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PRESENTAZIONE

Oggi piü che mai, dopo l'adozione di una moneta unica
per l'Europa, appare importante ripercorrere la storia affascinante degli scambi e del denaro.
La pubblicazione del ritrovamento ferrarese e occasione
per approfondire un capitolo particolarmente significativo di
questa straordinaria vicenda, che nello scorrere dei secoli
riflette e connota l'evoluzione economica, politica e culturale
di ogni paese.
Dalla variegata produzione delle città-stato greche del V
secolo a.C., fino alla pluralità della produzione delle zecche
italiane di eta medievale e moderna, la storia monetaria documenta a piü riprese e in luoghi e momenti diversi, le notevoli
difficoltà derivate dalla molteplicità dei centri di produzione e
dalla convivenza di specie monetali diverse.
Una situazione estremamente complessa, e certamente
rappresentata proprio dal mercato monetario italiano tra XV
e XVI secolo, di cui il tesoretto di Alberone di Ro è testimonianza estremamente eloquente.
Si vedono qui circolare insieme emissioni di numerose
zecche dell'Italia centro-settentrionale e straniere, in un equilibrio che vede centri economico-commerciali di minor forza,
come Ferrara e Mantova, adeguarsi ai parametri imposti da
zecche leaders, in particolare a quelli di Venezia, e si delinea
una circolazione internazionale basata su nominali aurei,
accettati su vasta Scala.
Tra i molti spunti interessanti che il complesso offre, menta una speciale menzione la presenza della "lira Tron", una
delle prime lire effettive, coniata a Venezia tra 1471 e 1474.
Infatti la nostra lira, nata come moneta teorica ed unità di
conto del sistema imposto da Carlo Magno su gran parte dell'Europa, divenne moneta reale nel Rinascimento, sopravvivendo come unità monetale nella nostra penisola, fino all'epilogo odierno.
Divenuta memoria, va ora osservata alla luce della sua
insostituibile valenza documentaria, nell'ambito della storia
monetale e dei contesti economici delle trascorSe epoche.

Rinvenuto negli Anni Venti, nella campagna di Alberone
di Ro Ferrarese, queSto gruzzolo ricopre un eccezionale interesse storico-economico, in quanto è l'unico complesso del
genere, noto a tutt'oggi, in grado di documentare la circolazione monetaria del ducato eStense nel Rinascimento.
La varietã, la preziosità del metallo e la qualita tecnica e
formale delle monete, rendono questo ritrovamento estremamente interessante anche sotto l'aspetto artistico e pin strettamente numismatico;ma oltre al fondamentale apporto nella
conoscenza di aspetti peculiari della storia ferrarese, la pubblicazione del tesoretto rappresenta anche un significativo
contributo alla valorizzazione della Collezione Numismatica
del Museo Schifanoia.
Ii nucleo originario del Civico Medagliere fu la raccolta
dell'insigne numismatico ferrarese, don Vincenzo Bellini,
acquistata dalla Municipalità nel 1758. Questo atto sanci ufficialmente l'istituzione del Museo Civico, come espressione
della volontà delle magistrature cittadine di dotare Ferrara di
un luogo pubblico ove raccogliere e custodire le memorie
patrie.
Molto accresciuta nei secoli successivi attraverso donazioni, acquisti e depositi, la Collezione Numismatica ê oggi, con
gli oltre 25.000 pezzi conservati, una delle principali in ambito regionale.
Dopo anni di meticoloso riordino, paziente catalogazione
ed accurati restauri, è questa la prima edizione a stampa di un
nucleo monetale della raccolta, espressione concreta, tra le
molte altre, della attivitâ di conservazione e divulgazione, che
con impegno costante la Direzione dei Musei Civici di Arte
Antica svolge.
Questo risultato si inserisce in Un programma di catalogazione e pubblicazione, che intende restituire alla fruizione
degli studiosi e dei cittadini il patrimonio di opere artistiche e
reperti archeologici delle Civiche Collezioni, fonte inesauribile di conoscenze e suggestioni, la cui storia è intimamente
legata alle vicende politiche e culturali della nostra cittá.
ALBERTO RONCHI
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PREMESSA

Ii tesoretto di Alberone è costituito da circa un
migliaio di monete di diverso metallo, emesse da zecche italiane ed estere, databili in un arco cronologico
di oltre due secoli.
Occultato nella campagna ferrarese, non lontano
dall'argine di Po, nel corso del XVI secolo, ii gruzzolo ricopre un eccezionale interesse dal punto di vista
storico-economico; è infatti a tutt'oggi l'unico cornplesso noto, in grado di fornire uno spaccato del
panorama monetario del ducato estense in eta rinascimentale, documentandone concretamente gli
aspetti e le peculiarità.
Ii ripostiglio monetale è attualmente custodito nel
medagliere del Museo di Schifanoia, che accoglie la
Collezione Numismatica dei Musei Civici di Arte An tica di Ferrara.
La civica collezione, che consta di circa 25.000
esemplari, trae origine dalla raccolta settecentesca di
Don Vincenzo Bellini, eminente numismatico e cultore di storia locale, ed è costituita da un'esauriente
campionatura della produzione delle zecche italiane
medievali e moderne, da una sezione medaglistica
comprendente esemplari rinascimentali di grande
interesse e da un ingente nucleo di conii della zecca
pontificia di Ferrara 1.
Ciô che in queste pagine preme sottolineare è
l'importanza documentaria del tesoretto, relativamente all'economia e alla politica monetaria degli

'Per la formazione del Civico Medagliere di Schifanoia si
veda: AA.VV., Le civiche raccolte numismatiche, "Musei FerrareSi", 1979-80, 9/10, Firenze, Centro Di, PP. 214-227; M. T. GULlNELLI, Monete, conii e punzoni della raccolta numismatica, in Ii

Museo Civico di Ferrara. Donazioni e restauri, Firenze, Centro
Di, 1985, pp. 66-71; EADEM, Ii Museo numismatico di Vincenzo
Bellini, in La rinascita del sapere, Venezia, Marsilio, 1991, PP.

472-485.

