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JLta scicnza d<)c mom'tc c dci sigifii, t'isola da
pochi !ustn in IfaHa, vicnc nra con ditf~cntc assidui~t
cotth'ata (ta numcrosi a)na(ori, pet' ioro studio, o pcr
ioro ditcito. Se prcndast ttithtti a considcrm'c di qu;de
podcroso aiuto ricscauo ai)a s{o)'i:t c a)):t ct'ono)o.a;i;t
gii anticht nummi; (H quat coupiacf'nxa divcngann
istromcnto di)ig('titnmcnt(' t'accotti ('(t ordmati; (}uale mtcrcssc destine !<' t't'tathc i))ustraxio!ii, o~tmno
dovrà convcuirc cttc hcnc a ra~iouc gti itatiani hanno
riprcso a cak'arc te tracce (te) Muraturi, d<'H'Ar~ctati,
dello Zanctti c d(;g)t attt'i paxicnti racco~titot't d(;t)o
scorso secolo. Ma v' ha di più; c.hp avvisato e counsciuto ornât goncraifm'ntc il vatorc dcHc monetc
storichc, non solo ft'a noi, ma fra gli stranieri cxiandio, si è crcato un nuovo cespitc di commercio e di
hicro nella ncsrca c ncn'apprexxamento dei mcta!H
battuti e coniati, quatsisia t'cpoca a!ta quale rimontano.
Quindt crediamo sia attann'ntc da iamcntarsi,
al présente la scarsezxa di pcriodici i quali aprano

<;
un campo ove spgna!ar< innstrarc c discuterc di si~fatti s<udi c rispondano compt~tamentc al dcsiderio di
coloro che amano cspbrarf. cd attingcrc a ia)i copiosissimc istorichc t'onti. Non ci è ignoio chc più
volte in Italia si t'. posto mano a pubb!icaxioni chc
più o mcno scddist'accssct'o a qucsto compito, ma, a
nostra svcniura, <'bhc!'o esse bt'c\c vita; ovvero fnrono ahbandonatc dat fayw dei nummo<t!i, che non
crcdcttct'o tn'var\ adatto pascolo aHa scicntifica loro
cnriosit:(.
Fm questi po'iodici, riviste o hullettini,
com(~ cbbm'o nome, uno pcr fcrmo a. comune giudizio, sopra gli aHri tutti, aUamcnt.c si mantcnnc in
onorc, vng)iamo dire it Pe)'/n(~'co di ~MMK~Ma~c~e
s/)'~<~c<? cdito a Kircnxc dal 1868 at i874 c diretto
con assidue c(! intcUi~cnti curR dal ch. marchese
Carto Strozzi.
La via tracciata in queUa splcndida rcccnsionc
non devc esscr< a parer nostro, più a iungo lasciata
déserta: cd c pcrcio cite nduciosi dcsidcriamo battere
lo stcsso cammino e dar vita ad un nuovo periodico,
chc esemptanilosi sut florentino, si sforzerà di proseguirc !c bc!)c tradizioni storiche ed illustrativc in
quello additate.
Imprpndcrcmo pertanto a trattare della numisn<atica itaiica, sia romana, sia medievale c moderna;
delle medaglic e dei sigilli pregevoti dal lato artistico
o storico; c tcrrcmo brevemcntc parola di tutte le
pubblicazioni congcncri, che vcdranno la luce, si in
Italia chc atF estero, delle quali potremo aver conoscenza. Â.d ogni fascicolo, a guisa di appendice si
aggiungera, in foguetti scparati, un catalogo più o

i

mcno esicso di Hbri numismatici c di mouctc \cndibiii presse t' amministraxifne, o presse chi a!tri si
sia, a prcxxi detcrminati o sopra etïerte, aprendo in
tal gnisa una gara permanente a prô dcgii amatnn
c dci ncgoxianti.
Anche delle pubb!ic!t<' \cnditc od aste di monctc
vcrfa dato a suo luogo ana!ogo a\ vi.so p('ï' agevoiat'e modo di contratto a chi votessc acqnistarc pezze
po' le proprie collczioni.
A<ïinchc poi il tavoro di questo pcriodico possa
esser nonvenientcmcnte pt'ofittcvo'c, facciamo caldissimo appello a tutti gli scritrori c studiosi delle indicaté materic, pcrclic vogiiamo csscrci bcnemcriti
collaboratori. Noi accetteremo con viva riconoscenxa
quegli articoli che ci vcrranno inviati: c quantc vottc
.si attcngano aiJo scopo c a!!o spit'ito di questo pcriodico, ci darcmo pt'cmura mettcrti a cognizionc de'
gentili associati, stabilendo in siffatta maniera mezzo
adatto per propagarc fra gli inteHigcnti la scicnza,
alla quale vog!iam dcdicatc le nostre opere con ogni
sollecitudine cd impegno.
La pubblicazione dci ~M~e~M, incominciata ~on
questo fascicolo, verra proseguita, dandosi in ciascun mese un fascicolo di circa tre fogti, con una
o due tavoic incise; in guisa da avcrsi in fin d' anno un volume di oltre 500 pagine e 18 ta vote, e
copertina. I! prexxo di obbiigo per un'annata e di
lire ue/~ per il regno; di /)'f(~c/M ue~c~Me per
t'estero (unione postale ) pagabili anticipatamente;
ovvero a maggior comodo dci signori associati, anche di semestre in semestre.

Non si vcndono fascicoH scparati: si potrà per
a)tro convcnirc co)t' amministraxionc per avcre gli
t'stDtîi <H spcciati inono~t'afx'.
n")\i <)inicn.'ta, fcquafi g'a possiamo preve:)'j'
s.ti.sc vcrt'annc ad a)~ avcrsare it
..<
n {fi'cj'usiic, nnn ci <o")ic:'anno i) coraggio di
j.tng~'tt-i voonto'osi net ('ammino intraprcso. Ma
non (tohbianto dct pari nascondcrc che t'ajuto e la
Uducia di chi ci accordera favorc, accrcsccraimo a
ccntn doppi )e forxc dctt'anime nostro pcr superare
tuni qu;'g)i ostacoii chc sono inseparabiH da pubMicazioni, comc questa, ardue e scabrose.
C~M~HMO~
~MMCH'O
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La zccca (!i Parma, ricca per varieta e bciïezxa
di coni, ha pure avuto due valenti illustratori nel p.
Ireneo AHb, e nel comm. Michèle Lopez. Ma di quella
medesima guisa che quel primo nummografo iascio
molto da aggiungere a! a!tro; cosi non far:), mst'aviglia che ad entrambi siasi occuttata quaichc rarissima moneta, escita dall' oflicina parmensc in numéro
di esemplari forse sommamente ristrctto. La qua! cosa
più volte è dato verincare a chiunque atten(!a :d!o
studio di particolari collezioni, pcr quauto di!igcntemente per lo innanzi da altri descrittc e ncvcratc;
donde è che giammai si pub con sicurczxa asscvcrat'c
di aver completato le serie dci tipi, anche tt'ascurando la infinita moititudine di varianti, pt'odotte
dalle nostre zecche. Tanto grande era la facilita colla
quale si cambiavano, o sostituivano i punzoni ncccssari al lavoro della cussione.
dellaMCM
e !aO)!e<ey<Mt~M)t<t,
tomo
ÂFF&~
pressotoZANBTTt
V. Loraz;~~yt<t)t<e
e moneta~ofM~MNanel Periodico</t
alla zMCft
2VsmM))t.
< ~'<
de!march.CarloStrozzitome II e seg'
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KcU'ngos<o del 1447 moriva il duca Fitippo Maria Visconti, senza successions maschitc, e i parmigiani, che nutta dcsideravan di mcgtio, faccndosi jmitatori de' mitancsi nuovamcntc si proposero di reggcrsi a rcpuhhtica. K \'otscro immantincntc il pcnsict'o alla )o)'o montra, stabitcndo con pubbHeo dc<<'(() de) giorno 16 h)g!io 1448 « /f~'f'c<ï~' /Mee~
jMb~P~W M~t'M/M f«7 X~WjO~tM ~MM-MC~ SM~O'7~~Mf'MSM.? L'AfToci fa saperc che
.'«'r~w
« gia si crauo preparati i necessari ordigni, c gia si
cra incominciatc in quaichc modo il travagtio, benchc, a quel clic sombra~ niuna moneta o idcata, o
anche forse haituta si iibcrassc: » quando cangiato
consigtio i parmigiani diedersi a Francesco Sforxa,
net C febrajo del t449. Il Lopex con maggior convinzione aggiunge che sit!'atta moneta, « se fu battuta,
non giunse insino a noi. » Ma da attt'o documente,
ossia dai capitoli di dedixionc ratincati dal nuovo
Signore, si puo con ogni certcxxa argomentarc chc
il comunc di Parma in quoi pochi mcsi aveva coniato
moneta di oro e di rame, o!trc a quella di argento
sopra indicata, !cggcndosi in essi c~e SM ~e~M~o
io Sforza, ~rc~e
che possa <VCbHM~M
~cc/e~tî
/«r &(!cfcre woMe~coMO/«! ~~wc~M~o (le oro e de
~MC~ cle soua
M~eM~Oet de ~YWMftf~ ~OMO~'C/M
.S'~WM.
Non mi apporrô quindi al fa!so, se mi persuado
che i nummoilli, faranno buon viso alla moneta che
qui presento ioro, e che scnza fallo rcputosia il ducato
d'oro autonomo cmesso dalla zccca di Parma in
qm'Hi sei mcsi dci 1448, e sfuggito finqui aHe ricerchc

Ht
cd ai desidpt'i dei piu dingcnti coHcttwi. Qucs)o csftnplare, acquistato non ha molto a ~Hano, ha il <ipo
notissimo degti altri ducati mitancsi vcm'ti norentini
e genovesi de! secolo dccimoquinto, pesa gr. 3, $0 e
mism'a. 32 m!U. di diamètre.
E un nor di conio. Nel diritio mostra Ct'isto seduto in uno stesso scabeHo colla Vo'gine; ha nctta
sinish'a per scc<h'o una crocc as<a<a, coHa dcs<t'a
rpggc una corona sut capo di Maria, chc s<a in atto
assai dcvoto c a mani cnngiuntc. Le duc ngtn'c campcggiano in un ogi\a!c, ft'a la oui sagt'ina<m'a c rm'k'
della moneta sta la nota:
HOSTI.s TVRBETMr Q?~A PARMAw Vf~.O TVE~Net rovcscio si figurano in piedi .S. Giovanni
Battista e S. Ilario proteitori di Parma, chc si appoggiano ad una bandicroia in asta situa<a fra loro.
Lo scritto !i indica cost
S

tOHANNES
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S

ILAÏUVS
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Pet' non dar saggio di inutile crudixionc, mi taccrô votenticri delle origini (ti quel verso tconino,
e della divoxionc dei parmigiani a! prccursct'c di
Cristo e al santo vcscovo di Poitiers; acct'tmfro so)o
che tanto le imagini di questi cutesti ccmpt'cnsot'i
quanto quella invocaxionc di Maria, a tcrrot'c di qualunque nemico, s' incontrano sovcntp, m'i sigiifi c
netle monetc 2 di quclla citta bct!icosa e d~vota, com<'
tutte le citta ita!iano di quoi scco!i antichi picni di
AFP& C.PtGOMt)!.
fS~
Periodicocit. tomoII p. n5.

tfa/tf! ii~ ~M!fCP~rN~a~.nci

vahx'c c di fcdc. Masta gf«arc une sguartlo sui!c
ta\o)<' de))' Affo po' <o\arf i duc santi uniti, anche
piu tant), n<'))<' monp<<*coniah' sotto Leone X od
Adriano V!; c la cftj'cnaxif'n~ dt'Ha Vcrginc m qucUe
d) Ch'ttu'tttc Vit o dt Ottavio Faru~e. Mu il tipo che
mag~ionn~ntc si :t<'cos<aa) ducato in discorsocqucHo
pot-tato (tatto xt'ccttittt~ ta prima voha c(tho dal Lopox
<' da fui aOrihuih) ai tonpi di Adt'iano Yi quantunquc
n~n Il t'u'<T. M. Muxus. !) conahhia )' ('pigraf''
pf'Kf) d<'i)a composixtOtn' uctttit'ittce
ne) t'ovescioc
cgnatc in amb<'du<\ c palesanu'ntc apparisco che gM
art('{ici snnosi ispirati ad t'gnati tradixioni cd hanno
voluto riettiamarc i ntcdusitui fasti, scppure il secondo
non ha imi<a<« n primo. Piuttosto tjrcvcmt'ntf parmi
dov<si acc~'t'tat'p il tempo preciso dctta cussionc det
ducato con~(~)Ht'andoMc r incisorc de) conio; perche
cosi vcnga con ogni argomenio assodato chc questa
rarissima, anxi unica pcxxa, c il cro ducato e gonuino
battuto in quei pochi giorni cite prcccdcrono la signoria dc))o Sforza.
L' AtYt)<' dopo di lui il Pigorini
hanno dcscritto
cd i)tnstrato un supcrbo sigillo de! Comune di Parma,
il quale t'cca nel suo campo riuniti i duc gruppi,
chc ammu'iamo nel ducato dh'isi nel diritto e nel
rovcscio; ossia net ccntro esprime Cristo c!M incorona
la dhina Madrc, con ai lati il Battista e S. Ilario.
Non manca net giro il motto /~bs~ ~<r&c~ ~MM
Prendcndo ad osscrvarc le
Pf<?'MMM<r~o f~ef~r.
('j' LopHx J. c. tav. VII n. 4.
AFFU 1. c. pag. 98. l'IGOMKt 1. C. p. 1S2.
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movcnzc ct~g!i
moveoze
delle ugut'p,
t~ac~st~uo
sono
~ü attt~ggiafncnti
atfta~irtmc~nti dc)ic
ti~urt~, cssu
tdcnticho uf'U' uno c n<~t' attro !a\'ot'o; soto net st-:iH~;))'n)i
;rrrtli
~ïllo~ pcrmct(cndo!oi~spaxio,sj
g!!to,
Per'mettentlolo to ·p,~xio, ,i f)~')ing~n~
a;~nYinn~:nnrrtf
de! Comunc.c ne) \-t'ssi!)o sf)s<<uto!d!.S.
tt.n-io
!'cpig!'afc ~M~M/~)'w~. Qt'a t':u't(<!c<<'h<' itt)!~)t'')
il s!gii)o~i tascK) scritto n suo nomt' k' t'hnuo.
tOV~KXM
t'KANCM!
HEXZOLt:PARMENSM
orr!! MOCCt'LXXt.
l,
Lopex,chato del Pigorini, non dututa f:u' nasc~rc costui circa Il i450, ma tat<; data c (~fdcntcmcntc
Enxota net i456 incidcva giaun hc)
Msa, g!accht!
mcdagtionc pel duca Francesco ~fot'xa; c non avcndosi dipoi più notixia di tu! dopo il H75 fa d' uupo
ntrarra a data bon più tontana il suo anno na<a!c,
e accrcsccrg!i in tat maniera la todo di a\o' pn'parato nel i448 al nostro ducato il conio, il quatc sara
rimasto quasi inopt't'oso pcl bt'cvissitno <cm))0 in oui
Parma si rcsse a popoto, fra ii dominio dct Viscunti
e dc!!o Sforza.
M.

SAXTOXt

DI ALCUNË
MO~ETE
INEDITE
H NONANCORA
SEGNALATE
< Ttiv.

I.

3. 6. T. 10. )

Lcssi ~og)t scorsi mcsi, pubhticati tK'H'.i~'c/teu~
atomi at')icn)i de! ci), cav. (~u'!o K.unx, nei
r/e.s'
o ~'f~c
qua!i prcsc a U';(X:u'c (U atcuuc Mu~f~c~e
~<'(7~' ~</M~< ;Spcg!iando, dk'cva cgti, ttbt'i di
nuniismaHca cd annotando le monc<c ossct'vatc da
ath'i, avva jncs.so insicmc taie con'cdo di schcdc,
(ta pf'cst'n<a)'nc ai cm'iosi amatori c ai dotti studiosi
motte sfuggi<c a)tc pin (Utigenii ricerc!te. Co~imilc
!av<u'o da n)o!to tempo anch' io ho mtt'aprcso, mosso
da)!' i(tca di :t\cr prcscntc )a indicaxionc d) qucHc
pt'xxt~ chc )ni sono <aholta v~'nuic attc mani ed ho
t'ttt'nuto oHrcinodo intercssanti, o rare, o ma!c indicat~ E(i ora faccudomi ad imitarc l' csempio del
c!t. dircttorc del musco di Trieste, presento ai iettori (li questo bu!tcttino le mie note, quali ven'6 di
tanto in tanto ])t'oscgucndo, se trovcranno accogticnza.
Ë prjmc ad esser scgnalate mi piacc sieno due moïtctc delle xccchc principali dc!t' Umbria e della
Marca, quali furono a Spoleto e a Maccrata; sebbene
mi vcnga assicurato che di tali officine si stanno
etaborando analoghe illustrazioni pcr questo perio-

dieo, dettatc da ittu~tri c giaabbastanxa notit'uttM'i
dc'bciïi studi storici.
Le poche notixic date dat Compagnoni intorno
alla xccca di Maccrata, cd inscrite da)h) Zanetti net
quarto votumo dciïa sua J?occ~<t,tûccano appt'na!a
mctà de! scco!o XV c i ponttficatt di Niccoto V c
Cansto III. Fino allora le moncfc macct'atcsi non
t'rauo statc battuic che in rame e in argcnto: quetta du
nK' ora indicata è d! oro, de! vatorc di un xcccinno,
e porta al dinanzi iu inscgnc dct papa tnnocunzo Vit!
d<'i Cyho, il quatc, comc c noto, sc(t<'t<csutta cattcdt'a
di S. Pietro da! anno 1484 al 1493, c m'! contorno
n'caiascritta.
INKOCËN

TIVS

PP

Y!H

nel ro\ cscio San Pictt'o nctta navc chc ritira ic rcti
dat mare, con F cpigrafc
SANCTVS PETRVS

MACEHATA

eu! scgno dello xccch)Cro, un A in un ccrchictto,
sormontato daHa crocc. Il tipo di qucsta monuta c
simiie a qucUo dello xccchino hattuto a Koma, colla
divcrsa indicazionc dctt' .i~
~OMf~ de! qun)c il Ci"
nagli nota due varicta ai n. 2. 3, prcndcndoic daHo
Scina e dal Fioravanti. Xocchicro di Macurata cra in
quel tempo Antonio Migtiori o del Migiiore not-entino,
!a cui sigta figura in aitro monete prodotte aHora
daHa stcssa oQicina. Due soli csempiari ho potuto vedcrc di questa rarissima moncta, l'uno ne!ia copiosissima coilcxione del marchese comm. Fitippo Marigncti, t'attra nella raccolta de! ca\ Rossi a Roma.

t(Jti

La moncta Spotctina che scgueè un giuUo assai largo in argcnto, battue régnante Leone X.t!
dit'iho ha !f) stemma mcdicco con triregnocchiavi,
e intorno
LEO

X

POXT MAX

il rovcscio !i s~tti apostoti Pictro e Paolo' in tutia
figura, quaii occorrono cxiandio nei gtuti di Leone,
e di a)tri papt che to pt'eccdcttero o seguirono, e
ne! g!ro
S-PETRVS'-S'PAVLVS'
ncU' esergo VNBRIA fra due rosette. Un solo e belhssimo esempiarc mi è noto di questo giuUo ed è
quc!!o fortunatamcntc posseduto dal principe Alessandro Ruspoti, da! quale ebbi il cortese permesso
di qui scgnatario.
Ebbc Urbino la sua sptcndida corte tenutasuccessivamcntc dai Feltrcschi, dai Det!a Rovere e dai
Mcdici; e bct!a insicmc ed abbondante messe oSre
ai numismatici la serie dcuc costoro monete. Sebbene pero esse siano statc in gran parte ricordate
ed iiïustrate dal Reposât!, e datio Zanetti e, a nostri
tempi, dal Kunx pure si ha fondato argomento,
corne questi si csprime, che altre ancora ne giacciano ignorate neHe pubblichc e private raccolte. Ed
eccone una prova ncHo scudo di oro di Francesco
Maria 1 geiosamentc guardato nella collezione del
KvttZA'-M<<.
di ~MMM.e &/<M<tM Vol.III p~g.61
~Mitc~f~bynM<MoVol.VI pag. 87, e Vo!.VII faso.3 e 4.

i7
distinto
delle
monci~
principe Ruspoli,
raccog!itor<;
ita!iane. Questo scudo ha da un tato il ritratto de)
dacacoH'epigrafo
FRANC MA VRBINI DUX
dall'altro !o stemma roveresco, sostenuto da un'aqui'L
coronata c la continuazionc della teggenda
S

R. E CAP GEN SVB LEO X

PONT MX

quest' appellativ o dt capitano générale della Chiesa
per Leone X ci nssa la data della coniazione della
moneta dal 1513 at i5i6: e posteriorc a quella pubblicata dallo Zanetti, coiïa in'Jicazione del gcneralato
sotto Giulio IL Forse sara stata poi tot<a dal commercio per la disgrazia in cui caddc il Duca, ovvcro
per Ja diligenza del successorc Lorenzo de' Medici
in canceUare le memorie di chi avealo preceduto. !I
disegno unito a qucst' artico!o è molto più esatto e
veritiero di quello dato dallo Zanctti nell' Appendice alla zccca di Urbino. 2
A! medesimo pontificato di Leone X. corn'; ai! t
stessa collezione Ruspoli, appartiene l' altro doppio
giulio di Perugia qui da me riportato. Ecco le
leggende
LEO DECiMVS PONTI MAXIM·
con quattro rosette e !o stcmma papale de' Iledici:

Vo).I. pttg.m.
51.
(1) ZANBTTI
Vol.III.
III. tav. 22.
(2) Ivi,
M, Voi.

!8
AVGVSTA

PERVStA

ripetutc je rosette; e ne! campo it grifo coronato chc
cardina! Ciocchi legato della
rcggc )o del
Ë
una
bcUa variante di quel giu!io
p)'o\ incia. qucsta
che is portato da! Cinag)! sulla fede dello SciUa c det
Vct'nugHoit. Auxi da! disegno datonc faci!mcntc appat'iscc, c~c scbbcnc si tratti det)o stesso tipo, io
lince dcUo scudo nel diritto, c della movenza de!
grifo nel rovcscio, ue ~nno un conio assai ben distinto. Notisi nel Vet'migtioli il grifo rampante, c in
(piesto il grifo scdcntc.
Nciio scorso anno fui fortunato di acquistare in
Roma uno scudo di oro di Paolo III coll' anno decimoquinto de! pontiiicato, ignoto al Cinagli e agli
an<cccdcn<t collettori. Dice nel diritto
PAVLVS Hi

P

M

A

XV ·

collo stemma farncsc e nel rovcscio col san Paolo
in lutta jwt'sona
S PAVLVS ALMA R ·
ai lati de! aposto!o, nel basse, un ccrchietto, e un
vaso. È bene avvertire che gli scudi di oro dati dal
Cinagli ai numeri 4 e 6, mantengqno il tipo del mio,
ma colle indicazioni alternatc, e la sostituzione del)' emblema de! vaso a quello della rocca. Ora tal
moneta fa parte della ricordata collezione Marignoli,
ricchissima di rari tipi ammirabili eziandio per la
loro conservazione; c che menterebbero tutti d'esser
iHnstrati c pubblicati.

!')
Chiudo (jucsta scric de!tc monctc chc mi scntbrano degne di essor ricordatc, seconde qu~nto ho
esposto, col présent arc un h:uoccn d) pu) VU, commesso dapprima pcr commcmorat'c il gtorno de! possesso, ma poi sostituito d:dt'att!'o t'tportatu d~')Chta~i
al numéro 46. Quindi la sua r:u'iiu, ct~ )o t'<'sn
ignoto a qucsto utosso ditigcntissimo raceogtitot'c.
jLeggcsi net diritto in nna ~ga attomiata di t'anu
di aUoro
P}VS SEPT~VS POXUFEX MAXiMVS;
nctt'csergo l' anno MDCCCI.e il nome ail' tnc!sot'c <
pAsiKATi
se. Net rovcscio t'arme radiante cd attorno
SACR

BASIUCAE LATERAN FOSSES

neH'cscrgo, tra duc fuselli, la indicaxione dci valorc
della moneta, sccondo si avcva in costume, colla parola BAIOCCO.
Questo rarissime cscmptare csisic nella raccolta
Ruspoli già più volte ricordata, cd alla quale la cortesia dot nobilc proprietario permette chc io attinga
materia per le mie osscrvazioni.
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DELLA
ZECCA
MONETE
E DELLE
Dï

CAMERINO

NUOVISTUDIEDAGGIUSTK
(T&v.ï.'n.4.&.ll.ia)

Ne! chiudcrc il mio primo iavoro suUc monetc
camcrincsi, csprimcva lusinga che non mi sarebbero
mancati gli ajuti c i suggcrimcnti di dotti amici, per
accrescere c, se fosse possibile completare, la serie di
questa patria zccca, gia abbastanxa rigogliosa c bella.
Sono ornai corsi sei anni: cd assai notizie mi
si sono venute mottipHcando fra mani, non solo per
variant! ai tipi già scgnalati, ma altrcsi per alcune
nuove monete sfuggitc alle precedenti indagini, perchè oitremodo rarissime. Ed ora ecco quà le mie
schede e le mie osser\ azioni.
Innanzi aUc altre mi occorre un mezzo grosso
autonomo del 1434, con questo di singolarc che la
marca dello zecchiero non è la solita M con la croce
doppia, ma invecc è apertamenic un 0 cd M in ncsso,
con soprapposta la crocetta. ( V. n. 4 ) Pende tuttora
dubbioso il giudizio de' nummografi per stabilire la
vera marca di zecca dei Migliori (iorentini e degli
Orfini fulignati. Sono disaccordi !o Zanetti, il Cinagli,
l' Amati e nnchè ccrtissimi documenti non fisseranno
il vero, dinici! cosa restera a dccifrarc la spettanza
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di quct ncssi. Il mio mezzo grosso c del tipo conosciuto e simitc assai a quoHi chc rccano la marca M
colla croce, se non che scmbrano !c tcttcrc più angolose c mcn dotci, !a quai cosa addimostt'a una
mano dh'crsa co'tamcute. La xecca di Fermo ha quatche mcxxogrosso con simigtiantc sig!a; e questa ora
appariscc terza fra le a!tt'o duc conosciutc dci Migliori
e degli Orfini, e chc potrcbbc appartcncre atF uno,
od all' attro; scppurc non mcriii cssere apprezzato
il sospetto dello Zanetti chc da quella marca a Tomasso di Bartolomeo oQiciatc della Camera; o meglioa
Giacomo di Paolo xccchicrc di Fermo, per capitoli del
1 settembre 1436. Sopra di chc aspetteremo vo!entieri il parère di più pratici e piu versati numismatici.
tt Promis pubbHco un grosso di Giulio Cesare appena I'cbbc acquistato pel mcdaglit'rc di sua Macstà;
ed io lo ripctei sulla sua scorta: per mia vcntura ne
posseggo di présente altro esemplare vario da quello
segnalato, e che mi mette in grado di completarc la
descrizione fattane da quel dottissimo iltustratore delle
monete italiane. ( V. n. 5 ). Lo scudctto coll' arme
della città, partita di rosso c di argento e in ambedue nel grosso del Promis v'ha il segno di zecca,
la M colla croce, quantunque dal medesimo non avvertito, e manca nel mio, essendo bucato ne punto
ove certo doveva trovarsi; que!!o ha i nodi di amorc
orizzontali~ e questo verticali; nell' uno !e parole son
divise da punti vuoti, nell' altro da asterischi assai
bene apparenti: il diametro c il peso del mio sorpassano l' altro, forse perchè toso e più sciupato.
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Rammcn<ai nci mici studi sulla zecca camcrtc
un divieto del pontcncc Sisio ÏV fatto a G. Cesare
Varano, perchè non contasse più piccio!i scadenti e
non pcrmcitcssc cite si spcndcsscro nel suo stato altri
piccioli fuor chc i papaii. Lamentai eziandio che nessuna di quelle monete fosse giuuta a noi: ma nella
vendita della raccolta del ci). Bartolomeo Borghesi
tt'ovai notato un picciolo di mistura, collo stemma di
Sisto IV e la scritta
SIX PP HH YC. in nesso; e
nel rovcscio I' apostolo san Pietro coll' indicazione
SANTVS PETRVS c ripetuto YC nell' identica sigta.
( V. n. H. ) Mi sorse allora il sospetto chc questa moneta fosse quella stessa riportata del Cinagli, fra le
altrc di quel pontelice al n..42, ma colla errata lezione della sigla varanesca. Imperciocchè il Cinagli
invece di aTvedersi che quel segno dovea sciogliersi
net!e tre lettere IVC e leggersi JM~M<sCaesar, dubitô poter esprimere CV, C~M~ ~ae.
Nè questo
deve recar meraviglia, montre anche il Bellini nella
Dissert. III parlando dell' identico monogramma !o
chiama ingenuamente « simbolurn haud facile ~erDeve adunque questo picciolo rivendi~e~'<MM~Mw.~)
carsi a Camerino e ritenersi battuto nel tempo che
corse fra il divieto di Sisto nel decembre i480, alla
sua morte nell' agosto del 1484.
Nel citato catalogo Borghesi si vide una nuova
variante del grosso di Giovanni Borgia, che io pubblicai sulla fede del Bellini. Ed era colla ieggenda:
DVX CANMERIN
T IOANNES BOR
nel campo le figure blasoniche de' gigli di Francia

-M
ne! i c 4; ta vacca pasccntc nel 3; e le bande dei
Lenzuoli nel 3. Dall'altro lato il santo col!a bandicra
e la città, il scgno di zccca e le parole
DECAMERt
S VENANTES
la tavola aggiunta a quel eatalogo, ne cspnmcva eziandio il tipo, al n. 382.
Dopo la breve dominazione de! Borgia, torno Gio:
Maria Varano aIl' antica signoria di Camerino. Fra
le sue monete conosciute, aUra ora se ne aggiungc
in mistura di nuovo tipo. É un picciolo, (V. n. 42)
che porta nel diritto S. Ansovino in piedi, con mitra, casula, pastorale e l' iscrizione.
S ANSOVINVS ORA ·
nel rovcscio il taccio di amore, come venne adopcrato da Giulio Cesare, per omaggio alla consortc
Giovanna Malatesta, e dallo stessa Gio: Maria in altro
giulio e in altro picciolo: se non chc invece delle lettere V A che altrove accostano il nodo, qui abbiamo
M al medesimo posto, iniziali del nome, cd intorno
VRBS CAMAÏERtNA
Una singolarità di conio, trovai notata nel catalogo Hamburger, ottobre 1875, al n. 4758, pcr un
grosso di Giutia Varana, aventc da ambo i lati una
sillaba ripetuta, non pel controstampo del conio, ma
per reale errore dell' incisore: vi si legge infatti
Dr.
~t'.

D. VARANO. CAMCAM DVX
IVLIA
S. ~NANTINTIVS
D CAMMRtN

~t

Non voglio traiasciare di dar notizia di due attrc
pezze che Ito eduto coti'indicaxionc di monote; montre pcr contrario, son convint o cs.scre so!amentc medaguc di dcvozione. L' una c fusa sopra i rovesci
di due giuli di Ch'mcnic X e denasude vacante dopo tnnoccnxo Xî, e sono precisamente quelli dati dal
Cinagli a! n. 5 {det primo, e a! n. 6 del secondo;
forniando cosi un dcvoto encolpio col S. Venanzio da
un lato, e collo Spirito santo dall'altro, e le epigrati
S. VEXAXTtVS.
M. CAMERS TBt VVLTSPIRAT.
L' a!tra esprime la imagine dello st.esso patrono
S. Venanzio c quella di S. Anastasio monaco colle
reiative leggende. E forse da questa fu tratto in inganno il ch. Tonini, il quale nella sua Topo~t/M delle
~pcc/te f'~MMe fra i nomi dei santi, le imagini de'
quali appariscono su!!c moncte, registrô anche quello
di S. Anastasio per Camerino.
La zccca camerte si chiuse sotto Paolo t!I, non
essendo qui battute, ma in Roma, le monete col nome di questa città sotto Clemente X. Ma nel 1799
ebbe il nostro comune facoltà dal comitato provvisorio del governo repubblicano stanziatosi a Roma, di
battere monete di rame; e questo privilegio che altri luoghi della Marca e deU'Umbria avevano già ottenuto, fu pure concesso a Camerino dopo la sventura
del terremoto del 28 luglio. E perchè il decreto di
concessione puô meritar luogo fra i curiosi documenti di numismatica, qui lo trascrivo, come l' ho
tratto daU' archivio segreto municipale, insieme al
consenso dello zecchiero.

?

Liberté
Roma ii i9 Fruttifero

Eguaglianxa
Anno 7. Rep.

Comitato Provisorio del Governo stabiiito in
virtù della Leggc dei 6 Termifero Anno 7. Rep.
Desideroso di apprestare alla Comune di Camerino qucg!i efficaci provvcdimeï)ti, che nella desolazione, a cui è stata ridotta dall' ultimo Tcrrcmoto
possono più riescir giovevoli a iacititarc non mono
la Circo!azionc, che ad incoraggiare l' industria dei
Cittadini.
Visto il consenso del Cittadino Antonio Sozzi
aiEttuario della Zecca Nazionale dato con Lettera dei
28 Termifero Anno VII Rcpub."
Decreta come appresso
Art." I. Sarà permesso alla Municipalità di Camerino
aprire in essa Comune una Zccca, ed ivi coniar e
moneta di Rame fino alla somma di Scudi Cinquantamila.
Il. La moneta da coniarsi in conseguenza di qucsta
permisione dovrà esserc di uno, o due Bajocchi
col Conio Republicano a forma della Legge degli 8 Pratile Anno VI. Dovrà iDo!tre essere de!
peso di due Libre, e mezza per ogni Scudo, ed
essere composta di quella dose di Rame, e MetaHo, che si è convenuto coït' Au? delle Zecche
Nazionali nei!' Istromcnto d' Affitto.
III. Le Campane delle Chiese roversciate dal Terremoto, cosi ancora i MetaHi non preziosi, da ritrovarsi sotto le ruine appartenenti aHe Chiese
medesime saranno impiegati in questa Coniazione.

iV. Qucstc Campant' c Mcia!!i ncit'esscr versati in
Xec'ca saranno pesât i cdil Procosso verbalo fatto
in tal' occasione sara conscrvato per a\ frnc ragionc ne! t'endimento de' Conii.
V. Danaro chc si verra coniando alla giornata
sara
ersato ncHa Cassa de) Qucs<oro Munidpa!o
a dtspnMxione della Municipatttadact'ogavsiunicamente con ordini di quosto ncUc spcsc deHa
coniaxionc, c pcr il di più Rei bisog ni della Comune dcrivanti dal Tct'remoto.
Yi. La stcssa Municipa!ita rcndera conto :dr Amm.
Ccnit'ate sntt' crogaxionp di qucsto Danaro, cd
i Conti saranno passati at Miuistro delle Finanze,
pt'pvia l' approvaxione, o disapprovazione delAmminish'atot'c sud.
Pcr !t Prcsid. del Comitato
Hroistak
L. g8 S.

Pet Comitato
Il Segr.' Gcn.!c
G. Bernard.

Alli Citiadini Direttori del Comitato
Libcrta
Rep. Rom.' ~= Egual.
28 Termifero anno 7.
Il Fermiero della Zecca
al Comitato della Repubblica Romana
Nell' inpegnare la mia parola con il Cittadino
Senatorc Frasca per la Zecca di Camerino non ho
fatio che prevcdere ti scntimcnti d' humanità del
Comitato, e miei dirinpetto alla Dessotazione di que!!a
Città; per cui io sono contcntissimo chc mi si dia
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un'incontro in po<cr!c essore in quatchc maniera
aleun diritto sopra
gtovcvotc roi non prcticndcrc
tatc ogettd. Tanto accadc in riscontro dcU'Onorc\ o)c
Bigtictto ricevuto su qucsto ogetto.
Satutc o Rispetto
A~TOXMSOXX!
Ma di cota!e priviicgio si valse il nostro comune?
o'onisti contcmporanei non ne fanno parota: nel
popolo se ne mantiene perô una yaga tt'adixione.
Forse appartcngono a questo periodo e a questa coniaziono !c moncte notate dal Cinagli ncU'intcrrcgno
repubblicano ai numeri 9. 48. 49. 50; !c quati tuttc
hanno
identico rovcscio DVE BAIOCCIII C im duc
rami di quercia. e nel diritto, col t~scio consotarc
qucstc loggende: il primo, e il seconde
RE!' ROM AN VII
REPVBLICA ROMANAG H
il terzo lo stesso tranne le tcttcrc G II iniziali dell'incisore, e l'ultimo che ticnc eguali ambcduc i !a(i.
E di tal maniera verrebbe accertato il sospetto del
prof. Ramctti, il quale nella sua ~ecc~ ~aA~MMeM
parla bensi delle moncte di rame édite allora a Camcrino, ma dice non averne ccrtcxxa.
M. SAXfU~~t

SÏGILLO
M GIO:MARIA
DAVARANO
n.2.
<Tav.H.
t)cHc imprcse c della vita di Giovanni Maria da
Varano, hanno din'usamcntc pariato molti scrittori.
Pubblicando ora un suo sigillo, il primo per avvcntura conosciuto, mi piace riportare la descrizione della
festa compiutasi per la sua investitura a duca di
Camcrino, come leggesi net ~M~'o di Pierantonio Li!ii,
cronista coevo. Ecco!a nella sua originaiita.
« Lu nostro Illmo Sig. Gio: Maria de Varano
Camcrinen. Die ~M'wM M~ /J/J fô pubblicato Duca
tempore Pontificaius Dni Leonis Papae X. La mattina
a buon hora arrecô le lettere Mes. Mariano de Mciutiis de Camcrino ad honore, g!oria e trionfale stato
(!i Casa de Varano, c della magnifica cittâ di Camerino.
« Die
~M?m ~J. Messer Gucrrino Vescovo de
de Nuccra honorifice venit Camerinum, et apportavit
Birretum duca!c in quadam capsula coraminis, videre
mco instar unius formas berrettarum.
« T~e
~MM~ venne in Camerino il Cardinal
Cibo Genovese nostro honorandissimo parente, con
una bellissima Compagnia.

~9
nome .1
«
f/<~'WM ~~M
di Domenica. Col '11.
(H
coronato
Mo e detta SSma Trinita, fu benemerito
lu
nostro Ecctmo Duca di Camcrino Gio: Maria da Varano Camer, c con grandissime triumfo piu ctx* mai
havcsse ~cuno di delta t)!tn:( Casata, c W fatta la
fcsta in nc!to Mct'catatc sotto la Rocca, t* foccc faHo
un beUo Theatro, tundo, alto, e hello ultra modum
sopt'aeminente assai da Terra ferma di icgnamocou
un ponte tutto di legname et ad alto coperto de
panni celesti; e d' intorno da citca trenta piedi uno
steccato pure tundo con un intrata diritta a quello;
in netto qualo thcatt'o cntru l' EcccHcnxa del Duca
con lo Vescovo de Nucera Commissario Apostolico in
qucsto, col Card. Cibo nostro Parente, lu nostro Vcscovo, lu Legatu dcttu Ducatu, c quctto della Marca,
lu Abbate de S. Titio tutti parati con multa aftra
Chierichta, c venuta ti una bcHissima proccssionc in
ordine fu comenzata la Mossa Ducale detta pur lu
Vescovo de Nucera, alla quale ministrava dignissimi
Prelati in cospetto dette Duca e di molti signori Baroni, Conti e Gentiihuomini.
« Arrivati H ti magnifici Capitani delle arti di
Camcrino a cavallo con otto stauien pcr uno con
mantelli di Rosato fino in terra, e cappucci di Rosato
con guari in testa, che erano otto, c messer Rambotto come Scindico det Comune pure vestito a detta
foggia denanti e ti Capitani dereto, e messer Domenico OHitiate della Guardia, e ser Mariano pure con
detto cappuccio, e detta la Messa e fatte ccremonie
necessarie, benchè fosse impedito in parte pcr un
gran fersio d' acqua fu in\ cstiiu il prefato cccmo Duca
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della Berrctta Ducale, Coroha, veste, e brando cvaginato, c dispogtiato della veste chc porta va, et con
quetta in testa e la spada i'arrecava inantisfoderata
et Sig. Giacomo de Matctica.
i'armata inanti di quaranta giovani ben
Venue
iarmati per terxcro, con H ouitiati della Guardia di
Camo'ino, quali a cavaiio con dui stendardi in mano
stettero pt'cscnti aiht ditiu spettaculu, vennero in
compagnia alla porta de S. Giacomo, Ii stava Foiutiale detii danni dati con lu baldacchino, e Ii fatte
certc cerimonie il Duca intro sotto lu Baldacchino
con grandissima e Horita compagnia a piedi et a
cavallo denanti c dereto cou moltitudine grandissima
di divers! nostri, et incrcdibitc in partibus nostris,
in modo chc Camerino pcr tanto paria un' altra Roma c vcnuto con detto ordine in Piazza S. Maria
smontô et andô a visitare il Domo di S. Maria, e u
stette grande spazio, c fatte altre cerimonie reusci,
c perchè ciascuno era infusso e stracco, intrô in Corte,
e per quello di non ci fô fatto più, se non chè Ii in
Santa Maria fu letto lu Breve e concessione Papale
per Mcsscr Niccolô Vicomanno Archidiacono, e Messer
Rambotto comc Scindico e Refercndario de io Comune di Camcrino ii prescntô la procura de li Capitani d' Arte e giurô fedcità et intro poi in Corte.
Lu secondo di fu corso ad un beUo Pallio e vinselo
un Barbare de Visse, e fonne fatto gran trionfo.
Précède quest' cpoca il nostro sigillo perche vi
manca non solo l' appellativo di prcfetto di Roma
e di conte di Sinigallia, che Gio: Maria ebbe da Leone
X dopo il 1520; ma la stcssa indicazionc della si-

gnoria è accennata con la sola IcttcraD. da tcggm'~i
Ne pcr tcrmo quepiù iaci!mcntc ~OHw~s chc <<M.c.
sta nuova dignità sarcbbc stata irascurata in un sigt!)o chc dovca contpat'ire in tutti gli atti pubhtici e
solcnni c in ogni ordinaria concessione, corne non
fu tratasciata nci!c moncte ctte vcnncro battutc in
queti'occot't'cnza e disscminatc fra il popolo. Qucstc
hanno il titolo di DVX come il giulio; o aggiungono
come il doppio gtUttO;0 LEO.X. POXT.
I.EOXM.X. CVLTYt
MAx.DEcoRAviT
comc io s<'udf) di oro.
Ne!t'impronta pcru de! sigillo si legge
IOMARÏADE VARANO CAMERIND
ne! campo !o scudetto scnza i vari, tagliato di argento e di rosso, come cra portato dal comune, al
quale appartiene similmcntc il ca~e MM~~Msoprapposto al morione, fra i lambrequini che formano
volute ai lati. Le iniziali del duca 1 M riempiono i
vuoti nell' alto della targa che addimostra, per vero
dire, c!egantc e corretto discgno, ma esecuzione a!quanto trascurata cd incompiuta.
M. SAKTOXt

SIGILLI
DI AMEZONE
EDANGELO
COLOCC!
(Tav.II.n.

