

In quest’ultimo caso, infatti, questi elmi appaiono di forma conica, sormontati da stella, 
mentre gli elmi che si osservano sul denario della Guerra Sociale sembrano provvisti di pa-
raguance20.

Negli anni successivi, non ebbi modo di tornare allo studio del denario, se non sporadi-
camente alla raccolta di alcuni spunti che avrebbero dovuto essere sviluppati adeguatamente. 
Tra questi, vorrei qui segnalare l’analogia tipologica tra il tipo del rovescio del nostro dena-
rio e il soggetto raffigurato su un frammento di placchetta argentea raffigurante i Dioscuri 
(tav. II) rinvenuta negli scavi del santuario di Ercole a Campochiaro, riferita alla frequentazio-
ne del santuario in epoca tardo repubblicana e prima età imperiale21. 

Successivamente, conclusosi il procedimento che assegnò il denario al Ministero, la Di-
rezione generale prese in carico l’iter per la destinazione museale che fu indicata come più 
appropriata in quanto provvista di un rilevante medagliere: il Museo Nazionale Archeologico 
di Matera. Tuttavia, in quanto proveniente da sequestro il denario fu preso in carico dalla ex 
Soprintendenza Archeologia della Basilicata, che lo ha conservato sino a quando, in occasio-
ne dell’organizzazione dell’Incontro, ho avuto modo di contattare il Direttore del Museo, arch. 
Annamaria Mauro che ha aderito prontamente all’invito a partecipare all’Incontro22. D’intesa 
con la Soprintendenza ABAP del Basilicata e su iniziativa dell’Osservatorio per i beni numi-
smatici, il Museo Nazionale di Matera ha potuto così finalmente acquisire il denario nel suo 
importante Medagliere, in modo da promuovere lo studio, la fruizione e la valorizzazione di 
questo eccezionale reperto monetale23.

IV.7_PENNESTRI DENARIO.indd   176IV.7_PENNESTRI DENARIO.indd   176 02/01/2023   20:30:2102/01/2023   20:30:21



Il denarIo unIco  S. Pennestrì

Notiziario PNS n. 17/2022 177

Tav. I – Museo nazIonale dI MaTera – sede rIdola. Denario emesso dai Confederati Italici, 91-89 a.C., mm (g 3,65; 
mm 20) recuperato dal mercato numismatico estero dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Nucleo 
TPC di Bari nel 2014. © Mic-MNM.
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Tav. II – Museo sannITIco, caMpobasso – Frammento di placchetta dei Dioscuri dal santuario di Ercole a Campochiaro 
(CB). © Mic – DRM Molise (foto Luigi Grandillo).
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Nel 2015 decisi di sottolineare l’importanza dell’azione di salvaguardia del patrimonio 
numismatico di interesse archeologico condotta dal Comando Carabinieri TPC con la colla-
borazione dell’Osservatorio per i beni numismatici della DGA attraverso la diffusione di una 
cartolina (fig. 1) raffigurante il denario unicum da distribuire ai partecipanti al XV Convegno 
Internazionale di Numismatica tenuto a Taormina, al quale partecipavano commercianti, col-
lezionisti e studiosi provenienti da tutti il mondo24. Da allora, ripresento questo caso, che mi 
sembra emblematico di quanto possa essere fruttuosa la sinergia istituzionale finalizzata alla 
tutela di questo patrimonio, così esposto ai rischi di depredazione e di saccheggio su tutto 
il nostro territorio nazionale, ai corsi tenuti su invito dell’Ufficio Addestramento e Studi del 
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

In occasione dell’Incontro di studio che dedichiamo anche alla conquista del patrimo-
nio mi è sembrato utile riprendere il discorso, di grande attualità, dei danni che l’uso del 
metaldetector da parte di archeologi “improvvisati” può arrecare alla storia in generale, alle 
nostre radici al patrimonio come risorsa per lo sviluppo anche economico e turistico delle 
comunità e del territorio. Il nostro denario ne è l’esempio.

Il prof. La Regina, che ha pubblicato tra i reperti dei suoi scavi a Pietrabbondante 
anche un denario della guerra sociale, ci ha parlato dell’importanza dell’integrità e della 
documentazione del contesto di provenienza25. Alberto Campana ci aggiornerà sugli scarni 
dati relativi al contesto archeologico dei denari, in gran parte esportati senza alcun con-
trollo sino ad anni recenti e ora conservati nei musei stranieri e in collezioni private26.

Infine, vorrei ringraziare il Direttore del Museo Nazionale di Matera che ha risposto al 
nostro invito ad aderire a un progetto di studio del denario, completo di analisi del metallo, 
che conduca sua fruizione pubblica virtuale e reale e di valorizzazione in un contesto musea-
le di grande rilevanza per la presenza dello straordinario medagliere del Museo Nazionale di 
Matera, di cui ci illustrerà le collezioni27.

FIg. 1 – Cartolina raffigurante il denario unico della Guerra Sociale, realizzata dalla Direzione Generale Archeologia 
– Portale Numismatico dello Stato in occasione del XV International Numismatic Congress di Taormina, 2015. © Mic.
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L’evento sarebbe incentrato sull’esposizione per la prima volta al pubblico della mo-
neta recuperata in Puglia nel 2014 dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 
su segnalazione dell’Osservatorio per i beni numismatici dell’allora Direzione Generale 
Archeologia28. 

Oltre alla sua notevole valenza storica e numismatica, il denario è l’esempio del risultato 
della sinergia tra diverse Istituzioni dello Stato nella lotta al traffico illecito del nostro 
straordinario patrimonio archeologico, che in questo caso racchiude gli stessi simboli della 
nostra storia e della nostra identità nazionale, attraverso la legenda ITALIA e attraverso l’e-
vocazione dei Dioscuri, immagini anch’esse divenute simbolo di un luogo che rappresenta la 
sede istituzionale della massima rappresentanza istituzionale della Repubblica. 

L’intento principale dovrebbe essere quello di evidenziare l’appartenenza pubblica del 
patrimonio archeologico, e quindi culturale del Paese, attraverso un’esposizione e una pro-
gettazione ideata per essere divulgata e accessibile gratuitamente anche tramite i propri di-
spositivi in collegamento con internet29. 

E anche questo progetto rimanda a un futuro che tutti noi vorremmo sempre più pre-
sente nel nostro quotidiano lavoro.

Serafina PenneStrì
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NOTE

* A Sara Sorda, indimenticabile pioniera e maestra della tutela numismatica in Italia.

1 Decreto direttoriale del 10.10.2011= Circolare Direzione Generale per le Antichità n. 201: v. Notiziario PNS 
5/2014, pp.185 ss.:

https://www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/notiziario/flip/Notiziario_5_2014/mobile/index.html
2 PenneStrì S. 2013.
3 Vedi in questo volume l’introduzione di S. Pennestrì, Verso il futuro (...).
4 Nell’elenco della Designated List le monete della Guerra Sociale sono state inserite in quanto emissioni 
caratterizzate da produzione e circolazione nelle regioni dell’Italia antica: PenneStrì S. 2013, pp. 322, 331.
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5 CamPana 987; CamPana 2008; CamPana 2014.
6 V. in questo volume, A. Campana, Denari della Guerra Sociale e dati sul contesto di provenienza.
7 A tal riguardo v. in questo volume l’introduzione di S. Pennestrì, Verso il futuro (...)., con bibliografia 
precedente.
8 Informazione del dott. Campana, che ringrazio.
9 Vedi in questo volume l’introduzione di S. Pennestrì, Verso il futuro (...)., con bibliografia precedente.
10 CamPana 1987. Per un aggiornamento bibliografico v. in questo volume il contributo di A. Campana, De-
nari della Guerra Sociale e dati sul contesto di provenienza.
11 CamPana 2008; CamPana a. 2014.
12 CamPana 2008.
13 CamPana 2008.
14 Decreto direttoriale del 10.10.2011= Circolare Direzione Generale per le Antichità n. 201: v. Notiziario 
PNS 5/2014, pp. 185 ss. https://www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/notiziario/flip/Notiziario_5_2014/
mobile/index.html
15 Un resoconto veniva anche pubblicato sui quotidiani locali. 
16 Non fu possibile eseguire in quella occasione ulteriori esami finalizzati all’accertamento dell’autenticità, 
per via dei tempi molto stretti legati al procedimento giudiziario ancora in corso.
17 La perizia fu redatta e firmata da chi scrive, con la collaborazione della dott. Ines Maria Marcelli, funzio-
nario diagnosta dell’ISCR e membro dell’Osservatorio per i beni numismatici del Ministero.
18 CamPana A. 2008.
19 CamPana A. 2008.
20 tagliamonte 2003.
21 Per un inquadramento del reperto rimando alla scheda curata da Davide Delfino, in questo volume.
22 Si veda “in questo volume” A. Mauro, Il Museo Nazionale di Matera e le sue collezioni.
23 Il denario è stato esposto per la prima volta al pubblico al Museo Nazionale di Matera, sede Ridola, in 
occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il 17 giugno 2022.
24 La cartolina faceva parte di una serie dedicata ai “Medaglieri Italiani”, un progetto sviluppato e promosso 
dall’Osservatorio per i beni numismatici in collaborazione con Soprintendenze e Musei.
25 Si veda, in questo volume, A. La Regina, Il denario della Guerra Sociale rinvenuto negli scavi di Pietrab-
bondante. Analisi del contesto archeologico.
26 V. in questo volume il contributo di A. CamPana, Denari della Guerra Sociale e dati sul contesto di prove-
nienza.
27 Si veda in questo volume A. Mauro, Il Museo Nazionale di Matera e le sue collezioni.
28 Sulle vicende del recupero, supra.
29 Sull’importanza della divulgazione del patrimonio numismatico statale insistono giustamente le presenta-
zioni a questo volume rispettivamente di F. Galloni, di E. Purilli e di P. Passarelli.
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IL FRAMMENTO DI PLACCHETTA DEI DIOSCURI 
DAL SANTUARIO DI ERCOLE A CAMPOCHIARO (CB)

In località Civitella, sul versante molisano del massiccio del Matese e a monte dell’abita-
to di Campochiaro, sorge a circa 800 mt. di quota un santuario le cui fasi riconoscibili vanno 
dalla fine del IV sec. a.C. al I sec. a.C., con alcune ultime frequentazioni tra I e IV sec. d.C. Il 
complesso è costituto da un’area quasi triangolare sostenuta da un muro ad opera poligonale 
attribuibile alle prime fasi monumentali di fine IV – III sec. a.C., dentro al quale si trovano 
un edificio templare del quale è visibile la fase di metà II sec. a.C., uno stretto edificio, pro-
babilmente un porticato, e infine un edificio monumentale posto al limite orientale dell’area 
sacra1. La dedicazione del santuario ad Ercole si evince soprattutto da un frammento di coppa 
a vernice nera sul quale è graffita una dedicazione ad Ercole in alfabeto osco con l’epiclesi 
“aisernis” ovvero “divino” o “sacro”, che rimanda anche al nome antico del Matese2 e in altri 
materiali trovati, oltre che da alcuni frammenti di ex voto in bronzo come clave o immagini 
di Ercole che soggioga il leone di Nemea su terrecotte architettoniche.

Nell’area sacra vennero ritrovate diverse stipi votive. Due nel basamento del tempio di 
II sec. a.C., legate a riti dedicatori, e due fuori dall’edificio templare immediatamente a sud 
di questo: la fossa A usata per deporre vasellame di un banchetto sacro, la cui deposizione 
si attribuisce tra metà IV sec. a.C. e metà III sec. a.C., e la fossa B contenente materiale di-
versificato risultante dalla pulizia di un settore dell’area sacra e databile tra il III sec. a.C. e il 
I sec. a.C.3

Nell’ area sacra a sud-ovest del tempio venne ritrovato nell’ estate del 1980, purtroppo in 
modo sporadico4, un frammento di placchetta in argento misurante 2,3 x 2,7 cm (N.° Inv. 4389), 
originariamente con doratura, con l’immagine dei Dioscuri, Castore e Polluce, raffigurati in 
posizione eretta e disposti in modo speculare tra di loro (fig.1). Oggi il frammento è esposto 
al Museo Sannitico a Campobasso. Entrambi reggono con una mano una lancia e con l’altra o 
le redini o la testa di un cavallo: gli equini sono rappresentati di profilo e con una delle due 
zampe anteriori in posizione alzata e flessa. A cornice della scena ci sono due motivi orizzon-
tali lineari, posizionati sopra e sotto la raffigurazione dei Dioscuri, composti ciascuno a due 
linee parallele di globetti che racchiudono una composizione lineare costituta da un alternarsi 
di teste con elmo e bucrani. Nelle scena si può notare la posizione degli arti dei Dioscuri, con 
la gamba al lato del cavallo flessa verso l’interno, controbilanciata dalla piegatura del braccio 
sul lato opposto. Tecnicamente la placchetta è formata da due strati di lamine d’argento sal-
date: quello superiore con la scena è lavorato a sbalzo e la doratura, ad un primo esame al 
microscopio binoculare in dotazione al Museo Sannitico (Zeiss mod. 475003-9902, ingrandi-
mento 6,3 X), risulta essere presente in origine solo sullo sfondo delle figure lavorate a sbalzo 
immaginando così un effetto originario bicolore oro-argento; lo strato inferiore, sul retro della 
placchetta, risulta essere composto da più lamine di argento saldate sulle giunture (fig. 2). Il 
frammento, come già notato da S. Capini5, doveva essere parte di una lamina più lunga che 
ha subito la frammentazione volontaria per ricavarne un’offerta votiva che interessasse solo la 
parte raffigurante i Dioscuri. I segni di rottura della lamina sono evidenti all’osservazione al 
microscopio binoculare ma anche in macrofotografia (fig. 3) e non lasciano dubbi.

Il problema principale, oltre a quello riguardante l’oggetto originario del quale face-
va parte il frammento, concerne la sua datazione: da una prima valutazione alla seconda 
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FIG.1 – MusEO sannITICO, CaMPOBassO. Il frammento della placchetta in argento con Dioscuri dal santuario di Ercole a 
Campochiaro (CB). © Mic-DRM Molise (foto Luigi Grandillo).

FIG. 2 – MusEO sannITICO, CaMPOBassO. Immagine di taglio della placchetta in argento con visibili tracce di segatura per 
ottenere il frammento dall’oggetto originale. © Foto DRM – Molise, Luigi Grandillo.
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FIG. 3 – MusEO sannITICO, CaMPOBassO. Immagine del retro del frammento di placchetta in argento. © Foto DRM – Mo-
lise, Luigi Grandillo.

metà del I sec. a.C.6, ad un’attribuzione al IV sec. a.C.7 le ipotesi sono aperte, ma tra le due 
appare per S. Capini più convincente la seconda8. Gli unici elementi di datazione per que-
sta placchetta sono, purtroppo, solo iconografici e stilistici. In primo luogo l’elemento sul 
quale si è sempre focalizzata l’attenzione sono le cornici lineari sopra e sotto l’immagine 
dei Dioscuri formate da un allineamento di teste con elmo e bucrani, individuando paralleli 
nei fregi dorici di I sec. a.C. dei centri molisani di Isernia e Venafro, nei quali appaiono 
però solo le teste con elmo9, oppure in un frammento di monumento funerario di I sec. d.C. 
della Collezione Del Prete conservato al Museo Archeologico di Venafro (N.° inv. 47829) 
dove però appaiono solo bucrani. Per quanto riguarda la particolare rappresentazione dei 
Dioscuri nella placchetta, alcuni paralleli indicano solo a grandi linee dei riferimenti icno-
grafici o stilistici. Nel gruppo scultoreo di Locri loc. Marasà10 conservato al Museo Nazionale 
di Reggio Calabria, databile alla fine del V sec. a.C., la posizione frontale rispetto all’osser-
vatore dei due Dioscuri e di profilo dei rispettivi cavalli, considerando alcune somiglianze 
nella posa degli arti dei Dioscuri, possono avvicinarsi alla resa di questi nella placchetta di 
Campochiaro, anche se con la differenza macroscopica che a Locri i due personaggi stan-
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no scendendo da cavallo mentre nella placchetta sono già a terra. La rappresentazione dei 
Dioscuri a terra che reggono una lancia esattamente come nella placchetta di Campochiaro, 
ma senza i cavalli è visibile in un rilievo di età augustea conservato al Museo della Civiltà 
Romana. Un parallelo interessante, che però rimanda addirittura al III sec. d.C. si trova in 
due statuette in marmo conservato al Metropolitan Museum of Art11: i Dioscuri sono rap-
presentati a terra, tenendo con una mano le redini dei rispettivi cavalli e con l’ altra mano 
sembrano reggere una spada appoggiata sul braccio, mentre le teste, che si guardano re-
ciprocamente sono caratterizzate da capelli lunghi ed elmo conico, un po’ come i Dioscuri 
nella placchetta di Campochiaro.

Essendo quindi un oggetto avulso da contesto di scavo e abbastanza aleatoria la data-
zione stilista, è possibile proporre una datazione approssimativa plausibile compresa tra la 
fine del IV sec. a.C., periodo al quale si attribuiscono le prime massicce deposizioni votive, e 
l’inizio del I secolo a.C., quando termina la frequentazione continuativa dell’area sacra in età 
classica. Per sperare di poter affinare questa datazione molto imprecisa, una possibile strada 
per una discriminante cronologica potrebbe essere quella dello studio archeometrico della 
tecnica usata per la doratura.

daVide delfino
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IL DENARIO DELLA GUERRA SOCIALE 
RINVENUTO NEGLI SCAVI DI PIETRABBONDANTE

Nel corso di indagini eseguite dall’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte 
nel santuario italico di Pietrabbondante è stato rinvenuto, nel 2013, un denario coniato dagli 
insorti italici durante la guerra sociale1 (tav. I). Si trovava nel primo strato affidabile a livello 
archeologico (US 343), nella porzione mediana del camminamento che delimita lungo il ver-
sante orientale un tempio con funzioni di aerarium2 (tavv. II-III) Apparteneva a un gruzzolo 
formato da un aes grave, un sestante3 e un antoniniano4, riferibili in parte a un recupero av-
venuto dopo il 270-275.5 L’area dell’ambulacro esterno, in particolare la zona settentrionale, 
ha restituito numerose offerte deposte dopo l’abbandono e il crollo del tempio (inizio del 
I sec. a.C.). Tra queste si nota l’abbinamento di ceramica, bronzo (anelli o chiodi) e ferro (ad 
esempio una punta di lancia e un giavellotto) insieme a monete. Vi sono, in alcuni casi, ossa 
di animali con i contenitori di ceramica capovolti e rotti intenzionalmente. La maggior parte 
delle deposizioni può essere datata alla prima epoca imperiale, quando nel camminamento 
settentrionale era ancora visibile un rocchio di colonna riutilizzato come segnacolo. Il conte-
sto stratigrafico in cui è inserito il denario della guerra sociale è attribuibile ad una frequen-
tazione da porsi tra l’epoca di Aureliano e il 346 d.C., quando il terremoto che colpì il Sannio 
determinò lo spopolamento di quella località, e conferma la continuità e la riconoscibilità 
della zona quale luogo sacro. Il gruzzolo, inoltre, formato da monete più antiche di recupero 
e altre più recenti ancora in circolazione conferma la pratica di unire oggetti più antichi recu-
perati nel santuario, quali armi o gioielli, ad altri d’uso quali la ceramica e le monete.

Più significativa è l’originaria relazione tra la guerra sociale e il santuario di Pietrabbon-
dante. Non sembra che questo sia stato interessato dalle operazioni belliche o almeno per 
ora, nelle parti esplorate, non sono emerse tracce di devastazioni avvenute in quell’epoca. Del 
conflitto si ritrovano però nel santuario numerosi indizi. 

Pratiche religiose sono attestate a Pietrabbondante, fin dal V secolo a.C., da oggetti 
votivi, in particolare da statuette bronzee raffiguranti Ercole, divinità femminili e offerenti, 
di cui una certamente legata al culto di Herentas, la Venere italica. Questa divinità si ritrova 
qui anche in epoca successiva, probabilmente fin dal III secolo a.C., nella veste di Herentas 
Erycina, alla quale era dedicato un tempio. A decorrere dal IV secolo il santuario diviene 
sede di culto pubblico dei Sanniti Pentri. In questa epoca le popolazioni sannitiche hanno 
già assunto, forse da alcuni decenni, forme costituzionali autonome in una nuova dimensio-
ne etnica della ‘touta’: Pentri, Carricini, Frentani, Irpini e Caudini divengono entità politiche 
che mantengono memoria dell’originaria appartenenza all’ethnos sabino nella comune no-
zione di popolo sannitico; sviluppano inoltre un’alta potenza demografica che determina 
tendenze espansive tramite migrazioni rituali (ver sacrum) e invasioni nei territori di altre 
genti. Tra l’epoca delle guerre sannitiche e la guerra sociale il santuario di Pietrabbondante 
diviene sede di culti intesi alla glorificazione della nazione e alla celebrazione delle virtù 
militari, coltivate nella fase della piena autonomia politica e nel periodo dell’alleanza con 
Roma: Victoria, Honos, Ops, occupano una posizione di rilievo tra le numerose divinità che 
vi sono venerate.

Il richiamo più evidente alla guerra sociale, sotto il profilo storico, è una dedica alla Vit-
toria incisa in lingua osca e in alfabeto sannitico su una lastrina di bronzo in origine applicata 
alla base di un dono deposto nel principale tempio del santuario, il Tempio B collegato con il 
teatro: Maras · Staiís · Banttieí[s] / Lúvkis · Dekitis · Marah[ieís] / Víkturraí · dunúm · ded[ens]6. 

Libro 4bozza.indb   189Libro 4bozza.indb   189 21/12/2022   16:32:0921/12/2022   16:32:09



Il denarIo della Guerra SocIale rInvenuto neGlI ScavI dI PIetrabbondante P. D’Amico, A. La Regina

190 

Tav. I a-b. – Denario degli Insorti Italici (Campana 7b) rinvenuto a Pietrabbondante. © INASA (foto S. Boccardi). 
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Tav. II – Planimetria del santuario di Pietrabbondante. © INASA (dis. N. Viscardi, 2022).
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Tav. III – Planimetria dell’Erario. In evidenza il posizionamento del ritrovamento. © INASA (elab. S. Polvere, 2017).
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Tav. IV – Lamina con iscrizione osca. © INASA (foto R. Mazzeo).
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Tav. V – Cantiere degli scalpellini. © INASA (foto A. La Regina).
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taV. VI – Elemento architettonico in corso di lavorazione. © INASA (foto A. La Regina).
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Il testo reca il nome di due personaggi, appartenenti a nuclei familiari diversi, che hanno 
offerto un oggetto alla Vittoria. (tav. IV).

La gens di cui fa parte il primo dedicante, Maras Staius, è ben documentata con una 
serie di magistrati, tutti meddices tutici, che compaiono su bolli laterizi di Bovianum tra la 
fine del III e gli inizi del I sec. a.C.7 Gli Staii si ritrovano inoltre, e sono il nucleo gentilizio di 
gran lunga il più numeroso a Pietrabbondante, nella dedica del Tempio A e di doni ex voto 
posti nell’edificio, nonché nella costruzione di opere (grandi vasche di pietra poste presso i 
templi) e nella dedica di altari. 8 Il santuario di Pietrabbondante era quindi particolarmente 
curato dai membri di questa famiglia e il Tempio A era stato forse non solo dedicato ma anche 
costruito per iniziativa di uno di essi.

L. Decitius Mr. f. appartiene a una illustre famiglia di Bovianum. Un suo antenato è 
ricordato da Livio (22, 24.11) a proposito di avvenimenti della seconda guerra punica: Nu-
merius Decitius, intervenuto a favore dei Romani nella battaglia di Gereonium (217 a.C.) alla 
guida di un contingente sannitico di ottomila fanti e cinquecento cavalieri.9 Un meddix tuti-
cus dal nome di Minis Decitius C.f. (mi.dek.g.) è segnato come magistrato eponimo su tegole 
bollate prodotte in un’officina pubblica di Bovianum intorno al 130 a.C.;10 figlio di questo è 
un altro meddix tuticus, Numerius Decitius Mi.f., (ni. dekitiud mi, nome in caso ablativo.), 
anch’egli eponimo nell’iscrizione pavimentale del tempio minore di Schiavi d’Abruzzo.11 Il 
Lucius Decitius che offre un dono alla Vittoria nel tempio di Pietrabbondante è dunque coe-
taneo del meddix menzionato a Schiavi d’Abruzzo ed è forse fratello, oppure cugino, di Cn. 
Decitius Samnis, proscritto durante la repressione sillana nell’anno 82.12 Per la riabilitazio-
ne di quest’ultimo, che nelle edizioni compare per lo più con il nome corrotto di Decius o 
Decidius,13 il giovane Cesare avrebbe pronunziato l’orazione pro Decitio Samnite, ricordata 
da Tacito (dial. 21, 5-6).

Considerato il rango, certamente non secondario, dei due personaggi, comandanti mi-
litari che insieme avevano offerto il dono alla Vittoria, forse ex voto, si può pensare che 
l’occasione fosse dovuta a un successo militare di qualche rilievo. Gli avvenimenti ai quali 
si riferisce la dedica sono da collocarsi nell’ambito della guerra sociale. Il Tempio B infatti, 
costruito nel decennio compreso tra gli anni 100 e 90 a.C., è stato di certo per i Sanniti Pentri 
il principale riferimento della religiosità pubblica anche nel corso di quel conflitto.

I segni di una situazione creata dalla guerra sociale, e in modo particolare dai suoi esi-
ti sfavorevoli nei confronti degli insorti italici, si riscontrano in alcuni resti di attività edilizie 
ritrovati durante le indagini del 1979 e scavati compiutamente tra il 2011 e il 2018. Negli 
ultimi anni del II secolo a.C. il settore occidentale del santuario aveva subito una completa 
ristrutturazione con la costruzione del teatro e del tempio retrostante. Sul versante meridio-
nale di questi era stata edificata la domus publica; anche lo spazio sul lato opposto era de-
stinato ad essere occupato da costruzioni. In un’area libera, adiacente al muro perimetrale 
del tempio-teatro, era stato aperto un cantiere di scalpellini per la preparazione di una serie 
di lastre lapidee modanate destinate a una struttura architettonica mai terminata.14 (tavv. 
V-VI). Lo scavo ha infatti rivelato che le lavorazioni furono interrotte improvvisamente, la-
sciando tutto come si trovava, dopo di che non vi fu più alcun interesse per il completamen-
to dell’opera. Questa situazione, i materiali archeologici e i dati stratigrafici consentono di 
riconoscere nella guerra sociale l’evento che costrinse ad abbandonare l’intento di abbellire 
il santuario con nuovi edifici monumentali. Del resto anche alcune lavorazioni del Tempio 
B non furono mai completate: le superfici della parete posteriore del podio rimasero infatti 
prive di rifiniture.

I riflessi maggiori del conflitto si ebbero sulla vita stessa del santuario che perse, con la 
fine dello stato sannitico, la funzione di sede primaria di glorificazione militare per assumere 
il carattere di insediamento rurale. Le attività religiose continuarono in forma ridotta con culti 
di natura privata rivolti alle divinità tradizionali del luogo. Sono ancora documentati, verso la 
fine del I secolo a.C., il culto di Venere e, nel corso del secolo successivo, quello di Ops. L’in-
sediamento fu abbandonato dopo il terremoto del 346 d.C., ed ogni residua attività cultuale 
fu interrotta violentemente, in modo definitivo, nel corso del V secolo.

PalMa d’aMico, adriano la regina
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NOTE

1 AR, D Testa dell’Italia volta a destra / R Italia seduta, volta a sinistra, incoronata dalla Vittoria: HN Italy 
412b, caMPana 7b.
2 d’aMico 2018.
3 D Mercurio / R Prua: RRC 35,5 (225-217 a.C.).
4 Severina Augusta / Concordia militum: RIC V/1, 315, 1 (270-275 d.C.).
5 Per i più recenti rinvenimenti monetali di Pietrabbondante si vedano boccardi 2019, boccardi 2022a, boc-
cardi 2022b; per le monete qui menzionate rimando al volume di S. Boccardi sui rinvenimenti monetali del-
le campagne di scavo 1959-2019, cat. nn. 1380 (denario), 1379 (aes grave), 1381 (antoniniano), in stampa.
6 ST, p. 85 Sa 24.
7 ST, pp. 88-90 tSa 1-2, 14, 16-17, 20-21, 26, 31-32.
8 ST, pp. 83-86 Sa 3, 10-12, 21; «St.Etr.» 84 (2021), pp. 287-289.
9 La forma del gentilizio Decimius, tuttora accolta nelle edizioni di Livio (Numeri Decimi Samnitis), compare 
nell’editio princeps di Giovanni Andrea Bussi, stampata Roma nel 1469 da Konrad Sweynheym e Arnold 
Pannartz; i coidici recano deciri, decini, decirii.
10 ST, p. 89 tSa 29.
11 ST, p. 83 Sa 2.
12 Cic. Cluent. 161: decitio cod. Laur. LI 10 (saec. XI), Decidio edd. 
13 La proposta, che non ha avuto alcun seguito, di restituire Decitius nel testo di Tacito, invece di Decius o 
Decidius, è nell’edizione di A. gudeMan, teubner 1914.
14 dioniSio, taWfik 2022.
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Denari Della Guerra Sociale  A. Campana

DENARI DELLA GUERRA SOCIALE 
E DATI SUL CONTESTO DI PROVENIENZA

A seguito della fortunata acquisizione del denario unicum e di grande importanza nu-
mismatica1 vorrei in questa sede mostrare in via preliminare la presenza di denari dei ribelli 
italici durante la Guerra Sociale nelle varie raccolte pubbliche italiane.

Nella tab. 1 viene riportato dapprima il numero degli esemplari presenti nei musei ita-
liani che era stato censito al tempo della stesura del mio Corpus, pubblicato nel 19872. Qui 
ho mantenuto la sequenza delle varie serie che furono emesse durante la guerra, con lo stes-
so ordine adottato nel mio Corpus, con l’aggiunta della nuova emissione già illustrata dalla 
dott.ssa Pennestrì (in campo giallo). Per comodità riassumo qui sotto i dati di provenienza 
noti per questa monetazione.

Bisogna però rilevare che questa sequenza resta ancora ipotetica e purtroppo restano 
scarse le informazioni relative a ripostigli con adeguato contesto archeologico (vedi infra). 
L’incertezza della ricostruzione sequenziale della monetazione della Guerra Sociale viene 
confermata dalla diversa disposizione offerta da M. Crawford nel relativo capitolo dell’Histo-
ria Numorum nel 20013.

Nelle righe successive (tab. 1) viene riferita la disponibilità anche delle poche raccolte 
pubbliche italiane che non erano state ancora visionate oppure con pezzi che non erano stati 
censiti perché emersi dopo la pubblicazione del Corpus, con l’avvertenza che a una ricerca 
più approfondita possono emergere ulteriori esemplari della Guerra Sociale (ad esempio si 
sospetta che ne esistano alcuni provenienti da Gravina e depositati nel Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto, ancora non pubblicati4).

Nell’ambito del materiale presente nei musei italiani si è cercato di calcolare anche l’in-
cidenza in percentuale dei pezzi di sicuro contesto archeologico, in rosso (come ad esempio 
i due denari di Campobasso, che provengono da isolati rinvenimenti nel santuario di Cam-
pochiaro). 

Come era da aspettarsi, emerge molto evidente la notevole carenza di notizie rela-
tive a monete recuperate in contesti archeologici (solo 6 su un totale di 187 esemplari 
censiti e di conseguenza i rimanenti 181 esemplari sono confluiti nei musei italiani 
soprattutto tramite vecchie collezioni private), pur annoverando, non troppo corretta-
mente, in tale quadro anche il denario inedito, che fu in realtà ricuperato da uno scavo 
clandestino.

A fini puramente comparativi, viene riportata anche l’incidenza in percentuale di tutte 
le monete finora riscontrate nelle raccolte pubbliche italiane rispetto a quelle presenti nei 
musei stranieri e a quelle reperite fino ad oggi sui vari cataloghi di asta e quindi nel mercato 
antiquario (tab. 1).

La più importante raccolta museale resta quella del Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli, che comprende anche la ricca collezione del marchese Nicola Santangelo (1785-
1851). Debbo però constatare che sommando i denari della Guerra Sociale succintamente 
descritti nei due cataloghi del Fiorelli si ottiene un totale di ben 120 esemplari, mentre al 
tempo della mia ricognizione nel museo nel 1985 avevo potuto censire solo 84 esemplari 
(più i due denari provenienti dal ripostiglio di Alife 1937 (vedi infra) e una selezione di 
16 esemplari che saranno illustrati nel seguente Catalogo. 
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tabella 1 –  quadro sInottIco del numero dI denarI della guerra socIale nelle raccolte pub-
blIche ItalIane e In altrI contestI5
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CONFEDERAZIONE ITALICA

c. PaPiuS MutiluS; Corfinium (?); 90 a.C.; argento; denario

D/ Testa femminile (Italia) a destra, con elmo ornato di cresta a onda e di testa di grifone. A sinistra, corona 
di alloro. Sotto, . Bordo di puntini 
R/ Dioscuri su cavalli impennanti in direzioni opposte, sormontati da due stelle. I Dioscuri volgono il capo 
l’uno verso l’altro e tengono le lance abbassate. All’esergo, . Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 2a, n. 3g (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 426c; SYDENHAM 1952, n. 635; 
PAGANI 1944-1947, n. 4; SAMBON 1906, n. 217a 

1 – Inv. Santangelo 502; g. 3,63; mm 20,35; Andamento conii: 7 h 

corfiniuM (?); 90 a.C.; argento; denario 

D/ Testa laureata di Italia a sinistra, con collana e orecchino a un pendente Bordo di puntini 
R/ Otto guerrieri, quattro per parte, con le spade puntate prestano giuramento su un maialetto tenuto tra 
le braccia del sacerdos faecialis accosciato. Dietro, un palo. All’esergo, segno di controllo IIIIΛ. Bordo di 
puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 3a, n. 18a (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 415b; SYDENHAM 1952, n. 629; 
PAGANI 19441947, –; SAMBON 1906, – 

2 – Inv. Santangelo 548; g. 3,94; mm 18,54; Andamento conii: 6 h 

corfiniuM (?); 90 a.c.; argento; denario 

D/ Testa laureata di Italia a sinistra, con collana e orecchino a un pendente Dietro, ITALIA. Bordo di puntini 
R/ Otto guerrieri, quattro per parte, con le spade puntate prestano giuramento su un maialetto tenuto tra le 
braccia del sacerdos faecialis accosciato. Dietro, un palo. All’esergo, segno di controllo V⋅. Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 3b, n. 50a (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 415a; SYDENHAM 1952, n. 620; 
PAGANI 1944-1947, n. 21s; SAMBON 1906, n. 235d 

3 – Inv. Santangelo 540; g. 4,25; mm 19,13; Andamento conii: 2 h 

corfiniuM (?); 90 a.c.; argento; denario 

D/ Testa laureata di Italia a destra, con collana e orecchino a un pendente Dietro, ITALIA. Bordo di puntini
R/ Otto guerrieri, quattro per parte, con le spade puntate prestano giuramento su un maialetto tenuto tra le 
braccia del sacerdos faecialis accosciato. Dietro, un palo. All’esergo, segno di controllo III⋅. Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 3c, n. 57b (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 423; SYDENHAM 1952, n. 619; 
PAGANI 1944-1947, n. 24b; SAMBON 1906, n. 236b 

4 – Inv. Fiorelli 727; g. 3,96; mm 20,42; Andamento conii: 1 h
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CONFEDERAZIONE ITALICA

corfiniuM (?); 90 a.c.; argento; denario

D/ Testa laureata di Italia a sinistra, con collana e orecchino a un pendente Dietro, ITALIA. Bordo di puntini 
R/ Otto guerrieri, quattro per parte, con le spade puntate prestano giuramento su un maialetto tenuto tra le 
braccia del sacerdos faecialis accosciato. Dietro, un palo. All’esergo, segno di controllo P. Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 3d, n. 72v (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 408; SYDENHAM 1952, n. 621; 
PAGANI 1944-1947, n. 21i; SAMBON 1906, n. 233/10 

5 – Inv. Santangelo 539; g. 3,77; mm 19,25; Andamento coni: 6 h 

corfiniuM (?); 90 a.c.; argento; denario 

D/ Testa laureata di Italia a sinistra, con collana e orecchino a un pendente Dietro, ITALIA. Bordo di puntini 
R/ Otto guerrieri, quattro per parte, con le spade puntate prestano giuramento su un maialetto tenuto tra 
le braccia del sacerdos faecialis accosciato. Dietro, un palo. In alto, ai lati del palo, segno di controllo A X. 
Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 3e, n. 76a (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 413a; SYDENHAM 1952, n. 621a; 
PAGANI 1944-1947, n. 22; SAMBON 1906, n. 234a 

6 – Inv. Fiorelli 741; g. 4,15; mm 20,53; Andamento conii: 10 h 

c. PaPiuS MutiluS; itinerante in caMPania (?); 90 a.c.; argento; denario 

D/ Busto di Marte a destra con elmo ornato di lunga piuma. Tra l’elmo e la piuma, . Dietro la piuma, 
. Bordo di puntini 

R/ Quattro guerrieri, due per parte, con le spade puntate prestano giuramento su un maialetto tenuto tra le 
braccia del sacerdos faecialis accosciato. All’esergo, . Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 4, n. 83e (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 425; SYDENHAM 1952, n. 637; PA-
GANI 1944-1947, n. 3; SAMBON 1906, n. 215 

7 – Inv. Santangelo 512; g. 3,98; mm 18,04; Andamento conii: 7 h 

c. PaPiuS MutiluS; itinerante in caMPania (?); 90 a.c.; argento; denario

D/ Testa di Italia (?) a sinistra, con galea crestata. Da sinistra a sotto, . Bordo di puntini 
R/ Due guerrieri, uno per parte, a testa nuda, con lancia e spada, prestano giuramento su un maialetto te-
nuto tra le braccia del sacerdos faecialis accosciato. All’esergo, . Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 5, n. 96a (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 428; SYDENHAM 1952, n. 640; PA-
GANI 1944-1947, n. 8c; SAMBON 1906, n. 221 

8 – Inv. Santangelo 505; g. 4,09; mm 17,64; Andamento conii: 11 h 
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CONFEDERAZIONE ITALICA

c. PaPiuS MutiluS; itinerante in caMPania (?); 90 a.c.; argento; denario

D/ Testa di Bacco a destra, con corona di edera legata con nastro. Davanti, dal basso verso l’alto,
. Bordo di puntini 

R/ Toro a destra, che abbatte la lupa volta a destra. All’esergo, . Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 6a, n. 98d (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 427; SYDENHAM 1952, n. 641; 
PAGANI 1944-1947, n. 9a; SAMBON 1906, n. 222 

9 – Inv. Santangelo 507; g. 3,90; mm 19,94; Andamento conii: 3 h 

corfiniuM (?); 89 a.c.; argento; denario

D/ Testa laureata di Italia a destra, con collana e orecchino a un pendente. Sotto il mento, X. Bordo di 
puntini 
R/ Italia elmata seduta a sinistra su tre scudi sovrapposti, tiene la lancia nella destra e la spada sotto il brac-
cio sinistro. Dietro la Vittoria che la incorona. All’esergo, ITALIA. Nel campo a sinistra, segno di controllo 
C. Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 7b, n. 106g (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 412b; SYDENHAM 1952, n. 624; 
PAGANI 1944-1947, n. 17; SAMBON 1906, n. 230/1 

10 – Inv. Fiorelli 725; g. 3,95; mm 20,66; Andamento conii: 10 h 

corfiniuM (?); 89 a.c.; argento; denario

D/ Busto laureato di Italia a destra, con collana e orecchino a un pendente. Dietro, ITALIA. Sotto il mento, 
XVI. Bordo di puntini 
R/ Italia elmata seduta a sinistra su tre scudi sovrapposti, tiene la lancia nella destra e la spada sotto il 
braccio sinistro. Dietro la Vittoria che la incorona. All’esergo, segno di controllo F (qui fuori campo). Bordo 
di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 7c, n. 112d (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 414; SYDENHAM 1952, n. 622; 
PAGANI 1944-1947, n. 19c; SAMBON 1906, n. 232/3 

11 – Inv. Santangelo 535; g. 3,71; mm 18,71; Andamento conii: 11 h 

n. luciliuS MarciuS; aeSernia (?); 89 a.c.; argento; denario 

D/ Busto laureato di Italia a sinistra, con collana e orecchino a un pendente. Dietro, . Sotto il mento, 
X. Bordo di puntini 
R/ Guerriero stante di fronte, con la testa elmata volta a destra, con corazza e mantello, si appoggia con la 
mano destra alla lancia con la punta rivolta al suolo e stringe con la mano sinistra l’elsa della spada. Il piede 
sinistro poggia sul cadavere disteso della lupa romana (?). A destra, toro accosciato di fronte. All’intorno, 

. All’esergo, segno di controllo, . Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 9a, n. 117c (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 410; SYDENHAM 1952, n. 642; 
PAGANI 1944-1947, n. 11; SAMBON 1906, n. 224 

12 – Inv. Santangelo 519; g. 3,99; mm 18,72; Andamento conii: 10 h 
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aeSernia (?); 89 a.c.; argento; denario

D/ Busto laureato di Italia a sinistra, con collana e orecchino a un pendente. Dietro, . Bordo di 
puntini 
R/ Guerriero stante di fronte, con la testa elmata volta a destra, con corazza e mantello, si appoggia con la 
mano destra alla lancia con la punta rivolta al suolo e stringe con la mano sinistra l’elsa della spada. Il pie-
de sinistro poggia sul cadavere disteso della lupa romana (?). A destra, toro accosciato di fronte. All’esergo, 
segno di controllo, . Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 9b, n. 124j (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 407; SYDENHAM 1952, n. 627; 
PAGANI 1944-1947, n. 12c; SAMBON 1906, n. 225/4 

13 – Inv. Santangelo 523; g. 3,92; mm 19,33; Andamento conii: 11 h 

c. PaPiuS MutiluS; boVianuM (?); 89 a.c.; argento; denario

D/ Busto laureato di Italia a destra, con elmo alato e ornato di cresta a onda e di testa di grifone.collana e 
orecchino a un pendente. Attorno, entro due cerchi di perline,  
R/ Guerriero stante di fronte, con la testa elmata volta a destra, con corazza e mantello, si appoggia con la 
mano destra alla lancia con la punta rivolta al suolo e stringe con la mano sinistra l’elsa della spada. Il pie-
de sinistro poggia sul cadavere disteso della lupa romana (?). A destra, toro accosciato di fronte. A sinistra, 

. Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 10, n. 148b (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 424; SYDENHAM 1952, n. 638; 
PAGANI 1944-1947, n. 6; SAMBON 1906, n. 218 

14 – Inv. Santangelo 510; g. 3,75; mm 18,55; Andamento conii: 7 h 

itinerante in caMPania (?); 88-87 a.c.; argento; denario 

D/ Busto di Minerva a sinistra, con elmo crestato ed egida, incoronato da dietro dalla Vittoria alata. Bordo 
di puntini 
R/ Guerriero stante di fronte, con la testa elmata volta a destra, con corazza e mantello, si appoggia con la 
mano destra alla lancia con la punta rivolta al suolo e stringe con la mano sinistra l’elsa della spada. Il piede 
sinistro poggia sul cadavere disteso della lupa romana (?). A destra, protome di toro. A sinistra, albero al 
quale sono attaccati quattro scudi. All’esergo, segno di controllo V. Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 14, n. 166c (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 418; SYDENHAM 1952, n. 630; 
PAGANI 1944-1947, –; SAMBON 1906, – 

15 – Inv. Santangelo 518; g. 3,49; mm 16,64; Andamento conii: 10 h 

itinerante in caMPania (?); 87 a.c.; argento; denario

D/ Busto di Minerva a destra, con elmo crestato ed egida, incoronato da dietro dalla Vittoria alata. Bordo 
di puntini
R/ Due guerrieri affrontati che si danno la mano destra: quello di sinistra tiene una lancia; quello di destra 
stringe nella mano sinistra un parazonio. Nel campo a destra, prua di nave romana, con vessillo lemniscato 
e un fascio di giavellotti. All’esergo, segno di controllo II. Bordo di puntini 

Bibliografia: CAMPANA 1987, Serie 15, n. 175e (questo esemplare); RUTTER 2001, n. 416; SYDENHAM 1952, n. 632a; 
PAGANI 1944-1947, n. 26b; SAMBON 1906, n. 239b 

16 – Inv. Santangelo 515; g. 3,63; mm 16,39; Andamento conii: 8 h
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Come già accennato, resta molto importante poter acquisire dati di contesti archeologici 
nei rinvenimenti di denari della Guerra Sociale, che restano molto esigui. Di seguito riassumo 
dapprima i 12 rinvenimenti che avevo già riportato nel mio Corpus6 (mantenendo la relativa 
numerazione), ai quali seguiranno i due ritrovamenti che sono emersi dopo la mia pubbli-
cazione nel 1987. I dati dei ripostigli sono riassunti anche nella tab. 2, dove sono disposti 
in successione in base alla cronologia di Crawford dei denari romani repubblicani (quando 
presenti). 

tab. 2 –  Ripostigli contenenti monete degli insorti italici durante la Guerra Sociale (la 
numerazione dei ripostigli è quella riportata nel testo; le colonne in azzurro 
riguardano i ripostigli con contesto archeologico; la colonna in giallo riporta 
il ritrovamento del denario unicum). 

1) “Hoffmann” 18707: si tratta di un ripostiglio acquistato in Italia dal noto commer-
ciante parigino Hoffmann, dal quale non fu tuttavia resa nota la località di origine. Era costi-
tuito da 140 denari romani fino a L. Piso L. F. Frugi (RRC 340/1, 90 a.C.) e da 14 denari italici, 
questi ultimi tutti fior di conio e quindi di recente emissione. 

2) Benevento 18778: dalla relazione di Duhn si legge che furono rinvenuti complessi-
vamente 225 denari fino a Caesar con LII (RRC 452, 48-47 a.C.) assieme a ben 50 denari della 
Confederazione italica. In realtà, come già sospettato dal Crawford9, si tratta di un tesoretto 
composto da più nuclei indipendenti, tutti datati a diversi periodi di grave crisi politica in 
Italia. Il più antico di questi nuclei deve essere composto da denari romani fino a L. Rubrius 
Dossenus (RRC 348/1, 87 a.C.) e dai denari italici, dei quali non è riportata la conservazione. 
Questo nucleo appartiene quindi all’epoca di poco successiva rispetto al ripostiglio Hoffmann 
1870 e con ogni probabilità fu sotterrato nell’87 a.C. quando la bufera della Guerra Sociale 
aveva già investito questa importante città italica. 
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3) Strongoli 188110: in una tomba saccheggiata sarebbero stati rinvenuti un esemplare 
della serie 2a assieme a 3 bronzi di Petelia, 1 bronzo di Suessa, tutti del III secolo, 1 moneta 
di elettro di Siracusa del IV secolo e 5 denari romani (delle gentes Calpurnia, Cassia, Cipia, 
Minucia e Servilia). Resta incerto che possa trattarsi di una reale associazione antica. In ogni 
caso il rinvenimento in questa località del Cosentino (antica Petelia) rappresenta l’estremo 
limite meridionale della circolazione dei denari italici. 

4) Alife 193711: trovato in contrada S. Simeone, era composto da 163 denari romani 
fino a L. Rubrius Dossenus (RRC 348/1, 87 a.C.) e da due denari italici, di discreta conserva-
zione. Attualmente nel Museo Archeologico di Napoli sono conservati 81 denari romani e i 
due denari italici, uno della serie 3a e uno della serie 9b, riprodotti nella tavola 12 del mio 
Corpus. Fu pertanto sotterrato nell’antica Alifae, tra Campobasso e Caserta, durante la prima 
fase della guerra civile, subito dopo la partenza di Silla per l’Asia. 

5) “Hoffmann” 188012: vi si legge che il noto collezionista belga Lucien de Hirsch ac-
quistò da Hoffmann nel medesimo giorno (28 luglio 1880) 14 denarii italici più un triobolo 
della lega achea. Con ogni probabilità si trattò di un acquisto selezionato (un esemplare per 
ogni varietà) di una parte di un ripostiglio, purtroppo non databile. La presenza di un triobo-
lo della lega achea non è inusuale, in quanto si conoscono ripostigli di denari repubblicani 
romani frammisti a frazionali greci13. 

6) Napoli 196214: sul mercato antiquario di Napoli comparvero, nei primi anni ’60, 
numerosi denari italici, dei quali sono riuscito a fotografare 28 esemplari, riprodotti nelle 
tavole 10-11 del mio Corpus. Tutti presentavano patina simile e quindi dovevano costituire 
parte di un ripostiglio, del quale non sono riuscito a stabilire né l’esatta composizione né la 
provenienza, che si suppone fosse nella regione campana. È da notare che nel listino n. 13 
pubblicato nel dicembre 1962 da Florange comparvero ben 17 esemplari, non illustrati e di 
composizione simile a quelli visti a Napoli. Poiché alcuni di questi esemplari, successiva-
mente rintracciati, mostravano patina simile agli esemplari di Napoli, tutti questi denari forse 
facevano parte di un medesimo ragguardevole ripostiglio, sfortunatamente disperso. 

7) Campochiaro 198015: durante gli scavi archeologici condotti nel noto santuario san-
nita furono rinvenuti, oltre a un consistente numero di monete romane e greche, anche due 
denari italici, purtroppo isolati e in contesti stratigrafici non precisamente databili. 

8) Montecodruzzo 183216: fu rinvenuto a Montecodruzzo, vicino a San Marino, ed 
era composto da 4732 denari romani fino a Q. Fabius Maximus (RRC 371/1, 82-80 a.C.) e 
da due denari italici. La sua composizione risulta sovrapponibile a quella del ripostiglio di 
Berchidda 1918, in Sardegna17, nel quale però mancano denari italici. Come già supposto dal 
Cavedoni, questo ripostiglio fu sotterrato al più presto nell’82 quando nella zona avvenne 
una battaglia tra forze di Carbone e quelle del giovane Pompeo. Poco dopo questa battaglia 
Carbone e Norbano sarebbero stati sconfitti da Metello presso Faenza con conseguente per-
dita della Gallia Cisalpina. Probabilmente i due denari italici erano affluiti nelle casse delle 
truppe mariane. 

9) Anzio 198018: si tratta di un ripostiglio purtroppo andato disperso prima che potessi 
descriverlo dettagliatamente. Era composto da circa 400 denari romani fino a A. Postumius 
A. f. Albinus (RRC 400, 81 a.C.), gli ultimi di conservazione fior di conio, e da un denario ita-
lico, di conservazione quasi splendida. 

10) Roccamandolfi 188819: fu rinvenuto in questa località, tra Isernia e Boiano, entro 
un vaso. Era costituito da 336 denari repubblicani fino a C. Naevius Balbus (79 a.C.) e da 
un denario italico, forse gelosamente custodito in zona sannita nonostante la feroce bonifica 
effettuata da Silla. 

11) Bourgueil 190220: si tratta di un ripostiglio affatto atipico. Fu rinvenuto entro un 
vaso in un campo, forse anticamente ricoperto da una foresta, ed era composto da 3 denari di 
Juba I, da 689 denari romani da C. Scribonius (154 a.C.) fino ad Augusto (= Cohen 321, datato 
al 16 a.C.) e da 1 denario italico, che pertanto è l’unico noto ad essere rinvenuto fuori dei 
confini italiani. Nonostante la particolare composizione del ripostiglio, in cui i denari romani, 
quasi tutti in buona conservazione, abbracciano un ampio periodo, Provost ha supposto che 
possa trattarsi di un gruzzolo formatosi sulla base della circolazione monetaria al tempo di 
Augusto piuttosto che frutto di una selettiva tesaurizzazione. 
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12) Moiano 188421: rinvenuto in questa località tra Benevento e Caserta, è solo accen-
nato, senza ulteriori informazioni circa la sua composizione. Si sa solo che era composto da 
denari repubblicani romani e da denari italici. Crawford22 lo suppone identico ad uno dei due 
ripostigli “Hoffmann”. 

A questi ritrovamenti già ricordati nel mio Corpus del 1987 bisogna ora aggiungere i 
seguenti. 

13) Pietrabbondante 2013. Con un denario italico rinvenuto negli scavi di Pietrabbon-
dante. Si rimanda per i dettagli all’intervento, nello stesso volume, del prof. A. La Regina23. 

14) Policoro 2007. Riguarda il denario unicum, già oggetto della comunicazione della 
dott.ssa Pennestrì. 

Restano purtroppo frammentarie e non verificabili notizie di rinvenimenti nelle Marche 
e nella Puglia. 

Quindi restano ancora valide le mie conclusioni riportate nel 198724. 
“Appare quindi evidente che la situazione offertaci finora dai ripostigli noti non permette 

di stabilire con sufficiente sicurezza né la datazione assoluta né la successione relativa delle varie 
emissioni italiche, che restano pertanto ipotetiche …. Di contro si ha un quadro sufficientemente 
chiaro sulla loro circolazione. …. La distribuzione dei ripostigli è limitata quasi esclusivamente 
all’area controllata dalle truppe confederate, i cui limiti estremi sono rappresentati dal Monte 
Codruzzo al Nord (che però si inquadra nel tempo della guerra civile) e da Strongoli al Sud, nel 
Bruttium. Privo di reale significato è il rinvenimento dell’unico denario al di fuori dei confini ita-
lici, in Francia, ivi trasportato dalle correnti militari e mercantili e sfuggito al controllo romano. 

Si può pertanto osservare che la monetazione emessa dai ribelli italici circolò per tutte 
le contrade che furono coinvolte nella Guerra Sociale, senza dubbio al seguito delle armate 
ribelli. In tal modo si evidenzia pure il suo carattere eminentemente militare. Che non abbia 
poi potuto realmente valicare i confini italici si spiega da un lato con la circoscrizione del 
pur vasto teatro militare e dall’altro lato con l’energica politica monetaria di Silla, mirante a 
ristabilire il primato e la salute della moneta romana, facendo piazza pulita di tutti gli abusi 
commessi negli anni della guerra civile (falsi, denari con basso titolo) nonché ovviamente di 
tutte le monete antagoniste (denari italici)”.

alberto caMPana 
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NOTE

1 CAMPANA 2008; CAMPANA 2014. V. in questo volume, il contributo di Serafina Pennestrì sul recupero del 
denario unicum della guerra sociale. 
2 CAMPANA 1987. 
3 RUTTER 2001, pp. 55-57 (queste pagine furono redatte materialmente da M. Crawford). 
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4 RUTTER 2001, p. 55. 
5 Per le referenze delle raccolte pubbliche italiane qui citate: 
BOLOGNA = Museo Civico Archeologico 
CAMPOBASSO = Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise – Campobasso
CORFINO = Museo civico archeologico “Antonio de Nino”
CREMONA = Museo Civico “Ala Ponzone” (cfr: FENTI G. 1982, con 2 esemplari)
FIRENZE = Museo Archeologico Nazionale (cfr.: BARBATO, CATALLI, GUIDARELLI 2016, con 9 ess.)
L’AQUILA = Museo Nazionale d’Abruzzo 
MILANO = Civiche Raccolte Numismatiche (cfr.: VISMARA 1990, con 26 esemplari)
MODENA = Galleria Estense
NAPOLI = Museo Archeologico Nazionale (cfr.: FIORELLI 1866, con 51 es.; FIORELLI 1870, con 69 ess.)
PARMA = Museo Archeologico Nazionale
PIETRABBONDANTE = Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise – Isernia 
POTENZA = Soprintendenza Archeologica della Basilicata – Potenza 
ROMA = Museo Nazionale Romano 
TORINO = Musei Reali (cfr.: FABRETTI, ROSSI, LANZONE 1883, con 10 es.).
6 CAMPANA 1987, pp. 35-37. Colgo l’occasione in questa sede per apportare alcune correzioni e ulteriore 
bibliografia rispetto alle descrizioni riportate nel 1987. 
7 MOMMSEN 1870, pp. 526-531 = RRCH n. 221 = BACKENDORF 1998, pp. 73-4 e 333-335. 
8 DUHN 1878 = RRCH n. 366. = BACKENDORF 1998, pp. 42 e 254-256. 
9 CRAWFORD 1964, p. 146, nota 1. 
10 “NSC”1881, p. 97 = IGCH, n. 2058. Non è citato in RRCH né in BACKENDORF 1998. 
11 POZZI 1960-1961 = RRCH 234 = BACKENDORF 1998, pp. 36 e 232-233. 
12 NASTER 1959, p. 34. 
13 Come ad esempio nei ripostigli di Carrara 1860 (RRCH n. 260; IGCH n. 2055) e di Poggio Picenze 1954 
(RRCH n. 255; IGCH n. 2056). 
14 Riportato solo in CAMPANA 1987, p. 35, grazie a comunicazioni verbali di un commerciante e di un colle-
zionista italiani ora deceduti. 
15 CAPINI S. 1982, p. 225. 
16 CAVEDONI C. 1854, pp. 19-25 = RRCH 252 = BACKENDORF 1998, pp. 85 e 360-364. 
17 PERANTONI SATTA G. 1960-1961 = RRCH 249. 
18 Riportato solo in CAMPANA 1987, p. 36, grazie a comunicazioni verbali di un commerciante italiano ora 
deceduto. 
19 “NSC” 1893, p. 441 = RRCH 269 = BACKENDORF 1998, p. 106. Non se ne conosce l’attuale ubicazione e si 
presume disperso. 
20 DE BEAUMONT 1905-1906; PROVOST 1982 = RRCH 493. 
21 “NSC”1884, p. 224 = RRCH 223. 
22 CRAWFORD 1964, p. 142. 
23 V. in questo volume, il contributo di Adriano La Regina. 
24 CAMPANA 1987, p. 36-37. 
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IL MUSEO NAZIONALE DI MATERA E LE SUE COLLEZIONI

Il Museo nazionale di Matera nasce, con DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, dall’unione 
del Museo Archeologico Nazionale ‘Domenico Ridola’ e del Museo Nazionale di Arte Medie-
vale e Moderna della Basilicata. 

Le collezioni del Museo Nazionale di Matera spaziano dall’età preistorica fino all’età 
contemporanea. 

Nel barocco Palazzo Lanfranchi (fig. 1), prima sede dal 1971 della Soprintendenza alle 
Gallerie della Basilicata e poi dal 1999 sede del Museo Nazionale di Arte Medievale e Mo-
derna della Basilicata, sono ospitate tre principali nuclei di opere d’arte: la Collezione “Arte 
Contemporanea”, che comprende dipinti di Carlo Levi (Torino 1902 – Roma 1975), protago-
nista di grande rilievo nel panorama culturale del XX secolo, e le opere dell’artista materano 
Luigi Guerricchio (Matera 1932-1996), attento osservatore e interprete delle tradizioni e degli 
orientamenti della cultura lucana del secondo Novecento; la sezione “Arte del Territorio”, che 
rappresenta in sintesi il percorso culturale e artistico della Basilicata dal Medioevo al Sette-
cento; la Collezione “D’Errico” di Palazzo San Gervasio (Potenza), che offre un’importante 
lettura della cultura figurativa napoletana del Seicento e Settecento. Anello di congiunzione 
con la moderna realtà del contesto territoriale è la sezione fotografica, allocata al piano terra, 
che ospita le fotografie di Francesco Radino, Mario Carbone, Mario Cresci, Armin Linke, Lu-
ciano e Marco Pedicini. 

Il Museo Archeologico Nazionale ‘Domenico Ridola’ (fig. 2), inizialmente con la deno-
minazione di Regio Museo Domenico Ridola, fu istituito il 9 febbraio 1911 con Legge del 
Parlamento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 25 febbraio 1911, con cui 
si approvava la cessione gratuita allo Stato, da parte dell’illustre medico, archeologo e sena-
tore Domenico Ridola, della sua raccolta archeologica, prima ospitata in quattro ambienti del 
Regio Liceo Classico “E. Duni” e poi trasferita nell’ex convento di Santa Chiara, concesso dal 
Comune di Matera in perpetuo allo Stato.

Il percorso espositivo si articola e si sviluppa nel raccontare le trasformazioni delle 
comunità umane e del territorio dal Paleolitico al periodo magno-greco, con materiali prove-
nienti da importanti siti come Timmari e Montescaglioso.

La narrazione prende avvio dalle più antiche evidenze di frequentazione e antropizza-
zione dell’area materana, dinamiche fortemente influenzate dalla composizione carsica della 
Murgia, con la cultura materiale del Paleolitico, proveniente da importanti siti dell’area ma-
terana quali Trasano, Murgecchia, Murgia Timone, Grotta dei Pipistrelli, passando poi per 
quella dei villaggi trincerati di età neolitica, tra i quali Murgia Timone e Serra d’Alto. 

I materiali provenienti dalle indagini svolte a S. Nicola dei Greci, dove, nel nucleo più 
antico della città di Matera, si è sviluppato un complesso rupestre inserito in un sistema di ca-
vità antropiche, raccontano le dinamiche di occupazione dell’area materana a partire dall’VIII 
sec. a.C., momento in cui la narrazione sulla cultura delle popolazioni indigene comincia a 
essere influenzata dalla presenza sulla costa delle colonie fondate dalle genti provenienti 
dalla Grecia.

Il percorso espositivo basato sulla cultura materiale si intreccia con la topografia, attra-
verso la proposizione dei principali contesti archeologici del territorio materano, dall’abitato 
di Matera ai siti di Montescaglioso e di Timmari, dove la cultura materiale racconta principal-
mente la sfera funeraria e votiva (fig. 3).

Una parte del percorso espositivo permanente è dedicata ad una tematica molto impor-
tante, ossia quella dell’accessibilità cognitiva dei luoghi della cultura. Il progetto allestitivo, 
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FIG.  1 – Museo nazionale 
d’Arte Medievale e Moder-
na della Basilicata di Palaz-
zo Lanfranchi. © MiC – MN-
MT.

FIG. 2 – Il Museo Archeologico Nazionale ‘Domenico Ridola’. © MiC – MN-MT.
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“Tiresia, il mito tra le tue mani”, ha come obiettivo proprio il superamento delle barriere 
cognitive da parte di coloro che sono affetti da una disabilità visiva o uditiva. In un’esperien-
za plurisensoriale, la voce di Tiresia, indovino cieco della mitologia greca, guida i visitatori 
all’interno del percorso, descrivendone le diverse tappe; a supporto della guida audio-sonora 
sono presenti pannelli e didascalie in braille e riproduzioni 3D dei materiali esposti o delle 
scene dipinte sui vasi, che i non vedenti potranno toccare per garantire un’esperienza multi-
sensoriale, e video in LIS per i non udenti, nei quali sono replicati i contenuti audio.

Oltre alle opere e ai reperti attualmente esposti nelle sale del Museo Archeologico 
‘Domenico Ridola’, esiste un vero e proprio patrimonio celato attualmente conservato nei 
depositi, che racconta da un lato la storia delle indagini e delle ricerche, avviate dal Ridola 
e proseguite poi nel corso dei decenni, dall’altro le dinamiche umane che hanno interessato 
Matera e l’area materana fin dai tempi più antichi (fig. 4).

In questo patrimonio celato è incluso anche quello numismatico, per il quale già Rido-
la, nominato Ispettore Onorario degli Scavi e Monumenti nel 1877, ebbe la lungimiranza di 
raccogliere e tutelare.

FIG.  3 – Esposizione perma-
nente al primo piano del Mu-
seo Archeologico Nazionale 
‘Domenico Ridola’, dedicata 
ai rinvenimenti di Timmari e 
di Montescaglioso. © MIC – 
Mn-MT.

FIG.  4 – Il deposito del Mu-
seo Archeologico Nazionale 
‘Domenico Ridola’. © MiC – 
MN-MT.
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FIG. 5 – MusEO nazIOnaLE 
DI MaTEra. Moneta in ar-
gento da Timmari. Fami-
glia Carisia (ultimi tempi 
della Repubblica): D/ 
Testa di Roma, R/ Scet-
tro, globo, cornucopia 
e timone. © MIC – Mn-
MT.

FIG.  6 – MusEO nazIOna-
LE DI MaTEra. Moneta in 
bronzo da Timmari. Sul 
biglietto: «Sotto il piop-
po dei […] 23-XI-912. 
Ambrosecchia Giusep-
pe». © MiC – MN-MT.
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Il primo nucleo di monete da ricerche sistematiche che Ridola intercettò durante le sue 
indagini fu quello proveniente dagli scavi di Timmari. In una lettera, indirizzata al Sindaco di 
Matera, datata 18 aprile 1901, Quintino Quagliati, Direttore incaricato del Museo di Taranto, 
dava inizio, insieme al Ridola, proprio agli scavi sistematici sul Monte Timmari: «Conseguen-
temente agli accordi che saranno stipulati fra questa Direzione e codesto Municipio, io inco-
mincerò subito con l’illustre e benemerito Ispettore degli Scavi e Monumenti di Matera comm. 
Ridola le indagini scientifiche sul Monte Timmari»1.

Già prima del 1877 però Ridola aveva avviato le sue ricerche sul campo nel territorio 
materano, come testimonia una comunicazione a Luigi Pigorini, nella quale descrive la sua 
collezione come il frutto di una raccolta “senza idee preconcette”, cioè variegata per tipologia 
e per cronologia. 

È nell’ambito di queste prime ricerche e forme di tutela che si può ipotizzare la costi-
tuzione del primo nucleo della collezione numismatica del nascente museo, frutto quindi di 
ritrovamenti effettuati dallo stesso Ridola, ma anche di scoperte fortuite ad opera dei proprie-
tari o dei lavoranti presso le masserie distribuite nella Murgia materana. Essi le donavano o 
le vendevano a Ridola, che accuratamente le avvolgeva in un pezzo di carta e vi appuntava la 
data, il luogo di rinvenimento e il nome del donatore (fig. 5). I cosiddetti “pizzini” di Ridola 
sono stati preziosi per poter ricostruire il contesto di provenienza di molti dei rinvenimenti 
conservati nel museo, ma sono anche la prova della capacità dello studioso di trasmettere il 
grande interesse verso il patrimonio archeologico di Matera (fig. 6).

Nell’ambito del nuovo allestimento museale avvenuto negli anni Settanta del XIX se-
colo, l’allora direttore Lo Porto tentò di sistematizzare i rinvenimenti numismatici conservati 
nella cassaforte, soprattutto quelli provenienti dagli scavi sulla collina di Timmari e nell’agro 
materano. Grazie agli appunti riportati su uno stralcio catastale dei primi anni Trenta del 
XIX secolo dal Mele, matematico e fedele collaboratore di Ridola, oltre a collocare i saggi di 
scavo, lo Porto approntò una distinzione dei differenti nuclei monetali recuperati in diversi 
punti della collina. Da questo documento si apprende, ad esempio, che dal saggio 2, denomi-
nato Pozzo del giardino di S. Francesco, nel luogo dove preesisteva una fonte, si rinvennero 
numerosi oggetti, tra cui vasi e monete, mentre per il saggio 3 erano elencati anche oggetti 
in bronzo oltre che monete; infine, dal saggio 11, interpretato come Stipe votiva, numerosi 
erano gli oggetti in metallo, tra cui armi, cinturoni e monete2 (fig. 7). 

Lo studio e la catalogazione dei rinvenimenti numismatici furono affidati al prof. Aldo 
Siciliano, che interpretò i 123 reperti numismatici provenienti dalla cosiddetta Stipe di Tim-
mari, come un insieme di offerte eterogenee e non come un unico deposito votivo. I reperti 
furono esposti per la prima volta in piccoli riquadri di vetro e appesi al muro, con l’intento 
di mostrare le principali emissioni delle zecche magnogreche. 

Oltre al nucleo di Timmari, nel patrimonio numismatico del Museo Nazionale di Matera 
sono presenti anche i nominali provenienti dalle indagini archeologiche condotte nella prima 
metà del XIX secolo nel materano, esemplificativi dei rapporti economici che tra VI e IV se-
colo a.C. intercorrevano tra i siti dell’entroterra (Parco dei Monaci, Murgecchia, Serra d’Alto, 
Rifeccia, Masseria Malvezzi, Masseria Alvino) e quelli costieri: cinque sono gli stateri incusi da 
Crotone, Sibari e Metaponto; cinque i didrammi da Crotone, Poseidonia, Taranto e Velia; una 
dracma di Thurii è del IV sec. a.C. e nove sono gli oboli bronzei di Metaponto, posteriori al 
330 a.C. Inoltre, si conservano nel Museo Archeologico Nazionale ‘Domenico Ridola’ nume-
rose monete di epoca greca e romana (età repubblicana e imperiale), bizantine e medioevali, 
nonché di epoca moderna, in corso di restauro e di ordinamento3. 

Tra il 1903 e il 1904 durante i lavori di costruzione del Seminario Nuovo, situato 
accanto alla cattedrale della città di Matera, a seguito delle operazioni di sbancamento, 
Ridola recuperò numerosi oggetti, tra cui 324 monete bizantine e 155 di età angioina, 
medievale e postmedievale, gettando, in un certo senso, le basi per la conoscenza della 
città di Matera in età altomedievale.

Tuttavia, la raccolta restò inedita fino al 1986, quando nell’ambito di una mostra dedi-
cata a Matera, alla luce dei rinvenimenti archeologici da scavi antichi e recenti, fu pubblicato 
da Maria Rosaria Salvatore il solo nucleo delle monete bizantine, che coprivano un arco cro-
nologico dal VI alla seconda metà dell’XI secolo. Il volume è ancora un punto di riferimento 
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per coloro che si occupano del tessuto archeologico della città, perché, attraverso interventi 
di natura storico-archeologica, paleontologica, artistica, architettonica e numismatica emerse 
un primo racconto della città medievale4. 

A partire dalla seconda metà del XIX secolo, le indagini archeologiche promosse dalla 
Soprintendenza, con la collaborazione di istituti di ricerca italiani e stranieri, nel territorio ma-
terano hanno ampliato notevolmente il patrimonio archeologico e numismatico del Museo. 
Tra i più noti si ricordano gli scavi archeologici presso Monte Irsi condotti da Alastair Small 
della Scuola Canadese5 e proseguiti dalla Soprintendenza negli anni ’90: le indagini misero 
in evidenza una successione stratigrafica dal III sec. a.C. alla prima età imperiale e i rinveni-
menti numismatici furono essenziali per ridisegnare il processo di approvvigionamento e di 
ridistribuzione di beni e merci tra entroterra e centri sulla costa ionica e pugliese. 

I siti di Serra del Cedro, Civita di Tricarico6 e Rossano di Vaglio furono oggetto di 
indagini sistematiche ad opera dell’École Française de Rome e sono tuttora inseriti nel 
programma Ignobilia Oppida Lucanorum con lo scopo di descrivere le forme insediative 
nella diacronica di questi abitati dal IV sec. a.C. alla romanizzazione. Dalle indagini svolte 
a Civita di Tricarico, conservate presso il caveau del Museo Archeologico Nazionale ‘Dome-
nico Ridola’, provengono sei monete repubblicane di fine III sec. a.C. della zecca di Roma, 
undici da zecche magnogreche operanti nel III sec. a.C., un follis bizantino di XI secolo e 
quattro monete illeggibili.

Per quanto riguarda l’età medievale, si ricordano le campagne di scavo promosse dalla 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera dell’Università degli Studi della 
Basilicata sull’insediamento di Altojanni7, nel comune di Grottole, la cui documentazione 
materiale (ceramica e monete) ha consentito di descrivere le fasi di frequentazione dell’altura 
dall’età normanna al basso medioevo (fig. 8). 

FIG. 7 – Stralcio catastale del Mele (primi anni Trenta del XIX secolo) con l’indicazione dei nuclei monetali rinvenuti 
sulla collina di Timmari (da Lo Porto 1991). © MiC – MN-MT.
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FIG. 8 – MusEO nazIOnaLE DI MaTEra. Denaro, Roberto d’Angiò prima metà XIV, rinvenuto durante le ricerche archeolo-
giche ad Altojanni (Grottole – MT). © MIC – Mn-MT.

Oltre alle monete provenienti da scavi sistematici, di cui quindi si è a conoscenza del 
contesto di provenienza originario, è presente anche un nucleo di monete sottratto al mer-
cato illegale con l’azione congiunta di tutela del territorio tra la Soprintendenza e gli Istituti 
del Ministero della Cultura e le Forze dell’Ordine, come ad esempio il gruzzolo monetale di 
Irsina, composto da 68 follis bizantini, coniati a Costantinopoli in un arco di tempo tra l’anno 
830 e il 919, scoperto casualmente nel 1954 da alcuni operai e, soltanto in seguito a segna-
lazione del Consorzio di Bonifica, recuperato e sequestrato dai Carabinieri. Il ritrovamento, 
pubblicato nel 1981 da Aldo Siciliano, è composto da monete in bronzo emesse sotto gli im-
peratori bizantini Teofilo (829-842), Basilio I (867-886), Costantino VII (913-959) e occultato 
verosimilmente entro il 9198.

Ancora, il tesoro di Montescaglioso si compone, invece, di ben 876 monete in argento 
francesi e italiane che coprono un arco cronologico dal X al XII secolo, soprattutto denari 
delle zecche francesi di Provins-Sens (fine X-inizi XI secolo) e Provins (XII secolo) e da quelle 
italiane di Lucca e Palermo, tra cui ci sono anche alcune terciae ducalis normanne emesse 
da Ruggero II dopo la riforma monetaria del 11409. Anche in questo caso l’intero gruzzolo fu 
sottratto ai ricettatori, intenzionati a metterlo in vendita sul mercato nero, dai Carabinieri del 
Nucleo Tutela il 23 marzo del 1971. 

In occasione del IV Incontro dei Medaglieri Italiani, organizzato dalla Direzione Ge-
nerale Archeologia Belle arti e Paesaggio nelle giornate del 7 e 8 giugno 2022, è giunto al 
Museo nazionale di Matera un reperto numismatico davvero importante: il denario in argento 
emesso a Corfinium dagli italici insorti nel 90 a.C. Questo reperto così particolare e di grande 
interesse storico e archeologico, conservato fino a questo momento presso la Soprintenden-
za Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata a Potenza, fu oggetto nel 2014 di una 
significativa azione di contrasto al traffico illecito di monete di interesse archeologico con 
un’azione congiunta tra l’Osservatorio per i beni numismatici dell’allora MIBACT e il Nucleo 
Carabinieri TPC di Bari.

Questa moneta, fino ad allora detenuta da un collezionista privato e affidata ad una casa 
d’aste per la vendita, era stata rinvenuta “presso l’antica Heraklea”, così come dichiarato nel cata-
logo d’aste. L’esame di questo reperto archeologico da parte di esperti numismatici del Ministero 
portò alla sua identificazione come un denario in argento, del diametro di 20 mm, risalente alla 
Guerra Sociale (91-87 a.C.) ed emesso dagli Insorti Italici proprio in quegli anni, con il fine di ri-
vendicare la sovranità delle popolazioni italiche che si erano ribellate al predominio di Roma. La 
legenda riporta sul dritto una testa maschile, laureata, rivolta verso destra, al di sotto della quale 
era riportata la legenda ITALIA, mentre sul rovescio sono presenti due figure maschili, nude, con 
elmo, in posizione frontale con lancia e martello, ciascuno con un cavallo al lato10.

Dopo numerosi anni passati in deposito, grazie alla preziosa collaborazione della So-
printendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e della Soprintendente, la 
dott.ssa Luigina Tomay, il ‘denario degli Insorti Italici’ è stato esposto presso il Museo Nazio-
nale di Matera, nella sede del Museo Archeologico Nazionale ‘Domenico Ridola’, in occasione 
delle ‘Giornate Europee dell’Archeologia’, tenutesi tra il 17 e il 19 giugno 2022.
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Questo evento espositivo è stato solo un primo passo verso la valorizzazione e la mu-
sealizzazione del patrimonio numismatico del Museo nazionale di Matera, che raccoglie un 
cospicuo numero non solo di monete, ma anche di testimonianze circa le prime raccolte e le 
prime indagini condotte da Ridola. L’obiettivo in un prossimo futuro sarà proprio quello di 
raccontare da un lato la storia dei ritrovamenti e dell’attenzione che già Ridola dava ai ritrova-
menti monetali, dall’altro di comprendere la circolazione che le diverse monete avevano nel 
mondo antico e nella Basilicata antica, in modo da poter ricostruire anche la rete di scambi 
e commerci che questi oggetti possono testimoniare nel paesaggio antropico dell’antichità.

annaMaria Mauro
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La conquista del patrimonio,  
le sfide della tutela dopo il 1909:  

da Paolo Orsi a Quintino Quagliati
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Paolo orsi e la formazione della collezione numismatica del museo civico di rovereto B. Maurina

PAOLO ORSI E LA FORMAZIONE DELLA COLLEZIONE NUMISMATICA 
DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO

Paolo Orsi ebbe un ruolo importante nella formazione, nell’incremento, nella cura e 
nella valorizzazione del medagliere del Museo civico di Rovereto. Vi contribuì in particolare 
seguendo l’acquisizione della collezione numismatica donata al museo nel 1878 dal concit-
tadino Fortunato Zeni e schedandone i reperti; divenuto nel 1879 conservatore, nei lunghi 
decenni in cui lontano da Rovereto, mantenendo tale carica continuò a occuparsi delle col-
lezioni museali sia, per quanto possibile, in presenza, sia, soprattutto, per via epistolare, fa-
cendo anche acquisti di materiale numismatico per conto dell’istituzione e contribuendo in 
modo determinante all’incremento della raccolta museale roveretana. Alla sua morte, infine, 
fece dono alla città natale della sua vasta e composita collezione privata, comprensiva, tra 
l’altro, di una consistente raccolta di monete antiche.

Com’è noto, Paolo Orsi si era accostato giovanissimo allo studio della numismatica pro-
prio grazie alla guida di Fortunato Zeni (fig. 1), cofondatore del Museo Civico di Rovereto, 
studioso dilettante di archeologia e scienze naturali, conservatore della sezione zoologica1 
e dal 1875 vicedirettore del museo2, ma anche grande appassionato di numismatica e col-
lezionista multiforme. Durante l’allestimento del nascente museo alla metà dell’Ottocento, 
Zeni aveva affiancato il conservatore Giuseppe Tambosi nella messa a punto della sezione 
archeologica e numismatica. Quest’ultima, come si ricava dal documento redatto in occasione 
dell’inaugurazione del Museo civico nel 18553, comprendeva un nucleo di 700 monete, fra 
cui denari tardorepubblicani, monete imperiali romane e bizantine ed esemplari medievali 
appartenenti soprattutto ai secoli XIII e XIV.

Fu Zeni, con ampia visione, a preconizzare al giovane Paolo un futuro di studioso e 
ricercatore, e a introdurlo nel 1875 a soli sedici anni nel fertile e vivace ambiente del museo 
cittadino4, di cui il prozio di Orsi, sacerdote di vasta cultura e prefetto del Ginnasio rovereta-
no, era stato il primo direttore fra il 1851 e il 1860. L’importanza rivestita da Fortunato Zeni 
nella formazione del giovane sarà poi ricordata dallo stesso Orsi in più occasioni e in parti-
colare in una lettera del 1924 indirizzata al direttore del Museo Civico Giovanni de’ Cobelli, 
in cui lo studioso afferma: “Costretto ad abbandonare da ben nove lustri la mia città natale, 
io conservo oggi ancora intatti i sentimenti di figliale affetto inverso di essa, ed in particolare 
verso il suo Civico Museo, al quale si collega indissolubilmente il nome di quell’eminente cit-
tadino, che fu Fortunato Zeni; a Lui io, non immemore, debbo il primo avviamento agli studi 
numismatici”5 (fig. 2).

Che la numismatica costituisse uno dei principali interessi di Zeni è cosa nota e si ri-
cava, tra l’altro, dagli appunti autografi raccolti nel manoscritto dal titolo Ritrovi di oggetti 
archeologici della Vallagarina dal 1790 fino al 18756, in cui sono meticolosamente registrati 
i reperti archeologici, anche monetali, occasionalmente messi in luce nel territorio lagarino e 
nelle zone limitrofe (fig. 3). Un’abitudine, quella di prendere sistematicamente nota dei rinve-
nimenti e delle osservazioni sul campo in quadernetti poi rilegati insieme, che probabilmente 
il maestro trasmise al giovane allievo insieme al “primo amore”7, quello per la numismatica. 
Il primo fascicolo di taccuini giovanili di Orsi, conservato presso la Biblioteca “G. e R. de’ Co-
belli” del Museo Civico di Rovereto8, dimostra infatti come l’interesse primigenio di Orsi fosse 
rivolto alle antichità romane di ambito locale, e in particolare all’epigrafia, alla topografia e 
alla numismatica9 (fig. 4). Qualche anno più tardi sarebbe stato l’interesse per la paletnologia 
a prevalere e lo studioso avrebbe deplorato alcune scelte giovanili, come quella di scambiare 
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“disgraziatamente”, nel 1876, una lama di pugnale dell’età del Bronzo proveniente da Castel 
Ivano in Valsugana con una ventina di denari consolari10. L’episodio sta a testimoniare, tra 
l’altro, il fatto che Orsi inizialmente dovette seguire le orme del maestro anche in ambito 
collezionistico.

Nel corso di un’attività pluriennale Fortunato Zeni aveva raccolto una ricca collezione di 
monete Romane imperiali, che nel 1878, undici mesi prima di morire, volle donare al museo 
cittadino insieme a una cospicua raccolta entomologica. Il corpus numismatico ammontava a 
2112 esemplari, suddivisi in 200 monete d’argento, 1772 monete di bronzo e 140 “doppietti”, 
come risulta dalla registrazione che figura nel Libro doni del museo alla data del 20 mar-
zo 1878 (fig. 5)11 e da un catalogo sommario datato 18 marzo 1878 e firmato da Paolo Orsi 
(fig. 6)12. Quest’ultimo documento, il cui scopo doveva essere quello di una rapida stima della 
consistenza numerica e della qualità delle monete, dovette essere redatto contestualmente 
alla consegna della collezione al museo.

Nel novembre di quello stesso anno il direttore del Museo Civico Cesare Malfatti affidò 
a Orsi i reperti affinché li registrasse e li consegnasse poi al conservatore Giuseppe Tambosi 
per la sistemazione in museo13. Quasi un anno dopo, nella sessione del 5 ottobre 1879, il 
nuovo direttore Giovanni de’ Cobelli rivolgeva all’archeologo un ringraziamento “per l’opera 
che compì facendo il catalogo delle monete lasciate da Zeni”14. Anche questo autografo, che 
rispetto al precedente costituisce una vera e propria schedatura in bella copia dei reperti 
numismatici (fig. 7), è ancora oggi conservato presso la Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del 
Museo civico di Rovereto15.

FIG. 1 – Giulio De Cesare, Ritratto di Fortunato Zeni, acquerello su carta, 1840 circa (Fondazione Museo civico di 
Rovereto, Sezione storicoartistica, pin 1929).

FIG. 2 – Lettera di Paolo Orsi a Giovanni de’ Cobelli, 3 ottobre 1924 (Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico 
di Rovereto, Atti 250/1924).
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Fig. 3 – Pagine del manoscritto di Fortunato Zeni Ritrovi di oggetti archeologici della Vallagarina 
dal 1790 fino al 1875 (Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 5189).

FIG. 4 – Pagine dei taccuini giovanili di Paolo Orsi, novembre 1877 – marzo 1880 (Biblioteca 
“G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 2648).
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FIG. 5 – Memoriale cronologico dei doni fatti al Civico Museo di Rovereto dal 1/8/1851 al 1879 recante le 
donazioni di Fortunato Zeni (Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 30207).

FIG. 6 – Frontespizio e prima pagina del Catalogo della Raccolta Zeni di Monete Romane-Imperiali dona-
ta al Civico Museo di Rovereto (Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 1034a).
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Su proposta di Tambosi, la collezione Zeni venne fusa con la raccolta numismatica che 
il museo già possedeva, mantenendone però separato il catalogo16. Le più preziose e rare fra 
queste monete, come si vedrà più avanti, dovettero andare disperse durante la prima guerra 
mondiale e nel periodo immediatamente successivo, ma la maggior parte degli esemplari 
costituisce ancora oggi l’ossatura della collezione numismatica del museo, sebbene ai nostri 
giorni risulti difficile identificarli con precisione17.

Gli studi condotti in quegli anni da Orsi sui reperti monetali posseduti dal Museo civico 
di Rovereto dovettero costituire la base di una pubblicazione sulle monete di provenienza 
trentina che avrebbe visto la luce diversi anni più tardi18 ma che probabilmente, come giusta-
mente osservato da Gianni Ciurletti, rappresenta un’opera giovanile riveduta e corretta19. Nel 
frattempo, nei primi anni ’80 Orsi aveva dato alle stampe un altro studio di carattere numi-
smatico relativo ad alcuni esemplari di aes grave rinvenuti a Trento20, oltre a brevi notizie su 
rinvenimenti occasionali di monete romane nel centro di Rovereto21.

Come per altri settori dell’archeologia frequentati dal giovane Orsi, anche riguardo a 
questi primi scritti di carattere numismatico, redatti già con l’accuratezza e la precisione che 
avrebbero poi sempre caratterizzato le sue opere, si è sottolineato come lo studioso si distingua 
per una prospettiva originale e singolarmente moderna, che prende le distanze da posizioni 
antiquarie per considerare il significato della moneta in rapporto al contesto archeologico e ter-
ritoriale22, anticipando per certi versi il concetto di “circolazione monetaria”23. In effetti, proprio 
nell’introduzione della pubblicazione dedicata alle monete del Museo civico di Rovereto Orsi fa 

FIG. 7 – Frontespizio e prima pagina del Catalogo delle Monete Romane-Imperiali donate da Fortunato Zeni al Civico 
Museo di Rovereto (Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 1034b).
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un’importante dichiarazione programmatica: prenderà in esame il materiale numismatico con 
“un intento … non … numismatico … ma storico e topografico” 24 perché le monete sono in 
grado di fornire importanti informazioni sull’estensione, l’importanza e la cronologia dei siti e 
possono pertanto contribuire alla “miglior conoscenza della romanizzazione del Trentino”. Per 
tale motivo egli si rivolge ai collezionisti raccomandando di annotare sempre la provenienza 
precisa di tutti i reperti numismatici, anche di quelli apparentemente privi di valore.

Come ha bene messo in evidenza a più riprese Giovanni Gorini25, quella adottata da 
Orsi è una metodologia storico-scientifica dalla forte connotazione positivistica, acquisita da 
studente alla scuola viennese, e che risulta evidente anche nel lavoro dedicato al ripostiglio di 
monete repubblicane rinvenute a Trento, testimonianza da cui lo studioso inferisce l’esistenza 
di rapporti commerciali fra i popoli alpini e quelli medio-italici a seguito della prima guerra 
punica26.

Che a partire dai primi lavori giovanili in poi la numismatica sia sempre rimasta al centro 
degli interessi di Orsi è testimoniato non soltanto dalle numerose pubblicazioni successive27, 
ma anche dalla corrispondenza privata dello studioso. L’archivio epistolare, acquisito dalla 
Fondazione Museo civico di Rovereto nel 2013 e consistente in 7843 documenti, a seguito di 
un lungo lavoro di schedatura e acquisizione digitale reso possibile da una serie di contributi 
erogati dalla Fondazione Caritro tramite bandi dedicati ai progetti di riordino e valorizzazione 
degli archivi, è oggi liberamente consultabile online dalle pagine del sito web della Fondazio-
ne (http://www.fondazionemcr.it)28. Accedendo dalla homepage alla banca dati relativa alla 
sezione “Manoscritti Orsi”, una semplice ricerca nel campo “oggetto” è in grado di individuare 
centinaia di documenti relativi a scambi epistolari intrattenuti dall’archeologo con numismati-
ci, collezionisti di monete, commercianti ed enti o associazioni a carattere numismatico.

Particolarmente interessante lo scambio epistolare con il direttore del Museo civico 
di Rovereto Giovanni de’ Cobelli, dal quale si desume come anche dopo il 1889, anno del 
trasferimento di Orsi al museo di Siracusa, sebbene lontano lo studioso abbia continuato a 
interessarsi della salvaguardia e dell’incremento della collezione numismatica della sua città 
di origine, procedendo anche ad acquisti e scambi di monete per conto dell’istituzione rove-
retana (fig. 8). Ciò in virtù della sua carica di conservatore della Sezione archeologica e nu-
mismatica, ottenuta nel 1879 e mantenuta a vita, che gli permise di seguire sempre, sia pure 
a distanza, le attività del museo, e in particolare le acquisizioni, i rinvenimenti e le ricerche di 
carattere archeologico condotte in ambito locale.

Dopo la Grande Guerra, ad esempio, spettò a Orsi il penoso censimento delle perdite 
della collezione numismatica29. La sua relazione autografa, consegnata il 30 ottobre 1919 a de’ 
Cobelli insieme a un allegato contenente un Quadro statistico delle Monete Romane imperiali 
della raccolta Zeni, salvate dal disastro bellico si conserva a tutt’oggi presso la Biblioteca 
“G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto e conferma la particolare considerazione 
che l’archeologo riservava al medagliere del museo e soprattutto alla collezione Zeni 30. Nella 
sua sconsolata relazione Orsi, firmandosi “Il conservatore”, descriveva la situazione con le 
seguenti parole:

“Il disastro bellico ha avuto una dolorosa ripercussione anche sulle raccolte, in partico-
lare su quelle d’archeologia e d’arte, del Museo della nostra sventurata città. Mi è mancato il 
tempo per valutare i danni gravissimi, irreparabili, cagionati alle serie d’antichità e di arte. 
Ma ho dedicato quasi un intero mese a rimettere in ordine quel tanto che la RR. Bergungs-
Commission presieduta dal prof. Fr. Wieser di Innsbruck aveva posto in salvo del cospicuo me-
dagliere romano – imperiale, donato dal compianto benemerito cittadino F. Zeni. Il Wieser, 
arrivato tardi, trovò la cassa forte violata, e raccolse alla rinfusa tutto quello che di monete 
trovò nel mobile.

Ci vennero così restituite n. 1792 monete imp. romane, di cui sole n. 44 in argento, il 
resto in bronzo; ho dovuto riordinare questa massa confusa di pezzi, dividendo per impera-
tori, moduli ecc., ed ho fatto del mio meglio per restituir i pezzi ai loro casellari, nei quali, per 
vera fortuna, erano superstiti le nitide targhette dello Zeni. A lavoro ultimato ho dovuto fare 
le seguenti dolorose constatazioni.

La raccolta venne affrettatamente sfiorata e spogliata del meglio, da mani intelligenti 
e competenti in numismatica romana. La gloria del medagliere Zeni era data da bronzi di 
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FIG. 8 – Lettera di Paolo Orsi a Giovanni de’ Cobelli, 2 ottobre 1900 (Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del 
Museo civico di Rovereto, Atti 199/1900).
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FIG. 9 – Frontespizio e pagine del quadernetto autografo recante il registro degli acquisti di reperti archeologici effet-
tuati da Orsi fra il 1901 e il 1914 (Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, Archivio Orsi, s.n.).

FIG. 10 – Alcuni esemplari monetali bronzei della Collezione Orsi del Museo civico di Rovereto e relativi cartellini 
autografi (inv. MMG 298, 325, 385).

Libro 4bozza.indb   238Libro 4bozza.indb   238 21/12/2022   16:33:0021/12/2022   16:33:00



Paolo orsi e la formazione della collezione numismatica del museo civico di rovereto B. Maurina

Notiziario PNS n. 17/2022 239

squisita conservazione e sovente di patine superbe. Gran parte di questi bronzi, fatta eccezio-
ne di pochissimi, sono scomparsi. E sono scomparsi quasi tutti gli imperatori rari e rarissimi, 
come appare dalla lista che unisco. (...)

Accertata l’entità di queste perdite, resta a calcolare la perdita complessiva. Possediamo 
l’inventario della raccolta Zeni di monete romano-imperiali, redatto in data 18 marzo 1878.

Escluse le bizantine, esso ci dà un totale di n. 1829 pezzi, di cui 196 di argento. Ma in 
quaranta anni il medagliere imperiale si era accresciuto, a dir poco, di un dugento nuovi 
pezzi, parecchi dei quali di argento. Lo stato suo complessivo nel 1914 doveva ascendere ad 
almeno 2000 pezzi, di cui almeno 200 in argento.

Il mio calcolo è basso. Lo stato attuale è ridotto a N. 1748 bronzi e N. 44 arg. La perdita 
comprende quindi N. 252 pezzi circa, di cui oltre a 156 in argento. La cifra non è a dir vero 
elevata; ma fu il fiore della raccolta che venne asportato dai ladri sapienti, i quali evitarono 
il peso e l’ingombro della massa di bronzo. A valutazione molto moderata il danno ascende 
a £ 6000, essendovi fra le rarità pezzi che superano le £ 100”.

A conferma dell’attaccamento all’istituzione roveretana e della considerazione per il suo 
patrimonio archeologico e numismatico, nel 1935 Orsi destinò al museo, tramite lascito testa-
mentario, un’ampia e composita collezione privata, pensata fin dall’inizio come omaggio alla 
città natale. Lo studioso lo dichiara in modo esplicito in una nota apposta sul frontespizio di 
un quadernetto31 in cui è diligentemente riportato il prezzo dei reperti acquistati fra il 1901 e 
il 191432 (fig. 9). La nota riassume le motivazioni principali alla base della raccolta, ovverosia 
il desiderio di sottrarre gli oggetti antichi al rischio della dispersione e dell’esportazione all’e-
stero, assicurando contestualmente all’istituzione roveretana un prezioso repertorio di reperti 
archeologici e oggetti d’arte. Il testo recita: “CATALOGO SOMMARIO degli acquisti di piccoli 
oggetti d’arte e di antichità da me fatti e destinati in dono alle raccolte del Civico Museo di 
Rovereto (1901-1914)/ NB gli oggetti non interessano il Museo di Siracusa ed ho preferito con 
mio sacrificio pecuniario salvarli dall’esportazione all’estero, destinandoli ad una piccola 
raccolta municipale dell’Italia. P. Orsi”.