Estensi; va perô ricordato come questi materiali rappresentino anche un enorme serbatoio di dati di
carattere piü strettamente numismatico, artistico e
storico.
Molti sono i filoni di ricerca, che dovranno essere
affrontati nell'ambito di trattazioni specifiche.
In particolare è importante dal punto di vista artistico la produzione delle zecche minori di Ferrara e
Mantova, nobilitata tra Quattrocento e Cinquecento
da conii incisi da maestri di grande valore e ricoflegabile al repertorio figurativo delle corti rinascimentali.
Si segnalano per gli splendidi ritratti del dritto i testoni di Ercole I d'Este, che alcuni attribuiscono a Gian
Francesco Enzola, e le monete di Francesco II e Federico II Gonzaga; ma notevole interesse ricoprono
anche gli elementi -che caratterizzano il rovescio di
queste monetazioni: gli emblemi delle casate signorili, le "imprese" (ad esempio ii diamante estense, la
pisside ed il guanto di ferro dei Gonzaga), le immagini dei Santi protettori 2
Interessanti anche sotto l'aspetto collezionistico
vane monete, quali ad esempio ii paolo modenese di
Alfonso I, di cui si conoscono pochi esemplari generalmente mal conservati, e i rari mezzi testoni mantovani con il guanto.
Per monete dalla incerta cronologia, come il bobgnino d'oro anonimo o i grossi con ii Santo Volto
della Repubblica di Lucca, ii dato fornito dall'appar-

2 L'aspetto artistico di queste monetazioni è a tutt'oggi ancora sostanzialmente da affrontare. Rapporti tra prototipi pittorici e
tipi monetali delle principali zecche rinascimentali, vengono deli-

neati nel saggio di A. SAccoccl, Aspetti artistici della n-ionetazione, mA testa o croce, Editoriale Programma, Padova 1991, p. 11-

66. Per la moneta di Mantova si veda inoltre: E. ERCOLANI CocCHI, Iconografie gonzaghesche, in La sezione Gonzaghesca, PubliPaolini, Mantova 1987, Pp. 28-38.
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tenenza ad un complesso costituito anche da serie
datate con una certa precisione, come queue dei dogi,
potrà concorrere al raggiungimento di una definizione cronologica.
Ti gruzzolo andrà infine analizzato seguendo le
moderne tecniche di indagine, tese alla definizione
quantitativa delle emissioni, al riconoscimento del
loro effettivo ruolo di mercato ed alla delimitazione di
aree economico-commerciali dominate da una moneta base, cui le monetazioni minori si adeguano.
L'identificazione dei conii è strumento imprescindibile per le valutazioni statistiche sulla produzione
dei vari centri: chi voglia occuparsi dell'attivitâ delle
zecche di Ferrara, Mantova o Venezia, tra XV e XVI
secolo, dovrà certo tenere conto della cospicua serie
di emissioni documentata in questo tesoretto .
Prima di addentrarmi nel vivo della presentazione,

desidero ringraziare Andrea Buzzoni, Direttore dei
Musei di Arte Antica di Ferrara, per la disponibilità e ii
sostegno. Devo la mia gratitudine piü sincera ad Anna
Maria Visser, che in anni passati mi ha affidato questo
lavoro e si e adoperata perché trovasse realizzazione.
Voglio inoltre esprimere la mia riconoscenza a
Elena Bonatti, che mi ha guidata nelia consultazione
deil'archivio del Museo Schifanoia e mi ha piü voite
confortata con ii suo insostituibile consiglio e a
Rodoifo Martini per la preziosa collaborazione offerta neli'approfondimento dei materiali ungheresi.
La mia gratitudine va infine a Emanuela Ercolani,
al cui prodigo e paziente insegnamento devo ogni mio
raggiungimento in campo numismatico, ed a Ranieri
Varese che, invitandomi per primo ailo studio delle
Civiche Collezioni Numismatiche, mi segnalô questo
straordinario nucleo di materiali.

Per la moneta ferrarese una interessante documentazione
delle emissioni e dei coni estensi è stata raccolta nel recente lavo-

coordinata dalla Prof.ssa Emanuela Ercolani Cocchi, volta alla
ricostruzione dell'attivitâ della zecca estense e pontificia, sulla
base di un censimento su vasta scala del materiale reperibile nei
musei italiani ed esteri.

ro: L. BELLESIA, Le inonete di Ferrara - periodo comunale ed
estense, Nomisma 2000. Va segnalata inoltre una ricerca tutt'ora

in corso, promossa dai Musei Civici di Arte Antica di Ferrara e

IL RITROVAMENTO E L'ACQUISIZIONE

L'eccezionale ritrovamento avviene nel dicembre
1923, nei pressi di Alberone, piccolo centro del Comune di Ro Ferrarese, situato sulla riva destra del Po.
Ii ripostiglio viene scoperto per caso da alcuni
contadini, durante l'aratura di un campo di proprietâ
del Sindaco Avv. Tvo Masieri.
Si tratta di un cospicuo numero di monete occultate in un vaso di terracotta, descritto come "maioliCa to, liscio e senza alcuna marca", che si frantuma
sotto l'urto dell'aratro.
Gli scopritori trafugano 11 piccolo tesoro, ma la
Questura, avvisata dal proprietario del fondo, puô
recuperare quasi tutto il bottino, sequestrando 27
esemplari in oro, 276 in argento e circa 800 di rame
Ii gruzzolo viene consegnato alla Regia Soprintendenza agli Scavi ed ai Monumenti Archeologici di
Bologna, che ne propone il deposito presso ii Museo
Civico di Palazzo Schifanoia.
E in questi anni direttore del museo ii Senatore
Pietro Niccolini; grazie al suo interessamento, la proposta è accolta dal competente Ministero della Pubblica Istruzione e pochi mesi piü tardi, ii 3 settembre
del '24, ii tesoretto viene trasferito a Ferrara.
La sistemazione definitiva delle monete di Alberone si compie nell'agosto del 1925, con la cessione di
una parte del gruzzolo all'Avv. Masieri, a titolo di
compenso 5.
Nonostante la volontà generale di non frantumare

