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“Anche il privato accetterà presto di contestualizzare l’oggetto della
propria passione, riconoscerà l’importanza di dati come la provenienza

della moneta e la sua associazione in complessi organici, accetterà il
rispetto di tutte le forme di associazione nelle quali il materiale è

giunto fino a noi. Sono certo che in un prossimo futuro si avranno,
volendo dare una indicazione, collezionisti dei documenti provenienti

da un luogo preciso, o collezionisti di ripostigli.“

Ermanno Arslan

da Atti della Giornata di Studio  “ Il Collezionismo numismatico “ 
(Vicenza, 4 ottobre 1997 ) in Collana di Numismatica e Scienze Affini 

Vol.1, 1998



  1   Promis, 1853
  2   Bobba-Vergano, 1971
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STUDI  SULL’ARGOMENTO

Per parlare della monetazione d’Asti bisogna inevitabilmente riferirsi alla poca bibliografia pre-
sente  e alle scarne fonti scritte che abbiamo a disposizione: chi ha messo le basi per uno studio 
organico al quale tuttora dobbiamo in parte riferirci, è Domenico Promis nel lontano 1853 col suo 
“ Monete della zecca d’Asti “.
Il Promis  divide la storia monetaria della città d’Asti in quattro epoche distinte. La prima, quella 
che ci interessa direttamente, ha inizio nel 1140 col diritto accordato alla città di battere moneta 
dall’imperatore Corrado II  e termina nel 1340 sotto i Visconti colla chiusura della zecca. Asti, cit-
tà sede di commerci importanti, non avendo moneta propria a quel tempo, usava la moneta battuta 
dalla zecca di Pavia  che era quella dominante nella zona, ma grazie a Corrado II e su intercessione 
della consorte Gertrude e del fratello Federico di Svevia, ricevette il diritto di battere moneta.
Secondo il Promis la zecca di Asti, malgrado il privilegio di zecca concesso nel 1140, non iniziò 
a battere moneta prima del 1166. Questa ipotesi fu smentita dagli studi e dai documenti trovati 
successivi di Bobba-Vergano  che dimostrano che nel tardo XII secolo circolavano già denari, sia 
di intrinseco scadente, sia di buon argento, indizio piuttosto forte di una zecca già attiva da tempo.
Il Promis inoltre aveva proposto che fossero stati prodotti da subito oboli, denari e grossi; il che 
risulta improbabile per il solo fatto  che i primi grossi furono coniati a Venezia e a Genova negli 
ultimi anni del secolo: è piuttosto improbabile che una zecca di nuova fondazione abbia introdotto 
un’innovazione di tale portata. Di certo il Promis rimane comunque uno studio basilare per capire 
e affrontare questa monetazione, a lui va il merito di aver aperto e iniziato il dibattito.
Altro riferimento essenziale è ancora oggi il CNI, vol.II, Piemonte e Sardegna del 1911 ; il CNI ha 
un grande merito, la pubblicazione delle immagini di diverse tipologie di denari d’Asti con la loro 
descrizione e le loro caratteristiche fondamentali.

Come il Promis  i denari di Asti vengono suddivisi in tre periodi :

1) Primo periodo della monetazione iniziale con la descrizione di 7 denari, 1 obolo e 2 grossi.

2) Secondo periodo forse dal 1200 in avanti con 5 grossi, 16 denari e 7 oboli.

3) Terzo periodo dal 1270 in poi dove compaiono i grossi tornesi,  doppi grossi, grossi terzaroli, 
denari e oboli.

Il CNI rimane ancora oggi un testo di riferimento per le monete di Asti, in particolar modo per il 
gran numero di varianti pubblicate e per i disegni riportati nelle tavole.

1

2



I riferimenti successivi non sono molti, ricordiamo il Biaggi con “ Monete e zecche medievali 
italiane “  che divide in tre periodi la monetazione comunale, il primo dal 1140 al 1210 o 1220, il 
secondo dal 1219 o 1220 al 1275 e infine il terzo dal 1275 al 1336, inoltre il Martini-Chiaravalle-
Torcoli nel “ Le zecche minori del Piemonte “, catalogo delle Civiche Raccolte Numismatiche 
di Milano, che in modo curato cataloga appunto diversi esemplari con relative immagini, alcuni 
provenienti dall’interessante ripostiglio di Garlasco e altri conservati comunque nelle stesse.
I due riferimenti più recenti ai quali noi stessi faremo riferimento più volte sono : Cesare Bobba 
– Ludovico Vergano  in “ Antiche zecche della Provincia di Asti “ e Michael Matzke  in “ La mo-
netazione in Monferrato e i primi denari monferrini “ in “ La moneta in Monferrato tra Medioevo 
ed età moderna “ di Luca Gianazza  ; il primo pone dei punti fermi e smentisce con adeguate spie-
gazioni alcune ipotesi del Promis che ad oggi risultano superate, in particolare Bobba – Vergano  
dividono la monetazione comunale di Asti in tre periodi distinti :

1 ) Primo periodo ( 1140-1219 o 1220 ) con la coniazione di denari e oboli 

2 ) Secondo periodo ( 1219 o 1220-1275 ) con la coniazione di grossi , denari e oboli

3 ) Terzo periodo ( 1275-1356 ) con la coniazione di grossi tornesi, doppi grossi, grossi, denari e 
oboli.

