RIN 111 (2010) pp. 15-46

PAOLO VISONÀ

MONETE GRECHE D’ILLIRIA NELLA COLLEZIONE
DEL CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE DI TRIESTE

Abstract
A group of 16 Greek and Greek-Illyrian coins in the collection of Trieste’s Civico
Museo di Storia ed Arte is discussed. These include bronze issues of Herakleia (1),
Issa (6), Pharos (4), DI (1), Ballaios (3), and a drachm of an unknown mint in
southern Illyria.
Tra le raccolte numismatiche delle Tre Venezie nelle quali si registra,
collettivamente, la presenza più numerosa di emissioni bronzee delle principali zecche greche in Dalmazia al di fuori del territorio della ex Jugolavia, il
medagliere del Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste riveste eccezionale
interesse per la varietà degli esemplari in esso conservati e finora inediti (1).
Solo al Museo Correr e al Museo Archeologico Nazionale di Venezia (contenente anche la ricca collezione di monete greche dell’ex Museo di San Donato a Zara) (2) si conservano nuclei più cospicui di monete di Issa, Pharos,
(1) Ringrazio cordiamente il dott. Adriano Dugulin, Direttore del Civico Museo di
Storia ed Arte di Trieste, per avermi concesso di esaminare e pubblicare le monete illustrate
nelle tavole I-II. Vorrei inoltre esprimere la mia più viva riconoscenza alla dott.ssa Marzia Vidulli del Nucleo organizzativo ricerche e progettazione dei Civici Musei di Storia ed Arte di
Trieste per aver facilitato le mie visite nel 2007 e per tutto il suo aiuto nel corso di questo
studio. Per le foto (da calchi) sono particolarmente grato all’amico e collega Clive Stannard.
Ringrazio anche Christa Hummel, Giuseppe Libero Mangieri, Rodolfo Martini, Ivan Mirnik,
Adriana Travaglini, Dubravka Ujes, Klaus Vondrovec e Bozen Zivaljić per ulteriori dati, osservazioni e suggerimenti.
(2) VISONÀ 2005, p. 37, nota 14; VISONÀ 2007, p. 480.
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ERIK CHRISTIANSEN

THE ‘‘CAIRO HOARD’’ (1895) = CH VII A 138

Abstract
Based on his own handwritten list — partly also present coins in the Ashmolean
— this is the first full publication of the hoard (actually two hoards mixed together) of 822 Alexandrian tetradrachms, which Milne bought in Cairo in
1895.
The hoard was bought by Milne in Cairo in October 1895 according to
his handwritten list, which is now in the Ashmolean and is the main foundation for this article (1). It was published by himself in 1903, but only listing the coins reference-numbers to BMC and/or DATTARI 1901. It is hoard
no. XIV in MILNE 1911 and hoard no. XX in MILNE 1933 (1971), tables.
In the introduction to his publication, Milne explains that he acquired
two hoards from Arab dealers, who stated the provenance to have been Zagazig and Giza respectively. This information he distrusted, but from the
condition of the coins he concluded ‘‘that those offered in each lot were actually found together’’ (2). On the way back to England the hoards got
mixed. Before that, however, Milne had ‘‘ascertained that both contained
specimens of the latest issues of Diocletian, and were probably buried at approximately the same time’’, and he therefore found it acceptable to treat
them as one hoard.
(1) I am grateful to the late Colin M. Kraay for providing me with a photocopy and
allowing me to publish it.
(2) MILNE 1903, p. 529.
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MAILA CHIARAVALLE

