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Brevi cenni storici. 

 
Prima di affrontare l’argomento della presenza e della circolazione del denaro tornese in Italia 

meridionale credo sia doveroso fare una breve introduzione storica sulla situazione del territorio 

durante i secoli XII e XIII. 

Nel momento un cui in Francia il denier tournois (fig. n°1) diviene moneta “ufficiale”
1
, il sud della 

nostra penisola è da poco passato dal dominio normanno a quello svevo.  

Dopo la morte di Guglielmo II duca normanno avvenuta nel 

1189, non essendovi eredi diretti, il diritto di successione 

sarebbe dovuto spettare a sua zia Costanza, figlia di 

Ruggero II e moglie di Enrico IV di Hohenstaufen. Questa 

successione è fortemente contrastata dai nobili del Regno di 

Sicilia, che non intendono passare sotto il dominio diretto 

dell'Impero svevo. Viene eletto re Tancredi, conte di Lecce,  

discendente anch’egli per parte di padre da Ruggero II. 

Questa situazione scatena una lotta per la successione che vede, nel 1194, il prevalere di Enrico VI. 

Successore di Enrico VI è suo figlio Federico II di Svevia che porterà nel sud della penisola 

numerosi cambiamenti riguardanti anche la circolazione monetaria. Federico II riforma la moneta 

del Regno, contrastando contemporaneamente la presenza di moneta straniera sul territorio. Il 

dominio svevo inizia a vacillare quando, nel 1245, con il Concilio di Lione, Federico II viene 

scomunicato e i suoi sudditi si sentiranno svincolati dal giuramento di fedeltà all’Imperatore. Questa 

situazione scatena una corsa alla “corona” tra vari pretendenti in tutta Europa. E’ una febbre a 

mettere fine alla vita dell'Imperatore il 13 dicembre del 1250.  

Corrado IV
3
, figlio di Federico II, vista la situazione, tenta di mantenere almeno il dominio sui 

territori italiani e, sceso in Puglia nel gennaio del 1252, cerca di ristabilire l’ordine. Ripreso il 

Regno dalle mani del fratellastro Manfredi, si fa incoronare Re di Sicilia e riconquista le Puglie, 

Napoli e Capua. Viene scomunicato diverse volte da papa Innocenzo IV al quale si oppone, ma il 

destino gli è crudele: muore a soli 26 anni, forse a causa di una febbre intestinale, lasciando come 

erede suo figlio Corrado II dell’età di soli 2 anni. In considerazione della giovane età di Corrado II, 

risale sul trono il fratellastro di Corrado I, Manfredi, inizialmente come reggente, successivamente 

come re facendosi incoronare a Palermo nel 1258. Manfredi, coraggioso e valoroso condottiero, 

inizia da subito a riconquistare i territori sottratti all’Impero. Le mire di Manfredi preoccupano però 

il papa che, oltre alla minaccia diretta dell’esercito del re svevo, vede con paura il rifiorire della 

fazione Ghibellina, fedele all’imperatore, a discapito di quella Guelfa a lui fedele. La città di 

Firenze stessa, infatti, in mano ai Guelfi, viene rioccupata dai Ghibellini che erano stati cacciati alla 

                                                 
1
 Siamo alla fine del XII ed inizio XIII secolo, quando Filippo Augusto, conquistando i territori della Loira e la cittadina 

di Tours, luogo di nascita del denier Tournois, fa si che questo nuovo nominale, fino ad allora circolante solo a livello 

locale, si affiancasse al denier Parisis  diventando quindi moneta ufficiale del Regno ottenendo un grande successo, in 

quanto, avendo un valore inferiore al denier Parisis, andò a sopperire la mancanza di moneta per le trattazioni di piccola 

entità. 
2
 Da F. POEY D’AVANT, Monnaies Féodales de France vol. I, Tav. XXXI,14, Parigi 1858. 

3
 In Italia Corrado I. 

  
Fig. n°1 Esempio di denaro tornese coniato in 

Francia2 
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morte di Federico II. Papa Clemente IV allora decide di chiamare in suo soccorso Carlo d’Angiò, 

fratello del re di Francia, offrendogli la corona del Regno di Napoli e quella del Regno di Sicilia. 

Carlo d’Angiò accorre subito in Italia appoggiato dalla fazione Guelfa e, nel giugno del 1265, viene 

incoronato a Roma Re del Regno di Napoli e di Sicilia. Carlo inizia subito a combattere Manfredi e 

la battaglia decisiva si svolge nei pressi di Benevento il 26 febbraio del 1266. Questo scontro 

risulterà fatale a Manfredi: il suo esercito, nonostante  stesse soccombendo, continua comunque a 

combattere al grido di “Svevia” ed il sovrano, invece di ritirarsi per mettersi in salvo, si lancia nella 

mischia e le cronache dell’epoca raccontano che, nella foga della battaglia, dal suo elmo si sia 

staccata l’aquila imperiale che permette di distinguerlo nel combattimento (i vincitori diranno che è 

stata la volontà di Dio a far cadere il cimiero dall’elmo). In questa situazione re Manfredi non viene 

riconosciuto da un suo stesso soldato ed è ucciso per errore. Il suo corpo, per volere di Carlo I 

d’Angiò, viene sepolto sotto un ponte e coperto di sassi da dove, sette mesi dopo, viene rimosso dal 

vescovo Bartolomeo Pignatelli con il consenso del papa e le sue spoglie vengono nascoste in un 

luogo imprecisato lungo il fiume Liri: “Or le bagna la pioggia e move il vento”
4
.  

Morto Manfredi, Corrado II (Corradino), quale ultimo erede della dinastia sveva, riprende le redini 

dell’esercito imperiale e nell’agosto del 1268 ai Piani Palentini (Battaglia di Tagliacozzo) combatte 

contro l’esercito di Carlo I d’Angiò. Nonostante il suo esercito fosse più numeroso, Corradino viene 

battuto e, malgrado un tentativo di fuga, viene catturato e portato a Napoli. Carlo I d’Angiò esita 

sulla sua sorte, ma papa Clemente IV, il quale probabilmente teme ancora la dinastia sveva, gli fa 

pervenire un esplicito messaggio: “Mors Corradini, vita Caroli. Vita Corradini, mors Caroli”
5
 

togliendo ogni indugio al re francese. Corradino viene decapitato a Campo Moricino (l’attuale 

piazza Mercato a Napoli) il 29 ottobre 1268.  

Sotto il dominio di Carlo I d’Angiò, in Sicilia, il 31 marzo, lunedì di Pasqua del 1282, un 

soldato dell’esercito francese pretende di perquisire una donna all’ingresso di una chiesa per la 

funzione del Vespro ma viene disarmato ed ucciso dal marito della donna. E’ la scintilla che dà 

inizio ai cosiddetti “Vespri Siciliani”: in brevissimo tempo la Sicilia intera si ribella all’esercito 

francese che opprime la popolazione. Carlo I d’Angiò invia subito delle truppe per reprimere la 

rivolta, ma i siciliani, offrendo la corona dell’isola a Pietro III d’Aragona, marito di Costanza (figlia 

di Manfredi), ottengono l’intervento dell’esercito aragonese in loro aiuto. Inizia così una lunga 

guerra per il dominio della Sicilia che terminerà con la vittoria dei siciliani/aragonesi sugli angioini 

sancita con il trattato di Avignone il 20 agosto 1372. I vespri siciliani, con il “distacco” della Sicilia 

dalla dominazione angioina, influiranno molto sulla circolazione del denaro tornese nel meridione 

dell’Italia.  

La dominazione angioina nell’Italia meridionale continentale comunque continua e a Carlo I 

d’Angiò succede Carlo II, seguito a sua volta da Roberto d’Angiò. Alla morte di quest’ultimo il 

Regno di Napoli passa alla nipote Giovanna I, che morirà senza eredi, facendo passare il Regno al 

ramo Durazzesco della famiglia angioina. Carlo III di Durazzo, cugino di Giovanna I, diviene così 

re di Napoli e sarà lui, come vedremo in seguito, a far coniare in Italia il primo denaro tornese nella 

zecca di Sulmona. A lui succede il figlio Ladislao, alla cui morte segue sul trono di Napoli la sorella 

Giovanna II. Quest’ultima, non avendo figli, adotterà dapprima Alfonso V d’Aragona
6
 per 

designarlo come suo legittimo erede, ma le mire ambiziose di quest’ultimo, la porteranno a 

cambiare idea, revocando l’adozione e scegliendo come suo nuovo erede Ludovico III. La morte 

prematura di quest’ultimo però fa sì che il Regno di Napoli passi in mano a suo fratello Renato 

d’Angiò. Naturalmente Alfonso V d’Aragona non resta a guardare e scende in guerra rivendicando 

il trono di Napoli. La guerra per la successione lo vede vincitore nel 1442. Con la sua vittoria, i 

regni di Napoli e di Sicilia si riuniscono nuovamente sotto un’unica corona. Tale situazione non 

durerà a lungo, infatti alla morte di Alfonso V il Regno, per sua volontà, verrà di nuovo diviso: la 

                                                 
4
 D. Alighieri, Divina Commedia, Purg. c. III, v. 130 

5
 La morte di Corradino è la vita di Carlo; la vita di Corradino è la morte di Carlo. 

6
 In Italia, come re di Napoli, Alfonso I d’Aragona 
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corona di Aragona e di Sicilia passeranno in mano a suo fratello Giovanni, mentre il trono del 

Regno di Napoli andrà a suo figlio naturale Ferdinando I d’Aragona.  

La salita al trono di un figlio illegittimo viene presa come pretesto per cercare di sbarazzarsi della 

presenza aragonese dal meridione dell’Italia così alcuni nobili locali decidono di ribellarsi  al 

sovrano (Congiura dei Baroni) cercando di favorire il ritorno degli angioni a Napoli. I veri motivi 

della rivolta vanno cercati invece nel tentativo del re aragonese di incentrare tutti i poteri nella Corte 

di Napoli, limitando quindi l’autonomia dei nobili abituati ad un sistema feudale che ora vedono 

con timore andare scomparendo. E’ in questo periodo di lotte e guerre interne che alcuni di questi 

nobili, in maniera arbitraria, fanno coniare monete a loro nome (soprattutto denari tornesi). 

 

La presenza del denaro tornese nell’Italia Meridionale 

 

La presenza e quindi la circolazione del denaro tornese nell’Italia meridionale è confermata, oltre 

che da documentazioni dell’epoca, anche dai numerosi ritrovamenti monetali. Questa moneta, 

infatti, inizia a transitare sul suolo italico in mano ai numerosi pellegrini e crociati che si recano 

dalla Francia in Terra Santa. In considerazione della sua buona qualità, la moneta trova subito buon 

accoglimento nelle transazioni, in particolare nel meridione della penisola, proprio per merito del 

suo contenuto di fino, sicuramente più alto rispetto alle svilite monete locali quali i denari 

federiciani all’epoca circolanti nel territorio
7
. Naturalmente, almeno inizialmente, si cerca di 

limitare e contrastare la presenza sul territorio di moneta straniera. Sotto la dominazione Sveva, 

infatti, lo stesso Federico II, nel tentativo di ripristinare una regolare circolazione monetaria nel suo 

impero, stabilisce (nel 1222) che le uniche monete ufficiali circolanti siano i denari “nuovi” di 

Brindisi
8
: “Et quod non faciam aliquem mercatum pro alio argento vel alia moneta quam pro 

denariis novi Brundusii 
9
”. Lo studio di rinvenimenti monetali e ripostigli risalenti al periodo 

svevo, dimostra che la moneta in circolazione era controllata. Difficilmente si scoprono monete 

straniere, se non in rari casi; i rinvenimenti di moneta straniera sono comunque concentrati in aree 

portuali, ove era sicuramente più semplice per questi pezzi entrare in circolazione
10

. Va sottolineato 

che Federico II, attuando un sistema di renovationes monetae fa si che nel Regno circolino solo le 

nuove monete da lui emesse abolendo la circolazione dei vecchi denari, locali o stranieri: veteres 

cassati sunt
11

. Diverse sono le disposizioni da lui impartite riguardo la circolazione monetaria, tutte 

incentrate però sull’intento di utilizzare la moneta come fonte di entrata per finanziare le casse 

dell’Impero. Ai nuovi denari che vengono emessi viene imposto un cambio forzoso di 16 per un tarì 

d’oro, mentre in base al contenuto di fino avrebbero dovuto avere un cambio di 23 e 1/3 per tarì 

d’oro
12

.  

La situazione inizia a cambiare con la venuta degli angioini.  

Anche Carlo I d’Angiò cerca di limitare la presenza di moneta straniera nel Regno
13

 contrastandone 

la circolazione, proibendo l’esportazione al di fuori del Regno di bulzonaglia
14

 ed addirittura 

                                                 
7
 Bisogna tener presente che Federico II nelle sue varie riforme monetarie ha sempre di più svilito il contenuto di fino 

dei denari in biglione partendo nel 1221 con denari dal contenuto di fino di poco meno di ¼; nel 1236 con 1/8 di fino; 

nel 1239 con 1/12 di fino; nel 1243 con 1/16 di fino; nel 1249 con 1/32 di fino; mentre il denaro tornese francese aveva 

un contenuto di fino superiore ad ¼. (per approfondimenti  SAMBON 1886 – CECCHINATO 2011) 
8
 TRAVAINI 1991  pp. 711-726. 

9
 SAMBON 1886 pp. 209-232 

10
 TRAVAINI 1999 pp. 121-122 

11
 Ibidem 

12
 Ibidem 

13
 “Quod a porta Roseti usque ad fines Regni alia moneta preter aurum et monetam ipsam quam ipsi in predicta sicla 

cudi facient nullatenus expendatur et quod aliquis mercator argentum vel bulzonaliam de Regno extrahere non 

presumat, e che publice faciat voce preconia inibere quod nullus sit qui monetam aliam preter aurum et monetam 
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prevedendo una pena di 12 once d’oro per i trasgressori e, per chi non avrebbe avuto la possibilità 

di pagare, il marchio sulla fronte della moneta proibita
15

. Nonostante questa proibizione però, pur di 

evitare perdite nelle entrate erariali, nel 1280 viene data la possibilità di pagare le tasse anche con 

monete straniere (a peso). Sono esplicitamente accettati grossi tornesi, sterlini, grossi veneti, 

miliarensi
16

 e denari tornesi di zecche francesi e di Chiarenza
17

: “tornenses grossos ad pondus 

marche ad rat. de XXX tar. duobus per marcam, stirlingos ad rat. de tar. XXXI, venetos et 

miliarenses ad rat. de tar. XXXII et medio per marcam et tornenses parvos de Tursia, Provincia, 

Tolosia, Pictavia, Andegavia et Clarentia ad rat. de tarenis XII pro qualibet libra in pondere”
18

  

(possiamo trovare riscontro di cambi di tornesi a peso nei Registri della Cancelleria Angioina di 

Napoli
19

).  Nonostante dunque queste limitazioni, il fatto che fosse accettato come pagamento delle 

tasse, dimostra che il denaro tornese è presente nella circolazione monetaria del Meridione. 

Presenza che è stata sicuramente favorita da quando Guglielmo II di Villehardouin, principe 

d’Acaia, pone i suoi domini sotto l’egemonia di Carlo I d’Angiò
20

. I denari tornesi coniati in Grecia 

Franca (a nome di Carlo I d'Angiò, e successivamente di Carlo II d'Angiò
21

) sono di fatto 

considerati alla stregua di moneta ufficiale. Non va dimenticato inoltre che essi sono sicuramente 

preferiti alle monete locali per via del loro contenuto di fino superiore. Da documentazione d’epoca 

apprendiamo che per un tarì sono necessari 20 denari tornesi
22

 che passeranno, nel 1284
23

, a 25 per 

quelli provenienti dalla Grecia Franca, mentre 21 per quelli di provenienza francese
24

. E’ 

interessante indicare nella seguente tabella quanto riportato dallo Spufford
25

, dalla quale si 

apprende, in periodi ed in luoghi diversi il cambio tra oncia di conto (30 tarì) dell’epoca con i denari 

tornesi di Francia e di Chiarenza. 