Smentiscono il Promis su una coniazione di grossi fin dall’apertura della zecca, in effetti non è 
verosimile che Asti abbia coniato da subito una moneta nuova con tutte le altre zecche che la co-
niarono successivamente e quando ebbero il diritto e l’autorizzazione; Asti, in realtà, come risulta  
dalle fonti documentarie, iniziò a coniare grossi dopo il 1219 sotto Federico II come le altre zec-
che.
Altra importante correzione di Bobba – Vergano rispetto a quanto proposto dal Promis  è che Asti 
abbia coniato  da subito denari buoni e anche denari scadenti. Il Promis si basava sulla lettura di 
documenti e atti dell’epoca che affermavano sempre “ denariorum  bonorum  astensis moneta “ : 
in realtà, come sappiamo, questo era un classico gergo tecnico notarile, da sempre in uso in parti-
colare negli atti per spiegare che dovevano essere usate monete buone e non false.
Affronteremo più avanti la terza e più importante proposta di Bobba-Vergano.
La classificazione introdotta da Michael Matzke è innovativa rispetto alle precedenti esposte. Noi 
la accogliamo, e vedremo il perché successivamente, come punto di partenza del nostro studio, da 
cui nasce una proposta di catalogo dei denari astensi.

3     Matzke, 2009  La monetazione in Monferrato e i primi denari monferrini
4   Gianazza, 2009  La  moneta in Monferrato tra Medioevo ed età moderna
5   Bobba-Vergano, 1971  Antiche zecche della Provincia di Asti
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DIRITTO DI BATTERE MONETA E INIZIO CONIAZIONI

Ricordiamo che l’Imperatore Corrado II concesse ad Asti il privilegio di battere moneta nel 1140, 

come provato da un diploma dell’epoca. La concessione fu frutto dei buoni rapporti fra la città e 

l’Impero; tutto questo aiutò a portare la città astigiana sotto l’influenza imperiale e ad aiutare a 

contrastare le altre zecche ostili all’Imperatore.

Dopo anni sotto l’egida dell’Autorità Ecclesiastica, una volta instaurato  il Comune, questo si 

mosse tramite i consoli e i suoi rappresentanti per ottenere i diritti civili necessari, tra cui quello 

di battere moneta.

Il Promis sostiene che il diritto di battere moneta non fu esercitato subito dalla città ma solo a par-

tire dal 1166 in avanti; alla luce degli studi successivi possiamo tranquillamente affermare che non 

fu così, Asti iniziò a battere moneta subito dal 1140 e proseguì negli anni.

A riguardo parlano chiaro i numerosi documenti, di cui però il Promis non era in possesso, tra cui 

per esempio quelli delle “ Carte dell’Archivio Capitolare d’Asti “, ne citeremo solo qualcuno per 

far capire la fondatezza di quanto viene affermato :

1 ) maggio 1143 – compravendita avvenuta in territorio di Quarto per la somma di “ denariorum 

bonorum astensi monete libras octo et solidos XIII …“

2 ) 1150 – donazione di beni equivalente a una dote di “ libras triginta et octo denariorum hono-

rum astensis monete …“

3 ) 23 maggio 1153 – vendita di un terreno a Cerreta “ pro pretio trigintasex solido rum  astensis 

monete …“ e così via … si potrebbe proseguire con molti e numerosi documenti.

Quindi primo punto fermo: Asti conia denari da subito da quando riceve la concessione regale nel 

1140, non conia da subito grossi che arriveranno successivamente con Federico II e non conia da 

subito moneta scadente insieme a quella buona. Eventualmente questo capiterà nel tempo succes-

sivamente, ma saranno altre le motivazioni, per esempio i numerosi accadimenti bellici e guerre 

cui la città fu sottoposta e che portarono la stessa ad avere meno disponibilità di metallo e difficol-

tà a reperirlo, ma anche semplicemente, minori risorse finanziarie a disposizione.

4



NUOVA CLASSIFICAZIONE
Tre tipi, tanti gruppi

A oggi lo studio con relativa classificazione dei denari di Asti più aggiornato è quello di M.        
Matzke, che abbiamo preso come partenza e riferimento per la nostra proposta di classicazione;     
Matzke studia il ripostiglio di circa 700 pezzi conservati ora al Museo Bottacin di Padova com-
posto sia da denari astesi che da denari genovesi , quindi si basa in primis sulla visione diretta di 
molti denari. Lo studio è basato su di una classificazione comparativa di tipo stilistico : la forma 
del tondello, le variazioni delle lettere, sia nel campo che in leggenda, dal tipo di croce nel cerchio 
e da aspetti metrologici oltre allo studio di diverse fonti scritte.
Il risultato è una cronologia con una suddivisione in tre macrogruppi che schematicamente riassu-
meremo come proposto da Matzke: :

TIPO 1 - DENARO COSIDDETTO PRIMITIVO  ( ca. 1141 – 1160 )

TIPO 2 - DENARO ALLA “ FATTURA GENOVESE “ ( prima metà XIII SECOLO )

TIPO 3 - DENARO NUOVO ALA PICCOLA CROCE ( seconda metà del XIII SECOLO )