il tesoretto e la correttezza con cui viene applicata la
prassi di tutela, alcuni esemplari andranno comunque
perduti.
Da un controllo effettuato nel marzo del 1939 da
Gualtiero Medri, risultano presenti 25 pezzi in oro,
soltanto 169 in argento e nessuna moneta di rame.
L'anno seguente la vedova del Niccolini donna Vittoria Bevilacqua, restituisce 54 testoni ferraresi
di Erco'
le I e 718 monetine di rame, probabilmente trattenuti dal Senatore presso di sé per classificarli 6•
Non si hanno ulteriori notizie; durante gli anni di
guerra e per un lungo successivo periodo il tesoretto
resta ricoverato insieme alla gran parte delle collezioni numismatiche, in un armadio negli appartamenti
del piano nobile di Palazzo Schifanoia.
Nel 1970, in seguito all'istituzione della Direzione
Musei Civici di Arte Antica, Ranieri Varese, nell'ambito di un piü ampio progetto di valorizzazione delle
civiche collezioni, avvia il riordino e la risistemazione
organica della raccolta numismatica ed il gruzzolo
viene infine alloggiato nell'attuale Medagliere.
A tutt'oggi sono stati rintracciati nel Museo Schifanoia 25 esemplari in oro, 225 in argento, 733 piecoli divisionali in mistura.
Lo stato di conservazione e generalmente piuttosto buono per oro e argento; ii materiale in mistura,
oltre ad essere parecchio consunto dall'uso, risulta
danneggiato dalla giacitura.

La documentazione relativa al ritrovamento e all'indagine
della Questura di Bologna si trova neIl'Archivio della Soprintendenza Archeolo gica di Bologna, Posizione B/3-RO-FERRARA.
Tutti i documenti citati e di Seguito riportati sono conservati nell'Archivio della Soprintendenza Archeologica di Bologna,

Posizione B!3-RO-FERRARA ed in copia nell'Archivio dci Musei
Civici di Arte Antica di Ferrara, cassetta "Storia del Museo",_
fascicolo anno 1924 "Tesoretto di Alberone".
6 Archivio dei Musei Civici di Arte Antica, fascicolo anno
1924 "Dono Sig.ra Vittoria Niccolini".

IL TESORETTO

CoMPosizioNE

Allo scopo di ricostruire per quanto possibile I'mtegrità del gruzzolo, recuperandone a! massimo
potenziale informativo, si è fatto ricorso alla documentazione degli Anni Venti.
Ii riscontro preciso tra l'elenco allegato al verbale
di deposito del 1924, di seguito riportato, e l'attuale
composizione del tesoretto risulta impossibile, a
causa della sommarietà delle definizioni e dell'imprecisione delle attribuzioni di molti pezzi.
Appare comunque chiara la mancanza di una serie di
monete ben identificate: 25 pezzi di cui esiste un elenco
dettagliato, furono ceduti all'av Masieri, proprietario
del fondo in cui si era scoperto ii tesoretto; di alcune altre
monete, come si dirà oltre, non resta nessuna traccia.

Elenco allegato al verbale di deposito del Tesoretto di
Alberone del 3 settembre 1924
Oro
1 Enrico d'oro secolo XIV
12 Ongari (Sigismondo-Ladislao-Luigi Mattia)
4 Zecchini stile veneto (1188-1303)
1 Zecchino (Leone Decimo)
1 Zecchino (San Petronio di Bologna)
1 Zecchino (Anno Giubileo 1471-84)
1 Zecchino (Giulio Secondo)
6 Zecchini (Contarini, Barbarigo, Loredan)
27 totale pezzi oro
Argento
4 Marcelli (1501-1521)
2 da quattro (Venezia Leonardo Loredan)
11 da otto (Leonardo Loredan)
2 bezzi (Leonardo Loredan)
11 da sedici (Leonardo Loredan)
5 soldini (Leonardo Loredan)

grossi (Agostino Barbarigo)
marcelli (Agostino Barbarigo)
da sedici (Agostino Barbarigo)
lire d'argento (Nicolô Tron)
pezzi da sedici (col Reden tore seduto)
11 da sedici (col Redentore seduto) (1476-78) (Vendramin)
9 grossi (col rovescio di S. Caterina Man tova
1519-1540)
10 lire (col rovescio della Piscide 1444-78 - Mantova Secondo)
21 mezzi testoni (col rovescio della Piscide - Mantova 1484-1519)
1 quattrino (col rovescio della Piscide - Man tova
1484-1519)
3 mezzi testoni (Mantova 1444-1478)
12 (Milano repubblica con S. Ambrogio)
2 Giuli (Roma Leone Decimo 1511-21)
4 Ghtli (Roma 1503-1513)
2 mezzi testoni Reggio (1505-1534)
1 mezzo testone (Divus Ercul Duci 1471-1505)
2 spezzati (Comunitas Regis)
2 pezzi da sedici (Reden tore seduto - Venezia
1485-86)
1 pezzo da 8 (Salvatore di faccia - Raro - Venezia
1521-23)
1 pezzo Bologna
1 pezzo incerto
5 spezzati incerti (mistura)
2 mezzi testoni (Modena 1527-34)
6 Giuli (Lucca secolo XV-XVI)
1 grosso (Lucca secolo XV-XVI)
1 mezzo testone
1 grossone (Ferrara 1471-1505)
1 testone (Ferrara 1504-1534)
11 Diamanti (col S. Maurelius) Ferrara 1471-1505
2 giorgini (Ferrara 1559-97)
65 mezzi testoni (Ercole I - Ferrara)
Totale 276 pezzi d'argento
3
2
22
2
34
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Rame
800 pezzi (circa) del peso complessivo di gr. 800
circa.
Elenco dei pezzi ceduti all'avv. Masieri, secondo Patto di consegna dell'agosto 1925
1 ongaro d'oro;
2 marcelli veneziani di Andrea Vendramin;
2 marcelli di Augustin Barbadigo;
3 marcelli di Giovanni Mocenigo;
1 marcello ed 1 soldino di Leonardo Loredan;
2 mezzi testoni ed 1 grossetto di Man tova (rispetti vamente di Ludovico II, Francesco II e Federico
II Gonzaga);
9 testoni e 3 diamanti ferraresi di Ercole I d'Este.