 

Periodo Luogo Oncia in soldi di denari Tornesi di Francia Denari Tornesi 

17/07/1248 Marsiglia 48 soldi 576 

1268 Sicilia 42 soldi e 1 denaro 505 

1272-1273 Sicilia 50 soldi 600 

1274-1280 Roma 51 soldi e 3 denari 615 

1275 Provenza 50 soldi 600 

1277-1284 Napoli 50 soldi 600 

  Oncia in soldi di denari Tornesi di Chiarenza   

1277-1284 Napoli 50 soldi 600 

 

                                                                                                                                                                  
cusam per eos in sicla predicta expendat et quod mercator aliquis argentum vel bulzonaliam de Regno extrahere non 

presumat”  MINIERI RICCIO 1874 p. 11. 
14

 Si tratta in pratica di metallo proveniente da monete fuori corso o rovinate, da rifondere per ottenere nuovo materiale 

da lavorare in zecca. 
15

 MINIERI RICCIO 1874 p. 11 
16

 Si tratta di monete straniere circolanti al di fuori del Regno. 
17

 TRAVAINI 1999 pagg. 123-124 
18

 TRAVAINI 1999 p. 124 
19

 MINIERI RICCIO 1876 pagg. 42-43 
20

 Con il Trattato di Viterbo, Carlo I d’Angiò si impegnava a difendere, mandando un suo esercito, il principato di Acaia 

ottenendo in cambio il dominio su alcuni territori. Alla morte di Philippe d’Angiò e di Guglielmo di Villehardouin poi, 

come previsto dal summenzionato Trattato, Carlo I d’Angiò divenne Principe di Acaia ed in seguito Duca di Atene. (Per 

approfondimenti  CECCHINATO 2011)  
21

 Per approfondimenti CECCHINATO 2011 
22

“Soluta est pecuniain tournensis parvulis ad rationem tornnensium 20 pro tareno (Tempore Caroli primi anno 2 

indict. usque ad ann. 6 indict.)” MINIERI RICCIO 1863 p. 23. 
23

 24 gennaio della duodecima indizione 1284 (1284 C fog. 4 a t.) BALZANO 1850 pag. 184 
24

 “viginti et unum turonenses de bonis de Turone et XXV de turonensibus de Clarentia qui sint tonsi vel pilat sed boni 

et sufficientes pro tareno auri uno parte curie recipiatis”  FUSCO 1812 p. 68. 
25

 SPUFFORD 1986 p. 62 
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E’ anche documentato che questi denari tornesi, pur se tosati e malridotti, sono acquistati al prezzo 

di 12 tarì per libbra dalla pubblica amministrazione per essere fusi e utilizzati per battere nuova 

moneta
26

, risparmiando così sui costi di zecca. A tal proposito risulta che nel 1281 Carlo I d'Angiò 

dà disposizioni al giustiziere di Terra di Lavoro per acquistare 1300 libbre
27

 di queste monete 

malridotte da destinare a Tommaso d’Afflitto e Jacopo Castaldo di Brindisi, mastri di zecca in 

Chiarenza
28

.  

Ulteriore dimostrazione della presenza dei denari tornesi nel sud Italia è il documento datato 1289-

1290 riguardante una spedizione scozzese in Italia dove, facendo un elenco di monete, si parla di 

“Turonensibus Apulie Pauperibus” dove il termine Apulie non va ad indicare la semplice regione, 

ma più probabilmente l’intero meridione d’Italia
29

. Tale situazione è confermata dai numerosi 

rinvenimenti monetali con la presenza di questo nominale, in particolare in terra di Puglia, dove il 

suo utilizzo era sicuramente maggiore in considerazione dei porti e quindi delle vie di 

comunicazione verso la Grecia Franca e la Terra Santa. E’ interessante notare inoltre che, a seguito 

dei Vespri Siciliani ed al passaggio della Sicilia nei possedimenti aragonesi, i denari tornesi 

prendono piede solo nella parte controllata dagli angioini a conferma dell’ormai acquisita 

“ufficialità” di moneta circolante nel Regno di Napoli
30

.  

A questo punto si ritiene opportuno aprire una parentesi riguardante il periodo di regno di Carlo II 

d’Angiò. Sotto il suo regno viene riformata la monetazione in biglione e dal 1289 si inizia a coniare  

un nuovo tipo di denaro: si tratta di una moneta che deve rispettare gli accordi fatti con il papa ed 

avere un valore nominale pari a quello intrinseco, quindi non più una moneta a corso forzoso
31

.  

Questo nuovo denaro (fig. n°2) viene chiamato “denaro regale”
32

 o più comunemente Tornesello 
33

 

con un valore di 40 per tarì e sarà coniato assieme al suo sottomultiplo, il ½ denaro regale
34

.  

A questo punto è interessante segnalare quanto indicato in 

un documento dei Registri della cancelleria Angioina
36

 (e 

riportato anche da Grierson/Travaini
37

) nel quale si 

apprende che nel 1292 viene commissionato un nuovo tipo 

di denaro, assieme alla sua metà (medalia) ed al suo quarto 

(petitta). Questo nuovo denaro, secondo le disposizioni, 

deve avere un valore pari a quello del denaro tornese 

francese di Tours
38

 e questo è un fatto indicativo e 

                                                 
26

 BALZANO 1850 p. 183. 
27

 Le fonti sono discordanti su questo peso riportando a volte 1500 libbre ed a volte 1300. 
28

 “Ai 16 giugno della IX indizione anno 1281 presso Civitavecchia. Si ordina al giustiziere di Terra di Lavoro 

l’acquisto di libbre 1300 di bulzonaglia, in difetto rame vecchio, o nuovo per coniarsi nella zecca di Clarenza i tornesi 

piccoli simili a quelli battuti in tempo di Guglielmo olim principe recolendae memoriae “ (BALZANO 1850 p.36 - 

RUOTOLO 1997 p. 61) 
29

 TRAVAINI 1999 p. 126 
30

 Ibidem. 
31

 SAMBON 1897 pag. 44 
32

 In realtà l’appellativo di denaro regale apparirà per la prima volta in un documento datato 1290 (Arch. Di Napoli, 

Reg. 54, Fol. 29) 
33

 Per la prima volta troviamo una moneta coniata a Napoli a cui viene attribuito il nome, anche se non in via ufficiale, 

di Tornese (in questo caso “Tornesello” in quanto di valore inferiore a quello del tornese) (SAMBON 1897 pag. 44). 
34

 “parva moneta denariorum qui dicuntur regales ad rationem de denaris 40 seu mediale 80 denariorum ipsorum pro 

tareno auri ponderis generali set non ultra (Reg. 1289-90 A, n°51, fol. 50, 137 t.)” (MINIERI RICCIO 1876a)  
35

 Da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie. 
36

 FILANGIERI 1950-93 pag. 15-17  
37

 GRIERSON/TRAVAINI 1998 pag. 221 
38

 “Adhibitis ergo fidelium et perito rum consiliis que fuerint adhibenda, protinus novam monetam de predicta tenuta 

turonensium de turonis in sicla predicta cudi facias sine mora in denariis, medaliis et petictis, sub forma, signis et 

descriptionibus subnotatis, quos quidem denarios Karolenses parvos, medalias autem parvas medalias ad diferentiam 

Karolensium et medaliarum auri et argenti volumus nominari. Monetam vero predictam eius fieri volumus ponderi set 

valoris quod ex causa Karolensis parvi viginti aut medalie parve quadraginta vel petitte octoginta per tarenum 

perpetuo communitus expendatur”.(FILANGIERI 1950-93 pag. 16) 

  
Fig. n°2 Il denaro regale o “tornesello” coniato 

da Carlo II d’Angiò35 
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singolare in quanto si tenta di equiparare una moneta ufficiale ad una moneta “straniera” che però a 

questo punto sappiamo circolare normalmente nel Regno di Napoli. Questo nuovo denaro, assieme 

ai suoi sottomultipli, viene descritto in maniera particolareggiata. Leggiamo infatti che queste 

monete dovevano avere una croce e lo scudo con le armi regali, con un numero di punti e gigli in 

base alla dimensione ed al nominale.  

In particolare osserviamo che la legenda del denaro doveva essere: al D/ +  KAROLVS  

SECVNDVS   mentre al R/ +  REX  SICILIE ; per il ½ denaro al D/ +   KAROLVS    ed al R/ +   

SECVNDVS   ; infine per il ¼ di denaro al D/+   KAROLVS    ed al R/ +  R   E   X . 

Naturalmente avendo questo nuovo denaro un valore pari al denaro tornese francese avrebbe dovuto 

avere un cambio pari a 20 per tarì (quindi un valore pari al grano
39

 e 600 per oncia).  

Come si sarà notato, per la descrizione di queste nuove monete, è stato usato il condizionale in 

quanto, nonostante vengano riportate in un documento ufficiale e descritte minuziosamente, di esse 

non vi è traccia, sia fisicamente, non essendone noti ad oggi esemplari, sia a livello di studi, in 

quanto esse non sono indicate in nessun documento dell’epoca ed in nessuna opera riguardante la 

monetazione di Napoli (ad esclusione ovviamente del MEC 14). Si può ipotizzare quindi che 

effettivamente esse non sono mai state coniate, ma è altresì vero che in un documento datato 12 

gennaio 1299 si legge dell’abolizione di alcune monete in biglione e si parla specificatamente di 

regalibus veteribus et tornesellis
40

, quindi da interpretare che oltre ai denari regali, sono aboliti i 

torneselli e da qui la presupposizione che, se sono state abolite anche le nuove monete 

dell’ordinanza del 1292 è logico supporre che sono anche state coniate.  

A parere di chi scrive questa invece è una ulteriore conferma che il nuovo denaro del 1292 non è 

mai stato coniato. Infatti lo stesso avrebbe dovuto avere un valore di 20 per tarì per essere 

considerato al pari del tornese e non del tornesello che ricordiamo essere l’appellativo popolare del 

denaro regale che aveva un cambio di 40 per tarì. In considerazione che ipoteticamente il denaro 

regale (tornesello) dal 1292  abbia circolato assieme al nuovo denaro (tornese), nel momento della 

loro abolizione, nell’ordinanza in cui si legge regalibus veteribus et tornesellis si sarebbe dovuto 

leggere un riferimento al tornese e non al tornesello. Altra considerazione da fare è che questa 

nuova “buona moneta”, se effettivamente fosse stata coniata, di certo sarebbe stata tesaurizzata in 

virtù del suo valore ed ad oggi certamente sarebbe stata presente in qualche ripostiglio monetale. 

Salvo naturalmente future scoperte credo quindi che, i nuovi denari non sono mai stati coniati, e che 

l’ordinanza di demonetizzazione si riferisca al solo denaro regale chiamandolo anche con il suo 

nome popolare tornesello
41

.  

Quello che comunque rimane interessante, a prescindere dalla coniazione effettiva o meno di questa 

nuova moneta (e dei suoi sottomultipli), è che in un qualche modo era intenzione di Carlo II 

d’Angiò, e il documento del 1292 ne è la prova, di far coniare una moneta dal valore pari al tornese 

francese a ulteriore dimostrazione di quanto questa moneta sia ormai di uso comune nel Regno. 

Ignoti e solo ipotizzabili i motivi che non portarono alla coniazione del nuovo denaro. Sicuramente 

creare un “denaro tornese napoletano” di quel valore, non era economicamente conveniente in 

quanto il suo contenuto di fino sarebbe dovuto essere più alto rispetto ai denari circolanti e la 

politica monetaria angioina a Napoli ha sempre dimostrato nella coniazione di monete in biglione, 

l’esatto contrario, cioè sminuire sempre più l’intrinseco per far cassa
42

 e va ricordato che il denaro 

regale, è stato coniato solo perché spinti dall’autorità pontificia che è intervenuta proprio per evitare 

questa speculazione in zecca
43

. Ad ulteriore conferma di queste speculazioni perpetuate in zecca è 

                                                 
39

 Ricordiamo che il tarì era equivalente a 20 grana 
40

 MINIERI RICCIO 1882 pag. 124 
41

 Va precisato che non sarebbe il primo caso in cui vi sono ordinanze in merito alla battitura di nuove monete  che poi 

effettivamente furono mai coniate. 
42

 Denaro che serviva per fronteggiare le guerre in corso come la riconquista della Sicilia. 
43

 Per approfondimenti SAMBON 1897. 
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la successiva coniazione, a partire dal 1299, di un nuovo denaro, detto gherardino
44

,  ancor più 

svilito rispetto ai precedenti
45

.  

Ulteriori riferimenti alla circolazione del denaro tornese nel meridione li troviamo riportati da G. 

Cordero
46

, il quale citando il Fusco che corregge l’attribuzione di alcuni denari tornesi rinvenuti 

presso S. Agata dei Goti ed assegnati erroneamente ad una emissione Longobarda, scrive “… tali 

monete non erano altra cosa che denari tornesi simili a quelli che, ad imitazione di quelli di 

Francia rinnovati poco prima dal re san Luigi, già si fabbricavano in Napoli dopo la discesa degli 

Angioini
47

” e poi, sempre secondo il Fusco
48

, riferendosi alla coniazione di questo nominale nella 

zecca di Chiarenza “ Carlo ordinava che tornese dovrebbe essere il tipo dei denari che colà si 

sarebbero monetati, e che sarebbero stati ammessi nei suoi stati d’Italia al pari di quelli che con 

tipo somigliante già erano in corso
49

”. Ad oggi sappiamo che i denari tornesi a Napoli non sono 

stati coniati, ma quanto riportato è l’ennesima dimostrazione di come tale moneta fosse ormai 

presente nella circolazione del Regno. 

Possiamo quindi affermare che il denaro tornese diviene di uso comune tanto da circolare 

tranquillamente assieme alla monetazione locale, collocandosi tra il carlino d’argento (gigliato) ed il 

denaro in biglione per via del suo contenuto di fino superiore a quest’ultimo e forse fu proprio 

questo uno dei motivi del successo di questo nominale, in quanto andò a sopperire alla mancanza di 

un nominale dal valore intermedio tra le due monete (gigliato e denaro) in quel momento presenti 

nella circolazione ufficiale nel Regno
50

.  A conferma di ciò basta utilizzare come riferimento il 

nominale più basso al momento circolante in maniera ufficiale nel Regno, cioè il denaro gherardino. 

Nel 1299 quando si inizia a coniarlo, esso ha un cambio di 40 per carlino, ma in considerazione del 

suo scarso contenuto d’argento, poco dopo servono 60 denari gherardini per un carlino. Sappiamo 

che il denaro tornese nel 1284 è cambiato a 25 per tarì, quindi 12,5 per carlino, mentre nel 1310 

viene cambiato a 30 per tarì
51

, quindi 15 per carlino. Quindi volendo riassumere possiamo affermare 

che nel 1310, sotto il regno di Roberto d’Angiò, un carlino (gigliato) era scambiato con 15 denari 

tornesi o con 60 denari gheradini. Per far meglio comprendere al lettore il sistema monetario del 

periodo credo sia utile una tabella riassuntiva. 

 

Oncia* = 4 Carlini d’oro = 30 tarì = 60 Carlini = 600 grana 

Carlino d’oro = 7,5 tarì = 15 Carlini = 150 grana 

Tarì* = 2 Carlini = 20 grana 

Carlino = 10 grana = 15 denari tornesi = 60 denari gherardini 

Grano* = 6 denari gherardini 

 

*Moneta di conto 

 

Nel 1324 inoltre sappiamo che 900 libbre di denari tornesi valgono 230 once
52

. Tutto ciò nonostante 

che anche Roberto d’Angiò, nel 1325, emanasse nuovi ordini severissimi contro la circolazione di 

monete straniere in mistura
53

.  

                                                 
44

 Così denominati per via del nome dello zecchiere Gherardo Baccoso dei Baccosi. 
45

 Per approfondimenti SAMBON 1897 pag. 45 
46

 CORDERO 1843 
47

 Ivi pag. 205 
48

 Il Fusco a riguardo indica i riferimenti all’archivio della zecca di Napoli dove è fatta menzione di denari tornesi (An. 

