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Nato a Milano il 30 giugno 1858, si spegneva serenamente, circondato dai Suoi ottimi figliuoli, in 

Marzio (Varese), ove temporaneamente riposa, il 25 luglio 1943.  

Egli dedicò la maggior parte della Sua vita alla Banca Commerciale Italiana, ove entrò il giorno 

dell’apertura e vi rimase fino ai 1926, anno in cui, coi sentimento del dovere sempre 

scrupolosamente compiuto, lasciò il lavoro, al quale aveva dedicato i tesori della Sua esperienza 

bancaria.  

Apprezzato e benvoluto da superiori, colleghi e subalterni, Egli si tenne sempre unito spiritualmente 

all’Istituto, col ricordo dei molti anni trascorsi, con soddisfazioni ben meritate, culminate 

coll’apertura del primo Ufficio Cambio della Sua Milano.  

Nei primi anni del Suo riposo diede opera fattiva e disinteressata all’O.N.D. della Banca stessa, 

presiedendovi colla intelligenza e signorilità che lo distingueva.  

Appassionato raccoglitore di monete, studioso e colto, socio della Società Numismatica Italiana e 

del Circolo Numismatico Milanese, fu uno dei Colleghi più apprezzato, stimato ed amato. Eletto 

Presidente della Società Numismatica Italiana il 5 febbraio 1919 coprì la carica fino all’aprile 1941.  

In possesso di una pregevole collezione di monete italiane, sopratutto milanesi, collaborò alla 

compilazione del Corpus Nummorum Italicorum, nel quale figurano parecchi esemplari della Sua 

raccolta. In fraterna collaborazione collo scrivente, pubblicò diversi articoli sulla Rivista Italiana di 

Numismatica e sul Bollettino Italiano di Numismatica. Pubblicò, sul Bollettino, un articolo 

illustrativo di una bella medaglia commemorativa del decennio di fondazione della Banca 

Commerciale Italiana, della quale seguì il lavoro artistico del compianto architetto Luca Beltrami e 

dello Stabilimento Johnson per la coniazione  

Milanese nella più completa e simpatica espressione, aderì alla Famiglia Meneghina, quale assertore 

delle glorie della Sua Milano, studioso della Sua storia, memore delle vecchie care abitudini 

folcloristiche e di personaggi che ne furono e ne sono lustro, e come apprezzato numismatico, ebbe 

l’incarico di illustrare la Zecca di Milano, compito che svolse nel modo più brillante, colla 

pubblicazione del Volume XIII, nella collana delle pubblicazioni della Famiglia Meneghina «La 

Zecca di Milano e le sue monete» opera geniale, nella quale anche il profano di studi numismatici, 

può farsi un’idea esatta e completa della monetazione. Egli ha lasciato tra noi, vecchi amici e 

colleghi, un’imperituro ricordo per i pregi dell’animo Suo.  

Ai gentili figliuoli e nipoti, le nostre rinnovate, vivissime condoglianze.  
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