MONETE DAL CONVENTO SCONSACRATO
DI SAN DOMENICO A LODI

Abstract
This paper describes the nine Italian and Swiss coins found during excavations in
the area of the monastery of San Domenico in Lodi (Lombardy). The monastery
was built in the first half of 14th century, it was deconsecrated by Napoleon Bonaparte in 1799 and later converted into barracks (the convent) and a riding
school (the church). Some of the coins were found inside graves in the churchyard.
The finding includes coins of the mint of Milan, dating from late 14th to the
late16th century, a bissolo from the Swiss mint of Bellinzona (early 16th century), a coin from Bologna, honoring Napoleon (1811) and one from Milan,
celebrating Vittorio Emanuele II, King of Italy (1867).
Negli anni 2007-2008 la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia ha condotto ricerche, sotto la direzione di Stefania Jorio, nell’area
dell’ex convento di San Domenico, ora sede della provincia di Lodi (*).
Le origini del complesso risalgono a metà del XIII secolo (1254-1255), poco dopo l’ingresso dei Domenicani a Lodi (1253 circa), quando il Comune concesse loro un terreno per la costruzione di chiesa e convento, fuori la Porta Regale. La costruzione iniziò dagli edifici del convento e si concluse nel 1338 con il
(*) Ringrazio la Soprintendente per i Beni Archeologici della Lombardia, dott.ssa Raffaella Poggiani Keller, e la Direttrice responsabile per la provincia di Lodi, dott.ssa Stefania
Jorio, per l’autorizzazione concessami allo studio e alla pubblicazione delle monete dello scavo. Sono grata all’amico Marco Bazzini, della Società Numismatica Italiana, per i consigli bibliografici.
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ALESSANDRO GUIDARELLI

IDENTIFICAZIONE DI DUE MONETE APULE
DALLE ORIGINALI CARATTERISTICHE

Abstract
This paper analyses two rare coins from Apulia, dated to the third century B.C.,
which have been recently filed into the Archaeological Museum of Florence. The
first piece is a rare bronze coin from Salapia, but previously identified as originary of Arpi, featuring on its right side the head of Zeus turning to the right rather
than to the left.
The second item is a quatrunx from Teate; its weight however is not in line with
that of the other pieces so far examined and known.
This quatrunx should be therefore considered as one of the first pieces from the
heavy series of Teate, which were used to facilitate calculations with the duodecimal Roman system. This coin also seems to show ponderal values in line with
the Roman triens in sextantal reduction.
Durante una recente collaborazione con il Museo Archeologico di Firenze per l’archiviazione di una parte di monete dell’Italia meridionale (prossimo volume di Sylloge), mi è stata affidata la schedatura di 320 monete appartenenti alle regioni di Apulia e Campania. Nell’esaminare la monetazione
apula ho individuato due monete di bronzo, una di Salapia e l’altra di Teate,
dalle caratteristiche interessanti e certamente fuori dal comune.
Il primo di questi esemplari, apparentemente un pezzo di Arpi ma rivelatosi successivamente un raro esemplare di Salapia, si è distinto per l’opposta
direzione della testa di Zeus sul dritto della moneta. La magistratura e il disegno del cinghiale sul rovescio hanno mostrato nel contempo strette analogie con la monetazione di Arpi.
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ANNA RITA PARENTE

CONTESTI DI RINVENIMENTO, DESTINAZIONE E USO DELLE
MONETE SUBERATE IN MAGNA GRECIA
(V-I A.C.) (*)

Abstract
Silver plated coins are frequently found in the indigenous settlements and sanctuaries from both the Greek and the Roman republic periods. The census of
known coins and the context of their finding seem to demonstrate that these counterfeits were regularly used alongside the legal coins. Indeed, it cannot be excluded
that the forgeries deliberately produced and circulated the counterfeits coins
among those sections of the population who were less experienced with the use
of money.
Tutte le più importanti serie monetali antiche annoverano tra i loro
esemplari monete suberate. Con questa definizione si fa riferimento a tondelli che possedevano un’anima in metallo vile, di piombo o di bronzo, ricoperta da una sottile pellicola superficiale in metallo prezioso, generalmente l’argento.
Più comuni di quello che si creda, i suberati pongono ancora oggi non
pochi interrogativi circa la loro natura: si trattava di prodotti di necessità o
con scopo fraudolento? Devono essere considerati imitazioni barbariche o vere e proprie contraffazioni prodotte clandestinamente? In che misura si può
parlare di ‘‘falsi antichi’’?
(*) Questa ricerca è stata realizzata nell’ambito della borsa ‘‘Carlo Maria Cipolla’’ conferitami dalla Società Italiana di Numismatica nell’aprile del 2008. Sperando di non avere deluso le attese, ringrazio la commissione giudicatrice e i promotori dell’iniziativa per l’opportunità offertami.
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GEORGES DEPEYROT (1)