3)

L'antichissima, quanto nobitc, famiglia dei march.
Colocci di Jesi conserva, fra gli altri cime! l'impronte di due sigilli che meritano posto fra gli storici. Appartenne il primo ad Amezone di Colleocio
conte di Osimo cd è rimarchevole sia per l'accuratezza del lavoro, sia per esser dei rarissimi anteriori
al secolo XII. Poche notizie si hanno del suo possessore.
Il Lancellotti nella prefazionc aile Poésie italiane
e latine di Angelo Colocci, dice solo che « Amezzone
de' Conti di Coloccio die sua figlia Berta al signor
Attonc, il quale nell' anno ~015 era conte di Jesi.»
A proposito del quale Attone, to stesso Lancellotti ripete: «Visse costui in qua!ità di prode guerriero fino al 1052 ed è stato uno dei più illustri
condottieri di eserciti contro i Normanni al riferire
di CM~e~o ~M~. ?. II TfeyM~ in ~e~K) Neapol.
~M?MMC<trMM.
Ebbe in moglie Berta, contessa
di Colleocio c figlia di Amezone, conte di Osimo. »
Il suggello di Amezone è di forma rotonda.
Nel campo, sopra una targa, vedesi una chimera
araldica, sorreggente to stemma, ~&<t~o a rose
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Lo
rimasio
!iin
spaxio
c~ijM a~~Mryo.
d'a~M~o
vi
dovcssc
bero farebbesupporre
ag~iungorc
o
cui
si
fosse
rinunxiato.
frase,
poi
quatcbe sigla
Nel giro è la dicitura:
AM: DE: COLLEOCIO: AVX: COM:
~A~ec~oMM de Colleocio ~w~~M<c~M~s,~ colla leto ~~7tera S e la croce, il chc vuot dire s?'M
i
secoli
come
si
vede
in
tutti
dci
~M,
sigiiti
quasi
di mezzo.
L' altro sigillo il quale vedesi t'anigurato nella
tavola annessa, è un a ce~f de! 500; e procisamoitc
dell' epoca, in cui nions. Angelo Colocci fu vcscovo
di Nocera, prima coadjutorc, poscia succcssorc dct
non méno célèbre Varino Favorino Camct'tc.
Angelo Colocci juniore, era nato net 1467 in Jcsi
da Niccotô Colocci e Fortunata Santoni.
Discepolo
di Giorgio VaUa e di Scipione Fortiguerri, !cvô ancor
giovane buon nome pel suo sapere e Michele Paleologo to onorô in ispecial modo. Non volendo esporsi aUe ire di Innocenzo VHt, il quale cra sdegnato
contro la sua famiglia per la tentata ribellione di
Francesco Colocci ( 1486) recossi a Napoli, dove il
Pontano lo accolse nella sua accadetnia e scgui
quindi to zio Francesco, consiglierc di rc Fcrdinando,
nella missione di Puglia.
Placatosi il papa, i due Colocci tornavano in Jesi
nel d49i ed Angelo tenne in patria onorcvoti uffici.
Andato in Roma, ambasciadore dei suoi concittadini,
vi fermô stanza, escrcitandovi carichc importanti, tra
le quali citeremo quelle di Abbreviatorc, di Procu-
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ratore della Penitenzicria, del Registre, del Bolla e
di notaio della Camera.
La morte di Pomponio Leto, celeberrimo filologo
calabrese, avendo minacciata l'Accademia Pomponiana, die mano perché ciô non avvenisso e lo fece
con tanto zc!o cd attivita che in rimunerazione t'Accademia tramutô il primo nome in quello di Coloziana. Ne facevano parte
Castiglione, il Sadoleto,
il Bembo, il Giovio, il Vida ed altri molti, che avevano il loro ritrovo negli orti coloziani al Palatino
o nell'abitazione d' Angeto~ oggi palazzo Del Bufalo.
n Scnato Romano nel 1505 gli die perse e discendenti il patriziato romano; il comune di Jesi gli
conndô la riforma dci suoi statuti e Leone X !o elesse
a suo scgrctario per le lettere latine. Clemente VII
!o confcrmô in tale carica e poscia lo nominô anche
governatore di Ascoli.
Nel d5S7, posta a sacco Roma dalle masnade borboniche, ebbe inccndiati i proprj orti e dovette pagare un' immensa somma per liberarsi di persona.
Nel d521 Leone X to nominô vescovo di Nocera,
in aiuto al Favorino corne abbiam detto, al quale
succedette nel 1537 sotto Paolo III. Dopo nove anni
rinunziô la sede a Girolamo Mannelli da Rocca contrada, suo nepote; e fini di vivere nel 4549 più che
ottantenne.
Aveva avuto due mogli: Girolama Bufalini di
Città di Castello e Ortensia deU'Ambra di Firenze.
Tipo bizzarro, come tutti i prelati di quel tempo, è
ritcnuto corne uno dei più fortunati adoratori della
célèbre Imperia.
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Lasciô cditi, od inediti, scritti infiniti: poésie
italiat~e e latine
lettere latine
cpigrammi greci
e italiane
l'Apologia dcHc opère di Scratmo Aquilano
De PoM~er<&MSet ~e~sM~'M De QK<M~t~,
Rcc.
Innhc non tacercmo chc la récente scopcrta
del C*MM~OM'erepo~o~e~e di mons. Angelo Cotocci,
pubblicato dal prof. Monaci (Lipsia Ncumaycr,) ha
rinnovellato la memoria del Colocci; c to lia posto
sugM altari del mondo tctterario pot'toghese,it qualc
ha potuto mercè il lavoro del Colocci, anticiparc di
due secoli la storia letteraria del po polo lusitano.
Il suggello del Colocci, qui pubblicato, è tondo.
Nel campo si vedc lo stemma della famiglia, sorrnontato dalla mitra episcopale.
Attorno c la leggenda:
A

COLOTIVS EPS

Corne abbiam dette l'epoca
il i538 e il i546.

NVCER
c del décennie h'a
A. C.

RMSTAE C08EVARIE
7~e~'Me/e
de MMMMMM~Ke,~M~Me sous les
BruSocieté Royale de ~MMM'SMM~?<e.
H~s~M'e.s
:<'e//e.s.7~reM<.~r, de f~M~ee
Abbiam riccvuto il primo fascicolo del con'ente
anno, di qucsta J'ilevantissima pubblicazione periodica di uumismatica cite conta già trentotto anni di
csistcnxa. Contiene le seguenti memorie originali.
Trouvaiitc d'Hostun (Drôme). Quelques observations nées de l'examen des medailles qui la com<7. l'allier.
posent par
Une monnaie inédite de Jeanne de Mewede,
dame de Stein et de Gerdingen, per jM. Ceo~es
C~MO~.
Un denier varié de Guillaume n de Sombreffe,
G. Cunaont.
seigneur de Reckheim (1400-1475) par
Medailtons contorniatcs, par J~ P. ÇA. Robert.
Jeton de numismates, par
~B~cAeM~.
Cueilloir numismatique
Quatrieme lettre de M.
le comte De ~~sy a M. De ~Ao6~ secrétaire de
la société Royale de numismatique de Belgique.
Remarques et observations sur le Dictionnaire
géographique de F histoire monétaire belge de M.
Serrure, par M. L. B. Liedts.

~7
Essais monétaires par M. A. ~'t'/w~.
Le medaillcurs de la Renaissance, par Il. f'A.
Robert.
Monnaies de la Rcpubbnque française pour sa
colonie en Cochinchine, par ~4
&f(M~.
Noveitc monnaie frappé par ordre du Governament Haïtien a l' hotel des monnaies de i'aris, par
M. A. FncA~Mt.
A queste memorie fanno seguito coj'rispondenxe,
nécrologie, riassunto di atti umciati, e un'es{csa misccUanea. Illustrano il testo undici tavotc incise.
StM~e~a ~VM?M:SMM<!CM,
~M'e~ cfM~~OMO~'~OMC
~M&r<!so~ Di questo periodico, chc vedc la incc
a Como, ecco come parla il suo benemerito dircttore nel programma premesso a! primo numero dello
scorso anno, nel quale inixio sua vita; e siamo garanti clic le promesse fatte sono statc fin qui lcalmente mantcnutc.
« Il fatto attrettanto innegabi!c quanto deptorevole, che i vari pcriodici di Numismatica sorti in
Italia in questi ultimi anni dovettero in brève sospendere la loro pubblicazione, non sembra di tal
natura da incoraggiare il progetto di fondarne un
nuovo.
« D' altra parte, il nnesso che simili pcriodici
si sostengono e fioriscono presso le altre nazioni,
puô far nascere in noi il sospetto, .chc forse la vita
eŒmera de' nostri si debba attribuire non alla sconsolante teorica che l' Italia numismatica non possa
alimentare un periodieo proprio, ma bensi per avventura all'essersi dato ai ccssati periodici numisma-
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tici itatiani un assctto che per quanto astrattamente
comcndcvote mat si confaceva aHc condizioni della
no~raNumismatica.
« G!) è pcrcio chc nacque in me il pensicro di
darprincipio ad un pcriodico di forma sptgHata, di
poca sp~'s:t, (H fréquente pubhticaxionc, ad una vera
(.'tt~~f~ A'~W!SM«!f<'cf<
in somma, inscrivcndoci anxi
tal
per
appunto
titolo, ch<' t'tas~umc in se il mio
programma, cd csprimc atm~no il Jcsiderio di crcat-c in qucsto fogtio un organo vivace, alla mano, che
risponda insieme ai bisogni della scienza e di una
oncsta ed iituminata pubb!icit:t chc porga a quella
aiuto t~t atimcnto.
« !t pt'cspntc pcriodico non si occupa di sola
Numismatica !<a)ica. Troppi vincoli accumunano oggidi la scicnza d' ogni parte del monde, perc!~ si
possano man<cncrc ~'ictc scparazioni, continua ostaco)o ai più proncui confronti cd ai più emeaci insegnamcnti. Anche riguardo ail' cpoca dei nummi non
parmi convcnicnte lo stabilire limitazioni.
« La ~~e~ ~VMWM~a~ca adunquc accogliera.
ar(ico!i relativi a ~M~e~ c Mp~a~e d'ogni epoca c
d'ogni paese. Essa darà inoltre notizia de' libri, dei
periodici, c di quanto altro concerne la Numismatica
propriamcnte detta.
« Fuori di questo campo, il pcriodico non potrt'b!n' acccttarc articoli o comunicazioni, pcr quanto
d'argomcnti affini, poichc altrimenti vcrrebbc mono
al principale ~suo intento, clic c quello di csscrc c
mantcnersi un periodico sjoec~~e.

~'pc<'H<'< Df< poco tempo si sono
~?c«?MM!
vedute in venditaduc specie di contraH'axiont.L'una
di conio, imitando monctc rarissime, corne !o scudo
d'ot'o d: Montatcino iIENR!CO- i!- AVSPtCE, de) t55(;;
e to xccchino di Pio tt:S' PETRVS' ALMA- RO~IA'
L'imitaxionc c abbastanm pcrfc'tta, sp<'ciatm<'ntc del
primo chc ha tnttto in ingauno divers) coUcHot'i tanto
a Mitauo che a Roma, acqnistando)o pcr tn' c quattrocento ih'c. Ne coUochiamo qui a) di sopra la impronta, c se ne puù scoprirc )a fatsita, non solo studiando
benc il tipo chc differisee dat vero pcr la maggior
grandcxxa delle icttcrc, ma ancora dal colore e
bonta dcU'oro, manifestando abboudantc la tcga di
rame cd il titolo assai più basso dello xccchino.
L' attra contra~axionc è di giuli, grossi, botognini
mexxi grossi delle zecche di Fermo, Ancona, Rimini,
Firenze, Gubbio, Arezzo ccc; tratti dai vcri csemplari con finissima fusione in zinco, c inargentati a
galvanoplastica. Anche queste fatsità hanno fatto delle
vittime specialmente in Roma. Ditîcriscono dai tmoni
pel colore che tenue al plumbeo, pel peso scarso
e per un tenue scricchiolio che rendono at picgarsi
tac!!<nente sotto le dita. Vha di tal fatta anche
un giulio di Clemente VII tratto dal catco dello
xecchino.
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Prc2~
a~cKMc
M!OM<< Le vendite di monete
al pubblico incanto in questi ultimi anni, sono state
assai jtrcquentt;e chi vo!ess<*accenaar soie le pczxo
sa!ttc ada!tissin)i proxzi nontajUnirobbe cosi presto.
Ne!!awndtta Rossi, gli scudi dicci del doge di Genova
Giano Campofrcgoso furon pagati lire 2500; egual
moneta d! Luigt c Marghcnta de Foix per Carmagoo)a lire 2300; !o scudo di Carlo M di Savoia lire
2050; i dioci xocchini di Fabrizio del Carretto gran
macstro di Rodi 2000; !o xecchino di Pio ÏM lire
i850; it ducato ossidionalc di Clemente VII lire 900;
ii doppione ossidionale di Cuneo, lire 1650. NcHa
vendita Fusco, il cartino di Catanzaro si vendette
lire 2050. Nell'asta Depolotti !o scudo di Gonzaga per
SoXerino sali a lire i520, e un mezzo scudo di Paolo
V lire 305. Vcro è peraltro che molto monete prcgc\ cii non dcstarono grande gara e si poterono ottenere a prczzi relativamente convenienti.

RimctHamo al scgucnto fascicolo la illustra7ione
della monotina di Fabriano ( tav. n. 8 ) e quella
dei sigilli di Princiva!!o da Oria c di Paolo di Gualterotto (te' Marcitesi di Treia.

PttOF.T. MERcuRi
Gerente.

Anno 1.

Sxpptemento
1

Num.<.

MMMMDImm!M ESMMtSTM.t
<?~<7r~J?J/

Uoa.igTmt-o
pcr T.'&c;<uisto doMe monete
Dipigorsi
del BuUottino.
Chi doai~io–
oU' An~t~lT~~atï'o~c'
sf:ftV& con. cart-e'Ut-m n i-ispostct
fasse achi&rimonM
pagtita.
ANCONA
1. ~<PP. S. QVIRIACVS le uMmequattro lettere nel mezzo, segno
di zeeca DE-ANCONA nel mezzo A fra quattro Msette segno
di zecca MMM~fMM. F. D. C.
L. 2
2. SIXTUS. P. P. 1111.Arme S. PETRUS MARCHIA S. Pietro nella
navicella CfOMoF. D. C.
L. 7.
PONT. M. ritratto
NOLI ME T. ANGERE
3. GRËGOEIPS X!
ANCO ~~OH~ C. 1.
L. 10
4. SEDE VACANTE ( 1549 ) Arme di G. A. Sforza S. PETRVS
ANCONA il santo. GiulioC. 3.
L. 3
&. SIXTUS V. PONTIFEXOPT.MAX. A. IIII, J588.SUB. TUUM
PRAESIDIUM ANGOLA Ses~ C. 1.
L. 200
6. REPUBBLICA SOMANA fascio. BAIOCCO 1849. A Moneta
L. 2
ossidionale, fusa col brunzo dei cannon:. C. I.
AQUILA
T. INNOCE.NTIVS. PP. VIII. Chiavi deeassate e triregno AQVILANA
LIIBERTAS. Aquila ~e~MO Cin. 21 variante C. 1.
L. 2
AQUILEJA
8. CIVITAS AQUILEGIA. Aquila BERTOLDVS. P. Hvescovo sedente
Damaro F. d. C.
L. 7.
9. CIVITAS. AQUILEGIA. Busto del Redentore BERTOLDUS P. vescovo sedente. Danaro F. d. c.
L. 4.
10. ~< AQUILEGENSIS
Croce patente B. PATRIARCHA. testa
mitrata Obolodel Pair. Fe)-~):~ C. 1.
L. 10.

AREZZO
I). S. DONATU& semibu&to del Santo. ARRETIUM
o-iMoC.3.2.

Croce ~«eL.55

AVIGNQNE
NENSIS
una croce Picciolo autonouio,
C.
1 L. tO
~3: URBANU.5 Y!II PONT. MAX I6GO Ritratto e sotto i' armetta
AKTONIUS. CARD. BAHBËRtNUS LEUA AVE. Arme del esrd.
Uitrbctino ~ta~o s.'t'~
oro U. 2.
L. 200.
J2 AVINtO una ehiitve

BOLOGNA
14.

TADEVS DE PEÎ'OLIS Croce S. P. D. BONONIA S. Pietro
Grosse C. I.
L. 10.
15. ALEXANDER P. P. VI. Arma BOXONIA DOCËF. figura di S.
Pietro due armctte ccc. ~<'e~)M C. 3
L. 2ti.
1C. IVLÏVS H PONT..MAX. Stemma BON. P. JVL. A. TI8ANO.
L. 200
LIBERAT. San Pietro stante. ~ecAtMOC. 1.
17. EX COLLATO AKUE DE REBUS SAC8IS ET PROPHANtS IN
EGKNORUM SUBStDIUM M. D. XXIX
BONONIA Scritto
in 7 righe. COGEKTK INOPIA. REi. FRUMENTARtAË. Semibusto di S. Petronio sotto .foetta inquartata di Bologna QeeMfo
L. 80.
giuli. C. L
18. LEO PAPA DEC!MUS. Stemma. DOCET BONONIA S. Pie.ro
stante e due armette ~ecAMP C. 1.
L. 45.
19. PIUS 1111. PONT. MAX Stemma DOCET. BONONIA croce e
L. 130.
due armette ~Mc~MMF. D. C.
20. SIXTUS V. PONT. MAX ritratto. HINC FIDES ET FORTITUDO BONONIA Figura sedente, con bandiera, sopra armi Qt«!<~e ~t~ F. D. C.
L. 20.
21 S!XTVS. Y. PONT. MAX. Arme S. PETRONIVS. DE BONONIA.
Il Santo e due armette Giulio C. 2.
L. 3
22. SIXTVS. V. PONT. MAX. Ritratto BONONIA DOCET. Arme
M:st. Sesino C. 2.
L. 1
23. PIVS. VI. PON. MAX. A. 1 Arme S. PETRON. PROT. BON. 80
L. 12
II Santo ~euuSesso f~<;M<M
C. 2.
24. PIVS. VI. P. MAX. B. 5. Arme S. PETRON. BON. PROT. m8.
L. 3.
Busto Grosso. F. D. C.
25. 1T78 Arme di Bologna PIV! VI. PONT. MAXIM. B. 5. giglio
L. 1
Grosso C. 1.

:t
25. bis. Item pcr gli anni IT?9. 80. 83.
26. S. PEi'RON. BON. P80T. H96 Busto P!VS VI. PONT. MAXtM.
L. 2.
B.&.GigtioC'MMoC.I.
BRESCIA
27. BR!SS!A Croce FRIDERIÇVS in mezzo IXP, 112~<:M< f. 1 L. 4
CAMERINO
28. DE CAMERINO. Arme e segno de)t<.zecchicro.S.ANSOVINUS.
Santo in piedi Giulio. Sautoni tav. H. N. 2 C. I.
L. 4.
29. VB. CAMMERINA Arme della città nel giro, in mezzo A. S. VENANin mezzo T. I. U. S. nel giro se~no dello zeechiero Grosso.
Santoni tav. IL N. 3.
L. 3
30. DE CAMERENO Arme nel giro. S. ANSOVINUS testa mitrata. Picciolo. Santoni tav. Il. N. 9. C. 3
L. 1 50.
31. VB. CAMERtN YC in nesso nel campo A-SANT. VENAN. nel
campo T. I. V. S. Grosso di G. C. Varano, Santoni tav. VI. N. 12
C. 1. L. 20.
32 10 MARIA CAMERINI DUX stemma. LEON!S. X. CVLTVI
seritto in cinque righe entro ghirlanda Z~op~Mgiulio F. D. C.
Santoni tsv. IV. N. 2.
L. 200.
33. DiSTINQUE. ET CONCORDABIS. Arme. 10 MARIA VARANVS
CAMER. D. testa a simstra. Q<M<MO
C. 3. L. 2.
34. I. M. CAM. DV. in mezzo arme S. ANSVINVS
testa mitrata.
m<~Mgrosso C. 1. Santoai tav. IV. N. 6
L. 6.
35. IULIA. DE. VARAKO. CAM. DUX. G. Arme S. VENANTIUS.
DE. CAMERINI il Santo in piedi. Giulio. C. L
L. 5.
36. PAVLVS III. PONT. MAX Arme S. PAVLVS CAMERIN il
Santo in piedi armette della città e del cardinale Durante Giulio
Santoni tav. VI. N. 8. C. 3.
L. 3.
37. JUL. VAR. DE RVERE. CAMER. DVX T. Arme inquartata.
S. VENANT1VS DE CAMERINI. II Santo con bandiera Giulio.
Santoni tav. VI. N. 4 C. 3.
L. 5.
3~. PAVLVS. PP. III stemma S. YENACITS ÇA mezza ngu.-a
L. 5.
Bajochella d' <y<)t~ C. I.
39. PAVLVS P.P. III, stemma S. ANSOVINVS CA il Santo in
L. 3.
piedi Quatritto C. J.
40. CLEMENS. X. PONT. MAX. A. IIII ritratto
MDCLXXIII.
SANCTU8. VENANTIUS CAMERS. I! santo in piedi, armetta
Giulio F. D. C.
L. 5

4
CASTRO
4!. Lotto di 1*70quattrini di Pierluigi Farnese nella anggior parte
varianti e di buona coDservazioao in blocco.
L. 20.
CHIETI
42. EAROLUS. D. G. FR. SI. stemma TEATINA CIVITAS. Croce
L. 2.
GeM~o, C. 1.
CIVITAVECCHIA
43. SANCTA. DEI. GENITRIX. Busto PIVS. SEXTVS. in giro
BAIOC CINQUE C1VITA VECCHI in quattro Hnee Cin. 391 e
390 389 388 quattro esempl: C. 1. ognuno
L. 3.
CBEMONA
44. CREMONA. Croce con due punti FRIDERIUS. INP.
F. D. C.

~<t<tro
L. 2.

FABRIANO
45. FABRIA. Arme S. PETRUS. il Santo in piedi Qe~W)to Mc~o
C. 2. L. 40.
FANO
46. PIUS P. P. IIII. Arme. S. PATERN. FANUM. Figura con pastorale. Rame C. 2.
L. 3.
47. PIUS P. P. V. Arme S. PATERNIANt. FANI. Santo in piedi.
L. 2.
Picciolo C. 1.
48. GREGOR10S XIII PON. M. N. S. Semibusto. FANUM FORTUNAE
Stemma 2'M<o)teC. 1.
L. 30.
49. SIXTUS V. P. M. FANUM A. 1. ritratto ITER PARA TUTUM.
La SS. Concezione. Mistura F. D. C.
L. 5.
1. CLEMENS VMI P. M. ANNO.Il. Arme. TOTA FORMO~A La
Coneezione. ~<e!t< C. 8.
L. 20.
FERRARA
PAVLVS.V. BVRGH. P. MAX. Arme. S. GEORGIVS. FERRABIAE PROTEC. 1620 S. Giorgio a cavallo <?Mo C. 2. L. 3.
PAVLVS. V. BVRGH. Ritratto FERRARLE nel mezzo ~2
L. 1.
~fMM. C. 3.

FIRENZE
53. COS. MED. MAGNVS.DVXETRVRIAE. Semtbnsto.sottobteltctta. S. TOANNES punto e Stella BAPTISTA. 157t. S. Giovanni sopra il monte che prediea a C persone d' intorno. MMM
MM/cC. I.
L. 10
GUBBIO
54. F. MARIA DUX. Stemma della città S. V. VGYBIO. Il Santo
tn pied'. (~M~Mo C. 1.
L. 5.
FOLIGNO
55. S. P. APOSTOL08VM. Busto BAIOCCHI DVE E MEZZO FVLIGNIO 1796 con tre stelle var. del Cin. 458.
C. 3 L. 2.
56. S. P. APOSTOLORUM. PRINCEPS. Busto BAIOCCHI DVE E
MEZZO.FVLIGNO IT96 con tre &teHe.
C. 2 L. 1
57. S. P. APOSTOL. Busto BAIOCCHI DVE E MEZZO FVLIGNO
1797 con tre stelle C. 1.
L. 2.
58. PIUS SEXTUS. PON. M. A. XXI. Arme DUE BAIOCCHI DI
FULIGNO. F. D. C.
L. 3.
59. PIVS SEXTVS PON. M. A. XXI. Arme DVE
BAIOCCHI
DI FVLIGNO Prova di zecea, iu pezzo quadrato F. D. C. L. 15.
60 PIVS. SEXTVS. PON. M. A. XXI DVE 1 BAIOCCHIDI ) FVLIGNO 1 Conio diverso. C. 3
L. 2.
6L PIVS. SEXTVS. PON. M. A. XX. Arme VN
BAIOCCO -DI
L. 3.
FOLIGNO
C. 1
LUCCA
62. ~t FLAVIA LUCA Stella, VI ripetuto, e croce ~MMM C. 1 L. 80.
62. CAROLVS. IMPERATOR Stemma della città. S. VVLTVS DK
L. 30.
LVCA. Il volto Santo. Oro, tre tipi vari, ognuno
64. SANTVS VVLTVS Volto del Redentore crocetta nel giro. CAROLUS IMPERATOR LUCA. Stemma dello zecchiero chiavi decusL. 3.
sate Grosso. C. 1.
65. SANCTVS VVLTVS testa del Redentore con eorona chiusa
CAROLVS IMPERATOR LVCA Stemma dello zeeehiero, due
L. 3.
bastoni deonssati. Grosso. Massagli Tav. 14. N. 7.
66. S. VVLTVS. DE LVCA. Volto Santo S. MARTINUS. S. Martine
a cavallo seguito dal mendicante. Massagli. Tav. XII N. 10 Oro
L. 30.
F. D. C.

c

MACERATA

67. Leone gradiente, ue~'esergo P. Chiavi, trircgno M.\RC. AcCtCtoC.L
L.3.
C8. S. IVLIANVS. Santo in piedi )~ DU. MACERATA Croce Grosso
C.iL.3 2
69. PAVLVS. PP. Ut. Arme S. PETRVS MACERAT, il Santo.in
L. 4.
piedi Picciolo C. 1
70. Ahro c. s. var. MACER.C. 2
L. 3.
71. PIV8 IIII. PONT. MAX Arme S. PETRVS APOSTOLVS
L. 7
3IACER il Santo seduto Testolie C. 1.
72. PIVS PAPA SEXTVS ANNO XXIIÏ 1797 BAIOC. CINQUE
MACERATA SANTA DE! GENITRI T. M..Mt<&<Mt)M F.
L. 5.
D. C.
MILAKO
'< PHI. REX. ISPANt E T C !593. busto concoronaMED!0LANI DVX. Arme coronata .D<~)pMC. 3. Catalogo Rossi 2548
L. 35.
variante nell' anno
PARMA
74. S. HILARIVS. EPS. Busto PARMA. Due Chiavi decussato .M~.
Cin. 33. C. 3.
L. 3.
75. RAN. FAR. PAR. ET. PLA. DVX. VI. ritratto S. VITAHS.
PARME. Pi:OT. figura corazzata. ~MO ~se<t<cse. C. L L. 12.
76. RANV: II. PAR. PAR ET PLA. DVX. VI S. P. C. C. Busto.
QVESITAM MERITIS. MDCLX Pa))ade e Marte sastenendo una
corona e fra essi tre gigli. ~xe~ose C. 1.
L. 20.
77. PIASTRA TURCA
H Duca acoord~ facoltà di coniare piastre
turehe per il commercio d' oriente, ma i! delegato Toccoli vi si
oppose dimostrando la poca dignità, e convenienza del governo
a permettere di contraSara monota straniera, ed ottenne che ne
fosse sospesa la cussione pero due soM esemplari furoco battuti.
Rossi N. 3346. Vedi Strozzi periodieo di numismatiea 187t. faL. 70.
scicolo 5. 0.
PERGOLA.
78. S. P. APOSTOLORUM PRINCEP. Busto di S. Pietro con chiavi
in mano. 8AIOCCHI DUE E MEZZO. PERGOLA 1796. incusso e bucato C 3.
L. 3.

7
PERUGÏA
79. SAKCTA. DE!. GENITRIX. T. M. Busto PIVS. SRXTVg. in g,ro
BAIOC CINQVE PERUGtA in tr~ linao C. 2.
L. t
80. APOSTOLORUM. PRINCEPS. Busto BA!OCCHt ])YE E MHZZO PERUGIA
tre stalla C. L
1796
L.
PIACENZA
HI. ODOAB: FAR: PLAC.PAR: DUX.V.hustoPL&CHNTiA
FLOKKT. JinCXXVL Due gigii Corona o lupa Mtto L. X. inii')!)))
L. 80.
dello zecciuero Lnc& Xct). Oro ~Ke<!fMeF. D. C.
PISA
b2. FR. IMPERATOR
Aqui!a coronata sopra un capitello. MPOV. E
PISE ta Vergine seduta col bambino. Grosso C. L.
83. FEDERICUS IMPERATOR.Aquita sopr~ un capitello MONKTA.
f'ISANI. COMUNIS. Pisa nel campo. Grosso. F. D. C.
L. !i..
84. FERM: IL MAG:DUX: ETRU: PROVID.Croce nel campo. ASPICK.
PISAS. SUP. OMNES SPEU!0. Madonna fra !e nuhi. 7)~)i<!
C. t. Catalogo Rossi. N. ~MI.
L. 4".
RAGUSA
S5. S. BLASIVS. RAGV8H il Santo in piedi nel campo R. H Radenture con ai lati IE. XE Grosso C. 1.
L.
RECANATI
86. RACANETO. Leoncino S. FLAVIAN. Croce /~<:<;M~ C. 1
REPUBLICA

S.

CISALPINA

87. ALLA NAZ. FRAN. LA REP. CISAL. RtCONOSUENTË. Nei
eampo la Franeia seduta e la repubblica in piedi. SCUDO Df
LIRE ~EI 27 PRATILE ANNO VIII, net campo contornato da
C. 2.
ghirlanda di quercia. <S'C!<~o
ROMA
88. ~t HLOTARtVS, nel campo IMP in monograma c quattro globetti a( SCS. PE'fRVS nel campo Î.O. PA. ~<t«:)-o.F. D. C. L. i40.
89. NICOLAUS. SCS. PETRUS, Nicolaus in monogramma LUDOVICUS IMP. ROMA Z)M<o. C. I.
L. CO,

.8
!)0.

!OHAKSROMA in mon~ramnn m'! campo. SM PËTRUA
mezza figura di S. Pietro. 7~<!))<!<'o
C. 3.
L. 40.
SRNATUS POPULUSQ. R. Leone g.adiente a. d.
!U.
ROMA
C&t'UD. MUKUï. !)M)oa eoronata con p~ma nella destra, e ~)obo
Ke)!a einistra C)'f'<!K'C.
I,, 3.
M. MARHNVS. P:
S.\Nr\'S. PETRV~. S. P.
i'p., .s.~enta
i!. ChMv!dee~.atc, supra eotonna. Arg. 6')'f.Mo.F. f). C. L. tO.
?. N!COLAU~. P. P. QUtNrU~ Arwe rm'UUS ALM. ROMA.
l'ietfo tcnendt) tt: ehiitvi o tit'M. Oro ~t'~t'Mt) F. D. C. L. 30.
~4. NtCOLAU~. t'
QmXrUS. Mu<!onet eui cunpj oUiavi dcanaMto S. PETRUS. S. PAULU~ ALMA ROMAduo agure. ~tyca~.
C. 2. L. 8.
t)6. StXT\'S. P.P. QUARTVS Arme. SANCTUS. PHTRUS. ALMA
MOMA PietfJ nctht u~vt) ehe ritira ta rcte. Cina~H N. 3. F.
J). C. /ft<Me
L. 35.
BUCAE
'H. S!XTVS. !V. PONT. MAX. ritratto VTIHTATf.
Arme. ~t'o C. 3.
L. 12.
9<. !VL!S. 11. POXt'. ~tAX. Arme SANCTV~ PRTRVS. AL)!A
ROMA Kavie~!)a di S. Pietro. /o
MM~'MeC. 1.
L. &0.
')9. tVH\~ JI. POKTAlAX. arme SANCfUS PMTRVS.ALMA ROMA.
C. I.
L. 35.
Pietro nella n~vicettiteh): ritira le rôti. J?<;c<'At')M
PAPA
II
ueU'M-e&ROMA. Chiavi con trirogno
t<)0. tVHVS
.Vi';<M)-<
C. 1.
L. 2.
101. LKO. PAPA. DHCtMUS. Arme SANTVS. PETRVS. ALMA
ROMA. S. Pietro nella cave che gitta le reti. ~M~iMO.C. I. L. 60.
i02. CLEMEN. M). POXT. MAX. Arme S. PETRVS. ALMA. ROMA. S. Pietro neUit navicella che ritira le reti. Doppio «cc~Me
L. 70.
F. D. C.
103 CLEMENS. VU. POKT. MAX. Arme SASCT.PET8US. ALMA
ROMA. S. Pietro nella nave eho ritira le reti. Oro MefAMO.VaL. 30.
riante ne! SASCT. F. D. C.
104. CLEMMN. VI!. PONf. MAX. Arme SANC. PETRUS. ALMA
ROMA. S. Pietro nella nave elle ritira le reti. Oro ~eM&Me.Cinagli N. 4 variante nella cifra dello zecohiero. F. D. U. L. 28.
103. PAVLVS. II!. PONT. MAX. ritratto SANCTYS. PETRVS. ALMA. ROMA. S. Pietro nella nave. Doppio ~cc~MoF. D. C. L. 180.
106. PAVLVS. 111. P. M. stemma
PETRVS. X. ALMA. ROMA.
L. 35.
S. Pietro nella nave. ~'ett~ ~'o~o. F. D. C.
107. IVHVg. IH. P. M. A. Il. Ritratto OMNIA. TVTA. VIDES.
L. 2.
ROMA figura sedente. CiH~c C. 4.

a
!(?. !\HVS. I'. M. AK. IH. Rit~Mo OMNL\. T\'TA. VtUKS. HOt'i~ut'it St'dottc c Cftrx d~!h) i'pt'fhicrt). ~tt'f. C. 2. L. (i.
tOi). t\t.)\8. itt. tONT.MAX.Ritratto BOKOMA. MATER. 8T\
I))UKU\t. t.cuoeiMt cou baodicra. ~t'~t'o. C. 3.
L. 9.
HO. Gt:Em'Ht~.
XUt. t'OXT. M. Ritratto VT. ~OX.!)Kt'CtVT
sic
){0\)A. L~tft-de in piedi. ~'««Me
nx'~o. 0.22
L. tO.
!li<it.KCOHtVS.
XIII. POXT.M.Arox
LK'i'AMJKLGï~M'
MOM\. H pre~e~io y~cse
C. t.
L. ?.
112. XIII.
POK. M. Ritratto ~GKA INFtDKHB~S.
BUJtîA. AIu:iugcmt)ies!io cuttit vergs cangiata in serponif. Ï'M<ott<:
C. 3.
L. 5.
n3. GRKCORIVS. XIII. i'OK.M. \r<t)o~.r!!TRV~ At'OSi'OLVS.
ANCONA. Fi~u'a sudento fra due armette yes<Mt~.C. 2. L.
U4. S)XT\8 V. !'OK. MAX. AN. V. !5Mt ritratto. !N TE 81T!0 HUMA
Francesco ~eouNesso che ricevc le stimate. ScH~a
C. L
L. 90.
H5. CH' VIII. t'ON. MAX. Arme NON. PREVALHBVNT. H1MA.
l'ietro nella nave, cluo venti cho iiotË~nonot giro yes<OM<?
C.
L. 5.
n6. t'AVLVS. V. P. MAX. AN. Vt. Arme 8. PAVLVS. &LMA.
ROMA. t6H. Figura e armetta. ~<<)t)f!.C: I.
L. 5.
117. PAVLA'S. V. POK. Arme & PAVLV& ALMA. RO. B~um
L. 1.
~MM C. 2.
iïS. VM~AKVS. VI! PONT. M. A. X. Ritraito S. PETRVS. A.
EOM. 1632. Figura /cMO
C. 2.
L. 1.
119. VRB. VU!. POM'. M. Arme SVB. TVVM. P8AESID. testf
deUa B. V. J/cM~t-eMe.C. 1.
L. L
120. 1NN. X. P. A. X. Arme S. PAYLVS. ALMA. ROMA. testa
L. 1.
grosso C. 1.
lai. ALKX. \'It. PONT. MAX. BOMAE Arme Inquartata e sopra
S. Pietro sedente in un manto. DISPER~IT. Dt<DtT PAUPEKIBVS. T. E. M. T. S. S. stella. S. Tommaso di Villanova col
L. 12.
povero storpio. SeK~o F. D. C.
122. ALKX. VU PONT. MAX. arme CRESCHNTEM SEQVITVR
CVRA PK<~VN!AM.tavolo con monete sopra. Giulio C. t. L. 2.
123. CLEMENS. IX. PONT. MAX.arme SPLKKDKT A MAIESTATM E!VS la cattedt-a apostohca ~CK~oF. D. C.
L. 12.
'24. CLEMEN. IX PONT. MAX. arme AYX!LIVM DE SANCTO.
HOMA. mezza figura di S. Pietro Grosso F. D.C.
L. I.
125. CLËMENS. X. PONT. MAX Stemma. DABIT. FRVC'i'VM.