Della raccolta fa parte anche un corpus numismatico costituito da oltre 1100 monete 
di argento e bronzo, prevalentemente di zecche della Magna Grecia e Sicilia, ma anche della 
Grecia continentale, dell’Asia Minore e del Nord Africa, con esemplari delle emissioni prero-
mane dell’Italia Settentrionale e Romane Provinciali33. Le monete sono prevalentemente frutto 
di acquisti effettuati con fondi personali, come documentano anche i cartellini autografi anco-
ra conservati in numerosi scomparti del medagliere (fig. 10), che non di rado riportano costi 
e località di acquisto, e che in origine dovevano accompagnare tutti gli esemplari34. Come è 
stato già messo in evidenza da Paola Pelagatti alcuni anni fa, si tratta nella quasi totalità dei 
casi di reperti acquistati dallo studioso sui mercati d’arte antica della Sicilia e in particolare 
sul mercato antiquario di Taormina35. Tuttavia, la presenza nella raccolta di esemplari che 
difficilmente si potevano trovare in vendita in tale contesto indica che il fine ultimo della 
raccolta da parte di Orsi fosse di tipo scientifico, documentario e didattico, poiché mirava a 
offrire ai visitatori e frequentatori del Museo civico di Rovereto “un panorama completo, an-
che se con esemplari talvolta di modesta conservazione, della produzione di monete greche 
o a leggenda greca del Mediterraneo”36.

barbara Maurina
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pp. 35-48.
2 raSera 2004, p. 53.
3 Stato del Museo Cittadino in Rovereto, aperto il giorno XVIII novembre MDCCCLV, Rovereto 1855, pp. 15-
18 (Archivio Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 7028).
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4 Nel 1875 Orsi fu nominato socio attivo della Società del Museo Civico di Rovereto e contestualmente as-
sistente del Conservatore di Entomologia Bernardino Halbherr, fratello dell’archeologo Federico (Archivio 
Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, Atti del Museo Civico di Rovereto, n. 148/1875; 
Protocollo degli Atti 1851-1879 del Museo Civico di Rovereto, n. 44).
5 Archivio Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, Atti 250/1924.
6 Archivio Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 5189.
7 ciurletti 1991, p. 33.
8 Archivio Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 2648.
9 barbacoVi 1985; Maurina, sorge 2010, p. 38, n. I.7.
10 orSi 1884-86, pp. 24-25.
11 Memoriale cronologico dei doni fatti al Civico Museo di Rovereto dal 1/8/1851 al 1879 (Archivio Bibliote-
ca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 30207).
12 Catalogo della Raccolta Zeni di Monete Romane-Imperiali donata al Civico Museo di Rovereto (Archivio 
Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 1034a).
13 Atti 1878/285, Sessione del 3 novembre 1878: “Il nobile sig. Direttore consegna al socio Orsi le monete, 
che gli furono affidate pel Museo dall’Illustre Zeni, onde egli le registri e poi le trasmetta al conservatore 
Tambosi per essere collocate nel Museo”.
14 Protocolli delle Sessioni del Museo Cittadino di Rovereto (2 marzo 1879-31 dicembre 1900), Sessione del 
5 ottobre 1879; Protocollo degli Atti 1879-1900 del Museo Civico di Rovereto, n. 46/1879.
15 Catalogo delle Monete Romane-Imperiali donate da Fortunato Zeni al Civico Museo di Rovereto (Archivio 
Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, inv. 1034b).
16 Protocollo delle Sessioni del Museo Cittadino di Rovereto (2 marzo 1879-31 dicembre 1900), Sessione del 
25 marzo 1879; Protocollo degli Atti 1879-1900 del Museo Civico di Rovereto, n. 15 e 16/1879.
17 La sezione numismatica del Museo Civico di Rovereto, a oggi ancora in attesa di una sistemazione definiti-
va, conta, accanto al nucleo di 1100 monete greche e magnogreche della collezione Orsi, oltre 2270 monete 
romane, 240 bizantine e circa 3000 pezzi medievali e moderni di zecche italiane ed estere.
18 orSi 1893.
19 ciurletti 1991, p. 33.
20 orSi1882.
21 orSi 1883.
22 ciurletti 1991, p. 35; gorini 1991, 119; 2010, 121.
23 gorini 1991, 119.
24 orSi 1893, p. 3.
25 gorini 1985b, p. 77; 1991, p. 119; 2010, p. 121.
26 orSi 1882.
27 Secondo Giovanni Gorini oltre il 20% dei dati sulla circolazione monetale della Sicilia greca si deve a Orsi: 
gorini 1991, p. 119; 2010, pp. 121-122.
28 Link puntuale: www.fondazionemcr.it/dboh_home.jsp. Sull’archivio si veda da ultimo Maurina, battiSti 
2022.
29 raSera 2004, pp. 79-80.
30 Archivio Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, Atti 1919/58.
31 caranti Martignago 1981, pp. 13-14; Maurina 2010, p. 44.
32 Nella quarta di copertina scrive: “NB: in questo strazzetto non sono registrate circa £ 3000 di oggetti ac-
quistati prima del 1900”.
33 gorini 1985a; inoltre, gorini 1985b, p. 78; 2010, p. 122.
34 gorini 1985b, p. 79.
35 Pelagatti 1995, pp. 276-277.
36 gorini 1985b, p. 78; 2010, p. 122.
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IL FUTURO DI PAOLO ORSI: RIFLESSIONI SUL COLLEZIONISMO 
PUBBLICO E PRIVATO DI MONETE ANTICHE

In questa parte della sessione dedicata ai pionieri della tutela del patrimonio numisma-
tico italiano di interesse archeologico, tra i quali giganteggia la figura di Paolo Orsi, ci sembra 
interessante osservare che egli si trovò a sperimentare, nella sua attività istituzionale e nella 
sua stessa vita, e a rappresentare, di fatto, per le generazioni future, un duplice modello di 
collezionismo numismatico, sia pubblico che privato1. Il metodo e gli intenti dell’una e dell’al-
tra forma sono stati già indagati da parte di eminenti studiosi, quali Aldina Tusa Cutroni e 
Giovanni Gorini, che hanno illustrato in più occasioni sia il metodo scientifico di Orsi e la 
sua ricerca sul campo dedicata ai rinvenimenti monetali in Sicilia, soprattutto in area centro-
orientale, sia la formazione e la composizione della famosa raccolta di monete greche che egli 
formò, come vedremo più avanti, a partire dal 19012.

Ripercorrendo da pura neofita alcuni aspetti di queste vicende ampiamente note, sono 
rimasta colpita da alcuni aspetti che mi sembrano significativi in questo nostro contesto. Mi 
riferisco, in particolare, all’attività di Orsi a favore del collezionismo numismatico pubblico e 
alla pratica in parallelo di quello privato, forme che egli si trovò a praticare, per dovere e per 
passione, nel suo lungo e intenso percorso di protagonista dell’archeologia italiana a cavallo 
tra i due secoli. 

Un’epoca che vide nascere e consolidarsi una cultura non solo giuridica della tutela del 
patrimonio numismatico, favorita dalla prima legge di tutela, la n. 364 del 19093, con cui lo 
Stato italiano cerca di porre rimedio alle continue esportazioni dei propri tesori archeologici, 
dopo la perdita traumatica nel 1894 del tesoro di Boscoreale, esportato clandestinamente e 
successivamente disperso in rivoli tra musei e collezioni private di tutto il mondo4. 

L’attenzione di Orsi nei confronti del patrimonio numismatico di provenienza archeo-
logica sottratto allo Stato è testimoniata da una impressionante serie di appunti, noti come 
taccuini di lavoro, ancora in fase di studio e di pubblicazione integrale, che documentano 
negli anni di lavoro in Sicilia la sua capillare e infaticabile vigilanza sul territorio e un mo-
nitoraggio continuo e serrato del mercato antiquario sia regionale, che nazionale ed estero5. 
Sono soprattutto i tesoretti monetali che Orsi insegue, talvolta recupera e di cui molto spesso 
riesce a documentare la composizione, nonostante la dispersione all’estero, dandone conto 
anche attraverso pubblicazioni6. 

Orsi non si lasciò mai scoraggiare dalla continua perdita dei contesti archeologici in cui 
si verificavano i numerosissimi rinvenimenti monetali della Sicilia, e tentò di salvare almeno 
la documentazione che riusciva a rintracciare sulla base di informazioni ottenute da confiden-
ze, anche di commercianti7. La perdita di quei lotti di monete che sparivano in mille rivoli nei 
canali commerciali, unita alla bellezza di quell’arte monetale che lo aveva ammaliato e che 
lo aveva spinto a scrivere un celebre saggio, “Le belle monete di Siracusa”8, doveva divenire 
col tempo per lui una fonte di tale preoccupazione e dispiacere che decise di fermarla “con 
sacrificio pecuniario”, dando vita alla sua collezione privata9. 

C’è poi un altro aspetto, che ritorna come una costante nella visione del collezionismo 
numismatico pubblico da parte di Orsi, soprattutto dell’Orsi senatore del Regno, ed è quella 
che riguarda i medaglieri d’Italia, visti nel loro aspetto culturale e scientifico, ma anche pa-
trimoniale10.

Il celebre discorso tenuto al Senato da Paolo Orsi nel 1927 riportato nella Rassegna 
Numismatica del 1929, rivista diretta da Furio Lenzi, rappresenterà il primo tentativo di con-
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siderare le collezioni numismatiche pubbliche italiane come uno straordinario patrimonio da 
classificare, conservare e tutelare11. 

Orsi richiama l’attenzione sulle numerose raccolte numismatiche italiane, in quanto esse 
non rivestono soltanto un grande significato storico e culturale per la storia dell’Italia, ma 
vanno considerate anche per il loro rilevante valore economico12. 

Al tempo stesso, Orsi, “eminente archeologo e purissimo italiano”13, anche numisma-
tico, già socio fondatore dell’Istituto Italiano di Numismatica14 e appassionato collezionista, 
e da tre anni senatore del Regno “per alti meriti scientifici”, invita i Senatori a riflettere sulle 
criticità e sulle peculiari esigenze dei medaglieri italiani e sulle future sfide che attendono la 
numismatica pubblica e che richiedono una specifica e costante attenzione15. 

È la prima volta che il patrimonio numismatico conservato nelle collezioni pubbliche 
solitamente relegato in un ambito esclusivamente riservato agli studiosi specialisti e soprat-
tutto al mondo del collezionismo privato, viene visto nella sua interezza e fa il suo ingresso 
in una delle massime sedi istituzionali del Regno16. È un ingresso solenne. Orsi prepara il suo 
uditorio raccontando senza riserve soprattutto le criticità dell’immenso lavoro che richiede la 
schedatura delle monete antiche di quelle collezioni e reso impossibile dall’assenza di perso-
nale dedicato e specializzato17.

Ma diamo la parola allo stesso Orsi:
“Tra le collezioni statali provinciali e comunali, l’Italia possiede quasi un centinaio di 

medaglieri, che rappresentano un patrimonio valutabile (non esagero, dato l’altissimo costo 
delle monete greche), a parecchie centinaia di milioni.

L’Italia ufficiale di questo suo cospicuo patrimonio – affermo la verità – non possiede 
l’esatta consistenza: ed è un patrimonio che supera di parecchio e parecchio i cento e forse 
duecento milioni.

Purtroppo molti dei musei non hanno ancora l’inventario del loro medagliere, e, se lo 
hanno, è antiquato e non aggiornato ed in ogni caso impari alle varie necessità.

Nel corpo dei nostri ispettori ve ne è uno solo che a tale studio in particolare si dedica 
(Secondina L. Cesano, tra i fondatori dell’Istituto Italiano di Numismatica e membro eletto 
del Consiglio direttivo di cui era Presidente Paolo Orsi).

Di cataloghi redatti con modernità di vedute e rispondenti alle necessità scientifiche, 
uno solo ne esiste in Italia; è quello monumentale redatto, per la sua raccolta privata, da S.M. 
il Re, profondamente dotto quanto modesto.

È un catalogo veramente modello.
L’Italia ha, pertanto, il dovere di conoscere quanto possiede anche in fatto di pecunia 

antica. Occorre perciò procedere alla statistica delle collezioni statali, provinciali, municipa-
li,; occorre creare almeno due posti d’ispettore numismatico, bandendo delle borse speciali 
anche per i numismatici (…).

Le raccomando dunque i medaglieri d’Italia, che sono parte non piccola della ricchezza 
nazionale, da noi quasi ignorata e dagli stranieri invidiata!

Qualche decennio più tardi, i termini della questione sembrano invariati. Come ho già 
avuto modo di esporre nel 2018 a Parma, la questione dei beni numismatici italiani veni-
va così reintrodotta nella Relazione pubblicata nel 1967 dalla Commissione d’indagine per 
la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, 
istituita per legge nel 1964 e presieduta da Francesco Franceschini. “I beni numismatici co-
stituiscono una parte rilevante del patrimonio storico-artistico italiano sia per la loro entità 
sia per il loro altissimo valore culturale” (…)18. Le criticità ammesse senza alcuna reticenza, 
proprio per la delicata missione istituzionale affidata alla Commissione, rivelano, in un clima 
post-bellico e alla vigilia della nascita del primo Ministero competente sui beni culturali del 
Paese, un quadro impietosamente problematico19. La peculiarità più evidente del patrimonio 
numismatico italiano è quella di una sua presenza capillare, radicata nel tessuto museale del 
Paese: “I beni numismatici sono diffusi in tutto il territorio nazionale. Si può affermare che 
non v’è museo in Italia che non abbia una sua collezione numismatica più o meno ricca 
secondo l’origine e le circostanze in cui essa si è formata” 20. Già in quegli anni i beni numi-
smatici, soprattutto monete e medaglie, sono quindi considerati, “per il loro altissimo valore 
culturale”, testimonianze di primaria importanza della storia e della cultura dell’Italia e del 
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Tav. I – Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto. Paolo Orsi rivolge il benvenuto al Re al Teatro 
Greco di Siracusa, 30 aprile 1922. Archivio Orsi, inv. 6752/104a. © FMCR. Su gentile concessione.
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suo territorio, dall’età antica sino all’età moderna. Non solo. Le collezioni numismatiche, sia 
quelle maggiori che le minori, costituiscono per loro stessa natura, il patrimonio identitario del 
museo stesso, in quanto ne riflettono molto spesso storia e vicende, in particolare per quel 
che concerne formazione e provenienza. Per la Commissione, inoltre, l’incremento dei princi-
pali medaglieri e delle raccolte minori, costituiti per acquisti o donazioni di nuclei collezioni-
stici in gran parte di formazione ottocentesca, è ormai prevalentemente legato ai rinvenimenti 
archeologici dal territorio21. Il collegamento con il territorio di appartenenza del Museo, che 
connota ancora oggi gran parte dei nostri medaglieri, costituisce anzi “quasi l’unica fonte di 
incremento delle nostre collezioni numismatiche”22. Ma soprattutto la Commissione evidenzia 
nella sua relazione le stesse principali problematiche individuate da Orsi nel suo discorso al 
Senato, elencate in ordine di importanza: “il personale specializzato; il riordinamento delle 
collezioni; gli inventari e i cataloghi”23. 

E ancora, Orsi parla come rappresentante dei “numismatici d’Italia”. Ma chi sono questi 
numismatici? Certamente gli accademici, quei membri dell’Istituto Italiano di Numismatica 
costituito nel 1912 come associazione privata, e che qualche anno più tardi, diverrà Regio Isti-
tuto Italiano di Numismatica per R. Decreto del 3 febbraio 1936 – XIV n. 223, “con il compito 
di promuovere gli studi di numismatica e sfragistica, nonchè l’incremento delle pubbliche 
raccolte relative, in collaborazione con le Regie Soprintendenze artistiche ed archeologiche”24.

L’Istituto, che è alle dirette dipendenze della Giunta Centrale per gli studi storici ed ha 
sede presso il R. Istituto di Archeologia e storia dell’arte, è retto da un Consiglio direttivo tra 
i cui componenti è nominato il Presidente. Esso promuove mostre, si tiene in rapporto con 
le Società ed i collezionisti, collabora con le Regie Soprintendenze artistiche ed archeologi-
che nella loro azione di vigilanza sulle raccolte pubbliche e private, cura lo studio di tutti i 
problemi attinenti al restauro, promuove corsi di cultura numismatica ed attua ogni direttiva 
impartita dalla Giunta centrale per gli Studi storici. Conseguenti alla creazione dell’Istituto 
sono il riordinamento, la concentrazione e la fusione od il passaggio alla dipendenza di pub-
bliche istituzioni di collezioni di monete, medaglie e sigilli appartenenti allo Stato e ad altri 
enti pubblici; il riordinamento e la trasformazione di tutte le Società numismatiche del Regno, 
deferiti ai poteri del Ministro dell’Educazione nazionale”25.

Tra i numismatici d’Italia rappresentati da Orsi di certo vi sono anche quei numismatici 
raccoglitori e cultori di storia locale, le cui collezioni venivano censite e pubblicate in inserto 
ai manuali e alle guide. La prima Guida universale dei fratelli Gnecchi, uscita nel 1886, con 
282 raccolte, 2.322 nomi, indirizzi e cenni storico-statistici di collezioni pubbliche e private, 
italiane ed estere e di negozianti di monete, medaglie e libri di numismatica, in prima edi-
zione e in seconda nel 1889 con 3.124, in terza nel 1894 con 4.792. La quarta del 1903, con 
6.278 indirizzi26.

Nel 1925, ossia due anni prima del suo discorso al Senato27, Cagiati pubblicava la sua 
Guida “Numismatici, raccoglitori e raccolte, di monete e medaglie in Italia”, ristampata di 
recente a cura di Luca Lombardi28.

Qui Orsi è menzionato a latere delle due collezioni numismatiche di Siracusa: quella 
del Museo Archeologico e quella della Biblioteca Arcivescovile. Non come raccoglitore, bensì 
come “cultore di studi numismatici” e come “Sopraintendente dei Monumenti e Scavi della 
Calabria e della Sicilia, Direttore del Museo Archeologico di Siracusa, dell’annesso Gabinetto 
Numismatico, al quale ha apportato le sue più amorose cure, il prof. Orsi, cultore di studi 
numismatici, è autore di molte opere e monografie”29.

Orsi è quindi considerato dal Cagiati in una categoria a parte, non come raccoglitore 
privato ma come numismatico la cui passione è dedicata esclusivamente ad una raccolta 
pubblica30. Diversamente dal prof. Emilio Bilotti, il quale riveste il ruolo pubblico di “Soprain-
tendente dell’Archivio Provinciale”, presentato come “cultore di studi storici e numismatici, 
autore di parecchie memorie, raccoglitore di monete imperiali consolari e imperiali, medie-
vali e dell’antico Reame delle Due Sicilie, con speciale riguardo per le serie delle monete di 
Salerno”31. 

Orsi aveva mostrato sin da giovane un’attitudine alla raccolta di reperti archeologici 
destinati ai musei del territorio di provenienza32. In un certo senso, egli si mostra anima-
to dalla volontà di salvare dalla dispersione e conservare un patrimonio particolarmente 
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Tav. II a-c – Mart, arChIvIO DEL ‘900, FOnDO MarGhErITa sarFaTTI. Biglietto da visita del sen. Paolo Orsi con la dedica 
autografa (a) e i fogli (b-c) recanti le didascalie dei calchi di monete siracusane donati a Margherita Sarfatti. © MART. 
Su gentile concessione.
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Tav. III – Mart, arChIvIO DEL ‘900, FOnDO MarGhErITa sarFaTTI. Cuscino con la raccolta dei calchi di monete siracusane 
donati da Paolo Orsi a Margherita Sarfatti: tavola I. © MART. Su gentile concessione.
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Tav. Iv – Mart, arChIvIO DEL ‘900, FOnDO MarGhErITa sarFaTTI. Cuscino con la raccolta dei calchi di monete siracusane 
donati da Paolo Orsi a Margherita Sarfatti: tavola II. © MART. Su gentile concessione.
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Tav. v – Mart, arChIvIO DEL ‘900, FOnDO MarGhErITa sarFaTTI. Cuscino con la raccolta dei calchi di monete siracusane 
donati da Paolo Orsi a Margherita Sarfatti: tavola III. © MART. Su gentile concessione.
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Tav. vI – Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto. Catalogo sommario degli acquisti di pic-
coli oggetti d’arte e di antichità da me fatti e destinati in dono alle raccolte del Civico Museo di Rovereto. Archivio 
Orsi, inv. 6752/104a. © MCR. Su gentile concessione.
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esposto e di collocarlo fisicamente in un museo pubblico che ne assicurasse un’appropriata 
conservazione, possibilmente nel rispetto del legame con il contesto di provenienza dei 
reperti33. 

Nel 1904, poco prima della emanazione della prima legge di tutela che sanciva l’appar-
tenenza allo Stato delle cose rinvenute, che arriverà solo nel 1909, Orsi provvederà ad un 
primo lascito concernente i reperti preistorici, donati al Museo Civico di Rovereto, sua città 
natale, alla quale, com’è noto, rimase particolarmente legato34.

La raccolta di reperti archeologici (terrecotte e ceramiche) e monete, 1120 esemplari 
greci di argento, bronzo e “rari esemplari aurei”, formata tra il 1901 e il 1914, è invece il risul-
tato della frenetica e pioneristica attività di tutela del patrimonio numismatico svolta in Sicilia, 
dai cui territori provengono con tutta probabilità numerosi di quegli esemplari acquistati “con 
sacrificio pecuniario” che “non interessano il Museo di Siracusa” e che verranno destinati al 
Museo di Rovereto, sua città natale alla quale egli rimase profondamente e idealmente radi-
cato35. 

La passione che spinse Orsi a scegliere e a raccogliere quelle monete, la formazione nel 
tempo della collezione, in cui figuravano anche le monete, e il suo vero movente collezioni-
stico furono svelati di rado pubblicamente. L’inclinazione personale nei confronti del colle-
zionismo privato di monete antiche emerse solo in particolari momenti e in quelle occasioni 
in cui egli intendeva evidenziare l’importanza di tutelare e valorizzare le monete greche, in 
particolare quelle siceliote e magnogreche. 

Lo testimonia l’esortazione che Orsi rivolge al Re nel 1922, durante la sua visita a Si-
racusa (tav. I), ad interessarsi alla monetazione dell’antica Italia, italiota e siceliota36. Lo te-
stimonia, soprattutto, l’ “omaggio” di una ristretta raccolta di calchi che Orsi invia nel 1930, 
nel suo ruolo di R. Soprintendente alle Antichità della Sicilia, nonché di Senatore del Regno 
(tav.  IIa-c), a Margherita Sarfatti37, che lo ringrazia con una lettera: “Illustre Senatore, che 
mirabile dono mi giunge da lei. (…) Questa collezione delle più stupende monete che Ella mi 
manda, ravviva in me il desiderio di tornare in quella zattera divina che è Siracusa…” 38. 

Si tratta di una selezione di calchi (tavv. III-V) tratti da esemplari appartenenti al Meda-
gliere del Museo di Siracusa, sia, forse, anche alla sua collezione39, emessi da Siracusa dall’età 
“arcaicissima” all’età di Ierone, tra cui spiccano tetradrammi e decadrammi, “del periodo 
aureo della monetazione, cioè periodo dei maestri 480-390 circa” (tav. III). Un omaggio che 
aveva il compito di racchiudere in un cofanetto di cartone lo splendore dell’arte monetale 
siceliota e di soddisfare, o più probabilmente di orientare il raffinato gusto della critica d’arte 
coltissima e notoriamente sensibile ai simboli raffigurati sulle monete antiche, romane in par-
ticolare40, e in quel periodo ancora vicina a Mussolini, e molto influente nella cultura artistica 
e nelle scelte iconografiche del regime41.

L’intento che mosse Orsi a collezionare monete greche emerse esplicitamente per quel 
che sappiamo, solo nel suo testamento olografo redatto il 23 novembre 192642, ossia un anno 
prima del suo discorso al Senato che ho voluto qui riproporre43. Orsi stabiliva che, alla sua 
morte, avvenuta nel 1935, la collezione archeologica formata “in tanti anni di appassionate 
ricerche”44, fosse trasferita al Museo Civico di Rovereto, “perché ne beneficiasse l’intera co-
munità”45. 

Su un quadernetto Paolo Orsi aveva annotato tutti gli acquisti registrati per anno nel 
periodo 1901 – 1914 a partire dal 1901. (Catalogo sommario degli acquisti di piccoli oggetti 
d’arte e di antichità da me fatti e destinati in dono alle raccolte del Civico Museo di Rovereto). 
Una breve annotazione riportata sulla copertina ci riporta alle motivazioni ideali alla base di 
quella raccolta: “N.B. Gli oggetti non interessano il Museo di Siracusa ed ho preferito con sa-
crificio pecuniario salvarli dall’esportazione all’estero, destinandoli ad una piccola raccolta 
municipale dell’Italia”46.

All’origine di questa sua attitudine, sfociata in una passione sempre bilanciata dalle 
modeste somme riservate agli acquisti, sembra esservi il desiderio di individuare una forma 
alternativa di tutela per quegli esemplari, salvandoli da un’inevitabile dispersione all’estero47. 
Orsi non fornisce altri dettagli sull’acquisto dei singoli esemplari, se non l’anno di immissione 
nella raccolta. Dobbiamo quindi ritenere che egli abbia fatto le sue scelte direttamente presso 
i commercianti in primis dell’isola, prima ancora che venissero esportati, sia precedentemen-
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te che successivamente all’emanazione della prima legge di tutela del Regno d’Italia, già ri-
cordata. La legge del 1909 che sanciva espressamente per la prima volta la proprietà pubblica 
delle monete antiche rinvenute nel sottosuolo si scontrava contro la mentalità atavica della 
proprietà privata e del possesso collezionistico, giustificato dalle tradizioni locali e dal pre-
stigio sociale delle classi abbienti, e contro i notevolissimi interessi economici dei mercanti 
italiani e stranieri, oggetto dei durissimi, amari commenti di Orsi. Condizioni che finirono 
con l’ostacolare l’affermazione di una cultura giuridica della tutela, che stentava a farsi lar-
go anche in ambito istituzionale, se anche dopo il 1909 non risulta mai richiamato da Orsi, 
né da lui applicato l’istituto dell’acquisto coattivo, introdotto dalla legge 364/1909, in cui si 
trova normato agli articoli 139-143. Del resto anche per il pioniere Orsi, una tale operazione 
sarebbe stata, in quegli anni, di inconsueta e inammissibile audacia. Si sarebbe dovuto quindi 
attendere poco più di un secolo per vederla finalmente applicata in ambito istituzionale, con 
i primi procedimenti risalenti, com’è ormai noto, al 201248. 

Questa forma parallela, alternativa – se cosi si può dire – di tutela, coltivata da Orsi 
riservatamente e a costo di sacrifici personali, fu quindi il principale scopo della sua raccolta 
numismatica, culminata nella donazione ad un museo pubblico della sua raccolta persona-
le49. Donazione che testimonierà ancora una volta la sua innata propensione ad assicurare la 
salvaguardia del patrimonio culturale italiano proiettandosi oltre la propria esistenza, in un 
futuro ancora incerto per le sorti della numismatica pubblica e dei “medaglieri d’Italia”. 

Serafina PenneStrì
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NOTE

1 Per una aggiornata disamina bibliografica sulla figura di Orsi numismatico rimando a MuSuMeci 2017 e, in 
generale, al recente volume curato da Barbara Maurina: Maurina (cur.) 2021, ai quali vanno aggiunti i singoli 
contributi su Orsi ospitati nel presente volume.
2 tuSa cutroni 1991; gorini 1991; gorini 2010; Manenti 2015; MuSuMeci 2017. Per l’attività di tutela del pa-
trimonio numismatico in Calabria, soprattutto in rapporto al Museo Civico e alla nascita del nuovo Museo 
nazionale della Magna Grecia, v. cilione, gargano, nucera, Vitale 2015, pp. 19-28.
3 Si tratta della prima legge che istituisce il concetto dell’appartenenza allo Stato delle cose rinvenute nel 
sottosuolo: art.15.
4 PenneStrì 2015; caMPana 2015.
5 tuSa cutroni 1991.
6 tuSa cutroni 1991.
7 Sui taccuini di Paolo Orsi, v. in particolare tuSa cutroni 1991. 
8 orSi 1923.
9 Secondo quanto dichiarato dallo stesso Orsi, la collezione era stata originata dalla necessità di salvaguar-
dare gli esemplari acquistati personalmente dalla dispersione e dall’esportazione.
10 L’aspetto patrimoniale del patrimonio numismatico pubblico è quello su cui Orsi decide di puntare per 
sensibilizzare il suo uditorio politico, segnalando questioni metodologiche e pratiche che rimarranno irri-
solte sino ai nostri giorni.
11 orSi 1929, pp. 408-410. 
12 Supra, nota 10.
13 Sulla formazione politica di Orsi, si veda, in questo volume, il contributo di Benedetto Carroccio, Le mo-
nete raccolte e pubblicate da Paolo Orsi: analisi di un’attenzione. 
14 Sull’attività di Paolo Orsi all’Istituto Italiano di Numismatica come socio fondatore rimando alle varie an-
nate della rivista “Atti e Memorie dell’Istituto Italiano di Numismatica”, e in particolare al vol. 1, pp. 5 ss., 
in cui il nome di Orsi viene ricordato alla prima adunanza del 2 marzo 1912, presieduta da Antonio Salinas, 
tra i soci che si sono scusati per non aver potuto partecipare. Non ho trovato documentazione d’archivio 
sul suo ruolo di “membro eletto del Consiglio direttivo di cui era Presidente” verrà ricordato da Furio lenzi 
in Rassegna Numismatica 1929, p. 408
15 Motivi che ritorneranno costantemente nel pensiero e negli scritti dell’Orsi.
16 orSi 1929, pp. 418-410. Non sono riuscita ad accedere alla documentazione in digitale consultabile nell’ar-
chivio storico degli atti del Senato del Regno d’Italia.
17 Su questo aspetto si veda già MuSuMeci 2017, p. 230.
18 PenneStrì 2018, pp. 113-115.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 La legislazione fascista nella XXIX legislatura 1934-1939 (XII-VII), vol. II, 1939, p. 1225. 
25 ibidem, p. 1226. 
26 ruotolo 2018, pp. XIII-XIV.
27 Supra, nota 16.
28 cagiati M. 1925 (rist.2018), su cui si veda la prefazione di ruotolo 2018, pp. XII-XIV. 
29 cagiati M. 1925 (rist.2018), p. 87. 
30 Sull’attività di Orsi a favore del medagliere di Siracusa, si veda Manenti 2019, pp. 75-81.
31 cagiati M. 1925 (rist.2018), p. 85. Sulla collezione di Paolo Emilio Bilotti, si veda in questo volume il 
contributo di Jolanda Santina Pagano, Valorizzare e comunicare una collezione numismatica del primo 
Novecento.
32 Si veda in questo volume, il contributo di Barbara Maurina, Paolo Orsi e la formazione della collezione 
numismatica del Museo Civico di Rovereto.
33 Ibidem.
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34 Sul lascito di Orsi, si veda in questo volume, il contributo di Barbara Maurina, Paolo Orsi e la formazione 
della collezione numismatica del Museo Civico di Rovereto.
35 Sulla formazione della raccolta personale di Orsi, si veda in questo volume, il contributo di Barbara Mau-
rina, Paolo Orsi e la formazione della collezione numismatica del Museo Civico di Rovereto.
36 cantilena 2012, p. 110, con bibliografia precedente.
37 La raccolta è conservata al Mart, Archivio del ’900, Fondo Margherita Sarfatti ed è schedata al link http://
cim.mart.tn.it/cim/pages/documenti_c.jsp?sid=&method=st&lang=it&expand=462951&fromp=ris_ricerca.
jsp. Comprende i tre cuscini dei calchi, oltre l’appunto di Orsi con le relative didascalie dei calchi, il suo 
biglietto da visita, e le lettere di ringraziamento di Margherita Sarfatti e della figlia Fiammetta. 
38 Si veda anche il relativo documentario https://www.youtube.com/watch?v=YExKrSHvzEU&t=23s
39 Il confronto tra i calchi e gli esemplari di Siracusa e quelli della collezione personale di Orsi ora al Museo 
Civico di Rovereto non è stato mai fatto. La collezione numismatica di Orsi è ancora in corso di studio da 
parte del prof. Gorini (informazione della dott. Barbara Maurina).
40 SalVatori 2008, pp. 333-352.
41 Sul ruolo di M. Sarfatti come critica d’arte esiste un’ampia bibliografia: cito per tutti ferrari 2018 (cur.), 
con bibliografia precedente.
42 Sul testamento olografo di Orsi, si veda in questo volume, il contributo di Barbara Maurina, Paolo Orsi e 
la formazione della collezione numismatica del Museo Civico di Rovereto.
43 Supra, nota 16.
44 Fonte https://www.fondazionemcr.it/context.jsp?ID_LINK=504&area=279
45 Sul lascito, si veda in questo volume il contributo di Barbara Maurina, Paolo Orsi e la formazione della 
collezione numismatica del Museo Civico di Rovereto.
46 Documento dell’archivio del Museo, la cui immagine mi è stata inviata dalla dott. Maurina, conservatrice 
della FMCR.
47 Negli anni in cui Orsi svolge la propria attività in Sicilia, sono numerosi i tesoretti, o per meglio dire i 
tesori che vengono venduti tramite intermediari all’estero e vengono acquisiti in cospicui lotti dai più im-
portanti medaglieri europei e da collezionisti di monete antiche. Ne è conferma la prevalenza di tesoretti 
tra quelli rinvenuti nella regione tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento e registrati nel 
repertorio ormai datato dell’IGCH, pp. 311-342. 
48 Sull’applicazione dell’acquisto coattivo per i beni numismatici e primi acquisti coattivi di monete anti-
che nel 2012 si veda in questo stesso volume il contributo di chi scrive, Medaglieri storici e collezionismo 
pubblico. A proposito di alcune recenti acquisizioni museali da acquisto coattivo della Direzione Generale 
ABAP, con relativa bibliografia.
49 Sul lascito di Orsi, si veda in questo volume, il contributo di Barbara Maurina, Paolo Orsi e la formazione 
della collezione numismatica del Museo Civico di Rovereto.
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PAOLO ORSI E LA TUTELA NUMISMATICA: 
“TESORI” DALLA CALABRIA A SIRACUSA 

Sull’attività di Paolo Orsi nel campo della numismatica tanto è stato detto anche di 
recente1, cosi come è stato ricordato il suo metodo “archeologico-investigativo”, con cui in 
maniera zelante si è sempre impegnato per far uscire la numismatica dalla visione di matrice 
antiquaria in cui era per lo più relegata ai suoi tempi. Risulta sempre interessante aggiungere 
qualcosa di nuovo sulla figura di P. Orsi in Calabria, di cui tanto è stato ovviamente e am-
piamente riportato, anche in questa sede2. In modo particolare è fondamentale, per quanto 
riguarda l’argomento in questione, il lavoro eccellente di ricostruzione della storia del Me-
dagliere di Reggio, nel volume speciale del Notiziario del 2015, lavoro ripreso, approfondito 
e sviluppato in vari altri contributi3. Dai documenti editi nell’articolo sopra citato, è noto 
l’impegno, non certo privo di difficoltà, con cui l’archeologo cura il trasferimento dei reperti 
archeologici calabresi, conservati a Siracusa, al museo di Reggio nel 1926; secondo l’accordo 
siglato con il Soprintendente Galli, le monete saranno trasportate a Reggio da un funzionario 
in un secondo momento.

Al Museo di Siracusa rimangono, oggi esposti nelle vetrine del Medagliere, allestito e 
aperto al pubblico nel 2010, alcuni acquisti, a cominciare da quelli effettuati nel 1907 di due 
“medaglioni” in argento di Pirro. La prima moneta (inv. 27700; fig. 1) proviene dal ripostiglio 
di Gerace (IGCH 1972), che conteneva 20 didrammi di Pirro, rinvenuto nel 1838 e datato al 
275 a.C. Nel registro inventariale del Museo di Siracusa, in relazione a questa moneta e al 
ripostiglio cui era parte integrante, è riportata la preziosa annotazione a mano dello stesso 
Paolo Orsi che scrive “i ….tre esemplari migliori furono venduti all’asta Hirsch di Monaco 
n. XIV n. 343-345 a prezzi favolosi”4. 

La seconda moneta esposta (inv. 28343; fig. 2), acquistata “con un fondo speciale libe-
ralmente accordato dal Ministro (Rava) della P.I.”, faceva parte del ripostiglio di Locri, vallone 
Margi, noto come IGCH 1973 Gerace, rinvenuto fra il 1906 e il 19075. Nessuna delle due mo-
nete menzionate è fra i tre “medaglioni” di Pirro di cui si conserva una riproduzione fotogra-
fica negli archivi della Soprintendenza di Siracusa6. Su di essa è riportata a matita la didascalia 
“dalla raccolta Candida venduta al governo nel 1907” con il riferimento al taccuino 66, in cui 
nel mese di maggio dello stesso anno 1907, Orsi trascrive il testo di un telegramma inviato al 
Ministero, a proposito della raccolta Candida di Gerace, “formata da scavi clandestini già da 
15 anni”, telegramma con cui invita lo Stato ad interrompere la vendita7.

In un faldone dello stesso anno 1907, nell’archivio della Soprintendenza di Siracusa, con 
il titolo “acquisto di moneta di argento di Pirro...” si conserva la lettera del 3 novembre con 
cui l’antiquario Auteri Oleri di Taormina, personaggio ampiamente noto per i tanti e vari beni 
acquisiti mediante la sua attività, propone l’acquisto della moneta. Orsi risponde nel giorno 
seguente e l’allora Ministro Rava, con un telegramma del 5 novembre, autorizza l’acquisto. Il 
16/XI/1907 Orsi “definisce l’affare” e nella relazione vergata a mano, indirizzata al Ministero, 
riporta la storia del ripostiglio del vallone Margi, citando i passaggi delle monete fra le mani 
dei collezionisti e antiquari più importanti e noti: fra queste monete anche i cinque esemplari 
della raccolta Candida, acquistati dal Governo per il Museo di Taranto. Colpisce un altro do-
cumento indirizzato al Ministero in data 18/XII/1907, conservato sempre nello stesso faldone. 
Orsi si rivolge al Ministro e da “vero direttore sempre incontentabile” propone di distribuire, 
per così dire, le cinque monete di Pirro acquisite a Taranto, una a Siracusa, una a Taranto, 2 a 
Reggio, 1 a Palermo. Si capisce bene la temperie culturale in cui opera e il ruolo dello stesso 
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Tav. I – ParCO arChEOLOGICO E PaEsaGGIsTICO DI sIraCusa, ELOrO, vILLa DEL TELLarO E akraI. Moneta di Pirro inv. 27700. © Su 
autorizzazione del Parco archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

Tav. II – ParCO arChEOLOGICO E PaEsaGGIsTICO DI sIraCusa, ELOrO, vILLa DEL TELLarO E akraI. Tetdramma di Pirro, zecca di 
Locri, ca 280-278 a.C., inv. 28843. © Su autorizzazione del Parco archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa 
del Tellaro e Akrai.
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Orsi nei rapporti con il Ministero, anche dalla corrispondenza del 1908, sempre conservata 
presso l’Archivio Storico di Siracusa, in cui l’argomento pertiene ad uno statere d’oro della 
zecca di Taranto, proposto in dono a Siracusa e da Orsi invece indirizzato ad altro museo. 
Pochi mesi dopo il direttore riprende e motiva il rifiuto [“il museo non possiede monete di 
Taranto e della Magna Grecia”], e cerca di approfittare della “generosità” del Ministero per 
chiedere che la somma destinata allo statere di Taranto potesse essere utilizzata all’acquisto 
di esemplari di monete siceliote. 

Vari anni dopo, Orsi senatore – così come si firma in fondo ad un contributo edito del 
1930 – affrontando vari temi, in termini che anche oggi sono più che attuali, per esempio per 
quanto riguarda la formazione del personale, la catalogazione e la revisione del patrimonio, 
tratta anche il “quesito del coordinamento storico-topografico dei medaglieri” ed esprime il 
suo “avviso personale sulla sistemazione e l’azione regionale dei medaglieri” auspicando, per 
quanto riguarda la Sicilia, che “Siracusa – Palermo colmino le lacune disastrose delle siceliote, 
integrando le serie bizantine e medievali dell’Isola, per modo da rispecchiare nei nummi la 
storia regionale”8.

Sempre dalle note del registro inventariale del Museo Paolo Orsi di Siracusa emergono 
dati interessanti a testimonianza del contesto e dei rapporti di collaborazione ad ampissimo 
spettro del direttore e del numismatico Orsi. Nel 1910 mediante un acquisto, il Museo acqui-
sisce un prezioso tetradramma arcaico della zecca di Catania, di un conio raro; al n. 30923 
è annotato, sempre dalla stessa mano autografa “faceva parte della collezione Candida di 
Gerace, passata al museo di Taranto. Esso non era però compreso nel catalogo. Dopo molti 
reclami il collega Quagliati me lo ha ceduto (aprile 1910) verso rilascio di una dichiarazione 
che trovasi presso l’Archivio del Museo di Taranto”9.

Degli anni successivi, è noto l’impegno dell’archeologo trentino per l’incremento delle 
collezioni per il Museo di Reggio, contemporaneamente alla sua intensa attività di scavi e 
ricerche svolta nel territorio calabrese10.

FIG. 1 – ParCO arChEOLOGICO E PaEsaGGIsTICO DI sIraCusa, ELOrO, vILLa DEL TELLarO E akraI. Askos contenitore delle monete 
da Cotrone. © Su autorizzazione del Parco archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.
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Nel 1913 acquista per il Museo di Siracusa uno scudo d’oro di Carlo V della zecca di 
Napoli (inv. 33775) che faceva parte del ripostiglio di Rosarno11 e due monete in elettro 
(invv.  34635 e 34636), esemplari di 50 litre del periodo di Agatocle, che provengono da 
un’“antico ripostiglio di Tiriolo in Calabria”, di cui non ci sono altre menzioni, almeno per 
quanto è noto12. Dello stesso anno 1913 è l’acquisto di un esemplare in oro13 (inv. 34759) della 
zecca di Siracusa di età ieroniana, del tipo D/ testa di Kore R/biga, “rinvenuto sulla spiaggia di 
Isola-Castella in quel di Catanzaro” e il rinvenimento a Gizzeria, sempre nella stessa provincia 
di Catanzaro, delle monete e del tondello non coniato, inventariato a Siracusa con i numeri 
37354-37374 e trasferito poi al museo di Reggio14.

Dell’anno successivo è il rinvenimento del ripostiglio di Soverato (IGCH 1969), per cui si 
legge nell’inventario, ai nn. 37332- 37348, “ripartito in due lotti equipollenti, di cui il presente 
toccato allo stato cfr Atti Calabria, lettera prot. 2132”. Sono le 17 monete in argento, di cui 
alcune di varie zecche italiote e 4 i “pegasi” corinzi, che costituiscono il c.d. lotto A, inventa-
riato a Siracusa e trasferito a Reggio. Le vicende del tesoretto, riportato da P. Orsi nello stesso 
Bollettino di Numismatica già citato del 1918, sono state di recente ben ricostruite e tutti gli 
esemplari sono stati ben editi in quella occasione15.

È del luglio 1915 la scoperta del tesoretto di 98 monete di argento da parte del marchese 
Armando Lucifero, ispettore onorario del territorio di Cotrone, presentate alcuni anni dopo da 
Orsi e riconosciute più recentemente al Museo di Crotone dalla dott.ssa Mastelloni a cui si deve 
la segnalazione16. Nel deposito del Medagliere la sottoscritta ha recuperato il vaso frammentario 
acromo, un askos grezzo (inv. 105911; fig. 3), in cui il gruzzolo, che non è mai transitato da Sira-
cusa, almeno per quanto consta dai documenti a cui si ha accesso, era conservato; al suo inter-
no era ancora un biglietto autografo del marchese, che riporta la data del recupero, 11/VII/1915 
e uno di Orsi con il titolo “ripostiglietto di Cotrone. Proprietà marchese Lucifero di Cotrone”.

Nel 1916, ai numeri 37311-37331 dell’inventario è trascritta la “metà precisa di un teso-
retto rinvenuto a Caulonia in proprietà dr Nic. Pisano, cfr in Atti Calabria 2564, atto di ripar-
tizione maggio 1916”; si tratta del ripostiglio IGCH 1909, pubblicato da Orsi in appendice al 
volume monografico sugli scavi di Caulonia ed oggetto di recente edizione17. Nell’inventario 
si legge anche “la metà spettante al privato venne acquistata con i fondi di persona amica” 
ed ancora in un’annotazione controfirmata da Paolo Orsi in margine “due didrammi di Thurii 
fortunatamente di minimo valore sono scomparsi in condizioni misteriose dal museo”18.

FIG. 2 – ParCO arChEOLOGICO E PaEsaGGIsTICO DI sIraCusa, ELOrO, vILLa DEL TELLarO E akraI. Statere di Crotone (collezione 
Gagliardi, inv. 68619). © Su autorizzazione del Parco archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro 
e Akrai.

Libro 4bozza.indb   264Libro 4bozza.indb   264 21/12/2022   16:33:4021/12/2022   16:33:40



Paolo orsi e la tutela numismatica: “tesori” dalla calabria a siracusa A.M. Manenti 

Notiziario PNS n. 17/2022 265

Desta curiosità riportare anche quanto si legge nel taccuino 87, pp. 45 e 46, in data 
20 maggio 1912, durante gli scavi di Caulonia, appunto, “Tesoretto Monetale al Tempio. Il 
dott. Nicola Pisani, attuale proprietario del tempio in contrada Castellone, mi racconta che 
un quarto di secolo addietro suo padre rinvenne colà in un pentolino 68 monete di argento 
(numero preciso che la fantasia popolare ha elevato a molte centinaia) greche, delle quali 
egli non fu in grado di specificarmi età e zecca. In parte se le ebbe il Fazzari, ed il nucleo più 
grosso il Prefetto di Reggio di quei tempi, che poi morì di cholera a Messina. Questa è l’unica 
scoperta saliente di cui vi sia ricordo a Caulonia”19.

Sono presenti invece al Medagliere di Siracusa alcune delle monete del famoso ripo-
stiglio di Curinga, rinvenuto nel 1916 (IGCH 1881), pubblicato da Orsi nel 191720, datato da 
Kray al 480 a.C.: delle 300 monete incuse, che si è detto contenesse, 192 monete risultano 
conservate a Reggio, 1 a Taranto, le altre disperse ben presto anche nel territorio. Alcune, 
acquistate da Enrico Gagliardi fra il 1917 e il 1919, come risulta dai dati di archivio della rac-
colta, sono adesso esposte al Medagliere di Siracusa. 

 In attesa dell’edizione complessiva della collezione – dal lavoro sistematico emergeran-
no certamente altri dati sulla circolazione di monete greche in Calabria – è stato possibile al 
momento individuare due didrammi di Crotone (inv. 68619; fig. 4), due stateri incusi di Cau-
lonia, due di Sibari e uno di Metaponto21, fra le monete pervenute a Siracusa.

Per quanto riguarda la presenza di altre monete dal territorio calabrese nel Medagliere 
del Museo Paolo Orsi, si riportano un tarì arabo siculo in oro, “acquistato nel 1924 a Cirò Ma-
rina, che faceva parte di un tesoretto monetale rinvenuto in quelle contrade, consegnato alla 
Soprintendenza di Reggio 1-XII-1952”, e a conclusione di questo “percorso” cronologico è in-
teressante far riferimento ad una delle ultime acquisizioni dell’archeologo trentino, registrate 
nell’inventario (49004-005) con le note a commento. Paolo Orsi il 1 novembre 1929 acquista 
due “monetine d’argento di minuscolo modulo, raccolte nella spiaggia di Reggio dai cercatori 
di monete, che hanno fatto l’abitudine di passare quella sabbia al crivello. Tali pezzi sono di 
straordinaria rarità attesa appunto la loro piccolezza” – ed ancora scrive – “questi minuscoli 
tagli monetali appartengono a quelle frazioni minime di litra e obolo, sono quelle probabil-
mente denominate da Arist. Bl. IV 1.2 Lartemion [la calligrafia risulta poco chiara] o tetarte-
morion (triobolo o 1/24 di dracma) dichiarate le più piccole fra tutte le monete argentee”. 

Non è questa solo la trascrizione che un funzionario, per quanto scrupoloso e attento 
sia, riporta nella registrazione nell’inventario, ma la trasposizione e la consegna ai posteri 
della passione e dello studio, nel senso più letterale del termine, di una vita intera. 

angela Maria Manenti
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NOTE

1 Si rimanda alla bibliografia citata in MuSuMeci 2017, pp. 225-234. Nel corso del contributo si fa riferimento a 
vari lavori ben sapendo quanto è ricco l’elenco delle opere di Paolo Orsi e degli articoli scritti a commento, 
con riferimento e ripresa della sua ampia attività di scavi e ricerche. 
2 Ci si limita a segnalare SPadea 2016 pp. 15-25 e il lavoro appena pubblicato di Malacrino 2022, pp. 61-87 
in riferimento all’attività di scavo dell’archeologo trentino a Reggio. 
3 gargano et aLii 2015, pp. 11-48 e gargano 2019, pp. 83-88.
4 Sull’importanza del lavoro di registrazione dei reperti nell’inventario si veda Manenti 2019, in particolare 
p. 77 con bibliografia di riferimento.
5 Si veda anche currò 1962-1964, p. 232 in particolare.
6 Si coglie l’occasione per ringraziare la Soprintendenza di Siracusa per l’autorizzazione alla consultazione 
dell’archivio storico e fotografico, in particolare si ringrazia la dott.ssa D. Marino dell’Archivio Fotografico 
per la costante e preziosa collaborazione. Fra gli appunti manoscritti conservati a Siracusa è una scheda con 
il titolo “Locri. Medaglioni Pirro”, con il riferimento bibliografico ad un articolo di Seltman del 1912, con 
annotazione a proposito di una moneta di Pirro trovata a Gerace. Al Medagliere di Siracusa è oggi esposto 
un terzo “medaglione” di Pirro, inv. 38206, acquistato il primo marzo del 1917, senza alcuna indicazione di 
provenienza.
7 Per una rapida sintesi sulle vicende relative alla collezione Candida si veda giudice 2020, p. 33 con riferi-
menti bibliografici. 
8 orSi 1930, pp. 124-131.
9 Si tratta di un conio di cui sono noti al momento solo pochi esemplari, di cui un altro facente parte del 
famoso ripostiglio di Ognina, è esposto al Medagliere di Siracusa. Nell’inventario a proposito della moneta 
calabrese Orsi continua “il vero valore sarebbe di oltre un migliaio di Lire, se fosse di buona o fresca con-
servazione”.
10 Oltre a quanto già citato in precedenza si fa riferimento ai saggi del catalogo della mostra Magna Grecia. 
Archeologia di un sapere, realizzata a Catanzaro nel 2005.
11 caSSarino tranchina 1995, p. 220. Nello stesso contributo, pp. 215-216, è segnalato un ripostiglio di 54 mo-
nete in argento moderne, spagnole, borboniche e tre del Messico, colonia spagnola, recuperate nell’ottobre 
del 1922 a Mileto (CZ), inventariate al Museo di Siracusa negli anni ‘90 del secolo scorso.
12 Si veda il contributo di barello, Manenti 2018, pp. 183, sul problema di falsi fra gli elettri della zecca di 
Siracusa ai tempi di Agatocle, in cui si ipotizza che le monete facessero parte del tesoretto IGCH 1937, 
considerato disperso. Si ricorda solo in questa sede che in data 25 aprile 1912 nel taccuino n. 85 è ricordata 
un’escursione a Tiriolo da parte di Paolo Orsi, e che nei depositi del Medagliere sono conservati alcuni 
frammenti di oreficerie in argento (inv. 37351-37353) provenienti dalla stessa località.
13 Si rimanda al lavoro di carroccio 1994 per l’identificazione del nominale (dracma di tipo attico o litra): 
probabilmente l’esemplare in oggetto potrebbe essere il n. 38, p. 62 di cui l’autore non conosceva il 
numero di inventario, che inserisce nella prima fase del III periodo nella sequenza dei coni della mo-
netazione aurea di Ierone, fra il 220 e il 217 a.C.. Della stessa tipologia e periodo è anche l’esemplare 
inv. 43963, identificabile con il n. 45, p. 66 (carroccio 1994), anch’esso esso esposto nella stessa vetrina 
del Medagliere e proveniente dal territorio calabrese, acquistato “il 17/XI 1924 da un villano di Castellana 
in prov. di RC in quel di Oppido Mamertina” come risulta dal registro inventariale in cui Orsi lo definisce 
“quasi fior di conio”. 
14 Si tratta del ripostiglio di Gizzeria IGCH 1913, edito da Putortì 1914, p. 211, ripreso da orSi 1918, pp. 3-8 
che lo definisce “umile e povera paccottiglia faticosamente raggranellata da qualche montanaro”, e lo data 
alla seconda metà del VI – primi del V secolo a.C.

SettiS S., Parra M. c. (curr.) 2005, Magna Grecia. Archeologia di un sapere, catalogo della 
mostra, Catanzaro, 19 giugno-31 ottobre 2005, Milano. 

SPadea r. 2016, Paolo Orsi in Calabria: Terre, uomini e paesaggi, “Atti e memorie della Società 
Magna Grecia”, IV serie, VI, (2014-2015), pp. 15-25.
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15 Si veda il volume a cura di Maida, iorfida 2010, in cui sono riportati i documenti del rapporto epistolare 
intercorso dal gennaio all’agosto 1915 fra Giacomo Maida, scopritore del tesoretto e Paolo Orsi, conservati 
nell’Archivio Storico della Soprintendenza Archeologica di Reggio, e l’edizione integrale del tesoretto, a 
cura di A. Ruga.
16 orSi 1918, p. 8 riporta e descrive con accuratezza le monete, di cui le più antiche sono quelle di Paestum, 
due dioboli del V secolo, la maggior parte di Crotone (46 pezzi); MaStelloni 1993 pp. 202-204. Si ringrazia 
la dott.ssa M. A. Mastelloni per la cortese segnalazione, per le generose informazioni e il proficuo scambio 
nel corso del lavoro.
17 gargano 2010, pp. 137-144, con riferimenti bibliografici e topografici per il rinvenimento e descrizione 
delle monete del tesoretto, che coincide con quanto è registrato nell’inventario del Museo Paolo Orsi a 
Siracusa. 
18 In un foglietto inserito al margine del registro inventariale generale si legge un appunto “Museo 30/
III/1915 “Caro don Antonio! Antonio Taramelli? (a matita, ndr). Gli scherzi sono scherzi e devono durare 
poco. Io ho l’occhio linceo. Tu mi hai levato due monete dal bacile e ti prego di restituirmele subito” rimane 
poco comprensibile la firma in cui si legge “aff. mo tuo cav…???…., lario e valoroso” . Si potrebbe ipotizzare 
che si tratti di un appunto indirizzato a Antonio Taramelli, nel momento in cui Orsi non trova più le due 
monete che appunto dirà “misteriosamente scomparse”!
19 Ampia la bibliografia di riferimento per gli scavi e le scoperte su Caulonia; per un aggiornamento sulle 
monete si veda da ultimo gargano 2021, pp. 217-244. 
20 orSi 1917, pp. 31-45.
21 Per la collezione, in corso di pubblicazione nella sua totalità, si veda guzzetta 2012, pp. 94-95, con riferi-
menti vari; sugli intensi rapporti di amicizia fra il giovane marchese Enrico Gagliardi e Orsi, sin dal 1915, 
sulla presenza costante di Orsi a Monteleone di recente SPadea 2016 p. 23.
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LE MONETE PUBBLICATE DA PAOLO ORSI: ANALISI DI UN’ATTENZIONE

Dopo una pluridecennale disattenzione degli studiosi, di cui ebbe modo di lamentarsi 
per primo G. Gorini1, tanti studi sono stati finalmente dedicati negli ultimi anni – pur nel 
mantenimento del più generale disinteresse citato – al rapporto intercorso tra Paolo Orsi 
e la Numismatica, e al suo apporto alla disciplina per come è intesa e sviluppata oggi, ad 
opera, dopo un primo apporto di Gagliardi2, di Gargano3, Castrizio4, Gorini5, Musumeci6 e 
Barello7, oltre agli autori dei contributi in questo volume. Diversi gli approcci, segnalazioni 
e utili riflessioni prodotte in quelle circostanze: tra gli aspetti della sua esperienza proposti 
sono certamente notevoli quelli relativi alla precocità dei suoi studi nel campo e alle prime 
edizioni giovanili di raccolte e rinvenimenti nel Trentino8. O ai tanti interventi di recupero 
miranti a ottenere, anche con soluzioni pratiche, il massimo risultato possibile in un contesto 
culturale refrattario9 e entro un quadro legislativo complesso10. O alla miriade di segnalazio-
ni di rinvenimenti di monete e ripostigli.

Grande attenzione oggi riscuote la creazione di una collezione pure numismatica che 
il suo testamento rivela destinata sin dalla nascita a pubblica fruizione in Rovereto11, su cui 
altri scrivono in questa sede. Su di essa si è avuta qualche notazione critica, che l’ha inserita 
entro un più vasto «impoverimento del patrimonio numismatico di Calabria e Sicilia»12, nata 
forse da fraintendimento e mancata storicizzazione degli intendimenti. Orsi nasce asburgico, 
ma da “irredento” sceglie la cittadinanza italiana sin dal 188413 e recatosi al Sud lo adotta 
quasi, dichiarando l’intento di inserire il passato magnogreco e siceliota nell’eredità classica 
fondante l’identità nazionale, dopo l’oblio dovuto a secoli di separazione14. Non disponendo 
di norme e fondi per far acquisire tutte le monete in cui si imbatteva ai musei locali15, sceglie 
di comprare di persona pezzi allora considerati doppioni per una raccolta da porre in una 
città che, in quanto “redenta” nel 1918, con essi sottolineava l’importanza nazionale, più che 
locale, delle esperienze di cui erano voce16. E al rispetto provato per esse va ricondotto il 
progetto del 1922, restato tale, di un Corpus Nummorum Siciliae17.

Di là da ciò, è al modo di dedicarsi a questi documenti in sede di pubblicazione, scien-
tifica o più generica, di là dal carteggio d’ufficio, che voglio rapidamente dedicarmi in questa 
sede con pochi esempi, rapportati col clima del tempo e lo stato presente degli studi, notan-
do in primo luogo che, volendo sommare i contributi più consistenti ad altri più sintetici, o 
a semplici recensioni, dedicate, unicamente o in intitolazione, a monete e studi numismatici 
ricavabili dalla sua recente Bibliografia, si giunge a ben 79 testi!18 In secondo luogo, che le 
notazioni positive sugli elementi e riflessioni profetiche, o ancora valide, dei suoi scritti non 
possono farci dimenticare che l’Orsi resta culturalmente e per formazione figlio di un’epoca 
ben distante dalla presente.

Iniziare la nostra disamina dall’attenzione di Orsi verso i tipi monetali può sembrare 
strano, data la notorietà acquista con scavi e interventi nel territorio. In realtà nel 1923 aveva 
anche scritto Le belle monete siracusane Cimone, Eveneto, Euclida, maestri incisori del seco-
lo V19. In esso sottolineava, all’interno della concezione già ricordata, l’esemplarità di emissioni 
di una terra che, non avendo avuto un proprio Rinascimento, non visse un revival come quelli 
della moneta romana, più conosciuta nelle regioni toccate dal Rinascimento che conosciamo, 
fino ai suoi stessi anni, quando la quadriga briosa sviluppata nei pezzi argentei degli incisori 
sicelioti venne ripresa, in un contesto artistico favorevole – e per assecondare il desiderio di 
rinnovamento stilistico del “re numismatico” Vittorio Emanuele III – da V. Calandra per le se-
rie italiane argentee del 191420. L’ambito storico-artistico è inoltre posto come aspetto di una 
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civiltà non ignorabile per diverse personali preferenze, per dire, da scavatore o da studioso di 
circolazione monetale. Un modo di intendere il proprio dovere scientifico che cozza con certe 
attuali ritrosie, anche di numismatici, ad accogliere l’approccio iconologico, concepito da Panof-
sky per l’arte medievale21, affermatosi anche per la pittura vascolare greca e oggi proposto col 
progetto Lexicon Iconographicum Numismaticae22, che Orsi non poteva intuire. Ma va notato 
che l’autore, in una presentazione che, pur mantenendo gli schemi argomentativi dell’epoca, 
considerava i principali studi passati, fa tante comparazioni con la scultura, a sua volta spesso 
confrontata con l’arte monetale anche a fini cronologici23, tradendo un personale entusiasmo 
per quelle emissioni24. E, soprattutto, suggerisce quasi le verifiche critiche delle interpretazioni 
tradizionali su cui oggi insistiamo, nel passo in cui definisce le teste femminili sulle serie dei 
Maestri incisori – ben collocate temporalmente nel solo ultimo quarto del V secolo a.C., con 
produzioni parallele di Euainetos e Kimon25 – come teste «della cosiddetta Aretusa»26.

Ma Orsi è comunque un archeologo completo, d’impostazione positivista pragmatica, 
afascista con legami con Umberto Zanotti Bianco, in anni in cui in Italia non giungono le 
innovazioni metodologiche elaborate oltralpe27. Il nostro cerca tuttavia di liberarsi, senza 
bocciarle, dalle “strettoie delle ricerche estetiche”, concentrate su alcune classi di manufatti28. 
Perciò, come è stato scritto, per lui la moneta è “reperto tra i reperti”, da considerare con altri 
“strumento e non fine”29 per una ricostruzione storica dei contesti, piuttosto che oggetto di 
catalogazioni fini a loro stesse, o con delega ad altri della storicizzazione. 

C’è però modo e modo, più o meno utile, di trattare delle monete rinvenute in una pubblica-
zione. Per capire il suo modo di procedere, ben definito tuttora “esemplare” dal Gorini, in quanto 
«Orsi fornisce i dati concreti e reali delle monete rinvenute ed associate tra loro, vagliando, di vol-
ta in volta, le associazioni e le possibili cronologie delle diverse emissioni, formando così una gri-
glia di conoscenze insostituibili»30, sarà utile citare e ricordare, oltre a sue note brevi, come quelle 
sulle necropoli siracusane, la pubblicazione degli scavi del tempio di Apollo Aleo a Krimisa31. 

La piena pubblicazione degli scavi è per lui un dovere assolto con cura minuziosa e 
buona puntualità, che parte in quella sede da una trasposizione del diario di scavo, definita 
«cronaca nuda e obbiettiva dello scavo» 32, e tale è, al punto di notare uno statere corinzio lo-
goro segnato nel diario e andato smarrito33. Una cronaca sincera, oggi rara, utile a ricostruire 
dubbi e cambiamenti di procedura degli scavatori, dandoci un’idea concreta dello svolgersi 
di quella campagna stratigraficamente travagliata, ma ricchissima34. 

Come descrive le monete? Come affronta il problema della scarsa leggibilità, risolto anco-
ra oggi, in molte catalogazioni, assegnando spesso e troppo semplicisticamente la definizione 
di “illeggibili”, senza ulteriori spiegazioni, a percentuali molto elevate del rinvenuto? A pro-
posito di un nucleo rinvenuto negli scavi dell’adyton del tempio riferisce che «fino alle ore 13 
della giornata si era raccolto il seguente materiale numismatico: n. 30 pezzi di bronzo in stato 
desolante, salvo tentativi da farsi in officina di ripulimento; n. 10 pezzi di bronzo di Siracusa 
colla testa di Athena e il cavallo marino; n. 2 pezzi di bronzo di Croton, con Heracle-aquila, e 
tripode, due didrammi d’argento di Croton e Taras»35. Ancora meglio, in altro passo, a proposi-
to delle monete parla di «poco materiale, raccolto quasi tutto entro l’opistodomo e per giunta in 
assai cattive condizioni» – per la salsedine – «tuttavia anche da questo materiale avariatissimo 
si ricava qualche lume sulla cronologia e sulla topografia delle zecche di emissione»36. E ancora 
poi, nel catalogo, cita 25 pezzi siracusani Testa di Athena elmata /Cavallo marino alato, ma 
aggiunge che «almeno metà dello scarto inclassificabile appartiene ai nummi suddescritti», di 
cui sottolinea la frequenza in Sicilia e Calabria37. E similmente altrove su monete logoratissime 
nelle quali, salvo ulteriore esame, identificai di primo acchito 2 Siracuse (come sopra)38! In-
somma, nota la possibilità di riconoscere con buona probabilità le monete logore anche dalla 
peculiare fattura di quei tondelli (…la conformazione speciale del flan). 

Né trascura o classifica come genericamente tardi e medievali pezzi chiaramente successi-
vi alle strutture: «non proprio dall’area del tempio ma dalla sua immediata prossimità ebbi un 
asse romano repubblicano di peso ridotto, l’unica moneta romana emersa dalle ruine, e quasi 
assieme una sottile monetina di mistura, dei tempi delle crociate, che non vedo bene se francese, 
o di principi latini d’Oriente»39 Quindi non omette di ricordarci che, in strato superficiale, o suc-
cessivo, del sito, si rinvennero monete, e cioè attestazioni di frequentazioni, anche medievali, con 
i tipi dei “denari tornesi”, coniati da numerose zecche dopo le emissioni francesi di Luigi IX40, 

Libro 4bozza.indb   270Libro 4bozza.indb   270 21/12/2022   16:33:4021/12/2022   16:33:40



Le monete pubbLicate da PaoLo Orsi: anaLisi di un’attenzione B. Carroccio

Notiziario PNS n. 17/2022 271

Tav.  I – Paolo Orsi a Comiso, anno 1898. Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico di Rovereto, Archivio 
Orsi, inv. n. 6752_99. © MCR. Su gentile concessione.
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Tav. II – Paolo Orsi nel suo ufficio al Museo di Siracusa, anno 1914. Biblioteca “G. e R. de’ Cobelli” del Museo civico 
di Rovereto, Archivio Orsi, inv. n. 6752_102. © MCR. Su gentile concessione.

Libro 4bozza.indb   272Libro 4bozza.indb   272 21/12/2022   16:33:4321/12/2022   16:33:43



Le monete pubbLicate da PaoLo Orsi: anaLisi di un’attenzione B. Carroccio

Notiziario PNS n. 17/2022 273

e non essendo lui in condizioni di cogliere le leggende, essenziali per l’identificazione puntuale 
degli emittenti, sottolinea la probabilità che il pezzo sia di quelle zecche e potentati della “Gre-
cia Franca”, instaurati dopo la IV Crociata, abbondantemente giunti in Calabria collo scoppiare 
della guerra del Vespro nel 1282, fino al ritiro e riordino del circolante ordinato da Roberto 
d’Angiò nel 132841.

Certo, non si può pretendere una conoscenza delle cronologie monetali quale si è anda-
ta chiarendo di recente: per lui le serie con testa femminile elmata/ippocampo erano timole-
ontee, anziché dionigiane42, ma è significativo della sua attenzione critica ai tipi che definisca 
il rovescio “cavallo marino alato”, in quanto diverso dal cavalluccio marino43. 

Già altri hanno ampiamente sottolineato la sua opera di recupero, segnalazione, pub-
blicazione di tesoretti monetali indipendentemente dal pregio del metallo o dalla pertinenza 
alle età greca, romana o medievale: per il periodo greco classico 14 sui 71 ripostigli siciliani 
registrati nell’Inventory of Greek Coin Hoards del 1973 e 29 su 119 similmente per l’età el-
lenistica44, più i magnogreci, da Curinga45, e quant’altro, più i tardi e medievali, come quello 
da Lipara, per lungo tempo l’unico basso imperiale segnalato per la Sicilia, e quelli arabo-
normanno da Spaccaforno e bizantino da Crotone46. 

Chiaramente, per queste edizioni di ripostigli, spesso importantissimi, a volte fortuno-
samente recuperati, la sede di pubblicazione e l’urgenza di segnalazione obbligano spesso 
a note scarne, come quella sul tesoretto di Soverato, di cui la successiva edizione ha notato 
una sola falla, nel considerare corinzi anche “pegasi” di altre zecche47. Ma Orsi coglie anche 
l’occasione per edizioni più estese, come quella del tesoretto di Avola, parzialmente disperso, 
per il quale cerca di fornire informazioni precise, come sull’originaria conservazione “in un 
vaso fittile grezzo”, notando che è «la prima volta che in Sicilia emergono darici persiani…è 
veramente sorprendente l’apparizione di quattro di essi ad Avola»48, dando inizio a una più 
che decennale discussione sul significato storico di quella presenza49.

Giova pure ricordare la cura con cui segnala poche monete, nel sito templare malri-
dotto dell’antica Hipponion, come indizio circa una possibile spoliazione in concomitanza 
con la creazione della colonia di Valentia50; o gli indizi, nella composizione di un terreno a 
Cirò, di un originario tessuto avvolgente un gruzzoletto di 8 monete51; o la sua capacità di 
distinguere i veri tesoretti, per i quali, parlando di uno di aurei bizantini da Crotone, «il loro 
nascondimento può coincidere con avvenimenti storici riferentesi ad una determinata città 
o regione»52. Quindi riconosce, e non tutti lo fanno, che il loro occultamento e rinvenimento si 
verifica in situazioni di crisi, di solito coincidenti con guerre e assedi, segnando la loro con-
sistenza di quei momenti, più che una lunga circolazione. Questi tesoretti non vanno per lui 
confusi con i depositi per accumulazione dei templi, quali alcuni da Cirò, intesi come offerte 
ai santuari “in denaro corrente”, “collezioncine monetali che segnano lo sviluppo cronologico 
della vita loro”, e non trascura di segnalare maggiori presenze di determinate emissioni o 
zecche, o la maggiore usura e durata di circolazione di alcuni pezzi53.

Agli esempi sopra riportati se ne potrebbero aggiungere altri, a conferma di queste atten-
zioni e rigore, oltre lo spazio disponibile. In conclusione, vorrei comunque segnalare che l’im-
pegno di Orsi nella tutela di un patrimonio numismatico che è dell’intera nazione e della realtà 
statuale che la incarna, non si manifestò solo con riservate iniziative da funzionario, o pubbliche 
perorazioni, purtroppo ancora attuali, anche a favore dell’immissione di funzionari numismatici 
in soprintendenze e musei, effettuate soprattutto a seguito della nomina a Senatore del Regno54, 
ma anche in passi di pubblicazioni, come quella sul tesoretto di Avola, in cui tuona coram po-
pulo contro i grandi incettatori di Palermo, di Napoli, di Monaco e di Vienna55, senza omettere, 
però, di pubblicizzare che le esigenze concrete di recupero di più materiale possibile, a Krimisa 
lo spinsero ad evitare un “inutile, anzi pericoloso” ricorso ai Carabinieri, recuperando a poco 
prezzo, più efficacemente, un buon numero di pezzi fittili e di piccola statuaria bronzea56. 

Ancora una volta, quindi, una personalità complessa, che sa adattarsi alle “condizioni 
del terreno” cioè al contesto umano reale in cui opera, badando all’efficacia, ma al tempo 
stesso prefigurando e iniziando a costruire epoche nuove nel rapporto fra studioso e reperti, 
e tra Stato e Territorio. 

benedetto carroccio
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tolia. Dalla preistoria all’età ellenistica, “Cronache di Archeologia” 26-27, pp. 97-101.

zanotti bianco u. 1935, Paolo Orsi, in AA. VV. 1935, pp. 1-39.
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15 Cfr Maurina 2019, p. 41: nel catalogo di quanto donato Orsi annotava: Gli oggetti non interessano il Mu-
seo di Siracusa ed ho preferito con mio sacrificio pecuniario salvarli dall’esportazione all’estero….; supra, 
nota 9.
16 gargano 2019, p. 87: Il dono della collezione…è dunque anche una privata unificazione della penisola.
17 orSi 1922.
18 MarcheSe, MarcheSe 2000. 80 considerato orSi 1883, non presente nell’elenco.
19 orSi 1923.
20 orSi 1923, pp. 67-68, 70.
21 Cfr. soprattutto PanofSky 1939; PanofSky 1955 e 1957.
22 Su cui vd. caccaMo caltabiano 2007; caccaMo caltabiano 2013.
23 Cfr. orSi 1923, ma anche prima, e.g., orSi 1914, pp. 17 e 39.
24 Ben visibile, di là dalla oggettività compassata usuale nei suoi testi scientifici, in diversi passi di questa e 
altre pubblicazioni e testimoniata sul piano personale da gagliardi 1935.
25 orSi 1923, pp. 79-80. Per di più collegando entrambe le serie agli eventi del 413 a.C. Parallelismi segno 
di coniazione contemporanea e affrettata confermati e dimostrati recentemente, di contro a tendenze a col-
locare tenacemente almeno una delle sottoserie nell’età dionigiana (vd. ancora hooVer 2012, pp. 349-350; 
fiScher-boSSert 2017, pp. 115-117) – di contro ai dati di rinvenimento e alle considerazioni sull’imitazione 
stilistica di quelle quadrighe in zecche di poleis distrutte tra 409 e 405 a.C. prodotti gia da caccaMo calta-
biano 1987 – da ScaVino 2008. 
26 orSi 1923, p. 72. Sottolineava così l’autore, che pur altrove tende a ripetere l’interpretazione tradizionale, 
l’arbitraria convenzionalità di una identificazione espressa in epigrafe – che si mette in età greca quando 
altrimenti si sarebbe portati ad altra identificazione – nella sola nota immagine frontale di Kimon. Notazio-
ne importante, considerati recenti studi che hanno arricchito il pantheon siracusano oltre le deità più note, 
sottolineando l’importanza di altre divinità femminili protettrici e sovrane, di lontana ascendenza orientale, 
cfr. caccaMo caltabiano 2009; caccaMo caltabiano 2012.
27 Cfr. roberti 1924-1925, pp. 29-30; zanotti bianco 1935, in partiolare pp. 2-3, 36; gorini 1991, pp. 118-119; 
de haan n. 2009; caStrizio 2019, p. 89; MuSuMeci 2017, p. 225; MuSuMeci 2019, pp. 45, 48. Disciolta la Società 
Magna Grecia, fondata a quattro mani da entrambi gli studiosi, per l’inadattabilità alla filoromanità della 
propaganda fascista e le idee liberali di Zanotti Bianco, questi provò a mantenerne i fini di sostegno all’ar-
cheologia greca dando vita a una nuova società intestata al defunto amico.
28 gargano 2019, p. 83.
29 gorini 1985, p. 81; gargano 2019, p. 84, 86-87.
30 gorini 1991, pp. 120, 123.
31 orSi 1933.
32 orSi 1933, soprattutto alle pp. 14-42.
33 orSi 1933, p. 133.
34 orSi 1933, pp. 18, 35, 38, 43-45; Malacrino 2019, pp. 260, 262-264.
35 orSi 1933, p. 33.
36 orSi 1933, p. 132.
37 orSi 1933, pp. 132 e 134.
38 orSi 1933, pp. 31-32, 132.
39 orSi 1933, p. 40.
40 caStrizio 2005.
41 Ibidem. Cfr. anche carroccio, caStrizio 1995.
42 orSi 1933, p. 132. La datazione timoleontea, affermata in quegli stessi anni da gabrici 1927, è ormai defi-
nitivamente tramontata a favore di una coniazione prevalentemente in età dionigiana (con una prima emis-
sione precedente di pochi anni) alla luce di diversi rinvenimenti in strato. Per una possibile ricostruzione 
del quadro storico e metrologico sotteso alla loro emissione vd. carroccio 2009-2010.
43 orSi 1933, p. 33. Infatti il mostro chimerico raffigurato, simbolo di metamorfosi e immortalità sotto nuove 
spoglie, differisce dall’animale che può averlo ispirato e con cui è solitamente confuso, perché dotato, oltre 
che di coda di pesce, di zampe anteriori e ali, a sottolineare il superamento ultreterreno della divisione fra 
sfera terrestre, marina e celeste.
44 gorini 1991 p. 119.
45 orSi 1917b, pubblicato integralmente e più approfonditamente in SPagnoli, taliercio MenSitieri 2004, 
pp. 49-119.
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46 orSi 1910; orSi 1912; orSi 1921; gargano 2019, p. 86. 
47 orSi 1918. a. ruga in Maida, iorfida 2010, pp. 69-82, in particolare alle pp. 77 e 81.
48 orSi 1917a.
49 Cfr. e.g. Stazio 1987-1988.
50 orSi P. 1922b, p. 205.
51 orSi 1933, p. 33.
52 Ibidem.
53 orSi 1933, p. 132.
54 MarcheSe, MarcheSe 2000 pp. 97 (919.02), 113 (927.03), 117 (929.12), 121 (930.13); orSi 1930; MuSuMe-
ci 2017, pp. 227-231.
55 orSi 1917a.
56 orSi 1933, pp. 18-19.
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QUINTINO QUAGLIATI ED IL TESORETTO RINVENUTO 
IN CONTRADA CORTI VECCHIE A TARANTO NEL 1916

La scoperta nel 1916, tutt’altro che fortuita, del tesoretto in esame e la sua acquisizione, 
fu merito di Quintino Quagliati che in quell’anno rivestiva il ruolo di Soprintendente a Taran-
to. Pertanto ritengo importante aprire una finestra sul suo operato in Puglia e sul contributo 
che egli diede alla scoperta e conservazione di nuclei monetali in loco

L’“avventura” pugliese di Quintino Quagliati (15.9.1869 – 29.12.1932 fig. 1)1 iniziò nel 
settembre del 1898, all’età di 29 anni, quando fu inviato a Taranto da Giuseppe Fiorelli, diret-
tore generale alle antichità del Ministero della Pubblica Istruzione, in qualità di viceispettore 
nei ruoli dei musei, gallerie e scavi di antichità del Regno. La situazione che si trovò ad af-
frontare il Nostro non era delle più semplici. Infatti l’avvio di una sorveglianza archeologica 
a Taranto era stata attivata per la prima volta nel 1880, nel momento in cui, sempre su dispo-
sizione di Fiorelli, venne inviato in loco Luigi Viola, in qualità di ispettore. Egli con i limitati 
mezzi a sua disposizione, cercò di salvare dalla dispersione le tracce dell’antica Tarentum 
che, in quel periodo di rifondazione della città moderna, emergevano copiose dal sottosuolo. 
Fra l’altro individuò una sede, per raccogliere e conservare le antichità, nel convento degli 
Alcantarini intitolato a San Pasquale, edificio che fu poi trasformato, sempre su richiesta dello 
stesso Viola, in Museo, istituito con r. decreto 4458 del 3 aprile 18872. 

L’impegno di Viola a Taranto durò fino al 17 novembre del 1891 quando, per motivi di 
opportunità, essendo nel frattempo diventato anche sindaco della città3, fu trasferito a Napoli. 
Dal 1891 fino all’arrivo di Quagliati, il Museo-ufficio scavi non ebbe un direttore o un responsa-
bile fisso, ma fu affidato, in periodi diversi, a personale del posto, ma anche, per brevi periodi 
a Edoardo Brizio, Paolo Orsi e Giovanni Patrono4. Pertanto, quando Quagliati giunse in loco 
Viola aveva già dato le sue dimissioni nel 18975 ed esisteva un Museo, anche se era utilizzato 
come contenitore di reperti6; infatti la sua funzionalità venne attivata solo alcuni anni dopo, 
grazie anche a lavori di ristrutturazione, caldeggiati dal Nostro, che vennero ultimati nel 19067.

L’operato di Quagliati a Taranto durò a lungo, sebbene aspirasse a trasferirsi a Napoli, 
come si evince dalla sua partecipazione al concorso per Direttore del locale prestigioso Mu-
seo, che si svolse sia nel 1908 che nel 1910, dove però risultò vincitore Vittorio Spinazzola8. 
La sua attività a Taranto, anche con le limitate risorse umane ed economiche che aveva a di-
sposizione, fu molto efficace nel contrasto alla depauperazione del patrimonio archeologico 
locale. Il suo impegno fu ben evidenziato dalle promozioni ricevute e ben meritate: ispettore 
di seconda classe nel 1905, direttore nel 1908 e soprintendente nel 1909, mentre nel 1923 fu 
nominato soprintendente di 1° classe con competenza su tutta la Puglia e, fino al 1925, anche 
sulla Basilicata e la Calabria.

Val la pena ricordare che nel 1909 venne approvata la prima legge organica di tutela 
del regno, la n. 364 del 20 giugno9 che stabiliva l’inalienabilità delle antichità e belle arti, 
strumento fondamentale per chi operava ed opera nel settore10, e che naturalmente permise 
a Quagliati di avere un mezzo fondamentale nella sua quotidiana lotta contro la depaupera-
zione del patrimonio archeologico, cui si dedicò per tutta la vita fino alla sua scomparsa av-
venuta a Taranto nel dicembre del 1932, a seguito di una febbre perniciosa contratta durante 
una ricognizione archeologica in provincia di Foggia11.

La sua opera, relativamente alla tutela e salvaguardia del materiale numismatico, è bene 
evidenziata nelle sue pubblicazioni relative ad alcuni tesoretti rinvenuti a Taranto e periferia12. 
Non solo, dalla documentazione d’archivio, per buona parte inedita che si presenta in questa 
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FIG. 1 – Quintino Quagliati. 
© Soprintendenza Nazionale 
per il Patrimonio Culturale 
Subacqueo Taranto (Archivio 
Fotografico).
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sede, appare evidente il suo grande impegno nel salvaguardare le preziose testimonianze 
monetali che, nei lunghi anni della sua permanenza a Taranto, emergevano costanti in città, 
nei dintorni ed in tutta la regione. Fra di esse il nucleo di Corti Vecchie è fra i pochissimi che 
venne recuperato nella sua integrità e proprio nell’immediata fase del suo ritrovamento. 

Prima di analizzare le fasi del recupero, occorre effettuare una carrellata veloce, con la 
presentazione degli inediti documenti del tempo, dei tesoretti che furono rinvenuti durante 
la gestione di Quagliati, elencandoli in ordine cronologico di recupero.

1903
CARBONARA (BA)

Tesoretto rinvenuto nell’agosto del 1903, durante lavori di scavo per le fondamenta di una 
proprietà dal sig. Michelangelo Coletta in Carbonara, provincia di Bari, come ben evidenziato da un 
telegramma di Quagliati del 9 novembre 1903 indirizzato al Ministero dell’Istruzione, in cui segnala 
l’opportunità di coinvolgere il prefetto di Bari per intimare a Coletta il divieto di vendita (fig. 2).

In origine il nucleo era composto da 450 denari in argento del periodo repubblicano, 
ma fu venduto ad un antiquario di Taranto dove fu, poi, sequestrato dall’autorità giudiziaria. 
Non fu possibile recuperare tutto il nucleo, ma solo 426 nummi, distinti in 383 denari e 43 
quinari, che vennero affidati in custodia al Museo di Taranto. Quagliati individua la data del 
possibile occultamento nel 43-42 a.C.13

Il materiale era conservato presso il Museo di Taranto, in modo anonimo. Grazie ad una 
recente indagine è stato possibile appurare che 363 fra denari e quinari, senza indicazioni di 
provenienza, dovevano essere parte del tesoretto in questione14. 
Collocazione: Taranto, MArTA 
Coordinate archivio di deposito: B1F149
craWford 1968 (RRCH) 362

1904
Carosino (TA)

Il gruzzolo fu rinvenuto nel 1904, dal sig. Biagio Fedele di Carosino, in provincia di Taranto, 
e venne consegnato dallo stesso il 9 ottobre di quell’anno al Museo di Taranto. Il nucleo fu edito 
da Quagliati che elenca 76 nummi, in argento, delle zecche di Tarentum, Heracleia, Metapontum, 
Poseidonia, Thurium, Velia, Caulonia, Croton e Terina. Egli era ben consapevole che il nucleo 
consegnato non fosse completo15, infatti sembra che esso dovesse comprendere ca. 230 monete16.
Collocazione: Taranto, MArTA 
Coordinate archivio di deposito: assenti
IGCH 1928, data di occultamento: 334-330 a. C.

1904
FRAGAGNANO (TA)

Gruzzolo rinvenuto il 2 ottobre del 1904 a Fragagnano in provincia di Taranto, dal con-
tadino Giuseppe Massafra, composto da 86 denari. Secondo Quagliati non c’era alcun dub-
bio che si trattasse di tesoretto: “il racconto delle circostanze di rinvenimento, l’uniformità 
dell’ossido che lo rivestiva, non che (sic) lo stato di conservazione e la proporzione numerica 
di esse relativamente ai vari periodi cronologici a cui si riferiscono….” E ne conclusi l’ac-
quisto per la collezione numismatica del Museo di Taranto, collocandolo posteriormente al 
74 a.C.17

Collocazione: Disperso
Coordinate archivio di deposito: B1-F7 sf10

1905
MARUGGIO (TA)

Il tesoretto fu rinvenuto a Maruggio in provincia di Taranto, nel febbraio del 1905, presso 
la Masseria Samia, nella proprietà del sig. Summa Giovanni. Quagliati, appena fu informato 
del ritrovamento, inviò in loco il sig. Stellato, custode presso il Museo, per gli accertamenti del 
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caso, quindi attivò le autorità giudiziarie per il recupero del materiale. Iniziò una vicenda legale 
che ebbe termine il 17 marzo del 1906, quando il gruzzolo fu confiscato dalla Reale Pretura di 
Manduria ed assegnato al Museo di Taranto. Il nucleo era composto da 48 monete, anche se at-
tualmente se ne conservano solo 36, delle seguenti zecche: Tarentum 6, Metapontum 5, Sybaris 
7, Thurium 7, Hyele-Velia 9, Caulonia 8, Croton 6. Fu probabilmente occultato nel 367-360 a. C.18 
Collocazione: Taranto, MArTA
Coordinate archivio di deposito: B4-F14 Sf 1
IGCH: 1914

1907
MESAGNE (BR)

Il nucleo, conosciuto solo attraverso la documentazione di archivio, fu rinvenuto nel 
1907 nei dintorni di Mesagne; si tratta di complessive 137 monete, che erano in possesso di 
vari contadini e fu acquistato per la somma di lire 278 (fig. 3). In particolare il sig. Francesco 
Muscogiuri,19 il 6 giugno 1907, dichiara di essere stato presente all’acquisto effettuato dal 
prof. Quagliati di 39 monete magnogreche delle seguenti zecche: 25 pegasi, 6 didrammi di 
Neapolis 2 di Croton, 1 di Metapontum, 1 di Velia, 2 di Terina, 1 di Poseidonia. Da un’altra 
comunicazione del 13 giugno lo stesso Muscogiuri invita il prof. Quagliati a recarsi a Mesagne 
per recuperare delle monete in possesso del sig. Vinci, per la somma di 150 lire.
Collocazione: incerta (forse Mesagne)
Coordinate archivio di deposito: B4-F89

FIG. 2 – Tesoretto di Carbonara: documento. © Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo 
Taranto (Archivio Fotografico). 

FIG. 3 – Tesoretto di Mesagne: documento. © Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo 
Taranto (Archivio Fotografico).
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1907
MONACIZZO (TA)

Da un’informativa della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bari, Stazione di 
Maruggio del 15 luglio 1907, indirizzata al Direttore Museo di Taranto, si apprende che era 
stato rinvenuto in loco un tesoretto da un certo Stani Giovanni di anni 31, contadino resi-
dente in Monacizzo, materiale conservato dentro un vaso. Pare che si trattasse di 29 esem-
plari di cui 21 della zecca di Taranto, 7 dracme Athena-Civetta di Velia, 1 monete aragonese.

Parte del materiale era stato venduto da ignoti al sig. Galli Alberto ed il nucleo fu poi 
sequestrato a casa della sig.ra Maddalena Pignatelli. Venne anche celebrato un processo, ma 
senza che vi fosse una confisca. Pertanto, vi fu una ripartizione del materiale e Quagliati 
scelse per il Museo 1 didrammo di Tarentum, “a tacitazione della quarta parte spettante allo 
Stato”20. Naturalmente la moneta aragonese non faceva parte del cosiddetto tesoretto e, per 
quel che riguarda il materiale antico, non essendo disponibili descrizioni, non è possibile 
collocare cronologicamente, anche genericamente, i nummi.
Collocazione: Disperso
Coordinate archivio di deposito: B2 F17 sf2 f1821

IGCH: assente

1908
MONACIZZO (TA)

Rinvenuto il 10 maggio del 1908, nella contrada Crocefisso di Monacizzo, dai sig.ri 
C. Lacaita, M. Martone ed A. Bizzarro il tesoretto venne consegnato al Museo di Taranto dalla 
guardia rurale Luigi Giusti che aveva avuto notizie della scoperta, ed era riuscito a recuperare 
il materiale ed a portarlo a Taranto dove fu acquistato per la somma di £ 391 per il medagliere 
del Museo22. Era costituito da 2 esemplari in oro e da 66 in argento delle zecche di Tarentum, 
Heracleia, Metapontum, Poseidonia, Thurium, Velia e Terina. Del nucleo originale si conser-
vano 67 esemplari, risulta mancante una dracma aurea di Tarentum23.
Collocazione: Taranto, MArTA
Coordinate archivio di deposito: B2 F17 sf2 f18
IGCH 1965, data di occultamento: 300-280 a. C.

1908
TARANTO, Arsenale

Rinvenuto nel novembre del 1908 nel Borgo Nuovo della città non lontano dall’arsenale 
“…in a fractured vase, at a depth of abouth three yards during excavations near a well not 
far from the new Arsenal, in the Borgo Nuovo”24, il tesoretto era composto da 114 esemplari 
in argento di cui 96 della zecca di Tarentum, 12 di Metapontum e 6 Cartaginesi25. Le mone-
te di Tarentum e Metapontum sono coniate secondo lo standard punico, caratterizzato da 
circa metà del peso standard. Tale caratteristica costituisce la peculiarità del gruzzolo che 
è determinata dalla combinazione fra iconografia tipica degli stateri della zecca tarentina 
(Cavaliere-giovane su delfino) e quote ponderali attestate sulla metà rispetto agli stateri. Ri-
sulta evidente che il materiale era stato coniato all’epoca della occupazione di Tarentum da 
parte di Annibale (212-209 a. C.), utilizzando matrici già presenti nella zecca, ma coniando i 
nummi sul piede ponderale cartaginese, perché fossero adoperati proprio dalle truppe di oc-
cupazione26. Risulta anche ovvio che queste emissioni, che possiamo definire di emergenza, 
furono coniate in quantitativi ridotti, per cui sono estremamente rare, anche perché, essendo 
nella disponibilità di truppe non dell’area è presumibile che una buona quantità di esse siano 
state portate altrove. Il gruzzolo, evidentemente, fu intercettato da Vlasto che provvide, come 
grande esperto della monetazione tarentina, a realizzare uno studio di grande importanza27, 
il cui estratto donato dall’autore è ancora conservato presso la Soprintendenza tarantina con 
una dedica personale:
A Monsieur Quagliati / Al Signor Quagliati
homagge de l’aut [eur/ omaggio dell’Autore
Michel . P. Vlasto/ Michel P. Vlasto
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12 allèe des Capucine Ma[rseilles]/ Vicolo dei Cappuccini Ma [rsiglia]28

Collocazione: disperso
Coordinate archivio di deposito: assenti
IGCH 2016, data di occultamento: 210 a.C.

(prima del) 1912
MONTEDORO

L’esistenza di questo nucleo di monete la apprendiamo da un contributo di L. Cesano29, 
la quale era venuta a conoscenza che presso il Museo di Taranto era custodito un gruzzolo 
di circa 400 quadrigati della repubblica romana rinvenuti in contrada Montedoro a Taranto. 
Sul gruzzolo, che attualmente conta solo 383 nummi, e di cui non si conoscono la data e le 
modalità del ritrovamento, è stato recentemente effettuato uno studio30.
Collocazione: MArTA 
Coordinate archivio di deposito: assenti

1913
SOLITO (TA)

Ripostiglio rinvenuto nel 1913 costituito da 13 esemplari in argento delle zecche di Ta-
rentum, Heracleia e Thurium. Nell’IGCH il gruzzolo viene segnalato come presente presso il 
MArTA, ma non risulta nel medagliere tarantino.
Collocazione: Incerta
Coordinate archivio di deposito: assenti
IGCH 1979, data di occultamento: 270 a.C.

1913
VASTE DI POGGIARDO (LE)

Tesoretto rinvenuto nel 1913 nella area archeologica di Vaste del comune di Poggiardo 
(LE)31, costituito originariamente da 61 esemplari delle seguenti zecche: Tarentum 21, Hera-
clea 2, Sybaris 1, Terina 2, Corcyra7, Anactorium3, Argos 3, Thyrreium 4, Phlius 1, Sycion 15, 
Roma repubblica 1. Il nucleo venne immesso nel Museo di Taranto con atto di immissione 
n. 194 del 12.12.1913, con annotazioni di Quagliati che segnalano che il materiale fu rinve-
nuto durante scavi nel fondo Vigna a Vaste di Poggiardo. Oggetto di un recente studio, il suo 
occultamento risale al corso della metà del III sec. a.C. Attualmente due esemplari tarentini 
risultano dispersi32. 
Collocazione: Vaste, Palazzo Baronale
Coordinate archivio di deposito: assenti

1914
TARANTO, VIA MIGNOGNA

Tesoretto rinvenuto il 6.04.1914, costituito da 78 esemplari in bronzo del periodo roma-
no imperiale.
Collocazione: MArTA 
Coordinate archivio di deposito: assenti

1916
BRINDISI

Il gruzzolo fu rinvenuto in contrada Cristo di San Domenico presso porta Lecce di Brin-
disi, nella dimora di Crescenzio Satese, dall’operaio Enrico Merfi durante dei lavori. Trattasi 
di 80 monete in argento del periodo imperiale romano. La notizia è conosciuta attraverso una 
comunicazione dell’Ispettore onorario P. Camassa del 22.03.1916.
Collocazione: MArTA 
Coordinate archivio di deposito: B1f17
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1916
MANDURIA (TA)

Tesoretto rinvenuto il 3 febbraio del 1916 a Manduria33. Da una informativa del 18 feb-
braio del 1916 del sottoprefetto (nome illeggibile) si apprende quanto segue: 

Calò Angelo fu Vito contadino da Manduria ha circa 15 giorni fa rinvenuto tesoretto 
monete argento del numero 77 e monete mistura del n. 993, lavorando nel proprio fondo 
enfiteutico denominato Marina della locale Congregazione. Ho stasera stessa consegnate det-
te monete questo Regio Ispettore Monumenti e Scavi Selvaggi Eugenio per curarne consegna 
Sovraintendenza…. 