1303. B. foglio 222. – An. 1305 e 1300. C. fogl. 56, 57 e 272 – An. 1306. I. fogl. 141 e 174) 
49

 CORDERO 1843 pag. 205 
50

 TRAVAINI 1991 pp. 711-726 
51

 “In turonensis parvi sana solidis 2. denar. 6. pro quolibet tareno (Reg. 1310 H, fol. 335 t.)” MINIERI RICCIO 1876a 

p.26    
52

 “pro pretio turonensium parvorum librarum 900 que sunt de moneta nostra unc. 230 (Reg. 1324 C. n. 255 fol. 195) ” 

MINIERI RICCIO 1876a p.26    
53

 TRAVAINI 2007 p. 73 
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La circolazione del denaro tornese comunque è di lunga durata e, quando in Grecia ne viene sospesa 

la produzione (verso la metà del XIV secolo) lasciando spazio al tornesello veneziano
54

, in Italia 

alcune zecche meridionali lo iniziano a coniare per far fronte alla sua mancanza: è infatti ormai 

assodato che questa moneta è diffusissima nei territori del Regno di Napoli ed anche al di fuori di 

esso, come dimostra il registro di un cambiavalute (e saggiatore) di Perugia, tale Petrozzo di 

Massolo dove, tra gli anni 1385 e 1395, si trovano annotati “tornesi di Napoli”
55

, probabilmente 

riferendosi ai tornesi coniati a Sulmona e come dimostra un documento d’epoca contenente un 

decreto emesso a Gubbio nel 1467 nel quale si stabilisce che tutti i denari tornesi circolanti devono 

essere rifusi e trasformati in denari piccioli locali
56

.  

 

 

La coniazione in Italia del denaro tornese 

 
 

 La prima zecca che ha coniato ufficialmente questo nominale nel meridione dell’Italia è quella di 

Sulmona. E’ Carlo III di Durazzo, nel periodo 1382-1385, che dà alla cittadina abruzzese la 

possibilità di coniare il denaro tornese, probabilmente per facilitare ed agevolare il commercio con 

il Levante. “Naturalmente” coniato in lega più scadente rispetto alle coniazioni della Grecia Franca 

in modo da speculare su di esso
59

. Tale coniazione continuerà anche con i suoi successori Ladislao 

di Durazzo e Renato d’Angiò
60

. Successivamente, sotto Ladislao di Durazzo, anche Tocco conia 

questo nominale, ma solo nel periodo di guerra contro Ludovico II per la successione al trono
61

. E’ 

palese che la coniazione in Italia del denaro tornese è caratterizzata dallo svilimento dell’intrinseco 

della moneta, sia per speculazione, sia perché spesso battuto in situazioni di emergenza e di guerra e 

che quindi, la prerogativa che ne aveva in pratica decretato 

il successo, cioè la qualità del metallo superiore a quella del 

denaro locale, viene presto a mancare. Ciò ne fa 

velocemente declinare la circolazione tanto che Alfonso I 

d'Aragona, cerca di sostituirla con una nuova moneta, 

sempre denominata tornese (fig. n°3), con al D/  il busto  

frontale del re ed 

al R/ lo stemma 

aragonese, abbandonando quindi la tipologia con il 

castello, dal valore di due denari (Tornenses valoris 

duorum denariorum)
62

. Il suo successore, Ferdinando I 

d’Aragona, continua con la coniazione di questo nominale 

facendo coniare, a partire dal 8 febbraio 1460
63

, un tornese 

(fig. n°4) che al D/ riporta la figura frontale del re seduto in 

maiestate ed al R/ la croce potenziata. Questo nuovo 

                                                 
54

 Per approfondimenti cfr. CECCHINATO 2011 
55

 CAGIATI 1913 pag. 65 
56

 FINETTI 1987 pag. 113. 
57

 Da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie. 
58

 Da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie. 
59

 “Il loro tornese era alla bontà di once 2 ½ (propriamente once 2 e sterlini 11), al taglio di 410 per libbra, e se 

davano 30 e più per un tarì” (DELL’ERBA 1932 pag. 219) 
60

 A riguardo si veda poi la descrizione della singola zecca. 
61

 “praedicta tamen praesenti guerra durante et non ulterivs”PERFETTO 2010 pag. 22 
62

 PERFETTO 2010 pag. 37 
63

 BOVI 1968 pag. 928 

  
Fig. n°3 Il tornese coniato da Alfonso I 

d’Aragona57 

  
Fig. n°4 Il tornese coniato da Ferdinando I 

d’Aragona58 
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tornese ha un valore pari a 3 denari o sei cavalli ed un cambio di 20 per carlino
64

, con la libbra (12 

once) con cui viene prodotto formata da 2 once d’argento e 10 di rame. Ma è in questo periodo che 

alcuni baroni ribelli decidono di non riconoscere come loro re un figlio illegittimo e, parteggiando 

per il ritorno degli angioini a comando del Regno di Napoli, scatenano una vera e propria guerra 

civile (rivolta o Congiura dei Baroni) che necessiterà di enormi somme di denaro da ambo le parti 

per essere fronteggiata. Ferdinando I d’Aragona, per sopperire al bisogno di denaro per contrastare 

la rivolta, specula sul contenuto di fino dei tornesi. In un documento dell’epoca leggiamo:”Item che 

lo dicto mastro durante lo tempo de la sua amministrazione sia tenuto chon effecto cercare che li 

alfonsini et altre monete se cogneranno in la dicta zecca siano de liga e piso secundo statuto ed 

ordinazione de dicta zecca. Excepto li tornisi vole la prefata M 
tà 

come de sopra è detto”
65

. A 

partire dal novembre 1460
66

 si inizia ad abbassare in maniera drastica il contenuto di fino in queste 

monete, infatti la quantità d’argento presente nella libbra è ridotto a ½ oncia, per passare, dal 3 

gennaio 1461
67

, a solo ¼ d’oncia per libbra
68

. Ma il peggio deve ancora arrivare. Il bisogno di 

denaro porta il re a dare a diverse città del Regno di Napoli la facoltà di coniare nuovi tornesi e pare 

anche ad alcuni privati, che probabilmente abbassano ancora di più la quantità d’argento presente 

nella lega fino a coniare monete in rame puro, dai quali si fa anticipare la somma che avrebbero 

coniato, attuando una vera e propria falsificazione di stato
69

.  

Allo stesso modo alcuni baroni ribelli aprono nei territori da loro controllati delle zecche per la 

produzione monetaria destinata al pagamento delle truppe. Ed è in questo momento che ritorna con 

“prepotenza” il denaro tornese. Uno dei baroni ribelli, Nicola II di Monforte conte di Campobasso, 

aprendo di propria iniziativa diverse zecche nei territori da lui dominati sceglie, come nominale da 

coniare, proprio il denaro tornese ritornando alla tipologia con il castello a dimostrazione di quanto 

questa moneta, nonostante si fosse agli inizi della seconda metà del XV secolo (ricordiamo che 

nella Grecia Franca si è sospesa la coniazione di questo nominale intorno alla metà del 1300), 

circoli ancora a livello locale
70

. Tuttavia lo fa coniare a bassissimo contenuto di fino o addirittura in 

rame argentato. A riguardo è interessante notare come questi tornesi coniati in Italia siano in 

qualche modo “ritornati” nella Grecia Franca come dimostra un ritrovamento di denari tornesi 

coniati a Campobasso rinvenuti ad Atene
71

. 

Ma cosa ha spinto il barone ribelle, nonostante siamo a metà del 1400, a scegliere di coniare proprio 

il denaro tornese? La risposta probabilmente è molto semplice. Il denaro tornese è sicuramente 

ancora presente nella circolazione monetaria e la sua coniazione permette un grosso vantaggio a chi 

lo conia lucrando sul metallo utilizzato per i tondelli. Inoltre fa coniare una moneta diversa da 

quelle ufficiali del Regno di Napoli, quale ulteriore dimostrazione di autonomia. Non va 

dimenticato inoltre che anche la zecca di Sulmona, che già aveva coniato questo nominale, secondo 

recenti studi
72

 ha ripreso, proprio durante questo periodo di lotte interne, a coniare denari tornesi a 

nome di Renato d’Angiò
73

. Come vedremo poi nella descrizione delle singole zecche, saranno 

                                                 
64

 Ivi pag. 929 
65

 SAMBON 1913 pag. 17 
66

 ibidem 
67

 DELL’ERBA 1932 pag.231 
68

 “I nuovi tornesi pesavano 15 acini (pari a circa grammi 0,65) e contenevano solo ¾ d’acino d’argento. Si 

spendevano a ragione di 20 per carlino, e, quindi, i 480 tornesi contenuti in una libbra, dovevano produrre 24 carlini. 

Di modo che per un carlino, contenente circa grammi 3,30 di argento fino, si davano grammi 0,66 in argento in 

tornesi” SAMBON 1913 pag. 17. Per approfondimenti SAMBON 1913 pagg. 16-18  – DELL’ERBA 1932  pagg. 230-

232 - BOVI 1968 pagg. 928-929 
69

 Per falsificazione deve intendersi naturalmente la speculazione sul contenuto di fino della moneta in quanto esse 

erano coniate su disposizione dell’autorità regale. 
70

 Si veda a riguardo la lista dei rinvenimenti monetali da dove è possibile osservare denari tornesi di Campobasso 

rinvenuti assieme a monete della Grecia Franca.  
71

 TRAVAINI 2007 pag.421 
72

 GRIERSON/TRAVAINI 1998 pag. 347 - RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pag. 1162-1163 
73

 A riguardo si veda poi la descrizione della zecca di Sulmona. 
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diverse le città che conieranno questo nominale in questo periodo, alcune a nome dei vari nobili 

locali, altre semplicemente contraffacendo le tipologie della Grecia Franca. 

Tornando alla nuova tipologia di tornese coniata da Ferdinando I d’Aragona, essa ha in tempi molto 

più rapidi lo stesso corso del denaro tornese, passando da una moneta in buona mistura ad una in 

rame quasi puro. Naturalmente lo svilimento del metallo crea malcontento nel popolo, tanto che il 

re è costretto a sostituire le monete in mistura con altre di rame puro
75

 aventi un valore nominale 

pari quasi al valore intrinseco del metallo. Nasce così, il 18 aprile 1472, il “cavallo” (fig. n°5),  un  

nuovo tipo monetale che, come nominale, rimarrà in uso fino al termine del Regno di Napoli. Ciò 

nonostante il tornese non sparisce dalla circolazione del 

Regno anzi, come vedremo, il futuro gli riserva un posto 

d’onore nella monetazione circolante all’interno del Regno 

di Napoli. Anche il cavallo, passato il successo e 

l’entusiasmo 

iniziale, non è 

immune da 

svilimento a causa 

del periodo di 

guerre, tra la fine del 1400 e l’inizio del 1500, per la 

successione al trono. In questo caso però non si tratta di un 

abbassamento del contenuto di fino, in quanto la moneta è 

in rame, ma semplicemente di un suo “alleggerimento 

ponderale”, tant’è che, sotto il regno di Federico III d’Aragona (1496-1501), precisamente con 

l’ordinanza del 13 gennaio 1498
78

, si ordina la sospensione 

della coniazione del cavallo e nel marzo dello stesso anno il 

termine della sua circolazione
79

. Nasce così, il 21 settembre 

1498, un nuovo nominale denominato sestino (fig. n°6) dal  

valore di 1/6 di tornese
80

. Quindi anche se il tornese è 

scomparso come moneta reale, rimane effettivamente come 

moneta di conto. E’ sotto il regno di Filippo II (1554-1598) 

che tornerà ad essere una moneta reale (fig. n°7), coniato in 

rame e con un peso di circa 6,90 g. Con il ritorno a moneta 

reale, il tornese, con suoi multipli e sottomultipli, rimane un nominale che circolerà ufficialmente 

fino alla fine del Regno delle Due Sicilie. 

                                                 
74

 Da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie. 
75

 La scelta di una moneta in rame puro potrebbe essere stata condizionata dall’ingresso nella zecca di Napoli di 

Benedetto Cotrullo e successivamente di suo figlio Iacopo Cotrullo originari di Ragusa (Dubrovnik) dove le monete in 

rame erano prodotte fin dalla fine del XIII secolo (TRAVAINI 2007 p. 74 in nota 126). 
76

 Da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie. 
77

 Da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie. 
78

 “Adì XIII de jennaro1498, prime indictionis de Sabato fo pubblicato banno reale per ordinazione della predicta 

Maestà che perlo advenire in nesciuno loco del regno si facessero cavalluzzi et che ciascheuno li dovesse spendere et 

pigliare duce per uno tornese et questo per la quantità senne faceva et diminucione della rame” (DELL’ERBA 1932 

pag.267) 
79

 “Adì 13 decto de martedì ando banno reale che li cavalli non se spendessero et nescuno le pigliasse per cause inlo 

banno contente” (DELL’ERBA 1932 pag. 268) - BOVI 1968 pag. 934 
80

 Adì XXI de Sectembre 1498. de venerdì ind: de sancto mactheo ando banno reale da parte del Senerissimo Re 

Federico come sua Maestà havea facto fare per utilita del regno una moneta erea nominata sextina che quilli se 

avessero da spendere et pigliare sey per uno tornese” (DELL’ERBA 1932 pag. 268) 

  
Fig. n°5 Esempio di Cavallo coniato da 

Ferdinando I d’Aragona74 

  
Fig. n°7 Esempio di Tornese coniato da Filippo 

II76 

  
Fig. n°6 Sestino coniato da Federico III 

d’Aragona77 
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Le zecche dell’Italia Meridionale che hanno coniato 

denari tornesi 
 

Osservando la seguente cartina (fig. n°8) è interessante notare che le zecche la cui esistenza è certa, 

sono concentrate in un’area relativamente limitata ed ubicate lungo le strade che da Roma 

conducono verso i porti d’imbarco per la Grecia Franca e la Terra Santa. Questo fa ipotizzare che in 

queste aree, passaggio di genti dirette o di ritorno dalla Grecia Franca, la circolazione dei denari 

tornesi fosse sicuramente maggiore. Potrebbe essere anche questo uno dei motivi per il quale questo 

nominale viene scelto dai baroni ribelli come moneta da battere nelle loro zecche in quanto già 

presente nella circolazione monetaria locale. Va detto che alcune di queste zecche, quali  Limosano, 

Alvignano, Chieti (Teatino), forse Termoli e probabilmente Loretinum, sono di recente attribuzione, 

a dimostrazione di come ci sia ancora molto da dire sull’argomento e quindi non si può escludere 

che in tempi futuri nuovi studi, ricerche e ritrovamenti possano riservare altre novità in merito
81

. 

Tra l’altro proprio per queste zecche, in considerazione della vicinanza fra loro e della scarsa qualità 

delle monete prodotte, possiamo ipotizzare la presenza una zecca itinerante che segue l’esercito, 

coniando monete per il pagamento delle truppe
82

.  Discorso a parte va fatto per quanto riguarda le 

zecche in cui Ferdinando I d’Aragona fa battere e falsificare
83

 tornesi. Tra quest’ultime non viene 

riportata la zecca di Napoli in quanto chiaramente zecca ufficiale del Regno di Napoli dove 

comunque sono stati coniati tornesi a nome di Ferdinando I d’Aragona. 

 

 

1 Alvignano 

 

2 Avella 

3 Barletta 

4 Campobasso 

5 Capua 

6 Chieti - Teatino 

7 Cosenza 

8 Gaeta 

9 Isernia 

10 Lecce 

11 Limosano 

12 Loretinum 

13 Lucera 

14 Luco dei Marsi 

15 San Severo 

16 Sulmona 

17 Termoli 

18 Tocco 

   

Fig. n°8  

                                                 
81

 Il Pagano ritiene che denari tornesi siano stati coniati anche nello stato feudale del conte di Caserta Marco della Ratta 

e sottolinea: “Da notare pure che negli anni della prima Congiura dei Baroni risultano annotati vari privilegi reali per 

far battere moneta ad alcuni baroni, finora non considerati dai numismatici: uno (19 febbraio 1461) per il conte di 

Caserta e un altro (27 marzo 1461) per il duca di Venosa: sarà compito della ricerca futura identificarle.” (PAGANO 

2010 p. 32-33) 
82

 D’ANDREA 2011 pag. 30 
83

 Ricordiamo che per “falsificare” si intende coniare una moneta a basso contenuto di fino, ma comunque prodotta su 

disposizione dell’autorità reale. 
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Nella tabella seguente possiamo osservare le zecche meridionali alle quali nel tempo sono stati 

attribuiti denari tornesi. Come si può notare alcune di esse sono state frutto di errata attribuzione, 

mentre per altre ancora vi sono dubbi se effettivamente abbiano battuto questo nominale. Per altre 

ancora, nonostante vi sia documentazione a prova della coniazione, ad oggi non sono pervenuti 

esemplari di denari tornesi ascrivibili in maniera univoca ad una di esse, quindi quasi certamente si 

è trattato di contraffazioni dei tipi della Grecia Franca senza segni o simboli distintivi di zecca. 

