
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Il Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria Simonetta Bonomi presenterà 

venerdì 30 gennaio 2015, alle ore 12,  presso la Sala Conferenze
del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

i due volumi del Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, della nuova serie 

“Medaglieri Italiani” 
http://www.numismaticadellostato.it/web/pns/notiziario

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

IL MEDAGLIERE 
Storia, rinvenimenti, collezioni, vetrine virtuali
a cura di Giorgia Gargano e Serafina Pennestrì

Il progetto editoriale, che rappresenta il primo catalogo del Medagliere conservato 
al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stato promosso dalla 
Direzione Generale Archeologia in stretta collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologia della Calabria, e realizzato, con il sostegno del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Visita in anteprima delle Vetrine Virtuali sul Portale Numismatico dello Stato 
www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/reggio-calabria

Interverranno

dott.ssa   Simonetta Bonomi, soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria
prof.ssa   Maria Caccamo Caltabiano, ordinario di Numismatica dell’Università di Messina 
dott.     Vittorio Barnato, dirigente, Ministero dell’Economia e delle Finanze
dott.      Luca Fornara, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Reggio Calabria,  30 gennaio 2015

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria
e-mail: sba-cal@beniculturali.it



MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

IL PROGETTO DEL MEDAGLIERE ON LINE: TUTELA E VALORIZZAZIONE

Tutela e valorizzazione costituiscono un binomio inscindibile di intervento 
nel campo dei beni culturali e in questa direzione  non potevano restare assenti  
i beni numismatici, ai quali fin dal 2011 la Direzione generale per le antichità 
del MIBACT ha dedicato un Osservatorio per i beni numismatici di interesse 
archeologico, assegnandogli proprio le finalità di tutela - con l’acquisizione di 
elementi di conoscenza dei reperti dei medaglieri italiani  e la loro rielaborazione 
e documentazione - e di valorizzazione dello sterminato patrimonio nazionale.

In attuazione di questi principi la Calabria è stata prescelta dall’Osservatorio 
e dalla dottoressa Serafina Pennestrì, coordinatore scientifico del progetto,  per 
realizzare il primo volume della serie “Medaglieri Italiani” nell’ambito del Notiziario 
del Portale Numismatico dello Stato. 

L’impegnativa apertura di credito si concretizza oggi con la conclusione 
di questo significativo progetto di schedatura, che vede la luce grazie anche 
al lavoro della squadra coordinata da Antonina Beatrice Nucera, 
responsabile dell’Ufficio catalogo e referente interno del progetto, e 
costituita da Silvana Cilione, Maria Teresa Vitale e Giorgia Gargano.  Questa è 
stata un’occasione utile  per ricercare e riscoprire tante testimonianze e 
documenti antichi, in qualche caso anche sommersi dall’oblio del tempo.   

La pubblicazione dei due volumi sul nostro Medagliere vuole essere al 
contempo documento della lunga e costante attività di tutela esercitata dalla 
Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria sin dal momento in cui, nel 
1907, Paolo Orsi la volle fondare, e segno di una nuova apertura all’esterno del 
Museo nazionale archeologico. Si tratta, difatti, come è nello stile del Notiziario, di 
una pubblicazione destinata, anche, ad essere interamente fruibile online a quanti 
accederanno al Portale Numismatico dello Stato. 

E’ questo il  primo passo di un lungo lavoro da me fortemente sostenuto e 
incentivato e che mette la Calabria all’avanguardia internazionale in un settore, 
quello numismatico, da sempre all’attenzione degli specialisti, dei collezionisti e 
degli appassionati. 

Mi auguro che questa collaborazione possa proseguire con la pubblicazione 
dei Medaglieri  degli altri Musei della Calabria.

SIMONETTA BONOMI
Soprintendente per i beni archeologici della Calabria



MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

IL MEDAGLIERE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 
INAUGURA LA NUOVA COLLANA VIRTUALE  “MEDAGLIERI ITALIANI” 

La pubblicazione della prima monografia del Notiziario del Portale 
Numismatico dello Stato nella serie “Medaglieri Italiani” in due volumi, curati 
da Giorgia Gargano e Serafina Pennestrì, è dedicata interamente al Medagliere 
del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il progetto, sviluppato 
su proposta della Soprintendenza archeologica della Calabria, rappresenta 
un prototipo di fruizione reale e virtuale del patrimonio numismatico pubblico 
italiano ed è rivolto al grande pubblico. Si prefigge  principalmente due specifiche 
finalità. La prima è quella  di rendere nota la storia del Medagliere e quindi 
quella del suo patrimonio, visto nella sua consistenza e nel suo ordinamento, 
frutto di un’incessante attività di tutela nella Città e nel suo territorio rievocata e 
documentata puntualmente nei  singoli Contributi dei due volumi. La seconda è 
quella di offrire alla fruizione pubblica una selezione rappresentativa dei materiali 
del Medagliere, in considerazione delle rispettive tipologie e provenienze. 
 La disponibilità in rete di questi primi nuclei, che rappresentano ovviamente 
solo una parte rispetto al totale dei materiali conservati, si ricollega al concetto di 
fruibilità “integrata” che mette in stretto rapporto documentazione numismatica, 
vista nel suo contesto archeologico o collezionistico di appartenenza, e 
documentazione di archivio che richiama lo sfondo storico  e sociale in cui va 
inquadrato lo sviluppo e l’incremento delle collezioni numismatiche.