Da un’altra nota del 15.02.1916, a firma dell’ispettore Eugenio Selvaggi, si apprende che 
il nucleo era costituito da 1097 esemplari del reame di Napoli di Roberto D’Angiò e denari 
tornesi, mentre nella missiva precedente sono segnalati 1070 nummi. Indipendentemente 
dalla corretta quantità, presso il Museo di Taranto si conservano solo 689 esemplari 
Collocazione: MArTA 
Coordinate archivio di deposito: B2F13SF9 

1925
MANDURIA (TA)

Da un’informativa dell’8.5.1925 redatta dal vice brigadiere dei Carabinieri Erario Cosi-
mo Leonardo, si apprende che nel marzo del 1926 un contadino aveva rinvenuto a Mandu-
ria, in contrada San Giuseppe, un tesoretto di ca. 400 monete di epoca greca conservate in 
un’anfora34. Lo stesso militare affermava anche di aver acquistato 4 monete per la somma di 
20 lire, ma poi, nella stessa comunicazione si corregge, sostenendo che le monete erano sta-
te acquistate da altre ignote persone. Da una minuta di Quagliati dell’8.05.1925, indirizzata 
probabilmente al Comando dei Carabinieri di Manduria, si riepiloga la vicenda e si chiede di 
indagare. Non si hanno ulteriori notizie.
Coordinate archivio di deposito: B3F95SF16
Collocazione: Disperso
IGCH: assente

1926
FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Il tesoretto, composto, attualmente, da 85 stateri di Tarentum ed 1 di Thurium, fu rin-
venuto a Francavilla Fontana (BR) il 21 settembre del 1926, in contrada Cistonara, nella 
proprietà del sig. Cosimo Magrì. Le informazioni relative al ritrovamento le ricaviamo da una 
relazione dal custode Egidio Bernini il quale, su disposizione di Quagliati, si recò in loco, 
proprio per recuperare il gruzzolo. Egli segnala che il bambino Magrì Cosimo di Cosimo di 
anni 5 e di De Fazio Immacolata, stava trastullandosi nei pressi della sua abitazione in “Con-
trada Cistonara”…. e muoveva qualche po’ di terreno attorno ad una lastra di pietra molto 
pesante che ivi trovavasi al piano di campagna. Ad un tratto, da sotto la pietra, vide uscir 
fuori qualche moneta che portò subito al padre, il quale, recatosi sul posto della scoperta e 
sollevata la lastra, ne estraeva molte altre che in tutto potevano essere 120 circa…35 (fig. 4).

La vicenda ebbe ulteriori sviluppi e si concluse con la confisca del materiale.
Collocazione: MArTA, se ne conservano 86
Coordinate archivio di deposito: B 3 F 7 Sf 3
IGCH 2002, data di occultamento: 216-213 a. C.

1926
TORCHIAROLO (BR) 1

È il più cospicuo nucleo di monete antiche, ben 1849 esemplari in argento, fra quel-
li conservati al MArTA: fu rinvenuto a Torchiarolo, nel comune di San Pietro Vernotico, il 
25 novembre del 192636. È composto da ben 1445 nummi tarantini di cui 1418 frazioni, oltre 
a esemplari di Peripolium (Samnium), Cumae, Hyria, Neapolis, Nola, Arpi, Heracleia, Laus, 

Libro 4bozza.indb   285Libro 4bozza.indb   285 21/12/2022   16:33:4821/12/2022   16:33:48



Quintino Quagliati ed il tesoretto di taranto, Corti VeCChie  G. Libero Mangieri

286 

FIG. 5 – Tesoretto di Torchiarolo: docu-
mento. © Soprintendenza Nazionale per il 
Patrimonio Culturale Subacqueo Taranto 
(Archivio Fotografico).

FIG. 4 – Tesoretto di Francavilla Fontana: do-
cumento. © Soprintendenza Nazionale per 
il Patrimonio Culturale Subacqueo Taranto 
(Archivio Fotografico).
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Metapontum, Poseidonia, Sybaris, Thurium, Velia, Caulonia, Croton, Pandosia, Terina, Corinto, 
Anactorium, Leucas, Thyrrenium, Roma, Repubblica. Il nucleo fu recuperato nella proprietà 
del dott. Vito Solari, che fece istanza per il premio di rinvenimento. Quagliati ovviamente 
escluse la possibilità di cedere la metà del nucleo e ritenne consona la cifra di 4000 lire che 
rappresentava la metà del valore complessivo così come prevedeva l’articolo 18 della allora 
recente legge del 20 giugno 190937. Tale circostanza fu evidenziata in una comunicazione a 
Solari del 9 agosto 1928 (fig. 5), nella quale Quagliati segnalava che la “indiscutibile autori-
tà del senatore Orsi ha fissato un limite che dovrebbe essere insormontabile e che io tuttavia 
supero di ben tre quinti. Ho offerto la somma di £ 4000 su di una stima di 5000. Della mia 
offerta non fa cenno nella sua cortese lettera del primo del mese”. 

Quindi il tesoretto era stato valutato complessivamente 5000 lire dal celebre archeologo 
e senatore Paolo Orsi, fra l’altro presidente dell’Istituto Italiano di Numismatica. Ritenendo 
la stima inappropriata, Solari si rivolse al prefetto di Brindisi e questi, il primo febbraio del 
1930, inviò una lettera di sollecitazione a Quagliati invitandolo ad erogare un premio di 
7500 lire, come richiesto da Solari. Nella risposta del 10 marzo del 1930, rispose osservando 
che aveva fatto valutare il materiale da P. Orsi che riteneva congrua la valutazione complessi-
va del nucleo di 5000 lire. Inoltre riteneva di poter andare incontro alla richiesta del suddetto 
valutando il nucleo rinvenuto 15000 lire e pertanto si poteva erogare, in base alle normative 
vigenti, un premio di 7500 lire 38.

Ma la questione fu tutt’altro che conclusa se lo stesso Solari chiese un incontro a Qua-
gliati, proprio per discutere del premio di rinvenimento, come si evince da una comunicazio-
ne del primo dicembre 1932, incontro che non avvenne per le gravi condizioni di salute di 
Quagliati che, poco dopo, il 29 dicembre, morì. 

Va anche segnalato che il Nostro non riuscì a redigere un elenco del nucleo, sia per il 
cospicuo numero di monete rinvenute, sia per lo stato di conservazione tutt’altro che buono 
di gran parte del materiale, soprattutto delle frazioni39, sia per la mole di lavoro che si river-
sava quotidianamente sulle sue solitarie spalle. 

Ulteriori notizie sul gruzzolo sono successive al 1932. In una lettera dell’ 8 aprile 1933 
redatta dal dott. Angelo Solari, nipote del sunnominato Vito, indirizzata al dott. Gervasi40, si 
apprende che non era stato ancora erogato il premio per il reperimento e che la valutazione 
delle monete da parte del Ministero era estremamente bassa.

Alla fine di questa complessa vicenda, il 9 settembre 1933, il Ministero erogò un premio 
di 6000 lire.
Collocazione: MArTA
Coordinate archivio di deposito: B4 F119
IGCH 1977, data di occultamento: 270 a.C.

1927
MOTTOLA (TA)

Rinvenuto nel 1927, in contrada San Sabino a Mottola, il tesoretto è composto da 96 di-
drammi d’argento tarentini. Il nucleo pervenne al Museo di Taranto in due momenti: nel 
primo furono acquistati trenta didrammi per la somma di lire trecento; successivamente il 
sig. Antonio Greco implementò il gruzzolo con altri 66 pezzi, definiti dal Quagliati belli e di 
perfetta conservazione che vennero acquistati per la somma di lire 500. Il Nostro riteneva 
che il materiale dovesse essere datato fra il 272 ed il 235 a. C.41, periodo VIII della cronologia 
tradizionale42.
Coordinate archivio di deposito: B2 F21 sf12 f2
Collocazione: Museo di Taranto 
IGCH 1993, data di occultamento: 240 a.C.

1927
TORCHIAROLO (BR) 2

Il nucleo fu rinvenuto e subito disperso nel marzo del 1927. Quagliati riuscì comunque 
a recuperare 21 nummi di cui 5 a Lecce, 10 a San Pietro Vernotico (Torchiarolo) e 6 a Brindisi. 
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Il materiale è composto da esemplari delle seguenti zecche: 3 di Tarentum, 6 di Metapontum 
1 Sybaris, 2 di Poseidonia, 5 di Thurium, 4 di Crotone43.
Collocazione: MArTA
Coordinate archivio di deposito: Assenti 
IGCH 1915, data di occultamento: 380 a.C. 

1928
SURBO (LE)

Le notizie relative alle circostanze del rinvenimento a Surbo (LE) del tesoretto in esame 
sono estremamente scarse. Infatti, da un telegramma del Questore di Lecce inviato al Soprin-
tendente Quagliati il 29.03.1928, si apprende del sequestro di 70 monete greco-romane in 
Surbo contrada Cafaro, reperite nella proprietà di Mortella Giuseppe, dal contadino Manca-
rella Enrico fu Raffaele, di anni 29. 

Il materiale fu recuperato grazie alla sua pubblicizzazione, tramite una vendita, che per-
mise di far intervenire gli Organi di Polizia che provvidero ad effettuare il sequestro.

Il 30 marzo, il giorno dopo l’invio del telegramma, Quintino Quagliati rispose al Que-
store ringraziandolo vivamente ed invitandolo a tenere a disposizione della Soprintendenza 
le monete che sarebbero state di lì a poco ritirate, circostanza che puntualmente avvenne ma 
di cui non si conserva traccia scritta.

Il nucleo è composto da 63 esemplari in argento di cui 57 della zecca di Tarentum, 1 di 
Heracleia, 1 di Metapontum 1 pegaso di Argos e 3 quadrigati della Repubblica Romana44.
Collocazione: MArTA
Coordinate archivio di deposito: B3 F158
IGCH 2002, data di occultamento: 216-213 a.C.

1929
TARANTO, VIA MAZZINI

Il tesoretto fu rinvenuto il 14 agosto del 1929 in via Mazzini a Taranto ed era composto 
originariamente da 91 esemplari in argento delle seguenti zecche: Tarentum (61), Heracleia (1), 
Metapontum (22), Velia (3). Non vi sono documenti d’archivio sulle modalità del rinvenimento, 
pertanto le uniche notizie sul gruzzolo le apprendiamo da due pubblicazioni di Quagliati45. 
Collocazione: MArTA, Si conservano solo 87 esemplari
Coordinate archivio di deposito: assenti
IGCH 1956, data di occultamento: 285 a.C.

1930
MOTTOLA (TA)

Il gruzzolo fu scoperto, casualmente, il 25 febbraio del 1930, da alcuni operai durante 
la costruzione dell’Acquedotto Pugliese in via Regina Margherita a Mottola, all’interno di un 
recipiente che andò distrutto. Il podestà del luogo, avendo avuto informazioni a tal proposito, 
effettuò immediate indagini e riuscì a recuperare ben 638 monete che gli furono consegnate 
dall’assistente ai lavori sig. La Torre Tommaso di Gioia del Colle. Il tesoretto venne poi recupera-
to con l’aggiunta di ulteriori 7 nummi, il 25 febbraio, su indicazione di Quagliati, dal sig. Bernini 
assistente presso il Museo di Taranto. Non si hanno particolari sulla cronologia del materiale, 
nella comunicazione di cui sopra si specifica solo che si trattava di “monete antiche.
Coordinate archivio di deposito: B2F2 sf13f5
Collocazione: disperso

1931
TORCHIAROLO (BR) 3

Rinvenuto in una data incerta, ma prima del 1931, era composto da ca. 130 esempla-
ri di Tarentum per lo più. Le uniche notizie le ricaviamo da una lettera, indirizzata a Noe, 
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del dott. M. Bernardini del Museo Castromediano, del 17 marzo del 1934 in cui si specifica 
che il nucleo era stato rinvenuto a Torchiarolo e potrebbe essere parte di Torchiarolo 1 
del 192646.
Coordinate archivio di deposito: assenti
Collocazione: Lecce, Museo Castromediano
IGCH 1978, data di occultamento: 270 a.C.

1916, Taranto, Contrada Corti Vecchie

Il tesoretto di Corti Vecchie venne recuperato, fortunatamente integro, il 20 dicembre 1916, 
durante la posa di fondamenta di un edificio nella proprietà del sig. Domenico Acclavio a Taranto. 

Le circostanze del recupero sono ben riassunte nella documentazione conservata pres-
so l’Archivio Storico della ex Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia47 di cui di 
seguito si riporta la trascrizione del documento più antico (fig. 6). 

Oggi 20 dicembre 1916 alle ore 9:45 si è presentato nella Direzione del R. Museo Archeologico di 
Taranto il custode Francesco Piepoli con l’operaio avventizio in servizio presso la R. Soprintendenza 
agli scavi di Taranto sig. Ferdinando Pasaniti, il quale ha consegnato un tesoretto monetale d’argento 
trovatosi nella proprietà del sig. Domenico Acclavio nel Borgo orientale di Taranto.
Il tesoretto con terra e frammenti di vaso raccolto in un fazzoletto colorato, è stato chiuso in un pacco 
di carta da imballaggio e legato con filo rosa a croce. I lembi dell’involto sono stati chiusi con due 
suggelli e timbro a ceralacca del Museo Nazionale e Scavi – Taranto. 
E parimenti è stato suggellato con un terzo egual suggello a ceralacca al nodo della legatura. Il pacco 
dovrà aprirsi alla presenza del Direttore del Museo e del proprietario del terreno sig. Domenico Accla-
vio al fine di constatare la quantità e la qualità e la materia delle monete stesse.
Detto verbale si è compilato alla presenza delle sopraindicate persone con l’intervento del segretario 
del Museo sig. Francesco Catapano i quali tutti si sono sottoscritti meno il Ferdinando Pasaniti perché 
illetterato. 

Quintino Quagliati, Francesco Piepoli, Francesco Catapano

Nel successivo documento, datato 22 dicembre 191648, la vicenda viene puntualizzata: si 
apprende, infatti, che il recupero fu effettuato grazie alla preveggenza di Quagliati che aveva 
preteso la presenza fissa dell’operaio F. Pasaniti, in un’area ritenuta di interesse archeologi-
co, dove erano in corso sbancamenti per interventi edilizi. Il ritrovamento, fortunatamente, 
avvenne proprio alla presenza dell’operaio, il quale provvide immediatamente a recuperare il 
materiale ed a portarlo integro al Museo, consegnandolo a Quagliati, unitamente a frammenti 
di vaso ed a terriccio. 

Una prima segnalazione al Ministero della fortuita ed importante scoperta ottenne una 
risposta di encomio il giorno 11 gennaio del 1917, direttamente dal Ministro49, il quale invitò 
anche il Soprintendente a redigere una breve nota da dare alle stampe. 

L’area in questione (definita anche Carceri Vecchie) è sita nei pressi dell’attuale Ospe-
dale Santissima Annunziata, delimitata fra via Oberdan a Nord, via Leonida ad Est e via Duca 
di Genova ad Ovest. ed è stata esplorata, nel corso del secolo scorso, soprattutto ad opera di 
Ciro Drago, con notevoli risultati. Infatti è stata identificata un’ampia necropoli databile già a 
partire dall’età arcaica con un forte incremento dalla fine del V sec. fino al III sec. a.C.50

L’acquisizione

L’importanza del gruzzolo era stata così palesemente avvertita da Quagliati, da fargli 
reputare fondamentale che il materiale dovesse far parte integrale del medagliere del Museo 
di Taranto. Un ostacolo a ciò poteva essere l’articolo 18 della allora recente legge del 20 giu-
gno 1909 che recitava: 

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del 
Ministero della Pubblica Istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritro-
vatore dal Codice civile verso il detto proprietario. 
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FIG. 6 – Tesoretto di Taranto Corti Vecchie: documento. © Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Su-
bacqueo Taranto (Archivio Fotografico).
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Per questo motivo cercò di trovare un accordo col proprietario sulla valutazione del 
ripostiglio, in modo da poter poi richiedere al Ministero le risorse adeguate a trattenere l’in-
tero nucleo presso il Museo di Taranto. L’accordo non fu facile da raggiungere finché non 
intervenne, su sollecitazione del proprietario del terreno, Luigi Viola51, riconosciuto anche 
da Quagliati come persona competente ad esprimere una valutazione in merito. Egli, infatti, 
calcolando il valore di ogni singolo nummo in 10 lire, fornì una valutazione complessiva di 
3360 lire. Quagliati riuscì a concludere la trattativa sulla cifra di 3000 lire. Pertanto il 26 mag-
gio del 1917 presentò al Ministero una proposta articolata in cui caldeggiava la necessità di 
acquisire per il Museo di Taranto tutto il nucleo, valutando in modo adeguato il valore stabi-
lito per l’intero tesoretto.

La proposta fu ritenuta idonea dal Ministro che diede il benestare al pagamento di 
1500 lire, metà del valore complessivo, come previsto dalla norma di cui sopra e pertanto 
l’accordo venne firmato dalle parti ed il ripostiglio fu immesso nel medagliere del Museo. 

Va dato atto a Quintino Quagliati di aver tenuto una condotta esemplare in tutta la vi-
cenda. Innanzitutto per aver imposto la presenza di una “sentinella”, in un contesto permea-
bile a possibili scoperte e conseguenti alienazioni. Inoltre per essere riuscito a preservare il 
gruzzolo nella sua integrità, avendo convinto di tale necessità il Ministro, ed infine per aver 
redatto, a soli tre giorni dalla stipula del contratto, un elenco, seppur generico, di tutto il ma-
teriale, come risulta dal registro cronologico di entrata del periodo (RCE). La trascrizione fu 
effettuata il 23 luglio del 1917, momento in cui il gruzzolo venne ingressato nel patrimonio 
del Museo, con descrizioni necessariamente sommarie. 

Al nucleo furono anche attribuiti numeri inventariali dal 8587 al 8922, che però non 
vennero riportati nei relativi repertori. Infatti, in una fase successiva, con la segnalata nume-
razione furono annotati altri manufatti, circostanza ben comprensibile per la mole di lavoro 
che ricadeva sulle solitarie spalle di Quagliati e pertanto è stato necessario, in tempi recenti, 
attribuire una nuova numerazione inventariale (30100-30432) a tutto il materiale52.

Il tesoretto di Corti Vecchie, probabilmente, è uno dei più conosciuti fra quelli reperiti 
a Taranto. Infatti oltre ad essere stato edito già nel 193953, è stato utilizzato successivamente 
anche in alcuni dei repertori recenti54, dal momento che è composto da interessanti monete 
di varie zecche della Magna Grecia. 

Il gruzzolo, occultato probabilmente intorno al 345 a.C., originariamente era composto 
da 336 monete, mentre attualmente ne conta 333, come di seguito ripartite.

Zecca Numero complessivo originario

Tarentum 104 
Heraclea 5 

Laus 1 
Metapontum 41
Poseidonia 27 

Sybaris 1 
Thurium 64 

Velia 33 
Caulonia 17
Croton 28 
Terina 15 
Totale 336

L’importanza del nucleo, nell’ambito della circolazione monetaria locale, è nota e per 
questo motivo si è proceduto ad un riesame dello stesso che avrà presto una sua edizione 
nell’ambito di una collana edita dal MArTA. 

In questa sede, a titolo di esempio, si illustrano due esemplari, fra cui quello tarentino 
più antico55, ed un altro, importantissimo ai fini cronologici, con tracce di riconiazione.
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ar, noMoS 465-455 a.c. (fig. 7) 

D/ TAPAΣ Taras su delfino a s. con braccia protese, sotto conchiglia

R/ Ippocampo a s. Breglia 1939, 1
fiScher boSSert 1999, gruppo 7, 109x
1. g 7,8 mm 19 inv. 30100 

ar, noMoS 365-355 a.c. (fig. 8)

D/ Giovane su cavallo al passo a d. con zampa s. sollevata, tiene redini nella s., sotto kantharos, fra le 
zampe anteriori dell’equino Θ
R/ TAPAΣ Taras su delfino a s. regge kàntharos nella d. protesa

Nota: tracce di riconiazione, D/ presenza di parte della testa di Athena a d. con elmo corinzio, davanti ΔYPPAX (abbre-
viazione della zecca di Dyrrachium). R/ Tracce della parte posteriore e di un’ala di pegaso a d. 
Breglia 1939, 84; fiScher boSSert 1999, gruppo 41, 618a
98. g 7,95 mm 23 inv. 30210 

FIG. 7 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE, TaranTO, MEDaGLIErE. Nomos di Taranto, 465-455 a.C. © Mic-MArTA.

FIG. 8 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE, TaranTO, MEDaGLIErE. Nomos di Taranto, 465-455. © Mic-MArTA.

Naturalmente, nonostante il suo grande impegno, l’azione di tutela di Quagliati, non 
ebbe sempre un esito favorevole. 

Infatti non riuscì a salvare dalla dispersione alcune raccolte importanti sicuramente 
di provenienza locale, come la collezione Strozzi56 o un imponente tesoretto di monete, 
fra l’altro anche della Grecia continentale ed insulare. Tale nucleo pare che fosse stato 
rinvenuto in mare ad una discreta profondità e conteneva anche sbarrette d’argento. La 
notizia venne data da E. Babelon mentre P. Orsi, come altri, lo riteneva una mistificazio-
ne57.

Ancora è noto, ma solo attraverso dei cataloghi di vendita, il rinvenimento a Taran-
to di un nucleo di monete d’oro durante lavori presso la stazione ferroviaria, tesoretto 
disperso58.

Probabilmente la perdita più significativa è stata il tesoretto di monete rinvenuto a Ta-
ranto nel novembre del 190859, proprio per la particolarità e rarità delle monete. 

Dalla documentazione in nostro possesso, si può affermare che l’attività di tutela di 
Quagliati fu notevole e a tutto campo, in un territorio vasto e con scarsissimi mezzi a dispo-
sizione. Tale circostanza fu evidenziata da Paolo Orsi che, però, lamentava una non adeguata 
pubblicizzazione delle sue scoperte60, parere non condiviso da altri61. 

Va sottolineato che a livello numismatico questa affermazione non trova riscontro, dal 
momento che il Nostro pubblicò diversi tesoretti e nello stesso tempo aprì anche i forzieri 
del medagliere del Museo tarantino per dare la possibilità ad alcuni studiosi di divulgare i 
preziosi reperti rinvenuti e custoditi a Taranto.
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FIG. 9 – TaranTO. Prospetto del Regio Museo, inizi del Novecento. © Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio 
Culturale Subacqueo Taranto (Archivio Fotografico).

FIG. 10 – Tesoretto di Taranto Corti Vecchie: documento. © Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale 
Subacqueo Taranto (Archivio Fotografico).
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In definitiva si può affermare che l’opera di Quagliati ha avuto tre caratteristiche impor-
tanti che resero il suo impegno tarantino unico:

d)  Egli è stato il funzionario statale più longevo nella storia della Puglia, avendo guida-
to prima il Museo, poi la Soprintendenza, per un periodo di ben 34 anni di attività 
(1898-1932).

e)  Nonostante i suoi studi lo orientassero verso la preistoria, fu capace di allargare le 
sue conoscenze a tutti i settori dell’antichità, fra cui quello relativo alla numismatica, 
per il quale pubblicò anche diversi contributi segnalati nella bibliografia finale. 

f)  Ha certamente avuto un ruolo fondamentale nella tutela del materiale numismatico, 
sia nel predisporre accurata sorveglianza là dove necessitava, sia nel recupero dei 
materiali rinvenuti dai privati, sia nella registrazione immediata di detti materiali con 
le varie provenienze.

Di detti materiali egli diede anche conto nella prima esposizione museale nel convento 
degli Alcantarini dove una sala fu riservata proprio al materiale numismatico62, parte di una 
monografia dedicata alla prima vera esposizione presso il Museo63 (fig. 9).

Se attualmente esiste un cospicuo e prezioso archivio documentale a Taranto è certa-
mente merito dell’infaticabile impegno di Quintino Quagliati, il quale come Orsi, Fiorelli e 
altri di quella generazione, può certamente essere ascritto fra coloro che hanno fornito un 
incredibile esempio a quanti oggi si avvicinano alle nostre discipline. 

giuSePPe libero Mangieri
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6 guzzetta 2003 p. 268 n. 20.
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9 Pubblicata in Gazzetta il 28 giugno 1909, n. 150.
10 Naturalmente con le successive integrazioni che confluirono nella organica legge 1089 del 1939, che a sua 
volta è stata recepita ed ampliata nel recente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.l. 22 gennaio 2004 
n. 42 con successive modificazioni.
11 ViStoli 2016 p. 768.
12 Per informazioni generali sui tesoretti monetali e reperti numismatici conservati al MArTA si v. libero 
Mangieri 2016. La successione dei gruzzoli, in questa sede, è elencata per anno, i documenti illustrati nel 
testo sono per lo più minute originali, vergate a mano da Q. Quagliati.
13 quagliati 1904; craWford 1968, 362; backendorf 1998, pp. 51-52; nicolai R.M. online, s.v.
14 Si v. da ultimo debernardi, PaSSehl 2016, dal loro contributo si evince che il tesoretto in questione fosse in 
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15 quagliati 1930, pp. 3-45.
16 Si v. Stazio 1965-1967, pp. 39-40 e kraay 1970, pp. 23-30 con bibliografia precedente.
17 quagliati 1907, p. 95; mentre craWford 1968, n. 278 lo colloca nel 79 a.C.; traVaglini 1982, p. 153; traVaglini 
1986, p. 74. 
18 quagliati 1906 (che data il possibile occultamento al 380 a.C.); per la data più bassa si v. degl’innocenti, 
libero Mangieri 2021; v. anche libero Mangieri 1997, pp. 220-221.
19 Francesco Muscogiuri, allievo di Francesco De Sanctis è stato uno scrittore di Mesagne vissuto fra il 1851 
ed il 1919.
20 Come si evince da una nota del Ministro inviata a Quagliati, il quale concorda sulla scelta della moneta 
tarentina per il Museo.
21 Il presente nucleo e quello successivo, provenienti dalla stessa area, sono registrati nello stesso fascicolo 
sebbene distinti fra di loro.
22 quagliati 1930, pp. 46-72; Stazio 1965-67, pp. 40-41.
23 Stazio 1965-67, pp. 40-41.
24 VlaSto 1909. Il tesoretto è inserito nella carrellata di riposti citati precedentemente. 
25 Secondo IGCH (con bibliografia di riferimento) il nucleo era composto da più di 151 esemplari in argento 
di cui 121 dracme e 5 emidracme di Tarentum. 
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36 quagliati 1932, p. 13; breglia 1939; Stazio, 1965-7, pp. 41-44; craWford 1969, 11.
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38 Evidentemente c’era stato un ripensamento del Quagliati che precedentemente aveva offerto la cifra più 
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39 Ancora oggi sono nelle stesse condizioni.
40 Si tratta di Michele Gervasio (1877-1961), archeologo e direttore del Museo Archeologico di Bari dal 
4 maggio 1909 al 1° ottobre 1956.
41 quagliati 1930, pp. 73-74.
42 eVanS 1889, Alcune riflessioni critiche sulla cronologia Evans del periodo in questione sono in libero Man-
gieri 2012 p. 200 e ss. e in libero Mangieri 2016; si v. anche cantilena 2013, pp. 48-49.
43 quagliati 1932.
44 libero Mangieri 2016a, anche per la data di occultamento.
45 quagliati, 1929; quagliati, 1930a; VlaSto 1930, pp. 143-151; Stazio, 1965-7, pp. 38-9. 
46 Per la informazione si v. IGCH 1978. Ulteriore notizia è inserita in Rassegna Numismatica 1931, p. 170, in 
cui si apprende che il tesoretto in questione venne acquistato dalla Amministrazione Provinciale di Lecce, 
per il locale Museo Castromediano, su richiesta del Bernini che ne era il direttore.
47 La Soprintendenza Archeologica di Taranto in anni recenti, e per effetto del riordinamento ministeriale, 
è stata prima trasformata in Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Brindisi 
Taranto e Lecce, con sede centrale ubicata a Lecce poi, col nuovo regolamento del 3/12/2019, la stessa ha 
assunto la competenza per l’Archeologia, le Belle Arti ed il Paesaggio per la provincia di Taranto, oltre al 
ruolo di Soprintendenza Nazionale per la tutela del patrimonio subacqueo. Nella sede tarantina il fascicolo 
pertinente al tesoretto in esame è il seguente: 1916-1917, 33 C. V. La pubblicazione degli atti relativi ven-
ne autorizzata a suo tempo, quando lo scrivente rivestiva il ruolo di responsabile del Servizio Territoriale 
Numismatica della Stessa, con competenza su tutta la Puglia, congiuntamente all’esposizione del gruzzolo, 
attualmente visibile in una teca al piano rialzato del MArTA.
48 Si tratta della minuta vergata a mano dallo stesso Quagliati.
49 Si tratta di Francesco Ruffini, ministro del governo Boselli dal 18 giugno 1916 al 30 ottobre 1917. 
50 MaraSchini 1988.
51 Documento del 13 aprile 1917. 
52 La nuova inventariazione del gruzzolo è stata realizzata nel 1988 e, come è possibile verificare dalla nu-
merazione inventariale inserita nel catalogo, non è sempre ordinata per zecca e per excursus cronologico. 
Recentemente il MIBACT (ora definito MiC = Ministero della Cultura) ha dato indicazioni per la digitalizza-
zione complessiva dei registri inventariali, circostanza già in atto. Pertanto non è escluso che al gruzzolo in 
esame potrà essere dato un nuovo codice inventariale.
53 Breglia 1939.
54 Per la bibliografia di riferimento si rinvia alla monografia in corso di pubblicazione.
55 La numerazione è riferita al catalogo della pubblicazione in fieri.
56 tondo 2013 p. 44; questo contributo è stato edito per la prima volta in tondo 2012. In questa sede faccio 
riferimento a quello successivo per la possibilità di poter consultare ed eventualmente scaricare l’articolo 
da Internet.
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57 Sull’argomento si v. da ultimo tondo 2013 pp. 45-46, con bibliografia di riferimento, il quale, fra l’altro, 
ritiene che il nucleo sia autentico.
58 tondo 2013 p. 39.
59 È stato descritto precedentemente.
60 Si v. MiroSlaV Marin 2007 p. 40, p. xxViii; ViStoli 2016, p. 768.
61 gerVaSio 1993, p. 106 elogiava le sue pubblicazioni elencandole.
62 quagliati 1932a p. 28, Sala VI: Raccolta Numismatica: Aurei e Nummi d’argento di conio tarantino. Teso-
retti di monete magnogreche. Tesoretti di denari d’argento della repubblica romana.
63 Di cui una copia venne donata dalla moglie Giuseppina Gandolfi Quagliati il 18 gennaio del 1933 alla 
biblioteca del Comune di Taranto con una affettuosa dedica alla città. 
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Antonio TArAmelli e lA numismAticA in SArdegnA M. Casagrande

ANTONIO TARAMELLI E LA NUMISMATICA IN SARDEGNA

Antonio Taramelli, nato a Udine, ma di origini lombarde, non fu semplicemente un 
Soprintendente, ma fu un vero pioniere che condusse la Sardegna fuori dalla perdurante pa-
lude dell’antiquaria. Grazie a un’eccellente formazione accademica, che vedremo tra breve, 
ma anche a un amore incondizionato per l’archeologia e un indiscutibile approccio empatico 
alle persone e ai luoghi1, riuscì per più di trentanni a lavorare in una terra che lui stesso de-
finiva difficile, come scrisse nel 1912 in una lunga missiva al Ministero in merito a un bando 
di concorso: “...il concorso d’ispettore del Museo di Cagliari deve essere governato da norme 
speciali, determinate dalla natura speciale dell’ambiente locale ed archeologico sardo. [...]la 
regione sarda richiede per le esplorazioni archeologiche caratteri speciali di persistenza e di 
abnegazione, doti peculiari fisiche e psicologiche che non si possono trovare in tutti, e che 
devono essere tuttavia considerate come elementi per un criterio di scelta del personale. La 
Sardegna è la più isolata delle regioni d’Italia, l’ambiente ancora poco preparato agli studii 
archeologici, senza vivaci scambi di rapporti scientifici, senza le attenzioni dei grandi centri 
ravvivati dalla civiltà ellenica [...] inoltre il clima di Sardegna, e sia il sig. Nissardi che lo scri-
vente ne abbiamo fatto la dolorosa esperienza, è clima pericoloso in sommo grado, sia per la 
febbre malarica, che regna sovrana in tutti i campi di scavo, sia per la instabilità e varietà del 
tempo che abbatte con sbalzi repentini ed accascia con lunghi periodi sfibranti...”2.

La sua fu una visione ampia e illuminata di un compito, quello della tutela, che non 
poteva trascurare alcun periodo storico, aspetto o elemento3. È un approccio che portò avanti 
in modo deciso e con uno sguardo d’insieme che condivideva con i grandi archeologi del 
tempo, suoi maestri o suoi colleghi, ma che si perderà in modo drammatico nel secondo dopo 
guerra, per ricomparire solo negli ultimi decenni.

Dopo la laurea a Pavia, Antonio Taramelli si trasferì a Roma per seguire le lezioni di Luigi 
Pigorini, per poi passare un anno a Creta con Halbherr4. Alla fine del 1895 vinse il concorso da 
Ispettore per la Direzione Generale Antichità e Belle Arti e, poco dopo, venne destinato all’uffi-
cio di Torino, dove rimase fino al 19025. Il trasferimento a Cagliari in quell’anno fu la svolta deci-
siva nella sua vita. Pur avendo tentato a più riprese concorsi universitari al di fuori dell’Isola, sarà 
in Sardegna che si svolgerà la parte principale della sua lunga e fruttuosa carriera, che lo porterà 
ad entrare nell’Accademia dei Lincei e, nel momento del pensionamento, nel Senato del Regno6.

Sebbene la sua formazione fosse sostanzialmente preistorica e protostorica, non ha mai 
tralasciato di pubblicare con celerità e riflessione critica anche elementi punici, romani e bi-
zantini, con importanti considerazioni generali anche su quelle materie7.

L’interesse per la numismatica, benché non fu quello principale, è costante e deciso. Il 
suo primo articolo di argomento Sardo, uscito su Notizie degli Scavi di Antichità del 1903, fu 
proprio il ritrovamento di un tesoretto monetale8. Puntualmente, nei suoi trentuno anni di 
servizio, diede notizia immediata di un numero rilevante di scoperte di tesoretti e di singole 
emissioni, di tutte le epoche, da quelle puniche fino a quelle spagnole e bolognesi9.

Questo primo lavoro dà emblematicamente la misura del cambiamento scientifico che 
Taramelli impresse alla Sardegna, cambiamento in cui molto spesso si trovò da solo per la per-
sistenza di una cultura di stampo antiquario che permeava non solo l’intelighenzia locale, ma 
anche il suo più stretto collaboratore, Filippo Nissardi. Quest’ultimo, geometra Sovrastante agli 
scavi, figurava tra i collezionisti di monete già da lungo tempo10, ed è significativo che Taramelli 
si appoggi a lui per la lettura dei tipi monetali, mentre riserva a se stesso le considerazioni scien-
tifiche sul luogo del rinvenimento, sull’interpretazione del contesto di deposizione, sull’inseri-
mento all’interno delle dinamiche storiche del territorio di ritrovamento e poi, per estensione, 
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FIG. 1 – “sErrI, sanTa vITTOrIa. Antonio Taramelli nei pressi dell’omonima chiesetta durante gli scavi del 1909, da An-
tonio Taramelli e l’archeologia della Sardegna 2019, p. 96. © Su concessione del MiC – Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna".

FIG. 2 – “sErrI, sanTa vITTOrIa. Antonio Taramelli, a sinistra davanti ai Regi Carabinieri, durante gli scavi del 1909, 
da Antonio Taramelli e l’archeologia della Sardegna 2019, p. 166. © Su concessione del MiC – Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna".
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FIG. 3 – “sErrI, sanTa vITTOrIa. Antonio Taramelli durante le esplorazioni del 1909, da CasaGranDE 2018, p. 274. © Su 
concessione del MiC – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le 
province di Oristano e Sud Sardegna".
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FIG. 4 – “PauLILaTInO, nuraGhE LuGhErras. Antonio Taramelli in posa sotto l’architrave d’ingresso durante gli scavi 
del 1910, da Antonio Taramelli 2019, p. 22. © Su concessione del MiC – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna”.
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dell’intera Sardegna. Il coinvolgimento di Nissardi nelle questioni numismatiche è sicuro fino al 
1904. Dopo quella data, probabilmente anche per la progressiva rottura dei rapporti tra i due11, 
Taramelli si occuperà anche della lettura dei tipi monetali. Gli articoli su Notizie degli Scavi di 
Antichità sono comunque a sua firma esclusiva e le osservazioni che vi si trovano sono nuove 
per la Sardegna, lontane da quelle avanzate dai suoi predecessori, legati ancora al semplice dato 
antiquario e all’implementazione delle “collezioni museali” intese come rappresentazione dei 
diversi tipi e acquisto degli esemplari più belli. Taramelli interviene nel contesto, parla con gli 
scopritori, si fa indicare i luoghi, le condizioni dei rinvenimenti, anche quando, come nel caso 
di Teulada, la notizia è legata a semplici “notizie raccolte per via privata”12. 

Nel pubblicare il tesoretto di Villaurbana, nel 1915, Taramelli inquadra in modo ancora oggi 
interessante e degno di approfondimenti il seppellimento di insiemi monetali che coprono un 
arco cronologico amplissimo, di solito dal I al III/IV sec. d.C., ma che presentano una concentra-
zione di tipi ascrivibili al III sec. Giustamente osserva: “il ripostiglio, non solo è importante per 
la conservazione rara delle monete, ma perché conferma la grande abbondanza di monete degli 
imperatori Alessandro Severo, Gordiano Pio e Filippo, che si riscontra in Sardegna. Questa ab-
bondanza di monete è anche in corrispondenza a notevoli opere pubbliche che si compirono in 
Sardegna al tempo degli accennati imperatori romani, benemeriti per il ristauro di ponti e di ope-
re di difesa delle grandi arterie stradali dell’isola.”13 L’osservazione rimane ancora oggi valida, suf-
fragata, tra l’altro, dal grande numero di miliarii stradali conosciuti sull’intero territorio regionale14.

Dopo il 1907, forte della nuova legge, l’ormai Soprintendente si accinse a recuperare tutti 
i ritrovamenti monetali di cui potesse venire a conoscenza, preservandone i contesti così come 
erano pervenuti, evitandone lo smembramento per motivi collezionistici15. In alcuni casi, conscio 
dell’importanza della scoperta, dovette sicuramente affrontare lunghi viaggi per recarsi sul luogo 
e verificare di persona il contesto di rinvenimento. È quello che lui stesso descrive per il caso di 
Berchidda, località nel Nord della Sardegna, dove la scoperta di un importante tesoretto di 1398 
denarii repubblicani permette di apprezzarne il modus operandi: “Il reverendo dott. Pietro Casu, 
parroco del paese, scrittore pregiato ed oratore sacro di meritata fama, informato della scoperte, 

FIG. 5 – “TETI, aBInI. Antonio Taramelli sul sito degli scavi alla fine degli anni ‘20, da Antonio Taramelli e l’archeologia 
della Sardegna 2019, p. 236. © Su concessione del MiC – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 
città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna”.
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ne impedì la dispersione e con lodevole zelo cooperò a fare in modo che l’intero ripostiglio fosse 
presentato allo scrivente e, secondo le norme vigenti di legge, salvato per le collezioni dell’iso-
la. Una diligente disamina del terreno da me fatta eseguire permise di raccogliere anche quelle 
monete che l’aratro avea travolto quando nel primo dissodamento del terreno, tutto ingombro di 
macchie di cisto, esso avea sfiorato il recipiente del tesoretto, sepolto a poca profondità del terre-
no, senza alcun segno esterno ed apparente difesa.”16 In pratica fa eseguire una specie di survey, 
per recuperare gli esemplari che potevano essere stati dispersi dall’azione dell’aratro.

Vennero indicati, studiati, pubblicati tutti i ritrovamenti, non solo quelli antichi, ma an-
che quelli di epoca spagnola o moderna, anche con l’ausilio della rete di contatti scientifici 
che ebbe ad intessere durante tutta la sua carriera, come nel caso di un interessante tesoretto 
di monete d’oro bizantine in cui erano presenti tre emissioni arabe, per le quali chiese aiuto 
a Lorenzina Cesano17, indubbia esperta della materia che il Taramelli doveva aver contattato 
dopo avere collaborato, l’anno prima, con la Rivista Italiana di Numismatica18.

Con il tempo il suo interesse per la numismatica si intensificò, anche grazie all’arrivo al 
Museo, tra il 1928 e il 1933, di una decina di importanti tesoretti, tra cui tre di epoca punica, 
che permisero al Taramelli di approfondire gli aspetti della monetazione cartaginese della Sar-
degna, aspetti che prima di lui aveva affrontato solo Giovanni Spano nel 185819. In particolare 
il tesoretto di Perdasdefogu suscitò la sua attenzione, permettendogli di trarne un interessante 
quadro della circolazione monetale in Sardegna, in particolare all’indomani dell’arrivo dei Ro-
mani nell’Isola20. La presenza di riconiazioni di monete puniche con tipi romani gli permise di 
desumere alcuni importati osservazioni storiche: “Da questa riconiazione di monete romane 
sopra monete sardo-puniche, deve desumersi anzitutto che queste ultime fossero in corso e da 
non molto tempo coniate circa il periodo della riduzione dell’asse in base alla legge Flaminia 
del 217 av. Cr. Come avvenne in altre provincie dove i magistrati forniti di imperium militare 
coniarono monete che oltre alla legenda Roma avevano un monogramma e qualche lettera 
indicante il nome della città ove esse erano stata coniate, così può essere anche avvenuto in 
Sardegna, e l’iniziale K o C accennare ad una possibile zecca di Carales [...]. Ho creduto oppor-
tuno di segnare questi esempi di sestanti distinti col monogramma e coniati in modo indubbio 
sopra monete di fabbricazione sardo-punica per confortare una opinione che ancora attende 
ulteriori conferme da più larghi rinvenimenti, ma che ha in sé molti argomenti di probabilità.” 
Leggendo queste parole spesso si dimentica cioè che è stato riferito all’inizio di questo breve 
contributo, e cioè che Antonio Taramelli si occupava principalmente di preistoria e protostoria, 
di cui per la Sardegna è il padre fondatore. Se i nostri tempi devono recuperare un modello di 
amore per l’archeologia intesa nel suo insieme, un modello di abnegazione e di serietà scien-
tifica, credo che dovremo tornare a rivolgerci a Taramelli e alla sua eccezionale generazione 
per non perderci troppo nella iper specializzazione e vuota speculazione.

MaSSiMo caSagrande
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NOTE

1 La Sardegna dei primi anni del XX sec. presentava numerose difficoltà, una delle principali per chi non 
vi era nato era la lingua. Non è quindi sorprendente, ma segno di una profonda intelligenza, constatare 
che Taramelli già a pochi anni dal suo arrivo, non solo parlasse il sardo (probabilmente nella sua variante 
campidanese), ma che in questa lingua scrivesse poesie scherzose, come avvenne nella dedica di uno dei 
suoi scritti su S. Vittoria di Serri che inviò in dono a Raffaele Pettazoni, che nel 1909 aveva condiviso con 
lui le difficoltà dello scavo invernale su quell’altipiano (gandini 1993, p. 138).
2 ASBA, faldone ex 14, fascicolo “Concorso Ispettore G.G. Porro pratiche varie”, Taramelli, minuta di risposta 
al prot. 6691 del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del 25 aprile 1912. 
La lettera, scritta in merito al concorso per Ispettore archeologo per il Museo di Cagliari, è l’occasione per 
una lunga riflessione sui primi dieci anni di lavoro in una regione bellissima, ma ancora molto difficile. Lo 
stesso Taramelli, come accenna nel testo, era affetto da malaria, contratta durante gli scavi.
3 Una biografia esaustiva su Antonio Taramelli è ancora lontana dall’essere scritta. Un primo tentativo, limi-
tato dallo spazio a disposizione, è stato fatto nel Dizionario dei Soprintendenti Archeologi nel 2012 (Manun-
ta 2012, pp. 737-749) a cui hanno fatto seguito una serie di articoli che hanno indagato alcuni aspetti della 
sua vita e delle sue “avventure archeologiche” (caSagrande 2015, pp. 13-27; caSagrande 2018, pp. 267-274; 
caSagrande 2019b, pp. 239-256), spesso intraprese con fidati collaboratori (caSagrande 2016, pp. 493-522; 
caSagrande 2019a, pp. 11-38). Di recente è stato dedicato un volume corale che ha sottolineato alcuni dei 
filoni principali della suo opera, aspetti del carattere e soprattutto la modernità di alcune teorie e deduzioni 
che da più di un secolo sono il fondamento dell’archeologia della Sardegna (Antonio Taramelli 2019). 
4 la roSa 1986, p. 59; barbanera 1998, p. 79.
5 La fonte principale per la sua carriera nell’amministrazione pubblica è il fascicolo personale, pubblicato 
nel web dall’archivio del Senato della Repubblica. (http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/cf491b6bb00
c0941c1257114003827fa/f28382b4ff5e37644125646f0060eb6c) 
6 caSagrande 2015, pp. 13-14.
7 canu 2019, pp. 237-238; Serra 2019, p. 117.
8 taraMelli 1903, pp. 94-97.
9 L’opera di Taramelli è stata raccolta in quattro volumi (Scavi e scoperte 1982). La prima pubblicazione di 
un contesto numismatico è legata al Piemonte (TaraMelli 1902, pp. 475-478), mentre per la Srdegna dal 1903 
al 1933 pubblicò 25 tra tesoretti e singole monete.
10 gnecchi, gnecchi 1886, pp. 13-14.
11 All’arrivo a Cagliari di Taramelli, Nissardi, già cinquantenne, era da almeno ventisei anni Sovrastante nel 
Commissariato alle Antichità e Belle Arti della Sardegna e aveva collaborato con importanti studiosi locali, 
come il canonico Giovanni Spano, Ettore Pais, e Filippo Vivanet, ma aveva collaborato anche con impor-
tanti studiosi stranieri, tanto che nel 1878, su diretto interessamento del Mommsen, venne nominato socio 
corrispondente dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma. I rapporti con Taramelli si fecero sempre più 
tesi. Dalla corrispondenza che il responsabile dell’Ufficio inviava a Roma si ricava un quadro di tensioni 
crescenti e soprattutto il ruolo del collaboratore venne progressivamente ridimensionato, fino a renderlo un 
mero esecutore materiale di scavi e ricerche, spesso inviato nei luoghi più lontani.
12 taraMelli 1903, p. 94.
13 taraMelli 1915, p 98.
14 Il corpus dei miliarii sardi è in continuo accrescimento, per cui si rimanda all’esauriente catalogo on-line 
Epigraphic Database Roma (http://www.edr-edr.it), mentre per lavori generali, anche se un po’ lontani nel 
tempo, si possono vedere: Meloni 1953 e boninu, StyloW 1982; oggiano 1990.
15 taraMelli 1915, p. 98.
16 taraMelli 1918, p. 155
17 taraMelli 1922, p. 295. 
18 Il tesoretto di Talana ebbe due diverse pubblicazioni: quella ormai collaudata di Notizie degli Scavi di 
Antichità (taraMelli 1921a, pp. 499-500) e un’altra nella Rivista Italiana di Numismatica (taraMelli 1921b, 
pp. 219-224), momento in cui Taramelli deve essere entrato in contatto con l’importante numismatica.
19 SPano 1858, pp. 65-105. 
20 taraMelli 1931, pp. 88-102.

Libro 4bozza.indb   308Libro 4bozza.indb   308 21/12/2022   16:34:0121/12/2022   16:34:01



V.
MEDAGLIERI ITALIANI, LAVORI IN CORSO: 

PROGETTI DI RICOGNIZIONE, 
STUDIO E VALORIZZAZIONE

Libro 4bozza.indb   309Libro 4bozza.indb   309 21/12/2022   16:34:0121/12/2022   16:34:01



Libro 4bozza.indb   310Libro 4bozza.indb   310 21/12/2022   16:34:0121/12/2022   16:34:01



Gli Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica e la “vita dei medaGlieri” L. Camilli

GLI ANNALI DELL’ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA 
E LA “VITA DEI MEDAGLIERI”*

Il 26 marzo del 1954, come è noto, veniva inaugurata la sede dell’Istituto Italiano di Nu-
mismatica sita a Roma all’ultimo piano del Palazzo Barberini alle Quattro Fontane (fig. 1a-d). 

Non è questa l’occasione per illustrare le vicende dell’Istituto, dalle sue origini nel 1912 
come associazione privata, fino alla istituzione con mutata fisionomia pubblica e con la de-
nominazione di Istituto Nazionale di Numismatica nel 1936, modifica che si situa all’interno 
della riorganizzazione delle istituzioni culturali italiane iniziata nel 1934 e continuata negli 
anni successivi. La storia dell’Istituto è stata ampiamente ripercorsa da Sara Sorda in due suoi 
contributi a stampa della prima metà degli anni ’90 ed anche, molto recentemente, sono stati 
considerati da parte di studiosi di numismatica presenza e significato nella politica culturale 
della numismatica italiana dagli inizi del Novecento1.

In questa sede è sufficiente ricordare quali fossero le ripercussioni, della seconda guer-
ra mondiale e del periodo immediatamente successivo della ricostruzione, sull’Istituto di Nu-
mismatica, come d’altronde su tutte le altre Istituzioni culturali italiane.

Il compito di porre mano alla riorganizzazione della vita di queste istituzioni culturali 
era stato affidato a Gaetano De Sanctis, nominato nel 1944 Commissario straordinario; va sot-
tolineata in particolare l’attività commissariale di De Sanctis riguardante la Giunta Centrale di 
Studi storici e gli Istituti Nazionali ad essa collegati fra i quali era l’Istituto di Numismatica. 
Pur avendo ampia facoltà di operare in autonomia, Gaetano De Sanctis cercò in qualche ma-
niera di ricostituire i normali organi di governo degli Istituti e per quello di Numismatica co-
optò nel Consiglio, accanto a Lorenzina Cesano, che ne era stata reggente nel 1943, Giovanni 
Becatti, Attilio Degrassi e Pietro Romanelli. All’Istituto era stata assegnata in custodia anche 
la collezione di Vittorio Emanuele III donata al popolo italiano all’atto dell’esilio. De Sanctis 
aveva ben presente la difficoltà che per assolvere tale compito rappresentava la non disponi-
bilità di una sede propria da parte dell’Istituto; le sue reiterate richieste, unite al clamore che 
su organi di stampa e in ambienti politici era sorto intorno alle sorti della Collezione Reale, 
nel frattempo conservata nel Palazzo del Quirinale, ebbero infine effetto: la soluzione non 
si realizzò però con De Sanctis, dimissionario alla fine del 1951: alla scomparsa dello storico 
nel 1957, l’Istituto ne ricordò l’operato sottolineando come egli avesse consentito “con la pos-
sibilità di sopravvivere una rinnovata impostazione scientifica”2.

La soluzione individuata fu infine l’assegnazione come sede, da parte dell’allora Mini-
stro della Pubblica Istruzione Antonio Segni, di un appartamento all’ultimo piano del Palazzo 
Barberini acquisito dallo Stato nel 1949; il palazzo era stato inizialmente, nel lontano 1912, 
la sede provvisoria dell’associazione privata, che era stata ospitata da Dante Vaglieri in quel-
la dell’Associazione Archeologica Romana3; l’assegnazione fu comunicata ufficialmente nel 
maggio 1953 a Francesco Pellati, Direttore generale reggente della Direzione Antichità e Belle 
Arti del M.P.I., succeduto nel settembre 1952 come commissario a Gaetano De Sanctis; con 
lo stesso decreto venne nominato anche un vice Commissario studioso di numismatica nella 
persona di Laura Breglia4 (fig. 2a-b).

Come è unanimemente riconosciuto, non è possibile trattare della numismatica italiana 
della seconda metà del Novecento senza parlare di Laura Breglia: nata a Napoli nel 1912, 
formatasi nell’Università di Napoli, ora Federico II, insegnò fin dai primi anni ’50 a Napoli e 
poi a Roma; a Roma, nel 1967, vinse il primo concorso bandito nelle Università italiane per 
un posto di professore ordinario di Numismatica; anche in virtù dei molti anni in cui ricoprì 
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FIG. 1 – La sede dell’Istituto Italiano di Numismatica nel Palazzo Barberini alle Quattro Fontane: a) il portone di in-
gresso; b) la scala del Borromini, che dà accesso all’Istituto; c) l’anticamera; d) la sala delle conferenze.

a

b
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FIG. 2 – Laura Breglia: a) con un gruppo di giovani archeologhe; b) a Villa Livia al Parco Grifeo di Napoli.

a
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l’incarico dell’insegnamento di Numismatica nella Scuola Nazionale di Archeologia con sede 
a Roma, allora unica scuola per la quale passavano gli aspiranti archeologi delle Soprinten-
denze, molti furono gli studiosi non solo numismatici ma anche archeologi che si formarono, 
in maniera diretta o indiretta, sul suo insegnamento e i suoi metodi innovatori: il suo volume 
Numismatica Antica. Storia e metodologia, adottato per molti anni nei corsi di Numismatica 
degli atenei italiani è stato il testo di riferimento, su cui hanno studiato generazioni di stu-
denti universitari. Dalla nomina a Vicecommissario nel 1952, poi presidente nel 1962, fino 
a quando dette le dimissioni nel 1990, rappresentò senza interruzioni l’Istituto Italiano di 
Numismatica, istituzione che per molto tempo, in forza del suo statuto, fu unico punto di 
riferimento ufficiale degli studi in Italia5; rispetto ad altri ambiti di studi del mondo classico 
in Italia, la presenza femminile nella numismatica è elemento caratterizzante, sia sul piano 
cronologico che nel merito – oltre alla figura di Laura Breglia basti citare ad es. l’operato di 
Secondina Cesano all’inizio del Novecento6 – e meriterebbe forse una maggiore attenzione 
nell’ambito degli studi di genere.

Dopo il trasferimento della collezione reale dal Quirinale, avvenuto nel marzo del 1954, 
la sede, come si è detto, fu ufficialmente inaugurata il 26 marzo di quell’anno; in occasio-
ne dell’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi 
(fig. 3a-c), i discorsi iniziali furono naturalmente tenuti, insieme al Commissario Pellati, ad 
attestare la fisionomia pubblica e quella scientifica dell’Istituto, dai rappresentanti delle Isti-
tuzioni, l’allora Ministro della Pubblica Istruzione Gaetano De Martino e il Presidente della 
Giunta Centrale per gli studi Storici Aldo Ferrabino7; sempre nel marzo 1954 usciva il primo 
numero della rivista “Annali”, insieme manifesto programmatico e testimonianza operativa 
dell’attività dell’Istituto finalmente dotato di sede, “condizione essenziale di vita” come ebbe 
a scrivere Francesco Pellati nella prefazione al volume (fig. 4).

Nella “Presentazione” del primo volume della nuova rivista8, da Laura Breglia definito 
“coraggioso sforzo che l’Istituto ha voluto adottare, nonostante l’ancora inadeguata attrezza-
tura interna” la Vice Commissaria indica immediatamente la differenza rispetto ad altre riviste 
“di gloriosa antica tradizione … su alcune delle quali gli Annali hanno pure voluto modellar-
si”: la “peculiarità” della nuova rivista era di nascere da un Istituto Nazionale che “col coor-
dinare le molteplici esigenze degli studi, si facesse nello stesso tempo tutore e valorizzatore 
delle numerose raccolte nazionali”; gli “Annali” assumevano la funzione di organo ufficiale e 
questo ne determinava il carattere e influenzava il contenuto. 

Da questa convinzione traeva inoltre origine, per la Breglia, una “rubrica nuova e pe-
culiare che si spera di potenziare sempre più con la collaborazione che si è già dimostrata 
così intelligente e valida, delle Sovrintendenze: la rubrica «Vita dei Medaglieri»”. Articolata in 
“due settori di informazioni sui Medaglieri in generale e di notizie sulle nuove immissioni che 
si verificano annualmente nelle nostre collezioni”, la rubrica vuole rispondere alla “necessità 
di promuovere e accelerare il riordinamento delle collezioni pubbliche, nonché di rendere 
noto almeno nelle grandi linee il loro contenuto, e la necessità non meno acuta e urgente, di 
valorizzare e tutelare i numerosi rinvenimenti che lo scavo e la cieca sorte diuturnamente per-
mettono in Italia”. Due i termini, sempre attuali, ricorrenti rispetto al patrimonio numismatico: 
conoscenza e documentazione del materiale e sua tutela e valorizzazione; considerato lo stato 
in cui erano le collezioni pubbliche statali e non, “spesso ancora nelle condizioni di frettolo-
sa raccolta per far fronte ai pericoli della guerra”9 questi i compiti istituzionali che dovevano 
essere privilegiati, anche se la scelta “costa e costerà per lunghi anni la rinunzia a ricerche di 
più largo respiro e di più vivo interesse storico”. Fortunatamente il costo non fu esorbitante e 
il pessimismo di Laura Breglia fu smentito nei fatti: nella numismatica italiana, anche per rea-
zione al precedente periodo nazionalistico, si fece strada un processo di internazionalizzazio-
ne. La Commissione internazionale di Numismatica stabilì che il Congresso Internazionale si 
tenesse nel 1961 a Roma: l’organizzazione fu assegnata all’Istituto Italiano di Numismatica e la 
direzione scientifica a Laura Breglia (fig. 5). Anche in questa occasione si ebbe una coraggiosa 
innovazione rispetto alla prassi abituale: il congresso fu infatti per la prima volta monotemati-
co10. Qualche anno più tardi i contatti internazionali stabiliti già dal 1962 dettero poi altri frutti 
e nel 1965 l’Istituto fu tra i cofondatori del Centro Internazionale di Studi Numismatici con 
sede a Napoli; primo presidente del Consiglio direttivo della nuova istituzione fu Humphrey 
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FIG. 3 – a) Il Presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi con la 
moglie all’inaugurazione della 
sede dell’Istituto in Palazzo Bar-
berini; b) i discorsi inaugurali: 
al tavolo Aldo Ferrabino, Gaeta-
no Martino e Francesco Pellati; 
c) gli armadi blindati della Col-
lezione Reale nella sede dell’I-
stituto nel 1954.

a

b

c
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FIG. 4 – Copertina del primo numero degli Annali. 
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FIG. 5 – L’inaugurazione in Campidoglio del Congresso di Roma del 1961.

FIG. 6 – L’inaugurazione del primo Convegno del CISN al Museo Filangieri di Napoli; accanto a Laura Breglia Georges 
Vallet e Humphrey Sutherland.

Sutherland, primo Direttore scientifico fino al 1975 Laura Breglia che in tale veste organizzò 
anche i primi cinque Convegni che rispettarono la cadenza biennale stabilita11 (figg. 6; 7a-b ).

La scelta del nome della rubrica è anch’essa testimonianza di cosa dovevano essere, per la 
Breglia, i medaglieri: organismi vivi, non semplici luoghi di conservazione; non era sufficiente 
che il materiale posseduto così come quello che veniva alla luce venisse custodito in collezioni 
“purtroppo, molto spesso, male conosciute”. Come scriveva, ancora nella “Presentazione”, “l’in-
serzione di questa particolare rubrica” aveva anche come obiettivo quello di rendere “noto al 
pubblico lo sforzo, tutt’altro che lieve, che l’Italia va compiendo in questi anni per portare alla 
luce i suoi tesori numismatici troppo spesso sepolti nei musei”; alla base di questa attività, che 
doveva portare all’edizione dei materiali e alla conoscenza e disponibilità pubblica del materiale 
numismatico, doveva però essere salda la convinzione che tutte le monete sono ”documenti che 
costituiscono la base degli studi”, che, ad esempio, “è forse bene richiamare l’attenzione anche 
degli studiosi, sui rinvenimenti sporadici di materiale, non importa se frusto o privo di valore, de-
stinato a costituire lo scarto anonimo dei nostri medaglieri, in quanto essi, rappresentano tutta-
via, pur nella loro modestia, … le preziose scorie che insieme ai ripostigli possono enormemente 
arricchire precisando le nostre conoscenze; … È questo materiale, del tutto trascurabile come va-
lore intrinseco, ma di grandissimo interesse dal punto di vista conoscitivo che l’Istituto spera …. 
di poter valorizzare soprattutto”; un caldo appello è fatto ai Soprintendenti affinché l’attenzione 
sia prestata, accanto ai pezzi più rappresentativi delle collezioni, anche “al pezzo isolato, anche 
se di scarto, non per il suo valore intrinseco, ma per il particolare carattere documentario che 
la moneta ha”. Non occorre sottolineare la valenza fortemente innovatrice di una tale afferma-
zione, rispetto alla tradizionale e allora corrente valutazione soprattutto in termini estetici delle 
monete (basti pensare a Giulio Emanuele Rizzo e alla sua opera sulle monete siracusane) tanto 
più che veniva da una studiosa la cui formazione, come mostrano i suoi primi lavori ma anche 
suoi successivi interessi, era assai sensibile agli aspetti artistici della moneta12. Il lavoro condotto 
nel periodo della guerra e nei primi anni postbellici sulle collezioni numismatiche del Museo 
di Napoli13 ne aveva però con tutta evidenza sollecitato un’attenzione complessiva e organica 
alla Numismatica, una disciplina con i piedi nell’archeologia e la testa nella storia, come diceva 
spesso ai suoi allievi (e come è stato recentemente ricordato anche da altri)14. 
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FIG. 7 – Laura Breglia ai Convegni del CISN: a) con Giovanni Pugliese Carratelli e il barone Francesco Acton; b) in 
secondo piano Sara Sorda e il barone Acton.

a b

La collaborazione richiesta e il caldo appello ufficialmente contenuto nella “Presenta-
zione” del 1954, aveva avuto evidentemente ampie basi nell’attività svolta almeno nel biennio 
precedente, sostanzialmente dalla Breglia come riconosciuto da Pellati nella “Prefazione”15; è 
sufficiente scorrere rapidamente il sommario del primo volume. La rubrica occupa circa 40 
fitte pagine delle 230 del numero. Vi sono registrate, accanto a informazioni su lavori speci-
fici in alcuni musei, così anche notizie sulle immissioni nelle varie Soprintendenze dal 1950 
al 1952; vi sono compresi contributi ad esempio, su recenti acquisti del Museo Nazionale 
Romano, sul riordinamento del Medagliere del Museo Nazionale di Reggio Calabria e le rela-
zioni delle varie Soprintendenze distribuite sul territorio nazionale, dalla Soprintendenze alle 
Antichità di Lombardia e Veneto fino a quelle della Calabria e della Sicilia orientale16; tenendo 
fede ai compiti istituzionali di collaborazione con gli organi periferici delle Direzioni Generali 
di Antichità e Belle Arti e delle Accademie e Biblioteche, in molte delle quali secondo antica 
tradizione erano conservate molte collezioni numismatiche e con le Direzioni dei Musei della 
Repubblica17. I frutti dell’attività di sensibilizzazione delle Soprintendenze si potevano coglie-
re però anche nelle altre rubriche della rivista che erano a livello progettuale interconnesse; 
in “Studi e Documenti” comparivano infatti i lavori relativi ai ripostigli monetali di Reggio 
Calabria, ai rinvenimenti in Sardegna di monete dell’Impero romano e ai ripostigli del Museo 
Nazionale di Napoli; fra i nomi dei collaboratori ci sono quelli di Soprintendenti, funzionari 
e privati studiosi variamente protagonisti nella numismatica e nell’attività archeologica: ac-
canto al nome della Breglia e a quelli di più stretta appartenenza agli studi numismatici quali 
Franco Panvini Rosati e Attilio Stazio, sono presenti molti altri nomi che spesso ritornano nei 
volumi successivi a confermare la non episodicità del progetto18. 
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La risposta alla sollecitazione dell’Istituto, come la Breglia si augurava, è continuata 
anche nei successivi volumi; la “Vita dei Medaglieri” come rubrica autonoma ha occupato in 
molti numeri circa un terzo dell’intero volume ed è stata sempre presente fino al numero 54 
degli “Annali”; dal volume 55 la presenza di una rubrica fissa è sembrata non più necessa-
ria per le mutate condizioni editoriali caratterizzate da sedi di pubblicazione proprie delle 
Università e delle Soprintendenze sia a livello centrale che periferico; i contributi relativi, per 
esempio edizioni di materiali, riordinamenti e mostre, storia delle collezioni, sono stati inseri-
ti in “Studi e Documenti” e nella sezione, divenuta unitaria, di “Spunti, Commenti, Recensioni 
e Notizie”19. In “Vita dei medaglieri” però già era progressivamente venuta meno la originaria 
divisione fra più articolate notizie di lavori nelle sedi museali e le immissioni nelle Soprin-
tendenze. Entrambi questi due punti di osservazione erano stati funzionali all’obiettivo di un 
censimento dei Medaglieri italiani progettato fin dall’inizio e sostenuto dalla Commissione 
Internazionale20: non a caso fino al volume 24, vengono indicate al termine della rubrica 
anche le risposte negative (e anche le non risposte) delle Soprintendenze. Alla realizzazione 
e continuazione di questo obiettivo furono dedicate attività di supporto al personale delle 
Soprintendenze e anche, sulla base delle richieste di alcune di esse prive di personale idoneo 
(molto rari infatti i concorsi per ispettori numismatici sollecitati in più occasioni dall’Istituto), 
furono inviati specialisti per il riordino delle collezioni numismatiche21. 

Non mancava inoltre la continuità delle collaborazioni che indicavano il progresso delle 
attività delle singole istituzioni22; non è questa la sede per una elencazione analitica: scorrere 
velocemente gli indici della rivista che coprono i primi 50 volumi23 permette di conoscere 
e valutare, anche quantitativamente, l’oggetto delle comunicazioni, i nomi degli autori e le 
istituzioni di appartenenza, sia Soprintendenze che Musei . Nel corso degli anni, grazie anche 
agli sviluppi metodologici della disciplina, più ampiamente diffusa anche per l’aumentato 
numero di insegnamenti nelle Università italiane, i contributi anche quelli in “Vita dei Meda-
glieri” assunsero sempre più la forma di edizioni dei materiali più o meno approfondite, re-
alizzando uno degli obiettivi esplicitamente indicati nella” Presentazione” del 1954. A questo 
risultato conduceva anche la nascita di un altro strumento editoriale dell’Istituto: nella nuova 
collana “Studi e Materiali” non legata obbligatoriamente alla cadenza di una rivista24 poteva-
no trovare posto e adeguato sviluppo, rispondendo con maggiore libertà anche a eventuali 
sollecitazioni dell’attualità, varie tematiche: nella collana, sono stati pubblicati, solo per citare 
alcuni volumi, oltre le più tradizionali edizioni di ripostigli per le quali si poteva avere una 
maggiore possibilità di illustrare fotograficamente tutti gli esemplari25, studi su temi crono-
logicamente più lontani da quelli metrologici o appartenenti al periodo greco romano che 
costituiscono il prevalente punto d’osservazione della rivista, come si evince dagli argomenti 
oggetto dei Convegni e Seminari (non mancano comunque nella collana i volumi dedicati 
a questi punti d’osservazione) dal mondo islamico e orientale al tardo medioevo26 e non è 
mancata l’attenzione ai problemi della tutela e alle discussioni metodologiche27. L’impegno 
dell’Istituto di curare l’edizione complessiva dei rinvenimenti monetari di Pompei, tentando 
anche la contestualizzazione di quelli più antichi, esito di ricerche condotte da studiosi che 
fanno capo alle Università di Napoli e Salerno28, si ricongiunge infine quasi simbolicamente 
alle origini del “rinnovato Istituto”, agli studi metodologicamente pionieristici sui rinvenimen-
ti monetali a Pompei e la circolazione monetaria della città condotti già dai primi anni 50 da 
Laura Breglia, Attilio Stazio e poi Enrica Pozzi29. 

In conclusione, nel 1954 Laura Breglia parlava di coraggioso sforzo e di inadeguata at-
trezzatura; l’Istituto e la sua rivista si trovavano di fatto ad essere i soli rappresentanti” pubbli-
ci” degli studi numismatici; “Vita dei medaglieri” costituiva insieme un auspicio e un obiettivo 
e sia consentito notare con soddisfazione che molte delle istituzioni e delle collezioni presenti 
nella sua storia sono state poi oggetto di pubblicazioni specifiche e che molte di esse sono 
state protagoniste in queste Giornate del IV incontro. 

Per gli studi di numismatica e la tutela e valorizzazione del materiale non sono mancate 
e non mancano tuttora inevitabili difficoltà, passi avanti e arresti ma il confronto con oggi mo-
stra il cammino fatto in questi quasi 70 anni trascorsi dalla nascita degli Annali e la comparsa 
di “Vita dei Medaglieri”: la creazione nel 1974 del Ministero dei Beni culturali e ambientali, 
pur nei cambiamenti delle sue varie denominazioni, la sua progressiva più ampia articolazio-
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ne di organismi dedicati alla numismatica, attenti agli aspetti organizzativi, alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio numismatico, la presenza di sedi editoriali specifiche (il Bol-
lettino di Numismatica e il Notiziario del Portale numismatico dello Stato ) ne sono gli esiti 
e la realizzazione di un quarto incontro dedicato ai medaglieri è insieme incoraggiamento a 
continuare il cammino e testimonianza di vitalità delle Istituzioni. 

luciano caMilli
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NOTE

* Ringrazio l’organizzazione del convegno e in particolare Sara Pennestrì per avermi invitato a intervenire 
in questo quarto Incontro sui Medaglieri Italiani per portare la voce dell’Istituto Italiano di Numismatica 
presieduto da Sara Sorda. Rispetto al titolo dell’Incontro “Verso il Futuro” questo contributo potrà apparire 
come un ritorno al passato, ma come è stato più volte ribadito nel corso degli interventi e in particolare da 
Sara Pennestrì, la conoscenza del passato è un requisito essenziale per la comprensione del futuro. Nelle 
more della stampa il 10 agosto è purtroppo scomparsa Sara Sorda, Presidente dell’Istituto Italiano di Nu-
mismatica, con la quale questa breve nota è stata discussa e condivisa. Della vita dell’Istituto Sara Sorda è 
stata, nelle varie funzioni ricoperte, costante protagonista per quasi sessant’anni.
1 Sorda 1992; Sorda 1994, con appendici documentarie alle pp. 287-310; caVagna 2015; SaVio 2019. In Specu-
lum mundi 1992, sono presenti contributi sulle vicende degli Istituti storici nazionali in seguito alla rior-
ganizzazione del 1934, in particolare nei contributi di G. Vitucci (pp. 571-582) e L. Polverini (pp. 584-596) 
rispettivamente per la Giunta Centrale per gli Studi storici e per l’Istituto Italiano per la Storia antica.
2 “AIIN” 4 (1957), p. 6. Per le vicende riguardanti la gestione commissariale vd. Sorda 1994, pp. 276-279.
3 “AMIIN” I (1913), p. 7. Su Dante Vaglieri, in particolare per la sua attività ostiense, vedi Omaggio a Dante 
Vaglieri (1865-1913) nel centenario della scomparsa, in ” Bollettino di Archeologia on line”, V, 2 (2014).
4 D.P.R. del 12 settembre 1952: nel decreto di nomina era esplicitato “il compito di porre allo studio e formu-
lare un progetto di riforma dell’ordinamento dell’Istituto” (Sorda 1994, p. 280). La soluzione della questione 
della sede è messa in rilievo da Pellati “AIIN” I, (1954), p. 3.
5 A Laura Breglia (1912- 2003), della quale ricorrono in quest’anno i centodieci anni dalla nascita, in occa-
sione del suo settantesimo compleanno con l’uscita dall’insegnamento attivo a Roma, furono dedicati i tre 
volumi degli Studi per Laura Breglia, Suppl. 4 del “BdN” (1987); fra i suoi primi allievi furono Attilio Stazio 
e Enrica Pozzi a Napoli, Nicola Parise e Sara Sorda a Roma. Il concorso del 1967, con la chiamata a Roma 

Libro 4bozza.indb   322Libro 4bozza.indb   322 21/12/2022   16:34:0521/12/2022   16:34:05



Gli Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica e la “vita dei medaGlieri” L. Camilli

Notiziario PNS n. 17/2022 323

di Laura Breglia segnò anche l’apertura di altre cattedre di Numismatica: della terna facevano parte anche 
Attilio Stazio chiamato a Lecce e successivamente a Napoli e Sebastiana Consolo Langher a Messina dove 
insegnò poi per molti anni Storia greca. 
6 Secondina Lorenzina Cesano fu una delle non molte donne laureate alla Sapienza v. Storia della Facoltà 
di Lettere e Filosofia de “ La Sapienza”, a cura di l. caPo e M.r. di SiMone, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” Facoltà di Lettere e Filosofia, Roma 2000, pp. 659-665; contrastata l’assegnazione dell’incarico 
di insegnamento per la Numismatica nella Facoltà di Lettere, ibid., in particolare pp. 463 s., 493 s. La sua 
attività fu essenziale nella nascita dell’Istituto di Numismatica come associazione privata e il successivo 
passaggio a Istituto Nazionale. Sulla figura della Cesano vd. PariSe,” DBI,” XXIV, Roma 1980, pp. 132-136.
7 A Francesco Pellati dimissionario seguì nel 1958 come commissario Aldo Ferrabino (“AIIN” 9-11 (1962-
1964), p. 211; Sorda 1994, p. 284. Laura Breglia ne ricorda l’impegno per l’Istituto, anche in merito alla 
pubblicazione degli “Annali” ( Ricordo di Aldo Ferrabino, “AIIN” 18-19 (1971-1972 ), pp. 349-351. 
8 Presentazione, “AIIN” 1 (1954), pp. 5-7.
9 Sorda 1992, p. 687; Sorda 1994, p. 283.
10 Sorda 1994, p. 284. Il tema del V Congresso Internazionale di Roma era “ Numismatica mediterranea; 
funzione sociale e economica della moneta; sua circolazione nell’ambito commerciale del Mediterraneo e 
sua diffusione nel mondo”; una cronaca del congresso è in “AIIN” 7-8 (1960-1961), pp. 335-337; un ampio 
esame delle tematiche ne fece Ettore Lepore, ibid., pp. 355-361. Sul Congresso di Roma vd. caVagna 2015, 
pp. 41-47, all’interno di una ampia e dettagliata analisi delle vicende della numismatica italiana in relazione 
ai Congressi Internazionali con una ricca bibliografia; SaVio 2019, pp. 25-37.
11 Sull’istituzione del Centro vd..”AIIN” 9-11 (1962-1964), pp. 214-216 e 279-280. I cinque convegni realiz-
zati sotto la direzione scientifica di L. Breglia sono stati: La circolazione della moneta ateniese in Sicilia 
e in Magna Grecia, Atti del I Convegno, Napoli 1967 (1969); La monetazione arcaica di Himera fino al 
472 a.C., Atti del II Convegno, Napoli 1969 (1971); La monetazione di bronzo di Poseidonia-Paestum, Atti 
del III Convegno, Napoli 1971 (1973); Le emissioni dei centri siculi fino all’epoca di Timoleonte Atti del 
IV Convegno, Napoli 1973 (1975); Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca, Atti del 
V Convegno, Napoli 1975 (1977).
12 Fra i primi contributi di L. Breglia, Riflessi di rappresentazione plastiche sulla moneta romana,  
“RenAccNapoli” XVII, (1937), pp. 113-123; Le oreficerie del Museo di Taranto, “Iapigia” 10 (1939), pp.5-54; 
Correnti d’arte e riflessi di ambienti su monete greche, “La critica d’arte”, V, 3-4 (1940)..pp. 58-71; Catalogo 
delle oreficerie del Museo nazionale di Napoli, Roma 1941; Posizione della Campania nell’arte italica, “La 
Critica d’Arte”, VII, 1-2 (1942), pp,. 29-41; Arte e moneta in età greca,” Bollettino di Storia dell’Arte del Ma-
gistero di Salerno”, s. III, n. 1, 1953, pp. 5-23. Fra il 1958 e il 1960 furono pubblicati dall’Istituto tre numeri 
della collana “Arte e Moneta” e nel 1968 il volume L’arte romana nelle monete dell’età imperiale, Milano 
(con la traduzione inglese Roman Imperial Coins : their Art and Technique, New York 1969).
13 L. breglia. Le collezioni monetali del Museo Nazionale di Napoli, “AIIN” 2 (1955), pp. 153-165; alle colle-
zioni del Museo di Napoli tornò nel 1965 con il contributo La collezione monetaria del Museo Nazionale di 
Napoli nel quadro della numismatica in Italia, in Gli archeologi italiani in onore di Amedeo Maiuri, Cava 
dei Tirreni 1965, pp. 99-126. La situazione delle raccolte museali e la necessità di un pressante lavoro su di 
esse era stato dalla Breglia portata all’attenzione internazionale già nel suo intervento al Congresso di Parigi 
del 1953: l. breglia, Problemi museografici di Magna Grecia, Congrès Internationale de Numismatique, 
Paris, 6-11 Juillet 1953, I Rapports, Paris 1953, pp. 621-626. 
14 SaVio 2019, p. 13.
15 “AIIN” 1, p. 3. 
16 Sono presenti fra le altre anche la Soprintendenza Archeologica delle Marche, le allora Soprintendenze di 
Roma I e III, degli Abruzzi e del Molise, della Campania, della Puglia e del Materano; non mancano inoltre 
le voci dei Musei civici e di quelli provinciali, il civico Gaetano Filangieri di Napoli, il Museo Provinciale di 
Benevento, l’Antiquarium Comunale di Formicola in provincia di Caserta.
17 Si veda ora ad esempio il contributo dedicato alla Biblioteca Casanatense, in Notiziario del Portale Numi-
smatico dello Stato, 15/2021, pp. 7-400.
18 Sono presenti fra gli altri Giovanni Annibaldi, Valerio Cianfarani, Maria Floriani Squarciapino, Giulia de’ 
Fogolari, Antonio Frova, Gino Vinicio Gentili, Domenico Mustilli, Gavino Perantoni Satta, Giuseppe Proco-
pio: notizie in AA.VV,. Dizionario biografico dei soprintendenti archeologi: 1904-1974, Bologna 2012.
19 Ad eccezione dei numeri della rivista dedicati a specifiche tematiche, ad es. nel volume 29 (1982) dedi-
cato a Stato e moneta a Roma fra la tarda Repubblica e il primo Impero e nel volume 47 (2000), dedicato 
a Ricerche di metrologia monetale di età greca; già Sara Sorda, in “AIIN” 61 (2015), edito in occasione dei 
primi 60 anni della rivista, pp. 143-146, ha segnalato le ragioni e inserito il cambiamento nella storia della 
rivista stessa; alle pp. 221-275 dello stesso volume compaiono i sommari dei volumi 1-60 e le riflessioni di 
Marina Taliercio e Renata Cantilena su temi in parte tangenti a quelli di questo contributo. 
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20 Vd. “AIIN” 3 (1956), p. 239; “AIIN ” 9-11 (1962-1964), p. 212.
21 “AIIN” 9-11 (1962-1964), p. 212. Nei numeri iniziali della rivista compaiono spesso impegnati diretta-
mente in questa attività la stessa Breglia e i suoi allora più diretti collaboratori Attilio Stazio e poi Enrica 
Pozzi (cito ad esempio i Musei Nazionali di Napoli e di Reggio Calabria, ma anche il Medagliere del Museo 
dell’Aquila); particolarmente continuativo l’intervento di Sara Sorda per Ancona; io stesso negli anni ’80 
fui inviato a Torino per curare, insieme ai funzionari delle Soprintendenze Archeologica e dei Beni storico-
artistici ed al conservatore delle collezioni civiche, la revisione e il trasferimento da Palazzo Madama in 
nuova sede delle collezioni, sia quelle di proprietà statale che comunale, allora unificate per effetto di una 
convenzione; il trasferimento si era reso necessario per importanti lavori da eseguire nella vecchia sede di 
Palazzo Madama; le collezioni sono state recentissimamente oggetto di due volumi nella serie Medaglieri 
Italiani del “Notiziario”; con la presentazione durante questo Incontro dei due bei volumi sono tornato 
indietro di molti anni.
22 Cito ad esempio oltre alla frequente presenza delle istituzioni siciliane con i lavori di Gino Vinicio Gentili 
e Aldina Tusa Cutroni, i lavori di Gavino Perantoni Satta per la Sardegna, i contributi dei Musei provinciali 
e Civici come, ad esempio, le informazioni di Anna Serena Fava per il medagliere torinese. 
23 Gli indici rispettivamente per i primi 30 e i successivi 20 numeri sono stati pubblicati come numero degli 
“Annali” nel 1988 e nel 2005; molti di questi contributi, inseriti nei loro contesti tematici, sono presenti 
nelle rassegne recentemente pubblicate in Dialoghi di Numismatica. Protagonisti, ricerche, prospettive, 
1 (2019).
24 La collana, di cui finora sono stati pubblicati 20 volumi, ha avuto inizio nel 1988 con c.M. ciPolla, La 
moneta a Milano nel Quattrocento. Monetazione argentea e svalutazione secolare; le finalità sono indicate 
da Laura Breglia alle pp. VII s. nella “Premessa” del volume.
25 Si vedano ad esempio M.c. lentini – S. garraffo, Il tesoretto di Naxos (1985) dall’isolato urbano C4, casa 
1-2, Roma 1995 (Studi e Materiali 4), r. cantilena, Il gruzzolo di denari da Paestum. Un rinvenimento di 
età augustea, Roma 2000 (Studi e Materiali 7), anche negli “Annali” si era progressivamente cercato di 
realizzare questa condizione particolarmente necessaria per gli attuali parametri metodologici degli studi 
numismatici. 
26 La collezione Tonizza nel Museo della Chiesa Nuova in Assisi: le monete partiche, sasanidi e islamiche, 
Roma 2001 ( Studi e Materiali 8); Dal denarius al dinar: l’Oriente e la moneta romana, Roma 2006 (Studi e 
Materiali 12); La moneta in ambiente rurale nell’Italia tardo-medievale, Roma 2002, (Studi e Materiali 9).
27 La moneta nei contesti archeologici: esempi dagli scavi di Roma, Roma 1989 (Studi e Materiali 2); La sto-
ria mutilata. La dispersione dei rinvenimenti monetali in Italia, Roma 1999 (Studi e Materiali 6); Per una 
storia del denaro nel Vicino Oriente antico, Roma 2003 (Studi e Materiali 10); Weights in Context. Bronze 
Age Weighing Systems of Eastern Mediterranean, Roma 2006 (Studi e Materiali 13).
28 Vd. R. cantilena, Gli Annali e le attività dell’Istituto Italiano di Numismatica per lo studio dei rinvenimenti 
monetali a Pompei, “AIIN” 61 (2015), pp. 171-182. In “Studi e materiali” nella serie Pompei. Rinvenimenti 
monetari sono stati finora pubblicati i volumi relativi alle regiones IX, VI, I e VII, (rispettivamente a cura 
di Marina Taliercio Mensitieri, di Renata Cantilena, di Teresa Giove e di Rosa Vitale); anche gli Atti del XIII 
Convegno CISN tenutosi a Napoli nel 2003 sono comparsi nelle edizioni dell’Istituto: Presenza e circolazio-
ne della moneta in area vesuviana, Roma 2007.
29 Vd. l. breglia, Circolazione monetale ed aspetti di vita economica a Pompei, in Pompeiana, Raccolta 
di studi per il secondo centenario degli scavi di Pompei, Biblioteca della Parola del Passato vol. 4 (1950), 
pp. 41-59; a. Stazio, Rapporti fra Pompei e Ebusus nelle Baleari alla luce dei rinvenimenti monetari, “AIIN” 
2  (1955), pp. 33-57; e. Pozzi Paolini, Tesoretto di età flavia da Pompei, “AIIN” 5-6 (1959), pp. 211-229; 
ead., Circolazione monetaria a Pompei, in Neue Forschungen in Pompeji und den anderen von Vesuv- 
ausbruch  79 n. Chr. Versschütteten Städten, a cura di b. andreae e h. kyrieleiS, Recklinghausen 1975, 
pp. 299- 307; negli Indici contenuti nel volume del 1988 degli “Annali”, a p. 175 s. sono elencati i rinveni-
menti pompeiani degli anni 50 presenti nella rivista.
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IL MONETIERE DEL MUSEO NAZIONALE DI CAGLIARI 
E IL CASO DEL TESORETTO DI S. ANTONIO RUINAS (OR)

L’origine e lo sviluppo del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari si intreccia indis-
solubilmente con la Storia del Regno di Sardegna al volgere del XVIII sec. L’allontanamento 
forzato dei Savoia da Torino in seguito all’invasione napoleonica del Piemonte e il trasferi-
mento della famiglia reale a Cagliari nel 1799 significarono la permanenza forzata della corte 
nell’Isola e la nomina come vicerè di Carlo Felice di Savoia, all’epoca figlio cadetto del re 
Vittorio Amedeo III.

Si deve al futuro regnante un’intensa attività di raccolta di antichità locali che, già nel 
1802, costituiranno il nucleo del primo Museo sardo. Oltre agli oggetti più tipici dell’archeo-
logia isolana, come in molte delle wunderkammer dell’epoca, tra le prime acquisizioni furo-
no inserite nell’esposizione pubblica le monete dello scolopio Gianbattista Garau1.

Le vicissitudini del Museo nel XIX sec. furono notevoli e anche le collezioni videro un 
loro incremento esponenziale con il dono o l’acquisto di importanti raccolte, comprese quelle 
numismatiche, a cui si aggiunsero gli acquisti di alcune delle nuove scoperte che sembrano 
susseguirsi a ritmo serrato tra la seconda metà dell’ottocento e il primo quarto del secolo 
successivo. L’interesse per la numismatica e l’epigrafia sono di fatto una “moneta culturale” 
che permette agli eruditi locali di partecipare alla dialettica internazionale, con contatti e 
rapporti anche stretti con i massimi studiosi europei. Questi risvolti emanavano un fascino 
a cui non poteva certo resistere il più importante studioso di antichità dell’epoca, Giovanni 
Spano, poliedrico studioso, fondatore e direttore del Bulletino Archeologico Sardo sulle cui 
pagine tra il 1858 e il 1876 vennero pubblicate le segnalazioni di ben 34 tesoretti monetali2. 
Sono segnalazioni scarne, spesso con l’indicazione sommaria del numero degli esemplari e 
l’attribuzione al più antico e al più recente imperatore, ma sono indicazioni fondamentali sia 
per gli studi numismatici che per la comprensione della situazione archeologica dell’Isola.

Nella seconda metà del XIX sec., quindi, vengono monitorate accuratamente le scoperte 
numismatiche, ma con notizie che raramente vanno oltre il dato numerico e una cronologia 
di base. È comunque certo il destino di queste monete, con i contesti smembrati e la loro 
vendita sul mercato antiquario. Anche quelle acquistate dal Museo Archeologico di Cagliari, 
allora diretto da Gaetano Cara, non conservarono il contesto di origine, ma vennero immesse 
nelle collezioni di tipo antiquario che ancora caratterizzavano le raccolte pubbliche.

Dopo la morte dello Spano vi furono dieci anni di silenzio, e solo nel 1886 si riprese 
a pubblicare notizie di rinvenimenti monetali. Da questo momento, però, ciò avvenne quasi 
esclusivamente in Notizie degli Scavi di Antichità, ma con segnalazioni molto più precise e 
circostanziate3. In quel periodo si distingue l’attività intensissima e instancabile dell’Ispettore 
Onorario di Olbia, Pietro Tamponi, a cui si deve la segnalazione di ben cinque ripostigli in 
quella città, creando la falsa impressione di una concentrazione elevata di ritrovamenti in 
quella zona, a dispetto di altre altrettanto importanti in epoca romana, come Cagliari, Porto 
Torres, Tharros, Nora, ecc.

L’arrivo a Cagliari alla direzione del Museo di un numismatico come Giovanni Fraccia 
nel 18794 deve aver incentivato ulteriormente l’acquisto e la raccolta di monete antiche da 
parte dell’istituzione pubblica.

Sotto la guida dello studioso siciliano finirà la sua formazione un altro importante nu-
mismatico, Filippo Nissardi, appassionato collezionista già in tenera età e successivamente 
Sovrastante agli scavi del Regio Museo di Antichità di Cagliari5. A lui si deve la prima lettura 
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scientifica di un ritrovamento sardo, quello del ripostiglio monetale di San Niccolò Gerrei, 
pubblicato nel 1886 da Fiorelli in Notizie degli Scavi di Antichità6.

Come vedremo tra breve, questa situazione di compresenza di importanti studiosi della 
materia e di una notevole attenzione per i ritrovamenti monetali crea dei dubbi sulla vicenda 
del ritrovamento e dell’acquisizione del tesoretto di S. Antonio Ruinas.

Tornando alla ricostruzione della storia del Monetiere del Museo di Cagliari, una svolta 
fondamentale avvenne con l’arrivo a Cagliari di Antonio Taramelli, nel 1902, studioso di gran-
de levatura, che successivamente rimase alla guida del Museo e della Soprintendenza fino al 
19327. In quel periodo vennero segnalati e pubblicati ventidue tesoretti, molti dei quali anche 
acquistati dal Museo di Cagliari. Dopo il suo pensionamento le notizie sui rinvenimenti mo-
netali si fanno sempre più sporadiche e discontinue.

Si assiste di nuovo a un salto decennale, tra il 1932 e il 1941, per arrivare alle segnala-
zioni successive, tutte dovute all’attività giovanile di Giovanni Lilliu all’interno della Soprin-
tendenza di Cagliari e prima del suo trasferimento all’Università, con la pubblicazione di 
quattro ritrovamenti avvenuti prima del 1949.

Successivamente i dati si diradano di nuovo e spesso assumono la forma di notizie pre-
liminari o di segnalazioni8.

Attualmente la situazione del monetiere cagliaritano è al quanto confusa. Una piccola 
parte degli esemplari sono esposti dal 1993 all’interno del Museo Archeologico Nazionale 
di Cagliari, oggi istituto autonomo (figg. 3-6). Gran parte delle monete, tra cui i tesoretti ac-
quistati nella prima metà del ’900, dovrebbero essere conservati nei magazzini della Soprin-
tendenza oggi Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le 

FIG. 1 – “Allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari post 1888 – ante 1895, da rOMOLI 2018, p. 108. © Su 
concessione del MiC – SABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna”.
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FIG. 2 – “Sistemazione museale del Regio Museo di Cagliari a Palazzo Vivanet, post 1895 – ante 1904, da rOMOLI 2018, 
p. 108. © Su concessione del MiC – SABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna”.

province di Oristano e Sud Sardegna. Un rovinoso furto di qualche decennio fa assottigliò in 
modo drammatico la collezione museale, in particolare per quanto riguarda gli esemplari d’o-
ro che vi erano conservati. Solo una parte della refurtiva è stata recuperata, ma al momento 
è conservata nelle casseforti del Museo. 

Il Tesoretto di S. Antonio Ruinas

Nel quadro appena delineato, quello di S. Antonio Ruinas rimane un caso molto parti-
colare, l’unico tesoretto monetale tra quelli ritrovati nel XIX e nel XX secolo non smembra-
to e al momento disponibile per un’analisi moderna. Le monete erano già state recuperate 
qualche decennio fa dai magazzini, ed erano state esposte in una mostra sui ritrovamenti 
archeologici visti attraverso gli archivi9. Solo di recente, però, è stato analizzato in modo 
esaustivo10.

Prima di dare una sintesi dei risultati, è necessario storicizzare il ritrovamento stesso per 
trarne le dovute considerazioni.

Il tesoretto venne rinvenuto nel 1888 nelle campagne dell’oristanese. Una scarna nota 
di Fiorelli in Notizie degli Scavi ne dà la notizia come segue: “S. ANTONIO RUINAS – Pro-
veniente dal territorio del comune (circondario di Oristano), fu acquistato per il Museo 
di Cagliari un ripostiglio di 631 monete imperiali romane di bronzo così distinto…” e ne 
segue l’attribuzione delle monete ai vari imperatori che vedremo tra breve.

L’anno seguente nell’inventario del Museo si legge: “22.IV.1889 inventario da n. 22090 
a n. 22802. N. 713 monete di bronzo imperiali provenienti da un ripostiglio scoperto a S. An-
tonio Ruinas. Acquisto. Valore 105,00 lire”11. Rispetto alla notizia pubblicata l’anno preceden-
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FIG. 3 – MusEO nazIOnaLE DI CaGLIarI. Esterno dell’edificio, © Su concessione del MiC – MNA CA.

FIG. 4 – MusEO nazIOnaLE DI CaGLIarI. Esposizione del monetiere. © MiC – MNA CA.

Libro 4bozza.indb   328Libro 4bozza.indb   328 21/12/2022   16:34:1221/12/2022   16:34:12



Il caso del tesoretto dI s. antonIo RuInas (or) M. Casagrande

Notiziario PNS n. 17/2022 329

FIG. 6 – MusEO nazIOnaLE DI CaGLIarI. Il monetiere. © MiC – MNA CA.

FIG. 5 – MusEO nazIOnaLE DI CaGLIarI. Sullo sfondo l’esposizione del monetiere. © MiC – MNA CA.
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te, coincide il luogo di rinvenimento, ma non il numero delle monete ritrovate che sono 713 e 
non 631, ma questa non è l’unica stranezza.

Unico caso tra quelli sardi, il tesoretto ebbe una seconda edizione, sempre in Notizie degli 
Scavi, una specie di errata correge, dove Fiorelli nel 1890 scrisse: “Nelle Notizie 1888 p. 608, 
fu detto di un ripostiglio di monete imperiali romane, di bronzo, rinvenuto nel territorio del 
comune. Ora, avendo il prof. V. Crespi, già conservatore del R. Mueso archeologico di Cagliari, 
compilato un esatto catalogo di tutte le monete riconoscibili, possiamo meglio ripartire dette 
monete nel modo che segue…” e ne dà una seconda lettura che si discosta in modo sostanziale 
dalla prima. Interessante il fatto che compaia il nome di Vincenzo Crespi per la seconda analisi 
scientifica, mentre si era taciuta l’origine della prima interpretazione. Anticipiamo, per chiarez-
za, che questa seconda lettura è stata confermata nelle sue linee di massima dall’ultimo studio.

Alla luce di quanto abbiamo detto in apertura, a Cagliari nel 1888 di numismatici ce 
n’erano molti. Era ancora in attività Giovanni Fraccia, allora direttore del Regio Museo Arche-
ologico e che morirà nel capoluogo sardo nel 189212. C’era Filippo Nissardi, come abbiamo 
già detto, collezionista attento13 e in quel momento già Soprastante agli scavi. Malgrado la 
possibilità di interpellare questi esperti e altri ancora, la prima lettura, del tutto errata, venne 
mandata a Roma senza paternità. La faccenda deve aver creato qualche imbarazzo a Cagliari 
se, invece di soprassedere sulla questione, si è sentito il bisogno di rettificare la pubblicazione 
del contesto, questa volta chiamando in causa il Crespi, ormai in pensione.