 

 

 

 Zecca 

 

Attribuzione Periodo 

1 Alvignano 

 

Certa Anteriore al 1462 

2 Avella 

 

Errata   

3 Barletta 

 

Probabile (contraffazioni) 1461 

4 Campobasso 

 

Certa 1458-1463 

5 Capua Probabile (ma tornesi a 

nome di Ferdinando I) 

1461 

 

6 Chieti (Teatino) 

 

Presunta 1461 

7 Cosenza Certa (contraffazioni?) Da marzo 1461 a novembre 

1462 

8 Gaeta 

 

Certa (ma tornesi a nome di 

Ferdinando I) 

1461 

9 Isernia 

 

Certa (ma tornesi a nome di 

Ferdinando I) 

1463 

10 Lecce 

 

Certa (contraffazioni?) 1461-1462 

11 Limosano 

 

Certa 1461-1464 

12 Loretinum-Oratino 

 

Presunta 1462-1464 

13 Lucera 

 

Dubbia 1459-1463 (?) 

14 Luco dei Marsi 

 

Errata   

15 San Severo 

 

Certa 1463 

16 Sulmona 

 

Certa 1382-1440 1459-1462 

17 Termoli 

 

Dubbia 1463? 

18 Tocco 

 

Certa 1391-1393 
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Nella successiva descrizione delle zecche, che si è scelto di elencare in ordine alfabetico, per le 

schede numismatiche si è preferito, per facilitarne la lettura, indicare come dritto della moneta il 

verso dove è presente il castello tornese. 

 

La zecca di Alvignano 

 
 

Cittadina in provincia di Caserta, sembra che 

Alvignano ha avuto una zecca nel periodo della 

Congiura dei Baroni. In questo periodo il conte di 

Campobasso, Nicola II di Monforte, e suo cognato, 

Iacopo da Montagano (cfr. zecca di Limosano), 

ribellandosi a re Ferdinando I d’Aragona ed 

appoggiando l’intervento di Giovanni d’Angiò 

quale pretendente al trono del Regno di Napoli, 

hanno aperto arbitrariamente una zecca in questa 

cittadina. La sua esistenza era ignota fino a poco 

tempo fa, ma la recente scoperta di un denaro con la 

legenda ɅLBɅGNI CI(vitas) ha fatto supporre a 

M. Pagano
84

 la sua presenza. Il Pagano ipotizza 

anche che la zecca è stata aperta anteriormente al 

novembre del 1462, data in cui il castello di 

Alvignano è stato conquistato da Ferdinando I 

d’Aragona al Conte di Campobasso
85

. 

Le monete che vengono attribuite alla zecca di 

Alvignano sono di due tipi. La prima tipologia 

(N°1) riporta chiaramente il nome della città, 

mentre la seconda tipologia (N°2)  riporta solo i 

nomi dei feudatari (Jacopo di Montagano e Nicola 

II di Monforte) e la sua attribuzione (comunque 

dubbia) alla zecca di Alvignano è dovuta alla presenza di una lettera A (Alvignano?) ad inizio della 

legenda del dritto. Interessante la teoria secondo la quale si tratti di monete coniate a Limosano ma 

destinate alla circolazione nell’area di Alvignano
86

. Come per la zecca di Campobasso e Limosano, 

anche in questo caso si giustificherebbe la presenza della zecca per la necessità di coniare monete 

per il pagamento delle truppe. Concordando con la Travaini
87

, solo nuovi ed ulteriori ritrovamenti 

potranno confermare la reale esistenza di questa zecca. 

                                                 
84

 PAGANO 2006 
85

 Ivi, pagg. 9-10. 
86

 D’ANDREA/ANDREANI/BOZZA 2008, pag. 185. 
87

 TRAVAINI 2011 pag. 464 
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N°1 - Denaro tornese a nome di Nicola II di Monforte. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1462) 

 

  
 

  

Elaborazione grafica dell’autore Da “Le monete del Molise” Mosciano 2008. 

 
D/ +ɅLBɅGNI CI; Castello. Zecca: Alvignano Metallo: Mistura 
R/+ NICOLɅ II S; Croce in cerchio perlinato. Peso: 0,71 g Diametro: 18 mm 
 Rarità: R5  
Rif: A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 10 pag. 196 – D’ANDREA, Le monete della 

Campania Volume I, n°1 pag. 36 

  

  

 

 

 

N°2 - Denaro tornese a nome di Nicola II di Monforte e Iacopo Montagano. 
 

Nicola II di Monforte e Iacopo da Montagano (1461-1462) 

 

  
 

 
 

Elaborazione grafica dell’autore Da “Le monete del Molise” Mosciano 2008. 

 
D/ IɅCOBISI MON; Castello. Zecca: Alvignano? Metallo: Mistura 
R/+ Ʌ • nICOLɅV S; Croce  in cerchio lineare. Peso: 0,88 g Diametro: 19 mm 
 Rarità: R5  
Rif: A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 13 pag. 198. 
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La presunta zecca di Avella 

 

Avella non ha mai avuto una sua zecca 

documentata
88

, ma il ritrovamento di un esemplare 

di denaro tornese nel famoso ripostiglio di Napoli 

del 1886 e descritto dal De Petra
89

 che ha rilevato 

nella legenda il nome di questa cittadina (N°3) ha 

fatto ipotizzare l’esistenza di questa nuova zecca. 

Recenti studi hanno portato a ritenere che la moneta 

in questione non sia stata emessa in questa città ma, 

molto più probabilmente, si tratterebbe di una 

contraffazione dall’origine incerta
90

 in quanto i 

caratteri della legenda lasciano supporre che sia una 

tipologia imitativa. Recentemente infatti si è potuto 

osservare un denaro tornese, chiaramente 

contraffazione dei tipi della Grecia Franca, in cui al 

D/ veniva imitata la legenda dei denari tornesi 

emessi a nome di Isabella di Villehardouin ciò 

avrebbe potuto creare errore di interpretazione e si 

può supporre che questo sia quello che è accaduto al 

De Petra. A conferma di ciò vi è uno studio 

effettuato da R. Becker e M. Pannuti
91

, nel quale 

viene definitivamente scartata l’ipotesi 

dell’esistenza di una zecca in questa cittadina in 

quanto, avendo gli stessi esaminato il summenzionato tesoretto, hanno potuto accertare l’errata 

lettura e quindi l’errata interpretazione fatta all’epoca dal De Petra. Viene qui di seguito comunque 

riportato il disegno e la descrizione della summenzionata moneta frutto dell’errata attribuzione.  

 

N°3 - Il denaro tornese erroneamente attribuito ad Avella. 
 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte II, Zecche minori. 

 
D/ + : DE ɅVELLE DOIƧ; Castello tornese. Zecca: ? Metallo: Mistura 
R/ + SDƆSII : VAL’ DOM; Croce in cerchio lineare. Peso: ? Diametro: 19 mm 
 Rarità: R5 (?)  
Rif: CAGIATI, zecche minori pag. 75; CNI XVII, n°1 pag. 113  

                                                 
88

 RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pag. 503 
89

 DE PETRA 1886, pagg. 145-160 
90

 GRIERSON/TRAVAINI 1998 pag.242 
91

 BECKER/PANNUTI 2002 
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La zecca di Barletta 

 
 

Barletta, già zecca ai tempi di Carlo I d’Angiò, pare 

che abbia coniato dei denari tornesi
92

 (o tornesi?
93

) 

durante la Congiura dei Baroni. Da una lettera 

dell’ambasciatore milanese, Jacopo da Trezzo, al 

duca di Milano, datata 16 dicembre 1460 

apprendiamo:“El Re, dice il da Trezzo, ha facto 

contracto della zeccha de Napoli con uno che gli da 

ducati CCC el dì senza alcuna spesa de S. M. 

d’argento né d’altro, che sarà grande adiuto alla S. 

M. Li altri che debbono andare ad fare la zeccha ad 

Barlecta non sono ancora partiti. Me dicono che 

andando presto, che per altro non resta se non chel 

mare lo consenta, darano per tutto el mese de 

magio proximo al Re ducati cinquantamilia, et poi 

per tutto el mese d’octobre seguente altri ducati 

cinquantamilia specificando che si trattava di quei 

torneselli di scarsa lega, di cui si allestiva già 

segretamente il conio nella zecca di Napoli”
94

. Ad 

ulteriore conferma dell’avvenuta coniazione c’è un 

passo del Pontano (De Bello Neapolitano lib. II. Ed 

Graviex pag. 61) nel quale vengono riferiti “i 

disordini che suscitò in Barletta quella triste 

moneta”
95

. Nonostante la documentazione, ad oggi 

non sono note monete assegnabili in maniera univoca a questa cittadina pugliese. Questo fa 

supporre che, o si è trattato di imitazioni in bassa lega di denari tornesi della Grecia Franca o, più 

probabilmente, dei tornesi fatti coniare e falsificare da Ferdinando I d’Aragona senza alcun segno 

distintivo di zecca
96

. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
92

 SAMBON 1913 pag. 18 - RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pag. 508 
93

 Per tornesi è da intendersi la tipologia con croce potenziata coniata a nome di Ferdinando I d’Aragona (Fig. n°4 ) 
94

 SAMBON 1913 pag. 18 
95

 Ibidem 
96

 Si veda la riguardo il capitolo “La coniazione in Italia del denaro Tornese”. 
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La zecca di Campobasso  

 
 

La zecca di Campobasso ha coniato diverse varianti 

di denari tornesi. Queste monete, nelle opere che si 

sono succedute nel tempo e che hanno trattato 

l’argomento della monetazione di Campobasso, 

sono state attribuite ai vari conti che hanno 

governato la città. Concordando con il Ruotolo
97

 si 

è dell’avviso che tutte le emissioni dei denari 

tornesi sono da attribuire unicamente al conte 

Nicola II di Monforte, conte di Campobasso, in 

quanto è stato lui a far aprire, in maniera arbitraria, 

zecche in diverse cittadine dei suoi possedimenti 

durante la cosiddetta Congiura dei Baroni. 

Campobasso è tra le più operose. A prova del fatto 

che le monete sono da attribuire unicamente a 

Nicola II di Monforte vi è una pergamena che 

purtroppo è andata distrutta nell’incendio del 

1943
98

, ma di cui è rimasta la fedele traduzione, 

nella quale si chiede il perdono da parte della città 

di Campobasso “per quanti durante il tempo e sotto 

il dominio del conte Cola avevano contribuito 

all’organizzazione ed al funzionamento della zecca, 

per quanti quelle monete avevano tenute, accettate 

per buone e spese e di cui conservavano qualche 

gruzzolo”
99

. Sono stati coniati solo denari tornesi a basso contenuto di fino o di rame argentato allo 

scopo quasi esclusivo di pagamento delle truppe mercenarie ma, in considerazione del loro basso 

valore intrinseco, essi sono rifiutati anche da quest’ultime
100

. Di queste monete esistono molteplici 

varianti a dimostrazione della gran quantità di esemplari coniati; esse non sono così rare sul mercato 

numismatico e non mancano le contraffazioni coeve eseguite da zecche sconosciute o nella stessa 

Campobasso
101

. Allo stesso tempo, purtroppo, non mancano falsi moderni
102

. Nella seguente 

descrizione vengono riportate le tipologie principali
103

. 

                                                 
97

 RUOTOLO 1997 - RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pagg. 561-562 
98

 Si trattava di una pergamena con sigillo di mm 695x795 che, portata a Napoli, andò distrutta con l’incendio 

dell’Archivio di Stato del 1943 ad opera di truppe tedesche (RUOTOLO 1997 p. 69) 
99

 Ibidem 
100

 RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pag. 562 
101

 TRAVAINI 2007 p. 76 
102

 RUOTOLO 1997 pp. 122-132 
103

 Per approfondimenti su varianti inedite cfr. PAGANO 2010 
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N°4 - La prima tipologia di denaro tornese è del tipo col nome del conte al D/ ed il nome della 

città al R/. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1463) 

 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 
Da “Le monete del Molise” Mosciano 2008. 

 
D/ +NICOLɅ ° COM°;  Castello tornese. Zecca: Campobasso Metallo: Mistura 
R/ +* CɅMPIbɅSSI*; Croce in cerchio perlinato. Peso: 0,90 g Diametro: 19 mm 
 Rarità: R  
Rif: CAGIATI n° 8; RUOTOLO tipo A1; A. D’ANDREA, C. 

ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del Molise n° 1 pag. 146. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
 

 

 

 

 

N°4a - Variante per interpunzione diversa e per la presenza di due globetti nel I e IV quarto della 

croce. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1463) 

 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 
 

 
D/ +NICOLɅ  COM;  Castello tornese in cerchio lineare. Zecca: Campobasso Metallo: Mistura 
R/ + •CɅMPIbɅSSI•; Croce in cerchio perlinato cantonata da 

globetto nel 1° e 4° quarto. 
Peso: 0,90 g Diametro: 19 mm 

 Rarità: R3  
Rif: CAGIATI n° 10; A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. 

BOZZA, Le monete del Molise n° 6 pag. 151. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
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N°4b - Variante per interpunzione e presenza di simboli intorno al castello. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1463) 

 

  
 

  

Da “Le monete del Molise” Mosciano 2008.  

 
D/ +°NICOLɅ  • COM°;  Castello tornese con cerchietti ai lati e 

sotto. 
Zecca: Campobasso Metallo: Mistura 

R/ + *CɅMPIbɅSSI; Croce in cerchio perlinato. Peso: 1,00 g Diametro: 18 mm 
 Rarità: NC  
Rif. A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 3 pag. 148. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
 

 

 

 

 

N°4c - Variante per interpunzione e presenza di simboli intorno al castello. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1463) 

 

  
 

  

Da “Le monete del Molise” Mosciano 2008.  

 
D/ +*NICOLɅ * COM*;  Castello tornese con rosette ai lati e 

sotto. 
Zecca: Campobasso Metallo: Mistura 

R/ + °CɅMPIbɅSSI°; Croce in cerchio cordonato. Peso: 0,85 g Diametro: 18 mm 
 Rarità: R  
Rif. A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 4 pag. 149. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
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N°4d - Variante per interpunzione e presenza di simboli intorno al castello. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1463) 

 

 
 

 

  

da “Le monete del Molise” Mosciano 2008.  

 
D/ +*NICOLɅ • COM*;  Castello tornese con rosette ai lati e 

sotto. 
Zecca: Campobasso Metallo: Mistura 

R/ + *CɅNPI * bɅSSI*; Croce con globetti ad ogni estremità in 

cerchio cordonato. 
Peso: 0,90 g Diametro: 18 mm 

 Rarità: R2  
Rif. A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 7 pag. 151. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
 

 

 

 

 

N°5 - In questa tipologia viene posto al D/ il nome della città ed al R/ il nome dell’autorità 

emittente. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1463) 

 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 
 da “Le monete del Molise” Mosciano 2008. 

 
D/ + CɅMPIbɅSSI; Castello tornese. Zecca: Campobasso Metallo: Mistura 
R/ +* ИICOLɅ ° COM°;  Croce in cerchio perlinato. Peso: 0,90 g Diametro: 19 mm 
 Rarità: R2  
Rif: CAGIATI n° 11; A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. 

BOZZA, Le monete del Molise n° 8 pagg. 153/4. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
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N°6 - Questa tipologia si distingue per la presenza del nome del conte sia al D/ sia al R/ della 

moneta. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1463) 

 

  
 

 
 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 
da “Le monete del Molise” Mosciano 2008. 