THÉORISER LE SYSTÈME MONÉTAIRE DE L’EMPIRE ROMAIN,
UNITÉS DE COMPTE ET DIVERSITÉ DES MONNAIES

Abstract
Since long time, Historians insisted on the monetary unity of the Roman Empire.
The detailed study of the treasures and issues shows, on the contrary, a significant
diversity, each region having a specific coin circulation. If the imperial currency
circulated widely, the imperial coins worked alongside local productions, sometimes ‘‘illegal’’ or very old issues. Treasures highlight the existence of various areas
or levels of circulation of coins. We must imagine a heterogeneous monetary stock
whose unit of account was the unifying element. Therefore, understanding the
relationship between the unit of account and the various coinages is necessary
to study the phenomenon of price inflation or crisis. In this paper, we try to propose a theorization of the monetary system of the Roman Empire from Augustus
to the 4th century.
Depuis la fin du dix-neuvième siècle et le début du vingtième siècle,
après le moment où les numismates ont reconstitué le système monétaire romain impérial, nous avons l’habitude de décrire les trésors, les découvertes
monétaires ou les collections en fonction de la hiérarchie des espèces (aureus,
denier, sesterce, etc.) (2). Cette hiérarchie des espèces impériales et les rela(1) Chargé de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, Centre de
Recherches Historiques, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (georges.depeyrot@orange.fr).
(2) Le catalogue d’Henri Cohen publié à Paris en 1880-1892 (2e édition), Description
des monnaies frappe´es sous l’Empire romain commune´ment appele´es me´dailles impe´riales, est le
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CHRISTIAN-GEORGES SCHWENTZEL

LA PROPAGANDE DE VABALLATH ET ZÉNOBIE D’APRÈS LE
TÉMOIGNAGE DES MONNAIES ET TESSÈRES

Abstract
The goal of this paper is to analyse the institutional image of Vaballathus and Zenobia through a survey of the symbols featured in their coinage. These can be classified into three uneven groups: Palmyrene, Greek and Roman. The presence of palmyrene themes is remarkable but limited; Greek symbols are more frequent, while
the Roman ones are predominant. The examination of this symbolic ‘‘dosage’’ will
reveal the originality and innovations of the coinage of Vaballathus and Zenobia.
Comment Zénobie se définissait-elle officiellement? Comme une reine
palmyrénienne, une basilissa de type hellénistique à l’instar des reines lagides,
ou bien comme une impératrice romaine?
Ces trois possibilités sont présentes dans l’historiographie. Certains auteurs qualifient Zénobie de ‘‘reine de Palmyre’’, de ‘‘reine palmyrénienne’’,
voire de ‘‘reine d’Orient’’ (1). Zénobie aurait également voulu se faire passer
pour une nouvelle Cléopâtre, selon S. Bussi qui s’appuie sur un passage des
Trente Tyrans (Tyr. Trig. 30, 2) dans l’Histoire Auguste (2). Mais E. Equini
Schneider ne voit dans la comparaison entre Zénobie et Cléopâtre qu’un
thème littéraire, un lieu commun sans fondement historique (3). Zénobie au(1) Pour la reine de Palmyre ou la ‘‘regina d’Oriente’’, voir les titres des ouvrages de
CHARLES-GAFFIOT, LAVAGNE, HOFMAN 2001 et GABUCCI 2002; BUSSI 2003, p. 261, qualifie Zénobie de ‘‘regina palmirena’’, p. 261.
(2) BUSSI 2003, passim.
(3) EQUINI SCHNEIDER 1993, pp. 27-28.
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MONICA BALDASSARRI

I NOMINALI DELLA ZECCA DI PISA
E LA LORO CIRCOLAZIONE IN AREA TIRRENICA
TRA XII E XIV SECOLO:
IL CONTRIBUTO DELLE FONTI SCRITTE ED ARCHEOLOGICHE