Una comparazione rende meglio l’idea della situazione (tab. 1):

tabella 1 – rIpostIglIo dI s. antonIo ruInas: comparazIone suI datI dI pubblIcazIone

Notizie Scavi 1888 Notizie Scavi 1890 2022
Claudio 1 -- -- -- --
Galba 1 -- -- -- --
--- -- -- -- Traiano 3
--- -- Plotina 1 -- --
Elio 1 --- -- Adriano 1
Antonino Pio 3 --- -- Antonino Pio 4
Faustina seniore 1 Faustina Seniore 1 Faustina I 4
--- -- M. Aurelio 5 Marco Aurelio 5
Faustina juniore 6 Faustina Iuniore 2 Faustina II 10
--- -- Lucio Vero 1 --- --
--- -- Lucilla 1 Lucilla 2
Commodo 5 Commodo 3 Commodo 7
Pertinace 1 --- -- --- --
--- -- --- -- Settimio Severo 1
Giulia Domna 1 Giulia Domana 2 Giulia Domna 4
--- -- Caracalla 1 --- --
Elagabalo 2 Elagabalo 1 Eliogabalo 1
Alessandro Severo 48 Alessandro Severo 38 Alessandro Severo 57
Giulia Mammea 14 Giulia Mammea 10 Giulia Mammea 17
Massimino 21 Massimino 21 Massimino I 23
Massimo 5 Massimo 7 Massimo 8
Puppieno 1 Pupieno 1 Puppieno 3
Gordiano Pio 117 Gordiano Pio 91 Gordiano III 113
Filippo seniore 95 Filippo padre 72 Filippo I 96
Marcia Octacilia 10 Otacilia Severa 9 Octacilia 13
Filippo juniore 29 Filippo figlio 23 Filippo II 26
Traiano Decio 30 Traiano Decio 36 Traiano Decio 37
Erennia Etruscilla 9 --- -- Erennia Etruscilla 14
--- -- Erennio 7 Herennio Etrusco 12
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Notizie Scavi 1888 Notizie Scavi 1890 2022
Ostiliano 5 Ostiliano 4 Hostiliano 6
Treboniano Gallo 12 Treboniano Gallo 12 Treboniano Gallo 31
Volusiano 14 Vibio Volusiano 16 Volusiano 36
Valeriano 7 Valeriano 5 Valeriano I 14
--- -- --- -- Valeriano o Gallieno 3
Mariniana 2 Mariniana 2 Mariniana 2
Gallieno 12 Gallieno 10 Gallieno 17
Salonina 2 Salonina 3 Salonina 3
Gal. Val. Massimiano 3 --- -- --- --

Antonini, 22
Antonini o Severi, 21
Illeggibili di II sec. d.C., 31
Illeggibili II-III sec. d.C., 5
Illeggibili III sec. d.C., 57

TOTALE leggibili su 631 458 TOTALE leggibili su 713? 386 TOTALE leggibili su 709 574

Scendendo nel particolare: la seconda lettura e quella attuale differiscono su pochi ele-
menti non sostanziali. Nel tempo si sono perse 4 monete e così si può spiegare l’assenza dei 
conii di Plotina, Lucio Vero e Caracalla tra quelli conservati. Per il resto le letture sono identiche 
con la sola differenza che il restauro operato per l’esposizione nella mostra “Archivi e Antichità” 
ha permesso di leggere un numero maggiore di esemplari, ma i termini cronologici e le osser-
vazioni quantitative rimangono le stesse: la moneta più antica è del periodo traianeo, la più 
recente è attribuibile a Gallieno, quindi il contesto si può datare approssimativamente tra il 98 
e il 268 d.C. Tutti le attribuzioni del 1890 sono presenti nella lettura attuale. Il tesoretto, formato 
quasi esclusivamente da sesterzi, con rara presenza di assi di peso considerevole, fotografa il 
circolante in Sardegna nel III sec. d.C. È da considerare rilevante il fatto che si assista a picchi 
significativi di numerali negli stessi anni in cui i numerosissimi miliari ritrovati in Sardegna in-
dicano il rifacimento di strade, come aveva già fatto notare Antonio Taramelli in più occasioni14.

La prima lettura attribuiva la prima moneta a Claudio e ben tre a Galerio, indicando un 
periodo ben più lungo di tempo dal 41 al 311 d.C. Queste e altre monete sono scomparse già 
nella seconda notizia preliminare della scoperta. Anche il numero di emissioni leggibili per lo 
meno per la loro attribuzione cronologica nella prima versione è molto più alto, valori che si 
allontanano ancora di più se si procede a un calcolo percentuale: nel 1888 sono state lette il 
72,6% dei tipi, mentre nel 1890 si scende al 54,1%. Sebbene l’impressione iniziale possa esse-
re quella di trovarci di fronte a due diversi ritrovamenti, il riferimento esplicito di Fiorelli alla 
prima edizione del contesto e il fatto che si sia giustificata la nuova lettura con l’intervento di 
un esperto, il Crispi, implica la volontà di riparare a un errore.

Tutta la faccenda sembra un po’ confusa e manca un elemento importantissimo: chi ha 
mandato al Fiorelli la prima relazione, che per altro è precedente all’inventariazione delle 
monete? Chi ha sentito l’esigenza di una correzione del dato palesemente errato?

Proviamo a vedere quel era la situazione a Cagliari in quegli anni. Fiorelli annuncia nella 
prima notizia che il tesoretto è stato acquistato per il Museo di Cagliari. Dal 1879 risulta alla 
guida di quest’ultimo Giovanni Fraccia, un numismatico di buona fama, sebbene specializzato 
nella monetazione siceliota15. Dal 1877 era in servizio in questo ufficio anche Filippo Nissardi, 
importante collezionista numismatico, come abbiamo già visto16. Nessuno di questi due studiosi 
può aver sbagliato l’intera lettura di un tesoretto monetale. Interessante anche il fatto che la se-
conda interpretazione non sia stata fatta da uno di loro, ma da Vincenzo Crespi, già collaboratore 
di Filippo Vivanet al Regio Commissariato di Antichità della Sardegna e da poco in pensione17.

Grazie al riordino dell’archivio storico dell’ex Soprintendenza Archeologica di Cagliari, 
è stato possibile risolvere parzialmente il mistero.
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Il 19 giugno 1888 il Regio Commissario alle Antichità della Sardegna, Filippo Vivanet, 
scrisse al sindaco di Sant’Antonio Ruinas:

“Vengo informato essersi discoperto in territorio di codesto Comune. dall’agricoltore Pasqua-
le Caria un ripostiglio di monete antiche di bronzo, in numero tale da riempire n. due imbuti.

Interessando conoscere l’importanza di questo trovamento, mi rivolgo alla S.V. perché voglia 
persuadere il detentore di esse monete a trasportale qui in Cagliari all’indirizzo del R. Commissa-
rio delle antichità della Sardegna, Cav. Filippo Vivanet Via Genovesi n. 28, 1° piano.

Quando dall’esame che verrà praticato dall’ufficio, risulti l’utilità dell’acquisto che ver-
ranno comprate a giusto valore dall’Ufficio; se ciò poi non tornasse opportuno le monete si 
restituiranno al proprietario perché ne disponga liberamente.

Sarei grato alla S.V. se volesse dirmi se coll’anzidetto rispostiglio di monete, venne ritro-
vato altro.”18

Le ricerche in archivio al momento non hanno permesso di trovare la risposta del Sin-
daco di Sant’Antonio Ruinas, che sicuramente è arrivata prima del 15 ottobre, data nella quale 
Fiorelli pubblica il primo resoconto, attribuendo al Museo l’acquisto.

Vivanet aveva avuto notizie precise sul ritrovamento, conoscendo sia il nome dello sco-
pritore che una descrizione un po’ approssimativa della quantità di monete, descrizione che 
fa riferimento a un’unità di misura tipicamente sarda: “...in numero tale da riempire n. due 
imbuti.”. L’imbuto era pari a un sedicesimo di starello, quindi a circa 3,16 litri. Il Regio Com-
missario è anche molto chiaro sul luogo dove portare i reperti, che non è il Regio Museo, 
dove sarebbero potuti essere esaminati da Fraccia o Nissardi, ma nel suo Ufficio.

La prima lettura fu sicuramente affrettata, forse dovuta allo stesso Vivanet (che era un 
architetto). Questo, però, non risolve la questione della rilevante differenza nel numero degli 
esemplari. È probabile, e la sistemazione degli archivi in corso potrà dare supporto a questa 
ipotesi, che l’acquisto avvenne in due tempi. Altrettanto significativo è che furono inventariate 
nel 1889 per il Regio Museo di Antichità a cui furono destinate, e probabilmente fu in questo 
momento che il Fraccia, esaminando i reperti, fece notare l’errata lettura e Vivanet, per il tra-
mite di Crespi, fece rettificare la prima notizia. 

Il ritrovamento, in sostanza, riproduce la complessità e la confusione dei rapporti tra i 
due Uffici preposti ai Beni Culturali in Sardegna e che avevano competenze che si andavano a 
sovrapporre e in certi casi a confondere, con una situazione che, purtroppo, si è riproposta in 
epoca moderna nel momento in cui è stato deciso di scindere i Musei dalle Soprintendenze, 
ritornando a situazione di fatto già viste.

MaSSiMo caSagrande
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UN FALSO NEPOZIANO AL MEDAGLIERE 
DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA. 
VIAGGIO NEL COLLEZIONISMO RINASCIMENTALE 

ATTRAVERSO I VOLUMI DELLA BIBLIOTECA PALATINA

Obiettivo di questo breve contributo è cercare di ricostruire, per quanto possibile, la sto-
ria di un falso cinquecentesco conservato al Museo Archeologico Nazionale di Parma presso 
il Complesso Monumentale della Pilotta inseguendo la sua presenza nella storia della lettera-
tura numismatica per provare ad aggiungere alcune considerazioni sul falsario. 

Il numero di inventario 11398 nella storia degli studi numismatici

Nella collezione del Medagliere del Museo Archeologico Nazionale di Parma è conserva-
to con il numero di inventario 11398 un esemplare che, seppur non genuino, risulta senz’altro 
interessante per la storia che lo accompagna1 (tav. I). La moneta, precedentemente classificata 
come piccolo bronzo di Nepoziano, un usurpatore che, dopo aver rifiutato il regime di Ma-
gnenzio, assunse la porpora imperiale per 28 giorni tra il 3 e il 30 giugno del 350 d.C. prima 
di essere fatto uccidere insieme alla famiglia dal comes sacrarum largitionum, Marcellino, è 
senza dubbio un falso del XVI secolo. Già a prima vista, infatti, presentandosi come un ra-
diato del III secolo d.C. appare molto distante dagli esemplari della metà del IV secolo e in 
particolare dagli originali coniati a nome di Nepoziano. Al ritratto radiato si accompagna la 
leggenda NEPOTIANVS CAESAR, una titolatura impossibile per Nepoziano che assunse diret-
tamente il rango di Augusto e non fu mai Cesare, mentre il rovescio mostra il tipo con Roma 
seduta a sinistra su uno scudo mentre regge un’asta nella mano sinistra e una Vittoria in quel-
la destra. Il tipo del rovescio non è dissimile da quelli delle monete genuine, che mostrano 
Roma seduta a sinistra mentre regge un’asta e un globo con il Cristogramma, ma è ancora 
una volta la leggenda a denunciare che si tratta di un falso. Al posto del corretto VRBS ROMA, 
infatti, l’esemplare mostra l’impossibile leggenda ROMA FOELIX (sic) con un evidente errore. 

Il Nepoziano del Museo Archeologico di Parma, quindi, non è solo un falso, ma una 
pura invenzione creata dalla fantasia di un anonimo falsario del Rinascimento, attivo proba-
bilmente tra la fine del XV secolo e la prima metà del XVI, visto che la moneta compare per 
la prima volta nell’Epitome thesauri antiquitatum dell’antiquario mantovano Jacopo Strada, 
stampata a Lione nel 1553 (tavv. II-II). Anche se Strada descrivendola ha emendato la leg-
genda del rovescio in ROMA FELIX, non ci sono dubbi che si tratti della stessa moneta come 
conferma l’improbabile esergo in cui sono rappresentate una stella e una mezzaluna2. Dubbi 
sull’autenticità della moneta devono essere sorti già nel corso del ’500 visto che per più di un 
secolo se ne perdono completamente le tracce nella letteratura numismatica e non compare 
nelle opere di Goltz e Occo. Nel 1657 un esemplare che potrebbe essere quello visto da Stra-
da compare nei Commentaires historique contenans l’histoire generale des empereurs, impe-
ratrices, caesars et tyrans de l’empire romain di Tristan3 in cui viene descritta una moneta 
di Nepoziano con al rovescio Roma seduta che tiene una Vittoria su un globo e la leggenda 
VRBS ROMA FELIX4. L’illustrazione della moneta però mostra la parola FELIX collocata in 
esergo suscitando dubbi sulla sua identificazione con l’esemplare conservato a Parma perché 
non permette di escludere né che si possa trattare di uno degli esemplari genuini di Nepo-
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Tav. I a-b – COMPLEssO MOnuMEnTaLE DELLa PILOTTa, MEDaGLIErE, ParMa. Il falso cinquecentesco a nome di Nepoziano de-
scritto da Jacopo Strada e conservato presso il Medagliere del Museo Archeologico Nazionale di Parma – Complesso 
Monumentale della Pilotta; g. 2,15; mm. 19. Medagliere, inv. 11398. © Riproduzione con autorizzazione del Ministero 
della cultura – Complesso Monumentale della Pilotta. 

a)
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b)

© Riproduzione con autorizzazione del Ministero della cultura – Complesso Monumentale della Pilotta.
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ziano di cui è stata fraintesa la lettura del segno di zecca nell’esergo, né di un diverso tipo di 
falso. Tuttavia considerando l’approssimazione con cui spesso le citazioni venivano ripetute 
da un volume all’altro tra il XVI e XVIII secolo, si può anche pensare che si tratti dello stesso 
falso con ROMA FOELIX, magari parzialmente emendato dopo il confronto con un originale, 
posizione che d’altra parte sembra aver sostenuto alla fine del Settecento anche Girolamo 
Tanini5. Non bisogna però scordare che la leggenda del dritto NEPOTIANVS CAESAR citata 
da Strada scompare dalla storia degli studi per riapparire solo nel 1777 quando Franz Ludwig 
Haller pubblica la collezione numismatica di A.F. Ith, politico bernese attivo nel XVIII secolo6. 

Dalla collezione Ith alla collezione Münter

Quella di Ith è senza dubbi una collezione molto particolare che ricopre un ruolo di 
prim’ordine nella storia del falso Nepoziano. Nella prefazione al suo catalogo Haller si dimostra 
particolarmente attento nel sottolineare come una collezione privata con un numero relativa-
mente limitato di pezzi possa talvolta contenere esemplari che non sono presenti nemmeno 
nelle più prestigiose raccolte pubbliche come avviene proprio con la collezione Ith che, affer-
ma, consiste in una serie di monete imperiali, non solo quasi completa, ma anche composta 
esclusivamente di originali se si escludono alcuni falsi conservati come “tappa-buchi”. Segue 
un lungo elenco sparso di esemplari rarissimi che compongono la collezione tra cui Haller se-
gnala “Omnes fere 30 tyranni, Firmus, Domitius, Bonosus, Proculus, Saturninus, Pacatianus, 
Julianus, Achilleus, Alexander, Martinianus, Nepotianus, Desiderius, Vetranio, Procopius, et 
rarissimus omnium Sylvanus etc.7” Elemento significativo e che subito deve attirare l’attenzione 
è la presenza nella collezione Ith della serie quasi completa dei Trenta Tiranni citati dall’Historia 
Augusta fra i quali figura annoverato anche Nepoziano catalogato con il numero 6358. In questo 
caso non ci sono dubbi che si tratti di una moneta analoga a quella di Parma e a quella citata 
da Strada come confermano il ritratto radiato e la leggenda NEPOTIANVS CAESAR abbinata a 
Roma seduta con il tipo ROMA FELIX, lo stesso presente nel volume dell’antiquario mantovano. 
Haller accompagna la descrizione con una nota a piè di pagina in cui ribadisce la rarità della 
moneta, presente solo in pochissime collezioni private tra cui cita erroneamente quella del po-
litico e astronomo svizzero Tobias Hollander9. Nella collezione di Hollander infatti è presente 
un piccolo bronzo di Nepoziano (numero 2507)10 che è però un esemplare originale del tipo 
VRBS ROMA come confermato dalla descrizione del curatore del catalogo. 

L’ultima volta in cui la moneta viene citata come originale è nel supplemento all’opera di 
Banduri pubblicato nel 1791 dal numismatico italiano Girolamo Tanini. Qui, per la prima volta 
dalla sua comparsa nel 1553 nel volume di Strada, il piccolo bronzo di Nepoziano viene descrit-
to correttamente sia al dritto che al rovescio, dove è riportata l’insolita leggenda ROMA FOELIX 
(sic) e l’esergo con la stella e la mezzaluna11. In una nota alla descrizione del bronzetto Tanini 
afferma di aver ricevuto, quando ormai il suo supplemento a Banduri era già in fase di stampa, 
il catalogo della Collezione del teologo e numismatico danese Balthasar Münter che era parti-
colarmente interessante per la presenza di rarissime monete dei tiranni12. Lo stesso punto viene 
sottolineato da Tanini anche nell’indice delle collezioni da cui ha tratto le monete dove descrive 
la collezione Münter come composta da “numismata praecipue Tyrannorum rarissima, vel po-
tius singularia13”. Andando a vedere quali fossero queste monete rarissime, se non addirittura 
uniche, dei tiranni si scopre che si tratta di monete attribuite agli usurpatori di III e IV secolo 
tra cui figuravano anche i 30 Tiranni citati dall’Historia Augusta. Tanini non sbaglia a ritenere 
questi esemplari rarissimi o unici, ma è in errore quando ne dà per scontata la genuinità solo 
per il “pedigree” che le accompagna cioè la loro provenienza da una collezione di un personag-
gio famoso e rispettabile e per il fatto di essere presenti nella letteratura numismatica dei secoli 
precedenti, due argomenti che ad uno sguardo critico mostrano tutta la propria debolezza. La 
maggior parte di questi esemplari degli usurpatori di III e IV secolo presenti nella collezione 
Münter sono infatti dei falsi o meglio ancora delle pure invenzioni rinascimentali create, come 
si vedrà, per dare una forma concreta ai personaggi dell’Historia Augusta. 

Il fatto che nella collezione Münter compaiano pressoché esattamente gli stessi esempla-
ri rarissimi o unici della collezione Ith permette a buon diritto di ipotizzare una connessione 
fra i due medaglieri e necessita di un approfondimento sulla raccolta del danese. Cominciata 
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Tav. II – COMPLEssO MOnuMEnTaLE DELLa PILOTTa, BIBLIOTECa PaLaTIna, ParMa. Frontespizio dell’Epitome Thesauri Anti-
quitatum (1553) di Jacopo Strada. Biblioteca Palatina, inv. N.I 134, Galleria W* VI 23601. © Riproduzione con 
autorizzazione del Ministero della cultura – Complesso Monumentale della Pilotta.
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Tav. III – COMPLEssO MOnuMEnTaLE DELLa PILOTTa, BIBLIOTECa PaLaTIna, ParMa. La biografia di Nepoziano e la descrizione 
della moneta dall’Epitome Thesauri Antiquitatum (1553) di Jacopo Strada. Biblioteca Palatina, inv. N.I 134, Galleria 
W* VI 23601. © Riproduzione con autorizzazione del Ministero della cultura – Complesso Monumentale della Pilotta.
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probabilmente da Balthasar Münter, la collezione fu ampliata da suo figlio Frederik che oltre 
ad aver ricoperto un ruolo significativo nel collezionismo numismatico di fine ’700, fu anche 
religioso, maestro venerabile della massoneria ed esperto di antichità. Frederik tra il 1784 e il 
1787 intraprese un viaggio di studi, il cosiddetto Grand Tour, che lo portò a visitare alcune del-
le principali città europee e a soggiornare a lungo in Italia, in particolare nel Regno di Napoli, 
sfruttando l’occasione per dedicarsi agli studi numismatici e ampliare la propria collezione ac-
quistando e scambiando quante più monete possibile. Münter incontrò personaggi del calibro 
del gesuita Joseph Hilarius Eckhel e visitò i principali medaglieri pubblici e privati. Durante la 
fase finale del suo viaggio, quando stava tornando verso Nord, Frederik Münter passò per Ber-
na in Svizzera dove, stando ai suoi diari e alla sua corrispondenza, il 17 marzo 1787 incontrò 
Franz Ludwig Haller che aveva curato la pubblicazione del medagliere Ith14. Non sembra però 
che fosse stata questa visita a Berna l’occasione in cui il numismatico danese aveva portato a 
termine l’acquisto delle monete dei tiranni che infatti dovevano essere già in possesso di Bal-
thasar Münter quando questi pubblicò la propria collezione di monete dei tiranni nel 178615.

L’acquisto deve allora essere ascritto ad una data precedente il 1786 e successiva al 1777 
data della pubblicazione di Haller. La ragione delle visite a J.S. Ith e a Ludwig Haller non do-
vette essere quindi connessa con le monete dei tiranni che forse erano già considerate spurie 
o almeno incerte cosa che portò presto Frederik Münter ad affermare che il padre non le ave-
va mai dichiarate genuine ma le considerava falsificazioni di Goltz16. Con buona probabilità 
quello di Frederik fu più che altro un tentativo di difendere la reputazione del padre e magari 
anche la propria trasformando un acquisto quanto meno incauto in una scelta consapevole. 
Comunque siano andate le cose, le monete dei tiranni vennero alla ribalta nel 1791 dopo la 
pubblicazione di Tanini anche se il loro momento di gloria, se così si può dire, durò poco 
perché già nel 1792 vennero annoverate tra i falsi nell’introduzione al primo volume della 
Doctrina numorum veterum17 di Eckhel che trattava con ironia la fortuna di Balthasar Münter 
possessore di esemplari che perfino i più ricchi principi non avevano potuto acquistare per 
le proprie collezioni. 

Frederik Münter liquidò la collezione di famiglia composta di oltre 10.000 esemplari nel 
corso di un’asta svoltasi a Copenaghen in tre sessioni tra il 15 marzo 1836 e il 29 luglio 1839. 
Le monete dei tiranni furono messe in vendita nella terza sessione e all’interno del catalogo 
è a loro riservata la sezione Numi tyranorum spurii, in cui si può constatare la presenza di 
tre esemplari falsi di Nepoziano tra cui doveva sicuramente essere presente anche il piccolo 
bronzo ROMA FOELIX18. 

Dopo l’asta si perdono le tracce della moneta che esce quasi del tutto dalla scena degli 
studi numismatici. L’unica citazione successiva è di Henry Cohen che nel 1862 in una nota 
della sua Description historique des monnaies frappées sous l’empire romain ricorda l’esisten-
za di un esemplare di Nepoziano con la leggenda NEPOTIANVS CAESAR già citato da Tanini 
e appartenente alla collezione Münter riguardo alla quale rimanda a quanto detto nel volume 
che trattava gli esemplari dell’età di Gallieno e in cui la collezione del numismatico danese 
viene trattata con molta ironia proprio perché composta da esemplari così rari da non essere 
presenti in nessun’altra collezione19. 

Non è quindi purtroppo possibile conoscere l’esito dell’asta e a chi questa moneta sia 
stata venduta, ma è suggestivo notare che la data dell’asta è compatibile proprio con gli anni 
in cui si è formata la collezione del Museo Archeologico di Parma sotto la direzione di Miche-
le Lopez ed è pertanto affascinante immaginare che possa esserci una connessione diretta tra 
l’esemplare della collezione Münter e quello conservato a Parma. Purtroppo sembra difficile 
poter ricostruire la provenienza della moneta anche se non si può escludere che gli archivi 
del Museo possano fare luce su questo Nepoziano cinquecentesco. 

Un altro esemplare del “falsario dell’Historia Augusta”?

La citazione del bronzetto di Nepoziano nell’Epitome thesauri antiquitatum dell’antiqua-
rio mantovano Jacopo Strada del 1553 permette di fissare il termine ante quem della sua crea-
zione che può quindi essere ragionevolmente posta nella prima metà del XVI secolo. È questa 
l’epoca in cui, sull’onda della riscoperta del mondo classico proposta dal Rinascimento, nascono 
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anche lo studio della numismatica e il collezionismo. Le monete (all’epoca erano ritenute essere 
medaglie) dal momento che erano prodotte in “serie” e trovate in grande quantità permettevano 
un contatto diretto con il mondo antico per un pubblico ben più ampio di quanto invece era 
consentito dal collezionismo delle opere d’arte o dei cammei e delle gemme il cui costo era 
spesso proibitivo. La passione per l’antico portò ad una sempre maggiore richiesta di monete 
(che travalicò ben presto il confine italiano per spingersi anche Oltralpe) e ad una conseguente 
crescita esponenziale del mercato numismatico e naturalmente dei prezzi20. Per comprendere 
meglio il fenomeno del collezionismo nel XVI secolo si può pensare che negli anni ’50 Hubert 
Goltz per documentarsi in vista della propria pubblicazione visitò ben 978 medaglieri privati 
degni di nota, un numero davvero notevole se rapportato alla popolazione europea dell’epo-
ca21. È inevitabile che in questo momento di fervore numismatico la contraffazione possa essere 
apparsa come un’occasione di facili guadagni e abbia favorito l’attività di falsari professionisti. 

In realtà la questione della falsificazione nel ’500 è tutt’altro che semplice perché non 
sempre ci troviamo di fronte a falsi creati con intenti fraudolenti, ma a imitazioni dell’antico, 
copie non create per ingannare degli ignari collezionisti, ma per gareggiare con gli antichi 
stessi in una sorta di sfida di bravura a distanza. Esemplari sono i casi di Valerio Belli (c. 
1468-1546), le cui medaglie erano chiaramente opera moderna, e di Giovanni Cavino (1500-
1570), il celebre incisore noto come Padovanino, sul quale invece si dibatte se sia stato solo 
un imitatore degli antichi o più propriamente un falsario22. Il Cavino infatti non si limitava a 
creare monete di fantasia imitando lo stile degli antichi, ma talvolta riproduceva vere e pro-
prie copie (coniate e non fuse) di esemplari esistenti difficilmente distinguibili dagli originali.

A complicare il contesto in cui si inserisce il nostro Nepoziano si aggiunge il successo 
avuto nel XVI secolo dal genere letterario delle illustrium imagines, opere che associavano 
brevi biografie di uomini illustri del mondo classico con i loro ritratti, spesso copiati proprio 
dalle monete da loro coniate23. In realtà questa non era sempre la norma e spesso solo una 
piccola parte dei ritratti era derivata da vere monete, mentre la maggior parte era frutto della 
fantasia degli incisori. Quest’ultima poi entrava necessariamente in gioco quando, avendo 
soltanto la citazione nelle fonti antiche e non conoscendone l’aspetto, era necessario creare 
ad hoc sia il ritratto che la moneta stessa. 

La moneta di Nepoziano potrebbe quindi essere attribuita a quello che Sylviane Estiot 
chiama “Illustratore dell’Historia Augusta” un falsario che, agli inizi del ’500, realizzò una se-
rie di esemplari a nome dei Trenta Tiranni dell’Historia Augusta24. Queste monete si presenta-
no perlopiù come radiati o piccoli bronzi laureati tipici del III secolo d.C., proponendo però 
ritratti e leggende frutto della fantasia del falsario, uniti a rovesci che imitano iconografie note 
che si accompagnano a leggende derivate da quanto contenuto nelle biografie dell’Historia 
Augusta. I rovesci servivano quindi a far apparire gli esemplari più veritieri ai collezionisti e 
agli eruditi che ben conoscevano le biografie dei Tiranni ed erano desiderosi di poter posse-
dere delle monete che li raffiguravano. 

Parzialmente diverso è il caso di Nepoziano che ovviamente non rientra fra i Trenta 
Tiranni, ma un’analisi attenta dell’esemplare conservato a Parma permette di accostarlo a 
quelli prodotti dall’Illustratore dell’Historia Augusta che, se fosse confermato come autore, 
dovrebbe essere più correttamente chiamato il Falsario degli Usurpatori. Come le altre mone-
te dell’Illustratore anche quella conservata a Parma raffigura un usurpatore di cui si avevano 
solo brevissimi cenni all’interno delle fonti antiche ed è proprio da queste e in particolare da 
Eutropio, che sembra essere stato mutuato l’aspetto del rovescio. Contemporaneamente pare 
invece da escludere la possibilità che il falsario abbia potuto osservare personalmente un ori-
ginale di Nepoziano, la cui descrizione comparirà per la prima volta nel 1579 nel Thesaurus 
rei antiquariae huberrimus di Hubert Goltz25. 

La leggenda ROMA FOELIX, scelta dal falsario, si trova infatti in accordo con i testi 
antichi che sottolineano come Nepoziano abbia assunto la porpora imperiale proprio nella 
città di Roma di cui, dimostrando una discreta conoscenza della numismatica classica, viene 
proposta la tradizionale iconografia della città personificata e seduta con elmo e asta. L’e-
nigmatico esergo con stella e mezzaluna potrebbe inoltre essere correlabile con la durata di 
28 giorni del regno di Nepoziano ricordata da Eutropio, ma si tratta solo di una suggestione 
non chiaramente suffragata dai fatti. 
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Tra le fonti latine che parlano di Nepoziano quella da cui più plausibilmente deve aver 
attinto il falsario pare essere il Breviarium ab Urbe condita, o Breviarium historiae romanae 
di Eutropio la cui editio princeps risale al 1516 e il cui racconto dell’usurpazione di Nepo-
ziano risulta del tutto compatibile con quanto riprodotto sulla moneta26. Sembra invece da 
escludersi l’utilizzo di Aurelio Vittore la cui editio princeps è del 1579, e quindi posteriore al 
lavoro dello Strada. Parimenti da ripudiare l’ipotesi di un utilizzo dell’Epitome de Caesaribus 
che, seppur pubblicata per la prima volta a Fano nel 1504, non si dimostra in accordo con 
l’aspetto della moneta poiché vi si afferma esplicitamente che Nepoziano rivendicò il titolo di 
Augusto, cosa che non sarebbe sfuggita all’Illustratore e sarebbe sicuramente apparsa nella 
leggenda27. 

Se questa interpretazione risultasse corretta si potrebbe allora restringere ulteriormente 
il periodo in cui fu attivo il falsario aggiungendo al terminus ante quem del 1553 anche l’ipo-
tetico terminus post quem del 1516. È quindi in questo inizio di XVI secolo quando le opere 
dei classici cominciavano ad essere molto diffuse, non solo presso i circoli degli specialisti, 
ma anche presso un pubblico più ampio, che un erudito falsario consultava i testi antichi per 
realizzare monete degli usurpatori al trono imperiale, forse per ricavarne profitto vendendole 
o forse su commissione di mercanti o eruditi. 

Conclusioni

Creato nella prima metà del ’500 e sicuramente prima del 1553 il numero di inventario 
11398 è a tutti gli effetti un’invenzione rinascimentale comparsa a più riprese, anche se con 
discontinuità, nella storia degli studi numismatici ed in illustri collezioni come quella comin-
ciata da Balthasar Münter alla fine del ’700 e poi proseguita da suo figlio Frederik. Per quanto 
il passaggio all’asta della collezione Münter nel 1839 sia contemporaneo agli anni di massima 
attività di Michele Lopez nell’arricchire il medagliere attraverso acquisti anche prestigiosi di 
collezioni, e sia suggestivo immaginare che si tratti dello stesso esemplare, non vi sono prove 
che sia la stessa moneta che probabilmente venne prodotta in più esemplari (anche se non 
moltissimi) per essere venduta a collezionisti di antichità. Sembra invece possibile identifica-
re il falsario autore del Nepoziano con lo stesso artigiano che, all’inizio del XVI secolo, creò 
una serie di monete per dare un volto ai Trenta Tiranni dell’Historia Augusta e che Sylviane 
Estiot chiama “Illustratore dell’Historia Augusta”. Per averne la certezza sarebbe necessario 
studiare più nel dettaglio la produzione di questo falsario di cui non esiste un vero e proprio 
corpus, ma solo sporadiche informazioni. Si tratta tuttavia di un’impresa lunga e tutt’altro che 
semplice dal momento che questi falsi non solo sono sparsi nelle più disparate collezioni 
dei musei europei, ma sono spesso anche relegati ad un ruolo marginale dai numismatici 
che hanno preferito espellerli dalle collezioni e sottolineare l’intento fraudolento della loro 
produzione. Sarebbe invece importante rivalutare questi esemplari e considerarli finalmente 
nella loro propria identità per quello che hanno rappresentato nella storia del collezionismo, 
vere e proprie testimonianze storiche della mentalità rinascimentale e non soltanto imitazioni 
fraudolente che vivono all’ombra degli originali. 
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ne del Ministero della Cultura – Complesso Monumentale della Pilotta, Biblioteca Palatina. Si ringraziano le 
dott.se Ilaria Azzoni e Flavia Giberti e il dott. Marco Podini per la disponibilità accordatami nella raccolta 
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2 Cfr. Strada 1553 pp. 186-187.
3 Cfr. triStan 1657, p. 627. 
4 Lo stesso esemplare ricompare ancora nel 1683 nella rielaborazione di Francesco Maria Mezzabarba Bi-
rago dell’opera di Adolph Occo e nel 1730 nella nuova edizione della medesima opera curata da Filippo 
Argelati. Mezzabarba, citando Tristan descrive una moneta con la leggenda VRBS ROMA FELIX. Una moneta 
con la stessa leggenda viene citata anche nel 1718 nell’opera di Banduri. Cfr. Mezzabarba 1683, p. 482 e 
banduri 1718, p. 397. Sulla vita e l’opera di Francesco Maria Mezzabarba Birago cfr. MiSSere fontana 2000.
5 Cfr, tanini 1791, p. 307. Nella nota dell’esemplare con leggenda ROMA FOELIX Tanini infatti afferma “aver-
sae partis epigraphen retulit Tristanus in Nepotiano, sed typum et capitis epigraphen neglexit”. 
6 Cfr. haller 1777, pp. III-VI. 
7 Cfr. haller 1777, p. VI. 
8 Cfr. haller 1777, p. 97.
9 “Idem Nepotiani nummus extitit olim apud D. Tobiam Hollenderum, summae raritatis insignis, quem et 
Cangaeus et Bandurius referunt; in nostris scrinis elegantiss. est hic nummus; paucae vero collectiones 
privatae sunt, tot rara numismata habentes”. Cfr. Cfr. haller 1777, nota a p. 97. 
10 Nel catalogo della collezione di Tobias Hollander von Berau (1636-1711) pubblicato nel 1717 infatti è 
presente un bronzo di Nepoziano, ma si tratta di un esemplare con la leggenda VRBS ROMA, lì trascritta 
come VRBS RONA. Cfr. Scheuchzer J.J. 1717, p. 209.
11 Cfr. tanini 1791 p. 307. Si ringrazia la dott.ssa Raffaella Barbierato, direttrice della Biblioteca Statale di 
Cremona, per la disponibilità accordatami nella consultazione del volume di Tanini. 
12 “Supplemenyo ad Bandurium iam magna ex parte typis impresso, pervenit ad me rarissimorum numo-
rum catalogus, praecipue tyrannorum ex Museo perillustr. Balthasaris Münter Doct. Theol. Hauniae, quo-
rum nonnulli suis locis evulgabuntur, anteriores autem in addituonibus reperientur”. Cfr. tanini 1791 nota 
all’esemplare ROMA FOELIX p. 307.
13 Cfr. tanini 1791, p. XI. 
14 Cfr. galSter 1949, p. 93.
15 Cfr. galSter 1949, p. 109.
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16 Cfr. galSter 1949, pp. 109-110.
17 Cfr. eckhel 1792, p. CXVIII.
18 Cfr. Schultz 1839 p. 80.
19 Cfr. cohen 1862, p. 322.
20 callatay de 2014, pp. 270-271. L’incisore e numismatico Enea Vico, nel suo Discorso sulle medaglie degli 
antichi, riferisce il prezzo speso da alcuni suoi contemporanei per alcune monete antiche che, come è 
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trenta e settanta scudi d’oro, mentre per due bronzi di Vitellio e Domiziano il gentiluomo veneziano M. An-
drea Loredano spese ottantacinque ducati. cfr. Vico 1555, pp. 52-53.
21 callatay de 2014, p. 269.
22 Sulla vita e l’attività di Giovanni Cavino come incisore e per ricostruire il corpus degli esemplari da lui 
realizzati insieme al classico catalogo di Lawrence (laWrence 1883) si possono confrontare gorini 1973, 
gorini 1987 e JohnSon, Martini 1990. Sul suo ruolo all’interno della discussione tra imitatori e falsari cfr. cal-
latay de 2014, pp. 278-282 e giard 1974 pp. 192-193.
23 callatay de 2014, pp. 272-276.
24 Sulla figura del cosiddetto “Illustratore dell’Historia Augusta” cfr. eStiot 2002, pp. 218-225 e eStiot 2014, 
pp. 205-216.
25 Cfr. goltz 1579, p. 82.
26 “Romae quoque tumultus fuit Nepotiano, Constantini sororis filio, per gladiatoriam manum imperium 
vindicante, qui saevis exordiis dignum exitium nanctus est. Vicesimo enim atque octavo die a Magnen-
tianis ducibus oppressus poenas dedit. Caput eius pilo per urbem circumlatum est, gravissimaeque pro-
scriptiones et nobilium caedes fuerunt.” Eutr. X, 11. Riguardo all’usurpazione del trono imperiale da parte 
di Nepoziano, Eutropio afferma soltanto che avvenne a Roma e che durò 28 giorni, mentre non fornisce 
dettagli sul titolo che l’usurpatore avrebbe rivendicato per sé. Con una fonte simile la fantasia del falsario 
poteva quindi correre più liberamente e rispettare soltanto la personificazione di Roma forse aggiungendo 
la piccola mezzaluna in esergo. 
27 “His diebus Romae Nepotianus, Eutropiae Constantini sororis filius, hortantibus perditis Augusti nomen 
rapit; eum octavo die vicesimoque Magnentius oppressit.” Epitome de Caesaribus 42,3. Si può ipotizzare che 
il falsario non avesse avuto modo di entrare in contatto con l’Epitome de Caesaribus il cui esplicito riferi-
mento al nomen Augusti avrebbe dovuto vincolarlo nella creazione della leggenda per poter essere meglio 
creduto dagli eruditi collezionisti. 
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LA RACCOLTA NUMISMATICA 
DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL’ABRUZZO (1939-2014)

Premessa 

L’invito a partecipare a questo quarto Incontro sui Medaglieri Italiani ha fornito lo 
stimolo a presentare un aggiornamento sul lavoro sin qui effettuato di verifica della docu-
mentazione d’archivio e della consistenza delle monete della ex Soprintendenza Archeolo-
gica dell’Abruzzo, collettore per oltre settant’anni del patrimonio numismatico archeologico 
abruzzese che per motivi di sicurezza da alcuni decenni è ospitato presso la sede storica di 
Villa Frigerj a Chieti.

Il trasferimento in tale sede risale infatti agli inizi degli anni Novanta e fu fortemente 
voluto dalla Soprintendente Maria Rita Sanzi Di Mino, che avviò la messa in sicurezza della 
grande quantità di monete – ma anche di bronzetti e di altri materiali di pregio particolar-
mente esposti al rischio di perdita – fino a quel momento conservate nei depositi in semplici 
bustine di carta insieme agli altri materiali provenienti dagli scavi e collocati nelle “classiche” 
cassette da pesce.

Grazie a Maria Rita Sanzi Di Mino vennero così acquistati quattro armadi metallici blin-
dati di cui tre destinati alle monete, e quindi dotati di appositi cassettini estraibili, ed uno agli 
altri reperti, soprattutto in bronzo, per i quali si evitavano in tal modo anche i rischi connessi 
ai vari spostamenti dai depositi, tutti distanti dalla sede della Soprintendenza e del Museo.

A seguito dell’istituzione dell’Osservatorio per i Beni Numismatici e del Notiziario del 
Portale Numismatico dello Stato ad opera del Direttore Generale Luigi Malnati nel 20111, e 
della conseguente creazione di legami più stretti e diretti tra la Direzione Generale e le So-
printendenze finalizzati alla tutela di un bene particolarmente a rischio quale è quello numi-
smatico, è stato affidato alla scrivente il compito di “vigilare” sulle collezioni numismatiche 
della Soprintendenza abruzzese. Tale improbo compito ha reso innanzitutto necessario intra-
prendere un progetto, avviato fin dal 20142, il cui intento era appunto quello di porre le basi 
per una necessaria e improcrastinabile revisione delle collezioni numismatiche archeologiche 
pubbliche abruzzesi, in primo luogo mediante la raccolta e l’analisi in digitale dei dati inven-
tariali e d’archivio della Soprintendenza. 

Il lavoro, avviato nell’ambito di un più ampio progetto elaborato da chi scrive in colla-
borazione con Serafina Pennestrì, responsabile scientifico del Portale Numismatico dello Sta-
to e del progetto Medaglieri Italiani, ha consentito, fino ad ora, di censire contesti di monete 
che riguardano complessivamente 121 comuni delle province di Chieti, Teramo, L’Aquila e 
Pescara, per un totale di oltre 20.000 esemplari, frutto dell’attività di tutela esercitata dal 1939 
al 2014 dalla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo3.

Contestualmente, di concerto con i colleghi archeologi della Soprintendenza, si discuteva 
della possibilità di realizzare un lavoro collettivo sulla storia archeologica del territorio, la cui 
conoscenza era stata notevolmente implementata grazie agli scavi istituzionali condotti in vari 
siti della Regione quando ancora non si dubitava del connubio indissolubile tra tutela e ricerca.

Uno dei frutti di tali discussioni è stata la redazione di un progetto scientifico ed edito-
riale sull’uso della moneta rispettivamente nelle aree urbane e in quelle sacre, progetto che 
purtroppo non è stato ancora portato a compimento a causa delle nuove realtà prodotte dalla 
c.d. Riforma Franceschini4. [A.F.] 
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FIG. 1 – ChIETI (Ch), MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE D’aBruzzO – vILLa FrIGErj. Ingresso alla sezione numismatica. 
© 2022 Percorsi / Progetto realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo. Sviluppo rurale 2014-2020.

Per una storia della raccolta numismatica della Soprintendenza Archeologica 
dell’Abruzzo (1939-2014)

La collezione numismatica, frutto dell’attività di tutela esercitata dal 1939 al 2014 dalla 
ex Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, è custodita presso l’edificio ottocentesco in 
stile neoclassico di Villa Frigerj a Chieti, sede del Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo 
e, fino a tempi recenti, degli uffici della Soprintendenza. 

Il Museo, tra i più noti e visitati della Regione, fu inaugurato nel 1959 dal Soprintenden-
te Valerio Cianfarani e riallestito agli inizi degli anni ’80 del Novecento da un’équipe diretta 
dal Soprintendente Giovanni Scichilone, che ne curò la radicale riprogettazione con la crea-
zione di nuovi percorsi espositivi. Sottoposto al restyling di diverse sale già negli anni ’90 del 
secolo scorso, nel 2011 con il Soprintendente Andrea Pessina fu intrapreso un nuovo allesti-
mento del primo piano e delle due sale a sinistra del pianterreno, grazie al quale il Museo ha 
assunto l’aspetto attuale5. 

Nel corso dei decenni che hanno visto l’evoluzione dell’allestimento museale è rimasta 
invece immutata la Sezione numismatica inaugurata nel 1984, realizzata dall’équipe diretta da 
Adele Campanelli, a conferma della validità del progetto scientifico, sebbene ormai il sistema 
di allestimento necessiti di un intervento di rifacimento che tenga conto dei traguardi rag-
giunti dall’innovazione tecnologica in ambiente museale (fig. 1).

Nelle dodici vetrine distribuite nelle due sale del pianterreno del MANdA, oggi afferente 
alla DRM d’Abruzzo, sono presentate 1347 monete che, grazie ai diversi livelli di fruizione 
del percorso espositivo, permettono di ripercorrere nei secoli le vicende storiche, sociali ed 
economiche dell’attuale territorio regionale abruzzese e in parte di quello molisano6. L’espo-
sizione abbraccia un arco cronologico esteso dal IV sec. a.C. all’Unità d’Italia e comprende 
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monete emesse dalle zecche dell’Italia centrale e meridionale nel IV-III a.C., monete romane 
di età repubblicana, imperiale e tardo imperiale ed esemplari d’età medioevale e moderna 
(XVII-XIX secolo). 

Spiccano senza dubbio i pezzi provenienti dai ripostigli di Lecce dei Marsi (AQ, didramme 
di IV-III sec. a.C.), Petacciato (CB), Avezzano (AQ, entrambi di denari di II-I sec. a.C.), Poggio Pi-
cenze (AQ, pezzi d’argento di III-I sec. a.C. emessi da zecche greche), Teramo (TE, denari romano-
imperiali), San Vincenzo Valle Roveto (AQ, antoniniani del III secolo), Colletorto (CB, follari d’età 
bizantina), Giulianova (TE, ducati veneziani) e, infine, dal ripostiglio di Miglianico (CH) costituito 
da piastre d’argento d’età borbonica, con il quale si chiude il discorso espositivo (fig. 2)7. 

Contestualmente alla realizzazione della sezione numismatica del Museo, negli anni ’80 
del secolo scorso, alcuni studi di Adele Campanelli e Fiorenzo Catalli restituirono interessanti 
dati inediti sui ritrovamenti monetali abruzzesi e molisani, e ricondussero all’attenzione di 
studiosi e specialisti di livello internazionale la raccolta numismatica della Soprintendenza8. 
Nello stesso periodo furono intraprese la prima ricognizione sistematica delle monete e la 
compilazione di elenchi inventariali (Inventario GRMM), nei quali i pezzi furono raggruppati 
su base cronologica e tipologica e contrassegnati da numerazioni progressive precedute dalle 
sigle G (moneta greca), R (romana), Med (medievale) e M (moderna). 

Costituita agli inizi degli anni ’80 da circa 12.000 pezzi9, nei decenni successivi la 
collezione fu destinata ad arricchirsi grazie a nuclei di materiali provenienti da scavi si-
stematici e da ritrovamenti fortuiti nelle unità territoriali sottoposte alla tutela della So-
printendenza.

Le monete, per motivi di conservazione e di sicurezza, furono estrapolate dai loro con-
testi di appartenenza e conservate in armadi metallici blindati, dotati di cassetti estraibili, 
all’interno dei quali furono raggruppate sulla base della località di reperimento (fig. 3).

Il criterio di classificazione, basato sul luogo del ritrovamento delle monete, fu adottato 
anche nella catalogazione a tappeto dei beni numismatici effettuata alla metà degli anni ’90 
nell’ambito delle Campagne speciali di schedatura (cosiddetta Operazione emergenza). Nello 
stesso periodo in Soprintendenza fu adottato un Registro inventariale dei reperti numismatici 
in cui confluirono, oltre alle nuove, anche le vecchie immissioni di monete inventariate nei 
Registri Cronologici Generali di Entrata10.

I nuclei di materiale numismatico detenuti illegalmente o frutto di consegne da parte 
di privati, in assenza d’indicazioni certe sul contesto di provenienza, furono classificati sulla 
base della località del sequestro o della residenza del consegnante. Circa 1000 monete, infine, 
furono raggruppate e classificate come di “provenienza incerta o ignota”, in quanto frutto 
di donazioni e acquisti ovvero di vecchi ritrovamenti della cui origine si era persa memoria.

Dall’Antiquarium teatinum alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
dell’Abruzzo

Il nucleo originario della raccolta numismatica di Villa Frigerj è senza dubbio rappre-
sentato dalle monete provenienti dall’Antiquarium Teatinum, il primo embrione museale 
cittadino allestito nel 1938 nel complesso archeologico dei c.d. Tempietti Romani. Nell’An-
tiquarium confluirono alcuni materiali archeologici della vecchia collezione municipale, i 
reperti provenienti dai coevi scavi urbani condotti a Chieti e i materiali sporadici ritrovati nei 
comuni della provincia teatina. 

L’anno dopo, nel 1939, presso Palazzo Martinetti a Chieti fu istituita la Soprintendenza 
alle Antichità e Belle Arti per l’Abruzzo e il Molise del Ministero della Pubblica Istruzione, 
diretta da Giovanni Annibaldi, al quale nel 1947 subentrò Valerio Cianfarani11. 

Della raccolta dell’Antiquarium teatino si conserva il volume dattiloscritto “Inventario 
Antiquarium Teatinum” della “Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi e del Molise”, con 
firma in calce di Cianfarani ma verosimilmente redatto dall’Annibaldi (fig. 4). In appendice il 
volume riporta un “Elenco raccolta monete, Antiquarium teatinum”, dove sono inventariate 
328 monete in ordine progressivo; un numero esiguo di monete è elencato anche nel corpo 
maggiore dell’Inventario associato ad altre classi di reperti provenienti dalle stesse località 
(fig. 5)12. 
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FIG. 2 – ChIETI (Ch), MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE D’aBruzzO – vILLa FrIGErj. Ripostiglio di Teramo (TE): selezione di 
denari d’argento emessi dalla zecca di Roma: a) denario di Traiano, inv. 187054, g 3,25 mm 18,5 (Busto laureato/
Felicitas); b) denario di Traiano, inv. 187085, g 3,09 mm 19 (Busto laureato/Vesta); c) denario di Antonino per Fau-
stina, inv. 187266, g 3,48 mm. 17,8 (Busto di Faustina/Cerere); d) denario di Marco Aurelio per Lucilla, inv. 187363, 
g 3,36 mm 19 (Busto di Lucilla/Concordia); e) denario di Settimio Severo, inv. 187430, g 3,6 mm 18,4 (Busto laureato 
di Settimio Severo/Settimio velato); f) denario di Settimio Severo, inv. 187445, g 3,59 mm 19,3 (Busto laureato di Set-
timio Severo/Abbondanza); g) denario di Caracalla, inv. 187469, g 3,16 mm 19 (Busto a capo scoperto di Caracalla/
Minerva). © 2004 Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo.

a. b.

c. d.

e. f.

g.

Libro 4bozza.indb   352Libro 4bozza.indb   352 21/12/2022   16:34:2321/12/2022   16:34:23



Soprintendenza archeologica dell’abruzzo (1939-2014) L. Tulipani, A. Faustoferri 

Notiziario PNS n. 17/2022 353

FIG. 3 – ChIETI (Ch), MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE D’aBruzzO – vILLa FrIGErj. Raccolta numismatica della SABAP per le 
province di Chieti e Pescara. Cassetto estraibile dell’armadio metallico nel quale sono custodite le monete provenienti 
dall’Area sacra dei Templi Italici di Schiavi d’Abruzzo. © 2013 Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo – Chieti (CH).
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FIG. 4 – Volume dattiloscritto Inventario 
Antiquarium Teatino. Soprintendenza 
alle Antichità degli Abruzzi e del Molise. 
© SABAP Abruzzo.

Come si evince dalle c.d. specifiche di reperimento riportate nell’Inventario, più della 
metà delle monete dell’elenco è composta da pezzi ritrovati negli anni ’30 del secolo scorso 
negli scavi dell’area dei “Cisternoni” ovvero del complesso monumentale termale teatino, ar-
ticolato in due settori: quello delle cisterne, suddivise in nove ambienti, e la parte dell’edificio 
termale posta più in basso13. Si tratta di 172 monete databili perlopiù alla metà del III sec. 
d.C., epoca alla quale è riconducibile il grosso del gruzzolo (tab. 1)14.

Agli inizi degli anni ’70, alla collezione dell’Antiquario Teatino si aggiunse quella 
dell’Antiquarium di Corfinio. A Chieti, negli anni ’80, le monete greche e romane repub-
blicane della raccolta furono oggetto di una ricognizione condotta da Serafina Pennestrì, al 
fine di ampliare lo studio sui pezzi greci della collezione corfiniense presentato a Londra nel 
1986, in occasione del X Congresso Internazionale di Numismatica15. Verosimilmente sempre 
nello stesso periodo fu trasferita a Chieti la raccolta numismatica del Gabinetto archeologico 
del Vasto fondato nel 1849, per proteggerla dal rischio cui era esposto il deposito comunale 
privo di adeguate misure di sicurezza16. Presso l’Archivio della Soprintendenza si conserva 
la classificazione della collezione vastese, redatta agli inizi del secolo scorso dal direttore del 
Gabinetto e organizzata in quindici libretti a stampa, con copertina rigida e rilegatura a spa-
go: “Gabinetto archeologico del Vasto. Monete antiche e moderne raccolte e descritte da Luigi 
Anelli” (tab. 2, fig. 6). 
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FIG. 5 – “Elenco raccolta monete Antiquarium teatinum” in Inventario Antiquarium Teatino. © SABAP Abruzzo. 

FIG. 6 – “Gabinetto archeologico del Vasto. Monete antiche e moderne raccolte e descritte da Luigi Anelli. Vol. I Aes Grave. 
Libretto a stampa con rilegatura a spago. © SABAP Abruzzo.
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tabella 1 –  “elenco raccolta monete AntiquArium teAtinum”. consIstenza e composIzIone del 
nucleo dI monete provenIente dalla cIsterna delle terme romane (c.d. cIsternonI)

Inventario 
Antiquario Teatino

Concordanze 
Inv. NU

Autorità Dati quantitativi

11 233 Tiberio (?) Claudio 1

15 Vespasiano 1

18, 22 22 = 238 Antonino Pio per Faustina 2

24 Antonino Pio 1

25 Commodo 1

26 Settimio Severo per Giulia Domna 1

29-44 33 = 203 Alessandro Severo 16 

46 Giulia Mamea 1

48-63 56 = 223 Massimino I il Trace 16

64 Massimo figlio di Massimino I 1

65-68, 70, 72-76, 78-
109, 111-121

Gordiano III 53

122-172 Filippo I l’Arabo 51

173-180 Filippo II figlio di Filippo I 8

181-185
Marcia Otacilia Severa moglie di Filippo I 
L’Arabo

5

186-194 Traiano Decio 9

195 Herennio Etrusco figlio di Traiano Decio 1

196-197, 235-236 Herennia Etruscilla moglie di Traiano Decio 4

tabella 2 –  raccolta numIsmatIca del gabInetto archeologIco dI vasto. IntestazIonI e tItolI 
deI lIbrettI

I Aes grave nn. 1-42

II Monete greche nn. 43-117

III Monete consolari nn. 118-240

IV Imperiali nn. 241-338

V Imperiali nn. 339-450

VI Imperiali nn. 451-591

VII Italiane nn. 592-716

VIII Italiane nn. 717-828

IX Italiane nn. 829-940

X Italiane nn. 941-992

XI Estere nn. 993-1090

XII Oltre mare nn. 1091-1150

XIII Sigilli Pesi Gettoni nn. 1151-1182

XIV Medaglie nn. 1183-1203

XV Medaglie cedole nn. 1204-1272
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Tra la fine degli anni ’30 e gli anni ’50 del Novecento, sono documentate dai Registri 
Cronologici Generali di Entrata della Soprintendenza le acquisizioni della collezione dell’av-
vocato Domenico Priori (1939) di Torino di Sangro (CH), costituita da denari, quinari e vitto-
riati di epoca romano-repubblicana, (fig. 7), dei citati ripostigli di Petacciato (CB, trovato nel 
1900 e immesso nelle collezioni statali nel 1941), Avezzano (AQ, venuto alla luce durante il 
terremoto del 1915), Teramo (TE, scoperto nel 1952 durante lo scavo di un serbatoio), Pog-
gio Picenze (AQ, rinvenuto fortuitamente nel 1953 in seguito ad una frana in località Pietraia 
Colucci), Giulianova (TE, immesso nel RGE nel 1941) e Colletorto (CB, ritrovato nel 1941 in 
contrada Sant’Elena). 

Nel 1953 fu inventariato l’importante nucleo monetale recuperato nel corso degli scavi 
della stipe votiva di Carsoli (AQ), condotti da Cederna, dopo il trasferimento dei pezzi dal 
Museo di Villa Giulia a Chieti17. 

Nel 1954 fu immesso nelle collezioni statali il ripostiglio di didramme di Lecce dei 
Marsi (IV-III sec. a.C.), recuperato nel 1951 dal Gruppo di L’Aquila della Legione territoriale 
dei Carabinieri di Chieti, grazie alla scoperta fortuita del gruzzolo, fatta da una tredicenne di 
Lecce dei Marsi, «transitando sulla via Cirme che attraversa la frazione Castelluccio», dentro 
un’anforetta emersa dal terreno eroso dalla pioggia18. 

A questi si aggiunsero i consistenti nuclei di monete provenienti dagli scavi archeologici 
che la Soprintendenza conduceva nelle città romane di Iuvanum (Montenerodomo, CH) e 
Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ) e in importanti aree sacre come la Grotta del Colle di Ra-
pino (CH), santuario di riferimento dei Marrucini, oggetto d’indagini negli anni ’40 – ’60 del 
Novecento.

Negli anni ’70 entrò a far parte della collezione numismatica un ripostiglio costituito 
da 677 denari in mistura, denominato nella documentazione d’archivio della Soprintendenza 

FIG. 7 – MusEO nazIOnaLE arChEOLOGICO La CIvITELLa DI ChIETI. Monete esposte nella sezione “L’Inizio della storia 
urbana.“Doni agli dei” © 2004 Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo – Chieti (CH) 
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“Ripostiglio sardo”, in quanto costituito da materiale proveniente dalla provincia di Sassari 
ma classificato sotto Guardiagrele (CH), località abruzzese di residenza del privato che lo 
consegnò l’11 agosto del 1970 al Soprintendente Cianfarani19. 

Nel 1973, grazie al tempestivo intervento dell’Arma dei Carabinieri fu recuperato il ri-
postiglio di San Vincenzo Valle Roveto (TE), purtroppo in parte depauperato al momento del 
ritrovamento durante la realizzazione della rete idrica, e nel 1975 quello di Miglianico (CH), 
scoperto durante i lavori di restauro di un fabbricato. Nel 1976, nel corso d’indagini archeo-
logiche condotte dalla Soprintendenza nel vicus romano in contrada San Rustico di Basciano 
(TE), furono recuperate 185 monete da un deposito votivo annesso al tempio. Durante gli sca-
vi effettuati nel 1975 nel santuario di Penna S. Andrea (TE), sulla cima di Monte Giove, furono 
rinvenuti nello strato superiore della stipe quattro pezzi in argento e bronzo del III sec. a.C.20. 
A partire dagli anni ’90 del Novecento il patrimonio numismatico della Soprintendenza, come 
accennato, si arricchì ulteriormente grazie ad un’intensa stagione di scavi archeologici isti-
tuzionali condotti nelle maggiori città romane abruzzesi – si pensi per esempio a Corfinium 
(Corfinio, AQ) e Peltuinum (Prata d’Ansidonia, AQ, scavi 1992-1995)21 – e nei santuari italico-
romani di Vacri, Schiavi degli Abruzzi, Quadri, Fresagrandinaria e San Buono in provincia di 
Chieti e Pescosansonesco nel pescarese22.

L’attività della Soprintendenza in quegli anni non si limitò alla tutela e alla ricerca, ma anche 
alla valorizzazione, attuata attraverso la realizzazione di mostre temporanee e di musei, nei quali 
le monete rimesse in luce da scavi archeologici furono esposte nei loro contesti stratigrafici23.

In occasione dell’allestimento del Museo Nazionale Archeologico “La Civitella” di Chieti, 
inaugurato nel 2000 e dedicato alla storia della città (antica Teate Marrucinorum) e del terri-
torio dei Marrucini, i percorsi museali furono arricchiti con una selezione di 198 monete che 
vanno dal IV sec. a.C. all’età moderna (fig. 8)24.

FIG. 8 – Registro Cronologico Generale di Entrata della Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi e del Molise, vol. I. 
© SABAP CH PE.
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Il Museo Civico Archeologico “A. De Nino” di Corfinio (AQ), ospitato dal 2005 nella 
prestigiosa sede storica di Palazzo Trippitelli, insieme a una ricca collezione di reperti, frutto 
delle campagne di scavi condotte nella antica Corfinium, presenta in una vetrina 90 monete 
databili tra il III sec. a.C. e l’età moderna (fig. 9).

Nel Museo Archeologico di Iuvanum (Montenerodomo, CH), inaugurato nel 2006 
in prossimità dell’area archeologica della città romana, è esposta una selezione di 65 
monete restituite dagli scavi del complesso santuario-teatro, del foro e delle diverse aree 
funzionali della città25. In sostanza, nella gran parte dei musei archeologici abruzzesi – si 
pensi agli allestimenti del Museo Civico Archeologico “F. Savini” di Teramo, di Lanciano, 
Martinsicuro, Lama dei Peligni, Vasto (1998) e Schiavi d’Abruzzo – sono presenti quantità 
più o meno rilevanti di monete che costituiscono una documentazione fondamentale per 
la ricostruzione della storia delle dinamiche socio-economiche e culturali degli antichi 
assetti territoriali26. Questa intensa stagione di lavori, che ha cambiato la fisionomia della 
raccolta, ha indotto Amalia Faustoferri, Responsabile della Collezione numismatica della 
Soprintendenza, a intraprendere una ricognizione delle monete che ha coinvolto anche 
alcune sedi museali, al fine di raccogliere e digitalizzare i dati inventariali e d’archivio e 
porre le basi per una verifica puntuale della consistenza del patrimonio numismatico ar-
cheologico abruzzese. [L.T.]

La tabella quantitativa dei beni numismatici 

La tabella riporta l’elenco dei beni numismatici, frutto dell’attività di tutela svolta dal 
1939 al 2014 dalla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, documentati dai registri in-
ventariali o dall’attività di ricognizione del materiale. Nella redazione è stata rispettata la 
classificazione della Soprintendenza basata sulla distribuzione topografica dei ritrovamenti; 
di buona parte dei pezzi è stata anche verificata la consistenza. 

Comune Provincia Specifiche di reperimento Quantità

Aielli AQ S.d. 1

Alfedena AQ Loc. Curino, scavi 1901-1902 7

Altino CH Acquisto 10

Archi CH Loc. S. Angelo, scavi 1992 1

Arischia AQ Loc. Monte Pacima 2

Atessa CH Passo Porcari, scavi 1977 1

Atri TE Scavi 1981, 1982, 1987, 1996. 28

Atri TE S.d. 5

Atri – Scerne di Pineto TE Collezione Trubiani 21

Avezzano AQ Ripostiglio monetale, 
ritrovamento fortuito 1915 288

Avezzano AQ
Piano di Cesolino saggi 2004, Cartiere Burgo 
saggi 2005, Macerine, scavi 2005-2006, Loc. 
Cretaro, saggi 2006?

73

Basciano TE Loc. San Rustico, deposito votivo, scavi 1976 185

Bomba CH Sangro Valley Project 
ricognizione 1994 4

* Nella documentazione della SAARCH, la nota “consegna” indica i beni ritrovati fortuitamente da privati e 
consegnati spontaneamente in Soprintendenza.
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FIG. 9 – COrFInIO (aQ), PaLazzO TrIPPITELLI. MusEO arChEOLOGICO “a. DE nInO” Vetrina museale, monete dal III a.C. al XVIII 
secolo. © 2013 Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo – Chieti (CH).
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Comune Provincia Specifiche di reperimento Quantità

Bugnara AQ Loc. S. Stefano, scavi 1980 3

Campli TE Scavi 1981, 1984, 1991 3

Cansano AQ Polmare-Tavuto, scavi 1992, 1997, 2000, 2001 94

Canzano TE Acquisto 2

Capestrano AQ Loc. il Lago, ritrovamento 
fortuito 2010 1

Capistrello AQ Ritrovamento fortuito 1953 1

Caporciano AQ Lago, ricognizioni s.d. 1

Caporciano AQ Cinturelli – sc.Anas 2008; controllo aprile 2009 1

Caramanico Terme PE S.d. 2

Carpineto Sinello CH Pendici Monte Sorbo, ritrovamento fortuito 1986 1

Carsoli AQ Piana del Cavaliere, scavi Cederna 1950, stipe 3445

Carsoli AQ S.d. (Inv. Nu 7983-8018) 36

Carsoli AQ Grotta del Colle, scavi 1986, 1994 19

Casalbordino CH Santo Stefano in Rivo Maris, 
scavi 1976 6

Casalbordino CH Casette Santini, scavi 1991 1

Casalincontrada CH Donazione 11

Casalincontrada CH Tesoretto 6

Casoli CH Piano La Roma, scavi 1977, 1978, 1988, 1990 76

Casoli o Palombaro CH Donazione 4

Castel di Ieri CH Madonna del Soccorso, scavi 1987, 1989, 1994, 
1997 30

Castel Frentano CH Loc. Trastulli, scavi 1988; Piazza Caporali, scavi 
1994 15

Castelguidone CH S.d. 2

Castevecchio Subequo AQ Loc. Macrano, s.d. 58

Castevecchio Subequo AQ Loc. Macrano, scavi 1982, 1990 6

Celano AQ Saggi SS 5 Tiburtina Valeria; località Le Paludi, 
scavi s.d., Località Pozzone, s.d. 43

Cellino Attanasio TE Torrione, ripostiglio, indagini 1989 1045

Cepagatti PE Loc. Villanova, s.d.; Villa Reia, saggi 1990 3

Cerchio AQ Loc. San Giovanni – I Cantoni, 
thesaurus, consegna 2007 109

Cerchio AQ Consegna, s.d. 1

Cerchio AQ Loc. Campo sportivo, s.d. 4

Chieti CH Scavi anni ’30, ’80 e ’90 
del Novecento 270

Città Sant’Angelo PE
Foce del Saline, ripostiglio, 
sequestro 1996
Monete inventariate n. 1827

1920

Città Sant’Angelo PE

Loc. Colle Moro, ripostiglio, ritrovamento 
fortuito 1925; Loc. Piaceria in ceSano 
1931: «tesoretto preso in carico dalla Regia 
Soprintendenza alle Antichità di Ancona: n. 9 
monete di conio non romano; n. 3302 monete 
di conio romano».

389
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Comune Provincia Specifiche di reperimento Quantità

Civita d’Antino AQ Scavi 1994, s.d. 5

Civitaquana PE Loc. Solagna, 1983 1

Civitella Casanova PE S.d. 1

Civitella del Tronto TE Loc. Villa Passo, consegna 1

Collelongo AQ Loc. San Castro, scavi 1985 14

San Giuliano di Puglia
(Ripostiglio di Colletorto) CB

Loc. Serra S. Elena, ripostiglio, ritrovamento 
fortuito 1941, denominato “Ripostiglio di 
Colletorto”; Inventariazione in Inv. NU

224

Corfinio AQ
Antiquarium di Corfinio, donazione 1970; 
Località Fonte S. Ippolito, scavi anni ’90; Piano 
S. Angelo, scavi anni ’90

1193

Crecchio CH Loc. Casino Vezzani Vassarella, scavi 1991 1

Fara San Martino CH S.d. 3

Fossa AQ Loc. Casale, scavi 1993, sporadico 1

Fossacesia CH San Giovanni in Venere, scavi 1998 4

Fresagrandinaria CH Loc. San Lorenzo, area sacra, scavi 1997 42

Fresagrandinaria CH Consegne 19

Gessopalena CH Contrada S. Agata, IGM F 27, part. 235 1

Giulianova TE Loc. Torrevecchia, ripostiglio, ritrovamento 
fortuito 168

Giulianova TE Via Turati scavi s.d.; Saggi 1986 s.d. 10

Giulianova TE Consegna, s.d. 1

Guardiagrele CH Consegna 1970, ripostiglio proveniente dalla 
provincia di Sassari 691

Guardiagrele CH Loc. Comino, scavi 1999 2

Guilmi CH Consegna 4

Lama dei Peligni CH Loc. Morrone delle Ciavole, scavi 1986-1987 46

Lanciano CH Scavi e ricognizioni, 1993-1994 12

L’Aquila AQ Acquisto 9

L’Aquila AQ Consegna 42

L’Aquila AQ

Località Amiterno, scavi 1966, 1976-1977, 
1997; Bazzano-Casale, scavo 1995; Civita di 
Bagno-Moritola, scavi anni ’90 e 2000; Civita di 
Bagno, Villa Oliva, scavi 1998; Coppito, scavi 
1987-1988; Pettino scavi 1999; Preturo 1990, 
s.d.

189

Lecce dei Marsi AQ Loc. Castelluccio, ripostiglio, ritrovamento 
fortuito 1951 25

Lecce dei Marsi AQ Loc. Castelluccio, vallone del torrente Tavana, 
scavi 1985 – 1986 santuario italico-romano 3

Lecce dei Marsi AQ Loc. Piè di Colle, 1993-1994, s.d. 1

Lettomanoppello PE Chiesa di Santa Liberata, ritrovamento fortuito 
1958 23

Loreto Aprutino PE Loc. Passo Cordone-Poggio Ragone, scavi s.d. 11

Loreto Aprutino PE Loc. Santa Maria del Cordano-Consegna 1

Loreto Aprutino PE Ricognizione 1

Loreto Aprutino PE Consegna 4
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Luco dei Marsi AQ Loc. Angitia, ripostiglio, tracciato Acquedotto 
N. 61, scavi 1975 78

Luco dei Marsi AQ Loc. Tesoro, scavi 2007 8

Luco dei Marsi AQ Consegna 1995 3

Luco dei Marsi AQ Sporadiche scavi 1998-2000 4

Magliano dei Marsi AQ Loc. Il Pontone, scavi 1986 5

Magliano dei Marsi AQ S.d. 2

Manoppello PE Loc. San Clerico, scavi 1990 8

Manoppello PE Loc. Vicennola, consegna 1981 6

Manoppello PE Loc. S. Maria Arabona, s.d. 1

Martinsicuro TE Loc. Case Feriozzi, scavi 1991 257

Massa d’Albe AQ Alba Fucens, scavi ’50, ’60, ’90 del Novecento; 
acquisto (38 pezzi). 2550

Massa d’Albe AQ Alba Fucens, scavi 2007-2008 28

Miglianico CH Ritrovamento fortuito ripostiglio, consegna 
1975 60

Molina Aterno AQ Loc. Campo Valentino, scavi 1998 2

Montenerodomo CH
Iuvanum (loc. registrata in RCE comune 
Torricella Peligna, CH), scavi anni ’40, ’60 del 
Novecento

432

Montenerodomo CH Iuvanum, scavi SAA; scavi Ud’A anni ’90-2000 43

Montenerodomo CH Iuvanum, senza inv. scavi 1965 15

Montenerodomo CH Iuvanum, senza inv. scavi 2007 1

Montorio al Vomano TE Consegna 1

Morino AQ Scavi 1984 1

Morrone del Sannio CB Donazione 3

Nocciano PE Consegna 1

Notaresco TE Loc. Caporipe, scavi 1991 1

Notaresco TE Loc. Monterone, scavi 1992 1

Notaresco TE Loc. Frasciano, scavi 1994 5

Notaresco TE Loc. Belvedere, s.d. 1

Opi AQ Loc. Val Fondillo, S. Rocco, scavi ’95 8

Oricola AQ Loc. Civita, scavi 1982, 1987, 1989-1990, 2006 84

Oricola AQ Loc. Civita, consegna 3

Oricola AQ S. d. 1

Orsogna CH Consegna 2

Ortona CH S.d. 1

Ovindoli AQ Loc. San Potito, s.d. 6

Ortucchio AQ Via Mesola, scavi 2011 1

Penna Sant’Andrea TE Loc Monte Giove, stipe, scavi 1975 4

Pescara PE Bagno Borbonico, scavi 1990 51

Pescina AQ Loc. Sodine, scavi 1992 13

Pescina AQ S.d. 1

Pescocostanzo AQ Loc. Colle Riina, tomba 2, scavi s.d. 1
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Comune Provincia Specifiche di reperimento Quantità

Pescosansonesco PE Monte La Queglia, santuario, scavi 1980-1981 75

Petacciato CB Ripostiglio, ritrovamento fortuito, 1900 222

Pianella PE Loc. Astignano 16

Pineto TE Loc. Scerne di Pineto, consegna 19

Poggio Picenze AQ Loc. Pietraia Colucci, ripostiglio, ritrovamento 
fortuito, anni ’50 del Novecento 303

Poggio Picenze AQ Loc. Colle della Pila, 1989, consegna 2

Poggio Picenze AQ S.d. 1

Prata d’Ansidonia AQ Peltuinum, scavi Università La Sapienza 1983, 
1984, 1985 83

Prata d’Ansidonia AQ Peltuinum, scavi 1993-1995 148

Prata d’Ansidonia AQ Peltuinum, consegna 16

Prata d’Ansidonia AQ S.d. 2

Pretoro CH Loc. Crocifisso, scavo Rellini 1942 9

Prezza AQ Loc. Vicenne 1993 3

Prezza AQ S.d. 7

Quadri CH Trebula Mutuesca, loc. S. Maria dello Spineto, 
scavi 1991, 1992, 1995, 2006-2008 101

Raiano AQ Via Santa Petronilla, scavi 1992 3

Rapino CH Loc. Grotta del Colle, scavi anni ’40-’90 del 
Novecento 178

Rocca di Mezzo AQ Frazione di Rovere, scavi 1993 7

Roseto degli Abruzzi TE Loc. Vomano, scavi 1943 1

Roseto degli Abruzzi TE Loc. Cologna, consegna 1

Roseto degli Abruzzi TE S.d. 1

San Benedetto dei Marsi AQ Marruvium, scavi 1974, 1980-1982, 1990, 
1993-1994; 2001 125

San Benedetto in Perillis AQ Loc. Colle Rosa 1997 1

San Buono CH Loc. Fonte San Nicola, scavi 1994, 1998 89

San Buono CH Loc. Fonte San Nicola, ritrovamento sporadico 2

San Demetrio ne’ Vestini AQ Sequestro 1997 416

San Giovanni Lipioni CH Loc. Colle Ciampette, scavi 1998 3

San Salvo CH Località S. Rocco, Piazza San Vitale, scavi anni 
’90 del Novecento 50

San Salvo CH Consegne 71

San Valentino in Abruzzo 
Citeriore PE S.d. 2

San Vincenzo Valle Roveto AQ Loc. Santa Restituta di Morrea, ritrovamento 
fortuito 1973, ripostiglio? 3

San Vincenzo Valle Roveto AQ Loc. Santa Restituta di Morrea, ripostiglio, 
ritrovamento fortuito 1973 89

San Vincenzo Valle Roveto AQ

Loc. Santa Restituta di Morrea, ripostiglio, 
ritrovamento fortuito 1974, monete disperse al 
momento del ritrovamento (notizia G. Squilla 
1973)

23

San Vito Chietino CH Loc. Murata Bassa, scavi 1991, 1995 51
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Sant’Omero TE Loc. S. Maria a Vico, consegna 40

Scafa PE Loc. Castellano, consegna 1

Scanno AQ I Giardini, Palazzo della Regina, ricognizione 
2011 1

Schiavi di Abruzzo CH Loc. Colle della Torre, Area sacra dei templi 
italici, scavi 1995, 1997 381

Schiavi di Abruzzo CH Loc. Colle della Torre, Area sacra dei templi 
italici, scavi 1971, 1977, 1995, 1997, 2001-2002 53

Schiavi di Abruzzo CH Necropoli di Taverna, scavi 1997 14

Scoppito AQ Loc. Civitatomassa, scavi 1949 9

Scoppito AQ Loc. Civitatomassa, s.d. 1992 2

Scurcola AQ 1994, s.d. 1

Secinaro AQ Consegna 1

Sepino CB Loc. Altilia, scavi 1950, 1952 50

Sulmona AQ Loc. Fonte d’Amore, 1990 3

Sulmona AQ Via Mazara 1

Sulmona AQ Loc. S. Lucia, scavi 1982 1

Sulmona AQ S.d., 1992-1993 12

Sulmona AQ Santuario Ercole Curino, scavi s.d. 11

Sulmona AQ Museo civico, monete inventariate con Inv. NU 657

Sulmona AQ Donazione 3

Sulmona AQ Nuclei A, B, C (?) 21

Sulmona AQ S.d. 2

Tagliacozzo AQ Loc. Poggio Filippo 1

Teramo TE Largo Madonna delle Grazie, 1952, 
ritrovamento fortuito, ripostiglio 544

Teramo TE Loc. Ponte Messato-La Cona, s.d. 1

Teramo TE Loc. La Cona, scavi 1983 7

Teramo TE Cattedrale di Sant’Anna, s.d. 3

Teramo TE Cattedrale di Sant’Anna, scavi 1990 14

Teramo TE Corso Michetti, saggi s.d. 8

Teramo TE Loc. Padula cons. Sez. aerea 2

Teramo TE Piazza Martiri, scavi 1983 1

Teramo TE Via Argentina, saggi 1

Teramo TE Raccolta Biblioteca provinciale 4

Teramo TE Museo Civico, ripostiglio monetale 30

Teramo TE Museo Civico 11

Teramo TE S.d. 6

Tocco Casauria PE S.d., 1987 1

Tollo CH Consegna 1

Torino di Sangro CH Donazione 41

Torino di Sangro CH S.d. 6
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Comune Provincia Specifiche di reperimento Quantità

Tornareccio CH Loc. Monte Pallano, scavi 1994-1995 79

Tornareccio CH Loc. Monte Pallano, s.d. 14

Tornareccio CH Loc. Valle Cupa, s.d. 1

Tornareccio CH Loc. San Pietro, s.d. 1

Tornareccio CH S.d., contrassegnate dalle lettere a, b, g, d, e 5

Tornareccio CH donazione 1

Pietraferrazzana CH consegna 1

Torrebruna CH Loc. Fonte Sant’Angelo, scavi 2008 1

Tortoreto TE Loc. Le Muracche, scavi 1988-1989, 1996 71

Trasacco AQ Loc. Trasacco Database Invn; loc. S. Benedetto 
dei Marsi cassetto monetiere, sequestro 195

Trasacco AQ Consegna 3

Trasacco AQ Piazza Umberto, scavi s.d. 5

San Benedetto dei Marsi AQ Scavi 1980-1984; scavi 1990, 1993-1994 110

Vacri CH Contrada Porcareccia, scavi 1975, 1988, 2000 216

Vasto CH Farmacia Savelli, scavi 1982 1

Vasto CH Corso Plebiscito, saggi 1994 2

Vasto CH Loc. Punta Penna, scavi 1993 17

Vasto CH Loc. Punta Penna, sequestro 22

Vasto CH Gabinetto Archeologico Vasto 1231

Vasto CH 1971, s.d. 1

Villa Sant’Angelo AQ S.d. 3

Villa Santa Maria CH Acquisto 1951 35

Villalfonsina CH Loc. Morandici, scavi 2001 2

Villalfonsina CH S.d. 42

Villalfonsina CH Consegna 1

Villamagna CH S.d. 2

Villetta Barrea AQ Loc. Colle S. Janni, scavi 1998 5

Monete di provenienza ignota e incerta27

Classificazione SAA DATI QUANTITATIVI

Ignota 937

Antiquario Teatino 277

Collezione Pansa 23

Collezione Torlonia 341

Chieti (CH)? 4

Chieti (CH) o Sepino (CB)? 9

Montenerodomo (CH) o Sepino (CB)? 9

[A.F., L.T.]
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Scheda tipo: le monete del Museo “La Civitella” di Chieti 

Il progetto di ricognizione della documentazione d’archivio e della consistenza del 
patrimonio numismatico archeologico della ex Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, 
come accennato, è stato avviato fin dal 2014. I dati del censimento sono stati organizzati in 
schede di sito dotate dei riferimenti bibliografici essenziali, in modo da illustrare la consi-
stenza del patrimonio numismatico restituito dai diversi contesti: acquisizioni, donazioni, ri-
postigli monetali, singoli esemplari rinvenuti fortuitamente o nell’ambito d’interventi di scavo 
archeologico28. 

L’obiettivo della schedatura è quello di fornire uno strumento agile di ricerca per stu-
diosi, specialisti e in generale per tutti coloro che sono impegnati quotidianamente nel com-
plesso lavoro di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese.

Quale scheda-tipo del censimento si presenta in questa sede quella concernente il Mu-
seo “La Civitella” di Chieti, che come già ricordato è dedicato alla storia della città antica di 
Teate Marrucinorum (Chieti) e del territorio dei Marrucini, in considerazione del fatto che si 
tratta di esemplari già noti alla bibliografia di settore grazie ai lavori di A. Campanelli. Nella 
scheda sono pertanto riportati i riferimenti bibliografici essenziali e la definizione dell’og-
getto indicata nella catalogazione e in generale nella documentazione dell’Ufficio Catalogo, 
anche nel caso di monete i cui nominali sono incerti. Le tabelle rispettano la distribuzione 
nei vari settori espositivi.

L’Inizio della storia urbana. “Doni agli dei”

Le monete esposte in questa sezione, edite da A. Campanelli nel 198329, provengono 
perlopiù dagli scavi eseguiti a varie riprese negli anni ’30 del Novecento presso i cd. Tempietti 
romani, complesso templare urbano della Teate imperiale, e sono riferibili alle fasi più antiche 
caratterizzate dalla presenza di un pozzo sacro. A proposito delle monete ritrovate nell’area dei 
Tempietti, cito testualmente A. Campanelli: «Dalle ricerche nell’area dei tempietti provengono 
quelle più antiche rinvenute a Teate, confermando da un lato l’importanza e l’antichità d’u-
so dell’area sacra centrale, dall’altro i dati sulla circolazione monetaria nel IV-II secolo a. C. 
relativi alla massiccia presenza di monete della Magna Grecia e, in particolare della zecca di 
Neapolis (…). La monetazione autonoma delle colonie romane nel territorio sannita è presente 
a Chieti con i tipi di Aesernia, con al dritto la testa di Vulcano e al rovescio la biga di Giove, e 
dei Frentani con testa di Mercurio e il cavallo alato. Accanto a queste sono presenti emissioni 
più antiche (fine V inizi IV secolo a.C.) provenienti dal basso Tirreno e dalla Sicilia: si tratta di 
monete di Velia (D/ testa di Atena R/ Leone), cui è vicino un esemplare della stessa zecca con 
testa di Zeus e una civetta sul rovescio e di una moneta d’argento di Siracusa, un unicum tra 
le rare monete siciliane presenti in Abruzzo. Più recente (300-268 a.C.) è l’emissione di Locri 
(?) con testa di Eracle e Pegaso. Un’altra direttrice commerciale era quella che dalle coste dell’A-
driatico conduceva verso l’Egeo e quindi in Grecia, documentata dai ritrovamenti monetali, 
tra i quali spicca il bronzo della lega Epirota (Testa di Zeus/fulmine) datato tra il 268 e il 168 
a.C. Tra gli esemplari coniati nel III secolo una litra di Cales con testa elmata di Atena e Gallo 
al rovescio e una moneta da Asculum con testa di Ercole e Vittoria al R.»30.

Inv. NU Nominale/Zecca Materia g mm Catalogo Località

3419 denario (Pinarius Natta) AR 3,86 19 150474 Chieti, Terme 
romane 

3420 denario (Pinarius Natta) AR 2,95 16,5 150475 Chieti, Terme 
romane 

3421 denario (Pinarius Natta) AR 3,38 17 150476 Chieti, Terme 
romane 

7263 didramma di Velia (Testa di 
Atena /leone) AR 6,03 21 161770 Carsoli (AQ), stipe 

votiva
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Inv. NU Nominale/Zecca Materia g mm Catalogo Località

3489
AE, Isernia (Testa di Efesto/
Zeus su biga) = Campanelli, 
Catalli 1983, n. 1

AE 7,54 19,5 150510 Chieti, Tempietti 
romani 

3490
AE, Isernia (Testa di Efesto/
Zeus su biga) = Campanelli, 
Catalli 1983, n. 2

AE 6,76 20 150511 Chieti, Tempietti 
romani 

3491
AE, Isernia (Testa di Efesto/
Zeus su biga) = Campanelli, 
Catalli 1983, n. 3

AE 6,57 20 150512 Chieti, Tempietti 
romani 

3500
AE, Asculum (Testa di 
Eracle/Nike) = Campanelli, 
Catalli 1983, n. 4

AE 3,94 17 150521 Chieti, Tempietti 
romani 

3492
AE, Cales (Testa di Atena/
gallo) = Campanelli, Catalli 
1983, n. 5

AE 6,08 19 150513 Chieti, Tempietti 
romani 

3505

AE, Frentani (Testa 
di Hermes/Pegaso) = 
Campanelli, Catalli 1983, 
n. 7?

AE 4,55 17.5 150526 Chieti, Tempietti 
romani 

Non id. AE, Frentani (Testa di 
Hermes/Pegaso) AE 7,48 19 /  

3494
litra, Neapolis (Testa di 
Apollo/toro e Nike) = 
Campanelli, Catalli 1983, n. 9

AE 5,03 19 150515 Chieti, Tempietti 
romani 

3495
litra, Neapolis (Testa di 
Apollo/toro) = Campanelli, 
Catalli 1983, n. 8

AE 5,62 20,6 150516 Chieti, Tempietti 
romani 

3496
quadrante, Roma (Testa di 
Ercole/prua) = Campanelli, 
Catalli 1983, n. 15

AE 58,1 40 150517 Chieti, Tempietti 
romani 

3499
oncia, Roma (Busto del 
Sole/crescente lunare) = 
Campanelli, Catalli 1983, n. 17

AE 11,65 24 150520 Chieti, Tempietti 
romani 

3498
oncia, Roma (Busto del 
Sole/crescente lunare) = 
Campanelli, Catalli 1983, n. 18

AE 11,03 24 150519 Chieti, Tempietti 
romani 

3502
denario suberato (fL.PISO 
LF LN FRUGI) = Campanelli, 
Catalli 1983, n. 19

AE 3,03 17 150523 Chieti, Tempietti 
romani 

3503
AE, Frentani (Testa 
di Hermes/Pegaso) = 
Campanelli, Catalli 1983, n. 6

AE 5,7 20 150524 Chieti, Tempietti 
romani 

3504 Lega epirota (Testa di Zeus/
fulmine) = Campanelli 14 AE 5,03 19,8 150525 Chieti, Tempietti 

romani 

3506 diobolo, Velia (Testa di Zeus/
civetta) = Campanelli 13 AE 2,57 13 150527 Chieti, Tempietti 

romani 

3573
sestante, Roma (Testa di 
Mercurio/prua) = Campanelli 
R6212

AE 40,54 34 150573 Chieti città, Palazzo 
INA, acquisto 

1
AE, Suessa Aurunca (Testa 
di Apollo /toro coronato da 
Nike)

AE 6,48 20 150577 Antiquario Teatino

3497 semuncia, Roma, /Mercurio/
prua) = Campanelli 16 AE 5 19 150518 Chieti, Tempietti 

romani 
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Da Roma a Ieri. “Nel centro. Storia delle ricerche”

In questa sezione sono esposti i reperti restituiti dalle indagini condotte presso l’area 
urbana nella quale tradizionalmente è collocato il foro romano teatino, dominata dai resti dei 
cd. Tempietti romani nei quali, nell’Alto Medioevo, s’inserirono le chiese dedicate a San Paolo 
e San Pietro. Oltre a numerosi frammenti di epigrafi e statue marmoree, relative alla fase di 
spoliazione altomedievale del sito, gli scavi degli anni ’30 del secolo scorso restituirono «alcu-
ne monete del XIV-XVI secolo dalle zecche di Firenze, Napoli, L’Aquila». In tempi più recenti, 
nel 1996 negli scavi d’emergenza condotti presso Largo Barbella, nelle vicinanze dell’area 
forense, e nel 1997 durante i restauri del complesso dei Tempietti, sono state rimesse in luce 
«monete in bronzo e argento databili tra il I a.C. e il II d.C.»31.

Inv. NU Nominale Materia g mm Catalogo Provenienza

18150 denario AR 3,79 20 0 Chieti, Tempietti 
romani, scavi 1997

18151 sesterzio AE 22,64 33 0 Chieti, Tempietti 
romani, scavi 1997

18153 asse AE 10,61 26 0 Chieti, Tempietti 
romani, scavi 1997

18154 asse AE 9,4 28 0 Chieti, Tempietti 
romani, scavi 1997

18160 vittoriato AR 2,35 16 0 Chieti, Largo Barbella, 
scavi 1996

18161 semisse AE 14,7 26 0 Chieti, Largo Barbella, 
scavi 1996

3507
carlino (Ferdinando 
d’Aragona, Isabella di 
Castiglia)

AR 3,21 26 150528 Chieti, Tempietti 
romani

3508 mezzo carlino (Filippo II) AR 1,32 20 150529 Chieti, Tempietti 
romani

3509 quattrino (Firenze) MI 0,56 17 150530 Chieti, Tempietti 
romani

3521 cavallo (Innocenzo VIII) CU 2,27 20 150533 Provenienza dubbia: 
“Chieti o Sepino” 

3522 cavallo (Innocenzo VIII) CU 2,23 19 150534 Provenienza dubbia: 
“Chieti o Sepino” 

3524 cavallo (Innocenzo VIII) CU 1,7 18,5 150536 Provenienza dubbia: 
“Chieti o Sepino” 

3525 cavallo (Innocenzo VIII) CU 1,04 17,5 150537 Provenienza dubbia: 
“Chieti o Sepino” 

“La città sul teatro”

Dall’area del teatro romano, inserita in età altomedioevale nella cinta muraria e trasfor-
mata in quartiere abitativo, provengono monete databili perlopiù tra il XIII e il XVIII secolo, 
il cui ritrovamento «conferma il carattere abitativo dell’area caratterizzata da modesti edifici 
che si sovrappongono alle strutture del teatro romano e ne annullarono la memoria, inglo-
bandone la forma»32. 

Inv. NU Catalogo Nominale Materia g mm

1354 150552 quattrino (Firenze) MI 0,65 17

1355 150553 cavallo (Ferdinando I d’Aragona) CU 1,67 18

1356 150554 cavallo (Carlo VIII re di Francia) CU 1,17 19
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Inv. NU Catalogo Nominale Materia g mm

1359 150557 quattrino (Firenze) MI 0,66 17

1361 150559 cavallo (Ferdinando I d’Aragona) CU 1,37 17,5

1365 150563 cavallo (Innocenzo VIII) CU 2,08 19

1366 150564 cavallo (Innocenzo VIII) MI 2,18 18

1367 150565 moneta, carlino AR 3,47 19

1368 150566 quattrino (Gregorio XII) MI 0,84 16

1369 150567 cavallo (Innocenzo VIII) CU 1,96 19

1370 150568 bagattino CU 0,83 18

1380 0 nove cavalli (Filippo IV) CU 11,92 29

1381 0 tornesi tre (1648 Napoli) CU 7,21 27

1382 0 grano (Filippo IV) CU 8,59 31,08

1392 0 antoniniano (Gallieno) MI 2,2 21

1393 0 doppio bagattino CU 2,55 23

1394 0 2 cavalli CU 3,35 24

1396 0 grano (Ferdinando I) CU 0,4 13

1399 150551 piastra (prova o falso d’epoca?) Lega in AR? 22,23 39

L’Anfiteatro dimenticato: la Civitella

Le prime testimonianze delle fasi archeologiche della Civitella emersero casualmente 
alla metà dell’Ottocento. Nel 1967 scavi condotti dalla Soprintendenza diretta da Cianfarani 
condussero alla scoperta dello scarico delle terrecotte architettoniche del II sec. a.C., attual-
mente esposte nella sala del Museo c.d. “dei frontoni” dedicata ai santuari dell’acropoli di 
Teate. Nel 1982 furono rimessi in luce fortuitamente i resti murari dell’anfiteatro romano e 
negli anni ’90 del Novecento furono condotti nell’area scavi archeologici sistematici. Il sito 
ha restituito monete che vanno dall’epoca romano-imperiale – otto delle quali, datate dagli 
scavatori al IV sec. d.C. recuperate in una cisterna riutilizzata come butto in età altomedieva-
le33 – alle fasi cinquecentesca e borbonica34.

Inv. NU Nominale Materia g mm Catalogo

17674 cavalli tre (Ferdinando IV) CU 1,29 17 127692

17675 cavalli due (Carlo V) CU 3,13 21 127693

17673 1 centesimo (Vittorio 
Emanuele II) CU 1 15 127691

17676 moneta, asse (Tiberio) AE 10,7 26 127694?

16664 asse (Commodo per Crispina) AE 8,9 25 127655

18145 asse AE 9,9 27 0

18147 moneta, asse (Commodo) AE 10,24 26 0

18142 sesterzio (Gordiano) AE 19,97 30 0

17678 asse (Gaio, Caligola) AE 10,6 28 127697?

17034 dupondio (Gaio) AE 16,43 28 0

17037 sesterzio (Filippo I) AE 17,4 27 0

18146 follis AE 3,96 24 0
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Le terme

Il complesso monumentale termale dell’antica Teate (metà del I-inizi II sec. d.C.) è ar-
ticolato nei settori delle grandi cisterne e dell’edificio termale. L’area «secondo quanto docu-
mentano i materiali archeologici – monete in bronzo, frammenti di produzione di vasellame 
africano e una lucerna – continua a essere frequentata fino a età tardo antica»; successiva-
mente il sito fu abbandonato e tornò a essere frequentato «solo secoli più tardi, come attesta 
il ritrovamento di un gruzzolo di monete del XIV-XVI secolo»35.

Inv. NU Nominale Materia g mm Catalogo

1404 bagattino, Venezia CU 1 17 150473

3424 sesterzio (Filippo II) AE 16,17 29 150479

3425 sesterzio (Traiano Decio) AE 16,59 30 150480

3426 sesterzio (Ostiliano) AE 14,08 28 150481

3427 grosso, Ravenna MI 0,42 14 150482

3428 quattrino, Ancona MI 0,64 16 150483

3429 denaro, Ancona AR 0,6 16 150484

3430 grosso, Ravenna MI 0,5 16 150485

3431 picciolo, Fermo MI 0,59 16 150486

3432 quattrino (Renato d’Angiò) MI 0,61 18 150487

3433 cavallo (Carlo VIII di Francia) CU 1,21 18 150488

3436 cavallo (Carlo VIII di Francia) CU 0,98 18,5 150491

3437 cavallo (Carlo VIII di Francia) CU 1,35 19 150492

3438 cavallo (Carlo VIII di Francia) CU 1,8 18 150493

3440 sestino (Federico III d’Aragona) CU 1,72 20 150495

3441 denaro (Enrico VII, Brindisi) MI 0,96 17 150496

3442 cavallo (Luigi XIII di Francia) CU 2,02 21 150497

3443 quattrino, Siena MI 0,6 17 150498

3445 cavallo (Carlo VIII di Francia) CU 0,86 18 150500

3446 quattrino, Siena MI 0,53 17,5 150501

3447 grossetto (Venezia) AR 1,25 19 150502

3449 tornese (Nicola I di Monforte) MI 0,77 18 150504

3527 cavallo (Carlo VIII di Francia) Cu 1,17 17,5 150535

3422 dupondio (Gordiano III) AE 5,99 22,5 150477

3423 asse (Filippo I) AE 9,2 24 150478

La Terra dei Marrucini, “I Luoghi degli Dei” e “La grotta della Dea”

Nella sezione sono esposti nuclei di monete provenienti dai santuari di Vacri (CH), Pe-
scosansonesco (PE) e della Grotta del Colle di Rapino (CH).

