
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA. IL MEDAGLIERE 1

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Regnum Langobardorum

Autorità: Carlo Magno re dei Franchi e dei Longobardi, poi imperatore del Sacro Romano Impero (768-814) Zecca: Parma op-
pure officina itinerante al seguito del re Metallo: Argento Nominale: denaro Cronologia: 781
Bibliografia: CNI IX, p. 395, n. 1; Bazzini 2006, pp. 265-66, n. 191 (questo esemplare)
Provenienza: Asta Rollin & Feuardent del 3  maggio e gg. ss., p. 34, lotto n. 417 
D/ Nel campo, su tre righe, C(AR)o // · // LVS
R/ Nel campo, (RX)·F con sopra segno di abbreviazione paleografica. Nel campo, in alto, in caratteri più piccoli, le lettere PARM
Note: Tondello fratturato e ricomposto. Sfaldamento di metallo nella parte superiore del rovescio.

n. 1 - Inv. 13880/46688
Peso: g 1,14 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 170° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5536

Regnum Italicum

Autorità: Il Comune di Parma a nome di Filippo di Svevia, re dei Romani (1198-1208) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nomina-
le: denaro parmigiano piccolo (da ⅓ di denaro imperiale) Cronologia: 1207 (primo semestre del) - metà del 1208 (?) oppure 
1211 - 1220 (?)

Bibliografia: CNI IX, p. 396, n. 2; Bazzini 2006, p. 266, n. 192 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) FILIPVS Nel campo, su tre righe, · // RE // ·X·
R/ (croce) ·P·A·R·M·A· Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri, con base aperta (imago urbis). Attorno, cinque 
globetti

n. 2 - Inv. 13881/46689
Peso: g 0,61 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 250° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5537

CATALOGO

Sala III. Monete MedIevalI e Moderne

vetrIna 1. Monete medievali e moderne della zecca di Parma



2 VETRINE VIRTUALI - CATALOGHI https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/parma 

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Il Comune di Parma a nome di Ottone IV di Brunswick, re dei romani (1198-1209) poi imperatore (1209-1218)  
Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: denaro parmigiano piccolo (da ⅓ di denaro imperiale) Cronologia: 1206/07 (?) - 
1209/10 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 397, n. 2; Bazzini 2006, pp. 266-67, n. 193 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) OTTVS Nel campo, su due righe, RE // X
R/ (croce) ·P·A·R·M·A· Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri, con base aperta (imago urbis). Attorno, cinque 
globetti

n. 3 - Inv. 13882/46690
Peso: g 0,58 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5538

Autorità: Il Comune di Parma a nome di Federico II Hohenstaufen (1197-1250), imperatore (1220-1250) Zecca: Parma Metal-
lo: Mistura Nominale: denaro parmigiano piccolo (da ⅓ di denaro imperiale) Cronologia: 1220 - prima del 1250
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 399, nn. 15-16 (Federico II imperatore, 1220-1250); Bazzini 2006, p. 267, n. 194a (questo esempla-
re); Bazzini 2011, p. 535, tipo 1
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) FRED'RIC' Nel campo, le lettere IP sormontate da segno di abbreviazione paleografica
R/ (croce) PARMA Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri, con base chiusa (imago urbis)
Note: La "P" di IP con segno brachigrafico. Lievi mancanze di metallo ai bordi e fessurazioni del tondello.

n. 4 - Inv. 13887/46706
Peso: g 0,42 Diametro: mm 14 c.
Andamento conii: 210° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5539

Autorità: Il Comune di Parma a nome di Federico II Hohenstaufen (1197-1250), imperatore (1220-1250) Zecca: Parma Metal-
lo: Argento Nominale: denaro parmigiano grosso (da quattro denari imperiali; soldo di denari parmigiani parvi) Cronologia: 
1233 (?) - seconda metà del XIII secolo (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 397, n. 2 (Federico II imperatore, 1220-1250); Bazzini 2006, pp. 267-68, n. 195a (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) ·FRE·D'·RI·C'· Nel campo, le lettere IP sormontate da segno di abbreviazione paleografica
R/ (croce) ·PAR·MA· Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri sormontate da globetti, con base chiusa (imago ur-
bis). All'interno del voltone centrale, una rosetta esafilla
Note: La "P" di IP con segno brachigrafico.

n. 5 - Inv. 13884/46704
Peso: g 1,42 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5540
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Il Comune di Parma a nome di Federico II Hohenstaufen (1197-1250), imperatore (1220-1250) Zecca: Parma Metal-
lo: Argento Nominale: denaro parmigiano grosso (da quattro denari imperiali; soldo di denari parmigiani parvi) Cronologia: 
1250 (post) - fine XIII sec. (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 397, n. 1 (Federico II imperatore, 1220-1250); Bazzini 2006, pp. 267-68, n. 195b (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) ·FRE·D'·RIC'· Nel campo, le lettere IP sormontate da segno di abbreviazione paleografica
R/ (croce) ·PAR·MA· Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri sormontate da globetti, con base aperta (imago ur-
bis). All'interno del voltone centrale, una rosetta esafilla
Note: Salto di conio. Il piccolo punto sopra la rosetta al rovescio è forse il segno lasciato sul conio dal compasso dell'incisore.

n. 6 - Inv. 13883/46705
Peso: g 1,23 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5541

Autorità: Il Comune di Parma a nome di Federico II Hohenstaufen (1197-1250), imperatore (1220-1250) Zecca: Parma Metal-
lo: Mistura Nominale: denaro parmigiano piccolo (da ⅓ di denaro imperiale) Cronologia: 1250 (post) - fine XIII sec. (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 398, n. 8, var. (Federico II imperatore, 1220-1250), Bazzini 2006, p. 267, n. 194b (questo esemplare); 
Bazzini 2011, p. 535, tipo 4
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) FRED'RIC' Nel campo, le lettere IP sormontate da segno di abbreviazione paleografica
R/ (croce) [·P·A]·R·M·A· Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri con estremità globulari e base aperta (imago ur-
bis). All'interno del voltone centrale, un globetto; altri due globetti sono nel campo, ai lati della porta
Note: La "P" di IP con segno brachigrafico.

n. 7 - Inv. 13886/46707
Peso: g 0,35 Diametro: mm 13 c. 
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5542

Autorità: Il Comune di Parma a proprio nome (XIV secolo) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: denaro grosso (da dieci 
denari imperiali) Cronologia: 1302 - ?
Bibliografia: CNI IX, p. 401, n. 1 (Repubblica, monete autonome battute dal 1269 al 1299); Bazzini 2006, p. 268, n. 198 (questo 
esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) ·S· YLA - RIVS· Sant'Ilario seduto, di fronte, nimbato e in paramanti liturgici, benedicente con la ds., mentre 
con la sn. tiene un pastorale con riccio rivolto verso l'esterno. La sedia episcopale ha i braccioli a forma di testa leonina
R/ (croce) (trifoglio con stelo) DE PARMA (trifoglio con stelo) Croce patente o potenziata accantonata nel primo e nel quarto 
da un stella a sei punte e nel seconto e nel terzo da un globetto.

n. 8 - Inv. 13902/46691
Peso: g 2,12 Diametro: mm 21 c. 
Andamento conii: 210° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5543



4 VETRINE VIRTUALI - CATALOGHI https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/parma 

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Il Comune di Parma a proprio nome (XIV secolo) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: denaro imperiale Crono-
logia: 1302 - ?
Bibliografia: CNI IX, p. 401, n. 7 (Repubblica, monete autonome battute nel 1302); Bazzini 2006, p. 268, n. 197 (questo esem-
plare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) ·D·E·P[· (?)]A·R·M·A· Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri sormontate da globetti, con base chiusa 
(imago urbis)
R/ (croce) INPER[A]TOR Croce patente o potenziata accantonata nel primo e nel quarto da un globetto
Note: Lievi mancanze di metallo ai bordi.

n. 9 - Inv. 13891/46692
Peso: g 0,77 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5544

Autorità: Il Comune di Parma a nome di Federico II Hohenstaufen (1197-1250), imperatore (1220-1250) Zecca: Parma Metal-
lo: Mistura Nominale: denaro parmigiano piccolo (da ⅓ di denaro imperiale) Cronologia: 1300 (paulo post) (?) - ante 1308 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 399, n. 14, var. (Federico II imperatore, 1220-1250); Bazzini 2006, p. 267, n. 194c (questo esempla-
re); Bazzini 2011, p. 535, tipo 6
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) FRED'RIC' (rosetta esafilla) Nel campo, le lettere IP sormontate da segno di abbreviazione paleografica
R/ (croce) ·P·A·R·M·A· Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri, con base chiusa (imago urbis). Attorno, cinque 
globetti. All'interno del voltone centrale, un globetto

n. 10 - Inv. 13885/46709
Peso: g 0,45 Diametro: mm 13 c.
Andamento conii: 90° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5545

Autorità: Il Comune di Parma a nome di Federico II Hohenstaufen (1197-1250), imperatore (1220-1250) Zecca: Parma Metal-
lo: Mistura Nominale: denaro parmigiano piccolo (da ⅓ di denaro imperiale) Cronologia: 1317 - 1319 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 399, n. 17 (Federico II imperatore, 1220-1250); Bazzini 2006, p. 267. n. 194d (questo esemplare); Bazzi-
ni 2011, p. 535, tipo 8
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) FRED'RIC' Nel campo, le lettere IP sormontate da segno di abbreviazione paleografica
R/ (croce) ·P·A·R·M·A· Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri, con base aperta (imago urbis). Attorno, cinque 
globetti. All'interno del voltone centrale, un globetto (qui poco visibile)
Note: La "P" di IP con segno brachigrafico. La lettera "A" è sormontata da un'ampia grazia semilunata. 

n. 11 - Inv. 13894/46708
Peso: g 0,5 Diametro: mm 14 c.
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5546
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Il Comune di Parma a proprio nome (XIV secolo) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: denaro mezzano (torelli-
no da ½ denaro imperiale) Cronologia: 1318 - 1319 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 402, n. 13 (Repubblica, monete autonome battute nel 1318); Bazzini 2006, p. 269, n. 199 (questo esem-
plare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) IMPERAT(OR) Torello passante, in maestà
R/ (croce) ·[P]·A·R·M·A· Croce patente o potenziata
Note: Le "A" sono sormontate da grazie semilunate. Tondello fratturato e con mancanze di metallo.

n. 12 - Inv. 13892/46693
Peso: g 0,4 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 90° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5547

Autorità: Il Comune di Parma a proprio nome (XIV secolo) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: denaro parmigiano par-
vo (?) (da ⅓ di denaro imperiale) o denaro imperiale (?) Cronologia: 1319 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 402, n. (Repubblica, monete autonome battute nel 1319, piccolo); Bazzini 2006, pp. 269-70, n. 200 
(questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) IM[PERAT](OR) Croce patente o potenziata accantonata nel secondo e nel terzo da un globetto
R/ [(croce) ·PA·]R·M·A· Torello passante, in maestà. Sopra, scudetto crociato (lo stemma cittadino) accostato da due rosette
Note: La lettera "A" è sormontata da un'ampia grazia semilunata. Mancanza di parte del tondello. Per le problematiche solle-
vate da questo esemplare si veda il testo introduttivo.

n. 13 - Inv. 13890/46698
Peso: g 0,48 Diametro: mm 14 c.
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5548

Regnum Italicum o Patrimonium Sancti Petri

Autorità: Il Comune di Parma a nome di papa Giovanni XXII (1316-1334), Signore (1325-1329) Zecca: Parma Metallo: Mistura 
Nominale: denaro imperiale Cronologia: 1326 (seconda metà del ) - agosto 1328
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 403, nn. 2-3 (ma con le "E" in caratteri onciali) (denaro); Muntoni I, p. 26, n . 6; Bazzini 2006, p. 270, 
n. 201 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) ·PP·IOhES·XXII· Busto mitrato di papa Giovanni XXII, di fronte; benedice con la sn. mentre con la ds. tiene la ferula 
papale
R/ (croce) ·S·ECCLIE·ROE· Chiavi decussate e legate inferiormente
Note: Lettere miste, capitali e pseudo-onciali. Segno brachigrafico tra le due "P" di PP e tra la "E" e la "S" di IOhES, tra la "I" e 
la "E" di ECCLIE e tra la "O" e la "E" di ROE.

n. 14 - Inv. 13898/46694
Peso: g 0,64 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 330° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5549



6 VETRINE VIRTUALI - CATALOGHI https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/parma 

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Regnum Italicum
Autorità: Giovanni di Lussemburgo re di Boemia (1310-1346), Signore (1325-1329) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: 
grosso (da dodici denari imperiali) Cronologia: agosto 1331
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 404, n. 1 (ma senza stella ad inizio legenda del rovescio); Bazzini 2006, p. 270, n. 202
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) (croce) IOHΛNNES (stella a cinque punte) Busto di re Giovanni di tre quarti, a ds., coronato e con il mantello 
fermato sul petto da una fibia a croce greca
R/ (croce) (stella a cinque punte) BOHEMIE (stella a cinque punte) REX (stella a cinque punte) Leone di Boemia rampante a sn.
Note: Le "N" di IOHANNES sono capovolte; la "M" di BOHEMIE è onciale e la X di REX e unghiata.

n. 15 - Inv. 13899/46695
Peso: g 1,63 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 0° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5550

Autorità: Giovanni di Lussemburgo re di Boemia (1310-1346), Signore (1325-1329) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: 
denaro imperiale Cronologia: agosto 1331
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 404, n. 4; Bazzini 2006, p. 271, n. 203 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) (croce) IOHANNES (stella a cinque punte) Busto del re di tre quarti, a ds., coronato e con il mantello fermato 
sul petto da una fibia a croce greca
R/ (croce) BOHEMIE (stella a cinque punte) REX (stella a cinque punte) Leone di Boemia rampante a sn.
Note: Le "N" di IOHANNES sono capovolte; la "M" di BOHEMIE è onciale e la X di REX e unghiata.

n. 16 - Inv. 13901/46696
Peso: g 0,56 Diametro: mm 17 c. 
Andamento conii: 240° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5551

Autorità: Il Comune di Parma a nome di Giovanni di Lussemburgo re di Boemia (1310-1346), Signore (1325-1329) Zecca: Par-
ma Metallo: Mistura Nominale: denaro mezzano (da ½ denaro imperiale) Cronologia: 1333 (giugno) - ottobre 1333 (?) oppu-
re giugno 1335 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 404, n. 6; Bazzini 2006, p. 271, n. 204 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) IOhANES·R[· (?)] corona con fioroni
R/ (croce) ·P·A·R·M·A· Croce patente o potenziata
Note: La "M" di PARMA è resa come un' "H".

n. 17 - Inv. 13900/46697
Peso: g 0,44 Diametro: mm 15 c. 
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5552



COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA. IL MEDAGLIERE 7

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Simone, Guido e Azzo da Correggio, Signori (1340-1343) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: grosso aquilino 
(da dieci denari imperiali?) Cronologia: maggio 1341 - ottobre 1344
Bibliografia: CNI IX, p. 406, n. 2 (grosso); cfr. Bazzini 2006, p. 271, n. 205b (questo esemplare ma lettura errata della legenda 
di rovescio)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) · (stella a sei punte vuota al centro) ·CIVITAS · (stella a sei punte vuota al centro) · Aquila crescente a sn. ma volta a 
ds.
R/ (da ds. in alto) (anelletto) PA - RM - E (quadrifoglio) - (trifoglio) (scudetto con fascia) (trifoglio) Croce potenziata o patente 
inersecante la legenda

n. 18 - Inv. 13906/46700
Peso: g 1,07 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 60° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5553

Autorità: Simone, Guido e Azzo da Correggio, Signori (1340-1343) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: grosso aquilino 
(da dieci denari imperiali?) Cronologia: maggio 1341 - ottobre 1344
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 406, n. 1, var. (grosso); cfr. Bazzini 2006, p. 271, n. 205
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) · (stella a sei punte vuota al centro) ·CIVITAS · (stella a sei punte vuota al centro) · Aquila crescente a sn. ma volta a 
ds.
R/ (da ds. in alto) ·PA - RM - E (quadrifoglio) - (trifoglio) (scudetto con fascia) (trifoglio) Croce potenziata o patente inersecante 
la legenda

n. 19 - Inv. 13905
Peso: g 1 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 210°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5554

Autorità: Simone, Guido e Azzo da Correggio, Signori (1340-1343) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: grosso aquilino 
(da dieci denari imperiali?) Cronologia: maggio 1341 - ottobre 1344
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 406, n. 1, var. (grosso); Bazzini 2006, p. 271, n. 205 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) · (stella a sei punte vuota al centro) [·]CIVITAS · (stella a sei punte vuota al centro) · Aquila crescente a sn. ma volta a 
ds.
R/ (da ds. in alto) ·PA - RM - E (quadrifoglio) - (trifoglio) (scudetto con fascia) (trifoglio) Croce potenziata o patente inersecante 
la legenda

n. 20 - Inv. 13903/46699
Peso: g 0,89 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 130°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5555



8 VETRINE VIRTUALI - CATALOGHI https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/parma 

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Simone, Guido e Azzo da Correggio, Signori (1340-1343) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: denaro imperiale 
Cronologia: 1341 - 1342 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 406, n. 6 (mezzano piccolo); Bazzini 2006, p. 272, n. 206 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) ·S'·B·O·V·V·[S·] Mezzo busto di san Bovo (o Bovone) di tre quarti a sn., nimbato e con il mantello fermato 
sul petto da un fermaglio a forma di rosone
R/ (croce) (rosetta esafilla) ·D'·PA[· (?)]RMA (rosetta esafilla) Croce patente o potenziata accantonata nel primo e nel quarto 
da un globetto

n. 21 - Inv. 13904/46701
Peso: g 0,37 Diametro: mm 15 c. 
Andamento conii: 240°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5556

Autorità: Simone, Guido e Azzo da Correggio, Signori (1340-1343) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: denaro mezzano 
(da ½ denaro imperiale) Cronologia: 1341 - 1342 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, 402, n. 15; Bazzini, Ottenio 2002, p. 54, tipo 1C; Bazzini 2006, pp. 272-73, n. 207 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) (rosetta esafilla) CIVITAS (rosetta esafilla) Torello passante, in maestà
R/ (croce) ·P·A·R·M·E· Croce patente o potenziata
Note: Tondello fratturato.

n. 22 - Inv. 13897/46702
Peso: g 0,73 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 0° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5557

"Stato" visconteo

Autorità: Il Comune di Parma a nome di Bernabò Visconti, Signore di Parma e di Milano (1355-79) Zecca: Parma Metallo: mi-
stura (o rame?) Nominale: denaro parmigiano piccolo (da ⅓ di denaro imperiale) Cronologia: 1355 (ottobre) - marzo 1379 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 407, n. 3 (mezzano); Bazzini 2006, p. 273, n. 208 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) VICECOME[S] Nel campo, le lettere BE sormontate da segno di abbreviazione paleografica
R/ (croce) ·P·A·R·M·A· Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri, con base aperta (imago urbis). Attorno, cinque 
globetti. All'interno del voltone centrale, un globetto

n. 23 - Inv. 13908/46703
Peso: g 0,36 Diametro: mm 14 c.
Andamento conii: 60° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5558
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Ducato visconteo
Autorità: Il Comune di Parma a proprio nome (Repubblica autonoma, agosto 1447-febbraio 1449) Zecca: Parma Metallo: Mi-
stura Nominale: terlina (da tre denari) (?) Cronologia: 1447 (ottobre) - inizio febbraio 1449
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 409, nn. 3-4 (Repubblica, monete autonome battute nel 1448-1449, denaro); Ercolani Cocchi 2011, 
p. 187, fig. 71 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) ·]PARMA·LIB[ERA· (croce) (trifoglio)] Croce cardata accantonata da quattro piccoli globetti
R/ (croce) S·ILARIVS·EPISCOPV[S... (?)] Mezzo busto di sant'Ilario, di fronte, mitrato e nimbato
Note: Caratteri misti, capitali e pseudo-gotici.

n. 24 - Inv. 13909
Peso: g 0,86 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 90° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5559

Ducato visconteo-sforzesco

Autorità: Francesco Sforza Signore di Parma (1449-1466), duca di Milano (1450-1466) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nomi-
nale: terlina (da tre denari) (?) Cronologia: 1449 (febbraio) - ?
Bibliografia: CNI IX, p. 410, n. 3
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in alto, in senso orario) F· (biscia ondeggiante in palo) ·S· VICE·COMES· Croce cardata
R/ (croce) ·S·ILARIVS·D·PARMA· Mezzo busto di sant'Ilario, di fronte, mitrato e nimbato
Note: Caratteri misti, capitali e pseudo-gotici.

n. 25 - Inv. 13910
Peso: g 0,76 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 130°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5560

Stato della Chiesa (Patrimonium Sancti Petri)

Autorità: Papa Leone X (1513-1521), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: giulio (da nove soldi) Cronologia: 
1313 (dicembre) o marzo 1514 - ottobre 1515
Bibliografia: CNI IX, p. 413, n. 8
Provenienza: sconosciuta
D/ LEO (rosetta pentafilla) X (rosetta pentafilla) PON (rosetta pentafilla) MAX (rosetta pentafilla) Busto a testa nuda, con pivia-
le, a sn. 
R/ (da ds. in alto) PARMAE - DOMINVS Stemma papale in scudo sagomato e terminante in alto in un giglio, sormontato da 
chiavi decussate e legate e, più in alto, da tiara pontificia
Note: Forata.

n. 26 - Inv. 13914
Peso: g 3,11 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5561
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Autorità: Papa Leone X (1513-1521), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: quattrino (da tre denari) Cronologia: 
1313 (dicembre) o marzo 1514 - ?
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 411, n. 2 (papa Giulio II, sesino); Muntoni I, p. 131, n. 138 (sesino); Ercolani Cocchi 2104, p. 398, fig. 
148a (papa Giulio II, sesino) (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ SANCTVS (unghietta?) HILARIVS Busto mitrato e nimbato, con piviale, di fronte
R/ Nel campo, su cinque righe, COM // MVNIT // AS·PAR // MAE // 1513; il tutto tra due rami d'alloro annodati inferiormente 
e sormonati da una crocetta
Note: il numero "5" del millesimo è stato creato ritoccando un "3". Salto di conio al dritto.

n. 27 - Inv. 13941
Peso: g 0,89 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 180° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5562

Autorità: Papa Leone X (1513-1521), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: quattrino (da tre denari) Cronologia: 
1313 (dicembre) o marzo 1514 - ottobre 1515
Bibliografia: CNI IX, p. 412, n. 5 (papa Giulio II); Muntoni -
Provenienza: sconosciuta
D/ SANCTVS (unghietta) HILARIVS Busto mitrato e nimbato, con piviale, di fronte
R/ Nel campo, su due righe, PAR // MA; il tutto tra due rami d'alloro annodati inferiormente e superiormente
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Leone X si veda il testo introduttivo.

n. 28 - Inv. 13912
Peso: g 0,74 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 40° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5563

Autorità: Papa Leone X (1513-1521), Signore Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: bagarone (da un denaro) Cronologia: 
1313 (dicembre) o marzo 1514 - ottobre 1515
Bibliografia: CNI IX, p. 415, n. 22 (papa Leone X, bagarone o quattrino); cfr. Muntoni IV, p. 172. n. 19, var. (monetazione anoni-
ma del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) SANCTVS HILARIVS Busto nimbato, con piviale, a sn. 
R/ (dall'alto) COMVNITAS·PARMAE· Croce pomata
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Leone X, si veda il testo introduttivo. Il santo ha le sembianze del pontefice 
regnante.

n. 29 - Inv. 13921
Peso: g 1,65 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 40° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5564
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Autorità: Papa Leone X (1513-1521), Signore Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: bagarone (da un denaro) Cronologia: 
1313 (dicembre) o marzo 1514 - ottobre 1515
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 415, nn. 21-26, var. (papa Leone X, bagarone o quattrino); cfr. Muntoni IV, p. 172. n. 19, var. (mone-
tazione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) SANCTVS·HILARIVS Busto nimbato, con piviale, a sn. 
R/ (dall'alto) COMVNITAS·PARMAE· Croce pomata
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Leone X, si veda il testo introduttivo. Il santo ha le sembianze del pontefice 
regnante.

n. 30 - Inv. 13920
Peso: g 1,09 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 290° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5565

Autorità: Papa Leone X (1513-1521), Signore Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: bagarone (da un denaro) Cronologia: 
1313 (dicembre) o marzo 1514 - ottobre 1515
Bibliografia: CNI IX, p. 415, n. 25 (papa Leone X, bagarone o quattrino); cfr. Muntoni IV, p. 172. n. 19, var. (monetazione ano-
nima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) (unghietta) SANCTVS (unghietta) HILARIVS Busto nimbato, con piviale chiuso da un grande fermaglio su cui 
è lo stemma mediceo, a sn. 
R/ (dall'alto) COM[V]NITA[S]·PARMAE· Croce pomata
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Leone X, si veda il testo introduttivo. Il santo ha le sembianze del pontefice 
regnante.

n. 31 - Inv. 13919
Peso: g 1,93 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 290° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5566

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: giulio (da dieci soldi) Cronologia: 
1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: CNI IX, p. 418, n. 13, Muntoni I, p. 142, n. 24, var.; Ercolani Cocchi 2104, p. 397, fig. 147a (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ HADRIANVS·VI·PONT·MAX Busto a testa nuda, con piviale, a ds. 
R/ (da sn. in basso) SECVRITAS - VRBIS PARM(AE) Stemma papale in scudo sagomato e terminante in alto in un giglio, sor-
montato da chiavi decussate e legate e da tiara pontificia. Ai lati delle chiavi, due anelletti

n. 32 - Inv. 13922
Peso: g 3,7 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 0° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5567
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Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da cinque soldi) Cro-
nologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: CNI IX, p. 418, n. 17; Muntoni I, p. 142, n. 25; Ercolani Cocchi 2104, p. 397, fig. 147b (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) SANCTVS (piccole chiavi decussate) ILARIVS·EPS Mezza figura del santo visto di ¾, volto a ds., mitrato, nim-
bato e con piviale; benedice con la ds. mentre con la sn. regge il pastorale con riccio girato verso l'interno
R/ (da sn. in basso) CIVES· - 15ZZ (in caratteri più piccoli) - SERVATI; in esergo, nel giro della legenda, ·PARMA· Vittoria alata 
incedente a sn., con corona nella ds. e palma nella sn.

n. 33 - Inv. 13923
Peso: g 2,9 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 180° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5568

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore (?) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da cinque soldi) 
Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: CNI IX, p. 419, n. 21; cfr. Muntoni I, p. 142, n. 25, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) ·S·ILARIVS· (piccole chiavi decussate) ·EPISCOPVS· Mezza figura del santo visto di ¾, volto a ds., mitrato, nim-
bato e con piviale; benedice con la ds. mentre con la sn. regge il pastorale con riccio girato verso l'interno
R/ (da sn. in basso) CIVES - 15ZZ (in caratteri più piccoli) - SERVATI; in esergo, nel giro della legenda, ·PARMA· Vittoria alata in-
cedente a sn., con corona nella ds. e palma nella sn.
Note: Il peso e, almeno apparentemente, il titolo sono molto bassi. Potrebbe trattarsi di una falsificazione coeva oppure di 
un'emissione successiva alla morte di papa Adriano VI, ma con millesimo anacronistico. L'esemplare merita maggiore appro-
fondimento.

n. 34 - Inv. 13924
Peso: g 1,72 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 260° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5569

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da cinque soldi) Cro-
nologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: CNI IX, p. 419, n. 22; Muntoni I, p. 142, n. 25a
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) SANCTVS (piccole chiavi decussate) ILARIVS EPS Mezza figura del santo visto di ¾, volto a ds., mitrato, nim-
bato e con piviale; benedice con la ds. mentre con la sn. regge il pastorale con riccio girato verso l'esterno
R/ (da sn. in basso) CIVES· - 1523 (in caratteri più piccoli) - SERVATI; in esergo, nel giro della legenda, ·PARMA· Vittoria alata 
incedente a sn., con corona nella ds. e palma nella sn.
Note: Salto diconio al dritto. Tondello fratturato.

n. 35 - Inv. 13929
Peso: g 2,08 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 70°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5570
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Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da cinque soldi) Cro-
nologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: CNI IX, p. 430, n. 24 (papa Clemente VII); cfr. Muntoni IV, p. 170, n. 8, var. (monetazione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) SVB·TVVM·· - ·PRAESIDIVM La Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino; in esergo, chiavi decus-
sate e legate inferiormente
R/ (da ds. in alto) (fogliolina con stelo) ECCE [(fogliolina con stelo)] - (fogliolina con stelo) FIDES (fogliolina con stelo) Parma in 
vesti di Minerva, incedente a ds., con lancia e scudo; in esergo, PARMA
Note: Due tentativi di foro, entrambi non passanti. Si noti la testa di Minerva, in stile "arcaico". Per l'attribuzione di questa 
moneta a papa Adriano VI si veda il testo introduttivo. Incisore dei conî: Giambattista Cavalli?

n. 36 - Inv. 13956
Peso: g 1,83 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 170° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5571

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da cinque soldi) Cro-
nologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 431, nn. 27-28 (papa Clemente VII); Muntoni IV, p. 170, n. 9 (monetazione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) SVB·TVVM[...(?)] - ·PRAESIDIVM La Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino; in esergo, chiavi 
decussate e legate inferiormente
R/ Anepigrafo. Parma in vesti di Minerva, incedente a ds., con lancia e scudo; in esergo, PARMA
Note: Foro passante. Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI si veda testo introduttivo.

n. 37 - Inv. 13961
Peso: g 1,69 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 130° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5572

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da cinque soldi) (?) 
Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 418-419, nn. 17-28; Muntoni IV - (ma cfr. Muntoni I, p. 142, nn. 25 e 25a, var.)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) SANCTVS (piccole chiavi decussate) ILARIVS·EPS Mezza figura del santo visto di ¾, volto a ds., mitrato, nim-
bato e con piviale; benedice con la ds. mentre con la sn. regge il pastorale con riccio girato verso l'interno
R/ (da sn. in basso) CIVES· - SERVATI; in esergo, nel giro della legenda, ·PARMA· Vittoria alata incedente a sn., con corona nella 
ds. e palma nella sn.
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI si veda il testo introduttivo.