Abstract
The increasing amount and quality of data nowadays available from the archaeological research in medieval sites of the Mediterranean includes quite a few of
coin finds: their study, combined with a review of the old finds (treasures and
single ones) and a novel look at archive’s documents, is indeed contributing to
define new numismatic chrono-typologies and their absolute dating as well as
to better understand the patterns of the monetary circulation in this area. In this
paper we discuss some recent data originating from the analysis of archaeological
finds in order to shed new light on the Pisan coinage, and in particular on the use
and circulation of its small and medium denomination coins (denari, quattrini
and the first series of grossi), including its complex relationship with the Lucchese
and Genoese currency available in the same years both in this part of the Italian
Peninsula and in the Tyrrhenian Sea. Furthermore, this information help us to
comprehend the usage of coins in everyday life during the Middle Ages. In more
general terms, the aim of this paper is not only to solve the aforementioned problems by analysing the numismatic data under the light of the current mediaeval
archaeology research, but also to stress the usefulness of material sources studies
about monetary, economic and cultural history.
1. Premessa
La crescita quantitativa e qualitativa delle ricerche archeologiche di ambito medievale in area mediterranea verificatasi negli ultimi decenni ha con-

RIN 111 (2010) pp. 213-222

STEFANO DI VIRGILIO

UN BREVE AGGIORNAMENTO
ALLE TIPOLOGIE DELLA ZECCA DI RAVENNA.
EPOCA DEGLI ARCIVESCOVI E DI BENEDETTO XIV

Abstract
This article deals about eight new types of coins of the Ravenna mint. The first
two are new type of the medieval denaro; the other five are coins struck under
pope Benedictus XIV during the second half of the XVIII century.
Credo di fare cosa gradita ai collezionisti nel segnalare otto nuove varianti di monete ravennati nelle quali mi sono imbattuto negli ultimi tempi,
grazie al mio lavoro di fotografo di monete.
La prima, molto interessante, è un denaro arcivescovile apparso nel listino n. 1 della ditta Numismatica Picena s.r.l. di San Benedetto del Tronto,
erroneamente classificato come ‘‘mezzo denaro’’.
Il mezzo denaro arcivescovile di Ravenna è una tipologia di estrema rarità. Finora mi è noto il solo esemplare pubblicato da Emanuela Cocchi Ercolani nello studio del gruzzolo di via Luca Longhi (1).
La rarità del mezzo denaro si potrebbe spiegare come segue. La moneta
ravennate medievale più diffusa fu per lungo tempo il denaro, di cui si hanno
notizie per la prima volta alla fine del XII secolo. I bisogni di circolante più
pratico col tempo fecero affiancare il grosso al denaro e, presumibilmente poco più tardi, venne emesso anche il mezzo denaro (2). A giocare a sfavore del
(1) MORELLI 1997, p. 124, n. 110.
(2) Nei documenti medievali i mezzi denari venivano solitamente chiamati medaglie o
medagliole.
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MASSIMO SOZZI - ALESSIO MONTÀGANO

IL BARGELLINO: PRIMO GROSSO DA SEI DENARI DI FIRENZE,
CONIATO SOTTO LA SIGNORIA DEL BARGELLO LANDO
DA GUBBIO

Abstract
The Authors give notice to have identified, in a private collection, the Bargellino,
one of the most enigmatic coins issued by the mint of Florence in the first semester
of 1316, during the tyranny of the bargello Lando da Gubbio. Based on the
Cronica by Giovanni Villani and on the Fiorinaio, or ‘‘Book of the Mint of
Florence’’, preserved at the State Archives of the Tuscan town, until now many
scholars had suggested its existence but the coin was never identified. It is the first
grosso da 6 issued by the mint of Florence, which in the second semester of 1316
and first semester of 1317 issued others with the better league, already studied.
Nel nostro precedente lavoro sul Bargellino (1), realizzato in seguito agli
studi da noi condotti sui grossi da sei denari di Arezzo, Firenze, Siena e Volterra (2), formulammo una nuova ipotesi sull’identità di questa moneta, una
delle più enigmatiche emesse dalla zecca della Repubblica Fiorentina.
Riepiloghiamo brevemente di seguito le considerazioni che ci portarono
a questo risultato.
Coloro che prima di noi si erano occupati del Bargellino, l’ultimo dei
quali Mario Bernocchi, avevano ipotizzato che questa moneta fosse da considerare un’emissione antecedente a quella del grosso da sei battuto dal II semestre 1316, che, essendo di miglior lega, sarebbe stato coniato in sostitu(1) MONTÀGANO, SOZZI, VILLORESI 2005a, pp. 28-31.
(2) BETTI, MONTÀGANO, SOZZI, VILLORESI 2002, 2004; MONTÀGANO, SOZZI, VILLORESI
2004, 2005b.
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RICCARDO GENOVESI