Il santuario di Vacri. Individuato nel 1975 in contrada Porcareccia, è caratterizzato da 
due strutture templari affiancate, la maggiore del tipo su podio dotata di un profondo pronao 
e un’ampia cella, la seconda priva di podio e più piccola, da interpretarsi verosimilmente 
come una sorta di thesaurus. Grazie agli scavi condotti da Francesco La Torre nel 1988, è 
stato possibile recuperare nel thesaurus numerose monete del II sec. a.C. e nelle altre aree 
«moltissime monete, soprattutto quelle fuse e coniate dalla zecca di Roma anche se non man-
cano quelle dell’area sannitica»36. Alcuni pezzi sono stati poi recuperati dalla Soprintendenza 
nel 2000 nel corso di interventi straordinari di manutenzione. Complessivamente le monete 
restituite dal sito di Porcareccia ammontano a 216. Da segnalare la lega metallica dei bronzi 
romano repubblicani, alla quale sembra imputabile il cattivo stato di conservazione dei pezzi, 
e un semisse (RRC 339/2) non esposto con legenda errata RMOA37. 
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Invn Inv. NU nominale materia g mm Catalogo

15798 3868 vittoriato AR 2,6 15 79755

15799 3872 quinario AR 1,55 14 79759

15801 3879 sestante AE 4,2 20 79766

15805 3876 asse AE 7,9 28 79763

15809 3878 quadrante AE 3,1 18 79765

15808 3880 vittoriato AE 2,8 16 79767

15810 3882 asse AE 8,71 23 79769

/ 9628 triente AE 7,64 21 150374

/ 9631 litra AE 8,65 20 150375

/ 9644 litra AE 3,3 16 150383

/ 9648 sestante AE 6,14 22 150387

/ 9667 triente AE 4,97 20 150396

/ 9668 vittoriato AR 2,94 17,5 150397

/ 9669 litra AE 4,66 21 150398

/ 9672 quadrante AE 68,6 44 150401

/ 9674 litra AE 3,99 17 150403

/ 9682 litra AE 8,15 20 150410

/ 9683 litra AE 6,24 19 150411

/ 9684 litra AE 5,71 20 150412

/ 9686 litra AE 7,14 18 150414

/ 9687 litra AE 8,11 20 150415

/ 9694 semisse AE 16 25 150419

/ 9696 sestante AE 44,2 35 150421

/ 9698 asse AE 48 35 150423

/ 9700 triente AE 111 46 150425

/ 9701 semisse AE 18,7 26 150426

/ 9702 semisse AE 21,5 26 150427

/ 9703 oncia AE 4,73 20 150428

/ 9646 asse AE 44,1 35 150385

9691 litra AE 7,22 20 0

/ 9675 litra AE 7,18 21 150404

/ 9632 litra AE 7,67 20 150376

/ 9693 oncia (Hatria, Ancora/
globetto) AE 45,7 37 0

Il santuario di Pescosansonesco. Noto sin dalla fine dell’Ottocento, è stato interessato da 
due campagne di scavo, condotte nel 1981 e nel 1982 da G. Angeletti, nel corso delle quali 
sono state rimesse in luce 75 monete. I reperti documentano una frequentazione dell’area dal 
V sec. a.C. e una fase monumentale del III-II sec. a.C., caratterizzata da un terrazzamento in 
opera poligonale, poi ampliato a Est, e da due strutture templari: la maggiore su basso podio 
con pronao e tre celle sul fondo, di cui la centrale più grande, la seconda, di minori dimensioni, 
in opera incerta curata, del tipo su podio a cella unica con ampio pronao38. Gli scavi hanno ri-
messo in luce anche un deposito votivo ubicato tra le due cortine del muro in poligonale di so-
struzione del terrapieno. L’analisi stratigrafica delle strutture murarie e dei reperti ha documen-
tato che il santuario fu restaurato nel III secolo d.C. e frequentato fino al secolo successivo39. 
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Inv. NU Nominale Materia g mm Catalogo

9459 vittoriato AR 2,77 17 44553

9462 Asse AE 24,5 30 44556

9463 Asse AE 32,5 35 44557

9464 sestante AE 60,01 30 44558

9465 moneta, sestante AE 20,5 3,08 44559

9468 Triente AE 13,9 26 44562

9470 Asse AE 9,27 27 44564

9471 AE1 AE 4,92 27 44565

9472 vittoriato AR 2,93 17 44566

9474 Follis AE 2,57 17 44568

9475 Asse AE 34 32 44569

9478 Asse AE 39,35 36 44572

9481 Follis AE 2,05 19 44575

9482 AE3 AE 2,65 20 44576

15052 Oncia AE 24,3 26 44577

15055 sestante AE 24,52 29 44580

15060 semisse AE 16,7 27 44585

15064 semisse AE 14,91 27 44589

15071 aes grave (Testa elmata e 
falcetto/protome di cavallo) AE 2,83 15 44596

15072 dupondio AE 10,59 28 44597

15074 Asse AE 9,01 27 44599

15075 sesterzio AE 20,68 32 44600

15077 Follis AE 2,3 22 44602

15078 Follis AE 1,74 17 44603

15081 Follis AE 1,85 19 44606

15082 Follis AE 2,55 20 44607

15086 Follis AE 3,46 18 44611

15088 Follis AE 2,76 17 44613

La Grotta del Colle di Rapino. Gli scavi condotti dalla Soprintendenza hanno documenta-
to una frequentazione che a partire dal Paleolitico superiore conduce, con una cesura nell’età 
del Ferro, al VII secolo a.C. fino al periodo ellenistico e romano e alla piena età medievale, 
quando s’insediò nella grotta la chiesa di Santa Maria de Criptys. La fase più importante del 
sito risale all’età ellenistica (III-I sec. a.C.), quando il luogo divenne il santuario di riferimen-
to dell’intera compagine marrucina (Touta Marouca). Dalla Grotta del Colle provengono 
178 monete, 88 delle quali pubblicate nel 1983, rimesse in luce dalle indagini archeologiche 
condotte dalla Soprintendenza tra gli anni ’40 e ’90 del Novecento40.

Invn Inv. NU Nominale Materia g mm Catalogo

/ 18193 asse (Pinarius Natta) AE 32,72 35 0

/ 18194 asse AE 24,51 35 0

/ 17166 triente AE 10,44 22 129565

/ 17165 sestante AE 21,76 28 129566

980 13300 semisse AE 15,75 28 0
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Invn Inv. NU Nominale Materia g mm Catalogo

981 13301 semisse AE 18,18 25 0

982 13302 semisse AE 19,27 27 0

977 13297 semisse AE 18,14 27 0

978 13298 semisse AE 21,17 26 0

979 13299 semisse AE 18,16 27 0

/ 17167 sestante AE 6,16 20 129567

/ 18186 semisse AE 12,32 25 0

La terra dei Marrucini “Siti costieri”

Il discorso espositivo del secondo piano della Civitella si chiude con una selezione di 
trentuno monete del ripostiglio ritrovato fortuitamente, nel 1996, nei pressi di Città Sant’An-
gelo (PE), alla foce del fiume Saline. Il ripostiglio, costituito da 1920 monete, riveste grande 
interesse per lo studio della circolazione monetale d’età medievale in area adriatica, come 
documentato dallo studio di A. Campanelli pubblicato nel 199941. 

Invn Nominale/zecca g mm Catalogo

169478 denaro, Rimini 0,6 16 197075

169922 denaro, Ravenna 0,54 16 197519

170779 denaro, Ravenna 0,56 16 198376

169918 denaro, Ravenna 0,63 16 197515

170781 denaro, Ravenna 0,53 16 198378

170784 denaro, Rimini 0,62 17 198381

170821 denaro, Ancona 0,6 17 198418

169880 denaro, Ancona 0,6 17 197477

172334 grosso agontano, Ancona 2,38 22 198597

172335 grosso agontano, Ancona 2,37 23 198598

172292 denaro, Lucca 0,49 13 198555

172302 denaro, Lucca 0,59 16 198565

172326 denaro, Lucca 0,58 15 198589

172309 denaro, Lucca 0,5 15 198572

170044 picciolo, Siena 0,3 15 197641

169658 picciolo, Siena 0,5 16 197255

170323 picciolo, Siena 0,47 17 197920

172330 picciolo, Verona 0,28 13 198593

172340 grosso tornese (Filippo di Francia, o rond) 4,04 26 198603

172332 grosso matapane, Venezia 2,13 20 198595

172342 grosso matapane, Venezia 2,14 21,4 198605

172344 grosso matapane, Venezia 2,14 21,3 198607

172338 grosso matapane, Venezia 2,16 20,8 198601

172331 grosso (imitazione matapane di Venezia), 
Raška (Serbia) 1,99 20 198594

172341 grosso matapane, Venezia 2,12 20,8 198604

172336 grosso matapane, Venezia 2,16 20,6 198599
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Invn Nominale/zecca g mm Catalogo

172343 carlino, Napoli (Carlo I d’Angiò) 3,23 25 198606

172337 carlino, Napoli (Carlo I d’Angiò) 2,98 24,5 198600

172333 carlino, Napoli (Carlo II d’Angiò) 3,26 25 198596

172339 carlino, Napoli (Carlo II d’Angiò) 3,28 25 198602

169659 denaro, Brindisi 0,53 15 197256

[L.T.]

luciana tuliPani, aMalia fauStoferri,
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NOTE

Nel testo sono state inserite le seguenti abbreviazioni: 

Invn. = numero d’inventario dei beni numismatici presenti nell’elenco a numerazione progressiva continua 
relativo ai materiali inventariati nel Registro unico informatizzato dalla ex-Soprintendenza Archeologica 
(inventariazione patrimoniale).

Inv. NU = numero d’inventario dei beni numismatici presenti nell’elenco a numerazione progressiva con-
tinua concernente le monete inventariate nel Registro cartaceo della Numismatica (voll. 5) dalla ex So-
printendenza Archeologica. Negli anni ’90 il Registro sostituisce il Registro unico (Invn) e ricomprende 
nell’elenco anche i beni numismatici precedentemente inventariati nei Registri Cronologici Generali delle 
Entrate (RCE). 

Catalogo (=) Codice univoco identificativo della scheda attribuito nel sistema di catalogazione nazionale 
dell’ICCD a ogni bene culturale.

S.d. = senza dati. 

Il segno = seguito dal nome dell’autore indica per i pezzi editi la concordanza tra gli inventari della Soprin-
tendenza e la numerazione del catalogo della pubblicazione.

AV (oro); AR (argento); AE (lega di rame); MI (mistura); CU (rame); g (grammi); mm (diametro espresso in 
millimetri).
1 Decreto direttoriale del 10.10.2011= Circolare Direzione Generale per le Antichità n. 201: v. Notiziario 
PNS 5/2014, pp. 185 ss. https://www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/notiziario/flip/Notiziario_5_2014/
mobile/index.html. 
2 fauStoferri, tuliPani 2017, pp. 106-113. Sebbene abbia sofferto di lunghi fisiologici periodi di interruzione 
dovuti a carenza di fondi, il lavoro è ormai quasi completato.
3 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171, recante il “Regolamento 
di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta 
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma 
dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89” entrato in vigore il 10 dicembre 2014, la Soprintendenza Archeologica abruzzese è 
confluita nella SABAP dell’Abruzzo, che di recente ha dato luogo alle odierne SABAP rispettivamente per 
le province di Chieti e Pescara e per le province di L’Aquila e Teramo.
4 fauStoferri 2014.
5 fauStoferri, ruggeri, tuteri 2013, p. 24.
6 caMPanelli 1993; caMPanelli 1992; caMPanelli, d’ercole 1986; caMPanelli 1987.
7 fauStoferri, ruggeri, tuteri 2013, pp. 28-29; per il ripostiglio di Giulianova vedi fauStoferri 2013, pp. 216-
244; per il ripostiglio di Petacciato si rimanda genericamente a de filiPPo 2005 (catalogo mostra fotografi-
ca); per il ripostiglio di Avezzano vedi fabbricotti, conticello 1990, pp. 49-108; per il ripostiglio di Poggio 
Picenze vedi caMPanelli 1996, pp. 69-72; boehringer 1991, pp. 163-179; caMPanelli 1991, pp. 155-161; per il 
ripostiglio di Teramo vedi il Catalogo multimediale in www.fondazionetercas.it; per ripostiglio di San Vin-
cenzo Valle Roveto vedi caMPanelli 1986, pp. 121-151; per il ripostiglio di Colletorto vedi caMPanelli 1995b, 
pp. 165-175.
8 caMPanelli, catalli 1983, pp. 137-158; catalli 1982-1983, pp. 177-214.
9 caMPanelli, catalli 1983, p. 137.
10 fauStoferri, tuliPani 2017, pp. 109-110.
11 CaMPanelli 1997.
12 Inventario Antiquarium Teatinum: p. 11 “asse onciale, Rapino”; n. 82, p. 23 “Moneta romana di bronzo 
dalla Necropoli di Giuliano Teatino in terreno di Francesco Pavolino, c. da San Rocco, passata al n--- 
della Numismatica (sic!)”; n. 285, p. 67 “Moneta di bronzo dell’Imperatore Marco Aurelio proveniente da 
Torrevecchia Teatina contrada Torre”; n. 303, p. 70 “N. 5 monete bronzee irriconoscibili, non romane” da 
Monteodorisio (CH), consegnate da un privato; n. 469, p. 106, “Medio bronzo di Faustina” data di entrata 
1938, senza località di provenienza; n. 479, p. 109, “Medio bronzo” da Civitella Messer Raimondo (CH), 
consegnate da un privato; n. 484, p. 110 “Piccolo bronzo” dalla Piana di San Biagio presso Francavilla (CH), 
consegnata da un privato; dalla città romana di Iuvanum (Montenerodomo – Torricella Peligna – CH): 
n. 485, p. 110 semisse “trovato in uno scavo, fatto seguire verso la fine del Novembre 1938, dal Podestà di 
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Torricella Peligna tra le rovine di Juvanum.”; n. 486, p. 110 “Piccolo bronzo” e n. 487, p. 111 “Probabile 
triente”. Archivio SABAP CH PE.
13 caMPanelli 2007, tav. XLIX; caMPanelli 1995a, pp. 546-549.
14 Elenco Raccolta monete Antiquarium Teatinum: dagli scavi dell’area monumentale c.d. dei Tempietti ro-
mani si segnalano i ritrovamenti di una moneta di Vespasiano, due di Giulia Mamea e una di Massimino il 
Trace, anche se a proposito di quest’ultima si precisa che fu «consegnata dagli operai di S. Paolo» ma che si 
teme «provenga dalle cisterne». I restanti pezzi riportati nell’Elenco, spesso senza località provenienza, sono 
frutto di donazioni da parte privati cittadini teatini, di vendite (n. 12) – Medaglione dell’Imperatore Claudio 
vendutomi da uno sconosciuto in Chieti per 2 lire. 16 giugno 1937. 13) – Moneta di Claudio Cesare. Ritrovata 
tra il terriccio dall’alunno Tiberi Pasqualone Mario della prima liceale. 16) – Moneta d’argento di Traiano. 
Dono del preside Scenna) o di ritrovamenti fortuiti nei comuni della provincia teatina di Tufillo, Liscia, Rapino, 
Casalincontrada (dono Rosica, anno 1934) e Tornareccio (Contrada Portella di Pallano, AT n. 304); all’antico 
abitato di Pallanum ubicato sull’altopiano del Monte omonimo, noto per il monumentale circuito difensivo in 
opera poligonale, sembrano riconducibili le diciotto monete riportate nell’“Elenco oggetti della collezione del 
Regio ispettore onorario dott. Gaetano Melocchi” (Archivio SABAP CH-PE). Diverse monete classificate come 
provenienti dalla collezione Antiquarium Teatinum conservate nel caveau di Villa Frigerj non trovano corri-
spondenza per tipologia e cronologia nell’elenco della raccolta. Archivio SABAP CH PE.
15 PenneStrì 1989, pp. 3-8; presso l’Archivio SABAP CH PE si conserva il testo dattiloscritto di 25 pagine, 
s.d.: “La collezione monetale dell’Antiquarium di Corfinio: monete greche e romane repubblicane”, dove 
si apprende che la collezione risulta costituita da 1656 monete delle quali 83 greche; in generale sulla cir-
colazione delle monete in epoca tardo antica a Corfinio vedi la SalVia, Mancini 2015, pp. 322-325, ricerca 
nata grazie alla proficua collaborazione tra il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università 
d’Annunzio di Chieti e Cinzia Cavallari all’epoca funzionaria di zona della Soprintendenza di Chieti; di Cin-
zia Cavallari e dei suoi anni trascorsi in Abruzzo serbiamo vivo l’affettuoso ricordo umano e professionale. 
16 Nel 1998 alcune monete della collezione furono di nuovo trasferite a Vasto (CH) presso il Museo archeo-
logico di Palazzo D’Avalos, in occasione del riallestimento curato da A.R. Staffa.
17 In generale sul deposito votivo di Carsoli si veda fauStoferri 2004, pp. 197-213.
18 Archivio SABAP CH PE; per i ritrovamenti monetali nella Marsica antica (Luco dei Marsi, Massa D’Albe, 
Avezzano, San Benedetto dei Marsi, Lecce dei Marsi) e per il sequestro di monete del 1997 classificato 
nell’Invn. sotto la località San Demetrio né i Vestini (AQ) e negli armadi blindati come proveniente da San 
Benedetto dei Marsi (AQ), vedi catalli 2001a, pp. 179-185. Si desidera ricordare l’importante ruolo svolto 
all’epoca del sequestro dalla Stazione dei Carabinieri di San Demetrio dei Vestini (AQ).
19 Inv. Med 104-780, Archivio SABAP CH PE.
20 Basciano: caMPanelli, catalli 1983, pp. 139-140; santuario di Monte Giove: inquadramento generale e bib. 
in Strazzulla 2012, pp. 256-257; sono quattro le monete inventariate recuperate negli “strati superficiali 
della stipe”: Inv. NU 18150-18153.
21 Sui ritrovamenti monetali negli scavi di Peltuinum degli anni Novanta, condotti da chi scrive, vedi cocco 
Pinelli 1996, pp. 65-73.
22 Sulle ricerche archeologiche condotte nei santuari italico-romani abruzzesi vedi laPenna, fauStoferri, kane, 
ruggeri, tuteri 2012, pp. 231-253 con bib. Per il deposito monetale di Schiavi d’Abruzzo vedi laPenna 
2006a, pp. 123-128; per Vacri la torre 1997, pp. 54-56; per Pescosansonesco (PE) angeletti, riccitelli 2003, 
pp. 127-133 e Staffa 2002, pp. 275-382; infine sulle aree sacre di San Buono e Fresagrandinaria vedi fau-
Stoferri 2006, pp. 379-390.
23 In generale sull’importanza della moneta dai contesti archeologici stratigrafici: facchinetti 2013, pp. 22-33.
24 caMPanelli s.d.; caMPanelli 2006. 
25 laPenna 2006b.
26 Per i ritrovamenti monetali a Martinsicuro (Castrum Truentinum) vedi Martino, trifoni s.d., pp. 64-65 e 
balbi de caro s.d., p. 6; per il teramano: d’alonzo 2006, pp. 193-198 ivi bib. e pp. 321-325 (catalogo).
27 catalli 2001b, pp. 59-63 Catalogo monete Collezione Torlonia.
28 Il presente lavoro, come già accennato, ha subito fisiologici periodi di interruzione per carenza di fondi 
ed è stato ripreso da chi scrive in qualità di collaboratrice nel 2021-2022, nell’ambito delle attività pre-
viste dagli incarichi di collaborazione conferiti dal MIC DG ABAP ai sensi dell’art. 7, c. 6, D.Lgs. 30 mar-
zo  2021, n. 165. Desidero esprimere ad Amalia Faustoferri, con la quale collaboro ormai da quasi 
trent’anni, il mio primo pensiero riconoscente: a Lei, con cui ho condiviso quotidiani momenti di studio 
e confronto, sono debitrice per aver sostenuto alcuni passaggi fondamentali del mio percorso di crescita 
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professionale nell’attività di tutela del Patrimonio numismatico dello Stato. Desidero rivolgere un grazie 
speciale ed esprimere la mia sincera stima a Serafina Pennestrì: a Lei sono particolarmente grata per non 
aver mai fatto mancare il suo forte sostegno e per aver promosso e agevolato con tanta gentilezza e solle-
citudine i miei lavori. Ringrazio vivamente infine il Direttore Marcello Iannicca e il Funzionario Domenico 
Bencivenga del Museo della Civitella per la gentile collaborazione.
29 I nominali dei pezzi in bronzo sono quelli riportati in caMPanelli, catalli 1983, pp. 140-142. Nella vetrina 
sono esposti tre denari recuperati nell’area archeologica delle Terme romane di Chieti e anche un pezzo 
emesso dalla zecca di Velia proveniente dalla stipe di Carsoli (AQ) in sostituzione della didramma di Velia 
da Chieti, Inv. G 362, vedi caMPanelli, catalli 1983 n. 12.
30 caMPanelli s.d., p. 7.
31 Si veda caMPanelli s.d., pp. 11-13. Gli scavi stratigrafici d’urgenza a Largo Barbella del 1996, condotti da 
chi scrive, consentirono di recuperare un semisse e un vittoriato del tipo Giove/Nike e trofeo (Crawford 
RRC n. 44/1).
32 caMPanelli s.d., p. 19.
33 Pantaleo, Siena, tuliPani 2019, pp. 483-491.
34 caMPanelli 1995a, pp. 546-549; ivi bibliografia sulle aree funzionali della città romana. 
35 caMPanelli s.d., p. 22.
36 la torre 1997, pp. 54-56.
37 Raccolta numismatica SABAP CH PE, invn. 157754, inv. NU 3844; Pedroni 1996, pp. 95-103, segnala un 
denario di M. Cipius con leggenda RMOA a proposito dell’intenzionalità degli errori nei falsi repubblicani.
38 Nell’area di Pescosansonesco, nonostante la limitatezza dell’indagine, fu recuperata una enorme quantità 
di oggetti votivi “si tratta di oggetti fittili, vasi, statuette d’argilla e bronzo, ornamenti personali, utensili e 
monete” angeletti, riccitelli 2003, pp. 127-133.
39 Staffa 2002, pp. 359- 372; per i ritrovamenti monetali antecedenti agli scavi anni ’80 vedi catalli 1982-1983 
p. 184, n. 30.
40 caMPanelli, catalli 1983, pp. 152-156. Le monete esposte alla Civitella provengono perlopiù dagli scavi 
condotti nella Grotta del Colle da Vincenzo d’Ercole e Silvano Agostini nel 1995; si rimanda genericamente 
per la storia delle ricerche a Mieli 2001, pp. 70-75, e Strazzulla 2012, pp. 257-259, ivi bibliografia.
41 Il materiale, conservato in un contenitore frantumato e perduto al momento della scoperta fortuita, ini-
zialmente è stato diviso tra gli scopritori; prontamente sequestrato dai Carabinieri, la perizia giudiziaria di 
1920 monete è stata affidata ad Adele Campanelli; caMPanelli 1999, pp. 389-396.
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IL MEDAGLIERE DEL MUSEO NAZIONALE DELL’AQUILA

1. Per una storia del Medagliere del Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila

Il Museo Nazionale d’Abruzzo, inaugurato nel 1951 nella prestigiosa sede del Castello 
Cinquecentesco dell’Aquila, colpita dal terremoto del 2009, possiede una raccolta di monete 
composta da circa 1.700 pezzi d’età classica, medioevale e moderna, frutto dell’attività di 
ricerca, tutela e valorizzazione effettuata a partire dal 1939 fino agli anni ’50 del Novecento 
dalla Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie dell’Abruzzo e del Molise. 

La collezione si è formata tra la fine dell’Ottocento e gli anni ’50 del Novecento grazie 
a una serie di lasciti, donazioni, acquisizioni e ad alcuni ritrovamenti fortuiti nei cantieri di 
restauro condotti dalla Soprintendenza. 

I primi nuclei di monete a confluire nel Forte spagnolo sono stati quelli del Medagliere 
municipale della città dell’Aquila, formato nel 1908 con pezzi provenienti dalle collezio-
ni donate dal Conte C. Pace di Massa d’Albe (AQ), con lascito testamentario del 1890 e da 
G. Mancini nel 18971. 

La collezione Pace, in origine costituita da 140 pezzi, nel 1903 fu ridotta a 96 dopo un rior-
dinamento del Medagliere municipale, durante il quale furono eliminati i doppioni e le monete 
in cattivo stato di conservazione, secondo una prassi comune ai tempi. Definita da A. Stazio di 
“carattere schiettamente regionale”, la raccolta Pace comprendeva monete emesse da zecche 
abruzzesi “in massima parte medievali e moderne più un limitatissimo numero di monete an-
tiche di Alba Fucens e qualche esemplare di emissioni sannitiche”2. La collezione Mancini era 
costituita invece da un gruzzolo di 360 monete, tutte “rinvenute nel contado dell’Aquila” delle 
quali, contestualmente alla donazione, Mancini pubblicò un sintetico catalogo3.

Alle due collezioni, si aggiunsero un nucleo di 309 monete acquistato dal Comune 
dell’Aquila e numerosi pezzi (862 monete), mal conservati e d’ignota provenienza, che costi-
tuivano gli scarti della raccolta del Museo comunale4.

Negli anni ’50 nel Medagliere del Museo Nazionale d’Abruzzo confluirono altri nuclei 
di monete, ovvero i pezzi recuperati dalla Soprintendenza durante i restauri effettuati nel 
fossato del Castello di Celano (AQ) e nella Chiesa di San Pietro di Alba Fucens (1955, Massa 
d’Albe, AQ), due ripostigli di monete d’oro d’età moderna rinvenuti rispettivamente a Boiano 
(CB) nel 1926 e a Roio del Sangro (CH) nel 1955.

Risalgono sempre agli anni ‘50 i ritrovamenti fortuiti di un denario di Cecilius Metellus 
recuperato a Gambatesa (CB) e di un’oncia d’oro di Carlo di Borbone, rinvenuta all’Aquila 
durante i lavori per la costruzione del Centro di rieducazione per minorenni5.

La raccolta così costituita, in seguito all’apertura del Museo Nazionale d’Abruzzo nel 1951, 
richiese un lavoro di riordino, affidato nel 1955 con un incarico ministeriale all’insigne numisma-
tico Attilio Stazio dell’Istituto Italiano di Numismatica. Tra i mesi di luglio e ottobre del 1955 lo 
studioso procedette al lavoro di riordino del materiale numismatico, all’esito del quale stilò un 
catalogo inventariale di circa 900 monete e una relazione datata 18 novembre 1955 (fig. 1)6. Da 
quest’ultima si apprende che il medagliere era costituito da “esemplari di età classica, medievale 
e moderna per complessivi 1682 pezzi”7 distinti in gruppi contrassegnati da lettere. Nel resoconto, 
lo studioso afferma apertamente che a causa di numerosi errori o inesattezze, “unitamente alla 
eccessiva sommarietà delle descrizioni”, non era più possibile attribuire con esattezza le monete 
ai diversi nuclei della raccolta municipale, “data soprattutto la confusione avvenuta al momento 
del trasferimento del Medagliere dal Comune alla Soprintendenza” (fig. 2)8.
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FIG. 1 – MusEO nazIOnaLE D’aBruzzO, L’aQuILa. Catalogo del Medagliere compilato nel 1955 da Attilio Stazio. Frontespizio 
(Archivio Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie dell’Abruzzo e del Molise).
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FIG. 2 – MusEO nazIOnaLE D’ABruzzO, L’aQuILa. Consistenza e composizione del Medagliere, stralcio della “Relazione del 
dottor Attilio Stazio sul riordinamento del Medagliere del Museo Nazionale dell’Aquila”, 18 novembre 1955 (Archivio 
Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie dell’Abruzzo e del Molise).
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L’anno successivo, nel 1956, Stazio pubblicò un contributo sulla storia, la consistenza 
e la composizione del Medagliere aquilano negli Annali dell’Istituto Italiano di Numisma-
tica9. Lo studioso rimarca il valore della raccolta, non tanto da un punto di vista stretta-
mente collezionistico, sebbene non manchino pezzi rari, quanto ai fini della ricerca sulla 
circolazione monetale nel territorio aquilano nelle varie epoche, trattandosi di esemplari 
di “provenienza rigorosamente locale” che documentano come “l’economia di questa parte 
dell’Abruzzo abbia sempre gravitato più verso la Campania che non verso il Nord della 
penisola10”.

Dopo il lavoro di ricognizione del 1955, è solo negli anni ’90 del Novecento che il 
Medagliere aquilano acquista notorietà grazie alla realizzazione di una Sezione numisma-
tica allestita nelle sale del Museo del Castello Cinquecentesco, inaugurata nel 1994, nella 
quale fu esposta una selezione di 180 pezzi, databili tra il IV secolo a.C. e il Risorgimen-
to11.

Negli anni 1997-1998, infine, su iniziativa di Calcedonio Tropea, all’epoca direttore del 
Museo, venne effettuato da chi scrive un lavoro di ricognizione e riordino del Medagliere, 
propedeutico alla campagna di schedatura di oltre 1300 monete12. In questo contributo, che 
non ha pretese di completezza, si espongono i dati inventariali della ricognizione degli anni 
’90, in parte basata sul lavoro di riordino del 1955 condotto da Stazio, con l’unico obiettivo di 
richiamare l’attenzione di studiosi e specialisti sul Medagliere aquilano, attualmente ospitato 
presso il MuNDA (ex Mattatoio), con l’auspicio che la raccolta torni presto a essere nuova-
mente fruibile (fig. 3)13. 

FIG.3 – MusEO nazIOnaLE D’aBruzzO, L’aQuILa. Sede dell’ex mattatoio comunale. © MiC-MuNDA.

Libro 4bozza.indb   386Libro 4bozza.indb   386 21/12/2022   16:34:3621/12/2022   16:34:36



Il MedaglIere del Museo NazIoNale dell’aquIla L. Tulipani

Notiziario PNS n. 17/2022 387

2. Composizione del Medagliere

Le schede cartacee redatte durante la campagna di ricognizione del Medagliere, con-
dotta nel 1997-1998, sono state informatizzate nel 2002 e sono attualmente accessibili sul-
la piattaforma SIGECweb dell’ICCD (NCTN 1300182790-1300213488). Non è stato possibile 
visionare le monete e aggiornare la bibliografia: per i riferimenti bibliografici di confronto 
(SNG, RRC, RIC, CNI) e la documentazione fotografica, dove non diversamente indicato nelle 
note, si rimanda alla schedatura degli anni ’90 anche se i dati riportati nelle schede cartacee 
non sono sempre coerenti con la versione informatizzata e revisionata14.

Nella descrizione del Medagliere, elaborata esclusivamente a fini statistici, si è preferito 
rispettare il più possibile l’ordine di inventariazione. 

Si espongono i dati relativi ai nuclei fondamentali della raccolta provenienti dalla col-
lezione del Medagliere municipale e, a seguire, quelli relativi ai pezzi dei quali è accertata la 
località di provenienza acquisiti negli anni ’50 dalla Soprintendenza. 

La raccolta del Medagliere Municipale della Città dell’Aquila

Le monete più antiche della raccolta numismatica aquilana provengono dalle collezioni 
municipali ottocentesche e sono riconducibili a tipi che circolavano comunemente nell’Italia 
centro meridionale nel III sec. a.C., emessi dalle zecche delle colonie di Cales, Alba Fucens, 
Aesernia, Hatria, dalle zecche ellenizzate di area campana di Phistelia, Neapolis e Nola e dal-
la zecca di Tarentum; la monetazione punica è documentata da un solo pezzo del III secolo 
a.C. di zecca sarda (tab. 1)15.

FIG. 4 – MusEO nazIOnaLE D’ABruzzO, L’aQuILa. MEDaGLIErE. Semuncia (H/AƩ) dalla zecca di Hatria, inv. 51, AE, mm 30, 
g 18,9. © MiC-MuNDA.

Libro 4bozza.indb   387Libro 4bozza.indb   387 21/12/2022   16:34:3621/12/2022   16:34:36



Il MedaglIere del Museo NazIoNale dell’aquIla L. Tulipani

388 

I. MONETE ANTICHE

1. Monete greche

tab. 1 (fig. 4) – Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila. Medagliere: monete del III sec. a.C. 

Zecca: Alba Fucens (Testa di Apollo/toro andropro-
sopo)

- Inv. 25, AE, mm 18, g 6,1
Diobolo (Testa di Mercurio/gri-
fo in volo) - Inv. 26, AE, mm 20, g 5,9

- Inv. 9, AE, mm 20, g 5,5 - Inv. 27, AE, mm 21, g 5,9
- Inv. 2, AR, mm 16, g 0,98 - Inv. 10, AE, mm 21, g 5,7 - Inv. 28, AE, mm 21, g 6,3

- Inv. 29, AE, mm 19, g 6,1,

Obolo (Testa di Minerva/aquila 
su fulmine)

Zecca: Minturno? - Inv. 30, AE, mm 20, g 5,4
(Testa di Dioniso/pantera con 
tirso) - Inv. 31, AE, mm 20, g 5,9

- Inv. 3, AR, mm 11, g 0,73, - Inv. 11, AE, mm17, g 5,4 - Inv. 32, AE, mm 19, g 5,7
- Inv. 4, AR, mm 12, g 0,55 - Inv. 12, AE, mm 14, g 2,60 - Inv. 33, AE, mm. 19, g 4,5
- Inv. 5, AR, mm 12, g 0,48 - Inv. 34, AE, mm 19, g 5,0

Zecca: Phistelia - Inv. 35, AE, mm 19,8, g 5,6
Emiobolo (Testa di Minerva/
delfino)

Obolo (Testa virile/Delfino) - Inv. 36, AE, mm 19, g 6,2
- Inv. 13, AR, mm 11, g 0,50

Inv. 6, AR, mm 10, g 0,30 - Inv. 14, AR, mm 11, g 0,50
Zecca: Nola,

Zecca: Hatria Zecca: Neapolis Didramma (Testa di Pallade/
toro androprosopo)

Semuncia (H/AS) Didramma (Testa di Ninfa/toro 
androprosopo)

- Inv. 37, AR, mm 20, g 6,9
- Inv. 51, AE, mm 30, g 18,9

- Inv. 19, AR, mm 20, g 7, 4 Zecca: Tarentum
Zecca: Aesernia - Inv. 20, AR, mm 20, g 7,0

Didramma (Taras su delfino/
cavaliere)(Testa di Vulcano /Giove su 

biga) - Inv. 21, AR, mm 19, g 7,4

- Inv. 1, AE, mm 20, g 6,3, - Inv. 22, AR, mm 20, g 7,2 - Inv. 49, AR, mm 22, g 7,5
- Inv. 23, AR, mm 22, g 7,2

Zecca: Cales - Inv. 24, AR, mm 20, g 7,6 Zecca di Sardegna,

(Testa di Pallade/gallo) Moneta punica, (Testa di Core/
toro)

- Inv. 7, AE, mm 20, g 6,6 Litra (Testa di Apollo/toro andro-
prosopo)

- Inv. 48, AE, mm 19, g 3,7
- Inv. 8, AE, mm 20, g 5,0

Nominale e zecca incerti

(Testa laureata di Apollo/caval-
lo; leggenda [.] YPT, davanti w)

- Inv. 50, AE, mm 20, g 7,5
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FIG. 5 – MusEO nazIOnaLE D’ABruzzO, L’aQuILa. Medagliere. Denari in argento della Guerra sociale (90-89 a.C.): a) inv. 
15, mm. 19, g 4,0 (Testa elmata dell’Italia/ giuramento tra due guerrieri); b) inv. 16, AR, mm 19, g 3,6 (Testa laureata 
dell’Italia/guerriero e toro accovacciato); c) Inv. 17, AR, mm 19, g 3,7 (Testa laureata dell’Italia/Italia seduta e corona-
ta); d) Inv. 18, AR, mm 20, g. 3,9 (Testa laureata dell’Italia/giuramento tra otto guerrieri). ©MiC-MuNDA

B/Dritto

D/Dritto

D/Rovescio

B/Rovescio

A/Dritto

C/Dritto

C/Rovescio

A/Rovescio
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2. Monete roMane rePubblicane

tab. 2 (fig. 5) –  Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila. Medagliere: monete della Guerra socia-
le (90-89 a.C.), denari a leggenda osca e latina16

- Inv. 15, AR, mm 19, g 4,0, denario (Testa galeata dell’Italia/ giuramento a due guerrieri), leggenda osca
- Inv. 16, AR, mm 19, g 3,6, denario (Testa laureata dell’Italia/guerriero e toro accovacciato), leggenda osca
-  Inv. 17, AR, mm 19, g 3,7, denario (Testa laureata dell’Italia/Italia seduta e coronata), leggenda latina
-  Inv. 18, AR, mm 20, g. 3,9, denario (Testa laureata dell’Italia/giuramento a otto guerrieri), leggenda latina

tab. 3 – Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila. Medagliere: monetazione romano-campana 
- Inv. 38, AR, mm 19, g 5,6, didramma (Testa di Marte/protome equina)
- Inv. 39, AR, mm 25, g 6,1, didramma quadrigato (Testa gianiforme dei Dioscuri/Giove su quadriga)
- Inv. 40, AE, mm 18, g 5,5, (Testa di Minerva/ protome equina)
- Inv. 41, AE, mm 19, g 6,3, (Testa di Minerva/ protome equina)
- Inv. 42, AE, mm 20, g 9,5 (Testa femminile con nastro tra i capelli/leone con lancia)
- Inv. 43, AE, mm 20, g 5,3 (Testa femminile con nastro tra i capelli/leone con lancia)
- Inv. 44, AE, mm 22, g 10, 3 (Testa femminile con nastro tra i capelli/leone con lancia)
- Inv. 45, AE, mm 12, g 1,5 (Testa di Roma con elmo frigio/cane)
- Inv. 46, AE, mm 12, g 2,0 (Testa di Roma/cane)
- Inv. 47, AE, mm 11, g 1,5 (Testa di Roma/cane)

tab. 3a –  (fig. 6) – Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila. Medagliere: monetazione romano-
campana Autorità: Serie anonima Zecca: Roma Metallo: bronzo

- Inv. 52, AE, mm 24, g 23,80, Aes grave, oncia (Chicco d’orzo/chicco d’orzo)
- Inv. 53, AE, mm 42, g 79,80, Aes grave quadrante (Mano aperta /due grani d’orzo)
- Inv. 54, AE, mm 42, g 65,40, quadrante librale (Testa di Ercole/prua)
- Inv. 55, AE, mm 33, g 45, 40, sestante librale (Testa di Mercurio/prua)

FIG. 6 – MusEO nazIOnaLE D’ABruzzO, L’aQuILa. Medagliere. Selezione di monete emesse dalla zecca di Roma, Aes grave: 
a) oncia (Chicco d’orzo/chicco d’orzo), inv. 52, mm 24, g 23,80; b) Aes grave quadrante (Mano aperta /due grani 
d’orzo), inv. 53, mm 42, g 79,80. © MiC-MuNDA.

a.

b.
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tab. 3b –  MuSeo nazionale D’abruzzo, l’aquila. Medagliere: Monetazione roMano-caMPana  
autorItà: Serie anoniMa zecca: roMa metallo: bronzo

Asse 
(Testa di Giano 
bifronte /prua)

Semisse 
(Testa di Saturno/

prua)

Triente
(testa di Minerva/

prua)

Quadrante 
(Testa di Ercole/

prua)

Sestante 
(Testa di 

Mercurio/prua)

Oncia
(Testa di Roma/

prua)

Inv. 56, mm 36,
 g 44,70
Inv. 57, mm. 37, 
 g 40,40
Inv. 58, mm 35,
 g 40,00
Inv. 59, mm 35, 
g 39, 00
Inv. 60, mm 35,
 g 37,20
Inv. 61, mm 35, 
 g 36,20
Inv. 62, mm 33, 
 g 36,00
Inv. 63, mm 35, 
 g 35, 20
Inv. 64, mm 31, 
 g 28,90
Inv. 65, mm 32, 
 g 28, 80
Inv. 66, mm 31, 
 g 27,90
Inv. 67, mm 30, 
 g 24,10
Inv. 68, mm 31, 
 g 22, 39
Inv. 69, mm 31,
 g 20, 20
Inv. 70, mm 26,
 g 8,40

Inv.71, mm 28,
 g 21,90
Inv. 72, mm 26,
 g 19,20
Inv. 73, mm 16,
 g 16,60
Inv. 74, mm 27,
 g 17,40
Inv. 75, mm 28,
 g 17,10
Inv. 76, mm 27, 
 g 14,30
Inv. 77, mm 27, 
 g 13,60
Inv. 78, mm 23, 
 g 9,00

Inv. 79, mm 26,  
g 12,00

Inv. 80, mm 27, 
 g 11,90
Inv. 81, mm 23,
 g 10,40
Inv. 82, mm 21,
 g 8,10
Inv. 83, mm 17,
 g 3,00
Inv. 84, mm 19,
 g 2,90

Inv. 85, mm 28, 
 g 13,20
Inv. 86, mm 26,
 g 10,30
Inv. 87, mm 22,
 g 6, 60
Inv. 88, mm 21,
 g 6,50
Inv. 89, mm 20,
 g 6,00
Inv. 90, mm 21,
 g 5,90
Inv. 91, mm 21, 
 g 5,70
Inv. 92, mm 20,
 g 5,70
Inv. 93, mm 19,
 g 5,25
Inv. 94, mm 20,
 g 4,50

Inv. 95, mm 26,  
g 10,80

tab. 3c –  MuSeo nazionale D’abruzzo, l’aquila. Medagliere: monetazIone romano-campana  
autorItà: Serie anoniMa zecca: roMa metallo: argento

Denari 
(Testa di Roma/

Dioscuri al 
galoppo)

Denario 
(Testa di Roma/
Luna su biga)

Denario 
(Testa di Apollo/

Giove su 
quadriga)

Vittoriati
(Testa di Giove/
Vittoria e trofeo)

Quinario
(Testa di Apollo/
Vittoria e trofeo)

Sesterzio
(Testa di Roma/

Dioscuri al 
galoppo)

Inv. 96, mm 19, 
g 2,8
Inv. 97, mm 19, 
g 4,4
Inv. 98 
(tridente), mm 
8, g 3,7
Inv. 99, mm 19, 
g 3,3

Inv. 100 
(mosca), mm 
19, g 3,5

Inv. 101 
fulmine), mm 
18, g 3,7

Inv. 102, mm 
16, g 2,7
Inv. 103, mm 
17, g 2,9
Inv. 104, mm 
18, g 3,10
Inv. 105, mm 
18, g 2,8
Inv. 106, mm 
18, g 2,5
Inv. 107, mm15, 
g 1,4
Inv. 108, mm 
18, g 2,8
Inv. 110, mm 
17, g 3,2
Inv. 111, mm 
15, g 2,0
*Inv. 109 (non 
riscontrato 
nel 1979 e nel 
1997-1998)

Inv. 112
(lettera A),  
mm 15, g 1,7

Inv. 113, mm 
13, g 1,0
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FIG. 7 – MusEO nazIOnaLE D’aBruzzO, L’aQuILa. Medagliere. Selezione di denari repubblicani d’argento della zecca di 
Roma con i nomi dei magistrati monetari: a) L. Cornelius Sulla ( Testa diademata di Venere e Cupido/litus e simpu-
lum tra trofei), inv. 174, mm 18, g 3,9; b) P. Crepvsius (Testa di Apollo/Cavaliere al galoppo), inv. 179, mm 18, g 3,8; 
c) L. Papius (Testa di Giunone Sospita/grifone), inv. 244, mm 19, g 3,6; d) L. Cassius Q. f. Longinus (Testa di Bacco/
testa di Libera), inv. 154, mm 19, g 3,9. © MiC-MuNDA.

a.

c.

b.

d.
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tab. 3d –  (fig. 7) – l’aquila, MuSeo nazionale d’abruzzo, Medagliere: Monetazione roMano-caMPana 
autorItà: MagiStrati Monetari nomInale: denario metallo: argento

Inventario Autorità Misure

114 Mn. Acilius Glabrio mm 18, g 4,1
115 Mn. Acilius Glabrio mm 20, g 4,6
116 Mn. Aemilius Lepidus mm 21, g 3,7
117 Aemilius Lepidus Paullus mm 19, g 4,0
118 Mn. Aemilius Scaurus, P Plautius Hypsaeus mm 18, g 3,1
119 Mn. Aemilius Scaurus, P Plautius Hypsaeus mm 18, g 3,0
120 Spurius Afranius mm 19, g 3,9
121 C. Allius Bala mm 17, g 3,0
122 C. Annius T. f. T.N, L. FabiusL. F. Hispaniensis mm 19, g 3,4
123 L. Antestius Graculus mm 18, g 3,8
124 L. Antestius Graculus mm 19, g 3,7
125 C. Antestius Labeo mm 19, g 3,6
126 M. Antonius (zecca itinerante) mm 19, g 3,4
127 M. Antonius, C. Iulius Caesar Octavianus, (M. Cocceius Nerva?) mm 19, g. 2,9
128 M. Antonius, C. Vibius Varo mm 20, g 2,9
131 Lucius Appuleius Saturninus mm 19, g 4,0
132 Lucius Appuleius Saturninus mm 19, g 3,6
133 Mn. Aquilius Mn. F. Mn. N. (serrato) mm 21, g 3,7
134 M. Atilius Saranus mm 19, g 3,6
135 M. Aufidius Rusticus mm 19, g 3,8
136 M. Baebius Tampilus mm 18, g 3,9
137 M. Baebius Tampilus mm 17, g 3,8
138 C. Caecilius Metellus mm 17, g 3,3
140 Q. Caecilius Metellus Pius mm 18, g 3,7
141 Q. Caecilius Metellus Pius mm 18, g 3,4
142 M. Calidus, Q. Metellus, Cn. Foulvius mm 18, g 3,8
143 M. Calidus, Q. Metellus, Cn. Foulvius mm 19, g 3,8
144 M. Calidus, Q. Metellus, Cn. Foulvius mm 19, g 3,3
145 C. Calpurnius Piso L.F. Frugi ?(suberato) mm 18, g 3,3
146 L. Calpurnius Piso Frugi mm 20, g 4,0
147 L. Calpurnius Piso Frugi mm 17, g 3,8
148 L. Calpurnius Piso Frugi mm 19, g 3,8
149 L. Calpurnius Piso Frugi mm 17, g 3,9
150 L. Calpurnius Piso Frugi mm 17, g 4,0
151 L. Calpurnius Piso Frugi mm 20, g 3,8
152 T. Carisius mm 19, g 3,8
153 T. Carisius mm 19, g 3,8
154 L. Cassius Q. f. Longinus mm 19, g 3,9
155 M. Cipius M. F. mm 15, g 3,8
156 M. Cipius M. F. mm 17, g 3,8
157 Ap. Claudius Pulcher, T. Manlius Maninus, Q. Urbinius (suberato) mm 18, g 3,2
158 Ti. Claudius Ti. F. Ap. N. Nero (serrato) mm 18, g 3,8
162 C. Coelius Caldus mm 17, g 3,8
163 Mn. Cordius Rufus mm 18, g 3,6
164 Mn. Cordius Rufus mm 20, g 3,4
165 Cn. Cornelius Cn.f. Lentulus Clodianus mm 20, g 3,6
166 Cn. Cornelius Cn.f. Lentulus Clodianus mm 16, g 3,8
167 Cn. Cornelius Cn.f. Lentulus Clodianus mm 18, g 3,7
168 Cn. Cornelius Cn.f. Lentulus Clodianus mm 17, g 4,3
172 L. Cornelius Scipio Asiagenus (serrato) mm 17, 5 g 3,2
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173 L. Cornelius Scipio Asiagenus mm 20, g 3,6
174 L. Cornelius Sulla mm 18, g 3,9
175 L. Cornelius Sulla mm 18, g 3,7
177 Pub. Crepusius mm 17, g 4,2
178 Pub. Crepusius mm 19, g 3,2
179 Pub. Crepusius mm 18, g 3,8
180 Q.Curtius, M. Iunius Silanus mm 19, g 3,8
181 T. Deidius mm 19, g 3,3
182 Cn. Domitius Ahenobardus mm 21, g 3,9
183 C. Egnatius Cn.f.Cn.n. Maximus. mm 20, g 3,5
191 Q. Fabius Labeo mm 20, g 3,9
192 M. Fabius Pictor mm 18, g 3,7
193 M. Fannius C. f. mm 20, g 3,9
194 M. Fannius C. f. mm 18, g 3,2
195 Q. Fabius Labeo mm 17, g 3,1
196 L. Flaminius Chilo mm 19, g 3,9
197 L. Flaminius Chilo mm 19, g 3,8
198 C. Fonteius mm 19, g 3,6
200 M. Fonteius C. f. mm 19, g 3,9
201 P. Fourius Crassipes mm 23, g 3,8
203 Furius Purpureus mm 17, g 3,7
204 M. Furius L. f. Philus mm 20, g 3,5
205 Gargilius, Ogulnius e Vergilius mm 20, g 3,6
206 Cn. Gellius mm 19, g 3,9
207 Cn. Gellius mm 19, g 3,9
208 M. Herennius mm 18, g 3,9
209 C. Hosiudus C. f. Geta mm 17, g 3,9
210 L. Hostilius Saserna mm 10, g 3,9
211 L. Iulius Bursio mm 19, g 3,7
212 C. Giulio Caesare mm 18, g 3,5
213 C. Giulio Caesare mm 18, g 3,8
214 C. Giulio Caesare mm 20, g s.d.
215 C. Giulio Caesare mm 19, g s.d.
216 C. Giulio Caesare mm 18,5, g s.d.
217 C. Giulio Caesare mm 19, g 3,2
218 C. Iunius C. f. mm 18, g 3,4
219 D. Iunius l.f. Silanus mm 17, g 3,6
220 C. Iuventius Thalna (serrato) mm 19, g 3,8
221 C. Licinius L. f. Macer mm 20, g 4,1
222 C. Licinius L. f. Macer mm 24, g 3,8
223 P. Licinius Nerva mm 17, g s.d.
224 L. Livineius Regulus mm 17, g 3,5
225 M. Lucilius Rufus mm 25, g 4,0
226 C. Manlius Limetanus (serrato) mm 20, g 3,8
227 L. Manlius Torquatus mm 18, g 3,3
228 L. Manlius L. f. Torquatus, L. Cornelius Sulla Felix mm 18, g 4,0
229 L. Manlius L. f. Torquatus, L. Cornelius Sulla Felix mm 21, g 4,0
230 L. Manlius L. f. Torquatus, L. Cornelius Sulla Felix mm 17, g 3,1
231 Q. Marcius Libo mm 19, g 3,2
233 L. Marcius Censorinus, P. Crepusius e C. Limetanus mm 17, g 4,2
234 Matienus mm 18,5, g 3,5
235 L. Memmius mm 20, g 3,7
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Inventario Autorità Misure

236 L. C. Memmius L.f. Gal(eria) mm 18.5, g 3,9
237 L. C. Memmius L.f. Gal(eria) mm 20, g 3,7
238 Q. Minucius Rufus (suberato) mm 19, g 3,5
239 Q. Minucius Thermus M.f. mm 20, g 3,3
240 Q. Minucius Thermus M.f. (suberato) mm 19, g 3,2
241 C. Naevius Balbus (serrato) mm 18, g 3,6
242 C. Naevius Balbus (serrato) mm 17, g 3,1
243 C. Naevius Balbus (serrato e suberato) mm 17, g 2,9
244 L. Papius (serrato) mm 19, g 3,6
245 M. Papirius Carbo mm 20, g 3,5
246 Pinarius Natta mm 18, g 3,7
247 Pinarius Natta mm 18, g 3,9
248 P. Plautius Hypsaeus mm 18, g 3,5
249 C. Plutius mm 18,5, g 3,5
250 C. Poblicius Q. f. (serrato e suberato) mm 20, g 4,0
252 Sextus Pompeius per Cn. Pompeius Magnus mm 17,5, g 3,6
253 L. Pomponius Molo mm 17, g 4,0
254 C. Porcius Cato mm 18, g 3,9
255 M. Porcius Cato (suberato) mm 19, g 2,7
260 M. Porcius Laeca mm 17, g 3,8
261 M. Porcius Laeca mm 18, g 3,3
262 C. Postumius mm 19, g 4,0
263 C. Postumius mm 18, g 3,8
264 C. Postumius mm 17, g 3,9
265 A. Postumius A.f. Sp. n. Albinus (serrato) mm 18, g 3,7
266 A. Postumius A.f. Sp. n. Albinus (serrato) mm 19, g 3,6
267 L. Procilius mm 17,5, g 4,0
268 L. Procilius (serrato) mm 18, g 3,8
269 L. Procilius (serrato suberato) mm 18, g 3,6
270 Ti. Quinctius mm 20, g 4
271 C. Renius mm 16, g 3,3
272 C. Renius mm 16, g 3,8
273 L. Rubrius Dossenus mm 17, g 4,0
274 L. Rubrius Dossenus mm 17, 5, g 4,2
275 L. Rubrius Dossenus mm 16,5, g 4,0
276 L. Rubrius Dossenus mm 16, g 3,8 
279 L. Rutilius Flaccus (suberato) mm 18, g 3,3
281 L. Scribonius Libo mm 20, g 3,8
282 L. Sentius C. f. mm 21, g 3,5
283 M. Sergius Silus mm 18,5, g 4,0
284 M. Sergius Silus mm 18, g 3,8
285 M. Servilius C. f. mm 22, g 3,9
286 C. Servilius C. f. mm 17, g 3,8
287 P. Servilius M.f. Rullus mm 20, g 4,0
288 Q. Sicinius mm 17,5, g 3,8
289 Q. Sicinius, C. Coponius  mm 18,5, g 3,7
290 C. Sulpicius C.f. (serrato) mm 19, g 3,0
291 C. Sulpicius C.f. (serrato suberato) mm 19, g 3,0
292 Servius Sulpicius mm 19, g 4,2
293 L. Thorius Balbus mm 20, g 4,0
294 L. Thorius Balbus mm 20, g 3,7
295 Q. Titius mm 18, g 3,9
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296 Q. Titius mm 18,5, g 3,6
297 Q. Titius mm 19, g 3,7
298 Q. Titius mm 19, g 3,9
299 Q. Titius mm 17, g 3,5
302 L. Titurius Sabinus mm 19, g 4,0
303 L. Titurius Sabinus (suberato) mm 19, g 3,0
304 L. Titurius Sabinus mm 19, g 4,0
305 L. Titurius Sabinus mm 18, g 3,9
306 L. Titurius Sabinus mm 18, g 3,3
308 M. Tullius mm 22, g 3,7
309 M. Vargunteius mm 17,5, g 3,1
311 T. Vettius Sabinus (serrato) mm 20, g s.d.
312 Ti. Veturius mm 19, g 3,9
313 Ti. Veturius mm 19, g 3,8
314 C. Vibius C. f. Pansa mm 19, g 3,7
316 M. Volteius M. f. mm 18, g 4,2
317 M. Volteius M. f. (suberato) mm 19, g 3,1
318 M. Volteius M. f. mm 17, g 3,6
319 M. Porcius Cato (=Inv. Stazio 319 senza descrizione) mm 15, g 2,0
320 Illeggibile mm 15, g 1,9
322 Ottaviano, zecca itinerante (divo Giulio) mm 19, g s.d.

tab. 3e –  MuSeo nazionale d’abruzzo, l’aquila. Medagliere: Monetazione roMano-caMPana  
autorItà: MagiStrati Monetari nomInale: quinario metallo: argento

Inventario Autorità Misure

129 M. Antonius mm. 13, g 1,4
130 M. Antonius mm. 14, g 1,9
159 T. Cloulius mm. 15, g 1,6
160 T. Cloulius mm. 17, g 1,8
161 T. Cloulius mm. 16, g 1,7
169 Cn. Cornelius Cn.f. Lentulus Clodianus mm. 15, g 1,3
170 Cn. Cornelius Cn.f. Lentulus Clodianus mm. 15, g 1,8
171 Cn. Cornelius Cn.f. Lentulus Clodianus mm. 14,5, g 1,8
184 C. Egnatuleius C. f. mm. 15, g 1,7
185 C. Egnatuleius C. f. mm. 17, g 1,5
186 C. Egnatuleius C. f. mm. 17, g 1,9
187 C. Egnatuleius C. f. mm. 18, g 1,6
188 C. Egnatuleius C. f. mm. 16, g 1,8
189 C. Egnatuleius C. f. mm. 17, g 1,9
190 C. Egnatuleius C. f. mm. 16, g 1,4
202 C. Fundanius mm. 15, g 1,8
256 M. Porcius Cato mm. 14, g 1,7
257 M. Porcius Cato mm. 15, g 2,0
258 M. Porcius Cato mm. 15, g 2,0
259 M. Porcius Cato mm. 14, g 2,0
277 L. Rubrius Dossenus mm. 16, g 1,7
278 L. Rubrius Dossenus mm. 15, g 1,7
300 Q. Titius mm. 14, g 1,8
301 Q. Titius mm. 13, g 1,6
310 P. Vettius Sabinus mm. 15, g 1,8
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tab. 3f – autorItà: MagiStrati Monetari metallo: bronzo

Inventario Autorità Nominale Misure

139 Q. Caecilius Metellus quadrante mm 20, g 5,5
176 P. Cornelius Sula asse mm 31, g 21,6
199 C. Fonteius semisse mm 28, g 16,7
232 Q. Marcius Libo asse mm 33, g 23,2
251 Sextus Pompeius asse mm 29, g 18,5
280 L. Saufeius asse mm 30, g 25,6
307 L. Titurius Sabinus asse mm 26, g 10,20
315 C. Vibius C. f. Pansa asse mm 26, g 11,5
321 Ottaviano AE28 (zecca Lugdunum) mm 28, g 7,3

3. Monete roMane iMPeriali

tab. 4 – monete da augusto a teodosIo (I a.c. – Iv d.c.)

Autorità Quinario Denario Sesterzio Dupondio Asse Semis Quadrante

Augusto 323
324
325

326
333
349-355

327 331-332 328
329
330
335-340
347-348

334
341-346

Augusto e Tiberio  356     

Tiberio e Divus 
Augustus

357-364

Caligola e Divus 
Augustus

365

Tiberio 366 369-371

Caius per Agrippa 367-368

Druso minore sotto 
Tiberio

372-374

Caligola per 
Germanico

375

Claudio per 
Germanico

376

Caligola 377 378-381

Claudio 382-389 390

Nerone 391 392 393-400 401

Galba 402 403 404

Vespasiano 405-406 407-409 410-412

Tito sotto Vespasiano 414-415

Tito 413 416-417 418
419 rest.

Domiziano sotto 
Vespasiano

420-421

Domiziano sotto Tito 422 427

Domiziano 423-426 434 430 428 -429
431-433
435-436
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Autorità Quinario Denario Sesterzio Dupondio Asse Semis Quadrante

Nerva 438

Traiano 439-444 449 437? 445-
448
450

Adriano 451-455 456
458-459
468 

457
461-462
464
470-471

460, 463
465-467
469

Sabina 472

Antonino Pio 473 474
477
480, 482

475
479
481

476
478
483

Marco Aurelio e 
Divus Antoninus

484

Faustina maggiore 485

Diva Faustina 486 487-492

Marco Aurelio 493-494

Marco Aurelio 
e Lucio Vero 
restituzione M. 
Antonio

 495 

Marco Aurelio e 
Antonino Pio

496

Marco Aurelio 497 498 499-500

Faustina minore 
sotto Marco Aurelio e 
sotto Antonino Pio

501-503 504-508

Diva Faustina minore 509

Lucio Vero 510

Lucilla 511 512

Commodo 513 516 514-515 517

Crispina 518 519-520

Settimio Severo 521-523 524

Giulia Domma 525 526

Caracalla 527-529 530

Geta 531

Elagabalo 532-533

Giulia Mesa 534

Severo Alessandro 
sotto Elagabalo

535

Severo Alessandro 536 537-538 539

Giulia Mamea 540 541

Massimino I 542

Gordiano Pio III 543-544
546
549

545
547-548
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Autorità Denario Antoniniano Sesterzio Asse Follis AE

Filippo I 550 551-552

Otacilia Severa 553

Filippo II 554-555 556

Traiano Decio 557-558
559-
560

Valeriano I 561-562 563

Gallieno 565-567, 569 564, 568

Salonina 570 571 572

Claudio II il Gotico 573-579

Aureliano 580-581 582

Severina 583

Tacito 584

Probo 591
585-590
592-593

Diocleziano 594 596 595=AE21

Massimiano 598-599 597=AE20

Massimiano Erculeo 
(emissione postuma, 
Treviri)

600=mezzo 
follis 

Costanzo Cloro 601=AE21

Galerio Massimiano 602

Non id. 603

Massimino II Daia 604

Massenzio 605-606 607=AE21, 608=AE16

Licinio I 609=AE22

Costantino I 610-614 615= AE17

Crispo 616=AE18

Costantinidi?
632=AE18, g 3, (Testa 
elmata di Roma/lupa e 
gemelli)

Costante I

617=AE21, 
618=AE18
619= AE16
620=AE18
621=AE17
638=AE18(Costante I?)
639=AE28 (Costante 
I?)

Costanzo II

622= AE24, 623=AE18
624=AE18, 625=AE16
 626=AE15, 627=AE19, 
628=AE15

Magnenzio 629=AE25

Valentiniano I 630=AE17

Teodosio 631=AE14

Non identificata 640=AE23
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tab. 5 (fig. 8) –  museo nazIonale d’abruzzo, l’aquIla. medaglIere. monete ostrogote e bizAntine17

Inventario Autorità Materia Misure Nominale Zecca Datazione D/R

633 Atalarico 
per 
Giustiniano 
I

AR g 0,7
mm 11

¼ di siliquia Ravenna 527-534 D/ dnivsti 
nianavc (o simile) 
Busto loricato 
e drappeggiato 
di Giustiniano I 
laureato a d. R/ dn/
athal/aricvs/rix (o 
rex) in ghirlanda

634 Giustiniano 
I

AE g 1,1
mm 11

pentanum-
mo

Italica 
incerta

527-565 D/ DN IVSTIN 
[I-ANVS PP AVC] 
Busto a d. R/ 
Nel campo, V 
sormontata da stella 
entro corona di 
alloro

635 Non id. AE g 4,2
mm 24

AE24 non id. D/illeggibile R/CAE 
PAR Cristogramma, 
ai lati a e w

636 Costantino 
VII e Zoe

AE g 6,0
mm 23

follis Bisanzio 913-919 D/Busto frontale 
di Costantino VII 
a destra e Zoe a 
destra reggono 
croce patriarcale V/
CONS / TANTINO / 
CEZOHbA /SILISRO 
/ MEON

637 Senza dati AE g 3,7
mm 22

follis? Senza dati

FIG. 8 – MusEO nazIOnaLE D’ABruzzO, L’aQuILa. Medagliere. ¼ di siliquia emesso dalla zecca di Ravenna; Atalarico per 
Giustiniano I ( 572 -534 d.C.), inv. 633, mm 11, g 0,7. © MiC-MuNDA.
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II. MONETE DAL MEDIOEVO AL XVII SECOLO

tab. 6 – museo nazIonale d’abruzzo, l’aquIla. medaglIere: zecca dI l’aquIla (secc. XIv-Xv)18

Inventario Autorità emittente Nominale

646-652 Ludovico II d’Angiò bolognino

654-659 Ludovico II d’Angiò quattrino

653, 660-668 Ladislao di Durazzo bolognino

669-670 Ladislao di Durazzo quattrino

671-674 Giovanna II d’Angiò bolognino

675-693 Giovanna II d’Angiò cella

694-695 Giovanna II d’Angiò quattrino

696 Renato d’Angiò gigliato

697-703 Renato d’Angiò cella

704-707 Renato d’Angiò quattrino

708-710 Alfonso I d’Aragona carlino

711-713 Ferrante d’Aragona coronato

714-741 Ferrante d’Aragona cavallo

742-745 Autonoma a nome di Innocenzo VIII cavallo

746-766 Carlo VIII cavallo

767-769 Luigi XII cavallo

tab. 6a –  museo nazIonale D’abruzzo, l’aquIla. medaglIere. monete emesse dA zecche di vArie 
locAlità itAliAne

* Si segnala un solo esemplare di denaro provisino dalla zecca di Provins (Francia) ampliamente circolante 
in Italia.

Inventario Zecca Autorità Nominale

641-642 Ancona Repubblica autonoma grosso agontano

643 Ancona Repubblica autonoma bolognino

644-645 Ancona
Repubblica autonoma (Clemente 
VII)

terzo di grosso

770 Arezzo Repubblica autonoma grosso

771 Bologna Paolo V papa carlino

772 Bologna Non id. quattrino

773 Brindisi Enrico IV, Costanza d’Altavilla denaro

774-775 Camerino Governo popolare mezzo grosso

776-777 Chieti Monetazione autonoma doppio bolognino

778-793 Chieti Carlo VIII cavallo

794 Fermo Francesco Sforza bolognino

795 Firenze Repubblica autonoma quattrino

796 Firenze Repubblica autonoma grosso guelfo? (AR)

797-799 Guardiagrele
Napoleone II Orsini a nome di 
Ladislao di Durazzo

bolognino

800 Guardiagrele Giovanna II d’Angiò bolognino

801 Lucca Repubblica autonoma grossetto

802 Lucca Repubblica autonoma albulo

803 Macerata Monetazione autonoma bolognino
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Inventario Zecca Autorità Nominale

804 Macerata Giulio II sesto di giulio

805 Montalto Sisto V papa non id. (AR)

806-807 Napoli Carlo II d’Angiò gigliato

808 Napoli Carlo II d’Angiò denaro regale

809-812 Napoli Roberto d’Angiò gigliato

813 Napoli Alfonso d’Aragona carlino

814-816 Napoli Ferrante d’Aragona coronato

817 Napoli Carlo V carlino

818 Napoli Carlo V cinquina

819 Napoli Filippo II carlino

820 Napoli Filippo III due carlini

821-822 Napoli Filippo III carlino

823 Napoli Filippo III 9 cavalli

824 Napoli
Repubblica napoletana (a nome di 
Enrico di Lorena)

15 grana

825 Napoli
Repubblica napoletana (a nome di 
Enrico di Lorena)

pubblica da 3 tornesi

826 Napoli Carlo II di Spagna grano

827-829 Napoli Carlo II di Spagna carlino

830 Napoli Carlo II di Spagna tarì

831 Napoli Ferdinando IV di Borbone 9 cavalli

832 Ortona Giovanna II d’Angiò bolognino

833 Ortona Carlo VIII di Francia cavallo

834 Perugia Repubblica autonoma bolognino

835 Perugia Repubblica autonoma sestino

836 Pisa Repubblica (Federico I imperatore) grosso

837 Pisa Repubblica (Federico I imperatore) mezzo grosso

838 Provins 
Enrico I o Enrico II conti di 
Champagne

provisino

839 Recanati Repubblica autonoma bolognino

840 Roma Senato romano grosso

841 Roma Carlo I d’Angiò (senatore) provisino

842-843 Roma Urbano V papa bolognino

844 Roma Gregorio XI bolognino

845 Roma Alessandro VI grosso

847-848 Sora P.G. Cantelmo duca bolognino

849-855 Sora P.G. Cantelmo a nome di Carlo VIII cavallo

846 Sulmona Carlo III di Durazzo bolognino

856 Sulmona Ladislao di Durazzo bolognino

857-863 Sulmona Carlo III di Durazzo bolognino

864-881 Sulmona Carlo VIII di Francia cavallo

882 Tagliacozzo G. Orsini a nome di Alessandro V bolognino

883 Tortona Comune (a nome di Federico II) grosso

884-885 Illeggibile Illeggibile quattrino

886 Illeggibile Illeggibile Non id.

887 Non id. Non id.
Non id. (Castello/leone 
rampante)

893 Illeggibile Illeggibile Illeggibile
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tab. 6b – museo nazIonale d’abruzzo, l’aquIla. medaglIere. nominAli incerti19

Inventario Zecca Nominale D/R

888 Rodi possedimento dei 
Genovesi? follaro? D/R: grande B, tridente, croce, 

in tondo a cerchielli

889 Repubblica di Genova? non id.
D/R: croce che taglia con i quat-
tro bracci quadrilobo? tondo a 
cerchielli

890 Rodi possedimento dei 
Genovesi?

Grande B con croce /non id. e 
tondo a cerchielli

892 Rodi possedimento dei 
Genovesi? follaro? D/R: grande N in tondo a cer-

chielli (monogramma?)

891 Non id. non id.
Cerchio con punto e freccia/ 
A e crescente lunare? tondo a 
cerchielli

Monete di provenienza accertata

tab. 7 – Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila. Medagliere. Ritrovamenti fortuiti 

Gambatesa (CB)
- Inv. 894, AR, mm 18, g 3,7, denario, C. Caecilius Metellus

L’Aquila, Centro di rieducazione per minorenni
- Inv. 895, AV, mm 22, g 4,40, oncia, Carlo di Borbone (1751)

tab. 7a – Restauri della cattedrale di S. Pietro in Albe (anno 1955, Massa d’Albe AQ)

- Inv. 896, Cu, mm 29, g 7,3, cavalli 4, Napoli, Filippo II di Spagna (1579)
- Inv. 897, AR, mm 18, g 0,95, cella, L’Aquila, Alfonso I d’Aragona (s.d.)
- Inv. 898, Cu, mm 13,5, g 0,6, illeggibile
-  Inv. 899, AR, mm 18, g 1,2, bolognino, Roma, Gregorio XI (Pierre Roger de Beaufort, 
1370-1378)

- Inv. 900, Cu, mm 19, g 1,4, quattrino, Roma, Innocenzo VIII (1484-1492)
- Inv. 901, Mi, mm 16,5, g 0,4, fiorino picciolo, Firenze, Repubblica fiorentina
- Inv. 902, AR, mm 12,4, g 0,3, bolognino, L’Aquila, Ladislao di Durazzo (1388-1414)
- Inv. 903, AR, mm 26,5, g 3,9, gigliato, Napoli, Roberto d’Angiò (1309-1343)
- Inv. 904, Cu, mm 16,5, g 1,0, cavallo, Napoli, Filippo II di Spagna (1556-1598)
- Inv. 905, Mi, mm 15, g 0,5, denaro provisino, Roma, Senato romano (1300-1404)
- Inv. 906, Cu, mm 16, g 0,5, illeggibile
- Inv. 907, Mi, mm 16, g 0,7, denaro provisino, Roma, Senato romano (1300-1404)
- Inv. 908, Cu, mm 18, g 0,5, nominale incerto, Roma, Paolo III papa (1534-1549)
- Inv. 909, Cu, mm 23, g 4,7, illeggibile
- Inv. 910, Cu, mm 23, g 2,6, illeggibile
- Inv. 911, Cu, mm 24, g 4,0, illeggibile
- Inv. 912, Cu, mm 18, g 0,7, quattrino, Macerata, Gregorio XII (1572-1585)
- Inv. 913, Cu, mm 22, g 1,5, illeggibile
- Inv. 914, Cu, mm 21,5, g 2,4, illeggibile
- Inv. 915, Cu, mm 15,2, g 3,7, illeggibile
- Inv. 916, Cu, mm 16, g 1,2, illeggibile
- Inv. 917, Cu, mm 14,2, g 0,6, illeggibile

tab. 7b – Monete rinvenute nel fossato del Castello Piccolomini, Celano (AQ)

- Inv. 928, Cu, mm 25,7, g 6,8, reis 20, Brasile, Repubblica (1893)
- Inv. 929, Cu, mm 19, g 1,5, Cavallo, Sulmona, Carlo VIII (1495)
- Inv. 930, mm 22, g 5,5, Sestante, Roma (post 211)
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Napoli

- Inv. 918, Cu, mm 28, g 9,5, pubblica, Napoli, Ferdinando IV (1792)
- Inv. 919, Cu, mm 26, g 6,7, grano, Napoli, Ferdinando IV (1791)
- Inv. 920, Cu, mm 23, g 4,6, cavalli 9, Napoli, Ferdinando IV (1792)
- Inv. 921, Cu, mm 24,5, g 5,7, tornesi 2, Napoli, Ferdinando II (1855)

Firenze, quattrino, Repubblica fiorentina 

- Inv. 922, Mi, mm 17, g 0,5
- Inv. 923, Mi, mm 17,2, g 0,4
- Inv. 924, Mi, mm 18, g 0,7
- Inv. 925, Mi, mm 17,5, g 0,6
- Inv. 926, Mi, mm17,5, g 0,7
- Inv. 927, Mi, Senza dati
- Inv. 931, Cu, mm 17, g 0,7

L’Aquila, cavallo, Ferrante d’Aragona (1458-1494)

- Inv. 932, Cu, mm 19, g 1,8
- Inv. 933, Cu, mm 18,3, g 1,0
- Inv. 934, Cu, mm 18, g 1,2
- Inv. 935, Cu, mm 18, g 1,8
- Inv. 936, Cu, mm 18, g 1,6 
- Inv. 937, Cu, mm 19,7, g 1,7
- Inv. 938, Cu, mm 17,5, g 1,7
- Inv. 939, Cu, mm 18, g 1,6
- Inv. 940, Cu, mm 17, g 1,7

tab. 7c – Ripostiglio di Roio del Sangro (CH)20 

Inv. nn. 941-977, pubblicate in Stazio 1957

Il 17 giugno del 1955 durante la demolizione di un fabbricato semidistrutto dagli eventi bel-
lici del 1943, è stato ritrovato un tesoretto, murato in una parete dello stabile, composto da 
50 once d’oro da 6 ducati di epoca borbonica, delle quali “18 sono a nome di Carlo III e 32 di 
Francesco IV” databili dal 1749 al 1778, pubblicato da Attilio Stazio negli AIN nel 1957.
Le monete, inizialmente spartite tra gli operai, furono sequestrate dall’autorità giudiziaria e 
la perizia per il Tribunale Civile e Penale di Lanciano, affidata ad A. Stazio. Nel 1957 i pezzi 
furono presi in carico dalla Soprintendenza e l’anno successivo furono consegnati alle pro-
prietarie del fabbricato 12 doppioni, quattro once di Carlo III e otto di Ferdinando IV.

Registro inventariale, Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici 
per l’Abruzzo. Intestazione: “Il presente registro si compone di n. 101 pagine numerate pro-
gressivamente dal n. 1 al n. 101” (firma in calce Soprintendente Architetto Cristiana Barbato)

- Inv 987, mm 27, g senza dati, oncia, 1751, Carlo III di Borbone (Busto del re/fenice)

tab. 7d – (fig. 9) – Ripostiglio di Boiano (CB)

Nove monete d’oro d’età medievale e moderna provenienti da un ripostiglio rinvenuto a Bo-
iano, sequestrate a Napoli presso la ditta Canessa nel 192621.

- Inv. 978, mm 24, g 3,50, ducato papale, Roma, Leone X papa (1513-1521)
- Inv. 979, mm 26, g 3,45, scudo, Roma, Paolo III papa (1534-1559)
- Inv. 980, mm 25, g 3,35, scudo, Napoli, Carlo V (1538)
- Inv. 981, mm 20, g 3,45, sanese, Siena, Gian Galeazzo Visconti (1390-1404)
- Inv. 982, mm 23, g 3,47, bolognino, Bologna, Repubblica autonoma (1376-1401)
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- Inv. 983, mm 23, g 3,47, ducato, Bologna, Giulio II papa (1503-1517)
- Inv. 984, mm 20, g 3,55, ducato, Venezia, Michele Steno doge LXIII (1400-1413)
-  Inv. 985, mm 18, g 1,72, mezzo scudo, Venezia, Andrea Gritti doge LXXVII (1523-
1539)

- Inv. 986, mm 27, g 3,40, scudo, Parigi, Lodovico XII (1498)

FIG. 9 – MusEO nazIOnaLE D’ABruzzO, L’aQuILa. MEDaGLIErE. Ripostiglio di Boiano (CB). Selezione di monete d’oro: a) sa-
nese, zecca di Siena, Gian Galeazzo Visconti (S/Croce), 1390-1404 d.C., inv. 981, mm 20, g 3,45; b) ducato, zecca 
di Venezia, Michele Steno doge LXIII (San Marco e il Doge/ Cristo benedicente), 1400-1413 d.C., inv. 984, mm 20, 
g 3,55; c) bolognino, zecca di Bologna, Repubblica autonoma (Leone/San Pietro), 1376-1401d.C.; inv. 982, mm 23, 
g 3,47; d) scudo, zecca di Parigi, Lodovico XII (Scudo coronato/Croce gigliata), 1498 d.C., Inv. 986, mm 27, g 3,40. 
©MiC-MuNDA.

a.

b.

c.

d.
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Monete esposte nelle vetrine della sezione numismatica del Museo Nazionale d’Abruz-
zo (allestimento 1994)

Sono riportati i numeri d’inventario delle monete con l’equivalenza delle sigle alfanumeriche 
attribuite ai pezzi all’interno delle vetrine.

2=A14 3=A15 6=A16 15=A18 16=A17 17=A20 18=A19

23=A11 39=A13 49=A12 51=A4 52=A3 53=A2 54=A5

55=A6 57=A9 58-68=C2 93=A8 97=A21 110=A22 117=B9

133=B8 151=29A 154=B6 166=B1 177=B4 200=B2 204=24A

208=27A 214=B12 215=B16 217=B14 223=25A 244=B5 246=23A

252=B11 270=26A 292=B10 295=28A 302=A30 322=15B 326=15B

349=B18 350=B17 351=B19 355=B20 367=C21 391=B21 392=C11

395=C23 402=B22 413=B23 419=C24 423=B24 424=B25 429=C25

432=C26 433=C27 434=C12 438=B26 440=B27 442=B29 443=B30

444=B28 453=C1 454=C2 458=C13 470=C28 482=C14 485=C29

486=C3 494=C4 502=C5 513=C6 518=C7 523=C8 529=C9

536=C10 538=C16 539=C30 540=C15 546=C17 549=C18 553=C19

557=C20 633=D1 636=D9 637=D10 641=D13 649=E11 651=E12

681=E14 690=E15 696=E16 708=E17 711=E18 712=E19 713=F20

722=E1 736=E2 742=E3 745=E4 749=E7 750=E6 756=E8

766=E5 767=E9 768=E10 770=D14 774=D18 776=E21 778=E22

796=D19 801=D15 803=D17 806=D21 811=D22 814=D24 813=D23?

815=D25 817=D26 819=D27 822=D28 828=D23 830=D30 832=E24

833=E25 834=D16 836=D11 837=D12 845=D20 856=E27 858=E26

864=E28 869=E29 882=E30 888=D7 889=D5 890=D6 891=D8

892=D4 895=F13 927=in v.(sic) 943=F11 944=F12 945=F13 946=F14

947=F15 948=F16 949=F17 954=F18 955=F19 956=F20 957=F21

959=F22 964=F23 967=F24 968=F25 969=F26 974=F27 975=F28

976=F29 977=F30 978=F6 979=F9 980=F8 981=F1 982=F3

984=F2 985=F7 986=F4

luciana tuliPani
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NOTE

* Nel testo sono state inserite le seguenti abbreviazioni: AV (oro); AR (argento); AE (lega di rame); Mi (mi-
stura); Cu (rame); g (grammi); mm (diametro espresso in millimetri).
1 PerSichetti-Mancini 1903.
2 Archivio Soprintendenza alle Gallerie e ai Monumenti d’Abruzzo e Molise, dattiloscritto di n. 23 pagine, 
datato 18 novembre 1955, “Relazione del dottor Attilio Stazio sul riordinamento del Medagliere nel Museo 
Nazionale dell’Aquila”.
3 Mancini 1897.
4 Stazio 1956a, p. 199.
5 Stazio 1956a, p. 203.
6 Archivio Soprintendenza alle Gallerie e ai Monumenti d’Abruzzo e Molise, ms. Museo Nazionale dell’A-
quila, Medagliere. Catalogo compilato dal Dott. Attilio Stazio nell’ottobre del 1955”; per la relazione tecnica 
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7 Vedi supra nt. 2, diversamente da quanto indicato a p. 12 della relazione di Stazio, dove il computo totale 
è di 1685 pezzi. Il guppo III scarti (E H X) infatti da 481 monete viene aumentato a 484 con una correzione 
fatta successivamente a penna (vedi fig. 2).
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8 Vedi supra nt. 2, p. 10.
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10 Stazio 1956a, pp. 203-204.
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da Francesco Zimei.
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buita la cronologia 1 d.C. (sic!), REGIONE ABRUZZO-CRBC SULMONA 2002; Artpast revisione 2005, SBSAE 
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nale civile e penale di Lanciano. Processo verbale di consegna e constatazione di corpi di reato di valore”. 
24 novembre 1958 “Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie, L’Aquila, Verbale di consegna alle proprie-
tarie del fabbricato (…) di doppioni di dette monete corrispondenti ai numeri 2, 8, 10, 16, 25, 34, 39, 42, 
44, 46, 47, 50 della relazione stesa dal Dott. Attilio Stazi (sic!) il 15 Maggio 1958”. Per la consistenza e 
descrizione del ripostiglio vedi Stazio 1957, pp. 165-170.
21 Stazio 1956a, p. 200.
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IL MEDAGLIERE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI: 
OSSERVAZIONI SULLE COLLEZIONI STEVENS E FORTUNATO

Il “Medagliere” e le sue raccolte numismatiche

Nell’ambito dell’ingente patrimonio archeologico e storico-artistico vantato dal Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli1, il “Medagliere”2 (fig. 1) assume un particolare rilievo sia 
per il suo valore intrinseco, in quanto contiene una delle più antiche, preziose e importanti 
collezioni numismatiche esistenti a livello nazionale e internazionale, sia per la storia del-
la sua formazione, che si intreccia indissolubilmente con le vicende attraversate nel tempo 
dall’Istituto partenopeo.

L’importanza di tale insieme di raccolte monetali, composto di oltre 160.000 unità, si 
fonda non solo sulla sua consistenza quantitativa e sulla sua eccezionale estensione tempo-
rale, che copre oltre due millenni di storia, ma anche sulla varietà delle zecche e autorità 
emittenti, e sulla presenza di numerosi tesoretti provenienti dall’intera Italia meridionale. Il 
“Medagliere”3 conserva infatti monete, singole e associate in ripostigli, prodotte da zecche di 
antiche città greche, magno-greche e siceliote, italiche ed etrusche, di Roma repubblicana e 
imperiale, nonché dei Goti e Bizantini, di epoca longobarda e carolingia, normanna, angio-
ina e aragonese, e ancora pertinenti alle dominazioni austro-spagnola e borbonica, e infine 
coniate da vari stati esteri, compreso quello pontificio. Alle unità propriamente monetali si 
aggiungono, inoltre, medaglie e contorniati, sigilli, tessere e piombi dell’antichità e di epoche 
successive, nonché conii e punzoni della zecca reale dei Borbone.

Il nucleo numismatico principale deriva dalla collezione appartenuta alla famiglia Far-
nese4, costituita durante il Rinascimento dall’antiquario Fulvio Orsini, per molti anni biblio-
tecario presso il cardinale Alessandro e suo consulente esperto di antichità e di iconografia 
antica. Conservata dal Cinquecento a Roma e poi a Parma, la famosa raccolta pervenne nella 
prima metà del Settecento nella capitale partenopea grazie a Carlo di Borbone, figlio di Eli-
sabetta Farnese e sovrano del Regno di Napoli dal 1734 al 1759.

Questo primario e rilevante fondo collezionistico fu ulteriormente accresciuto dalla di-
nastia borbonica, tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, attraverso 
gli straordinari rinvenimenti di ripostigli occorsi durante gli scavi condotti nei territori del 
Regno: nelle aree vesuviana e flegrea, nel Sannio e in Campania, nell’Italia meridionale e in 
Sicilia. Tra questi si devono considerare eccezionali per quantità e condizioni di ritrovamento 
i circa 15.000 esemplari monetali scoperti a Pompei e, in misura minore, a Ercolano, immessi 
nel Museo dall’Ottocento sino alla fine degli anni Settanta del Novecento.

Nuovi ingressi al Museo di reperti monetali di epoca greca, romana, medievale e moder-
na si registrarono anche in epoca post-unitaria sino alla seconda metà del Novecento, connes-
si alle attività istituzionali di tutela e ricerca archeologica espletate dalla Soprintendenza terri-
toriale pro tempore, competente anche per la direzione dell’allora Museo Nazionale di Napoli.

Alle già cospicue collezioni borboniche si aggiunsero tra il Settecento e l’Ottocento5 
sino alla prima metà del Novecento altri nuclei derivanti sia da acquisti, sia da donazioni 
di importanti raccolte numismatiche: quella del Duca Carafa di Noja6, quella della famiglia 
Borgia7, quella di Francesco I di Borbone, il medagliere del monastero di Monte Oliveto, il 
monetiere di Riccardo Emilio Stevens e da ultimo quello di Giustino Fortunato. Tutte queste 
acquisizioni, nel loro insieme, compongono un imponente corpus di oltre 125.000 pezzi.
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Notevole rilevanza per entità, rarità e varietà dei suoi esemplari riveste anche il fondo di 
monete, sigilli, tessere e medaglie, composto di oltre 35.000 unità, appartenenti alla collezio-
ne Santangelo8, costituita a Napoli tra il Settecento e l’Ottocento dal giureconsulto Francesco, 
incrementata dal figlio Nicola, Ministro dell’Interno sotto Ferdinando II, e dal fratello Michele, 
ultimo erede, cultore di numismatica e artefice principale del medagliere familiare, il quale 
infine la cedette al Comune di Napoli nel 1864 grazie alla mediazione di Giuseppe Fiorelli9, 
primo Direttore del Museo Nazionale di Napoli dal 1863 al 1875. Questi riuscì, con apposito 
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione nel 1865, a fare affidare la custodia perma-
nente dell’intera collezione numismatica e di antichità della famiglia Santangelo all’Istituto 
museale partenopeo, esponendola nel 1867 in tre sale separate al primo piano dell’edificio.

Le monete e medaglie del nucleo originario della collezione Farnesiana furono dapprima 
conservate nella Villa Reale di Capodimonte, secondo i metodi in uso nei monetieri formati 
durante il Rinascimento e l’Illuminismo. Nonostante i depauperamenti e le confusioni dovute ai 
trasferimenti da Napoli a Palermo di gran parte delle antichità e degli oggetti preziosi durante 
la duplice fuga di Ferdinando IV nel 1799 e nel 1806, in seguito alla Rivoluzione partenopea e 
all’insediamento nel Regno di Napoli della dinastia napoleonica, la collezione di monete e me-
daglie fu poi collocata nel 1817 al primo piano nell’ala occidentale del Real Museo Borbonico, 
nelle sale CXXVIII e CXXIX. Essa fu oggetto di un primo parziale riordinamento scientifico tra 
il 1819 e il 1839 ad opera di Francesco Maria Avellino10, illustre numismatico, subentrato nel 
1839 a Michele Arditi alla direzione del Real Museo Borbonico11. Dopo la ventennale chiusura, 
la collezione numismatica tornò ad essere accessibile agli studiosi dal 1841, ordinata ancora 
secondo criteri antiquari nella sala CXLIV, prossima al “Gabinetto degli oggetti preziosi”.

Nel 1848 Giuseppe Fiorelli e Giovan Francesco Fusco, entrambi valenti numismatici, furo-
no incaricati di riprendere il lavoro di riordino12 lasciato incompiuto dall’Avellino. La collezione 
monetale dei Borbone e quella Santangelo furono dunque completamente riorganizzate e pub-
blicate tra il 1866 e il 1871 da Giuseppe Fiorelli secondo i principi classificatori del tempo, cioè 
per zecca e autorità emittente in ordine cronologico, senza purtroppo tenere conto del luogo di 
reperimento dei ripostigli o della provenienza collezionistica delle monete, e rimasero ubicate, 
fino alla fine dell’Ottocento, nell’ala occidentale del museo nelle sale dalla CXL alla CXLIV13. 

Sotto la direzione di Ettore Pais, all’inizio del Novecento, il “Medagliere” fu infine spo-
stato al terzo piano nell’ala orientale dell’edificio (fig.1), dove tuttora si conserva14.

L’attuale sezione espositiva Numismatica15, inaugurata nel 2001, è invece collocata nelle 
sale LI – LVI al piano ammezzato nell’ala orientale del Museo e descrive la storia monetaria 
in Italia meridionale dal VI secolo a.C. sino all’Unità d’Italia, con un percorso che segue un 
ordinamento cronologico e, al suo interno, per contesti, dopo una sala introduttiva dedicata 
alle prime collezioni numismatiche del Museo nel Settecento.

Fatta questa necessaria premessa sulla composizione del “Medagliere” di Napoli, la scel-
ta di trattare specificamente in questa sede delle collezioni numismatiche di Riccardo Emilio 
Stevens (fig. 2) e di Giustino Fortunato (fig. 3), prima citate, deriva dal fatto che esse rappre-
sentano rispettivamente l’ultimo consistente acquisto oneroso di monete, operato dal Museo 
Nazionale di Napoli tra il 1900 e il 1904, e l’ultima significativa donazione offerta nel 1930-
1932 a beneficio del suo “Medagliere”: due esempi cioè delle uniche modalità ormai consen-
tite agli attuali Musei autonomi per incrementare le proprie collezioni storico-archeologiche 
e numismatiche, una volta che essi sono stati distaccati, in seguito alla riorganizzazione mi-
nisteriale, dalle Soprintendenze agli scavi da cui sino al 2014 dipendevano16. Delle suddette 
raccolte monetali di Emilio Stevens e Giustino Fortunato si esamineranno, seppure per cenni, 
le modalità di acquisizione, la consistenza, la composizione e le caratteristiche peculiari, sulla 
base dei documenti archivistici e delle schede curate in passato da Renata Cantilena e Teresa 
Giove, già funzionari responsabili del Medagliere17.

La Collezione Stevens 

Richard Anthony Emilio Stevens18 (fig. 2), nato a Gallipoli il 1° novembre del 1843 da 
Henry, viceconsole onorario inglese, e da Carolina Auverny, figlia del viceconsole onorario 
francese, dopo avere conseguito eccellenti risultati negli studi classici a Parigi, preferì alla 
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FIG. 1 – Il Medagliere del Museo Nazionale di Napoli – fotografia dell’allestimento del 1930 ca.

FIG. 2 – Ritratto di Richard Anthony Emilio Stevens. FIG. 3 – Ritratto di Giustino Fortunato.
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carriera diplomatica la passione per le antichità flegree, dedicandosi prima da amatore e poi 
da privato ricercatore agli scavi nella zona di Cuma tra il 1878 e il 189619, e alla raccolta di 
monete selezionate con la cura di acuto collezionista. Nel corso delle esplorazioni archeolo-
giche condotte in vari fondi dell’agro cumano in regime di concessione ministeriale, lo Ste-
vens, attenendosi ai regolamenti vigenti, dimostrò una sempre più affinata precisione nella 
registrazione dei contesti di rinvenimento mediante meticolosi appunti, piante e disegni; 
ma nonostante le sue riconosciute capacità, vari studiosi del tempo ebbero a contestargli la 
mancata tempestiva divulgazione dei risultati delle ricerche e una certa ritrosia nel mostrare 
i reperti scoperti e le monete raccolte, forse motivata dal desiderio di darne una più comple-
ta descrizione e illustrazione una volta terminate le indagini, ma probabilmente anche dagli 
incipienti segni della malattia mentale20.

Dell’intricata vicenda relativa all’acquisto delle raccolte archeologica e numismatica di 
Emilio Stevens si è occupato in precedenza Valentino Nizzo21, sulla scorta di un’accurata ricer-
ca di documenti accertati nell’Archivio Centrale dello Stato e in altri archivi romani, peraltro 
conservati anche nell’Archivio Storico del MANN22. Nello studio di Nizzo sono ricostruite, 
infatti, le alterne fasi dell’acquisto, ostacolato da vari concomitanti eventi, fra i quali soprat-
tutto l’interdizione per inabilità mentale nel 1897 del proprietario originario della collezione, 
Emilio, poi morto a Napoli il 22 novembre 1911, e la nomina di tutori legali sotto forma di un 
Consiglio di famiglia, composto dal fratello Antonio e dagli altri eredi, e presieduto dai legali 
Giacomo Pitkin e Ignazio Carabelli.

Tale acquisizione si colloca, altresì, in un momento assai delicato nella storia del Mu-
seo23 e della Soprintendenza agli scavi di Antichità della Campania che, a cavallo tra la fine 
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, vide succedersi in pochi anni vari Direttori − Giulio 
De Petra24 (1875-1900), Paolo Orsi25 (1900-1901), Ettore Pais26 (1901-1904) e, dopo la reg-
genza di una Commissione straordinaria, Giovanni Gattini (1906-1910) −, a causa di discussi 
episodi di acquisti da parte di Musei stranieri di varie antichità campane rinvenute in scavi 
condotti in concessione da privati. L’esportazione dei preziosi reperti fu peraltro favorita da 
un vuoto legislativo a livello nazionale, che poté essere colmato con non poche difficoltà e 
polemiche, e dopo un iter parlamentare durato oltre cinquanta anni dopo l’Unità d’Italia, 
con le prime leggi di tutela varate solo nel 1902 e nel 1909, dovute ai ministri della Pubbli-
ca Istruzione Nunzio Nasi e Luigi Rava27. Con esse si veniva finalmente a definire in favore 
dell’interesse pubblico nazionale rispetto alla libera proprietà e iniziativa privata una dibat-
tuta controversia28 sul preminente ruolo dello Stato nel campo della ricerca archeologica e 
della conservazione dei monumenti, propugnato sin dal 1863 da Giovan Battista Cavalcaselle 
e sostenuto tra il 1873 e il 1874 da Gian Carlo Conestabile della Staffa, da Giuseppe Fiorelli, 
divenuto nel 1875 primo Direttore Generale dei Musei e Scavi del Regno, e dal ministro della 
Pubblica Istruzione Ruggiero Bonghi29. 

