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TURRICCHIA ARNALDO 
(Imola, 1933- Roma, 2019) 
 
 
 

Arnaldo Turricchia, nato a Imola nel 1933, si era volto agli 
studi scientifici, laureandosi nel 1959 in ingegneria 
elettrotecnica all’università di Bologna e successivamente nel 
1962 in ingegneria nucleare al MIT di Cambridge 
(Massachusetts – USA). Assunto all’ENEL operò nel campo 
degli impianti nucleari per la produzione di energia elettrica 
come valente progettista, diventando successivamente, 
responsabile del Servizio Sicurezza presso il Centro Termico 
Nucleare. 
Sin dal 1978 si era dedicato allo studio dalla medaglistica 
italiana con passione e con il rigore proprio della sua 
formazione scientifica. 
 
Nel 1979 entrò a far parte della Società Numismatica Italiana 
e dopo qualche anno, fu eletto nel Consiglio Direttivo della 
Società dove operò dal 1984 fino al 1986 quando, per impegni 
professionali, si trasferì a Roma. 
 

Nel 2003 divenne apprezzato membro della Accademia Italiana di Studi Numismatici. 
 
Arnaldo Turricchia era un appassionato ricercatore e studioso che manteneva costanti rapporti con 
importanti numismatici e conservatori di medaglieri. Il campo delle sue ricerche e dei suoi 
approfonditi studi era costituito dalle medaglie coniate dal tardo ‘700 all’Unità d’Italia. 
Raccolse un immenso archivio di immagini, dati tecnici, note storiche inerenti le medaglie italiane, 
frutto di una ricerca capillare nei musei italiani e stranieri, che integrò con un esame critico e 
sistematico di tutte le fonti storiche, privilegiando i giornali d’epoca e, soprattutto i documenti 
d’archivio. Realizzò così, per ciascuna medaglia, una scheda completa di notizie tecniche e storiche 
ricostruendo l’avvenimento e le circostanze che ne stanno all’origine.  
 
Arnaldo Turricchia e morto a Roma Il 29 ottobre 2019. Era da tutti stimato e apprezzato per la 
qualità dei suoi lavori, per la sua disponibilità e la sua generosità nel rispondere alle richieste degli 
studiosi mettendo a disposizione il suo ricchissimo archivio. Operò nell’ambito del Consiglio 
Direttivo della Società Numismatica Italiana con passione e dedizione dal 1984 al 1986. 
 
Bibliografia numismatica: 
 
Benedetto Cairoli e il salvataggio di Umberto I nell’attentato del 17 novembre 1878. 
Medaglie commemorative dell’evento nei Civici Musei di Pavia, “Bollettino della 
Società pavese di Storia patria” 1996 

La medaglia per Enea Montecuccoli-Caprara attribuita a Petronio Tadolini (D/) e 
Luigi Manfredini (R/), “Annotazioni Munismatiche”, n. 7, II serie, marzo 1997, pp. 
550-560 

(Unitamente a R. Martini), Catalogo delle medaglie delle Civiche Raccolte 
Numismatiche di Milano, Secoli XVIII-XIX, Stati italiani (1815-1860), Milano 1999 
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A futura memoria: medaglie e onorificenze, “L’onore delle armi” (a cura D. 
Modonesi), Milano 2001, pp. 147-176 

Le medaglie di Luigi Cossa, Roma 2002 

Le medaglie di Francesco Putinati, Roma 2002 

Luigi Manfredini e le sue medaglie, Roma 2002 

Il Regno di Sardegna attraverso le medaglie. Dalla Restaurazione all’Unità d’Italia 
(1814-1861), due volumi, Roma 2003 

Il Regno Lombardo-Veneto attraverso le medaglie. Dalla Restaurazione all’Unità 
d’Italia (1814-1861), tre volumi, Roma 2003  

Il Ventennio Napoleonico in Italia attraverso le medaglie (1796-1815), quattro 
volumi, Roma 2006 

Le medaglie di Giovanni Zenobi Weber, Roma 2011 

Tommaso Mercandetti e le sue medaglie, Roma 2011 

Le medaglie di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana (1765-1790), Roma 2011 

Le Medaglie di Ferdinando III Granduca di Toscana (1° periodo 1791-1801), Roma 
2011 

Le Medaglie del Regno d’Etruria (1801-1807), Roma 2011 

Il Granducato di Toscana attraverso le medaglie. Dalla Restaurazione all’Unità 
d’Italia, due volumi 2012 

Le medaglie del Granducato di Toscana dalla Restaurazione all’Unità d’Italia – 
Appendice, Le medaglie del Ducato di Lucca dalla Restaurazione all’Unità d’Italia, 
Città del Vaticano, collana “Medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana”, vol. 
VIII., 2013 

Cinque secoli di medaglie italiane (Relazione presentata al XV Congresso 
Internazionale di Numismatica – Taormina 21-25 settembre 2015) 

Quattro rarissime medaglie dell’800 in onore di filantropi ebrei, “Il Giornale della 
Numismatica”, 29 dicembre 2017 

Le medaglie dei Farnese (Duchi di Parma e Piacenza, cardinali e principi), Roma 
2020, pubblicazione postuma a cura della Famiglia 

Le medaglie dei Borbone (Duchi di Parma e Piacenza), Roma 2021, pubblicazione 
postuma a cura della Famiglia. 