Analizzando da parte nostra un campione diretto di denari astesi, alcune provenienti da immagini 
postate online da utenti del forum lamoneta.it, che con l’occasione ringraziamo, altri da cataloghi 
di case d’aste, altri ancora da pubblicazioni di cataloghi di Musei, abbiamo realizzato ben presto 
che la buona partenza offerta dal Matzke poteva essere ampliata in quanto le casistiche, i gruppi, le 
varianti degli stessi erano numerose e da riclassificare con una impostazione più ampia e selettiva.
Lasciando l’impostazione di partenza delle tre grosse tipologie di base, all’interno di queste, ab-
biamo individuato alcuni gruppi evidenziati con le loro caratteristiche specifiche e all’interno di 
ogni gruppo sono inoltre individuate alcune varianti.
Per quanto riguarda la cronologia abbiamo esteso il TIPO 1 dal circa 1141 a circa il 1200 , perché 
non risultano chiusure di zecca dal 1160 al 1200 e perché gli atti ci testimoniano l’attività di zecca 
nel periodo esaminato; c’è una citazione di atto di vendita del 1162 , uno del 1182, uno del 1200 
dove vengono citati i denari astensis ; c’è anche un privilegio del 1194 di Enrico VI concesso ad 
Asti per cui riteniamo necessario estendere il tipo 1 fino a circa il 1200 , fermo restando che la 
suddivisione temporale anche per le altre tipologie dovrà essere intesa come di massima e di rife-
rimento a grandi linee.
Per la cronologia del tipo 2 siamo partiti dall’analisi di un gruppo di denari di Genova, con tutta 
probabilità ribattuti su i denari di Asti del tipo con la croce grande genovese.
Queste monete rientrerebbero fra quelle battute fra il 1240 ed il 1260-70 circa per cui l’emissione 
di questi che doveva essere anteriore alle ribattiture può essere stimata ragionevolmente alla prima 
metà del XIII secolo.

5
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La nostra proposta di classificazione è nata dalla fondamentale visione diretta di monete, da dati 
metrologici, dalla lettura di fonti scritte e da citazione di atti e documenti coevi conosciuti (non 
tantissimi invero). Da queste fonti abbiamo desunto alcune caratteristiche fondamentali per l’attri-
buzione e suddivisione dei denari in tipologie, gruppi e varianti che qui di massima elencheremo :

1 ) La forma del tondello

2 ) La croce in campo, forma, lunghezza, caratteristiche

3 ) La tipologia del contorno del campo

4 ) L’ ordine o disordine delle leggende

5 ) La forma e la fattura delle lettere in leggenda e nel campo ( rozze, curate, gotiche …)

6 ) La disposizione della S in leggenda coricata o orizzontale
 
7 ) Crocetta in leggenda con piede o senza
 
Hanno la loro importanza anche altri aspetti quali l’inclinazione e la posizione delle tre lettere a 
triangolo REX o come la presenza di segni vari come punti, cunei, bisanti che poi più tardi vedre-
mo come possono essere intesi e considerati.
Di certo il denaro d’Asti è, come per molte monete medievali, un tipo che noi definiremo immo-
bilizzato nel tempo. Non si notano all’interno delle varie tipologie e gruppi differenze rilevanti, il 
disegno, la costruzione della moneta, le leggende rimangono immutate. Queste piccole variazio-
ni, descritte nel nostro catalogo, sono probabilmente dovute ai vari accadimenti occorsi alla città 
d’Asti quali riforme, eventi bellici, spesso frequenti, maggiore o minore floridezza del Comune 
nei vari periodi esaminati .
                  Così viene catalogato nel tipo principale il DENARO D’ ASTI  :

D /  CVNRADVS II ; nel campo REX , con lettere disposte a triangolo

R / + ASTENSIS ; croce patente nel campo

Peso: 0,60 / 0,80 g.  -   Diametro: 15 / 18 mm
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 RITROVAMENTI MONETARI

1 ) S.Martino Siccomario ( Pavia ) , dep. prima metà/metà XIII secolo
Ripostiglio rinvenuto dentro un vaso di terracotta, sepolto alla profondità di circa 1 metro sulla 
costa nei pressi del Ticino, nel 1881.
Composizione di 10.000 monete tra cui circa 2.000 tra denari, mezzi denari, grossi di Pavia, datati 
tra 1200 e 1250; 600-700 pezzi delle zecche di Brescia e Mantova della fine del XII-metà circa del 
XIII secolo; circa 500 denari per Enrico e Federico Hohenstaufen della zecca di Milano; alcuni 
denari di Cremona e di Asti datati tra la seconda metà del XII e gli inizi del XIII secolo; alcuni 
denari e mezzi denari genovesi della seconda parte del XII-inizi del XIII secolo del tipo probabile 
CVNRADI REX
BRAMBILLA, 1887

2 ) Garlasco ( Pavia ) 
Ritrovamento del 1910, al momento del ritrovamento composto di 131 monete, allo stato attuale 
102; tra le altre diversi mezzanini di Cremona del 1155-1330, 1 grosso di Arezzo, 1 fiorino di Fi-
renze del 1305, 2 denari di Asti del tipo CVUNRADUS II e ASTENSIS croce e 2 denari d’Asti del 
tipo CVUNRADUS II e ASTENSIS croce e globetto databili XII-XIV secolo
RICCI,1910 