Le prime notizie riguardo all’acquisto della collezione Stevens risalgono al 25 apri-
le 1899, quando l’allora Direttore del Museo Nazionale di Napoli e Soprintendente Giulio 
De Petra informò il Ministro Guido Baccelli30 dell’interessamento verso i reperti cumani sin 
dal mese di febbraio da parte di alcuni acquirenti americani, identificabili nei collezionisti 
Warren, Marshall, Canessa e Sambon, e dei tentativi da parte della Direzione del Museo, nei 
limiti delle blande norme di salvaguardia risalenti alle legislazioni preunitarie ancora vigen-
ti, di intavolare, in seguito al sopralluogo effettuato il 24 dello stesso mese dagli ispettori 
Giovanni Patroni31 e Antonio Sogliano32, una contrattazione con Antonio Stevens, fratello 
e tutore del fratello Emilio, per l’acquisizione allo Stato della collezione archeologica della 
famiglia, onde evitarne la vendita da parte degli eredi dello Stevens a compratori privati e 
musei stranieri. Questo provvedimento era stato in realtà sollecitato da molti studiosi e in 
particolare da Frederick von Duhn con una sua nota riservata al ministro del 28 aprile 1899, 
in considerazione dell’eccezionale importanza storica delle antichità cumane, nonostante le 
ingenerose critiche sovente mosse al collezionista inglese dagli ambienti ufficiali e soprat-
tutto da Felice Barnabei, Direttore Generale agli Scavi e Musei del Regno dopo il Fiorelli, 
il quale peraltro venne personalmente a Napoli il 3 maggio a verificare lo stato della colle-
zione Stevens. Dopo le offerte per l’acquisto dei reperti archeologici cumani avanzate nel 
mese di aprile, con una propria missiva datata 5 giugno 1899, Antonio Stevens propose per 
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la prima volta anche la cessione onerosa della raccolta di monete. Da una nuova lettera di 
Giulio De Petra al Ministro datata 25 giugno, nella quale il Direttore caldeggiava l’acquisto 
della collezione Stevens, risulta che il prezzo concordato con Antonio Stevens e il consiglio 
di famiglia fu valutato in 82.000 lire, di cui 25.000 per il monetiere, ritenuto anch’esso di 
eccezionale valore essendo composto di «pezzi sceltissimi e di pregio veramente inestima-
bile». In un resoconto del luglio 1900 a firma dello stesso De Petra si legge, infatti, che la 
raccolta di monete dello Stevens «….non è ricchissima di esemplari ma veramente unica per 
la scelta e il pregio di essi. Trattasi di monete greche d’oro e d’argento e di monete romane 
acquistate ad una ad una con infinita pazienza ed amore nel corso di lunghi anni e scelte 
con quella compiacenza e quel gusto che è giustizia riconoscere al Cav. Stevens, oggi inter-
detto per infermità mentale, tra le più belle, le più rare, le più importanti, le più fresche di 
conio. Splendida addirittura è in questa collezione la serie dei grandi bronzi imperiali ro-
mani di una conservazione e di un pregio artistico invero stupefacente e tale da richiamare 
tutto l’interesse non solo del numismatico, ma dell’artista, dello studioso di iconografia e 
storia dell’impero»33. 

Le trattative per l’acquisto, giunte a un primo accordo, si arrestarono, tuttavia, nel di-
cembre del 1900 a causa delle dimissioni di Giulio De Petra dalla Direzione del Museo, in 
seguito alle contestazioni subite per la troppo debole opposizione all’esportazione all’estero 
degli affreschi e del tesoro di argenteria scoperti nella villa romana di Boscoreale, e alla ven-
dita della tegola di Capua. 

Ma anche il successivo Direttore del Museo Paolo Orsi, nominato commissario stra-
ordinario in sostituzione di De Petra, ebbe a sostenere l’opportunità dell’acquisizione del 
monetiere Stevens in quanto «… rappresenta, nel limitato numero di poco più che novecento 
esemplari, una scelta sapiente e fortunata fra almeno centomila monete, e comprende parec-
chi esemplari rarissimi e di gran pregio, che mancano al Museo Nazionale di Napoli, pel qua-
le, come possessore di un cospicuo medagliere, l’acquisto è particolarmente conveniente….
Compiendo l’acquisto, la collezione numismatica di Napoli si metterà in grado di gareggiare 
per alcune serie con le prime collezioni del mondo, soprattutto per conservazione e freschez-
za di esemplari, mentre rinunziando all’acquisto verrebbe a rinunziare forse per sempre a una 
così alta posizione.»34. 

Infine, nonostante le alterne vicende delle trattative, i cavilli burocratici, legali e conta-
bili inerenti le norme contrattuali concordate tra le parti e la difficoltà di impegnare il Mu-
seo per più esercizi finanziari al pagamento della somma pattuita di 85.000 lire, il Ministero 
della Pubblica Istruzione, guidato all’epoca da Niccolò Gallo, confermando il parere in linea 
di massima favorevole già manifestato nel luglio del 1899 dal predecessore Guido Baccelli, 
approvò l’acquisto delle raccolte di antichità e di monete appartenute a Emilio Stevens. Ma 
l’assenso ministeriale fu subordinato a una relazione dettagliata da parte di una commissione 
formata da Giulio De Petra, Paolo Orsi e Gian Francesco Gamurrini, inviata a Roma nel di-
cembre del 1900, e ai pareri dell’Avvocatura erariale e del Consiglio di Stato che si espressero 
rispettivamente il 18 novembre 1900 e l’11 gennaio del 1901 circa la congruità del prezzo 
e il vantaggio per lo Stato dell’acquisto delle collezioni a fronte del loro valore intrinseco e 
storico. Con il decreto del 30 gennaio 1901, il Ministero approvava il contratto e disponeva di 
prendere in consegna entrambe le collezioni di antichità e di monete; sicché il 26 gennaio del 
1901 si poté stipulare il contratto di acquisto, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio, 
nel quale si prescriveva la corresponsione alla famiglia Stevens da parte del Museo Nazionale 
di Napoli del prezzo finale, stabilito in 85.000 lire, da versare in cinque rate di 17.000 lire 
ciascuna con interesse a scalare del 5% sino al luglio del 190435. 

Dopo la nuova nomina da parte del ministro Nasi di Ettore Pais a Direttore del Museo 
Nazionale di Napoli, la collezione cumana di Emilio Stevens fu infine trasferita al Museo il 
25 aprile 1901 in presenza dell’ispettore Giulio Emanuele Rizzo, seppure con il mancato con-
ferimento di una quarantina di oggetti indicati negli inventari originari, delle monete e dei 
preziosi taccuini di scavo36. 

Per la presa in consegna delle monete della collezione di Emilio Stevens presso il 
nipote Felix, Ettore Pais il 21 agosto 1901 nominò l’ispettore e numismatico Ettore Ga-
brici37, in sostituzione del collega Rizzo38. Il Gabrici, però, dopo un attento esame ebbe a 
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denunciare in una relazione del 7 ottobre 1901 presunte sottrazioni e sostituzioni di vari 
esemplari monetali dalla raccolta originaria, chiedendo al Direttore Pais, che se ne fece 
tramite presso il ministro Nasi, di nominare il 15 ottobre 1901 una commissione interna, 
composta da Giovanni Patroni e Antonio Sogliano, che avevano a suo tempo rilevato il 
catalogo giudiziario del monetiere e caldeggiato l’acquisizione, per la verifica della confor-
mità del monetiere dello Stevens depositato rispetto agli inventari e agli atti documentali, 
ponendo di fatto a rischio, anche se in buona fede, il perfezionamento dell’acquisto presso 
gli eredi, in particolare Felix, figlio di Antonio, sospettati di comportamenti poco limpidi 
e corretti nei confronti dell’Amministrazione. La Commissione interna con una relazione 
datata 2 novembre 1901 al Direttore Pais confermò le osservazioni del Gabrici, ma ritenne 
non rilevanti le lacune ai fini della conclusione dell’acquisto della raccolta monetale dello 
Stevens. A fronte di ulteriori gravi affermazioni di manomissioni espresse da Gabrici in 
una seconda relazione datata 28 novembre e sostenute dal Direttore Pais, il Ministro, prima 
di rescindere il contratto in parte o in toto, volle acquisire anche il parere della stessa com-
missione che si era espressa in favore dell’acquisto, nominata il 7 gennaio 1902 e compo-
sta da Giulio De Petra, Paolo Orsi e Gian Francesco Gamurrini; i quali studiosi, dopo varie 
sedute svoltesi nel febbraio 1902, confermarono in definitiva l’opportunità dell’acquisizio-
ne delle collezioni di antichità e monete di Emilio Stevens39, nonostante le riconosciute 
mancanze denunciate da Rizzo e Gabrici, e comunque poi compensate da Antonio Stevens 
con la consegna sia di esemplari sostitutivi, sia degli importantissimi taccuini degli scavi 
di Cuma affidati alla custodia di Antonio Sogliano. D’altro canto, la vicenda dell’acquisto 
della collezione Stevens non fece che alimentare le polemiche e le accuse mosse contro il 
Pais da vari intellettuali, fra cui Luigi Ceci40 e Benedetto Croce41, riguardo alle modalità di 
conduzione e trasformazione del Museo napoletano, accuse che si conclusero con l’allon-
tanamento del Pais dal Museo nel 1904.

Per quanto riguarda la composizione, la collezione numismatica di Emilio Stevens ri-
sulta formata da 982 monete, alquanto varie e presumibilmente derivanti da acquisti, doni e 
occasionali ritrovamenti a Cuma (fig. 4-5). Essa presenta una prevalenza di monete antiche 
con 898 esemplari (fig. 6), tra greche (1), magno-greche (152), siceliote (43), greco-italiche 
e italiche (73), romane repubblicane (355), a nome del Senato (125) e imperiali (149). Tra le 
serie magno-greche si annoverano esemplari coniati dalle zecche di Canosa, Caulonia, Croto-
ne, Cuma, Eraclea, Locri Epizefiri, Metaponto, Neapolis, Poseidonia, Reghium, Sibari, Taranto, 
Terina, Thurium e Velia; mentre tra quelle siceliote si trovano monete prodotte dalle zecche 
di Adranum, Akragas, Camarina, Catania, Centuripe, Cossura, Gela, Leontini, Lipari, Messana, 
Selinunte, Siracusa e Tauromenium. Nelle serie greco-italiche e italiche si rinvengono monete 
campano-tarantine, di Aesernia, Aquinum, Atella, Cales, Capua, Fensernia, Hatria, Hyria, Nola, 
Nuceria, Paestum, Petelia, Phistelia, Suessa, Uxentum, Venusia, Vibo Valentia e dei Brettii. Nel-
la monetazione romana, invece, si contano in prevalenza esemplari delle zecche di Roma e 
dell’Italia, ma non mancano monete romano-campane e varie altre coniate dalle zecche della 
Grecia, Gallia e Spagna, dell’Asia Minore e dell’Africa (fig. 7).

Decisamente inferiore è il numero delle emissioni di epoca altomedievale e medievale 
che assommano a soli 21 esemplari (fig. 7), tra monete gote, bizantine (13), comunali, della 
Repubblica di Venezia e sveve, essendo l’esemplare più tardo un tarì aureo di Federico II.

Da quanto sopra sommariamente elencato, se ne deduce, di conseguenza, una evidente 
e spiccata preferenza da parte di Emilio Stevens per la monetazione antica greca, italica e 
romana, predilezione del resto coincidente con la sua accesa passione per l’antichità.

La Collezione Fortunato

A Giustino Fortunato42 (fig. 3), nato a Rionero in Vulture il 4 settembre 1848 e morto 
a Napoli il 23 luglio del 1932, insigne storico meridionalista, deputato e senatore del Regno 
d’Italia dal 1909, ispettore agli scavi sin dagli anni Settanta dell’Ottocento, si deve tra l’altro 
la costituzione di una significativa raccolta numismatica. La collezione fu offerta in dono dal 
senatore medesimo «dopo un trentennio di Camera e un ventennio di Senato …, ormai giunto 
all’età di 82 anni e infermo, ultimo della famiglia...» 43 al Medagliere del Museo Nazionale di 
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FIG. 4 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE naPOLI, MEDaGLIErE. Collezione Stevens, selezione di monete: a) statere d’argento 
di Metaponto, inv. 126799, gr. 7,79; b) didrammo d’argento di Neapolis, inv. 126936, gr. 7,22; c) statere d’argento di 
Poseidonia, inv. 126950, gr. 7,86; d) aureo di Roma emesso a nome di M. Junius Brutus o C. Casca Longus, inv. 127026, 
gr. 7,92). © MiC-MANN.
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FIG. 5 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE naPOLI, MEDaGLIErE. Collezione Stevens, selezione di monete: a) denario aureo 
di Augusto, emesso dalla zecca di Spagna, inv. 127513, gr. 7,93; b) sesterzio in oricalco di Nerone emesso dalla zec-
ca di Roma sotto l’autorità dal Senato, inv. 127429, gr. 27,97; c) denario d’argento di Settimio Severo emesso dalla 
zecca di Roma, inv. 127452, gr. 3,42; d) nomisma di Basilio II e Costantino VIII emesso dalla zecca di Costantinopoli, 
inv. 127504, gr. 4,42. © MiC-MANN.
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Napoli nel giugno 1930 con una lettera accorata e deferente rivolta al Soprintendente dell’e-
poca Amedeo Maiuri44. Questi con una sua risposta del 4 giugno 1930 gli espresse la propria 
rispettosa riconoscenza, ribadita anche dal ministro dell’Educazione nazionale pro tempore 
Balbino Giuliano con una propria nota del 9 agosto dello stesso anno. Su sollecitazione del 
Soprintendente Maiuri, l’atto di donazione, data l’impossibilità fisica del senatore a presenzia-
re di persona alla redazione dell’atto in forma pubblica amministrativa presso l’Alto Commis-
sariato della provincia di Napoli, l’acquisto fu infine perfezionato per decreto due anni dopo, 
come rende noto la comunicazione ministeriale del 12 aprile del 1932.

Dalla stessa lettera scritta dal senatore Fortunato nel 1930 si apprende, altresì, che la 
collezione fu formata «un po’ per caso, un po’ per elezione» da acquisizioni di monete rac-
colte o comperate, ma comunque provenienti dal territorio lucano45. In essa si informa anche 
dell’esatto luogo di reperimento di un famoso statere aureo di Poseidonia, databile tra il 440 
e il 420 a.C., rinvenuto da un contadino omonimo nel territorio di Lavello e acquistato dal se-
natore Fortunato, moneta di dubbia autenticità che fu oggetto di studio da parte del Sambon 
per la sua unicità ed è stata più di recente riesaminata da Renata Cantilena46. 

La raccolta, composta di 907 esemplari e 1 medaglia, è assai varia, a imitazione dei 
monetieri ottocenteschi (figg. 8-12). Essa comprende 483 monete antiche (fig. 13) tra greche, 
magno-greche e siceliote, italiche, ma soprattutto romane repubblicane e imperiali. Delle 
serie greche e magno-greche vi si rinvengono esemplari delle zecche di Crotone, Eraclea, Me-
taponto, Neapolis, Poseidonia, Reghium, Taranto, Terina, Thurii, Velia e campano-tarantine; 
mentre tra le serie siceliote vi sono monete da Gela, Leontini, Messana, Siracusa e siculo-

FIG. 6 – Collezione Stevens, diagramma della composizione e consistenza.
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FIG. 7 – Collezione Stevens, diagrammi della consistenza delle monete antiche e delle monete altomedievali e mo-
derne.
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FIG. 8 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE naPOLI, MEDaGLIErE. Collezione Fortunato, selezione di monete: a) statere aureo 
di Poseidonia, inv. 174886, gr. 8,5; b) tetradrammo d’argento di Siracusa, inv. 174920, gr. 16,93; c) quadrigato d’argen-
to romano-campano, inv. 174801, gr. 6,52; d) vittoriato d’argento, inv. 191628, gr. 1,72. © MiC-MANN.
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FIG. 9 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE naPOLI, MEDaGLIErE. Collezione Fortunato, selezione di monete: a) denario aureo 
di Traiano emesso dalla zecca di Roma, inv. 191780, gr. 7,94; b) sesterzio in oricalco di Traiano emesso dalla zecca di 
Roma, inv. 191781, gr. 33,1; c) solido aureo di Giustiniano I emesso dalla zecca di Costantinopoli, inv. 191921, gr. 4,49; 
d) solido aureo di Sicone principe, emesso dalla zecca di Benevento, inv. 191990, gr. 3,48. © MiC-MANN.
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FIG. 10 – Museo Archeologico Nazionale Napoli, Medagliere. Collezione Fortunato, selezione di monete: a) augustale 
aureo di Federico II di Svevia, emesso dalla zecca di Brindisi o Messina, inv. 191794, gr. 5,3; b) gigliato d’argento di 
Roberto d’Angiò, emesso dalla zecca di Napoli, inv. 192000, gr. 3,84; c) ducato aureo di Ferdinando I d’Aragona, emesso 
dalla zecca di Napoli, inv. 192007, gr. 3,52; d) grana in bronzo di Carlo II di Spagna, inv. 192111, gr. 8,84. © MiC-MANN.
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FIG. 11 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE naPOLI, MEDaGLIErE. Collezione Fortunato, selezione di monete: a) ducato di 
Ladislao di Ungheria, inv. 192147, gr. 3,59; b) tarì d’argento di Ferdinando IV di Borbone, inv. 192121, gr. 4,51: c) me-
daglia in bronzo dedicata a Vittorio Emanuele II, inv. 192168, gr. 15,04. © MiC-MANN.
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FIG. 12 – Collezione Fortunato, diagramma della composizione e consistenza.
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FIG. 13 – Collezione Fortunato, diagramma della composizione e consistenza delle monete antiche e delle monete 
altomedievali e moderne.
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puniche. Nell’ambito, invece, della monetazione italica si annoverano esemplari delle zecche 
di Arpi, Barium, Cales, Hyria, Venusia, dei Brettii e romano-campane. La consistente serie di 
monete romane comprende, infine, coniazioni dalle zecche di Roma e dell’Italia, della Grecia, 
Gallia e Spagna, dell’Asia e dell’Africa. 

Tra le 272 monete di epoca altomedievale, medievale e moderna (fig. 13), la collezione 
comprende unità monetali di età bizantina e longobarda, e numerosi esemplari prodotti sotto 
le dominazioni sveva, normanna, angioina, aragonese, austro-spagnola e borbonica, sino a 
quella dei Savoia con la medaglia di Vittorio Emanuele II, oltre a emissioni della Repubblica 
veneta e papali, e di alcuni Stati esteri come Austria, Francia e Inghilterra.

Quest’ultima donazione di beni monetali al Museo avvenne dopo la reggenza di Vittorio 
Spinazzola47 (1910-1923) e pochi anni dopo la nomina alla direzione del Museo Nazionale di 
Napoli e della Soprintendenza alle Antichità della Campania di Amedeo Maiuri (1923-1961), 
il quale riuscì con dedizione, metodo e tenacia a risollevare le sorti dell’Istituto partenopeo, 
intraprendendo una lunga e fortunata serie di scoperte archeologiche e completando l’allesti-
mento di tutte le collezioni museali. 

In quegli anni, seguiti alla prima guerra mondiale e a una tormentata stagione di lotte 
politiche e socio-economiche, il contesto storico generale vedeva l’affermazione del Fascismo 
in Italia, di cui Giustino Fortunato fu convinto avversario. L’ideologia di regime, dal punto di 
vista culturale, propugnava un’accentuata rivalutazione a scopo propagandistico della storia 
e delle antichità italiche e romane. D’altro canto, nonostante la particolare situazione politica, 
proprio alla vigilia del secondo conflitto mondiale, nel 193948 furono istituite dal ministro 
dell’Educazione nazionale, Giuseppe Bottai49, le nuove leggi di tutela delle “cose” di interes-
se archeologico, storico-artistico e monumentale e delle bellezze panoramiche, norme che 
rappresentarono finalmente un fondamentale ed efficace strumento legislativo, rimasto in 
uso sino alla fine del XX secolo, per la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico 
nazionale.

Le raccolte numismatiche sopra brevemente commentate costituiscono, in conclusione, 
due significativi paradigmi delle caratteristiche tipiche delle collezioni numismatiche private 
tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento50. Appare ancora legata ai criteri 
dell’antiquaria ottocentesca la raccolta di Emilio Stevens, che annovera serie monetali accu-
ratamente selezionate in senso cronologico, ma con una peculiare predilezione e attenzione 
alla monetazione antica. La raccolta di Giustino Fortunato, pur essendo anch’essa organizzata 
per serie tipologiche e cronologiche in conformità con i principi positivistici, preserva l’im-
portante elemento della provenienza omogenea di gran parte delle unità monetali dalla zona 
del Vulture, mirando a costituire un insieme esemplificativo della storia monetaria di questa 
specifica area del meridione d’Italia e inserendosi pienamente in tal senso nei più ampi inte-
ressi storici e socio-economici del suo autore.

Seppure pervenute al Museo napoletano attraverso diverse forme di acquisizione, en-
trambe queste collezioni si inquadrano, come si è cercato di evidenziare, in momenti al-
quanto importanti della storia nazionale e dell’Istituto, e in concomitanza o a breve distanza 
temporale dall’introduzione, dopo travagliati iter parlamentari, di normative decisive per la 
successiva storia dell’antichistica e della tutela del patrimonio culturale in Italia.

floriana Miele 
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NOTE

1 Si ringraziano doverosamente il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dott. Paolo Giulie-
rini, per l’autorizzazione concessami a partecipare al IV Incontro sui Medaglieri italiani, dal titolo “Verso il 
futuro. Esperienze, progetti e casi di studio tra tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio numismatico 
pubblico”, e la dott.ssa Serafina Pennestrì della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
l’invito a presentare questo contributo.
2 Oltre al fondo propriamente numismatico, il “Medagliere” custodisce da sempre anche altre categorie di 
oggetti considerati “preziosi” sin dalla fase sette-ottocentesca della storia dell’Istituto museale per la loro ra-
rità, ovvero per il valore intrinseco del materiale costitutivo. Ragguardevole è la raccolta di oltre 2500 gem-
me e cammei, antichi e moderni, in gran parte derivanti da nuclei collezionistici riferibili soprattutto a Paolo 
II Barbo, Fulvio Orsini e alla famiglia Medici, acquisiti dai Farnese, duchi di Parma, e da questi passati in 
mano ai Borbone. Non mancano, altresì, gemme e cammei provenienti dagli scavi eseguiti negli antichi siti 
della Campania e soprattutto da Pompei e da Ercolano.

A questa pregevole sezione glittica si aggiungono circa 2000 gioielli in oro, argento, elettro, avorio, ambra 
e pietre dure, derivanti sia da acquisti, sia dalle esplorazioni archeologiche in Magna Grecia e in Campania, 
soprattutto in area vesuviana e flegrea. 

Rispetto alla particolare tipologia e alla straordinaria circostanza di ritrovamento avvenuta nelle città sepol-
te dall’eruzione del Vesuvio erano giudicati di eccezionale valore anche i tessuti, i colori e i reperti organici, 
insieme agli oggetti e al vasellame in oro e argento. 

Da considerare altrettanto uniche sono le circa 350 tabulae ceratae, provenienti da Ercolano e Pompei, cui 
si assommano anche vari papiri storico-documentari ancora non svolti.

Associata al “Medagliere” è anche la collezione di ca. 6000 matrici incise e delle relative prove di stampa, 
prodotte dalla Reale Stamperia Borbonica tra la prima metà del Settecento e l’Ottocento, sotto la cura 
scientifica di un’apposita Commissione formata da membri dell’Accademia Ercolanese, comprendente 
le matrici delle “Antichità di Ercolano esposte”, edite solo in parte tra il 1757 e il 1792, nonché quelle 
degli “Ornati delle pareti e dei pavimenti delle stanze di Pompei incise in rame”, pubblicate tra il 1822 e 
il 1838.

Infine, il “Medagliere” custodisce una notevole biblioteca settoriale composta di circa 2100 volumi anche 
rari e repertori numismatici, costituita nel 1828 a partire dal fondo bibliografico, considerato di particolare 
qualità da Francesco Maria Avellino, donato al Real Museo Borbonico, insieme a un significativo nucleo di 
medaglie romane, da Michele Arditi, insigne studioso e suo primo direttore.
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3 Sulle collezioni che compongono il Medagliere napoletano, cfr. breglia 1955; cantilena 1989.
4 Riguardo alla raccolta numismatica dei Farnese, cfr. cantilena – Pozzi 1981; cantilena 1995; cantilena 2001 
e bibliografia ivi; nizzo 2010 a, pp. 437-444.
5 Sul collezionismo numismatico nell’Ottocento, cfr. nizzo 2010 a.
6 Sulla collezione del Duca Carafa di Noja, cfr. nizzo 2010 a, pp. 447-452.
7 Sulla collezione numismatica della famiglia Borgia, cfr. Pantuliano 2001 e bibliografia ivi. 
8 Riguardo alla collezione numismatica appartenuta a Francesco Santangelo, cfr. gioVe 2001 e bibliografia 
ivi; nizzo 2010 a, pp. 475-479. Come rilevato dalla Commissione Archeologica formata da Giuseppe Fio-
relli e Giulio Minervini, la raccolta era composta in origine da 42.733 monete in oro, argento e bronzo. 
Su Giulio Minervini, v. DBI, s.v. a cura di M. Munzi, 74, 2010, https://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-
minervini_(Dizionario-Biografico)/.
9 Su Giuseppe Fiorelli, cfr. MilaneSe 1995 e bibliografia ivi; de caro, guzzo 1999 con bibliografia; DBI, a 
cura di G. Kannes, 48, 1997, https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-fiorelli_%28Dizionario-Biogra-
fico%29/; nizzo 2010 a, pp. 429-435.
10 Su Francesco Maria Avellino, cfr. Scatozza horitch 1987; DBI s.v. a cura di P. Treves, 4, 1962, https://www.
treccani.it/enciclopedia/francesco-maria-avellino_%28Dizionario-Biografico%29/.
11 In merito al primo ordinamento del monetiere del Real Museo Borbonico condotto dall’Avellino, cfr. Mi-
laneSe 1995, pp. 176-182; nizzo 2010 a, pp. 470-472.
12 Riguardo al riordinamento dei monetieri storici del Museo eseguito dal Fiorelli, cfr. ancora MilaneSe 1995, 
pp. 182-206; nizzo 2010 a, pp. 472-475.
13 Cfr. la pianta nella guida di k. bedecker, Italie meridionale, Sicile et Sardaigne suives d’excursions a Mal-
ta, a Tunisi et a Corfu, Paris, 1890, riedita in MilaneSe 20212, p. 57.
14 Devo queste preziose informazioni al collega Andrea Milanese, che in questa sede ringrazio; cfr. anche 
nizzo 2010 b, pp. 191-193.
15 Nell’ambito di un finanziamento con i fondi del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 specifico per la valo-
rizzazione del Medagliere, sono previsti vari interventi, fra cui l’adeguamento strutturale e impiantistico delle 
sale studio e della biblioteca del Medagliere, nonché il rifacimento degli impianti illuminotecnici e di sicu-
rezza, e l’integrazione dell’apparato didascalico delle attuali sezioni Numismatica e Gemme Farnese. L’ultima 
sala LVI della sezione Numismatica, che ora ospita le monete, medaglie e conii della zecca dei Borbone, verrà 
anche destinata al riallestimento di una parte dell’antica collezione dei preziosi: gioielli e oreficerie, prodotti 
da officine della Magna Grecia, delle città italiche e vesuviane di età preromana e romana, e di epoca tardo-
antica potranno finalmente essere restituiti al pubblico godimento.
16 Il Medagliere del Museo Archeologico Nazionale di Napoli tra il 2020 e il 2021 ha potuto incrementarsi di sei 
monete medievali e moderne, mediante un acquisto coattivo effettuato dalla Direzione Generale Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio. Cfr. il contributo di S. Pennestrì in questo volume, Medaglieri storici e collezionismo pub-
blico. A proposito di alcune recenti acquisizioni museali da acquisto coattivo della Direzione Generale ABAP .
17 In riferimento alle due collezioni numismatiche Stevens e Fortunato sono in corso attività di digitalizzazio-
ne delle schede cartacee pregresse nell’ambito del progetto “Digitalizzazione di fondi librari, archivistici e 
documentari cartacei custoditi dal MANN e informatizzazione dei relativi dati informativi”, finanziato con 
fondi del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020. Queste schede una volta digitalizzate e normalizzate andran-
no ad aggiungersi alle circa 17.500 schede NU informatizzate negli anni Novanta e confluite nel sistema di 
catalogazione regionale CRBC, da trasferire e pubblicare nel prossimo futuro nel Catalogo generale dei beni 
culturali dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
18 I pochi cenni biografici relativi a Riccardo Emilio Stevens sono forniti in barrella 2010, pp. 299-300, sulla 
base delle informazioni ricevute da Fulvio Ulliano e dai discendenti della famiglia Stevens.
19 Sugli scavi condotti da Emilio Stevens nella necropoli cumana si rinvia ai testi fondamentali di gabrici 
1913 e reScigno – Valenza Mele 2010, oltre che a de filiPPiS 1996.
20 Cfr. al riguardo barrella 2010.
21 Cfr. nizzo 2010 c; id. 2011, specie pp. 157-186, con bibliografia e trascrizione di alcuni documenti reperiti 
all’Archivio Centrale dello Stato e alla Biblioteca Angelica di Roma. Sullo stesso argomento si veda anche 
barrella 2010, pp. 312-315.
22 Nell’Archivio Storico del MANN sono conservati ben dieci fascicoli di documenti (AS MANN XX A 5 da 1 a 
10) relativi agli scavi operati da Emilio Stevens a Cuma, compresi i preziosi taccuini, e sei fascicoli (AS MANN 
XX A 5.11-12, 14-17) riguardanti specificamente l’acquisto della collezione di antichità e del medagliere.
23 Cfr. Pozzi Paolini 1977, pp. 14-18.
24 Su Giulio De Petra v. DBI, s.v. a cura di a. gabucci, 39, 1991, https://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-
de-petra_%28Dizionario-Biografico%29/; DBSA 2012, s.v. a cura di a. argento, pp. 276-285.

Libro 4bozza.indb   428Libro 4bozza.indb   428 21/12/2022   16:35:0321/12/2022   16:35:03



Il MedaglIere del Museo archeologIco dI NapolI F. Miele

Notiziario PNS n. 17/2022 429

25 Su Paolo Orsi v. DBI, s.v. a cura di i. calloud, 79, 2013, https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-orsi_
(Dizionario-Biografico); DBSA 2012, s.v. a cura di r. Schenal Pileggi, pp. 571-580.
26 Su Ettore Pais v. DBI, s.v. a cura di l. PolVerini, 80, 2014, https://www.treccani.it/enciclopedia/ettore-
pais_(Dizionario-Biografico).
27 Cfr. alibrandi – ferri 1995, pp. 6-8. Sugli scavi cumani di Emilio Stevens e su altri di iniziativa privata nel 
quadro della formazione del servizio di tutela italiano, cfr. barrella 2010. Le leggi 185/1902 e 364/1909 
furono precedute da varie proposte di legge a cura dei ministri Cesare Correnti del 1872 e Michele Coppi-
no del 1888. Sulla storia della legislazione relativa ai beni culturali indispensabile fonte informativa sono i 
volumi di benciVenni, della negra, grifoni 1987-1992.
28 Cfr. sull’argomento barrella 2010, pp. 295-307.
29 Sul ministro Ruggiero Bonghi, v. DBI, s.v. a cura di P. ScoPPola, 12, 1971, https://www.treccani.it/enciclo-
pedia/ruggiero-bonghi_(Dizionario-Biografico).
30 Sul ministro Guido Baccelli, v. DBI, s.v. a cura di M. creSPi, 5, 1963, https://www.treccani.it/enciclopedia/
guido-baccelli_(Dizionario-Biografico).
31 Riguardo a Giovanni Patroni, v. DBI, s.v. a cura di f. ViStoli, 81, 2014 https://www.treccani.it/enciclopedia/
giovanni-patroni_%28Dizionario-Biografico%29/; DBSA 2012, s.v. a cura di r. inVernizzi, pp. 588-598.
32 Su Antonio Sogliano, v. DBI, s.v. a cura di g. Stefani, 93, 2018, https://www.treccani.it/enciclopedia/
antonio-sogliano_(Dizionario-Biografico).
33 Il documento si trova in AS MANN XX A 5.11, cfr. barrella 2010, p. 313, nota 591.
34 Anche questo documento si conserva in AS MANN XX A 5.11, cfr. barrella 2010, p. 313, nota 591.
35 Copia dei verbali dei consigli di famiglia, dei pareri dell’Avvocatura erariale e del Consiglio di Stato, le 
varie bozze intermedie e la copia del contratto definitivo, n. 838, rep. 4756, sono contenuti nel fascicolo AS 
MANN XX A 5.12; mentre i carteggi relativi ai pagamenti delle rate sono in AS MANN XX A 5.14.
36 Dal contratto conservato in AS MANN XX A 5.12 e da un appunto dattiloscritto presente nel fascicolo AS 
MANN XX A 5.16 risulta che la collezione fosse composta da 263 oggetti d’oro e d’argento, 970 monete, 
1488 vasi (invv. 126405 – 127328 e 127361 – 128958).
37 Su a Ettore Gabrici, v. DBI, s.v. a cura di M. barbanera, 51, 1998, https://www.treccani.it/enciclopedia/
ettore-gabrici_(Dizionario-Biografico); DBSA 2012, s.v. a cura a. Villa, pp. 349-355. Allo stesso Ettore Ga-
brici fu poi affidato dal Ministero nel 1906 l’incarico di procedere al riordino, all’inventariazione sulla base 
dell’elenco redatto dal notaio Luigi De Vivo nel 1898-1899 e alla pubblicazione delle collezioni di antichità 
cumane e di monete, lavoro che è documentato nei fascicoli XX A 5.15-17; cfr. la relazione del Gabrici, 
datata 15 giugno 1908, in XX A 5.15.
38 Riguardo all’incarico attribuito a Ettore Gabrici per il riscontro inventariale e il riordino della collezione di 
antichità e del medagliere Stevens l’Archivio Storico conserva un fascicolo specifico AS MANN XX A 5.13.
39 Infatti, le prime immissioni in patrimonio delle monete risultano nei registri inventariali solo dal luglio 
del 1902.
40 Su Luigi Ceci, v. DBI, s.v. a cura di t. de Mauro, 23, 1979, https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-
ceci_(Dizionario-Biografico).
41 Riguardo a Benedetto Croce, si rinvia alla bibliografia citata in DBI, s.v. a cura di P. craVeri, k. egon lönne, 
g. Patrizi 31, 1985, https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-croce_(Dizionario-Biografico).
42 Sulla figura di Giustino Fortunato, politico e studioso, cfr. DBI, s.v. a cura di M. griffo, 49, 1997, https://
www.treccani.it/enciclopedia/giustino-fortunato_(Dizionario-Biografico) e griffo 2010.
43 Il carteggio fra Giustino Fortunato e Amedeo Maiuri relativo all’atto di donazione al Museo della raccolta 
numismatica del senatore nel 1930-1932 è contenuto nel fascicolo AS MANN MAG 7.12.
44 Sulla figura di Amedeo Maiuri, v. DBI, s.v. a cura di P.g. guzzo, 67, 2006, https://www.treccani.it/enciclo-
pedia/amedeo-maiuri_(Dizionario-Biografico); DBSA 2012, s.v. a cura di P.g. guzzo, pp. 442.
45 giuSePPe fiorelli riferì del ritrovamento presso Rionero in Vulture di un tesoretto di trecento monete, 
“NSc”, Roma 1877, p. 225.
46 Cfr. cantilena 2012 e bibliografia ivi. Questo controverso e unico statere è stato di recente sottoposto a 
indagini chimico-fisico XRF, per individuarne la composizione e appurarne l’autenticità; da un primo esame 
è risultato che la moneta non è stata coniata dal calco di un originale e che presenta un’altissima percen-
tuale di oro.
47 Su Vittorio Spinazzola, v. DBSA 2012, s.v. a cura di f. delPino, pp. 718-725.
48 Leggi n. 1089 e 1497 del giugno 1939.
49 Riguardo al ministro Giuseppe Bottai, v. DBI, s.v. a cura di S. caSSeSe, 13, 1971, https://www.treccani.it/
enciclopedia/giuseppe-bottai_(Dizionario-Biografico)/.
50 In merito collezionismo numismatico nel Novecento, cfr. gorini 2012.
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MEDAGLIERI STORICI E COLLEZIONISMO PUBBLICO. 
A PROPOSITO DI ALCUNE RECENTI ACQUISIZIONI MUSEALI 

DA ACQUISTO COATTIVO DELLA DIREZIONE GENERALE ABAP

La procedura dell’acquisto coattivo si inserisce nelle prescrizioni relative al controllo sul-
la “circolazione in ambito internazionale dei beni culturali” (Codice, capo V, sez. I-II artt. 65-
74)1. Il controllo, che compete al Ministero della Cultura, ha lo scopo di “preservare l’integrità 
del patrimonio culturale”1. L’iter procedurale è descritto all’articolo 70 del D.Lgs. n. 42/2004 
nel testo aggiornato, e si inserisce nella fase di valutazione tecnica che precede il rilascio o il 
diniego all’esportazione della cosa presentata all’Ufficio Esportazione competente. 

Come già evidenziato più volte, i beni numismatici non sono mai rientrati sino al 2012 
tra i beni culturali oggetto di acquisto coattivo2. Un dato che conferma la grande difficoltà di 
tutelare il patrimonio numismatico in esportazione attraverso gli strumenti normativi già da 
tempo a disposizione, ma di non facile applicazione, a causa della mancanza di specifiche 
linee guida, sino all’emanazione di nuovi criteri introdotti con un decreto ministeriale nel 
20173. È mancata, soprattutto, un’adeguata conoscenza del patrimonio numismatico pubblico 
e privato vincolato tale da consentire l’accertamento dei requisiti di rarità e, di conseguenza, 
dell’eventuale depauperamento in caso di esportazione delle cose di interesse numismatico3. 
Tali lacune hanno inoltre impedito di ricorrere a questo importante strumento nella prassi 
della tutela, ai fini dell’arricchimento patrimoniale e tipologico dei nostri numerosi medaglie-
ri, con particolare riguardo ai grandi medaglieri storici3. 

L’istituzione nel 2011 di un Osservatorio per i beni numismatici di interesse archeologi-
co per decreto della Direzione Generale per le Antichità aveva già individuato, tra le priorità 
di intervento nel settore, la necessità di verificare i criteri seguiti nella valutazione dei beni 
numismatici in esportazione ai fini del rilascio o del diniego dell’attestato di libera circola-
zione (su emanazione di una apposita circolare della DG), nonchè l’eventuale presenza di 
conflitti di interessi attuali o potenziali da parte di ciascun membro delle Commissioni degli 
Uffici Esportazione4. 

Il riesame della circolare del 1974 e la revisione dei principi di carattere generale in 
base ai quali si rilascia o si nega l’attestato di libera circolazione per le cose presentate agli 
Uffici Esportazione, affrontati dal Gruppo tecnico costituito sempre nel 2011 con decreto del 
Direttore Generale per il Paesaggio, le Belle Arti l’Architettura e l’Arte Contemporanee (Paba-
ac), hanno contribuito a ridefinire i criteri di valutazione, utili anche per i beni numismatici5. 

I primi lotti di esemplari sono stati acquisiti al patrimonio numismatico nel 2012 tramite 
un’audace – per quei tempi – procedura condotta dall’Osservatorio della ex Direzione Gene-
rale per le Antichità, che incontrò forti resistenze e che provocò polemiche e contestazioni da 
parte del detentore e del venditore, facilmente controbattute grazie alle solide e dettagliate 
motivazioni giuridiche e tecnico-scientifiche su cui la Direzione aveva basato l’iter procedu-
rale di sua competenza6. 

Nel 2013, quella “storica” prima procedura di acquisto coattivo aprì di fatto la strada 
ad altri acquisti coattivi effettuati costantemente negli anni dalla Direzione generale3. Gli 
esemplari acquisiti furono elevati alla massima trasparenza e visibilità, divenendo il fulcro di 
un importante evento espositivo a Milano, intitolato “L’eredità salvata”7. Tutti gli esemplari 
vennero mostrati al pubblico, in collegamento con la loro esposizione nelle vetrine virtuali 
del PNS8. Per l’occasione fu pubblicato il terzo volume del Notiziario e si tenne un convegno 

Libro 4bozza.indb   431Libro 4bozza.indb   431 21/12/2022   16:35:0321/12/2022   16:35:03



Acquisti coAttivi e medAglieri storici S. Pennestrì

432 

Tav. I – MusEI rEaLI TOrInO, MEDaGLIErE rEaLE. 1. Urbano VIII (1623-1644), piastra, a. XII, Roma; inv. 20.M380-1.4, g 31.27; 
mm 40. 2. Innocenzo X (1644-1655), piastra, a. II, Roma; inv. 20.M380-1.5, g 31.45, mm 40. 3. Innocenzo XII (1691-
1700), piastra, a. II, Roma; inv. 20.M380-1.6, g 31.69, mm 30.8. © Mic-MRT.

1

2

3
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Tav. II – MusEI rEaLI TOrInO, MEDaGLIErE rEaLE. 1. Innocenzo XII (1691-1700), piastra 1698, anno VIII, Roma; inv. 20.M380-
1.7, g 31.95, mm 40. 2. Clemente XI (1700-1721), testone a. VI, Roma; inv. 20.M380-1.8, g 9.08, mm 30.2. 3. Benedetto 
XIV (1740-1758), scudo romano 1754, a. XIV, zecca: Roma; inv. 20.M380-1.9, g 26.48, mm 40. © Mic-MRT.

1

2

3
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1

Tav. III – MusEI rEaLI TOrInO, MEDaGLIErE rEaLE. 1) Savoia, Vittorio Emanuele II (1849-1861), saggio di rame e nichel, 
1860, zecca di Torino. 2) Regno d’Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946), 100 Lire Vetta d’Italia 1925, zecca: Roma; 
inv. 20.M380-1.10 g, mm. 3) Regno d’Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946), 50 Lire Cinquantenario 1911, zec-
ca: Roma; inv. 20.M380-1.11. 4) Napoleone I, Impero (1804-1814), var. testa nuda, 40 Franchi 1806, zecca: Torino; 
inv. 20.M380-1.12. © Mic-MRT.

2

3

4

Libro 4bozza.indb   434Libro 4bozza.indb   434 21/12/2022   16:35:3621/12/2022   16:35:36



Acquisti coAttivi e medAglieri storici S. Pennestrì

Notiziario PNS n. 17/2022 435

Tav. Iv – MusEI rEaLI TOrInO. MEDaGLIErE rEaLE. 1) Caterina II (1762-1796), G.T. Iwanov, Medaglia per l’introduzione del 
vaccino antivaiolo, 1768, zecca S. Pietroburgo; inv. 20.M380-1.1, g 121, mm. 62. 2) Napoleone Bonaparte, Medaglia 
per la firma del trattato con la Germania firmato a Rastadt nel 1797, Strasburgo; inv. 20.M380-1.2, g 38.88, mm 40. 
© Mic-MRT.

1

2
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Tav. V – ParMa, COMPLEssO MOnuMEnTaLE DELLa PILOTTa, MusEO arChEOLOGICO, MEDaGLIErE. 1) Paolo III (1534-1549), baiocco, 
Macerata; inv. 18551, g 0,28, mm 2) Sisto IV (1471-1484), bolognino marchigiano, Macerata; inv. 18550, g 0,68. 3) Ur-
bano VIII (1623-1644). mezza piastra 1641, Avignone; inv. 18549, g 13,87. © Mic-CMP.

1

2

3
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Tav. VI – ParMa, COMPLEssO MOnuMEnTaLE DELLa PILOTTa, MusEO arChEOLOGICO, MEDaGLIErE. 1) A. De Gennaro, medaglia 
per l’ingresso di Filippo V a Napoli, 1702; inv. 18545, g 79.5, mm 59.4. 2) Luigi XV di Borbone (1715-1774), (a) prova 
di medaglia per la pacificazione di Ginevra ad opera della Francia, opus B. Duvivier, 1738 (1740), dentro scatola 
originale (b); inv.18548, g 49.55, mm 41.08. © MIC-CMP.

1

2a

2b
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Tav. vII – ParMa, COMPLEssO MOnuMEnTaLE DELLa PILOTTa – MusEO arChEOLOGICO, MEDaGLIErE. 1) Innocenzo XII, medaglia 
ufficiale coniata per l’elezione e l’incoronazione, 1691, opus Giovanni Martino Hamerani; inv. 18546, g 12.94, mm 31. 
2) Pio VII (1800-1823), medaglia 1819 a. XX, opus S. Passamonti; inv. 1854, g 35,91 mm 41,8. © Mic-CMP.

1

2
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Tav. vIII – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE DI naPOLI, MEDaGLIErE. 1) Federico il Semplice (1355-1377), denaro, zecca 
aragonese di Sciacca – Messina; inv. 21.M275-2.5, g 0.59, mm 17.50. 2) Clemente VIII (1592-1605), quattrino giubi-
lare, 1600, Roma; inv. 21.M275-1.2, g 2.98, mm 20. 3) Filippo II (1554-1556), tarì, Napoli; inv. 21.M275-1.4, g 5.93, 
mm 26.30. 4) Filippo II (1554-1598), scudo, Napoli; inv. 21.M275-1.1, g 3.33; mm 23.50. © Mic-MANN.

1 2

3

4
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1

2

Tav. IX – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE DI naPOLI, MEDaGLIErE. 1) Ferdinando II (1830-1859), 30 ducati, 1831, Napoli; 
inv. 21.M275-1.3; g 37.89, mm 30. 2) Medaglia per il IV congresso dei veterani ed ex militari d’Italia del 1848-1849; 
inv. 21.M275-2.6, mm 37.50. © Mic-MANN.
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dedicato alla tutela dei beni numismatici, al quale furono invitati i rappresentanti del settore 
numismatico, istituzionale e professionale. Gli atti del convegno sono pubblicati nel Notizia-
rio 5/20149.

La collaborazione dei responsabili dei principali medaglieri italiani e di alcuni collabo-
ratori esterni dell’Osservatorio, consentivano di proseguire e consolidare negli anni successi-
vi la prassi degli acquisti coattivi, avviata tra tante difficoltà nel 201210. 

Negli anni successivi, la Direzione generale sostenne e finanziò con propri fondi gli 
acquisti coattivi di beni numismatici e non mancò di illustrare, puntualmente e in tutti i casi, 
le motivazioni tecnico scientifiche alla base degli acquisti, corredate da schede analitiche de-
gli esemplari, attraverso contributi pubblicati sul Notiziario e in collegamento con le vetrine 
virtuali del PNS11. 

Nel 2020 è stata richiesta dal Servizio IV della Direzione Generale ABAP all’Osserva-
torio per i beni numismatici la valutazione ai fini del rilascio o del diniego degli attestati 
ALC di alcuni lotti di esemplari in esportazione12. Gli esemplari, prevalentemente monete e 
medaglie moderne, sono stati esaminati alla luce degli Indirizzi di carattere generale per la 
valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione da parte degli Uffici 
esportazione, fissati con D.M. del 6 dicembre 201713. 

La ricerca effettuata a partire dai più importanti medaglieri italiani, con la costante e 
proficua collaborazione dei rispettivi curatori, ha permesso di accertare la loro rarità all’in-
terno del patrimonio pubblico e privato notificato14. In alcuni casi, si è proceduto all’acquisto 
coattivo di alcuni esemplari ritenuti di interesse per il completamento delle raccolte di tre tra 
i più rilevanti medaglieri storici italiani: Medagliere Reale (Musei Reali Torino) (tavv. I-IV); 
Medagliere del Complesso Monumentale della Pilotta (tavv. V-VII); Medagliere del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli (tavv. VIII-IX)15.

Si è ritenuto utile presentare preliminarmente in questa sede gli esemplari acquisiti, 
con l’auspicio che le raccolte storiche non vadano più considerate definitivamente concluse, 
cristallizzate, ma come nuclei collezionistici in evoluzione, ancora aperti e da integrare nelle 
loro lacune16. 

La particolare difficoltà con cui attualmente si portano avanti queste procedure con-
ferma la necessità di un’attenzione specifica dei vertici istituzionali e politici affinchè siano 
agevolati i funzionari nell’applicazione delle normative vigenti in materia e nelle indispensa-
bili verifiche della rarità tipologica all’interno dei medaglieri pubblici e privati vincolati17. E 
affinchè sia realmente incentivata, con adeguati fondi dedicati agli acquisti coattivi dei beni 
numismatici e con la reale e leale collaborazione del settore commerciale e collezionistico, 
la possibilità di incrementare il patrimonio numismatico pubblico, tutelandolo al tempo stes-
so. Magari attraverso uno strumento specifico, del tipo dell’Artbonus, già introdotto per le 
erogazioni liberali a favore dei Musei, potremmo forse in futuro trasformarci in mecenati e 
collezionisti, ciascuno in misura diversa e a secondo delle proprie possibilità, a favore dell’ar-
ricchimento del patrimonio numismatico pubblico italiano.

Serafina PenneStrì
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Notiziario online: PenneStrì (cur.) 2018, pp. 304-309, al link https://www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/
notiziario/flip/Notiziario_12_2018/mobile/index.html#p=304
4 Con lettera circolare n. 28 del 31.05.2017 della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio 
Uffici Esportazione è stata prevista “la sottoscrizione di una dichiarazione relativa alla assenza di conflitti di 
interessi attuali o potenziali da parte di ciascun membro delle commissioni citate dichiarazione di assenza 
di conflitti di interesse, a Soprintendenti Archeologia belle arti e paesaggio e a Uffici Esportazione. Il testo 
è consultabile al link https://www.numismaticadellostato.it/pnspdf/notiziario/flip/Notiziario_12_2018/mo-
bile/index.html#p=303
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5 Mercalli 2015.
6 PenneStrì 2013a; currò a., ViSentin r. 2013.
7 g. facchinetti, S.PenneStrì (curr.), L’eredità salvata. Istituzioni, collezioni, materiali a Milano tra numisma-
tica ed archeologia, Mostra all’Antiquarium “Alda Levi” di Milano, novembre – dicembre 2013, in Notiziario 
PNS 3. 
8 Attualmente consultabili online al link https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetri-
ne/sbalo/visita?codMuseo=6
9 Atti del Convegno “Realtà e prospettive per la tutela e la fruizione dei beni numismatici di interesse arche-
ologico”, in PenneStrì (cur.), Notiziario PNS 5. 
10 Ad esempio, lo statere di Crotone illustrato da barello 2014, p. 53, esposto nelle Vetrine virtuali del Museo 
di Antichità di Torino, ora inserito nella sezione dedicata ai Musei Reali di Torino, Sala II, al link https://
www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/sbapie/visita?codMuseo=11
Sugli acquisti coattivi si veda, in generale, PenneStrì 2016.
11 Per acquisti destinati ai medaglieri torinesi, si vedano barello 2016a e barello f. 2016b.
12 L’assegnazione al Servizio II della DG ABAP, competente su “Scavi e tutela del patrimonio archeologico”, 
era giustificata dalla presenza dell’U.O. dedicata alla tutela del patrimonio numismatico. Su richiesta della 
Dirigente del Servizio IV, dott. Beatrice Bentivoglio, e seguendo specifiche indicazioni procedurali, chi 
scrive, nella veste di funzionario archeologo già conservatore numismatico, e responsabile della U.O. 3, ha 
riesaminato i pareri rispettivamente presentati dai consulenti degli Uffici Esportazione e ha provveduto a 
predisporre nuovi pareri con differenti criteri di valutazione per gran parte dei beni presentati. 
13 Supra, nota 3.
14 Le verifiche nei medaglieri itliani sono state effettuate con la più ampia disponibilità e con la collaborazio-
ne dei rispettivi responsabili, pur se complicata dalla difficoltà di accedere ai locali museali durante la fase 
più acuta dell’emergenza sanitaria. Desidero ringraziare, pertanto, la Direzione e il personale di tutti i Musei 
che ci hanno fornito le indicazioni necessarie a procedere all’acquisto. In particolare, i Responsabili: Ga-
briella Angeli Bufalini (Museo Nazionale Romano); Cristina Crisafulli (Musei Civici Venezia); Flavia Giberti 
(Complesso Monumentale della Pilotta); Paola Giovetti (Museo Civico di Bologna); Marino Marini (Museo 
Nazionale del Bargello); Rodolfo Martini (Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco); Floriana Miele (Museo 
Archeologico Nazionale Napoli); Maria Cristina Molinari (Musei Capitolini); Elisa Panero (Musei Reali To-
rino); Samuele Ranucci (Segretariato Regionale delle Marche); Valeria Vettorato (Museo Bottacin, Padova). 
Il prof. Daniele Castrizio (Università di Messina) e il Museo Regionale di Messina hanno collaborato alle 
ricerche sulla rarità del denaro di Federico il Semplice, destinato poi al Medagliere del MANN (tav. VIII, 1). 
Uno speciale ringraziamento, infine, devo all’amico Marco Bazzini, ispettore onorario della SABAP PR-PC, 
per il suo competente e assiduo supporto in tutta la fase delle mie ricerche.
15 Acquisto coattivo ex DD 1096 del 07/08/2020, DGABAP-Serv.IV.
16 Nel senso già inteso da Laura Breglia, che aveva dedicato una specifica rubrica nella rivista “Annali dell’I-
stituto Italiano di Numismatica”, intitolata “Vita dei Medaglieri”: si veda, in questo volume, il contributo di 
Luciano Camilli, Gli Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica e la “Vita dei Medaglieri”.
17 Non sempre le ricerche necessarie possono essere condotte tempestivamente ed esaustivamente, a causa 
dell’imponente numero di medaglieri storici e collezioni pubbliche italiani, in gran parte ancora sprovvisti 
di un catalogo e di banche dati consultabili online. Sul tema della digitalizzazione dei medaglieri italiani, si 
vedano i contributi nella sezione VI di questo volume.
18 Sull’Artbonus, si veda al link https://artbonus.gov.it/
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VALORIZZARE E COMUNICARE 
UNA COLLEZIONE NUMISMATICA DEL PRIMO NOVECENTO

Allo studio pluridimensionale del collezionismo numismatico del primo Novecento è 
dedicato il mio progetto di ricerca dottorale1. L’indagine si sviluppa a partire dall’esame si-
stematico condotto sulla raccolta appartenuta a Paolo Emilio Bilotti, costituitasi tra la fine del 
XIX secolo e il primo ventennio del secolo successivo, ad oggi inedita. 

Il Medagliere Bilotti2 è costituito da un cospicuo nucleo documentale di più di 11.000 
esemplari. La ricerca si rivolge in particolare allo studio numismatico che consentirà di inda-
gare aspetti e problematiche della storia monetaria della Campania antica, anche con l’intento 
di ricostruire almeno alcuni segmenti dello scenario socio-economico, finanziario, moneta-
rio e commerciale dell’area salernitana e del più ampio quadro territoriale suburbano, in 
relazione alle attività del collezionista. Tale lavoro è affrontato a partire dalla classificazione 
scientifica dei materiali in formato digitale, secondo le linee guida dell’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione. L’esame procede con un approccio comparativo al contesto 
documentale e culturale coevo, a partire da alcune figure di spicco delle istituzioni locali nel 
primo Novecento. 

Il percorso di ricerca coinvolge quattro distinti attori su ambiti di interesse pubblico e 
privato. In primo luogo, l’Ateneo Federico II presso il quale è incardinato il mio Dottorato; 
poi l’Archivio di Stato di Salerno, ente depositario della Collezione, che attraverso questo pro-
getto potrebbe prevedere l’implementazione del suo servizio di accoglienza, eventualmente 
ridisegnando le aperture al pubblico con attività a distanza e in presenza; l’Associazione per 
gli Studi Storici Paolo Emilio Bilotti di Roma, ente privato proprietario della collezione che 
mette a disposizione della comunità scientifica e del pubblico interessato il suo patrimonio; 
infine, l’industria editoriale NAUS 3 presso la quale svolgerò, nel primo semestre del prossimo 
anno accademico, una serie di attività di studio e progettuali. 

Sono realtà distinte, appunto, ma al tempo stesso consentono di attivare piani con-
vergenti di tipo gestionale: il mio programma di studio mira, infatti, sia al potenziamento e 
alla integrazione delle evidenze note, sia all’apertura di nuove prospettive di ricerca, di tipo 
sperimentale, per la tutela e la valorizzazione di questo importante patrimonio numismatico.

È parte integrante del percorso di dottorato la dimensione dell’approccio storico-numi-
smatico congiunto ad una elaborazione progettuale, che possa coniugare le modalità dello 
studio scientifico e specialistico con un piano di adeguata comunicazione dei risultati rag-
giunti sui materiali in esame e sul contesto formativo della collezione nel quadro di attenzio-
ne alla numismatica che si delinea nel primo Novecento. 

Solo un accenno ora alla figura del collezionista Paolo Emilio Bilotti (fig. 1), ad oggi 
studiata solo per aspetti generali. 

Nato a Vallefiorita (CZ) nel 1860, si trasferisce a Salerno con l’incarico di Direttore 
dell’Archivio di Stato, ricoperto dal 1892 fino alla morte nel 1927. Cultore appassionato degli 
studi storici, contribuisce alla fondazione della Società Salernitana di Storia Patria4 nel 1920 e 
anche alla nascita del locale Museo Archeologico salernitano.

L’attività istituzionale svolta da Bilotti si esplica al passaggio tra i due secoli, la sua vi-
cenda biografica si intreccia con la storia nazionale legata anche all’avvento del Fascismo, di 
cui resterà un fiero oppositore. 

I suoi interessi in campo culturale sono molteplici5: dagli studi storiografici a quelli 
su temi di archeologia, sostenuti soprattutto da una grande attenzione per la numismatica6 
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che lo porta a concentrare la sua ricerca sulle testimonianze monetali della storia dell’Italia 
meridionale, a partire dal panorama documentale della Campania di età antica, medieva-
le e moderna. La sua attività si connota inoltre per la selezione di un ricco e importante 
materiale archivistico7, con una significativa raccolta di testi manoscritti e a stampa di una 
certa rarità. A questo fondo documentale e bibliografico si accompagna l’allestimento di 
un considerevole medagliere, caratterizzato da una composizione ampia e diversificata che 
risulta di particolare interesse perché si espande su un lunghissimo arco cronologico, da 
età greca ad età romana, medievale, moderna e contemporanea, e su una pluralità di zecche 
articolate su tutti i metalli.

La ricerca fin qui condotta ha fatto emergere soprattutto la peculiare concentrazione 
di moneta minuta che riflette la massa del circolante nella Campania centro-meridionale su 
un lungo arco cronologico. Inoltre, l’elevata percentuale di divisionali, per lo più in bronzo, 
chiaramente denota l’interesse di Bilotti verso l’aspetto scientifico piuttosto che verso quello 
patrimoniale della raccolta.

La spiccata attenzione per la numismatica sembra dunque indirizzarsi soprattutto verso 
un’importante azione di conservazione e tutela dei materiali archeologici che quasi danno 
corpo ad un progetto personale di salvaguardia del bene-moneta: si tratta infatti di materiali 
importanti sotto profilo storico-scientifico, ma per così dire “ordinari” dal punto di vista anti-
quario e a quei tempi in genere ampiamente negletti perché di metallo vile e prevalentemente 
rappresentati da nominali correnti che mostrano tracce di una prolungata circolazione. Que-
ste monete, tuttavia, bene illustrano il territorio sotto il profilo del flusso monetario di base. 
Si intuisce inoltre che si tratta di reperti di provenienza sostanzialmente locale e campana. In 
particolare, le zecche attestate delineano un circuito nelle aree a ridosso del versante tirrenico 
e gravitante sull’area di Salerno. La cura con cui i reperti sono stati raccolti ed esaminati dal 
collezionista è un altro segno del prevalente interesse per la storia del territorio, da età antica 
a età moderna.

FIG. 1 – arChIvIO DI sTaTO DI saLErnO, saLOnE BILOTTI: 
Paolo Emilio Bilotti, scultura di Diomede Patroni 
(1880/1968) gesso patinato (Catalogo generale dei 
Beni Culturali © https://catalogo.beniculturali.it/
detail/HistoricOrArtisticProperty/1500060870).
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In questa prima fase, si è concluso il restauro di un nuovo lotto di circa due mila monete 
e segnalo in proposito almeno un piccolo dettaglio emerso dai lavori in corso, ma di impor-
tanza non secondaria per una definizione degli ambiti formativi della raccolta.

È il caso di un bottone (fig. 2) in metallo del primo Novecento, trovato nel lotto delle 
monete che non erano mai state esaminate. Evidentemente il pezzo era stato scambiato per 
moneta antica. Questo ritrovamento consente oggi di inquadrare puntualmente il terminus 
post quem dell’ingresso in collezione del nucleo monetale ad esso associato e potrebbe con-
sentire di ricostruire più dettagliatamente anche il quadro di provenienza dei reperti dal ter-
ritorio di Salerno, prefigurando una azione ricostruttiva che supera gli smembramenti causati 
nel corso del tempo dal riordino cronologico delle serie monetali attualmente in cassaforte.

Dallo studio in corso della raccolta appare infine sostenibile l’ipotesi che il collezionista 
non abbia acquistato le monete sul mercato antiquario ma, come notabile locale, le abbia ri-
cevute forse in dono. È inoltre probabile che la collezione si sia costituita sulla base di risorse 
locali che attualmente sono oggetto di verifica nei transiti e, per quanto possibile, negli speci-
fici passaggi di mano legati ad operai e alle ditte appaltatrici dei lavori in corso, che all’epoca 
operavano in città e nel suburbio. 

A tal fine la ricerca condotta in Archivio di Stato a Salerno sul fondo documentale, car-
tografico, oltre che su fondi fotografici storici e sulla documentazione grafica dei rilievi tecnici 
allegati ad atti formali, amministrativi, fiscali o giudiziari dell’epoca, consente di raccogliere im-
portanti dati sulla storia del territorio e sulle diverse attività che coinvolgono istituzionalmente 
e a vari livelli la Direzione dell’Archivio. Talvolta questo tramite amministrativo non è diretto, 
ma è mediato dalle ditte appaltatrici che operano e fanno parte della comunità locale e che 
determinano trasformazioni significative del territorio cittadino e dei centri vicini: si tratta di lo-
calità coinvolte dai lavori di età postunitaria che sono tuttavia anche segnate da una lunga storia 
formativa. In molti casi si localizzano siti archeologici la cui antichità risale fino ad insediamenti 
di età greca. Tutto il territorio è interessato da fenomeni di circolazione monetaria.

FIG. 2 – arChIvIO DI sTaTO DI saLErnO, COLLEzIOnE BILOTTI. Bottone (fotografia di I.S. Pagano).

Produzione britannica (c. metà XIX secolo) Cu, bottone
a    tracce del tipo (aquila frontale ad ali aperte)
B     appiccagnolo, in cerchio: BEST QUALITY 

ramo d’ulivo
gr 2,49; mm 20,76; integro (consunta) 
cfr. huGhEs, MarIOn 1981
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Con il progresso del lavoro di ricerca potrebbe essere possibile una ricostruzione più 
analitica della vasta rete dei contatti intrattenuta dagli operatori locali e a questo proposito 
non si esclude di poter richiamare la memoria storica degli abitanti sugli eventi che hanno 
segnato lo sviluppo moderno di questi centri. 

Questo è forse il risultato più peculiare dello studio su collezioni formatesi in anni 
vicini a noi e per le quali si può chiamare a partecipazione una utenza vasta anche su 
episodi di storia familiare legati alle trasformazioni sociali ed economiche o del paesaggio 
regionale.

A questo proposito, si sottolinea l’importanza di giungere a occasioni di coinvolgi-
mento degli utenti, anche non esperti, in forme di public history che possano garantire non 
solo una fruizione passiva del bene documentale, ma anche una attiva partecipazione alla 
costruzione dei percorsi culturali. L’integrazione di un set di dati in un’infrastruttura digi-
tale può aprirsi in questo modo alla più vasta fruizione non solo di specialisti archeologi/
numismatici e ricercatori8, ma di studenti e di cultori della materia o di cittadini interessati 
al patrimonio locale.

In questo avvio di ripresa post-pandemia, sembra inoltre importante progettare anche 
forme di integrazione collegate alla fruizione diretta del bene-moneta puntando, per quanto 
possibile, a rafforzare e sostenere l’accesso alla platea dei ‘pubblici fragili’. In questo vasto 
ambito, il mio obiettivo muove anche da premesse di public engagement e di cosiddetta “ter-
za missione”.

Lo studio prefigura una azione di foundraising: è tra gli obiettivi una attiva interlocu-
zione con tutti quei soggetti interessati proprio alle possibilità di sviluppo e disseminazione 
di percorsi di studio e di accesso guidato ai materiali9. 

Sotto profilo progettuale questo lavoro di ricerca è calibrato per la definizione di percor-
si applicativi delle nuove tecnologie a fini di valorizzazione del patrimonio materiale di una 
ampia fascia del territorio costiero campano meridionale.

iolanda Santina Pagano
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La CoLLezione numismatiCa “Vito CapiaLbi” di Vibo VaLentia G. Gargano

ARCHEOLOGIA DI UN METACOLLEZIONISTA:  
LA COLLEZIONE NUMISMATICA “VITO CAPIALBI” DI VIBO VALENTIA  

TRA PASSATO E FUTURO1

Le vicende biografiche del conte Vito Capialbi di Monteleone (oggi Vibo Valentia, 1790-
1853) sono inesorabilmente intrecciate con il suo precipuo stile di studioso ed erudito di 
antichità. L’attività di raccoglitore/conservatore di reperti archeologici, monete, libri o carte 
d’archivio ne restituisce un identikit da collezionista, ma la passione per gli oggetti non tra-
valica in lui la presa di coscienza della necessità di costruire un’epistemologia della storia 
del territorio calabrese, che è la più profonda e consapevole sua motivazione alla ricerca. Pur 
vivendo in una condizione di perifericità reale in senso geografico e percepita in senso politi-
co, Capialbi riesce a intuire, interpretare e applicare i fondamenti gnoseologici degli studiosi 
suoi contemporanei: in quegli anni veniva maturando un paradigma slegato da una parte 
della tradizione erudita di ambito umanistico, impostato su una visione che si potrebbe defi-
nire materialista ante litteram per il suo consapevole attingere alle acquisizioni delle scienze 
naturalistiche nella ricerca di oggettività nei criteri di analisi, riconoscendo la necessità della 
seriazione per la razionalizzazione dei dati di conoscenza e il limite da fissare agli aspetti 
estetico/ artistico e ornamentale dei reperti monetali, talvolta ispiratori di arditi voli pindarici 
più consoni alla letteratura che alla ricerca archeologica. 

Con il passare degli anni, come dimostra la copiosa produzione saggistica ed epistolare, 
Capialbi affina una metodologia di ricerca da studioso più che da semplice collezionista, pre-
diligendo la pignoleria e la meticolosità come condizione necessaria per affrontare le scienze 
storiche con margini di attendibilità e facendo i conti con la certezza che ogni acquisizione 
scientifica contenga già in sé il proprio superamento.

La posizione interrogativa, il dubbio, la ricerca di consigli e sostegno alle proprie teo-
rie ne rivelano l’anima di ricercatore anche nella determinazione di pubblicare i propri fitti 
scambi epistolari con i più insigni studiosi del suo tempo2. Le lettere, più o meno formali, più 
o meno distaccate, forniscono una fonte quasi diaristica a chi voglia ricostruire l’esperienza 
scientifica di Capialbi – ed ecco perché collezionismo e biografia fatalmente vengono a in-
trecciarsi (fig. 1).

Sussistono anche aspetti politici e sociali da prendere in considerazione: a Vito Capialbi 
è risultato sin da subito ben chiaro il valore del collezionare in un periodo in cui questo signi-
ficava preservare il collegamento di reperti archeologici, documenti d’archivio, libri o quadri 
con il territorio di provenienza, salvandoli dalla extraregnazione, cioè dall’esportazione. Se 
racconta di aver iniziato i suoi studi da giovane, all’indomani del fallimento della politica na-
poleonica in Calabria, cioè all’indomani della morte di Gioacchino Murat nella vicina Pizzo 
Calabro, contemporaneamente è consapevole di compiere un’azione politica nel senso più 
alto e nobile del termine mentre ridà dignità alla propria terra attraverso la materializzazione 
della propria storia, che avviene, per l’appunto, attraverso la raccolta, lo studio, l’edizione 
degli oggetti3. 

Scrive Vito Capialbi in una lettera del 1830 a Francesco Carelli, grande studioso e col-
lezionista napoletano: “Che ne dice S.V. di questo ardimentoso progetto di uno scioccarello, 
il quale si giace nell’estrema Calabria senza libri et toto divisus orbe? Se nol gradisce, il com-
patisca almeno, giacché non altro che compatimento possono sperare gli uomini di basse 
conoscenze, come io sono”4.
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FIG. 1 – Frontespizio del terzo tomo degli “Opuscoli Varii” di Vito Capialbi.

Libro 4bozza.indb   452Libro 4bozza.indb   452 21/12/2022   16:36:0521/12/2022   16:36:05



La CoLLezione numismatiCa “Vito CapiaLbi” di Vibo VaLentia G. Gargano

Notiziario PNS n. 17/2022 453

L’ardimentoso progetto è l’edizione della collezione di monete; affinché la sua attività di 
raccoglitore si colori di significato, ne è necessaria la divulgazione dato che il collezionare è 
prodromico ad ampie e innovative prospettive pedagogiche.

Dalla perizia sul patrimonio domestico redatta all’indomani della sua morte, appren-
diamo che le collezioni erano razionalmente esposte nel palazzo di famiglia, sito nei pressi 
del castello normanno svevo di Monteleone; in parte si trovavano in posizione tale che lui 
potesse accedervi e studiarle. Dalla descrizione emerge la cura, la ragione e la funzionalità di 
quella sistemazione, a cui dobbiamo probabilmente la sua conservazione5.

In questa archeologia degli studi numismatici di Capialbi verranno esaminate alcune 
delle emissioni monetali da lui indagate, partendo sovente dalle monete esteticamente meno 
apprezzabili o poco leggibili ma preferite per il fatto di essere potenziali foriere di novità.

Come già accennato, Capialbi vive l’epoca in cui l’oggetto monetale matura la propria 
funzione di reperto archeologico – funzione alla quale si può dire pienamente approdato 
nella seconda metà del XX secolo – privilegiandone le valenze epigrafiche e geografiche. Il 
toponimo di molte poleis della Magna Grecia viene certificato dalla corretta lettura dell’etno-
nimo sulle monete e si può anche giungere alla ricostruzione di una cronologia relativa delle 
emissioni monetali, partendo dagli alfabeti e dalle varianti linguistiche della legenda.

Capialbi risente positivamente delle influenze intorno a lui e recepisce, come altri stu-
diosi dell’Italia meridionale, il raffinarsi delle metodologie di ricerca; l’antiquata e vaga im-
postazione secentesca pare ormai sorpassata: ad esempio, Michele Arditi aveva apertamente 
mosso una critica alla disattenzione, alla noncuranza, addirittura, secondo lui, alla disonestà 
con cui il Goltzius e Pirro Ligorio avevano trascritto legende monetali e iscrizioni: “Quante 
cose non si son dette contro alla mala fede di questi due valentuomini, l’uno per aver pub-
blicato false monete e l’altro false iscrizioni? E nondimeno monete e iscrizioni ogni giorno 
escono di sotterra, le quali contro degli accusatori rivolgon le accuse”6 (fig. 2). L’importanza 
dell’esame autoptico delle monete viene riconosciuto come passaggio fondamentale di una 
nuova etica dello studiare, del condividere, del pubblicare. Ed è il momento in cui si marca il 
confine tra dilettantismo e professionismo nelle scienze umane, cosa che per la numismatica 
in particolare richiederà più tempo rispetto alle altre discipline, perché risentirà sempre della 
tradizione di studi antiquari che hanno a lungo isolato l’oggetto monetale dal proprio conte-
sto di riferimento7. Tra le prime intuizioni di Capialbi vi è per l’appunto questa autocritica: “Io 
fin dal 1820 faceva scavare alla rinfusa, e senza serbar memoria, poca attenzione mettendoci 
al resto degli oggetti, che nei sepolcri rinvengonsi, io mi occupavo solo di vasi. Questa non 
curanza molte, e significative perdite mi ha cagionato”8. 

Nel tempo Capialbi recupererà questa disattenzione: sono ricche di dettagli, ad esem-
pio, le descrizioni sulla giacitura e i contesti di rinvenimento delle monete rinvenute negli 
scavi della necropoli in località Cofinello, che vengono anche interrogate sul piano epigrafico 
e numismatico9.

Il principale contributo dato da Capialbi sulla moneta di Hipponion è la correzione 
della lettura della legenda di una serie bronzea, caratterizzata dalla raffigurazione di una di-
vinità femminile sul rovescio qualificata come ΠANΔINA. La esatta lettura di questa legenda, 
in sostituzione della precedente ΛANΔINA, ha restituito il nome di una divinità estranea al 
pantheon greco e probabilmente afferente alla sfera delle divinità delle popolazioni italiche 
che per un breve arco di tempo, compreso tra la fine del IV e il III sec. a.C., avrebbero go-
vernato la città di Hipponion e la vicina Terina, sulle cui monete ricorre il medesimo nome di 
divinità. Il Capialbi annuncia di aver pronta una monografia sulla monetazione di Hipponion 
e di altre zecche della Magna Grecia, che però non ha avuto il tempo di editare e di cui gli 
eredi dicono di non avere traccia nelle carte di famiglia10 (fig. 3). 

Quanto alla monetazione di Medma, la questione è esemplificativa di come l’applicazio-
ne di un metodo analitico non garantisca l’efficacia dei risultati11. L’argomento numismatico 
è centrale nella teoria di Capialbi, derivata da Gabriele Barrio e da Abraham Ortelius, sull’e-
sistenza di due città: una Medma/ Medama, da identificare nella pianura costiera di Nicotera 
(VV), e una Mesa/ Mesma, secondo Capialbi da localizzare presso l’attuale Mesiano (VV) 12. 
L’ipotesi, già avanzata dal Morisani, prende origine da un errore di Stefano Bizantino, che 
distingue ed enumera separatamente i due lemmi che sono in realtà varianti del polionimo13. 

Libro 4bozza.indb   453Libro 4bozza.indb   453 21/12/2022   16:36:0521/12/2022   16:36:05



La CoLLezione numismatiCa “Vito CapiaLbi” di Vibo VaLentia G. Gargano

454 

FIG. 2 – Frontespizio del saggio di Michele Arditi del 1791.
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FIG. 3 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE DI vIBO vaLEnTIa. Hipponion, bronzo con la dea Pandina al R/; seconda metà del IV 
o inizio III sec. a.C. (collezione Capialbi, inv. 6406, g 2,798; mm 15). Fuori scala. © Su concessione del MiC-DRM Calabria.

FIG. 4 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE DI vIBO vaLEnTIa. Medma, bronzo di IV sec. a.C. (collezione Capialbi, inv. 4417; 
g 3,933; mm 17). Fuori scala. © Su concessione del MiC-DRM Calabria.
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Al tempo di Capialbi, nonostante l’intuizione di Filippo Cluverio che già nell’opera pubblicata 
postuma nel 1620 aveva identificato in Rosarno (RC) il territorio dell’antica Medma pure in 
assenza di preesistenze archeologiche inoppugnabili14, il campo di indagine partiva dall’ana-
lisi dell’etimologia di “Mesma/ Medma”: nome di difficile decodifica, di quasi certa origine 
anellenica. La fonte numismatica poteva diventare fondativa per una corretta interpretazione 
della legenda monetale, dove ricorrono il polionimo MEΣMA e l’etnonimo, al genitivo plurale 
come di consueto nelle legende monetali di età greca, MEΣMAIΩN. Le pubblicazioni di Ca-
pialbi, i cui risultati non vennero condivisi dalla maggior parte del mondo scientifico e che 
sono destituite di ogni fondamento, ebbero comunque notevole ripercussione e portarono 
ad una maggiore attenzione su questi piccoli e abbastanza rari nominali. In particolare, nel 
descrivere i due bronzetti medmei con testa di Apollo/ Cavallo in corsa a d. e astro a otto 
raggi15, Capialbi commenta “Queste bellissime medagline sono fin ora, per quanto mi sappia, 
inedite, e di gran rarità”16, avendo probabilmente colto il nome della zecca dall’osservazione 
di una delle due monete in collezione (fig. 4). Nella medesima pubblicazione, il Conte propo-
ne un excursus sulla topografia del territorio pseudomesmeo da lui attentamente percorso, 
riferendo così dati di rinvenimento e osservazioni oggi preziose, in parte del tutto inediti 
in parte confermati dai dati archeologici più recenti. Nel 1839 scrive: “(…) buona parte del-
le acque che formano il Mesimicchio, il quale si va a scaricare nel Mesima, hanno la loro 
origine dal pendio appunto delle terre formantino le pianure adiacenti a Mesiano. Queste 
congetture vengono altresì afforzate dal non piccol numero delle monete mesmee ritrovate 
in quei contorni, donde ho avuto tutte le mie, tanto l’edite, quanto le inedite”. Interessante il 
dato archeologico, che Capialbi aggiunge ogni volta che può corroborare le sue valutazioni 
storico-topografiche. La precisazione della provenienza dai dintorni di Mesiano delle mone-
te medmee in collezione, da ritenere attendibile, è una delle numerose note archeologiche 
riflesso dei suoi sopralluoghi nel territorio di Mileto17 ed è una ragione di più per collocare 
in quel territorio la sua Mesma, in ossequio a una metodologia consolidata già dall’epoca del 
Mazzocchi – e quasi sempre valida – in base alla quale tra i più certi metodi di attribuzione 
delle vestigia delle antiche poleis vi è il rinvenimento di monete di zecca locale.

Come già premesso, Capialbi ribadisce a più riprese la volontà e l’intenzione di rendere 
pubblica la propria collezione, mettendo a disposizione i dati da lui raccolti negli anni: un’ul-
teriore ragione per considerarlo un antesignano della divulgazione scientifica, se è vero, come 
lo è senz’altro anche in tempi recenti, che attingere alle collezioni sia pubbliche sia private e 
ai relativi cataloghi è sempre stata impresa ardua per i numismatici, come appassionatamente 
denunciato da Sestini nel 182518. D’altro canto anche l’amabile accoglienza riservata da casa 
Capialbi agli studiosi è comune alla generosità di tanti privati collezionisti mitteleuropei, che 
volentieri mettevano a disposizione materiali e dati. 

Relativamente all’attitudine alla condivisione delle conoscenze come uno dei connotati 
della vita di Vito Capialbi, va menzionata la collaborazione con Francesco Antonio Pellicano, 
autore del “Catalogo delle antiche monete locresi” del 1834, all’interno del quale sono inclusi 
esemplari della collezione monteleonese, distinti dalla sigla M.C. (Museo Capialbi)19. Analo-
gamente, i disegni e i calchi di diciannove monete normanne della collezione vennero inviati 
intorno al 1831 a Michele Tafuri, che aveva in preparazione la stesura del tuttora fondamen-
tale volume Monete cufiche battute da principi longobardi normanni e svevi nel regno delle 
due Sicilie20. L’attenzione di Capialbi al mondo medievale è testimoniata anche dallo studio 
diretto della monetazione: la collezione custodisce un’ampia sezione di monete bizantine, 
arabe, normanne, sveve, angioine, mentre la dominazione longobarda è rappresentata da 
un esemplare del tremisse di elettro coniato a Benevento a nome del principe longobardo 
Grimoaldo III tra il 788 e l’80621 (fig. 6). Per restare nell’ambito del Medioevo, l’incisività de-
gli studi sulla diocesi di Mileto, la cui summa è nelle Memorie per servire alla santa chiesa 
miletese del 1835, è stata probabilmente decisiva anche per l’acquisizione del titolo nobiliare 
di “conte” trasmissibile agli eredi maschi, che avvenne nel 1847 per concessione di papa Pio 
IX. Non è possibile dedurre quante delle centosessantatre monete normanne in collezione 
provengano dal territorio miletese, assiduamente frequentato dal Capialbi nella duplice veste 
di proprietario terriero e di studioso di antichità, e quante siano frutto di acquisti, scambi, 
regali – tutte pratiche documentate nelle epistole edite22. 
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FIG. 5 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE DI vIBO vaLEnTIa. Locri, oro del terzo quarto del IV sec. o nel primo quarto del 
III sec. a.C. (collezione Capialbi, inv. 6582; g 0,827; mm 10). Fuori scala. © Su concessione del MiC-DRM Calabria.

FIG. 6 – MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE DI vIBO vaLEnTIa. Grimoaldo III, solido, zecca di Benevento, 788-806 d.C. (colle-
zione Capialbi, inv. 4530; g 1,27; mm 17). Fuori scala. © Su concessione del MiC-DRM Calabria.
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Gli interessi numismatici di Capialbi spaziano fino alle monete di età moderna, come 
attesta l’edizione del saggio “Sulla moneta battuta in Catanzaro il 1528”23, che offre l’esem-
plificazione del proprio modo di procedere: gli apografi delle iscrizioni così come i disegni 
delle monete e dei reperti editi nelle sue opere dipendono e derivano sempre da un esame 
autoptico dell’oggetto in esame – suo e del disegnatore, che è preferibilmente il figlio Vin-
cenzo (fig. 7). È così, per esempio, che Capialbi può dirimere i termini della questione sul 
carlino catanzarese, assente nella sua collezione. È un’indicazione anche di etica quella che 
Capialbi esprime nell’introduzione alla trattazione, che recepisce le migliori istanze che dal 
mondo delle scienze esatte per osmosi andavano trasferendosi anche ai saperi umanistici: “È 
gran pezza che doveva scriverle quanto sulla moneta l’anno 1528 battuta nella di lei patria, 
mi trovava aver notato nei miei giornali di lettura. Ella me ne ha sempre sollecitato con quella 
insinuante urbanità della quale è dotata, e ch’è tanto cara agli amici suoi, ed io, che pur uno 
de’ più affezionati mi credo, voleva di tutto cuore soddisfarla, ma attendeva la favorevole 
occasione di poter osservare cogli occhi miei la moneta istessa; senza di che avrei dovuto 
pecudum more ripeter quanto da altri fin qui su di essa erasi scritto, e non sempre con quella 
precisione, ed esattezza che l’età nostra in materia di simil natura esige”. Il Conte racconta di 
essere venuto a sapere chi erano i possessori di un esemplare di questa moneta e di essere 
riuscito a produrne il disegno esatto, poi inciso e riprodotto nella prima pagina del saggio. Si 
potrà cogliere il valore di tale procedimento confrontando la sequenza delle diverse prece-
denti, imperfette e “spensierate” letture della moneta, che ne pregiudicavano l’analisi esatta24. 
Capialbi ribadisce la sua nuova posizione con inconsueta assertività: “Mi scusino i dotti uomi-
ni sopra cennati: la iscrizione della nostra medaglia è nel campo, o area e non già nell’esergo, 
come da chiunque noviziello numismatico si può comprendere”; stesso trattamento riserva a 
Orazio Lupis, che aveva trascritto il diritto della moneta aggiungendo la parola “Imperatori” 
sciogliendo la sigla “IMP”25. Non sono futilità: le scienze storiche hanno affermato la propria 
valenza e attendibilità convergendo su un metodo analitico che non lasciasse spazio al caso e 
che, senza il timore della verifica e del contraddittorio, le traghettasse nel campo della scienza 
invece che attestarle su quello dell’opinione. Tuttavia, tanta severità non è giustificata: nella 
moneta disegnata manca la data “1528” al diritto, avendo probabilmente Capialbi riscontrato 
il carlino di primo tipo, che ne è privo. Si conoscono infatti due serie del medesimo carlino:

Carlino di primo tipo: D/ In alto, protome di aquila bicipite; al centro, su cinque righe: 
CARO/LV/S/IMP; intorno, corona di alloro. R/ Nel campo, su sei righe: OB/SESS/O/CATHAN/
ZARI/O; circolo perlinato. 

Carlino di secondo tipo: D/ In alto, protome di aquila bicipite; al centro, su cinque 
righe: CARO/LV/S/IMP/1528; intorno, corona di alloro. R/ Nel campo, su sei righe: OB/
SESS/O/CATHAN/ZARI/O; circolo perlinato26. 

L’errore di Vincenzo Amato è dunque meno marchiano di quanto sembrò al Capialbi: 
“Vincenzo Amato cittadino catanzarese (…) pubblicò l’impronta di questo nummo in modo 
da non farlo riconoscere. Manca a quel tipo nel diritto la corona, ossia festone di alloro, e la 
mezz’aquila a due teste: dal rovescio invece di punti nel contorno dimostra catena, e nell’iscri-
zione vi sono aggiunti i numeri 1528. In ambi i lati poi non serba affatto lo scompartimento 
delli righi”27. La moneta, di argento con una percentuale di rame, è un’emissione ossidionale 
legata all’assedio che le truppe francesi guidate dal generale Lautrec posero a Catanzaro du-
rante gli scontri su tutto il territorio calabrese contro le forze aragonesi fedeli all’imperatore 
Carlo V28. Secondo il Cagiati, che conosceva le riflessioni di Capialbi ma aveva potuto visiona-
re anche i carlini di secondo tipo, “si dovette battere una moneta ossidionale, interna, tempo-
ranea, consistente in un gettone d’argento grossolano, del convenzionale valore di un Carlino, 
molto probabilmente rimborsabile, al termine dell’assedio, dalla cassa pubblica dello Stato, o 
da quella della città, e che di questa moneta si dovettero fare due coni, un primo più rozzo, 
senza alcuna data, ed un altro successivamente, con l’aggiunta della data 1528 nell’esergo del 
diritto”29. Il Capialbi aveva ribadito come il carlino non andasse considerato né una medaglia 
né un gettone ma una moneta coniata in circostanze eccezionali e destinata alla circolazione 
locale, senza che per questo all’epoca Catanzaro fosse divenuta una zecca (fig. 8). 
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FIG. 7 – Rilievo di una moneta di Medma realizzato da Vincenzo Capialbi.

FIG. 8 – Confronto tra i rilievi editi del carlino coniato a Catanzaro nel 1528.

La restituzione accurata e documentata di ogni singola tessera della quale si compone il 
mosaico della storia della Calabria è dunque il fine del ricercare, dell’acquistare, del conser-
vare di Vito Capialbi, la cui figura si delinea sempre meglio come quella di un metacollezioni-
sta: si riveste nei suoi studi della stessa passione e del medesimo carico di responsabilità che 
gli avevano fatto abbracciare in gioventù la politica attiva nel partito filonapoleonico. È un 
auspicio e un proposito quello espresso nelle conclusioni del saggio sul carlino catanzarese, 
che è anche la più compiuta conclusione di questo testo: “Dall’assieme delle cose fin qui di-
scorse sembra a luce meridiana palese: 1° Che la moneta fu battuta in Catanzaro nel 1528 per 
la penuria di numerario in cui si trovarono i Cesarei assediati; 2° Che fu senza privilegio, o 
autorizzazione alcuna; ma solo tollerata che si spendesse in Città, onde il ben fatto a favore di 
Cesare non avesse tristo compenso (…); E 4° che finalmente molti autori descrivendo la mo-
neta, di cui parliamo, si sono copiati alla cieca l’un l’altro, e perciò incorsero in equivoci, ed 
errori. Laonde ci lice conchiudere esser pur troppo necessario che le diverse storie municipali 
delle nostre province fossero con più maturità studiate, e con ponderatezza esaminate, e dagli 
uomini in esse versati col soccorso di sana critica in miglior ordine compilate, ed esposte30”.

giorgia gargano
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NOTE

1 La collezione numismatica del conte Vito Capialbi è conservata e parzialmente esposta presso il Museo 
Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. Desidero ringraziare l’attuale direttore del Museo, 
dr. Maurizio Cannatà, che, in continuità con le determinazioni delle precedenti direttrici, la dr. Adele Bo-
nofiglio e la dr. Maria Teresa Iannelli, ha favorito il mio accesso alla collezione, arricchendo il mio studio 
di suggerimenti e proposte. Sulla collezione numismatica “Vito Capialbi”, cfr. arSlan, gargano 2012 (con 
bibl. prec.); iannelli, Soffrè 2014; gargano 2020; gargano cds. 
2 La bibliografia completa delle opere scritte da Vito Capialbi è in Paoletti 2003, pp. XXXIII-LI.
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3 La biografia di Vito Capialbi è in SettiS 1975.
4 caPialbi 1849a, pp. 89-91.
5 triPodi 2006; accetta 2021, pp. 11-18. Devo alla cortesia di Foca Accetta l’aver potuto prendere visione 
di copia del documento completo dell’Inventario del patrimonio, redatto tra il 1853 e il 1854; l’originale è 
custodito presso l’Archivio di Stato di Vibo Valentia.
6 arditi 1791, p. 51. 
7 Cfr. in proposito gorini 2012.
8 Epistola a Odoardo Gherard del 24 ottobre 1829 in caPialbi 1849a, p. 78.
9 caPialbi 1832, pp. 174 ss. Una monografia specifica sui reperti ritrovati e inseriti in collezione dal Capialbi 
nel corso delle indagini della necropoli del Cofinello è in rotella 2014. 
10 Epistola a Giorgio Rathberger, Segretario della Ducale Biblioteca e del Gabinetto di Saxe Gotha, del 
15 agosto 1841. caPialbi 1849a, pp. 215 e 306. caPialbi 1849b, pp. 3-5. Paoletti 2003, p. XLIII. Sulla moneta-
zione di Hipponion, gargano 2012 con bibl. prec.
11 Capialbi ha dedicato a Medma tre edizioni di un testo quasi identico (di cui due, uguali, uscite nel 1838 
e una nel 1839), successivamente articolato in due pubblicazioni del 1848 e 1849. Il nucleo di monete di 
Medma della collezione Capialbi è in corso di stampa. Gargano cds.
12 barrio 1571, pp. 152-154; a lui fa riferimento orteliuS 1587, p. 415, alla voce “Medama”, alternativa alla 
voce “Mesma” a p. 424.
13 SettiS 1965 in SettiS 1987, p. 131 n. 129.
14 SettiS 1972 in SettiS 1987, pp. 108-109. Cfr. le osservazioni di Capialbi sulla teoria di Cluverio in caPialbi 
1849b, pp. 10-11.
15 gorini 1985, 6; HNItaly, 2431.
16 caPialbi 1838, p. 2; caPialbi 1839, p. 6. Per la moneta inv. 4417, mentre l’etnico è illeggibile nella inv. 6685.
17 Sulle frequentazioni miletesi del Capialbi, gargano 2020.
18 SeStini (1825) inizia con queste parole il saggio nel quale stigmatizza gli ostacoli per gli studiosi che 
vogliano accedere alle collezioni numismatiche museali e la lentezza dell’operato dei direttori dei musei: 
“Beata tranquillitas si legge in alcune medaglie di Costantino il grande e di Crispo, ed aeterna tranquilli-
tas, cioè sonno eterno, pare che sia scritto sui medaglieri di quasi tutti i musei numismatici, e sui seggi di 
chi loro presiede”. Fu così pungente l’attacco di Sestini che gli editori della rivista in una nota introduttiva 
scelsero di prendere benevolmente le distanze dall’analisi impietosa e serrata dei limiti dell’operato dei 
conservatori delle maggiori collezioni europee di antichità.
19 Pellicano 1834. Sull’attività culturale di Francesco Antonio Pellicano, Morrone, PaPaSidero 2012, pp. 503-508.
20 tafuri 1844.
21 Il tremisse di Grimoaldo III in collezione non è della medesima serie menzionata in Capialbi 1839, p. 7. A 
Capialbi sono note le seguenti emissioni a nome del re longobardo: 1) “Ed abbiamo infatti la medaglia con 
la protome di Grimoaldo, e leggenda GRIMUALD )(. Croce leggenda DOMS.CAR.R. nel campo S.R. e nell’esergo 
VIC” (corrispondente all’incirca al solido d’oro coniato dal principe Grimoaldo III; CNI XVIII, p. 154, tav. VI, 
16 ss.); 2) “Di Grimoaldo si han monete di oro colla sua protome e leggenda : GRIMUALD )(croce su quattro 
scalini leggenda PRINCIP. VICTOR a’ lati S. R. nell’esergo CONOD”. Capialbi si riferisce in questo caso al solido 
della serie coniata dal principe Grimoaldo III, simile a quello nella sua collezione (tipo CNI XVIII, p. 156, 22 
ss.), trascrivendone erratamente la legenda in esergo, che è CONOB. Il tremisse di elettro di Grimualdo in 
collezione (inv. 4530) è il seguente: D/ GRIM-VALD. Busto frontale di Grimoaldo III con corona sormontata 
da croce e globo crucigero nella d. R/ VICTORV -⁘- PRINCIP. Croce potenziata centrale; a s. e a d., G - R; in 
basso, C•ONO•B (B retrogada). Zecca di Benevento; 788-806; g. 1,27; mm. 17 (CNI XVIII, p. 158, 36).
22 caPialbi 1835; Gargano 2020.
23 caPialbi 1839.
24 caPialbi 1839, pp. 4-5.
25 caPialbi 1839, pp. 5-6, che si riferisce a luPiS 2008. Di Orazio Lupis il Capialbi aveva curato anche la bi-
bliografia: caPialbi 1822.
26 CNI XVIII, p. 252,1; tav. XIII, 20. Del primo tipo sono noti tre esemplari, di cui due sono forati per trasfor-
mare la moneta in ciondolo (g. 1,91; 1,94; 1,96); del secondo tipo se ne conoscono due (g. 2,32 e g. 2,48). 
Sul sito Internet del forum lamoneta.it sono pubblicati entrambi i carlini (https://numismatica-italiana.lamo-
neta.it/moneta/W-CVCZ/1 e https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-CVCZ/2).
27 aMato 1670, pp. 162-163; caPialbi 1839, p. 4. 
28 Sui privilegi di cui godeva la città di Catanzaro all’epoca, Valente 1994, p. 141, n. 2. Per la storia dell’asse-
dio, Valente 1994, pp. 106-118; sulla moneta, in particolare p. 115 e n. 19.
29 cagiati 1913.
30 caPialbi 1839, p. 15.
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LA COLLEZIONE SCAGLIONE E LO STUDIO DELLE MONETE LOCRESI

Pochi anni fa, durante la realizzazione del mio volume sulla monetazione locrese1, mi 
sono imbattuta nello studio di una delle più note raccolte archeologiche calabresi: la collezio-
ne Scaglione, nata e custodita grazie al volere del collezionista locrese Domenico Scaglione 
(fig. 1). 

La raccolta include reperti di vario genere: statuette, ceramiche, terrecotte votive, fram-
menti di pinakes, materiali lapidei, elementi architettonici e reperti in metallo, tra i quali 
specchi in bronzo e un insieme di monete che sarà oggetto della presente relazione2.

Prima di esaminare la formazione della collezione numismatica è necessario soffermarsi 
sulla figura di Domenico Scaglione che, al di là delle accuse che ai suoi tempi gli furono 
rivolte per l’avvio di scavi clandestini, volti ad ampliare la sua collezione3, fu uno dei primi 
collezionisti a comprendere l’importanza della tutela e della fruizione dei reperti archeologici 
da parte del pubblico. 

Domenico Scaglione (1877-1947) è stato un uomo giuridico e aristocratico, appartenen-
te a una delle famiglie più in vista di Gerace e poi di Locri. 

Amante della ricerca e degli studi scientifici, egli coltivò un profondo interesse per le 
antichità, scaturitogli forse dai continui rinvenimenti nei terreni di proprietà della sua famiglia.

Con il tempo divenne un profondo conoscitore e collezionista di reperti archeologici, 
passioni alimentate sicuramente dal suo legame con Paolo Orsi (1859-1935) così come hanno 
tenuto a precisare più volte i suoi eredi nel corso delle nostre conversazioni telefoniche.

Orsi concentrò molti dei suoi studi nei terreni della famiglia Scaglione, indagini che lo 
stesso proprietario cercò di agevolare consentendo all’archeologo di soggiornare nella sua 
casa di campagna in contrada Moschetta4, a Locri.

Questa residenza è ricordata perché è stata la prima a custodire l’intera collezione e per 
la presenza di una vetrina fatta costruire all’esterno dell’abitazione per consentirne la visione 
alla comunità5.