 
D/ + NICOLɅ ° COM; Castello tornese. Zecca: Campobasso Metallo: Mistura 
R/ + ° NICOLɅ ° COM °;  Croce in cerchio perlinato. Peso: 0,90 g Diametro: 19 mm 
 Rarità: R4  
Rif: CAGIATI n°14; CNI n° 40. RUOTOLO tipo B; A. 

D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del Molise 

n° 9 pag. 156. 

 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
 

 

 

 

 

N°7 - Tipologia caratterizzata dalla presenza del nome della città sia al D/ sia al R/ della moneta. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1463) 

 

  
 

 
 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, 

Parte II, Zecche minori. 
da “Le monete del Molise” Mosciano 2008. 

 
D/ +*CɅMPIbɅSSI*;  Castello tornese. Zecca: Campobasso Metallo: Mistura 
R/ + CɅMPIbɅSSI; Croce in cerchio perlinato. Peso: 0,86 g Diametro: 18 mm 
 Rarità: R3  
Rif: CAGIATI n° 1; CNI n°1. RUOTOLO tipo C1;  A. 

D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 10 pag. 157. 

 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
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N°7a - Variante per la presenza di gigli ai lati del castello al D/. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1463) 

 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 
 

 
D/ +*CɅMPIbɅSSI*;  Castello tornese affiancato da due gigli. Zecca: Campobasso Metallo: Mistura 
R/ +* CɅMPIbɅSSI*; Croce in cerchio perlinato. Peso: 0,90 g Diametro: 19 mm 
 Rarità: R4  
Rif: CAGIATI n°3; CNI n° 3. RUOTOLO tipo C2.  Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
 

 

 

 

 

N°8 - La seguente tipologia, con al D/ l’indicazione della città di Chiarenza ed al R/ il nome della 

città di Campobasso, è probabilmente da considerarsi una contraffazione coeva di una qualche 

zecca al momento ignota (da non escludersi la stessa Campobasso). 
 

Contraffazione 

 

  
  

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 
da “Le monete del Molise” Mosciano 2008. 

 
D/ +*CLɅRENTIɅ*;  Castello tornese. Zecca: ??? Metallo: Mistura 
R/ +* CɅMPIbɅSSVI*; Croce in cerchio perlinato. Peso: 0,82 g Diametro: 18 mm 
 Rarità: R3  
Rif: CAGIATI n° 4; CNI n° 4; A. D’ANDREA, C. ANDREANI, 

F. BOZZA, Le monete del Molise n° 11 pag. 159. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
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N°9 - Anche nella successiva tipologia, nonostante al R/ vi sia indicato il nome del conte Nicola 

II, siamo probabilmente in presenza di una contraffazione coeva (anche in questo caso non è da 

escludersi la battitura nella stessa Campobasso) 
  
Contraffazione 

 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 
 

 
D/ + CLɅRENTIɅ; Castello tornese. Zecca: ??? Metallo: Mistura 
R/ + ИICOLɅ  COM;  Croce in cerchio perlinato. Peso: 0,80 g Diametro: 19 mm 
 Rarità: R3  
Rif: CAGIATI n° 13; A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. 

BOZZA, Le monete del Molise n° 12 pag. 161. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
 

 

 

 

N°10 - In questa tipologia, dove al D/ troviamo il nome del conte Nicola II ed al R/ il probabile 

riferimento alla signoria di Florent di Hainaut, è da considerarsi una contraffazione coeva ( da 

non escludere  la battitura nella stessa Campobasso). 
 

Contraffazione 

 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 
 

 
D/ * NICOLɅ  COM; Castello tornese. Zecca: ??? Metallo: Mistura 
R/ + • FLOREИƧIɅUh •;  Croce in cerchio perlinato. Peso: 1,00 g Diametro: 19 mm 
 Rarità: R3  
Rif: CAGIATI n° 19; CNI n° 44/45; A. D’ANDREA, C. 

ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del Molise n° 13 pag. 163. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
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Falso probabilmente “creato” nel XIX secolo. 
 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 
 

 
D/ + COMES CɅMPIbɅSSI; Castello tornese. Zecca: ??? Metallo: Mistura 
R/ + ° ИICOLɅ DE’ MOИF;  Croce in cerchio perlinato. Peso: 1,00 g Diametro: 19 mm 
   
Rif: CAGIATI n° 1; A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. 

BOZZA, Le monete del Molise pag. 165. 
  

 

 

 

 

 

 

Falso probabilmente “creato” nel XIX secolo. 
 

 
 

 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 
 

 
D/ + DE MOИFORT; Castello tornese. Zecca: ??? Metallo: Mistura 
R/ + ° ИICOLɅ COM;  Croce in cerchio perlinato con foglie nel 

I e IV quarto della croce. 
Peso: 0,90 g Diametro: 19 mm 

   
Rif: CAGIATI n° 3; A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. 

BOZZA, Le monete del Molise pag. 167. 
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La zecca di Capua 
 

Nel 1461 questa cittadina, che già ha avuto una 

zecca attiva nel periodo normanno, ottiene da 

Ferdinando I d’Aragona, bisognoso di denaro per il 

pagamento delle truppe durante la Congiura dei 

Baroni, il privilegio di coniare tornesi: “Per 

privilegio si concede che detta città, a beneplacito 

di esso Re, possa far battere tornesi novi de rame et 

argento de lo cugno de la lega, et lo guadagno sia 

di detta città e possa liberamente in ogni luogo 

comprare rame et argento, siano franchi di tutte le 

gabelle”
104

. In questo caso però sembra chiaro che 

si tratti di tornesi, quindi a nome di Ferdinando I 

d’Aragona e non di denari tornesi ad imitazione di 

quelli della Grecia Franca. La denominazione 

tornesi novi infatti è chiaramente identificativa 

della nuova moneta fatta coniare dal sovrano 

aragonese (fig. n°4). Questi nuovi tornesi 

comunque, come per altre zecche, non riportano 

segni distintivi e sono quindi impossibili da 

attribuire in maniera univoca ad una singola zecca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104

 G. A. Manna, Repertorio alfabetico delle scritture della città di Capua, foglio 235 in SAMBON 1913 pag. 20 – 

RUOTOLO/TRAVAINI in TRAVAINI 2011 pag. 566 
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La zecca di “Chieti” 
 

Chieti non ha mai coniato ufficialmente denari 

tornesi ma, durante la Congiura dei Baroni, questa 

città è stata assediata dalle truppe ribelli al sovrano 

aragonese e la scoperta di un denaro tornese con il 

nome di Iacopo di Montagano ha fatto ipotizzare al 

Pagano che questa moneta fosse stata battuta in uno 

dei castelli conquistati dal nobile filo angioino nel 

territorio teatino
105

. Questo denaro tornese si 

presenta con al D/ il “soprannome” di Iacopo, 

“Jacopuzzo”
106

 e con al R/ una legenda che ha 

portato il Pagano ad attribuirla alla zona del 

Teatino, quindi nell’area di Chieti. Bisogna 

ammettere che la conservazione della moneta non 

permette una sua “lettura” univoca, infatti nell’asta 

dove è passata in vendita
107

 la moneta veniva 

attribuita alla zecca di Limosano e la legenda 

veniva indicata per il D/ […] RBVCCE * DEIIS e 

per il R/ + LI * MII A […]. Mentre il Pagano al D/ 

“legge” [Iaco] BUZZO*DE MO ed al  R/ [D]E * 

TIIAT […]. Confidando nella provata esperienza e 

professionalità del Pagano riguardo questa 

monetazione si è propensi a ritenere corretta 

quest’ultima interpretazione. Naturalmente per assegnare con certezza questa moneta ad una zecca 

dell’area del Teatino, sono necessari nuovi rinvenimenti, magari di esemplari in conservazione 

migliore, tali da non lasciare dubbi sulla loro corretta lettura. 

 

N°11 - Denaro tornese a nome di Iacopo di Montagano. 
 

Iacopo o Iacopuzzo di Montagano (circa 1461) 

 

  
 

  

da Artemide aste XXIII, lotto 307 pag. 69 (per Limosano). 

 
D/ + [IACO]BUZZO * DE MO; Castello tornese. Zecca: Teatino??? Metallo: Mistura 
R/ + [D]E * TIIAT […]; Croce in cerchio lineare. Peso: 1,17 g Diametro: 17 mm 
 Rarità: R5  
Rif: Artemide Aste XXIII , lotto 307; PAGANO 2010 pag. 31   

                                                 
105

 PAGANO 2010 pag. 31 
106

 Ibidem 
107

 Artemide Aste XXIII lotto 307 pag. 69 
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La zecca di Cosenza 

 

Questa cittadina calabrese si ribella a Ferdinando I 

d’Aragona intorno al 1460, sempre durante la 

Congiura dei Baroni. Fu subito riconquistata da 

Roberto Sanseverino, conte di Marsico e Raimondo 

Orsini che sono alleati del sovrano aragonesi. 

Appena ripresa la città in essa viene aperta una 

zecca che resta sicuramente attiva nel periodo che 

va dal marzo 1461 al novembre del 1462
108

 come 

documentato dal Sambon
109

. Appare quindi chiaro 

che anche in questa cittadina si sono coniati tornesi, 

ma anche in questo caso, non avendo monete con 

un chiaro distintivo di zecca, si rimane nel dubbio 

se si è trattato dei tornesi fatti coniare da 

Ferdinando I d’Aragona (fig. n°4) o se invece, 

siamo in presenza di una contraffazione dei denari 

tornesi della Grecia Franca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108

 SAMBON 1913 pag. 19 – GRIERSON/TRAVAINI 1998 pag. 28 – RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pag. 626 
109

 “Exitus regie sicle tam in constructione ed ordinazione dicte sicle quam in argento, ere, rebusque aliis et salariis 

magistrorum et laborantium in eadem a die quo incepta fuit usque quo laboravit. Pone lo dicto thesoreri havere 

liberato et pagato in diverse volte et jorni dalo dì che fo principata la dicta cecha alo castello de Cusencia (fu) de lo 

mese de marzo anni VIIIj indictione (1461) proxime passato et durao fi a lo mese de novembre dela dita X Indicione 

che laborao alcuna cosa tanto in compera de rame, quanto de argento per lega, quanto per acconzamento et 

ordinamento de la cecha, salario de mastri et laboranti, inbianchimento et omne altra cosa necessaria siccome appare 

particolarmente per lo libro della dicta ceccha et deli credenzieri sopra de ziò ordinati. Duc. MCLXVIIj, tarì Ij, grana 

IIIj. Et pone lo dicto thesoreri in exito ducati CLXXX vel circa de li dicti tornisi li quali so restati ala Corte dele quanti 

tate che la laborao la dicta cecha fra lo dicto tempo, zoé. Duc. CLXXX” (SAMBON 1913 pag. 19)   
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La zecca di Gaeta 
 

Dal Sambon
110

 apprendiamo che anche in questa 

città furono fatti coniare da Ferdinando I d’Aragona 

dei tornesi in bassa lega durante la Congiura dei 

baroni
111

. La zecca di Gaeta, in questo periodo, 

viene affidata a Giovanni da Ponte
112

, forse fratello 

di Salvatore da Ponte
113

, zecchiere in Napoli. A 

questa zecca ed a questo particolare tipo di 

coniazione forse va riferito un documento del 1461 

“Introytus quaramvis pecuniarum receptarum per 

Salvatorem de Ponte” dal quale si legge: El dì VI 

jugno per una liberata fatta a quisto dì de libre 

ottocentotrenta onze novi, la quale moneta fo fatta 

de accordo per mano del Mag
co 

Conte de Fundi per 

Messer Piero Bernardo e Guglielmo Marco de 

viglione in casa del ditto Conte perché la Maestà 

n’era contenta quello lo dicto Conte facza, zoè tarì 

V, gr X la libra
114

. Anche in questo caso, nonostante 

vi sia la documentazione dell’avvenuta coniazione 

di tornesi, nessun simbolo o legenda ad oggi è stato 

identificato su di essi come segno distintivo per 

l’attribuzione certa di queste monete alla zecca di 

Gaeta
115

. 
 

 

 

 

 

                                                 
110

 SAMBON 1913 pag. 18 
111

 Si tratta dei tornesi a nome di Ferdinando I d’Aragona (fig. n°4). 
112

 “Moneta lavorata in la zecca di Gayta per Ihoanne de Ponte. Liberata de libr.80, onze 8 eta ad raone de 7 tarì, 15 

gr.” SAMBON 1913 pag. 18 - FERRARO 1915 pag. 109 – RUSSO in TRAVAINI 2011 pag. 717 
113

 FERRARO 1915 pag. 109 
114

 SAMBON 1913 pag. 19 
115

 RUSSO in TRAVAINI 2011 pag. 717 – D’ANDREA/CONTRERAS 2011 pag. 112-114 
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La zecca di Isernia 
 

 

Come per altre zecche, anche ad Isernia sono stati 

fatti coniare e “falsificare” tornesi a nome di 

Ferdinando I d’Aragona durante la Congiura dei 

Baroni (fig. n°4). Dal primo volume dei Registri 

Collaterale (Comuni) come riportato dal Sambon, si 

legge: “ Il Re scrive, in data 8 gennaio 1463, a 

Maestro Centaro, che, avendo concesso a Maestro 

Giurato e ad altri cittadini di Isernia, la facoltà di 

battere o far battere certa quantità di quattrini, 

secondo appare dalle patenti rilasciate, dia loro le 

necessarie facilitazioni
116

”. Nonostante che nel 

citato documento si parla di quattrini, sappiamo da 

ulteriori documenti che si tratta di tornesi
117

, 

impossibili da distinguere da quelli coniati nelle 

altre zecche, anche se in questo caso viene 

ipotizzato che si tratti di tornesi in puro rame
118

.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116

 SAMBON 1913 pag. 21 
117

 Janer ani 1475. Item pos en rebunda quaranta set ducats quatro gr. Corrents en pixols novs dits cavalls: los quals 

me assigna la seccha de Napols, dix son procehits de DCCCXV libras de tornesos novs de Ysernia, trets de la torre de 

l’ov, los quals fusos son stades DCCLXXXIII j libr. Que a raho de VI gr. Per lib. Fan la damunt dita e fora posada 

quantitat etc. (Cedola 69 fol 2
t
)  SAMBON 1913 pag. 21 

118
 SAMBON 1913 pag. 21 – D’ANDREA/ANDREANI/BOZZA 2008 pag. 173 - RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pag. 

767 
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La zecca di Lecce 
 

 

Alcuni documenti d’epoca provano che in questa 

cittadina pugliese il principe di Taranto, Giovanni 

Antonio Orsini del Balzo, ha fatto coniare denari 

tornesi
119

 tra il 1461 ed il 1462, durante la Congiura 

dei Baroni per poter pagare le truppe angioine. Il 

Sambon
120

 e recentemente altri studiosi
121

 

documentano la presenza nell’Archivio di Stato di 

Napoli, Sezione Finanza, di un libro intitolato 

Quaternus sicle tornesium fabricatorum tempore 

officii notarii Gabrielis thesaurarii alme Urbis 

Licii, dal quale si evince la coniazione di questo 

nominale. Ma è altrettanto vero che ad oggi non è 

noto alcun esemplare di questa moneta, tanto che si 

è concordi con gli studi precedenti a considerare 

che questi denari tornesi altro non siano che delle 

contraffazioni, molto svilite, di denari tornesi 

coniati nella Grecia Franca. Pare inoltre che il 

principe di Taranto, con l’accordo del 21 settembre 

1462 con Ferdinando I d’Aragona, abbia continuato 

a far coniare (o meglio dire far contraffare) denari 

tornesi, fino alla sua morte
122

.  Interessante notare 

quanto riportato dal Dell’Erba
123

 il quale scrive in 

proposito: “In questi tornesi, anche al tipo di Acaia, 

e che ricordavano quelli già battuti dal principe Filippo di Taranto (1324-1333), lo Antonio del 

Balzo Orsini non pose il nome del re Renato, forse per la scarsissima lega usata, sino a farli di 

puro rame, per ritirarvi un più fraudolento guadagno. Per la scarsezza della lega però questi 

tornesi venivano ricusati dal pubblico”. 