3 ) Genova
Nel 1853 ritrovamento di un grosso ripostiglio durante i lavori di ristrutturazione del Palazzo del 
Marchese Durazzo Giuseppe Maria: recuperate circa 1.200 monete, tra cui solo 32 di Asti; si può 
presumere che il grosso del rinvenimento fosse costituito da monete genovesi, 14 denari furono 
trasferiti ad Asti dove sono custoditi presso l’Archivio Storico.
Fonte, Uffici Archivio Storico di Asti

4 ) Biella
Ritrovamento di un denaro di Asti in contesti stratigrafici 
Rinvenimento in fase di studio

5 ) Moncalieri ( TO )
Ritrovamento di un denaro di Asti in contesti stratigrafici
Rinvenimento in fase di studio

6 ) Terranova ( Olbia )
Ripostiglio detto di Terranova II, presso il Castello di Pedreso ( Sassari ), tra Terranova e Monti, 
trovato composto da denari e oboli di Genova, Pisa, Asti, grossi e mezzi grossi tornesi di Filippo 
IV di Francia ( 1285-1314 ).
Le notizie del ritrovamento sono sommarie, le genovesi composte da denari minuti e medaglie-
monete, le pisane di denari minuti del periodo 1150-1312 corrispondenti alla varietà 1,2,3 del 
C.N.I., vol XI, e di oboli pisani dello stesso periodo, varietà 4 del C.N.I., le monete di Asti, de-
nari minuti di Corrado II, tipo varietà 3-9, 16-38, 55-59 del C.N.I., oltre a oboli di Asti della 
varietà 10, 35-38, 60 del C.N.I. Le monete di Filippo IV il Bello, re di Francia, sono grossi e mezzi 
grossi tornesi. Tutte queste monete che ebbero corso in Sardegna sino al 1330, dimostrano il cir-
colante nell’isola sino a quel periodo.
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Dalla presenza delle monete di Filippo IV, si può presumere che il gruzzolo sia stato nascosto du-
rante gli anni di questo regno o subito dopo il 1314.
Perantoni Satta,1957

7 ) Ozieri ( Sassari )
In località “ Monte Tramentu “, in uno dei loculi del nuraghe, presso Ozieri, si rinvenne ai piedi 
dello scheletro di un guerriero, un vaso di terra contenente circa 600 monete di Genova e di Asti 
in mistura; la notizia di questo ripostiglio è interessante perché conferma l’esistenza dei tipi e 
dell’entità della massa monetaria circolante nell’isola sino al 1330.
Si tratta di denari minuti e medaglie-monete genovesi e di denari e oboli di Asti.
Perantoni Satta,1957

8 ) Pattada ( Sassari )
Nel gennaio 1906 a 18 km. da Pattada , un contadino scopre un tesoretto di monete medievali che 
è composto da :

a ) 6 grossi di Pisa del periodo 1150-1312

b ) 493 denari minuti di Pisa dello stesso periodo dei grossi

c ) 5 denari minuti d’Asti ( 1160 forse 1270 ) dei tipi del C.N.I. 3 e seguenti, 16 e segg., 56 e segg.

d ) 1120 denari minuti di Genova

e ) 1  minuto di Bergamo

f ) 49 grossi tornesi di Filippo IV il Bello ( 1285-1314 )

g ) 1 grosso tornese di Luigi X il Protervo ( 1314-1316 )

h ) 1 obolo del Vescovado di Viviers
Le monete componenti il deposito ammontano a 1617 esemplari, la moneta più recente è il gros-
so tornese di Luigi X, il nascondimento risalirebbe a dopo il 1316 e probabilmente ai primi anni 
dell’occupazione aragonese in Sardegna.
Le monete che componevano questo ripostiglio dimostrano ancora una volta il circolante presente 
nell’isola al 1330.
Perantoni Satta,1957

9 ) Corsica
Ritrovato 1 denaro d’Asti insieme a monete genovesi, zona sud della Corsica vicino ad Ajaccio e 
ritrovato 1 denaro d’Asti da solo del 3° tipo sempre in Corsica meridionale
Fonte Forum Lamoneta, comunicazione da parte di utenti della Corsica
 
10 ) Massingy ( Francia )
Deposito del XIII secolo, di 68 monete tra cui 3 monete d’Asti non specificate insieme a monete 
di Lausanne e Genève
Duplessy,1995
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Le primissime considerazioni che si possono trarre dalla lettura di questi dati è l’esiguità dei rin-
venimenti ufficialmente registrati di denari d’Asti. Riteniamo probabile che ci siano  anche dati 
non pubblicizzati e ripostigli ancora da analizzare e studiare anche in contesti stratigrafici; l’altra 
considerazione da fare è che il denaro d’Asti non è mai trovato solo ma accompagnato sempre da 
altre monete, il genovese o il pisano in Italia, denari francesi in Francia, sembra una moneta di 
integrazione di altre, secondaria, sia in quantità che in circolazione .
Paradossalmente per studiare l’astensis è necessario talvolta verificarne l’assenza, vale a dire ana-
lizzare importanti ripostigli geograficamente attigui di monete medievali e vedere se è stato ritro-
vato; per esempio nel ripostiglio di Tremona ( Canton Ticino ) o a Rocca S.Silvestro  (Livorno), 
sedi di importanti ritrovamenti di monete medievali l’Astensis è assente ; agendo in questo modo 
è possibile aggiungere nuovi dati a quelli oggi scarni sulla circolazione del denaro di Asti.
Il ripostiglio di maggiore rilevanza è quello conservato al Museo Bottacin di Padova consistente 
in circa 700 monete distribuite in egual misura tra genovesi e astensis, ripostiglio chiuso  verso 
gli anni 1170-1180. Anche in questo caso comunque la moneta di Asti si accompagna a quella 
genovese.
Certa è l’assenza dell’astensis nella zona della Lunigiana e nelle aree sottostanti, nel milanese non 
si hanno notizie, anche se non si può escludere che questo sia dovuto alla mancanza di indagini 
e studi precisi. Altrettanto nelle zone del Canton Ticino e nelle zone altoatesine. Diciamo come 
prima lettura dei dati che l’astensis risulta come una moneta che pare avere avuto una diffusione 
contenuta, ristretto come circolante in zone ben definite e precise, con una funzione  secondaria 
rispetto ad altre monetazioni dell’epoca.