Esaminando ii materiale conservato a Schifanoia,
tenuto conto dei pezzi ceduti, si riscontra la mancanza di 2 testoni e 2 diamanti ferraresi ed di almeno 3
pezzi argentei di Venezia; nessuna traccia neppure
dell'Enrico d'oro.
Inoltre baiza agli occhi l'assenza dei "2 giorgini
(Ferrara 1559-1597)", basilari per la datazione del
complesso.
Di questi due esemplari viene già fatta menzione
in una circostanziata relazione redatta da Serafino Ricci, Direttore della Galleria Estense di Modena, dopo
una perizia eseguita a Bologna, ii 19 marzo del 1924.
A proposito della datazione del complesso ii Ricci
scrive: "La presenza di un grossone per Modena ci fa
giungere senza dubbio fino al 1559; i due giorgini
attribuibili ad Alfonso II d'Este ci porterebbero al
periodo 1559-97; ma, essendo a fior di conio, è presumibile che gid nel 1559 fossero stati accolti nel
tesoretto appena coniati, e si avrebbe la conferma
della data, che ci spiegherebbe la causa dell'aver
nascosto il gruzzolo, ora ritornato allo scoperto: la
grave guerra europea tra Carlo V e Francesco I nel
teatro delle operazioni belliche d'Italia".

Ii grossone modenese è citato esciusivamente da
questa relazione e non compare giâ piü nel verbale di
deposito del settembre successivo, né è stato ritrovaLa definizione deriva dai documenti coevi, è ripresa da
Vincenzo Bellini (Delle Monete di Ferraro, Ferrara, 1761, p. 231)
e mantenuta dai redattori del Corpus Nummorum Italicorum

to nel complesso monetale conservato a Schifanoia.
Quanto ai due giorgini scomparsi, attribuiti ad
Alfonso II, esiste un problema di identificazione del
nominale. Infatti ii grosso di Alfonso II, detto tradizionalmente "giorgino", per ii tipo di rovescio con
San Giorgio a cavallo che trafigge il drago, reca in
tutte le emissioni la data 1596 o 1597 7.
Dal momento che è impensabile, anche per ii
numismatico pin disattento, non leggere una data su
due fior di conio possiamo avanzare l'ipotesi che con
la definizione giorgino si volesse indicare ii grossetto
senza data, con il tipo di rovescio di San Giorgio stante, in atto di trafiggere il drago 8• Anche queste monete sarebbero comunque inquadrabili negli ultimi anni
del ducato di Alfonso II, in base alle caratteristiche
senili del ritratto del dritto.
A causa di queste testimonianze contraddittorie e
non verificabili, la data di chiusura del deposito resta
incerta. Va comunque precisato che la cronologia
del materiale superstite, non oltrepassa la metâ del
secolo XVI.
METALLI MONETATI E CENTPJ DI PRODUZIONE

Ii nucleo in metallo prezioso è costituito sostanzialmente da nominali in argento (all'origine 271 su
298): pia di un terzo delle monete è riferibile a Venezia; seguono Ferrara e Mantova, mentre la presenza
delle altre zecche incide in modo molto minore sul
quadro totale (vedi tabella 3).
La consistente sezione argentea è costituita prevalentemente da nominali di medio modulo, con peso
tra i 3 ed i 4 grammi, per lo pta marcelli veneziani e
testoni (o grossoni) di Ferrara, nominali emessi per
lungo tempo ed in grande quantitã.
Molto contenuta la presenza dell'oro: solo 27
pezzi, dei quali ben 14 provenienti dall'estero.
Per quanto riguarda la produzione delle zecche
italiane, all'oro di Venezia si accompagna oro proveniente dai domini pontifici, mentre sono completamente assenti ducati e scudi estensi.
La presenza piü notevole è quella dell'unghero, o
ducato d'oro d'Ungheria, che fu battuto in quantità
(vol. X, p. 471, n. 31 e segg., p. 474, n. 51 e segg.).
8 Cfr. CNI, X, p. 480, n. 112 e segg.
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enormi, largamente diffuso in Europa ed imitato, in
quest'epoca.
Ii ducato ungherese circolava in abbondanza
anche nella padana, al punto che lo stesso Alfonso II
d'Este, sul finire del '500 fece battere ungheri con ii
tipo peculiare del Signore a figura intera.
Ii ruolo di primo piano svolto da questa moneta
estera in territorio italiano è inoltre attestato da un
ingente tesoretto di monete auree rinvenuto in Lombardia, a Vigevano. L'eccezionale complesso, che si
chiude nei primi anni del Cinquecento, presenta
accanto alla preponderante produzione di zecche italiane, una massiccia presenza di ducati d'Ungheria,
coevi a quelli del nostro gruzzolo 9.
Ben si giustifica in territorio ferrarese anche la presenza dei ducati di Rodi, che ricalcano lo schema iconografico del ducato di Venezia, imitato e contraffatto in moltissime zecche della sua orbita commerciale.
L'influenza esercitata da questa monetazione leader, sia a livello intrinseco che esteriore, sulla produzione degli altri centri mediterranei è testimoniata in
modo emblematico anche dai due ducati in stile veneto del senato romano (cat. 231, 232).
In base alla distribuzione geografica delle zecche,
si configura un'area di circolazione con fuicro nella
padana centro-orientale, tra Venezia, Ferrara e Mantova; qui convergono da Est l'oro di importazione, da
Ovest le emissioni milanesi e da Sud, seguendo I territori dello Stato Pontificio, le monete di Roma,
Ancona e Bologna.
Unica zecca del versante alto-tirrenico ê Lucca,
isolata in un quadro che esciude anche le monetazioni di poli di primaria importanza, quali Genova e
Firenze.
La copiosa documentazione di gride e bandi
estensi, trascritta da Vincenzo Bellini nei suoi trattati
sulla moneta ferrarese, contempla la moneta di Lucca
tra le valute utilizzate dal mercato cittadino, pur riservandole una posizione di secondo piano 10
La valuta lucchese doveva affluire principalmente
tramite le Comunità della Garfagnana che, dapprima