n. 38 - Inv. 13926
Peso: g 1,85 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 220° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5573
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Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da soldi cinque) o 
grossetto (da soldi tre) (?) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: CNI IX, p. 420, n. 36 (mezzo giulio); Muntoni IV, p. 170, n. 4 (monetazione anonima del secolo XVI, mezzo giulio); 
Ercolani Cocchi 2104, p. 397, fig. 147c (mezzo giulio)(questo esemplare, ma solo il dritto)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) ·D - IVO · THOME· Mezzo busto del santo a ds, nimbato; con la ds. tiene un lancia appoggiata alla spalla
R/ (da sn. in basso) ·(?)PARMEN · SERVATI· Ara accesa; in esergo, (fogliolina con stelo)
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI si veda il testo introduttivo.  Incisore dei conî: Giambattista Caval-
li?

n. 39 - Inv. 13925
Peso: g 2,04 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 210° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5574

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da soldi cinque) o 
grossetto (da soldi tre) (?) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 421, n. 42, var. (mezzo giulio); cfr. Muntoni IV, p. 170, n. 5, var. (monetazione anonima del secolo 
XVI, mezzo giulio)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) ·SANCTVS·THOMAS Mezzo busto del santo a ds, nimbato; con la ds. tiene un lancia appoggiata alla spalla
R/ (da sn. in basso) ·PARMEN·SERVATI· Ara accesa; in esergo, (fogliolina con stelo)
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI si veda il testo introduttivo.  Incisore dei conî: Giambattista Caval-
li?

n. 40 - Inv. 13933
Peso: g 1,95 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 200° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5575

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da soldi cinque) o 
grossetto (da soldi tre) (?) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 421, nn. 40-43, var. (mezzo giulio); cfr. Muntoni IV, p. 170, n. 5, var. (monetazione anonima del seco-
lo XVI, mezzo giulio)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) SANCTV[S...(?)T]HOMAS Mezzo busto del santo a ds, nimbato; con la ds. tiene un lancia appoggiata alla 
spalla
R/ (da sn. in basso) ·PARMEN·SERVATI· Ara accesa; in esergo, (fogliolina con stelo?)
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI si veda il testo introduttivo.  Incisore dei conî: Giambattista Caval-
li?

n. 41 - Inv. 13932
Peso: g 2,07 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 230° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5576
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Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: quattrino (da tre denari) Cronolo-
gia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 423, n. 64 (sesino); cfr. Muntoni IV, p. 171 n. 16, var. (monetazione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) ·S[·(?)]HIL - ARIV[S]· Mezza figura del santo visto di fronte, mitrato, nimbato (?) e con piviale; benedice con 
la ds. mentre con la sn. regge il pastorale con riccio girato verso l'interno
R/ Anepigrafo. La scritta PAR // MA su due righe, entro una corona formata da un ramo di olivo (o d'alloro?) a ds. e uno di pal-
ma a sn. annodati in basso; sopra la scritta, chiavi decussate e legate inferiormente
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI si veda il testo introduttivo.

n. 42 - Inv. 13946
Peso: g 0,74 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5577

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: quattrino (da tre denari) Cronolo-
gia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 423, n. 64 (sesino); cfr. Muntoni IV, p. 171 n. 16, var. (monetazione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) ·S·HIL - ARIV[S]·(?) Mezza figura del santo visto di fronte, mitrato, nimbato e con piviale; benedice con la ds. 
mentre con la sn. regge il pastorale con riccio girato verso l'interno
R/ Anepigrafo. La scritta PAR // MA su due righe, entro una corona formata da un ramo di olivo (o d'alloro?) a ds. e uno di pal-
ma a sn. annodati in basso; sopra la scritta, chiavi decussate e legate inferiormente
Note: Salto di conio al rovescio. Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI si veda il testo introduttivo.

n. 43 - Inv. 13945
Peso: g 0,78 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 120° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5578

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: quattrino (da tre denari) Cronolo-
gia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 424, n. 67, var. (sesino); cfr. Muntoni IV, p. 171 n. 16, var. (monetazione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) ·S·HILA - RIVS · Mezza figura del santo visto di fronte, mitrato, nimbato e con piviale; benedice con la ds. 
mentre con la sn. regge il pastorale con riccio girato verso l'interno
R/ Anepigrafo. La scritta PAR // MA su due righe, entro una corona formata da un ramo di olivo (o d'alloro?) a ds. e uno di pal-
ma a sn. annodati in basso; sopra la scritta, chiavi decussate e legate inferiormente
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI si veda il testo introduttivo.

n. 44 - Inv. 13944
Peso: g 0,83 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5579
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: quattrino (da tre denari) Cronolo-
gia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 423, n. 62, var. (sesino); cfr. Muntoni IV, p. 171 n. 16, var. (monetazione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) ·S·HILA - [R]IVS (piccolo simbolo (?) non id·) · Mezza figura del santo visto di fronte, mitrato e con piviale; 
benedice con la ds. mentre con la sn. regge il pastorale con riccio girato verso l'interno
R/ Anepigrafo. La scritta PAR / MA su due righe, entro una corona formata da un ramo di olivo (o d'alloro?) a ds. e uno di pal-
ma a sn. annodati in basso; sopra la scritta, chiavi decussate e legate inferiormente
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI si veda il testo introduttivo.

n. 45 - Inv. 13943
Peso: g 0,72 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 330° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5580

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore oppure papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Ar-
gento Nominale: mezzo giulio (da soldi cinque) o grossetto (da soldi tre) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 
1523 - settembre 1523 oppure 1524 (febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: CNI IX, p. 420, n. 33 (mezzo giulio); cfr. Muntoni IV, p. 170, nn. 2-3, var. (monetazione anonima del secolo XVI, 
mezzo giulio)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) ·D - IVO (croce) THOME· Mezzo busto del santo a ds, nimbato; con la ds. tiene un lancia appoggiata alla 
spalla
R/ (da sn. in basso) ·CIVES (cinque globetti attorno a un sesto, centrale) (croce) ·SERVATI· Ara sulla quale è posto un vaso fiam-
meggiante; in esergo, PARMA
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI o a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo. I cinque glo-
betti attorno ad un sesto centrale sono presenti anche su alcune monete della zecca di Parma di papa Paolo III (cfr. Muntoni I, 
p. 179, nn. 158 e 165). Tuttavia, mi sembra poco probabile che questa moneta possa appartenere al periodo di papa Farnese.

n. 46 - Inv. 13928
Peso: g 1,48 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 230°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5581

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore oppure papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Ar-
gento Nominale: mezzo giulio (da soldi cinque) o grossetto (da soldi tre) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 
1523 - settembre 1523 oppure 1524 (febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: CNI IX, p. 427, n. 3 (Sede vacante, mezzo giulio); Muntoni IV, p. 170 n. 7 (monetazione anonima del secolo XVI, 
mezzo giulio)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) ·D - IVO (croce) THOME· Mezzo busto del santo a ds, nimbato; con la ds. tiene un lancia appoggiata alla 
spalla
R/ (da ds. in alto) · [...(?)]CIVES· - ·SERVATI Ara sulla quale è posto un vaso fiammeggiante; in esergo, PARMA
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI o a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo.

n. 47 - Inv. 13927
Peso: g 1,75 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 310° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5582
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Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore oppure papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Ar-
gento Nominale: grossetto (da soldi tre) o terzo di giulio (da soldi due e mezzo) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; 
maggio 1523 - settembre 1523 oppure 1524 (febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: CNI IX, p. 427, n. 3 (Sede vacante, mezzo giulio); Muntoni IV, p. 170 n. 7 (monetazione anonima del secolo XVI, 
mezzo giulio)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) ·ROMANOR·COLONIA· Parma in vesti di Minerva, seduta a sn. sopra un trofeo d'armi e con Vittoriola nella 
ds. protesa; stringe l'impugnatura del parazonium con la sn. (?). In esergo, PARMA
R/ (da sn. in basso) ·S·HILA - RIVS·EPł Mezza figura del santo visto di ¾, volto a sn., nimbato e con piviale; benedice con la ds. 
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI o a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo.

n. 48 - Inv. 13955
Peso: g 1,82 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 120°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5583

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore oppure papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Ar-
gento Nominale: grossetto (da soldi tre) o terzo di giulio (da soldi due e mezzo) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; 
maggio 1523 - settembre 1523 oppure 1524 (febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 427, n. 2, var. (Sede vacante, mezzo giulio); Muntoni IV, p. 170 n. 6 (monetazione anonima del seco-
lo XVI, mezzo giulio)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) ROMANOR' COLONIA· Parma in vesti di Minerva, seduta a sn., sopra un trofeo d'armi e con Vittoriola nella 
ds. protesa; stringe l'impugnatura del parazonium con la sn. (?). In esergo, PARMA
R/ (da ds. in alto SANCTVS·HILARIVS·EPI· Mezza figura del santo visto di ¾, volto a sn., nimbato e con piviale; benedice con la 
ds. mentre con la sn. regge il pastorale con riccio girato verso l'interno
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI o a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo.

n. 49 - Inv. 13954
Peso: g 1,56 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 350° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5584

Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore oppure papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistu-
ra Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 423, n. 60 (papa Adriano VI); cfr. Muntoni IV, p. 171 n. 13, var. (monetazione anonima del secolo 
XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ Enepigrafo. Parma in vesti di Minerva, seduta a sn. sopra un trofeo d'armi e con Vittoriola nella ds. protesa; stringe l'impu-
gnatura del parazonium con la sn. In esergo, PARMA
R/ (da ds. in alto) [·(?)R]ESTITV - TA· Chiavi decusssate, legate inferiormente e sormontate da tiara pontificia
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI o a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo.

n. 50 - Inv. 13940
Peso: g 0,69 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 250° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5585
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Autorità: Papa Adriano VI (1522-1523), Signore oppure papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistu-
ra Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523 oppure 1524 
(febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 422, nn. 50-53, var. (papa Adriano VI); cfr. Muntoni IV, p. 171 n. 12, var. (monetazione anonima del 
secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) PARM -  A· - ·ECCLE· Parma in vesti di Minerva, seduta a sn., sopra un trofeo d'armi e con Vittoriola nella 
ds. protesa; stringe l'impugnatura del parazonium con la sn.
R/ (da ds. in alto) · (rosetta tetrafilla?) RESTITVTA [...?] - · Chiavi decusssate, legate inferiormente e sormontate da tiara ponti-
ficia
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Adriano VI o a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo.

n. 51 - Inv. 13936
Peso: g 0,54 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 60° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5586

Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: doppio giulio (da venti soldi) 
Cronologia: 1524 (febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 428, n. 3; Muntoni I, p.158, n. 117; Ercolani Cocchi 2104, p. 397, fig. 148b (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. In basso) [·(?)]CLEMENS·VII[·(?) - ·PONTI·MAX· Stemma papale sagomato e terminante in alto in un giglio (?), sor-
montato da chiavi decussate e legate e, più in alto, da tiara pontificia
R/ (da sn.) ·VERA·RED[E]MPTIO·FIDA· - ·PROTECTIO Il Redentore che incorona la Vergine; in esergo, ·PARMA· . A sn. stemma 
del cardinale Giovanni Salviati; a ds. stemma della Città. Gli stemmi sono entrambi sagomati. Quello della Città termina con un 
giglio (?).
Note: Forata. L'esemplare sembra aver subito una  un ritocco a bulino dei campi e delle figure (per renderle maggiormente 
leggibili?).

n. 52 - Inv. 13957
Peso: g 7,03 Diametro: mm 35 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5587

Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: giulio (da dieci soldi) Cronologia: 
1524 (febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: CNI IX, p. 430, n. 18; cfr. Muntoni I, p. 158, n. 119
Provenienza: sconosciuta
D/ CLEMENS (triangolino) VII (triangolino) P[O]NT (triangolino) MAX (triangolino) Busto a testa nuda, con piviale, a ds. 
R/ (da sn. in basso) ·PARMAE - · - · - DOMINVS· Stemma papale sagomato e terminante in alto in un giglio, sormontato da chia-
vi decussate e legate e, più in alto, da tiara pontificia

n. 53 - Inv. 13962
Peso: g 3,73 Diametro: mm 28 c.
Andamento conii: 90° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5588
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Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: giulio (da dieci soldi) Cronologia: 
1524 (febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: CNI IX, p. 428, n. 5; cfr. Muntoni I, p. 158, n. 118; Ercolani Cocchi 2104, p. 397, fig. 148c (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ CLEMENS·VII·PONTI·MAX· Busto a testa nuda, con piviale, a ds. 
R/ (da sn.) ·PARMAE· - ·DOMINVS· Stemma papale sagomato e terminante in alto in un giglio, sormontato da chiavi decussate 
e legate e, più in alto, da tiara pontificia. A sn. stemma del cardinale Giovanni Salviati; a ds. stemma della città
Note: Tondello fratturato.

n. 54 - Inv. 13960
Peso: g 3,4 Diametro: mm 28 c.
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5589

Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da cinque soldi) 
Cronologia: 1524 (febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: CNI IX, p. 430, n. 21; Muntoni I, p. 158, n. 120 (mezzo giulio?)
Provenienza: sconosciuta
D/ ·CLEMENS·VII - PONTI·MAX· Stemma papale sagomato e terminante in alto in un giglio (?), sormontato da chiavi decussate 
e legate e, più in alto, da tiara pontificia
R/ (da sn. in basso) SUB·TVVM· - ·PRAESIDIVM·; in esergo, PARMA La Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino

n. 55 - Inv. 13958
Peso: g 1,8 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 140°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5590

Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo giulio (da cinque soldi) 
Cronologia: 1524 (febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: CNI IX, p. 430, n. 22; Muntoni I, p. 158, n. 121 (mezzo giulio?)
Provenienza: sconosciuta
D/ ·CLEMENS[·(?)] - V - II - PONT·MAX· Stemma papale sagomato e terminante in alto in un giglio (?), sormontato da chiavi de-
cussate e legate e, più in alto, da tiara pontificia
R/ (da sn. in basso) SUB·TVVM· - ·PRAESIDIVM·; in esergo, PARMA La Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino
Note: Salto di conio al dritto.

n. 56 - Inv. 13959
Peso: g 1,68 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 0° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5591
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Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino Cronologia: 1524 (febbra-
io) - inizio 1526
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 421, n. 46, var. (papa Adriano VI); cfr. Muntoni IV, p. 171, n. 10, var. (monetazione anonima del se-
colo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) PARMA - · (rosetta pentafilla) ·ECCLESIE· Parma in vesti di Minerva, seduta a sn. sopra un trofeo d'armi e 
con Vittoriola nella ds. protesa; stringe l'impugnatura del parazonium con la sn.
R/ (da sn. in basso) CIVES - (rosetta pentafilla) · - [·(?)](rosetta pentafilla) - SERV - ATI (rosetta pentafilla) Chiavi decusssate, le-
gate inferiormente e sormontate da tiara pontificia
Note: Al rovescio le "V" sono state create con il punzone della "A" capovolto. Per l'attribuzione di questa moneta a papa Cle-
mente VII si veda il testo introduttivo.

n. 57 - Inv. 13934
Peso: g 1,01 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 10° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5592

Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino Cronologia: 1524 (febbra-
io) - inizio 1526
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 421-422, nn. 45-49, var. (papa Adriano VI); cfr. Muntoni IV, p. 171, n. 10, var. (monetazione anoni-
ma del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) PARMA - · (rosetta pentafilla? opp. un giglio?) (rosetta pentafilla)·ECCLESIE· Parma in vesti di Minerva, se-
duta a sn. sopra un trofeo d'armi e con Vittoriola nella ds. protesa; stringe l'impugnatura del parazonium con la sn.
R/ (da sn. in basso) ·CIVES· (rosetta pentafilla) ·(?) (rosetta pentafilla) SERVTI(sic) · (rosetta pentafilla) Chiavi decusssate, legate 
inferiormente e sormontate da tiara pontificia
Note: Al dritto, sopra la coroncina trenuta dalla Vittoriola sembra esserci un piccolo giglio, ma la lettura non è chiara. Al rove-
scio le lettere "V" sono state create con il punzone della "A" capovolto. Per l'attribuzione di questa moneta a papa Clemente 
VII si veda il testo introduttivo.  

n. 58 - Inv. 13935
Peso: g 0,9 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 240° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5593
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Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: quattrino (da tre denari) Crono-
logia: 1524 (febbraio) - inizio 1526
Bibliografia: CNI IX, p. 415, n. 20 (papa Leone X, sesino); Muntoni IV, p. 171, n. 15 (monetazione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) · ·S·HILA - RIV··PS·  Busto nimbato, con piviale chiuso da un grande fermaglio ovale su cui è incisa una cro-
ce (?), a sn. Sotto il busto, nel giro della legenda, un ornatino (?)
R/ Anepigrafo. Lo stemma della Città, sagomato, entro una corona formata da un ramo di alloro a sn. e uno di palma a ds., an-
nodati dietro lo stemma stesso; sopra lo stemma, chiavi decussate e legate inferiormente, nei cui quarti è la scritta (dall'alto, 
in senso orario) PA - R - M - A
Note: Al dritto , i due globetti tra "RIV" e "PS" sono sovrincisi sopra le lettere "SE". Per l'attribuzione di questa moneta a papa 
Clemente VII si veda il testo introduttivo. Il santo ha vagamente le sembianze del pontefice regnante.

n. 59 - Inv. 13916
Peso: g 0,81 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 0° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5594

Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: quattrino (da tre denari) Crono-
logia: 1524 (febbraio) - inizio 1526 oppure 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 414-415, nn. 15-19 (papa Leone X, sesino); cfr. Muntoni IV, p. 171, n. 14 (monetazione anonima 
del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto ·(?)S·HILARIVS[·(?)]EPS[·(?)] Busto nimbato, con piviale chiuso da un grande fermaglio ovale su cui è incisa 
una croce (?), a sn. 
R/ Anepigrafo. La scritta PAR // MA su due righe, entro una corona formata da un ramo di olivo (o d'alloro?) a ds. e uno di pal-
ma a sn. annodati in basso; sopra la scritta, chiavi decussate e legate inferiormente
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo. Il santo ha vagamente le sembianze 
del pontefice regnante.

n. 60 - Inv. 13918
Peso: g 1,01 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 50° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5595

Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: quattrino (da tre denari) Crono-
logia: 1524 (febbraio) - inizio 1526 oppure 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 414-415, nn. 15-19 (papa Leone X, sesino), var.; cfr. Muntoni IV, p. 171, n. 14, var. (monetazione 
anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto ·S·HILΛ(?)RIVS·EPS Busto nimbato, con piviale, a sn. 
R/ Anepigrafo. La scritta PΛR // MΛ su due righe, entro una corona formata da un ramo di olivo (o d'alloro?) a ds. e uno di pal-
ma a sn. annodati in basso; sopra la scritta, chiavi decussate
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo. Il santo ha vagamente le sembianze 
del pontefice regnante.

n. 61 - Inv. 13917
Peso: g 0,81 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5596



22 VETRINE VIRTUALI - CATALOGHI https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/parma 

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: bagarone (da un denaro) Crono-
logia: 1524 (febbraio) - inizio 1526 oppure 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 425-426, nn. 82-87, var. (papa Adriano VI, bagarone o quattrino); cfr. Muntoni IV, nn. 20-21 var. 
(monetazione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) ·S·HILARIVS· Busto nimbato, con piviale chiuso da un grande fermaglio ovale, a sn.
R/ (rosetta pentafilla) PARMA·ECCLESIAE·R Croce pomata
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo. Il santo ha vagamente le sembianze 
del pontefice regnante.

n. 62 - Inv. 13950
Peso: g 1,41 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5597

Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: bagarone (da un denaro) Crono-
logia: 1524 (febbraio) - inizio 1526 oppure 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 425, n. 82, var. (papa Adriano VI, bagarone o quattrino); cfr. Muntoni IV, p. 172, n. 20, var. (moneta-
zione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) ·S·HILARIVS·EPI· Busto con piviale chiuso da un grande fermaglio ovale, a sn.
R/ (rosetta pentafilla) PARMAE· - ECCLESIA Croce pomata
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo. Il santo ha vagamente le sembianze 
del pontefice regnante.

n. 63 - Inv. 13947
Peso: g 1,46 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 130° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5598

Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: bagarone (da un denaro) Crono-
logia: 1524 (febbraio) - inizio 1526 oppure 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: CNI IX, p. 425, n. 82 (papa Adriano VI, bagarone o quattrino); cfr. Muntoni IV, p. 172, n. 21 (monetazione anoni-
ma del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) ·S·HILARIVS·EPI· Busto con piviale chiuso da un grande fermaglio ovale, a sn.
R/ (rosetta pentafilla) PARMAE·ECCLESIAE·RO Croce pomata
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo. Il santo ha vagamente le sembianze 
del pontefice regnante.

n. 64 - Inv. 13948
Peso: g 1,45 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5599
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Autorità: Papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: bagarone (da un denaro) Crono-
logia: 1524 (febbraio) - inizio 1526 oppure 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: CNI IX, p. 425, n. 83 (papa Adriano VI, bagarone o quattrino); cfr. Muntoni IV, p. 172, n. 21 (monetazione anoni-
ma del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) S·HILARIVS·EPI· · Busto con piviale chiuso da un grande fermaglio ovale, a sn.
R/ (rosetta pentafilla) PARMAE·ECCLESIAE·RO Croce pomata
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Clemente VII si veda il testo introduttivo. Il santo ha vagamente le sembianze 
del pontefice regnante.

n. 65 - Inv. 13953
Peso: g 1,21 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5600

Autorità: Papa Paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: terzo di paolo (da cinque 
soldi) Cronologia: 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: CNI IX, p. 434, n. 21 (mezzo paolo o grosso); Muntoni I, p. 179, n. 162 (terzo di paolo)
Provenienza: sconosciuta
D/ ·PAVLVS·III· - PONT·MAX· Stemma papale in scudo sagomato e terminante in alto in un giglio, sormontato da chiavi decus-
sate e legate e, più in alto, da tiara pontificia
R/ (da ds. in alto) (testina del Cristo di fronte) FIAT·PAX·IN VIRTVTE·TVA Croce greca incavata accantonata dalle lettere P (AR) 
M A
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 66 - Inv. 13964
Peso: g 1,8 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 0° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5601

Autorità: Papa Paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: grossetto (da soldi due e 
mezzo) Cronologia: 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 434, nn. 22-24, var. (mezzo paolo o grosso); cfr. Muntoni I, p. 179, n. 161 (terzo di paolo)
Provenienza: sconosciuta
D/ · - ·PAVLVS· III· - ·PONT·MAX - · Stemma papale in scudo sagomato e terminante in alto in un giglio, sormontato da chiavi 
decussate e legate e, più in alto, da tiara pontificia
R/ (da ds. in alto) DIVO·THOME - ·PARME·PROTE Il santo nimbato, stante, di fronte ma volto a ds.; tiene una lancia con la ds. e 
il Libro aperto con la sn.

n. 67 - Inv. 13963
Peso: g 1,47 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 270°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5602



24 VETRINE VIRTUALI - CATALOGHI https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/parma 

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Papa Paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: mezzo (da dodici denari) 
Cronologia: 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 435, nn. 30-31 (grossetto); Muntoni I, p. 179, n. 163 (sesino)
Provenienza: sconosciuta
D/ PAVLVS·III· - ·PONT·MAX[·(?)] Stemma papale in scudo sagomato e terminante in alto in un giglio, sormontato da chiavi de-
cussate e legate e, più in alto, da tiara pontificia
R/ (da ds. in alto) (rosetta pentafilla) HAEC[·Q]VAE·ATTVLIT[·(?)]SALVTEM· Croce cardata o fiorata accantonata dalle lettere P A 
R M

n. 68 - Inv. 13966
Peso: g 0,95 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 0° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5603

Autorità: Papa Paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) 
Cronologia: 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: CNI IX, -; Muntoni I, p. 179, n. 164 (sesino)
Provenienza: sconosciuta
D/ PAVLVS·III· - ·PON[T·MA]X[·(?)] Stemma papale in scudo sagomato e terminante in alto in un giglio, sormontato da chiavi 
decussate e legate e, più in alto, da tiara pontificia
R/ (da ds. in alto) [(rosetta pentafilla) ...]A(?) (rosetta pentafilla) · ET · (rosetta pentafilla) SALVS (rosetta pentafilla) H(?)IN[...] 
Croce cardata o fiorata accantonata dalle lettere P A R M
Note: Salto di conio al dritto. Nel seminato dello stemma i gigli sono incisi rozzamente e in qualche caso hanno una forma che 
ricorda quella di un uccello spiegato. Questo fatto, insieme alla legenda di rovescio, differrente da quella dell'altro esemplare 
di soldo (cat. n 68), mi fa credere che possa trattarsi di una imitazione coeva.  

n. 69 - Inv. 13965
Peso: g 0,95 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 70° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5604

Autorità: Papa Paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino (da sei denari) 
Cronologia: 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 422, n. 54, var. (papa Leone X); cfr. Muntoni IV, p. 171, n. 11, var. (monetazione anonima del secolo 
XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ ·AVRE - A· - ·PARMA· Parma in vesti di Minerva, seduta a sn. sopra un trofeo d'armi e con Vittoriola nella ds. protesa; strin-
ge l'impugnatura del parazonium con la sn.
R/ (da ds. in alto) ·RESTITVTA· Chiavi decusssate, legate inferiormente e sormontate da tiara pontificia
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Paolo III, si veda il testo introduttivo. 

n. 70 - Inv. 13939
Peso: g 0,89 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 100° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5605
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Autorità: Papa Paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino (da sei denari) 
Cronologia: 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 422, nn. 54-56, var. (papa Leone X); cfr. Muntoni IV, p. 171, n. 11, var. (monetazione anonima del 
secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ AVRE - A - ·PARMA Parma in vesti di Minerva, seduta a sn., sopra un trofeo d'armi e con Vittoriola nella ds. protesa; stringe 
l'impugnatura del parazonium con la sn.; in esergo, due globetti
R/ (da ds. in alto) ·RESTITVT - A· Chiavi decusssate, legate inferiormente e sormontate da tiara pontificia
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Paolo III, si veda il testo introduttivo. 

n. 71 - Inv. 13937
Peso: g 0,86 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 320° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5606

Autorità: Papa Paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino (da sei denari) 
Cronologia: 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 422, nn. 54-56, var. (papa Leone X); cfr. Muntoni IV, p. 171, n. 11, var. (monetazione anonima del 
secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ AVRE - A - PARMA Parma in vesti di Minerva, seduta a sn., sopra un trofeo d'armi e con Vittoriola nella ds. protesa; stringe 
l'impugnatura del parazonium con la sn.
R/ (da ds. in alto) ·RESTITVTA· Chiavi decusssate, legate inferiormente e sormontate da tiara pontificia
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Paolo III, si veda il testo introduttivo. 

n. 72 - Inv. 13938
Peso: g 0,82 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5607

Autorità: Papa Paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: denaro (?) Cronologia: 
1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: CNI IX, p. 426, n. 94 (papa Adriano VI); cfr. Muntoni IV, p. 171, n. 18, var. (monetazione anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) ·S·HILAR - IVS· Busto barbato, nimbato, con piviale chiuso da un grande fermaglio ovale, a sn. 
R/ (da sn. in basso?) (stella(?) a sei punte) AVREA (stella(?) a sei punte) PARMA Croce gigliata (?) con al centro una borchia (?)
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Paolo III, si veda il testo introduttivo. Il santo ha vagamente le sembianze del 
pontefice regnante (?).

n. 73 - Inv. 13952
Peso: g 0,48 Diametro: mm 13 c.
Andamento conii: 310° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5608
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Autorità: Papa Paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) (?) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: bagarone (da un dena-
ro) Cronologia: 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: CNI IX, p. 425, n. 81 (papa Adriano VI, bagarone o quattrino); Muntoni IV, p. 172, n. 22 (monetazione anonima 
del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/  (da ds. in alto) ·S·IOANNES - B Busto del Battista,  nimbato, a ds.
R/ (dall'alto) (croce forcata) ·PARM[A...(?)E]CCŁIAE·RO· Croce pomata
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Paolo III, si veda il testo introduttivo. 

n. 74 - Inv. 13949
Peso: g 1,46 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 50° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5609

Autorità: Papa Paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) (?) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: bagarone (da un dena-
ro) Cronologia: 1535 (febbraio) - agosto 1545
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 425, n. 76, var. (papa Adriano VI, bagarone o quattrino); Muntoni IV, p. 172, n. 23 (monetazione 
anonima del secolo XVI)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn.) ·S· - IOANNES Busto del Battista,  nimbato, a ds.
R/ (dall'alto) (croce forcata) PAR[M]A ECCŁIAE RO Croce pomata
Note: Per l'attribuzione di questa moneta a papa Paolo III, si veda il testo introduttivo. 

n. 75 - Inv. 13951
Peso: g 1,59 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5610

Ducato di Parma e Piacenza

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: scudo d'argento Cronologia: 1574
Bibliografia: CNI IX, p. 445, n. 75; Ercolani Cocchi 2011, p. 403, fig. 149d (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ OCTAVIVS FAR PAR ET PLA DVX·II Busto con corazza, visto di fronte ma con la testa a sn.
R/ (da sn. in basso) ISTIS - 1574 - DVCIBVS Le tre Grazie nude, santi. A terra, uno scudo con cartocci su cui è arma della città di 
Parma
Conduttore/i della zecca: Pellegrino Carretta
Note: Salto di conio al dritto.

n. 76 - Inv. 13984
Peso: g 35,2 Diametro: mm 36 c.
Andamento conii: 45° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5611
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Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: quarto di scudo Cronologia: 1577 
(gennaio/aprile) - fine 1581/c. metà 1582
Bibliografia: CNI IX, p. 447, n. 88; Ercolani Cocchi 2011, p. 403, fig. 149c (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (piccola croce gigliata(?)) OCTAV·F·PA·ET·PL·DVX·II Testa a ds.
R/ Anepigrafo. Il Redentore che incorona la Vergine sopra la quale sta scendendo lo Spirito Santo; in esergo, L (piccola testina 
alata di cherubino) S 
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli
Note: Salti di conio.

n. 77 - Inv. 13976
Peso: g 8,77 Diametro: mm 29 c.
Andamento conii: 210° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5612