7    Arslan, 2008
8    Cicali, 2005

9



9    Spufford, 2005
10    Travaini, 1999

CIRCOLANTE E RAPPORTI CON LE ALTRE MONETE

Il denaro pavese è sostituito dall’astensis a partire dal 1141. Contemporaneamente anche a Geno-
va è istituita una zecca; i denari di Pavia, Asti e Genova sono quindi notevolmente correlati tra di 
loro.
Le similitudini sono notevoli, in particolare tra i denari astensi e genovesi. La sostituzione del 
denaro pavese fu facilitato dal fatto che il valore dell’astensis era equiparato al denaro pavese e 
genovese . Lo stile e l’aspetto dell’astese e del genovese  si somigliano molto, il nome di Corrado 
II compare su entrambe, una croce in cerchio  molto simile, addirittura una tipologia dell’astensis, 
detta appunto “ fattura alla genovese” lo richiama fortemente, il nome delle città in entrambi, un 
mix di richiamo all’emittente imperiale, ma anche uno all’identità delle città, un richiamo ai sim-
boli cristiani con la croce, insomma sembrano non volersi differenziare.
Il denaro astese è spesso trovato nei ripostigli insieme al genovese, anche se di solito in quantità 
inferiori; è evidente che le due monetazioni circolassero appaiate all’interno di una stessa area 
monetale. Probabilmente l’astensis era considerato come integrativo di altre più importi monete, 
in particolare di quella di Genova.
Il denaro astese risulta più leggero del genovese, questa considerazione porta il Matzke a ipotizza-
re per l’astensis, una funzione di “ moneta cattiva” rispetto al suo fratello maggiore, il genovese, 
probabilmente era semplicemente una moneta ritenuta secondaria rispetto alle altre e per bacini di 
uso e per quantitativi prodotti.
Dall’analisi dei ripostigli, l’astensis risulta una moneta che aveva sicuramente una circolazione 
importante nella sua zona, nel Monferrato, e che al di fuori seguisse delle strade e dei percorsi 
piuttosto precisi e limitati.
Come indicato  anche da Peter Spufford  nel suo “ Il mercante nel Medioevo, potere e profitto”, 
la via preferenziale seguita dai commercianti che attraversavano le Alpi commerciando tra Italia 
e Francia era quella detta del Moncenisio, che portava dalla Francia a Susa, Torino, Asti, Tortona, 
Genova.
Questo tragitto definisce con buona approssimazione la zona in cui circolava normalmente il de-
naro di Asti, pur non come moneta primaria e di rilevante importanza. Quindi diremmo il denaro 
si attesta nel Monferrato, nel Piemonte, nel pavese e nel tortonese, segue la direttiva per Genova e 
da lì si imbarca per i commerci verso la Sardegna e forse anche la Corsica per l’acquisto di grano e 
altri prodotti isolani; tramite il Moncenisio essenzialmente c’è invece un limitato passaggio verso 
la Francia e verso le fiere della Champagne dove gli abili commercianti di Asti si dirigevano.
Ma anche verso la Francia il passaggio di denaro astese era comunque limitato, tanto da far af-
fermare a Marc Bompaire in “ Monnaie ètrangère et monnaie locale en  france “ in “ Moneta 
locale, moneta straniera: Italia ed Europa XI-XV secolo “ a cura di Lucia Travaini  : “ Les pièces 
italiannes ( d’Asti ) ne dèpassent pas la zone alpine “.
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La circolazione dell’astensis sembra circoscritta e limitata da altre, a est è chiuso dall’imperiale 
milanese, a ovest oltre le Alpi dai denari francesi, sotto la Liguria è chiuso dal lucchese e dal pisa-
no, quindi l’area di circolazione è abbastanza limitata; l’influenza dell’imperiale milanese è forte 
sul Monferrato, in particolare dalla metà del 200 e queste monete saranno nel XIV  secolo imitate 
da zecche minori del Piemonte, quali Cortemilia, Ivrea, Incisa e Chivasso. Nel contempo la mone-
tazione verrà anche influenzata dalla vicina Francia e a questa si ispirerà probabilmente dal 1290 
coniando i grossi tornesi sul modello di quelli francesi.
Ai commercianti di Asti del XIII secolo erano riconosciuti abilità e competenza. Oltre che mercan-
ti furono bravi uomini d’affari, banchieri, cambiavalute e prestatori di denaro (a volte ad usura): in 
questi ruoli erano regolarmente presenti nelle fiere della Champagne e della valle del Rodano. La 
loro indubbia competenza è provata dal fatto che alcuni di loro furono chiamati a riorganizzare le 
zecche di Namur nelle Fiandre e Ginevra in Svizzera.
La moneta astense ebbe meno successo dei suoi concittadini: l’astensis si limitò al ruolo di mone-
ta di circolazione locale, limitata dall’ingombrante presenza di monete di zecche più forti, come 
quella di Genova.
Va detto che le transazioni commerciali, in particolare quelle importanti, molto spesso non uti-
lizzavano pagamenti in moneta contante, ma piuttosto verghe o lingotti di metallo prezioso. Si 
svilupparono inoltre le vendite a credito, che permettevano ai commercianti di evitare di portare 
con sè grosse somme in contanti: l’utilizzo delle lettere di cambio permise la creazione di grandi 
organizzazioni commerciali in cui i mercanti non dovevano necessariamente spostarsi fisicamente 
per effettuare incassi o pagamenti, ma più semplicemente incaricavano loro agenti sul posto. Que-
ste innovazioni tecniche permisero la grande espansione dei commerci a lunga distanza.
Per spiegare i pochi movimenti di denaro astensis anche oltrealpe, c’è da dire che comunque prima 
di questi nuovi strumenti più che pagamenti con monete coniate si utilizzavano grandi quantità di 
metalli preziosi, in barre d’argento o in oro, quindi la moneta era usata ancora per le piccole tran-
sazioni o come integrazione.
Asti sicuramente era sfavorita rispetto a Genova e Pisa, città con porti importanti, non avendo la 
stessa facilità di accesso alle fonti di metallo prezioso. L’argento era probabilmente importato dai 
suoi mercanti, passando però per Genova o per altre città, sedi di zecche importanti.
In questo senso il fino minore dell’astensis, rispetto al denaro di Genova, potrebbe anche essere un 
riflesso del maggior prezzo dell’argento ad Asti che a Genova, che costringeva la zecca ad abbas-
sare il suo margine di signoraggio, oppure ad abbassare il fino pur di rimanere competitiva.
Possiamo concludere dicendo che l’astensis fu moneta complementare alla genovese e circolò 
principalmente nel Monferrato e lungo la direttrice commerciale del Moncenisio.
Si tratta di una moneta poco studiata e la cui classificazione è stata fino a tempi fa fatta sulla base 
di Promis e di CNI.
Un innovativo lavoro di Matzke ha ispirato un approfondimento all’ interno del   forum  Lamone-
ta.it, illustrato ed ampliato dagli autori di questo articolo.
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Tipo 1 - denaro cosiddetto primitivo (ca. 1141-1200 circa)
Gruppo “A”
Conio rozzo e squadrato, S inclinata, R formata da tre punzoni.
Senza interpunzioni in entrambe le facce.  L’ aspetto della moneta appare molto disordinato.
La crocetta in legenda staccata dal contorno. La croce nel campo  appare rozza,  non tocca il contorno.
 
