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I Grandi Numismatici

LUIGI FRATI
(Bologna 5 Agosto 1815- 1902)
Luigi Frati nacque a Bologna il 5 agosto 1815, si laureò in Scienze matematiche nel 1839 e poco
dopo iniziò a collaborare con la cattedra di Archeologia del professor Girolamo Bianconi che lo
indirizzò verso gli studi classici. Iniziò a collaborare con la Biblioteca arcivescovile di Bologna e
nel 1846 si laureò anche in Filologia. Nel 1858 iniziò a lavorare nella Biblioteca Comunale
diventandone direttore. Nel 1860 fu tra i soci fondatori della Deputazione di Storia Patria per le
Province di Romagna e tra il 1871 e il 1881 fu uno dei principali fautori della fusione di due musei
archeologici di Bologna – il Museo Archeologico della Pontificia Università e il Museo Comunale –
in un unico Museo Civico. Operò intensamente fino al 1899 per raccogliere documenti e per
incrementare le collezioni del Museo. Morì il 24 luglio 1902 a Bologna nel palazzo
dell’Archiginnasio.
Numerose sono le sue pubblicazioni attinenti alla ricerca archeologica, numismatica e ceramistica.
Ebbe numerosi contatti con numismatici, come ben risulta dai carteggi inediti dell’Archivio storico
dei Musei Civici d’Arte antica di Bologna:
- carteggio con Giulio Bignami, noto collezionista e commerciante la cui collezione fu acquistata
dal Medagliere dei Musei Capitolini
- carteggio con Giovanni Gozzadini, i cui scavi archeologici portarono alla scoperta della città
etrusca di Marzabotto, dal quale si evince che la collezione numismatica del Museo Civico contava
82.982 pezzi tra monete e medaglie
- carteggio con Ortensio Vitalini con una intensa corrispondenza per una serie di acquisti e scambi
di monete
- carteggio con Giulio Sambon, noto commerciante, e con molti altri personaggi per acquisti di
monete, tesoretti, accettazione di donazioni.
- In più casi acquista esemplari di monete o medaglie per colmare lacune nelle collezioni o per
migliorare la qualità dei tipi già presenti.
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