E. ARSLAN, It tesoretto di Vigevano - Monete auree tra Gotico e Rinascimento, Milano 1975.
10
V. BELLINI, Delle inonete di Ferrara, Ferrara, G. Rinaldi, 1761;
V. BELLINI, Della lira di Marchesini, Ferrara, B. Pomatelli 1754.
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a phi riprese e poi stabilmente dal 1522, avevano affidato agli Este ii governo pubblico.
Inoltre nell'inquadrare la presenza dei 7 grossi di
Lucca va messo in rilievo che proprio il comprensorio
di Ro Ferrarese fu oggetto di ben precisi interessi
finanziari da parte di alcuni uomini d'affari lucchesi,
che nel 1565 Si consociarono con il duca Alfonso II ed
i fratelli veneziani Contarini, per gestire l'onerosa
impresa di bonificare ii Polesine di Ferrara 11•
Non tanto l'investimento di grandi capitali, quanto
la permanenza in loco di periti e soprattutto di operai
lucchesi, documentati tra i lavoratori che lungamente
furono impegnati nelie opere di prosciugamento e arginatura, deve avere determinato un intensificarsi della
penetrazione di moneta corrente proveniente da Lucca.
Diverso è il quadro del divisionale minuto, con
basso potere d'acquisto.
Per questo numerario, utilizzato dabla popolazione per le piccole transazioni quotidiane, si configura
un tipo di circolazione marcatamente locale. I1 grosso
quantitativo di emissioni in mistura, è riconducibile
nella quasi totalitã alle zecche di Ferrara e Milano e,
come si dirâ oltre, presenta caratteristiche ricollegabili
a provvedimenti di carattere transitorio, adottati dall'autoritâ estense per contrastare irregolaritâ e frodi.
CRONOLOGIA

Dal punto di vista cronobogico, oro e argento in
larga maggioranza si inquadrano tra 1470 e 1530
(vedi tabella 6).
Soltanto il grossone ed i giorgini estensi, menzionati dalla documentazione e mai ritrovati, esulano da
questo contesto perché phi recenti.
Una notevole permanenza sul mercato si segnala
per emissioni auree caratterizzate da tipobogia persistente, quail ii ducato di Andrea Contarini (1368-82)
(cat. 43), i giâ citati ducati romani in stile veneto
(prima metà XV) (catt. 231, 232) e l'ongaro di Sigismondo di Brandeburgo (1387-1427) (cat. 238).
Inquadrare ii materiale in una grigiia cronologica
dettaghata è a tutt'oggi impossibiie; fatta eccezione

E CAZZOLA, La bonifica del Poles me di Ferrara dall'etd
estense al 1885, in La grande Bonificazione Ferrarese, I, Ferrara,
1987, p. 147 e segg.
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per le serie datate dalle sigle del massari veneziani,
tutte le altre monete sono infatti collocate entro intervalli piuttosto prolungati, nel migliore dei casi cornspondenti all'arco di governo di signori e pontefici.
Solo per le coniazioni di Venezia si è potuto dunque stendere un tracciato che ne rappresenti graficamente l'addensamento (vedi tabella 5).
A partire dal dogato di Nicolô Tron (1471-74), la
presenza di moneta argentea si fa costante. Pur presentando bassi picchi e brevi intervalli, la documentazione nisulta piuttosto regolare e continua fino al
1521, anno in cui si interrompe repentinamente.
I divisionali in mistura si presentano pifi omogenei non solo per provenienza, ma anche per datazione (vedi tabella 4).
Va ricordato che, secondo 11 Ricci, i pezzi erano in
onigine 840, mentre ne restano solo 733, e che ben
160 delle monetine Superstiti non sono state riconosciute; non disponendo di nessuna indicazione sulla
natura di questi materiali, ii dato va interpretato con
estrema cautela.
Ciô considerato, va comunque evidenziato che ii
quadro delle emissioni in mistura non è sovrapponibile a quello delle monete in oro e argento.
Fatta eccezione per i 7 quattrini bolognesi, il divisionale in mistura niconosciuto si riferisce a due soli
centri di produzione: Ferrara e Milano (rispettivamente 320 e 246 pezzi).
Le serie ferraresi iniziano con pochi esemplari di
Niccolô (1393-41); si registra poi una forte concentrazione durante ii governo di Leonello, con i quattrini a nome del marchese battuti nel 1447 e quelli anonimi del 1449 12
La documentazione continua copiosa con Borso
(1450-71), per poi calare vistosamente con Ercole I

a nome di Filippo Maria Visconti (1438-43) e gil altri
due risultano, secondo il recente studio di Chimienti,
niferibili ai periodi 1422-24 e 1436-38 13
Ii dato emergente è l'assai protratta permanenza
sul mercato del piccoli divisionali, denunciata anche
dal loro generale stato di estrema consunzione; in particolare, sembrano costituire la base del circolante
minuto coniazioni di grossa portata degli anni attorno
alla metà del Quattrocento.
Questo periodo di addensamento non coincide
con gli anni di maggior concentrazione dei nominali
in metallo prezioso, individuati tra ultimo trentennio
del XV secolo e primo trentennio del XVI.
La definizione di una data di chiusura, come si è
detto, risulta problematica, a causa dell'incompletezza del dati.
Ii complesso delle testimonianze conservate si
interrompe bruscamente attorno al 1530, dopo una
fase di collasso; tuttavia l'esistenza di esemplani a
nome di Ercole II e Alfonso II d'Este, testimoniata
dagli atti di deposito, proietta nella seconda metà del
secolo il nascondimento del gruzzolo.
Dobbiamo cornunque notare che, fatta eccezione
per questi pezzi, la struttura compoSitiva del gruzzolo si adatta bene al quadro monetanio restituito da
gnide e bandi della prima metà del Cinquecento, mentre non sembra connotarsi coerentemente nell'ambito
della circolazione successiva.
PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE NEL DUCATO ESTENSE