!C
SVVM t\ TK'ir<H:E MDCLXXV. P. Saota ehiusa ai cui M
icr.t'.mt. Jn .s.Lnt)cPMo)u.<S'e<<!C.L
L.IO.
t'(~T.
MAX.nrmeVT.ABVKDETIS.MAGIS
!:?< (;LK)H~S.
L.I4.
~[.H('.t,p"rtufhCi\-Jtavcccfna.;S'<')!~oC.I.
I27.C:
!<'M'. MAX. Arme FEH.AVXtUVM.S.Pietro
L.L
y;(,
F. !<
~M. tX\(h'KX. \). :'OXt'. M. A. VIM Arme MEUVS
EST DARE
I'M4 scritto m targa yfs~MfCin. ?.
..CCjPKftK
(.
`.
L.3.
F.!).
EST DAHE
M9 J\UCJ':X. Xt. l'OX.
VtM Arme ~mLlVS
I6S4 seritto iu uu:t t!.)~ ~'<H<: Cin. 80
(.t\ AM At;C!t:i':
F. !).<
L.3.
EST DAHE
l:i(t. i'\KO(~<TtV~. X). POXT. MAX Arme MKUVS
:ZMtc;«:Cin. 87.
(J\ .\M ACC!t'K[:H 1GS1seritto in una ta:
F.!).
L.3.
!:n. i~KOCEX. XL rûXT. M.A.IX.Ara)MMEHVS-E'i'DAH)':
168u scr)tto in tar~. ~'«oitc Cin.
QVAM ACCH'Ht:E
F.D.C.
L.3.
!?. I~KOCEN. XI. roXT. ~L A. !X. Arme MELIVS E-~T DARK
1~5 seritto i& t-n-g~ ~<M<:Ctn. ;)0
f.)\'A~t ACCU'EHH
L.3.
F.n.C.
133. !U'EN.
X!. !'OXT. M.A. X. Arme MELIVS EST DÂ::E
AUCH'EHE
1C86 seritto iu targa y~oi~ Cin. 9H.
QVU!
F. D. C. bucato
L. 2.
134. IXNOCEX. XI rOKT. ~.LA. X. ArmeMEUVS
ESTDAtiE
Ki86. seritto in targ-a y~oKe C)n. 97
<J\'A~I ACCIPEKE
F. D. C.
L. 3.
t3o. SHUE. VACAK'i'E MDCLXXXïX. Stemms EMITl'E SPIRITVM T\'A'5I. Roma lo Spirito ~anto ~cs~t) C. 1.
L. 9.
136. INKOCMN X!L P. M. AN. VML Semibusto GRATIA VOBIS ET l'AX MVLTIPLICETVR S. V. 0. P. 1698 S. Pietro
ehe beuedice le turbe ~es~a F. D. C.
L. 10.
137. INNOCEN. XL PONT. MAX. AN. 1. Semibusto SANCTUS.
MATTHAEUS APOST. S. Matteo sedente fra le nubi cou ttimbo,
L.
I' anyioto in aria. fS'ctf~cF. D. C.
138. INNOCEN. Vil PONT. M. A. VIII. Ritratto VENTI ET
MARE OBEDIVNT El MDCIC!.Il porto d' Anzo -S'être F. D. C.
L. 12.
139. INNOCEN. XII. P. M. A. VL Arme ROGATE EA QVAE

n
F. D. C.
I..3.M.
140. INNOCEN. XII. PONT. M. A. VU Arms tPSR. EST. FAX.
KOST8A. JI Satvatore con armetta. !CM. ~~)~ C. bneato L. 9.
141. IXNOC. XII. PO\T. MAX. arme SAKCTVS. PAVLVS.U.9!.
I,. 3.
S. Paolo armetta Giulio Cin. M. C.
143. INNOCEN. Xtl. PONT. M. A. !H!. Arme BELLVM CONTEarnMtta 6'M'o
RAM DE ?ERRA. 1694 Artigtierc cou bomba
L.
2.
Cin. 82 F. D. C.
PAVPEREM
143. INNOC. XtL PON. M. A. V. Arme ELEVAT
j695 in una targa, con arfn tta C<<' Cin. 88. F. D. C. L. 2.
PAVPERËM
M4. INKOC. XII. PONT. M. A. VU .arme ELEVAT
Jt697. In targa, con armetta CM~'o Cin. 90 F. U. C.
L. 2
E LEE MOJ4&. INKO. XII. P. M. A. IX. Arme PECCATA
1699 in una targa Giulio Cin. 93 C. 1
SYNIS REDIME
bueato
L. 2.
146. 1NNOCEN. XII. PONT. M. A. IX. Arme ANNO JVBILEI
MDCC. Porta santa Giulio Cin. 97 F. D. C.
L. 3.
147. INNOO. XII. P. M. Arme EGENO
SPES.
1695. in targa
G'M~ Cia. 113 F. D. C.
L. 1.
148. INNOC. XII. P. M. Arme EGENO
SPES
1695. In cartella
Grosso Cin. 114 F. D. C.
L. J.
149. INNOC. XII. P. M. Arme EGENO
SPES
!697 in cartella
Grosso Cin. 118. F. D. C.
L. 2.
150. INNO. XII. P. M. A. III. Arme S. PETRVS. APO. testa ~3 Grosso
Cin. 134 C. 2.
L. 0. 50
151. INNOC. XII. P. M. Arme DA PAVPERI -1698
Grosso
Cin. 150 C. j.
L. 1.
152. CLEM. XI. P. M. A. XVIII. Arme VT FACIANT. JVSTITIAS. ET ELEMOSYN. in cartella. &s~
o<
CtD. N. 36.
F. D. C.
L. 23.
153. CLEMENS XI. P. M. AN. VII. Semibusto DONA NOBIS PACEM MDCCVII S. Clemente g-enua~so innanzi all'Agnus Dei,
e figura della pace con armetta di Mons. d' Aste. ~<:<t<&.
C. 1.
bucato Cin. N. 60.
L. 8.
154. CLEMENS XI PONT. M. A. Stamma SVPER. FVNDAMENT
APOSTOL. N. La religione in piedi Cin.
155. CLEMENS XII P: M: VI. ritratto A. A. A. F.F. RESTITVTVM
COMMERC. in ghirlanda di palme. 6't't~o. Cin. 119. Variante.
F. D. C.
L. 2.
AD PACEM

SVNT

1696 in unu targa

y~'ox

)3
l&C. CLEMENS. XI. PONT. M. AN. V. Arme S. Franeesco che rieeve le stimate Giuli Cin. 156 C. 2 bucato
j/ j 1.
157. CLEMENS. XI. P. M. ANN. VIII. Arme NON CONCCPt
SCES
ARGENTVM Armetta 6'M~e F. D. C.
L 2
158. CLEMENS. Xï. P. M. ANN. VII; Arme FIÂT. FAX. SVPER.
.ISRAËL. 1707.Lafede genunesaa. Armetta. Ct~MCin. 173. C. I
tocato.
L. I. 50
]59. Cm\!E!<S. XI. P. M. AN. XIV. Arme S. PETRVS. PRINCEPS.
APOKTOLORVMPietro
sedente. Giulio Cin 180 C. 3. L. I.
160. CLEMENS XH. P. M. A. X. Stemma HABETtS PAVPRHES
~39. Grosso. Cin. 186. C. 2.
L. 0. &0
161. CLEMENS XII. P. M. AN. I!!t Stemma NE FORTE OFFENDICVLVM FIAT MDCCXXXUI. ~«<nt< Cin. 33. F. D. C. L. 3.
162. CLEMENS XII. P. M. ANN. 1111 Stemma QVAEHtTE VT
ABVNDETtS MDCCXXXIV. in cartella con armetta ;Z~M<;Cin.
N. 34. ( Due conii diversi ) C. 1., ognuno
L. 2. 50.
163. CLEMENS XII P. M. AN. ÏHI, Stemma QUAERITE VT
ABVNDETtS MDCCXXXIV. in cartella Testone Cin. 36. F. D. C.
L.3.
164. CLEMENS XII. P. M. AN. V. Stemma QVAERITE VT ABVNDETt~ MDCCXXXIV in cartella con armetta. yM<eaeCin. 39.
F. D. C.
L. 3.
165. CLEMENS. XII. PONT. M. A. V. Stemma QVAEBITE VT
ABVNDETIS MDCCXXXIV. in cartella ece. Testone Cin. N. 40.
L. 3.
F. D. C.
166. CLEMENS XII. P. M. ANNO V. Stemma POPVLIS IMMVNI
EMPORtO DONATiS ~«)s<. Cin. 42 bucato.
L. 3.
167. CLEMENS XII PONT. M. AN. V. Stemma VRBE NOBILITATA
L. 3.
MDCCXXXIV. in earteHa. Testone Cin. N. 48. F. D. C.
168. CLEMMNS XII P. M. AN. V. Stemma VRBE NOBILITATA
L. 3.
MDCCXXXV y~oae Cin. 49. F. D. C.
169. CLEMENS XI!. POUT. M. AN. VI. Stemma. GENVS ALTO
A SANGVINE MDCCXXXVI. S. Andrea Corsini genuSesso, ed
L. 3.
un Angelo con mitra. F~oae Cin. N. 60. F. D. C.
170. GENVS ALTO A SANGVINE MDCCXXXVI 0. H. Arme senza
leggenda S. Andrea Corsini genudesso, ed un Angelo con mitra
L. 4.
armetta Casoni. ~«Me Cin. 61. F. D. C.
171. COMMODITASVIARVM REDVX MDCCXXXVI Arme Donna
sedente sul terreno con una ruota nella d. sotto armetta Caaoni.
L. 3.
~«ONc Cin. 64. C. 2.
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172. CLEMENS. XH. P. M. AN. IV. StemmaABVNDETINGLORÎAM HE! ia cartella. Cf~M Cin. 85. C. L
L. 2.
t73. BENED.X)V PO~T. MAX. AN. X!V. Ritratto HAMERANI
L ~0,
MPCCL) V La retigionc, p!eoo!o Stemma ~ca~o. C. t.
174. MDCCLI. Arme dt Benedetto X!V. 8. PETRVS. Testa con dia~.
dema Qtt~~Mo oro. F. D. C.
L. 8.
175. PJVS. SEXTVS. P. M. A. VI. Chiavi decussate o t)-!regM VN
CARLINO ROMANO 1780 F. D. C.
L. 2.
176. LEO. XH. PON. MAX. ANNO V. Ritratto con berrettino. SVPRA. FIRMAM PETRAM. R. 1828. La fede in piedi con calice
nella destra e croce nella sinistra, un agnello sopra un'ara. Z<<)Mx<tda due MC<~M<.
F. D. C.
L. 37.
177. PIVS VIII. PONT. MAX. ANNO 1 1830 G. VOIGT. Ritratto
ISTI SVNT PATRES TVI VER!QVE PAST08ES due Sgure di
S. Pietro e S. Paolo nell' esorgo RUMA Nc~ F. D. C.
L. 8.
178. PIVS VIII. PON. MAX ANNO Il. ROM 1830 N. C. Ritratto.
S. EXVPERANTIVS, EP. S. SPERANDIA VIRQ. CINGVLI
PATRONI B. 30. ~«M
F. D. C.
L. 3
179. GREGORLVS XVI PON. MAX. A. IV. ROMA 1834. Ritratto
BAI 20
Stemma ~eHo F. D. C.
L.
50.
180. PIUS IX PONT. MAX A. XXV. G. VOIGT. Ritratto. STATO
PONFIFtOlO
5 LIRE 1870. R. entre ghirlanda. UMma moneta
coniata da Pio IX. <S~o F. D. C.
L. 7.
SAVOJA
181. CAROLVS DVX SABAVDIE H Stemma FE RT. SANCTVS
MAVRICIVS T. B. B. il Santo a Cavallo. ~M< C. t. L. 28.
182. CAR. EM. D. G. DVX. SAB. P. P. busto sotto 1. A VXILIVM.
MEVM. A DOMINO Stemma Oro ~M da MM&Mt C. 1 L. 60.
183. CAR. EM. D. G. DVX SABAVDIE IL 1595. Ritratto. aa
DE VENTRE MATRIS. DEVS PROTECTOR MEVS Stemma
L. 40.
FERT. Ducatotas C. 1.
184. V. AMEDEVS. D. G. DVX SABAVDIAE 1632. Semibusto ET
PR1NCEPS PEDE MONTIUM Stemma Z)eea<MeC. 1.
L. 38.
185. CAROLVS EM. D. G. DVX. SAB. ET. C. VER 1620. ntratto
BENEDIC HEREDITATI TVAE Figura in piedi del beato
Amedeo poggiato su di uno seudo ove si legge FAC IVDITIVM
etc. ~M~o C. 1.
L. 30.
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186. CAROLUS. EM. D. G. DVX. SA8. 16!4 ritratto. DISCERNE
CAV8AM MEAM S. CAROLVS il S. in piedi concroee. Paca~M
C.J.
L.35.
tbT. CAROLVS EM D. G. DVX. SAB. 1620 ritratto BENED!C
HEREDITATI TVAE. H S. Amedeo. <Sc!t~oC. 2.
L. 30.
SICÏLIA
188. CAR. A. FERD. IV. VTR. SIC. REG. NVP. busto de)!a regin~
FORTIVS ALTERNIS NEXIBYS genio ed amorino ehe sostenneU' escrgo NVPf. CELVIN.
gono due stemmi sopra un' ara
l'BOCV. FERD. A. A. 7 APR. 1768. Oro MCc~MF. D. C. L. 30.
SIENA
189. SENA. VETVS. CIVITAS VÎRGINI 1553. La lupa allattando
Romolo e Remo. ALPHA ET 0. PRINCIV. ET FINIS. A. Croee
L. 30.
intagliata jSc~o d' oro F. D. C.
190. SENA VKTVS. CIVITA. VIRGNI altro con VIRGNS. altro.
VIRGIN S. ae) campo sormontato dalla biscia. ALFA. ET. 0.
PRINCPIV. ET FINIS altro FIDIS. Croce sormontata dallo Stemma dello zecchiero, ~<'ccA<at3 vari, conio di tre differenti zccl' uno L. 30.
chieri
C. 1.
SENIGALIA
191. SINIGAHA. CIVITAS Una rovere S. PAVLINVS. H Santo
Picciolo C. 1
L. 15.
192. SINtGAH. CIVITAS Una rovere S. PAVUNVS. Il Santo Picciolo C. 1.
L. 15.
SPOLETO
193. PIVS PAPA SEXTVS ANNO XX
1797 BAIOCCHI CINQVE SPOLETVM VMB. CAP. SANCTA DEI GENITRIX. T. M.
Madonna con nimbo e cifra T. M. Rame.
L. 50.
TASSAROLO
194. PHILIPPVS. SPIN. COME8. TASS. ritratto. SPES NON CONFVND1T. ~640 S. Giorgio a Cavallo e figura distesa al suolo
fSeo~. C. 3.
L. 40.
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TORTONA
Croce nel eampo con duo stellettc.
195. TERDONA.
C. 1.
RATOR
ne! campo F. R. Grosso

t~ IMPEL, 7.

TRIESTE
EP. Vcscovo
196. CIYJTAS. TRRGES. !1 Redentors VOLRICVS.
I.. 10.
sedente ~«M<:M F. D. C. 1.
!97. CIVITAS. TERGESTEN. CasteUo VOLRMVS. PP. VMcovo seL. 5.
F. R. C.
dente 2?<!M<!M
Rcdentorc Lt'.OXAR!)\ S. HP. n ve~covo
)98. CtVITAS. TKRGES.
L. i2.
sedente -NMtttM C. 1.
URBI~O
H
CRKUKRË TVTIVS
199. FRANC. MA. DVX URUI?! A.~i~
Tommes~ ~tafN~.s.o ~rM~M. C. J. L, 5.
Redendoro in piedi e
200. FRANC. MA. URBI t)VX st.'m.na
imtuar'ato S. 0{I. ORA.
il dra~o. (i'fo~o. C.
L. 7.
PRON. Il Santo a cavallo e!).; t'c.VITHR~O
!)!! stuum!)
201. StXTUS I'
in picdi <~<f'<if:<; C.
202. N. 30 tc~cre
)otto.

L\Y):KN

D. VITËRD.

il Santo
L. 5.

TESSERE
variauti coMLf'i'axioue in média buona in un solo
L. S".
MEDAGLIE

203. Dr. PI\S IX
PONT
MAX
II busto di Pio IX con stu'a,
DeH' cMrgo T. BIANCHI F.
FAVS'i'O
FELICIRv. DIE
QVO-PARENS-SAKC't'ISSIM VS
ANTE
ANNO~
L.
IN BASIUCA
HVDUXIAKA
EPISCOPVS CONSEORATV8
EST
CONLHGH M CARDINALIVjJ
GRATVLATIONIS
111 KONAS
ERGO
IVN.
A MDCCCLXXVIL
mm. ~J. di diametro peso G. 300 di fino argento.
..M~~iM);
Bellissimo esemplare coniato in ristrettissimo numéro di copie,
L. 100.
quindi fa spezzato il conio.
204. Dr. ALEXAN. VU. PONT. MAX. AN. XI MDCLXV. C. M.
Rv.BËATO FRANCISCO EPISCOPO !NTER SANCTOS RELATO.
Tribuna di S. Pietro col ponteBeo a cardinali. BsUa conserYazione.
mm. 42.
L. 4.

M'

10 f!ASTO \n
AETRVRIA
PlUNCEi'S
AKT-PVAE.
A'X)V't!ustoadestta.Be!)issitm)C<)uio,scnxarov~(;)o.~<!(;«:
t!t~M!omm.?.F.D,C.
L. 6.
~0(!. J). PA\'L\'8
t!\R(;HKP!VS ROMAK\'S
POKT. MAX.
A. S. AfJX'.V. )'OXT. I. Il bust~ del Pontefice a destra vestito
di piviate. UKAt't~.
~ARtAK. PEMP. V!MCtK!. SAf'ELLVM.
i-;RHX)'r. L'esterco della Cappella di S.
.F\'M)ÂMKSTI~.
L.J.0~
MnriaHa~ijrt'.C.lbueato.
L.IHRI
<('Li
.(iK).0.
Moncte <)M Papi descrittc in tavotesinott.<'hec!)nn)ei-.)onil'<'r)u[)i84S.Vo).I.)n.t'u!.
L.iO.
d.fncarta'iifn~a.
L.<5.
CiCOCNA mtAKUhH'
VKLUDO G!OVAKNI Me. Storia di Veuczi'i con 130 ritt':ttti htcisi in rame dei dagi e colla serie delle
jjiù pr"HY(j)i t))C(!ag))e e moncte per esisi coniate. Seconda ed)zione ~C3 Va:. 2 in 4.°
L. 35.
HICCtO UK~KARO. Le Mocete delle antieTje famig-fio di Roma Sao
aile hi))'cr!ttotf Au~-usto, dett'
comunemonte CottMtari
con
tavolt- il. ~H.oH )M3. Vo). 1 iu 4.
L. 50.
PAKTOM ~n.ZfADK.
Dc))a Z~cca e delle Monete di Camerino con
6 tavule Fircuxc M. Hicci i8~5.
L. 5.
MASSAGLI DOMEK1CO Memorie e documenti della zecea di Lucea
1870 con trente tavole Vol. 1 in 4.°
L. 3f.
OLIVIEHI
ACOSTIKO. Moneta e Medagiie degli Spino!a Genova
°
I!S60.Vo).Iiut'
L. 10.
PROMIS DOMEMro. Motjcte
dei Romani PenteSci avauti il Mille
Toritio Stamppria Meaie 3JDCCCLVHI.
L. [0.
ZAKETT! GV!D' AKTOKtO Kuova raccolta delle monete e zecche
d' Italia. Bologna nb9 opera rara Vol. 5 in 4" con moite tavole.
L. 100.
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INENTA
DIPNAMONETA
DI PAPACLEMENTEVU
NEL ~ECOLO
XV!.
E DELLAZECCADI FABBtANO
(Tav.HI.n~.l.)
Rittscirà ccrto gradita agit amafori degli antichi
nummi la presentazionc chc io faccio a loro di una
nuova, importante monetina, c!M da poco tempo ha
prcso posto nella mia modcsta collezione delle Pontificie. La chiamo nuova, perche da ncssuno conosciuta fino ad oggi, a quanto io sappia: Ja ritengo
importante, non tanto pcr la sua rarità, quanto pcrchè mi pare possa dar qua!e!tc maggior iumc sulla
monetazione seguita nella zecea di Fabriano, dalla
quale indubbiamcntc provienc. La moncta c conscfvata pcricttamcnt~ ma in un !ato non ha abbastanxa
imprcssa la leggcnda del diritto c du! rovcscio: ccconc la descrizionc.
Ne! dritto CLEMENS.PP. V.. Arme pontincia du)
Medici
Nei rovcscio S. JOAN. P. FAH.
Figura di
S. Giovanni con croce nella sinistra, c fascia ncHa
destra. Pesa cinque dccigrammi, c(t c quindi il ~c~
~M~M contemptato nci capitoli di quella zccca pel
peso di C!~M<M:~MMO
~C:' !~SMMC~~Kft~~M.O
per
CMSCMM~
secondo
rifcriscc il Ramolli. i
o~cM,
MCM
edizionedi Firenzoconan(1) EAMELu..0<H<t
_/s$fM)tMe,
notazionidal CMcich186'!pag. 17.

tt nome e )o stcmma <h'' Mcdici acccrtano c!ic
ia monefa apparticnc a Papa Clémente VH: che provcn~a poi dat!a o{!K'ina fabriancsc !o indicano abbastanxa !c icttcrc FAB,chc citiaramcntc si teggono, o
)<) conferina. il S. Giovanni, protcftot'c di quetta citta,
t'f)[)pt'cst;ntato ncUo idcntico modo che si vcdc nctic
<)uf simili mouctc col nome e l' at'mc (te! cardinal
Uiu'io de' Mcdicij pubbiicate dal Ramc!!i c dal Caucich.
Rt'sta solo ad indagare 1' cpoca dcUa sua coni~xionc.
Sf, come crpdc il Ramelli, H quatrino coll' arma
ponfincia (!t'' Mcdici, ma senxa nome di Papa, nel
dt'ilto, c(t il S. Pictro nel rovcscio, dcvc riportarsi al
!f)~), o ail' uttimo quinqucnnio de! Pontificato di
(~oncntc VH. non rcstcrcbhc che attribuir ta nuova
moncta ai pt'imordi di quel Pontificato, ciô che dalronde vcrrcbbc confcrmato dalla simiglianza colle
dm' monctc cttc portano il nome deI cardinal Giulio.
Pcr quanfo tale induzionc si presenti probabite, io
uua credo possa ritcncrsi per vera.
Leone X. accordô a Fabriano la facoltai di batter
moneta n' principio dct 1520, e il Comune strinse
:mniogo contratto collo xecchicro mastro Nicotô del
Miccio da Gubbio che si obbligô per un tricnnio da
MoueM~redello stcsso anno.
//K'MM'~cM~'cija ca/e~e
n RamcHi, studioso ricercatore di memoric patrie,
uou acccnna affatto alla rinnovaxionc dct contraMo,
cit. nellatavola6g. 2 e 4.
2) RA\)ELLi
Opusco!o
.3; Pag. ~h
1 RAMELt-r
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0 cono stesso ~iccoiu, o cou :d))'i, pnd'c chc a[ fa
novembre 1533, (tata dcna ch'xiunc di t'a}':) Ch'mcntc.
la xecca di Fabriano non <'ra più in cst'rcixio, c nou
solo pcr mancanxa <tt xccchic<'c, ma fot'.sc pcrcht'' ~i~
rcvocata la conccssiono da Papa A(h'tanc Vt. suc~
duto a Leorie net gcnuaio 1533. K acccf'(a<o chc in
gennaio 1528 i Fabt'iam'si fnandarono ambasciatori
tum solo pcf !'aHcg)'a~i dciia )ia Papa Clemente,
bcrazionc dalla tt'isic })t'igionia son'ct'fa, ma ancora
per ottcncre la conforma dei pt'ivitcgi conccduti alla
città da Leone. H l' ottennero, ma con nuovo th'cvc
i marxo 15~8: dopo il quatc sottanto i documcnii dimostrano c la pt'cscnza in Fabt'iano di un nuo~o
Govcrnatot'c spccia!c, e un sccondu conh'atto de! Comunc con mastro Matteo di Gasparc da Citta di Casiello pcr
la conduzionc della xccca.
Or giova indagarc da c!n c quando i pt'ivik'gi
di Leone vcinsscr tolti a Fahriano, chf privata pt')'
fino del sao Govcrnatoro, vcnnc riportata sotto la
giut'isdixionc dct Legato della Marca. Non par prcsumibiic chc Ocmcntc avcssc voluto (ogtict'c ciu chc
a so!a sua intercessione avca conccd~uto Leone, cit)
ch' (~g)i stcsso tornava ad accordarc con tanta facinta~ richiamando csp)tci<,amcnte !a conccs.sionc di
Leone.
La fcrnu'xxa nei proposifi non fu ccr<o )a
quaiita chc distinsc il Pontilicato di Papa Ocmentc
VII; ma se a causa di animo piuttosto tlel)ole chc
pieglicrotc, il timoré del peg~iu !o ('.onduccva a cam(5; RAMEUt
pag'.19.
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nchc grandi stracrhiar di consigtio, ci« a\\oni\a
dinaric \iccndc rctigio.sc c potitichc dcl suo tempo:
ne a qucstc j'artccipavano, in modo da incu<cr timoré,
!c question! che })oieano sorgcrc net rcggimenfodct
Comunc di Fabriano.
H s!ngo!a!'<' che il Ramc!ti nutia abbia detto su
questo argomc'nio: forsc egli non voltc allungar troppo una pttbbiicaxionc che indtrixza\ a a novctii sposi.
In mancanxa di spcda)i notixic: traite da documenti
locali, a me non resta se non ricorrcre aile induzioni che posson trarsi daUa storia generale.
È nota la potcnza alla quale era giunto il ca!
dina! Giulio de' Mcdici durante il Pontincaio di Leone
X, esagcrata anche dai nemici del primo. Ë ugualmcnte noto, che sulla base di tal précédente, c pcr
tristi insinuazioni del cardinal Sodcrino, Adriano VI,
succcssor di Leone, cbbc in sospetto il cardinal Giulio
fin da prima che giungcsse in Roma ad assumer la
tiara; e dopo ancora non lo ebbe aHatto ncHa sua
graxia, fino a tanto almeiio ctie scoporto, per una
lettera in cifra, traditore di Stato il Soderino, non
n' ebbe questo prigionia in castel S. Angelo e privazione dclla dignita cardinalizia. Sappiamo ancora
che il cardinal Giulio si rccô in Livorno per farc
onorcvote accoglicnza ad Adriano nel suo primo 'arrive in Italia; a.vvcdutosi forse che il favor dal Papa
non era pcr lui, rcstô fin d'allora ritirato in Firenze.
jS<on<t
deICesc.~t TrentoLib.3 n. 49. Ediz.
(8) PALi.AVM!t!o.
Silvestn.Mnano1831.DENINA.
Lib. 21 cap.2.
Rivol.(~~<t~M
AnDaH
MuBATOM.
1522.
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PALI.AV!C!NO.
Loc.cit.
LOC. Clt.
(tO)PdLLAVICINO.
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di agosto 1595 c
Adriano giunsc in Roma H
(te)
Poutincato.Funct
it giorno dopo prose po'<scsso
settcmbrc susseguente ch' cgti inviô nunxio a Norimbcrga monsignor Chiericato, c Chercgato corne !o
Ed ccco c!!e sappiamo con
chiama i) Pa)!av!cino.
cct'tcxxa, comc net scttcmbt'e 15~3 il cardutat (~u!)o
de* Mcdici ch' cra stato nominato da Leone X. Govcrnator di Fabriano se ne stava rith'ato in Firenze,
abbandonata ogni ingcrenxa di governo per la cn!')a
di Roma. Monsignor Clucricato, chc tenca le veci del
governator di Fabriano, allontanato esso pure da
qucsta città c dati' Italia. D'altra parte non si ha nessuno, noppur lontano indixio di altri sostituiti in quel
Governo. Parrcbbe quindi iccito il dodurrc c!M Papa
Adriano, prcsc appena le rcdini del govcrno, comprendcssc la revoca dci privilcgi conccssi da Leone
a Fabriano fra le motte disposixioni del précédente
Pontificato, le quali, in parte egli vot!c, in parie fu
costretto di riformare a causa delle mo!tc se(tizioni
cd usurpazioni 12 avvenute nello stato Romane durante la Sedc vacante, protungata per poco mcno di
otto mesi dalla sua pcrmancnxa ncHa Spagna, dopo
la elezione avvcnuta !i 9 gennaro 1592.
Ritengo poi appoggiata questa mia dcduxionc dat
fatto già accennato, chc a mastro Niccolù conduttor
della zccca di Fabriano, a tricnnio nel 15~0, non si
trova sostituito altro prima della nuova conccssionc
di Ctcmentc nel 1528, e parmi potcr conctuder cou
Lib.2 nn. 19e 25.
(11)P&n.A.vtomo.
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fundamcn~ chc qu<a xccca sia rimasia inattiva dal
sc«cmbr<~ ahnfuo, de! !M3, uno at i agosto 1538,
c t'hf t:t monctina della quale scrivo non pua essere
siata ha!<ui:t ne! primo quinqucnnio dci pontincato
<ti C)('mc!)t<' YH.
Pct'u non possiamo ncppurc attribuh'Ia a dopo
)i 7 maggio ~39. ïn <a!c giorno il Comunc, rescisso
gia it pt'cccdt'ntc cuntraito con ~io: Mattco da Citta
di Castello, vicnc a convcnxioni con PtCt'fcatc da Gubhio. Fra H capitoti con qucsto concordati vi è qucUo
chc tissa le impt'ontc dcHc monete da coniarsi per
l' avvfnirc, ctoc !o stemma pontificio net dritto, la
13
Hgura di S. Pietro nel rovescio.
Qucst' uttnna non
atTatto
moneta
che
colla
corrispondc
pubblico. Ma vi
c di più. Nei capitoli col Pien'ca!c non si parla affatto
di mezzo çM~'wo
M/e~ /e~, come nei prccedenti,
ma sottanto di ~M~M interi a ~e!
La
Ao/o~M'Mo.
mia moneta, ben conscrvata, ha il peso dct mezzo
quatrino.
Dopo la nuova conccssionc di Ctcmcnte, il primo
xccchiero fu it già. acccnnato Gio: Matteo da Citta di
Castello, chc ottcnnc la monetazione coi capitoli del
15~0, i quali nutta dutcrminavano sulle impronte, lasciando per queste piena facoltà al Comune d' indicartc volta per volta a piacer suo. E poichè questo
avca adottato il S. Giovanni nel rovescio sulle
monetc col nome del cardinal Giulio, non ebbc pare,
cambiar tale impronta, quando il Cardida
(13)EAMSLU
pttg.21.
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natc ct'a asccsoatsontmo
Pmuitu'aht. E snmb~mi
il
nnmc
w<
<
assut'irc
chc
potm' <p)U)(!i
C)t':Ma<(<'t)da('h)a
di
imquc)ficoniatida)uast)'o
t'astt'fh). Maif lavo'o di quf'stu int)'aprctn)i<u)'<' c))t)p
t'n'\c <tut'ata. tneomincinio i) 1 :t~s)o
t~~ )«'! )n:u'zu
t~~9 tnotavasi gia col PioTt'~tc, jto'citt'' le tuou~h'
(h Gto: j<f:<)(co<o\avanst)nan('!)nti
ttftfa
~<
<' cum~<
tanto (')«' nofn ot'dinatoitj'iiit'o,
!))fsst) a! P«~'ca!c d! ~'<'7w/A'.
Lah<'<'v<'gcsffonc
di Gio: Mattco, c t) t'itit'o dt')! maggiof p:u't< a)mt'no, dcHc monotc battutc <h) h)i. indicano cotnc
sia rara c pt'cxittsa, qucHa chc iu ))t)!<)')k'o.
L' oss<'t'\axium' fa«a sopt'a, ('!«' i unovi capifu)!
dei 15~!) non ammt'ttcvano i Mc~/~?<?'(~wc~
lui porta ad ag~iungon* quatchc abtxcxionc suti'cpoca
tissata dal Rametii atk' aitn' moncfc FatjWancs). SuH:)
base (!ci caju<o[i col Pict'rcatp, gli t'Hicm' cht' <
moncte, collo stemma dci 3t<'dici n<'I d)-it(o scnxa
j'omc di Papa, e col S. l'icfro nel rovcsdo, sp~uno
Possicdo m)
aU'cpoca postcriot'c a! 7 jna~io i53!h
inedito
di
taH
uf'))a
(a\. l.
tnonctc,
tipo
t'iportaio
Ha net dri«o fo sfcnuna
n. 8 di questo ~o//('«.
FAnnux c uc!
pon~ificio de' Mndici coiïa tc~gcnda
rovescio la figura di -S- Pietro cotte parole intomo
S. PBMvs
È simiii~imo a quciio pubbticato dal Ramolli al n.
della sua tavofa, abbrc\iata sottanto ta
dct
leggenda
rovescio~ c sostituito at conterno tincare quello a perline. La stt'utta simiglianza daUc (!m'
~15)BAMELu
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monetine mi autorizxa, scmbrami, a ritenctie impressc
ncUa stessa cpoca, e dallo stesso xecchicro. Se non
chc, c qucsto c notabHc, il RamcHi ci da il tipo del
quatrino intero, e la mia monctina ci otu'c quello
dei corrispondentc
picciolo, porche ha il peso de!
mczxo quatrino pcrfcttamentc
uguate ali' altro col
nome di Papa Clemente. Parrcbbc dunquc, che )c
moncte col S. Pictro ne! rovcscio, fino ad ora conosciutc, non potessero attribuirsi alla eoniazione del
Picrrca~e, o ad ath'0 postcriot'c ai rinnovati capitoli
de! 1539. Tutto ciô mi iarcbbc prcfcru'H i) parère del
BciHni, dello SciHa c dct Cinagti che riportano tati
monete al Pontificato di Leone X. Ne sembrami destituita di altre c più forti ragioni la prcfcrenza che
accordo al parcre di cosi inustri numismatici.
Il Comunc di Fabriano non trovo ditncotta chc
si opponcssc a scgnar nc)!c sue monetc !o stcmma
c(t il nome di Giulio de' Medici ancora cardinale:
divenuto qucsto Papa, c ran'orxati per nuovc concessioni i titoli di gratitudine che Fabriano gli dovcva, si trova il nome di Clemente nc!!c monetc battutc dall' agosto i528 al marzo 1539, corne !o dimostra la nuova monctina. Non è facile, io credo, far
supposizioni capaci a rcnder ragione dc!!a sopprcssione del nome del Papa nc!!c monde posteriori al
y maggio 1539. Ë vero, che i capitoli convenuti in
tal giorno col Pierrcale portavano la sostituzionc della
figura di S. Pietro a quella di S. Gio: Battista protettore di Fabriano: possiamo anche ritencre, che ciô
procedesse da ordinanza go\ ernaUva dirett-a a voler
sempre la maggior possibile simiglianza delle monetc

4~

di provincia con quelle di Borna: ma qucsto non par
chc basti a giustifieare )a sopprcssione del nom<' de!
Papa, fa quale anzi vcniva appunto a sfabiiirt! una
grave ditfcrcnxa di forma con le monete della zecca
Romana. E molto più se si considcri, chc io stcmma
de' Mcdici col trircgno e le chiavi, potca bcnissimo,
e senz'altra indicazione, richiamarc t'autorita sovrana
di Papa Leone X, ma non cra più hastantc a toglicre
ogni dubbio e confusionc, quando a pochi anni di
distanza cra salito sul trono pontificale un atfro dcHa
stessa famiglia.
I! Rame! chc rimanda ag)i u!timi aMni di C!cmente VIL le monetc senza nome di Papa c col S.
Pictro, asserisce sonz'altro spcttarc a Leone X. quelle
col solo nome e !o stcmma de! cardinal Giutio. 11Ma
è veramcntc acccrtato qucsto fatto ? a me par di no.
Ho già dctto chc il mcxzo quatrino col S. Pictro, c
senza nome del Papa non puo spcttarc a Clemente
VII, e sorge subito gravissima ragionc da dubUarc
se nei pochi mesi che Leone sopravvissc a)ta t'iapcrtut'a
della zecca fabriancsc ( 1 novembre 1550 a! 1 dicc'mbre d52i ) si coniassero duc monete di tipo cosi
diucrcntc da faric ritencre una pc! Papa, l' aitr:. pet
Cardinale, quasi fosser mcdagtic. Ma vi è molto di più.
Fabriano cra ribeUe ai Ponteficc, c soltanto colla
mediazione del cardinal Giulio de' Mcdici potè ottcncre l' assoluzionc e il perdono di tutti i fal!i commessi fmo al 4 gennaro 1520, cd il permesso di
batter moneta: ma dov ette anche sottomettersi ~&(17)Pag. 17. Vedasipure !a notadel Caucichche appoggia la
opinionede Ramelli.

u()
/w/<fM~ c t'iconoscct'c in go\t')'na<orf pci Papa to
s(<'sso cardinatc. '"A me non par pn'sunnhjfc, chc
falta a})pcna una sotiomissionc a~sotuta !<' sotcnnc,
<' net primo momcnto <ii usarc di un priyitcgio invpca)o da! Papa, c da qucsto pochi anni prima (i5t8)
:<d a!tri t'c\ocato, Fabt'iano potosso e vo!csse, tncttcrsi ni opposizionc colla ordinan/a sovrana de) t47t,
c (taf nuu\a pt'ova dette suc tcndcnxc pcr t'autonomia comunatc, cot mcttcrc in corso mouptc Incapac)
ad indicarc pci' ncssun scgno ta soggexionc al PontcHcc, atiora, aitora riconosciuta, R confct'mata ancib'
coi prhitcgi imptorati c conscgmti.
Ne il cardinale cugino (non nipotc, corne dicc
il Ramciii ) dct Papa lo avrebbc tottcrato, sia pcr la
sicssa ragionc ora csposta, sia pcrcitc non vi è cscmpio ncHa numismastica pontincia cite un legato o un
govcrnaiorc abbia pcrmcsso si coniassero monctc
senza il nome, o a!mcno !o stemma de! Papa, pcr missionc dct qua!c rcggc~ a la citta o la provincia. In
epoca assai postcriorc a qucHa dcHa quale io parlo
( i6i3
1660 ) voUcro far)o, è vcro, il cardinal Borghcsc, nipote di Paolo Y, imitato subito dal cardinal
Fitonar(M, c il Cardinal Chigi nipote di Atcssandro
VI!, ma vi aggiunscro almcno !a ior quaUta di Zeyct~
chc bastava a dimostrarc il potcr loro
~l~~Moxc,
subordinato at Pontcucc. E !o stesso Giulio de' Mcdici
sostenne aitrc legazioni, ccrto più importanti, in Nodcna cd in Boiogna, ciita che pure battcvan moneta,
(18jRAMELu
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ma non ne abbiamo atcuna col di lui nome scnxit
quello del Papa che to ave va mandate.
Frattanto pero e un fatto che tali moucte t'sistono po' Fabriano. Ne io vogjio ncgare cio c!n' resta
provaio cvidentcmcnte dal fatto: muovo sottantd dut)bio sull'epoca alla quale si pt'otcn(~ t'ifcrirc quel fatto.
E non credo di iasciare purantcnto nc~ativo il mio
dubbio, sembrandonm potcre indicarc altro tempo ne!
quale, forse più t'agtonevolmcntc, possano ritcncrsi
impresse le monctc col solo nomo dei cardinal Giutio
de' Medici.
Leone X, mori undici mesi dopo messa in attivita la xccca di Fabriano. Non vi c certo. t'agionc da
ritcncre che la facoltà di batter moneta cessasse col
mancar del Sovrano che t' aveva accordata. E molto
più pcrclic, in questo caso, la Sodc vacante si protrasse di fatto per circa novc mesi, atteso chc Adriano
Vt, chc non cra stato mai in Roma, e che si trovava
nella Spagna governatore pcr Carlo V, non giunsc
alla sua Sede che al 29 di agosto i559, benchc c)ctto
fin dal 9 gcnnaio dello stesso anno. Deve pur rammentarsi, chc Leone X fu il primo ad autorixx.).rc i
Camcrienghi di S. Chicsa a batter moncta durante la
vacanza della Scde pontificale.
Nessuna mcra\ !g!ia
che
le
aventi
lo
citta,
quindi
speciale prhitegio, si
ritenessero autorizzate a farc nclle loro zecchc cio
che faceasi in quelle govcrnativc~ cambiato solo, c
sostituito il nome, o !o stemma de! Camerlengo con
qucllo del Legato o de! Govcrnatot'c pontincio loro
~se~ <!)t<c%~
(20) FioBAVANTi
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proprio. E molto più perche cio tusingava un pochino
le tendcnxe autonome de! comune di Fabriano; e di
fidti vcdiamo ricomparirc appunto in qucs<cmoncte
e it Santo pro<c{torc, c !a incudinc c i! martc!!o,
emblemi dello stemma di quella citta.
Le quali
tendenze si mostrarono abbastanxa vive m vari comuni dct dominio papatc, durante lo interrègne fra
Leone ed Adriano, e <~MM~o, come dice il Pallavicino, ?0~ t''c~ capo c~e ~M~<'es.9p.E chi sa chcsimili manifcstaxiont, fôrsc troppo apertc, fatte da Fabriano contribuissero, più della disgrazia del cardinal
Medici, a che Papa Adriano gli togliesse il Governatore speciale, e rev ocasse gli altri privilcgi concessi
da Leone.
Se le osscrvazioni e deduzioni che ho appcna
accennato non vengano rcputatc troppo deboli od
erronée, mi parrcbbc chc dovcssc interamente riformarsi la classificazione delle monete di Fabriano in
rclazione all' epoca della loro coniazione. Dovrebbero
attribuirsi a Leone X, come impresse dal novembre
i520at novembre 159i, quelle collo stcmma pontificio
senza nome di Papa, e col S. Pietro ne! rovescio:
alla Sede vacante, dal i diccmbrc 1521 all' agosto
1523, quelle col nome c !o stemma del cardinal Giulio
do' Medici: a CIjmcntc VM, come battuta da! agosto
i598 al marzo i529, la monctina inedita che ora pubbtico e che porta il suo nome. Manchcrcbbc ogni
esemplare delle moncte imprcssc in base ai nuovi
capitoli convenuti col Pierreale dal 1529 fino alla
ne!!enote al Eame]!ipag. 18.
(2t) CAUCtOH
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morte di Papa Ctcmcntc. Forsc il tempo ci portera
ancitu qucsto nuovo tipo, che poh'a confcrmare o
annuiiarc)cmicdcduxioni.
Le quali poi &vrcbbcro rtchicsto di cssot' messe a
riscontro dcHc mcnMrio e dci documunt! che tbt'sc si
h'ovano ncgU archivi di Fabriano. A me c mancata
persino la possibilità di acccderc in quelli archivi, di
compicrc !unghc o !at-)o<*iosericerchc. Vi c porô in
Fabriano chi puô e sa farc ta)i studi assai meglio di
quel che io saprei farc, c sarci molto soddisfatto, se
le cosc da me dette, se i dubbi che ho esposto eccitasscro quel so!crtc e profondo conoscitorc di cosc
antiche a contradirc aUc mie idée, a l'cttiticarc i
miei errori: avt'ci con cio stesso raggiunto il mio
scopo, che c sol quello di portarc un po' più di lucc
sulle monetc uscitc dalla xecca di Fabriano.
'S'a~M~er~!0-e,

MM~~o~~9.
T.