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 1577 
(gennaio/aprile) - fine 1581/c. metà 1582 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 448, n. 96
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·FAR[·P]AR·ET·PLA·DVX·I[I·(?)] (foglia con stelo?) Stemma farnesiano in scudo ovale, entro cartella coronata, accartoc-
ciata e sormontata da piccola testa di cherubino
R/ (da sotto) CIVIVM (fogliolina) ROMANOR· (fogliolina) COLONIA   Il Redentore che incorona la Vergine sopra la quale sta 
scendendo lo Spirito Santo; in esergo, su due righe, PARMA // XX 
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli (?)
Note: Tondello forato e leggermente ondulato.

n. 78 - Inv. 13990
Peso: g 5,38 Diametro: mm 32 c.
Andamento conii: 80° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5613

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: paolo (bianco) (da quindici soldi?) 
Cronologia: 1553
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 438, n. 17, var.; Ercolani Cocchi 2011, p. 403, fig. 149a (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ ·OCTAVIVS·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·II·; in esergo, (scudetto con fascia) ·1553· (piccola "A" entro cerchio) Mezzo busto con 
corazza, a ds. 
R/ (da sn. in basso) ·ΡΑΔΙΑ[·]ΔΕΠΕΙΤΑ·ΧΑΛΕΠΗΠΕΡ·ΕΟΥΣΑ· Ercole nudo ma con addosso la leonté, in piedi, di fronte ma vòlto 
leggermente a sn., si appoggia ad una lunga clava con la sn. mentre con la ds. addita un monte a sinistra
Conduttore/i della zecca: Angelo Fraschini
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 79 - Inv. 13968
Peso: g 4,91 Diametro: mm 28 c.
Andamento conii: 40° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5614
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Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezza lira  (da dieci soldi) Cronologia: 
1557 - 1559 (?) oppure 1559 - 1561 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 449, n. 100
Provenienza: sconosciuta
D/ OCTAVIVS (triangolino) F (triangolino) PAR (triangolino) ET (triangolino) PL (triangolino) DVX II Stemma farnesiano in scudo 
ovale entro cartella accartocciata, sormontato da piccola testa di cherubino. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ Anepigrafo. Il Redentore che incorona la Vergine sopra la quale sta scendendo lo Spirito Santo; in esergo, (giglio) (piccola 
testina alata di cherubino) (giglio)
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli (?), oppure Gianantonio Signoretti (?)
Note: Salto di conio. Incisore dei conî: Alessandro Cesati (?).

n. 80 - Inv. 13991
Peso: g 3,13 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 200° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5615

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ⅔ di paolo (giulio) (da dieci soldi) Cro-
nologia: 1557 - 1559 (?) oppure 1559 - 1561 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 449, n. 103
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·FAR·PAR·ET·PLA·DVX·II· Stemma farnesiano in scudo ovale entro cartella accartocciata, sormontato da piccola testa di 
cherubino. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) ·S·HILARIVS - PAR·PROTET· Sant'Ilario stante, di fronte ma girato verso ds., tiene il pastorale con la ds. e il 
Libro nella sn.
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli (?), oppure Gianantonio Signoretti (?)
Note: Salto di conio. Incisore dei conî: Alessandro Cesati (?).

n. 81 - Inv. 13972
Peso: g 2,78 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 80° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5616

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ⅔ di paolo (giulio) (da dieci soldi) Cro-
nologia: 1557
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 443, n. 55, var.; Ercolani Cocchi 2011, p. 403, fig. 149b (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·FAR·PAR·ET·PL·DVX II· Stemma farnesiano in scudo appuntito e sagomato, sormontato da mascherone. Il tutto sor-
montato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) ·S·HILARIVS· - EPS·PAR·PR· Sant'Ilario stante, di fronte ma girato verso ds., tiene il pastorale con la ds. e il Li-
bro nella sn. In esergo, nel giro della legenda, 1557
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 82 - Inv. 13980
Peso: g 3,09 Diametro: mm 28 c.
Andamento conii: 130° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5617
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Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ⅔ di paolo (giulio) (da dieci soldi) Cro-
nologia: 1556
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 440, n. 35, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·FAR·PAR·ET·PL·DVX·II· Stemma farnesiano in scudo appuntito e sagomato, sormontato da mascherone. Il tutto sor-
montato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) ·S·HILARIVS· - ·EPS·PAR·PR· Sant'Ilario stante, di fronte ma girato verso ds., tiene il pastorale con la ds. e il 
Libro nella sn. In esergo, nel giro della legenda, 1556. Nella parte inferiore della figura, piccola contromarca ovale entro con-
torno di globetti, rappresentante Parma in vesti di Minerva, seduta a ds. con Vittoriola nella sn. protesa.
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli
Note: Salto di conio al dritto. Per le problematiche sollevate dalla contromarca si veda testo il introduttivo.

n. 83 - Inv. 13970
Peso: g 3,3 Diametro: mm 29 c.
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5618

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cronologia: 
1577 (gennaio/aprile) - fine 1581/c. metà 1582
Bibliografia: CNI IX, 451, n. 122 (parpagliola)
Provenienza: sconosciuta
D/ OC[T]·FAR·PAR·ET·PLA·D·II· (foglia con stelo) Mezzo busto visto leggermente di spalle, a ds. 
R/ (da sotto, in senso orario) ·PAR· - INTER·LILIA Torello passante a sn., con testa in maestà, tra due piante di gigli delle quali 
quella di sn. non è fiorita, e tre dietro; in esergo, ·L·S[·]
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 84 - Inv. 13995
Peso: g 2,47 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5619

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ⅓ di paolo (grosso) (da cinque soldi) 
Cronologia: 1552 (dicembre) - novembre 1554
Bibliografia: CNI IX, p. 450, n. 115
Provenienza: sconosciuta
D/ ·OCT·F·PAR - ·ET·PL·DVX·II· Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella sagomata. Il tutto sormontato da 
corona ducale
R/ (da ds. in alto) ·DIV·THOME· - PAR·PROT - (piccola "A" entro cerchio) San Tommaso stante, di fronte ma girato verso sn., tie-
ne una lancia con la ds. e il Libro con la sn. 
Conduttore/i della zecca: Angelo Fraschini

n. 85 - Inv. 13986
Peso: g 1,55 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 140° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5620
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) 
Cronologia: 1556
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 441, nn. 43-44, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCTAVIV· - ·FAR· Mezzo busto con corazza a ds. Sotto, nel giro della legenda, 1556
R/ (da ds. in alto) PARMA·ET - PLA·DVX II Stemma farnesiano in scudo appuntito e sagomato, entro cartella ornata, sormonta-
to da corona ducale
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli

n. 86 - Inv. 13975
Peso: g 1,87 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 190° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5621

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) 
Cronologia: 1556 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 440-441, n. 36 ss., var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCTAVI· - FAR·(?) Mezzo busto con corazza a ds. Sotto, nel giro della legenda, 1556(?)·(CT)·
R/ (da ds. in alto) PARM·ET· - PL·DVX II· Stemma farnesiano in scudo appuntito e sagomato, entro cartella ornata, sormontato 
da corona ducale
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli
Note: La data "1556" è dubbia. Si potrebbe trattare di "1558" con l' "8" creato ritoccando un "6". Salto di conio al dritto.

n. 87 - Inv. 13981
Peso: g 1,7 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 270°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5622

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) 
Cronologia: 1557
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 444, nn. 68, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCTAVI· - ·FAR· Mezzo busto con corazza a ds. Sotto, nel giro della legenda, 1557·
R/ (da ds. in alto) PARM·ET· - PLA·DVX II Stemma farnesiano in scudo appuntito e sagomato, entro cartella ornata, sormontato 
da corona ducale
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli
Note: Salto di conio al dritto.

n. 88 - Inv. 13978
Peso: g 1,93 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 150°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5623
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) 
Cronologia: 1557
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 444, nn. 68-69, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·OCTAVI - ·FARN· Mezzo busto con corazza a ds. Sotto, nel giro della legenda, (CT)·1557
R/ (da ds. in alto) PARM·ET· - PLA·DVX II Stemma farnesiano in scudo appuntito e sagomato, entro cartella ornata, sormontato 
da corona ducale
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 89 - Inv. 13971
Peso: g 1,85 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 160°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5624

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) 
Cronologia: 1558
Bibliografia: CNI IX, p. 445, n. 72
Provenienza: sconosciuta
D/ OCTAVI· - FAR· Mezzo busto con corazza a ds. Sotto, nel giro della legenda, 1558·(CT)·
R/ (da ds. in alto) PARM·ET· - PLA·DVX II Stemma farnesiano in scudo appuntito e sagomato, entro cartella ornata, sormontato 
da corona ducale
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli
Note: Salto di conio.

n. 90 - Inv. 13982
Peso: g 1,62 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 300°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5625

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) 
Cronologia: 1556 - 1558
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 453, n. 147, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCTAV - FAR· Mezzo busto con corazza a ds. Sotto, nel giro della legenda, ·(CT)·
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli
Note: Salto di conio.
R/ (da ds. in alto) PARM·ET· - PL·DVX II· Stemma farnesiano in scudo appuntito e sagomato, entro cartella ornata, sormontato 
da corona ducale

n. 91 - Inv. 13974
Peso: g 1,92 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 45° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5626
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) 
Cronologia: 1556 - 1558 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 453, n. 145
Provenienza: sconosciuta
D/ OCTAVI- FAR Mezzo busto con corazza a ds. Sotto, nel giro della legenda, ·(giglio)·
R/ (da ds. in alto) PARM·ET·(?) - PL·DVX II Stemma farnesiano in scudo appuntito e sagomato, entro cartella ornata, sormonta-
to da corona ducale
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli (?)

n. 92 - Inv. 13999
Peso: g 1,63 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 40°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5627

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) 
Cronologia: 1557 - 1559 (?) oppure 1559 - 1561 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 452, n. 136, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT (triangolino) FAR (triangolino) - (triangolino) P (triangolino) E (triangolino) P (triangolino) D (triangolino) II Stemma far-
nesiano ovale, in cartella ornata e coronata
R/ (da ds. in alto) ·S·HILAR· -  PAR·PR· Busto di sant'Ilario con piviale e mitria, a ds.
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli (?), oppure Gianantonio Signoretti (?)
Note: Salto di conio al dritto. Incisore dei conî: Alessandro Cesati (?).

n. 93 - Inv. 13998
Peso: g 1,9 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 110°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5628

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) 
Cronologia: 1557 - 1559 (?) oppure 1559 - 1561 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 452, n. 131
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT (triangolino) FAR (triangolino) - (triangolino) P (triangolino) E (triangolino) P (triangolino) D (triangolino) II Stemma far-
nesiano ovale, in cartella ornata e coronata
R/ (da ds. in alto) (triangolino) S (triangolino) HILARI - (triangolino) PAR (triangolino) PRO Busto di sant'Ilario con piviale e mi-
tria, a ds.
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli (?), oppure Gianantonio Signoretti (?)
Note: Salto di conio. Incisore dei conî: Alessandro Cesati (?).

n. 94 - Inv. 13997
Peso: g 1,8 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 200° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5629
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) Cronologia: 
1550 - 1552 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 456, nn. 165-166, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·F·PAR·(ET)·P·DVX·II Stemma farnesiano in scudo semiovale, appuntito e sagomato, in cartella sormontata da un giglio. 
Il tutto sormontato da corona ducale. Il tutto entro contorno cordonato
Conduttore/i della zecca: Niccolò Leoni e Girolamo Della Penna (?)
R/ (da sotto) DIVO·THOME - PAR·PROTE·(?) San Tommaso a mezza figura, di fronte ma leggermente girato a ds., tiene una lan-
cia con la ds. e il Libro con la sn. 

n. 95 - Inv. 14007
Peso: g 0,86 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5630

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) Cronologia: 
1550 - 1552 (?) oppure 1561 - 1573 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 456, n. 168, var.; cfr. Lopez 1869, p. 80; 
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·F·PARM·ET·P·DVX·II· Stemma farnesiano in scudo semiovale, appuntito e sagomato, in cartella sormontata da un gi-
glio. Il tutto sormontato da corona ducale e tutto entro contorno cordonato
R/ (da sotto) DIVO·THOME (piccolo monogramma formato da una "M" e una "A" in legatura, sormontate da una crocetta) - 
PAR·PROTE· San Tommaso a mezza figura, di fronte ma leggermente girato a ds., tiene una lancia con la ds. e il Libro con la sn. 
Conduttore/i della zecca: Niccolò Leoni e Girolamo Della Penna, oppure un conduttore oggi sconosciuto 

n. 96 - Inv. 14015
Peso: g 0,8 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 180° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5631

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) Cronologia: 
dicembre 1552 - novembre 1554
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 455, n. 159, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·OCT·F·PAR· - E·P·DVX·I - I· Stemma farnesiano semiovale, appuntito e sagomato, in cartella gigliata, sormontato da corona 
ducale
R/ (da ds. in alto) ·S·THOME·PARM - ·PROT· - (piccola "A" entro cerchio) San Tommaso a mezza figura, di fronte ma leggermen-
te girato a ds., tiene una lancia con la ds. e il Libro con la sn. 
Conduttore/i della zecca: Angelo Fraschini

n. 97 - Inv. 14014
Peso: g 0,87 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 180° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5632
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) Cronologia: 
1556 (maggio/giugno) - 1557 (metà) oppure 1559 -1561
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 454, n. 156, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·F·PAR - ·E·P·DVX II Stemma farnesiano in scudo semiovale, appuntito e sagomato, in cartella gigliata, sormontato da 
corona ducale
R/ (da ds. in alto) ·S·THOMA· - ·P·PRO· San Tommaso a mezza figura, di fronte ma leggermente girato a ds., tiene una lancia 
con la ds. e il Libro con la sn. Sotto, nel giro della legenda, (A·S)
Conduttore/i della zecca: Gianantonio Signoretti
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 98 - Inv. 14005
Peso: g 0,76 Diametro: mm 18 C.
Andamento conii: 90°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5633

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) Cronologia: 
1556 (maggio/giugno) - 1557 (metà) oppure 1559 -1561
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 454, n. 157, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·F·PAR - ·PL·DVX II Stemma farnesiano in scudo semiovale, appuntito e sagomato, in cartella gigliata, sormontato da 
corona ducale
R/ (da ds. in alto) ·S·THOM· - ·P·PRO· San Tommaso a mezza figura, di fronte ma leggermente girato a ds., tiene una lancia con 
la ds. e il Libro con la sn. Sotto, nel giro della legenda, (A·S)
Conduttore/i della zecca: Gianantonio Signoretti
Note: Salto di conio al dritto.

n. 99 - Inv. 14006
Peso: g 0,81 Diametro: mm 18 C.
Andamento conii: 270°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5634

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) Cronologia: 
1573 (marzo/aprile) - fine 1576
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 455, n. 164, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ [OCT...F...]PAR - E·P·DVX·II Stemma farnesiano in scudo ovale, sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) ·S·THOM[E·(?)] - ·P·P[RO...(?)] San Tommaso a mezza figura, di fronte ma leggermente girato a ds., tiene una 
lancia con la ds. e il Libro con la sn. Sotto, nel giro della legenda, P C
Conduttore/i della zecca: Pellegrino Carretta

n. 100 - Inv. 14004
Peso: g 0,89 Diametro: mm 18 C.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5635
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) Cronologia: 
1577 (gennaio/aprile) - fine 1581/c. metà 1582
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 454, n. 151, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·FAR·PAR·ET·PLA· D·(?)II Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata e sormontata da un giglio. 
Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto)[...?]S·THOME· - ·P·PRO·(?) San Tommaso a mezza figura, di fronte ma leggermente girato a ds., tiene una 
lancia con la ds. e il Libro con la sn. Sotto, nel giro della legenda, L·S
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli
Note: Tondello irregolare. Salto di conio al dritto.

n. 101 - Inv. 14009
Peso: g 0,84 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 50° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5636

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1577 (gennaio/aprile) - fine 1581/c. metà 1582 (?)
Bibliografia: CNI IX, -; Lopez -
Provenienza: sconosciuta
D/ [...?]OCT·F·PAR·ET·P·DVX·II· Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata e sormontata da un giglio. Il 
tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) ·PAR - ·R· - ·(?)COL· Parma in vesti di Minerva, seduta a sn., con Vittoriola nella ds. protesa; si appoggia ad 
una lancia con la sn. In esergo simbolo non id.: (foglia con stelo?)
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli (?)
Note: Salto di conio al rovescio?

n. 102 - Inv. 14026
Peso: g 0,73 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5637

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1556 - 1558
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 460, nn. 211-212, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ Anepigrafo. Nel campo, su tre righe, la scritta OCT·F // DVX // ·II· Sormontata da corona ducale Il tutto entro una corona di 
gigli legata inferiormente
R/ (da sn. in basso) ·PAR - ·R· - COL· Parma in vesti di Minerva, seduta a sn., con Vittoriola nella ds. protesa; si appoggia ad una 
lancia con la sn. In esergo, (giglio) (CT) (giglio)
Conduttore/i della zecca: Girolamo Cevoli
Note: Salto di conio.

n. 103 - Inv. 14028
Peso: g 0,85 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 0° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5638



36 VETRINE VIRTUALI - CATALOGHI https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/parma 

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1577 (gennaio/aprile) - fine 1581/c. metà 1582
Bibliografia: CNI IX, p. 458, n. 187
Provenienza: sconosciuta
D/ ·OCT· - ·FAR· Mezzo busto con corazza a ds. Sotto, nel giro della legenda, una foglia con stelo
R/ (da ds. in alto) PAR·ET - PLA·D·II· Parma in vesti di Minerva, stante, di fronte ma volta a ds., tiene una lancia appoggiata a 
terra con la sn. e si appoggia con la ds. a uno scudo su cui è lo stemma cittadino
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli (?)

n. 104 - Inv. 14020
Peso: g 0,93 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 250° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5639

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: quattrino (da tre denari) Cronologia: 
1573 (marzo/aprile) - fine 1576
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 460, n. 207, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·F - ·P·P·D·II Stemma farnesiano in scudo ovale, ornato e sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) S HILΛRI PΛRMΛ·P Busto di sant'Ilario con piviale, mitria e pastorale, a sn.
Conduttore/i della zecca: Pellegrino Carretta

n. 105 - Inv. 14021
Peso: g 1,58 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 160° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5640

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: quattrino (da tre denari) Cronologia: 
1573 (marzo/aprile) (?) - fine 1576 (?)
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ ·O·FAR·P - ·ET [·(?)]P·D·[II(?)] Stemma farnesiano in scudo ovale, ornato
R/ (da sn. in basso) ·S·ILAR·PRO[·P(?)] Busto di sant'Ilario con piviale, mitria e pastorale, a sn.
Conduttore/i della zecca: Pellegrino Carretta (?)

n. 106 - Inv. 14024
Peso: g 0,49 Diametro: mm 14 c.
Andamento conii: 140° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5641
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Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: quattrino (da tre denari) Cronologia: 
1573 (marzo/aprile) - fine 1576 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 459, nn. 196-197, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCT·FAR· - ·PA·P·D·II· Stemma farnesiano in scudo ovale, ornato e sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) S·HILARI·PAR·PROT·(?) Busto di sant'Ilario con piviale, mitria e pastorale, a sn.
Note: I caratterei delle legende sono piuttosto grossolani e il titolo è apparentemente molto basso. Pertanto potrebbe trattar-
si di una falsificazione coeva, ma non è certo.
Conduttore/i della zecca: Pellegrino Carretta (?)

n. 107 - Inv. 14025
Peso: g 0,67 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 45° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5642

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: bagarone (da un denaro imperiale) Cro-
nologia: 1563 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 461, nn. 217-218, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ OCTA - [...(?)FAR...(?)] Mezzo busto con corazza a ds. 
R/ (da ds. in alto) ·PΛ· - ET· - PL·DVX·(?)II Croce greca incavata e pomata
Conduttore/i della zecca: Conduttore sconosciuto 

n. 108 - Inv. 14029
Peso: g 0,71 Diametro: mm 15c.  x 14 c.
Andamento conii: 330° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5643

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducatone Cronologia: 1588
Bibliografia: CNI IX, p. 463, n. 12 (scudo);Ercolani Cocchi 2011, p. 406, fig. 150a (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEXANDER·FARN·DVX·III· Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto, nel giro della legenda, ·1588·
R/ (da sn. in basso) ISTIS - 1574 - DVCIBVS Le tre Grazie nude, santi. A terra, uno scudo con cartocci su cui è l'arma della città 
di Parma
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli, oppure Paolo Scarpa (prima conduzione) (?)
Note: Salto di conio.

n. 109 - Inv. 14031
Peso: g 32,19 Diametro: mm 37 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5644
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducatone Cronologia: 1587 (set-
tembre) - 1588 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 464, n. 22
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEXANDER·FARN·DVX·III· Mezzo busto corazzato, a ds.
R/ (da ds. in alto) ·PARMAE· - PLAC· ETC· Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata sormonta da fiorone (?). 
Il tutto sormontato da corona ducale. Ai lati dello scudo, L - S
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli
Note: Salto di conio.

n. 110 - Inv. 14036
Peso: g 31,78 Diametro: mm 41 c.
Andamento conii: 180° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5645

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo ducatone Cronologia: 
1588
Bibliografia: CNI IX, p. 463, n. 15
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEXANDER·FARN·DVX·III· Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto, nel giro della legenda, ·1588·
R/ (da sn. in basso) ISTIS - 1574 - DVCIBVS Le tre Grazie nude, santi. A terra, uno scudo con cartocci su cui è l'arma della città 
di Parma
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli, oppure Paolo Scarpa (prima conduzione) (?)
Note: Salto di conio.

n. 111 - Inv. 14032
Peso: g 17,79 Diametro: mm 37 c.
Andamento conii: 350°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5646

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo ducatone Cronologia: 
1588 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 465, nn. 25-26, var. (mezzo scudo)
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ALEXANDER·FARN·DVX·III· Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto, nel giro della legenda, ·L·S·
R/ (da ds. in alto) PARMAE - PLAC-ETC Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata e sormontata da un 
giglio. Il tutto sormontato da corona ducale. Ai lati dello scudo, due gigli
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli (?)
Note: Corrosioni a dritto e salto di conio al rovescio.

n. 112 - Inv. 14037
Peso: g 14,36 Diametro: mm 37 c.
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5647
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1588 - 1591 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 478, n. 149
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX· - FAR· Mezzo busto visto leggermente di spalle, a sn.
R/ (da ds. in alto) PAR·ET· - PLA·D·III· Parma in veste di Minerva, stante, di fronte ma volta a ds., tiene una lancia appoggiata a 
terra con la sn. e si appoggia con la ds. a  uno scudo su cui è lo stemma cittadino
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli (?), oppure Paolo Scarpa (prima conduzione) (?)
Note: Salto di conio.

n. 113 - Inv. 14697
Peso: g 0,61 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5648

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1588 - 1591 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 479, n. 156, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ALEX·(?) - FAR· Mezzo busto visto leggermente di spalle, a sn.
R/ (da sn. in basso) ·PAR·ET· - PL·D·III· Parma in veste di Minerva, stante, di fronte ma volta a ds., tiene una lancia appoggiata a 
terra con la sn. e si appoggia con la ds. a  uno scudo su cui è lo stemma cittadino
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli (?), oppure Paolo Scarpa (prima conduzione) (?)

n. 114 - Inv. 14698
Peso: g 0,87 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5649

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591), oppure Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farne-
se  Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: doppio ducatone Cronologia: 1588/1589 - 1591 (?) oppure febbraio 1596 - fine 
1601 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 462, n. 3; Ercolani Cocchi 2011, p. 406, fig. 150b (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (triangolino) ALEXANDER (triangolino) FARN (triangolino) DVX (triangolino) III (triangolino) Busto con corazza, gorgiera e 
toson d'oro. Sotto, nel giro della legenda, 1588
R/ (da ds. in alto) PARMAE (triangolino) - PLAC (triangolino) ETC Stemma farnesiano in scudo appuntito e sagomato, entro car-
tella ornata, sormontato da corona ducale. Sotto, nel giro della legenda, P (triangolino?) S
Conduttore/i della zecca: Paolo Scarpa (prima o seconda conduzione)
Note: Salto di conio.

n. 115 - Inv. 14034
Peso: g 64,16 Diametro: mm 37 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5650
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591), oppure Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farne-
se  Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da ottanta soldi (quattro lire) Cronologia: 1588/1589 - 1591 (?) oppure febbraio 
1596 - fine 1601 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 464, n. 23; Ercolani Cocchi 2011, p. 406, fig. 150c (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·FAR·PAR·ET·PLACENTIA·DVX·III Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e sormontata da un gi-
glio. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) PARMA·CIVIVM - ROM·COLON· Il Redentore in piedi a ds., rivolto a sn., incorona la Vergine inginocchiata di 
fronte lui e sopra la quale sta scendendo lo Spirito Santo; in esergo, ·P·80·S·
Conduttore/i della zecca: Paolo Scarpa (prima o seconda conduzione)
Note: Salto di conio al dritto.

n. 116 - Inv. 14035
Peso: g 20,04 Diametro: mm 38 c.
Andamento conii: 270° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5651

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591), oppure Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farne-
se  Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 1588 - 1591 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 478-479, nn. 149-159, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX (triangolino) - FAR (triangolino) Mezzo busto visto leggermente di spalle, a sn.
R/ (da ds. in alto) PAR·ET - PL·D·III· Parma in veste di Minerva, stante, di fronte ma volta a ds., tiene una lancia appoggiata a 
terra con la sn. e si appoggia con la ds. a  uno scudo su cui è lo stemma cittadino
Conduttore/i della zecca: Paolo Scarpa (prima o seconda conduzione) (?)

n. 117 - Inv. 14702
Peso: g 0,66 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 240°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5652

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591), oppure Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Far-
nese  Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: quattrino (da tre denari) Cronologia: 1588/1589 - 1591 (?) oppure febbraio 
1596 - fine 1601 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 479, n. 160, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ AL·F·PAR - ET·P·D·III Stemma farnesiano in scudo ovale, ornato e sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) S·(?)HILAR·PAR·PROTEC· Busto di sant'Ilario con piviale, mitria e pastorale, a sn.
Conduttore/i della zecca: Paolo Scarpa (prima o seconda conduzione) (?)

n. 118 - Inv. 14703
Peso: g 0,38 Diametro: mm 14 c.
Andamento conii: 330° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5653
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Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591), oppure Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farne-
se  Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: quattrino (da tre denari) Cronologia: 1586 - 1622 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 480, n. 164, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ AL (stella a cinque punte) F (stella a cinque punte) PAR - (stella a cinque punte) - ET (stella a cinque punte) P (stella a cinque 
punte) D (stella a cinque punte) III Stemma farnesiano in scudo ovale, ornato e sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) (stella a cinque punte) S (stella a cinque punte) HIL (stella a cinque punte) PAR (stella a cinque punte) 
PRO(TE) (stella a cinque punte) Busto di sant'Ilario con piviale, mitria e pastorale, a sn.
Note: Salto di conio.

n. 119 - Inv. 14023
Peso: g 0,47 Diametro: mm 14 c.
Andamento conii: 130°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5654

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: 
mezzo ducatone Cronologia: 1595 (ottobre) - inizio 1596 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 465, n. 24
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEXANDER·FARN·DVX·III· Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto, nel giro della legenda, un piccolo giglio
R/ (da sn. in basso) ISTIS - 1574 - DVCIBVS Le tre Grazie nude, santi. A terra, uno scudo con cartocci su cui è l'arma della città 
di Parma
Conduttore/i della zecca: Michele Guardini
Note: Salto di conio.

n. 120 - Inv. 14030
Peso: g 16,58 Diametro: mm 37 c.
Andamento conii: 40° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5655

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da 
quaranta soldi (due lire) Cronologia: 1596 (marzo) - fine 1601 (?) oppure 1602 (febbraio) - 1607 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 466, n. 33
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·FAR·PAR·PLA·DVX·III· Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata con volute e racemi floreali, sor-
montato da una testina. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) PARMA·CIVIVM·ROMANOR·COL - OMNIA[...?] Il Redentore che incorona la Vergine sopra la quale sta scen-
dendo lo Spirito Santo; in esergo, ·40·
Conduttore/i della zecca: Paolo Scarpa (seconda conduzione) (?), oppure Paolo e Ludovico Selvatico (?)
Note: Salto di conio.

n. 121 - Inv. 14040
Peso: g 10,07 Diametro: mm 33 c.
Andamento conii: 180° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5656



42 VETRINE VIRTUALI - CATALOGHI https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/parma 

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da 
quaranta soldi (due lire) Cronologia: 1602 (febbraio) - 1607
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 466, nn. 33-38, var. Il Corpus non menziona esemplari ad 40 soldi col la sigla L - S ai lati dello stem-
ma
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·F·PAR - PLA·DVX·III Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata con volute e racemi floreali, sormon-
tato da una testina. Il tutto sormontato da corona ducale. Ai lati dello scudo, L - S
R/ (da ds. in alto) ·(?)PARMA·CIVIVM·ROMANOR·COL - OMNIA Il Redentore che incorona la Vergine sopra la quale sta scen-
dendo lo Spirito Santo; in esergo, · 40 ·
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico
Note: Salto di conio al dritto.

n. 122 - Inv. 14044
Peso: g 10,06 Diametro: mm 33 c.
Andamento conii: 45° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5657

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: 
quarto di ducatone Cronologia: 1604
Bibliografia: CNI IX, p. 483, n. 21 (testone)
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·III·(ET)·C· Mezzo busto visto leggermente di spalle, a sn.
R/ Anepigrafo. Il Redentore che incorona la Vergine sopra la quale sta scendendo lo Spirito Santo; in esergo, su due righe, ·L· 
(piccola testina alata di cherubino) ·S· // 1604
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 123 - Inv. 14708
Peso: g 7,89 Diametro: mm 30 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5658

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da 
venti soldi (lira) Cronologia: 1602 (febbraio) - 1607
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 466, n. 40 var. e p. 467, n. 42, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·F·FAR - PLA·DVX·III Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata con volute e racemi floreali, sormon-
tato da una testina. Il tutto sormontato da corona ducale. Sotto, nel giro della legenda, ·L - S·
R/ (da sotto) CIVI[V]M (triangolino) ROMANOR - COLONIA (triangolino)  Il Redentore che incorona la Vergine sopra la quale 
sta scendendo lo Spirito Santo; in esergo, su due righe, (triangolino) PARMA (triangolino) // ·XX· 
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico
Note: Salto di conio al rovescio. Tondello fratturato.