 

                                                 
119

 Oltre ai denari tornesi ha fatto coniare anche carlini d’argento a nome di Renato d’Angiò. 
120

 SAMBON 1913 pag. 20  
121

 PUNZI 2011 pagg. 45-46 – PUNZI/RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pag. 773  
122

 SAMBON 1913 pag.20 
123

 DELL’ERBA 1932 pag. 228 
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La zecca di Limosano 
 

 

La cittadina di Limosano si trova in Molise nella 

provincia di Campobasso e sin dall’epoca 

dell’apertura della zecca è tra i possedimenti di 

Iacopo (o Giacomo) Montagano, cognato di Nicola 

II di Monforte. L’apertura arbitraria dell’officina 

monetaria risale alla Congiura dei Baroni. Fino a 

poco tempo fa la presenza di una zecca in questa 

cittadina era ignota e solo il ritrovamento di un 

denaro con il nome di questa cittadina in legenda ha 

permesso di censirla
124

. Le emissioni riconducibili a 

questa zecca finora note sono a nome di Nicola II di 

Monforte e di Iacopo da Montagano. Interessante e 

probabilmente ancora da studiare, è un denaro 

tornese certamente attribuibile alla zecca di 

Limosano riportante la legenda AINER CON 

(N°14). Esso è ipoteticamente attribuito dal Pagano 

al conte Manierus
125

 che avrebbe potuto farla 

coniare dopo il giugno del 1464, quando Iacopo da 

Montagano si era arreso a re Ferdinando I, ma il 

territorio era ancora sotto il controllo delle forze 

fedeli al conte di Cambobasso
126

. 

Va detto che questa zecca, a causa della sua recente 

scoperta e della conseguente rarità delle monete, 

deve essere ancora studiata a fondo ed importanti in questo senso saranno sicuramente i futuri 

ritrovamenti monetali. Nella descrizione delle monete della zecca di Limosano fatta dal Pagano
127

 e 

successivamente ripresa nel volume “Le monete del Molise”
128

, sono elencati denari tornesi 

praticamente diversi uno dall’altro, a testimonianza dell’utilizzo di diversi conii e alla conseguente 

emissione di tipologie diverse. Nella successiva descrizione delle monete sono riportate le tipologie 

principali. 

 

                                                 
124

 PAGANO/PALLADINO 2007 
125

 “Un’ipotesi potrebbe essere di identificarlo con il conte indicato col nome di Manierus nella Chronica civitatis 

Aquilae di Alessandro De Ritiis, condottiero che l’11 gennaio 1461 prestò a l’Aquila omaggio e vassallaggio per il re 

Renato d’Angiò nelle mani del vicerè Pietro Lallo di Camponisco, proseguendo subito dopo per il teatro delle 

operazioni belliche e che è ricordato accanto a quest’ultimo dal Pontano nell’elenco dei feudatari ribelli”. PAGANO 

2006, pag. 516. 
126

 Ibidem 
127

 PAGANO 2006 
128

 D’ANDREA/ANDREANI/BOZZA 2008 
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N°12 - Denaro tornese a nome di Nicola II di Monforte. 
 

Nicola II di Monforte (1461-1463) 

 

  
 

  

elaborazione grafica dell’autore. da “Le monete del Molise”, Mosciano 2008 

 
D/ + NICOLɅ MNS * R; Castello tornese. Zecca: Limosano Metallo: Mistura 
R/ + LIMOSɅNI;  Croce in cerchio lineare. Peso: 1,06 g Diametro: 17,7 mm 
 Rarità: R5  
Rif: A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 1 pag. 187. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 

 

 

 

 

N°13 - Denaro tornese a nome di Iacopo Montagano. 
 

Iacopo Montagano (1461-1464) 

 

  
 

  

elaborazione grafica dell’autore.  

 
D/ + LIMOSɅNI ° C; Castello tornese. Zecca: Limosano Metallo: Mistura 
R/ + IACOBVS ° MONTɅ;  Croce in cerchio perlinato. Peso: 0,80 g Diametro: 17 mm 
 Rarità: R5  
Rif: A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 2 pag. 189. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
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N°13a – Variante per legenda ed interpunzione. 
 

Iacopo Montagano (1461-1464) 

 

 
 

 

  

Da “Le monete del Molise”, Mosciano 2008  

 
D/ + LIMOSɅИI; Castello tornese affiancato da rosette. Zecca: Limosano Metallo: Mistura 
R/ + IACOBVS ° MON;  Croce in cerchio lineare. Peso: 0,75 g Diametro: 18 mm 
 Rarità: R5  
Rif: A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 3 pag. 190. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 

 

 

 

 

 

 

N°13b – Variante per legenda ed interpunzione. 
 

Iacopo Montagano (1461-1464) 

 

  
 

  

Da “Le monete del Molise”, Mosciano 2008  

 
D/ + LIMOSɅИI CI; Castello tornese affiancato da rosette. Zecca: Limosano Metallo: Mistura 
R/ + IACOBVS ○ MO;  Croce in cerchio lineare. Peso: 1,30 g Diametro: 18 mm 
 Rarità: R5  
Rif: A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 4 pag. 191. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 
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N°13c – Variante per legenda, interpunzione e simbologia. 
 

Iacopo Montagano (1461-1464) 

 

  
 

  

elaborazione grafica dell’autore. Da “Le monete del Molise”, Mosciano 2008 

 
D/ + LIMOSɅNI ; Castello tornese affiancato da due rosette. Zecca: Limosano Metallo: Mistura 
R/ + IɅCObIISI*;  Croce in cerchio lineare cantonata da tre 

globetti nel III quarto e da rosetta nel IV. 
Peso: 1,15 g Diametro: 18 mm 

 Rarità: R5  
Rif: A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 8 pag. 194. 
 Nota: Diverse varianti 

conosciute. 

 

 

 

 

 

N°14 - Denaro tornese a nome del Conte Manierus (?). 
 

Conte Manierus? (dopo il giugno del 1464?) 

 

  
 

  

elaborazione grafica dell’autore. Da “Le monete del Molise”, Mosciano 2008 

 
D/ + ɅINER COM; Castello tornese. Zecca: Limosano Metallo: Mistura 
R/ + LIMOSANI;  Croce in cerchio lineare. Peso: 1,30 g Diametro: 18 mm 
 Rarità: R5  
Rif: A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 7 pag. 193. 
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La zecca di Loretinum 

 
Come per la presunta zecca nell’area di Chieti, 

anche in questo caso siamo di fronte ad un denaro 

tornese passato in asta
129

 e descritto dal Pagano
130

, 

il quale lo ha attribuito alla zecca di Loretinum, 

l’attuale Oratino in provincia di Campobasso ed 

all’epoca della Congiura dei Baroni sotto il dominio 

del conte Nicola II Monforte. Come in altre 

cittadine sottoposte ai suoi domini, forse anche in 

questa ha fatto aprire una zecca in maniera 

arbitraria
131

. La moneta si presenta in cattiva 

conservazione ed anche in questo caso vi è 

discrepanza tra la “lettura” della stessa fatta dalla 

casa d’aste e quella del Pagano. Nel catalogo d’asta 

la moneta viene presentata giustamente come 

inedita con al D/ +NICOLA . COMI. ed al R/ 

+M(I)OLEI[…] (Moleisana) ed attribuita alla 

zecca di Campobasso. Il Pagano invece al R/ 

interpreta la legenda come R/ M*LORETIN […] 

A, attribuendo alla M iniziale il significato di 

moneta, risolvendo quindi la legenda in Moneta 

Lorentini Civitatis
132

. Come per altre zecche al momento dubbie, anche in questo caso si ritiene che 

solo con il rinvenimento di nuovi esemplari si potrà affermare con certezza la presenza di questa 

nuova zecca molisana nella cittadina di Loretinum. 

                                                 
129

 Artemide Aste XXII, lotto 413 pag. 57 
130

 PAGANO 2010 pag. 31 
131

 Ricordiamo naturalmente l’ipotesi che si possa trattare di una zecca itinerante. 
132

 PAGANO 2010 pag. 31 
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N°15 - Il denaro tornese coniato a Loretinum (?) a nome di Nicola II Monforte. 
  

Nicola II Monforte (1462-1464) 

 

  
 

  

Da Artemide Aste XXII, lotto 413 pag. 57 (per Campobasso)  

 
D/ + NICOLA * COMI; Castello tornese. Zecca: Loretinum? Metallo: Mistura 
R/ + M* LORETIN* […] A*;  Croce in cerchio cordonato. Peso: ? Diametro: 17 mm 

 Rarità: R5  
Rif: Artemide Aste XXII, lotto 413- PAGANO 2010   
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La presunta zecca di Lucera 

La presenza di una zecca in questa cittadina 

pugliese non è mai stata documentata ma nel 1955 

viene pubblicato un denaro tornese inedito
133

 

riferibile alla zecca di Lucera pare rinvenuto in un 

blocchetto di tornesi di Acaia e datato intorno al 

1440 dal Gamberini
134

. Conosciuto in un unico 

esemplare viene attualmente considerato come un 

probabile falso moderno
135

 oppure un denaro 

tornese imitativo di una qualche zecca italiana, 

forse San Severo o Campobasso
136

. Credo che i 

dubbi in proposito si possano sciogliere solo con 

una visione diretta della moneta o con la scoperta di 

nuovi esemplari.  

 

 

 

 

 

N°16 - Il presunto denaro tornese coniato a Lucera e pubblicato dal Gamberini. 
  

 

  
 

  

elaborazione grafica dell’autore.  

 
D/ + CAPITINATE CAPV; Castello tornese. Zecca: Lucera? Metallo: Mistura 
R/ + CIVITAS. LVCERIE;  Croce in cerchio cordonato. Peso: 0,98 g Diametro: 19 mm 

 Rarità: R5  
Rif: Listino di vendita della ditta Gamberini del dicembre 1954, 

n°63 
  

 
                                                 
133

 GAMBERINI 1955 pag.4 
134

 RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pag. 809 
135

 RUOTOLO 1978 pag. 59 – GRIERSON/TRAVAINI 1998 pag. 351 
136

 RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pag. 809 
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La presunta zecca di Luco dei Marsi 

 

 

Questa cittadina in provincia dell’Aquila non ha 

mai avuto ufficialmente una sua zecca e, come nel 

caso di Avella, ad essa è stato attribuito un denaro 

tornese rinvenuto nel tesoretto descritto dal De 

Petra nel 1886
137

. Il cattivo stato di conservazione 

dell’esemplare ha creato confusione nella lettura 

della legenda, in quanto è stato attribuito a questa 

zecca un denaro tornese mal conservato della zecca 

di Tocco da Casauria. Interessante a tal proposito 

quanto scritto e riportato da Perfetto
138

 dove viene 

giustamente sottolineato che i denari tornesi coniati 

da Ladislao di Durazzo sono destinati alla 

circolazione nell’Abruzzo Citeriore e quindi non 

possono essere stati coniati in una zecca che si trova 

nell’Abruzzo Ulteriore (sotto l’influenza della città 

dell’Aquila), dove per ragioni socioeconomiche 

circolano monete con nominali che fanno 

riferimento alla monetazione pontificia. Per 

completezza, così come è stato fatto per la zecca di 

Avella, viene riportato il disegno della moneta 

erroneamente attribuita. 

 

 

 

N°17 - Il presunto denaro tornese erroneamente attribuito alla presunta zecca di Luco dei Marsi 
 

Ladislao di Durazzo (1391-1393) 

 

 
 

 

Zecca: Tocco da Casauria erroneamente scambiata per Luco dei 

Marsi, quindi per la descrizione si rimanda alla zecca di Tocco. 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 

 

 

   

 

 

 

                                                 
137

 DE PETRA 1886,  pagg. 145-160 
138

 PERFETTO 2010,  pagg. 25-26 
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La zecca di San Severo (Capitanata) 

 
 

La zecca di San Severo è nota da tempo tanto che 

diversi autori si sono avvicendati nella descrizione 

ed attribuzione dell’unica tipologia conosciuta: un 

denaro tornese. Anche in questo caso si concorda 

con il Ruotolo
139

 che attribuisce l’emissione di 

questo denaro in questa cittadina pugliese a Nicola 

II di Monforte, conte di Campobasso. Questa 

cittadina, molto importante dal punto di vista 

economico per via della dogana delle pecore, si 

ribella a Ferdinando I d’Aragona nell’aprile del 

1463 e Nicola II approfitta della situazione per 

entrare in città e prenderne il possesso
140

. Qui, come 

si è già verificato per altre cittadine sotto il suo 

dominio, e sempre arbitrariamente, fa attivare una 

zecca. Moneta molto rara e probabilmente non 

esente da falsificazioni
141

, questo denaro tornese, 

conosciuto in pochissimi esemplari, al momento è 

noto in due varianti: la prima (N°18), riportata dal 

Cagiati, dal CNI e da D’Andrea/Andreani
142

, ha nel 

campo del D/ il castello tornese, con la legenda 

SANTVS SEVER. La seconda (N°18a), riportata 

dal Ruotolo
143

, ha al D/ il castello tornese affiancato 

da due globetti e la legenda DE CAPITANATA. In 

pratica le due varianti si distinguono per l’inversione della legenda rispetto alla rappresentazione del 

campo della moneta. 

                                                 
139

 RUOTOLO 1997 – RUOTOLO in TRAVAINI 2011  
140

 RUOTOLO 1997, pag 82-83  
141

 Ivi, p. 133 
142

 D’ANDREA/ANDREANI 2008, pag. 237 
143

 RUOTOLO 1997, pag. 121. 
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N°18 - Denaro tornese, prima variante. 
 

Nicola II di Monforte (1463) 

 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 

da “Le monete del Molise”, Mosciano 2008 

 
D/ + SɅNTVS • SEVER; Castello tornese. Zecca: San Severo Metallo: Mistura 
R/ + DE CɅPITɅNɅTɅ;  Croce in cerchio lineare. Peso: 0,70 g Diametro: 17 mm 

 Rarità: R5  
Rif: CAGIATI n°1 – CNI n°1 – A. D’ANDREA, C. 

ANDREANI, Le monete medioevali della Puglia n° 1 pag. 237. 
  

 

 

 

 

 

N°18a - Denaro tornese, seconda variante. 
 

Nicola II di Monforte (1463) 

 

  
 

  

elaborazione grafica dell’autore.  

 
D/ + DE CɅPITɅNɅTɅ;  Castello tornese affiancato da due 

globetti. 
Zecca: San Severo Metallo: Mistura 

R/ + SɅNTVS • SEVER; Croce in cerchio lineare. Peso: 0,70 g Diametro: 17 mm 

 Rarità: R5  
Rif: RUOTOLO 1997  pag. 121   
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La zecca di Sulmona 

 

Sulmona, cittadina abruzzese in provincia 

dell’Aquila, ottenne il diritto di zecca da Carlo III di 

Durazzo nel 1382 e, oltre a Bolognini e denari, 

coniò denari tornesi. Il Cagiati a proposito scrive: 

“…quei tornesi, ad imitazione dei tornesi d’Acaia, 

che dovettero arrecare grande vantaggio ai 

sulmonesi per il commercio nel Levante specie per 

la lega assai scarsa del metallo usato, furono i 

primi ad essere coniati nell’Italia meridionale
144

”.
 

Possiamo quindi affermare che fu durante il periodo 

di regno di Carlo III che fu coniato nel Regno di 

Napoli il primo denaro tornese. Questa coniazione 

prosegue anche sotto i successori di Carlo III: 

Ladislao di Durazzo e Renato d’Angiò.  

 

                                                 
144

 CAGIATI 1916, pag.249 

 

Sulmona 
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CARLO III DI DURAZZO (1382-1386) 

 

Carlo III di Durazzo viene adottato da Giovanna I d’Angiò come erede alla corona ma nel 1381 la 

regina di Napoli revoca tale adozione scegliendo come nuovo erede Ludovico I d’Angiò
145

. La 

reazione di Carlo III non si fa attendere e con il suo esercito si appresta a conquistare Napoli. 