    
  

Aspetto ancora rozzo ma più cura nei caratteri.
R formata da tre punzoni.
Croce nel campo molto curata
 
    
  

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato grosso e
obliquo.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale
R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato grosso e
obliquo.  Nel campo croce potenziata.

S S

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato grosso e
obliquo.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale
R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato grosso e
obliquo.  Nel campo croce potenziata.

S S

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato grosso e
obliquo.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale
R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato grosso e
obliquo.  Nel campo croce potenziata.

S S

variante I 1.A.I

variante II 1.A.II

variante III 1.A.III

Croce nel campo formata da 4 punzoni triangolari
con apici alla base affilati

Croce nel campo formata da 4 punzoni triangolari
con apici alla base spessi e grossolani

diametro 15 mm – peso 0,80 g.  Collezione privata

diametro / – peso 0,66 g.  Collezione privata

diametro 15mm  – peso 0,70 g.  Collezione privata

diametro 15/16mm  – peso 0,51 g.  Collezione privata
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Gruppo “B”
Conio rozzo e squadrato, S inclinata, R formata da due punzoni. Apici delle lettere molto grossolani. 
Senza interpunzioni in entrambe le facce.  L’ aspetto della moneta appare meno disordinato rispetto al Gruppo“A”.
La crocetta in legenda staccata dal contorno.  La croce nel campo più curata , non tocca il contorno.
   
        
    
  

Possibile variante con trattino tra la R e la A del D/.
   
        
    
  

Conio tendente al circolare e caratteri sempre più
ordinati anche se, con fattura ancora un pò grossolana.
   
        
    
  

Conio ancora squadrato ma con lettere più curate.
Corce nel campo particolarmente fina.
   
        
    
  

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato.
Nel campo croce potenziata

SS

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato.
Nel campo croce potenziata

SS

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato.
Nel campo croce potenziata

SS

variante I 1.B.I

variante II 1.B.II

variante III 1.B.III

diametro 15mm - peso 0,65 g. Collezione privata

diametro & - peso 0,76 g.  Listino Ranieri  2006 - lotto 90

diametro / - peso 0,32 g. Collezione privata

diametro / - peso /. Collezione privata
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Gruppo “B”
Conio rozzo e squadrato, S inclinata, R formata da due punzoni. Apici delle lettere molto grossolani. 
Senza interpunzioni in entrambe le facce.  L’ aspetto della moneta appare meno disordinato rispetto al Gruppo“A”.
La crocetta in legenda staccata dal contorno.  La croce nel campo più curata , non tocca il contorno.
   