G~TIU

DI HoVEf.t.OXE.

LAZECCA
DI MACERATA
K DELLA PROVINCIA DELLA MARCA
NOTIZIEE DOCUMENT!
PER M.SAKTONtE F.RAFFAELU
Maccrata, surta datte rovinc di F~Mt ~ec~M,
Yt'nnc poco a poco acquistandosi nelia Marca, e fra
)<' vicinc Ct<t:~ quella magg'ot'c condizione civile c
politiea, alla qua!c la scgnalavano ]a postura dcl
tuogo e la comodita. delle vie. Situata quasi nel centro di queU' antica rcgione, fra l'Appenuino e l' Adt'iatico, cite s' cbbe in diversi tcmpi nome di Marca
(li Camcrino, (li Fermo c di Ancona, fu prescelta
dai Lcgati pontitici a ior scdc fino in sul terminare
dci secolo duodccimo. Seguirono i Legati i loro yicari, i prcsidi, i rcttori c la curia générale della
Marca; a tanto che il pontefice Giovanni XX!! credè
dccoroso aggiungcr!e onorc, accordandole titolo di
c~t~ew cr~M~Ms CM~ AoMore, ac ~M~ et
citia,
t'occ~M~o c/wïcf~; e creandovi vcscovo proprio con
tcrritorio tolto aUc diocesi di Fermo e Camerino.
Se ne hanno le boUc spedite da Âvignone Xff~ft~;M~< JeceM&rM PoK~/?c~MS a?MM ï', ctic rispondc
al 15 novembre dcl d330.
t'n' autentico documcnto tratto da!Archivio Vaticano da mons. Gactano Marini e da lui comunicato
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a moM. Pomppo Compagnon), ci porgc ccrtanotixia
cbc circa qucsto mcdcsimo tempo, nt'Ha ciu:) <ji
Maccrata v' avca aperta una xccca di moncht, soffo
)a sorvcg!ianza dcl Rcttorc dctia~Mat'ca c pur cnnh)
della Camcra AposioUca.
Il documcnto c tahncntc pt'ofittcvotc aHasto'
ch~ quaniun<;uc t'iportato nel vo). ÏV dello Xam~ti,
qui o'cdiamo dovct's! ripeterc per in<Ct'o~ scrvcndoci
poi di base a stabHh'c in qucsta città ta xccca ponti~cia dci!a Marca.
« In Dci nomine Amen. Anne ejusdem a Nativitatc
'1338. îndictione Vi tempore Sanctissimi Patris et Dni.
Dni. Benedicti PP. XII die 23 mensis No\embris.
Congregatis et vocatis in Ctiria Palatii Comunis Civitatis Maccratc per Rdum. virum Dnum. Canitardum
de Sabaihano legum Dociorcm Sacristam Convcnarum
Marchic Anconit. in spirituatibus et tcmporalibus
Rectorem per Sanctam Romanam Ecclesiam gcnct'alem Vener. Viro Dno. Bertrando Sanhorii Canonico
et Sacrista Lomberien. d. Prov. Marchic Thcsaunu'io
per Sanctam Rom. Ecctcsiam gencrali sapicnt. Viro
Dno. Guillmo. de Regio Jud. MaieHciorum d. Province
Marchic, providis et discretis viris Joanne Bonajuti
de Florcntia mercatore, Magistris Alberto de Piaccntia,
Gui! Barca, et Contutio Mathci de Macerata Notar.
nec non Andrea Cambi Magistro Monctc papatis~
que nunc cuditur in Marchia Macérât. Idem Dnus.
Canbardus Rcctor dixit, cxposuit, et narravit quod
de moneta prcdicta facta malleata et cuniata pcr
ipsum Andrcam de votuntatc et maudato ipsius Dni.
scire et discutcrc intcndcbat claram pt puram vcri-
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si ipsa moncta
tatcm de iiga et pondère ipsius,ac
sit
et
tam grossa quam parva
bona sccundum
Jcgaiis
et
con
\cntioncs
Jtabitas
intcr
pacta,
ipsos Dnum.
c!. Atldt'cam, ac ('t!am cxaminarc quid et quantum
iucratus fucrat ipsc Andréas, et lucrari possct de
moneta predicfa, et si Juct'um, quod pt'cdictus Andrcas ex co facit sit iicitum et congt'uum et honcstum, cum intcndcbat, scita et reperta veritate, prcdicta omnia Domino Nostro Summo Pontinci per
ot'diMcm intimare.
« Qui Andreas Mag. monetc pred. abstantibus
omnibus supradictis, surgens immediate dixit, quod
de predictis omnibus valde et multum contentabatur,
et quod placcret eidem Dno. statim antequam prefatus
Andreas de ipso loco rcccderet mittere aliqucm suum
ouicia!cm, vel famitiarcm, qui portari faciat libros
rationum suarum, in quibus continentur
cmptioncs,
et vcnditioncs facto, et omnia, et singuia gesta per
ipsum, et socios occasionc predicte monete, ut de
ipso negotio, et omnibus supradictis se valeat plenius informari. Qui Dnus. Rector audita oblatione
pt'cdicta immediate commixit, imposuit, et mandavit
Contucio Mathci Not. supradicto prcscnti et intelliganti
quatcnus statim vadat ad domum Zecche, ubi d.
Andreas fabricari facit supradictam monctam, et portari facial omnes libros, quos ibi invencrit, rationum
et computorum ipsius Andrée et sociorum suorum.
Prefatus vcrc Contutius jcns~ et rcdiens assignavit
cidcm Dno. Rccton in loco supradicto, abstantibus
omnibus snprascriptîs, sex votumina tibrorum script.
in cartis bombacinis continent. rationcm monetarum
predictarum.
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« Item quatuor quatcrnos parvuios, quorum très
quaterni pro quolibet erant octo, et. alter sex foi.
bombacin. in quibus parvulis !ibris contincbantur
sa)dationc-! rai~onum factarum per Monetarios prcdictos, et predicti omnes ubri in Gamera ipsius Domini remanscrani.(
MMMCMM~~ c(~. )
et cum a)iis quos expertos noverit exantincnt ?:«'ticutariter et distincte rationcs, iibt'os, et ('on)pu<a
monctariorum pt'cdictot'um summam ppeunic cunihaie, sive fabricato pcr ipsos, et rc)ationcs factas
scu ficndas per dictos Sagiatorcs, et !ucrum quod
Andreas et Monctarii prcdicti pcropcrc potucrunt
de toto tempore, quo fucrunt occasionc dicte tnonctc,
et quod quicquid invcncrint, et crediderint vera
Rcctori in seriptis référant
esse, eidem Domino
diligentcr, particulariter et distincte. Qui Domini
Thesaurarius, et Guilelmus Commissari supradicti vocavcrunt ad cxaminandum libros, et rationcs predictas, tanquam expertos discretos vires Johanncm
Bonaiudi, Magistros Gysium, Joltanncm, et Thyucriunrt
Sagiatores et Aurifices, ac Contutium Not. prcdicios,
et inv3nerunt, ut infra proximc sequitur.
« Costum sive pretium libre parvorum ad pondus.
« ïn primis assignatur per Andrcam prcdictum
et Jacobum Ghyni de Arcctio cjus Socium, et apparct
per eorum libros predictos qucHbet uncia at'gcnti
finis posita in Maccrata dccostasset
Sol. viginti
ad Florenos. Item undccim uncias raminis dcnar.
deccmocto ad Fiorcno~, repertumque esset per supradictum sagium gcncra!c factum, quod quctibct
!ibra parvorum ad pondus es), de )igat~HlUM
uni un uncic, <'<
5
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dimidii dt'narn argent} uni, et n'siduum raminis que
!ibra dccostat in summa u< prc(tici<ur
)ibr. i.
soLI. ctdcn. X!ad Flor.
((Kcm rcpcrifur jtt't'jibt'osct
sct'ipim'as alias
et
csso
fuissu
fabrica~um pet' totum tempus, quo
fuct'unt de presenti
!i!)!
C.
LXVIIIJ Hbms
ad
et
occasionc
p:u'vor.
pondus
hujusmodi totiens
fundisse, et refundisse ccsaiiam, quod invenitur minuisso m cato )ibr. CCLXV. et unt. duas ad pondus
in totum de supradictis allegatis contingen. centenario dicte monete cuniatc ad pondus de dicto
cato libr. duas et une. septem pondons, et nbr. parvorum ad pondus denar.
septem ad Fioron.
« Item repentur per dictes libros et pcr relationcm viridicam aliquorum ex Magistris Oporaris,
quod dictus Andréas et Socii dant cisdcm Magistris
Opcrarlis })ro cato quinquc une. p"' quo!ibet ccntcnario tibr. pondcris conting. !ibr. ponderis
don.
unum ad Ftorcnos.
« Item reperitur per libros predictos moncta
prcdicta fabricata minuissc in ca!o occasione biancituro !ibr. CCXII une. duas et quat. ires ad pondus
den. quinquc
conting. iibf. parvor. ad pondus
et dimid. ad Flor.
« Item repcritur per libros et scripturas predictas cxpendisse per totum tempus in Clusiolis sivc
Corigiolis att fundendum monetam tam grossam, quam
parvam usque nunc in summa Ftor. LXX auri conting. !ib< parvorum pondpris dch. duos ad Florcnos.
« Item reperiiur cxpendisse per scripturas prcdictas in carbonibus ad fundend. et pro operario
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per totum tcmpus Ubr. XLYU moncto p:n'c. Hatiocinafur contingcrc !ibr. parvor. pond~ri~ dcn. XH
den. scx et dimid. ad Ftor.
pm'vor. \'a)uant
(( !icm l'fppritur, ci dicunt cxpcndts~c pt'o s:dat'to
fumUtot'is pt'o tapidibus ad pt'qjicicndunt Yirgas,ct
ad i'cpm'and. d. tapides scpc pro otco et pro fct-ns,
ac funditorta, et. aliis nccessa.nis ad opus prcdictum,
ncc non p)'o pxpcnsis bianciturc, sctiict't sak', Hgnis,
Gt grumba quod conting. ~bf. par\. a(! poudus dcu.
duos ad F!or.
« ïtcm t'cporitut' cxpcndissc pro opo'.t~fu, ."< (th'ictagio XX!t!. <!cn. parvomm pr~ )i)')'a pon~icris vidc!icc<- XX! pro opct'agto, et duos dcnar. pt'o dit't(!cn. ti't'sttccim ad Ftcn'.
ctagio vtdcnt
ttcn)
((
t'upct'itur ci dicunt t'xpcndissc pt'o martctUs, cassis, tcnatiis, ccsarii~, pa(tc))is, canavatiis et
atiis massaritiis ad opus opcrariorum quod contint.
tibr. parvor. dcn.
unum ad Fier.
(( Item rcpo'itut- cxpcndissc pro monctagio ad rat.
VI! den. pro bbra ad pondus valent
den. quatuor
et dim~d. ad Ftor.
<( Item repentur et dicunt cxpcndtssc in salario
IntaHiatoris et pro fct'i'is Monctarioram, quod condcn. duos ad F!or.
tmg. Ubr. parvor. pondcr is
« Item repcritur cxpcndissc pro satario sagiatoris
ultra id quod datur per Camcram, quod conting.
!!br. parYor. pondcris
dcn. unum ad F!m'cnos.
t( Itcm repcritur quod est vo'um so'vissc df !ucro
Camcre Rom. Ecctc~i~ sivf~ ipsi Thnsaurario in Marchin duo~ sottdo~ parvor. pro quant~'i !ibt'~ i'ondi'
vatent
dcu. trcsdccim a.d F!or.
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« item rcpcrhur por dicto"; Jihros, et asscrunt ox"
pondisse in satariis ittius qui st~'tit, et est ad cassiin m.'<nibu.s,et trium atiorum
c<am, <'< tcrtt't r<'(<iou<'m
factorum et unius famuti, f't unius famutc, et pn) t'x})ut)sis c()ih))i))us et potahHtbus ijtso'um et duor, cquo)'um, <'t unios muii in summa pro XVI mcnsibus
CCCLXXX. Fior. de fjuihus ponitur dimidia pars g)'o.ssor. et dimidia alia parvis conting. pouderis parvor.
dcM. scx et dimid. a(! FJût'.
« Item repcritm' cxpcndisse proconduccndisopcrariis in vcnicndo et t'cdcundo ipsius Andree et
Sncinj'. cxj)cns. et pcnsionibus domoruin, sivc JMspitiorum, et in reparatione
ipsornm, ut iaborari poset,
in
cartis
et
sct,
scripturis nccessariis factis occasionc dicte moncte in summa CC. Fior. auri, de quihus (Umidia pars ponitur gross. conting. !ibr. parvorum pon(!cris
dcn. Ires et dimid. ad F!or.
« Summa quod dccostat )ibr. pan orum ad pondus
ut prcdicitur
tibr. unam so!d. scpicm don. septem
et dimid. ad Fior. vatcnt prcd. XXVIt. solll. VII. dcn.
et dimid. ad Flor. lih. IJ. sol. Yt!tJ. (km. VI. parvor.
« Rcpcritur calculatione facta de tractis factis de
ipsa parva moncta, cquiparando, comput.mdo pluri,
et minori esse libr. pondcris
L. sol. tIJ. den. et
tcrtic partis alterius denar. parvor.
« Et sic vidcntur fucrari de libra pondct'is dictor.
dcn. VIIII. et due partes
parvorum sive Ftorcno
aitcrius dcn. parvor.
« Summa totius htcri, quod ad prc(t. Andrcam
et Socios de prcdicta parva monda pt'c\cnirc pusset
CCCXXXXV. !H)r. VIH soi. parv.
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« Costum sue preitum hb. gross. ad pondus.
« tn primis repcritur per sagium gênerai factum, ut supra narratur m tibra monete gross. ad
pondus esse octo une. et: quart. part. auo'ius um'i''
argcnti uni, et tros une. et très partes attcrius une.
t'aminis puri, secundum pacta, quott argentum, et
t'am. apparent per eorum libres, decosiassc posit.
in Civit. Ma.ceratc pro tibra quaubct pondcris
iib.
octo sol. quinque et den.
scx ad F!orenos.
« Item rcpcritur esse fabricatum et monctatum
totum
per
icmpus tibr. mite vf XL!I. gross. ad ponet
occasione
dus,
hujusmodi fun(Hssc et Ccsatias rcfundissc, quod mvcuitur per ]ibros eorum minuissc
in ca!o in fundendo et Ccsauas rcfundcndo tibr.
XX une. VIIIJ et qu'ti. très ad pondus. Item minuissc
iu calo occasione bianciturc cjusdcni gross. monctc
iibr. XXHtJ. une. YiHJ ci quatr. duos ad pondus, de
quibus conting. cuitibct ubr. pondcris prcd. gross.
moncte fabricatc
sold. quatuor et dcn. undccitn
ad FIor.
« item repcritur ex pendisse in carbonibus, prout
apparct in parvis, de quibus contingit !ibr. gross.
den. très et dimid. ad Ftor.
pondcris
« Item repcritur, et asscrunt cxpcndisse pro salarie funditoris, pro lapidtbus ad prqjccicndas virgas argenti, et scpc pro reparatura !apidum pro olco
et fcrris, ac funditogia et a!iis ncccssariis ad opus
prcd. cum cxpcns. bianciturc ipsius moncte gross.
sciticet sale, Hgnis, grumba, quod conting. tibr. gross.
soid. unum et dcn. très ad Fk')'.
ponderis
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« !t<'jn n'pcxX))' <'x}«'ndissc p)'o Opcragio et
dit'ictagio < ~rôss. monctc ad )'a<inncnt XXVitt df'n.
pa<c
moncfn pro oppt'ano, et V.dcn.pro~dh'idagio
pto !{!))'. potnh'ris (-«jjtht~. prcd.; ttLt'c pondens in
s)))nm;< .~o'd. m)U!)nci. dcn. scx ad Fior.
« Kon )'('?<')it ut- <'( a~scrun< cxpcn<!isse pt'o mar!c))is <")\i' )~)):)ttiis Ccsorits et :di{s ncccssat'tis ad
opus (tpoa'orittm, ({nod conting. !ibr. gt'oss. pondons
<!<')).()<'<()0 dhnid. :)d Ftor.
« <t<'m t'cporitm' cxpcndisse pro monctario diXII dcn. parvor. pro tibra
ctnj, gross. ad t'ationcm
\a!ch<
dcn.
pondcffs
scptem ad Flor.
« !<cm t'fpo'it.m' et asscrunt cxpt'ndisse pro sahn'io itttftti'a<ot')s et pt'o fcrf'is Monct-ariot'Ufn quod
cuntingit tH')'. pondcfis ~t'oss.
so)d. unum, don. t
<'< fjuat'f. pat'ti.s ;!t!<u-!usd<')). ad Fiof.
« Item rcpL't'hur cxpcïidissc pru satano sagia<ons
u!tt'<<s«!u<u)n pf'r C;)tn:'ra!)), quod contint, tibr. gross.
potn'cm. <t<'n. qum~nc ad Fior.
« !f<'nt t't'pt't'Kuf exp~ndi~se, sou solvisse de lucro ('atnm'c Ron. Ecck'sic scu ipsius Thcsaurario
pt'o ipsa i:i Marchia soid. septcm pat'vot'. pro !ibra
sold. quatuor ad
quafibm gross. poudct'is, vatcnt
Ftot'cnos.
« Item repuntur solvisse in saiat'iis illius qui
ftctit ad et
icnct rationcm in manibus et
trium atiorum facturmn et unius famuli, et unius
famuie, nec non pro cxpensis potabiiibus et uuibifibus
ipsotum, MddHorum cquorum et uMius mn!i in summa
CCC.LXX.i'!o)'. aut'i t)c quibus posit. usf m parvis
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sotd. tn's
dimidia par~ et sic conting. tibr. gross.
et. dcn. scptom a<t Flor.
((~ttem rfpcritur cxpcndisscin conduccm!. opcrariis, in vonicndo et redeundo expcns. ipsorum Magistrorum monete, nec non in pcnsionihus hospifio!'u)n, et in t'cparationc ipsorum, ut hboran possct,
ac in cartis, et scriptuns necess~riis factis ûccastonc
d. monete in summa Fior. CC. de quihus dimit!)~
pars posita est parvis conting. libr. gross. ponderis
so!. unum dcn. dcccm, et dimid. ad Fior.
« Summa quod !ibra gross. ad pondus deconstat
cisdem Monetanis ut prcmittitt!
fibr. VtïtJ. soid.
V. den. X <'t M! quart, dcn. ad F!o!
« Valent ad rationem XXVIIIJ sold. dicte monetc
Hor. VJ. so!d. X! et (tcn. X et t!t quart. den. ad Flor.
« Vaicnt dicti F~orcni so). et dcn. ad dictam parvam monetam fabricatam ad rationem
L!t. soid.
sicut
asseritur
dédisse, computato phn'i
pro floreno,
XVJ !)br. XIII sotd. et IIIJ dcn. parvor.
et minori
« Reperitur caleulatione facta de omnibus tractis factis de moncta predicta gross. argent. equiparando pluri et minori esse
XViJ soid. IIIJ (ton. c<
unius scxti dcn. gross. pro iibra quatibct pondcris,
que valent pro XX. den. parvis gross. computand.
!ibr. XVIL sold. VL et deu. XI. parvor.
« Et sic videtur lucrari pro qualibet. !ihra ponderis dicter, gross.
sold. XIII. et den. VII parvor.
« Summa totius iucri, quod ad dictum Andrcam
et Socios de dicta grossa moneta fabricata provcnirc
ubr. mit!
possct, prout supra icstatur et apparci
XJ.VH. sold. V. don. Vt parvor.

<;4
« Sunima Sunuum'mx )u<'ri <am pa!on)!f), quam
gt'o~sot'. ut pt'cfct'tu)' )ihf. mHtc nu XLH. sold. X~
<tcn.Vt.{)anc)'.
K Va)<-nt :t') t-afiom~n LU sotd. puo Fioreno
t.J
Hot'. XLV! so!<<. M <tcnar.
A <)Ut~t!i isttotncnto, chc potrebbcsi chiamarc
~-c.sof'oiitoc di confrotio, !o ZanotU fa scguinic
dct -? dit't'mh!~ (ic)!'anno mcttcsimo 1338, nel
..i< s)mifm<'n<c innanxi al Rcttore dc!)a MarcaCan;u'(Jo <!t Saba)tano, il prcdftto xccchicre Andréa
C:tmb), .su'<pctto di coniarc moncta scadcntc nci peso
nc))a Icga, promeXc, si obb)iga c giura prcstarsi
-<'n!})rc a difcndcrnc la bonta; e se occot't'a compa!'i)'t'!pcr cio innanzi a qua)sivog!ia giudicc dcicgato
la' Papa, sotto pcna di pagarc diccimiia Corini di
oro alla Canicra Aposiolica.
C'«<'f<

!SULGROSSO
AMUNEPAROLE
!)IMANFREDïUL\NC!A!
(T~v.tV.)

7~M.S~S<M!'Ct7~M~<M/
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Se fa vostra bcncvoicnxa in avcrmi con tan<a
cortcsia pcrmcsso discorrcrc di <:osc munismatichc
mi sprona a ntdunan't di nuovo ahoruo ;d nostt'o
i!!usirc Custode, la mia audacia, pcf \cra insuHicicnxa, mi fa esscr tanio uidisct'cto chc senza )a
vosira spcrimcniafa tx'ncvotcuxa, chi sa quantn gmstamcntc mi procurcrchbe consurc mcritatissimc, porchè voiu<c da)i' amM'c di rin\cnit'(; <p);;fchc raru <' di
scuoprire quatc.hc incdtto numm".
E cer<o qucsta votta ccu~u'c .'niche mcgito uttttc,
chc paricro di una moncta non scopc'ria da me, nia
fin dat 1852 profctixxata- da! chiarissimo cd immortale Domenico Promis chc tante bc!tc <;d utHi opct'<'
ci iasciô sutta numismatica scienxa, ch'c queifa, ('omc
attrc vo!te vcdcmmo, c!tc discuopt'u c con.sct'v.~ !trcfragabi !i documenii c chc hamanda incisa ai postcri la storia de! tf'mp~ ch:' f)).
Il ch. Autore iesse questa atonog-rafia nctta torn~ta ordiunri~
deii' Areadia in Koma, i: ~7 itprtte~ c net et teniaRto onorati de! pcrmesso ottenuto di ripeterta ne! nostro periodieo.
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Qucsto nummo (Tav. n. i) ch' < un grosso d'argcnh), ondr ta pit't !;))'~a moncta di qucH'cpoca trista in oui
po' t);))'b;ui<'it<'invasioni oro cil argento crano de}))-cd:di o n~st'osfi, < cot:thncnic rara che, non vista,
t'ra p)'t'scn)it?t, an/i spcrata daquc) ht'avo chc, bcn'an<'hc spcniu not) tnnn'a giammai pR'dotti votumtnosissimi munismatici scriiti, c pcr suc !unghc faticim
spusc aUa ticcrca c ctassificaxionc d'inspcratc monetc;
<a) chc Tntino pue vantarsi d'aver avuto in Domcnico Promis il più onorato nome che siavi stato in
fra i )mmtnofo)i, i quali cbbcro per padrc nuU' altro
c!)c' Fi'anccsco Petrarca.
mici discorsi, in cui il buono chc vi
~)o~c~
i'
de) vostro compatimcnto, di
fu
ahbondanxa
<;)'a,
f)'t'()U('nfc fM'i mcnxionc de) Promis. Oggi assai di lui
)ni so it'u pur far noio un nummo da cotcsio famoso
si ardontoncuic
c fcrmamcntc spcrato, c il qua!c ci
(ia a~iu a discorrcrc di ak'uni tratti di cosc patrie,
)(' qu:tii sf dette fosscro non da me chc difcito dcUa
scuo)a de) bt')!o csporrc, ma da chi bon sa dire c vi
aiiictc'rcbhcro scorrcrc un'ora, scnza avvcdcrsi forsc
(ti :<v<'rta h'ascorsa.
Aumcntatc in ver me la vostra cortese attenxiom*, mi fai.c cotanto onore, e alla mcgtio ch' io
po.s.savi ('unt.cro !a beita sorte d' csscrc in ccrto quat
modo caduia dopo sci lustn fra mie mani, la promcssa dct Promis in rinvenendo questo largo grosso
dd Lancia chc per essere il primo, gli è tanto più
uti!c alla scicnza nummaria descriverlo.
La trasparcntc vostra bcnevo!cnza mi aiuti net
compito troppo forte alla mia debolczza.
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Stccomc c noto, Dcmcmco Promts ottrc ta sua
grande opéra sui nummi (Ici Conii, Duchi c Rc Sabaudi, c quella dctic prime moncte dci Papi a\anti
il mille, dava per le stampo negli anni 1834 1859,
53, 58, 60, 64, 67, 68, 6!), 70 c 1871, \'o!umi che narravano e dcscrivevano moncie rarissime e ne pubb!icavano médite cd inattcso, c fu appunto ne) votumc
de! 1853 cite, a pagina 11 dcscrivcva una monctina
d' argcnto di Manfredi Lancia, Signore (li Busca, 0
diceva:
Fra ic varie monctc italianc dei bassi
tompi trovato assiemo net Tirolo cd illtisit-ate dal
conte Giovannelli di Trente, ed ora net mcdagncro
del Re ve n' c una piccola, tavola n. 2, che ha tutto
il carattere dci secolo dccimotcrxo e sulla qualo da
una parte vcdonsi attorno ad una croce le Icttcrc
M LACEA c da)i'a!tra
iMPATOR con al mezzo FR,
cioè F~~eneMs pro\'a chc fu battuta per conccssionc
di un Federico Imperadore. Essa pesa mitigrammi
di 200
460 cd c alla bonta approssimativamcntc
millesimi di argento nnc, onde paragonatafa con attrc
simili nel tipo di Lombardia, e collo stabilito in una
convenzione per battitura di monete fatta in Cremona
nel d254, scorgesi essere un danaro piccolo o ~e~zano, e, scnza dubbio alcuno, coniato nel secolo decimotcrzo, cd appartenere all' Italia superiore. H Giovanelli ne paria soiamentc in una nota, e spicgando
le parole M. LANCEA per ~t~'cAM ZM~cea, dicc d' ignorarc a quat famig)ia appartcncssc (ptosto pezzo,
perô nella detta intcrpretaxionc non s' ingannô, vcdendo che era impossibii<' che potcssc indicarc il
nome di una città; ma chc, con taii tcttcrc, si de-
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notava il nome o il <i)o!o (li un principe o di una
famiglia conspicua.
« Famigiia raggu:tt'dc\'o)c co) nome !CM
net
secolo decimotcrxo, ne in questa parte d' ttana, ne
nelle provincic finitime io non trovo, fuori del Piemonte.
« Qucsta nostra, disccndca da Bonifacio conte
dt Lorcto chc tcsto net H35. Esso fu padre di Guglielmo ehe vivcva nel H55, e fuavo!odiManfredo
Marchcsc di Rusca, anno 4195.
« Questo Manfrcdo fu soprannominato Z~tMceoo
Z.aMCMper essere stato Lancifero dell' Imperadore
Federico I. Manfrcdi fu padrc di duc maschi; al primo de' quali fu imposto il nome suo, c che dircmo
Manfrcdo II. All' altro quello di Federico, e chiamati
corne il padrc Lancia: cd ebbe una fcmmina Bianca,
della quale passando per queste parti I' Imperador
Federigo H, s' invaghi e n' ebbe Manfredi che poi
fu Re di Sicilia. Acconciatosi giovinetto il secondo
Manfredo al scrvizio di quest' Imperadore in varie
occasioni diede tati provc di valore nell'armi, e capacita ncgii attari che da osso fu nominato Vicario
imperiale in queste provincie. In tale qualità favori
moltissimo la nascente città di Fossano, corne dice
Io stor'co Tenivelli ed acquistando ogni giorno maggior credito presso le vicine città, fu crcato .potcstà
dagli Alessandrini, indi, dopo la morte di Federico
Il, net 1253 dai Milanesi, che Io confermarono nel
î955 dopo il quat anno non trovasi più esso menzionato da alcun cronista.
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« Il TcnivcHi pcro, appoggiato ad Un mcdcrnn
autore poco critico, scrissc chc no) t95~ fu Rodct-ta
di Chicri, e che conduccndonc
cscrciio coutro gti
e
fu
da
~atmento
fo'ito oc!
Asticnsi,
qucsti rotto,
viso chc non mo)to dûpo ne mot'
« Alterato gtwcmcntc fu questo futto: poichè,
secondo i cronisti antichi di Asti, qucsta baUaglia,
nella quatc furono sconfitti i Chict'csi, avvcnne ne!
1955, e ncmmcno dicoho ehe Manft'cdt fosse loro Potesta, essendo cho Io era in quell' anno di Mitano;
inoltrc dal dire queUi C~e~eMse.s .MM'fA~ ~ft~ce~
cd attrovo ~M/e~Ms Z<a~cM par e piuttosto che fosse
ad cssi unito comc aUeato; indi narrando cssi cttc
500 furono i prigioni erndotti in Asti, nessun capitano nominano, prova chc non fu ne proso, ne
morto, poichè non avrebbcro in tal caso tralasciato
di farnc mcnxionc, trattandosi
di si ragguardcvotc
Cosi
lo
stesso
pcrsona.
biografo gli da scttc figli, cioè:
Giacomo, Pietro, Oddonc, Guglielmo, Raimondo, Balangero, Isolda e Manfrcdi che ciuama terzo in riguardo
al padre cd avo!o, quando ncssun antico documente
o scrittore si ha che lo dica ammogliato; cd invcce
troviamo in Agostino dcUa Chicsa, (Tomo Il, famiglia Busca) chc Oddone, Gugtic!mo e Raimondo crano
figli a Batangcro o Dcrcngario, fratello di Manfrcdi
terzo chc gli era nipote pcr parte di suo fratctto
detto Enrico, chc giammai porto il soprannomc di
Lancia, abitava in Saiuzxo ncl i259 c !555, e vi fu
potestà nel iSH4.
« Ritornando ai nosh'o Manfrcdi iroviamo t'ht'
di lutta la famigua csso i duc suoi hguuoti Mantrcdu
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H Federico, c due fra<eiti u<crini di qucsti, cioè
Gah ano (~ (~iordano d' Agiiano, furono 1 soli chc
attorausasscro
qu'été spprannomc. Questi trcuttimi
cssendo gipvincfti passarono ne! regno d! Napoli ai
scrvixto dci Rc~Corradiïto e Manfrcdi,!dové Gaivagno
(' Giordano furono uccisi schxa iasciaf proie, e Fcdcfk'o f~satosi in SiciHa, fu !o stipite dei prtnctpi
Lancia.
« FcdeHco, Gatvagno e Giordano stcttcro scmprc net!a bassa Italia, ne mai usarono il titoto di
Marchcse, onde possa toro convenire la iniziale M.
c solamente ti vcggo chiamati Conti; c poi la moncta
fu coniata in qucstc provincie dove, si vcdc dai documenti, chc, essi possedevano solamente quaichc
tct'ra di pochissima entità. Non ci resta pertanto chc
vcdct'c a chi possa spcttarc dei duc Manfrcdi, cssendo
ugia!mcntc Marchcsi, cppcrciô puô ad ambedue convcnirc quando si vogtia prendere per iniziale di
~)'fAM o ~t~ed~s
la lettera M.
« Ora non puo esser de! ~n~o, appartenendo
essa cvidcntcmcnic al secolo decimoterxo, anzi piuttosto alla metà dt esso, e le ultime notizie di quel
marchese sono degli ultimi anni dell' antécédente
sccolo, dunquc non puô spettare che al secondo, il
quale dove avère pcrciô avuto dal secondo Federico
il priviiegio di batter moneta in compenso de' suoi
tunghi ed eminenti scrvigi, come per l' amore delta
sorella io favort nell' ingrandimento del paterno retaggio ch' era già assai cospicuo, mo!tissimc terre,
essendo a lui soggettc ncite Langhe, nell' Astigiano
e ncl Picmontc proprio, e tra c.~sc primeggiando
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Busca, dalla quaHc prcndcva il titolo il Marchosato.
« É pcrciô probahi!c che Manfredo ai tcncsso
apcrta pcr quatchc tempo !a sua Zccca, e cite (ta
cssa sia uscita !a nostra monefina, che quantunquc
coniata ccrtamentc piuttosto ad ostcntaxionc di sovranità chc! ad altro. scopo, tuttavia non dovr~bhc
esser la sola; chè mai si trovô unora il <<<MWopiccolo di una Zecca, senza che se ne sia conosciuto
il grosso, cite un bot giorno spct'iamo pure di vcdcrc
di questo Marchese. ))
E tutto questo dice Domenico Promis appoggiatosi a cronisti, a storici cd a riccrchc, com' era solito di iare accuratamente lunghe, avcndonc tutto il
bel comodo ed agio, essendo, egli direttore dct Musoo
numismatico Torinese, cosi in nummi incditi o rarissimi grandemente arricchito da lui; da lui famoso
numismata, il quale ora avrcbbc avuta la consolante
sorte di vedere eabttuato il suo vaticinio, so circa
un lustre addietro nol rapiva la sozza magrissima
Mcgcra la quale, avcndo dopo il pasto, ogni istantc
più fame di prima uccidc si, ma non spegnc i nomi
di chi acquistaronsi fama.
All' esposto del Promis chc pur lungo, io doveva
totalmente dire, altro io non avrci riccrcato di più
se non m' avcsse favorito la sorte di leggere la rcccnte istoria escita co' tipi Gaudiano di Palermo la
quale v' è gran ragione di crederla rcdatta da uno
degli attuali Lancia di quel ramo che, fin dal 1250
si porto in Sicitia a difesa dell' infetice Manfrcdi il
quale fu figlio di Bianca Lancia c dell' Imperador
Federico jl.
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E in questo volume in<esta<o /)c< A~Mr~ff~' ~'o~
A~p~'o ~M~x~'cf) c &<~t'n/c e detto ch* è Ateramo
il primo nome dei signori di Busca <' di cento altre
castella.
È dctto che fu t' Aleramo di origine Sassonc; c
come vog!iono i cronisti discese da Rc Vittichino, e
fu suocero d<;U' itnperatorc Ottone I.
Chc Aleramo fu figlio d' un tal conte Guglielmo,
probabiimcntc capitano di ventura a! seguito di uno
di que' principi discesi nella prima mcta clel dneimo
secolo, a disputarsi e dividcrsi i vari contadi del
Picmonte, della Liguria (; delle Langho, subcntrando
ai vcscovi e ai conti clettivi e tcmporanci che vi
crano i dominatori.
Ed è dctto chc Aleramo era divenuto posscssore
delle terre situatc tra il Tanaro e la Bormida c di
quelle del contado di Acqui, quando vcnnc a! irono
d' !ta!ia Bcrongario I! il quato nominô tre Marchcsi
a guardare i nordici confini d' Italia.
Chc fu date all' A!cramo il marchcsato di Atemarica; e si icggc chc un Anselmo Alomarico fu
ucciso addi 45 ottobre 1080 nc!!a battagtia di Volta,
a che un Bonifacio pugnô contro casa (li Morienna,
perché dalle natie montagne acccnnava a diritto su
varie città d' Italia; tal chc il conte Umberto di Savoia nel 1098 pattuiva cogti Asticnsi, suoi alleati, di
non paciticarsi mai con Bonifacio scnza il loro consentimento.
Ecl c dctio clic la famigHa degli Aleramici signori del Marcitesato che comprcndcva Acqui, Asti,
Loreto, Busca, e chp, por connubii, si aiïargo in terre
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e dominii \'a-<ii~simi, corne di Satuxxo, Cortimigtia,
Savona cd altre mo!tc, dure nel suo nome iniino a
che uno, a cui sorti in divisionc il casteue di Rusca situato a pic dcH' Alpi, non vcnissc nominato
aU' atto grado di Lancifuro.
t signori di quel tempo si nominavano dat tcudo
chc posscdcvano, ond* c chc
!tnpcrado)' l''c(tcrico
Barbarossa fu il primo a chiamarc Manft'fdo chc,
non cra ii primo genito dct ricchissimo Gugtictmo
Atcramico, col soprannomc di Lancia; po'f'h~ ('rcah)
suo Lancifero.
Succcduto aU' imperaiorc Federico t il suo figlio
Enrico Vt a qucstosucccssc Federico Il.
E in fino a qui son quasi lutte parotc dot rccentc, boHissimo libre. Di Federico !t disccso in Itatia
il potere, subito vi vcnnc quel caos c quelle pcrsocuzioni alla Chiesa onde in quel tempo si fini pur
crcdcrc ad un ta! giorno fisse pt;r la tim; d<~ rnondo.
E questo imperadore Federico M veduta Bianca ng)ia
del primo Lancia, c pcr conscgncnza sorc!)a (U Manfrcdo M, cotalmente s' innamoro di Ici, chc in tanto
ardorc ne nacque quel Manfrcdi cost noto alla storia, c
di cui dice Alighieri nella cantica seconda canio tcrxo:
«
Io sonManfredi
Nipote di Costanza impératrice
Ond' io ti priego, quando tu riedi,
Vadi a mia betia Sg!ia genitrice
Dell' onor di Cieilia e d' Aragona
E dichi il vero a lei, s' altro si dice. »

