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UGO MONNERET DE VILLARD
(Milano, 16 gennaio 1881 – Roma, 4 novembre 1954)
Ugo Monneret de Villard nacque a Milano il 16 gennaio 1881 e morì a Roma il 4 novembre 1954.
Si laureò in ingegneria presso il Politecnico di Milano nel 1904. Fu archeologo, storico ed
epigrafista con particolare interessi per l’antica architettura cristiana ed islamica e per le relazioni
culturali tra Oriente e Occidente dalla tarda Antichità al Medioevo. Dal 1921 al 1928 condusse
ricerche e scavi in Egitto e suo principale interesse di studio divenne l’arte copta; dal 1929 al 1934
diresse sei campagne di scavo nella Nubia cristiana. All’inizio del 1937 organizzò il trasporto a
Roma della stele di Aksum (restituita nel 2005) e fece una importante ricognizione nell’area di
Aksum. I suoi interessi per l’Etiopia comprendevano architettura, pitture, miniature, liturgia e storia
religiosa.
Ugo Monneret de Villard ebbe anche interessi numismatici; infatti nel 1918 la direzione della
Rivista Italiana di Numismatica fu affidata a Lodovico Laffranchi affiancata dalla redazione fra i
cui membri spiccava Monneret de Villard che nel 1919 iniziò la pubblicazione di uno studio sulla
monetazione nell’Italia barbarica, curando particolarmente gli aspetti di storia della moneta e della
sua circolazione, redatto sui ritrovamenti, sulle carte medievali, sui documenti d’archivio e sulle
fonti letterarie. Pubblicò successivamente un articolo sui pesi bizantini in vetro, il cui ritrovamento
è frequente in ambito egiziano, sul valore del solido bizantino, per finire nel 1926, con una nota di
numismatica sasanide.
Monneret de Villard era attivo nell’ambito del consiglio della SNI ricoprendo dal 1918 al 1927 la
carica di vice presidente effettivo. Nel 1923 la direzione della RIN venne assunta dal Conte Gian
Luigi Cornaggia e Monneret di Villard continuò a far parte della redazione fino al 1927 quando la
rivista sospese la pubblicazione.
Bibliografia numismatica di Ugo Monneret de Villard:
La monetazione nell’Italia barbarica:
1) Le monete dell’Italia longobarda sino alla fine dell’Impero carolingio, “RIN” 32 (1919),
pp. 22-38
2) Il soldo mancuso e la circolazione dell’oro arabo e bizantino nell’Europa barbarica,
“RIN” 32 (1919), pp. 73-112
3) La coniazione dell’oro nell’Impero germanico, “RIN” 32 (1919), pp. 125-138
La monetazione nell’Italia barbarica – Parte II: La legislazione monetaria:
1) Il diritto monetario, “RIN” 33 (1920), pp. 169-232
2) I tipi e le emissioni monetarie dei Langobardi e di Carlo Magno, “RIN” 34 (1921), pp. 191218
Exagia bizantini in vetro (Bibliografia – Saggio di Catalogo), “RIN” 35 (1922), pp. 93-107
Sui diversi valori del soldo bizantino, “RIN” 36 (1923), pp. 33-40
La numismatica sasanide, “RIN” 39 (1926), pp. 111-113

D. B. I., ad vocem, Silvia Armando (2011), che però stranamente non accenna ai suoi lavori di
numismatica.