        
    
  

Possibile variante con trattino tra la R e la A del D/.
   
        
    
  

Conio tendente al circolare e caratteri sempre più
ordinati anche se, con fattura ancora un pò grossolana.
   
        
    
  

Conio ancora squadrato ma con lettere più curate.
Corce nel campo particolarmente fina.
   
        
    
  

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato.
Nel campo croce potenziata

SS

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato.
Nel campo croce potenziata

SS

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato.
Nel campo croce potenziata

SS

variante I 1.B.I

variante II 1.B.II

variante III 1.B.III

diametro 15mm - peso 0,65 g. Collezione privata

diametro & - peso 0,76 g.  Listino Ranieri  2006 - lotto 90

diametro / - peso 0,32 g. Collezione privata

diametro / - peso /. Collezione privata

Gruppo “C”
Conio abbastanza regolare di forma circolare, S inclinata, R formata da tre punzoni.   
Senza interpunzioni in entrambe le facce. L’ aspetto della moneta risulta ordinato. 
La croce nel campo curata, non tocca il contorno. La crocetta in legenda staccata dal contorno

Gli apici dei caratteri, della croce e della crocetta
particolarmente curati .
   
        
    
       

Contorno perlinato grosso.
Spessore dei caratteri piú largo
   
        
    
       

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato.
Nel campo croce potenziata

S S

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato.
Nel campo croce potenziata

S S

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato.
Nel campo croce potenziata

S S

variante I

variante II

variante III

1.C.I

1.C.II

1.C.III

diametro / - peso 0,71 g. Collezione privata

diametro / - peso /   Asta Artemide

diametro 16 mm - peso 0,60 g. Collezione privata

diametro 16 mm - peso 0,60 g. Collezione privata
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Gruppo “D”
Conio regolare di forma circolare, S quasi sdraiate, R formata da tre punzoni.
Senza interpunzioni in entrambe le facce.  L’ aspetto della moneta risulta molto ordinato.
La crocetta in legenda staccata dal contorno. La croce nel campo curata, non tocca il contorno.
   
        
    
  

D/  CVNRADVS II, in contorno perlinato.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + ASTEN     I    ,  in contorno perlinato.
Nel campo croce potenziata

S S

variante I 1.D.I

diametro / - peso /.

diametro / - peso /   Asta Artemide
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Tipo 2 - denaro "alla fattura genovese" (prima metà '200)
 Gruppo “A”
Conio circolare (nella maggior parte dei tondelli analizzati abbiamo riscontrato una mancanza di metallo
nel tondello).  S orizzontali, R formata da tre punzoni.  Cappello della A leggermente ricurvo verso l’ alto.        
Interpunzioni in entrambe le facce: al D/  prima della C e al  R/  prima della A. 
La crocetta in legenda nasce dal contorno. Croce potenziata che tocca il contorno cordonato fino.
    
  

D/  . CVNRADVS II, in contorno cordonato fino.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + . ASTEN     I    ,  in contorno cordonato fino.
Nel campo croce potenziata.

S S

D/  . CVNRADVS II, in contorno cordonato fino.
Nel campo REX a triangolo con globetto centrale

R/  + . ASTEN     I    ,  in contorno cordonato fino.
Nel campo croce potenziata.

S S

variante I 2.A.I

diametro/ - peso 0,64 g  I Listino Num. Picena 

diametro 15 mm - peso 0,65 g. Collezione privata

diametro/ - peso 0,72 g   Asta Nomisma corrisp. (Giugno 2009)

diametro 15mm - peso 0,38 g. Collezione privata

variante II 2.A.II
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variante I 2.B.I

Gruppo “B”
Conio circolare.  S orizzontali, R formata da tre punzoni.Gambetta della R con ricciolo finale.
Cappello della A ricurvo verso l’ alto.
Interpunzioni in entrambe le facce: al D/  prima della C e al  R/  prima e dopo la crocetta. 
La crocetta in legenda nasce dal contorno. Croce potenziata notevolmente ridotta rispetto al Gruppo “A”,
non tocca il contorno cordonato medio.  La fattura del tondello molto curata ed elegante 
  

D/  . CVNRADVS II, in contorno cordonato medio.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale

R/  + . ASTEN     I    . , in contorno cordonato medio.
Nel campo croce potenziata.

S S

diametro /  - peso 0,61 g    Asta Kunker 137  - 2008
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Tipo 3 - denaro nuovo alla croce piccola (seconda metà del ‘200)
Gruppo “A”
Conio circolare.  S orizzontali, R formata da tre punzoni con gambetta a triangolo.         
Senza interpunzioni in entrambe le facce. 
La crocetta in legenda staccata dal contorno.  Croce potenziata che non tocca il contorno.
    
  

D/  CVNRADVS II, in contorno cordonato fino obliquo.
Nel campo REX a triangolo con globetto centrale

R/  +  ASTEN     I    ,  in contorno cordonato fino obliquo.
Nel campo croce potenziata.