n. 124 - Inv. 14045
Peso: g 4,67 Diametro: mm 30 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5659
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Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da 
venti soldi (lira) Cronologia: 1596 (marzo) - fine 1601
Bibliografia: CNI IX, -. Per il dritto cfr. CNI IX, p. 464, n. 18 (da due doppie, rovescio); per il rovescio cfr. CNI IX, p. 468, n. 51
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) S·R·E·CONF· - PERPETVVS Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata con volute e racemi 
floreali, sormontato da una testina. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) PARMA·CIVIVM·ROMANOR·COLONIA Il Redentore che incorona la Vergine sopra la quale sta scendendo lo 
Spirito Santo; in esergo, su due righe, (rosetta pentafilla) XX (rosetta pentafilla) // ·P·S·
Conduttore/i della zecca: Paolo Scarpa (seconda conduzione)
Note: Abbinamento erroneo di due rovesci. Salto di conio. Forse stesso conio di rovescio del n. 126 (inv. n. 14042).

n. 125 - Inv. 14039
Peso: g 4,53 Diametro: mm 30 c.
Andamento conii: 40° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5660

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da 
venti soldi (lira) Cronologia: 1596 (marzo) - fine 1601
Bibliografia: CNI IX, P. 468, n. 51
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·F·PAR· - PLA·DVX·III Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata con volute e racemi floreali, sor-
montato da una testina. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) PARMA·CIVIVM·ROMANOR·COLONIA Il Redentore che incorona la Vergine sopra la quale sta scendendo lo 
Spirito Santo; in esergo, su due righe, (rosetta pentafilla) XX (rosetta pentafilla) // ·P·S·
Conduttore/i della zecca: Paolo Scarpa (seconda conduzione)
Note: Salto di conio. Forse stesso conio di rovescio del n. 125 (inv. n. 14039).

n. 126 - Inv. 14042
Peso: g 4,44 Diametro: mm 30 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5661

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da 
venti soldi (lira) Cronologia: 1602 (febbraio) - 1607
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 467, n. 49, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·F·PAR· - PLA·DVX·III Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata con volute e racemi floreali, sor-
montato da una testina. Il tutto sormontato da corona ducale Ai lati dello scudo, L - S
R/ (da sotto) C[I]VIVM (triangolino) ROMANOR (triangolino) - COLONIA (triangolino)  Il Redentore che incorona la Vergine so-
pra la quale sta scendendo lo Spirito Santo; in esergo, su due righe, PARMA // (triangolino) XX (triangolino)
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 127 - Inv. 14043
Peso: g 4,48 Diametro: mm 31 c.
Andamento conii: 90° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5662
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Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cronolo-
gia: 1587 (settembre) - 1588 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 473, n. 100, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·FAR·PAR·PL·DVX·III Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto, nel giro della legenda, un globetto
R/ (da sotto) ·PAR· - ·INTER·LILIA· Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli, tutte fiorite; in esergo,, 
·L·S·
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli
Note: Salto di conio al dritto.

n. 128 - Inv. 14065
Peso: g 2,51 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 310

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5663

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cronolo-
gia: 1587 (settembre) - 1588 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 472-473, nn. 94-101, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sotto il busto) ·ALEX·F·PAR·ET - PLA·DVX·III·(?) Mezzo busto corazzato, a ds. Contorno esterno a cordoncino
R/ (da sotto) ·PAR· - IN·TER·LILIA·(?) Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli delle quali la prima a 
sn. non è fiorita; in esergo, ·L·S·
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 129 - Inv. 14067
Peso: g 2,48 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5664

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cronolo-
gia: 1587 (settembre) - 1588 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 472, n. 95
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·F·PAR·PLA·DVX·III Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto, nel giro della legenda, un globetto
R/ (da sotto) ·PAR· - INTER·LILIA Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli delle quali la prima a sn. 
non è fiorita; in esergo, ·L·S·
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli

n. 130 - Inv. 14064
Peso: g 2,2 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 45° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5665
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Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cronolo-
gia: 1588/1589 - 1591 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 475, n. 118, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·FAR·PAR·PL[·]DVX·IIII (sic) Mezzo busto corazzato, a ds.
R/ (da sotto) ·PAR· - IN·TER·LILIA·(?) Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli delle quali la prima a 
sn. non è fiorita; in esergo, ·P·S·
Conduttore/i della zecca: Paolo Scarpa (prima conduzione)
Note: I segni di intepunzione sono quandrangolari. Salto di conio.

n. 131 - Inv. 14066
Peso: g 2,39 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 20°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5666

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: ca-
vallotto (da sei soldi) Cronologia:  1594 (maggio) - ? (?) oppure 1596 (marzo) - fine 1601 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 476-477, nn. 128-139, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ [...?]ALEX·F·PAR· - PL·DVX·III Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto la spalla [...?]
R/ (da sotto) ·PA[RM]A· - INTER·LILIA· Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli, tutte fiorite; in 
esergo, (rosetta pentafilla) (giglio) (rosetta pentafilla)
Conduttore/i della zecca: Pier Maria Gazzaniga, oppure Paolo Scarpa (seconda conduzione)

n. 132 - Inv. 14693
Peso: g 2,2 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 340° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5667

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: ca-
vallotto (da sei soldi) Cronologia: 1595 (ottobre) - inizio 1596 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 473, n. 105, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ALEX·F·PAR· - PLA·DVX·III Mezzo busto corazzato, a ds. Dietro la nuca, un giglio
R/ (da sotto) ·PARMA· - INTER·LILIA Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli, tutte fiorite; in eser-
go, ·M (giglio) G·
Conduttore/i della zecca: Michele Guardini
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 133 - Inv. 14073
Peso: g 2,44 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 230° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5668
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Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: ca-
vallotto (da sei soldi) Cronologia: 1596 (marzo) - fine 1601 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 476, n. 125, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ALEX·F·PAR· - PLA·DVX·III Mezzo busto corazzato, a ds. Dietro la nuca, un giglio
R/ (da sotto) ·PAR· - IN·(?)TER·LILIA Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli delle quali la prima a 
sn. non è fiorita; in esergo, ·P·S·
Conduttore/i della zecca: Paolo Scarpa (seconda conduzione)
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 134 - Inv. 12368
Peso: g 2,29 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 230° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5669

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: ca-
vallotto (da sei soldi) Cronologia: 1596 (marzo) - fine 1601
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 475, n. 119, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ALEX·FAR·PAR·PLA·DVX·III· Mezzo busto corazzato, a ds.
R/ (da sotto) PARMA·INTER·LILIA· Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli, tutte fiorite; in esergo, 
·P (rosetta pentafilla) S·
Conduttore/i della zecca: Paolo Scarpa (seconda conduzione)
Note: Salto di conio.

n. 135 - Inv. 12349
Peso: g 2,14 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5670

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: ca-
vallotto (da sei soldi) Cronologia: 1602 (febbraio) - 1607
Bibliografia: CNI IX, 473, n. 99
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX (triangolino) F (triangolino) PAR (triangolino) PLA (triangolino) DVX (triangolino) III Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto 
la spalla, nel giro della legenda, un triangolino
R/ (da sotto) ·PAR· - ·INTER·LILIA· Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli, tutte fiorite; in esergo, 
·L·S·
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico

n. 136 - Inv. 14071
Peso: g 2,38 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 110° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5671
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Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: ca-
vallotto (da sei soldi) Cronologia: 1614 (gennaio/luglio) - 1617 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 472, n. 90, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·F·PAR·PLA·D[V]X·III Mezzo busto corazzato, a ds. Contorno esterno a cordoncino
R/ (da sotto) ·PARMA·INTER·LILI[A...(?)] Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli delle quali l'ultima 
a ds. non è fiorita; in esergo, ·A·R·
Conduttore/i della zecca: Agostino Rivarola e Gianfrancesco Ferrari

n. 137 - Inv. 14069
Peso: g 2,25 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 110° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5672

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese e in seguito Odoardo Farnese, duca (1622-
1646), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cronologia: 
1618/1620 - c. metà 1621 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 474-475, nn. 114-115, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·F·P[A]R·PLA·DVX·III Mezzo busto corazzato, a ds.
R/ (da sotto) PARMA·INTER·LI[LI]A· Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli delle quali l'ultima a 
ds. non è fiorita; in esergo, M·L
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi
Note: Salto di conio. Mancanza di metallo al bordo.

n. 138 - Inv. 12347
Peso: g 1,99 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 90°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5673

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese e in seguito Odoardo Farnese, duca (1622-
1646), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cronologia: 
1618/1620 - c. metà 1621 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 474, n. 108, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sotto il busto) ALEX·F·PAR· (ET)·· - ·PLAC·DVX·III Mezzo busto corazzato, a ds. Dietro la nuca, un giglio
R/ (da sotto) ·PARMA· - INTER·LILIA Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli delle quali l'ultima a 
ds. non è fiorita; in esergo, M· (giglio) ·L
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi
Note: Salto di conio.

n. 139 - Inv. 12344
Peso: g 2,06 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5674
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Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese e in seguito Odoardo Farnese, duca (1622-
1646), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cronologia: 
1618/1620 - c. metà 1621 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 474, nn . 111-112, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sotto il busto) ·ALEX·F·PAR·PLACEN·DVX·III· Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto la gorgiera da colletto, un globetto
R/ (da sotto) PARMA· - INTER·LILIA· Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli delle quali l'ultima a 
ds. non è fiorita; in esergo, ·M· (giglio) ·L·
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi

n. 140 - Inv. 12345
Peso: g 2,27 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5675

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese e in seguito Odoardo Farnese, duca (1622-
1646), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma (?), Guastalla (?) Metallo: Mistura Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cro-
nologia: 1620/21(?) - inizio 1624 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 474, n. 107, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sotto il busto) ·ALEX:F:PARM:PLA:DVX·III· Mezzo busto corazzato, a ds.
R/ (ds ds. in alto) ·PARMA·INTER·LILIA· (piantina di giglio con bocciolo non fiorito) · (fiore di giglio) Torello passante a sn., con 
testa in maestà, tra cinque piante di gigli delle quali l'ultima a ds. non è fiorita; in esergo, ·M (fiore di giglio) L·
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi e Luca Xell (?)
Note: Esemplare coniato con i rulli rotanti.

n. 141 - Inv. 12348
Peso: g 2,17 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5676

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma (?), Guastalla (?) Metallo: Mistura 
Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cronologia: 1620/21(?) - inizio 1624 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 477, n. 143, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ALEX·F· - P·PL·DVX·III Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto la spalla, un piccolo 1 in carattere gotico
R/ (da sopra) ·PARMA· (piantina di giglio con bocciolo non fiorito) INTER·LIL (piantina di giglio fiorita) Torello passante a sn., 
con testa in maestà. Dietro, tre piante di gigli, fiorite; in esergo, · (fiore di giglio) ·
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi e Luca Xell (?)
Note: Esemplare coniato con i rulli rotanti.

n. 142 - Inv. 14692
Peso: g 2,33 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5677
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Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma (?), Guastalla (?) Metallo: Mistura 
Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cronologia: 1620/21(?) - inizio 1624 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 477, n. 143
Provenienza: sconosciuta
D/ :·ALEX·F·P· - PL·DVX·III Mezzo busto corazzato, a ds.
R/ (da sopra) ·PARMA· IN (piantina di giglio con bocciolo non fiorito) TER·LIL: (piantina di giglio fiorita) Torello passante a sn., 
con testa in maestà. Dietro, tre piante di gigli, fiorite; in esergo, · (fiore di giglio) ·
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi e Luca Xell (?)
Note: Esemplare coniato con i rulli rotanti. Piccola mancanza di metallo.

n. 143 - Inv. 14694
Peso: g 2,38 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5678

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: caval-
lotto (da sei soldi) Cronologia: 1624 - c. 1630 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 478, nn. 144-145, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sotto il busto) ·ALEX·[F·(?)P]AR·ET -  ·PLA[·(?)]DVX·II[I·(?)] Mezzo busto corazzato, a ds. Contorno esterno a cordoncino
R/ (da sotto) [...(?)]PARMA·(?)INTER (stella a sei punte?)LILIA·(?) Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante 
di gigli delle quali l'ultima a ds. non è fiorita; in esergo, · (stella a sei punte) ·
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani (?)

n. 144 - Inv. 14695
Peso: g 2,06 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5679

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586), a nome del figlio Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: 
parpagliola (da due soldi e mezzo) Cronologia: 1552 (dicembre) (?) - fine 1576 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 468, n. 56, var.; Ercolani Cocchi 2011, p. 408, fig. 151b (rovescio di questo esemplare; dritto dell'e-
semplare MANPr n. inv. 14048)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in alto, in senso orario) ·AL·M·; (da sn. in alto, in senso antiorario) SPECVLVM Testa di Alessandro Magno con elmo 
corinzio, a ds. 
R/ (da sn. in alto, in senso orario) ·AL·F·; (da sn. in alto, in senso antiorario) SPECV - LATOR Busto giovanile di Alessandro Far-
nese, imberbe e drappeggiato, a sn.
Conduttore/i della zecca: Angelo Fraschini, oppure Angelo Signoretti, oppure Pellegrino Carretta

n. 145 - Inv. 14047
Peso: g 1,94 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 100° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5680
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Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586), a nome del figlio Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: 
parpagliola (da due soldi e mezzo) Cronologia: 1577 (gennaio/aprile) - fine 1581/c. metà 1582
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 469, n. 59, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in alto, in senso orario) ·AL·M·; (da sn. in alto, in senso tiorario) SPEC - VLVM Testa di Alessandro Magno con elmo 
corinzio, a ds. 
R/ (da sn. in alto, in senso orario) ·AL·F·; (da sn. in alto, in senso antiorario) SPECV - LATOR Busto giovanile di Alessandro Far-
nese, imberbe e drappeggiato, a sn. Sotto, nel giro della legenda, ·L·S·
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 146 - Inv. 14049
Peso: g 1,48 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 220° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5681

Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) 
Cronologia: 1587 (settembre) - 1588 (?)
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ (dall'alto, in senso orario) ·AL · M[...(?)]; (da sn. in alto, in senso antiorario) S P E C V L V M Testa di Alessandro Magno con 
elmo corinzio, a ds. 
R/ (da sotto il busto) ·ALEX·F·PAR·ET - PLA·(?)DVX·III[...(?)] Mezzo busto corazzato, a ds. Contorno esterno a cordoncino
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli (?)
Note: Accoppiamento di dritto e rovescio anomalo e non censito in letteratura. Il conio di rovescio (mezzo busto di Alessandro 
Farnese corazzato e volto a sn.) è simile a quello utilizzato sul dritto dei cavallotti (supra).

n. 147 - Inv. 14059
Peso: g 1,59 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 220°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5682

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: par-
pagliola (da due soldi e mezzo) Cronologia: 1602 (febbraio) - 1607
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 470, n. 71, var.; Ercolani Cocchi 2011, p. 408, fig. 151c (rovescio di questo esemplare; dritto dell'e-
semplare MANPr n. inv. 14086 del tipo Alessandro Magno/busto giovanile)
Provenienza: sconosciuta
D/ (dall'alto, in senso orario) ·AL·M·; (da sn. in alto, in senso antiorario) SPECV - LVM Testa di Alessandro Magno con elmo co-
rinzio, a ds. 
R/ AL·F·SPEC - VLATO - R· Testa nuda e barbuta di Alessandro Farnese, a sn.
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico

n. 148 - Inv. 14054
Peso: g 1,45 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 310°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5683



COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA. IL MEDAGLIERE 51

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: par-
pagliola (da due soldi e mezzo) Cronologia: 1614 (gennaio/luglio) - 1617 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 470, n. 77, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in alto, in senso antiorario) [A(?)L·M; (da ds. in alto, in senso orario) S P E C V L V M Testa di Alessandro Magno con 
elmo corinzio, a ds. 
R/ AL·F·SPE - CVLATOR· Testa nuda e barbuta di Alessandro Farnese, a sn. Sotto, nel giro della legenda, A·R
Conduttore/i della zecca: Agostino Rivarola e Gianfrancesco Ferrari

n. 149 - Inv. 14051
Peso: g 1,56 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5684

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: par-
pagliola (da due soldi e mezzo) Cronologia: 1618/1620 - c. metà 1621 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 470, n. 75, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (dall'alto, in senso antiorario) AL·M:(?); (da ds. in alto, in senso orario) S P E C V L V M Testa di Alessandro Magno con elmo 
corinzio, a ds. 
R/ AL·F·SPECVLATOR Testa nuda e barbuta di Alessandro Farnese, a sn. Sotto, nel giro della legenda, · - (giglio)
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi

n. 150 - Inv. 14055
Peso: g 1,31 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5685

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: par-
pagliola (da due soldi e mezzo) Cronologia: 1620/21(?) - inizio 1624 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 470, nn. 73-75 var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (dall'alto, in senso antiorario) AL·M; (da ds. in alto, in senso orario) ·S P E C V L V M· Testa di Alessandro Magno con elmo 
corinzio, a ds. 
R/ AL·F·SPEC - VLATOR·(?) Testa nuda e barbuta di Alessandro Farnese, a sn. Sotto, nel giro della legenda, ·: (giglio)
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi e Luca Xell

n. 151 - Inv. 14053
Peso: g 1,47 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5686
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Autorità: Ranuccio I Farnese a nome di Alessandro Farnese Farnese e in seguito Odoardo Farnese, duca (1622-1646), a nome 
di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: parpagliola (da due soldi e mezzo) Cronologia: 1624 - c. 
1630 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 470, n. 76, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (dall'alto, in senso antiorario) AL:M:; (da ds. in alto, in senso orario) ·S P E C V L V M Testa di Alessandro Magno con elmo 
corinzio, a ds. 
R/ :(?) AL·(?)F·SPE· - · - CVLATOR:(?) Testa nuda e barbuta di Alessandro Farnese, a sn. Sotto, nel giro della legenda, una stella a 
sei punte
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani (?)
Note: Salto di conio al dritto. Piccola frattura del tondello.

n. 152 - Inv. 14046
Peso: g 1,86 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 270°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5687

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: doppio ducatone Cronologia: 1614
Bibliografia: CNI IX, p. 484, n. 29
Provenienza: sconosciuta
D/ RAIN (rosetta pentafilla) FARN (rosetta pentafilla) PAR (rosetta pentafilla) ET (rosetta pentafilla) PLAC (rosetta pentafilla) 
DVX (rosetta pentafilla) IIII (rosetta pentafilla) Mezzo busto corazzato e con alta gorgiera a sn.
R/ (da sn. in basso) V - ESITAM·(?)- (piccolo giglio)  (piccolo giglio)  (piccolo giglio) - ·MERITIS· Le personificazioni di Parma (a 
sn.) e Piacenza (a ds.), rivolte una di fronte all'altra, sostengono una corona ducale. Al centro, tra le due figure, tre piante di 
giglio; in esergo, nel giro della legenda, ·A· 1614 ·R· . Contorni a cordoncino
Conduttore/i della zecca: Agostino Rivarola e Gianfrancesco Ferrari 
Note:  Il "6" del millesimo è inciso al contrario. Salto di conio. Tondello fratturato.

n. 153 - Inv. 14718
Peso: g 63,55 Diametro: mm 48 c.
Andamento conii: 40° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5688

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: doppio ducatone Cronologia: 1617
Bibliografia: CNI IX, p. 487, n. 46; Ercolani Cocchi 2011, p. 411, fig. 152a (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ RAIN (rosetta pentafilla) FARN (rosetta pentafilla) PAR (rosetta pentafilla) ET (rosetta pentafilla) PLAC (rosetta pentafilla) 
DVX (rosetta pentafilla) IIII (rosetta pentafilla) Mezzo busto corazzato e con alta gorgiera a sn.
R/ (da sn. in basso) Q - VESIT - AM· (giglio) ·MERITIS:· Le personificazioni di Parma (a sn.) e Piacenza (a ds.), rivolte una di 
fronte all'altra, sostengono una corona ducale. Ai lati della corona, (giglio) · - · (giglio). Al centro, tra le due figure, tre piante di 
giglio; in esergo, nel giro della legenda, ·A· 1617 ·R· . Contorno interno a cordoncino
Conduttore/i della zecca: Agostino Rivarola e Gianfrancesco Ferrari 
Note: Salto di conio.

n. 154 - Inv. 14713
Peso: g 63,77 Diametro: mm 48 c.
Andamento conii: 140°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5689
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Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducatone  Cronologia: 1607
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 484, n. 26, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·RAIN·F(AR)(?)N·PAR·ET·PLA[C·DV]X·IIII· Mezzo busto corazzato e con alta gorgiera a sn.
R/ (da sn. in basso) °QVESITAM°  - °(?)MERITIS° Le personificazioni di Parma (a sn.) e Piacenza (a ds.), rivolte una di fronte 
all'altra, sostengono una corona ducale. Al centro, tra le due figure, tre piante di giglio; in esergo, nel giro della legenda, °L° 
1607 [°S° (?)]
Conduttore/i della zecca: Ludovico Selvatico
Note: Salto di conio.

n. 155 - Inv. 14709
Peso: g 31,25 Diametro: mm 43 c.
Andamento conii: 270°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5690

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducatone Cronologia: 1614
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 484, n. 31, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·RAIN·FARN·PAR·ET·PLAC·DVX·IV· Mezzo busto corazzato e con alta gorgiera a sn. Sotto la spalla, nel giro della legenda, in 
caratteri più piccoli, ·I·F·F·
R/ (da sn. in basso) QVESITAM  - MERITIS Le personificazioni di Parma (a sn.) e Piacenza (a ds.), rivolte una di fronte all'altra, 
sostengono una corona ducale. Al centro, tra le due figure, tre piante di giglio; in esergo, nel giro della legenda, ·A 1614 R·
Conduttore/i della zecca: Agostino Rivarola e Gianfrancesco Ferrari 
Note: Salto di conio.

n. 156 - Inv. 14714
Peso: g 31,64 Diametro: mm 45 c.
Andamento conii: 120° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5691

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducatone  Cronologia: 1621
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 487, n. 51, var.; cfr. Bellesia 2002, p. 19, fig. 2; Ercolani Cocchi 2011, p. 416, fig. 154a (questo esem-
plare)
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·FARN·PAR·(ET)·PLA·DVX·IV·(ET)·C· Mezzo busto corazzato e con alta gorgiera a sn.
R/ (da sn. in basso) ·ADVERSIS·PROVECTA·NOT[IS·] Nave a tre alberi, con pilota (il duca?) sulla prora che, dopo aver chiuso la 
randa per navigare di bolina, ne sta cazzando la scotta; in esergo, .16. (monogramma di Luca Xell) .Z1.
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi e Luca Xell

n. 157 - Inv. 14717
Peso: g 31,29 Diametro: mm 44 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5692
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducato (da cinque lire e quattro 
soldi?) Cronologia: 1617
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 487, n. 48, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·RAIN·FARN[·]PAR[·]ET·PLAC·DVX·IV· Mezzo busto corazzato e con alta gorgiera a sn. Sotto la spalla, nel giro della legenda, 
in caratteri più piccoli, ·[I(?)]·F·F· (?)
R/ (da sn. in basso) QVESITAM: - :MERITIS:· Le personificazioni di Parma (a sn.) e Piacenza (a ds.), rivolte una di fronte all'altra, 
sostengono una corona ducale. Ai lati della corona, nel giro della legenda, (giglio) · - · (giglio). Al centro, tra le due figure, tre 
piante di giglio; in esergo, ·A· 1617 ·R·
Conduttore/i della zecca: Agostino Rivarola e Gianfrancesco Ferrari 
Note: Salto di conio. Per le problematiche sollevate da questo esemplare si veda il testo introduttivo.

n. 158 - Inv. 14710
Peso: g 26,85 Diametro: mm 41 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5693

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: tallero da dieci giulii Cronologia: 
1603 - 1604
Bibliografia: CNI IX, p. 488, n. 57
Provenienza: sconosciuta
D/ ·RAN·FARNE·P - AR·ET·P·DVX·IIII· Stemma farnesiano sormontato da corona ducale e circondato dal collare del Toson d'oro· 
Ai lati, due rosette pentafille· Sotto lo stemma ·GIV - LI·X· . Contorno interno a cordoncino
R/ (da ds. in alto) ·S·VITALIS·PARME·PROTECTOR· Mezza figura di san Vitale a ds., con corazza; con la ds. tiene una mazza ap-
poggiata alla spalla, mentre con la sn. impugna l'elsa della spada
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico
Note: Salto di conio.

n. 159 - Inv. 14715
Peso: g 27,2 Diametro: mm 42 c.
Andamento conii: 30°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5694

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da quaranta soldi (due lire) Crono-
logia: 1620
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 487, n. 50, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ·RAN·FARNE·PARMAE·(ET)·PLAC·DVX·IIII:· Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata con volute e racemi 
floreali, sormontato da una testina. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) PARMA:CIVIVM:ROMANOR:COLONIA: Il Redentore che incorona la Vergine sopra la quale sta scendendo lo 
Spirito Santo; in esergo, su due righe, M· 40 ·L // 16Z0
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 160 - Inv. 14716
Peso: g 10,07 Diametro: mm 34 c.
Andamento conii: 40° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5695
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Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da trentatrè soldi (⅓ di tallero) Cro-
nologia: 1603 - 1604
Bibliografia: CNI IX, p. 489, n. 60 (testone da 33 soldi)
Provenienza: sconosciuta
D/ ·RAN·[FAR]NE·PAR·PLA·DVX·IIII Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata con volute e racemi floreali, 
sormontato da una testina. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) ·S·HILAR[IVS·] - ·PAR·PR[O]TE - · Sant'Ilario stante, di fronte ma volto a sn., con mitria, piviale e pastorale; in 
esergo, · 33 ·
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico
Note: Salto di conio.

n. 161 - Inv. 14721
Peso: g 9,45 Diametro: mm 34 c.
Andamento conii: 330° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5696

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da nove soldi (giulio) Cronologia: 
1603 - 1604
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 490-491. nn. 70-74
Provenienza: sconosciuta
D/ ·RA[IN]·FARNE·PAR[ET]·P·DVX·IIII· Stemma farnesiano in scudo ovale ornato e sormontato da corona ducale. Sotto lo stem-
ma, in caratteri più piccoli, ·M·D·SOL· - NOVE·
R/ (da ds. in alto) [·(?)]S[·(?)]H[IL]A[R]IV[S·(?)PAR·(?)PROT]ETOR[·(?)] Sant'Ilario stante, di fronte, benedicente (?) con la ds. 
mentre con la sn. tiene il Libro.
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico
Note: Molto usurata.

n. 162 - Inv. 14722
Peso: g 2,36 Diametro: mm 28 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5697

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) Cronolo-
gia: 1602 (febbraio) - 1607 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 491-492, nn. 79-87, var. (?)
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·FAR·PAR·PL·DVX·IIII· Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da corona 
ducale
R/ (da ds. in alto) SACTVS (sic) ·THOME·PR·P[...?] San Tommaso a mezza figura, di fronte ma leggermente girato a ds., tiene 
una lancia con la ds. e il Libro con la sn. 
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico (?)

n. 163 - Inv. 14730
Peso: g 1,07 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 310° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5698
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) Cronolo-
gia: 1602 (febbraio) - 1607 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 402, nn. 82-83, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ RA[N(?)]·F·P[...(?)]· - ET·PI(?)·D·IIII Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da 
corona ducale
R/ (da sn. in basso) SANCTV - S·THOME·P·P[...?] San Tommaso a mezza figura, di fronte ma leggermente girato a ds., tiene una 
lancia con la ds. e il Libro con la sn. 
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico (?)
Note: Salto di conio. Tondello irregolare.

n. 164 - Inv. 14723
Peso: g 0,81 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 90°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5699

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari) Cronolo-
gia: 1602 (febbraio) - 1607 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 491, n. 79, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·FARNE·PAR·E[T...(?)DVX]IIII· Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da 
corona ducale
R/ (da sn. In basso) ·SANCTVS··TOME·P·P San Tommaso a mezza figura, di fronte ma leggermente girato a ds., tiene il Libro con 
la sn. Manca la parte terminale della lancia tenuta nella ds.
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico (?)
Note: Salto di conio.

n. 165 - Inv. 14724
Peso: g 1,05 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 270°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5700

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: soldo (da dodici denari (?) oppure 
sesino (da sei denari) (?) oppure quattrino (da tre denari) (?) Cronologia: 1602 (febbraio) - 1607 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 492, n. 88, var. (sesino)
Provenienza: sconosciuta
D/ RA·F·PA· - ·P·DV[X]·IV Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da corona du-
cale
R/ (da sn. in basso) ·S·HILAR·PAR·PROT· Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con mitria, piviale e pastorale,  benedicente con la 
ds.
Conduttore/i della zecca: Paolo e Ludovico Selvatico (?)
Note: Salto di conio al dritto.

n. 166 - Inv. 14731
Peso: g 1,02 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 90°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5701
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Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646), a nome di Alessandro Farnese Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: duca-
tone Cronologia: 1624
Bibliografia: CNI IX, p. 488, n. 52
Provenienza: sconosciuta
D/ ·RAN·FARN·PAR·(ET)·PLA·DVX·VI·(ET)C· Mezzo busto corazzato e con alta gorgiera a sn.
R/ (da sn. in basso) Q - VESITAM· - · (giglio) · - · (giglio) · - ·MERITIS· Le personificazioni di Parma (a sn.) e Piacenza (a ds.), ri-
volte una di fronte all'altra, sostengono una corona ducale. Al centro, tra le due figure, tre piante di giglio; in esergo, nel giro 
della legenda, ·A· 16Z4 ·A·
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Salto di conio al dritto.

n. 167 - Inv. 14712
Peso: g 31,86 Diametro: mm 44 c.
Andamento conii: 160°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5702

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: doppio ducatone Cronologia: 1626
Bibliografia: CNI IX, p. 494, n. 10
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOARDVS·FARN·PAR·ET·PLA·DVX·V· Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagnola, a ds. 
Sotto lo spallaccio, · (giglio) ·
R/ (da sn. in basso) :MILLE:CLYPEI:PENDENT (giglio) La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due 
angeli in atto di porle sul capo una corona. Nel campo, ai lati, due piante di gigli; in esergo, ·A· 1626 ·A·
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Salto di conio.

n. 168 - Inv. 14732
Peso: g 64,26 Diametro: mm 51 c.
Andamento conii: 30°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5703