E, sotto la beMa Costanza chc si sposo a rc i~iftro d' Aragona, avvenncro i Vcspri Sicitiani con cui
si caccio quel principe francese sccso in Italiat per
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!c confusioni <' division! in cho il iungo rugnn dt'tt' Impcrador Federico H avcvato posto.
E giacc!tè non è h'ascocsa una tuna chu tanto
si ù df'Ko c pubbncato su cotcsii vcspcri, c pcrcht''
non dire una pa)'o!a di storia su!)a disccsn di Carlo
d'Angio, c non so)am''nt<; dit'ta, chc vcnnc in Italia
po' abbalturc Manft'cdi rc di Siciiia parente dci Lancia dei quali c la nosh'a moneia, ma percha tanto
divcrsam~ntc se n' f detto sul sesto dei vcspct'i cuntenario ? Pct'ù di)'nc bcn poeo, chc motto rcstandoci
ne! manifcstarc il profciixxato grosso de! signorc di
Busca sarchbc abusarc di vostra cortcsia.
Che si potcsscro ricordarc i vcspm'i di cui n'c
pt'opt'ictaria la storia, quat mcravigtia ? Pcro mat'avigtia di sbugiardarc pcf que)!' M, chc se soitomettc
a) tatcnto )a t'agionc non connc<te: c dire chc Carlo
d' Àngio fu voluio in itaua da) !~apa, c chc i papi
h) aiutarono a inct'ndcnt'c contro i siciHani, c cttc
i papi gioivano ncHa o'udcit.a di Carlo Angioino
Bcnchc a voto d' augc!)o tcntiamo d' intravcdcrc
il vcro.
Sta in tanti voiumi~ e fra questi ne! votuminosissimo D~o)Mr/u ~Me~'s~e stampato a Milano net
1879, sta a pagina 12()6 che Rc Luigi !X di Ft'ancia
gia rcducc dcHa sua prima crociata, fecc tutto il
possibitc pcr impedirc H suo fratello Carlo, conte di
Provcnxa, alla disccsa in Italia, ovc quat padronc
di Avignonc c MarsigHa, si credeva a\'cr difitti suUc
Puguc c suUa Sicitia. E il santo t'c Luigi si sarcbbf
opposto al i'ratcno, se un Papa avcs~' voluto Car!o
in !ta!ia ?
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Eppurtanto il franccsc Urbano tY scrissc a Uc
Luigi !X chc avrnbbe conccssa f invcsHtura di t{f
di Sieilia at conte Cario sua frafe!!o. E nondimcno
Re Luigi si oppose alla (Uscpsa <HCarlo. Ma chi non
sente in se c!<c, se fosse s<a<o un ordine papate, it
pio rc non si ~arcbbc opposto a! Vicario <ii qncf Crish)
per l' onorc di cui, vinccndo ogni ostacoio c ta
sciando la rcg~onxa del h'ono a Hianca (H Cas)ig)ia
sua madré, afn'ontù fatichc c disait cacciandosi f)'a
gr in<bdc)i ? Ma il giusi.0 c pio ro, se fosse stato un
ordine papa!o vi sat'cbbcsi opposto ? Poco is da supporlo, como non c da suppor.si che gli svcnim'aii
itanani da iunghi anni opprcssi c pcrscguiiati, pcr
antichissima consuctndine assuefatti a ricorrct'c ncitt;
massimc qucstioni c svcnf.urc a! papa, non <;da supporsi non vi ricon'csscro auinc!n'' si into'cssassc près
so il santo Rc Luigi onde net suo fratello, con(c di
Provenxa, Ji saivassc da tante ruinf.
Ma sia pure chc da sè, soltanto da se Papa t'r
bano IV ricorresse cd insistesse presse il JRc(!i Francia, cd anche presso Carlo d'Angiù, c chc forsc <jucsta chiamata, o questo comando di sccndcrc in Italia,
l' Italia sfaceva ? La naxionatita spcraia non v' cra:
e se nella rcgionc méridionale del nostro bel pacsc
govcrnava e to Svevo, cd una colonia di Saraccni,
cgli cra ben naturale che il papa veggendo i mati
e provando i martir: di un' cpoca di tante persecuzioni, cra ben natura!c chc tentasse di scemare
le discordie~ e sperassc i bcnenci della pace nel fratcHo di si pio e si giusto sovrano
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Hppoi se cra cstcru il n'anccsc, non <ta\ \'cro cra
itaiianc b svcvo cd i) saraccno; chc anzi, une dctia
stirpc latina, net Laxio c un aUcato, c spcciahnentc
in attora, non cra mai un cstcro; impct'cioccttc anci)c il famoso pah'iotta da Procitta, ando in Aragona
a scongiut'arc t't' Pietro po'chc l' aiutasse in Sieilia,
c tanto aiuto non si fccf aspottarc
R non solo questo antico famoso patriotta Giovanni si mossc a ccrcat'p~ in speranza di benc F amt(t aragoncsc, ma pochi di mono di 600 anni da
lui, il famosissimo sollecitatore e patriotta Camillo,
pcr causa di benc lasciù correre quella nobi!c parte
(li Jtalia, la quale mai avria dovuto esser scrva.
Allinc adunque Carlo imbarcatosi a Marsigtia su
Gcnovcsi galcrc entrava in Italia, c passando pcr
Roma, come in ogni altro italo sito, vi fu bcnc accoito anxi col conscntimcnto dci Papa i romani lo
ctcsscro scnatorc di Roma. La nomina di Senatore
abbisognando del consentimento papale, c chi non
vcdc non un frcnctico amorc, ma una speranza di
pace nel Papa ?
Ed in seguito come praticarono i papi con cotcsto Carlo ? Ecco quello clic io storico Gandolfi dice
a pagina 334 nel C'oM~e~c!<odella Storia d'7~M~ Barhera, Firenze 1869. « Gregorio X invano tcntù di
ricondurrc la paec c la concordia ncHa misera Italia,
laccrata danc sempre crescenti dissensioni intestine,
dalle gare ambiziosc tanto pubMichc quanto privatc;
cd ora inoltre messa sossopra dalle occulte pratichc
dct rc Carlo, clic profittando della confusione gcncratc, cd aggiungcndo ove fosse mestieri nuovo ali-
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mcnto a)!' incendie, aspirava a farsi sovrann di <ut<a
intcrat'itatia.
« Dcsidcroso pcrtanto il no\'cHo Papa <!i porr<'
un freno agli ambiziosi c gia palesi disegni (li cotcsto principe intraprcndcntc
cd irrcquifio si dctcrminô a far risorgcro l' impero d' occidcntc, gih (la
tunghi anni caduto in oblio, »
E mentre queste poche righc ci dicono quant o
riamcn<f è narrata adcsso la storia dei Yespcri, ci
dicon' anche che il re san Luigi, opponcndosi alla
discesa del fratello in Italia, l' indole irrcquiota di
Carlo conosccva~ e chc non dei tulto ignota a Papa
Urbano la posizionu di Carlo c di Manfrcdi, ambcduc
per !arva di diritto ricopcrti d' i)icgi<.iima ambixionc,
pure nella speranza del meglio, accondiscenlere dovcttc aile richicstc dcg!i opprcssi net mezzo d' Italia
oScrcndo l' in\'estitura a! Angioino bt'n presto rimprovcrato ed abbandonato da ogni protcxiom; papatc
per la non più a lungo rcprcssa blama di avidi c
crudcii appetiti.
E morto Papa Grcgorio dccimo, della famiglia
Viscont.i, c morti tre papi cite in un sol giro di so)c
gli succcdcttcro, ond'c inutile analizzarc la storia
cosi breve dci trc pontefici vissuti nol '1376., Nicotu
IH Orsini fu egli sostcnitorc cd amico di Carlo d' Angiô?9
Dice Gandolfi: « Rcducc Carlo della seconda
sciagurata spedizionc in cui vi pcn il santo re Lnigi
tX fratello a Carlo d' Angiô, qucsti riprcsc con ardore i suoi maneggi in Toscana, in Lombard ia cd in
Roma stessa, c con lanta scaXrcxxa spppc ('on(h)rrc
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d'!<:t)ia, se Nicoiu Ht non avcssc aH'atnbizionc di lui
sapnto nppurt'f dcsU'am<'n<t' )' ambixionc (H Itotlolfo
d' AsbUt-~H.»
U j)aj):!<cgt!) tan~o po'~cguito dal morto imperadot'c l'dct'!<'o
c nou h)andno, anxi aggt'avato datia
mania di !'cgna)'c di Mantt'cd), cho pcrsuadcssc re San
Lui~i a t'ai- sccn'tcrc it suo n'aicUo Carlo, dimostra che
i papi, fm'onocntusiasti di Carlo? Abbiam dctto di no.
Non is dunquc como la !ucc de! giorno ditnosh'ato c!<c i papi i <jua!i in Grcgorio Yjf, in Aicssandro III, in innoccnxo III, in Gt'cgorio tX, in Innocenxo JV con forxa pj'Hdcntc vinscro le smanic degli
Estcri dcditi a rc~narc cd oppt'imcrc !tatia,
non
c dimo-trafo che iaci's~cro sccndci'e Car!o d'Angiô.
AUc ragioni addottc \'i sono parole dei re Carlo,
quando moribonde a Foggia il 7 gcnnaio i285 pieno
di scntimcnto csc!ama\a: « Esserc venuto in Italia
persuaso di raggiungcrc un buon fine, sicchc spcrava
da Dio il pcrdono per aver fatta l' impresa di Sieilia
e delle Pug!ic, »
E to storico Amari che dà queste parole, non
mette in bocca al moribondo un ccnno che fosse
stato sforzato dal Papa a venh'e in Italia.
E se non è provato questo ch'aveva piû probabitità d' ogni altra cosa che or or si asseriva, perchè istoriare che i papi spinsero Carlo ad essor crudo
inverse i Siciliani? Se fosse stato cosi corne si fa
latrando a squarciagola, i siciliani dovevano essore
consci della protezione del papa che già vedemmo
csst'r bene aitrimenti, avvcdutosi delle mené, delle
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am~ixioni c att'avidc vogtie di Carte. Ed i patcrmitani
~onsfi dci \'o!cri (te! papa ai loro (tanni, avrcbbcro
scritto col conspnso di Ruggiero Mastrangcto p!eiin
capo (tct ~ovcrno l' mdomane dci cruenti vcspct'i,
:n't'c))t)('o scritto la tcttcra riportata da! ~'<fH<
nc!h' noiixic della Chiesa palermitana? No ccr<o.tn
qucHa toticra, dopo narratc le ct'udctt.a. di Carlo, ritcnuto da cssi quai noveHo Baldassarc G Nabuccodonosof, chicdcvauo il pcrdono c t'assotnxionc pnr
csscr trascorsi ncH' n'a.
Si gcttavano ncitc braccia dcl Papa: a!t'aqmta
di Pa!c)'mo accoppiavano le chiavi della Chicsa, c si
crigcvano a forma rcpubbiicana sotto t'autorita de!
Papa clic riconosccvano padronc della Sicilia.
Dunque se vicn dctto chc un Papa volle Carlo
Angioino in Italia, se si grilla chc fu opera papale
r aizzarc contro i sicuH Carlo d' Angio, sono paroic,
e non son fatti, comc c ignoranza ptcbca c non
malizia dannosa )' asserto pubblicato nc!t' 6~MYe~Vf<~oxa7e in occasionc dcl 31 marzo 1882: asserto che
accusa i Gcsuiti ad avcr spinto rc Carlo d* Angiô
ad esscre fcrocc cogi' isotani
Dai vcspri passarono (risum ~CMe~:sMM:'c~passarono 339 anni acche vcnissc al mondo il fondatorti
della Compagnia di Gcsù; c scnza dir oltre tratasciamo
di sorvotarc sulla Trinacria c riprcndiamo la famigtia
Lancia c
inedita loro moncta.
C*OM~MM
<~IA'Xf:ARL()Rf)SS!.

PRÏNCIVALLE
DAORtA
SUOSIGILLOE MONUMENTI
NELLEMARCHE.
( T&v.

II. n.

i. )

nei t358 rc Manfrcdi, figliuolo naturale di Federico it, sparsa la falsa notizia della morte di Cort'adino, suo ncpote e pupillo signore della Sicilia c
delle Puglic, si diede immantincnte a stabUirc il suo
ïtaiia intera, e volle rinforzarsi col sorcgno per
stcncrc dovunque le parti dei Ghibeijini. Lasciando
quindi pcr se il dh'etto governo della bassa Italia,
investi suoi vicari, per la Lombardia il marchesc
PaHavicino, per la Toscana Giordano d'Angiona conte
di San Severino; e per la Romagna, Marca e Ducato
di Spoleto PrincivaUc da Oria. II cronista Niccolô di
Jamsilla chiama costui familiare cd affine di Manfredi, /<îNM~'eM et <ï~M~ ~M~M; 1e sappiamo che
fecc la prima comparsa sulle terre della Marca di
Ancona nel dicembre di quell' anno. H Compagnoni
ce ne da testimonianza 2 con un diploma di privilegi per Civitanova scritto da Montclupone. Eccone
il principio e la fine, giacchè to storico della jRe~Mt
P<ceM<tnon ne dice di più, né tampoco ci avvisa
dell' archivio donde trasse il documento.
Rer. 7~. jS'cr<p<.
tom. VIII. col.800.
;1) MuBATORt.
(2)~~M ~ce"i: tom. Y.pa~ 125, 126.
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« PcrchaHps de Auria Marchiac Anconitanac,
Ducatus Spoleti et Romandiolae Regis Vicarius Generalis, Populo et Communi Civitatisnovac etc. Datum apud Montcmiuponcm anno Domini 1258. 7. decembris, ï inti. Regnante Scrcnissimo Domino nostro
Rcgc Manû'cdi, serenissimo Regc Siciiiae, Regni cjus
anno primo, fcliciter. Amen. »
Mail fermento degli imperiali l'avca prcccduto;
e Sansevcrino cra stata fra le prime a chiamar re
Manfredi. Un contratto celcbrato dai conti della Truschia in quella città ha la data « anno Domini 1258
indictione prima, die i5 novembris, regnante Domino
Nostro. Manphredo dei Gratia Serenissimo Rege Siciliae, anno cjus primo. )) Poco stantc adcrirono Fermo
e San Ginesio, Fabriano, Jcsi, Fano, Matelica e Maccrata ultima Camerino cui l'ostinata resistcnza costo saccheggio, fuoco c distruzione. Manfredi e il suo
vicario Princivalle crano prodighi di lor favori e
concessioni aile città che si sottomettevano; darô qui
di seguito i privilegi che hanno il nome del da Oria
e che ho potuto trovare negli storici e negli archivi.
Il Baldassini nella sua storia di Jesi 3 ci reca
un diploma spedito da questa città al Comune di
Fano, e che dice cosi:
« Princivalles de Auria Marchie anconitanc, Ducatus Spoletini et Romandiole Regius Vicarius gcneralis, Populo et Communi Fani Domini Regis fidelibus salutem et omne bonum. Honorem Regie Madell' <Mt<«:A:'M)!)M
e f~M «Ma ~t Jest,
(3) ~Men'e ~<eWcAe
îtbr. II. c. 3.

M
icstatis cxcquimot, si rcftcuntcs mt (!dci suc cuitmn
favorc digno pro.scquimm', et iustas pctitioncs corum
ad csauditionis gratiam promtncmus. Considérantes
itaquc puram fidcm et dcvotioncm iaudabUcm, quam
~cnicntcs nuper ad jMcm D. N. Regis iaudabiiitcr
cstcudistis, Civiiatcm vcstram iti sinu regie gratie
t't'cipimus et favorc; offensas omncs, quas contra
Jt«norc<ï) régie .Maicsintis vcl Antccessoris itactcnus
commisistis vobis et vestro Communi tenore presentium rclaxamus. Item pro Regia parte vobis et cidcm
Terre vcstre perpetuo conccdimus infrascripta etc.
Dat. Aesii. Anno D.ni i259 d6 fcbruarii, inditionc
prima. Regnante Serenissimo Dno nostro Manfredo
Dei gratia Regis Siciiic, Regni eius anno primo feliciter. Amen.
Ncppur questo corne si vcde, c intero c forsc
)' archivio fanesc potrebbe cornp!ctario; ma allo scopo
nostro basta per assicuraro la dimora di Princivalle
a Jcsi nel febraio del 1259. E nello stesso mcse,
poclu giorni solo più innanzi !o troviamo a Matciica,
donde spedisce altra concessione ai Gincsini, trascritta del ~cnigni e ripetuta del Colucci, 4 la quale
riportiamo qui corretta su! originale conservato ancora ne! archivio comunale di S. Ginesio.
« Percivallus de Auria Marchic Anconitane, Ducatus Spoleti, et Romandiole Regius Vicarius gencralis, Populo et Comuni Sancti Genesii Domini Regis
fidelibus salutem et omne bonum. Honorem Regie maTKLBSFOMGinesioillustrataMe <M:<M~<!
(4) BEKtOXI
lapidi
cd Mc~Mt~ocBMea~t.
Pressoil CoLUCci
~&<t':&t<&
pt'MMVoLXtX.
pag. XLIII. Appendicen. 33.

83

jrs<atis cxcquimur si rcdountcs ad t!doi suc t'u~um
favorc <!igno proscquimur, ci ces in pftitionibus justis, (}uas Nobis humiiitcr porrignnt cxaudimus. Considérantes itaquc dcvctionis et (ido purih~cm, qunm
t'cdcunics nupct' ad iidcm Domini Nostri Rcgis laudabitit.cr ostcnditis, tcrram ipsam in sinum Régie
gratic rccipimus et favorem, pcnas et banna vobis et
communi vosiro per Nos o!im imposita, in quibus
incidcritis usque modo, rémittentes, vobis tenore presentium et de speciali gratta relaxantes, concedimus
ctiam vobis pro Rcgia prcdicta auctoritatc qua fungimur vestro Communi perpetuo infrascripta. In primis videlicet quod Castrum et Commune S. Gincsii,
cum toto districtu posscssionibus et tcnutis suis, quas
Commune ipsum habet et possidet in bono et pacinco
statu manutcneri dcbcat et prcscrvari: nec ulla de
predictis tenutis eidcm Communi auferri debeat, nisi
justitia mediante. Item quod unquam ad faciendum
exercitum extra Marcham per Commune trahi non
debeat, et si ab ipso aliqua Miiitum aut Pcditum
quantitas per Curiam peteretur, possit cum statutis
expensis Communis mittere forenses Solderios, aut
de Terra quos duxerit cligendos. Item quod de terra
ipsa per Curiam aliqui de cetero non trahantur. Item
quod privilegia per Dominum Nostrum Imperatorem
memorie recolende dudum cidcm Communi prcstita
aut indulta, firma sibi prcscrvari dcbeant et iHesa.
Concedimus etiam vobis tenorc prescntium ut bona ecclesiarum castri, prcdictum et suum districtum, ad
utilitatem eccicsiarum ipsarum et clericorum residentium in iisdem ii!csa de cetero conscrventur, et
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derici
ad cctcbrandum divina aut alia quccunquc
ipsi
contra
servitia,
privilegia iibcrtatis corum per Curiam nultatenus compctiantur; sa!vis in omnibus suprascriptis aliorumque jure, mandato et ordinationc
Sercnissimi Dni. Nri. Regis. Undc ad f" -~ram mcmoriam et ut prcdicta omnia vobis sint perpetuo valitura, prcsens priviicgii Nostri scriptum vobis indc
fieri fecimus Nostro sigiito munitum. Datum MatcMcc
Anno Dni. d259 die 26 februarii, sccunda indictione,
regnante Serenissimo nostro Rege Manfredi Dei graiia inclito Rege Sici!ic Regni cjus anno primo, feliciter. Amen. ?
Otto giorni dopo Princivalle pregato dai Fabrianesi spcdiva anche per costoro simigliantc privilegio
di escnzioni e favori. È date da Jesi a di cinque di
marzo e riportato a parola dal ch. Zonghi 5. In esso
« Percival da Hauria Marchie Ancon. Ducatus Spoleti
et Romani Vicarius rcgius gcncraiis ? lodata la fodcità de' Fabrianesi ne approva c conforma le consuetudini, le Hbcrta e le immunità., tanto pel comunc
che per i privati. Rimette le offese; mantienc possessi e tcnutc; dichiara i chierici liberi cd immuni;
concède la etczione dcl potestà; inculca l'osservanza
degli statuti cd ordini del comunc; stabilisee chc i
fabrianesi non possano essor tratti in armi fuori della
Marca, al di là di vcnti migiia; che di essi non si
possan ritenere ostaggi; chc la Curia non debba trarne ambasciatori o mmxi se non consensiente il co-¥_.
(5j Carteff)]p~))t<t<tcAe
~t:ftsM!, ne)!aCo~MMdei~oc«MMt~
storiei<~< cittàe torreM~Ms~. AscoMi8'!3. Yo).II p~g.S30.
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munc; ehe te prime cause si cjnoscano quivi, sia iu
civile, sia iu criminatc. Tal privilegio chbe più <ardi
la sanxionc dello stcsso !'c Manfrcdi con altro dip!oma del iuglio scgucntc; cd in esso non si lascia di
lodarc « Percivallcm de Hauria in Marchia, Romaniota
et Ducatu nostrum vicarium generalem d'tcctunt ai~
finem, famiMarem et ndcicm nostrum. »
Certamente anche Matelica potè ottenere favori
da Princivalle, giacchè l'Acquacotta ci da nell' Ajopendice delle sue memorie storichc un diploma di
re Manfrcdi fatto a San Gervasio nel settembre do!
1265, nel quale conferma « quasdam indulgcntias,
et tibcrtates, ac immunitates concessas cis per quondam Percivallum de Hauria tune vicarium nosirum
in Marchia. »
Ma la concessione originale forse più non esiste:
almeno non mi c stato possibile ritrovarla. !n qucHa
vece dall' archivio matelicano ho tratto la seguentc
dichiarazione di ricevuto che e del 16 maggio 1259,
quando nuovamente il Princivalle dimorava a Jesi.
« Percival de Auria Marchie Anconitane ducatus
PoSpoleti et Romaniole regius Vicarius Gencralis
testati consilio et comuni Matclicc domini Régis lidelibus, amicis suis Salutem et amorem sincerum.
Reeipi fecimus pro parte Curie in camera a
comuni vestro per manus Jacobi Sorelli Sindici vcstri libras XXV Ravenn. et Âncon. de affictu praesentis
anni secunde Indictionis; quas comune ipsum dare
curie tenebatur, salvo tamen quod si plus occasionc
Vol.Il.
(6) ~9teM'e~t ~~c~M Vol.1. Z<tpt'~c Z)e<:ttm«t<t.
pag. 120.

8(;
J~ ..f!
curi'' dfbcattu'. t)a<. Esii XVt madii,
dicte
afic~
sccundc indictionis. )) '1
Poctu mesi pcrtanto crano stati suOicicnti ai
Ghibctjini marchigiani pcr risiorar le propric fcr~
e sottomcttcrc la parte Guctfa, re:<a impotetitc a
rcsisict'c aiï' apcrto f per poco soggtogata dalle ordc
di Pt'inch'attc, cite scco avcva assotdat! tcdosclu c
saraccni, ~uo a duf'mifa cavalli. Ma Camct'inu forte
pcr natura, per arte c per vatorc de' cittadini non
mostrava di art'cndcrsi ancor iacHtnento. Dosignu
quindi il da Oria stringcrta quanto più potesse, c
iogUcr!c ajuto. Ebbc porciô Visse, Montcsanto, c Cerrcto di Ponte nell' Umbria, terre dci Camo'incsi; ai
quali, per tcncrii vicppiù in rispetto, lascio pocp iungi
dalla citta duc corpi di truppa, attoggiati sulle chiusc
del Potcnxa e del Cliienti, ad Ajc!to e a Sontino.
Cosi passo mezza la state dcl 1259: quando conosciuta impotente la stratcgia militare si ricorse al
tradimento. Un talc Ranieri Baschi, primo de' Ghibellini, ne pattui le condizioni c ne dispose i mezzi.
Trarrebbe al campo a Sanscvcrino, ov' era Princivalle, i capi di parte gucifa sotto colore di ambasceria e questi si riterrebbero ostaggi. Intanto buona
mano di soldati vcrrcbbc spinta pcr la via di Boregna ove, ad un dato scgna!e, dovrobbo lanciarsi
all' assalto. E cosl avvenne. La notto dei 12 agosto
1259 Ranieri dalle torre di Porta Orientale diode con
una face il segno convcnuto: e dopo poche oro il
saccheggio, l' incendio le strage aveano empiuto di

('!)Arehiviosegreton. CXLIX.
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ic i<*<*h' t'asc dt'Ha <')).):<
tuttu c di grida dispose
tanto
Prinpivan<' n<d segttcn<t'
Kc
a
sorprcsa.
page
chc
Camcrino, uttimo hahtardo
giorno (ccc bandirf
dci Guctfi ribciic aU' impcro, sarcbhc dct tuito abba)
tuta c adc~uata a terra; !asc!:mdo ai cittadini U-t'
so)i dt, })cr porsi in sah'o coite cosc !oro. E !a o'u"
dt~o scatfnxa vcnnc cscgui<a net 17 agosto, giorno
û'a tutti fera!c c net'asto per (jncsta oi<ta.
I.a <brocc imprcsa di Fnnci\ a!t(" da Oria nctt' a(
tcrramento di Camcrino, in mi! guise c stata conscgnata a!!a storia. L' L'g!<c!)i t'ifcriscc un' iscrixion<
ctn' dicc auMsa ncuo parcti della Catfcdratc, in quusfa
forma.
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La quatc sct'bRnc t'cpuiata sospctta dat Camct'ini
pcr r cn'or detia data, pcr to stitc, per ia rnRmot'ia
acccDnatavi dcir impcraiorc Ft'd(.'t'k'u gia morto assai
innanzi, c pcr non avcrnc trcvato mcnxionc in aitri
(8) /~M MCM,in Hptsc.Camerin.Vo).I.
(9) SuppLal Ltt.n. Vo).ï. Libr.X.
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ricordi o monument! du' suoi îcmpi, tu~avia nc!)!t
sostanza t'i~riscc pcr ccrto una tt'adtXtone antiea. Ma
ct'si
più cidaramcntc ne t'itcngono vcstigto a!cuni
)conmi:
« ~0.<~~M?M
MM~H~MW
M<if~MW,
/MM~. <)C<ï~MM~
~MMM~MM~M~' ~M /~)SM M~. ~</<'<'M~.s
~f~«~6MMMM~M!M?/S/~<?~ ~?~
~M /W< M~~MS~~<' We~&'C~M~O~'C<ft~~
C'M'<&M.'<
/e~M<~~'Ct'i~M
C;Kp!< d'OMM~MS
7~<(scM'
<~fM<e~«'
~o~M jR~~Me~s
M~C ~0~-S~M
fecit MMS-S~S
~MO~
O~W ?6 ~MM~MSS< ~!C~~ S/<< P'~M~M
~M~eM~CM? th'CCM~O
M~. C/M. /M~O)'CW
~M tlecet ft!~ p~CS~~ C'MMM~t'MMM
St fM/~tM.~C~
?
E un carme del sec. XtH. riportato dal Litu c
daH' nel
qualc pel fatto nostro, dcnno esser
notaii questi vcrsi.
« /t/M{:S COM~/e~M
DOMM/M
~m MM~edMC<H<!S
MWMSuno, ~MS~fit)'M!~<ÎM~
SC.KOf~e)M'S
Extitit ~<tec patria, P~~e sub ~e~orc quttrti
G~aM~M~i~e~~M~; ~M&C<~MStCM~O~e~M!
~Vb~M~e~<ï/6~M~, SM'M~MS
~e~, atque ~'<tMM:M
O~~s~ Latio, belli c~c~M~e M~:o.
Dux egMî<MM
c:M~, w ~M~M ~o~M~ed'<cfMs
Pe~cwa~Ms en~ J!;ï7K<eMXM
coH~<ïf~o~
Do~'Kt ~?<e~ ~M~
»
E finalmentc il diarto di Pierantonio Lilii ~cuturcy
scritto sui primi dei sec. XVI, contiene qucsta. mcmss. pressar autorc.
(i0) M&ss&ttELU
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moria, chc i! Pascucci
riporta corne fosse una
lapide dc!!a chicsa di S. Vcnanxio.
« ~J~. die
)ff<~?~ ~M~M~'c~MK'. /i/t'j?f<~f~
/t'.
/?/s 7~c)'<c<
/M~. &'('«
P~MC
~M~M
~e.r et ~'efMsa7ew c~M ov~ ~?~j?/<'tt'<
D<)r~'«
/fMKeMS~, consilio D. ~«yMe/'<7D. ~o~Mf's
/<tc<<oMt's
et
<t7<erH~,Moc~s ~Mpore C!<HM)'«f!««!'<t~'<n'<7
s~
Mce~<~ C'~tKM~.&OKaet ~'cdcs/HrMM p~fM~
cives
~*Mc<c!
e<
c«'M
/<~<7f<~r~
~fM$<w
~!<
des~M~w cferc~Kt~ »
Scmbra cho dopo cio Princivalle fosse richiatnato
presse Manfredi; sia per riposo, o pt'cmio dt suc
fatichc; sia per cercare da lui consigli sulla nuov~
p!ega chc prondean ncg!i stati del Pontcficc le cosc
Ghibc!!inc. Troviamo infatti nci primi mesi de! i5(;0
sostituito Vicario t'cgto nella Marca Enrico d! Vuntimiglia conte d' Isola, o di Ischia, maggiorc, e non
abbiamo del Da Oria attt'c novelle fino alla statc de)
1264. Succeduto atiora a papa Alessandro, Urbano
IV ccrcô il favorc di Carlo di Angtô, contt'o Manft'cdi;
ma qucsti si spinsc fino a Roma e s' avvanxo sopt'a
Orvieto dimora del Pontcficc. Princivalle cbbu ot'dtm'
di ritornar pcr la via della Marca ncH' Umbt'ia con
nuovo nerbo di tcdcschi c di musuinani: c quc!!o
che accaddo aUot'a è mog!io tcggcrio nc!!a scmp!icc
narrazionc della vita di Manfrcdi de! Jamsilla. « Mudio tempore rex intermissis sotaiiis suis apud Ncapolim. provida dciibcrationc staiuit ut Percivallus
de Oria fami!iaris et auluis t'cgis ad partes ducatus
Jt/: pag. 125.
(U) F«<t<ftS. FMMM'o
7
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cum magna militia, et Saracenorum quantitatc proccdat
Dcindccum de mandate régis PrincivaUus
praefatus gressus suos versus partes ducatus ropeteret,
et ad cujusdam aquae transitum, quae dicitur Nigra, de
Marchia propc Ayroncm cumexercitu pervenisset, et
in ipsius aquae passagio, quamquam gens praevia
illacsa pcrtransissot, dum quamdam alium praecedentem sibi relevare vellet, occisus ( a~. mortuus ) fuit
ipse solus, equo succambcnte pcrmcrsus, substituto
sibi in capitaniac oiScio, juxta rogis edictum Joanne
de Mancrio, ut ejusdcm cxcrcitus pracsidcrct. ?
castello doll' Arrone sorgo tuttora alla sinistra della
Nera fra Fcrcntii!o e Terni; ma niuno forse ricorda
più che colà, in quoi vorticosi gorghi, annegô uno
de' più potcnti, più arditi, più feroci capitani di
Manfrcdi
!) lettorc, che ha seguito il nostro racconto,
avrà ccrto osservato che gli autori e i monumenti citati ora danno a Princivalle per patria Genova, ora
Oria nelle Pug!ie. Il Colucci per ben due volte, ci
ripete che costui veniva da Oria: c to chiama Percisvalle d' Oria ~cer~
nel riprodurre il documento
c
d'Oria
di Anversa nella Ty~Q!
Pn~c~~e
gincsino;
e
nel vero, appogcrcdiamo
abbia
dato
~M~a&t;
giandosi alla parentela con il rc, e più alla epigrafe
del sigillo a lui note
che qui la prima volta pubblichiamotolto dall'archivio di S. Ginesio. La leggenda
t; chiarissima:
(12) Mct~TOM 1. c. LtUï ~fM<. di C~m. part. Il Ub. I.
<M coNMtwe
<? )%e~<e Foligno 1879 part. 1. pag. 97.
S~NSi, jS'&M~z
t<t C«'<tfS~M «Mt MtpMMttMM
(13) ~Htt&< ~t!~M
~CKM,<<
nomine F~eweNM <~ Auria, et een~~ MM~M. Op. cit.
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AVR!E
Y S PERC!VALLÏSMANVEtUS
colla indicazione patronimica e civica. Si aggiuhga
attrcs! l' imprcsa del leone inferocito, simbolo prcdiletto ai popoli della Lucania, e in antico battuto
su!!û loro monete. Facil cosa c d' altra parte seusare
la confusione di coloro chc ingannati dalla celebritit
della casa Doria di Gcnova, a questa città piuttosto
che an'altra ascrissero il capitano. Anzi contemporaneo al nostro viveva proprio a Genova un omonimo Pcrcivalle Doria; questi pcrô non capitano di
bande, ma dottore, trovatore e poeta cra de' guctu,
cbbe i favori della corte Angioina e dcttô vcrsi intitolati La ~Me~r<t Carlo re di A~o~ e del tiranno ~~e~
pei qna!i riccvè in guidcrdonc le
podesterie di Avignone e di Arles, e mori poi a Napoli nel 1276. J4 E forsc c quegli stesso chc io storico Giustiniani nomina fra gli ambasciatori, che la
republica spedi ad Alessandro IV.
A chi dimandi se almeno Manfredi ricordasse
con
fama e con Iode, il condottiero che aveagli
poi
conquistata la Marca e il ducato di Spoleto, si potrebbe rispondcrc che no. Il diploma dato dal re ai
Matelicani un' anno dopo morto il da Oria, io nomina
PefcM~~Mmde /&M~M
semplicemente ~MOMc!aM
M. SAK'fOXI
deUa ~M~~tt~
(14) CNLMtA,~0~
bars. Genova 18S2 pag. 365.

M 7~M SCtMMJt ~<

~Ne MpwMtM~aoea: éd.1537pag. XCV.ad
(15)~<t<MK
ann.1258.

DI PAOLO
SIGILLO
DI GUALTEROITO
DEIMARCHESI
DIMONTECCUIO
(Tav.H.n.4.)

Daitc rovinc dc!i' antica Trca, o Trcja, nel Pii
ceno, mcntovata (la Plinio, Fcontino e Strabonc,
sm'sc Monticuio altrimenti Moniccchio, che sullo scorcio
<tt'n' cvo dt mcxxo a(!divcnnc grossa terra; e compic
ornât un sccolo, dacchè ricbbc de! antica citt:t it
titolo c il nome. Mo)ti uomini Hiustt'i vi sortirono i
natali c le arrccat'ono onorc. La casata dc'Marchionibus, o de' Marchés!, o de' Marchionm si conquisto
sopra le altre ccicbrita o possanza; e non mancù chi
scrissc, che fosse un ramf dci vetusti Marches! della
Marca trapiantatosi cota per ccrcarvi fortuna di governo. Nette cronachc Botognesî, chc il Muratori pubbticô sotto il nome dt /fM~o~a ?MMce~ si tcgge:
« MCCCXV.Messer Gualterotto de' Marctiesi da Montecctuo, fu Podestà di Botogna; il quale fu poi condannato al suo sindacato lire cento dt bolognini, per non
avcr riscosso te condonnagioni. )) E nel J/eMo~'M~e
~on'cM~ di Mattco de GnH'onibus, datoci dal me(1)Perlastoriae imonumentidi Trejapossono
leggersiCot-ocoi,
/7<W.BENMKI
FoRT.~'e<:M
îeK*e):~~<t antica<<M~MMe.~/<:M!'e<<t
~ea jr< ~~<t. Je!.
(2) Rer. 7< ~Sc! tom..ÏY777.col 327.
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dcsimo padre dcg!i annajisii ita!iani vicnc rogish'a<o:
« MCCCXY.Dominus Guattirotus do Marchixiis de Mon<icuto fuit potcsfas j!ononiac, pro primis tex m~'nsibus. » Era adunquc questi uomo di te~gc, la fanM
della cui scienza cd oncsia l' avea fatto dhnandarc
alla podcstcria bolognesc: ma forse perché tt'oppo tenct'o della concordta fra cittadhii, e per non hiaspru'e
le lotte civili, chc sovcntc ~d apcrta gucrt'a dh'ampavano, aveva trascurato taivoKa di esigero le tag)ic
c i contribut!, dovc alla sua pat'tcnxa cotnpcnsat'c il
comunc de! danno patito. Un altro Gualtiero, circa
il 1380, esercitù il mcdesimo ufficio di podcsta nella
patria Montccchio. Ë d[ costoro io suppongo, che
t' uno sia stato il gcnitot'c e l' altro il f!g)!o di que!
Paolo, al quale appartenne il proposto sigillo. Questo
ha la forma triangotare, colla cpigrafe in carattere
del secolo decimoquarto
S PAVLI D GVALTEROT! D MÂCïnOX!~
net campo un Icone cretto c i lambelli coi gigli. La
sua impronta ci om'e la singolarità, di esserle stato
ricmpiuto con motallo bianco, forse stagne, !o spazio
che aveva scritto il nome di P<M/o; e ciô mi penso
per Io scopo di voicrio adoperato dal seconde Gualdomini
tiero, e quindi per ottener la cpigrafe ~Mw
CMtt&eyotî.In talc guisa ne dcduco argomcnto per la
induzione, che ho detto, della paternità di un Gualterotto al nostro Paolo, e della discendenza di un'attro
omonimo da costui: fatto frequentissimo nelle antiche
(3) Ivi. CoL138.
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famiglic Mgnoritt, massimc medicva!i. La pezza onot'itica del capo cucito Angioino indica, pcr fcrmo, il
partito gucifo tli qucsti Marches!; o la concessione
)oro fatta (ta rc Carlo, o tla ta!uno de' successori nel
trono di SicHia. Mo!tc cttta, c tcn'c~ cpcrsonaggi di
quo icmpi chhcro o si arrogarono simiglianti distinxtom: e a Montccchio convcnh ano forse con più ragione, che ad ahri, se si ricordi la parte avuta dai
suoi a!)i<an<i,nella sconfitta e nella prigionia di Corrado di Antiochia ni pote di Manfredi e suocapitano
nella Marca ai danni dei gucKi. Questo bel suggello
c conscrvato nella copiosa raccolta di antichi cimc!i
del comm. conte Séverine Servanzi Collio a Sansevcrino Marche, dal quatc cortcsemcnte l' ho avuto c
gui di tanta condiscendcnza iaccio grato ricordo.
Nella genealogia de' Marches! scguono istorici
ricordi di Giacomo di Lcmmo, il quale fu podestà a
Rocca contrada nel i3G9, e tcnendo ibdc al Colucci,
nel 4374 a Botogna, nel 1391 a Maccrata. GentHe
di Nicola, chiamato nelle riformanze patrie: w spee di lui si ricorda che
ctabilis et eJo~?/eM<M!e
o~'M~M~;
nel 1460 a di t8 maggio arringô sulla formazione del
bussolo, onde avcano ad estrarsi i nomi delle terre
e delle città, dalle quali potessero chiamarsi i podestà per Montecchio.Dopo questa eletta di giureconsulti
ci si présenta Francesco Maria, un prctato della
corte pontificia, il quale ottenne da Sisto IV l'incarico di una legazione straordinaria in Scozia, per
trattare gc!osi ncgozi della sede apostolica con quel
(4) CoLUCCt,3'r~<t ec. pag. 235.
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re Giacomo H! degli Stuardi, uJ 1484; e dipoi per
la missione incompiuta aneora alla morte di quet
ponteucc, dai successore Innocenzo VIII ebbc la proroga delle nëcessarie facoltà. Net secolo XVIvivevano
a Montccchio c tenevan grado di nobili c di magnati un Michc)c, un Federico, un Pergenti!c ascritti
eziandio fra i notai; e un Flaminio rettore della chiesa
di S. Girolamo nno ai primi anni del secolo decimosettimb. Voglio fare avvertito ilîettore che costoro
indistintamente vcngono chiamati de Marchionibus,
o solo Marchionni. E da Montecchio i Marchionni
si diramarono anche in Cingoli fin dai d5i5, c coià
pure cbbero posto di patrizi e magistrati; e il nome
di un tal messer Guarnieri di Ciccone va celebre sugli
annali cingolani.
Chi ha in pratica le genealogie de' bassi tempi
avrà molte volte veduto, corne le ittustri casate andassero liete cd altère di far comparire net proprio
albo qualche individuo di specchiata e riconosciuta
santità; ovvero corne le adulatrici plebi attribuissero
volentieri a qualche santo o beato cospicui natali e
nobilissime origini. Cosi è accaduto ai Marchosi di
Montecchio.e al b. Pietro che taluni biografi ascrivono
a quella famiglia, quantunque rurnitissirno seguace
di S. Francesco, nulla reputasse per ccrto cotali pregi
della carne e del sangue. tn tale ipotesi Pietro da
Tre}a sarebbe contemporaneo del primo Guatterotto,
cd essendo morto nel i304 la sua memoria sarebbe
la più antica di questa nobile famiglia.
M.

SANTONt

INEDITE
MONEIE
~N ALCUNE
K NON
( Tav.

