
32° RADUNO NUMISMATICO DI TORINO E MOSTRA SUL FALSO NUMISMATICO 

23 E 24 MARZO 2013 - Jolly Hotel Ambasciatori Corso Vittorio Emanuele II, 104 Torino 

 

Come ogni anno anche per il 2013 si terrà il consueto raduno numismatico a Torino. 

Quest'anno, oltre all'area destinata alla parte commerciale, ci sarà una sezione dedicata all'aspetto culturale con l’allestimento di un 

esposizione e un ciclo di conferenze. 

L'argomento dell’esposizione sarà: "LA FALSIFICAZIONE DELLE MONETE DALL'ANTICHITÀ AI TEMPI MODERNI: GLI ASPETTI ECONOMICI E 

TECNOLOGICI, L'INGANNO DELLE PATINE, GLI STRUMENTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO". 

Tra sabato 23 e domenica 24 marzo saranno presentati alcuni di esemplari che testimoniano la falsificazione dai tempi antichi ai 

tempi moderni mentre, durante la mattina del Sabato 23, sarà proposto un interessante ciclo di conferenze sull'argomento. 

 

 
CICLO CONFERENZE 

SABATO 23 MARZO 

 

Ore 10.00  ”ARCHIME-DE: ESEMPI DI APPLICAZIONE PER IDENTIFICARE SUBERATI ED ANALIZZARE LA SVALUTAZIONE DEL DENARIO NELL'ERA 

REPUBBLICANA” 

A cura dell’Ing. Pierluigi De Bernardi 

Archime-De e' un dispositivo di semplice e veloce utilizzo per misurare il peso specifico delle monete.   Tramite il peso specifico si puo' ricavare la 

purezza delle leghe in metallo prezioso (oro, argento, elettro). Si mostrera' il dispositivo ed il principio di funzionamento. Quinti si analizzera' in 

particolare la sua applicazione alla monetazione argentea romana repubblicana, per lo studio della svalutazione durante gli anni della guerra 

sociale e per identificare i denari suberati. 

 

Ore 10.30  “LO STUDIO E L'ANALISI VISIVA DELLE MONETE PER INDIVIDUARE, ANCHE ATTRAVERSO LE IMMAGINI, I POSSIBILI FALSI” 

A cura de LaMoneta.it e Ass. Culturale Phalantos 

Grazie alle nuove tecnologie la produzione dei falsi ha raggiunto dei livelli molto allarmanti mettendo molto spesso in seria difficoltà anche i 

massimi esperti del settore. Contemporaneamente però anche le contromisure si sono evolute e, ancora una volta grazie ad internet, è possibile oggi 

smascherare molti tra i falsi più insidiosi. 

 

Ore 11.00  “IL DELITTO DELLA FALSA MONETA NEL MONDO ANTICO, MEDIEVALE E MODERNO: DELLE PENE E DEI CASTIGHI” 

A cura del prof. Fiorenzo Catalli 

La falsificazione nasce contemporaneamente con la moneta; nei secoli gli uomini hanno tentato di difendersi dal fenomeno così come i falsificatori 

hanno sempre cercato di migliorare la tecnica della falsificazione per poter continuare ad ingannare i primi. In tutto questo, come hanno agito i 

governi e come si sono difesi? 

Il Professore F. Catalli, attuale direttore della  Sezione Numismatica del Museo Archeologico di Firenze, passerà in rassegna le principali contromisure 

repressive della frode monetaria dall’età romana repubblica a tutta la fase medievale e parzialmente moderna. 

 

Ore 11.30  “I falsi, tra letteratura e realtà” 

A cura del  dott. Filippo Fornari 

Filippo Fornari è collezionista e autore del recente thriller a sfondo numismatico ”La Signora degli Inferi”, incentrato sulle indagini, condotte dai 

carabinieri del Reparto TPC, su una serie di omicidi legati a un presunto traffico di false monete greche. Nel suo intervento racconta come la realtà, 

in tema di contraffazioni e di mercato numismatico, gareggi con la fantasia nel dare luogo a vicende che nulla hanno da invidiare alla trama di un 

libro giallo. 

 

Ore 12.00  “La crisi economica e i beni rifugio” 

A cura del prof. Roberto Panizza 

Ieri come oggi, l’argomento sulla bocca di tutti è certamente quello della crisi che colpisce le economie in ogni parte del mondo. Questo 

cambiamento improvviso viene visto generalmente come una situazione di emergenza ed è proprio in questo contesto che si inserisce  il “bene di 

rifugio”. 

Panizza è docente di Economia Internazionale presso l’Università di Torino. 

 

Filippo Fornari e De Bernardi siederanno poi al banco de LaMoneta per incontrare i partecipanti. 



INIZIATIVA "RICORDATI DI ME" 

  

Durante i due giorni di convegno sarà inoltre proposta una nuova iniziativa che speriamo possa sensibilizzare e in qualche modo contribuire a 

migliorare il problema della documentazione valida per il "lecito acquisto delle monete". 

L'iniziativa si chiamerà "Ricordati di ME", ed è concepita per andare ad arricchire la documentazione che il commerciante fornisce insieme alla 

moneta per attestarne la lecita provenienza/autenticità,  fornendo per ciascuna moneta acquistata in quella sede un promemoria di acquisto. 

Tale iniziativa dovrebbe favorire la vendita (ma anche lo scambio tra privati) trasparente delle monete durante il convegno; l'acquirente dovrebbe 

avere una tutela maggiore ritrovandosi per le mani un documento di tracciabilità dell'acquisto mentre il commerciante dovrebbe in questo modo 

attrarre a se un maggior numero di acquirenti. L'iniziativa e la fornitura del "promemoria" su carta è gratuita. 

 

 

ALTRE INIZIATIVE 

  

Durante il Sabato 23 Marzo sarà presente come ospite il famoso disegnatore Francesco Corni (www.francescocorni.com) che presenterà il suo 

ultimo capolavoro "ATLANTE CISALPINO, LE CITTÀ ROMANE DEL NORD ITALIA" interamente disegnato ed illustrato dall'autore. 

  

 

 

INFORMAZIONI 

 

 

 - Sabato 23 marzo: apertura del convegno alle ore 9.00 per il pubblico, orario continuato fino alle ore 18.00. 

 

- Domenica 24 marzo: apertura del convegno alle ore 9.00, chiusura alle ore 14.00. 

 

Organizzazione  sezione commerciale:  

ASSOCIAZIONE NUMISMATICA TAURINENSE 

C.so V.Emanuele II, 65 Torino 

tel. 011.5621930 

fax 011.544856 

  

Organizzazione sezione culturale:  

ASSOCIAZIONE CULTURALE PHALANTOS E LAMONETA.IT 

 

 

Indirizzo Jolly Hotel Ambasciatori 

Corso Vittorio Emanuele II, 104 

10121 Torino (TO) 

www.jollyhotels.it 