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: doppio ducatone  Cronologia: 1639 
(?)
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOARDVS·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·V Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagnola, a ds.
R/ (da sn. in basso) MILLE·CLYPE[I]·(?) - PENDENT·(?) La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due 
angeli in atto di porle sul capo una corona; in esergo, ·V· 1639(?) ·C·
Conduttore/i della zecca: Vincenzo Caccialupi
Note: Salto di conio.

n. 169 - Inv. 14747
Peso: g 63,75 Diametro: mm 46 c.
Andamento conii: 45° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5704
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma (?), Guastalla (?) Metallo: Argento Nominale: ducatone Cronolo-
gia: 1623
Bibliografia: CNI IX, p. 493, n. 1
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ODOARDVS·FAR:PAR:ET·PLA:DVX·V· Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagnola, a ds. 
Sotto lo spallaccio, · (giglio) ·
R/ (da sn. in basso) ·MILLE·CLYPEI - (giglio) PENDENT (giglio) La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. So-
pra, due angeli in atto di porle sul capo una corona; in esergo, su due righe, ·MDCXXIII· // 6
Conduttore/i della zecca: Magno di Giovanni Lippi e Luca Xell
Note: Conservazione eccezionale. Esemplare coniato con i rulli rotanti o scillanti.

n. 170 - Inv. 14738
Peso: g 32,2 Diametro: mm 44 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5705

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducatone Cronologia: 1629
Bibliografia: CNI IX, p. 497, n. 31
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOARDVS·FAR·PAR·ET·PLA·DVX·V· Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagnola, a ds. 
Sotto lo spallaccio, in caratteri più piccoli, A 1629 A
R/ (da sn. in basso) ·MILE·CLYPEI· - ·PENDENT· La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due angeli 
in atto di porle sul capo una corona; in esergo, ·PARME·
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Salto di conio.

n. 171 - Inv. 14742
Peso: g 31,99 Diametro: mm 46 c.
Andamento conii: 130°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5706

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducatone Cronologia: 1638-1639 (?)
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ODOARDVS·FAR·PAR·PLA·DV[X·V·(?)] Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagnola, a ds.
R/ (da sn. in basso) (stella a sei punte) MILL[E] (stella a sei punte) CLIPEI (stella a sei punte) PENDENT (stella a sei punte)  La 
Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due angeli in atto di porle sul capo una corona; in esergo, 
una stella a sei punte
Conduttore/i della zecca: Vincenzo Caccialupi
Note: Vistoso salto di conio che ha obliterato o raddoppiato alcune lettere.

n. 172 - Inv. 14735
Peso: g 31,81 Diametro: mm 44 c.
Andamento conii: 330° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5707
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Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: scudo Cronologia: 1628
Bibliografia: CNI IX, p. 496, n. 26
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ODOARDVS·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·V Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagnola, a ds. 
Sotto lo spallaccio, in caratteri più piccoli, A·A·1628·
R/ (da sn. in basso) ·S·VITALIS·PARME·PROTECTOR· Mezza figura di san Vitale a ds., con corazza; con la ds. tiene una mazza ap-
poggiata alla spalla, mentre con la sn. impugna l'elsa della spada; in esergo, ·SCVDO·
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Salto di conio al dritto.

n. 173 - Inv. 14739
Peso: g 27,73 Diametro: mm 45 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5708

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: scudo Cronologia: 1638-1639 (?)
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOARDV[S]·FAR·PAR·(ET) PLA·DVX·V· Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagnola, a 
ds.
R/ (da sn. in basso) ·S·VITALIS·PARME·PRETECTOR· Mezza figura di san Vitale a ds., con corazza; con la ds. tiene una mazza ap-
poggiata alla spalla, mentre con la sn. impugna l'elsa della spada; in esergo, V ·SCV[DO· C]
Conduttore/i della zecca: Vincenzo Caccialupi (?)
Note: Salto di conio. 

n. 174 - Inv. 14753
Peso: g 26,4 Diametro: mm 44 c.
Andamento conii: 300° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5709

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo ducatone Cronologia: 1626
Bibliografia: CNI IX, p. 495, n. 15
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOARDVS·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·V·(ET)·C· Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagno-
la, a ds.
R/ (da sn. in basso) MILLE·CLYPEI·PENDENT (giglio) La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due 
angeli in atto di porle sul capo una corona; in esergo, ·A· 1626 ·A·
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani

n. 175 - Inv. 14736
Peso: g 15,84 Diametro: mm 35 c.
Andamento conii: 50° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5710
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Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo ducatone Cronologia: 
1626/1638 (?)
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOARDVS·FAR·PAR·E·PLA·DVX Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagnola, a ds. Sotto 
lo spallaccio, in caratteri più piccoli, 1636 (il "3"ottenuto modificando un "2")
R/ (da sn. in basso) MILE CLIP - EI PENDENT La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due angeli in 
atto di porle sul capo una corona; in esergo, ·1638·
Conduttore/i della zecca: Vincenzo Caccialupi (?)
Note: Il terzo numero dellla data al rovescio è quasi completamante evanido, ma sembra essere un "3". Il numero "6" di en-
trambi i millesimi è capovolto. Salto di conio.

n. 176 - Inv. 14749
Peso: g 15,9 Diametro: mm 37 c.
Andamento conii: 300° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5711

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo scudo Cronologia: 1628
Bibliografia: CNI IX, p. 497, n. 29
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOARD·F·PAR· (ET)·PL·DVX·V Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagnola, a ds. Sotto 
lo spallaccio, in caratteri più piccoli, [·]1628·
R/ (da sn. in basso) ·S·VITALIS·PARME·PROTE· Mezza figura di san Vitale a ds., con corazza; con la ds. tiene una mazza appog-
giata alla spalla, mentre con la sn. impugna l'elsa della spada; in esergo, su due righe, ·M·SCVDO· // ·A·A·
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Salto di conio.

n. 177 - Inv. 14741
Peso: g 13,62 Diametro: mm 36 c.
Andamento conii: 110° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5712

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: quarto di ducatone Cronologia: 
1645 (?) - 1646
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 503, n. 78, var. (da 2 lire)
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ODOARDVS·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·V· Busto corazzato e drappeggiato, con alta gorgiera e ampio collare alla spagnola, a 
ds.; in esergo, · (ET) ·
R/ (da sn. in basso) MILLE·CLIPEI - · - · - PENDENT· La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due an-
geli in atto di porle sul capo una corona; in esergo, (stella a cinque punte) (giglio) (stella a cinque punte)
Conduttore/i della zecca: Elia Tiseo
Note: Salto di conio al dritto.

n. 178 - Inv. 14755
Peso: g 7,68 Diametro: mm 32 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5713
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Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: da quaranta soldi (due lire) Cronolo-
gia: 1624/1637
Bibliografia: CNI IX, p. 505, n. 97
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOARDO - ·F·DVX·V· Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona ducale Sotto, ·A· - ·A·
R/ (da sn. in basso) S ILARIv (sic) - S - ·P·PARM(AE) Sant'Ilario seduto a sn., con piviale e mitria; tiene il pastorale con la ds. e il 
Libro con la sn.; in esergo, SOLDO . Dietro le spalle del santo, piccola contromarca a forma di gonfalone
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Salto di conio al rovescio. Per il valore attribuito a questa moneta si veda l'introduzione.

n. 179 - Inv. 14764
Peso: g 6,85 Diametro: mm 30 c.
Andamento conii: 40°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5714

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: da quaranta soldi (due lire) Cronolo-
gia: 1624/1637
Bibliografia: CNI IX, p. 506, n. 105
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ODOARD· - ·F·DVX·V· Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona ducale Sotto, ·A· - ·A·
R/ (da sn. in basso) S·ILAR - I - VS · PARMA Sant'Ilario seduto a sn., con piviale e mitria; tiene il pastorale con la ds. e il Libro 
con la sn.; in esergo, SOLDO . Tra il pastorale e il busto del santo, piccola contromarca a forma di gonfalone
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Salto di conio. Per il valore attribuito a questa moneta si veda il testo introduttivo.

n. 180 - Inv. 14758
Peso: g 6,74 Diametro: mm 28 c.
Andamento conii: 110°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5715

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: da venti soldi (una lira) Cronologia: 
1624/1637
Bibliografia: CNI IX, p. 507, n. 114
Provenienza: sconosciuta
D/ [·(?)]ODOARD· - ·F·DVX·V· Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona ducale Sotto, [·]A· - 
·A·
R/ (da sn. in basso) ·S·ILAR - IV - S·P·PARM(AE) Mezza figura di sant'Ilario seduto a sn., con piviale e mitria; tiene il pastorale 
con la ds. e il Libro con la sn.; in esergo, ·SESIN· Dietro la nuca del santo, piccola contromarca a forma di corona chiusa supe-
riormente
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Salto di conio. Per il valore attribuito a questa moneta si veda l'introduzione.

n. 181 - Inv. 14777
Peso: g 3,32 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 190°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5716
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Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: da dieci soldi (mezza lira) Cronologia: 
1624/1637
Bibliografia: CNI IX, p. 507, 118
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ODOARD· - ·F·DVX·V· Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona ducale Sotto, ·A· - ·A·
R/ (da sn. in basso) ·S·ILARIV - S·P·PARM(AE) Sant'Ilario a mezza figura, di fronte ma volto a sn., con mitria, piviale e pastorale,  
benedicente con la ds.; in esergo, ·QVAT· . Di fronte al volto del santo, piccola contromarca a forma di rosetta esafilla
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Salto di conio. Per il valore attribuito a questa moneta si veda l'introduzione.

n. 182 - Inv. 14772
Peso: g 1,78 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 10°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5717

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Piacenza Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza lira) Cronolo-
gia: 1644 (gennaio-agosto)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 503, n. 79
Provenienza: sconosciuta
D/ ODO·FARN·PA[R·P]LAC·DVX·V[...?] Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) ·S HILA[R] - PAR·PROT· Busto di sant'Ilario di fronte, con mitria, piviale e pastorale,  benedicente con la ds.; 
in esergo, SOLD·X·
Conduttore/i della zecca: Francesco Manfredi
Note: Moneta coniata nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 183 - Inv. 14757
Peso: g 2,4 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 90° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5718

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Piacenza Metallo: Mistura Nominale: da quattro vitalini (quattro soldi) 
Cronologia: 1629
Bibliografia: CNI IX, p. 504, n. 83
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOARD - F·P·P·DVX Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona ducale. Sotto, nel giro del-
la legenda, ·IIII·
R/ (da sn. in basso) [S]ANC· - VITALIS·P·[P...(?)] Busto di san Vitale, con corazza e nimbo, a ds.
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Moneta coniata nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 184 - Inv. 14759
Peso: g 3,82 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 240°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5719



COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA. IL MEDAGLIERE 63

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Piacenza Metallo: Mistura Nominale: da quattro vitalini (quattro soldi) 
Cronologia: 1629
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 504, n. 83, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOARD - F·P·P·DVX Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona ducale. Sotto, nel giro del-
la legenda, ·IIII·
R/ (da sn. in basso) SANCT· - VITALIS·P·P Busto di san Vitale, con corazza e nimbo, a ds.
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani
Note: Moneta coniata nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 185 - Inv. 14766
Peso: g 3,18 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 10°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5720

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Parma o Piacenza Metallo: Mistura Nominale: vitalino (inizialmente da 
tre quattrini, poi, dal 1628-29 c., da quattro quattrini) Cronologia: 1624-1644
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 505, n. 93, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOAR - F·P·P·DVX Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) S·VITAL[IS·P]ARMA·PROT Busto di san Vitale, con corazza e nimbo, a sn.
Conduttore/i della zecca: Agostino Aguani, oppure Vincenzo Caccialupi, oppure Francesco Manfredi
Note: Moneta forse coniata nella zecca di Piacenza, appositamente per il territorio parmigiano.

n. 186 - Inv. 14763
Peso: g 0,66 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5721

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Piacenza Metallo: Mistura Nominale: vitalino (da quattro quattrini) Cro-
nologia: 1644 (gennaio-agosto) (?)
Bibliografia: CNI IX, -; Bazzini 2009, p. 37, fig. 8
Provenienza: sconosciuta
D/ ODO·FAR·PAR·PLAC·DVX·V· Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da coro-
na ducale
R/ (da sn. in basso) ·S·VITALIS·PROTE[C]TOR[·P]ARME[...?] Busto di san Vitale, con corazza e nimbo, a sn.; in esergo, ·16[44 (?)]
Conduttore/i della zecca: Francesco Manfredi (?)
Note: Salto di conio. Il rovescio potrebbe provenire dallo stesso conio di dritto d'ellesemplare illustrato in Bazzini 2009; reca 
tracce dello stemma farnesiano impresso al dritto. Moneta coniata nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio par-
migiano.

n. 187 - Inv. 14760
Peso: g 0,98 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 220° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5722
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Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Piacenza Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1644 (gennaio-agosto)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 507, n. 111, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ ODO·FARN·PAR·[P]LAC·DVX·V· Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona ducale
R/ Nel campo, su cinque righe, (bocciolo di giglio con punta rivolta verso l'alto) // ·SESINO· // (bocciolo di giglio posto orizzon-
talmente, con punta verso sn.) ·DI· (bocciolo di gliglio posto orizzontalmente, con punta verso ds.) // PARMA // (bocciolo di 
giglio con punta rivolta verso il basso)
Conduttore/i della zecca: Giovan Francesco Manfredi
Note: Salto di conio. Moneta coniata nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 188 - Inv. 14767
Peso: g 2,01 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 300°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5723

Autorità: Odoardo Farnese, duca (1622-1646) Zecca: Piacenza Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1644 (gennaio-agosto)
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ ODOA·[...A·] - DVX·V Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito,  sormontato da corona ducale
R/ Nel campo, su cinque righe, (giglio) // SESINO // (rosetta tetrafilla?) ·D·I· (rosetta tetrafilla?) // ·PARMA· // (giglio)
Conduttore/i della zecca: Giovan Francesco Manfredi
Note: Salto di conio. Moneta coniata nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 189 - Inv. 14768
Peso: g 2,79 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5724

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Oro Nominale: da due doppie (quadrupla) Cronolo-
gia: 1672 (febbraio) - luglio 1679
Bibliografia: CNI IX, p. 512, n. 22
Provenienza: sconosciuta
D/ RANV·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·VI Busto corazzato e drappeggiato, con alto colletto finemente ricamato (rabat?), a sn. Sotto, 
·S (stella a sei punte) T·
R/ (da ds. in alto) ·MONSTRA·TE· - ESSE·MATREM· La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due 
angeli in atto di porle sul capo una corona; in esergo, un piccolo globetto
Conduttore/i della zecca: Salvatore Tiseo
Note: Salto di conio.

n. 190 - Inv. 14781
Peso: g 13,04 Diametro: mm 33 c.
Andamento conii: 120°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5725
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Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: doppio ducatone Cronologia: 
1660
Bibliografia: CNI IX, p. 508, n. 3
Provenienza: sconosciuta
D/ RANV·II·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·VI Busto corazzato e drappeggiato, con alto colletto finemente ricamato (rabat?), a sn. Sotto 
lo spallaccio, in caratteri più piccoli, [·S]· (stella a sei punte) ·P·G·G·
R/ (da sn. in basso) Q - VESITAM· - (stella a sei punte) - (stella a sei punte) - ·MERITIS (stella a sei punte) Le personificazioni di 
Parma (a sn.) e Piacenza (a ds.), rivolte una di fronte all'altra, sostengono una corona ducale. Al centro, tra le due figure, tre 
piante di giglio; in esergo, (stella a sei punte) MDCLX (stella a sei punte)
Conduttore/i della zecca: Alessandro Rossi e Silvestro Pesci
Note: Salto di conio al dritto. Stesso conio di dritto del n. 192 (inv. n. 14779).

n. 191 - Inv. 14778
Peso: g 64,06 Diametro: mm 49 c.
Andamento conii: 290° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5726

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducatone Cronologia: 1660
Bibliografia: CNI IX, p. 509, n. 5
Provenienza: sconosciuta
D/ RANV·II·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·VI Busto corazzato e drappeggiato, con alto colletto finemente ricamato (rabat?), a sn. Sotto 
lo spallaccio, in caratteri più piccoli, ·S· (stella a sei punte) ·P·G·G·
R/ (da sn. in basso) Q - VESITAM - (stella a sei punte) - (stella a sei punte) - MERITIS (stella a sei punte) Le personificazioni di 
Parma (a sn.) e Piacenza (a ds.), rivolte una di fronte all'altra, sostengono una corona ducale. Al centro, tra le due figure, tre 
piante di giglio; in esergo, (stella a sei punte) MDCLX (stella a sei punte)
Conduttore/i della zecca: Alessandro Rossi e Silvestro Pesci
Note: Salto di conio. Stesso conio di dritto del n. 191 (inv. n. 14778).

n. 192 - Inv. 14779
Peso: g 31,97 Diametro: mm 47 c.
Andamento conii: 170° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5727

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducatone Cronologia: 1676
Bibliografia: CNI IX, p. 510, n. 14
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·FAR·PAR - (ET)·PLA·DVX·VI Busto corazzato e drappeggiato, con jabot ricadente sul petto, a sn. Sotto lo spallaccio, in 
caratteri più piccoli, ·S·T·
R/ (da sn. in basso) Q - VESITAM (giglio) (giglio) (giglio)  - MERITIS Le personificazioni di Parma (a sn.) e Piacenza (a ds.), rivolte 
una di fronte all'altra, sostengono una corona ducale. Al centro, tra le due figure, tre piante di giglio; in esergo, su due righe, 
(giglio) MDCLXXVI (giglio) // (giglio)
Conduttore/i della zecca: Salvatore Tiseo
Note: Salto di conio.

n. 193 - Inv. 14783
Peso: g 32,24 Diametro: mm 47 c.
Andamento conii: 70°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5728
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Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: scudo (da sette lire e sei soldi) 
Cronologia: 1674 (settembre) - luglio (1679)
Bibliografia: CNI IX, p. 513, N. 27
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN (triangolino) FAR (triangolino) PAR (triangolino) (ET) (triangolino) PLA [(triangolino)] DVX (triangolino) VI (triangolino) 
Busto corazzato e drappeggiato, con jabot ricadente sul petto, a ds. Sotto, in caratteri più piccoli, S·T
R/ (da sn. in basso) ·S·VITALIS·PARM(AE)·PROT· Mezza figura di san Vitale a ds., con corazza; con la ds. tiene una mazza appog-
giata alla spalla, mentre con la sn. impugna l'elsa della spada
Conduttore/i della zecca: Salvatore Tiseo

n. 194 - Inv. 14793
Peso: g 19,47 Diametro: mm 42 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5729

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: testone (da tre lire e sette soldi) 
Cronologia: 1653 (marzo - dicembre)
Bibliografia: CNI IX, p. 513, n. 32; Ercolani Cocchi 2011, p. 416, fig. 154c (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN (stella a cinque punte) FAR (stella a cinque punte) PAR (stella a cinque punte) ET (stella a cinque punte) PLA (stella a 
cinque punte) DVX (stella a cinque punte) VI (stella a cinque punte)  Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella or-
nata, sormontato da un mascherone. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) ET (stella a cinque punte) S IBI (stella a cinque punte) E T ALIIS (stella a cinque punte) Unicorno, stante a 
ds., che immerge il corno in una fonte sorgiva dalla quale fuggono cinque serpenti. Sopra, un grande giglio; in esergo,  (stella a 
cinque punte) E  (stella a cinque punte) T (stella a cinque punte) 
Conduttore/i della zecca: Elia Tiseo
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 195 - Inv. 14796
Peso: g 9,31 Diametro: mm 31 c.
Andamento conii: 140°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5730

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Piacenza Metallo: Argento Nominale: testone Cronologia: 1684 - 1685
Bibliografia: CNI IX, p. 513, n. 31
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·VI Busto corazzato e drappeggiato, con jabot ricadente sul petto, a sn.
R/ (da sn. in basso) ·S·VITALIS - [...?]PARM(AE)·PROT· San Vitale stante, di fronte ma volto a ds., con la ds. tiene una lancia 
rivolta verso l'alto con un vessillo in punta, mentra con la sn. si appoggia ad uno scudo sagomato poggiato a terra, su cui è 
l'arma Farnese. In basso, ai lati dello scudo, in caratteri più piccoli, G - G
Conduttore/i della zecca: Giovanni Gualtieri
Note: Moneta coniata con i rulli rotanti nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 196 - Inv. 14789
Peso: g 8,91 Diametro: mm 33 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5731
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Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Piacenza Metallo: Argento Nominale: testone Cronologia: 1687
Bibliografia: CNI IX, p. 511, n. 17
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN + FAR + PAR + (ET) +PLA + DVX + VI Busto corazzato e drappeggiato, con jabot ricadente sul petto, a sn.
R/ (da sn. in basso) S + VITALIS - PARM(AE) + PROT + San Vitale stante, di fronte ma volto a ds., con la ds. tiene una lancia rivol-
ta verso l'alto con un vessillo in punta, mentra con la sn. si appoggia ad uno scudo sagomato poggiato a terra, su cui è l'arma 
Farnese; in esergo, 1687
Note: Moneta coniata con i rulli rotanti nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 197 - Inv. 14795
Peso: g 9,08 Diametro: mm 34 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5732

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: quarantano (due lire) Cronologia: 
1646 (giugno?) - giugno (?)1655
Bibliografia: CNI IX, p. 513, n. 33
Provenienza: sconosciuta
D/ RANVT·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata sormontata da un giglio. Il 
tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) MONSTRA·TE· - ESSE·MATREM· La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due an-
geli in atto di porle sul capo una corona; in esergo, · (ET) ·
Conduttore/i della zecca: Elia Tiseo
Note: Salto di conio.

n. 198 - Inv. 14794
Peso: g 8,07 Diametro: mm 30°
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5733

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: quarantano (due lire) Cronologia: 
1655 (giugno?) - ottobre 1661
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 514, n. 37, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ RANVT·FAR·PAR·ET·PLA·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata sormontata da un giglio. Il tut-
to sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) MONSTRA·TE - ·ESSE·MATREM·(?) La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due 
angeli in atto di porle sul capo una corona; in esergo, ·A·R·
Conduttore/i della zecca: Alessandro Rossi e Silvestro Pesci
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 199 - Inv. 14791
Peso: g 8,78 Diametro: mm 32 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5734
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Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: quarantano (due lire) Cronologia: 
1646 (giugno?) - 1679 (?)
Bibliografia: CNI IX, - (per la tipologia, cfr. ivi, pp. 513-516, nn. 33-55)
Provenienza: sconosciuta
D/ RANVT·FAR·PAR·ET·PLA·DVX·III (sic) Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata sormontata da un giglio. 
Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) MONSTRA·TE· - ESSE·MATREM· La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, due an-
geli in atto di porle sul capo una corona
Conduttore/i della zecca: Elia Tiseo, oppure Alessandro Rossi e Silvestro Pesci, oppure Salvatore Tiseo
Note: L'ordinale è errato (III anziché VI) ma la moneta, per la sua tipologia, non si può  attribuire né ad Alessandro (III duca) né 
a Ranuccio I Farnese (IV duca di Parma e Piacenza) ma solamente a Ranuccio II.

n. 200 - Inv. 14800
Peso: g 8 Diametro: mm 34 c.
Andamento conii: 80° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5735

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1654 (luglio) - giugno (?) 1655 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 516-517, nn. 59-60, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN[VT]·FAR·PAR·ET·PLA·CVX·VI Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata e accartocciata, sor-
montata da un giglio. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) S·THOMAS· - APOST·[P]AR·PROT· San Tommaso a mezza figura, di fronte, tiene una lancia con la ds. e il 
Libro con la sn. Attorno alla figura del santo, contorno perlinato a grani grossi
Conduttore/i della zecca: Elia Tiseo (?)
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 201 - Inv. 14805
Peso: g 4 Diametro: mm 25 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5736

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1655 (giugno?) - ottobre 1661 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 516-517, nn. 60-63, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ RANVT·FAR·PAR·E·PLA·DVX·VI· Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata e accartocciata, sormon-
tata da un giglio. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) ·S·THOMAS· - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a mezza figura, di fronte, tiene una lancia con la ds. e il Li-
bro con la sn. 
Conduttore/i della zecca: Alessandro Rossi e Silvestro Pesci
Note: Salto di conio.

n. 202 - Inv. 14803
Peso: g 4,22 Diametro: mm 28 c.
Andamento conii: 210° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5737
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Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza lira) Cronolo-
gia: 1646 (giugno?) - luglio 1654
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 516, nn. 56-58, var. (lira?)
Provenienza: sconosciuta
D/ ·RANVT·FAR·PAR·ET·PLA·DVX·VI· Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata e accartocciata, sor-
montata da un giglio. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) S· - HILARIVS[·(?)]PAR·PROT· Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il 
riccio rivolto verso l'interno con la sn. e benedice con la ds.
Conduttore/i della zecca: Elia Tiseo
Note: Salto di conio. Per il valore attribuito a questa moneta si veda l'introduzione.

n. 203 - Inv. 14802
Peso: g 4,15 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 130°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5738

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza lira) Cronolo-
gia: 1646 (giugno?) - luglio 1654
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 516, nn. 56-58, var. (lira?)
Provenienza: sconosciuta
D/ RANVT·FAR·PAR·ET·PLR(sic)·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata e accartocciata, sor-
montata da un giglio (?). Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) S· - HILARIVS·PAR·PROT· Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il ric-
cio rivolto verso l'interno con la sn. e benedice con la ds.
Conduttore/i della zecca: Elia Tiseo
Note: Salto di conio. Per il valore attribuito a questa moneta si veda l'introduzione.

n. 204 - Inv. 14798
Peso: g 3,79 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 270°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5739

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza lira) Cronolo-
gia: 1654 (luglio) - giugno (?) 1655
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 518, n. 75
Provenienza: sconosciuta
D/ RANVT·F[AR·PA]R[·]ET·PLA·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata e accartocciata, sor-
montata da corona ducale
R/ (da sn. in basso) [...?]S·HILARIVS·PAR· - PROT· Busto di sant'Ilario, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il ric-
cio rivolto verso l'esterno con la sn. e benedice con la ds; in esergo, ·E(?) ·T·; attorno alla figura del santo, contorno perlinato a 
grani grossi
Conduttore/i della zecca: Elia Tiseo (?)
Note: Salto di conio. Tosata.

n. 205 - Inv. 14809
Peso: g 1,65 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 320° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5740
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Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza lira) Cronolo-
gia: 1655 (giugno?) - ottobre 1661
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 518, nn. 77-78
Provenienza: sconosciuta
D/ RANVT·FAR·PAR·PL[A·DVX·VI...(?)] Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata, sormontata da coro-
na ducale
R/ (da sn. in basso) ·S[·HI]LAR[IVS·(?)]PAR· - PROT·(?) Busto di sant'Ilario, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il 
riccio rivolto verso l'esterno con la sn. e benedice con la ds; in esergo, ·S·P·; attorno alla figura del santo, contorno perlinato a 
grani grossi
Conduttore/i della zecca: Alessandro Rossi e Silvestro Pesci
Note: Salto di conio. Tosata.

n. 206 - Inv. 14811
Peso: g 1,72 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 120° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5741

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: cinquina (da cinque soldi) Cronolo-
gia: 1646 (giugno?) - 1679 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 518, n. 80
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·FAR·PAR·ET·PLA·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata, sormontata da corona du-
cale
R/ (da ds. in alto) VITAM·PRESTA[·(?)]PVRAM La Beata Vergine del soccorso a mezza figura, di fronte, radiata e con le mani al 
petto. Sotto il busto, ·V·
Conduttore/i della zecca: Elia Tiseo, oppure Alessandro Rossi e Silvestro Pesci, oppure Salvatore Tiseo

n. 207 - Inv. 14813
Peso: g 2,4 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5742

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Piacenza (?) Metallo: Mistura Nominale: vitalino (da un soldo) Crono-
logia: 1684 - 1685 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 519, n. 89
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·FAR[...(?)] - P·P·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata sormontata da un giglio. Il tutto 
sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) [...?]S·VITALIS·PARME·PROT Busto di san Vitale, con corazza e nimbo, a sn.
Conduttore/i della zecca: Giovanni Gualtieri (?)
Note: Tondello leggermente scifato; forse coniato con i rulli rotanti.

n. 208 - Inv. 14815
Peso: g 1,39 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5743
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Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1646 (giugno?) - giugno (?) 1655
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 520-521, nn. 100-106, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ RANVT·FAR·PAR[·ET·P]LA·DVX·VI· Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata sormontata da un giglio. Il 
tutto sormontato da corona ducale
R/ Nel campo, su cinque righe, · (giglio) · // [·]SESINO· // (rosetta esafilla) ·D·I· (rosetta esafilla) // [·]PARMA· // [·](giglio) ·
Conduttore/i della zecca: Elia Tiseo

n. 209 - Inv. 14816
Peso: g 1,65 Diametro: mm 20 C.
Andamento conii: 200° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5744

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1655 (giugno?) - 1679 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 521, n. 106, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·F·P· - ·(?)P·DVX·(?)VI Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da corona 
ducale
R/ Nel campo, su cinque righe, · (giglio) · // SESINO // (rosetta esafilla) D·I (rosetta esafilla) // PARMA //  · (giglio) [·]
Conduttore/i della zecca: Alessandro Rossi e Silvestro Pesci, oppure Salvatore Tiseo

n. 210 - Inv. 14821
Peso: g 1,89 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 290° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5745

Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1655 (giugno?) - 1679 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 521, n. 108
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·F·P· - P·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da corona ducale
R/ Nel campo, su cinque righe, (giglio) // SESINO // (stella a cinque punte) ·D·(?) I· (stella a cinque punte) // PARMA //  (giglio)
Conduttore/i della zecca: Alessandro Rossi e Silvestro Pesci, oppure Salvatore Tiseo

n. 211 - Inv. 14818
Peso: g 2,36 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5746
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Autorità: Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: Piacenza (?) Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) Cronolo-
gia: 1684 - 1685 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 522, n. 114, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ RA[N·F·P...(?)] - ·P·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da corona 
ducale
R/ Nel campo, su cinque righe, · (giglio) · // SESINO //  ·D:I· // PARMA // ·· (giglio) ··
Conduttore/i della zecca: Giovanni Gualtieri (?)
Note: L'esemplare sembra essere stato coniato con i rulli rotanti; nel qual caso sarebbe da attribuire alla zecca di Piacenza e 
alla locazione di Giovanni Gualtieri.

n. 212 - Inv. 14914
Peso: g 1,37 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5747

Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Piacenza Metallo: Argento Nominale: testone Cronologia: 1696
Bibliografia: CNI IX, p. 523, n. 4
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN·FAR·PAR· (ET)·PLA·DVX·VII Busto corazzato e drappeggiato a ds. Sotto la spalla, 1696
R/ (da sn. in basso) ·S·VITALIS - PARM(AE)·PROT· San Vitale stante, di fronte ma volto a ds., con la ds. tiene una lancia rivolta 
verso l'alto con un vessillo in punta, mentra con la sn. si appoggia ad uno scudo sagomato poggiato a terra, su cui è l'arma Far-
nese. In basso, ai lati dello scudo, in caratteri più piccoli, G - G
Conduttore/i della zecca: Giovanni Gualtieri
Note: Moneta coniata con i rulli rotanti nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 213 - Inv. 12327
Peso: g 9,14 Diametro: mm 32 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5748

Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Piacenza Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1694 -1696 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 524, n. 11, var. (ma nulla in esergo)
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN·I·FAR·PAR·(ET) PLA·DVX VII· Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata sormontata 
da un giglio. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) S·THOMAS· - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia con la ds. e il 
Libro con la sn.
Note: Moneta coniata con i rulli rotanti nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 214 - Inv. 14829
Peso: g 4,04 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5749
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Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Piacenza Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1702 - agosto 1703 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 524, n. 12, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN·I·FAR·PAR·E PLA·DVX VII· Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata sormontata da 
un giglio. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) S·THOMAS - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia con la ds. e il 
Libro con la sn. Sotto, in caratteri più piccoli, ·A·C·
Conduttore/i della zecca: Antonio e Francesco Maria Camozzi
Note: Moneta coniata con i rulli rotanti nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 215 - Inv. 14825
Peso: g 4,35 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5750

Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Piacenza Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1724 (giugno) - maggio 1725 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 523, n. 6, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN·I·FAR·PAR·(ET ?) PLA·DVX VII Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata sormontata 
da un giglio (?). Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) S·THOMAS - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia con la ds. e il 
Libro con la sn. Sotto, (giglio) . (giglio)
Conduttore/i della zecca: Giuseppe Zocchi (?)
Note: Moneta coniata con i rulli rotanti nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 216 - Inv. 12328712397
Peso: g 3,83 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5751

Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Piacenza Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1725(ottobre) - settembre 1727 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 524, n. 14, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN·I·FAR·PAR·E PLA·DVX VII· Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata sormontata da 
un giglio. Il tutto sormontato da corona ducale
R/  (da sn. in basso) S·THOMAS·(?) - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia con la ds. 
e il Libro con la sn. Sotto, (giglio) ° (giglio)
Conduttore/i della zecca: Carlo Tinelli (?)
Note: Moneta coniata con i rulli rotanti nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 217 - Inv. 12341
Peso: g 4,39 Diametro: mm 26 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5752
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Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Piacenza Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1724 (giugno) (?) - 1727 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 524, n. 8
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN·I·FAR·PA[R·(?)(ET)(?) PLA·(?)] DVX VII· Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata 
sormontata da un giglio. Il tutto sormontato da corona ducale
R/  (da sn. in basso) S·THOMAS - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia con la ds. e il 
Libro con la sn. Sotto, (giglio) ··· (giglio)
Conduttore/i della zecca: Giuseppe Zocchi (?), oppure Carlo Tinelli (?)
Note: Moneta coniata con i rulli rotanti nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 218 - Inv. 14827
Peso: g 3,8 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5753

Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza lira) Cronolo-
gia: 1702 (aprile) - 1704 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 525, n. 18, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN·FAR·PAR·ET·PLA·DVX[·(?)]VII Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata sormontata 
da un giglio (?). Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) ·S·HILARIVS·PAR·PROT· Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il ric-
cio rivolto verso l'esterno con la sn. e benedice con la ds.
Conduttore/i della zecca: Giovanni Gualtieri
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 219 - Inv. 14832
Peso: g 2,4 Diametro: mm 25 c.
Andamento conii: 240° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5754

Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza lira) Cronolo-
gia: 1702 (aprile) - 1704 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 525, n. 17
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN·FAR·PAR·[E]T·PLA[·(?)]DVX·VII Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata sormon-
tata da un giglio. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) ·S·HILARIVS·PAR·PROT Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il ric-
cio rivolto verso l'esterno con la sn. e benedice con la ds.
Conduttore/i della zecca: Giovanni Gualtieri
Note: Tondello fratturato.

n. 220 - Inv. 14833
Peso: g 2,18 Diametro: mm 22 c. 
Andamento conii: 130°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5755
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Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da cinque soldi (da ¼ di lira) Crono-
logia: 1702 (aprile) - 1704 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 525, nn. 21-22, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN·FAR·PAR ET·PLA·DVX·VII Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata sormontata da 
un giglio. Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) VITAM·(?)PRESTA·P[VR]AM La Beata Vergine del Soccorso a mezza figura, di fronte, radiata e con le mani al 
petto. Sotto il busto, V
Conduttore/i della zecca: Giovanni Gualtieri

n. 221 - Inv. 14838
Peso: g 1,59 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 30° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5756

Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1696 (gennaio) - 1709 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 525, n. 23
Provenienza: sconosciuta
D/ [F]RAN·F·P - P·DVX·VII(?) Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da corona 
ducale
R/ Nel campo, su cinque righe, · (giglio) · // SESINO // ·D·I[·] // PARMA // · (giglio) ·
Conduttore/i della zecca: Giovanni Gualtieri, oppure Gualtiero e Ercole Gualtieri
Note: Salto di conio al rovescio.

n. 222 - Inv. 12342
Peso: g 1,26 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 240°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5757

Autorità: Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 
1696 (gennaio) - 1709 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 525, n. 23
Provenienza: sconosciuta
D/ [F]RAN·F·[P·(?)] - ·P·DVX·VII Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da coro-
na ducale
R/ Nel campo, su cinque righe, · (giglio) · // SESINO // ·D:(?) I· // PARMA // · (giglio) ·
Conduttore/i della zecca: Giovanni Gualtieri, oppure Gualtiero e Ercole Gualtieri
Note: Salto di conio. L'attribuzione a Francesco Farnese è incerta. L'ordinale "VII" visibile al dritto potrebbe essere stato cau-
sato dal salto di conio che ha reso parzialmente illeggibile il nome ad inizio legenda (FRAN o RAN?). L'esemplare potrebbe far 
parte delle serie emesse da Ranuccio II Farnese.

n. 223 - Inv. 14837
Peso: g 1,17 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 220° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5758
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Autorità: Antonio Farnese, duca (1727-1731) Zecca: Piacenza Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1727 (novembre) - febbraio 1729
Bibliografia: CNI IX, p. 526, n. 3
Provenienza: sconosciuta
D/ ANTON·FAR·PAR·(ET) PLA·DVX VIII Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata sormontata 
da un giglio. Il tutto sormontato da corona ducale. Contorno esterno a losanghe
R/ (da sn. in basso) S·THOMAS - APOST[·]PAR·PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia con la ds. e 
il Libro con la sn. Sotto, (giglio) · (giglio). Contorno esterno a losanghe
Conduttore/i della zecca: Giuseppe Zocchi
Note: Moneta coniata con i rulli rotanti nella zecca di Piacenza appositamente per il territorio parmigiano.

n. 224 - Inv. 14824
Peso: g 3,76 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5759

Autorità: Antonio Farnese, duca (1727-1731) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) Cronologia: 1727 
(settembre) - luglio 1728
Bibliografia: CNI IX, p. 527, n. 7
Provenienza: sconosciuta
D/ ANT·F·P·P - DVX·VIII Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da corona duca-
le
R/ Nel campo, su cinque righe, · (giglio) · // SESINO // ·D·I· // PARMA // · (giglio) ·
Conduttore/i della zecca:  Gualtiero e Ercole Gualtieri
Note: Salto di conio.

n. 225 - Inv. 12343
Peso: g 1,14 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 160°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5760

Autorità: Dorotea Sofia di Baviera-Neoburgo, reggente, a nome di Carlo I di Borbone, duca Zecca: Piacenza (?) Metallo: Ar-
gento Nominale: carlino (da due lire e quattro soldi) Cronologia: 1731
Bibliografia: CNI IX, p. 527, n. 1; Ercolani Cocchi 2011, p. 417, fig. 155d (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ CAROLVS·I·BORBON·FARN·PAR·PL·DVX· Mezzo busto a ds. Sotto la spalla, 1731
R/ Anepigrafo. Entro un padiglione sormontato da corona reale, la scritta AUREVS // MOX // ADERIT, su tre righe
Contorno: liscio
Note: Coniata al bilanciere forse nella zecca di Piacenza (?). Moneta gettata al popolo il 29 dicembre 1731, durante l'ingresso 
del duca in città.

n. 226 - Inv. 12329
Peso: g 2,84 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5761
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Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla

Autorità: Filippo di Borbone-Parma, duca (1748-1765) Zecca: Venezia Metallo: Argento Nominale: filippo Cronologia: 
1755/56 (?)
Bibliografia: CNI IX, p. 528, n.1; Ercolani Cocchi 1979, p. 297, fig. 820a-b (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ PHILIPPUS D·G - HISPAN·INFANS Testa a sn. con i capelli legati da un fiocco
R/ (da ds. in alto) PARM(AE) PLAC (piccola borchia a forma di losanga) ET VASTAL (piccola borchia a forma di losanga) DUX 
1751 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e sormontato da corona reale
Conduttore/i della zecca: -
Contorno: a “SSS” oblique in rilievo “
Note: incisore dei conî: Michel Dubois Chateleraux. Per la zecca di produzione e la datazione si veda il testo introduttivo. Per 
alcune prove di conio si vedano i nn. 310-311.

n. 227 - Inv. 12330
Peso: g 28,55 Diametro: mm 41 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5762

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducato Cronologia: 
1784
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 531, n. 19, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I·HISPAN·INFANS Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una rosetta penta-
filla
R/ (da ds. in alto) D·G·PARM(AE) PLAC· - ET VAST·DVX I784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale entro cartella 
accartocciata sormontata da corona reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro.
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio) (?). Stesso conio di rovescio del n. 319 (inv. n. 14852).

n. 228 - Inv. 12331
Peso: g 25,63 Diametro: mm 41 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5763
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducato Cronologia: 
1784
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 531, n. 17
Provenienza: sconosciuta
D/ (piccola rosetta pentafilla?) FERDINANDVS (piccola rosetta pentafilla?) I (piccola rosetta pentafilla?) HISP (piccola rosetta 
pentafilla?) INFANS (piccola rosetta pentafilla?) Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una 
grossa rosetta pentafilla
R/ (da ds. in alto) D (piccola stella a sei punte?) G (piccola stella a sei punte?) PARM(AE) (piccola stella a sei punte?) PLAC - 
VAST (piccolo quadrifoglio?) DVX (piccolo quadrifoglio?) I784 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale entro cartella 
accartocciata sormontata da corona reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro.
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisori dei conî: Angelo Carrara (dritto) e  Giuseppe Siliprandi (rovescio) (?). Stesso conio di dritto del n. 319 (inv. n. 
14852).

n. 229 - Inv. 14889
Peso: g 25,63 Diametro: mm 41 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5764

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: ducato Cronologia: 
1796
Bibliografia: CNI IX, p. 549, n. 151
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I·HISPAN·INFANS Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Lungo il taglio del collo, in caratteri più piccoli, 
SILIPRA·(?). Sotto, nel giro della legenda, una stella a cinque punte
R/ (da ds. in alto) D·G·PARM(AE) PLAC·ET VAST·DVX J796 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale sormontato da 
corona reale. Attorno allo scudo racemi di alloro annodati in basso e una ghirlanda floreale. In basso, ai lati dello scudo, in ca-
ratteri più piccoli, D - G; più in basso, S
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 230 - Inv. 14890
Peso: g 25,52 Diametro: mm 39 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5765
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo ducato Crono-
logia: 1784
Bibliografia: CNI IX, p. 531, n. 20
Provenienza: sconosciuta
D/ (piccola stella o rosetta pentafilla) FERDINANDVS (piccola stella o rosetta pentafilla) I (piccola stella o rosetta pentafilla) 
HISP (piccola stella o rosetta pentafilla) INFANS (piccola stella o rosetta pentafilla) Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. 
Sotto, nel giro della legenda, una rosetta pentafilla
R/ (da ds. in alto) D (piccola stella o rosetta pentafilla) G (piccola stella o rosetta pentafilla) PARM(AE) (piccola stella o rosetta 
pentafilla)PLAC (piccola stella o rosetta pentafilla) - VAST (piccola stella o rosetta pentafilla) DVX (piccola stella o rosetta pen-
tafilla) I784 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale entro cartella accartocciata sormontata da corona reale. Il tutto 
circondato da collare del Toson d'oro.
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisori dei conî: Angelo Carrara (dritto) e  Giuseppe Siliprandi (rovescio) (?).

n. 231 - Inv. 12332
Peso: g 12,85 Diametro: mm 36 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5766

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo ducato Crono-
logia: 1784
Bibliografia: CNI IX, p. 531, n. 22
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I (piccolo rombo suddiviso in quattro parti) HISPANIAR (piccolo rombo suddiviso in quattro parti) INFANS 
(piccolo rombo suddiviso in quattro parti) Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una rosetta 
pentafilla
R/ (da ds. in alto) D (piccolo rombo suddiviso in quattro parti) G (piccolo rombo suddiviso in quattro parti) PARM(AE) PLAC 
(piccolo rombo suddiviso in quattro parti) - ET VAST (piccolo rombo suddiviso in quattro parti) DVX I784 (piccolo rombo sud-
diviso in quattro parti) Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale entro cartella accartocciata sormontata da corona 
reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro.
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio) (?).

n. 232 - Inv. 14853
Peso: g 12,8 Diametro: mm 35 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5767
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: mezzo ducato Crono-
logia: 1786
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 537, n. 72, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS·I·HISPANIAR·INFANS· Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto al collo, in carattere più piccolo, V; più 
sotto, nel giro della legenda, una stella a sei punte
R/ (da ds. in alto) D·G·PARM(AE) PLAC·ET VAST·DVX I786· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale sormontato da 
corona reale. Attorno allo scudo racemi di alloro annodati in basso e una ghirlanda floreale. Sotto, in carattere più piccolo, V
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giovanni Zanobio Weber.

n. 233 - Inv. 12337
Peso: g 12,81 Diametro: mm 34 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5768

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da sei lire Cronologia: 
1795
Bibliografia: CNI IX, p. 548, n. 139
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDIN·I·H·I·D·G·PAR·PLA·VAS·DVX Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Lungo il taglio del collo, in caratteri più picco-
li, SILI· . Sotto, nel giro della legenda, una stella a cinque punte
R/ Nel campo, su cinque righe, LIRE // SEI // DI // PARMA // J795; il tutto tra due rami d'alloro annodati inferiormente. Ai lati 
del nodo, in caratteri più piccoli, D - G
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 234 - Inv. 14885
Peso: g 7,27 Diametro: mm 29 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5769

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da sei lire Cronologia: 
1796
Bibliografia: CNI IX, p. 549, n. 152
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDIN·I·H·I·D·G·PAR·PLA·VAS·DVX Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Lungo il taglio del collo, in caratteri più picco-
li, SILI· . Sotto, nel giro della legenda, una stella a cinque punte
R/ Nel campo, su cinque righe, LIRE // SEI // DI // PARMA // J796; il tutto tra due rami d'alloro annodati inferiormente. Ai lati 
del nodo, in caratteri più piccoli, D - G
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 235 - Inv. 14907
Peso: g 7,33 Diametro: mm 29 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5770
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: settimo di ducato Cro-
nologia: 1784
Bibliografia: CNI IX, p. 532, n. 30
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I·HISP·INFANS· Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una rosetta pentafilla
R/ (da ds. in alto) D·G·PARM(AE) PLAC·ET VAST·DVX I784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale sormonatato da 
corona reale. Ai lati due piccoli racemi floreali. Sotto allo scudo, un piccolo ornato
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio) (?). Stesso conio di rovescio del n. 237 (inv. n. 14855).

n. 236 - Inv. 14854
Peso: g 3,68 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5771

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: settimo di ducato Cro-
nologia: 1784
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 532, n. 28, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I·HISPAN·INFANS· Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una rosetta tetra-
filla
R/ (da ds. in alto) D·G·PARM(AE) PLAC·ET VAST·DVX I784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale sormonatato da 
corona reale. Ai lati due piccoli racemi floreali. Sotto allo scudo, un piccolo ornato
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio) (?). Stesso conio di rovescio del n. 236 (inv. n. 14854).

n. 237 - Inv. 14855
Peso: g 3,6 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5772

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: settimo di ducato Cro-
nologia: 1787
Bibliografia: CNI IX, p. 539, n. 85
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS·I·HISPAN·INFANS Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto al collo, in carattere più piccolo, S; Più sot-
to, nel giro della legenda, una stella a sei punte
R/ (da ds. in alto) D·G·PARM(AE) PLAC·ET VASTAL·DVX 1787 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale sormontato da 
corona reale. Attorno allo scudo racemi di alloro annodati in basso e una ghirlanda floreale. Sotto, in carattere più piccolo, S
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: Profondi graffi verticali al dritto, di fronte al volto. Incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 238 - Inv. 12350
Peso: g 3,65 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5773
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da tre lire Cronologia: 
1790
Bibliografia: CNI IX, p. 543, n. 105
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·VAST·DVX Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto al collo, in carattere più piccolo, S; Più 
sotto, nel giro della legenda, una stella a sei punte
R/ Nel campo, su cinque righe, LIRE // TRE // DI // PARMA // J790; il tutto tra due rami d'alloro annodati inferiormente
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 239 - Inv. 14918
Peso: g 3,66 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5774

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: da tre lire Cronologia: 
1791
Bibliografia: CNI IX, p. 544, n. 112
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·VAST·DVX Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto al collo, in carattere più piccolo, S; Più 
sotto, nel giro della legenda, una stella a sei punte
R/ Nel campo, su cinque righe, LIRE // TRE // DI // PARMA // J79J; il tutto tra due rami d'alloro annodati inferiormente
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: Il secondo "J" del millesimo "J79J" sovrainciso su uno "0". Più che ad un errore o al riutilizzo di un conio dell'anno pre-
cedente (J790), è probabile che si tratti del segno fatto dall'incisore per poter allineare nel migliore dei modi i numeri della 
data. Incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 240 - Inv. 14932
Peso: g 3,68 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5775

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: quattordicesimo di 
ducato Cronologia: 1784
Bibliografia: CNI IX, p. 532, n. 32
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I·HISP·INFANS· Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una rosetta tetrafilla
R/ (da ds. in alto) D·G·PAR·PLAC - · - ET V·DVX 1784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale sormonatato da coro-
na reale. Ai lati due piccoli racemi floreali. Sotto allo scudo, un piccolo ornato
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio) (?).

n. 241 - Inv. 14876
Peso: g 1,96 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5776
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) 
Cronologia: 1784
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 533, n. 37, var.; Bellesia 2009, p. 42, n. 3/Ab (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·VAST·DVX I784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale tra due rami d'alloro annodati 
inferiormente e sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·THOM· - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a mezza figura, di fronte, tiene una lancia fra il braccio e la spalla ds., 
mentre con la mano ds. addita il Libro che tiene con la sn.; in esergo, SOLD·XX·
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisori dei conî: Angelo Carrara (dritto) e  Giuseppe Siliprandi (rovescio) (?).

n. 242 - Inv. 14860
Peso: g 3,47 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5777

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) 
Cronologia: 1786
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 538, n. 75, var.; Bellesia 2009, p. 52, n. 6/B (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·VAST·DVX·I786· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale tra due rami d'alloro annodati 
inferiormente e sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·THOM - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a mezza figura, di fronte, tiene una lancia fra il braccio e la spalla ds., 
mentre con la mano ds. addita il Libro che tiene con la sn.; in esergo, SOLD XX; più sotto, una piccola stella a sei punte
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giovanni Zanobio Weber.

n. 243 - Inv. 14879
Peso: g 3,82 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5778
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) 
Cronologia: 1792
Bibliografia: CNI IX, p. 545, n. 121; Bellesia 2009, p. 49, n. 11 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·VAST·DVX J792 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale tra due rami d'alloro annodati 
inferiormente e sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·THOMAS - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a mezza figura, di fronte, tiene una lancia fra il braccio e la spalla ds., 
mentre con la mano ds. addita il Libro che tiene con la sn.; in esergo, SOLDI·XX; più sotto, in caratteri più piccoli, ·I· (piccola 
stella a cinque punte) ·S·
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 244 - Inv. 14906
Peso: g 3,6 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5779

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) 
Cronologia: 1792
Bibliografia: CNI IX, p. 545, n. 122; Bellesia 2009, p. 51, n. 12/Bb (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PL·VAST·D· J792 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale tra due rami di palma annodati infe-
riormente e sormontato da corona reale. Ai lati dello scudo, D - G
R/ (da sn.) S·THOMAS·APOST·PAR·PROT· San Tommaso a mezza figura, di fronte, tiene una lancia fra il braccio e la spalla ds., 
mentre con la mano ds. addita il Libro che tiene con la sn.; in esergo, SOLDI·XX; più sotto, in caratteri più piccoli, ·I· (piccola 
stella a cinque punte) ·S·
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 245 - Inv. 14929
Peso: g 3,96 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5780
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da venti soldi (lira) 
Cronologia: 1797
Bibliografia: CNI IX, p. 551, n. 160; Bellesia 2009, p. 56, n. 17
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PL·VAST·D· J797 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale tra due rami di palma annodati infe-
riormente e sormontato da corona reale. Ai lati dello scudo, D - G
R/ (da sn.) S·THOMAS·APOST·PAR·PROT· San Tommaso a mezza figura, di fronte, tiene una lancia fra il braccio e la spalla ds., 
mentre con la mano ds. addita il Libro che tiene con la sn.; in esergo, SOLDI·XX; più sotto, in caratteri più piccoli, ·I· (piccola 
stella a cinque punte) ·S·
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 246 - Inv. 14934
Peso: g 4,14 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5781

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza 
lira) Cronologia: 1784
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 533, n. 39, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PL·V·DVX·I784 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito ai lati del quale sono 
appesi due racemi floreali, sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·HILARIV· - PAR[·(?)] - PROT· Busto di sant'Ilario, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il riccio rivolto 
verso l'interno con la sn. e benedice con la ds.; in esergo, SOLDI X·
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: Lunga escrescenza di metallo al lato del santo, causata verosimilmente da una frattura del conio. Incisore dei conî: Giu-
seppe Siliprandi (dritto e ovescio) (?).

n. 247 - Inv. 14864
Peso: g 1,69 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5782
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza 
lira) Cronologia: 1784
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 533, nn. 40-41, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·V·DVX I784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito ai lati del quale 
sono appesi due racemi floreali, sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·HILARIVS PARM(AE) - PROT· Busto di sant'Ilario, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il riccio rivol-
to verso l'interno con la sn. e benedice con la ds.; in esergo, SOLDI X·
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisori dei conî: Angelo Carrara (dritto) e  Giuseppe Siliprandi (rovescio) (?).

n. 248 - Inv. 14861
Peso: g 1,76 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5783

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza 
lira) Cronologia: 1784
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 533, n. 39, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·V·DVX I784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito ai lati del quale 
sono appesi due racemi floreali, sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·HILARIVS - PAR· - PROT[...?] Busto di sant'Ilario, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il riccio rivolto 
verso l'interno con la sn. e benedice con la ds.; in esergo, SOLDI X·
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisori dei conî: Angelo Carrara (dritto) e  Giuseppe Siliprandi (rovescio) (?).

n. 249 - Inv. 14863
Peso: g 1,84 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5784

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza 
lira) Cronologia: 1785
Bibliografia: CNI IX, p. 535, n. 57
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·V·DVX I785 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito ai lati del quale 
sono appesi due racemi floreali, sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·HILARIVS - PAR· - PROT Busto di sant'Ilario, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il riccio rivolto ver-
so l'interno con la sn. e benedice con la ds.; in esergo, SOLDI X·
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisori dei conî: Angelo Carrara (dritto) e  Giuseppe Siliprandi (rovescio) (?).

n. 250 - Inv. 14873
Peso: g 1,88 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5785
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza 
lira) Cronologia: 1789
Bibliografia: CNI IX, p. 541, n. 97
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·V·DVX J789 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale tra due rami d'alloro annodati infe-
riormente, sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·HILARIVS - PAR · PROT· Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il riccio ri-
volto verso l'interno con la sn. e benedice con la ds.; in esergo, SOLDI·X; più sotto, una piccola stella a cinque punte
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari, oppure zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 251 - Inv. 14936
Peso: g 1,89 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5786

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza 
lira) Cronologia: 1792
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·V·DVX J792 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale tra due rami d'alloro annodati infe-
riormente, sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·HILARIVS · PAR · PROT Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il riccio rivol-
to verso l'interno con la sn. e benedice con la ds.; in esergo, SOLDI·X; più sotto, una piccola stella a cinque punte
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 252 - Inv. 14908
Peso: g 1,92 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5787

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza 
lira) Cronologia: 1792
Bibliografia: CNI IX, p. 545, n. 123
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PL·V·D·J792 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale tra due rami di palma annodati inferior-
mente, sormontato da corona reale. Ai lati dello scudo, D - G
R/ (da sn.) S·HILARIVS - PAR·PROT· Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il riccio rivol-
to verso l'interno con la sn. e benedice con la ds.; in esergo, SOLDI·X; più sotto, una piccola stella a cinque punte
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 253 - Inv. 12339
Peso: g 1,97 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5788
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza 
lira) Cronologia: 1794
Bibliografia: CNI IX, p. 547, n. 137
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PL·V·D·J794 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale tra due rami di palma annodati inferior-
mente, sormontato da corona reale. Ai lati dello scudo, D - G
R/ (da sn.) S·HILARIVS - PAR·PROT· Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il riccio rivol-
to verso l'interno con la sn. e benedice con la ds.; in esergo, SOLDI·X; più sotto, una piccola stella a cinque punte
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: Il numero "4" del millesimo "J794" sovrainciso su un "2".  Incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 254 - Inv. 14915
Peso: g 2,01 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5789

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: da cinque soldi (quarto 
di lira) Cronologia: 1784
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 534, n. 42, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·P·V·DVX·I784 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito ai lati del quale sono 
appesi due racemi floreali, sormontato da corona reale
R/ (da sn.) VITAM - PR(AE)ST·PUR· Busto della Beata Vergine del Soccorso, di fronte, con le mani sul petto e un aureola di dieci 
stelle a sei punte attorno al capo; in esergo, SOLD·V
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio) (?).

n. 255 - Inv. 12335
Peso: g 1,45 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5790

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da cinque soldi (quar-
to di lira) Cronologia: 1785
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 536, n. 61, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·P·V·DVX I785· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito, sormontato da coro-
na reale
R/ (da sn.) VITAM - PR(AE)ST·PUR· Busto della Beata Vergine del Soccorso, di fronte, con le mani sul petto e un aureola di otto 
stelle a cinque punte attorno al capo; in esergo, SOLDI V·
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio) (?).

n. 256 - Inv. 14874
Peso: g 1,4 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5791
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da cinque soldi (quar-
to di lira) Cronologia: 1795
Bibliografia: CNI IX, p. 548, n. 145
Provenienza: sconosciuta
D/ Nel campo, su tre linee, SOLDI·V· // PARMA // J795
R/ (da sn.) VITAM - PRE·PUR· Busto della Beata Vergine del Soccorso, di fronte, con le mani sul petto e un aureola di otto stelle 
a cinque punte attorno al capo; in esergo, ·D· (stella a cinque punte) ·G·
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 257 - Inv. 14921
Peso: g 1,01 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5792

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da cinque soldi (quar-
to di lira) Cronologia: 1796
Bibliografia: CNI IX, p. 550, n. 155
Provenienza: sconosciuta
D/ Nel campo, su tre linee, SOLDI·V· // PARMA // J796
R/ (da sn.) VITAM - PRE·PUR· Busto della Beata Vergine del Soccorso, di fronte, con le mani sul petto e un aureola di nove stel-
le a cinque punte attorno al capo; in esergo, ·D· (stella a cinque punte) ·G·
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: Stesso conio di rovescio dell'esemplare con millesimo "J797" (n. 259, inv. n. 14926). Incisore dei conî: Giuseppe Silipran-
di.

n. 258 - Inv. 14937
Peso: g 1 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5793

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da cinque soldi (quar-
to di lira) Cronologia: 1797
Bibliografia: CNI IX, p. 551, n. 161; Ercolani Cocchi 1979, p. 297, fig. 843g-h (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ Nel campo, su tre linee, SOLDI·V· // PARMA // J797
R/ (da sn.) VITAM - PRE·PUR· Busto della Beata Vergine del Soccorso, di fronte, con le mani sul petto e un aureola di nove stel-
le a cinque punte attorno al capo; in esergo, ·D· (stella a cinque punte) ·G·
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: Stesso conio di rovescio dell'esemplare con millesimo "J796" (n. 258, inv. n. 14937). Incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 259 - Inv. 14926
Peso: g 0,95 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5794
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Mistura Nominale: da cinque soldi (quar-
to di lira) Cronologia: 1799
Bibliografia: CNI IX, p. 551, n. 166
Provenienza: sconosciuta
D/ Nel campo, su tre linee, SOLDI·V· // PARMA // J799
R/ (da sn.) VITAM - PRE·PUR· Busto della Beata Vergine del Soccorso, di fronte, con le mani sul petto e un aureola di nove stel-
le a cinque punte attorno al capo; in esergo, ·D· (stella a cinque punte) ·G·
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 260 - Inv. 14880
Peso: g 1,02 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5795

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) 
Cronologia: 1783
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 529, n. 8, var.; Bellesia 2008, p. 15, n. 1783/Ba (questo esemplare, ma descrizione errata)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PA·PLA·ET V·DUX Stemma Borbone-Farnese in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona reale
R/ Nel campo, su sei righe, (piccola stella a cinque punte) // SESINO // DI // PARMA // I783 // (piccola stella a cinque punte); il 
tutto entro ghirlanda
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: Il piccolo punto tra la "D" e la " I " al rovescio è stato causato dalla punta del compasso utilizzato per creare la linea gui-
da della ghirlanda. Incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio).

n. 261 - Inv. 14850
Peso: g 1,25 Diametro: mm 16 c. 
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5796