ANCORA

8EGNALATE

HI. n. S. 3. 4. 5. 6. 7 )

Faccio seguito alla incominciata recensione delle
monete dcgnp ad essore osscrvatc.
La raccolta del comm. Pompeo Caraffadei duchi
di Noia, maestro delle ceremonie doUa Corte d' Idi uno scudo di oro;
ta!ia, si è accresciuta poco
nel
ha
che
diritto
l'arma
di Pio IV de' Medici
(n. 2)
col!' epigrafe:
PIVS IHI PONT MAX
e nel rovescio la croce, con ai lati l' armettadella
città di Bologna e quella del cardinale Carlo Caraffa,
colla leggenda
BONONÎA DOCET
Qucsta moncta mi é sembrata originale e singolare,
ripensando all' epocae agli avvenimenti che si rieliiamano alla memoria deH' osservatore, dai nomi
di Pio IV e di Carlo Caraffa. Difatti costui ebbe la
porpora dal suo zio Paolo IV, nel d555; e quantunquc giovane ancora e con tutte le virtù e i difetti
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di audace militare, fu proposto at govcrno dello stato
cccicsiastico, con particotare attribuxionc di Legato
di Bologna. Il Cinagli, at n. 4. pag. d34, rcgisira to
scudo di oro battuto m quella città colle sue insegne.
Maaile orecchie di Paolo giunsero Jagni e i rectami
del popolo angariato nell' amm!nish'arsi dcilo stato.
cd espilato noil'csigct'c le tasse; c prcso da giusto
zc!o sentenziô inesorabile la condanna di Carloe dcgli
altri ncpoti; mercè della quale il cardinale dovotte
csscr confinato prima a Civitalavinia c poi a Marino.
Cio accadde nel d559: e l' anno scgucntc ai 7 di
giugno il successore del Caralfa papa, Pio IV, facca
catturare e tradurre a castel S. Angc!o il Caraffa
cardinale; ove tenuto per nove mesi e sottoposto a
rigoroso processo fu condannato a morte c strangolato la notte del 4 marzo 1561. Una moncta adunquc
coniata a Bologna colle armi del CaraQa, sotto il governo di Pio IV è anacronismo tale, da presentarc
al numismatico una assai attendibile rarità, anzi forse
unica per i contrasti storici che intorno ad essa possono ridursi dall' erudito.
Gli illustratori delle monete di Roma dei tempi
di inezzo, ci designano alcuni pochi grossi col nome
di Carlo ~d'Angiô, venuto in Italia per la chiamata
di Clemente IV nel i265, ed eletto fin dall' anno
innanzi dal popolo romano Senatore. Questi grossi
danno a Carlo F appellativo di ~M~
ovvero di
JPea?et Senator, secondo che furon battuti prima o
dopo la solenno coronazione fattane al Vaticano it
6 gcnnaio i266. Ma un' altra distinzionc si cbbe
l'Angioino dallo stesso Pontefice, e si fu quella di
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vicario dctt'impcro in Toscana, dove tutte le città
obcdivano al novello rc~ infuori di Siena e di Pisa. Ma
!a ~M~t~~o~Mt di Carlo e dei suoi cupidi ministri
!o condusse ai Fespr~ di Palermo e a quella fine
chc tutti sanno. Io non mi conosco ancora alcuna
moneta che ricordi il titolo vicariale di Carlo, eccetto
questa che ora présentera oui improniaètoita dell'cscmplarc bcn conservato, che ha luogo nella ricca
raccolta di Sua Eminenza il Cardinal LorenzoRandi.
(Vedi nella tavola il n. 3.) Diritto: Icone gradiente
a sinistra, solito simbolo delle monete contemporanee,
c le lctterc all' ingiro
CAROLVSS P Q R
Rovescio: dMma coronata sedente con globo neUa
dcstra, e palma neUa sinistra:
ROMA R VÏCARÏVS
che io leggerei Rex Vicarius piuttostochè RomanoyMm Vicarius.
Di papa Gregorio XI, non si conosceva fin qui,
in oro che il zeachino battuto a Bologna, e riferito dal
Cinagli al n. 1. Nella stessa collezione dell'Eminentissimo Randi, mi è stato concesso osservare il ducato
di oro del medesimo Pontefice, al quale senza dubio
gli intelligenti accorderanno quel grado di rarita superlativa che merita. !I suo tipo (n. 4.) ha nel diritto
il Papa seduto in trono, col triregno, in atto di benedirc colla destra, e di tenere una croce alla sinistra tutto compreso in una sagrinatura ovale. La
leggenda dice
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X REGT X VtCiT X :IMPÂT
ossia C~MS ye~Ma~Christus ~Mc~ Christus <'?~a~ il quai motto non adoperato da altri Papi, si
ebbc in uso dai rea!i di Francia c di Savoia, posponcndo ta!vo!ta le frasi in questo modo CAnsfM~vinc~f, o c;c~ C~WjS~sregnat, o ?'e~ Christus imperat.
Battuta pertanto questa pezza ad Avignone, prima
che Gregorio XI riconducesse a Roma la santa sede
(i377')nsente del fare e dello stile dell'artista francese, che forse ne diede il conio.
La città di Dezana in provincia di Vercelli, fu
governata dai signori Ticioni, o Tizzoni, conti c
feudatari dal i4ii alla fine del secolo XVII. Il
Muratori, nella sua diss. 27 delle Antiq. italic. ci
diede il tipo di una moneta di argento spettante a
un Lodovico. Ma il vanto d'iHustrare completamente
questa zecca era riserbato al comm.Domenico Promis;
il quale ne distese un' ampia e dotta monografia nel
1863.Da questa conosciamo che Lodovico dei Tizzoni
conte di Dezana del d485 al 1525, fu il primo ad
ottenere privilegio di moneta e largamente ne adoperô, facendo battere ducati e scudi di orc, testoni
e cornabô; allé quali pezze avranno certamente fatto
corredo altre minori e spezzati pel minuto commcrcio.
Le due monete in oro descritte ed effigiate dal Promis
(tav. L n. i c 2) hanno l'una il ritratto del conte
Lodovico e lo stemma; t'attra la crocc e l'armetta
sull'aquila impériale. Ora io ne possiedo una terza
con simboli e Icggcndc diverse, che riproducono
peraltro il tipo dei tcstonc del quale parla il lodato
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Promis a pag. 19 e al n. 3 della tav. t. Questo scudo
o ducato d' oro ci mostra da una parte t'arma dci
Tizzoni, con cinque tixxi acccsi nel campo, c sovrapposta la corona marctnonatc. Net giro una testina
barbata H miit'aia con nimbo, c la ditta
LVD TICtO DEC! CO VM IMP
Ticio DeCMM<ïe
/<Mdo~!CM~
C~M T%<ï~!M~/N~<!W<t~,
nella quale si allude alla nuova dignita dal conte
ottenuta di vicario imperiale generale perpetuo, per
favore di Massimiiiano Imperatore.
Dall'altra parte è cŒgiato S. Pietro in abiti vcscovili seduto e con pastorale e con mitra in atto di
bcncdirc, colla iscrizione
SANCTVS

I~ETRVS

e in basse dal destro lato duo chiavi dccussatc. Il
quai simbolo, corne l'imagine del principe degli Apostoli, non ha alcuna relazione col dominio pontificio,
ma designa solo S. Pietro corne uno dei protettori
della città.
Sopra il conio di questo ducato ritengo possa
essere stato battuto poscia il testone d'argento, con
impercettibiii varianti, se è fedele la incisione del
Promis; il qual testone ebbe giro tanto maggiore del
ducato, giacchè di questo il primo esemplare segnalato è il présente; e quello era conosciuto eziandio
in Francia, trovandosi descritto e improntato nella
tariSa di Tolosa nel i553.
Non mono degna di esscr portata alla cognizione
dci nummografi è un' altra pezza d' oro di zecca

iOi
italiana, che uitimamcnte mi vcnnc fatta osservare net
musco di antichita di Lione, dalla squisita cortcsia
dei ch. direttore e conscrvatorc sig. Paoto Dissaxt.
Egti nell'intendore come io mi dUctiassi di s<udiat'c
moncte antichccmi
craccog!ierc
sapcssc hatho
delle Marche, voUe mostrarmi un bctiissimo sc'!du
d* oro ciassiïjcato per queste provincic. JPortandou
pcru attcnzionc mi avvidi h'attarsi di un ducato d'oro
di Lionello d'Este, mai vcduto da me c che Un da
quel momento poteva aubt'mat'c rarissimo. Lo partccipo ora ai lettori di questo periodico: vcdranno
cssi come net suo diritto primcggi net campo una
nave, a vole ammainatc, circondata daH'cpigrafc.
LEONELLVS MARCHÎO ESTENS
nel rovcscio v'ha l'imagine di Cristo risorto, ('oJ)a
bandierola alla sinistra, e la mano dcstra alzata a
bcnedirc. La scritta cosi parla
XPO

RESVRREXIT

SPES

M

Della impronta del primo lato non trovo
quella deU' altro viene ripetuta sui ducati
di Este ng!iuo!o di jLionc!!o, e spccia!mcntc
datoci dal Bellini nella sua Lira ferrarese
che dice
SVREXIT

XPS

REX

raffronto:
di Borso
in queno
a pag. C9

GLORIE

e meglio nell'altro descritto nel catalogo della vcndita Borghesi n. 512
·
SVRESIT XPS SPES MEA

<<?
JI ducato perô da me visto ha di più sotto la base
o figura del Rcdcntoro l'armo degli estonsi inquartata nel primo o quarto de' gigti; nel secondo o terzo
dell'aquila. Lcono!!o d'Este governava Ferrera dal
~44i a! i450 e Borso da quest'anno a! i47i.
Mi professo obbligato al ch.8tg.A!cssandro Pasi
distinto nummofilo ferrarese, se ho potuto aver notizia di altro esomplaro della moncta in paro!a, già
da lui posscduto, o che aveva il peso di grammi
3, 500, coUa cpigrafe del diritto identica; varia pero
quella del rovescio in qucsta forma
XPS SPES NRA SVREXtT
Quosto ducato, disgraziatamente involato al dcgno
possessore, ebbe il merito di essere illustrato dal ch.
Giuseppe Mayr in un opuscolo, nel d832; e ricordato
anche dal medesimo autore nella seconda edizione
degli M~Mt joet'Mdfdella zecca dî ~'e?r<tr~ data coi
tipi Naratovich di Venczia nel i868.
Erano noti i doppi zecchini di Giulio M e di
Leone X col Navis aeternae M~M, aCatto sconosciuto pcrô quello di Clemente VII collo stesso lemma.
Un esemplare di eccetiente conservazione fu da me
acquistato, col resto del celebre ripostiglio Casa!i
Del Drago, ed eccone la descrizione
CLEtïENS VU PONTIF MAX
io stemma mediceo colle chiavi e triregno:
ï
NAVIS AETERNA SALVTÎS
i santi Pietro e Paolo DcHanave in marc tomp~sioso.

103
Non si Jasci inavvertita la variante doU'aggotth'o
M~~« qut accordato con Ma~ invccc dc!I'<te~'MMc
degli altri predcccssori di CIemcntoVII in consonanza
con ~e~M~M.
Soii lettori del ZM~MMOseguitoranno a~rc
buon viso a qucsti miei meschini conni, io mi dat'o
ogni più sollecita cura di tenerM avvisati di quelle
rarita chc verranno a mia conosccnza, 0 di rcttificaro
ove ne sia il caso le inosatto notizic, od inco!np!ctc
chc si sicno avute sopra gia conosciute moncte.
0. VrrAï.tNt

MEDAGLISTI

DEL RÏNASC!MENTO

Il cit. Atoïss Hciss, autoro di importanii scritti
di numismatica, lia incominciaio a pubb!icarc insicme raccolti gli incisori di medaglie dei rinascimcnto.
Conte saggio Ita date alla iuce, pet' mcxxo dell' cditore Jf. Rothsciid, la mouogt'a<ia del più antico e piu
cetcbrc di tali artisti, Vittorc Pisano. Qucsto studio
forma un fascicolo in fbgtio di 48 pagine e 75 vignette intcrcalaic at testo, cd undici grandi tavoic
ottunutc col sistcHtB della fotograna inattct'abUc. Il
testo compt'cndc nstoria del l'isano~ la descrizionc
delle mcdaglie chc sono sue senza alcun dubbio, la
critica dctic altre che gli vcngono attribuite, cd inGnc
una biografia de' personaggi rappresentati.
Non è il primo, il ch. autorc, cbo siasi occupato
delle medaglie del rinascimento e dei loro incisori.
Questo tema ha invogliato spesso artisti cd cruditi.
Si puù ricordarc Scipione MaSei nel i725; J. David
Kôhicr nel 1729; Fr. van Micris net i732; Pompco
Litta nel 1819; Gustavo Heraeus nel i828; Carlo
Lcnormant nel 1834; cd Il. Botzenthal ncl i840. Negli
ultimi tempi, i879, il Keary ha scritto delle medaglie
italiano nel ~MMs~M~'c c~o/Mc~e, c l' architetto Alfredo Armand ha pulolicato a Parigi un volume di
csatta classificazione cronologica c dcscrizione delle
mcdagHc dcl rinascimento, ma scnza veruna iavola.
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duHf
Net 1880 il doito conservatorc de! gabinetto ,t~)!
il
dottor
Giutio
di
Berlino,
Friodtaundcr,
medaglie
ha dato principio, in una importante rivista, a un
lavoro co!)cttivo sulle medagtic itnliane dal t4â0 at
1530. Il primo fascicoto c dcdtcato a! più anHco dc~!t
<noisot't, cioè at Pisano. ~a seconda e ter/a parte
narrano delle opcro di un gran numero di artistt
noti c di qua!chc anonimo. Le ta\ otc non illustrauo,
comc le attrc di Hciss~utic le m<'dag)ic dcscrittc;
c ricavaic sul!c improntc hanno più vivacita c apparenza di quelle: se non che le riproduxioni di Hciss
son piu vcrc e danno megtio i'cHbtto aWistico.
La cdizionc del ch. Hciss, net suo primo fasciscolo ha un' importanxa spcciatc col riprodurrc ne)
testo, per mezzo di processi fotogranci, molti discgni
incditi del Pisano, i quali sono appartcnuti a (]Huseppe Vallardi di Mifano, e che dopo la sua morte
sono andati a far parte della co!)czione dd Louvre:
son dessi studi di animali, ritratti, abbozzi fra i quali
trasparisec l'idca delle medagtic giunte fino a noi,
o di quelle perdutc. L'autorc ha fatto appcHo a tutti
i musei di Europa e ai principali co)!czionisti privati:
cgti Ita saputo trar profitto dai numerosi Javori di
coloro che l' han precoduto, sebbene abbia adottato
una forma originale e introdotto nel tcsto nuov<*
considcrazioni e monumenti. Possiamo quindi spcrare
che cgii attenendo le date promesse, sia pcr dare
al mondo artistico e storico un' opera, la quale ricscirâ senza fallo la più complota e !a più sp!cndida
suHc medaglie del rinascimento e i !oro autori.
(/~et'. ~~MfSM.~e/yp.)
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(')L'n<fn!tat'g('t)<<
dctf'tpt'inu)
<'(tiotH)n:t ('ons<')')XK)n('.i)ioroc)'u<'
::i.t!)<))
Fit'c't~/c, ~t'nuvini <"<) /j'
t'
~<
Vt'ncxi:t (H i~t'unct'sc~f't!
~<('cc))iu'<)i
MiL'tHo
Au(h'(':tt):))Kto(tu: !ntpi('('())oAfnhi'iu"(!i
cottaMuct
(':ui)po.L('tnnnch'()i:u':j:ttit';)pj);u'(i'ngonoat)('xc(.'ci)!'tti
Mihtno, P:t.\i:). uCunio.Sum't))
Mitano .m'ossicntcxxi
(iiAxotn' Visc~'n)); ~('«)()i
Gi0\uun<' Luciiinu tU~H;diLuduno<o~<h~
n)ato; "<)i Giovanni :)r<('scn\-u coi SS. Ccr\:)S!)<'(`
Pt'otast), sitniti a ()!)< (H ~nrx'o VHc moiio ;)').
L<'nioti(~t)t
t\'t\!as<)no)n<vxi
grossi <'o's.,Sit'oh)
f;t!dis',crlo(1:t unt:du~dnH'n){t'o~<f~Ut'i('afnp~,
<'f)t' sono !u'i.si)n).(~!('i'<fi
i'uct~u'o/~f't~o;
Como fit);ti)!!t'n'c ~.on')tm'/xi ~t'o.s.sidi Azouu Vf-.coitft:
i' u!t gro.sso <mtonoHtO. Qncsfo {)0i't~ ():t un fa~o 'n'a
o'ncc gig!iafa i oui ca)k'i sporgcnt! d!i()on" t
f nctraih-o S. AHOXD!VS,n:.t
~ndaC-Y3!-AN-V.S:
il
sai~t.) uimhn)') <' s~duto. cou pastoraf'' )!<<
t'ampo
sinish'a.ciua(:tO(ttf)t'!K'(tircco)fa
dcsti'a. j'csa~t'ant
mi trc. ~hniie )uo)K'(;t Cnpnbbfica!~ dat Ft'h'diacndc)',

i()8
nci suc) ~w~w~~a Me~<~ ?«'<? «et'< ( part. i. tab.
t. n. ) comcspcttantc alla rcpubb!ica comensc dct
<447 48; ma forse (tcbbf ritcncrsi antcriore, se fu
t'itrovata in qucsto ripûstigHo, nui qua!e non eatravauo chc pezze dal i3()0 a) t354. (Da!)cJVo< cit. ~VM'.
t88t; c dal ~'o~'ess~ dt Novat'a).
!) ch. Et'co!o Gm'cchi intorno a queste notizie,
cbbc ad osservarc chc non t* esatto il giudizio di
atttibuit'c at solo /.Me~
t~coMifngt'osstcot
drago,
giacche qucsti ancora appat'tcngono ai due fratelli
Giovanni e ~.Mc~wo, comc mostrano !o leggende
del diritto c del rovcscio messe in scambievotc raffronto. ( Vedi Gazz. MMW~~M.
(~ Co~M 188/ M. 10. )
Ne! comunc di C/teWMsco, prov. di Pavia in agosto dello stesso anno i88i, fn trovato un ripostig!io di circa cinquecento monete familiari di argento,
tuttc comprcsc fra gli anni di Roma 485 e 7~6; e le
più recenti di data hanno buona conservazione,
mentr e le più vetuste sono logore. Il ch. ispettore
degli Scavi e Monumenti Sig. Vincenzo Promis ne
fece la c!assiucazione, che si puo riepilogare in questo
modo. Aburia, Accoleja, Acilia, Aelia, Aemilia, Annia,
Antistia, Antonia, Appulcia, Aquilia, A-urelia, Barbatia,
Caecilia, Calidia, Calpurnia, Carisia, Carvilia, Cassia,
Cipia, Claudia, Cloulia, Coelia, Considia, Cordia, Corn !ia, Crepusia, Curtia, Decimia, Domitia, Egnatia,
Eppia, Fabia, Flaminia, Fonteja, Fulvia, Furia, Hereniia, Hosidia, HostHia, JuUa, Junia, Licinia, Livineia,
J -Uia, Lucretia, Lutatia, Maenia, Maiania, Manlia.
.~acia. Maria, Memmia, Minucia, Mussidia, Naevia,
~tsidia, Nonia, Opeimia, Papia, Papiria, Petillia, Pi-

K)9
naria, Pretoria, Piancia. Piautia~ Pobticia, Pomponi:),
Porcia, Postumia Procitia, Quinctiu, Renia, Rosciit,
Rubria; Rustia, Rutilia, Salvia, Scribonia, Scmpt'onia,
Scputiia, Sergia, Scrvitia, Silia, Su)picia, Tct'cntia,
Thoria, Titia, Tituria, Urbinia, Vateria, Ycttia~ \U)ia.
Vo!teia. ( JV~. c~
Dec. ~S/ p. 336. ) )
Il prof. De Petra Icssc nel dccorso anno att' Accademia Pontaniana di NapoH) una doitu momoria
su di un tcsoretto di vittoriati, rinvcnuto da un contadino nel fondo dc<to S. Bruna prcsno il Pizzone,
cd acquistato poi pot Musco nazionale dt Napoli:
« Dei numerosi tesoretti, egli dicc, di mouett* romane, cho si conoscano finora, ncssuno si c trovato chc
fosse esclusivamente composto di vittoriati. Fa cccczione questo di Taranto che c composto di i9i pezzi,
dci quali i7i scnza emblema, ne monogramma; 6 con
cuspide di lancia; 10 col monogramma MP; 4 con la
C dietro la testa di Giove cd M. nel rovescio; ncssuna moneta è ruspa, ncssuna molto !ogora, tuttc in
uno stato soddisfacentc di conservazione. Ora i tcsoretti della Riccia, descritti dal Garrucci nel 1873
an. t'.
c quello di
( Period. <? Numis. e ~~M.
Maserà annunziato dello stesso Garrucci ( C'tf. catt.
quad. 746. ) furono sotterrati fra il 620 e 630,
e sono logori al maggior segno: questo di Taranto
dunque fu seppellito non mono di cinquanta anni
prima. Questo vien chiarito maggiormcntc dal peso,
( e scgue una tabella ) donde si rileva che questc
monete ad una ad una cnrrispondono al tipo ponderale del primitivo vittoriato, il quale pesa.va. tre
scrupoli: quindi la !oro coniazionc non puù esser po-

U<t
st(')on'aia~7,
qttaodo Jioisc~i) p~'ricdf) dc'vittf<');<<ipi)') {x'.santi. Tn* anni (topo ne) ~~OAnniba!
XXV. ).)c(t
passt') fa~tafc !t<'H'arJ:)'oJa)'cntino(Li\
cotnc
a\i<'uciu
a))f)<'aq))a)c!t('(im('t'cso,
tcmptdt
.U;U<')'t':t;t\)'t:)tS('t)'(()i) suoh'sorotto.
((t~ostocionot)
ricsct'(!i!')!ci)<' spicgat'c iaformaxicnc di csso. !)opo ta ~u<'t't'a ()i Pirro, Tantnto
pc!'d<'j)(lH'it)o<)i
monch))'~ i'ar~cn~~p~roisuoi
''<con)inuat'on<)att('sistc)'nc)('on:nn')'(')0)t<;uaH
(f:tg)'!)n)t)ti 8, Ma~r. 7,:i5 fut'Otio ridom âge.
6. :!0. Q<K's{tnotni t'idoMt csistcvano ncU'anno 55~
di i!oih:t, cpocu dc!}a cmissionc dci vittot'iato di gr.
~0, c()uiv:ticntc porcio alla mcfa di cssi, c quindi
pin acc'Uo a Tat'cntiui de) dcnaro istcs.so. DifaUi
pt'ctidcndo la tncdia de' pHsi si Itann" i sc~ucnfi
f'isu'tati.
Pcr i i71 vittoriati scnxa sindjoto,
oisct'ixiou":
gt'396
M
<; ccH !a. cuspi(!~ di 'aucia
(( 3, 99
))
4 cou !c icttc:'c C cd M.
« 3, 3)I
K) co' ntonogt'amina
))
P
3!J
K
!!ithr' qucsio ripos'igjio iruvato in Taranio,
cutnc qm.'tio dctJH IMccia, confenna anc!tc urm \ot!a,
chc il \iUot'ia<o il"' tcnipi po.s~'riut'i ccssù di avcrc
t'sctu'<i\ ameute k) scopo iMtci'naxionaic, c c!tc d:). por
tutto cbbc co-so accan'o al dcnarn. (~~ ~< ~)
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ASCOI<!
'07. NHPUHHUA ROMANA &sci conso);.)) col piieo dt-)ia iibt-rt:).
DUE BA!OCCHI A~COU in 4 righe cou ~hirhtud~ .~HOMo
C.
L. &.
BENEVE~TU
'~08. t'HINCKS. UHNKVKNTL net eax pu tetterc 0. t. C. 0. At~
CANGELUS. MICHAEL. Croce ~san.. J- D.
L. 4.
BOLOMNA
1'
209. !VL!VS. H. PONT. MAX. Arme UUNONtA i)OC!T
tronio e due armette ~fe~Mo CM. a. 9. F. D. C.
L. 40.
2i0. IVLIVS. PAPA. !t. Arme BONONIA DOCET. S. t'etronio c
due armette Zeec~MoCin. n. !0. F. D C.
L. 4P
21J. IVLIVS.
PONT. MAX. Arme BON. P. !Vt. A. i'fKANO
LIBERAT. 6gnr& di S. Pietro ~ce~t'M. Cin. !2. F. D. C. L. 200.
2:2. IVLIVS. II. PONT. MAX. Arme DE BONONI. S. Pietro duu
armette della ctttà e de! card. Medict. ~Me~MO.Cin. t3 F.D. C.
L.40.
213. ALEXANDRE. PP. VI. Arme BONONIA. DOCRT S. Pietro ec.
~ee~Mo Œn. a. 7. F D. C.
L. 3u.
214. ALEXANDER. PP. VI Arme BONONIA. DOCET S~ara, armette de! card. St'orza e della eittâ. ~CfAtMe<iu. s. 1' D. (~.
L. 35

!8
SAORia Ef PROFANE.
215. EX. COLLATO.AKRE. PE RRR\
!N EGUNORUM. SUBSIDIUM MDXX!X. BONONtA. Scritto
nell'area e sopra un cane con tarda in boeea. COGESTK. JNOP!A REL FRUMKNTA1UAK mexza 6j?ura di 8. Petronio o stcmma della città. ~ta da < ~'i'f-~Mt t'Hf~o F. D. C.
L. 300.
216. P1VS. SEXTVS t'OXT. MAX. AN. VIII ritratto ADVKNTVS
OPT!M! t'RINCtPIS BOXOKtA !S2
)00. rotonda e duo stemmetti jScw/o inedito dal Cina~ti col SRXTV~.
L. 10.
L l'ON. MAX. AN. 1!! i-temma. S. PEt'RON!VS
~t7. !'tV8
BOX. PROT. 100 S. Petronio in {tiédi eon pastora!eacitt& a eni
lati duo stemmi. &'<:))~eC. 2.
t.. 10.
CRËMONA.
2t8. FREDKRICVS ne) campo PRI. CREMONA net campo croce eon
duc stellotto. 6'fMM C. 1.
L. 2.
2i9. CABR!NVS FONDVLVS net eampo !eone rampante tenendo
una spad)t DOMINVS CREMONE C. P. croce nol campo. ~a<
C. I.
L.
FANO
220. VRBANV. VII. P. M. FA. Stomma ITER. PARA. TVTVM La
Concezione J)/M<«<'«
var. Cin. inédite. C. 1.
L. JOO
GENOVA
221. RKPVBBHCA LIGVRE ANNO VII L. 8. Scudo sovrapposto at
faseio colla seure ed il berretto. LIBERIA EGVAGUANZA due
L. H'.
figure che si abbracciano, F. D. C.
MACERATA
Arme S. PETRVS MACERATA Santo
222. PAVLVS P. P. IH
con chiavi e libre ~eMO grosso. F. D. C.
L. 5
MANTOVA
223. ASSEDIO DI MANTOVA Fascio col berretto o la Scuro tra
due rami d' alloro. A. 7. R. R. VN SOLDO DI MILAN. C. ].
L.3.
MILANO
224. SCS
AMBR. S. Ambrogio seduto di prospctto MËDIOLANV.
L. 3.
Croce. Grosso, F. D. C.

19
295. i~CS AMPB, 11 Santé seduto MEDtOLANV Croce. C!-aM«
hc)!issimoF.D.€
L.4.
2~ Sf8. AMUROSIVS. H Santo di prospotto seduto. MKptOLANVM Croee con dei simboU tra i vant. Cn'Mc
F. !). C.
L.4.
2~. DOMJN. CKAB08. cimiero sormontato dalla testa ~i bisMa.
DOMIN MEMOLL btMi~ (f~Mo. C.
L.
23S. DOMtN BNABOS citaicro MrmonttUo dat~ tcstfuti b~ei~ DOL.
M!K MHmOH. biMit <f-MM F. 0. C.
10 CX. M. SF. VICKCO t)\'X MU. SX. cimiera LVI)OV!<'0.
l'ATRVO. MVBERNANTE busto di S. Ambrogio.
(f'rMto. C. 1.
0
L.6.
2M. GALRAZ: MA ~F. VICKCO. S. DVX. MËLt. Y.'?. U. KHratto.
S. AMBHOSI. MRH il Santo a eavaDocaecMNdo i nomici CfOMo
L.
C.t.
Mt. G. T. MA SF. VICECOMES. DVX MEL! V. ritratto GZM.
S. AMUROS!. H Snnto in piedi scacciando i nemici. Grosso da
So).5C.L
L.M.
PADOVA
232. S. PSDO CtMYS due ste!!o e il Santo seduto di prospetto CIVIT. l'AD croce i. A. Variantc da quella <)ei eatatogo Rossi.
(.'<t)'<MO C. 1.
4.
ROMA
233. PIVS. PAPA. SUCVNDVS. M. Arme S. PËTRVS. ALMA.
ROMA. Ë~ut-a ~M~tse Cin. 2. F. D. C.
L. 200
KM. JKKOCENTH'S. PP. VU!. Arme SANCTVS PETRVS. ALMA.
ROMA S. t'ietro nella nave che ritira la retc. ~cc~Me Cin. n. 3.
F. D. C.
L. 3&.
235. ALEXANDER. PP. SEXTVS. Arme SAKCTVS. PETRVS. ALMA. ROMA S. Pietro nella nave. ~t-c~t'HO Cin. n. 3. F. D. C.
L: 35.
236. ALEXANDER. VI. PONT. MAX. Arme S. PKTRV& ALMA
ROMA Navicella eon S. Pietro. ~cc~MO Cin. n. 2 F. D. C. L. 36.
237. ALEXANDER. VI. PONT. MAX. Arme SAKCfVS PETRVS.
ALMA ROMA navice!):t con S. Pietro nue :~<'<Mt Cin. u. 1.
F.D.C;
L.60.
238. 1YLIVS. II. PONT. MAX. Arme SAKCTVS. PETRVS. At.MA.
ROMA NavieeUa di S. Pietro. JPtic Mcc~ Cin. 2. F. D. C. L. 60.

~)~i
nc·r n 1;
n'UVS.
!i. ).)C\'t{. P. M. r.tratt.. KAV!S AKTERNAE SAh\ T!S ~:nit'e));< ct'n S. Pictro f S. t'aoto. iPsf ~c~t'toCio.
1. I'.
f'.c.
L.250.
~U. f\'L!
H. t'OKT. MAX. Arme SANCTVS.PETRV&ALMA.
!!OMA. S. l'ietrù ))e)h navicej)& ehr; !fitim !o )'eti ~ccAMO Cin.
F. L'. C.
L. 30.
".tt. tVHVS. II. t'ONT. MAX. Ar.ua -SANCTV~ PRTRV8
ALMA.
){CAf. S. Pietro cou M. Antirc!tae))anaTe.?ee<~MaCin.4F.D.C.
L. 35.
Lt':0. X. l'ONT. MAX. A'me NAVtS AETKKKAE
SALVTtS
Xftve con S. t'ietro a S. Paolo, ~Ke ~ee&iMt Cin. 2 F. D. C. L. 150
~43. LEO. X. )'ONT. MAX. Arme S. PKTRVS. ALMA ROM. Nave
coi SS. Pietro K Pitob. ~MC&tac Ciu. 5. F. t). C.
L. 40.
tt. LKO. PAPA. DECtMV~. Arme SANTVS. PETRV8. ALMA.
HOStA S. t'ictr~ neU:t nt~ve colla rete ~cee~mo Cin. < P. D. C.
L. 40.
~:) i.t<.U. t'At'A. DKOM~.
Arme SANCTVS. PËTRYS. ALMA.
t!OM.\ S. Pictro neUa nave ehe ~ittt
rcte. ~fe<KC Cin. ?.
i' !). C.
L. 40.
.~< ~K))H \T)i.
Armellini eon
(1521) Arme de) Citi-din!
p!tdi~)ione o ehiatvi. KANt'VS. PETRV8. ALMA ROMA S. Pietro
KfU~ nave che gotta le r<*tt. ~ecc~Mo Cin. 1. F. D. C.
L. 600.
~H ADMAKVS VI. PON. MAX. Arme f'
PETRVSALMA ROMA
S. Pietro su))a nave 1JoJlpiozecckillo Cin. ). F. !). C.
L. 250.
ADHIAKV~ \'L PON. MAX. Arme S. PETRVS ALMA. ROMA
S. Pietro nella nave cha gitta la rote. ~<;e~<ao Cin. 2. F. C.
L. 100.
~49. CLHMENS. VII. PONT. MAX. Arme S. PETRVS. ALMA ROMA
Figura sedento con ehiavi..Pe~Mo MM~Me Cin. 3. F. D. C. L. 300.
~50. CLEMEN. VII. PONT. Arme SANC. PETRVS ALMA ROMA.
S. Pietro nella navicella ehe ritira la rete. Doppio MM~MOCin.
4. F. D. C.
L. 50.
?!. CLEMENS. VII. PONT. MAX. Arme SANC. PETRVS. ALMA.
ROMA San Pietro nella nave che ritira la rete. ~<:ec&tM C!n. 7.
L. 28.
F. D. C.
?9 PAVLVS !H PONT. MAX. ritratto SANCTVS. PETRVS ALMA.
ROMA 9. Pietro nella nMiceUa Doppio ~Ctt~o d'oro. Cin. 1. F.
L. 150.
1). C.
~3. PAVLVS. IH. PO. M. Arme SA~. PETRVS. ALMA. ROMA

~).

E
Pietro nella ca~ieeHa ~<M&tsoCi)). 2.
D. K.
L. ?.
~.4 CLKMEN8XPONT MAX. Arme VTAHVNDRTtS M~Hts
L.14
portodiCivitavtcchiaSca~F.D.C.
255.INNOCENTIV8 XI PONT. MAX. Stemma ET !N CAKHS
ERtT. LI&ATVM K8I S. Pietro net)* ~catedra cou ehia~i in
atto di bfnodire ~ScM~c
F. D. C.
1.
:2M. INNOCEN. XI. PONT. MAX.A. 111 ritratto VKKTt. ET MARK
OBËDIVKT E!. Cristo cogli apcstoH aen~ hare& in marc temL.i4.
pestoso'Ses~eC.L
2M. tXKOCEN. XI. PONT. MAX. A. IX. ritratto UËXTER.\ TVA
DOMINE PERCVSSIT INIMICVM 1684 in cartella entM duc
L. U.
palme ~CM~oF. D. C
258. INNOCEN. XI. PONT. MAX AN. J. ritratto SANCTVS JUA'fTHAEVS APOST, Il SMto seduto fra le tw~!e con Angelo.
.ScM~oC.1.
L.t0.
~59. INNOCENTIVS XI PONT. MAX stemma. DEXTËRA TVA
DOMINE PERCVSSIT INIM!CVM in eartelh cntro duc palme.
&'c< F. D. C.
L. 10.
260. ALEXANDER VIH PONT. MAX A 1 ritratto. LEU!ONE AD
BELLVM SACRVM INSTRVCTA MDCXC. La religione con temL.12.
pioetro&oNM~F.D.C.
Mt. INNOCEN, XIl PONT. MAX. A. IX. ritratto ANNO IVBILE!
3ÎDCC. porta santa e due angioti ai lati Seti~o F. D. C. L. 15.
M2. tNNOCËN. XII. PONT. M. A. VHI. ritratto EGREMATVR
POPVLVS ET COLLIGAT. MDCIC. Gli ebrei che racco!gono
manna Scudo F. D. C.
L. !2.
263. INNOCEN. XII. P. M. AN. VIII Somibustt. GRATIA VOBIS
ET PAX MVLTIPUCETVR ë. V. 0. P. 1698. S. Pietro che benedice la turba jS'e!<~û
F. D. C.
L. 10.
26-1. INNOCEN. XII. PONT. MAX. A. IX ritratto ANNO. IVBILEI
MDCC Porta Santa a eui lati due angeli ~ofo F. D. C. L. 20.
265. CLEM. XII. P. M.A. XII Arme QVATTRINO ROM. n38 QtsaL.0.5'.
<MMF.D.C.
S66. CLEM. XII. P. M. A IX. Arme NON EST FAX. in cartel-a
L. 0. 50.
Jt~~e yfMMCin 206. C. 1.
267. CLEMENS. XII. P. M. A. VII. Stemma IN UIBOS PAVPËRVM
L. 1
n36. Grosso. Cin. 15'7. F. D. C.
268. CLEMENS XII. P. M. A. V. stemma S. PET8VS. AP. testa
con diajema CfoMo conii vari, Cin. 144. ognnno
Cent. 50.
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CLRM. XII.
AI. Arme VT SAL YI F!ANT. in cMteUa J~<'
L.O.M.
~cMcF.H.C.
870. CLEMKNS X! P. M. A. V! Arme TOLLE ET PROFICM
I737Ct-()Mot.t).C.
L. 1.
27L HENED!0. XIV. P. M.A.HIritrattoCVRABANTVROMNES.
MDCCXLII Statua di S. Pietro in atto di bccedire. Vedutade!L. 40.
}' ospedalodi 8. Spirito .~M MK~e Cin. 60 C. h
~2. I{K!\ UOMANA. Â<jni)a sopra utt* tM ehe tione il faseio cMMolare. Net parnpetto due spade ed il piteo detta tibortit. LIBKRTÀ
KOMAN.\ 27 PIOVOSO. GIORNO UHK VALE Dt TANT! ANNI
IL PIANTO. 11 pileo della tiberta ripotuto e la dfra dell' iacisme
McreaHdetti. Inedito net Cinagli Scutlo F. D. 0.
L. *!0.
273. LEO XII. PON ANNO H!. ritratto AYXtUYM DE SANCTO
11t26R. la !eHgioM seduta eon croce e tempio <S<t~ F. D. C.
L. 9.
274. LEO XII. PCN. MAX. ANNO UII ritratto AVXILIVM DE
8AKCTO 1825 B. La retigioae sedata nelle nubi con croce e
L.IO.
tempio. Se~o F. D. C.
?9.

BOLLE

PONTIFICIE

2?~ JNNOCENTIVS P. P. III. in tre righo SPA SPE le due teste
L.20.
ccroce,piomboC.L
276. INNOCENTIV8 P. P. IIII in trc righe. SPASPEcroce e due
teste piomboC.
L. 10.
~77. GRMGOBIVS P. P. Vini in tre righe SPA SPE Croce e due
teste: piombo F. D. C.
L. 10.
27~. GREGORIVS P. P. X. in tre righo ~PA SPE croce e !o due
teste piomboC.i.
L. 9.
279. tNNOCENTIVS PAPA XII in tre righe Croce e due teste
L. 6.
Piombo C. 2.
PE. in due righe Croce e due teste
280. PAVLYS PAPA Y. PA
di S. Pietro e Paolo: Piombo C. I.
L. S.
SIC1LIA
281. UAROLYS D. G. SIC. ET. H!E. REX testa UESVHCtT. P. K.
1751 Aquita sopra a) fuoco Oro C. t.
L. 19.

2:{
SPOLËTO
2S2. S. JOUAS ARCI. busto mitrato. SPOLETANVS VRB! net
L. 13.
!pampo a forma di erocp Jt/MMgrosso C. 2.
TERNI
283. TERNI I797 nel <nmpo e att' intorno PIVS SEXTVS P. M.
ANNO XXni. OTTO BAtOCCHÏ nel eampoin tra righo ~/M~s
C. i.
L. 1«.
TASSAROLO
284. PHtUPPVS. SPIN. COHES. TASS. ritratto. SPKS NON CONFVNDIT. 1640
Giorgio a cavallo o figura Jistesa al suoto
jS'<-H~.C. 3.
L. 3&.
TRIESTE
2~5. CIVITAS. TËRGËS. H Redentore. VOLRICVS. EP. Veseov..
sedente J9<!a<:fcF. D. C. 1
L. 10.
286. CIVITAS. TERGESTE~. Castello VOLRtCVS.l'P. Vescovo acdente .De'Mfo F. D. C.
L. 5.
287. CIVITAS. TERGES. n Redentora LEONARDVS. EP. H veseovo
sedente ~esaM C. I.
I,. 12.
URBINO
288. FRANC. MA. DVX URBIN Aquila CREDERE TVTIVS JI
Redentore ia piedi e S. Tommaso gonuNesso CfOMe. C. J. L. 5.
289. FRANC. MA. URBI DVX stomma inquartato S. CRI. ORA.
PRON. 11 Santo a eavallo che ferisco il drago. Grosso. C. 2. L. 7.
VITHRBO
290. 8IXTUS. PP. Un stemma S. LAVREN D. VITERB. il Santo
in piedi Qae~MC C. 1.
L. 5

ANTIQUIORES

UULL~E

Da vcndefc xna copiosa raeootta di ~oMe pontincie in piontLu.
delle (jttidi si g-arantiace J'auteatieità. Son in numero dt eM~NaMa/c
c vi banno impronte de) V!! secolo per Oaor!o, Teodoro, Vitalisno,
Agatono, Sergio; deH' VIII per Costantino, Zaccaria, Paolo, Adriano,
Leone; del IX per Gregono IV, NMco!&,Adriano !t, Giovanni VIII,
Marino; o doi seeo)i seguenti per Clemente HT, Gelasio, Il, Calisto II,
Anastasio IV, Alessandro 111, Gregorio VH!,ïnnocenx«
Eugenio
11!, Onorio
Gregorio IX; ed altri rarissimi piombi e qnasi
irreparibili.
I!ichieste ed o8'ertR a!)' ~lMmt!tM<<'a<:ONC
di questo UuMettino.

MEDAGLIE DI UOMINI ILLUSTRI
CodezioBedi

circa mille pezzi, décéderai
cat&togf alla Dirozione del FwM~<MO.

intera.

Condizioui e-,

DESIDERATA
Monete Francesi rare, iu apecie Avignonesi.
Sigilli medievali, massime storici.
Tessere italiane.
Monete pontificie, ed urbiche.

L' AmuumstrazioM del Boliettino acquista, vende e
pt'upuuo cambi, tanto per conto proprio, quanto per conto
dji terzi, di ogni fatta di moQete, medaglie e s!gI!U a
rondixiom favorevolissime: e riceve qualsivoglia commisuionc, cutro i Hmiti del pro~ramm~.