Prontamente Ludovico I, a sua volta incoronato re di Napoli da Clemente VII, scende in Italia per 

rivendicare il trono. Lo scontro con Carlo III dura fino al 1384, anno in cui Ludovico I muore in 

terra di Puglia. L’ambizione di Carlo III lo porta, dopo la morte di Luigi I d’Ungheria, a rivendicare 

anche quella corona e giunto a Buda, riesce a farsi incoronare re d’Ungheria. Il suo regno sarà però 

di breve durata in quanto la vedova di Luigi I, Elisabetta, con un complotto riesce a spodestarlo e 

rinchiuderlo in prigione dove il 24 febbraio 1386 morirà avvelenato. E’ a suo nome che a Sulmona 

sono coniati, a partire dal 1382, i denari tornesi.  

 

 

 

N°19 - Denaro tornese coniato a Sulmona a nome di Carlo III di Durazzo probabilmente a 

partire dall’autunno 1382
146

 
 

Carlo III di Durazzo (1382-1386) 

 

 
 

 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, 

Parte II, Zecche minori. 

da Listino Numismatica Picena 2/2009 lotto n°635. 

 
D/ (giglio) DE SULMONA; Castello tornese. Zecca: Sulmona Metallo: Mistura 
R/ + R • KROLVS • T •; Croce in cerchio cordonato. Peso: 0,84 g Diametro: 18 mm 

 Rarità: R3  
Rif: CAGIATI n°1, CNI n°27/33, A. D’ANDREA, C. 

ANDREANI, Le monete dell’Abruzzo e del Molise n° 10/11 

pag. 374., PERFETTO n°1 pag. 20 

 Nota: Diverse le varianti 

conosciute. In alcune possiamo 

trovare DE SERMONA o DE 

SERVONA. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145

 Tale scelta fu motivata dal fatto che Carlo III di Durazzo si mostrò parteggiare per  il papa Urbano VI, mentre 

Giovanna era a favore dell’antipapa Clemente VII. 
146

 PERFETTO 2010,  pag. 21 
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LADISLAO DI DURAZZO (1386-1414) 

 

 

Alla morte di Carlo III gli succede il figlio Ladislao che all’età di soli 10 anni si ritrova sul trono di 

Napoli. Ma le mire di salire sul trono da parte del ramo francese della famiglia d’Angiò non si sono 

spente e Ludovico II, figlio di Ludovico I che aveva combattuto contro Carlo III, viene in Italia per 

riconquistare il Regno. Il giovane Ladislao, assieme alla madre Margherita, è costretto a fuggire e 

ritirarsi nella fortezza della città di Gaeta. Nel 1390, con l’elezione di papa Bonifacio IX che si 

schiera favore di Ladislao, per il giovane erede della dinastia Durazzesca la situazione volge al 

meglio e nel 1399, a soli 23 anni, riesce a riconquistare la città di Napoli e a far fuggire in Francia 

Ludovico II. Ma il desiderio di Ladislao è di conquistare l’Italia intera ed inizia così una serie di 

campagne militari che lo portano a conquistare Roma e Perugia ma non raggiungerà mai l’obiettivo 

delle sue ambizioni. Muore a Napoli il 6 agosto 1414 colpito da malattia
147

. Il denaro tornese a suo 

nome si inizierà a coniare a partire dal 28 dicembre 1407, data in cui il re concesse il diploma alla 

città di Sulmona
148

. 

 

 

 

N°20 - Denaro tornese coniato a Sulmona a nome di Ladislao di Durazzo. 
 

Ladislao di Durazzo (1386-1414) 

 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 

 

 
D/ (giglio) DE • SULMONA; Castello tornese. Zecca: Sulmona Metallo: Mistura 
R/ R • LADISLAVS;  Croce in cerchio cordonato. Peso: 0,70 g Diametro: 18 mm 

 Rarità: R4  
Rif: CAGIATI n°1, CNI n°5/6,  A. D’ANDREA, C. 

ANDREANI, Le monete dell’Abruzzo e del Molise n° 16 pag. 

378, PERFETTO n°2 pag. 22. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
147

 Probabilmente però fu avvelenato: “il re era un grande amatore ed i suoi nemici, non potendolo uccidere in campo 

aperto né con il veleno - dato che il re faceva assaggiare prima tutto quello che ingeriva - ricorsero allo stratagemma 

di avvelenare l'unica cosa che non faceva assaggiare a nessuno: l'organo sessuale femminile. Un medico, padre di una 

sua amante di Perugia, spalmò sull'organo della figlia un veleno facendole credere che la pomata servisse a stregare il 

suo regale amante. Il re, intossicato dalla sostanza, rientrò a Napoli e morì. G. GAROFALO, Teatro di Giustizia, 

Pironti, Napoli 1996 (fonte Wikipedia). 
148

 DELL’ERBA 1932 pag. 222 
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RENATO D’ANGIO’ (1435-1442) 

 

La regina Giovanna II di Napoli, non avendo eredi, adotta Alfonso V d’Aragona destinandolo al 

trono di Napoli ma, a causa del comportamento dell’aragonese, ritratta l’adozione scegliendo come 

nuovo erede al trono di Napoli Renato d’Angiò. Alla morte della regina Giovanna II quindi Renato 

d’Angiò diviene re di Napoli, ma Alfonso V non resta a guardare ed intraprende subito una guerra 

contro Renato per la successione al trono. Anche se inizialmente sconfitto, Alfonso non rinuncia 

alla sua ambizione, occupa inizialmente la città di Gaeta e poi assedia Napoli, costringendo il 

giovane Renato alla fuga in Francia. Anche se ha regnato per poco tempo, Renato d’Angiò è stato 

un re giusto tanto da meritarsi l’appellativo di “il Buono”. Così scrive di lui il De Gregorio
149

 : “ 

Renato in fine ebbe tutte quelle rare qualità che costituiscono l’Eroe, e privo di ogni interesse 

personale ebbe per oggetto la felicità altrui e per premio la sola dolce soddisfazione di poter dire a 

se stesso: fui Uomo”. Nella città di Sulmona a nome di Renato d’Angiò è coniato esclusivamente il 

denaro tornese, oggi moneta di estrema rarità. Va precisato che alcuni studi recenti
150

 ipotizzano la 

coniazione di questo denaro tornese nel periodo 1459-1462 (durante la Congiura dei Baroni), fatto 

coniare quindi da Giovanni d’Angiò a nome del padre Renato come verificatosi per la zecca de 

l’Aquila
151

. 

 

N°21 - Denaro tornese coniato a Sulmona a nome di Renato d’Angiò. 
 

Renato d’Angiò (1435-1442 / 1459-1462) 

 

  
 

  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 

 

 
D/ (giglio) • DE • SULMONA • I •; Castello tornese. Zecca: Sulmona Metallo: Mistura 
R/ • RENATUS • D • G • REX;  Croce in cerchio cordonato. Peso: 0,60 g Diametro: 17 mm 

 Rarità: R5  
Rif: CAGIATI n°1, CNI n°1/3,  A. D’ANDREA, C. 

ANDREANI, Le monete dell’Abruzzo e del Molise n° 17 pag. 

379, PERFETTO n°5 pag. 32. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149

 MORELLI DE GREGORIO 1825, pag. 192. 
150

 GRIERSON/TRAVAINI 1998 pag. 347 - RUOTOLO in TRAVAINI 2011 pag. 1162-1163 
151

 GIULIANI 2011 pag. 247 
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La zecca di Termoli 
 

Non esiste nessuna documentazione sull’esistenza 

di una zecca in questa cittadina abruzzese ma 

ultimamente una tipologia di denaro tornese 

pubblicato dal Pagano
152

, potrebbe in qualche modo 

essere ricondotta a questa cittadina
153

. La moneta 

presenta nei due lati i nomi dei due nobili Nicola II 

di Monforte e Iacopo Montagano senza quindi 

un’indicazione della zecca di emissione ma al D/, 

dopo il nome del conte Nicola II, si legge una 

lettera T seguita probabilmente da una E che il 

Pagano
154

 ipotizza siano le iniziali della cittadina di 

Termoli e giustificando l’attribuzione al fatto che la 

questa città fu “uno degli ultimi baluardi dei ribelli 

angioini e il principale centro, dopo Campobasso, 

compreso nello stato del conte Cola”
155

. Va 

precisato però che la suddetta moneta viene però 

riportata nel D’Andrea/Andreani/Bozza
156

 tra quelle 

coniate nella zecca di Limosano per via del 

raffronto stilistico. E’ lo stesso Pagano comunque a 

mettere in dubbio quanto precedentemente 

affermato. Il passaggio in asta di una moneta 

presumibilmente coniata nel Teatino (cfr. zecca di 

Chieti), ha fatto supporre che anche questa moneta 

sia proveniente da quell’area e il TE o TI finale della legenda possano anche essere letti come le 

iniziali di TEATE e non necessariamente di Termoli
157

. Anche in questo caso siamo di fronte a dei 

dubbi come confermato dalla Travaini
158

 la quale afferma che la presenza di una singola lettera in 

legenda, tra l’altro non perfettamente chiara, non è sufficiente per provare l’esistenza di una zecca. 

Si riporta il disegno e l’immagine dell’esemplare in attesa di ulteriori studi e conferme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152

 PAGANO 2006 pag. 515 
153

 Un altro esemplare è stato poi descritto e pubblicato su Panorama Numismatico n°263. GABRIELE 2011 
154

 PAGANO 2006, pag. 515. 
155

 Ibidem 
156

 D’ANDREA/ANDREANI/BOZZA 2008 
157

 PAGANO 2010 pag. 32 
158

 TRAVAINI 2011 pag. 1172 
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N°22 - Denaro tornese a nome di Nicola II di Monforte e Iacopo Montagano, attribuito 

inizialmente a Termoli ma probabilmente coniato nell’area del Teatino. 
 

Nicola II di Monforte  e Iacopo Montagano (1464) 

 

  
 

  

elaborazione grafica dell’autore. da “Le monete del Molise” Mosciano 2008. 

 
D/ + NICOLɅVS •T(E); Castello tornese. Zecca: Termoli o Teatino? Metallo: Mistura 
R/ + IACOBIIS x MO *;  Croce in cerchio lineare. Peso: 1,30 g Diametro: 18 mm 

 Rarità: R5  
Rif: A. D’ANDREA, C. ANDREANI, F. BOZZA, Le monete del 

Molise n° 5 pag. 192. 
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La zecca di Tocco (da Casauria) 

 

 

Il privilegio di zecca alla cittadina di Tocco (da 

Casauria è stato aggiunto dopo l’Unità d’Italia)  

viene concesso, come per la zecca di Guardiagrele, 

da Ladislao di Durazzo durante la guerra contro 

Ludovico II per la successione al trono del Regno di 

Napoli. Essa è attiva solo durante la guerra: 

“praedicta tamen praesenti guerra durante et non 

ulterivs”
159

, quindi dal 1391 al 1393
160

. Anche in 

questo caso parliamo di un denaro molto raro che 

nei tempi passati ha creato non poca confusione 

quando un esemplare poco leggibile fu scambiato 

per un’emissione della inesistente zecca di Luco dei 

Marsi
161

. Ancor prima lo Schlumberger
162

 

haerroneamente attribuito questa moneta a Carlo I 

Tocco della Contea di Cefalonia. 

D’Andrea/Andreani
163

 descrivono un denaro 

tornese (?), già pubblicato dal Pannuti
164

 come 

denaro, il quale si presenta con una tipologia 

diversa con al D/ + REX • LADISL e nel campo le 

lettere  AVS disposte a triangolo, mentre al R/ + IN 

• TOCChO e nel campo una croce patente. Questo 

pare essere l’unico esemplare conosciuto ed è 

presente in una collezione privata. Credo che per 

quest’ultima moneta meriti conferma l’attribuzione del nominale come denaro tornese.  

                                                 
159

 PERFETTO 2010, pag. 22 
160

 Ibidem 
161

 Cfr zecca di Luco dei Marsi. 
162

 SCHLUMBERGER 1878 pag. 391 
163

 D’ANDREA/ANDREANI 2007 pag. 420 
164

 PANNUTI 1999 pagg. 145-146 
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N°23 - Denaro tornese coniato a Tocco a nome di Ladislao di Durazzo. 
 

Ladislao di Durazzo (1386-1414) 

 

 
 

 
  

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie, Parte 

II, Zecche minori. 

da “Le monete dell’Abruzzo e del Molise” Mosciano 2007. 

 
D/ (giglio) REX  LADISLAVS; Castello tornese. Zecca: Tocco da Casauria Metallo: Mistura 
R/ + IN * TOCChO : ;  Croce in cerchio lineare. Peso: 0,65 g Diametro: 19 mm 

 Rarità: R4  
Rif: CAGIATI n°1, CNI n°1,  A. D’ANDREA, C. ANDREANI, 

Le monete dell’Abruzzo e del Molise n° 1 pag. 419, PERFETTO 

n°3 pag. 24. 
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Il “Tornese”, erede del denaro tornese, nel Regno di 

Napoli 

Il denaro tornese, o per meglio dire il denier tournois, abbiamo visto che “nasce” in Francia nella 

cittadina di Tours dalla quale ha preso l’appellativo e giunge in Italia prendendo piede nel Regno di 

Napoli. Ormai presente nella circolazione monetaria del Regno, il denier tournois d’oltralpe e 

quello proveniente dalla Grecia Franca, fanno nascere nel Regno di Napoli un nuovo nominale: il 

Tornese, chiaramente cosi chiamato in quanto derivato dal Tournois francese. Questo nuovo 

nominale, erede della monetina di Tours, resta presente nella monetazione del nostro Meridione 

fino alla fine del Regno delle Due Sicilie. E’ Alfonso I d’Aragona, che dal 1443, a Napoli, inizia a 

coniarlo
165

. Con questa moneta inizia ufficialmente la circolazione del nominale Tornese nel Regno 

di Napoli. 

 

 

Il tornese coniato a Napoli (e forse anche a Sulmona
166

) a nome di Alfonso I d’Aragona. 
 

Alfonso I d’Aragona (1442-1458) 

 

  

  

 

 da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie. 

 

 
D/ +ALFONSVS:D:GRATIA:REX; Busto coronato frontale 

del re. 
Zecca: Napoli Metallo: Mistura 

R/+ :CICILIE:CITRA:E:ULTRA:; Stemma a tutto campo 

inquartato, palato al II e III quarto. 
Peso: 1,86 g Diametro: 25/23 mm 

 Rarità: R4  
Rif: Pannuti/Riccio n°8/9, MIR Napoli n°58.  Note: Conosciuta variante con 

lo stemma palato al I e IV 

quarto 
 

 

 

   

Il successore di Alfonso I, Ferdinando I d’Aragona, continua la coniazione di Tornesi iniziandone la  

battitura nel febbraio del 1460
167

 ma, necessitando di denaro per affrontare la guerra civile contro i 

baroni ribelli, fa svilire il contenuto di fino del metallo e dà facoltà di coniare queste monete a 

                                                 
165

 La riforma monetaria in realtà è partita da Sulmona già dal 1439, ma non è certa la coniazione del tornese in 

questa cittadina a nome di Alfonso I, mentre per la coniazione nella città partenopea bisognerà attendere l’ingresso in 

città del sovrano aragonese nel febbraio 1443. (PERFETTO 2010). 
166

 Simile a quello di Napoli, ma contraddistinto dalle iniziali del motto ovidiano SMPE sotto al busto, come  ipotizzato 

da S. Perfetto in base al decreto del 1439, PERFETTO 2010 p. 39 
167

 SAMBON 1913 pag. 16 
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diverse città del Regno di Napoli e pare anche ad alcuni privati. Le città, oltre a Napoli, che hanno 

coniato questa tipologia di Tornesi sono: Barletta, Gaeta, Cosenza, Lecce, Capua ed Isernia
168

.  

Il tornese fatto coniare (e “falsificare") da Ferdinando I d’Aragona. 