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) 
Cronologia: 1783
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 530, n. 9, var.; Bellesia 2008, p. 15, n. 1783/C (questo esemplare, ma descrizione errata)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PA·PLA·ET VA·DUX Stemma Borbone-Farnese in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona reale
R/ Nel campo, su cinque righe, (rosetta tetrafilla) // SESINO // DI // PARMA // I783
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio).

n. 262 - Inv. 14851
Peso: g 0,94 Diametro: mm 16 c. 
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5797
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) 
Cronologia: 1785
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 537, n. 62, var.; Bellesia 2008, p. 18, n. 1785 (questo esemplare, ma descrizione errata)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·P·V·DVX Stemma Borbone-Farnese in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona reale
R/ Nel campo, su quattro righe, SESINO // DI // PARMA // I785 ·; il tutto entro ghirlanda di alloro
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi (dritto e rovescio).

n. 263 - Inv. 14875
Peso: g 1,22 Diametro: mm 16 c. 
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5798

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) 
Cronologia: 1786
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 538, n. 79 (ma la forma dello scudo è differente); Bellesia 2008, p. 19, n. 1786/B
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·VA·DVX Stemma Borbone-Farnese in scudo sagomato, sormontato da corona reale
R/ Nel campo, su quattro righe, SESINO // DI // PARMA // I786; il tutto entro ghirlanda
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi (dritto e rovescio) (?).

n. 264 - Inv. 14882
Peso: g 1,27 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5799

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) 
Cronologia: 1786
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 538, n. 80, var.; Bellesia 2008, p. 19, n. 1786/A
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·P·V·DVX Stemma Borbone-Farnese in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona reale
R/ Nel campo, su quattro righe, SESINO // DI // PARMA // J786; il tutto entro ghirlanda
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi (dritto e rovescio).

n. 265 - Inv. 14881
Peso: g 1,27 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5800



92 VETRINE VIRTUALI - CATALOGHI https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/parma 

Monete Medievali e Moderne M. Bazzini

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) 
Cronologia: 1793
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 547, n. 134 (ma la forma dello scudo è differente); Bellesia 2008, p. 21, n. 1793/A
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·P·V·D Stemma Borbone-Farnese in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona reale. Ai lati 
dello scudo, D - G
R/ Nel campo, su quattro righe, SESINO // DI // PARMA // J793; il tutto entro ghirlanda
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 266 - Inv. 14913
Peso: g 1,15 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5801

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) 
Cronologia: 1798
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 551, n. 164, var.(?); Bellesia 2008, p. 23, n. 1798/B
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·P·V·D Stemma Borbone-Farnese in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona reale. Ai lati 
dello scudo, D - G
R/ Nel campo, su quattro righe, SESINO // D·(?)I // PARMA // J798; il tutto entro ghirlanda
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: liscio
Note: il piccolo punto tra la "D" e la "I" al rovescio è stato causato dalla punta del compasso utilizzato per creare la linea guida 
della ghirlanda. Incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi.

n. 267 - Inv. 14884
Peso: g 1,89 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5802

Autorità: a nome del sultano dell'impero Ottomano, Selim III (1789-1807) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: 1 yüzlük 
(100 para) Cronologia: 1796
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 550, n. 157; Cipelli 1868, tavola s.n.; Ercolani Cocchi 1979, p. 297, fig. 849n (questo esemplare, ma 
solo il dritto)
Provenienza: zecca ducale
D/ Nel campo,  su tre righe, in lingua turca ottomana resa in caratteri naskhī, (Tughra del sultano Selim III) // CONIATA A 
ISLAMBUL //  (ornatino) 1203 (ornatino)
R/ Nel campo, su quattro righe, delle quali le due centrali racchiuse entro rettangoli ornati esternamente, scritta in lingua 
turca ottomana resa in caratteri naskhī la cui traduzione è IL SULTANO DELLE DUE TERRE E IL RE DEI DUE MARI. IL SULTANO 
FIGLIO  - TERZO -  DEL SULTANO 
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: liscio
Note: Per il motivo e il momento in cui la zecca di Parma coniò yüzlük a nome del sultano Selim III, si veda il testo introduttivo. 
Incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi (?).
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n. 268 - Inv. 14959
Peso: g 31,19 Diametro: mm 44 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5803

Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Argento Nominale: da cinque lire 
Cronologia: 1815
Bibliografia: CNI IX, p. 553, n. 4; Pagani 1965, p. 155, n. 5
Provenienza: sconosciuta
D/ MARIA LUIGIA PRINC·IMP·ARCID·D'AUSTRIA Mezzo busto diademato e drappeggiato a sn. Sotto, nel giro della legenda, 
(melagrana) 1815 (coppa capovolta)
R/ (da sn. in basso) PER LA GR·DI DIO DUCH·DI PARMA PIAC·E GUAST· Entro un padiglione sormontato da corona reale, stem-
ma Farnese-Gonzaga caricato dello stemma Asburgo-Lorena circondato dal collare del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio. Sotto, 5·LIRE
Contorno: (rosetta pentafilla) DIRIGE ME  DOMINE (il tutto in incuso)
Note: incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 269 - Inv. 14938
Peso: g 25,08 Diametro: mm 37 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5804

Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Argento Nominale: da cinque lire 
Cronologia: 1832
Bibliografia: CNI IX, p. 555, n. 16; Pagani 1965, p. 155, n. 7
Provenienza: sconosciuta
D/ MARIA LUIGIA PRINC·IMP·ARCID·D'AUSTRIA Mezzo busto diademato e drappeggiato a sn. Sotto, nel giro della legenda, 
(melagrana) 1832 (coppa capovolta)
R/ (da sn. in basso) PER LA GR·DI DIO DUCH·DI PARMA PIAC·E GUAST· Entro un padiglione sormontato da corona reale, stem-
ma Farnese-Gonzaga caricato dello stemma Asburgo-Lorena circondato dal collare del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio. Sotto, 5·LIRE
Contorno: (rosetta pentafilla) DIRIGE ME  DOMINE (il tutto in incuso)
Note: Le cifre "32" del millesimo sovraincise su "15". Incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 270 - Inv. 14945
Peso: g 25,06 Diametro: mm 38 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5805
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Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Argento Nominale: da due lire Cro-
nologia: 1815
Bibliografia: CNI IX, p. 553, n. 5; Pagani 1965, p. 155, n. 8
Provenienza: sconosciuta
D/ MARIA LUIGIA PRINC·IMP·ARCID·D'AUSTRIA Mezzo busto diademato e drappeggiato a sn. Sotto, nel giro della legenda, 
(melagrana) 1815 (coppa capovolta)
R/ (da sn. in basso) PER LA GR·DI DIO DUCH·DI PARMA PIAC·E GUAST· Entro un padiglione sormontato da corona reale, stem-
ma Farnese-Gonzaga caricato dello stemma Asburgo-Lorena circondato dal collare del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio. Sotto, nel giro della legenda, in caratteri più grandi, 2·LIRE
Contorno: (rosetta pentafilla) DIRIGE ME  DOMINE (il tutto in incuso)
Note: incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 271 - Inv. 14939
Peso: g 9,99 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5806

Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Argento Nominale: da una lira Cro-
nologia: 1815
Bibliografia: CNI IX, p. 553, n. 6; Pagani 1965, p. 155, n. 9
Provenienza: sconosciuta
D/ MARIA LUIGIA PRINC·IMP·ARCID·D'AUSTRIA Mezzo busto diademato e drappeggiato a sn. Sotto, nel giro della legenda, 
(melagrana) 1815 (coppa capovolta)
R/ (da sn. in basso) PER LA GR·DI DIO D·DI PARMA P·G· Entro un padiglione sormontato da corona reale, stemma Farnese-
Gonzaga caricato dello stemma Asburgo-Lorena circondato dal collare del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 
Sotto, nel giro della legenda, 1·LIRA NUOVA
Contorno: foglie in incuso
Note: incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 272 - Inv. 14940
Peso: g 4,98 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5807

Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Argento Nominale: da dieci soldi 
Cronologia: 1815
Bibliografia: CNI IX, p. 554, n. 7; Pagani 1965, p. 155, n. 10
Provenienza: sconosciuta
D/ M·LUIGIA PRIN·IMP·ARCID·D'AUS· Mezzo busto diademato e drappeggiato a sn. Sotto, nel giro della legenda, (melagrana) 
1815 (coppa capovolta)
R/ (da sn. in basso) PER LA GR·DI DIO D·DI PARMA P·G· Monogramma (ML) sormontato da corona reale. Sotto, nel giro della 
legenda, 10·SOLDI
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 273 - Inv. 14941
Peso: g 2,48 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5808
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Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Argento Nominale: da dieci soldi 
Cronologia: 1830
Bibliografia: CNI IX, p. 554, n. 10; Pagani 1965, p. 155, n. 11
Provenienza: sconosciuta
D/ M·LUIGIA PRIN·IMP·ARCID·D'AUS· Mezzo busto diademato e drappeggiato a sn. Sotto, nel giro della legenda, (melagrana) 
1830 (coppa capovolta)
R/ (da sn. in basso) PER LA GR·DI DIO D·DI PARMA P·G· Monogramma (ML) sormontato da corona reale. Sotto, nel giro della 
legenda, 10·SOLDI
Contorno: liscio
Note: La cifra "0" del millesimo sovraincisa su "5". Incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 274 - Inv. 14942
Peso: g 2,48 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5809

Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Argento Nominale: da cinque soldi 
Cronologia: 1815
Bibliografia: CNI IX, p. 554, n. 8; Pagani 1965, p. 155, n. 12
Provenienza: sconosciuta
D/ M·LUIGIA PRIN·IMP·ARCID·D'AUS· Mezzo busto diademato e drappeggiato a sn. Sotto, nel giro della legenda, (melagrana) 
1815 (coppa capovolta)
R/ (da sn. in basso) PER LA GR·DI DIO D·DI PARMA P·G· Monogramma (ML) sormontato da corona reale. Sotto, nel giro della 
legenda, 5·SOLDI
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 275 - Inv. 14943
Peso: g 1,25 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5810

Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Argento Nominale: da cinque soldi 
Cronologia: 1830
Bibliografia: CNI IX, p. 554, n. 11; Pagani 1965, p. 155, n. 13
Provenienza: sconosciuta
D/ M·LUIGIA PRIN·IMP·ARCID·D'AUS· Mezzo busto diademato e drappeggiato a sn. Sotto, nel giro della legenda, (melagrana) 
1830 (coppa capovolta)
R/ (da sn. in basso) PER LA GR·DI DIO D·DI PARMA P·G· Monogramma (ML) sormontato da corona reale. Sotto, nel giro della 
legenda, 5·SOLDI
Contorno: liscio
Note: La cifra "3" del millesimo sovraincisa su "1" (?). Incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 276 - Inv. 14944
Peso: g 1,23 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5811
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Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Rame Nominale: da cinque centesi-
mi Cronologia: 1830
Bibliografia: CNI IX, p. 554, n. 12; Pagani 1965, p. 156, n. 14
Provenienza: sconosciuta
D/ MARIA LUIGIA ARCID·D'AUSTRIA Stemma Farnese-Gonzaga caricato dello stemma Asburgo-Lorena in scudo quadrato ap-
puntito, sormontato da corona reale. Sotto, nel giro della legenda, 1830·
R/ (da sn. in basso) DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA : Nel campo, su due righe, 5 // CENTESIMI
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 277 - Inv. 14946
Peso: g 9,89 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5812

Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Rame Nominale: da tre centesimi 
Cronologia: 1830
Bibliografia: CNI IX, p. 554, n. 13; Pagani 1965, p. 156, n. 15
Provenienza: sconosciuta
D/ MARIA LUIGIA ARCID·D'AUSTRIA Stemma Farnese-Gonzaga caricato dello stemma Asburgo-Lorena in scudo quadrato ap-
puntito, sormontato da corona reale. Sotto, nel giro della legenda, 1830·
R/ (da sn. in basso) DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA : Nel campo, su due righe, 3 // CENTESIMI
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 278 - Inv. 14947
Peso: g 5,93 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5813

Autorità: Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, duchessa (18145-1847) Zecca: Milano Metallo: Rame Nominale: da un centesimo 
Cronologia: 1830
Bibliografia: CNI IX, p. 554, n. 14; Pagani 1965, p. 156, n. 16
Provenienza: sconosciuta
D/ MARIA LUIGIA ARCID·D'AUSTRIA Stemma Farnese-Gonzaga caricato dello stemma Asburgo-Lorena in scudo quadrato ap-
puntito, sormontato da corona reale. Sotto, nel giro della legenda, 1830·
R/ (da sn. in basso) DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA : Nel campo, su due righe, 1 // CENTESIMO
Contorno:l liscio
Note: incisore dei conî: Luigi Manfredini.

n. 279 - Inv. 14948
Peso: g 1,88 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5814
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Autorità: Carlo III di Borbone-Parma, duca (1849-1854) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: da cinque centesimi Cronolo-
gia: 1854
Bibliografia: CNI IX, p. 556, n. 2; Pagani 1965, p. 156, n. 17
Provenienza: Zecca ducale
D/ CARLO III INFANTE DI SPAGNA Testa a sn. Sotto, nel giro della legenda, (giglio) 1854 (giglio)
R/ (da sn. in basso) DUCA DI PARMA PIACENZA ECC· Stemma piccolo Borbone-Parma in scudo ovale sormontato da corona 
reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro. Sotto, nel giro della legenda, Cent. 5
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Donnino Bentelli. Moneta coniata nel 1859 con i conî incisi nel 1854 e mai entrata in circolazione.

n. 280 - Inv. 14951
Peso: g 8,56 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5815

Autorità: Carlo III di Borbone-Parma, duca (1849-1854) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: da tre centesimi Cronologia: 
1854
Bibliografia: CNI IX, p. 556, n. 3; Pagani 1965, p. 156, n. 18
Provenienza: Zecca ducale
D/ CARLO III INFANTE DI SPAGNA Testa a sn. Sotto, nel giro della legenda, (giglio) 1854 (giglio)
R/ (da sn. in basso) DUCA DI PARMA PIACENZA ECC· Stemma piccolo Borbone-Parma in scudo ovale sormontato da corona 
reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro. Sotto, nel giro della legenda, Cent. 3
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Donnino Bentelli. Moneta coniata nel 1859 con i conî incisi nel 1854 e mai entrata in circolazione.

n. 281 - Inv. 14952
Peso: g 5,75 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5816

Autorità: Carlo III di Borbone, duca (1849-1854) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: da un centesimo Cronologia: 1854
Bibliografia: CNI IX, p. 556, n. 4; Pagani 1965, p. 156, n. 19
Provenienza: Zecca ducale
D/ CARLO III INFANTE DI SPAGNA Testa a sn. Sotto, nel giro della legenda, (giglio) 1854 (giglio)
R/ (da sn. in basso) DUCA DI PARMA PIACENZA ECC· Stemma piccolo Borbone-Parma in scudo ovale sormontato da corona 
reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro. Sotto, nel giro della legenda, Cent. 1
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Donnino Bentelli. Moneta coniata nel 1859 con i conî incisi nel 1854 e mai entrata in circolazione.

n. 282 - Inv. 14953
Peso: g 3 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5817
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Autorità: Luisa Maria  di Borbone-Berry reggente, a nome del figlio Roberto I di Borbone-Parma, duca (1854-1859) Zecca: Par-
ma Metallo: Argento Nominale: da cinque lire Cronologia: 1858
Bibliografia: CNI IX, p. 557, n. 2; Pagani 1965, p. 157, n. 20; Bellesia 2006, p. 10, fig. sn.b (questo esemplare)
Provenienza: Zecca ducale
D/ ROBERTO I·D·DI PAR·PIAC·ECC·E LUISA M·DI BORB·REGG· Busti del duca e della madre accollati a sn.; la madre è velata. Sot-
to il taglio della spalla del duca, in caratteri minuti, D·BENTELLI; più sotto, nel giro della legenda, (P entro cartella esagonale)  
1858 (giglio entro cartella esagonale)
R/ (da sn.) DEUS - ET DIES Stemma completo Borbone-Parma, in scudo ovale sormontato da corona reale. Il tutto circondato 
da collare del Toson d'oro. Sotto lo scudo pendono il collare del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (a sn.) e il 
nastro di Gran Croce dell'Ordine al Merito di San Lodovico (a ds.). Sotto, nel giro della legenda, 5·LIRE
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: rigato
Note: incisore dei conî: Donnino Bentelli. Della moneta furono coniati 470 esemplari che non entrarono mai in circolazione.

n. 283 - Inv. 14955
Peso: g 25,04 Diametro: mm 37 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5818

Signoria di Frinco (?)

Autorità: Ercole, Domenico, Claudio, Antonio e giulio Cesare Mazzetti, signori condomini (seconda metà XVI sec. - ante 1611) 
(?) Zecca: Frinco (?) Metallo: Mistura Nominale: imitazione della parpagliola da due soldi e mezzo della zecca di Parma emes-
sa da Ottavio Farnese (1547-1586) a nome del figlio Alessandro Farnese Cronologia: seconda metà XVI sec. - ante 1611 (?)
Bibliografia: CNI II, p. 281, n. 42
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in alto, in senso orario) FF (?)·M (?) [...(?)] (da sn. in alto, in senso antiorario) ·SP[E]CTATVS Testa di Alessandro Ma-
gno (o di Atena?) con elmo corinzio, a ds. 
R/ (dall'alto, al centro, in senso antiorario) M·SPECT - ATOR· Busto giovanile (di Alessandro Farnese), imberbe e drappeggiato, 
a sn.
Note: per l'attribuzione di questa moneta alla zecca di Frinco, si veda il testo introduttivo.

n. 284 - Inv. 14050
Peso: g 1,78 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 45° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5819
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Principato di Castiglione delle Stiviere e marchesato di Medole
Autorità: Ferdinando I Gonzaga, principe e marchese (1636-1675) Zecca: Castiglione delle Stiviere Metallo: Mistura Nomi-
nale: imitazione della cinquina da cinque soldi della zecca di Parma emessa da Ranuccio II Farnese (1646-1694)  Cronologia: 
1646 - 1675
Bibliografia: cfr. CNI IV, p. 153, n. 66; cfr. Bignotti s.d., p. 134, n. 17; cfr. Margini 2002, p. 218, nn. 346-347 (da quattro soldi) 
Provenienza: sconosciuta
D/ ·FER·D·G·S·R·I·(ET)·CAS·PRIN· Stemma Gonzaga in scudo semiovale, entro cartella ornata. Il tutto sormontato da corona 
ducale
R/ (da ds. in alto) ·IT[ER·PARA·]·TVTVM[...(?)] Busto radiato della Beata Vergine con entrambe le mani al petto. Sotto il busto, 
·IV·

n. 285 - Inv. 13854
Peso: g 1,75 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 120°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5820

Principato di Bozzolo e ducato di Sabbioneta

Autorità: Scipione Gonzaga, principe e duca (1636-1670) Zecca: Bozzolo Metallo: Mistura Nominale: imitazione del vitalino 
da un soldo della zecca di Parma emesso da Ranuccio II Farnese (1646-1694)  Cronologia: 1654 ( post novembre) - 1670
Bibliografia: cfr. CNI IV, p. 76, nn. 211-214; cfr. Bignotti s.d., p. 90, n. 61 (quattrino); cfr. Margini 2002, p. 156, nn. 231-233 (ba-
gattino); cfr. Bellesia 2014, p. 172, n. 75 (quattrino)
Provenienza: sconosciuta
D/ SCI·G[O...(?)] - DV[X... (?)] Stemma Gonzaga in scudo appuntito, entro cartella ornata sormontato da un giglio (?). Il tutto 
sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) [...(?) S RE]STITVTVS[...] Busto di san Restituto con corazza e nimbo, a sn.
Conduttore/i della zecca: Isacco e Giuseppe Segrè

n. 286 - Inv. 13508
Peso: g 0,7 Diametro: mm 14 c.
Andamento conii: 340°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5821

Autorità: a nome di Francesco Sforza Signore di Parma (1449-1466), duca di Milano (1450-1466) Zecca: − Metallo: Mistura 
Nominale: terlina (?) (da tre denari?) Cronologia:  1449-1466 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 410, n. 6, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in alto,in senso orario) F· (biscia ondeggiante in palo) S VICE[·(?)]COIIES· Croce cardata
R/ (croce) ·[S·(?)]ILΛRIV·S·D PARIΛ· Mezzo busto di sant'Ilario, di fronte, mitrato e nimbato
Note: lo stile grossolano delle raffigurazioni, gli errori nelle legende e il titolo, apparentemente molto basso, fanno  pensare 
ad una falsificazione coeva piuttosto che a prodotto ufficiale. L'esemplare merita maggiore approfondimento.

n. 287 - Inv. 13911
Peso: g 1,06 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 150° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5822
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Autorità: a nome di Papa Adriano VI (1522-1523), Signore Zecca: − Metallo: Mistura Nominale: terzo di giulio (da soldi due e 
mezzo) o grossetto (da soldi tre) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbraio 1523; maggio 1523 - settembre 1523 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 421, n. 38, var. (papa Adriano VI, mezzo giulio); cfr. Muntoni IV, p. 170, n. 4, var. (monetazione ano-
nima del secolo XVI, mezzo giulio)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) DI - VO·THOME Mezzo busto del santo a ds, nimbato; con la ds. tiene un lancia appoggiata alla spalla
R/ (da sn. in basso) PARMEN·SERVATI Ara accesa; in esergo, (fogliolina con stelo)
Note: le raffigurazioni sono ben fatte ma le lettere delle legende sono grossolane e sproporzionate. Inoltre, il  titolo sembra 
apparentemente essere molto basso. Dovrebbe pertanto trattarsi di una falsificazione coeva. L'esemplare merita maggiore 
approfondimento.

n. 288 - Inv. 13931
Peso: g 1,63 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 0° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5823

Autorità: a nome di Papa Adriano VI (1522-1523), Signore oppure a nome di papa Clemente VII (1523-1534), Signore Zecca: − 
Metallo: Rame Nominale: terzo di giulio (da soldi due e mezzo) o grossetto (da soldi tre) Cronologia: 1522 (febbraio) - febbra-
io 1523; maggio 1523 - settembre 1523 oppure 1524 (febbraio) - inizio 1526 (?) 
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 421, nn. 40-43 (papa Adriano VI, mezzo giulio); cfr. Muntoni IV, p. 170, n. 5, var. (monetazione ano-
nima del secolo XVI, mezzo giulio)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da sn. in basso) SΛNCTVS·THOMΛS· Mezzo busto del santo a ds, nimbato; con la ds. tiene un lancia appoggiata alla spalla
R/ (da sn. In basso) PARMEN·SERVATI·(?) Ara accesa; in esergo, [...(?)]
Note: piccolo foro passante circa al centro del tondello. Le raffigurazioni sono ben fatte ma le lettere delle legende sono gros-
solane e sproporzionate. Inoltre, il peso e, soprattutto, il titolo sono molto bassi. Dovrebbe pertanto trattarsi di una falsifica-
zione coeva.

n. 289 - Inv. 13930
Peso: g 0,99 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 330° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5824
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Autorità: a nome di papa paolo III (1534-1349), Signore (1534-1545) Zecca: − Metallo: mistura (o rame?) Nominale: soldo (da 
dodici denari) Cronologia: 1535 (febbraio) - agosto 1545 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 435, n. 30 (grossetto); Muntoni I, p. 179, n. 163 (sesino)
Provenienza: sconosciuta
D/ [PAV]LVS·III· - [·(?)]PON[T·(?)MAX·(?)] Stemma papale in scudo sagomato e terminante in alto in un giglio, sormontato da 
chiavi decussate e legate e, più in alto, da tiara pontificia
R/ (da ds. in alto) HAEC·QVAE[·(?)]ATTVLIT[·(?)]SALVTEM· Croce cardata o fiorata accantonata dalle lettere P A R M
Note: piccolo foro passante di forma quadrangolare circa al centro del tondello. Le raffigurazioni sono ben fatte ma le lettere 
delle legende sono grossolane e sproporzionate. Inoltre, il peso e, soprattutto, il titolo sono molto bassi. Dovrebbe pertanto 
trattarsi di una falsificazione coeva.

n. 290 - Inv. 13967
Peso: g 0,91 Diametro: mm 19 c.
Andamento conii: 180° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5825

Autorità: a nome di Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: − Metallo: mistura (?) Nominale: quattrino (da tre denari) Cro-
nologia: 1573 - 1586 (?)
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ OTAVI - ·(?) FA[R...(?)]· Stemma farnesiano in scudo ovale, ornato e sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) ·S·IIAR(?)·(?) - [P(?)...P]ROT Busto di sant'Ilario con piviale, mitria e pastorale, a sn.
Note: salto di conio. Gli errori nelle legende e la disposiizone caotica delle lettere appaiono sospette. Dovrebbe pertanto trat-
tarsi di una falsificazione coeva. L'esemplare merita maggiore approfondimento.

n. 291 - Inv. 14699
Peso: g 0,52 Diametro: mm 15 c.
Andamento conii: 110° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5826

Autorità: a nome di Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: − Metallo: Mistura Nominale: cavallotto (da sei soldi) Cro-
nologia: 1587 (settembre) - 1588 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 472, nn. 94-96 
Provenienza: sconosciuta
D/ ALEX·(?)F·PAR·PLA·DVX·III Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto, nel giro della legenda, un globetto
R/ (da sotto) ·PAR· - ·INTER·LIL[IA...(?)] Torello passante a sn., con testa in maestà, tra cinque piante di gigli, tutte fiorite; in 
esergo, ·L·S·
Note: foro circolare non passante al rovescio, sopra il torello. Il titolo è molto basso e lo stile delle raffigurazioni in alcuni det-
tagli appare piuttosto grossolano. Dovrebbe pertanto trattarsi di una falsificazione coeva. L'esemplare merita maggiore appro-
fondimento.  Per un confronto si veda l'esemplare n. 130 (inv. n. 14064) per il dritto e l'esemplare n. 128 (inv. n. 14065) per il 
rovescio.

n. 292 - Inv. 14070
Peso: g 3,3 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 80°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5827
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Autorità: a nome di Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: − Metallo: Rame Nominale: parpagliola (da due soldi e 
mezzo) Cronologia: 1586 - (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 470, nn. 71-72, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ (dall'alto, in senso orario) [·(?)]AL·M·; (da sn. in alto, in senso antiorario) SPECVLVM Testa di Alessandro Magno con elmo 
corinzio, a ds. 
R/ AL·F·SPEC - VLA[TOR...(?)] Testa nuda e barbuta di Alessandro Farnese, a sn. Sotto, nel giro della legenda, un globetto
Note: Il titlo è molto basso e lo stile delle raffigurazioni in alcuni dettagli appare piuttosto grossolano. Dovrebbe pertanto trat-
tarsi di una falsificazione coeva.

n. 293 - Inv. 14057
Peso: g 1,96 Diametro: mm 20 c.
Andamento conii: 110°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5828

Autorità: a nome di Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: − Metallo: Mistura Nominale: quarantano (due lire) Crono-
logia: 1646 - 1694 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 514, n. 40 ss.
Provenienza: sconosciuta
D/ RANVT F[AR...(?)] - [...(?)P]LA·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata sormontato da un giglio. 
Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da ds. in alto) MONSTRA[...(?)T]E - ESSE·MATREM· La Beata Vergine seduta, di fronte, mentre allatta il Bambino. Sopra, 
due angeli in atto di porle sul capo una corona; in esergo, [...(?)]
Note: il peso e il titolo sono molto bassi, mentre lo stile delle raffigurazioni in alcuni dettagli appare piuttosto grossolano. Do-
vrebbe pertanto trattarsi di una falsificazione coeva.

n. 294 - Inv. 14799
Peso: g 7,5 Diametro: mm 34 c.
Andamento conii: 230° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5829

Autorità: a nome di Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: − Metallo: Rame Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1646 - 1694 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 516-517, nn. 59-65, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ RA[N]VT·FAR[·]PAR·(ET)(?)[·(?)]PLA·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata e accartoc-
ciata, sormontato da un giglio (?). Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) S[·(?)T]HOMAS· - APOST·PAR·PROT(?) San Tommaso a mezza figura, di fronte, tiene una lancia con la ds. e 
il Libro con la sn. 
Note: il peso e il titolo sono molto bassi, mentre lo stile delle raffigurazioni in alcuni dettagli appare piuttosto grossolano. Do-
vrebbe pertanto trattarsi di una falsificazione coeva.

n. 295 - Inv. 14806
Peso: g 3,4 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5830
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Autorità: a nome di Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: − Metallo: Mistura Nominale: da dieci soldi (mezza lira) 
Cronologia: 1646 - 1694 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, pp. 517-518, nn. 72-78
Provenienza: sconosciuta
D/ R[ANVT·(?)FAR·(?)PA]R·PLA[·(?)]DVX·VI· Stemma farnesiano in scudo ovale appuntito, entro cartella ornata, sormontato da 
corona ducale
R/ (da sn. in basso) [...(?)S·(?)HI]LARIVS·PAR· - PRO[T...(?)] Busto di sant'Ilario, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale 
con il riccio rivolto verso l'esterno con la sn. e benedice con la ds. Esergo fuori conio.
Note: il peso e il titolo sono molto bassi, mentre lo stile delle raffigurazioni in alcuni dettagli appare piuttosto grossolano. Do-
vrebbe pertanto trattarsi di una falsificazione coeva. L'esemplare merita maggiore approfondimento.

n. 296 - Inv. 14812
Peso: g 2,03 Diametro: mm 21 c.
Andamento conii: 210° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5831

Autorità: a nome di Ranuccio II Farnese, duca (1646-1694) Zecca: − Metallo: Rame? Nominale: vitalino (da un soldo) Cronolo-
gia: 1646 - 1694 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 520, n. 92
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·FAR· - ·P·P·DVX·VI Stemma farnesiano in scudo sagomato e appuntito, entro cartella ornata, sormontato da corona 
ducale
R/ (da sn. in basso) S·VITALIS·PARME·PROT· Mezzo busto di san Vitale, con corazza e nimbo, a sn.
Note: il peso e il titolo sono molto bassi, mentre lo stile delle raffigurazioni in alcuni dettagli appare piuttosto grossolano. Do-
vrebbe pertanto trattarsi di una falsificazione coeva. L'esemplare merita maggiore approfondimento.

n. 297 - Inv. 14822
Peso: g 0,85 Diametro: mm 16 c.
Andamento conii: 90°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5832