I FRATELLI VARESINI GABRIELE E BENEDETTO TATTI:
OREFICI, APPALTATORI DELLE ZECCHE DI ROVEREDO
E MONTANARO, FALSIFICATORI NELLA PRIMA METÀ
DEL CINQUECENTO (1)

Abstract
This paper analyzes the career of the brothers Gabriele and Benedetto Tatti, two
goldsmiths, mint contractors and falsifiers from Varese, who in the first half of the
XVI century controlled establishments in Roveredo and Mesocco. Particular attention will be paid to their professional training and to their illegal activities.
Introduzione: il nucleo familiare dei fratelli Tatti e la loro formazione professionale (2)
Il presente contributo consiste in una riduzione della tesi di laurea triennale dell’autore, discussa presso l’Università degli Studi di Milano durante
l’anno accademico 2005-2006 (3).
Si tratta di uno studio relativo ai fratelli Gabriele e Benedetto Tatti di
(1) In omaggio ai miei genitori Emilia Ottaviano e Tiziano Genovesi.
(2) Un sentito grazie al prof. Adriano Savio per aver accolto il presente contributo sulla
‘‘Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini’’. Altri doverosi ringraziamenti al mio professore di riferimento, Enrico Roveda, nonchè agli studiosi Alberto Bertoni, Carlo Cairati,
Giuseppe Girola, Edoardo Rossetti e Giampaolo Sharf per i suggerimenti prestatimi e le proficue discussioni avute con me in questi anni.
(3) R. GENOVESI, Due fratelli, due zecche e un processo. Le vicende dei varesini Gabriele e
Benedetto Tatti nella prima meta` del ’500, tesi di laurea triennale discussa presso l’Università
degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Scienze Storiche, a.a.
2005-2006, relatore chiar.mo prof. Enrico Roveda.
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COSTANZA CUCINI TIZZONI

LA ZECCA DI MILANO IN ETÀ AUSTRIACA.
REPERTI ARCHEOLOGICI E DOCUMENTI D’ARCHIVIO
SULLA TECNOLOGIA

Abstract
Based on a comparison of archive and archaeological data, this paper describes
the metallurgical processes which were carried out in the eighteenth-century Austrian mint of Milan, its operative chain and the technologies employed there.
1. Introduzione
Non accade di frequente che l’evidenza archeologica — i resti materiali
delle attività umane portate alla luce da uno scavo — trovi una precisa corrispondenza nei documenti amministrativi e tecnici redatti dagli uomini responsabili di quelle stesse attività. È ciò che è accaduto nel caso di via Moscova 26 a Milano. Qui, a seguito di un progetto di riqualificazione della zona e successiva costruzione di un parcheggio sotterraneo, la Soprintendenza
Archeologica della Lombardia ha intrapreso l’indagine archeologica di una
vasta area — circa 7.500 mq (1). L’intervento, svoltosi dal marzo 2004 fino
(1) Desidero ringraziare la dott.ssa Anna Ceresa Mori, ispettrice della Soprintendenza
Archeologica e direttrice scientifica dello scavo, che con la consueta sensibilità per gli aspetti
tecnologici antichi ha voluto affidarmi le analisi archeometallurgiche dei resti scavati. Sono
fortemente debitrice della dott.ssa Ada Grossi, che mi ha gentilmente segnalato le cartelle dell’Archivio di Stato milanese contenenti i documenti relativi alla zecca. Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza la disponibilità e competenza del dott. Manio Pessina, coordinatore
dello scavo per conto della Società Lombarda di Archeologia. Sono grata infine alla dott.ssa
Maila Chiaravalle, che ha incoraggiato e voluto questo studio per la presente rivista.
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GIUSEPPE GIROLA