DI UNATARIFFA
DI PREZZ!
DELLEMONETEPONMMCÎE

Frequentissime voitc mi è accaduto dover asco!tare dai collettori, ncgoxianti o semp!!ccmcnt(.' amatot'i
delle monete papa!i, un alto iamunto per la mancanxa
di una regola alla quale attencrsi nel va!uta)')t'. L<'
indicazioni dei gradi di rarita, datcci dat Cinagli nctic
sue tavole sinottiche, 1 sono troppo aghc e troppo
inccrte, e quindi di nessuna uti!ita prattica, a coloro
che volessero su quelle basi apprcxzarc, solo ancin'
relativamente, le varie pezze designate. D'ath'a parte
cziandio i prezzi chc si sono ottenuti nelle vcnditc
di monete, ch~ da qualche anno si riputono in Italia
e all' estero, non assumono auatto un carattcrc costante ed omogeneo, do\'endosi tener conto dc!!a
città ove si compie r asta monetaria, dell' at!!ucnza
del pubblico, e della prcscnza di acqun'c~ti pcf determinate collczioni. Donde avvicnc so~'cntc che una
moneta salita a prezzi favoiosi in una vcndi<a, rcsii
poi senza richiesta, od OHërta a prezzi solo con\c(I) Le monete dei Papi descritte in ta\'o)c
ctatoni. Fermo 1848 in folio, di pag'. 480.

sinottiehc,

cou iu-

')

il4
nienti in attra aùxionc. Convinto io per ta)i motivi
della nécessita di una ta!'it!*a, per la série di cui è
parola, da iungo tempo (potrei dire nci!a continua
espcrienxa ornai di moiti anni ) ho pt'cso nota dei valore
attribuito a tuttc !(; inonete papati, delle qua!i ho
avuto notizia,sia in pubh!ic!~ vcnditc,siainprivati
contratti; cd ora ccdu a)ic prctnm'c dei mici amici
M cojtcghi dandoia alla iuce.
Yogtio pcrô cho qucsti sappiano la ragione de!
metodo (la nie scguiioe dello studio da me adoperato in tale compita.xionc. innanxi tutto ho dovuto
tener conto dei risultati storici intorno ai personaggi.
i quali cutrano a far parte principaic od accessoria
della nostra serie, dell'epoca e de)!a durata di !oro
potenza; della fama che ii circonda di più ampla o
più ristretta aurcola. Ho di poi confrontato quest'elemento storico col fatto du) maggiorc o minor valore
convcnzionaic attribuito at)c monete nei tempi decorsi e nei presenti; esaminando le numerose vcndite
itatianc, franccsi, tcdcschc e bctghc nelle quali sono
venute in contratto; la copia degli esemplari conosciuti nelle "accotte c il numero per avventura aumentatosi col fortuito ritrovamcnto in ripostigli e
tesori. Di tal maniera trovo che alcune monete come
di Niccolô I, Giovanni VIII, Giulio 11, Paolo III, Clemente VII, ed altri, non vantano più oggi quella
rarita e non possono aspirare a quegli ete\ ati prezzi,
che loro competev ano, so!o pochi anni or sono. Di
fronte a questo non mi è fuggito di mente il novero
sempre crescente dei coitcttori, i quali se non biianciano la più copiosa afRucnza di monete nei mer-

H5

certo a mantenere

<ittCftf! J)
tit
una specie

!~cat~ cospirano
pconcorrcnza.
I) prezzo dato ad ogni moneta sarâ in lire itaY
(f Hane correnti, e çontemplato pcr esemplari di prima
conservazionc; lasciando aU'acquircntc il giudizio di
tassare
da so le avarie e ic maocanzc; ed anche ie
varianti di conio c di tipo se talune gliene venissera
offerte.
Sono stato lungamente perplesso, se conveniss'*
megtio allo scopo da me inteso, ristampare un comp!eto eienco delle monctc papa!i, cotl' aggiunta dei
prezzi, e dcile moite inedite; ovveramente dare il
solo elenco dei prezzi con richiamo all' opera del
Cinagli. E a questo secondo partito mi sono attcnuto considerando che sarebbe costata troppo tempo
e fatica una nuova cdiziono del Cinagli; e il prezzo
ne sarebbe satito assai elevato: ed invece riflettendo
che ornai non è difficile provvedersi di un'esemplare
del diligente lavoro del numismatico fermano, ho stabilito raccogiiere in edizione separata i prezzi delle
monete collo stesso ordine e con richiami semplicissimi in modo da rendere profîttevoie il mio lavoro
non pure agli espcrti nummonti, ma anche solo ai
dilettanti, ai negozianti, a chiunque sappia mettere
in raffronto i numeri del Cinagli con quelli che io
stesso verrô ripetendo.
Opportuni segni convenzionali aiuteranno la chiarezza, la brevità e la economia dei delicatissimo
iavoro.
Avrei voluto che la mia stampa fosse comparsa
sulle pagine di questo periodico; ma per motivi di
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redazione, dovro darla separata. Manterrô per altro
!o stcsso formato, e gli associati saranno favoriti nelle
condixioni di acquisto. Non mi nascondo in fine che
altri avrebbe potuto compicre la medesima opera con
migliore risultato; montre mi piace soiennemeato
dichiarare che io non sono stato spinto da ambixiono
veruna, ma solamente dai desiderio che dopo tanto
tempo, dacchè si contrattano !c moncte papali, si avesse pcr esse una norma e una tariffa, quali le hanno
consolari e le imperiali, pcr opera del Mionnet, del
Riccio, del Mitano, del Cohen e di altri.
0.

VITALiNt

PAROLE
SULGROSSO
ALCUNE
DI MANFREDIH LANCIA
( Tav.

IV.

Contirmu

libro
apparso a Palermo p<~co dice di Bianca
ne
dice assai, quando asscrisce che Bianca
comunque
condusse seco in Napoli c Sicilia i suoi fratelli alla
difesa degli S~'evi, perché Io svevo Manfredi, iig!io
dello svevo Federico Jt, era a lei figlio.
Perô Manfredi H, primo gcnito di Bianca, rimase
sempre nell' alta Italia, ove dall' imperadore cbbe le
più cospicue cariche si militari che amministrative,
e solo morto l'imperador Federico H nel 1250, Manfredi M Lancia signore di Busca rimase iibcro; e perchè erasi acquistata fama di valorosissimo generale
ed oculatissimo amministratore f~ sce!to a Podestà
di Milano nel 1252; e riconfermato nJ 1255.
Eppurtanto il libro escito nel 1879 pe' tipi Gaudiano crede morto Manfredi H nell' assedio di Parma
combattendovi nel 1247.
Ma egli vi fu fatto prigioniero, c non vi peri;
chè se Manfredo II fosse morto nel 1247, cioè tre
anni prima che Federico I! imperadore cessasse di
vivere, non sarebbe rimasta indescritta la perdita di
tal pcrsonaggio che ricuopriva i piu alti posti si civiH,
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che militari; <' <:hi ad <'sst t'ossc succcduto !a storia
certo avrebbene !ascia<oi! nomo. Eppoi cgli è incontrastabilc ch'cssofu
ch'ttoo
riconfcrmato podcsta
di Mi)ano dopo la morte dt;)!' unp<;t'ador Ft'dcrk'o H.
Eg!i mort m'! conthatUtncnJudt Asti tra n t255a) 1956.
Ne Munft'fdi tH c da coufondo's! col suo padre
Manfredo I!. Pt'imh'ramcntc pct'che Manft'udt H! si ritiro
a Satuxzo e vi fu podcsta nel i3G4, cd in secondo
luogo, porche Manfredi m cra nicntemcno chc il settitno Qgtio di Manft'cdi Il, stcctK' molto giovine per
esscr stato con si grande strepito sc~tto, cd indi
riconfo'mato allo scabroso incarico di Podestà di Mi~no, in cui gli uomini i più scattri non vi poterono
mai t'cggprc at di là di qualche momcnto, talmente
per le discordic c Fambizioni cittadine era divcnuto
diiEcite assidm'visi
Se gli storici, sui quali m' appoggio, si fossero
(che nol credo) ingannati, non è mia la colpa. E se
avranno, corne ne son convinto, ragione non dovrà
il dotto attuate parente di quel gran Mann'edi Lancia
farmcne il viso de!)'armi: chc io non invento un
onorevole cpisodio di più a gloria di sua famiglia;
episodio chc accerta vie meglio la incdita moneta
appartenere a Manfrcdi I!, siccome or ora vedremo,
dicendo in prima che !o storico Cantù accenna aver
avuto la famiglia Lancia il diritto di batter danari.
Pcro se dei signori di Busca già tanto ne disse
il Promis nel 1852, e tanto net 1879 il grosso volume
co' tipi Gaudiano, perché sorgo io audace ad aggiungervi qualche cosa del mio?`?
Nella manifestazione d'un inedito nummo assai

n')
vasto campo apresi sempre agli amatori deHa numismatica scicnxa. Ed io bun poco vi seminoru; e
se dc)h scarsa scmenxa, ne! successive !avoro<ti dotti
numismati, si giungera a sapcrne positi\a)n<'n!c di
più, io sa)'ù bon lieto di a\c<* rcso, ancorch~' men
toccasse oggi ta critica d) audace, io sarô ben lieto,
dicuva, di aver rt'so un st't'~ixio aira'~c nummaria
di oui invcro, in cotcsta onicina, altro io non sono
se non se un antichissimo manucnse.
Di due adunque puo essere la moncfa r!nvcnuta
da tal sagace Ricci di Pat'ma, c portata in J{oma, da
ser Natale Latini a me ritaschda. Essa dicc nel dritto:
M LANCE con a! nipxxo una gran croce; e ne! rovescio:
IMPATOR,e nel centre F R. cioè t''edct'ieo impcradore.
E!c o di Manfredi
o (li Manft'cdii H, amho
signori del mat'chcsato di Busca.
Promis conctudc che non c di Manfredi I. Ed il
Promis, dottissimo cd cspcrtissimo quat cra, non pote
ingannarsi; e di fat<i a! signer di Busca, datosi da Federico 1 il nome di « Lancia o se concesso gli fosse
stato il priviiegio della zccca, avrcbbe esso, il novc))o
Lancia, ideata una moncia più grossa ed importante
di quella ch'era in corso nel tempo de! donafore, ed
in certo modo soverchiarc i'imperador
Barbarossa
si facile ad esserlo davvcro ?9
H tipo del presentito grosso dal Promis apparve
ira il 1220 at 4240 nelle zeeche di Acqui, di Tortona, di Vercelli ed altre che non enumero, onde il
mio dire sia pin brève possibi!c. E già fin datt'anno
di90 Federico 1 era passato della storia al dominio,
in quanto che sue ngiio Enrico VI, già dal H 90 ri-
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\cndif'a\ a sulla betta ma non forte Italia pretcsi diritti de! défunte padre.
E daU'anno ~0 a))'anno 1990, cpoca più vicina
alla moneta che s! chiama ~'oMo, c chc porta la
sigia F R non snto cra <!<già morto Federico t, ma
puranchc il ~uo figfio e succcs<:ore Enrico VI dettonunato, it crudcfc: stcciK' n grosso co!inizia!) F R
t's.cndo <h'tt'))t)p<*)'at!or Federico Il chc, incomincio
a t'f'gnarc do))o la n)ortc de! suo gcnhorc Enrico,
:t\vcnn(a ne) !i97, bon da piena ragionc aU'asscrto
de) munisniatieo {~rctodato i)omctnco Promis che,
profe<ixxan<to il ~M.ff' di Manfredi !t Lancia, signor
(li Husca diccva appartcncrgji anche la piccola moneta
da! t'onic Giovanelli rinvcnuta nel Tirolo (Tav. n. 2),
<' lo (Hccva non attrimcnti di come c chiaro per le
paroic dei suo volume, (1852) chc cioc « quantunque
coniata piuttosto ad ostcntazione di sovranita che ad
altro scopo, futtavia non dovrcbb' essor la sola, chè
mai si )rovo sinora il danaro piccolo di una zecca
senza che se ne sia conosciuto il grosso chc un bel
giorno spcriamo pure di poter vedere di questo
marchese. »
Ed il Promis non potè certo ingannarsi, e la
sigla F R non c d'altri chc di Federico Il. E difatti
prima de! Promis, che dicemmo pe' suoi meriti immortale, altri assai innanzi a lui vi furono gran monctograf), cui la fama per le opere loro, ha fatti
imperituri.
Ed eglino, chc quasi in complesso, dissero non
f'sservi stato prima dei Visconti, dei De! Carretto,
dci Pepoli, dei Ma]atcsta itali nomi, chc privilegiati
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fossero dall' onore di batter mcnute, c se avusscro
trovato moncte dal M. Lancia, sia nel M..M'<n'/«'.«',
o ~cfM/e~ sebbene a mio povcro giudizio sia ~A<
~'<'cf?'anxi che ~/H~p.sc in quanto ncHa nomtnaria
fu costante elle al titolo si ponesse hnianxi il nome,
c non le avrcbbct'o man!<cstatc alla scienza dei nummi?
Se dissero dei Pepoli ch' eglino in Taddt'o coniarono ne! t337 quali Signori di BofogHa; se dissero
chc i del Carrctio coniarono verso i' anno t314 a
Cortemiglia ch'era lor signona; se dissero do Visconti che nella pcrsona di Axxo coniarono nel 13~9
subito appena cite il popoto milanosc i'ctt'ssc signor
di Miiano; se dissero che Pandoifo Mata<es<acol suo
nome in Fano ne! 1384 battcsse moncta; se a Brancalcone fin dal 1253 si assegnava il nummo de) suo
nome battuto in Roma mcntrc rcggcva la carica di
Senatore, e non avrcbbcro pariato dei Lancia, se
avcsscro di questi rinvcnuta moncta ?9
Dunque ormai per la scicnza dci nummi nullo
evvi dubbio cite prima dei Lancia nessun nome di
famiglia illustre del bel paese nostro è prima di essi
Lancia Signori di Busca, essendo istorico che i Pcpoli coniarono nel i337; i De! Carretto nel ~3i4: i
Visconti nel 1329: i Malatesta nel 1384, c Barcateonc
d' Andoiô Bo!ogncsc, se, eletto Senatore di Roma
nell' anno 1253, fece apparire la moneta del Scnato
Romano col suo nome quasi contemporaneamcate
a
Manfredi Lancia, il Brancaleone non è da paragonarsi
al Mantredi, il quale ne!!a storia delle monctc è indubitatamente il primo nome ch'or si sa d'un feudatario mentre il senatore Brancaleone, pur grande

t~
ehe fosse, non cra i! signer di Roma. tmpcrciocche se
da Pasquaie
venue muta ed incerta la xecca di
Roma per la confusione recata alla chiesa dag't imperadori Enrico iV c V. Federico 1 e !!t~ed a Roma
per Arna)do da Brescia, onde il popolo romano riiot'nato atibcrta rivide )a senatoria moneta; pcra!tro
è storia che sotfo Clemente i!! il scna<o romano rimise ia zccca a! pontence quai Signore di Roma; e
avvenuto corne avvcnuta
questo ne! it90 eradigià
la conccssionc ammistrativa della zccca al Scnato dal
tncdeshno papa Clemente JH accordata. 1
E Mccomc la moneta di Brancaleone è del d253,
cioc bc:~ otH'c 50 anni da Clemente tU, chc regotô
la zecca, cosi il diritto di Brancaleone non è da paragonat'si a quello di Manfredi. Manfrcdi cra signore
di Busca, c Brancaleone era Senatore tcmporanco, e
non signore di Roma.
Ed a conferma di questo e non è stato di recente fatto palese un nummo da quel mio amico
Vincenzo Capobianchi, di cui da questo scggio tropp'e!eva(o per me, manifestai ia sua valentia numismatica e la sua grande fortuna in rinvenire inédite
monete; e non è stato fatto palese un zecchino del
senato romano il quale innanzi alla sigla: jRoM~ ca~M<
MH/M~:~e?KïfMs.PopM~MS~Me
Romanus ha le due chiavi
incrociate? (Tav. n. 3). E che significano le chiavi
in cotcsta senatoria moneta se non se il dominio diretto dei papa? E dirô di più che questo non pria
pubbucato, arventurosissimo nummo e per la scienza
+
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e per la storia, montre viene a pru det!' argomento
che < papi, ancorchè avessero concassa a !'ammini<
strazione o !a stcssa zccca ai scnatori Romani, crano
i re di Roma, qucsta moneta ci manifesta pur ahco
ch'essa fu la prima in cui s' incudet.scro !c chiavi;
imperciocchè da Adriano ï a Pasquaic Il, cioè dail'anno 773 a! iH8 nessuna moncta csistcva colle
chiavi papati; e le tre monete ic po't antiche che si
conosccvano di signoria pontincia, ct'ano quella di
papa Niccoiô !V deil'anno 4288, ov'c scrilto A'tco~M.s
PP. Cartus (Tav. n. 4) quella che ha ne! dritto la
faccia di S. Pietro e nel rovescio chiavi vcrticatmcnte
(Tav. n. 5) c quella
poste, cot!'epigra(i .S~c/~
di Benedetto XI, la qua'c ha la teggcnda P~M jB'
Me~M~ M/~ecoMM~da una parte e dall'aitra: ~a/ïc<t
Petri P<ï~MMM!Mw(Tav. n. 6).
Quest' ultima è senza dubbio della zecca di Viterbo, zecca che fu dei mcdio evo una delle più
potenti, c che segaito a coniare col nome dei papi
nei tempo stesso che i senatori padroneggiavano la
zecca di Roma.
Quella col)a faccia di S. Pietro ed al rovescio
ha le cbiavi verticali, e che, a mio povero giudizio
deve esser stata ideata per ricordare la donazione della
contessa Matiide, onde dal numismata P~am~o
invecchiata di tre secoli perché posta in cima aU' antiquiores, e dal Cinagli di 300 anni ringiovanita
elassificandola a Papa Gregorio XI, è di Viterbo,
corne egualmente della zecca viterbese del 1288
quella neUa quale si legge: « Nicolaus PP. Cartus »
ed ha le chiavi in piedi, siccome le a!tre due; sicchf
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son simili fra toro, onde nessuna dette tre fu coniata
in lontani e non h ai! paesi pe! motivo chc ogni nazione avcva il suo caratteristico, autonomo tipo; c le
tre nominale sono senza contraste del tipo nostrano.
E che !a xeeca di Roma passata ai Scnatori fosse
quasi dirci una sorp~esa net tempo di Arnaldo da
Brescia cd indi non un abbandono, ma una concessione, scbbcne ai numismatici chc, pur sanno le
piu rcconditc cose di storia rcsti gcncratmcntc difficile di rintracciat'nc il filo, chc fosse una concessionc
c nol dice anche )o scritto di Papa Martine !Y, il
quale sotto giorno 36 décembre 1282 rimprovcrava
Carlo d'Angib, che, quat Senatore Romano sulle monctc della zecca di Roma mpticva it suo sicmma cd
suo
nome ?
E che fossero signori di Roma i Papi e nol dice
Innocenzo III, seriveiido ai rcggitori della campagna
di ricevere ?~o~ow MM~e~M~Me ~c:
de ~?M<M?2
E che i papi fossero rc di Roma, non ostante che
motti fra i senatori romani mettessero i propri stcmmi
nelle monctc, e no! dice il famoso notaro Cola da
Rienzo coll' andar coia dove stavano i papi per reclamarvi giustizia contro gli uccisori del suo fratello
e per implorare di essore eletto a notaro di Camera? 3
E non ancora M~MM~
'r~&M~M~,si sarebbe il Cola
portato in Avignone a domandare giustizia e a chieder
carica, se i papi non fossero stati i signori di Roma?
Ma basti tutto qucsto per chi volessc ritenere che la
pt!
{!) r<~ KtCola~M~Odel ZEFSB!NO
1867 pag. 29.
(2)PBOMts,
1867pag-.29.
(3)PBOMts,
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patronanza dei senatori della x<'cca di Roma li faccs-e
sovrani di Roma, e torniamo, ch'e ornai tempo, :t
Manfredi, ma dopo chiesto perdono dc!ta bcnche involontaria, proiissita.
E !'impcrador Federico Il non solo dove favorit'c
il sccondo Manfret}), perché si bcne seppe scrvirto
net!' at'mi c ncUc amministraxioni, ma anche in ncordanxa di ciô che Maafrcdi t aveva opcrato a pro
dcU' imperadorc Federico t, a\ ob a Federico H.
Ma pur anche concéder dovè, c pcl primo in fra
gli aûri, il priv ilegio della zecca a Jtianfredi Il, perchè Federico H si prcsc di talc amorc jwr Bianca
Lancia, soreHa di cotesto Manfredi, che sortinne da
quctt' ardore Manfredi, chc fu l'astuto e sveniurato re
di Sicilia, vinto e morto alla battaglia di Bencvcnto.
La quale gli mosse Carlo d' Ângio net fcbbraro del
i266 dopo che Manfredi ave va, in sua cicca ambixionc di regno scacciati Corrado c Corradino icgittimi eredi del morto Federico Il.
Dunque fu Manfredi !I Signorc di Busca, d' Incidi
Saluzzo e di tante altre itatc terre quello che
sa,
da Federico M imperadorc ebbc il privilegio della
xccca fu dunque quello stesso Manfredi che, subito
appena la morte deU' Imperador Federico, per la
gran fama acquisita e nell' armt c nell' amministrazioni, i Miianesi vollero mischiare ncgli aCari di lor patria eleggendoto negli anni 1252 c 1255
a Podesta dei loro dominii, siccomc ci racconta il
Rosmini nella sua votuminosa storia di Milano, e cet
conta appunto ne! volume i pagina 289, ove dice
« Venuta la primavera deit' anno 1253 i'escrcito mi-
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lanese condotto d Podesta
Manfredi Lancia, Marchese d'incisa, entre pel nuovo ponte in Lomellina
Ma l' anno i256 i
prese GamboJo, che distrusse
tumuiti fra la nobitta cd i) popolo ricominciarono e
fu aU' occasiono di ctcggcrsi il Podesià, essendo stato itccmiato Manfredt Lancia, che aveva retto. tre
anni. ))
!i Promis ci disse che il TiniveUi, istorico dei
Manft'cdi di Lancia, ha trovato che Manfredi H nel
i356, condnc~ndo contro gli ast.iensi un esercito, fu
da qucsti t'otto, e totalmente ferito nel viso che non
molto dopo mot'innc.
Ecco ragionc, onde !o storico Gatvano Flamma
si esprimc chu « dal H53 at 1556, più nu!!a si seppe di )!.tHfi'cdi tt, chc, se non fosse morto di queita
ferita non v~cra ragionc che di tanto uomo non sen
fosse mai più detto parola dopo il 1256. E tanto più
egli dovè unirc sua vita nel 1256 perchè, né correva
in allora la moda di andarsi a nascondere nell' America scoperta ben oitre 200 anni dopo, dacchè era
vissuto Manfredi !t di Busca; né csisteva la mania del
suicidio, daif odierna consuetudine spogliato di colpa,
e perciô in uso creseente.
Ma di cotesto Manfredi, il Grosso che con tanta
fiducia spcrato dal Promis, e da me in mia sorte or
ora rinvcnuto, dove mai si batte ? nella terra di Busca od in attre terre di sua signoria?
Domenico Promis dice escite dalla zecca di Busca le monete dei Lancia; ma dopo ben ponderato
tutto quello che cercando e ricercando mi è passato
sott' occhio, abbenchè miope in fatto di scienze, par-
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mi d'iniravederc
che Manfredi ii contasse il Grosso,
se non pure anche il Piccolo, a Mitano quando ne fu
eletto, e quindi riconferrnato Podestà; e tanto piu sono spinto a credere chc io battcsse a Miiano, inquantochè si vede nell' opéra Rosmini votumc i pagina
281 )' impronta si del grosso che del piccolo dell' !mperador Fcdcrtco U quasi eguale aile due monctc di
marchese di Busca.
Manfrcdi
Né quest' idea potI'cbbc contradiria quc))a che,
sovente i feudatari fecero monete per spirito di guadagno. Vedemmo clic Promis disse che Manft'cdi Lancia ad ~o~o!)?~ do\'è batter moneta. Ma a spirito di
guadagtM non potè batterio Manfrcdi Lancia, perche
non si sarebbe attcso oltre soi secoli a trovarne, ecl
appena net 1853 vennesi a capo di una, e prccisamente della piccola di argento di cui Promis si bcne ne scrisse, in pubblicandola.
E per spirito di guadagno il Lancia non le pute battere; imperciocchè egli era fra i ricchi il riechissimo, ed eralo anche prima che Federico F! favorisse il potentissimo di Busca. A spirito di guadagno
non potè batter moneta, giacchè di quoi che cotalmente fecero son pienc le istorie. E chi ignora l' avidita di quel marchese Rodolfo signore di Castiglione,
il quaie per falsare le monete di mezz' Italia si attirô odio c disprczzo, e ben per lui ch' egti era il
fratello di Gonzaga Luigi che prima di essor bcato e Santo fu Gcsuita. Senza ciô chi sa che non gli
fosse toccata la sorte che giunse all' avido Siro, Si
gnor di Coreggio destituito del suo dorninio per supposta mania di guadagni, tal che porfido venne rin-
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chiuso in prigioue dopo condanna indittagli dai potenti suoi pari.
E I)an(<' istesso c non parla nella sua D~wa
CoMweefM degli avidi di guadagno, quasi tutti, per
logica conseguenxa divcnuti falsari, sia per cattiva
iega di meta!)i, che per tipi altrui toiti?9
Ma dei Lancia nu!ia è detto de' tor guadagni per
numerose moncte, chè deUe due specie non sen conoscono, dopo oJtre sei secoli, che duc; cioè il piccolo rinvcnuto nel i852, ed il grosso net i88i.
Eppurtanto di Manfredi Lancia vi ha bcnchè poche moncte col suo nome e qucste coniate, quando
era podesta di Miiano. Ne percio da non classificarsi pur moncte di Busca, dappoichc egli era Signore
e nativo di Busca, ove al certo ben poco vi risiedè
per aver spcsa sua vita quasi tutta a servizio dell' imperador Federico divenuto suo parente, e non solo
per sua sorciia J!ianca, ma per Manfredi di Napoli de!
quatc era zio.
Che la famiglia Lancia di cui restonne a Palermo
uno stipitc pel rimastovi Federico, fratello a Manfredi II, accorso insieme a Gaivano e Giordano, i quaii due sul campo di battaglia caddero spenti nella difesa del lor Nipotc, che riusci in sua cieca ambizione
a divenirc rc di Sicilia, potesse ambirc onori, io non
!o cerco; solo parmi ognora più certo il supposto che
il grosso fu battuto a Milano nel tempo che Manfredo fu Podcsta, sia perchè il titolo di Podestà, valendo quello di Capo di Governo, onde nessuno poteva opporglisi a tat voglia onesta, sia perchè dopo il
1250 in cui mori Federico II, il marchese di Busea,
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tirato dai milanesi a aovcHi c ognor più cospicui
impegni, più non si seppe di lui dopo il 1256. E certo
si sarebbe parlato e del sue ritiro c (H sue zecche s~
fosse vissuto; ma di lui essendo incontrastabilc e !'u
nica piccola moncta e l' unico grosso pt'ofctixzato c
si vicino alla foggia di quello che si coniava a Mnano
tra i! i240 e il 4350 probabitita e congcttut'a vuo!e che
li ~cesse batterc a Miiano.
E ben sta che si dican di Busca, imperciocchè
la stirpe dei Lancia c di Busca. Ne il buon senso, il
mio supposto respinge, chc non c nuovo cotesto procedere. La repubblica di S. Marino non ha zccca, ma
sue monete, e per lei in quaichc zccca son fatte.
Terni, Tivoti, Civitavecchia non cbbcr mai xccca, ep
purtanto v* ha monete a !û!' nome, ed in Roma ccrfo
coniate.
Nè di si fresca data soltanto si hanno moncte
col nome di una terra o Signoria cppurc coniate in
ben lontane zecche da tal terra o da tal Signoria
La moneta dei Me!i Lupi Marches! di Horagna,
quella dei Pignatelli signori di Beimonte, quella dei
Milano Signori di S. Giorgio, quella dei Barbiani principi di Belgioioso e che fu forse battuta a Soragna,
a Belmonte, a S. Giorgio, a Belgioioso ? Certo che
no, i nummi di cotesti Signori chc ad po~~KM furono
premiati del privilegio di batter moncta la coniarono
chi a Vienna e chi aitrovc, e tutti i numismati il
sanno; e pur tanto la numismatica !i registra corne
delle zecche rispettive alle terre rispettivn.
E se vedemmo chc Promis congutiurù che M~.
~o~~ttM Manfredi Il Lancia Signorc di Busca, batte
K)
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sua moneta ûgualmente che, ad ~o~aM, coniarono
la propria i qui sopra encomiati Principi; e se cotestot'o le feccro coniare a Vienna e porch' io non
potrei supporre che Manfredi Lancia facesse coniare
(a sua quand' egli era nientcmeno che il capo della
t'itta di Milano, in allora la capitale d'Italia?
E non solo i feudatari e le piccole terre si servirono di zccchc più o meno vicinc a pro loro, ma
< note ail' universo che anche !c capitali finirono per
adottare cotesto sist-ema più o meno convcnicnte ed
csat(o che sia.
Della zecca di Parigi si servirono rcgni vicini
<' tuntani, e pcrnno per le regioni americane la zcc<'a della Sonna conio monete a ior nome.
~o~t ~M&sole. Ed in questo genere
Dunque ~MA:7
di far coniare moneta in tal zecca e dirsela propria,
sarebbe stato il primo Manfredo Lancia, poichc prima
di lui, Signore di Busca, nessun uomc di citta feudataria e feudatario è palese alla numismatica scienza.
E se dunque pernno le grandi citta c le nazioni
istesse si servirono in ogni tempo, per recipj'oci vant.aggi, di zecche peregrine, t; perche Manfredisoltanto
non l' avrebbe fatto, e fatto, farlo dubitare e forse
anche negare ? E non solo v' ha luogo di ritenere
che cotesto primo feudatario fosse il primo a servirsi
della zecca di aitro luogo, che la sua terra e la sua
capitale per battere sua moneta, ma vi ha più che
congettura, vi han certezze istoriche ch' egli non fosse il primo ad usare questo sistema. ïmperciocchè i
Papi da Adriano i a Pasquale H, batterono interrottamente monete che si dicono della zecca di Roma;

isi

e purtanto in que' cinque secoli cgtino pcr barbariche, incessanti invasion! e fazioni ebbero tanti scismi, tante fughc e tanti esiIi, che nella esistcnza certa
e istorica di lor moncte, forse appena due terzi di
essi ebbero agio di restare in tollerabile stato di pace in Roma. E che di quelli che vi ebbero relativa
pace si affermi le !or monete escite dalla zecca di
Roma, ben io si dee da ognuno comprendorc~ ma di
quel numéro, e certo non scarso di Papi che, o!tre
alle persecuzioni, alle fughe, agli esili, alla morte avvenutagli fuori della tomba di Piero, si debba dire
che le tor monete fossero lavorate e coniate nella
xccca di Roma, il buon senso !o vieta; eppurtanto di
cotesti papi o nascosti, o morti lungi dal Vaticano
vi sono monete, e niun mai ncgô che appartenerc
non dovessero alla zecca di Roma.
E in tutte queste ragioni prese da documenti
antichi e moderni e non mi aiuta l' encomiatolibre
di recente stampato da un Lancia in Palermo in cui
alla pagina 59 si tegge: « Nel delineare le tavole
genealogiche coi documenti e colle tradizioni, è mestieri talvolta supplirvi coll' intuito » e non m'aiuta,
diceva, a sostenere l' assunto che l' inedito grosso
fosse da Manfredi I! cusso a Milano nel tempo ch'egli erane il podestà ?'t
Imperocchè il lungissimo regno di Federico H
pieno corne fu di rivolgimenti ed appassionate persecuzioni, onde Dante ne disse nel canto 46 della
caution seconda:
« In sul paese che Adige e Po riga
Solea valore e cortesia trovarsi
Prima ehe Federico avesse briga »
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briga che cacciando in prima il pontcncc Romano cd
intimando guerre e votendo conquistc, in ogni cosa
metteva innanzi Manfredi Lancia.
E il Lancia corne poteva pcnsare in braccio a
tanti fastidi di gm'rrc c d' amministraxiom, a sue
monctc in quella cpoca nella quale t'uomo non aveva,
quat oggili ha, mcxzi, si ch* in un giorno compiesi
cio chu in dieci di non !o si poteva ?Q
Siccome è chiaro a bcn aitro Manfrcdi dovcva
votger sua mente chc alla pompa di ûu* battcr monote a Busca ovc forse per anni intieri appena ebb' agio di mcttcrvi il picdc; ma bene il tempo gli
venne quan<!o, morto Federico H ad a!iro non doveva attcnderc ch' a governare il dominio di Milano
di cui n' era c)ctto Podcsta: cpperciô scevro in grandissima parte dcg)i innumerevoli imbarazzi, c, non
più nobilc scrvo, ma libcro padrone, dar luogo all' onore di sua famiglia cd a quello di far batter monota là dovc era una zccca perfcttissima, c tutto do
vea obbcdirgii.
Esscnd' egli cosi, e non potè tare incidcre due
coni in Miiano e batterli in Milano stesso nominandoli
di Busca ?9
Forse ch* il Manfredi difettô tanto d'idée che
pensar non potesse di fare come azzarda la mia fantasia ? Ma Manfredi Lancia fu di tanto ingegno, di
tanta scaltrezza ne! amministrare, che Federico imperatore !o !asciô a capo di governo sempre, e i Milanesi, appena videro che Manfredi era libcro, pe'
suoi grandi lumi sel presero a podestà, riconfermandolo, cd in un' epoca talmente difficile ad assidersi
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in carica, che i podcstà in Mitanu si succc()u\anu
egualmente che i mesi.
Chiarissimi Signori,
!t mio povero dire ha troppo abusato di vostra
benevolenza, e chicsto vcnia dc)!'arditcxxa scn'ta da!l' amore per le cose patrie, vogtiate compatit'c chi è
pieno di gratitudine a tanta usatagii onoranza e coutesia, e crcdcre che mio pt'imo scopo non fu quello
di sostenere ci<c il ~'o~o di Manft'cdi Lancia pote
esser sortito dalla zccca di MUano net tempo che il
potesta n' era in ccrta guisa l' assoluto Signorc, ma
scopo mio fu la manifcstaxionc della profctizzata moneta dal mai a sutHcicnxa todato numism a t). menico Promis, Il quaif, come in counetturando vaticino
il teste rinvcnuto nummo, cosi le mie congctturc
potranno un di far rinvenire l' irrcfragtbi) prova che
cos! preziosa moncta sorti dalla zecca di Miiano. Che
se qucsto avvcnga sempre da qualsiasi numismata si
ctassiuchcrà di Busca, imperciocchè il soprannomc di
Lancia fu dato agli Atdcramici da!t' imperatore Federico t quando eglino, già. da secoli, nasccvano c h<sciavano la veste mortale noHa !or terra di Busca..
GlAXCAK'Q
R'~Sf.

LAMEDAGUA
COMMEMORAUVA
t)Eh 27 HOVOSO
(Ta~.V.)

Aicssandt'o Vct't'i, neUc suc !7c<'K</cM«'Mo~~?7<1
a vivacissimi coiori (rattcggia il succcdersi di que!!c
fortunose giornate, chc dalle rive della Senna menarono al Campidoglio trionfantc un simutacro di
tibertà cinta di orgie c di sangue. « Sopravvenne,
egli scrive, il giorno dicimoquinto dello stcsso mese
( febbraio 1798 ) anniversario dci!' incoronazionc di
Pio VJ. Era consuetudine celebraria con riti sacri.
Colta qucsta opportunità di schcrnirne il decoro,
adunata la fazione nel Campo Boario, dove il popolo
romano tenea i comizi, acciamô risorta la repubblica
degli antenati. Non mancô fra io strepito di gioja un
oratore a commoverla maggiormentc colla sua eloquenza fu questi Niccola Corona. Quindi fra le urla
e il tripudio, a guisa di baccanali, sali questa pompa
il Campidoglio vicino. Le milizie francesi l' occupavano, e negli aspetti loro sembravano oltremodo superbi per tale conquista, negata ai loro maggiori.
Le guardie c le artigticric ne custodivano le pcndici
~7~
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Milano,1858.
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t'orne se un a!tro Furio Cami!!o sopravvcnissc. hi
n'a le armi cd alla presenza dci capitani franccsi a
cavallo, furono spiegatc !c nuove bandicrcdeOa Rc
pubblica do'Quiriti moderni, scrcxiatc di trc co!o!'i,
bianco, nero c rosso, ove cra scr itto a caratteri d' oro
Popolo ~oMMMo;fu confermato con solennità maggiori
il rinascimento deU' aniica vh'tù. Eretto sulla cima
del cotie ra!berodct!arh'o!uzionc,a!'ringarono
soXn
l' onibra sua. togatt,causidici, letterati fautofi di que
sta ribeHione. Dichtararono a nome de! Comune, d)
strutta la tirannide, rricuperata dal popolo }a nahtt'ah'
sua Hbct'tà; ristabilita la iugcntta sovranità sua. ~on
}ncno di cinquc pubMici notai rogarono <)ues).'atto,
come qualunquc piu lcgitimo si fosse: compiuto il
quidc ne fu spcdito messaggio a) generale Berthio',
ch<' a cavallo con la comitiva de' suoi principali.
asc''so al Campidoglio, e in suprema ratificazione con
fermô sovrano libcro il popolo romano, rinati
suoi
diritti della repubbiica antica, riconoscerla pet' taie,
ma .'M~o ~ecM'~e ~*o~oM~ dell'esercito /t'<
))
nel
calendario
fu
i)
Quel giorno,
republicano,
~7 piovoso dell' ???0 sesto, e quella manifestaxion''
s' ebbe il nome pomposo di ~Mo del /~opo~ Romano,
Seguirono feste, luminarie, tripudi sfrenati (ta una
parte; e dall' altra inquisizioni, taglie, vendettc, rapine pubbliche e private, fino alla cleportazione de!
Pontefice e at sacciieggio degli antichi e mo<tcrui
capolavori, fin Ii conscrvati nei musci, nelle chic.sc,
neUe gallerie. La storia ne parla abbastanza.
Ma decorso un' anno da quel primo inscdiarsi
dell' anarchia nell' antica capitale de! mondo, pari-c
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<<<) ai maggiorcnti ridari« a!!a mente (tel pobeH iatto
polo con una funzione clamorosa, la quale scenicamente riferisse vcochic mcmoric della romana grandezxa. Ësiste ancora qua!ch<' ranssimo esemplare di
un ~'oc~HM fatto pcr cio da! ministre repubticano
forse alla maggior
Franecsehi;iiqua!fpcressc<e
dci
lettori
c
parte
sconosciuto,
pcr coatencre notixic
che a) nostro scopo a,}u<ano assai, qui distesamentc
vno!si riportare.
Ed e scritio cosi,
~~e~<f
<M~'t'?7<?
~o~M/M
M~o,
J~w~.?<t /'Y<~cesc~'
/t~~)/</o
~c~M&Mc~
W!M~'o
e~e~' una,
~el Ÿ~zdivisilnle Antonio l~ior.n.ccsclciWuaistro dell' pn~?0
a?' CY~
/~O~MM! /f()HKt~9, Piovoso ~??0
7. ~~M&M~M
P~'oc~M~.
Romani. La ricorrenxa della vostra rigcnerazione
s' apprcssa. La cadula dci vosfn Tiranni forma t'Epoca mcmorabife, c cara di questo giorno. Lo spirito
Nazionalc si scuo<c. I) genio Patrio si ravviva, e la
libertà Romana passcggia !c cime dei Campidoglio.
Romani. Raddoppiatc la vostra pnergia, aprite i
vostri cuori alla gioja, sccondatc il vostro Governo,
<'hc célébra con a)Iegrczxa, c la più sincera riconoscenza la sua Nascita uscita dalla Tomba della Tirannide. Rincomincia pcr voi l'antico ordine de' Fati;
i' eta (te' vostri maggiori si ricongiunge con quella
dei loro Nepoti, c la Hbcr<a dei Bruti, e dei Publicola
diviene la nostra. Tremino i ncmici vili della RepubbMca nel vcderp i ostri trasporti; esultino i Patriotti,
ed i buoni. 1 FanciuHi innoc~nt.~ i Vaccin, le Sposc
facciano cco aile voci dei Nagistrati, e cantino Inni
di ricocoscenza alla Nazionc liberatrice, agli Eroi vin-
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dici dc!t* umanità. Cittadini virtuosi uscitc datte \'ostre domestiche mura, ornatc di Drappi, e di allori
le vostre Case, accorrete, fraternizzate, giqjtc. Inalzate
i puri Altari della Patria sut!e ccneri già disperse dol
Soglio; fate risonare te rupi del Tarpeo, mute finora
aile grida degl' Uomini liberi di festosi
Viva la
Repubblica.
DFy7~C~/0

~FZJ~

~F~T.!