Autorità: a nome di Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: − Metallo: Rame Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1724 - 1727 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 523, n. 6, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN·I·FAR·PAR· [(ET)(?) PLA·(?) DVX] VII· Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata, sor-
montato da un giglio (?). Il tutto sormontato da corona ducale
R/  (da sn. in basso) S·THOMAS - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia con la ds. e il 
Libro con la sn. Sotto, (giglio) . (giglio)
Note: il peso e il titolo sono molto bassi, mentre lo stile delle raffigurazioni in alcuni dettagli appare piuttosto grossolano. Do-
vrebbe pertanto trattarsi di una falsificazione coeva. 

n. 298 - Inv. 14830
Peso: g 3,17 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5833
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Autorità: a nome di Francesco Farnese, duca (1694-1727) Zecca: − Metallo: Rame Nominale: da dieci soldi (mezza lira) Crono-
logia: 1702 - 1727 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 525, n. 17
Provenienza: sconosciuta
D/ FRAN[·FAR·PAR·ET·PLA·DV]X·VII Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata, sormontato 
da un giglio (?). Il tutto sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) ·S·H[ILARIVS·PAR]·(?)PROT Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il 
riccio rivolto verso l'esterno con la sn. e benedice con la ds.
Note: il peso e il titolo sono molto bassi, mentre lo stile delle raffigurazioni in alcuni dettagli appare piuttosto grossolano. Do-
vrebbe pertanto trattarsi di una falsificazione coeva.

n. 299 - Inv. 14835
Peso: g 2,87 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5834

Autorità: a nome di Antonio Farnese, duca (1727-1731) Zecca: − Metallo: Rame Nominale: da venti soldi (lira) Cronologia: 
1727 - 1729 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 526, n. 3
Provenienza: sconosciuta
D/ ANTON·FAR[·]PAR·(ET)[·(?)]PLA·DVX VIII Stemma farnesiano in scudo appuntito, entro cartella ornata e accartocciata· Il tut-
to sormontato da corona ducale
R/ (da sn. in basso) S·THO MAS - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia con la ds. e il 
Libro con la sn. Sotto, (giglio) · (giglio)
Note: il peso scarso e il titolo molto basso, oltre allo stile grossolano dell'incisione consentono di indicare quest'esemplare 
come falsificazione coeva. 

n. 300 - Inv. 14840
Peso: g 3,03 Diametro: mm 26 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5835

Autorità: a nome di Ferdinando I di Borbone, duca (1765-1802) Zecca: − Metallo: Rame Nominale: da cinque soldi (quarto di 
lira) Cronologia: 1795 (?)
Bibliografia: CNI IX, - (per la tipologia, cfr. ivi, p. 548, n. 145)
Provenienza: sconosciuta
D/ Nel campo, su tre linee, SOLDI V // PARMA // J795
R/ (da sn.) VITAM - PRE·PUR· Busto della Beata Vergine del Soccorso, di fronte, con le mani sul petto e un aureola di otto stelle 
a sei punte attorno al capo; in esergo, ·D (stella a otto punte) G·
Note: il titolo molto basso, oltre allo stile grossolano dell'incisione consentono di indicare quest'esemplare come falsificazione 
coeva. 

n. 301 - Inv. 14923
Peso: g 1,05 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 200°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5836
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Autorità: a nome di Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: − Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei de-
nari) Cronologia: 1793 opp. 1795 opp. 1796 (?)
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 550, n. 156, var.; Bellesia 2008, p. 22, n. 1796 (questo esemplare; Bellesia legge "1796")
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·R (sic)·E·V·D Stemma imitante quello Borbone-Farnese in scudo semiovale sormontato da corona reale
R/ Nel campo, su quattro righe, SESINO // DI // PARMA // I795(?) ; il tutto entro ghirlanda di losanghe (?)
Note: stesso conio di dritto dell'esemplare n. 303 (inv. n. 14933). Lo stile grossolano dell'incisione consente di indicare 
quest'esemplare come falsificazione coeva. La lettura dell'ultima cifra del millesimo ("5") è dubbia.

n. 302 - Inv. 14922
Peso: g 1,02 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5837

Autorità: a nome di Ferdinando I di Borbone, duca (1765-1802) Zecca: − Metallo: Rame Nominale: sesino (da sei denari) Cro-
nologia: 1797
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 551, n. 162, var.; Bellesia 2008, p. 23, n. 1797
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·R (sic)·E·V·D Stemma Borbone-Farnese in scudo semiovale sormontato da corona reale
R/ Nel campo, su quattro righe, SESINO // DI // PARMA // I797 ; il tutto entro ghirlanda di losanghe (?)
Note: stesso conio di dritto dell'esemplare n. 302 (inv. n. 14922). Lo stile grossolano dell'incisione consente di indicare 
quest'esemplare come falsificazione coeva. 

n. 303 - Inv. 14933
Peso: g 1,41 Diametro: mm 17 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5838

Autorità: a nome del Comune di Parma (XIV secolo) (?) Zecca: − Metallo: mistura (?) Nominale: denaro parmigiano piccolo 
(da ⅓ di denaro imperiale) Cronologia: −
Bibliografia: CNI IX, p. 400, n.1; Bazzini 2006, p. 268, n. 196
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) ·P·A·R·M·A· Rappresentazione stilizzata di porta urbica a tre torri sormontate da globetti, con base aperta (imago 
urbis). All'interno del voltone centrale, un globetto
R/ (croce) ·P[A·]R·(?)M(?)·A Nel campo, le lettere II (?) sormontate da segno di abbreviazione paleografica
Note: probabilmente moneta di fantasia, falso moderno (Cigoi?).

n. 304 - Inv. 13889/46710
Peso: g 0,37 Diametro: mm 14 c.
Andamento conii: 210° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5839
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Autorità: a nome di Francesco Sforza Signore di Parma (1449-1466), duca di Milano (1450-1466) Zecca: − Metallo: Mistura 
Nominale: terlina (?) (da tre denari?) Cronologia: −
Bibliografia: CNI IX, p. 410, n. 7
Provenienza: sconosciuta
D/ F·S·VI·COMES · Croce cardata
R/ (croce bifida) ·DE·PARMA· Nel campo, grande P accostata da due globetti
Note: caratteri misti, capitali e pseudo-gotici. Moneta di fantasia, falso moderno (Cigoi?).

n. 305 - Inv. 16305
Peso: g 0,37 Diametro: mm 14 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5840

Stato della Chiesa (Patrimonium Sancti Petri)

Autorità: Papa Leone X (1513-1521), Signore Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: prova (?) di giulio o medaglia (?) coniata  
Cronologia: 1313 (dicembre) o marzo 1514 - ?
Bibliografia: CNI IX, p. 413, n. 9 (prova del giulio da nove soldi); Saetti 2015, p. 347, n. 17
Provenienza: sconosciuta
D/ LEO (rosetta pentafilla) X (rosetta pentafilla) PON (rosetta pentafilla) (rosetta pentafilla) MAX (rosetta pentafilla) Busto a 
testa nuda, con piviale, a sn. 
R/ (da ds. in alto) PARMAE - DOMINVS Stemma papale in scudo sagomato e terminante in alto in un giglio, sormontato da 
chiavi decussate e legate e, più in alto, da tiara pontificia. In basso, ai lati dello stemma, in caratteri minuti, 15 - 14
Contorno: liscio
Note: medaglia coniata (?), realizzata con i conî della moneta da un giulio.

n. 306 - Inv. 13915
Peso: g 7,81 Diametro: mm 27 c.
Andamento conii: 45° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5841

Ducato di Parma e Piacenza

Autorità: Ottavio Farnese, duca (1547-1586) Zecca: Parma Metallo: rame o bronzo Nominale: prova (?) di scudo d'argento 
Cronologia: 1574 (?)
Bibliografia: CNI IX, - (per il tipo, cfr. CNI IX, p. 445, n. 75)
Provenienza: sconosciuta
D/ OCTAVIVS FAR PAR ET PLA DVX·II Busto con corazza, visto di fronte ma con la testa a ds.
R/ (da sn. in basso) ISTIS - 1574 - DVCIBVS Le tre Grazie nude, santi. A terra, uno scudo con cartocci su cui è l'arma della città 
di Parma
Conduttore/i della zecca: Pellegrino Carretta (?)
Contorno: liscio
Note: salto di conio al dritto.

n. 307 - Inv. 13987
Peso: g 27,61 Diametro: mm 36 c.
Andamento conii: 45° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5842
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Autorità: Alessandro Farnese,  duca (1586-1591) Zecca: Parma Metallo: rame o bronzo Nominale: prova (?) di ducatone d'ar-
gento Cronologia: 1588
Bibliografia: CNI IX, - (per il tipo, cfr. CNI IX, p. 463, n. 12, scudo)
Provenienza: sconosciuta
D/ ·ALEXANDER·FARN·DVX·III· Mezzo busto corazzato, a ds. Sotto, nel giro della legenda, 1588
R/ (da sn. in basso) ISTIS - [15]74 - DVCIBVS Le tre Grazie nude, santi. A terra, uno scudo con cartocci su cui è l'arma della città di Parma
Conduttore/i della zecca: Lelio Scaioli, oppure Paolo Scarpa (prima conduzione) (?)
Contorno: liscio
Note: Salto di conio. Foro passante al margine del tondello.

n. 308 - Inv. 14033
Peso: g 22,02 Diametro: mm 38 c.
Andamento conii: 0° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5843

Autorità: Ranuccio I Farnese, duca (1592-1622) Zecca: Piacenza Metallo: Rame Nominale: progetto di doppia (?) o gettone (?) 
Cronologia: 1688
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 511, n. 19, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ RAN·FAR·PAR·(ET)·PLA·DVX·VI Testa a ds. con i capelli sciolti con i capelli mossi e scompigliati. Sotto al taglio della spalla, ·B· 
1688 ·F·
R/ (da sn. in basso) PELLIT·ET - ATTRAHIT Il Vento a sn., soffia tra le nubi, disperdendole (?). In esergo, un giglio tra due rami di 
palma decussati e legati inferiormente (?)
Contorno: a “ΛΛΛΛ” in rilievo
Note: La sigla BF al dritto dovrebbe appartenere allo stesso zecchiere o incisore che sugli scudi di marche coniati a Piacenza 
(cfr. Crocicchio, Fusconi 2007, p. 439, n. 114) e su una medaglia con al rovescio le personificazioni di Parma e Piacenza e il 
motto QVESITAM MERITIS (Lopez 1872, tavola X, n. 4) si firmava PBF. Non è chiaro di chi si tratti. Secondo il Lopez sarebbe la 
sigla dell'incisore svizzero Pietro Paolo Borner.

n. 309 - Inv. 14778
Peso: g 4,96 Diametro: mm 25 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5844

Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla

Autorità: Filippo di Borbone-Parma, duca (1748-1765) Zecca: Venezia (?) Metallo: Piombo Nominale: prova uniface del conio 
di dritto del Filippo Cronologia: 1755/56 (?)
Bibliografia: CNI IX, - (per il tipo, cfr. CNI IX, p. 528 dritto dei nn. 1-2)
Provenienza: sconosciuta
D/ PHILIPPUS D·G - HISPAN·INFANS Testa a sn. con i capelli legati da un fiocco
R/ Liscio 
Conduttore/i della zecca: Michel Dubois Chateleraux
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Michel Dubois Chateleraux. Per le problematiche sollevate da questo esemplare si veda il testo introduttivo.

n. 310 - Inv. 14842
Peso: g 27,39 Diametro: mm 45 c.
Andamento conii: −

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5845
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Autorità: Filippo di Borbone-Parma, duca (1748-1765) Zecca: Venezia (?) Metallo: Metallo bianco (stagno?) Nominale: rova 
uniface del conio di rovescio del Filippo Cronologia: 1755/56 (?)
Bibliografia: CNI IX, - (per il tipo, cfr. CNI IX, p. 528 rovescio dei nn. 1-2)
Provenienza: sconosciuta
D/ (da ds. in alto) PARM(AE) PLAC (piccola borchia a forma di losanga) ET VASTAL (piccola borchia a forma di losanga) DUX 
1751 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e sormontato da corona reale
R/ Liscio
Conduttore/i della zecca: Michel Dubois Chateleraux
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Michel Dubois Chateleraux. Al rovescio è incollato un sottile foglio di carta (?). Per le problematiche 
sollevate da questo esemplare si veda il testo introduttivo.

n. 311 - Inv. 14841
Peso: g 6,14 Diametro: mm 41 c.
Andamento conii: −

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5846

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: progetto di doppia (?) o 
di settimo di ducato (?) Cronologia: 1783
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS·I·D·G·H·INF· Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una rosetta pentafilla
R/ (da ds. in alto) PARM(AE) PLA·ET - VAST·DVX 1783 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito, sor-
montato da corona reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro.
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio). Stesso conio di rovescio del n. 313 (inv. n. 14846).

n. 312 - Inv. 14847
Peso: g 3,15 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5847

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Metallo bianco Nominale: progetto di 
doppia (?) o di settimo di ducato (?) Cronologia: 1783
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I·D·G·H·INF· Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una rosetta pentafilla
R/ (da ds. in alto) PARM(AE) PLA·ET - VAST·DVX 1783 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito, sor-
montato da corona reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro.
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio). Stesso conio di rovescio del n. 312 (inv. n. 14847).

n. 313 - Inv. 14846
Peso: g 4,05 Diametro: mm 26 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5848
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: progetto di doppia (?) o 
di settimo di ducato (?) Cronologia: 1784
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I·HISPAN·INFANS· Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una croce o una 
rosetta tetrafilla
R/ (da ds. in alto) D·G·PARM·PLAC· - ET VAST·DVX I784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale entro cartella accar-
tocciata sormontata da corona reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro.
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio?) (?).

n. 314 - Inv. 14856
Peso: g 4,02 Diametro: mm 25 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5849

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Metallo bianco o mistura (?) Nominale: 
progetto di doppia (?) o di settimo di ducato (?) Cronologia: 1785
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I·HISPANIAR·INFANS Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, un giglio
R/ (da ds. in alto) D·G·PARM(AE) PLAC·ET VASTAL·DVX I785· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appunti-
to entro una corona di rami d'alloro (?) annodata inferiormente e sormontato da corona reale
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio).

n. 315 - Inv. 14869
Peso: g 3,97 Diametro: mm 25 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5850

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Metallo bianco Nominale: progetto o pro-
va di zecchino (?) Cronologia: 1784
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ Tracce di legenda: [FERDIN]ANDVS [I ...(?)HISP...(?) INF]ANS[...?] Tracce di testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. 
R/ (da ds. in alto) D·G·PAR·PLAC· - VAST·DVX I784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale entro cartella accartoc-
ciata sormontata da corona reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro.
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio) (?).

n. 316 - Inv. 14858
Peso: g 1,76 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5851
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: progetto di zecchino (?) 
o di quattordicesimo di ducato (?) Cronologia: 1784
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I·HISP·INF· Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una croce o una rosetta 
tetrafilla
R/ (da ds. in alto) D·G·PAR·PLAC - · - ET V·DVX I784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale sormonatato da corona 
reale. Ai lati due piccoli racemi floreali. Sotto allo scudo, un piccolo ornato
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio) (?).

n. 317 - Inv. 14857
Peso: g 3,09 Diametro: mm 22 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5852

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Metallo bianco Nominale: progetto di zec-
chino (?) o di quattordicesimo di ducato (?) Cronologia: 1785
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ FERDINANDVS I·HISP·INFANS Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una rosetta pentafilla
R/ (da ds. in alto) D·G·PARM(AE) PLAC·VAST·DVX I785· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito en-
tro una corona di rami d'alloro (?) annodata inferiormente, sormontato da corona reale
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisori dei conî: Angelo Carrara (dritto) e  Giuseppe Siliprandi (rovescio) (?).

n. 318 - Inv. 14871
Peso: g 3,09 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5853

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Argento Nominale: progetto di ducato 
Cronologia: 1784
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ (rosetta pentafilla?) FERDINANDVS (rosetta pentafilla?) I (rosetta pentafilla?) HISP (rosetta pentafilla?) INFANS (rosetta pen-
tafilla?) Testa a ds. con i capelli legati da un fiocco. Sotto, nel giro della legenda, una grossa rosetta pentafilla
R/ (da ds. in alto) D·G·PARM(AE) PLAC· - ET VAST·DVX I784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale entro cartella 
accartocciata sormontata da corona reale. Il tutto circondato da collare del Toson d'oro.
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio) (?). Stesso conio di dritto del n. 229 (inv. n. 14889) e stesso conio di 
rovescio del n. 228 (inv. n. 12331).

n. 319 - Inv. 14852
Peso: g 24,14 Diametro: mm 40 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5854
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Metallo bianco o mistura (?) Nominale: 
progetto di moneta da venti soldi (lira) Cronologia: 1783
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 529, n. 6, var.; cfr. Bellesia 2009, p. 40, n. 1/C (questo esemplare, ma trascrizione errata di legende e 
interpunzionatura)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PAR·PLA·ET V·DVX I783 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo semiovale appuntito, sormonatato da 
corona reale. Ai lati due piccoli racemi floreali
R/ (da sn. in basso) S·THOMAS APOST·PARM(AE) PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia dritta 
con la punta rivolta verso l'alto, con la ds. e il Libro con la sn.; in esergo, in caratteri più piccoli, SOLDI XX·
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio).

n. 320 - Inv. 14845
Peso: g 3,95 Diametro: mm 26 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5855

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: progetto di moneta da 
venti soldi (lira) Cronologia: 1783
Bibliografia: CNI IX, p. 529, n. 6; cfr. Bellesia 2009, p. 40, n. 1/B (questo esemplare, ma trascrizione errata dell'interpunziona-
tura di dritto)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PAR·PLA·ET V·DVX I783 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo semiovale appuntito, sormonatato da 
corona reale. Ai lati due piccoli racemi floreali
R/ (da sn. in basso) S·THOMAS - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia dritta con la 
punta rivolta verso l'alto, con la ds. e il Libro con la sn.; in esergo, in caratteri più piccoli, SOLDI XX·
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: a “SSS” oblique in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio).

n. 321 - Inv. 14888
Peso: g 4,04 Diametro: mm 25 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5856
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: progetto di moneta da 
venti soldi (lira) Cronologia: 1783
Bibliografia: CNI IX, p. 529, n. 5.; cfr. Bellesia 2009, p. 40, n. 1/A (questo esemplare, ma trascrizione errata dell'interpunziona-
tura di dritto)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PAR·PLA·ET V·DVX I783 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo semiovale appuntito, sormonatato da 
corona reale. Ai lati due piccoli racemi floreali
R/ (da sn. in basso) S·THOMAS - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a figura quasi intera, di fronte, tiene una lancia dritta con la 
punta rivolta verso l'alto, con la ds. e il Libro con la sn.; in esergo, in caratteri più piccoli, SOLDI XX· ; più sotto, una una rosetta 
pentafilla
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio).

n. 322 - Inv. 14891
Peso: g 6,55 Diametro: mm 26 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5857

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Metallo bianco Nominale: progetto di mo-
neta da venti soldi (lira) Cronologia: 1784
Bibliografia: CNI IX, -; Ercolani Cocchi 1979, p. 297, fig. 830e-f (questo esemplare ma non riconosciuto come prova); cfr. Belle-
sia 2009, p. 41, n. 2/B (questo esemplare, ma trascrizione errata delle interpunzionature)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PAR·PLA·ET·V·DVX·J784· Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito ai lati del quale 
sono appesi due racemi floreali e sormontato da corona reale
R/ (da sn. in basso) S·THO·AP· - PAR·PRO· San Tommaso a mezza figura, di fronte, tiene una lancia fra il braccio e la spalla ds., 
mentre con la mano ds. addita il Libro che tiene con la sn.; in esergo, in caratteri più piccoli, SOLD·XX
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto) e  Giuseppe Siliprandi (rovescio) (?).

n. 323 - Inv. 12333
Peso: g 3,87 Diametro: mm 25 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5858
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Metallo bianco Nominale: progetto di mo-
neta da venti soldi (lira) Cronologia: 1786
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 538, n. 76, ma indicata come moneta in mistura; Bellesia 2009, p. 44, n. 5 (questo esemplare, ma 
non legge il graffito al rovescio)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·H·I·D·G·PAR·PLAC·V·DVX I786·(?) Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo ovale tra due rami d'alloro annodati 
inferiormente e sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·THOM· - APOST·PAR·PROT· San Tommaso a mezza figura, di fronte, tiene una lancia fra il braccio e la spalla ds., 
mentre con la mano ds. addita il Libro che tiene con la sn.; in esergo, SOLDI XX·; più sotto, al centro, è graffito un ovale acco-
stato da due racemi (?) curvilinei
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto) e  Giuseppe Siliprandi (rovescio) (?).

n. 324 - Inv. 14878
Peso: g 4,82 Diametro: mm 28 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5859

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: progetto di moneta da 
dieci soldi (mezza lira) Cronologia: 1783
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PA·PLA·ET V·DVX I783 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo semiovale appuntito, sormonatato da 
corona reale. Ai lati due piccoli racemi floreali
R/ (da sn. in basso) S·HILARIVS PARM(AE) PROT· Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con 
il riccio rivolto verso l'esterno con la sn. e benedice con la ds.; in esergo, in caratteri più piccoli, SOLDI X·
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio).

n. 325 - Inv. 14848
Peso: g 2,93 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5860

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Metallo bianco Nominale: progetto di mo-
neta da dieci soldi (mezza lira) Cronologia: 1784
Bibliografia: CNI IX, p. 533, n. 38 (ma non indicato come progetto)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PA·PLA·ET·V·DVX·J784 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito ai lati del quale 
sono appesi due racemi floreali e sormontato da corona reale
R/ (da sn.) S·HILARIVS - · - PARM·PROT· Sant'Ilario a mezza figura, di fronte, con piviale e mitria; tiene il pastorale con il riccio 
rivolto verso l'interno con la sn. e benedice con la ds.; in esergo, in caratteri più piccoli, SOLD·X
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Giuseppe Siliprandi (dritto e rovescio) (?).

n. 326 - Inv. 12334
Peso: g 3,25 Diametro: mm 23 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5861
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Rame Nominale: progetto di moneta da 
cinque soldi (quarto di lira) Cronologia: 1783
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PAR·PLA·ET V·DVX I783 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo semiovale appuntito, ai lati del quale 
sono appesi due racemi floreali e sormontato da corona reale
R/ (da sn.) VITAM PR(AE)STA PURAM Busto della Beata Vergine del Soccorso, di fronte, con le mani sul petto, col capo velato, 
senza nimbo; in esergo, su due righe, SOLDI V· // (piccola stella a cinque punte)
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara (dritto e rovescio).

n. 327 - Inv. 14849
Peso: g 3,27 Diametro: mm 24 c.
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5862

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Parma Metallo: Metallo bianco o mistura (?) Nominale: 
prova di moneta da cinque soldi (quarto di lira) Cronologia: 1784
Bibliografia: CNI IX, -
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PAR·PLA·ET·V·DVX·I784 Stemma Borbone-Farnese-Gonzaga in scudo sagomato e appuntito ai lati del quale 
sono appesi due racemi floreali e sormontato da corona reale
R/ (da sn.) VITAM·PR(AE)ST·PURAM· Busto della Beata Vergine del Soccorso, di fronte, con le mani sul petto, senza nimbo; in 
esergo, SOLD·V
Conduttore/i della zecca: Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari
Contorno: foglie in rilievo
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara  (dritto e rovescio) (?).

n. 328 - Inv. 14865
Peso: g 1,89 Diametro: mm 18 c.
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5863

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Venezia Metallo: Rame Nominale: progetto di sesino (da 
sei denari) Cronologia: 1781
Bibliografia: cfr. CNI IX, p. 529, n. 4, var.; Bellesia 2008, p. 14, n. 1781 (questo esemplare, ma trascrizione errata della legenda 
di dritto)
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PA·PLA·ET VA·DUX Stemma Borbone-Farnese in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona reale
R/ Nel campo, su cinque righe, (piccola rosetta pentafilla) // SESINO // DI // PARMA // I78I
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara.

n. 329 - Inv. 14928
Peso: g 1,16 Diametro: mm 17 c. 
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5864
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Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Venezia Metallo: Rame Nominale: progetto di sesino (da 
sei denari) Cronologia: 1781
Bibliografia: CNI IX, p. 529, n. 4; cfr. Bellesia 2008, p. 14, n. 1781, var.
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PA·PLA·ET VAS·DUX Stemma Borbone-Farnese in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona reale
R/ Nel campo, su cinque righe, (piccola rosetta pentafilla) // SESINO // DI // PARMA // I78I
Contorno: liscio
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara.

n. 330 - Inv. 14900
Peso: g 1,14 Diametro: mm 17 c. 
Andamento conii: 0°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5865

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Venezia (?) Metallo: Piombo Nominale: impronta uniface 
del progetto di sesino Cronologia: 1781
Bibliografia: CNI IX, -; Bellesia 2008, p. 14, fig. A (questo esemplare) 
Provenienza: sconosciuta
D/ FERD·I·D·G·H·I·PA·PLA·ET VAS·DUX Stemma Borbone-Farnese in scudo sagomato e appuntito, sormontato da corona reale
R/ 
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara.

n. 331 - Inv. 14843
Peso: g 16,43 Diametro: max. 25 c.; spes-
sore 6 c.
Andamento conii: −

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5866

Autorità: Ferdinando I di Borbone-Parma, duca (1765-1802) Zecca: Venezia (?) Metallo: Piombo Nominale: impronta uniface 
del progetto di sesino Cronologia: 1781
Bibliografia: CNI IX, -; Bellesia 2008, p. 14, fig. A (questo esemplare, ma non trascrive la scritta sul rovescio)
Provenienza: sconosciuta
D/ Nel campo, su cinque righe, (rosetta pentafilla) // SESINO // DI // PARMA // 1781
R/ 
Note: incisore dei conî: Angelo Carrara. Al rovescio, su cinque righe, è incisa a mano  libera la seguente frase "Campione // del 
sesino // sotto Ferd. I // del Sr. A // Carrara".

n. 332 - Inv. 14843
Peso: g 21,48 Diametro: max. 28 c.; spes-
sore 6 c.
Andamento conii: −

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5867
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Autorità: Luisa Maria  di Borbone-Berry reggente, a nome del figlio Roberto I di Borbone-Parma, duca (1854-1859) Zecca: Par-
ma Metallo: Argento Nominale: progetto di moneta da cinque lire Cronologia: 1857
Bibliografia: CNI IX, p. 557, n. 1; Pagani 1957 p. 96, n. 555; Bellesia 2006, p. 9, fig. s.n. (questo esemplare)
Provenienza: Zecca ducale
D/ (giglio) ROBERTO I·D·DI PAR·PIAC·ECC·E LUISA MAR·DI BORB·REGG· Busti del duca e della madre accollati a sn. La madre è 
velata e il velo sporge anche dietro la nuca del duca. Sotto il taglio della spalla del duca, in caratteri minuti, D·BENTELLI
R/ (da sn.) LIRE - CINQUE Stemma completo Borbone-Parma, in scudo ovale sormontato da corona reale. Il tutto circondato 
da collare del Toson d'oro. Sotto lo scudo pendono il collare del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (a sn.) e il 
nastro di Gran Croce dell'Ordine al Merito di San Lodovico (a ds.). Sotto, nel giro della legenda, 1857
Conduttore/i della zecca: zecca condotta direttamente dalla Camera Ducale
Contorno: rigato
Note: incisore dei conî: Donnino Bentelli.

n. 333 - Inv. 14954
Peso: g 25,05 Diametro: mm 38
Andamento conii: 180°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5868

Regnum Italicum

Autorità: Federico II Hohenstaufen (1197-1250), imperatore (1220-1250) Zecca: Vittoria Metallo: Argento Nominale: grosso 
vittorino (da 4 denari imperiali) Cronologia: 1248-1249
Bibliografia: CNI IX, -; Bazzini Ottenio 2002, p. 178, fig. 23 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) FRIDERICVS II testa coronata a ds.
R/ (croce) ROM·I(MP)R·AVG· Croce patente o potenziata, accantonata da quattro trifogli con lo stelo uscente dal centro della 
croce
Note: Segno di abbreviazione paleografica (due triangolini pieni e contrapposti) sopra le lettere "M" di ROM, "P" di I(MP)R e 
"G" di AVG. Per le problematiche sollevate da questo esemplare si veda testo il introduttivo.

n. 334 - Inv. 14956
Peso: g 1,34 Diametro: mm 18,6 c.
Andamento conii: 220° 

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5869

Autorità: Federico II Hohenstaufen (1197-1250), imperatore (1220-1250) Zecca: Vittoria Metallo: Argento Nominale: grosso 
vittorino (da 4 denari imperiali) Cronologia: 1248-1249
Bibliografia: CNI IX, -; Bazzini Ottenio 2002, p. 178, fig. 24 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) FRIDERICVS II testa coronata a ds.
R/ (croce) ROM·I(MP)R[·]AVG· Croce patente o potenziata, accantonata da quattro trifogli con lo stelo uscente dal centro della 
croce
Note: Segno di abbreviazione paleografica (due triangolini pieni e contrapposti) sopra le lettere "M" di ROM, "P" di I(MP)R e 
"G" di AVG. Per le problematiche sollevate da questo esemplare si veda testo il introduttivo.

n. 335 - Inv. 14957
Peso: g 1,27 Diametro: mm 18,3 c.
Andamento conii: 250°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5870
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Autorità: Federico II Hohenstaufen (1197-1250), imperatore (1220-1250) Zecca: Vittoria Metallo: Argento o mistura Nomina-
le: grosso vittorino (da 4 denari imperiali) Cronologia: 1248-1249
Bibliografia: CNI IX, -; Bazzini Ottenio 2002, p. 179, fig. 28 (questo esemplare)
Provenienza: sconosciuta
D/ (croce) FRIDERICVS II testa coronata a ds.
R/ Nel campo, su tre righe, RO // IPR // AG
Note: Segno di abbreviazione paleografica (due triangolini pieni e contrapposti) in alto tra la "R" e la "O", sopra la "R" di IPR e 
sopra la "G" di AG. Per le problematiche sollevate da questo esemplare si veda testo il introduttivo.

n. 336 - Inv. 14958
Peso: g 0,86 Diametro: mm 18,7 c.
Andamento conii: 230°

https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=5871

Marco bazzini