Dei tre esemplari bolognesi meglio leggibili, uno è

Ti gruzzolo non ha le carattenistiche della tesaunizzazione risultato di risparrnio, costituita dall'accantonamento graduale di moneta, generalmente preziosa ed
in buono stato di conservazione, ma sembra piuttosto
il pnelievo di una somma dalla circolazione, effettuato
in un preciso momento e per uno scopo determinato.
In casi come questo appare azzardato fornire interpretazioni e cercare agganci stonici per spiegane il
nascondimento. Le ipotesi p0550110 essere infinite: ii
tesoretto poteva essere il ricavato di una vendita o la
somma raccolta per effettuare un pagamento, una

Per la datazione di queste monete, basata su documenti
d'archivio, si veda: E. ERCOLANI, CoccHI, Introduzione, in

M. CHIMIENTI, I qua ttrini di mistura coniati a Bologna
nella prima meta del secolo XV, "Rivista Italiana di Numismati-

AA. VV, Collezione di Vittorio Emanuele III - Zecca di Ferrara:
Parte I, "Bollettino di Numismatica - Monografie", 3.1, 1987, p. 26.

Ca",

(1471-1505).

Per Milano, rari sesini di Filippo Maria Visconti
(1412-47) preludono all'addensarsi repentino delle
trilline di Francesco (1450-66) e Galeazzo Maria
Sforza (1466-76); dopo di ciô la documentazione
tende ad azzerarsi (vedi tabella 6).

12

13

XCI, 1989, pp. 205-231.

15

IL TESORETTO DI ALBERONE DI RO FERRARESE

cassa militare, forse ancora la refurtiva nascosta da
un predone.
Ii sito del rinvenimento presenta aspetti tipici,
ricorrenti nella casistica del fenomeno delle tesaurizzazioni, quali la vicinanza di percorsi di collegamento
importanti e l'occorrenza di calamitã naturali.
Alberone di Ro sorge infatti su di un lembo di pianura prossimo all'area deltizia, sulla sponda meridionale del Po, via primaria di comunicazione e di cornmercio, collegata all'entroterra da canali e corsi naturali. Questo territorio, compreso tra i rami del Po Grande e del Volano, era caratterizzato da un'estrema instabilità dell'assetto idrico e, nonostante fosse difeso
da imponenti opere di arginatura, nel corso del XVI
secolo subI una serie di rovinosi allagamenti 14 Ciô
potrebbe spiegare l'occultamento e ii mancato recupero della somma, anche in assenza di eventi bellici.
Tesoretti come ii nostro, che rappresentano un
taglio nel circolante, hanno la peculiaritâ di riflettere
in modo attendibile talune caratteristiche della circolazione di una determinata area, offrendo un'insostituibile testimonianza sull'economia monetaria di un
preciso momento storico.
La composizione del gruzzolo rispecchia 11 difficile mercato monetario delle città italiane nei secoli XV
e XVI, caratterizzato da una molteplicità di centri di
produzione e dalla convivenza di numerose monete
diverse.
Tale situazione, oltre a generare difficoltâ pratiche
negli scambi, offriva l'opportunità di perpetrare frodi.
Una copiosa documentazione testimonia come, con
ripetuti provvedimenti, i governanti dei diversi stati
cerchino di ostacolare lo smercio di monete "tosate"
(cioè ritagliate tutt'intorno), adulterate o false, cornminando pene e istituendo controlli.
Vere e proprie "guerre monetarie" si combattono
tra le cittâ del nord-Italia, condotte variando di continuo il rapporto tra oro e argento, allo scopo di attirare moneta di buon metallo nella propria orbita, e
attraverso l'emissione di moneta imitativa, destinata
ad inquinare l'economia delle zecche vicine.

Particolarmente duro è il conflitto tra Venezia e
Milano, che raggiunge la fase piii acuta nel 1472,
quando l'immissione sul mercato di una grossa quantità di moneta argentea di bassa lega, imputata a!
duca Galeazzo Maria Sforza, costringe Venezia a demonetizzare gran parte del circolante argenteo e ad
emettere nuove serie di monete 15
In questo gioco sono coinvolti anche gli Estensi:
come ci narrano le fonti coeve, Bologna e Mantova
fiancheggiano ii duca di Milano, e di 1i a poco anche
Ercole I d'Este sferra ii suo attacco, consentendo che
nel territorio del ducato operi una grossa bottega di
falsari 16
Ben diversa è la posizione ufficiale del duca, tradizionalmente ossequiosa alla leadership della valuta
veneziana.
La lettura dei documenti traScritti dal Bellini dimostra che la politica monetaria dci Signori di Ferrara è teSa ad adeguare ii valore della moneta locale a
quello delle emissioni di Venezia, secondo un orientamento attestato dall'età di Borso (1450-1471) fino a
tutto ii secolo XVI.
Le impressioni derivate dall'esame del materiale
sul ruolo giocato dalla monetazione estense nell'intricato mercato monetario concordano con la testimonianza delle fonti.
La totale assenza di ducati estensi sembra assegnare una funzione marginale aIl'oro ferrarese ed
anche la monetazione argentea si trova in posizione
subordinata rispetto alla preminenza della produzione di Venezia; soltanto per quanto riguarda il divisionale minuto, la presenza delle emissioni ferraresi è
preponderante.
Tra i numerosi provvedimenti sull'argomento, si
richiama la Grida del 1475, relativa all'introduzione
di grossoni e diamanti, in quanto definisce un rapporto tra monete presenti nel tesoretto.
In questa si specifica come le due monete ferrare-

F. CAZZOLA, op. cit., P. 181.
REINOLD C. MUELLER, Guerra monetaria tra Venezia e
Milano nel Quattrocento, in La zecca di Milano-Atti del Convegno Internazionale di Studio, Milano, 1983, pp. 341-355. Nel-

16
M. FALOCI PULIGNANI, Falsificazione su larga scala di
monete veneziane a Ferrara nel 1473, in "Gazzetta Numismatica", 5, 1885, pp. 85-86.
17
BELLINI, op. cit., 1761, pp. 133-136; BELLINI, op. cit., 1754,
p. 76.