La selezione rende giustizia della varietà di acquisizione dei singoli complessi 
monetali (i tesoretti), delle collezioni e dei singoli esemplari. Tutti gli esemplari 
selezionati sono consultabili nei due volumi attraverso le immagini e le schede 
attraverso i Report interattivi delle Vetrine Virtuali collegate alle tematiche e ai 
materiali presentati ed esaminati nei Contributi: tre tesoretti monetali, le monete 
rinvenute a Reggio e provincia, due collezioni cd. minori e altre immissioni, oltre 
alla collezione dell’ex Museo Civico. Conclude la rassegna espositiva  un Dossier  
che rappresenta una selezione di documenti scelti dall’archivio storico della 
Soprintendenza.
 Come di consueto, i materiali elencati nei volumi disponibili e 
scaricabili gratuitamente sul Portale numismatico dello Stato (http://www.
numismaticadellostato.it/web/pns/notiziario) si collegano alle Vetrine Virtuali 
del Portale Numismatico dello Stato  (www.numismaticadeIlostato.it/web/pns/
patrimonio/vetrine/reggio-calabria), che oltre a consentire una visione d’insieme 
dei materiali in esposizione virtuale, ne consentono la ricerca per Stato, Autorità, 
Zecca o in banca dati all’interno delle collezioni del singolo Medagliere o nella 
banca dati di tutti i Medaglieri presenti nella sezione on line Vetrine Virtuali.
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IL PORTALE NUMISMATICO DELLO STATO: IL NOTIZIARIO E LE VETRINE VIRTUALI
www.numismaticadellostato.it

Il Portale Numismatico dello Stato rappresenta il primo sito 
istituzionale interamente dedicato al patrimonio numismatico pubblico e alle 
relative risorse, con particolare riguardo alla tutela, fruizione e valorizzazione.  Il 
Portale, in rete dal 2008, è pubblicato dalla Direzione Generale Archeologia del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT). Fa parte 
del sistema Biblioteca Virtuale dello Stato, promosso dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A.,  allo scopo di divulgare in rete le pubblicazioni di interesse pubblico 
finanziate dallo Stato. Tra le sezioni consultabili on line, la collana editoriale del 
Notiziario del Portale Numismatico dello Stato strutturata in Comunicati, 
Contributi, Vetrine Virtuali e Dossier tematici è dedicata al settore numismatico 
istituzionale e  coordinata dall’Osservatorio per i Beni numismatici del MIBACT, 
una rete di referenti del Ministero, in collaborazione con Università, Enti 
territoriali, e altre Istituzioni pubbliche e private. Il Notiziario, un pdf scaricabile 
interamente e gratuitamente, rappresenta un contenitore di comunicazioni 
istituzionali, approfondimenti, itinerari di ricerca, segnalazioni, contributi, 
cataloghi di mostre reali e  virtuali e dossier monografici. 
Le Vetrine Virtuali, collegate al Notiziario e curate dai responsabili dei 
Medaglieri, coadiuvati da coloro che hanno rinvenuto, catalogato o indagato 
tali materiali, rappresentano uno strumento innovativo con cui è possibile:

- visitare in rete vetrine virtuali che espongono esemplari di monete e altri 
  materiali di interesse numismatico databili ad epoca antica, medievale e 
  moderna;
- esaminare la moneta tramite l’ingrandimento delle immagini e acquisirne i 
  dati scientifici;
- conoscerne  il contesto originario e la provenienza;
- riordinare gli esemplari esposti nella Vetrina ed effettuare ricerche avanzate 
  secondo specifiche esigenze ed interessi;
- acquisire dai responsabili  le necessarie informazioni sugli esemplari esposti 
  e sui servizi museali;
- utilizzare per fini di studio o  didattici immagini, dati e documentazione 
  alle condizioni previste dalla normativa vigente sul copyright;
- scaricare gratuitamente i cataloghi e i contributi pubblicati nei volumi del 
  Notiziario.

Tra le Vetrine già pubblicate, si segnalano quelle dei nuclei di monete rinvenute a 
Pompei (www.pompei.numismaticadellostato.it). 
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L’OSSERVATORIO PER I BENI NUMISMATICI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
www.numismaticadellostato.it/web/pns/istituzioni/osservatorio

L’Osservatorio per i beni numismatici di interesse archeologico viene istituito 
nel 2011 per decreto del Direttore generale per le antichità. La  Commissione è 
composta da funzionari e dirigenti del MIBACT e dal Comando carabinieri  tutela 
patrimonio culturale.
Tra le finalità dell’Osservatorio: acquisire gli elementi di conoscenza sui beni 
numismatici di interesse archeologico, ai fini  della tutela dei beni numismatici 
sotto il profilo scientifico e giuridico, anche attraverso la creazione di banche dati.








