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ENRICO DOTTI 
(Milano, 9 aprile 1863 – Roma, 14 dicembre 1942) 
 

Il 14 dicembre 1942 in Roma, ove si era recato per un periodo di riposo, è deceduto dopo breve 

malattia il commerciante numismatico Cav. Enrico Dotti. Era figura assai nota nel mondo 

collezionistico, ove godeva stima ed amicizie ed ove la sua competenza, specialmente nella serie 

monetaria medioevale italiana Gli aveva creato una notorietà indiscussa ed apprezzata. Nato a 

Milano il 9 aprile 1863, solo verso il 1910 si era dedicato al commercio numismatico, che aveva 

visto i suoi periodi migliori dopo la grande guerra, quando pubblicò il Mercurio Numismatica, il 

Suo listino a prezzi segnati che diffuse largamente tra i collezionisti italiani e stranieri. Tra il 1913 

ed 1915 aveva pubblicato per la Casa Editrice Hoepli le Tariffe del Corpus Nummorum Italicorum 

per i primi cinque volumi, e nel 1931 la seconda edizione del quinto volume, profondendovi la Sua 

competenza. In collaborazione col Rolla, ma fu quasi tutta opera Sua, pubblicò nel 1927 Le monete 

decimali coniate in Italia, opera che suscitò vivo interesse anche fuori dell’ambiente numismatico e 

che è ancor oggi ricercata e consultata. 

Nel 1935 aveva pure riveduto, per conto della Casa Editrice Hoepli, la quarta edizione del manuale 

Monete romane del Gnecchi. 

In riconoscimento delle Sue benemerenze nel campo numismatico la Maestà del Re e Imperatore 

“motu proprio” lo aveva insignito della croce di Cavaliere della Corona d’Italia. 

Aveva aderito con entusiasmo allora della ripresa della nostra attività sociale, ciò benchè i suoi 

molteplici impegni, ma sopratutto la sua tarda età, gli vietassero di partecipare attivamente alla vita 

del sodalizio. 

Egli ci ha lasciati! Non ci rimane che il Suo ricordo e quello delle Sue opere segnate dal Suo nome, 

che resteranno a dirci la Sua operosità, della quale ci fu maestro fino all’ultimo. 

Alla Famiglia rinnoviamo da queste pagine i sensi delle nostre profonde e sincere condoglianze. 

ANTONIO PAGANI 
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