14
15

l'intervento si definisce anche ii concetto di "guerra monetaria",
facendo riferimento alla bibliografia precedente.

si siano "... alla liga del Trono d'Arzento Veneziano,
et proporzionati at peso del dicto Trono..." 17

Al!'epoca i grossoni venivano tariffati 33 quattrini
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(pari a 5 soldi e mezzo) ed i diamanti 22, mentre la
masenetta, introdotta due anni piü tardi ma battuta
alla stessa lega di grossoni e diamanti, veniva valutata 3 quattrini e mezzo.
La moneta di riferimento, ii trono, era nominale di
recente introduzione e notevole prestigio. Istituito dal
doge Nicolô Tron nel 1472, rappresenta un unicum
tipologico nell'ambito della monetazione veneziana,
per la presenza del ritratto; circolando con un peso
teorico di gr. 6,50, era ponderalmente ii doppio del
grossone ferrarese.
II disordine monetario e le difficoltà che ne denvavano nel ducato di Ferrara trovano ampio riscontro
in una serie di Gride emanate dagli Estensi nel corso
del Cinquecento, nelle quali piü volte vengono ristabiliti gli standards di peso e lega per i vari nominali,
fissandone le valutazioni e proibendo l'uso di moneta
di altri stati non ancora tariffata.
In una grida del 1521 ii duca Alfonso I chiarisce
come, a causa del disagio generato dai tumulti bellici
in territorio italiano, che aveva favorito lo smercio di
"moneta de ogni sorte tosa et non equivalente", si

trovi costretto ad uniformare ii valore delle monete
ferraresi con le monete sane delle altre città confinanti, e particolarmente con le emissioni di Venezia.
Ii quadro monetario che emerge dal documento
ben si attaglia alla struttura del nostro tesoretto.
Ii Sistema di valore in vigore, derivato dalle antiche riforme carolinge, si basa sul "denaro", affiancato
dal "soldo", pari a 12 denari, e dalla "lira", costituita
da 240 denari.
Le pnincipali monete d'oro di cui si aggiorna la
tariffa sono i "ducati veneziani" ed i "ducati ungheri",
entrambi valutati 3 lire e 8 soldi, mentre la moneta
aurea di Ferrara, definita "fiorino", è tariffata un soldo
di meno, insieme a quella di Genova e Firenze; vengono di seguito elencati, tra gli altri, fiorini bolognesi,
testoni ferraresi e mantovani, marcelli, troni, monete
di Venezia da 8, 4 e 2 soldi, mocenighi e diamanti 18•
Ma ii passo piii intereSsante riguarda ii divisiona-

BELLINI, op.

cit., 1761, pp. 193-196.
Ne! Cinquecento con ii tel-mine "quattrino" (in ori gine, una
moneta da 4 denari) si designava impropriamente anche la trillina, moneta milanese del valore di tre denari, coniata dall'inizio
del XV secolo (E. MARTINOR!, La moneta. Vocabolario Generale,
Roma, 1915, pp. 412, 416).

le: "Li Quattrini Ferraresi e Milanesi vecchi del Duca
Galeazzo se spendano et se ricevano sei Quattrini per
dodece dinari. Tutti ii Qua ttrini forestieri se indendono e siano banditi et non se possino spendere [...]
excepto ii suprascritti Milanesi [••]" 19•

Ciô sembrerebbe spiegare la straordinaria uniformitâ del cospicuo nucleo in mistura.
Ii divieto di spendere quattrini diversi da quelli
Ferraresi e Milanesi vecchi, viene ribadito in un proclama di Ercole II del 1543, nel quale ancora una
volta si ristabiliscono le valute di molte delle monete
in corso nel ducato 20
In un'altra grida del 1558 si legge: "[...J che da
alcun tempo in qua per diverse cagioni sono sta fatte,
e poste in pubblico a spendersi Monete basse, e tanto
moltiplicate, che le buone non appaiono, massime
queue d'oro, che si ten gono occulte o a tanto alto
presso, che [ ... ] scandalo d'ognuno [ ... ] resulta dal
non potersi havere in questa sua Magnifica Città di
Ferrara Oro, né buona moneta se non se ne compra
da chi si fa il prezzo a loro modo over per chi ha bisogna non se ne manda a cumprar fuori, cosa contra la
Grida del 1543, che sua Eccellenza potrIa condenare,
et castigare giustamente molti [ ... ]" 21.

La totale assenza di ducati e scudi estenSi potnebbe dunque essere messa in relazione anche a questo
fenorneno di prelievo dalla cincolazione di moneta
aurea di buona lega.
Il quadro monetario delineato dalla tariffa cornpresa in questo documento si discosta parzialmente
dal precedente per l'inserimento di monete di necente
introduzione, anche se molti dci nominali di vecchio
corso presenti nel tesoretto vengono ancora rnenzionati: per Ferrara vengono citati i "quarti nuovi della
Pazienza" e le "Justicie" 22; insieme ai quattrini fenraresi e milanesi vecchi, ora si consente lo scambio
anche di quattrini veneziani, come gli altni valutati 2
denari; per l'oro, si taniffano insieme ai "ducati veneziani", "ongani vecchi e Ferraresi nuovi", con il medesimo valore di line 4 (tabella 7).

op. cit., 1754, Pp. 123-126.
op. cit., 1754, pp. 13 1-135.
Si tratta di "bianchi", del valore di 10 soldi, recanti a! rovescio la Giustizia seduta a destra, con bilancia e cornucopia (cfr.
CNI, X, p. 460, n. 53 e segg.).
20
21

22

V. BELLINI,
V. BELLINI,
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I mali del mercato monetario appaiono incurabili e ancora nel 1573 ii duca Alfonso II deve bandire un proclama; ii tono e le finalitâ sono le stesse,
ma la sequenza di monete di CU1 Si impone la valuta
presenta un panorama monetario ormai del tutto
mutato 23
L'assenza nel tesoretto di Alberone delle monete

23

V. BELLINI, op. cit., 1754, pp. 138, 142.

definite "nuove" nella grida del 1558 e dei quattrini
veneziani, banditi fino al 1543, sembra circoscrivere
ii prelievo del grosso dei materiali entro la metà del
secolo. Impossibile risalire alla eventuale motivazione
che, dopo un'intervallo di tempo, possa aver indotto
ii proprietario a completare ii gruzzolo con i tre esemplari a nome di Ercole II ed Alfonso II.