S S

variante I 3.A.I

Di questo gruppo abbiamo reperito numerosi esemplari
con croce nel campo e crocetta in legenda di varia fattura
ma non così determinanti da creare una variante. 

diametro 15 mm – peso 0,70 g. Collezione privata

diametro / – peso 0,75 g. Collezione privata

diametro 15 mm – peso 0,70 g. Collezione privata

diametro / – peso 0,76 g. Collezione privata
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Gruppo “B”
Conio circolare.  S orizzontali, R formata da tre punzoni con gambetta a triangolo.         
Interpunzioni in entrambe le facce:  al D/  prima della C, al R/ prima e dopo la crocetta. 
La crocetta in legenda staccata dal contorno.  Croce potenziata che non tocca il contorno.
    
  

S

D/  .CVNRADVS II, in contorno cordonato.
Nel campo REX a triangolo con globetto centrale

R/  +  . ASTEN     I    . ,  in contorno cordonato.
Nel campo croce potenziata.

S

variante I 3.B.I

diametro / – peso 0,69 g.  Collezione privata

diametro 15,5 mm – peso 0,47 g.  Collezione privata

diametro / – peso 0,75 g. Collezione privata

diametro / – peso 0,82 g. Collezione privata

segue dall’ altra pagina
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Gruppo “C”
Conio circolare.  S orizzontali, R formata da tre punzoni, E con trattino.         
Interpunzioni in entrambe le facce: al D/ prima della C,  al R/  prima e dopo la crocetta.
La crocetta in legenda staccata dal contorno.  Croce potenziata che non tocca il contorno.
    
  D/  .CVNRADVS II, in contorno cordonato.

Nel campo REX a triangolo con globetto centrale

R/  +  . ASTEN     I    . ,  in contorno cordonato.
Nel campo croce potenziata.

S S

variante I 3.C.I

diametro / – peso 0,66 g.  Collezione privata

diametro 15,5 mm – peso 0,59 g. Collezione privata

diametro 13/16 mm – peso 0,51 g. Collezione privata

diametro 16 mm – peso 0,71 g.  Collezione privata
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Gruppo “D”
Conio circolare.  S orizzontali, R formata da tre punzoni, gambetta termina a ricciolo, E con trattino.         
Interpunzioni in entrambe le facce: al D/ prima della C, al R/ doppia interp. verticale prima e dopo la crocetta.
La crocetta in legenda staccata dal contorno.  Croce potenziata che non tocca il contorno.
    
  

D/  .CVNRADVS II, in contorno cordonato.
Nel campo REX a triangolo con globetto centrale

R/  +  : ASTEN     I     : ,  in contorno cordonato.
Nel campo croce potenziata.

S S

diametro 15 mm – peso 0,55 g.  Collezione privata

diametro / – peso 0,61 g.  Collezione privata

variante I 3.D.I

Per la cronologia della formazione dei vari gruppi ci siamo essenzialmente riferiti a parametri
essenzialmente stilistici, forma tondello, rozza, precisa,alla fattura più o meno curata,alla for-
ma delle lettere, arcaiche, goticheggianti, oltre a rilievi pondometrici e di titolo d’argento delle 
stesse.
Sulla ulteriore somiglianza delle monete del tipo 2 a quelle genovesi, viste le numerose cor-
relazioni tra le due città, non è escluso che in quel periodo ,diciamo dalla prima metà del 
200, ci fosse anche una collaborazione di tipo monetario o tramite zecchieri che le servissero 
entrambe. Abbiamo fatto anche un’analisi ponderale sui campioni analizzati nello studio, è 
ovviamente un dato non rilevante a livello numerico, però ci esprime comunque una tendenza 
che appare abbastanza prevedibile di un leggero calo di peso nel passare dal tipo 1 al tipo 2 
con una media dei pezzi analizzati che passa da 0,63 gr. a 0,60 gr.; nel tipo 3 abbiamo un dato 
in controtendenza con una media in leggero aumento di peso che passa 0,66 gr., dovuta proba-
bilmente alla maggior cura prestata alla fattura e al tondello stesso in quel periodo specifico di 
particolare sviluppo economico.
Nel tondello degli astensis compaiono spesso dei segni quali punti, bisanti, cunei, questo è un 
ricorrente nella monetazione medievale dell’epoca, secondo noi questi segni devono essere 
intesi come dei segni identificativi di zecca o dello zecchiere.
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D/  .CVNRADVS II, in contorno cordonato fino obliquo.
Nel campo REX a triangolo senza globetto centrale.
Lettera R di REX interseca il contorno

R/  +  .ASTEN     I    . ,  in contorno cordonato fino.
Nel campo croce potenziata.

S S

Interessante esemplare in rame con evidenti tracce di suberazione. Potrebbe anche trattarsi di un falso d’ epoca.
Catalogabile, secondo questo studio come 3.C.I
Conio circolare.  S orizzontali, R formata da tre punzoni E con trattino.         
Interpunzioni in entrambe le facce:  al D/, prima della C, al R/  prima e dopo la crocetta.
La crocetta in legenda staccata dal contorno.  Croce potenziata che non tocca il contorno.
    
  

Curiosità

diametro 15 mm – peso 0,60 g.  Collezione privata