LA CIRCOLAZIONE DEL TALLERO E DELLA LIRA IN ETIOPIA
DURANTE L’OCCUPAZIONE ITALIANA

Abstract
The thaler of Maria Theresa was widely diffused in the Horn of Africa, notwithstanding the attempts made by the Italians and the Ethiopians to substitute it.
This paper analyzes the monetary circulation in Ethiopia before, during and
after the Italian occupation. Particular attention will be paid to the measures
adopted to introduce the lira in substitution of the thaler and to the economic
reasons which favoured the circulation of the latter until the 1950s, well after
the restoration of the Ethiopian imperial government.
La monetazione moderna venne introdotta in Etiopia per volontà dell’imperatore Menelik II, a coronamento del processo di unificazione nazionale da lui condotto a compimento. Menelik, re dello Scioa, venne incoronato re dei re, dall’Abuna Matteo, il 3 novembre 1889 nella chiesa di Entotto Mariàm (1), succedendo all’imperatore Johannes, ucciso durante la
battaglia di Metemma combattuta tra il 9 e l’11 marzo 1889, in cui perı̀
unitamente a molti dei suoi 80.000 guerrieri (2); a questo fatto d’armi seguı̀
l’invasione dell’Etiopia occidentale fino a Gondar da parte dei dervisci vincitori.

(1) DEL BOCA 1976, p. 327.
(2) DEL BOCA 1976, pp. 323-324.
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ARMANDO BERNARDELLI

...IN DEFOSSIS LOCIS DISPERSAE, VEL MURIS INTUS LOCATAE...
CONSIDERAZIONI SU UN USO RINASCIMENTALE
DELLA MEDAGLIA, LE ORIGINI: SECOLI XIV E XV

Abstract
This paper analyses the Renaissance practice of inserting medals onto architectonic structures. The archaeological evidence suggests that this practice was linked
to the revival of classical antiquity, which characterized the Italian culture between the 14 th and 15 th century.
La medaglia, nel senso moderno del termine, è il risultato di un’elaborazione che riesce a realizzare fisicamente una sintesi degli orizzonti culturali
del Rinascimento: l’architettura che sottende alla medaglia, infatti, si basa su
due colonne fondamentali della prospettiva del pensiero rinascimentale: recupero dell’antico e nuove esigenze sociali di autoaffermazione.
La riscoperta del mondo classico e il nuovo concetto di visibilità personale costituiscono i pilastri fondamentali di un retroterra culturale, vasto e
multiforme, nel quale si possono individuare anche altre premesse o stimoli
di vario genere propedeutici alla nascita e all’affermazione della medaglia (1).
(1) Le grandi questioni che circondano la nascita, l’affermazione e le funzioni della medaglia (sempre unite alle problematiche legate ai messaggi, alle simbologie, alle tecniche produttive, alla committenza, agli artisti) sono aspetti che ovviamente hanno generato un’enorme
letteratura; per limitarci ad alcune recenti pubblicazioni, ricordiamo l’ampio spettro d’indagine coperto dai contributi raccolti in SCHER 2000 o il quadro fornito dai capitoli introduttivi in
POLLARD 2007 o da quelli del catalogo di ATTWOOD 2003; oltre a venire ribadito lo strettissimo
legame con la numismatica romana, viene sottolineato il ruolo che deve aver avuto l’interesse
per gli oggetti di piccolo formato, preziosi e raffinati, da parte di committenze già interessate
al collezionismo delle monete antiche e che erano in grado di apprezzare non solo la resa fi-
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LEONARDO MEZZAROBA