AHe ore d9. Meridianc dol di 26. Piovoso sara
annunziata la Festa con continuati colpi di Cannone
del Forte S. Angolo.
Dalle ore 2, nno aile 5, del de«o giorno sarà
distribuito un sussidio di cinque paoli aile Famigue
più povere della Comune. Pcr non defraudare le giornaliere occupazioni dei Cittadini bisognosi saranno
incombenzati di questa esecuzione, unitamente agli
Editi tutti gl' impiegati nel Burô del Ministère dell'Interno, quali dispenseranno per ogni Casa la somma riferita.
La sera vi sarà generale illuminazione per tutta
la Città.
Il giorno 27 a!!e ore 8 della mattina partiranno
dalla Residenza Consolare del Qairina!e i Consoli, i
Ministri, i Membri dell' Istituto Nazionale, i Grandi
Contabili, Grandi Questori, Amministratori, Dipartimentali del Tevere, Grandi Edili, Edili dei tre Circondari con i rispettivi Prefetti Consolari vestiti tutti
in gran costume, unitamente a ventiquattro Donzelle
vestite di bianco con tracolle di tiori, ed altrettanti
giovani coronati di Querc~~ e vestiti a! uso antico
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Romano, cs~cndo tutti precedut.i, scortati, e scguWi
dalle Truppc al scn'ixiodeUaRepubbncasinoatForo
Romano ( detto Campo Vaccino ).
Gli Archi di Settimio Severo, e di Tito saranno
a seconda del costume degli Antichi ornati di nori.
Gli Atberi poi dei duc Viali saranno intrecciati
da festoni, uort, e guarniti da Mititan Trofei, e VossUti, su i quali saranno cspressc !e principali Vitt-orie
dei Francesi in Italia. Continue Orchestre di bcUtci
Istramenti si faranno scntirc, c si vedranno intermediare detti Viali.
Nel centro del Foro sorgera un Basamonto quadrilungo nanchcggiato da diverse Are acccsc. Sopra
il medesimo si eleverà una maestosa gradinaia, sulla
quale poggierâ altro zoceolo, nei principali lati del
quale saranno espresse a basso rilievo due delle più
memorande azioni fatte in Italia dai Franccsi, terminando la Macchina con una Colonna Dorica, simbolo della solidità, sù cui torreggiorâ la figura della
libertà. Nel corpo de!)a Colonna saranno a Lettere
Auree scritti i nomi dei Generali Francesi più cctcbri. Le Bandiere delle Repubbliche figlie della grande
Nazione orneranno anch' esse la Macchina, su! primo
piantato dcna quale vi saranno situati i Busti di Bruto, e di Cassio.
Nu Ha parte del Foro, ove sono gli avanzi del
Tempio della Pace sorgerà un Sarcofago, intorno at
quale arderanno lugubri faci in onore de' bravi Francesi, e de' Patriotti morti per la causa della Libertà.
A piedi della gran Macchina, giunte le Autorità
Costituite, sarà il toro arrivo annunziato al Popolo

t;t
e
da
\icendc\o)i
da repncato scariche,
sunate di
Orchestre Musica!i.
Avvicinandosi esse al Mooutncnto vet't'anno incontrate da un fanciullo, da un Giovane, e da un
Vecchio, vestiti al costume deg!i antichi Romani, denotanti i tre stati deti' età dell' Uomo. Essi presenteranno ai Consoli Coronc di Alloro, simbolo della
gloria, e Corone civiche di Quorce, ricevendo ogn'uno
dai medesimi Consoli una medaglia di Argento con
l' impronta da una parte di un'~M?7a, e con l' iscrizione
epigrate
jRepMjM~c~~OMMM~ dall' altra,
Giorno c~e ~e ~t ??<< anni il ~MM~o marcandosi nell' eserga la giornata dci
27 P~'os~.
Quindi il Vecchio indirizzerà loro un bre~c discorso, rammentando dovere Eglino essen' i Padri
della Patria, e che il Popolo non confida, se non
nella saviezza delle Leggi dettate dai Corpi Legislativi, eseguite dal braccio del Potere Esecutivo, e da<l' attività dei Ministeri.
Terminata l' allocuzionc ricevcranno tutti ttè dal
Presidente del Consolato
abbraccio fratct'no, nel
quai momento si rinnoveranno le scariche, c le Sonate Musicali. Ascenderà quindi il Presidente suddetto
sopra il primo basamento della Maccitina, e p;u'!ando
al Popolo gli farà conoscerc i pregi della Libéria,
che gode.
Appena terminato il discorso, si preseatpranno
all' Ambasciatore della Repubblica Francesc le nominate ventiquattro Donzelle con rami di Alloro legati
da Nastri tricolorati, oubrendoti al medesimo. Lo stcsso
faranno ai Consoli, dalle mani de' quali nccverà

MO
Susogn' una un sussidio Dotale di Scudi ~M~f.
i
riferiti
seguentemente
vcntiquattro giovani prescnteranno anch' essi al detto Ambasciatore rami di
Querce, e quindi dai Consoli t'icevcranno una mcdaglia di Argento simile ail' altra già nominata.
Le scanchc, c le Patuiottiche sonate, si faranno
nuovamente sentire, montre i detti ventiquattro Giovani, c Donzelle si uniranao aile AutoriiàCostituite,
e tutti insieme anderanno ad'appendere le respettive
ghirlanda al Monumento inalzato per gli estinti Eroi.
Scguitando a vicenda le Sonate s' invierà il Convoglio verso l' Arco di Settimio Severo, ed ascenderà
il Campidoglio. Quindi il giovane dénotante una delle
età fermatosi presse l' Urna del Generaic Duphaut
rammcnterà al Popolo, che il sangue di quel!' Eroe
ha foudato Ja libertà Romana, e qui sciolta Ja Cerimonia ogn' uno si restituirà in ordine alla residenza
da cui son partiti.
alle ore quattro, e mezza pomeridiane nella strada del Corso, si eseguirà una Carricra de' Cavalli con
il premio di trcnta piastre per il Vincitore. Le Finestrc delle Case, che guardano detta Strada saranno
ornate da Drappi. Per maggior comodo dei Popolo, e
buon' ordine, non avranno luogo le carrozzo.
A1!e ore Sei della Sera, si rep!icherà i' illuminazione per tutta ia Città, e nel Foro Romano del
pari illuminato si eseguiranno sonate Patriottichc
sparandosi in fine un fuoco di Artincio.
Ât)e ore otto nel Tcatro di Aliberti, si cscguira
una rappresentanza Repubblicana con l' ingrcsso y~-
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lis per vigtiotii; compiendosi cosi la memoria dei
giorno det!a nostra rigenerazionc.
L' invenzione, esecuzionc c dirczione delle Macchiné è del Cittadino Paolo Bargigti Architetto del
Consolato.
FRANCESCHI
In ~oMtft; jo~'es~o i Ztï~~tt~Mtt ~fa~~o~
A~~M/!n~ ~MHO7 /?CJOM~.
Prescrive adunque questo p/'oe~MM j'ordine prcventivo della testa, at ricorrere del primo anniversario
dalla fondaxionc dc)ta iiberta. romana. E fra le aitrc
dimostraxioni di gioja mette il dono di una tcssera di argcnto, alla quale ora fa d' nopo votget'c la
nostra attenzione e portare su di essa ragionato giudizio, se possa dirsi //M;M~ dcstinata ed essor sparsa
fra il popolo e data al commercio; o solamente ~edella grande giornata. I! Cidaglia commfmontiva
uagti si limite ad annotare che « alcuni nummografi rcputano questo tipo MM~e~ comechc poco riIcvata la impronta, e perchè spcndcvasi per uno scudo,
altri la giudicano MM~<ï per la qualità dell' epia
grafe. » Mai! ch. cav. Giancar!o Rossi propcnde
credere esser ~oMe~ï, anzi uno MMf~ dicendo « cccf'
)o scudo chc vuolsi dai numismatici ritcaer per medaglia e che purtanto è uno scudo. tal quale il prime
non ostante chc in esso vi si
poc' anzi trascritto,
il
lamentevol
motto
legga
~'oy/M dw t'<î~ di tanti
anni il pianto, attorno alla Libertà ~OM~M~7~!b~o.so:
;2)Op. oit. pag. 402, nota3.
(3) Vita di JR)M)!:<:M~MMf~«t,

pag. 20.

~MaHC:roveseiojSc<~o~cMasc.
j4) Diritto Republica

~$
<' nel rovcscioq'jeg)iemb!amidiquet!arcpub!icachc
pt'ocuro non solo pagine non gloriose di storia, ma
ruine sopra ruine di persone, di famiglie e di popoli.
« E che sia questo uno scudo il dimostta la recente apparixione di quella medaglia, che, fatta colla
medesima suaccennata epigrafe e co* medesimi emblemi perô, pc!' la dimenzione assai più grande di
quella ch' è !o scudo, addimostra che successivamente
fu ordinato un conio del moduio degli scudi del vatore di dieci paoli ciascuno. E difatti messe al confronto
le due incisioni simili in ogni parte, ma non eguaii
in nessuna, a t'ofpo d' occhio si giudica che venne
rejetto il primo conio perche più largo e più pesante
del vaior dello scudo. »
Pcrmctta il mio do«o e nobitc amico chc qui
esponga il mio dcboic parère: e non mi faccia una
colpa dct dissentire dal suo a~'viso. Mainnanzi tratto
debbo descrivcrc le due impronte che oggi si conoscono deHa pezza presa ad i!!ustrarc.
L' una, già dcscritia dal Cinagli, è del diametro
mill.
39 e del peso di grammi 21, 16. Nel diritto
di
l' aquila romana ad ali apcrte entro ghirlanda di
quercia, posata sui fasci e sopra un' ara, la quale
nel dinanzi Ita il pitco fra due pugnali: una benda
tiene scritto REp.noMAXA.
Nel rovescio nBERT. ROMANA
27 rmvoso in quattro rig!ie; e nel giro
sjoBxo CHE
vALEDI TAKTiA~xt IL n.~ru
una rosetta ira i duc
asterischi. ( Tav. V. n. 2 )
L' aKra inedita .mcora, e il cui conio era rimasto fra gli oggetti della crédita Mcrcandetti, misura
in diametro mill. 44: e posa grammi 35. Nel diritto

ancor essa ha l'ara coi fasci orixxonta!i e i'aquita circondata da corona di quercia: il berretto fregio e
un pugnale nell'antipendio: due bandiere ai lati della
corona in una si Icgge BEpuBancAROMANA;
nell' altra
una R in corona iaureata: la marca dell' incisore TM
in basso a destra. Nel rovescio e nel campo un pixxvn pmvoso AN. vu in cinquc
teo; poi ncERTABOMANA
a!ORKO
C
IIEVAt.EDt TANT!
AXXÏIL PIANTO
e
in
finee,
gifO
e nel mczxo delle due stellette la sigla TM in nesso
semplicissimo. ( Tav. V. n. i. )
110 voluto innanzi tutto saggiar la bonta dell'argento della prima e l' ho trovata d'assai superiorc a
quella degli scudi papali e delle monete da cinque
franchi che circolavano in quel tempo: ne ho confrontato quindi il peso ed ho avuto per !o scudo gr.
26. e per i pezzi cirque lire gr. 25. Si ha adunquc
una diSërenza rilevante di alcuni grammi, la quai
cosa fa supporre chc mancando ncHa pezza repub!icana il valore i ntrinseco o convenzionale di dieci
non fosse intenzione del
paoli ossia di uno 'S'CM<~f,
comitato di govcrno farla passare per moneta. Di
più nelle aitre monete di quest' cpoca non manca
mai !a designazione del valore scritta ne! diritto o
nel rovescio, e qui si cerca invano. Finalmente la
piccola quantità dei pezzi battuti, !o scopo espresso
nell' editto riportato, chc era quello di presentarnc
le autorità e le persone addette a quella ccremonia,
valgono a togliere qualsivoglia dubbiezza sulla destinazione delle medag!ie.
Ma, si potrebbe dimandare, perche si hanno duc
conii tanto simili e insiemc tanto diversi ? La rispo-
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sta non nu scmbra guari astru~a. U comitato commisse al!' ineisorc Tommasso Mcrcandetti i punzoni
<ïe! conio; qucsti mise mano a)!'opéra cd eseguiva
un !a\oro finissimo cd artistico; quando prcsentate
forse le pt'ovc al comitato, si trovo che la nota apposta net t'ovcscio di anno Vt! era inesatta ed errata:
<~<co ~MH~o, non era
giacchc
~M~o clic u~~ar
il S7 piovoso de)!'anno
settimo (1799) ma quello
deU'anno précédente, sesto, (i798)
rispondentc al
proclamarsi della repubuca romana in Campidoguo.
A!!ora, stimo io, che avvisato l' crroro si dovè rimcdiarc con nuovo conio c qucsto ricsci, per la i'istrettcxza del tempo più piccolo, meno artistico c
trascurato, htnto che il Mcrcandctti vi riuutù !a sua
marca. Cosi possiamo anche spiegarc comc it conio
maggioro j'estasse in m'mi dcH' artista, c i! suo nipote cav. Git'oiamo Rcggiani nella ~sc~<o~<' ~e' ~a~~« T. J/cowc~< /'oM'fM~o, unita alla bio~'o~ <~CM<'
grana dct Rossi, non dubitassc collocarlo fra i coni
fi
M(w ~er~Mf~t ~o' ~oM<
0.

(~i Rosst. op. cit. pag'. 35.
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SABATIER T. Description gènèrale des Monnaies Byzantines Paris
J862. Due tomi riJegati in nno con 70 tavole in perfetta ponservt~ione
L.CQ.
MIONNET T. E. De la raTeto et du prix des Medail'es Eotnaineseconde editiou. Paris 1827 due tomi
L. -~0
COHEN HENRY Description historique
des Monnaies impériales.
Paris ]S59, 7 volumi compreso il suppJementosta~patoaParig'i
1868 legato in pergamena.
L. i5U.
HICCIO GENNAHO. Le ~!oncto della antica Cnta di Luceria Napoti
1846,e e
MARCHI E TESSIERI
l' Aes grave del Museo Kircheriano Roma
~839 ambedue
L. 50.
RICCIO GEKKARO. Le Monete delle antiche famiglie di Roma fino
allo Imperatorc Au~rus-to, dette eoutunou.ente Consolari
con
tavole 7t. KepoU t843. Vol 1 in 4."
L. 40
MILAKU RAt''f'AELE
tariffa ragionata delle monete consolari, con
L. 7.
i prezzi de! Mionnct e del Rtcoo. Kapuii 1847
UJNAGLI ANGELO. Le Nonete dei Papi descritte in tavole sinottieho con incisioni Fermo 1848. Vot. 1. in fol
L. !0
Detto in carta di lusse.
L. 15
CICOGNA EMAKUELE,
VELUDO GIOV.~N!
ccc. Storia (li VenMts cou 120 ritratti tuosi in rame dei Dogi e colla scrio de'Ja
più pregevoli medaglie e monete per essi coniate. Seconda edizione lc63. Vol. 2 in 4.°
L. 35.
SANTOXI MlLZtADE. Della Zeeca e delle Monete di Camerino con
6 tavole Firenze M. Ricci 18'75.
L. 5
MASSAGLI DOMEKI~O.Memoriec e documenti della zecca di Lucca
H)79 con tavole. Vol. 1 in 4."
L. 30
OLIVIERI AGOSTIXO. Moneto e Medasiic degli Spinola. Genovit
L. IU.
If60.VoI.tin8.
PROMIS DOMEKICO. Monete dai Romani P«ntenf;i avanti il ~i!!c.
K'.
Torino Stamperia Rca)o MDCCCLVtH.

TESORETTI
E RIPOSTIGLI
DI MONETEANTICHE

La romana signoria tascio profondissime tracce
in tutte le provincic soggcttatc dalla forza delle sue
armi. E quale torrente chc dopo aver travoito impetuoso i ripari e gli ostacoli del suo letto e delle suc
sponde, abbonacciato va di poi ad aHagare !c vicino
praterie e lascia féconde scdimcnto colle <}uietc suc
acque: ta!c quella prcj)otcûtc fortuna, divctti fra gli
antichi popoli barbari
costumi, vi soprapposc una
nuova civiità, i monumenti della duale non sono stati
ancora del tutto cancc!!ati dat tempo. Una parte so!a
di silfatti monumenti si oR'rc a soggcito de' nostri
studi; vô dire le monctc accumulate in diverse località fuori d' Italia, chc pure ci attestano ia prcsenxa
de' romani in lontane regioni, in cpochc dctcrminate,
la toro ricchezxa e il tenuto dominio.
Un contadino nelle vicinanzc di LcvcrgiM p .cguehoit, circondario di S. Quentin, d' un co!po di
vanga, ruppe un' antico vaso clic coNteDcva 225 mo*
note imperiali dci tempo comprcso fra A!bino e Settimio Severo fino a Gordiano IH: e di più una decina
di grandi bronzi di Faustina e di Antonino pio. !)
Hà

H6
~e~x.
sig. J. Pittoy ci<u ne ffcc retazionc net
<<cA'?/M!M.di Bruxcitcs, osservô duc singolarità in
questo cumuto. L' una deU'abbondanxa delle variante
UNOa contarnc 150 su 209.
altra che tutti gli imcorona
hanno
la
iaurcata: mentre la
peratori
scmprc
immensa naaggioratixa delle a!trc impcriati scavate
neiio stesso dipartimcnto de!? Aisne hanno la testa
a corona ~adiata.
lu un casaic d' Aibcnc ( !scrc ) cstracndcsi de!<' at'cna da una cava, net nuu'xo testé decorso, si
scopersc un' anfora colma di monctc romane, che
penavano circa 70 c!ti)ogt'ammi, cd crano a un di
prcsso 95,000 I) sig. G. Vaificr di Grcnobtc in una
bntiantc )f){cra ne scrissc at sig. Il. Chalon, il benemcrito dircOorc dc)ia /r. ~?/i!
E da lui
sappianic chc quel grnn dcpusifo appartcneva alla
dceadcnxa de!)' impero, cd cra composto da piccoli
ht'onxi dd)' cpoca di GaHit'no; coi tipi dci tiranni che
allora dominarono. lu fatti vi sono t'apprescntati Vaicriano, Ga)!icno, Saionina, Postumo, Vittorino, Tctricu
padrc c ng)io, Ciaudio, Quintitio, Aurctiano e Floriano
da! SOO at 276. Sventut'aiamcntc non vi i)anno che
i tipi i piu noti e conuui, c quindi poeo o nessun
intéresse possono otMt'e alla scicnza c alla storia.
A Mont Fathize, nelle vicinanze di Huy si rin\ennG!'o in un ripostig)io circa 5, 500 monete, tutti
danari de)!' impcratore Federico Barbarossa ( 1151
1191 ) e di Filippo de Hcinsberg ( 1161 -1191) arcivcscovo di Colonia. Federico è rappresentato, in alcuni pezzi, assiso con in manu !u s~uccu; a ruvescio
un edincic a trc archi. !n più altri l' imperatore assiso
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ha !o scettro gigtiaiof
i) g!obo, il ro\csci& un' <'dincio a quattro archi. Leimprontcdei
danari dcU'arcivescovodi Coionia danno duc varieta: il busto a
testa nuda e a testa mttt'ata. Nellc une e ne!!c a!trc
moncte il ch. R. Serrure dandone conta ne! ~M~. M<eMs.
~Mw~M. costata una prodigiosa Yat'iei:') di !cggend<*
crratc c contrafattc.
Non mono cc!ebrc e ricco di qucsti dcscrittt e
scavati in rcgioni stranicrc c un' altro tcsorctto
di famitiafi c consotari romane r!nvcnuto a Picyp
Quinta nella provincia di Forit e dotiamcnie inustrato
dal ch. Sig. Antonio Saniarc)}) iu;)ia
A~ (~! K~
ft
~f~
(W~'O~W~
fCC.
~'C~M?'
)'t~0~~?0
Sappiamo da qucstt conni chc il gruzzolo avcva 840
denari, nmncandovi assotutatnentc i quinari. Un t!or
di conio cra (h't rc di Mauritania, Giuba: nessuna fodera(a: sobbenc quak'bc Carisia, Marcia e Rubria présentasse <)ci)ntt'acce di ossido di rame, cagionato forsc
dal t.itolo assai basso del nK'ta))o. La quantità intera
fu acquistata de) municipio di Foriï, con una liberalità c!te meriterebbe csscr imitata mono raramentf
di quanto accada.
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Rossi GlASCÂ!u.o..SM
f~MMO'odt Papa Giovanni
.Y/K ~~<*r~ d~e~ a~ N~Mo~JFwM'0J~~sc~. Roma,
t878, Tip. Editrice Romana.
« ~OMM/KeM~O
d! Papa GioSM~'fM~ft ~MOMe~
~aMH:XXH.Roma 188!, !d.
(( A~CM~:
ceMK!SM/~o~ <~T~MMa~o~co~e~
~OMaxo.Ivi 1881.
Rhendica il ch. Autore, nel primo opuscolo, al
pontificato di Giovanni XtV, coniro !c omissioni del
Promis, la moncta colle cpigt'afi
IOH PP SCS PETRVS AP
OTTON! iMPERÀT
E stabitisce ïicH*altro la coniazione dei Rorino di
oro in Avignone, da Giovanni XXII, iscritto
COMES VENSI
S. IOIIANNES B
confutando ogni contrario dubbio. Anche la terza monografia, ha le sue attinenze colla numismatica, perchè il Mcrcandetti fu va!entissimo lucisure di monete
e medaglie a Roma fino ai i85i.

i49
GsNTtMTARQtHNM
PI RovEI.t.ONE MOM~C}OQM~~c~~c y~~co&t ~7F. Firen/ScM o~~oM~e e ~~c
4876
con
tavola.
ze,
Barbera,
Jijt questa sptendida monogratia tratta 1' autore
delle correzioni che devono portarsi sugH elenchi
delle moneto papali, e in specie net Cinag!<, da Urbano V ad Innocenzo VII (t36~ 1406) e concludc, che
I. Debbono lasciarsi fra !o monete assegnate a
Gregorio XI quoi soli quarti di denaro o mexxo grossi
anonimi che nel giro e più speciaimcnte HcJ ca~o
e soMo MM~a ~M~a del
prcscntino impressa
chiara e decisa la rosctta dcj dt lui stcmma gentilizio.
Il. Dopo le moncte di Urbano V!, e prima di
quelle deiFantipapa Clemente VII dc\ c mctiprsl nuova
intestazione
~c~MM del C~
P/c~'o De ~.M~ i378
e sotto riportar !c moncte.
a) il denaro di sedo vacante segnato dopo Urbano V.
b) il quarto di denaro col punto net campo sotto
la mezza figura del Papa con s. pEmvs ne! diritto, e DE
poMAv. s. a. i net rovescio
c) il quarto di denaro simile al précédente col
giglio in luogo del punto sotto la mezza Qgura del Papa.
ML Debbono lasciarsi per ora, e fino a nuovi
studi, fra le monete pontificie incerte, quei quarti di
denaro, che senza nome di Papa hanno impressa una
stelletta, speciamente se questa si trovi net campo.
IV. Deve togtiersi dalla sede vacante i4l5
i4i7
il giulio anonimo, che dovrà mettersi accanto a quello
di Ladislao, sia che quest* ultimo voglia mantenersi
fra le monete di Giovanni XXIII, ritenendolo del
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1413, sia che o'cdasi tt'asporhu'to fra queue di Gt'egorio Xt!, se si t'onspn~a coniato nel 1408.
Ttxï ToMMAHo
M<~M?<i{
t'o~M~a do~a ~)Mdazione <<!~OM!M/?HO ai ~'0~:< ~0.Â
L'autorc in una scric di articoli pubblicati nell' 6~MM/M (
) brcvissitnamcnte discorre
delle origini e progrcsst della. monetazione, durante
le varie fasi di govcrno che si succcdcitcro a Roma.
BRUTIAt.Ea~AXU!!0Jt/O~~C WP~~e ~OM~C~ Ripatransonc 1880.
H un c!cnco, con hrc\ i indicaxioninumismatiche,
di alcune monete ponHficic inédite ('onscrvato nella
privata collezione dell' autorc.
MAt.DUBA
LuM!. DM<*~0/C
!~M. HMOUM
MOMe<<?? ~~jr~e, ~'<ï~' il ~t'. Roma, 1880, Mugnoz, con
tavola.
Tratta di una moncta di at'gcnto, rccentemcnte
rim'cnuta a Roma e speXante a Paolo 1 sommo pontefice ( 757 7R7 ) colle scnttc in ncsso PAVL!
PAPAE c ROMA.
O~TERMAXX
~VM~<~mff//C~
~r~Mft.
VALEXTIXO,
Dorctti.
~pc!C.
Udine, 't88t,

Le

Vcngono qui convenientemente
illustrate, cou
raffronti storici, ccntotrentanovc medaglie religiose,
politiche, commemorative, pubbliche e private, di
premio e mercantili, }c quali hanno attinenza alla
storia antica c moderna del territorio o dei cittadini
dei Ft'iufi.

toi
C. F. TaACHSEt-,
Les /Xt)~'M~d' or ~ïMtype de Flo~MM. Braxettes, i88i.
Grazie at ch. autore, chc ci ha voluto gentilmonte far tenere copia di molti suoi tavor! di numismatica svixzera, tcdesca e franccsc, possiamo segnalare ai nostri lettori questa breve mcmor!a, nella
quale, stabilita !a difïcrenxa fra l' antico /<o~!o e !o
.yeccAwo, e fissate !c loro origini storielle, si passano in rasscgna i divcrsi paesi ove cbbcro corso
e prcgio. E cio prcndcndo ad csaminarc un articolo del sig. H. Danncnbcrg, m'I giorna!c di numismatica di Yicana.
Ecco il nome delle cittu, ccntcc, provincic, principati e regni che baticrono i norini.
ln /M:
Firenze, Monfcrrato, Savoia. Savona.
tn ~M~/?~: Aragona, Navarra.
In ~Y<~c/«: Giovanni H buono (1350 60) Aquitania, Arles, Bar, Bcarn, Horgogna, Cambray, Dettinato,
Lorena, Montèfimarf, Orange, Provcnxa, S. Paolo ai
tre castelli, Vatcntinesc c Vencsino.
Nci /~MM'~s~: Brabanto, Fiandra, GueMria, Mainant, Looz, Lusscmburgo, Fauquemont.
In .<l<7ew~wf:Cicvc, JuHcr~, Hsscn, Coionia, Trêves, Mayencc, Nassau; Eppstcin, Patatinatu, Bamberga,
Austria, Gorizia, Liegnitz, Munsterbcrg, Sch\veidnitz,
Lubecca.
In 6~/WM: Carlo 1 (1308-42), Luigi 1 (1342-82).
tn ~t~:
Robcrio
( 134~-64-).
GxEccm FEAXCE.sfo.J!/6'Me~e ~M°efa~(/M<?*o~SK~
inediti /M/&ft'o/?~/<(' ~Mcc(7«'f~' .W/aM~.
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MMMMMM~tca
Negli ultimi numcri deUa Ca~a
di Como, diretta dal ch. dott. S. Ambrosoli, si viene
pubblicando una copiosa serie di monete romane che
fanno parte della ricea collezione del ch. Gnecchi,
e delle quali manca la descnzione ne! Cohen. Questo
tavororicscetantomaggiormcnte
importante e proin
a
ciascuna
fittevole,
quanto
pezza si aggiunge un
vatore « unico mezzo per segnarne la relativa importanza e rarità. »

~Ll.T.
r

&MM1..

1;

Sx~temaxto

Hum.4.

BmMmM
Mm!M!M
ESMMMMt
~r ~c! Z~~
delle r&OTioto désigna te
Dirigorai
per 1~aoquisto
del BuUettitio.
CM degide–
aH' Anamiinistrazione
soriv~et oon oetrtolinet
a rispoate~
fe~gee ochi&ria~enti
pagata.
ANCONA
291. CLEMENS. VII. PONT. MAX. Stemma S. PETRVS. S. PAVLV8
MARC. i due Santt ~ee&Me inedito F. D. C.
L. i50.
CAGLIARI
292. PHILIP. V. HISP. ET SARD. REX 1702. Stemma INIMIC.
EIVS. 1NDVAM.CONFVS Croce gigHata. ZecchinoF. D. C. L. 60.
CASALE

MONFERRATO

293. D. GVLÏELMVS. MAP. MO~T. FER. C. Ritratto SACRI RO.
1MP. PRINC. VICA PP. Stemma. jOe~M <f ère F. D. C. L. 300.
DEZANA
294. LVD. TICIO. DECI. CO. VIC. IMP. Stemma dei Tizzoni cen
testina SANCTVS PETRVS figura mitrata a sedere con pastorale e in atto di benedire. Due grandi chiavi nel giro. ~o~pM
di <(eM~M!<t~o. Esemplare unico F. D. C.
L. 1500.
GENOVA
295. LVD. DEI. URACIA. FRANCOR. REX. Z. IANVE D. Scudo coi
tro gigli coronato e sormontato dal sole. XPS. REGNAT ecc.
Croce terminando col giglio. tSee~o
jSe~ F. D. C.
L. 80

?
GUBBiO
296. MEZZO BAtOCCO GVBB!0 in tM righe 0 stella. Net rovescio
medesimo eonio ~eae~ iuedita C. 1.
L. 4.
LUCCA
297. FLAVIA LVCA Stella. Vt ripetute e croeo y~m~M C. 1. L. 80.
MALTA
298. F. MARCVS. ANTO~IVS ZONDADAR! M. M. N. N. Stemma.:
PtETA)R VtXCES n22. H. G. M. geauflessu avanti S. G. B.
.~peeAMfC. L
L. i30.!
MANTOVA
299. FKRD. CAR. D. G. DVX MAN. VI ET M. F. H!L busto de!
duc~ in abito cMrdinaJixio.KOX MVJVATA LVCEsole radiante
MM/;)M)F. D. C.
L. 500.
B. ~MM da
300. FKHD D. G. DYX. MAN VI ET M. F. !!ï! ritratto corazzato
NON MVTVATA LVCE, sotc rtg'mnte. jS<-t:~o
C. 1.
L. 15
NIZZA
~UL EM. F!LH!. D. G. DVX SAH. C. N!CH.Sten)ma. IN TEDO:MtM': COKFIDO 1564 Croce e fra gli s-.azi F. E. R. T. -S'eit~a
~'ere C. ).
L. 125.
ROMA
30~. HLOTARIVS nel campo IMP. in mono~emma e quattro globetti ~CS PKTRVS D<-)campo LO-PA ~<!K<?'-o
F. D. C. L. 140
303. K!COLAVS P. F. QVtXt'V~ arme S. PEt'R\'S ALMA ROMA
Pietro eon )ihro e Chiavi ~c'A~o F. i'. C.
L. 3~.
304. PAVLVS P. P. f:).:C\KDV~ Arme S. PETRVS S. PAVLVS
Due B~ure. ~Mc&'ao C!n. H C. ).
L. 70.
305. CLRMK~S \'H PUX)' MAX arme KAVI' ARTRRXA ~ALVTIS Stella. Kave con i due Santi. ~o~M ~fMAittOF. D. C.
L. 250.
RONCIGUOXE
306. FE&ELT~. E RELIGtOXE basto deHaYe~ine. L'mCRNntO
DI RONCIGDC~E ANNO 1799 C. A. C. stella: veduta deUa
eittà inccndiata J)/t:cfeft<!<8<:
C. 1.
L. 10.

M
SINIGAGLIA
30?. PtNIGAUA
JPMCto~C.I.

CIV!TAS

una rovere

S,

PAVLÏNVS

il Santo.
L.t&.

BOLLEPONTIFICIE
in due righe eroce
308. NtCOLAÏeroca
e stella nel eantro.PAPAE:
in cima. Piombo di Kieo.ô primo! di buona conservazione e di
L.t50.
!pn'cararit&.
309. HOXORV8 P. P. 1)1 in tre riglao S. PA. S. PE. Croce e due
teiiteJ%M<oC.t.
L.?0.
310. MARt'tKVS
P. P. IIII in tro righo S. P. S. P. e'oce o due
teste7~'OBt<oC.t.
L. 15.
311. ALKXAiSt'ËR P. P. HH in tre nghe
PA. S. PH Croce e due
teste Piombo F. D. C.
L. 7.
3:2. CLUMKK~ PAPA V!!t in 4 ri~ha e due stelle S. PA S. PE
in tre ri~he. Cruce e due teste ~ON''o F. 1). C.
L. 3.
313. PiVS. PAPA V )n tru righe PA PK Croce e due teste .Pt'etH~o
F.D.C.
L.4.
314. VRB\KVS
P&PA VIII in 4 riguo S. PA S. PE Croce e due
teste 7'Mi,~o F.
C.
L. 3.
3!5. A~t':X\X))h:n
P\P.\
VML ht tre righo S. PA S. PE eroee e
due teste ~'o,o
F. n. C.
L. 3.
316. GHKHO[:tV.S P\P.\
XHI in 4 righo S. PE S. PA. Croce e
duetMteT'tOM~oO.I.
L.3.
317. (jt{E(;OR!
PAPA XIIII in 4 r.ghe. S. FA S. PE Croce e
due teatePtom~o F.D.C.
L. 3.
318. BË~EDtCTViS PAPA XiV in 4 righoCfoeeedne
teste .Pf'M~o
C. I.
L.3.
319 GREGOBtVS PAPA XVI Croce con razzi
P. S. P. Croce e
due teste ~')0!!)JioC.I.
1~.3.

as
MONETECONSOLAM
ABURIA
320. GEM. Testa di Pallade a. d. con galea alata; davanti una steUa.
M. ABVRI. ROMA. Il Solo il quadriga a. d. Coh. T. Ï. N. 1
Ar.den.F.D.C
L.t.
ACCQLEIA
321. Ï'. ACCOLLEtVS. LARÏSGOLVS. Busto di Citmene a d.
Climene e le due sorelle di Fetonte trasformandosi in alberi. Coh,
'y.t.N.tÂr.P.D.C.
C.
L.6
ANNIA
322. C. ANN1. T. F. T. N. PRO. COS. EX. S. C. Testa diademata
di Gitmone Moneta a. d: ai lati bilaneia e caduceo.
L. FAHI.
L. F. HISP. nel campo Q. ~tttoria in quadriga corrente a. d.
Coh. T. II. N. 1 Ar. C. 1.
L. 5.
ANTESTIA
323. C. ANT!STIVS. ~VET~S. IH. VtR. Busto diademato di Venere
a. d. IMP. CAESAR. AVGVS: aopra CO& sotto XI. Simpulo,
L. 13.
!ituo, tripode e patera. Coh. T. UI. N. 9. R. Ar. C. 1
ANTIA
324. RE8TIO. Testa nuda di Anzio Restione a. d. C. ANTIVS.
C. F. Eroole camminando a. d. C<A. T. HI. N. 2 Ar. F. D. C.
L. 13.
325. C. ANTIVS. Testa di bue di fronte, ornata di ghirlande.
RESTM. Altare. Coh. T. 111. N 3. R. Ar. <SM~M.
10.
AQUILIA
326. L. AQVtUVS. FLORVS. 111. VIR. Testa radiata del Sole a.
d. CAESAR. AVGVSTVS. SIGN. RECE. Parto in ginocchio
a. d. presentando un' iMegaa. Coh. T. VI. N. 8 R. Af. F. D. C..
L.14.
327. CAESAR. AVGVSTVS. Testa nuda di Augusto a. d. L.
AQVILIVS. FLORVS. 111. Vm. BcU' esergo SICIL. Soldato lu
piedi rialzando una donna inginocchiata. Coh. T. VI. N. 11. R.
Ar. F. D. C.
L. 16.
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ATILIA
L. ÀTIU. NOM.
328. Testa di Pa!!ade galeata a. d: dietro XVI.
Vittoria in biga a. d. Coh. T. VII. N. 4. R. Ar.
L. Ï6.
AUF!DIA
M. AVF.
329. 8VS. Testa di Pallade gateata a. d: dietro XV!.
ROMÂ. Giove in quadriga a. d. Coh. T. VII. R. Ar. C. L. 20.
AUTRONIA
AVTIT.
330. Testa di Pallade galeata a. d: dietro X.
Dioseuri a cava)!o a. d. Cob. T. VII. R. Ar.
331. Testa d) Giano laureata. t~. AVTR. ROMA Prora di
destra I. Coh. T. XUX R. GB. Asse C. 1

ROMA.
L. 40.
nave: a
L. 12.

BAEBÏA
332. Testa di Pallade galeata a. d: dietro X. t~. 1 Dioseuri a cavallo
a. d: neIoampoTAMP:sotto ROMA. Coh. T. VII. N.l.Ar. L.6.
333. Testa galeata di Pallade a. d: dietro V. Ij. 1 Dioseuri a cavallo
a. d: aotto TAMP: neH' e.sergo ROMA. Coh. T. VIII. N. 3. R.
L. 40.
~Mt'Mfto. Ar:
CALPURNIA
334. Testa laureata di Apollo a. d: dietro una farfalla.
L. PISO.
a. d: FRVGI. a. s. Vittoria in piedi a. d. tenendo una corona ed
una palma. T. IX. N. 4. Ar. Quinario. F. D. C.
L. 5.
CANINIA
335. AVGVSTVS Testa nuda di Augusto a. d. )$. L. CANIN!VS.
GALLVS. III. VI K. AVGVSTVS. nel campo TR. POT. Seettro,
sopra una sedia cura!e. Coh. T. X. N. 1 R. Ar. F. D. C. L. SQ
336. AVGVSTVS. Testa nuda di Augusto a. d.
L. CAM~IVS.
GALLVS. III. VIR. Parto in ginocchio presentando nn' insegna.
Coh. T. X. N. 2 R. Ar. F. D. C.
L. 20.
CARISIA
337. IMP. CAE8AR. AVGVST. Testa nuda di Augusto a. s.
P.
CARISIVS. LEG. PRO. PR. Spada corta, elmo e bipenne. Coh.
T. XI. N. 14. R. Ar.
L. 6.
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<}U
*M IMP.
tMPp OAESAR. AVGVSTVS. Testa nnda di
338.
Augast~ a. d.
Simile at preced. Coh. T. XI. N. 15 R. Ar. F. D. C.
M.
339. IMP. CAE~AX. AVGV8T. Testa nuda di Augusto a. d. !$. P.
CARtStVS. LEG. PHO. PR. Porta di oittâ, sulla quale è scritto
ÏMKRITA.Coh. T. XI. N. 16 Ar. C.
L. 10.
CONSIDIA
340. C. CONSIDI. NONIANI. S. C. Testa diademata e )aureata di
Vénère Ëricina a. d
Tempio aul cul <une di un monte, con
recinto di muragHa; sulla porta del recinto & seritto MRVC.
Coh. T. X!H. N. 1 Ar. F. D. C.
L. 9
341. P .Kil. Testa diademata e laureata della Libertà a. d t~. C.
Vittoria eautminttndo a. d. portando un trofeo. Coh. T. XIII. N.
6 R. Ar. QtKMan'c.
L. 5.
CREPEREIA
342. Busto di Venere Anadiomede a. d. e di schiena: dietro un delfino davanti A.
Q. CUMPh-REI. ROC\'S. Net'uno ia biga
d:
a.
nel
cam~o A. Coh. T. XVI. N. 1 R. Ar. L. 25.
d'ippocHntpi
343. Corne il preeed. cou la lettera B. t~. Q. CREPER. M. F. ROCVS.
Nettuno in biga d' ippoenNp! a. d. Coh. T. XVI. ?. 2 R. Ar.
dentettato.
L. 16.
DOMÏTIA
344. Testa di Pallade galeata a. d: dietro X.
C~. DO. ROMA. 1
L. 3.
Dtoseuri a cavallo a. d. Coh. X\I. N. t. Ar. C. t
345. ROM. Testa di Pallade gateata a. d: dictto X. q!. CN. DOML
~iove in quadriga a d. Coh. T. XVI. N. 3 Ar. F. U. C. L. 2.
346. AHËKOHAH. Testa nuda di Cneo Aheuobarbo a. d. f~. CN.
DOMtTtVH. 1MP. Trofeo sopra una prora di nave. Cob. 'r. XVI.
L. 6.
N. 4 R. Ar. C. 2
DURMIA.
347. M. DVRMIVS. 111. VIR. HONORI. Testa diademata dett' Onore
a. d.
CAESAR. AVGVSTVS. S!GN. RECE. Parto in ginocchio
presentando un' insegna militare. Coh. T. XVII. N. 1 R. Ar.
L. 12.
348.
M. DVRMIVS. III. VIR. Leone divorando un cervo. Coh.
T. XVII. N. 6 R. Ar.
L. 30.

3t
FANNIA
349. ROMA. Testa di PnUade a. d: davanti X. tj). M. FAN. C. F.
L. 2.
Vittoria m quadriga a. d. Coh. T. XVIII. Ar. F. D. C.
ïURTiA
~50. C. CAESAB. COS. TER. Testa velata della Pieta a. d. t$. A.
HIR'HV~. PR. Lituu, pre&rieolo e scuM. Uoh. T. XIX. R. Oro
L. 40.

LICINIA
351. NERVA. Testa di Pallade galeata a. d. îj!. A. LICINI. Vittoria
in piedi a. d. Coh. T. XXIV. N. 3. R. Ar. Qx!M<t!-M
L. 25.
352. A\GVSTVS.
TR. POT. Augusto a cavano a. d.
P. STOLO
IH..ViK. Berretto flaminio fra due ancib. Coh. T. XXIV. N. 10.
B. Ar. F. D. C.
L. 90.
LUTATIA.
353. Testa di Pallade a. d. dietro X.
Q. L. ROMA. 1 Dioseuri a
cavallo a. d. Coh. T. XXV. N. 1 R. Ar.
L. 25.
MANLIA.
354. SER. EOMA. Testa di Pallade a. d. t~. A. MANLI. Q. F. II.
Sa e in quadriga di faccia: nel eampo la luna duo attitto ed X.
Coh. T. XXV. N. 1 Ar. F. D. C.
L. 10
MARIA
C.
355. AVGVSTVS. Testa nnda di Augusto a. d: dietro lituo.
MAHIVS. C. F. '1M. ii!. VIR. Sacerdutevdato
in piedi tenendo
L. 55.
il si.pu)o. Coh. T. XXVI. N. 6 R. Ar.
356. iestit laureata di Utano: sopra I. t~. Q. MARI. ROMA. Prora
di nave: a destra 1. Coh. T. LiX. R. GB. Asse. C.
L. 20.
NASIDIA
357. NEPTVNI.
Testa nuda di Pon.peo a. d. davanti un tt-idente:
sotto un delfino tj!. Q. NASIDIVS. Galera alla Yt:Ia; nel campo
una stella, Coh. T. XXIX. N. 1 R. Ar. F. D. C.
L. 4".

32
NORBANA
358. C. NOBBANV8.L. CESTÏVS. PB. Bwto di Veaërea. d. $. S.
C. Ctbe!e in biga di !eoBi a. S. Coh. f. XXÏX. N. 1 B. 0~
;L.Jt40.
VIBtA
359. Testa !awe&t&di Vèoefe t. d.
C. VIBIVS. VARVS. Vénère
in piedi a. s. pfeaso una cotoena. Coh. T. XLII. N. 21 R. 0~.
F. D. C.
L. 120.

~ES7~E~T~
VII
Scudo di
PIVS
VU PONT
MA'
XVH PASMANF.
AVXtUVM DE SANCTO
1816
PASINA.TI L~ Chiesa, C~O~O armetta di
~KOM. Z.
Cinagli n. 24.
~~f ~M~O scudo, se ben conservato, la ~)~e~!OMe
A<x incarico
offrire lire duemilacinquecento,
per
COM~M~.
~OM~
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