CATALOGO

NOTA AL CATALOGO

Nel catalogo vengono descritte per prime e singolarmente le monete in oro e in argento.
La monetazione di zecca italiana è ordinata geograficamente, da Nord verso Sud, ad essa seguono le
monete straniere. Nell'ambito della produzione delle
diverse zecche le emissioni vengono elencate in ordine cronologico. Dopo la zecca, vengono indicati autorita emittente, nominale e metallo.
La descrizione della moneta viene suddivisa in
dritto (DI) e rovescio (RI). La leggenda viene trascritta in stampatello, riproducendo gli spazi, i segni
di interpunzione e i simboli che la interrompono; le
parentesi quadre indicano le lacune, quando possibile integrate; tra parentesi tonde vengono descritti a
parole i simboli che non si è potuto riprodurre tipograficamente; la barra I indica un "a capo", le lettere
suddivise da barra non sono cioè consecutive, ma si
trovano su linee diverse; le lettere in nesso sono sormontate dal segno A.
Ii tipo è stato descritto sinteticamente, tenendo
conto del fatto che i pezzi sono riprodotti in fotografia.
Per ogni esemplare vengono riportati l'inventario,
ii peso in grammi, ii diametro in millimetri; l'orientamento dei conii (ossia ii rapporto tra la raffigurazione
del dritto e quella del rovescio, derivato dalla posizione reciproca dei due conii al momento della battitura)
viene espresso in gradi.
Si è scelto di trattare a parte il cospicuo nucleo dei
nominali in mistura, in quanto presenta caratteristiche proprie e caratteri di forte omogeneità. Vengono
descritti singolarmente soltanto alcuni pezzi in mistura di medio modulo della zecca di Milano, abbastanza ben conservati; i piccoli esemplari in mistura, tropp0 degradati per essere descritti in modo attendibile,
sono stati raccolti in coda al catalogo, suddivisi in
gruppi di emissioni, senza tener conto delle varianti.
Per questi, accanto alla descrizione tipologica, viene
indicativamente proposta la leggenda, per esteso e

senza interpunzione. Accanto agli inventari dei pezzi
appartenenti ai diversi gruppi, si riportano i pesi ed i
diametri minimi e massimi registrati.
In bibliografia sono state usate le seguenti abbreviazioni:
L. BELLESIA, Ricerche su zecche emiBELLESIA I
liane III - Reggio Emilia, Nomisma
1998.
L. BELLESIA, Le n'zonete di Ferrara BELLESIA 2
periodo comunale ed estense, Nomisma 2000.
BELLOCCHI
L. BELLOCCHI, Le monete di Bologna,
Bologna, Grafis, 1987.
Bononia docet

AA.VV., Bononia docet-Dal Bolognino
alle monete celebrative del IX Centenario dell'Università di Bologna. "Bollet-
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CRIPPA
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ORO E ARGENTO

DI IOGZ <M <SF <VI Co <DVX <MLI <SX <
Come precedente.
R/ (testina) (S. Ambrogio) (rosetta) LVDOVICO (rosetta) [PAT]RVO (rosetta) GB'NANTE (rosetta)
Come precedente.
CNI, V, p. 193, n. 64; dr. Zecca di Milano, p. 143,
n. 289; cfr. CRIPPA, p. 251, n. 7.

Bibi.: dr.

/
3. Inv. 3416, g. 2,39, mm. 20, 2700.

3

MANTOVA
Serie anonime attribuite a LuDovlco II GONZAGA (14441478)
Mezzo testone

Argento
D/ (croce di globetti) BVENA.FE.NO .ES .MVDABLE.
Guanto di ferro con nastri.
R/ (croce di globetti) XPI.IHESV.SANGVINIS.TABER
Pisside.
Bibi.: cfr. CNI, IV, p. 231, n. 10.

4

4. Inv. 3569, g. 3,72, mm. 27, 330°.

!

5. Inv. 3571, g. 3,29, mm. 25, 360°.

5

\ '

/

D/ (croce di globetti) BVENA.FE.NO.ES .MVDABLE
Come precedente.
R/ (croce di globetti) XPI.IHESV.SANGVINIS.TABER
Come precedente.

SEP

Bibi.: cfr. CNI, 1V p. 230, n. 11.

6. Inv. 3570, g. 3,70, mm. 25, 120°.

(

6

ITALIA
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LuDovlco II GONZAGA

(1444-1478)

Mezzo testone

Argento
D/ (croce di globetti) LODOVICVS.MANTVE.MARCHIO
Croce con 4 aquile, entro corona di alloro.
R/ (croce di globetti) XPI.SANGVTNIS.TABERNACVLVM
Pisside entro corona di alloro.
Bibi.: cfr. CNI, IV, p. 232, n. 28.

7

7. Inv. 3383, g. 3,30, mm. 23, 900.

D/ .LODOVICVS.MANTVE.MARCHIO.II
Come precedente.
P1 XPI.S.ANGVINIS.TABERNACVLVM
Come precedente.
Bibi.: dr. CNI, IV, p. 231, n. 18.
4SSSS

8. Inv. 3384, g. 3,72, mm. 23, 140°.

8
S

S

D/ (croce di globetti) LODOVICVS.MANTVE.MARCHIO.II
Come precedente.
R/ (croce di globetti) XPI.SANGVINIS.TABERNACVLVM
Come precedente.
Bibi.: cfr. CNI, IV, p. 232, n. 21.

9. Inv. 3385, g. 3,44, mm. 23, 90°.

9

10. Inv. 3387, g. 3,48, mm. 23, 300°.
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