MEDAGLIE D’ORO DEL XIX SECOLO
PRESSO IL MUSEO CORRER DI VENEZIA

Abstract
This article describes ten nineteenth-century gold medals from Venice’s Museo
Correr, all of which are connected to Venetian personalities and events, including
the 9th Conference of Scientists (1868), the relaunch of the Venetian Carnival
(1868), the establishment of the Gondoliers’ Mutual Aid Society (1885), Emmanuele Cicogna, scholar and collector, Adriano Balbi, geographer, Carlo Ghega,
who built the Semmering Railway (1847), and the patriot Daniele Manin.
The discovery of previously unknown archive documents has coast new light into
new and remarkable aspects of Venetian history and society. In this respect, the
letter accompanying the golden medal for Daniele Manin and the letters from the
Societa` del Carnovale, envisaging the revival of tourism, stressing the importance
of tourism for the economy of the town, are particularly interesting.
Il medagliere del Museo Correr di Venezia vanta un cospicuo numero
di medaglie d’oro; buona parte è riconducibile alla sezione della Repubblica
di Venezia (soprattutto medaglie di benemerenza), ed è stata attentamente
indagata da Piero Voltolina nella sua Storia di Venezia attraverso le medaglie.
Altre medaglie d’oro spettano a vari pontefici (appartenenti soprattutto ai secoli XVII-XIX) e a sovrani stranieri (in particolare del secolo XVIII). Infine
vi è un nutrito gruppo di medaglie dell’Ottocento e di inizio Novecento in
gran parte legate, a vario titolo, a vicende e personaggi dell’area veneta. In
questo articolo vengono esaminate alcune tra le più significative medaglie ottocentesche di ‘‘sapore’’ veneziano. È importante sottolineare che, oltre a indagare gli aspetti che normalmente interessano lo studioso (vale a dire: quan-
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CLAUDIA PERASSI

MEDAGLIE PER L’INAUGURAZIONE
DELLA FERROVIA ELETTRICA STRESA-MOTTARONE
LA PIÙ ALTA ED ARDITA FERROVIA DI MONTAGNA
IN ITALIA (*)

Abstract
This paper examines the eight bronze medals, which were issued in 1911 to celebrate the opening of the daring electric railway connecting the small town of Stresa, on the western shores of Lake Maggiore, and the peak of the Mottarone
Mountain. The medals were coined by the Johnson workshop, in Milan, and
were dedicated to the administrators and engineers who made the completion
of the railway possible.
Ancora nel 1952, la Ferrovia Elettrica che collegava la cittadina di Stre(*) La mia più viva riconoscenza va alle molte persone che mi hanno assistito nel corso
del lavoro. Le dott.sse Wilma Burba e Gabriella Iorio e il dott. Gianpietro Cardini sono stati
guide preziose per le ricerche presso l’Archivio Storico del Comune di Stresa, la Biblioteca
‘‘Ceretti’’ di Verbania e l’‘‘Archivio Produttivo’’ dello stabilimento Johnson di Baranzate
(MI). Il dott. Armando Bernardelli dei Musei Civici di Vicenza e l’Ing. Carlo Alessandro Pisoni dell’Associazione ‘‘Magazzeno Storico Verbanese’’, mi hanno fornito utili informazioni
bibliografiche sulla medaglistica Liberty e sulla storiografia locale. La collaborazione della
dott.ssa Chiara Orelli e del dott. Roger Sidler, della Redazione italiana e tedesca del ‘‘Dizionario Storico della Svizzera’’, insieme con quella del prof. Serge Paquier dell’Université Jean
Monnet-Saint Etienne, mi ha consentito di meglio definire la figura di Eduard His-Schlumberger. Tutti i websites citati sono stati consultati nel settembre del 2009.
Rivolgo infine un grazie particolarmente sentito al prof. Alberto Galli, Consigliere del
Comune di Stresa, che ha prontamente accolto la mia proposta di far acquistare dall’amministrazione comunale le medaglie commemorative della Stresa-Mottarone (Determina n. 11,
15 febbraio 2007). Proprio le mie origini stresiane giustificano questa mia inconsueta divagazione nel campo della medaglistica, cosı̀ che una gita sul trenino color zafferano del Mottarone
costituisce uno dei miei primi ricordi di bambina.

