
 

 

IL CENTRO CULTURALE NUMISMATICO 

MILANESE 
Invita soci ed amici 

          alla  presentazione  di Enrico Bossi sul tema: 

               La moneta dell’Africa sub-sahariana. 
 

 

 

 

 

                                                        Martedì 21 gennaio 2014 

Nella sede di via Terraggio 1 a Milano, presso l’Università Popolare  (ultimo piano, fuori a destra)    

raggiungibile con: MM1, MM2 (fermata Cadorna), tram 16, 19, 20 e 27; autobus 50, 58 e 94. 

                                                      Si raccomanda la puntualità. 

 

Il tema è appunto la monetazione africana; ma non quella che, come dice l’Encyclopédie,  “porta 

impresso in un disco di metallo, spesso pregiato, i segni dell’autorità emittente”, ma l’oggetto cui la 

cultura locale ha attribuito un determinato valore nell’ambito di ciò che è stato definito come baratto.  

Si tratta dunque di moneta-non moneta; ma talvolta essa può sicuramente interessare anche i più 

rispettabili numismatici. Curiosamente si parlerà di oggetti, di strumenti e di armi; ma chi oggi può 



rifiutare, ad esempio, il fatto che le cartucce del fucile Gras erano delle frazioni del tallero di Maria 

Teresa, e così il sale?  E che soprattutto gli inglesi “coniarono” quantità ingenti di braccialetti per 

negoziare nel Golfo di Guinea?   

Si faranno accenni alle monetazioni più classiche (Axum, monete delle colonie dei Paesi Europei), ma 

solo per confronto. Enrico Bossi parlerà utilizzando una sua pubblicazione su questo tema. 

Egli spera che la proposta non scandalizzi nessuno e, se possibile, apra qualche nuovo orizzonte di 

discussione. 

 

 

 

Enrico Bossi è medico traumatologo, e giramondo per lavoro. Studioso ed esperto nel campo 

dell’emergenza, ha sperimentato numerosi fronti di guerra e di calamità in vari paesi, ma soprattutto in 

Africa, dove ormai vive buona parte dell’anno da quando ha lasciato il Policlinico di Milano e l’Università. 

Altri suoi interessi: curioso un po’ di tutto, ma in particolare della monetazione; ha raccolto e catalogato 

molto materiale, buona parte del quale è illustrata e descritta nel libro che ci presenterà. 


