
 

 

IL CENTRO CULTURALE NUMISMATICO 

MILANESE 
 

invita soci e amici 
 

alla conferenza di Eugenio Vajna de Pava sul tema:  
 

 
 

                                       Il nickel nella monetazione, dalla Battriana ai nostri giorni. 

 

                                                             Martedì  4 giugno 2013-  ore 21 

 

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

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

                                                          Si raccomanda la puntualità 

 

 

Il nickel è molto abbondante nelle profondità del nostro pianeta, ma scarso in superficie. E’ presente in diversi 

minerali sotto forma di composti (silicati, solfuri, ecc.) che contengono anche altri metalli. Si trova nei meteoriti. 



Identificato solo nel 1751, è stato ottenuto allo stato puro nel 1804, e dalla metà del XIX secolo è stato utilizzato, 

puro o nelle sue varie leghe, nella coniazione di monete.  

Ma esistono precedenti antichissimi: nel 2° secolo a.C. nel Regno di Battriana sono state prodotte rare dracme 

in cupronickel, grazie all’utilizzo di un minerale locale.  Ancora più anticamente (V secolo a.C.) in 

Mesopotamia ed altrove erano stati creati dei manufatti dai metalli meteoritici. 

Dalle dracme di Eutidemo 2° occorre fare un balzo fino alla metà dell’Ottocento per trovare monete di nickel, 

puro o in lega.  Cominciò Leopoldo 1° del Belgio nel 1860 con 20 centesimi in cupro-nickel (CuNi). 

Seguirono gli  U.S.A. nel 1865 con il pezzo da 3 cts., quindi la Svizzera nel 1879 con le monete da 5 e da 10 

Rappen in CuNi  (negli anni precedenti era stato aggiunto un po’ di nickel, per mantenere bianco l’aspetto delle 

monete).  Insomma, il nickel funzionò spesso come “surrogato estetico” dell’argento.  

In Italia, l’uso e la storia del nickel si intrecciano alle necessità militari dell’ultimo conflitto mondiale, ed alla 

produzione del famoso acmonital. 

 

 

Eugenio Vajna de Pava, chimico e numismatico,è stato per 40 anni ricercatore presso l’ENI; è interessato in 

particolare allo studio dei metalli antichi e moderni. In numismatica spazia volentieri su numerosi argomenti, pur 

privilegiando quelli storici e tecnici. 

 Ha scritto interessanti articoli sulle patine e le ossidazioni del rame e del bronzo nelle monete antiche. 

Ha tenuto conferenze sui luigini e sulle contraffazioni genovesi dei ducati veneti (al CCNM), sul tesoro della Val 

Polcevera e sulle monete di Tortona; inoltre, alla Fiera di Vicenza, ha collaborato alle esposizioni didattiche della 

SNI. 

 