Con queste disposizioni, Domenico Scaglione mostrò sin da subito un’evidente sensibi-
lità al tema della fruizione e quindi del godimento dei beni archeologici da parte dei cittadini. 
E proprio con il medesimo intento, nel 1914 fece trasferire una parte della raccolta in un lo-
cale adibito – per volere di Paolo Orsi – a Museo civico; la parte restante, invece, fu spostata 
nel 1928 nella sua residenza a Locri e resa visibile a chiunque lo desiderasse6.

Sulla formazione della collezione numismatica si hanno pochissime notizie poiché non 
esistono testimonianze cartacee o epistolari che possano offrirci dati precisi7.

Sul rinvenimento sono state riportate verbalmente versioni contrastanti. Secondo una di 
queste8, tutte le monete sarebbero state rinvenute da alcuni contadini nei latifondi Scaglione, 
tra la fine degli anni ’40 e gli inizi degli anni ’50 del XX secolo. Data la loro volontà di ven-
derle, essi furono messi in contatto con la Soprintendenza che rifiutò la proposta confiscando 
tutto il materiale9. Da allora, una parte delle monete rimase alla famiglia Scaglione, proprieta-
ria del terreno in cui erano state ritrovate, l’altra fu trasferita nel Museo di Locri. 

Questa versione convince poco per il semplice motivo che la famiglia – rispetto al Mu-
seo – possiede un quantitativo di monete decisamente superiore e perché mette in dubbio 
l’appartenenza della collezione numismatica a quella archeologica. 

Domenico Scaglione è morto nel 1947, per cui, se le monete sono state rinvenute come 
tesoretto tra la fine degli anni ’40 e gli inizi degli anni ’50, si possono formulare due ipotesi: 
che sia stata aggiunta da lui negli ultimissimi anni della sua vita o che sia stata ritrovata dai 
figli.
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Da alcune telefonate intercorse tra me e l’avvocato Francesco 
Scaglione, pronipote di Domenico, sembra invece che le monete de-
rivino dagli scavi di Paolo Orsi e da altri tipi di rinvenimenti. 

L’ultima versione è piuttosto credibile perché all’interno della 
collezione vi è un elevato numero di monete locresi che induce a 
pensare che siano state debitamente selezionate da un intenditore o 
da chi allora poteva avere acquisito un minimo di competenze numi-
smatiche (forse lo stesso Domenico Scaglione aiutato da Paolo Orsi). 

Intorno agli anni 80’ la famiglia Scaglione affidò il censimento 
della collezione privata all’avvocato e numismatico Roberto Fuda che, 
trovandosi di fronte a pezzi in cattivo stato di conservazione, pensò 
bene di farle risanare dal restauratore Pellegrino10.

Dopo il restauro, lo studioso si occupò della catalogazione e 
dell’esame delle monete, i cui risultati sono stati pubblicati in un con-
tributo del 198011 l’unico di cui disponiamo fino ad oggi interamente 
dedicato alla collezione numismatica12. 

R. Fuda conteggiò un totale di 313 monete di cui 260 magnogreche (9 d’argento e 251 di 
bronzo) e 53 romane e bizantine (1 d’oro, 12 d’argento e 40 in bronzo). Delle 260 monete 
magnogreche, 9 erano d’argento e 251 di bronzo; di queste ultime, 166 appartenevano alla 
zecca di Locri13.

Dieci anni dopo, negli anni ’90, la cooperativa Entasis di Reggio Calabria, incaricata 
dalla Soprintendenza di schedare la raccolta, confermò i dati dello studioso precisando che il 
censimento aveva riguardato le sole monete restaurate14. 

Pochi anni fa, mossa dal mio lavoro sulla monetazione locrese, mi sono occupata per-
sonalmente dello studio della collezione e in quell’occasione ho avuto modo di rendermi 
conto che il numero di monete era maggiore rispetto a quello conteggiato da Fuda e che era 
necessario un riesame con relativo aggiornamento dei dati.

Le monete in bronzo di cui ho preso visione sono 468, schedate, pulite e distribuite in 
39 fogli di plastica trasparente15. Ogni singolo foglio include 12 caselle in ciascuna delle qua-
li è riposta una moneta con relativo cartellino identificativo16. A queste occorre aggiungere 
1 moneta d’oro, custodita in cassaforte, e 11 monete d’argento incastonate in gioielli: orecchi-
ni, bracciali, anelli e collane (fig. 2). 

Delle monete magnogreche, 206 appartengono alla zecca locrese, le altre a città magno-
greche e siceliote; oltre ad esemplari romani e bizantini17.

Rispetto alla studio condotto da Roberto Fuda risulta dunque un avanzo di 167 monete, 
di cui 40 appartengono alla zecca di Locri. 

Nel corso di un recente confronto verbale, io e lo stesso, che ringrazio per la genero-
sa disponibilità e per le preziose informazioni, abbiamo avuto modo di ipotizzare che negli 
anni ‘90 la Soprintendenza avesse predisposto un intervento di restauro delle monete rimaste 
sporche. Solo così potrebbe essere giustificata la presenza dei pezzi in esubero.

A questi dati occorre aggiungerne altri. Durante lo studio delle monete da scavo, presso 
i locali del Museo di Locri18, ho trovato all’interno della cassaforte un sacchetto di monete con 
la dicitura “Collezione Scaglione” che, a mio avviso, non possono essere considerate esterne 
alla collezione privata. 

Questa mia convinzione nasce dal fatto che questo sacchetto è conservato, in uno sca-
tolone, accanto a una piccola scatola di bronzi contraddistinta dall’indicazione Collezione 
Polito. 

Il fatto che le due collezioni siano custodite all’interno dello stesso contenitore non può 
essere un caso. Fuda, infatti, nel suo contributo scrive di avere visto nell’Antiquarium di Locri 
monete appartenenti alla famiglia Scaglione, esposte accanto a monete della famiglia Polito19. 
Niente di più facile è che le monete viste da Fuda siano le stesse conservate nel Museo e che 
da tempo non siano più esposte al pubblico.

Al di là di queste considerazioni, le monete “Scaglione” esposte nell’Antiquarium gioca-
no un ruolo importante nella storia dello studio della collezione. Fuda, infatti, nel momento 
in cui le vide, ipotizzò l’esistenza di un complesso più vasto dal quale sarebbero state proba-

FIG. 1 – Domenico Sca-
glione; foto di M. Spi-
nelli (da Spinelli 2020, 
p. 2 n. 1).
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bilmente prese20. Ipotesi che si rivelò reale nel momento in cui lo studioso ottenne l’accesso 
ai reperti della Collezione privata e scoprì che effettivamente esisteva – all’interno della rac-
colta archeologica – anche un gruzzolo di monete21. 

Ma poniamo ora l’attenzione sulle monete locresi e sul modo in cui hanno agevolato lo 
studio della monetazione di questa zecca.

Il numero complessivo individuato all’interno della collezione privata è di 206 pezzi, 
di cui 4 sono stati donati dalla famiglia a Roberto Fuda per il lavoro da lui svolto e si tro-
vano custoditi, per volere dello studioso, nel monetiere del Museo archeologico di Reggio 
Calabria22. 

Il corpus da me pubblicato nell’anno 2019 conta 808 pezzi in tutto, di cui 627 in bron-
zo23; per cui il numero di monete provenienti dalla famiglia Scaglione ha inciso molto sulla 
quantità di monete presenti all’interno del mio catalogo delle monete in bronzo. 

Le serie tipologiche in bronzo individuate all’interno della raccolta privata sono 13; un 
numero, anche in questo caso, elevato se si pensa che per l’intera zecca ne ho identificate 19. 
A queste occorre aggiungere quelle rintracciate all’interno della raccolta museale che sono 
15 su 19.

Queste emissioni sono importanti non solo sul piano numerico ma anche dal punto di 
vista storico perché attestano i principali periodi d’attività della zecca locrese (timoleonteo, 
agatocleo, pirrico e post-pirrico e della II guerra punica)24; periodi durante i quali Locri – così 
come è documentato dalle diverse iconografie monetali – subì l’influenza di importanti zec-
che del Mediterraneo antico, in particolare di Siracusa e dell’Egitto tolemaico25. 

Per quanto riguarda l’età timoleontea, all’interno della collezione vi sono tre monete 
anepigrafi, appartenenti alla prima serie in bronzo battuta dalla zecca di Locri26. Le monete 
hanno al D/ la testa di Zeus barbata, laureata e con corta capigliatura e al rovescio un’aquila 
stante, talvolta rappresentata su un piano d’appoggio (fig. 3). 

Il tipo, nonostante le sue evoluzioni, riconduce a quello di Zeus Eleutherios, il dio ‘li-
beratore’27, la cui tipologia è di chiara derivazione siracusana28 (fig. 4), mutuata dai conî di 
Elide-Olimpia (fig. 5)29 o, molto più probabilmente, dalla statua colossale di Zeus liberatore30, 
eretta a Siracusa dopo la caduta dei Dinomenidi31 e la riottenuta libertà. 

Durante gli anni della spedizione di Timoleonte in Sicilia, e in particolare dopo la bat-
taglia del Crimiso, la testa di Zeus Eleutherios fu adottata, con il medesimo intento, al diritto 
delle monete di Siracusa e di tutte le emissioni in bronzo pesante della Symmachia timo-

FIG. 2 – ParT. di una 
collana della fami-
glia Scaglione; foto di 
M. Spinelli.
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3. Locri; sPInELLI 2019, gruppo I:3, n. 13. 11. Siracusa; sPInELLI 2019, p. 75 n. 24.
4. Siracusa; sPInELLI 2018b, p. 263, n. 3 12. Siracusa; sPInELLI 2018b, p. 264, n. 13.
5. Olimpia; sPInELLI 2018b, p. 263, n. 2. 13. Locri; sPInELLI 2019, gruppo IX:21, n. 45.
6. Aitna; sPInELLI 2018b, p. 263, n. 4. 14. Locri; sPInELLI 2019, gruppo IX:22, n. 21.
7. Locri; sPInELLI 2019, gruppo VI:13, n. 21. 15. Alessandria (Tolomeo I); sPInELLI 2018b, p. 265, n. 15.
8. Locri; sPInELLI 2019, gruppo VI:14, n. 57. 16. Locri, sPInELLI 2019; gruppo XII:28, n. 2.
9. Locri; sPInELLI 2019, gruppo VI:15, n. 2. 17. Alessandria (Tolomeo IV); sPInELLI 2018b, p. 266, n. 35.
10. Siracusa; sPInELLI 2018b, p. 263, n. 6.

3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

Tav. I
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16-18. Bretti; sPInELLI 2018b, p. 266, n. 36.
19. Locri; sPInELLI 2019, gruppo XIII:29, n. 23.
20. Locri; sPInELLI 2019, gruppo XVI:34, n. 1.
21. Locri.
22. Locride Opunzia; sPInELLI 2019, p. 77, n. 45.
23. Locri; sPInELLI 2019, gruppo X:23, n. 1.
24. Alessandria (Arsinoe II); sPInELLI 2018b, p. 265, n. 24.

16 17 18

19 20 21

22 23 24

Tav. II
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leontea32. Dell’alleanza avrebbero fatto parte le città di Agyrion, Aitna (fig. 6), Halontion, 
Leontinoi, Halaisa, ma anche città come Petra, Herbessos e Lokroi33, così come confermano 
l’iconografia dei documenti monetali34 e la fattura dei loro tondelli, con ‘bombatura’ e tagli 
che documentano l’utilizzo di una particolare tecnica di fusione35 tipica delle produzioni mer-
cenariali siciliane36.

A differenza dell’età precedente, quella agatoclea è molto documentata all’interno della 
collezione Scaglione. Basti pensare alle serie con la testa di Zeus, Atena o Artemide al D/ e 
il fulmine a fiore di loto al R/ (figg. 7-8-9), di chiara imitazione siracusana37 (figg. 10-11-12). 

Tra queste occorre porre attenzione alla moneta con testa di Artemide e fiore di loto di 
cui si conoscono pochi pezzi. Nel mio catalogo ne sono presenti 13 di cui ben 8 provengono 
dalla collezione Scaglione38. 

Esse ricalcano un modello monetale siracusano in elettro dei primi anni di Agatocle con 
legenda ΣΩΤΕΙΡΑ e, con lo stesso epiteto, compariranno al D/ di monete bronzee siracusane 
con fulmine al R/ e legenda ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΟΣ39, ΣYΡΑΚ-ΟΣΙΩΝ40 (fig. 12), ΔΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ41.

Per l’età pirrica e post-pirrica, all’interno della collezione abbiamo numerose monete 
con Atena e aquila ad ali aperte o chiuse (figg. 13-14), su fulmine che si rifanno alla moneta-
zione tolemaica (fig. 15) e che sono state introdotte in Magna Grecia da Pirro, nel momento 
in cui fu chiamato dai Tarantini contro la minaccia di Roma42. 

Le influenze tolemaiche sono evidenti anche sulle serie di II guerra punica. Un esempio 
è rappresentato dalle monete con testa di Zeus al D/ e aquila con cornucopia al R/43 (fig. 16). 

La testa di Zeus, l’aquila e la cornucopia rappresentano infatti un trinomio di deriva-
zione alessandrina che compare in una rara emissione di Tolomeo IV44 (fig. 17), recante i 
medesimi tipi, e in una serie brettia datata tra il 215 e il 203 a.C.45 (fig. 18), che si rifà a sua 
volta a quella tolemaica46.

Nel corso della II guerra punica non mancano emissioni influenzate ancora una 
volta dalla zecca di Siracusa. Basti pensare alle monete con al D/ la testa di Atena e al 
R/ un fulmine a fascio (fig. 19), molto simile a quello raffigurato sulla serie in bronzo di 
Hieronimo (fig. 20, 215-214 a.C.), che mi ha indotto a posticipare la datazione delle mo-
nete locresi di circa 80 anni e a dissociarle da quelle di età agatoclea con Atena/fulmine 
a fiore di loto47.

L’ultima moneta sulla quale occorre porre l’attenzione – per quanto riguarda la collezio-
ne privata – è un pezzo raro, disegnato per la prima volta da Raffaele Garrucci nell’Ottocen-
to48, e di cui si hanno solo due esemplari: uno individuato da R. Fuda all’interno della Colle-
zione Scaglione49, oggi conservato nel Museo Archeologico di Reggio Calabria su donazione 
dello stesso studioso, l’altro pubblicato su un catalogo d’asta50 (fig. 21).

La moneta presenta al D/ un’anfora, al R/ un tralcio d’uva con legenda ΛΟΚΡΩΝ. Questi 
tipi monetali rimandano a un’emissione della Locride Opunzia che reca la medesima legenda 
(fig. 22), sollevando dubbi sull’attribuzione dell’emissione. Ad aiutarci in questo caso è la ti-
pologia dell’anfora rappresentata. Si tratta, infatti, con molta probabilità di una Lamboglia 2, 
un’anfora vinaria/olearia di fattura adriatica prodotta anche a Locri che documenta, tra l’altro, 
produzioni vinicole all’interno della città51.

Della raccolta Scaglione conservata al Museo si menziona, in questa sede, una sola serie 
di cui si conoscono soltanto tre esemplari conservati rispettivamente nel Castello Sforzesco 
di Milano, nel Museo Archeologico di Reggio Calabria e nella già Collezione Scaglione. Al 
D/ della moneta vi è una donna velata e diademata, al R/ un’aquila ad ali chiuse su fulmine 
(fig. 23). La moneta è di grande interesse per la presenza della testa che ha tratti somatici 
molto somiglianti a quelli di Arsinoe II (fig. 24), così da far pensare all’esistenza di un vero e 
proprio culto della regina all’interno della città locrese52.

Tornando alla Collezione privata occorre aggiungere un’ultima osservazione: non emer-
ge la presenza di alcuna moneta d’argento che possa essere stata battuta dalla zecca di Locri; 
un dato parzialmente confermato dagli scavi, giacché nelle campagne archeologiche condotte 
fino al 2005 ne sono state rinvenute 9 (soltanto pegasi)53. Differente è la situazione prospet-
tata dai tesoretti che documenta in larga misura la loro presenza smentendo in questo modo 
una delle convinzioni principali di Enrica Pozzi Paolini che, negli anni ’70 del XX secolo, 
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aveva attribuito questo tipo di stateri ad un esclusivo mercato esterno collegato alla Sicilia e 
in particolare a Siracusa54. 

Da menzionare, infine, sono le monete di altre zecche, sempre appartenenti alla Colle-
zione e la cui analisi è tuttora in corso. Tra queste occorre ricordare una moneta d’argento di 
Metaponto, già citata da Fuda che sollevava il problema di presenze monetali magnogreche 
e siceliote nel territorio locrese a partire dal VI secolo a.C.55, e quindi in un periodo decisa-
mente antecedente all’inizio della attività monetale di Locri. Questo dato sta ad indicare che, 
sebbene Locri in quel periodo non coniasse una moneta propria, era comunque propensa 
ad accoglierla nel proprio territorio come mezzo di scambio. A dimostrazione di ciò sono gli 
stretti contatti tra la città locrese e la Sicilia, in particolar modo con Siracusa a partire dall’età 
dei Dinomenidi; rapporti documentati anche da una produzione artigianale (coroplastica e 
ceramica) che mette in evidenza un’economia agricola che non poteva essere basata unica-
mente sullo sfruttamento della chóra, ma che doveva includere anche una serie di commerci 
e di scambi da non limitare al solo mercato interno cittadino. 

Marianna SPinelli
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NOTE

1 SPinelli 2019. 
2 Per la catalogazione dei reperti fittili ed enei della collezione cfr. liSSi 1962; sulla raccolta numismatica 
cfr. fuda 1980, un paragrafo in Morrone-PaPaSidero 2012, pp. 497-498 e SPinelli 2019, pp. 10-13.
3 Morrone-PaPaSidero 2012, pp. 495-497.
4 Morrone-PaPaSidero 2012, p. 494.
5 Ibidem, p. 494.
6 Morrone-PaPaSidero 2012, p. 498.
7 Dai miei colloqui con l’Avv. Francesco Scaglione è emerso che si tratta di una collezione privata e allo 
stesso tempo vincolata dalla legge n. 1089 del 1939.
8 Morrone-PaPaSidero 2012, p. 497. 
9 SPinelli 2019, pp. 10-11.
10 Le presenti informazioni sono state fornite verbalmente dallo stesso Roberto Fuda.
11 fuda 1980 (già cit. in no. 2).
12 Occorre ricordare anche un piccolo paragrafo dedicato alla collezione numismatica all’interno del volume 
Morrone-PaPaSidero 2012.
13 fuda 1980, p. 78.
14 Morrone-PaPaSidero 2012, p. 498.
15 SPinelli 2019, p. 11.
16 I cartellini sono disposti nelle caselle in ordine progressivo dal n. 2622 al n. 3089.
17 SPinelli 2019, p. 11.
18 SPinelli 2019, pp. 23-32.
19 fuda 1980, p. 77, no. 1.
20 Ibidem, p. 77
21 Ibidem, p. 77
22 Le monete sono indicate, all’interno del contributo di Fuda, con la voce “Collezione privata”: p. 97, n. 1; 
p. 98, n. 1; pp. 99, nn.1-2. 
23 SPinelli 2019, p. 202.
24 Per la puntualizzazione della cronologia delle serie locresi cfr. SPinelli 2019.
25 SPinelli 2019, pp. 203-205.
26 SPinelli 2019, pp. 110-111, nn. 35 (inv. 2622) e 42 (inv. 2623); tavv. Gruppo I: 3, nn. 35 e 42.
27 SchWabl 1972, s.v. Zeus I Epiklesen, in RE, c. 303.
28 caStrizio 2002, p. 167, tav. I, nn. 1-3.
29 SeltMan 19552, p. 193; garraffo 1977, pp. 9-36.
30 caStrizio 2002, p. 165. Lo studioso ritiene che dalla statua deriverebbe, per le affinità stilistiche, anche la 
testa di Basilea proveniente dal fortunato recupero del relitto di Porticello.
31 Diod. XI 72; Hsch. s.v. Eleutherios Zeus.
32 caStrizio 2002, p. 165.
33 Ibidem, p. 166.
34 caStrizio 2000, pp. 69-71.
35 head 19112, pp. 102-103: “Il bronzo di questo periodo è di produzione grezza; il metallo di cui le monete 
si compongono sembra essere stato fuso e diluito in una serie di stampi circolari, collegati tra loro da un 
canale continuo; dopo il riempimento degli spazi vuoti, i tondelli sembrerebbero essere stati tagliati fuori 
ad uno ad uno e colpiti separatamente” (traduzione della scrivente).
36 caStrizio 2000, tav. V serie 1,1 con taglio (Adranon, Agyrion, Aitna, Halaisa) e tav. VI serie II,1 con taglio 
(Herbessos).
37 SPinelli 2019, pp. 47-53.
38 SPinelli 2019, pp. 134-135, nn. 3 (inv. 2780), 4 (inv. 2781), 6 (inv. 2777), 7 (inv. 2778), 8 (inv. 2779), 
9 (inv. 2782), 10 (inv. 2783) e 11 (inv. 3043). 
39 carroccio 2004, tav. XXVI, n. 33.
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40 SNG ANS 1988, n. 749.
41 carroccio 2004, tav. XXVI, n. 34, 289-288 a.C.; id. 2010, p. 365.
42 Cfr. SPinelli 2019, p. 59. Pirro era in stretti rapporti con la corte di Alessandria per via del suo matrimonio 
con Antigone, figlia del sovrano d’Egitto Tolomeo I.
43 SPinelli 2019, pp. 65-66 (serie 28).
44 Auktionshaus Felzmann 157, 8 November 2016, n. 27 (39,70 g).
45 SNG Catanzaro 1999, n. 180.
46 Le influenze tolemaiche nella monetazione brettia risalgono agli anni di Tolomeo II e di Arsinoe II e ai 
loro numerosi contatti con l’Occidente, sotto la spinta della regina (cfr. caccaMo caltabiano 1995, p. 161), 
documentati dal trattato di Philia con Roma del 273 a.C. 
47 SPinelli 2019, pp. 66-67 (serie n. 29).
48 garrucci 1885, n. 22. 
49 fuda 1980, p. 99, n. 2.
50 CNG 67, 22 September 2004, n. 191 (0,96 g.).
51 Sull’argomento cfr. SPinelli 2019, p. 71.
52 Sull’argomento cfr. SPinelli 2018a.
53 SPinelli 2019, pp. 202-203.
54 Ibidem, pp. 202-203. Cfr. Per le indagini della studiosa sulla monetazione locrese cfr. Pozzi Paolini 1977 
e 1979.
55 Su questo punto già prima: breglia 1938-1939, pp. 148-150 e pp. 158-159; Vallet 1958, pp. 134- 135, 169, 
176, 244-247, 308-313, 317-318, 367-370; lePore 1968-1969, pp. 63-64 e 73-75; PariSe 1976, pp. 167-176; Par-
ra 1991, s.v. Locri, in BTCGI, pp. 200-201 (Fonti numismatiche); barello 1993 e 1998.

Libro 4bozza.indb   472Libro 4bozza.indb   472 21/12/2022   16:36:1221/12/2022   16:36:12



VI.
MEDAGLIERI ITALIANI, LAVORI IN CORSO: 

PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE

Libro 4bozza.indb   473Libro 4bozza.indb   473 21/12/2022   16:36:1221/12/2022   16:36:12



Libro 4bozza.indb   474Libro 4bozza.indb   474 21/12/2022   16:36:1221/12/2022   16:36:12



Patrimonio numismatico e catalogo generale  M.L. Mancinelli, C. Veninata  

PATRIMONIO NUMISMATICO E CATALOGO GENERALE 
DEI BENI CULTURALI: PROGETTI IN CORSO PER L’INTEGRAZIONE 

E LA VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE

Nell’ambito del Ministero della cultura, l’Istituto centrale per il catalogo e la documen-
tazione – ICCD1 ha il compito di fornire indirizzi metodologici, strumenti e procedure per 
la descrizione e la documentazione del patrimonio culturale, con l’obiettivo di realizzare, su 
scala nazionale, una base di conoscenza organica e certificata, il Catalogo dei beni culturali, 
necessaria per la corretta gestione, tutela e valorizzazione dei beni2. 

Per quanto riguarda in particolare il patrimonio numismatico, l’Istituto ad oggi mette 
a disposizione vari tipi di modelli descrittivi (fig. 1), in relazione all’attività da svolgere e al 
livello di approfondimento delle informazioni. Vediamone le principali caratteristiche in una 
sintetica sequenza, seguendo l’ordine cronologico con cui questi strumenti sono comparsi 
nel sistema degli standard ICCD, anche per far comprendere i motivi che hanno portato nel 
tempo ad elaborare più tracciati diversi, che hanno anche una diversa applicazione nelle pro-
cedure per la condivisione delle informazioni fra il Catalogo gestito dall’ICCD e altre banche 
dati relative ai beni culturali.

Nell’apparato di schede elaborate dall’ICCD negli anni Novanta, all’epoca delle prime 
attività di informatizzazione, i beni numismatici non avevano una “fisionomia catalografica” 
propria ed erano considerati o reperti mobili archeologici o beni di interesse storico artistico, 
a seconda delle specifiche di ritrovamento, della tradizione antiquaria, dell’inquadramento 
cronologico: venivano quindi catalogati con i due modelli RA – N3 e OA-D-N4, che però non 
prevedevano tutte le voci specialistiche necessarie per porre in evidenza le caratteristiche 
peculiari delle testimonianze numismatiche. 

Agli inizi del 2000, quando l’ICCD avvia un processo di revisione complessiva del siste-
ma degli strumenti e dei metodi per la catalogazione – parallelamente alla realizzazione del 
SIGEC Sistema Informativo Generale del Catalogo, che allora non era ancora su piattaforma 
web5 – per i beni numismatici vengono previsti un settore disciplinare autonomo6 ed un 
apposito modello descrittivo, a sottolineare l’importanza che questa tipologia di “documen-
ti materiali” riveste nell’ambito del patrimonio culturale 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, per il particolare sviluppo 
degli studi e delle ricerche. Nel 2004 viene infatti rilasciata la scheda specialistica NU – Beni 
numismatici7 elaborata da un gruppo di esperti per la catalogazione dei beni di interesse 
monetale di qualunque epoca e di qualunque contesto: non solo le monete propriamente 
dette, ma anche i reperti premonetali, gli oggetti paramonetali, le banconote, e, per l’analogo 
approccio di studio, le medaglie, i sigilli e altri manufatti connessi con la produzione degli 
oggetti di interesse numismatico.

In seguito, è emersa la necessità di avere, accanto alle schede di catalogo specialisti-
che – una trentina di modelli per i diversi tipi di beni, compresa la scheda NU per i beni 
numismatici – anche uno strumento più semplice e speditivo, per poter svolgere attività di 
censimento e schedatura preliminare. Per queste specifiche finalità, fra il 2012 e il 2015 viene 
elaborato il MODI – Modulo informativo, un modello unico, plurifunzionale, da utilizzare 
per descrivere entità culturali mobili, immobili e immateriali8. Questo modulo non prevede 
l’assegnazione del codice univoco nazionale (NCT), proprio perché riguarda attività diverse 
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FIG. 1 – Per il patrimonio numismatico, l’ICCD mette a disposizione modelli diversificati, in relazione all’attività da 
svolgere e al livello di approfondimento delle informazioni.

FIG. 2 – Sulla base dello standard MODI Modulo informativo sono stati individuati i campi per la condivisione delle 
informazioni fra il Portale numismatico dello Stato (DG ABAP) e il SIGECweb (ICCD).
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dalla catalogazione, ed è per questo svincolato da alcune formalità amministrative richieste 
nel processo catalografico; ma è comunque allineato con gli altri standard ICCD e quindi 
consente la registrazione di dati che in seguito possono evolvere in operazioni di conoscenza 
scientifica più approfondita.

Proprio a quegli anni risalgono i contatti fra l’allora Direzione Generale per le Antichità 
e l’ICCD: sulla base del MODI vengono individuati i campi per la condivisione delle infor-
mazioni fra il Portale numismatico dello Stato e il SIGECweb, con lo scopo di far confluire 
nel Catalogo i dati delle schedature speditive realizzate per le Vetrine virtuali. Oltre ai campi 
richiesti come obbligatori nel tracciato del modulo, vengono previste voci specifiche per gli 
oggetti di interesse numismatico (fig. 2)9.

Procedendo ancora nel tempo, nel 2018, a seguito delle riforme per la riorganizzazione 
degli uffici periferici del Ministero, per effettuare rapidamente l’inventariazione dei beni mo-
bili in consegna, anche ai fini della rendicontazione patrimoniale annuale, è stato richiesto 
all’ICCD di predisporre uno strumento apposito per i beni archeologici (compresi quelli di 
interesse numismatico), per poter gestire l’enorme quantità di reperti, sia singoli oggetti sia 
lotti di materiali (conservati in cassette, buste, scatole). È stato quindi rilasciato il MINP – Mo-
dulo per l’inventariazione patrimoniale, che prevede contenuti specifici per questo scopo, 
che possono essere esportati dal SIGECweb e riversati nel Modello 15 per la dichiarazione 
annuale delle variazioni patrimoniali dei beni10.

Infine, di recente (2021) l’ICCD, per semplificare lo svolgimento delle campagne di cata-
logazione nelle situazioni in cui occorra procedere in maniera speditiva all’individuazione dei 
beni, specie in presenza di patrimoni eterogenei, senza dover applicare le diverse e complesse 
schede di catalogo specialistiche, ha elaborato la SCAN – Scheda anagrafica bene cultura-
le11. Si tratta di un modello unico, semplificato, valido per tutte le categorie di beni culturali, 
(mobili, immobili e immateriali) e per tutti i settori disciplinari (compresi quindi i beni numi-
smatici). Questa nuova scheda contiene un set ridotto di informazioni, ma prevede comunque 
l’assegnazione del codice univoco nazionale (NCT) per l’identificazione del bene; affianca le 
altre tipologie di schede di catalogo già in uso, senza sostituirle: i dati registrati nella scheda 
anagrafica possono in seguito essere trasferiti nella scheda specialistica idonea per un certo 
tipo di bene, per procedere ad una conoscenza e ad una documentazione più articolate.

Dunque, da quanto abbiamo visto in questa veloce carrellata, si tratta di modelli diffe-
renti, elaborati per finalità diverse: ma tutti sono impostati secondo la logica e la metodolo-
gia ICCD, per una gestione coerente ed omogenea dei contenuti, a prescindere dal tipo di 
strumento che viene adottato. Ciò risulta particolarmente utile anche nei processi di condivi-
sione dei dati, che si possono agganciare a modelli di riferimento consolidati e certificati (e 
ai linguaggi formalizzati, i vocabolari, che ne sono parte integrante), individuando il tipo di 
scheda/di modulo che di volta in volta è il più adeguato per il livello di informazioni che si 
vogliono scambiare: l’ICCD pubblica i diversi standard sia sul proprio sito istituzionale12 sia, 
in formato aperto, in un’apposita piattaforma dedicata13.

Nel chiudere il discorso, vorrei riallacciarmi alle prime parole del titolo di queste due 
giornate di incontro, “Verso il futuro…”: l’esperienza di tanti anni ci ha insegnato che nel 
processo di conoscenza del patrimonio culturale si incrociano continuamente esigenze di 
speditezza, momenti di approfondimento, necessità di aggiornamenti per nuove impostazioni 
negli studi e nelle ricerche, per specifiche richieste dell’amministrazione, ecc. 

Proprio in questo periodo l’ICCD sta lavorando al rinnovamento del Sistema del Catalo-
go: nella nuova visione che vorremmo attuare abbiamo pensato a standard più aperti e fles-
sibili, basati su componenti modulari che consentano di aggiornare in modo veloce i modelli 
descrittivi, secondo le necessità, semplificando anche le procedure di lavoro per la revisione 
e l’integrazione dei dati informatizzati già esistenti. 

Una flessibilità tanto più importante nei processi di condivisione, per trovare punti di 
contatto e di scambio con altri sistemi, con altri domini informativi.

Con l’obiettivo di contribuire alla massima diffusione e condivisione delle conoscenze 
sul patrimonio culturale, l’Istituto ha avviato, a partire dal 2017, un progetto in collaborazione 
con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del CNR per rilasciare i dati del 
Catalogo in formato aperto. I linked open data (LOD)14 sono una modalità di pubblicazione 

Libro 4bozza.indb   477Libro 4bozza.indb   477 21/12/2022   16:36:1321/12/2022   16:36:13



Patrimonio numismatico e catalogo generale  M.L. Mancinelli, C. Veninata  

478 

FIG. 3 – Rappresentazione grafica di una porzione dell’ontologia ArCo in cui i diversi concetti che riguardano il patri-
monio culturale sono rappresentati da classi e da proprietà.

FIG. 4 – La rappresentazione delle informazioni su un bene sotto forma un grafo orientato ed etichettato, ovvero reso 
significativo grazie al richiamo delle ontologie.
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delle informazioni come “dati grezzi”, machine readable e riutilizzabili liberamente con licen-
za aperta sia per favorire l’interoperabilità con altre basi dati esterne sia per l’elaborazione 
automatica anche da parte di strumenti software (i cosiddetti reasoner, ma anche altre ap-
plicazioni afferenti alla sfera dell’intelligenza artificiale). Affinchè i dati così pubblicati siano 
effettivamente comprensibili dai software occorre descriverli facendo ricorso alle ontologie, 
rappresentazioni formali e condivise dei concetti e delle mutue relazioni che caratterizzano 
un certo dominio di conoscenza. Dalla collaborazione con ISTC del CNR è nata la rete di on-
tologie di ArCo – Architettura della conoscenza15, in grado di rappresentare la complessità del 
patrimonio culturale e valorizzare pienamente lo spessore informativo delle schede di cata-
logo. Volendo semplificare, ArCo è una trasposizione dell’esperienza catalografico-descrittiva 
dell’ICCD nei nuovi paradigmi del semantic web16. In ArCo i diversi concetti che riguardano 
il patrimonio culturale sono rappresentati da classi (ad esempio: datazione, serie, luogo di 
ritrovamento, acquisizione, etc.) e da proprietà, ovvero relazioni tra classi (fig. 3). La rete 
della conoscenza di ArCo è costituita sia dal modello ontologico sia dall’insieme di quasi tre 
milioni di schede di catalogo che, sulla base di tale modello, sono state “tradotte” in linked 
open data per un totale di oltre 700 milioni di triple in formato RDF (Resource Description 
Framework)17. RDF è la grammatica del semantic web, che consente di rappresentare la co-
noscenza attraverso semplici asserzioni composte da soggetto-predicato-oggetto (tripla RDF). 
Poiché un oggetto può essere anche il soggetto di un nuovo statement RDF, utilizzando 
questo semplice modello, è possibile pubblicare qualunque genere di informazione in forma 
anche incrementale e condividere dati strutturati e semi-strutturati tra diverse applicazioni. 
La rete dei vari collegamenti tra le istanze forma un grafo orientato ed etichettato, ovvero 
reso significativo grazie al richiamo delle ontologie (fig. 4). L’aspetto interessante dei linked 
open data è la loro naturale apertura verso l’esterno. Infatti il meccanismo che è alla base dei 
rapporti tra le risorse pubblicate nel semantic web è fondato sulla relazione di identità (owl: 
sameAs) tra le risorse disponibili in rete e sulla transitività di tale relazione (se A=B e B=C 
allora A=C). Da un punto di vista applicativo, questo si traduce nella capacità, per i LOD, di 
estendere potenzialmente all’infinito il portato informativo dei dati di partenza. Immaginia-
mo, ad esempio18, di avere uno statement del tipo “la moneta LRBC 1145” (soggetto) “fa parte 
della serie” (predicato) “Romana imperiale” (oggetto). Tante altre monete possono condivi-
dere lo stesso oggetto, ovvero fare parte della medesima serie numismatica. Queste monete 
possono essere descritte in una stessa base di dati di partenza (il Catalogo generale dei beni 
culturali, in questo caso) ma anche in basi di dati esterne pubblicate altrove sul web e in altre 
che saranno pubblicate negli anni a venire.

I LOD abilitano l’interlinking tra i dati e favoriscono l’incremento progressivo e non line-
are della conoscenza, in un sistema logico formale che si fonda sull’ipotesi del mondo aperto 
(in inglese, open-world assumption o OWA). Si tratta dell’ipotesi opposta a quella del mondo 
chiuso (CWA), in cui ogni asserzione è vera solo se è nota essere tale. Ad esempio, data una 
base di conoscenza consistente nell’unica informazione “La moneta LRBC 1145 fa parte della 
serie Romana imperiale”, alla domanda “La moneta LRBC 1512 fa parte della serie Romana 
imperiale?” un sistema CWA risponderebbe “No”, mentre un sistema OWA risponde “Non so”.

La prospettiva del mondo aperto guida la progressiva pubblicazione dei dati catalogra-
fici, nella consapevolezza che il Catalogo è un contributo rilevante, ma non unico né, tanto 
meno, esaustivo alla conoscenza del patrimonio culturale italiano. Il miraggio del Catalogo 
nazionale, costruito attraverso complesse procedure, convenzioni e protocolli rimane pur-
troppo confinato su uno sfondo costellato di insuccessi.

Eppure l’obiettivo di avere una mappa completa dei beni culturali è irrinunciabile: 
dando per scontata la collaborazione interistituzionale tra pubbliche amministrazioni, con 
i privati e il mondo accademico e della ricerca, gli open data aprono nuovi scenari. Pubbli-
cando i dati nel rispetto dei principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), 
le istituzioni garantiscono automaticamente il proprio contributo al Catalogo nazionale. A 
dimostrazione dell’efficacia di questa nuova prospettiva di interoperabilità, è stata infatti 
realizzata l’integrazione sul sito del Catalogo dei dati aperti dei cataloghi regionali dei beni 
culturali pubblicati dalle Regioni Lombardia, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto (e, a breve, 
Basilicata) e della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Quello che si prevede di realiz-
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NOTE

1 http://www.iccd.beniculturali.it/.
2 La banca dati è disponibile per la consultazione pubblica all’indirizzo https://catalogo.beniculturali.it/.
3 http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/2/ra-n-reperti-archeologici-numismatica-1_00.
4 http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/20/oa-d-n-opere-e-oggetti-d-arte-disegni-numismatica-1_00.
5 http://www.iccd.beniculturali.it/it/sigec-web.
6 Il settore “Beni numismatici”, inquadrato nell’organizzazione complessiva dei modelli catalografici elabo-
rati dall’ICCD: in proposito consultare il documento “Normative – criteri di ordinamento” disponibile alla 
pagina http://www.iccd.beniculturali.it/it/scaricadocumenti.
7 E. Arslan, E. Bianchin Citton, B. Callegher, F. Ferrante, P. Giovetti, M.L. Mancinelli, F.R. Stasolla, S. Vasco 
Rocca, Strutturazione dei dati delle schede di catalogo. Scheda NU, Beni Numismatici, ICCD, Roma 2004, 
http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/18/nu-beni-numismatici-3_00.
8 http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/105/modi-modulo-informativo-4_00.
9 In proposito si rinvia a: M.L. Mancinelli, L’applicazione del MODI – Modulo informativo dell’ICCD per i 
beni numismatici, in Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, n. 1, Roma, 2013, pp. 106-107, http://
www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/notiziario/Notiziario_1_2013.pdf#page=106; M.L. Mancinelli, PNS e 
SIGECweb: la condivisione delle conoscenze sul patrimonio numismatico, in Notiziario del Portale Numi-
smatico dello Stato, n. 5, Roma, 2014, pp. 258-260, ISBN 978-88-909978-1-5, http://www.numismaticadello-
stato.it/pns-pdf/notiziario/Notiziario_5_2014.pdf#page=258.
10 http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/156/minp-modulo-per-l-inventariazione-patrimonia-
le-4_00.
11 http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/184/scan-scheda-anagrafica-bene-culturale-4_00.
12 http://www.iccd.beniculturali.it/it/standard-catalografici.
13 https://github.com/ICCD-MiBACT/Standard-catalografici.
14 https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData. 
15 https://w3id.org/arco/ontology/arco. 
16 https://www.w3.org/standards/semanticweb/. 
17 https://www.w3.org/RDF/. 
18 L’esempio è tratto dal sito del Catalogo generale dei beni culturali: https://www.catalogo.cultura.gov.it/
detail/NumismaticProperty/0600152191. 

zare nei prossimi mesi è l’integrazione non solo dei dati prodotti da enti che svolgono attività 
di catalogazione con il supporto di un proprio sistema, ma anche dei dati forniti da soggetti 
che producono/raccolgono materiali sul patrimonio culturale non necessariamente conformi 
agli standard ministeriali.

Gli scenari dell’interoperabilità semantica tra basi di conoscenza del patrimonio, l’ap-
proccio speditivo e modulare alla descrizione catalografica, la reingegnerizzazione del nuovo 
sistema gestionale crediamo che possano davvero traghettare il Catalogo “verso il futuro”, 
verso un knowledge graph del patrimonio condiviso e partecipato.

Maria letizia Mancinelli, chiara Veninata 
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DIGITALIZZARE PER TUTELARE. 
PRIMI PASSI VERSO UN NUOVO PROGETTO 

PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI RITROVAMENTI MONETALI 
DALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE DI MILANO: 

IL CASO DEGLI SCAVI NELL’AREA DELL’ANFITEATRO

Il concomitante verificarsi di due circostanze, ossia il rinvenimento in un breve arco di 
tempo (tra il 2018 e il 2020) di diverse centinaia di monete da scavi archeologici urbani a Mi-
lano e l’avvio di una ricerca di dottorato in Numismatica da parte di Alessandro Bona, condot-
ta in co-tutela tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la University of Warwick 
(UK)1, ha permesso da un lato di approfondire lo studio di un ingente quantitativo di monete 
proveniente da una significativa selezione di scavi stratigrafici svolti in città a partire dagli 
anni Ottanta del secolo scorso, dall’altro di avviare un percorso concordato per l’adozione di 
un criterio univoco di archiviazione, fisica e virtuale, del materiale. 

Il progetto di ricerca accademico ha rappresentato l’occasione, oltre che per una prima 
schedatura delle recenti acquisizioni, anche per una ricognizione generale del patrimonio nu-
mismatico proveniente dal sottosuolo milanese funzionale, in prima istanza, alle sue esigenze 
di tutela, conservazione e archiviazione. Tale occasione ha inoltre evidenziato la necessità di 
registrare all’interno di un unico database non soltanto gli elementi identificativi dei singoli 
reperti, comprensivi dei dati relativi al contesto stratigrafico in cui è avvenuta la scoperta 
(località, fase/periodo archeologico, unità stratigrafica), ma anche tutti i riferimenti necessari 
per una rapida individuazione del luogo di archiviazione fisica dei pezzi, finora custoditi con 
criteri e in sedi differenti, e della sua collocazione puntuale (contenitori, cassetti, ecc.).

Nel tempo, infatti, le monete provenienti da scavi nella città di Milano sono state archi-
viate secondo criteri disomogenei:

•  unite ai reperti recuperati nella medesima campagna di scavo, talvolta come classe di 
materiale separata, in altri casi unitamente ai reperti dello strato di giacitura, conser-
vati nei magazzini presenti nella sede della Soprintendenza o, più frequentemente, 
nei depositi remoti di San Donato Milanese;

•  separate dal resto del materiale di contesto e conservate in luogo con maggior grado 
di sicurezza o microclima controllato (casseforti, armadi blindati, sala climatizzata 
presso il laboratorio di restauro) oppure presso il Civico Medagliere del Castello Sfor-
zesco, dove sono tuttora conservate circa 800 monete (540 da scavi urbani e oltre 300 
da ripostigli del territorio della Città Metropolitana di Milano)2;

•  separate dal resto del materiale di contesto e conservate unitamente ad altri reperti 
notevoli (i cosiddetti «notabilia»).

Negli ultimi due casi le monete sono custodite, quindi, in una sede diversa rispetto ai re-
stanti manufatti rinvenuti in associazione nel contesto archeologico di provenienza, fatto che 
se da una parte può garantirne una migliore tutela, dall’altra rende maggiormente complesso 
individuare con semplicità il luogo di conservazione e la collocazione di ciascun esemplare, 
in assenza di un database unico e specificamente dedicato a questa classe di materiale. In fu-
turo si prevede, dunque, di far confluire tutte le monete provenienti dagli scavi milanesi in un 
unico spazio appositamente allestito per l’archiviazione e la sicura conservazione dei reperti 
numismatici, che ne garantisca altresì una semplice consultazione.
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Tale esigenza si è resa particolarmente evidente alla luce della nuova configurazione 
del Ministero della Cultura determinata dalla riforma Franceschini del 2016 che, oltre alla 
suddivisione dei beni archeologici già acquisiti al patrimonio dello Stato, ha spinto i nuovi 
uffici delle Soprintendenze della Lombardia, in particolare quelle che non hanno avuto in 
consegna magazzini o laboratori dedicati al trattamento dei manufatti, ad affrontare il tema 
della gestione di tali materiali e dotarsi, ove possibile, di strutture e strumenti adeguati per 
il corretto immagazzinamento dei beni archeologici, più in generale, e di quelli numismatici 
nello specifico.

Nel caso della Soprintendenza ABAP di Milano la necessità di stabilire uno standard per 
la conservazione e l’archiviazione dei reperti numismatici è diventata indifferibile negli ultimi 
anni, quando alle problematiche della gestione del materiale da indagini pregresse già custo-
dito nei magazzini, si è aggiunta l’urgenza di sistematizzare oltre 600 monete recuperate in 
un breve lasso di tempo da scavi condotti in città preliminarmente alla realizzazione di opere 
pubbliche e private3, che necessitavano di un’organizzazione fisica e virtuale in contenitori 
ordinati, consultabili e facilmente accessibili.

A questi esemplari devono essere aggiunte le circa 800 monete conservate presso il 
Civico Medagliere, le circa 1000 in deposito presso musei o aree espositive oltre alle cir-
ca 200 immagazzinate nei depositi remoti della Soprintendenza insieme agli altri materiali 
archeologici. Non è tuttavia escluso che, quando verrà avviata la sistematica operazione di 
recupero di tutti gli esemplari provenienti dal sottosuolo milanese dalle attuali sedi di conser-
vazione in vista del loro trasferimento nel medesimo luogo individuato dalla Soprintendenza, 
programmato come detto per il prossimo futuro, i numeri qui indicati possano anche rivelarsi 
sensibilmente più consistenti.

Alla luce di queste esigenze di tutela e ricerca sul patrimonio numismatico milanese 
è parso naturale avviare una riflessione ulteriore, ovvero quale potesse essere il modo 
migliore per valorizzare tale messe di dati, allo scopo di rendere disponibile e accessibile 
la maggior parte delle informazioni numismatiche raccolte in questa e nelle successive 
fasi della ricerca, in primo luogo agli operatori della Soprintendenza e agli studiosi di nu-
mismatica, e in secondo luogo anche a un pubblico non necessariamente specialista, ma 
interessato.

Di conseguenza, in collaborazione con il Servizio II della Direzione Generale ABAP del 
Ministero della Cultura, con l’intento di procedere con la digitalizzazione del materiale nu-
mismatico milanese, è stato selezionato, quale strumento funzionale al raggiungimento degli 
scopi sopra citati, il sistema della Vetrine Virtuali all’interno del Portale Numismatico dello 
Stato. Queste ultime, infatti, oltre ad essere uno strumento da tempo disponibile open-source 
ad un’ampia platea di persone, studiosi, interessati o semplici curiosi, presentano l’indubbio 
vantaggio di conservare i dati su server del Ministero della Cultura, elemento che ne garan-
tisce sicurezza e mantenimento nel tempo. Esse, inoltre, propongono funzionalità utili per 
gestire gli aspetti ‘statici’ connessi ai reperti monetali, inerenti, da un lato, alle informazioni 
intrinseche recate dalla documentazione numismatica (autorità emittente, nominale, zecca di 
emissione, cronologia, parti epi-iconografiche, pesi, moduli ecc.), dall’altro alla localizzazione 
dei luoghi di conservazione dei singoli pezzi, così da costituire uno strumento funzionale alle 
esigenze di tutela della Soprintendenza.

Tuttavia, pur in un giudizio positivo del progetto delle Vetrine Virtuali, va rimarcato 
come la ricchezza dei dati desumibili dal numerario rinvenuto nel corso degli scavi imponga 
di tenere in considerazione anche gli elementi ‘dinamici’ che lo riguardano, attraverso la va-
lorizzazione delle indicazioni topografiche, possibilmente georiferite, del micro e del macro-
contesto archeologico in cui i reperti monetali sono stati messi in luce, aspetti che fornisco-
no un surplus informativo che caratterizza fortemente gli esemplari provenienti da indagini 
stratigrafiche, a nostro avviso imprescindibili per cogliere appieno il potenziale informativo 
della moneta intesa come “reperto archeologico” e non come semplice “manufatto”. Ulteriori 
correttivi che sarebbe auspicabile sviluppare riguardano tools che permettano ai singoli uten-
ti una più spiccata interoperabilità all’interno del sistema informatico, come la possibilità di 
lanciare delle query oppure di visualizzare i dati su una base geografica, ad esempio attraver-
so un ‘navigatore’, strumento generalmente presente nei geoportali, consentendo all’utente di 
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muoversi nella mappa e visualizzare i siti di proprio interesse scorrendola con il puntatore. 
Infine, crediamo possa essere utile immaginare una più marcata connessione, da un lato, con 
gli strumenti sempre più avanzati messi in campo dallo stesso Ministero della Cultura, come 
il Geoportale Nazionale dell’Archeologia, così da istituire un proficuo dialogo tra documen-
tazione numismatica e archeologica, dall’altro con i database numismatici implementati da 
altre istituzioni internazionali, quali ad esempio quelli che utilizzano le ontologie sviluppate 
nel contesto del progetto Nomisma4. 

In questa prima presentazione del progetto di digitalizzazione, abbiamo deciso di il-
lustrare brevemente e non esaustivamente i ritrovamenti di monete da un recente caso di 
studio, ossia gli scavi condotti dalla Soprintendenza a partire dal 2019, ancora in corso di 
svolgimento, presso l’anfiteatro di Mediolanum, dove è in fase di realizzazione un progetto di 
ampliamento e nuova valorizzazione del Parco archeologico5. L’obiettivo della ricerca consi-
sterà nell’implementare il database delle Vetrine Virtuali con tutto il numerario rinvenuto in 
tale contesto. Al momento, tuttavia, considerando che le indagini sono tuttora in corso, così 
come le operazioni di restauro delle monete e il loro conseguente studio, siamo in grado di 
fornire solamente una prima panoramica del materiale messo in luce, che andrà necessaria-
mente implementata al termine delle attività di ricerca e di cui daremo conto in questa stessa 
sede.

Le monete provenienti dagli scavi presso l’edificio da spettacolo che abbiamo finora 
avuto modo di analizzare ammontano a 33, un numero che è destinato certamente a cre-
scere con il prosieguo delle ricerche e delle attività connesse alla riapertura al pubblico del 
Parco.

Tredici di esse provengono dai consistenti riporti di macerie che ricoprivano omoge-
neamente le fondazioni del monumento, formatisi in seguito alle opere di demolizione delle 
murature funzionali al recupero dei materiali da costruzione e alla frequentazione agricola 
che ha interessato il sito tra il Medioevo e l’età contemporanea. Gli esemplari inquadrabili in 
età imperiale romana sono in tutto nove, compresi tra un sesterzio di Traiano (98-103 d.C.) e 
un Æ 4 di Onorio (393-402 d.C.). Tra essi segnalo un antoniniano di Gallieno, battuto a Roma 
nel 267-268 d.C. (cat. n. 3), e un analogo nominale dell’usurpatore dell’Imperium Galliarum 
Vittorino, emesso nella cosiddetta zecca gallica II tra il 270 e il 271 d.C. (cat. n. 4), testimo-
nianza del circolante che affluisce in città nella seconda metà del III secolo d.C., che vede la 
compresenza di emissioni dell’Impero centrale e di quello delle Gallie. 

Completano il quadro un nominale da 5 centesimi e uno da 10 centesimi di Vittorio 
Emanuele III, rispettivamente databili al 1924 e al 1926, che costituiscono una testimonianza 
della più recente frequentazione del sito, e due pezzi del tutto illeggibili.

Allo stato attuale della ricerca, le uniche monete provenienti da una situazione che deve 
essere sicuramente posta in relazione con la frequentazione dell’anfiteatro sono state rinve-
nute nel riempimento che colmava, comportandone evidentemente la defunzionalizzazione, 
una canaletta per lo smaltimento delle acque individuata lungo il tratto meridionale dell’asse 
minore dell’edificio (fig. 1). Gli esemplari messi in luce in tale contesto e finora sottoposti ad 
operazioni di restauro sono diciannove, ma è probabile che il prosieguo delle indagini possa 
portare al ritrovamento di ulteriori pezzi da riferire alla medesima fase. 

Salvo un unico dupondio di Marco Aurelio, inquadrabile tra i mesi di agosto e dicembre 
del 174 d.C. (cat. n. 2), la parte restante del numerario si data tra il III e il IV secolo d.C.: si 
tratta di antoniniani, folles, Æ 2, Æ 3 e Æ 4, nella maggior parte dei casi collocabili in età co-
stantiniana. Segnalo, in particolare, un follis di Costantino I, battuto nella zecca di Treveri tra 
313 e il 315 d.C. (cat. n. 5), e un Æ 2 di Magnenzio coniato a Roma tra la primavera del 351 e 
il 26 settembre del 352 d.C. (cat. n. 6). Le monete emesse dall’usurpatore rinvenute negli scavi 
archeologici di Milano appaiono sempre più frequenti: se un censimento effettuato nel 2017 
aveva segnalato la presenza di cinque pezzi a suo nome e tre per Decenzio Cesare6, ulteriori 
tre esemplari di Magnenzio sono venuti alla luce nei recenti scavi condotti per la realizzazio-
ne della M4 presso piazza San Vittore7.

Infine, appare di un certo interesse, in relazione al contesto in cui è stato messo in luce, 
anche il ritrovamento di un asse di Tiberio per il Divo Augusto del 15-16 d.C. L’esemplare è 
stato scoperto nell’estate del 2021 nel corso di una campagna di scavo didattica condotta in 
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collaborazione tra la Soprintendenza ABAP di Milano e la Cattedra di Archeologia Classica 
dell’Università Cattolica di Milano; gli studenti, sotto la guida del professor Furio Sacchi, han-
no affrontato lo scavo del deposito archeologico compreso tra i radiali 29 e 30, dove è stata 
rinvenuta la moneta in un contesto certamente antecedente alle opere di realizzazione delle 
gradinate. Pertanto tale elemento appare particolarmente rilevante nell’ottica della ricostru-
zione delle vicende che hanno interessato in generale il sito in quanto concorre, insieme ai 
reperti coevi rinvenuti in analoghe situazioni stratigrafiche anche dalle precedenti indagini8, 
a fornire un terminus post quem per l’erezione dell’edificio da spettacolo nel corso del I se-
colo d.C., la cui cronologia risulta attualmente oggetto di discussione. Se da un lato, infatti, 
i dati stratigrafici sembrano concorrere a indicare il completamento delle fondazioni entro 
la metà del I secolo d.C., le soluzioni architettoniche utilizzate per la realizzazione della fac-
ciata monumentale indicherebbero invece una stretta correlazione con il modello proposto 
dall’Anfiteatro Flavio9.

FIG. 1 – MILanO. Area dello scavo dell’anfiteatro diretto dalla Soprintendenza: è visibile la canaletta canaletta per lo 
smaltimento delle acque. © Mic-SABAP Milano. 
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1. Tiberio per il Divo Augusto; asse; zecca di Roma; c. 15-16 d.C. 

D/ [DIVVSAVGVSTVSPATER]. Testa del Divo Augusto a s., con corona di raggi. Davanti, fulmine

R/ Figura femminile (Livia?), drappeggiata, seduta a d. su una sella, i piedi appoggiati su uno sgabello, lo 
scettro nella sinistra, la patera nella destra protesa. Nel campo, a s., S; a d., C.

Æ; gr 10,49; mm 26; 240°; U 2/1; C 2/1; MIANF 2019-2021 (UC), US 690.
MIR 2, n. 27/6-4 (1. Emission; 14-15 d.C.); RIC I2, p. 99, n. 72.

2. Marco Aurelio; dupondio; zecca di Roma; agosto – dicembre 174 d.C. 

D/ MANTONINVS – AVGTRPXXVIII. Testa di Marco Aurelio a d., con corona di raggi

R/ [IMPVII – COSIII]. Virtus, in abiti militari, con elmo, in piedi, di fronte, testa a s., la lancia nella sinistra, 
la Victoriola incoronante nella destra protesa. Nel campo, a s., S; a d., C.

Æ; gr 10,52; mm 25; 180°; U 1/0; C 1/4; MIANF 2019-2021, US 480/1
RIC III, p. 301, n. 1117 (giugno-dicembre 174 d.C.); MIR 18, n. 280-8/50 (27. Emission)

3. Gallieno; antoniniano; zecca di Roma; 267-268 d.C. 

D/ GALLIEN[VSAVG]. Testa di Gallieno a d., con corona di raggi

R/ [APOLL]INIC[ONSAVG]. Centauro avanza verso d., l’arco nella sinistra, tende la freccia con la destra. In 
es., [Z]

Mi; gr 1,98; mm 19; 0°; U 2/2; C 2/3; MIANF 2019-2021, Sporadico 2
RIC V/1, p. 165, n. 163 (260-268 d.C.); beSly, bland 1983, p. 120, n. 1378 (6th Series – Sole Reign); MIR 36, n. 735b 
(10. Emission).

4. Vittorino; antoniniano; zecca II (Colonia, Lugdunum o Treveri); 270-271 d.C. 

D/ [IMPCVICTOR]INVSPFAVG. Busto visto quasi di fronte, testa a d., di Vittorino, con corazza e corona di 
raggi

R/ PROVID[ENTIAAVG]. Providentia, drappeggiata, in piedi, di fronte, testa a s., la cornucopia nella sinistra, 
il bastone puntato sul globo nella destra

Mi; gr 2,54; mm 18; 180°; U 1/1; C 2/2; MIANF 2019-2021, US 154; ST 2019.5.1169.
RIC V/2, p. 392, n. 61 (268-271 d.C.); beSly, bland 1983, p. 150, n. 2577 (Issue V); AGK, p. 82, n. 19 (Gruppe V).

5. Costantino I; follis; zecca di Treveri; 313-315 d.C. 

D/ CONSTANTINVSPFAVG. Busto visto quasi di fronte, testa a d., di Costantino I, con corazza e corona di 
alloro

R/ SOLIINVIC – TOCOMITI. Sol, nudo, con il mantello che ricade dalle spalle e corona di raggi, in piedi, 
di fronte, testa a s., il globo nella sinistra protesa, la destra sollevata. Nel campo, a s., T; a d., F; in es., 
PTR

Mi; gr 3,39; mm 24; 330°; U 2/1; C 1/1; MIANF 2019-2021, US 480/2.
RIC VII, p. 168, n. 42.

6. Magnenzio; Æ 2; zecca di Roma; primavera 351 – 26 settembre 352 d.C. 

D/ DNMAGNEN – TIVSPFAVG. Busto visto quasi di fronte, testa nuda a d., di Magnenzio, con corazza e 
paludamentum. Dietro, Γ
R/ VICTDDNNAVGETCAES. Due Victoriae, drappeggiate, affrontate e in piedi, le teste rivolte l’una verso 
l’altra, reggono insieme lo scudo rotondo sul quale è scritto: VOT/V/MVLT/X. In es., R*Q

Mi; gr 3,17; mm 21; 330°; U 2/2; C 2/2; MIANF 2019-2021, US 722 A.
LRBC, p. 60, n. 656 (350-352 d.C.); RIC VIII, p. 268, n. 220.

anna Maria fedeli, aleSSandro bona 
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NOTE

1 La tesi di dottorato, dal titolo “Monete da recenti scavi a Milano. Nuovi dati da contesti archeologici per 
la ricomposizione della circolazione monetale alla luce della storia della città antica”, è stato discussa nel 
mese di giugno del 2022.
2 Le monete da scavo di Milano, così come quelle provenienti da molti altri contesti archeologici della 
Lombardia, a partire dagli anni Ottanta furono conferite con sistematicità al Medagliere Civico, per essere 
avviate alla prima schedatura e quindi alla pubblicazione, grazie all’attività svolta da Ermanno A. Arslan, 
Direttore delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milano tra il 1975 e il 2005, con cui la Soprintendenza 
per i beni archeologici della Lombardia aveva instaurato un rapporto di stretta collaborazione scientifica.
3 Dal 2016 al 2019 a Milano sono stati indagati depositi archeologici particolarmente complessi in corrispon-
denza delle stazioni della tratta centrale della Linea 4 della Metropolitana e, a partire dal 2020, della rea-
lizzazione del progetto PAN-Parco Amphitheatrum Naturae e di progetti privati. Alcune notizie preliminari 
sugli scavi M4 presso le basiliche di San Vittore al Corpo e di Sant’Ambrogio sono reperibili in fedeli, loglio 
2019 e fedeli, Sedini 2020, mentre per i recenti scavi presso l’anfiteatro si rimanda a ranaldi et alii 2021.
4 Si veda http://nomisma.org/about/. 
5 rinaldi et alii 2021.
6 facchinetti 2017, p. 49.
7 I tre esemplari, studiati nel contesto della tesi dottorale di Alessandro Bona, sono al momento inediti.
8 MaSSa 2004, p. 32.
9 Sul dibattito si rimanda, da ultimo, a legrottaglie 2019, pp. 22-23.
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LA COLLEZIONE NUMISMATICA DEL MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA 
E IL PROGETTO “MEDAGLIERI ITALIANI” 

DEL PORTALE NUMISMATICO DELLO STATO*

Ricostruire le tappe della formazione e dello sviluppo di molte raccolte numismatiche 
museali italiane equivale a ripercorrere la storia del collezionismo sostanzialmente dal Cin-
quecento ad oggi e dunque significa seguire le trasformazioni istituzionali e le vicende po-
litiche intercorse in un arco di tempo molto ampio, seguendo un percorso che si snoda non 
solo a livello locale, ma anche nazionale e ancora oltre.

La ricostruzione di queste vicissitudini complesse si basa su una raccolta di informazio-
ni composita e articolata su più fronti, a partire dalla documentazione d’archivio, per arrivare 
ai dati archeologici, dalla storia politica del territorio, a quella delle istituzioni culturali di 
riferimento, per giungere alle vicende specifiche delle singole raccolte, che compongono un 
patrimonio vastissimo, sedimentatosi in progresso di tempo, che necessita di essere tutelato, 
conservato, tramandato, studiato e valorizzato.

Ma ricostruire la storia di una collezione significa anche introdurre chiavi di lettura, 
per così dire, interne ai diversi contesti, relative alle modalità di acquisizione dei materiali, 
ai criteri di selezione adottati, ai modi e ai luoghi della loro conservazione, per arrivare agli 
spazi fisici destinati alla loro fruizione ed esposizione. Tutti fattori fortemente connessi gli 
uni con gli altri, la cui conoscenza è fondamentale per una corretta lettura del testo-museo, 
per rimanere nella metafora.

Sotto questo profilo, dobbiamo sottolineare la particolare identità culturale che ca-
ratterizza il Museo Nazionale di Ravenna, a partire dalla storia della sua istituzione e della 
formazione del patrimonio che custodisce, in stretta correlazione con gli spazi architettonici 
che occupava nel passato e con quelli in cui è tuttora collocato, destinati originariamente ai 
monaci benedettini cassinesi di San Vitale (fig. 1).

In sostanza, percorrendo questo filone di indagine, emerge il concetto-chiave per cui il 
museo diventa museo di se stesso e, come tale, testimonianza diretta e concreta delle tensioni 
culturali e politiche che lo fecero sorgere e delle scelte che ne hanno dettato lo sviluppo e la 
trasformazione nel corso del tempo.

In questa prospettiva, la collezione numismatica è certamente da annoverare tra i nuclei 
che hanno costituito le origini del patrimonio tuttora custodito nel Museo Nazionale e che 
ancora oggi, nella varietà e nella peculiarità che li contraddistingue, rappresentano l’impronta 
più significativa di questa istituzione museale, delineando un panorama storico e culturale 
estremamente variegato, in cui materiali di natura eterogenea formano un mosaico di inte-
resse assoluto sotto punti di vista molteplici, ma, al contempo, di difficile gestione nell’ottica 
della tutela e della valorizzazione.

A questo proposito, la formazione del medagliere del Museo Nazionale di Ravenna è 
già stata resa nota attraverso altri contributi e dunque in questa sede si accennerà soltanto ad 
alcuni dei momenti più significativi1.

In primo luogo, è opportuno ricordare che, a differenza di altre istituzioni che custodi-
scono il nostro patrimonio numismatico, la genesi della raccolta ravennate non coincide con 
la nascita del Museo Nazionale, istituito nel 1885, nel clima dell’Italia post-unitaria, ma è da 
ricondurre al contesto più ampio delle diverse raccolte di oggetti di antichità ed arte, esito 
degli interessi eruditi, di carattere antiquario, oltre che naturalistico, coltivati dai padri camal-
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FIG. 1 – MusEO nazIOnaLE DI ravEnna. In alto, 
portale di accesso al complesso di San Vita-
le. A destra, ingresso del Museo Nazionale. In 
basso, secondo chiostro dell’ex monastero be-
nedettino.

dolesi del monastero sorto inizialmente a Classe, presso l’abbazia dedicata a Sant’Apollinare, 
poi trasferito in area urbana a partire dal 1512.

È qui importante sottolineare che gli interessi plurimi che connotavano la tradizione erudita 
settecentesca e gli studi intorno a questi materiali di natura eterogenea si svilupparono in stretta 
correlazione con la formazione ed il progressivo accrescimento di una biblioteca, che contribuì 
via via a connotare il monastero come un centro di cultura avanzato, di rilievo non solo locale.

Tuttavia, è opportuno tenere presente che nella fase iniziale della costituzione di questo 
patrimonio, nel primo trentennio del Settecento, le raccolte di antichità ed arte che si anda-
vano formando erano inquadrabili nel gusto collezionistico legato ad interessi e a curiosità 
individuali, perciò all’interno del monastero non esisteva propriamente un museo, trattandosi 
piuttosto di collezioni personali dei singoli monaci, tra i quali emergono alcune figure di 
spicco, alle quali si deve, in particolare, la nascita e l’incremento della raccolta numismatica2.

Del resto, nel contesto religioso e nella temperie culturale del momento, le monete co-
stituivano sostanzialmente strumenti dello studio individuale, dunque anche gli spazi della 
loro conservazione erano privati.

Ma dalla metà circa del XVIII secolo, nel clima intellettuale influenzato dalla cultura 
illuminista, gli interessi verso questi materiali sfociarono in una visione didattico-educativa, 
per cui le collezioni personali dei monaci camaldolesi andarono sviluppandosi gradualmente 
in raccolte destinate ad una fruizione allargata.
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Lo stesso nucleo numismatico fu dunque ampliato, in quest’ottica, grazie all’instancabile 
attività di acquisizione portata avanti dai monaci collezionisti, che si avvalevano di una fitta 
rete di esperti, informatori e corrispondenti, ma anche mediante lasciti e ritrovamenti arche-
ologici, effettuati innanzitutto nei possedimenti camaldolesi di Classe3.

Di fatto, le varie raccolte, accresciute progressivamente, andarono a costituire un museo 
vero e proprio, condiviso e ammirato dalla comunità monastica, ma non solo, poiché divenne 
un luogo di studio aperto, visitato e fruito dagli uomini colti del tempo4.

Questa svolta nella fruizione del museo e delle sue raccolte, oltre che della biblioteca 
annessa, è ben riflessa nelle opere appartenenti alla letteratura di viaggio, genere che si era  
diffuso in Europa a partire dal XVIII secolo. In particolare, il museo, con le sue collezioni 
eterogenee – tra le quali viene espressamente citata la collezione di monete e medaglie – e 
la biblioteca collegata, trovarono spazio come “cose notabili” della città di Ravenna a partire 
dalla guida redatta da Francesco Beltrami nel 1783 e poi da quelle realizzate nel corso dell’Ot-
tocento da Francesco Nanni e da Gaspare Ribuffi5.

A questo proposito, è opportuno sottolineare ancora una volta come gli interessi molte-
plici che connotavano la tradizione erudita settecentesca e gli studi intorno a questi materiali 
di natura diversa si fossero sviluppati in stretta correlazione con la formazione e il progressi-
vo accrescimento della biblioteca, creando così una stretta connessione, anche spaziale, tra i 
materiali oggetto di studio e i libri che rappresentavano il supporto indispensabile alla loro 
classificazione.

Con la soppressione napoleonica della congregazione dei Camaldolesi, nell’agosto del 
1798, il monastero di Classe e i beni appartenenti ad esso passarono alla Municipalità raven-
nate. Così, nel 1804, le raccolte storico-naturalistiche, riconducibili originariamente ai monaci, 
andarono a formare il Museo Classense Municipale.

In prosieguo di tempo, la collezione numismatica, divenuta dunque di proprietà del 
Comune di Ravenna, si arricchì ancora ulteriormente attraverso lasciti e donazioni private6, 
a cui si aggiunsero apporti derivanti da rinvenimenti archeologici7, tutte acquisizioni via via 
inserite nella raccolta, senza distinzioni di provenienza.

Ma intanto andava maturando una nuova prospettiva. Infatti, a partire dal 1881, era 
stato intrapreso un progetto per la realizzazione di un museo cittadino, nell’intento di creare 
una raccolta civica di antichità con una caratterizzazione fortemente identitaria, finalizzata al 
recupero, alla conservazione e all’esposizione delle testimonianze archeologiche utili alla ri-
costruzione della storia locale, con particolare riferimento alla rivisitazione delle radici bizan-
tine della città di Ravenna. Di qui la connotazione della nuova istituzione museale ravennate 
come Museo Civico Bizantino, che rimaneva comunque collocato nell’ex monastero camaldo-
lese, dove si trovava anche la biblioteca, seppure con l’aggiunta di altri spazi del complesso 
classense, tra cui l’attigua chiesa di S. Romualdo8.

Secondo questa nuova visione culturale, il museo andava perdendo il suo valore pretta-
mente educativo per diventare il luogo di conservazione della memoria e quindi di raccolta 
delle attestazioni del passato disperse per la città, secondo un’ottica tendenzialmente civica, 
influenzata dalla realizzazione dell’unità nazionale.

Questa fase risulta tuttavia importante perché, allo scopo di verificare i materiali per il 
nuovo allestimento fu realizzato un inventario, seppure approssimativo, del patrimonio muse-
ale complessivo e quindi si ebbe anche un primo riscontro della consistenza della collezione 
numismatica, che dalla verifica effettuata tra il 14 e il 22 luglio 1884 ammontava a 9896 pezzi9.

Nel frattempo, sulla scia del fervore post-unitario, si andava facendo strada la prospet-
tiva di costituire un museo nazionale, di fatto istituito con il Regio Decreto n. 3323 del 25 lu-
glio 1885 (fig. 2), che dava seguito alla Convenzione firmata il 5 marzo dello stesso anno tra 
il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Ravenna per la conversione del museo 
civico ravennate in museo nazionale, stabilendo gli obblighi reciproci tra Governo e Comune 
e fissando le condizioni per la formazione ed il successivo incremento dell’intero patrimonio 
museale10.

Con questo provvedimento si dava una nuova veste istituzionale al preesistente Museo 
Civico Bizantino, ma i punti fissati dalla Convenzione tra il Ministero e il Comune, riportata per 
esteso nel Decreto regio, sollevarono problemi di gestione, che condizionarono il passaggio 
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FIG. 2 – Regio Decreto 25 luglio 1885, n. 3323 (copia del documento in SABAP-Ra, Archivio storico, O7-2521). © SA-
BAP-Ra.

del patrimonio museale dall’amministrazione municipale a quella statale. Infatti, la decisione, 
sancita dall’approvazione della Convenzione del 3 marzo 1885, di conferire al nuovo Museo Na-
zionale gli oggetti di antichità e d’arte di cui la Municipalità poteva disporre generò un dibattito 
piuttosto acceso tra l’amministrazione cittadina e i rappresentanti del governo centrale, soprat-
tutto in relazione alla consegna della collezione numismatica, che fu fortemente osteggiata dalle 
autorità locali, secondo quanto riflette puntualmente la documentazione d’archivio11.

Di fatto, malgrado prese di posizione piuttosto rigide da entrambe le parti, che produs-
sero ritardi notevoli12, nel lungo arco di tempo compreso tra il settembre 1884 e i primi mesi 
del 1894 furono ordinate e inventariate dal bibliotecario comunale Andrea Zoli (coadiuvato 
dal vice-bibliotecario Silvio Bernicoli) quasi tutte le monete e le medaglie.

Ma proprio dalla ricognizione complessiva dei materiali emerse la possibilità di raggiun-
gere un’intesa tra le parti, tramite una soluzione di compromesso o meglio un espediente, 
proposto dallo stesso bibliotecario, che avrebbe consentito di mantenere una parte della rac-
colta presso l’istituzione municipale. 

In sostanza, procedendo nell’ordinamento del medagliere classense, erano stati indivi-
duati, per ciascuna sezione, pezzi cosiddetti “semplici”, corrispondenti alle monete adatte ad 
illustrare singolarmente le emissioni documentate all’interno della raccolta, e pezzi “doppi”, 
ovvero esemplari per così dire ripetitivi, relativi a emissioni già attestate dai primi, che furono 
inventariati separatamente poiché, secondo una prassi diffusa, potevano servire ad effettuare 
scambi utili a completare o ad ampliare la collezione stessa.

La soluzione di compromesso proposta – e infine adottata – prevedeva, in sostanza, di 
trasferire al nuovo Museo Nazionale la raccolta numismatica in misura decurtata, in quanto 
costituita dai soli pezzi “semplici” (circa 8000), lasciando alla Biblioteca comunale i doppioni 
(oltre 2000 esemplari).
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La conseguenza di questa scelta fu l’alterazione definitiva dell’integrità della collezione 
con la scissione dei nuclei costitutivi originari, che furono smembrati e via via confusi con 
gli apporti successivi, inseriti nella raccolta senza distinzioni, né indicazioni di provenienza.

Un conteggio più preciso dei materiali assegnati a ciascuno dei due nuclei risulta docu-
mentato da un elenco riassuntivo datato 18 aprile 1894. Suddividendo gli esemplari non solo 
secondo la definizione delle sezioni o delle categorie individuate in fase di classificazione, ma 
anche in base alla distinzione dei metalli, il foglio contenente l’Enumerazione delle monete e 
medaglie della Classense mostra un ammontare complessivo di 10.314 unità, ripartite in due 
colonne differenti: 7940 esemplari da conferire al Museo Nazionale e 2374 pezzi da conser-
vare presso la Biblioteca Comunale13 (fig. 3).

I due nuclei vennero così catalogati in inventari separati e gradualmente fu eseguita 
anche la consegna formale dei pezzi. I registri delle singole sezioni destinate al Museo Na-
zionale confluirono poi nell’Inventario generale delle monete e delle medaglie, compilato nel 
1897, che restituiva un ammontare complessivo di 8098 pezzi, costituiti da 7938 esemplari già 
classificati e da altre 160 monete, romane e bizantine, donate da privati oppure acquistate, 
non ancora classificate, come annotato in calce all’indice.

Le scelte attuate, che portarono alla perdita dell’integrità della raccolta attraverso il suo 
smembramento, esprimono bene lo sviluppo di un interesse prettamente collezionistico, che 
si traduceva in una sorta di ansia documentaria, nel desiderio di colmare i vuoti cronologici o 
di completare le diverse serie, in un’ottica quasi distaccata dalla lettura storica del documento 
monetale, al quale si tendeva ad attribuire semplicemente una funzione didattico-esemplifica-
tiva delle diverse produzioni.

Ma di lì a breve si operò un altro trasferimento, poiché tra il 1913 e il 1914, sotto la di-
rezione di Giuseppe Gerola, il Museo Nazionale venne spostato negli ambienti dell’ex abbazia 
di San Vitale.

L’utilizzo di questi spazi era stato preceduto, nel 1909, dall’insediamento, nel medesimo 
complesso, della Regia Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna, primo organismo naziona-
le di tutela delle opere d’arte e di antichità, istituita alla fine del 1897 e affidata alla direzione 
dello storico dell’arte Corrado Ricci.

Fin dalla sua nascita, la Soprintendenza aveva assunto, tra i vari compiti, anche quello 
di dirigere la sede museale14, ponendo così le basi di un binomio rimasto vigente fino a tempi 
molto recenti, cioè fino alla creazione dei Poli Museali Regionali (successivamente rideno-
minati, dal dicembre 2019, Direzioni Regionali Musei), sulla base della cosiddetta Riforma 
Franceschini del 2014 (D.P.C.M. 171 del 29 agosto 2014), poi proseguita nel 2016 con l’in-
troduzione di Soprintendenze uniche per i settori Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, organi 
periferici del MiC, con compiti istituzionali di tutela del patrimonio culturale nei territori di 
competenza.

Il trasferimento del Museo Nazionale nei locali del complesso di San Vitale impose 
un’ulteriore ricognizione, tra le altre, anche della collezione numismatica, che fu affidata a 
Eva Tea, ispettore presso la Soprintendenza tra il 1916 e il 1930, compiuta anche in previ-
sione della riapertura al pubblico nei nuovi spazi. L’inaugurazione della nuova sede del Mu-
seo avvenne nel 1921, in concomitanza con le celebrazioni del VI centenario della morte di 
Dante, dunque poco più di un secolo fa, ma di fatto il percorso espositivo aperto al pubblico 
escludeva la raccolta numismatica, che rimaneva riservata a visite su richiesta di specialisti 
e studiosi, sebbene fosse stata sistemata in un ambiente apposito, collocato al primo piano 
dell’ex monastero benedettino.

La verifica di Eva Tea si concluse con una relazione che dava conto di un accrescimen-
to generale del patrimonio collezionistico e, per quanto riguarda la raccolta numismatica, il 
riscontro effettuato testimoniava la sua implementazione tramite acquisizioni varie, tra cui 
diversi acquisti effettuati sul mercato antiquario, soprattutto sulle piazze di Milano e Venezia, 
finalizzati al perfezionamento del medagliere, con un’attenzione particolare all’acquisizione 
di monete appartenenti alle serie “bizantine”, alle emissioni dei Goti o alla produzione della 
zecca di Ravenna.

Altri ingressi furono determinati anche da sequestri, come pure da donazioni, tra cui il 
consistente lascito testamentario di Ettore Belardi, consegnato al Museo Nazionale nel 1920 e 
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FIG. 3 – Elenco del medaglie-
re classense, 18 aprile 1894: 
ripartizione dei pezzi da tra-
sferire al Museo Nazionale di 
Ravenna e degli esemplari da 
conservare presso la Biblio-
teca Comunale (BCRa, Fondo 
inventari, Inv. Mus. 9, f. I/1, 
Enumerazione monete e me-
daglie – Riassunto). © BCRa.

costituito originariamente da 1704 pezzi, comprendenti perlopiù monete romane del periodo 
repubblicano e di età imperiale, oltre ad alcuni esemplari delle monetazioni greche e italiche, 
pezzi d’oro bizantini, monete e tessere di epoca medievale e moderna e medaglie papali15.

Di fatto, la situazione complessiva del medagliere si presentava piuttosto confusa, poi-
ché l’immissione dei numerosi materiali nella collezione era stata effettuata ancora una volta 
senza distinzioni, perciò, prima di consentire l’apertura al pubblico, si evidenziò la necessità 
di una nuova ricognizione, che il Ministero della Pubblica Istruzione affidò a Lorenzina Cesa-
no, allora in servizio come conservatore presso il Museo Nazionale Romano16.

Le attività di controllo compiute dalla Cesano, sintetizzate nella relazione preliminare 
trasmessa nel novembre del 1922, evidenziarono uno stato generale di incuria e disordine, 
determinato sostanzialmente dall’inadeguatezza delle forme e delle modalità di conservazio-
ne degli oggetti raccolti, ma anche da un ordinamento soltanto parziale, sulla base di una 
ripartizione di natura cronologico-geografica.
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FIG. 4 – MusEO nazIOnaLE DI ravEnna. Allestimento esposi-
tivo della raccolta numismatica predisposto da Lorenzina 
Cesano nel 1924 (SABAP-Ra, Archivio storico, P7-2527). 
© SABAP-Ra.

I lavori di riordino, portati a compimento alla fine del 1924, accertarono la presenza di 
oltre 10.000 esemplari, come si evince dalla relazione finale redatta nel gennaio 1925.

L’attività di accertamento e verifica del medagliere prevedeva anche la sua esposizione 
al pubblico (fig. 4), che fu effettuata con l’adozione di precisi criteri, sostanzialmente finaliz-
zati alla rappresentazione dell’ampiezza e della diversità dei vari nuclei. L’allestimento pre-
disposto dalla Cesano comportò l’esposizione di più di 6400 pezzi, distribuiti in 34 vetrine, 
rappresentativi delle diverse sezioni di cui si componeva l’intera raccolta, quindi non solo 
monete e medaglie, ma anche sigilli, bolle e placchette, escludendo gli esemplari riconosciu-
ti come «[…] falsi, dubbi, di dubbia interpretazione, le imitazioni, i numerosissimi pezzi di 
scadente conservazione, i doppioni più comuni, infine alcuni gruppi di pezzi che per essere 
troppo esigui avrebbero inadeguatamente e troppo miserevolmente rappresentato le relative 
serie»17.

Questo ordinamento espositivo fu mantenuto nei decenni successivi, come attestano 
le guide del Museo Nazionale pubblicate tra la fine degli anni Trenta e gli anni Sessanta del 
secolo scorso18, ma nel frattempo la raccolta numismatica continuò a ricevere ulteriori nuovi 
apporti, che purtroppo continuarono ad essere immessi senza distinzione nel medagliere.

Una tappa successiva, nel quadro delle vicende della collezione, si ebbe con la riaper-
tura del Museo nel 1950, dopo la chiusura al pubblico imposta dagli eventi del secondo con-
flitto mondiale, situazione che rese evidente la necessità di una nuova ricognizione globale 
dei materiali, che fu condotta da Anna Miani, incaricata dal Ministero, tra il 1951 e il 1954.

Numerosi furono gli aspetti di criticità emersi, determinati prevalentemente dall’ina-
deguatezza degli inventari precedenti, spesso contraddistinti da descrizioni imprecise, se 
non addirittura erronee, o da indicazioni comunque troppo sommarie, e dalle lacune o dalle 
approssimazioni riscontrabili nei registri cronologici di entrata, che, peraltro, si fermavano 
al 1938.
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A ciò si aggiungevano variazioni nei conteggi dei diversi nuclei, in gran parte generate 
dal riordino effettuato dalla Cesano – sia per scelte di metodo che per riscontro di precedenti 
errori di attribuzione, che avevano comportato lo spostamento di materiali da una sezione 
all’altra – come pure per l’identificazione di numerosi falsi. La consistenza della collezione fu 
stimata in oltre 12.000 esemplari tra monete e medaglie, a cui si aggiungevano sigilli, bolle e 
placchette, che ammontavano ad oltre 700 pezzi19.

Nel corso degli anni Cinquanta del secolo scorso nuovi apporti, provenienti da rinveni-
menti archeologici, andarono ad accrescere la raccolta20, che ebbe un ulteriore incremento nel 
periodo compreso tra il 1964 e il 1977, quando la gestione del Museo Nazionale di Ravenna, 
trasferita temporaneamente alla Soprintendenza Archeologica per l’Emilia-Romagna, comportò 
l’immissione di numerosi materiali, provenienti da scavi effettuati in città o nelle aree limitrofe.

Con la necessità di procedere ad una risistemazione generale degli spazi destinati ad 
ospitare le collezioni museali e nell’intento di predisporre una maggiore salvaguardia del patri-
monio numismatico, date anche le condizioni ormai precarie dei vecchi stipi-espositori, alla fine 
degli anni Settanta del secolo scorso, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di 
Ravenna, una volta ripresa la gestione del Museo, decise di chiudere l’esposizione numismatica 
– rimasta peraltro sostanzialmente immutata rispetto all’allestimento approntato da Lorenzina 
Cesano nel 1924 – e di effettuare una nuova verifica della raccolta, affidando l’incarico alla Cat-
tedra di Numismatica dell’Università di Bologna, allora coordinata da Emanuela Ercolani.

Di fronte alla constatazione di una situazione estremamente confusa, il riordino com-
portò l’avvio di un’inventariazione ex novo dei pezzi appartenenti alla raccolta, in parallelo 
con la catalogazione dei materiali, tramite la compilazione dei modelli di schede predisposti 
dal Ministero.

Inventariazione e schedatura ministeriale, proseguite nel corso degli anni Ottanta e 
Novanta, hanno riguardato all’incirca 6500 esemplari (corrispondenti più o meno alla metà 
della consistenza attualmente stimata per la collezione), comprendenti il nucleo delle monete 
greche e parte della sezione romana di epoca repubblicana e imperiale, i pezzi tardoantichi 
e bizantini, oltre a numerosi esemplari del nucleo medievale e ad alcuni gruppi del fondo 
medaglistico. 

Questa ricognizione ha dato esiti anche dal punto di vista della divulgazione scientifica, 
attraverso la realizzazione, tra l’inizio degli anni Ottanta e i primi anni Duemila, di una serie 
di mostre e di pubblicazioni, incentrate, di volta in volta, su sezioni specifiche della raccolta 
numismatica21. 

Contestualmente, lo spazio destinato al medagliere è stato trasferito in un nuovo am-
biente, dove sono state collocate vetrine-casseforti, rispondenti alle esigenze espositive, ma 
atte anche a garantire la conservazione e la protezione dei beni22 (fig. 5).

Ma le operazioni di ricognizione sono state inevitabilmente compromesse e interrotte a 
causa del sostanziale azzeramento dei fondi adibiti all’inventariazione e alla schedatura mini-
steriale, intervenuto a partire circa dalla metà degli anni Novanta.

Dopo quasi un ventennio di stallo nel riordino della collezione, come pure nel rinno-
vamento espositivo, è stato recentemente intrapreso un nuovo progetto di indagine, che ha 
riguardato in prima battuta la sezione delle monete di epoca romana, di cui si è accertata 
la consistenza e di cui si sono intrapresi la revisione e l’aggiornamento della catalogazione 
scientifica.

In questa prospettiva, sono stati verificati, catalogati e pubblicati esemplari sostanzial-
mente inediti, appartenenti alla sezione romana repubblicana, composta da oltre 900 pezzi23 
(figg. 6-7).

Successivamente, proseguendo nel lavoro di riordino e di pubblicazione dei materiali, è 
stata effettuata l’analisi sistematica di un nucleo di monete della prima età imperiale, compre-
se tra l’età augustea e la fine del periodo flavio, composto da oltre 600 esemplari, anch’essi 
pressoché totalmente inediti24 (figg. 8-9).

Di fatto, in occasione delle recenti operazioni di ricognizione sono emerse criticità 
legate alla tutela e alla fruibilità di questi materiali, che richiedono interventi non più pro-
crastinabili, riguardanti non solo l’aggiornamento della catalogazione pregressa – che inte-
ressa comunque soltanto circa la metà degli esemplari presenti in collezione – ma anche e 
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FIG. 5 – MusEO nazIOnaLE DI ravEnna. Allestimento attuale del medagliere, ospitato, a partire dai primi anni Ottanta 
del secolo scorso, nella sala del piano ammezzato, collocata lungo il lato orientale del terzo chiostro del complesso 
museale.

soprattutto l’accertamento e l’identificazione di una quantità piuttosto considerevole di pezzi 
riconducibili al cosiddetto “posseduto sommerso”.

Si tratta, in sostanza, di quella parte del patrimonio numismatico museale costituita da 
beni originariamente segnalati negli elenchi generali dei materiali posseduti dal Museo Na-
zionale, anche se spesso in maniera estremamente generica, ma tenuti in qualche modo sepa-
rati dal resto della collezione e custoditi in locali adibiti a deposito, sfuggiti alle operazioni di 
controllo avviate alla fine degli anni Settanta del secolo scorso e dunque non ancora confluiti 
nel novero dei pezzi censiti negli attuali registri di inventario del medagliere.

A questo patrimonio “sommerso” appartiene innanzitutto un nucleo, relativamente con-
sistente (oltre 1700 esemplari), costituito dalle monete escluse dal piano espositivo predispo-
sto da Lorenzina Cesano negli anni Venti del secolo scorso. Con il passare del tempo (e anche 
con l’avvicendarsi del personale del museo, che spesso incarna la memoria storica della ge-
stione del patrimonio lì conservato), il ricordo dei pezzi «rigorosamente scartati»25 si è andato 
progressivamente perdendo fino alle attuali circostanze di recupero.

All’interno di questo settore “dimenticato” del medagliere sono ricompresi anche nuclei 
costituiti da rinvenimenti locali, spesso lasciati in disparte, in attesa di essere inseriti all’inter-
no della collezione, ma poi dimenticati e in alcuni casi ritenuti dispersi, seppure noti attraver-
so la documentazione archivistica.

Dopo un’ulteriore stasi, questa volta dovuta all’emergenza sanitaria per la pandemia 
da COVID-19, nell’intento di intraprendere una nuova fase di lavoro, è apparso prioritario 
affrontare e risolvere le problematicità venute in luce, che naturalmente, compromettono in-
nanzitutto la tutela dei beni e conseguentemente ne limitano la valorizzazione.

Di qui l’apertura di un’ipotesi di lavoro in collaborazione con il Portale Numismatico 
dello Stato, che già a partire dal quadro delineato nel 2016, in occasione del II Workshop 
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FIG. 6 – MusEO nazIOnaLE DI ravEnna. Inv. 268, asse anonimo, zecca di Roma, 225-217 a.C. (MOrELLI 2015, n. 29). © DRM-
ERO, MNRa.
FIG. 7 – MusEO nazIOnaLE DI ravEnna. Inv. 347, denario anonimo, zecca di Roma, post 211 a.C. (MOrELLI 2015, n. 85). 
© DRM-ERO, MNRa.
FIG. 8 – MusEO nazIOnaLE DI ravEnna. Inv. 1634, denario di Augusto, zecca di Lugdunum, 2 a.C.-4 d.C. (?) (FILIPPInI 2019, 
n. 16). © DRM-ERO, MNRa.
FIG. 9 – MusEO nazIOnaLE DI ravEnna. Inv. 2754, sesterzio di Domiziano, zecca di Roma, 90-91 d.C. (FILIPPInI 2019, n. 580). 
© DRM-ERO, MNRa.
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“Medaglieri Italiani”26, ha recepito la necessità di indirizzare gli sforzi nella direzione di una 
conoscenza complessiva della raccolta numismatica del Museo Nazionale di Ravenna, che 
porti in luce i dati reali e aggiornati sulla sua consistenza e sulla sua composizione.

L’ipotesi di lavoro qui presentata dovrebbe dunque concretizzarsi nella prosecuzione 
del progetto di acquisizione digitale delle immagini e di censimento informatizzato dei dati 
pertinenti ai materiali numismatici della collezione ravvenate, sulla scorta di quanto già effet-
tuato per le monete romane di epoca repubblicana e della prima età imperiale, con lo scopo 
di rispondere non solo alle priorità legate alla salvaguardia dei beni, ma anche al migliora-
mento della loro fruibilità pubblica. Infatti, l’esito previsto dalla realizzazione del progetto 
di informatizzazione consentirà agli operatori museali di recuperare più agevolmente i dati 
relativi agli esemplari via via catalogati, comprese le immagini, permettendo così di gestire, 
con rapidità e in maniera efficiente, le richieste di informazioni e di accesso ai materiali.

Lo studio complessivo della raccolta ravennate potrebbe poi confluire nella pubblicazio-
ne di un volume della serie “Medaglieri Italiani” del Notiziario del Portale Numismatico dello 
Stato, abbinata all’esposizione virtuale di una selezione degli esemplari più significativi delle 
diverse sezioni che compongono il medagliere del Museo Nazionale di Ravenna.

Il progetto delineato potrà rappresentare, inoltre, una base di riflessione fondamentale 
nella prospettiva di un rinnovamento dell’esposizione in loco, vale a dire negli spazi apposita-
mente adibiti nel contesto monumentale del Museo Nazionale, individuando strategie orien-
tate ad agevolare e valorizzare la fruizione della collezione numismatica, secondo un’ottica 
che deve estendersi ben oltre l’interesse prettamente specialistico e che deve sottolineare lo 
stretto legame esistente tra conoscenza ed esperienza concreta e diretta.

anna lina Morelli, erica filiPPini 
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10 Convenzione del 3 marzo 1885 in ASCRa, Buste speciali, 127/I bis; R.D. 25 luglio 1885, n. 3323, copia in 
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26 Cfr. Morelli, filiPPini 2017.
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IL PROGETTO LIGORIO DIGITALE: IL SEGMENTO NUMISMATICO

Il progetto scientifico Ligorio digitale è finalizzato alla elaborazione di una base in-
formatica dei manoscritti di Pirro Ligorio (Napoli c.1513 – Ferrara 1583) e si articola in vari 
segmenti culturali, tra i quali il filone numismatico di cui sono responsabile.

Il programma avviato nell’ultimo biennio e tuttora in fase di iniziale sperimentazione ha 
preso forma in occasione di un seminario organizzato nel luglio 2020 ed è stato poi discusso 
nella giornata di studio promossa, nell’ottobre dello stesso anno da Enti di ricerca e Atenei 
italiani e stranieri in collaborazione con la Biblioteca Hertziana di Roma1.

Il piano del progetto Ligorio digitale punta ad operare sulla base di dati offerta dai 
manoscritti di questo autore con approccio pluridisciplinare e trova riferimento metodo-
logico nei sistemi di riconoscimento e classificazione automatica del testo, con opportuna 
calibrazione delle procedure informatiche anche per ciò che riguarda le funzioni di trat-
tamento semantico delle varianti2. La progettazione di una edizione digitale, superando la 
mera riproduzione del documento, si pone obiettivi complessi in risposta a varie esigenze 
di natura scientifica: rendere disponibile i manoscritti in modo metodologicamente fondato 
e argomentato, analizzarne i dati qualitativi e quantitativi, illustrare il problema ecdotico, 
la congruenza codicologica3.

Il segmento numismatico di questa ricerca, in particolare, si incentra sui codici dedicati 
alle antiche “medaglie” secondo la scansione predisposta dell’autore in più “libri” sulle mo-
nete greche (comprese le emissioni oggi classificate come romano-provinciali), di età romana 
repubblicana e di età imperiale. Una prima versione di questi testi, raccolti in tre volumi, è 
conservata a Napoli (BN-NA, ms. XIII.B1-B5-B6)4; altri quattro volumi, di analoga impostazio-
ne, sono parte di una più tarda e ampliata stesura dell’opera realizzata dallo stesso autore e 
custodita oggi nell’Archivio di Stato di Torino (As-TO, voll. 19-22)5. Di tale vasta produzione 
manoscritta sulle antiche “medaglie” è stato pubblicato integralmente solo uno dei volumi 
conservati a Torino6.

Questo programma, che si prospetta innovativo anche nelle modalità del ricorso allo 
strumento informatico, si sviluppa su due binari: le procedure sperimentali di lettura e di ela-
borazione dei dati contenutistici e formali (paleografici, compositivi, lessicografici, codicolo-
gici); gli aspetti di restituzione dell’apparato disegnativo delle monete, compresa la eventuale 
traduzione di questo quadro grafico e i suoi modi di trasmissione. Si prospetta inoltre un si-
stema di links ai repertori internazionali online di classificazione scientifica delle monetazioni 
antiche per una valutazione quantitativa e qualitativa delle evidenze materiali attestate dai 
disegni numismatici presenti nei codici, finalizzata anche alla ricostruzione degli orientamenti 
antiquari e del mercato coevo. 

Lo scopo, in questa fase ancora iniziale, è sempre in primo luogo l’edizione critica dei 
tre volumi napoletani condotto con esame comparato sui corrispettivi codici di Torino. La 
linea di ricerca che si collega al Ligorio digitale è sostanzialmente inedita nelle finalità scien-
tifiche e nel taglio metodologico, per l’approccio globale di studio alle serie documentali a 
partire dalla analisi integrata dei manoscritti napoletani che, per la loro maggiore antichità, 
forniscono un imprescindibile punto di partenza per ogni riflessione sulla complessa vicenda 
formativa dell’opera di Ligorio.

L’indagine si origina dal programma elaborato nell’ambito della cattedra di Numismati-
ca dell’Ateneo “Federico II” di Napoli, su invito del Comitato per la Edizione Nazionale di Pir-
ro Ligorio nel 2015. Ricordo in proposito che l’edizione dei testi ligoriani si lega fin dal 1989 
alla costituzione del Centro di Studi sulla Cultura e Immagine di Roma antica7.

Libro 4bozza.indb   505Libro 4bozza.indb   505 21/12/2022   16:36:2321/12/2022   16:36:23



Il progetto lIgorIo DIgItale: Il segmento numIsmatIco E. Spagnoli

506 

Occorre richiamare, a questo punto, almeno brevemente alcuni passaggi principali della 
articolata vicenda biografica dell’autore e della gestazione delle Antichità.

Architetto, di nobili origini napoletane, Pirro Ligorio si distingue per la sua attività di 
antiquario e direttore di scavi nella Roma tardo-rinascimentale8.

Tra il 1550 e 1565 lavora all’opera Delle antichità di Roma: una sorta di enciclopedia ar-
cheologica in cui sono riportate notizie e altri dati descrittivi di monumenti antichi, di epigrafi, 
di fonti sulla vita di uomini illustri, di monete9. L’erudizione di Ligorio presto suscita l’ammira-
zione degli antiquari di formazione umanistica che considerano il suo un caso eccezionale per-
ché l’autore non ha una formazione classica. Scrive di lui Antonio Agustin non senza qualche 
ambiguità di giudizio: “Pirrho Ligori Napolitano conocido myo, gran antiquario y pintor, el qual 
sin saber Latin ha escrito mas de quarenta libros de medallas y edificios y de otras cosas”10. 

Questi manoscritti si strutturano come un corpus organico probabilmente solo dal 1565, 
quando a seguito di una serrata trattativa Ligorio, allestisce l’opera in 10 volumi11 come una 
sistematizzazione sia pur parziale del suo progetto originario in quaranta libri (di cui parla già 
nel 1553) e la vende nel 1567 ad Alessandro Farnese12, forse con la speranza di poter contare 
sul sostegno del cardinale per giungere ad una pubblicazione a stampa del suo lavoro, che 
invece non riuscirà a realizzare13.

Da questo momento i suoi testi divengono una preziosa pertinenza della biblioteca-
museo di Palazzo Farnese a Roma, consultati dagli studiosi e ripresi nelle opere antiquarie di 
illustri eruditi come Fulvio Orsini e Onofrio Panvinio14. Con successivi passaggi e, da ultimo, 
con il transito della collezione per lascito testamentario a Carlo III di Borbone, tutto il com-
plesso documentale Farnese giungerà a Napoli, dopo il 1734. 

Una seconda e più estesa versione di questo testo, in più di 30 libri manoscritti (con-
servati a Torino), viene redatta da Ligorio dopo il trasferimento a Ferrara, tra il 1569 e il 
1580, quando, con la fine degli importanti incarichi romani, egli accoglie l’invito di Alfonso 
II d’Este e il 1° dicembre 1568 entra al suo servizio come archeologo e antiquario15. Il ruolo, 
che era già stato di Enea Vico, è di esperto “non nella professione sola delle medaglie, ma 
de’ disegni, nelle fortificazioni”16; in particolare, si ricorda il suo progetto della biblioteca e 
di un antiquarium per contenere le collezioni ducali che comprendevano i manoscritti e le 
monete già raccolte da Vico17.

Bisogna aver presente che nella struttura delle Antichità è proprio la estesa trattazione 
delle “medaglie” antiche che rivela in sé la centralità di questa fonte, sia nella prima stesura 
dell’opera degli anni romani, come si è detto conservata a Napoli, sia in quella ferrarese, suc-
cessiva, oggi a Torino. Il documento-moneta si rivela dunque, comprensibilmente insieme alla 
epigrafia, come uno dei pilastri della ricerca erudita di Ligorio, se non il testimone principale 
su cui egli appoggia quasi ogni suo ragionamento antiquario. 

Ai codici di Napoli si collega inoltre la questione, minore ma più specifica, della esisten-
za e originale conformazione di una privata collezione monetale di Ligorio che questi potreb-
be aver venduto al cardinale Alessandro insieme ai libri (e che quindi, alla fine di un lungo 
percorso formativo, dobbiamo pensare risulti almeno in parte inglobata nel medagliere di 
Carlo III, oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli). L’ indagine in corso sul complesso 
dei materiali ligoriani si estende pertanto, anche sotto questo profilo, su un arco cronologico 
molto esteso che a partire dal primo Cinquecento giunge almeno al tardo XVIII secolo. La 
finalità è anche quella di recuperare nuclei monetali collezionistici dispersi.

Si anticipano a questo punto alcuni dati scaturiti dallo studio comparato condotto sui co-
dici napoletani e torinesi attraverso una esemplificazione tratta dall’esame delle serie greche 
(BN-NA ms XIII.B1; As.TO vol. 27) e di quelle romane (BN-NA, ms XIII.B.6; As.TO vol. 21).

Il primo caso riguarda la zecca di Perinthus in Thracia, oggetto di un capitolo articolato 
su più paragrafi in ciascuno dei due codici sulle medaglie greche, di Napoli e di Torino, e 
allestito con un ricco apparato disegnativo di serie monetali di età imperiale18. 

Il dato è coerente con l’elevata incidenza del segmento ‘coloniale’ 19 della raccolta numi-
smatica ligoriana che rivela grande attenzione per i caratteri epigrafici delle leggende in greco 
e per le peculiarità dei riferimenti toponomastici, lessicografici e istituzionali, oltre ad una 
spiccata predilezione per la tipologia monetale dei grandi tagli nominali in bronzo, talvolta 
assimilati a pregiati medaglioni.
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Queste monete, inquadrate oggi come romano-provinciali, sono giudicate di impiego 
prevalentemente locale e quindi destinate ad un limitato raggio di circolazione. Nel panorama 
antiquario di età rinascimentale esse risultano pertanto di notevole rarità rispetto alle coeve 
produzioni di zecca imperiale e diventano l’oggetto di una elevata richiesta collezionistica 
che guarda con interesse alle iconografie e alle numerose varianti, spesso legate al profilo 
civico dell’emissione e quindi portatrici di temi e di tradizioni figurative locali.

Le produzioni di Perinthus, in particolare, si caratterizzano per la presenza ricorrente 
di tipi riferiti al mito di Ercole. Soprattutto l’etnonimo “dei Perinthii”, espresso dalle leggende 
monetali di questa zecca fino ad Aureliano, richiama l’attenzione di Ligorio perché la città 
gli è nota dalle fonti letterarie anche come “Heraclea”. Il dato viene verificato sugli ethnikà 
di Stefano di Bisanzio a cui il testo delle Antichità attinge costantemente, ma in modo non 
lineare (è questione aperta poi se la fonte sia nota a Ligorio in forma diretta o mediata da 
altri autori moderni)20. 

Pregnante e originale appare inoltre la definizione di Ligorio di un “Hercvle Perinthio” 
riferita al tipo statuario dell’Ercole in riposo, come si legge in un altro codice della raccolta 
napoletana, dedicato alla mitologia (BN-NA, ms XIII.B3). Il modello è puntualmente descritto 
nello schema dell’eroe che “impiedi conla sinistra gamba relassa handante et s’abbandona col 
corpo sopra del sinistro braccio, che appoggia sula clava et sul spoglio del leone. con la mano 
destra nasconde dopo la schiena i tre pomi Hesperidi stretti in mano” 21 ed è chiaramente 
legato alla iconografia delle “due immagini colosse tolte dalle rovine delle Therme Antonia-
ne” (1546) confluite nella raccolta del “gran palazzo di casa Farnese”, più in particolare alla 
statua che reca il nome di Glicone di Atene inciso sul “sasso” di marmo, noto come “Ercole 
Farnese”22.

La riflessione su questa iconografia si pone in suggestivo collegamento con l’esame 
condotto sulle monete greche in questi stessi ‘libri farnesii’ delle Antichità. 

Lo schema compositivo è infatti bene illustrato dal disegno di una moneta della zecca 
di Perinthus, che ricorre solo nel volume numismatico XIII.B1 di Napoli e che mostra su un 
lato la figura stante di Eracle in riposo, appoggiato su clava coperta da leontè, a leggenda 
ΠΕΡΙΝ-ΘΙΩΝ, e sull’altro lato una testa di Dioniso volta a destra. La rappresentazione che ne 
fa Ligorio privilegia il lato con Eracle, ma essa non corrisponde alla effettiva posizione dei 
coni di D/ e di R/ verificabile sulle monete (figg. 1-2).

Questo pezzo verrà poi escluso dalla successiva stesura ferrarese del codice sulle “me-
daglie greche”: e nel capitolo dedicato a “Perintho”23 il tema dell’Ercole in riposo risulta 
argomentato dal nostro Autore su una “medaglia” di Settimio Severo24. Potrebbe aver pesato 
su questa decisione, la congruenza tipologica e produttiva delle numerose serie monetali di 
III secolo con la straordinaria fioritura di quel tipo statuario nel contesto monumentale dei 
ritrovamenti cinquecenteschi di Roma alle “Therme Antoniane”25. 

Resta comunque da comprendere meglio il motivo per cui Ligorio, una volta a Ferra-
ra, ha eliminato dal suo trattato una moneta di buona qualità e di straordinaria tipologia, 
della quale in un primo tempo egli mostrava invece di aver subito colto le peculiarità 
nell’abbinamento di “Heracle” e di “Baccho”; anche l’identificazione di Perinthus con He-
raklea in Thracia, che l’autore conferma in più luoghi dell’opera26, sembra ben accordata 
con la centralità del vasto racconto mitico della genalogia Eracle/Ercole e del suo famoso 
dodekathlos27 che è tra i soggetti più attraenti e dibattuti nel clima culturale di metà XVI 
secolo.

I motivi celebrativi legati a questi temi sono peraltro largamente presenti nella fisio-
nomia compositiva della collezione estense di quegli anni, come è specificato dallo stesso 
Ligorio28; essi appaiono in linea con le tradizioni onomastiche del casato e forniscono anche 
un modello di autorappresentazione politica esaltato da una puntuale ripresa dei tipi mone-
tali antichi nelle emissioni contemporanee e correnti, di Ferrara e di Modena29; in parallelo il 
soggetto è sviluppato dalla cultura letteraria della corte ducale, ad esempio da componimenti 
encomiastici come l’Ercole di G. B. Giraldi Cinthio30. 

Va considerato a questo punto che la moneta con Dioniso/Eracle, riprodotta da Li-
gorio con un disegno fuori scala, è in realtà una frazione in bronzo di piccolo modulo 
(mm 21). Nella bibliografia moderna l’esemplare è classificato all’interno di una coniazione 
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FIG. 1 – naPOLI, BIBLIOTECa nazIOnaLE vITTOrIO EManuELE II, FOnDO ManOsCrITTI E rarI. Pirro Ligorio, Delle Antichità di 
Roma, Libro I delle medaglie greche, ms. XIII.B1, f.19v. © MIC-BN-NA.

FIG. 2 – naPOLI, MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE, MEDaGLIErE. Thracia, Perinthus, età antonina, AE gr 5,38, mm 21, inv. 
34288 (Fg 6423). sChὂnErT 1965, n. 164; RPC IV.1, Temp. 8673. © MIC – MANN.
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relativamente abbondante di divisionali, che tuttavia è nota da appena da 12 esemplari in 
collezione pubblica, di cui uno documentato a Napoli nel catalogo Fiorelli (1870) del Meda-
gliere del Museo Nazionale31 (fig. 2).

Il pezzo napoletano, rimasto isolato, è attualmente privo di notizie di provenienza dopo 
il riordino complessivo del medagliere borbonico operato da Giuseppe Fiorelli che ha annul-
lato le distinzioni dei vari nuclei costitutivi insieme ai dati collezionistici di più antica forma-
zione. In ipotesi, l’esemplare potrebbe risalire anche a segmenti di pertinenza dell’originario 
contesto Farnese che, a sua volta, aveva inglobato altre raccolte monetali, compresa forse 
quella appartenuta a Ligorio. Se ne ricaverebbe un dato importante per la comprensione del 
quadro di riferimento di questo autore negli anni romani.

Gli studi strutturali della zecca di Perinthus consentono inoltre, di fissare la datazio-
ne di questa serie monetale in età antonina su dati tecnici e metrologici; si ritiene pertanto 
che l’assetto tipologico-iconografico dei coni di R/ sia ispirato alla presenza di una statua di 
Ercole in città, a Perinto, databile prima della chiusura di queste emissioni decretata sotto il 
regno di Commodo32. Il dato giungerebbe a conferma della iniziale intuizione di Ligorio di 
un tipo “perinthio” della iconografia dell’eroe ormai anziano che si ferma a riflettere dopo il 
compimento della undicesima fatica che gli imponeva di appropriarsi dei pomi delle Esperidi, 
prima di affrontare l’ultimo compito con la discesa nell’Ade.

In conclusione, si può pensare che Ligorio abbia rinunciato al disegno di questa moneta 
per ragioni di opportunità, in ipotesi anche collegabili alla eventualità che il pezzo illustrato 
a Roma, e probabilmente osservato per autopsia, una volta a Ferrara non fosse più nella sua 
piena disponibilità. Su questa scelta potrebbe comunque aver pesato l’incertezza dell’inqua-
dramento dell’emissione che è priva di riferimenti all’autorità imperiale. La indeteminatezza 
di attribuzione si riscontra in effetti anche nella classificazione genericamente definita greca 
dall’antiquario e suggerita evidentemente dall’aspetto tecnico, tipologico e ponderale che egli 
aveva imparato a conoscere proprio negli anni romani sui materiali di collezioni ricche di 
esemplari greci, magnogreci e sicelioti33.

Spetta in ogni caso a Ligorio il primo, e per lungo tempo anche il solo, acuto e docu-
mentato riferimento a questo raro bronzo frazionario di Perinto. Se ne deduce quanto meno 

FIG. 3 – naPOLI, BIBLIOTECa nazIOnaLE vITTOrIO EManuELE II, FOnDO ManOsCrITTI E rarI. Pirro Ligorio, Delle Antichità di Roma 
Libro I delle medaglie, ms. XIII.B6, f. 53r © MIC-BN-NA).
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FIG. 4 – TOrInO, arChIvIO DI sTaTO, BIBLIOTECa anTICa. Pirro Ligorio, Delle Antichità, Vol. 21, Libb. XXVII-XXX: Libri delle 
medaglie da Cesare a Marco Aurelio Commodo ( J.a.II.14) f.96r. © MIC-ASTo.

il segno ulteriore della sua sensibilità storica per la ricerca della ‘prova’ numismatica, affinata 
con costante esercizio sulla osservazione diretta anche di nuovi materiali archeologici e da 
scavo34 e volta alla ricomposizione ragionata ed organica delle distinte evidenze del passato.

Emerge, infine, da questo caso una attenzione alla dislocazione topografica delle zec-
che, come base delle sue acute riflessioni in tema di iconografia antica.

Passo ora al secondo esempio, tratto dai volumi delle “medaglie” romane imperiali che 
illumina sotto profilo formale altri aspetti del modus operandi di Pirro.

La moneta è un sesterzio di Caligola35, di una serie alquanto rara e molto richiesta, 
come si ricava da numerose testimonianze dell’epoca, a partire dal fregio numismatico di 
un importante codice miniato del tardo Quattrocento delle Vite di Svetonio, di impostazio-
ne ‘all’antica’, oggi a Parigi, che riproduce con grande accuratezza il solo conio di R/ di un 
esemplare nel frontespizio della biografia di questo imperatore36; non meno rilevanti sono 
le creazioni cinquecentesche realizzate da Giovanni Cavino e relative a prima di questa serie 
monetale37.

Anche nel codice di Napoli, come nello Svetonio miniato di Parigi, compare il solo 
disegno del R/ della moneta38, probabilmente per la pregnanza simbolica della rappre-
sentazione su cui si incentra il paragrafo intitolato “Delle tre sorelle di Calligola”. Il tipo 
monetale bene illustra infatti il noto passo della Vita di Caligola che qui viene da Ligorio 
puntualmente ricordato: […] “quantunque egli cercasse di honorar’ le sue sorelle in queste 
sue monete, non è perciò che egli non le vituperasse, iacendo con elle carnalmente come 
dice Suetonio […]”39.

L’attenzione è dunque rivolta in prevalenza allo schema grafico delle tre figure femmi-
nili viste frontalmente, mentre viene trascurata la resa fedele della leggenda con i nomi di 
Agrippina, Drusilla e Iulia, che risulta tracciata con un ductus curvilineo del tutto estraneo 
al modello compositivo del conio40 (figg. 3, 5).
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Nel codice di Torino la illustrazione della serie è più completa (oltre al R/ c’è anche il 
D/) e si basa su un esemplare che è nuovamente riferito a proprietà “del Corvino” ma dise-
gnato con una maggiore puntualità nel dettaglio epigrafico: Ligorio non solo aggiunge come 
postilla accanto al D/ della moneta una seconda iscrizione che attesta una variante dell’emis-
sione41, ma corregge anche la leggenda del R/. L’intervento si limita tuttavia al solo nome di 
Drusilla, in alto, al centro, ora tracciato con appropriato e regolare andamento lineare (fig. 4). 
La pagina del codice è lasciata in bianco, in attesa di un successivo completamento, e la serie 
resta priva di inquadramento.

In questo caso quindi si osserva che il dato epigrafico viene regolarizzato solo quando 
l’autore perfeziona tutto il quadro numismatico, nella edizione più tarda del testo, e si pre-
para forse ad un commento più puntuale. Nel clima di generale sospetto per i falsi antiquari 
di quegli anni, inoltre, il ripetuto e opportuno rimando alla pertinenza patrimoniale dell’e-
semplare sembrerebbe teso anche a conferire maggiore autorità alla fonte documentale così 
come citata nel disegno. 

Si prospetta, inoltre il ricorso di Ligorio ad un repertorio di disegni (e/o di calchi in 
gesso, zolfo o piombo delle monete) che è nella sua personale disponibilità e che in qualche 
caso gli fornisce la base per la illustrazione degli esemplari, in modo talvolta ripetitivo nel 
passaggio dalla prima alla seconda stesura delle Antichità. Per un altro verso emerge però 
con chiara evidenza anche una specifica propensione alla verifica autoptica del singolo pezzo 
che si accompagna di volta in volta ad un esercizio critico sul valore specifico della testimo-
nianza materiale ai fini della ricostruzione storica.

In conclusione, questi percorsi di indagine si rafforzano in un quadro di speciale atten-
zione per lo studio contestuale e per la ricostruzione funzionale dei nessi fisici e concettuali 
della documentazione numismatica raccolta nelle Antichità.

I disegni numismatici di Ligorio si configurano pertanto non solo come citazione e dato 
cristallizzato da cui prende forma una ideale collezione monetale, in sé compiuta, ma anche 
come un modello euristico che nella cultura antiquaria di età moderna favorisce importanti 
passaggi verso una scienza dei nummi, in quanto disciplina autonoma.

eManuela SPagnoli

FIG. 5 – naPOLI, MusEO arChEOLOGICO nazIOnaLE, MEDaGLIErE. Roma, Caligola, sesterzio, OR, gr 26,41, mm 33,5; inv. 42497 
(Fr 4119, R/); RIC I2, 33, OCRE https://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).gai.33. © MIC-MANN.
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NOTE

1 rauSa, SchreurS-Morét, VagenheiM 2020; e in particolare: SPagnoli 2020; il progetto Ligorio digitale si struttu-
ra come gruppo di lavoro aperto alla più ampia collaborazione scientifica internazionale.
2 Il programma attualmente in uso è Transkribus (https://readcoop.eu/transkribus/?sc=Transkribus): le 
operazioni di riconoscimento del testo, analisi delle immagini e definizione della struttura di documenti 
storici avvengono con modelli neurali; lo studio delle procedure applicative è in corso con il coordinamento 
di Elisa Bastianello (Digital Publishing department della Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for 
Art History).
3 Sulle problematiche sorte, nel tempo, rispetto alla complessità dell’approccio digitale all’opera di Ligorio 
v. occhiPinti 2017; per applicazioni di numismatica digitale ad un progetto di ricerca in corso v. anche SPa-
gnoli 2019 (c.d.s.); più in generale Pierazzo 2019, p. 174, 179-181 con riferimenti.
4 Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II, Fondo manoscritti e rari, https://www.bnnonline.it/
it/193/manoscritti-e-rari?pag=1; si ringrazia la Direzione e tutto il personale della BN di Napoli per la gen-
tile disponibilità nel favorire le migliori condizioni di accesso ai manoscritti per questo studio.
5 Torino, Archivio di Stato, Biblioteca antica: Pirro Ligorio vol. 19 (Libro XXIIII) As.TO J.a.II.6; vol. 21 (Libri 
XXVII, XXX) As.TO J.a.II.8; vol. 22 (Libri XXXI-XXXV) As.TO J.a.II.9; vol 27 (Librio XXVIII) As.TO J.a.II.14; 
a questi si aggiunge un volume di “note et abbreviature” delle medaglie e delle epigrafi “di Greci e di Lati-
ni”: vol. 25 (Libro I) As.TO J.a.II.12 (volumi digitalizzati: bibl_res | Archivio di Stato di Torino (beniculturali.
it) ); a questi materiali si collega la documentazione ricostruita da VagenheiM 2007, conservata a Oxford, su 
cui v. caMPbell 2013.
6 Serafin 2013, con riferimenti a precedente bibliografia; il manoscritto è consultabile online: bibl_detl | 
Archivio di Stato di Torino (beniculturali.it) .
7 Commissione per l’Edizione Nazionale delle Opere di Pirro Ligorio, https://www.culturaimmagineroma.it/
tematiche/pirro-ligorio-e-lantico/edizione-nazionale/ 
8 Dati essenziali sulla biografia in DBI, 65, 2005, ad v. Ligorio, Pirro; per una recente puntualizzazione su 
Pirro Ligorio si rimanda a loffredo, VagenheiM 2019 con vasta bibliografia.
9 Rari inserimenti sono accertati dopo il 1565 e non oltre il 1568. Winner 1994, p. 19; Rausa 2020, p. 133, 
p. 147-149: sul modello delle Antiquitates varroniane di ispirazione alla forma di un trattato enciclopedico. 
10 aguStin 1587, pp. 131-132; l’opera è pubblicata postuma, poi tradotta in italiano (1592, D. O. Sada).
11 Ai tre volumi numismatici (primo, quinto e sesto della raccolta Farnese) si associano nel fondo della BN 
di Napoli il secondo volume dedicato ai “vestimenti” dei romani e di altri popoli antichi (baliStreri 2020); il 
terzo alla mitologia, alle “cose sacre, et imagini ornamenti degli Dii de’ Gentili, et delli loro origini” (rauSa 
c.d.s.); il quarto alla metrologia antica (PafuMi 2011); il settimo e l’ottavo sono dedicati alla epigrafia, e in 
particolare agli “Epitaphij dell’antiche memorie de sepulchri” greci e latini, ordinati secondo categorie dif-
ferenziate: luoghi, personaggi, professioni, temi mitologici (orlandi 2008; ead. 2009); il nono volume è un 
repertorio enciclopedico geografico-mitologico “de Fiumi et de Fonti, et de Lachi” (gaSton 2015); il decimo 
contiene un’importante rassegna di sarcofagi e mausolei romani, accanto a una trattazione storica sul “co-
stume di seppellire di varie nationi” (rauSa 2019).
12 WickerShaM craWford 1913, p. 585.
13 Solo il volume relativo agli anfiteatri viene pubblicato a Venezia nel 1553, presso Michele Tramezzino, 
cfr. daly daViS 2008.
14 rauSa 2019, con rimandi.
15 Pattanaro 2011, pp. 213-214.
16 Winner 1994, pp. 21 s.; coffin 2004, pp. 114 s.
17 Si è proposto di attribuire a Ligorio, impegnato nel progetto di sistemazione dell’Antichario di Ferrara e 
della biblioteca estense, anche l’ideazione della dibattuta contromarca monetale con aquiletta (da ultimo 
v. raMbach 2017, p. 107, n. 16 con precedente bibliografia; catalli-catalli 2019, p. 316 ss.), sulla vasta pro-
blematica posta dalla interpretazione funzionale di questo contrassegno: SPagnoli 2019, p. 53 e nota 18, con 
riferimenti.
18 Bn-NA ms XIII.B1, ff. 17v-20v; As.TO vol. 27 (J.a.II.14) ff. 206-209.
19 La rilevanza di queste serie nel collezionismo di età rinascimentale emerge con puntualità dall’esame della 
letteratura antiquaria coeva e in primo luogo da questo studio dell’opera numismatica di Ligorio che nel 
solo volume napoletano sulle monete greche, ad esempio, dispiega la materia in 746 capitoli/paragrafi (con 
690 distinte denominazioni di autorità); per aspetti più generali su questo tema: kagan 2013; acciarino 2016; 
sul dato documentale testimoniato a partire da un codice miniato tardo quattrocentesco di officina romana 
della Historia Augusta, cfr. SPagnoli 2021, c.d.s.
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20 La questione topografica della città che “si trova nei pressi di Costantinopoli” è così precisata da Ligorio: 
“Perintho dice Plinio che è citta di Thracia e la quale poi come dicono tutti fù chiamata et chiamasi hoggi-
di’ anche Heraklea, il che particolarmente dice Eystathio nel suo divin commento sopra Dyonisio Afro, et 
certamente la dice Heraklea et non Per’o, come importunamente, et con poco giudizio in due luoghi dice 
Raphael di Volterra nella sua mal trattata Geografia, chiamandola senza proposito Pero et non Heraklea 
come s’ha da chiamare” (Bn.NA, ms XIII.B1, f. 17v). L’argomentazione risente della tradizione umanistica 
degli itinerari in polemica con l’opera di Raffaele Maffei, con probabile riferimento alla produzione che fa 
capo a Ciriaco de’ Pizzicolli (sul viaggio di questi da Costantinopoli a Perinthus-Herakleia nel luglio 1444, 
v. Porena 2021); v. anche chatzidakiS 2020, p. 331, 336 e in particolare fig. 14.2: con la carta della Grecia 
disegnata da Ligorio nel 1561; buongiorno 2019, pp. 34-36: sulle perplessità espresse da A. Augustin (1587) 
che consentono di ricostruire il dibattito in merito alla prova documentale offerta dalla numismatica; sulla 
problematica dei lemmi Heraklea-Perinthus di Stefano di Bisanzio nell’ambito del confronto erudito che 
perdura fino a Bellori, v. anche Modolo 2018, pp. 79-81.
21 BN.NA ms XIII.B3, f. 218r.
22 Nel 1787, la statua è trasferita a Napoli da Ferdinando IV di Borbone con il resto della collezione Farnese 
Napoli, (MAN inv. 6001) cfr. rauSa 2010, pp. 17-20 con riferimenti.
23 As.TO vol. 27 (J.a.II.14), ff. 206r-209r.
24 As.TO vol. 27, ( J.a.II.16), f. 206; sulle problematiche specifiche poste da questo esemplare si tornerà in 
altra sede.
25 Sul complesso dei ritrovamenti alle Terme di Caracalla che si manifesta come il più importante del Cin-
quecento, per qualità e per quantità delle singole opere, cfr. rauSa 2010, p. 14 ss.; p. 17 ss.(in particolare 
sull’ ”Ercole Farnese”, datato post 116-180/III sec., nella produzione cosiddetta barocca di età tardo antoni-
na); per confronti di questo schema figurativo con tipi monetali di III secolo cfr. Moreno 1982, pp. 505-507 
con citazione di serie enee provinciali di Settimio Severo e di Caracalla di zecca in Acaia, Bitinia, Paphla-
gonia, Frigia
26 Nel testo di Ferrara, il lemma “Heraklea” è così definito “la quarta [città] è Heraklea nella Thracia che fu 
detta Perintho”: AS.TO vol. 09 (J.a.III.11, Libb.VIII-IX, H-I), f. 27v.
27 Apollod, Bibliotheca, II 5.
28 As.TO vol. 09 (J.a.III.11), f.27v.; i rapporti tra Ligorio e gli Estensi sorgono nel clima delle committenze 
romane e sono manifestamente segnalati, ad es. dalla dedica del volume napoletano XIII.B1 (f.1r) a Ippolito 
II cardinale d’Este, con il quale si attiva a Roma una intensa collaborazione tra il 1549 e il 1555, e poi di 
nuovo nel 1567 prima del trasferimento di Ligorio a Ferrara, presso Alfonso II.
29 Cfr. CNI IX, 6-10; X, 2-6 (Ercole I d’Este), CNI X, 13 (di Ercole II d’Este); sulla genealogia estense: Patta-
naro 2011, in particolare p. 256.
30 Presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara, con riferimenti all’edizione parziale del poema procurata dallo 
stesso scrittore nel 1557 a Modena, presso Gadaldini.
31 Napoli MAN, Medagliere, fiorelli 1870, I (Monete greche), n. 6423 (AE gr 5,38, mm 21) = Schὂnert 1965, 
n. 164 = RPC IV.1, Temporary 8673/6. La sequenza ricostruita da Schönert 1965 (nn. 161-168) individua 
8 coppie di coni distinte da tre lievi varianti iconografiche (documentate da esemplari in collezione a Cope-
naghen DNM, Dresda MN, Firenze MN, Londra BM, Munster M, New York ANS, Sofia-Mouchmov).
32 Schönert 1965, p. 16, p. 25, p. 52, seguita da RPC IV.1, Perinthus, Thrace, temporary 3945-3951, 4231-
4656, 8650-8659, 9602, ss.: Antonino Pio; 8661-8665, 8691, 10709: Marco Aurelio; 8667-8675, 3893-4, 3896: 
eta antonina.
33 Sulla varietà dei materiali archeologici di area magnogreca e siceliota noti a Ligorio da collezioni anti-
quarie coeve: rauSa 2019, p. XXV ss.; v. anche rauSa 2019 a; alcuni riferimenti alle monete greche in cox 
2019; chatzidakiS 2020, p. 337 ss.; la metrologia monetaria antica è argomento del codice XIII.B4, edito da 
PafuMi 2011.
34 Il dato giunge a conferma della sua propensione alla verifica condotta anche su molte altre classi di ma-
teriali archeologici, tra cui ad es. vasi e lucerne, su cui cfr. rauSa 2019, p. XV. Manca uno studio di sintesi 
sull’impatto del bronzo romano provinciale nella circolazione in antico di area romana, comunque limitato 
a piccoli numeri; questa serie è tuttavia certamente documentata da almeno un recente dato di scavo a Ostia 
antica, in un territorio di cui è nota a vari fini una intensa frequentazione di età rinascimentale (cfr. SPagno-
li 2019 a, c.d.s.).
35 RIC I2, cfr 33; OCRE https://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).gai.33 .
36 Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits, ms. Latin 5814, f. 75v (http://archive-
setmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc64794b ) il codice è attribuito a Gaspare da Padova, cfr. toScano 1999, 
pp. 249-262; id., 2006, p. 107; v. anche buonocore (online) con ampia bibliografia; sul corredo monetale, 
v. anche SPagnoli 2019, p. 46 e n. 4 con riferimenti.
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37 laWrence 1883, n. 9; alcuni esempi sulla produzione che fa capo al Cavino nelle opere di Jacopo Strada, 
di Enea Vico e di Pirro Ligorio (con riferimenti solo al codice 21 di Torino, in Serafin 2013) in heeneS 2020, 
con rimandi.
38 BN-NA, ms. XIII.B6, f.53r. 
39 Suet Cal. 4, 24; 4, 36.
40 Il disegno rivela nel suo complesso anche una semplificazione dello schema grafico del conio, in partico-
lare nella omissione del dettaglio della colonna su cui si appoggia a s. la figura di Agrippina: un dato che 
si pone in suggestiva relazione con poche altre testimonianze pressocchè coeve e forse derivante da una 
comprensione non piena del tipo monetale e di Agrippina come Securitas e/o dalla osservazione di un 
esemplare in conservazione non buona.
41 As.TO, vol. 21 (J.a.II.14) f. 96r: “Altre hanno scritto C CAESAR AVG GERMANICVS / PON M TR POT” (RIC 
I2, 33); v. anche Serafin 2013, nn. 945-946; non trova puntuale confronto il disegno del D/ a leggenda C CA-
ESAR AVG GERMANICVS / PON M TR POT PP, che potrebbe riferirsi ad un esemplare rilavorato (ad. es. RIC 
I2, 41= OCRE http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).gai.41 ), cfr. klaWanS 1977, pp. 33-34.
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Il Progetto Coin Finds Hub – italy G. Pardini

IL PROGETTO COIN FINDS HUB – ITALY / RINVENIMENTI 
MONETALI IN ITALIA. NOTA PRELIMINARE

Il progetto collaborativo e contributivo denominato Coin Finds Hub – Italy / Rinveni-
menti monetali in Italia (CFH – Italy), promosso dall’Università degli Studi di Salerno (UNI-
SA), è finalizzato al censimento, alla schedatura e alla catalogazione dei Beni numismatici 
rinvenuti in contesti archeologici indagati sul territorio nazionale e nasce col fine di generare 
processi interpretativi fruibili su più livelli1. 

L’elaborazione di un progetto riguardante la messa a sistema dei rinvenimenti monetali 
da scavo – ma anche la loro comunicazione e valorizzazione – e le prime riflessioni su come 
gestire una massa notevole di monete a noi affidate per schedatura, studio ed edizione2, nasce 
nel 2018 nell’ambito delle attività di ricerca della Cattedra di Numismatica del Dipartimento 
di Scienze del Patrimonio Culturale (DiSPaC)/UNISA. I quesiti che allora ci siamo posti ri-
guardavano la gestione ottimale della schedatura delle monete, nonché di tutte quelle ope-
razioni istituzionali e di tutela che era necessario onorare nei confronti delle Istituzioni che 
ci avevano affidato i reperti, come l’inventariazione, la catalogazione, etc. Proprio per gestire 
la grande mole del materiale in corso di studio è sorta la necessità che il lavoro svolto e il 
tempo impiegato per la compilazione di una corretta e completa documentazione dei reperti 
monetali fossero in qualche modo trasformati in un investimento, anche in termini di valoriz-
zazione e disseminazione della conoscenza, che ci consentisse di restituire all’intera comunità 
scientifica la preziosa mole di informazioni raccolte.

Per questo motivo, grazie alle attività seminariali e laboratoriali condotte da UNISA e alla 
stipula di una convenzione con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) 
con finalità didattico-scientifiche e di tutela, come la formazione degli studenti per l’utilizzo 
degli standard ICCD inerenti i beni numismatici e l’incremento della banca dati nazionale de-
nominata SIGECweb (Sistema Informativo Generale del Catalogo3), abbiamo elaborato CFH – 
Italy, una risorsa che prevede la realizzazione di una piattaforma digitale in formato open per 
l’archiviazione, la ricerca, la conoscenza e la libera fruizione delle informazioni e dei dati in 
essa raccolti. Questa risorsa è nata in primo luogo grazie alle competenze multidisciplinari che 
UNISA offre in seno al DiSPAC, con il contributo dei colleghi del Centro ICT per i Beni Cultu-
rali di Ateneo, che promuove l›uso delle tecnologie ICT e del Web nei servizi a supporto alle 
attività di ricerca per la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile dei Beni Culturali, e 
con il supporto di un gruppo di colleghi italiani e stranieri provenienti da Università, Istituzioni 
di ricerca e dal Ministero della Cultura (MiC), che lavorano o hanno lavorato in passato su 
questioni inerenti la schedatura, l’interpretazione dei rinvenimenti monetali, le strategie di 
gestione del patrimonio numismatico e la libera condivisione dei dati4. 

Oltre alla presenza del comitato scientifico-direttivo, il progetto ha riscosso l’interesse 
del MiC e dei suoi Uffici centrali5, con i quali l’Ateneo salernitano ha stipulato una Conven-
zione Quadro6 avente lo scopo di favorire, migliorare e implementare il progetto. L’accordo 
sottoscritto intende, infatti, agevolare il confronto tra le diverse competenze scientifiche, tec-
niche e amministrative in materia di strumenti e metodologie utili all’interpretazione e alla ge-
stione delle monete rinvenute in contesto, così da sfruttare appieno il potenziale informativo 
di tali reperti, anche in relazione alle esigenze di conoscenza e tutela del patrimonio cultura-
le, nonché favorire la comunicazione con i propri Uffici periferici operanti sul territorio, come 
le Soprintendenze ABAP, i Parchi archeologici ed i Musei, in relazione ai contesti territoriali 
di competenza e mediante la stipula di specifici accordi.
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La piattaforma principale del progetto, che verrà rilasciata entro il 2022, ospita conte-
nuti, materiali bibliografici e di archivio, utili per chi si approccia alla conoscenza delle pro-
blematiche dei beni numismatici rinvenuti in siti archeologici pluristratificati. Inoltre, sono 
state raccolte e segnalate le informazioni sulle ontologie descrittive per questa categoria di 
materiale e per la loro corretta condivisione, in modo anche da fornire strumenti bibliogra-
fici e normativi aggiornati. Infatti CFH – Italy, oltre che proporsi come luogo di raccordo 
e di incontro per la comunità scientifica internazionale interessata allo studio dei rinveni-
menti di moneta, ha tra gli obiettivi quello di strutturare un’architettura che funzioni da 
collegamento tra le esigenze della ricerca scientifica e le strategie di tutela e valorizzazione 
promosse dal MiC e dai suoi organi periferici. In tal senso, abbiamo previsto l’integrazione 
tra i sistemi attualmente utilizzati per la digitalizzazione e la gestione delle informazioni 
sul patrimonio numismatico pubblico7, in piena compatibilità con i sistemi di condivisione 
open maggiormente in uso tra le diverse realtà internazionali8. Il portale principale funge 
quindi da piattaforma per contenitori tematici, che potranno riguardare i rinvenimenti di 
singoli siti, contesti specifici o regionali, e monografici, che di volta in volta, verranno pro-
mossi dalle Università, dagli organi periferici del MiC o da altre strutture pubbliche o priva-
te che aderiranno al progetto, col fine di raccogliere dati e informazioni per il loro studio 
e la loro fruizione. Si tratta, dunque, di un unico spazio dove riunire tutte le informazioni 
sulle monete e sulla documentazione: un primo livello riguarda i dati numismatici, con l’ac-
cesso direttamente dalla pagina principale ai singoli Portali tematici, con un’unica query di 
ricerca per tutti: sarà infatti possibile cercare le monete per i singoli siti, ma anche attra-
verso tutti i portali tematici disponibili. Questo è proprio il nostro concetto di hub, ovvero 
un luogo dove convogliare le informazioni provenienti da diversi siti, raccogliendole in un 
unico spazio virtuale che permetta di ricercarle in un unico momento. Ma l’hub riguarda 
anche un secondo livello, quello della documentazione: ci aspettiamo che CFH – Italy sia 
anche il luogo dove recuperare informazioni sugli standard di riferimento, sulle ontologie 
e sulla riflessione relativa al loro allineamento semantico, sulla documentazione d’archivio 
e sui riferimenti bibliografici. Sono previste, infine, le sezioni dove condividere i Datasets e 
le informazioni legali su di esse (fig. 1).

Nello specifico, quindi, UNISA mette a disposizione le competenze scientifiche e com-
plementari a quelle dei partner, competenze relative ad attività di ricerca inerenti l’analisi e lo 
studio di beni numismatici ma anche ad attività di Terza Missione. Inoltre, garantirà la dispo-
nibilità di strutture tecniche e spazi virtuali per le finalità previste dal progetto, in particolare: 

– per la progettazione, la gestione e lo spazio virtuale relativi al Portale principale del 
progetto CFH – Italy, attualmente in fase di beta-testing;

– per la progettazione, la gestione, lo spazio virtuale relativi ai singoli progetti tematici 
afferenti al CFH – Italy di cui saranno responsabili i referenti di UNISA /DiSPaC (fig. 2), non-
ché per la pubblicazione online dei dati, secondo la normativa nazionale implementata dalle 
informazioni elaborate in seno al progetto e concordate con gli Enti del MiC;

– per ospitare sul Portale principale eventuali altri progetti inerenti i rinvenimenti mo-
netali effettuati sul territorio nazionale e condotti sotto la responsabilità scientifica del MiC 
e/o di Atenei italiani diversi dall’Università degli Studi di Salerno.

La gestione integrata del progetto permetterà, quindi, alle informazioni elaborate e ai 
dati relativi ai beni numismatici raccolti nel rispetto degli standard ministeriali di conflu-
ire nel Geoportale Nazionale per l’Archeologia9, gestito dall’ICA, e nel SIGECweb, gestito 
dall’ICCD, Istituto che mette a disposizione del progetto anche le proprie competenze in ma-
teria di realizzazione di ontologie specifiche per il dominio dei beni culturali e di diffusione 
e valorizzazione di dati in formato aperto (OD e LOD). Allo stesso tempo, l’ICCU sostiene il 
progetto fornendo tutte le indicazioni necessarie per la produzione di oggetti digitali, imma-
gini e metadati, garantendo il monitoraggio di tutte le operazioni tecniche concernenti la va-
lorizzazione delle risorse sui portali nazionali ed europei, supervisionando, inoltre, il lavoro 
di importazione dei metadati nelle proprie piattaforme online e della loro aggregazione nei 
portali europei con i quali l’Istituto collabora. 

Convinti che una buona gestione dei dati sia la base per una affidabile e corretta ricerca 
scientifica e per la sua disseminazione, CFH – Italy è stato costruito sui principi dell’Open 
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FIG. 1 – Il Portale web ed il front-end di CFH – Italy (elab. F. Carbone).
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FIG. 3 – I progetti internazionali pubblicati con ontologie corrispondenti al dominio Linked Open Data (censimento 
di C. Veninata – elab. F. Carbone).

FIG. 2 – I Portali tematici di CFH – Italy, gestiti dai ricercatori dell’Università degli Studi di Salerno.

Data secondo una produzione cd. FAIR data, per un patrimonio numismatico che vorremmo 
fosse, appunto, Findable, Accessible, Interoperable e Reusable10. Per questo motivo abbiamo 
avviato una riflessione su come allestire la piattaforma informativa, dall’ontologia descrittiva 
all’hardware, passando per il software e l’interfaccia utente finale.

La prima riflessione è scaturita dall’analisi delle ontologie di riferimento. Un passo ap-
parentemente semplice, ma non scontato, visto che abbiamo una normativa di riferimento 
nazionale obbligatoria alla quale fare riferimento. Inoltre, a livello internazionale, sono stati 
implementati (almeno fino al 2019) 57 progetti pubblicati con ontologie corrispondenti al 
dominio Linked Open Data: in fig. 3, che mostra i risultati del censimento effettuato da 
C. Veninata dell’ICCD11, sono presentati in verde i progetti creati da Enti italiani, in rosso 
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quelli relativi al settore numismatico (soltanto 2!). A seguito di questa analisi, si è reso ne-
cessario far dialogare i diversi sistemi di documentazione presi come nostro riferimento: 
quello proposto dal network Nomisma.org e quello dell’ICCD. 

Come sappiamo, la catalogazione del patrimonio culturale italiano è strutturata secondo 
le norme redatte dall’ICCD del MiC. Per i Beni numismatici ci sono 46 campi obbligatori, cui 
se ne associano altri 84 se sono disponibili maggiori informazioni: questi dati non sono tutti 
legati al contesto di ritrovamento della moneta ma, in buona parte, a quelli tecnico-scientifici 
e amministrativi. In alcuni casi questi campi hanno un vocabolario già predefinito, altre vol-
te presentano valori o codici che generalmente descrivono non solo una moneta ma anche 
gli elementi amministrativi e patrimoniali come, per esempio, la proprietà, la disponibilità, i 

FIG. 4 – L’ontologia di riferimento (elab. F. Carbone).

FIG. 5 – Esemplificazione dell’allineamento semantico tra Nomisma.org e ICCD relativo al luogo di scoperta del re-
perto monetale (elab. F. Carbone).
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FIG. 7 – Il sostegno della Fondazione Cultura e Arte al progetto CFH – Italy.

FIG. 6 – Anteprima dei portali tematici Pompei – Coin finds e Velia – Coin finds (elab. F. Carbone).
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precedenti restauri, il valore stimato, etc. Il nostro primo obiettivo è stato quello di creare un 
allineamento semantico tra l’ontologia proposta da Nomisma.org12 e gli standard di cataloga-
zione richiesti a livello nazionale13 (fig. 4). Questo è stato possibile grazie all’introduzione nel 
2017, da parte dell’ICCD in collaborazione con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cogni-
zione (ISTC) del CNR, di un modello sperimentale chiamato Architettura della Conoscenza 
(ArCo), utile per comunicare le ontologie utilizzate per strutturare le informazioni sui beni 
culturali in ambienti digitali: in sostanza, si tratta di una rete di ontologie per la strutturazione 
dei dati descrittivi del patrimonio culturale che prevedono la libera condivisione, l’accessibi-
lità e il riutilizzo dei dati da parte degli utenti14.

Abbiamo quindi iniziato a lavorare – campo per campo – sull’allineamento semantico 
tra le voci fornite in Nomisma.org e quelle proposte dall’ICCD, integrando i due vocabolari 
e aggiungendo le voci mancanti a cui abbiamo assegnato un nostro codice identificativo15. 
Considerato che il fine precipuo di CFH – Italy è quello di presentare le monete nella loro 
accezione di reperto e non di oggetto e di valorizzare, dunque, i ritrovamenti di moneta in 
contesti archeologici, la maggiore revisione e integrazione delle informazioni si è concen-
trata su questi campi. Pertanto, abbiamo aggiornato le ontologie facendo confluire tutta 
una serie di voci contestuali, che abbiamo ritenuto indispensabili per far comprendere la 
natura del ritrovamento monetale e per la sua interpretazione come fonte documentale, 
voci che facessero cogliere meglio anche all’utente la riflessione metodologica compiuta 
nello studio dei reperti da scavo, funzionale ad una migliore comprensione degli aspetti 
dinamici che la moneta proveniente da scavo archeologico porta con sé. La strutturazio-
ne del nostro progetto e la necessità di aggiornare la scheda di CFH – Italy con i dati di 
contesto ci ha quindi imposto una revisione e un approfondimento delle riflessioni di 
metodo condotte dal nostro gruppo di ricerca, grazie anche all’analisi, condotta da chi 
scrive, di alcuni contesti interessanti per mole di rinvenimenti, quantità e qualità dati di 
scavo individuati a Pompei, e in un serrato, proficuo e continuo confronto con i colleghi 
archeologi16, che ci hanno permesso di affinare la comprensione e l’interpretazione dei 
rinvenimenti monetali, nonché di rendere queste informazioni disponibili a coloro che – 
lavorando nell’ambito dello studio – hanno bisogno di questi dati per la ricostruzione delle 
sequenze dei siti. I nuovi lemmi inseriti, necessari per l’analisi e la sistematizzazione delle 
informazioni contestuali, che integrano il sistema NUDS si presentano con un codice di 
quattro lettere (ICCD), mentre altri hanno un identificativo UNISA, seguito da un numero; 
ai codici corrispondono, poi, una serie di termini e definizioni che abbiamo incluso in un 
vocabolario (fig. 5).

Definito il linguaggio, grazie alla collaborazione dei Colleghi dell’ICT di UNISA abbia-
mo adattato il software Numishare, basato sul linguaggio XML e strutturato dall’American 
Numismatic Society17, e a seguire è stata integrata la cartografia GIS18 e documenti aggiuntivi, 
come ad esempio: 

– quaderni e rapporti di scavo che possono essere sfogliati;
–  documentazione d’archivio e volumi manoscritti con cataloghi precedenti, sempre da 

sfogliare online;
– cartografia storica per leggere le precedenti situazione delle aree di scavo, etc.

Prima di concludere questa nota preliminare, ci preme sottolineare che la realizzazione di 
questa iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Cultura e Arte 
(fig. 6), emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. 
Emmanuele F.M. Emanuele, che ha deciso di investire in questo progetto di ricerca, sostenen-
dolo attraverso un importante contributo che ci consente di formare giovani studiosi che hanno 
beneficiato di Borse di studio e Assegni di ricerca, di portare avanti la schedatura (anche attra-
verso l’acquisto di strumentazione che ci ha permesso di velocizzare i processi di acquisizione 
ed elaborazione immagini19), l’attività di ricerca ed edizione e di dare avvio al progetto pilota 
Coin finds hub, con i primi tre portali dedicati a Napoli, Pompei e Velia (fig. 7)20. 

giacoMo Pardini
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3 Vd. http://www.iccd.beniculturali.it/it/sigec-web.
4 Per assicurare una rigorosa impostazione scientifica, il progetto è coadiuvato da un comitato scientifico-
direttivo internazionale, che si ringrazia per l’adesione; il comitato è composto dai responsabili scientifici, 
Renata Cantilena, Federico Carbone e Giacomo Pardini (UNISA/DiSPaC), con – rigorosamente in ordine 
alfabetico –: Elena Calandra (MiC/Istituto Centrale per l’Archeologia), Francesco Colace (UNISA/Centro ICT 
per i Beni Culturali), Valeria Boi (MiC/Istituto Centrale per l’Archeologia), Simonetta Buttò (MiC/Istituto 
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Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche), Bruno Calle-
gher (Università degli Studi di Trieste), Alessandro Cavagna (Università degli Studi di Milano), Massimo De 
Santo (UNISA/Centro ICT per i Beni Culturali), Antonio F. Ferrandes (Sapienza-Università di Roma), Maria 
Letizia Mancinelli (MiC/Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), Andrew Meadows (Univer-
sity of Oxford, New College), Massimo Osanna (MiC/Direzione Generale Musei), Alessia Rovelli (Università 
degli Studi della Tuscia), Chiara Veninata (MiC/Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) e 
David Wigg-Wolf (Römisch-Germanische Kommission).
5 Direzione Generale Musei (DGMu); Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DGABAP); 
Istituto Centrale per l’Archeologia (ICA); Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane 
e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU); Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD).
6 Convenzione Quadro UNISA-MiC del 15/04/2021, identificata dal n. 639/2021 del Repertorio convenzio-
ni e protocolli di intesa UNISA.
7 A tal proposito si vedano le Linee guida per la redazione del piano di gestione dei dati, elaborate nell’ambi-
to del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 – Release v1.0-giugno-2022 
(https://docs.italia.it/media/pdf/icdp-pnd-docs/v1.0-giugno-2022/icdp-pnd-docs.pdf) e redatte dall’Istituto 
Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library (https://partecipa.gov.it/uplo-
ads/decidim/attachment/file/58/M1C3_1.1.1_2_Linee_guida_Piano_gestione_dati_Consultazione.pdf).
8 Vd. il progetto internazionale Nomisma.org (http://nomisma.org) al quale CFH – Italy aderisce.
9 Vd. http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/222/il-geoportale-nazionale-per-l-archeologia.
10 Per i principi del FAIR data, si rimanda a WilkinSon, duMontier, aalberSberg  et al. 2016. Una sintesi 
esplicativa del FAIR data è offerta dalla Swiss National Science Foundation, ed è disponibile al seguente 
link: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/FAIR_principles_translation_SNSF_logo.pdf; vd., inoltre, 
https://force11.org/info/guiding-principles-for-findable-accessible-interoperable-and-re-usable-data-publi-
shing-version-b1-0/.
11 Vd. C. Veninata, Tecnologie del web semantico per i beni culturali. Ontologie per il patrimonio culturale: 
http://www.iccd.beniculturali.it/it/834/corsi/4915/summer-school-in-tecnologie-del-web-semantico-per-i-
beni-culturali.
12 Numismatic Description Schema (NUDS), disponibile al seguente indirizzo: http://nomisma.org/nuds.
13 Per i quali si rimanda alla scheda NU – Beni numismatici 3.00 (http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricerca-
normative/18/nu-beni-numismatici-3_00). Per gli strumenti ICCD inerenti al patrimonio archeologico e per 
il sistema di relazioni elaborato per la restituzione dei contesti, si rimanda a Moro, Mancinelli, Negri 2017.
14 Maggiori informazioni su ArCo sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://www.iccd.beniculturali.it/
it/progetti/4597/arco-architettura-della-conoscenza-ontologie-per-la-descrizione-del-patrimonio-culturale 
e https://dati.cultura.gov.it/progetto-arco-architettura-della-conoscenza/; inoltre, vd. Mancinelli, Veninata 
2019.
15 Per rendere agevole la consultazione online dei dati non tutte le voci verranno visualizzate dall’utente 
finale – soprattutto quelle di carattere amministrativo e giurisdizionale –, anche se confluiranno nel nostro 
database e rimarranno comunque a disposizione degli Enti preposti alla tutela. 
16 Si vedano, ad esempio, i risultati delle ricerche condotte sui rinvenimenti di moneta dalla Regio VIII.7.1-15 
(scavo dell’University of Cincinnati) e dall’area sacra di Fondo Iozzino (indagini condotte dal Parco Arche-
ologico di Pompei), editi in Pardini 2017 e oSanna, Pardini, Pellegrino, toniolo 2019. 
17 Vd. https://numishare.blogspot.com/.
18 Per ogni sito, abbiamo recuperato (o stiamo recuperando) i file GIS ufficiali multilivello che verranno 
integrati nel sistema cartografico Leaflet, lo stesso utilizzato dai portali aderenti alla rete di Nomisma.org.
19 Come, ad esempio, lo strumento (e software) per le riprese fotografiche professionali delle monete, de-
nominato quickPX-System (http://www.quickpx.de/Home/Home_en.html).
20 Per una prima sperimentazione e applicazione del progetto, v. il contributo di F. Carbone in questo vo-
lume.
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IL PROGETTO “DIP_COINS – DIGITAL PAESTUM COINS”: 
UN MODELLO DI GESTIONE IN DIGITALE PER LE MONETE DA PAESTUM*

La documentazione numismatica da Paestum rappresenta un caso di studio privilegiato 
nell’ambito della progettualità di sistemi di gestione specifici per i beni numismatici. Il Parco 
Archeologico di Paestum conserva un cospicuo numero di esemplari provenienti dalle indagi-
ni che si sono svolte nell’area urbana e nei suoi dintorni, oltre a documentazione contestuale 
e d’archivio. Da decenni, il gruppo di lavoro della Cattedra di Numismatica dell’Università de-
gli Studi di Salerno ha avuto modo di analizzarne le specificità, esaminando le caratteristiche 
dei rinvenimenti; l’ateneo salernitano, infatti, è sempre stato un partner di primo piano nella 
ricerca archeologica e numismatica a Paestum, dove ancora oggi continuano le operazioni di 
studio.1

In merito alle indagini sulle monete, queste si sono recentemente arricchite con la 
sperimentazione di un progetto pilota denominato “DiP_Coins – Digital Paestum Coins”, che 
ha permesso di testare un modello di integrazione e fruizione della documentazione numi-
smatica, concependo un portale tematico del progetto “Coin Finds Hub – Italy. Rinvenimenti 
monetali in Italia”2, denominato appunto “Paestum Coin Finds”. Il tutto prevedendo anche 
l’arricchimento del Catalogo digitale Hera promosso dal Parco Archeologico di Paestum e Ve-
lia e di altri sistemi internazionali configurati secondo il perimetro tracciato da Nomisma.org, 
uno dei network maggiormente attivi a livello internazionale nella descrizione e condivisione 
di dati numismatici online.

Il patrimonio numismatico del Museo Archeologico Nazionale di Paestum

Grazie alle passate ricerche, oggi è possibile mettere a sistema tutta una serie di dati 
riguardanti le monete registrate a partire dalle indagini sistematiche in area urbana dall’inizio 
del Novecento.

Oltre che dai pochi pezzi rinvenuti nelle prime ricerche nello spazio interno alle mura, 
il grosso della consistenza del medagliere del Museo di Paestum è composto da un buon nu-
mero di esemplari recuperati durante le operazioni di scavo di epoca fascista ancora in area 
urbana e nell’area del santuario extraurbano di Hera Argiva a Foce Sele.

Tuttavia, gran parte delle monete furono recuperate nei grandi scavi degli anni ’60 e 
’70 quando si intrapresero indagini anche nelle aree di necropoli3. Poi ancora con gli scavi 
condotti negli anni successivi e fino ad oggi da diversi gruppi di ricerca, tra cui équipes fran-
cesi, tedesche, delle Università “L’Orientale” e “Federico II” di Napoli e, naturalmente, dell’a-
teneo salernitano, che permettono di arricchire il patrimonio informativo sui ritrovamenti di 
moneta.

Nel dettaglio, attualmente si conservano a Paestum oltre 8000 monete, prevalentemente 
dall’area urbana, con attestazioni minori dagli spazi di necropoli e dai santuari extraurbani (in 
particolare Santa Venera a ridosso delle mura e l’Heraion di Foce Sele). Di queste, 5125 sono 
state restaurate nel corso del tempo, mentre altre 3200 attendono operazioni di pulitura e 
consolidamento.

Più problematica è la loro documentazione, visto che soltanto grosso modo 2600 di 
queste hanno una scheda di catalogo completa compilata secondo gli standard della Scheda 
NU 3.004 mentre circa 1100 sono soltanto inventariate con documentazione cartacea di prima 
immissione.5
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Il dato sul numero di moneta proveniente dall’area di Paestum è comunque parziale, 
sostanzialmente per due motivi. Il primo, perché ulteriori nuclei di moneta da Paestum sono 
conservati presso altre istituzioni – generalmente confluite lì prima della creazione del mu-
seo – come nel caso di alcuni tesoretti di argenti ora al Medagliere del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli6, e di alcune monete dagli scavi condotti dall’Ente provinciale di Salerno7 
o che sono presso la sede di Salerno della Soprintendenza e attendono di tornare a Paestum 
dopo il riordino delle competenze dei depositi. Il secondo motivo è legato alla presenza di 
molte altre monete conservate con materiali contestuali ancora inediti. Si tratta quindi di un 
numero che nel corso di questi anni è aumentato progressivamente e che è destinato a cre-
scere ancora.

Osservando il dettaglio del solo dato quantitativo, utile almeno per avere una conoscen-
za sintetica dei ritrovamenti, si riscontra che se rarissime sono le monete in oro (soltanto tre 
esemplari8), i rinvenimenti di moneta sono generalmente di singoli bronzi, a parte un gruz-
zolo di una trentina di semissi pestani edito da Annalisa Polosa9. 

Non sono pochi gli argenti, sebbene questo dato debba essere ben ponderato con l’a-
nalisi dei tesoretti. Di circa 1400 monete in questo metallo, poco meno di 1000 esemplari 
provengono da gruzzoli e in particolare 646 – quindi poco più della metà del totale – com-
pongono un unico nucleo di monete di età augustea.10

In effetti, se tantissimi sono i rinvenimenti singoli, non pochi (circa il 15%) sono i gruz-
zoli in metallo pregiato11.

Se analizziamo il dato complessivo – che è puramente quantitativo – secondo una divi-
sione per serie, non sorprende che un buon numero di attestazioni è dato dagli esemplari di 
Poseidonia-Paestum, una zecca che comunque ha avuto una discreta prolificità e continuità12.

Meno della metà delle monete in metallo vile è riconducibile alle emissioni greche, 
generalmente di altre città magnogreche trattandosi principalmente di bronzi dei centri più 
prossimi, tra cui Velia. 

Al contrario, stupisce il dato sulle monete di età repubblicana: complessivamente poco 
meno di 1000 esemplari e in gran parte riferibili a tesoretti: oltre al già citato tesoretto di età 
augustea, sono da menzionare anche altri due gruzzoli di vittoriati provenienti dalla cd. Ara 
Basilica13. Per quanto riguarda la valuta repubblicana in bronzo, questa sembra essere dav-
vero scarsa tra il circolante, un dato che è stato già correlato all’abbondante produzione di 
bronzi pestani tra II e I secolo a.C14.

Ben più alti sono i numeri di serie più tarde con una buona concentrazione di monete 
di media età imperiale15. Seguendo le vicende della città, infatti, non sorprende anche la scar-
sità di moneta tardoantica così come di tutte quelle serie successive che – pur attestando una 
continua frequentazione del territorio – sono labili indicatori del progressivo abbandono del 
sito e delle vicende militari che interessano l’area16.

È da precisare, tuttavia, che un gran numero di monete è di incerta attribuzione a causa 
dello scarso grado di conservazione e della limitata leggibilità. Molte di queste attendono in-
terventi di restauro e, vista la loro specificità soprattutto in riferimento al modulo e al peso, 
sembrano essere riconducibili prevalentemente alle ultime emissioni in bronzo di Poseidonia 
o di semissi e quadranti pestani. Un dato che andrebbe a integrare quindi l’attestazione di 
monete prodotte dall’officina cittadina.

In effetti, confrontando anche i dati della vicina Velia, ci si aspetterebbe un quantitativo 
maggiore di moneta locale e forse proprio un futuro restauro di questo materiale permetterà 
di incrementare questo numero.

Il progetto DiP_Coins – Digital Paestum Coins

Vista la mole e la specificità dei materiali su cui poter ragionare, è stato ideato un pro-
getto che permettesse di aggiornare e arricchire la documentazione su questi reperti, propo-
nendo la creazione di uno strumento di raccordo tra il catalogo digitale del Parco e il progetto 
pilota tematico su Paestum per il portale Coin Finds Hub – Italy. (fig. 1).

Questo è stato possibile grazie al supporto della Fondazione Scuola per i beni e le atti-
vità culturali – emanazione diretta del Ministero della Cultura – e alla collaborazione di quei 

Libro 4bozza.indb   530Libro 4bozza.indb   530 21/12/2022   16:36:3121/12/2022   16:36:31



Il Progetto “DIP_coIns – DIgItal Paestum coIns” F. Carbone

Notiziario PNS n. 17/2022 531

partner che partecipano al progetto principale Coin Finds Hub – Italy. In questo modo, dopo 
aver formalizzato una collaborazione a tutto tondo tra Università degli Studi di Salerno, Parco 
Archeologico di Paestum e Velia e Fondazione si è dato avvio a un network collaborativo che 
potesse condividere una stessa esigenza: conoscere, gestire, analizzare e documentare – in 
chiave digitale – il patrimonio numismatico di Paestum.

Sia l’Università che il Parco di Paestum hanno creato delle loro strutture digitali, e 
quindi si è considerato come farle interagire, fornendo i dati anche a quelle piattaforme che 
utilizzano altri linguaggi, come nel caso di quelle basate sull’ontologia promossa dal gruppo 
di lavoro afferente al progetto Nomisma.org.

Il network creato è stato formalizzato tramite tutta una serie di accordi che nascono 
dalla convenzione quadro in seno al progetto CFH-Italy. Proprio grazie alla disponibilità dei 
partner, e in particolare grazie al supporto della Fondazione per i beni e le attività culturali, 
è stato possibile programmare tre attività fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati: la creazione di borse di studio per giovani studiosi laureati in numismatica, l’ac-
quisto di strumenti e attrezzature per il restauro e la conservazione delle monete, nonché 
la creazione di contenuti per la comunicazione del patrimonio numismatico del Museo e di 
questo progetto in particolare. 

Tre azioni che rientrano nella mission della Fondazione, ossia la formazione in primis, 
ma anche l’elaborazione di strumenti utili alla conservazione e comunicazione del patrimonio 
stesso; queste si sommano a una quarta azione in capo all’Università, che coordina il tutto, 
legata alla ricerca scientifica su questi materiali, ossia le monete custodite dal Parco Archeo-
logico di Paestum che ne promuove la tutela e la valorizzazione a tutto tondo.

FIG. 1 – Schermata principale del portale tematico Paestum Coin Finds.
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Sempre in merito ai ruoli dell’Università, la strutturazione di questo progetto permette 
anche di sviluppare processi di interazione diretta tra la ricerca scientifica e le richieste della 
società civile. Tale scambio, che vede lo sviluppo reciproco tra l’Università e gli stakeholders, 
risulta pienamente rientrante nelle attività di Terza Missione: questa affianca le due principali 
funzioni dell’ateneo, ossia la ricerca scientifica e la formazione, con l’obiettivo di diffondere 
cultura, conoscenza e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, 
contribuendo alla crescita sociale e all’indirizzo delle strategie culturali del territorio.

Il progetto DiP_Coins è stato programmato in tre fasi di avanzamento: un primo pas-
so relativo al recupero della documentazione pregressa; un secondo sul restauro di nuovi 
materiali, l’aggiornamento catalografico di vecchie schedature e la catalogazione di nuovi 
esemplari; infine, la progettazione della piattaforma Paestum Coin Finds e il progressivo ri-
versamento dei dati nel Catalogo Hera.

Più in dettaglio, il recupero della documentazione ha riguardato il riversamento dei dos-
sier cartacei prodotti dalle pregresse attività di studio e documentazione condotte dall’Univer-
sità degli Studi di Salerno, oltre alla documentazione presso l’archivio del Museo (e in parti-
colare si tratta dei registri di prima immissione in patrimonio e dei registri di sottoconto)17, 
ma anche gli incartamenti conservati presso la Soprintendenza di Salerno prima della crea-
zione dei musei autonomi. Inoltre, sono stati conservati tutti i documenti aggiuntivi utili alla 
ricostruzione della biografia dell’“oggetto moneta” quali etichette, buste, cartellini, note dei 
catalogatori, etc.

Si tratta complessivamente delle schede di catalogo alle quali è stato abbinato il recu-
pero della documentazione storica: si tratta principalmente dei volumi di sottoconto e inven-
tario, che seguono la formazione della raccolta, descrivendone anche le varie composizioni 
e competenze.

Al fine di conservare tutta la documentazione storica sono stati digitalizzati anche altri 
materiali, come nel caso dei taccuini con dati sul trasferimento delle monete dal vecchio mu-
seo agli attuali depositi e i progressivi conteggi del posseduto con il dettaglio delle serie,18 
oltre al salvataggio delle fotografie stampate e dei negativi fotografici.19

Tra i documenti scansionati vi sono anche anche appunti, note manoscritte e lettere. A 
titolo d’esempio, una nota risalente al 1929 che informa di tre monete – ancora conservate 
nella loro busta originaria con il foglio annotato – trovate nei campi dagli alunni della scuola 
elementare di Paestum e consegnate dalla maestra.

Il secondo step ha interessato le attività di restauro e aggiornamento catalografico. Il 
restauro è stato possibile grazie al coinvolgimento, da parte del Parco, di due tirocinanti 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli con la quale si è creato un piano di lavoro specifico. 
Due restauratrici, specializzande su metalli, hanno avuto modo di perfezionarsi nel restauro 
di monete da due contesti in fase di studio, quello del cosiddetto Giardino Romano e quello 
dell’Athenaion.20

Invece, in merito al recupero della documentazione pregressa, la prima operazione è 
stata la conversione dei cartacei in digitale. Le precedenti catalogazioni in formato RA sono 
state aggiornate secondo gli standard NU 3.00.

I nuovi datasheet sono stati uniformati in formato .csv secondo il modello strutturato 
per il loro caricamento in tre ambienti virtuali di riferimento:

– Paestum Coin Finds, ossia il portale tematico del progetto principale Coin Finds 
Hub – Italy;

– Hera, il catalogo digitale in formato web-gis del Parco;
– piattaforme che utilizzano l’ontologia di Nomisma. 
Pertanto, una volta recuperata la documentazione d’archivio e convertite – previo ag-

giornamento catalografico – anche le pregresse schedature dei pezzi, è stato creato una primo 
modello di piattaforma utilizzata per un test preliminare.

Il Catalogo digitale Hera

Il primo passo è stato quello di verificare la compatibilità con il sistema Hera. Si tratta 
del catalogo digitale del Parco, strutturato sulla base di una piattaforma web-gis, che racco-
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glie dati sui contesti, i reperti e i monumenti individuati nelle ricerche in area pestana; un 
sistema digitale condiviso che permette di gestire e interrogare i reperti, i documenti e le 
immagini relative al patrimonio archeologico di competenza del Parco.21

Le potenzialità di questo strumento sono molteplici, in particolare la possibilità che tutti 
i reperti descritti siano georiferiti e associati a una specifica scheda di approfondimento, con 
tutte le informazioni necessarie impostate secondo gli standard ICCD. L’interfaccia grafica, 
strutturata affinché risulti user-friendly per l’utente finale, facilita l’attività di consultazione 
e di studio. Il tutto posizionato all’interno dello stesso sistema cartografico utilizzato per i 
portali numismatici del network di Nomisma – e in particolare per quelli che utilizzano il 
software Numishare22 – ossia l’applicativo Leaflet.

Pertanto, il sistema Hera è in grado di restituire dati sui contesti, posizionandoli su una 
cartografia aggiornata e allegando la relativa documentazione grafica, descrittiva e bibliogra-
fica. Include, inoltre, dati sulle evidenze mobili e immobili, che siano monumenti più o meno 
manifesti, ma anche la cultura materiale che proviene da questi. Si tratta di un’applicazione 
pratica di un’operazione culturale rientrante nei principi della “Public Archaeology”, rendendo 
accessibili a tutti i dati d’archivio, le relazioni di scavo, gli interventi di restauro e gli elementi 
cartografici. In questo modo si forniscono gli strumenti per l’avvio di un processo di costru-
zione di conoscenza e identità, generando processi interpretativi su più livelli: dall’accesso 
dell’utente interessato a singoli reperti fino alle esigenze della ricerca scientifica.23 (fig. 2)

Secondo un’ottica GIS based, il catalogo Hera è costituito da due interfacce integrate, 
ossia una componente schedografica e una cartografica. La prima, considera tutta la docu-
mentazione dei materiali, proponendo una loro suddivisione per categorie. Si tratta di oltre 
27.000 elementi che ad oggi sono catalogati seguendo le indicazioni degli standard ICCD. 
Queste contemplano anche le planimetrie e la documentazione di tipo scientifico e ammini-
strativo, oltre che la bibliografia, le fotografie, il dettaglio dei reperti mobili e delle indagini 
archeologiche di riferimento. Inoltre, le schede che compongono la parte documentale posso-
no essere modificate, esportate e incrementate da coloro che detengono i permessi per poter 
operare all’interno della struttura.

La seconda interfaccia è di tipo cartografico, implementata proprio da una pianta 
informatizzata georiferita della città antica e completamente aggiornabile aggiungendo e 

FIG. 2 – Esempio di interfaccia utente del Catalogo digitale Hera.
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sovrapponendo ulteriore documentazione di supporti multi-scalari e multi-temporali quali 
rilievi, mappe catastali, carte tecniche regionali, etc.

L’integrazione tra le due componenti del catalogo, consente di ricostituire in chiave digi-
tale il legame contestuale dei reperti, e quindi anche delle monete, con i luoghi e le vicende 
del loro rinvenimento. Pertanto, è possibile riallacciare questa classe di materiali con le inda-
gini dalle quali questi sono emersi e con la documentazione ad essi riferita. 

L’integrazione con il network Nomisma

Oltre all’integrazione con il catalogo Hera, è stato possibile testare anche l’integrazione 
con le piattaforme del network Nomisma.org. Alcune di queste, infatti, sono state già struttu-
rate come portali tematici che ben possono inglobare i dati prodotti dal progetto DiP_Coins, 
si tratta – ad esempio – dei progetti tematici riguardanti i tesoretti greci24, di età repubblica-
na25 o imperiale26, le monetazioni di età repubblicana27 e imperiale28, oltre che le emissioni 
provinciali29 tra le quali rientrano anche le ultime coniazioni di Paestum.

In questo caso, l’importazione dei record riguardanti le monete di Paestum è stata possi-
bile utilizzando gli stessi dataset previsti per l’importazione nel catalogo Hera. Questo è stato 
realizzato grazie a un allineamento semantico previsto dal progetto Coin Finds Hub – Italy 
per mettere in correlazione i termini previsti da NUDS (Numismatic Description Schema) e 
quelli previsti dalla normativa nazionale della scheda NU 3.00. A questi campi, inoltre, ne 
sono stati aggiunti degli altri specifici per la raccolta dei dati contestuali, talvolta noti per le 
monete da Paestum.

Nel caso specifico di queste monete, l’integrazione dei dati anche su altri portali gestiti 
da un network ampio e specializzato permetterà anche di realizzare una strategia di conser-
vazione del dato stesso. La condivisione dei dataset su portali riferibili a diversi progetti, e 
basati anche su modelli ontologici differenti sebbene comunicanti, permetteranno l’integra-
zione e la conservazione a medio termine delle informazioni riversate.

Inoltre, la possibilità di avere un base informativa di libero accesso rende il tutto uti-
lizzabile anche per progetti di terzi, in un’ottica di disseminazione dei risultati della ricerca 
scientifica e del loro riutilizzo per la creazione di nuovi processi conoscitivi. 

federico carbone
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descritte in un adattamento XML di NUDS, ossia il Numismatic Description Standard (http://nomisma.org/
nuds). Altri materiali sono descritti e codificati in VRA Core 4.0. 
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23 Sull’apertura dell’accesso ai dati si veda VolPe 2020, pp. 65-70. Per maggiori informazioni sul progetto e 
l’ontologia descrittiva si veda http://www.nomisma.org.
24 Inventory of Greek Coin Hoards (IGCH): http://coinhoards.org/.
25 Coin Hoards of the Roman Republic (CHRR): http://numismatics.org/chrr/.
26 Coin Hoards of the Roman Empire (CHRE): http://chre.ashmus.ox.ac.uk/.
27 Coinage of the Roman Republic Online (CRRO): http://numismatics.org/crro/.
28 Online Coins of the Roman Empire (OCRE): http://numismatics.org/ocre/.
29 Roman Provincial Coinage online: http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/.
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“NUMMI DIGITALI”: APPROCCI INNOVATIVI PER LA CONOSCENZA, 
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NUMISMATICO 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE “A. SALINAS” DI PALERMO

“NUMMI DIGITALI” è un progetto finalizzato ad incrementare la conoscenza, a mi-
gliorare la gestione e a valorizzare la collezione numismatica del Museo Archeologico Re-
gionale “A. Salinas” di Palermo, attraverso un’azione integrata fra le metodologie di studio 
numismatico e quelle innovative di gestione ed elaborazione dei dati e delle immagini in 
formato digitale1. Avviato soltanto da pochi mesi e quindi in fase di sviluppo, in questa sede 
ne saranno presentate la struttura e le caratteristiche di base.

L’interesse scientifico della ricerca è stato focalizzato sulla collezione numismatica del 
Museo “Salinas” non soltanto perché, per qualità e quantità, può ritenersi la più completa 
della Sicilia, unitamente a quella custodita nel Museo di Siracusa, e tra le più significative 
d’Italia, ma soprattutto perché essa necessita sia di una catalogazione digitale sistematizza-
ta, a tutt’oggi mai completata, sia di una adeguata valorizzazione, essendo ancora preclusa 
alla pubblica fruizione dopo oltre 50 anni2.

La genesi di questa pregevole collezione è piuttosto articolata3. La sua formazione 
deriva infatti: 

–  dalla progressiva confluenza di raccolte numismatiche ottocentesche appartenenti 
anche ad importanti istituzioni museali, tra cui si distinguono le collezioni del ba-
rone termitano Tommaso Gandolfo, del Museo Salnitriano, del cavaliere Girolamo 
Valenza, dell’Abbazia di San Martino delle Scale, di Antonino Salinas; 

–  dalle attività di ricerca e scavo svoltesi nella Sicilia centro-occidentale (Palermo, Tra-
pani, Caltanissetta, Agrigento) e nella provincia di Messina, dal 1827 – anno in cui 
con decreto regio venne costituita la Commissione di Antichità e Belle Arti – fino 
agli anni Novanta del secolo scorso. 

I rinvenimenti numismatici dal territorio quindi offrono anche la possibilità di una 
ricostruzione del contesto di rinvenimento, soprattutto con l’ausilio dei documenti d’epoca 
presenti nell’archivio storico del Museo.

Gli obiettivi del progetto sono quindi:

1)  la creazione di una banca dati digitale, in linea con gli standard e gli strumenti 
catalografici dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione)4 e 
con gli orientamenti metodologici del Piano nazionale di digitalizzazione del patri-
monio culturale5, al fine di rendere i dati interoperabili e condivisibili, secondo il 
paradigma dei Linked Open Data6; 

2)  l’interconnessione del database con il web attraverso un front-end che garantisca 
l’accessibilità agli studiosi e al pubblico esterno e quindi una reale fruizione attra-
verso le potenzialità offerte dalle ICT. 

Per la costruzione della banca dati si è scelto di adottare regole catalografiche con-
divise a livello nazionale e pertanto il tool del database è stato modellato sulla struttura 
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della Scheda NU, strumento catalografico, la cui architettura ben organizzata è stata ela-
borata nel 20047 e mantiene ancor oggi il tracciato originario, se pur con alcuni aggior-
namenti recenti (versione 3.00)8 soprattutto per far fronte alle esigenze di visibilità dei 
dati sul web.

Tuttavia, l’adattamento al database del “Salinas”, che è destinato alla gestione dell’Ente 
Museo, alla valorizzazione tramite un front-end sul web e alla ricerca, ha reso necessarie 
alcune personalizzazioni della Scheda NU.

Questi adattamenti sono stati orientati, da un canto, verso la semplificazione, dall’al-
tro, verso l’implementazione della scheda, pur rispettando le obbligatorietà assolute, di 
contesto e alternative imposte dalle norme di compilazione (tab. 1)9. 

In fase di semplificazione sono stati eliminati innanzitutto i paragrafi “Relazione” 
(RV), “Localizzazione Catastale” (CS), “Geoferenziazione tramite punto” (GP), “Correlazio-
ni” (RO), oltre ad alcuni campi e sottocampi di altri paragrafi non rientranti fra le obbli-
gatorietà. 

Le principali implementazioni, invece, hanno riguardato: 
–  il vocabolario del sottocampo “Specifiche” relativo al paragrafo “Oggetto”, arricchito 

con i lemmi “saggiatura, contromarcatura, riconiazione, imitazione”, che non erano 
contemplati nella Scheda NU e privavano il lettore dell’immediata identificazione di 
questi aspetti rilevanti concernenti la moneta;

–  l’inserimento dei sottocampi “Area di rinvenimento” e “Natura del rinvenimento”, 
in corrispondenza dei campi strutturati “Ricognizioni” e Dati di scavo”, per rilevare, 
rispettivamente, la provenienza dell’esemplare dall’area di abitato, necropoli, san-
tuario, etc. e per precisare la natura del rinvenimento (singolo, accumulato o tesau-
rizzato); quindi provvisto anche di campi per la raccolta di informazioni relative al 
contesto di rinvenimento della moneta,

–  l’introduzione dei sottocampi “Giacitura”, “Saggio”, “Edificio/Struttura”, “Ambiente/
Unità funzionale”, “Deposizione funeraria”, relativi al paragrafo “Dati di scavo”, per 
avere il maggior numero possibile di informazioni sul contesto di rinvenimento 
dell’esemplare;

–  la creazione di un nuovo campo strutturato “Unità stratigrafica”, con i discendenti 
sottocampi “Definizione”, “Elementi contestuali”, “Reperti diagnostici”, “Datazione”, 
che, nell’ambito dell’approccio di studio contestuale della moneta, appaiono in-
dispensabili per definire la durata di circolazione e in genere la cronologia degli 
esemplari;

–  la creazione del campo strutturato “sottotipo”, con i relativi sottocampi descrittivi, 
atto ad illustrare le caratteristiche dell’esemplare utilizzato come tondello nel caso 
di ricorso alla riconiazione per la fabbricazione monetale. Al riguardo, è bene pre-
cisare che la Scheda NU del 2004 contemplava che fosse fatto cenno all’eventuale 
uso della riconiazione nel paragrafo “Relazioni”, ma prevedeva che la descrizione 
del “sottotipo” facesse parte di un’altra Scheda Nu, diversa, quindi, da quella riser-
vata all’overtype, distanziando, pertanto, dal punto di vista catalografico, l’undertype 
dall’overtype, sebbene tra di essi esista una relazione stringente che necessita di una 
visione di insieme. L’inserimento del campo strutturato “sottotipo” pertanto viene 
incontro a questa esigenza;

–  infine si segnala la modifica delle etichette dei sottocampi “Riferimento all’interven-
to”, “Nome scelto”, “Dati anagrafici”, pertinenti al campo strutturato “Autore”, sosti-
tuite, rispettivamente, con le etichette “Ruolo”, “Nome”, “Indicazioni cronologiche”, 
come suggerito dalla Normativa trasversale 4.00 del 2017 dell’ICCD10.
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tab. 1 –  semplIfIcazIone e ImplementazIone della scheda nu per l’adattamento al database dI ca-
talogazIone e gestIone del patrImonIo numIsmatIco del museo archeologIco regIonale 
“a. salInas” dI palermo (le ImplementazIonI sono I campI prIvI dI acronImI corrIspondentI) 

SCHEDA NU

CD CODICI 

TSK Tipo scheda

LIR Livello ricerca

NCT CODICE UNIVOCO

NCTR Codice regione

NCTN Numero catalogo generale

ESC Ente schedatore

ECP Ente competente 

AC ALTRI CODICI

ACS SCHEDE CORRELATE

ACSE Ente

ACSC Codice

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Definizione

OGTT Classificazione tipologica

 OGTO Nominale

OGTS Specifiche

OGTR Serie

OGR Disponibilità

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA ATTUALE 

PVCS Stato

PVCR Regione

PVCP Provincia

PVCC Comune

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA 

LDCN Denominazione 

LDCM Denominazione raccolta

Specifiche  

LA ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO AMMINISTRATIVE

TCL Tipo di Localizzazione

PRV LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA 

PRVS Stato

PRVR Regione

PRVP Provincia

PRVC Comune
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PRVL Località

PRC COLLOCAZIONE SPECIFICA 

PRCD Denominazione 

PRCM Denominazione raccolta

UB DATI PATRIMONIALI

INV INVENTARIO 

INVN Numero 

Altri numeri 

STI STIMA 

STIS Stima

STID Data stima

RE MODALITÀ DI REPERIMENTO 

RCG RICOGNIZIONI 

RCGD Data 

Area di rinvenimento

Natura del rinvenimento 

RCGZ Specifiche

DSC DATI DI SCAVO 

SCAN Denominazione dello scavo

DSCD Data 

Area di rinvenimento 

Natura del rinvenimento

Giacitura 

Saggio

Edificio/struttura 

Ambiente/unità funzionale 

DSCS Deposizione funeraria

UNITÀ STRATIGRAFICA  

DSCU Unità stratigrafica  

Definizione  

Elementi contestuali

Reperti diagnostici 

Datazione 

DSCN Specifiche

AIN ALTRE INDAGINI 

AINT Tipo

AIND Data 

DT CRONOLOGIA

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica di riferi-
mento

DTZS Frazione cronologica
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DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI Da

DTSV Validità

DTSF A

DTSL Validità

DTM Motivazione cronologia

AU DEFINIZIONE CULTURALE

AUT AUTORE

AUTR Ruolo

AUTM Motivazione dell’attribuzione

AUTN Nome 

AUTA Indicazioni cronologiche 

AUTH Sigla per citazione

ATB AMBITO CULTURALE

ATBD Denominazione

ATBM Motivazione dell’attribuzione

MT DATI TECNICI

MTC Materia e tecnica  

Note 

MIS MISURE

MISU Unità 

MISA Altezza

MISL Larghezza

MISN Lunghezza

MISD Diametro

MISS Spessore

MISG Peso

MTA Andamento conii

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE 

 DESA Dritto

DESL Legenda dritto

Traduzione

DESN Lingua dritto

DESF Alfabeto/scrittura dritto

DESM Rovescio

DESG Legenda rovescio

Traduzione

DESR Lingua rovescio

DEST Alfabeto/scrittura rovescio

DESV Taglio

AUE EMITTENTI 
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AUEE Emittenti

AUES Stato

AUEZ Zecchieri/ Monetieri

ZEC Zecca

CON CONTROMARCA

COND Dritto

CONR Rovescio

CONN Nominale

CONA Autorità emittenti

CONZ Zecca

CONC Cronologia

SOTTOTIPO

Dritto

Legenda dritto

Lingua dritto

Alfabeto/scrittura dritto

Rovescio

Legenda rovescio

Lingua rovescio

Alfabeto/scrittura rovescio

Nominale

Tecnica

Emittenti

Zecchieri/Monetieri

Zecca

Cronologia 

SAGGIO

Dritto

Rovescio

CO CONSERVAZIONE

STC STATO DI CONSERVAZIONE

STCC Stato di conservazione

STCL Leggibilità

STCS Indicazioni specifiche

RS RESTAURI E ANALISI

RST RESTAURI

RSTD Data

ALB ANALISI DI LABORATORIO

ALBT Tipo

ALBS Specifiche

ALBD Data

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
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ACQ ACQUISIZIONE 

ACQT Tipo acquisizione

ACQD Data acquisizione

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Indicazione generica

CDGS Indicazione specifica

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere

FTAP Tipo

FTAN Codice identificativo

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere

FTAP Tipo

FTAN Codice identificativo

BIB BIBLIOGRAFIA 

BIBX Genere

BIBA Autore

BIBD Anno di edizione

BIBH Sigla per citazione

BIBN V., pp., nn.

BIBI V., tavv., ff.

BIB BIBLIOGRAFIA 

BIBX Genere

BIBA Autore

BIBD Anno di edizione

BIBH Sigla per citazione

BIBN V., pp., nn.

BIBI V., tavv., ff.

Citazioni bibliografiche

AD ACCESSO AI DATI

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI 

ADSP Profilo di accesso

ADSM Motivazione

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data

CMPN Nome 

RSN Referente scientifico 

FUR Funzionario responsabile

AN ANNOTAZIONI 

OSS OSSERVAZIONI 
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La scheda personalizzata, a seguito delle operazioni di semplificazione e implementa-
zione, risulta così più agile e adattabile più facilmente ad un database per la catalogazione e 
la gestione museale. Essa comprende complessivamente 18 paragrafi e si presta ad accogliere 
tutte le informazioni utili tratte dall’analisi del documento monetale e in particolare quelle 
riguardanti: i codici identificativi del manufatto, le caratteristiche sintetiche dell’oggetto, l’at-
tuale luogo di conservazione e le precedenti sedi o luoghi di ritrovamento, l’inventario e la 
stima, i dati di rinvenimento della moneta nel corso di ricognizione, scavo o altre indagini, la 
cronologia generica e specifica, le informazioni concernenti l’incisore monetale o il maestro 
di zecca, i dati tecnici e analitici, comprensivi della descrizione dell’eventuale contromarca o 
sottotipo, lo stato di conservazione, eventuali restauri e analisi, la condizione giuridica attuale 
e le modalità di acquisizione, la documentazione fotografica e i riferimenti bibliografici, le 
specifiche di accesso ai dati per la consultazione pubblica sul web e infine i nomi del compi-
latore, dei responsabili scientifici della scheda e le annotazioni di carattere generale.

L’adozione di regole catalografiche condivise a livello nazionale inoltre permetterà di 
conferire le informazioni del database del Museo “A. Salinas” nella piattaforma operazionale 
Sigecweb, che è stata elaborata dall’ICCD per assicurare la fruizione e la condivisione di sche-
de di beni culturali di proprietà pubblica, sempre nell’ottica dell’interoperabilità, attraverso il 
paradigma dei Linked Open Data11. 

Proprio perchè Sigecweb offre garanzie circa la circolazione corretta e protetta di in-
formazioni, in quanto piattaforma ministeriale per la gestione di dati in formato aperto, ed è 
destinata ad essere sottratta all’obsolescenza, tutti i progetti di digitalizzazione di beni cultu-
rali gestiti dalle Istituzioni pubbliche, se conferiti nella piattaforma, possono diventare sistemi 
interconnessi per lo scambio di informazioni e una risorsa preziosa per l’incremento della 
ricerca scientifica e la collaborazione fra Istituzioni.

Quanto al secondo obiettivo del progetto, cioè l’ampliamento della fruizione del patri-
monio numismatico del Museo “Salinas” attraverso le potenzialità delle ICT, è previsto che 
alla banca dati corrisponda un front-end connesso al web, per consentire a qualunque utente 
di avere accesso alle schede del database. Tali schede saranno presentate con una visualiz-
zazione dei dati essenziale, ma sufficiente a conoscere il documento monetale, proprio per 
incrementare l’attrattività delle collezioni e riservarla ad un pubblico ampio e non esclusiva-
mente agli addetti ai lavori. Alla scheda sarà associata sempre un’esaustiva documentazione 
fotografica e, in alcuni casi, anche la restituzione delle immagini in 3D al fine di attivare 
processi di comunicazione interattiva con l’utente. Inoltre alcuni punti di interesse rilevati sulle 
immagini rimanderanno a specifici ipertesti e/o multimedia, la cui lettura offrirà spunti di 
riflessioni e chiarimenti. 

La possibilità di registrazione nel sito e la compilazione di specifici form permetteranno 
a studiosi, professionisti e altri addetti ai lavori di fare richiesta all’Ente gestore della scheda 
completa relativa agli esemplari pubblicati sul web. 

La stretta interrelazione tra numismatica e tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione e la sinergia tra il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di 
Palermo, il Museo Archeologico “A. Salinas” di Palermo e l’Azienda informatica Webgenesys 
s.r.l. System Integrator di Roma, si rivelano un combinato disposto essenziale per lo sviluppo 
della ricerca e per le sue applicazioni nella gestione del patrimonio e nella fruizione in forme 
innovative ed efficaci.

laVinia Sole
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NOTE

1 Il progetto rientra tra le attività della Scrivente come ricercatore di Numismatica del Dipartimento “Cultu-
re e Società” presso l’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020, Asse IV-Azione IV.4. Ne consegue che “questa pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento 
dell’Unione europea – FESR o FSE, PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – DM 1062/2021”. Desidero 
ringraziare la Dott.ssa Caterina Greco, Direttrice del Museo “A. Salinas” di Palermo, per avere accolto il 
progetto con entusiasmo e aver agevolato in ogni modo il mio lavoro, e l’Azienda Webgenesys s.r.l. – Sy-
stem Integrator di Roma, in particolare l’Ing. Giulio Hassan, Innovation Manager, e il Dott. Massimiliano 
Perri, Head of Research, per aver prestato la loro collaborazione, indispensabile per la realizzazione del 
progetto.
2 Il progetto di valorizzazione delle collezioni numismatiche prevede anche la riapertura al pubblico del 
Medagliere in sale appositamente dedicate, come previsto dal completamento dell’allestimento del Museo 
“Salinas”, di cui nel 2016 è stata inaugurata una parte del percorso espositivo. 
3 Al riguardo, si veda gandolfo 2014, con bibl. prec.
4 Sull’argomento, v. Mancinelli 2018, pp. 279-302; in generale, per un quadro sugli standard ICCD, sulle ter-
minologie e definizioni del catalogo, v. http://www.iccd.beniculturali.it/it/standard-catalografici. 
5 Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), redatto dall’Istituto centrale per la 
digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della Cultura, costituisce un do-
cumento di riferimento nel quinquennio 2022-2026 per avviare il processo di trasformazione digitale dei 
luoghi della cultura statali italiani e migliorare la valorizzazione dei beni culturali (http://pnd.beniculturali.
it/il-piano/).
6 Sulla pubblicazione delle informazioni relative al patrimonio culturale in modalità linked open data, v. da 
ultimi birozzi et alii 2020, pp. 1127-1345; Veninata 2020, pp. 45-58.
7 arSlan et alii 2004. 
8 http://www.iccd.beniculturali.it/it/ricercanormative/18/nu-beni-numismatici-3_00.
9 Mancinelli 2017, pp. 7-8. Il lavoro si è giovato delle preziose interazioni con la dott.ssa Maria Letizia Man-
cinelli, responsabile del servizio “Qualità degli Standard Catalografici” dell’ICCD, che alla fine ha validato 
le operazioni di semplificazione e implementazione della Scheda NU, e che ringrazio per la disponibilità 
dimostratami.
10 Mancinelli 2017.
11 Per la piattaforma Sigecweb, v., birozzi et aLii 2020 e http://www.iccd.beniculturali.it/it/sigec-web. Per 
prevedere il conferimento in Sigecweb del costruendo database del Museo “Salinas”, si è rivelata preziosa la 
guida dell’ICCD e del CNR e, in particolare, della dott.ssa Chiara Veninata, responsabile del servizio “Digi-
talizzazione del Patrimonio Culturale” dell’ICCD, e della dott.ssa Margherita Porena, ricercatore dell’Istituto 
di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per il tempo 
dedicato al progetto “Nummi digitali”.

birozzi C. et aLii 2020, Catalogare nel 2020. La digitalizzazione del patrimonio culturale, “Ae-
don. Rivista di arti e diritto on line”, 3 (http://www.aedon.mulino.it/archivio/2020/3/
birrozzi.htm).

gandolfo L. 2014, Il medagliere del museo “Antonino Salinas”, “Compte rendu”, 61, pp. 49-52.

Mancinelli M.L. 2017, Normativa trasversale. Versione 4.00. Strutturazione dei dati e norme 
di compilazione, Roma.

Mancinelli M.L. 2018, Gli standard catalografici dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Do-
cumentazione, in R. tucci (cur.), Le voci, le opere e le cose. La catalogazione dei beni 
culturali demoetnoantropologici, Roma, pp. 279-302.

Veninata C. 2020, Inside the Meanings. The Usefulness of a Register of Ontologies in thecultural 
Heritage Sector, “JLIS.it”, 11, 2, pp. 45-58.
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