Ferdinando I d’Aragona (1458-1494) 

 

   
 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie. da collezione privata 

 
D/ +FERDINANDVS: D: G; il re seduto frontalmente con 

scettro e globo crucigero. 
Zecca: Napoli Metallo: Mistura 

R/+ SICILE: IERVS : VN; Croce potenziata. Peso: 0,81 g Diametro: 16 mm 

 Rarità: NC  
Rif: Pannuti/Riccio n°26, MIR Napoli n°80.  Note: Diverse le varianti 

conosciute. 
 

Il continuo svilimento del Tornese e la sua falsificazione porta all’abolizione della moneta in 

biglione. Questi tornesi sono ritirati tra il 1464 ed il 1465, ma a quali condizioni e quanto onerose 

per i possessori non ci è dato a sapere
169

.  Questo porta alla nascita, il 18 aprile 1472, del “cavallo” 

in puro rame. 

Esempio di cavallo coniato da Ferdinando I d’Aragona. 

Ferdinando I d’Aragona (1458-1494) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ FERDINANDVS ◦ ◦ ◦ REX◦; Testa con corona radiata volta a 

dx.   
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/◦ ◦ EQVITAS ◦ ◦ ◦ ◦ REGNI ◦; Cavallo gradiente verso dx, 

sotto la zampa alzata monogramma CA.   
Peso: 1,80 g Diametro: 20 mm 

 Rarità: R2  
Rif: Pannuti/Riccio n°44b, MIR Napoli n°84/10.    Note: Molte le varianti 

conosciute. 
                                                 
168

 Ibidem 
169

 SAMBON 1913 pag. 21 
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Ma anche il cavallo subisce speculazioni. Essendo in rame non si può abbassare il contenuto di fino 

in esso presente, ma lo si può rendere più “leggero". Per ripristinare l’equo valore della moneta 

circolante, si sospende la coniazione del cavallo e si inizia a coniare un nuovo tipo di nominale 

detto sestino (proprio da 1/6 di Tornese).  

Sestino coniato a nome di Federico III d’Aragona 
 

Federico III d’Aragona (1496-1501) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ FEDERICVS : D : G : R : SI; Busto con corona radiata volto 

a dx. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ + SIT : NOMEN : DNI : BENEDI; Croce potenziata. Peso: 2,00 g Diametro: 22 mm 

 Rarità: NC  
Rif: Pannuti/Riccio n°11, MIR Napoli n°109.  Note: Diverse le varianti 

conosciute. 
 

Il Tornese quindi, scomparso come moneta reale, rimane comunque moneta “di conto” e solo sotto 

il regno di Filippo II  torna ad essere nuovamente moneta effettiva circolante nel Regno di Napoli e 

successivamente nel Regno delle Due Sicilie, fino all’Unità d’Italia. 

Esempio di tornese coniato sotto il regno di Filippo II. 

Filippo II (1554-1598) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ PHILIPP ◦ DG REX ARA VTR SIC ◦; Testa con corona 

radiata volta a sx con testina di Medusa sul collo. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ + PVBLICE COMMODITATI; Cornucopia contenente 

frutta e spighe. 
Peso: 6,90 g Diametro: 27 mm 

 Rarità: R4 Molte le varianti note 

Rif: Pannuti/Riccio n°51, MIR Napoli n°189.   
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Dopo Filippo II la coniazione del Tornese continua anche sotto gli altri regnanti. 

Esempio di tornese coniato sotto il regno di Filippo III. 

Filippo III (1598-1621) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ +PHILIPP • III • DG • REX • ARA Acciarino contornato da 

due fiamme e due pietre focaie, incrociato con due bastoni. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ Anepigrafo; Cornucopia contenente frutta e spighe, ai lati la 

data, in corona di foglie. 
Peso: 5,25 g Diametro: 25 mm 

 Rarità: R2 Varianti note 

Rif: Pannuti/Riccio n°53, MIR Napoli n°223/1   

 

Esempio di tornese coniato sotto il regno di Filippo IV 

Filippo IIII (1621-1665) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ PHILIPPVS • IIII • R • S; Busto a sx con corona radiata. 

Sotto la data •1•6•3•6•, dietro la sigla del mastro di zecca O/C, 

davanti la sigla del coniatore V. 

Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ Anepigrafo; Tosone appeso volto a sx, in corona di foglie Peso: 5,30 g 

 
Diametro: 22 mm 

Rif: Pannuti/Riccio n°100, MIR Napoli n°268/6. Rarità: C Molte le varianti note 
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Tornese definito “del popolo”, coniato dopo la rivoluzione capitanata da Masaniello a nome di 

Enrico di Lorena, durante la Repubblica Napoletana. 
 

Repubblica Napoletana a nome di Enrico di Lorena (1647-1648) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ ◦ HEN ◦ DE ◦ LOR ◦ DVX ◦ REI ◦ N ◦; Stemma coronato, 

all’interno SPQN. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ ◦ LETIFICAT ◦ 1648; Grappolo d’uva, a sx sigle GA/C, a dx 

X. 
Peso: 2,35 g Diametro: 21 mm 

 Rarità: R  
Rif: Pannuti/Riccio n°5, MIR Napoli n°284.   

 

Esempio di tornese coniato sotto il regno di Carlo II 

Carlo II (1674-1700) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ CAROLVS • II • D • G • REX; Busto a dx del re, dietro le 

sigle OC/A, sotto la parte finale della data *77*, davanti la sigla 

del coniatore I. 

Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ Anepigrafo; Tosone appeso volto a sx, in corona di foglie. 

 
Peso: 4,20 g Diametro: 26 mm 

Rif: Pannuti/Riccio n°63, MIR Napoli n°308. Rarità: R Molte le varianti note 

   

 

 

 

 



Il denaro tornese nell’Italia Meridionale 

 

54 

 

Esempio di tornese coniato sotto il regno di Filippo V 

Filippo V (1700-1707) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ PHILIPPVS • V • D • G • REX •; Busto volto a dx del re, 

sotto la data 1703. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ Anepigrafo; Tosone appeso in cartella, sotto le sigle AG/A.  

 
Peso: 5,95 g Diametro: 25 mm 

Rif: Pannuti/Riccio n°51, MIR Napoli n°189. Rarità: R2 Molte le varianti note 

   

 

Esempio di tornese coniato sotto il regno di Carlo VI 

Filippo III (1707-1734) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ • CAR • VI • DG •  •ROM • IMP •; Testa del re laureata volta  

a dx.  
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ HIS • VTRI •   • SICI • REX •; Stemma coronato, sotto la 

data 1714. 
Peso: 3,80 g Diametro: 23 mm 

 Rarità: R5  

Rif: Pannuti/Riccio n°25, MIR Napoli n°330.   
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Esempio di tornese coniato sotto il regno di Carlo di Borbone 

Carlo di Borbone (1734-1759) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ CAR • D • G • UTR • SIC • ET HIER • REX;  Busto del re 

volto a dx, sotto le sigle I.A. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ In cartella HILA / RI / TAS, ai lati le sigle M. M., sotto la 

data 1757. 
Peso: 3,4 g Diametro: 22 mm 

 Rarità: R2  

Rif: Pannuti/Riccio n°62, MIR Napoli n°346/2.   

 

Esempio di tornese coniato sotto il regno di Ferdinando IV 

Ferdinando IV (1759-1799) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ FERDINAN • IV • SICIL • REX ; Busto del re volto a dx, 

sotto sigla P. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ In ghirlanda, TOR / NESE / C • 6 • / 1791. 

 
Peso: 5,95 g Diametro: 25 mm 

Rif: Pannuti/Riccio n°132, MIR Napoli n°403/3. Rarità: R2  
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Esempio di tornese coniato sotto il regno di Ferdinando I 

Ferdinando I (1816-1825) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ FERD . I. D. G. REGNI SICILIARVM  ET HIER. REX.; 

Testa coronata del re volta a sx. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ In corona d’alloro, 1 / TORNESE / 1817. 

 
Peso: 3,2  g Diametro: 19 mm 

Rif: Pannuti/Riccio n°23, MIR Napoli n°471. Rarità: NC  

   

 

Esempio di tornese coniato sotto il regno di Fancesco I 

Francesco I (1825-1830) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ FRANC. I. D. G. REGNI VTR. SIC.  ET HIER. REX; Testa 

del re volta a dx. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ Corona,  TORNESE / UNO / 1827. 

 
Peso: 3,12  g Diametro: 19 mm 

Rif: Pannuti/Riccio n°19, MIR Napoli n°483. Rarità: NC  
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Con Ferdinando II si ha, nel 1859, la coniazione dell’ultima moneta da 1 Tornese nel Regno delle 

Due Sicilie. 

Esempio di tornese coniato sotto il regno di Ferdinando II 

Ferdinando II (1830-1859) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ FERD. II. D. G. REGNI VTR. SIC.  ET HIER. REX; Testa 

del re volta a dx. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/ Corona,  TORNESE / UNO / 1835. 

 
Peso: 3,12  g Diametro: 19 mm 

Rif: Pannuti/Riccio n°278, MIR Napoli n°532/3. Rarità: C  

   

Sotto il breve periodo di regno di Francesco II verrà coniata invece l’ultima moneta con il nominale 

Tornese. 

Ultima moneta con nominale Tornese coniata a Napoli sotto il regno di Francesco II nel 1859. 

Francesco II (1859-1860) 

 

  

 

 

 

da CAGIATI M. Le monete del reame delle due Sicilie.  

 
D/ FRANCISCVS II . D. G. REGNI VTR SIC. ET HIER. 

REX;  Testa volta a sx del sovrano, sotto rosetta. 
Zecca: Napoli Metallo: Rame 

R/  TORNESI / 2; In alto giglio, in esergo la data 1859. Peso: 6,24 g Diametro: 24,5 mm 

 Rarità: C  
Rif: Pannuti/Riccio n°6, MIR Napoli n°542.   
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Rinvenimenti di “gruzzoli” e tesoretti 
 
 

 Bitonto (BA); Incerto numero di denari tornesi in un grosso ripostiglio (SICILIANO 1983). 

 Filignano (IS) ; Assieme a 7 tornesi del Contado di Provenza e 2 denari del Marchesato di Provenza, 

sono stati rinvenuti 22 denari tornesi della Grecia (CECCHINATO 2011) . 

 Gallipoli (LE); Presenti nel museo civico, ma rinvenuti localmente: 2 denari tornesi della zecca di 

Campobasso (Nicola II di Monforte), 22 denari tornesi del Principato d’Acaia, zecca di Chiarenza 

[Guglielmo di Villehaorduin (2), Fiorenzo di Hainaut (1), Isabella di Villehardouin (4), Filippo di 

Savoia (2), Filippo di Taranto (9), Mahaut di Hainaut (4)]; 20 denari tornesi del Ducato di Atene, 

zecca di Tebe [Guglielmo I de la Roche (9), Guido II de la Roche (11); 5 del Despotato  di Epiro, 

zecca di Lepanto [Filippo di Taranto (5)] (TRAVAGLINI 1982). 

 Manduria (TA);  Assieme a 37 gigliati ed un denario romano, 650 denari tornesi così ripartiti: 414 di 

Acaia; 162 di Atene; 68 di Lepanto; 2 di Neopatras; 1 di Arta; 1 di Chios; 1 falso coevo; 1 di zecca 

incerta (CECCHINATO 2011). 

 Minturnae (LT); nel 1995, all’interno di una tomba, attaccati fra di loro a formare un “cilindretto” (a 

testimonianza che probabilmente erano tenuti in un qualche contenitore deperibile) sono stati trovati 

un totale di 16 denari tornesi delle zecche di Chiarenza, Tebe e Campobasso. 

(www.antikitera.net/news.asp?ID=6118&TAG=Antica%20Grecia&page=24 consultato il 

11/03/2011 alle ore 17:50). 

 Muro Leccese (LE); In un tesoretto comprendente 189 gigliati (Robertini), 3 pierreali e ben 21 denari 

tornesi tra cui: 17 del principato di Acaia [Guglielmo II di Villehardouin (1), Fiorenzo di Hainaut 

(2), Filippo di Savoia (6), non identificabili (8)] ed 1 di Giovanni II per Neopatrai ed 

importantissimo per la datazione dell’occultamento, 1 denaro tornese di Campobasso di Nicola II di 

Monforte. (MANGERI 2010).  

 Napoli; 2488 denari tornesi della Grecia Franca e di zecche italiane così composto: Guglielmo di 

Villehardouin (52); Carlo I d’Angiò (12); Carlo II d’Angiò (38); Fiorenzo di Hainaut (44); Isabella 

di Villehardouin (118); Filippo di Savoia (175); Filippo di Taranto zecca di Chiarenza (231); Matilde 

di Hainaut (147); Ludovico di Borgogna (5); Ferdinando di Maiorca (1); Giovanni di Gravina (113); 

Roberto di Taranto (12); Guido I del Roche (1); Guglielmo de la Roche (201); Guido II de la Roche 

(300); Filippo di Taranto, zecca di Lepanto (215); zecca di Corfù (3); Giovanni despota, zecca di 

Arta (1); zecca di Neopatrasso (6); zecca di Sulmona (6); zecca di Tocco (Luco) (1); zecca di Avella 

(attribuzione errata) (1); zecca di Morea non identificabili (794); tornesi di zecca francese (6); tornesi 

non identificabili (5); unitamente a 5 denari del senato romano ed 1 dell’aquila ad imitazione di 

quelle del senato romano (DE PETRA 1886). 

 Paracopio di Bova (RC); rinvenimento antecedente al 1940 composto da 101 denari tornesi dell’Acaia 

Angioina (probabilmente in origine erano più di 400 esemplari). 61 del Principato d’Acaia, zecca di 

Chiarenza [ Guglielmo di Villehardouin (6), Carlo I e forse Carlo II d’Angiò (6), Fiorenzo di 

Hainaut (6), Isabella di Villehardouin (7), Filippo di Savoia (12), Filippo di Taranto (10), Matilda di 

Hainaut (5), Ferdinando di Maiorca (1), Giovanni d’Angiò (8)]; 30 del Ducato di Atene, zecca di 

Tebe [Guglielmo I e/o Guido II (16), Guido II (13), non identificati (1)]; 9 del Despotato d’Epiro, 

zecca di Lepanto [Filippo di Taranto (9)]; 1 della Baronia di Neopatrai, zecca di Neopatrai. 

Interrato probabilmente tra il 1322 e il 1328. (CARROCCIO/CASTRIZIO 1995). 

 Piedimonte Matese (CE); durante degli lavori in piazza del Carmine, nel 1972, rinvenute e recuperate 

dalla Guardia di Finanza 64 monete di varie epoche (XV-XVI secolo) tra cui 1 denaro tornese della 

zecca di Sulmona a nome di Renato d’Angiò e 3 denari tornesi di Nicola II di Monforte della zecca 

di Campobasso (http://digilander.libero.it/mgiugliano/Museo/Ritrovamenti_%20monetari_bis.htm 

consultato il 04/03/2011 ore 08:40). 

http://www.antikitera.net/news.asp?ID=6118&TAG=Antica%20Grecia&page=24
http://digilander.libero.it/mgiugliano/Museo/Ritrovamenti_%20monetari_bis.htm
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 Policoro (MT); 8 denari tornesi della Grecia Franca trovati all’interno di una borsa in una tomba 

(TRAVAINI 1997). 

 Rocavecchia (LE); 14 denari tornesi [Principe di Acaia (2), Filippo di Taranto (5), Mahaut di Hainaut 

(1), Duca di Atene (1), Guido de la Roche (4), Guglielmo de la Roche (1)] (TRAVAGLINI 1982); 

Campagna di scavo 1987-1995; 40 denari tornesi rinvenuti singolarmente: 9 del Principato d’Acaia, 

zecca di Chiarenza [ Guglielmo II di Villehardouin (2); Carlo I o II d’Angiò (1); Filippo di Savoia 

(2); Filippo di Taranto (2); non identificabili (2)]; 4 del Despotato d’Epiro, zecca di Lepanto [Filippo 

di Taranto (4)]; 18 del Ducato d’Atene, zecca di Tebe [Guido II (1); Guglielmo I de la Roche (2); 

Guglielmo I o Guido II (14); non identificati (1)]; 5 non identificabili ma della Grecia Franca, tra cui 

una probabile contraffazione; 4 esemplari della zecca di Campobasso a nome di Nicola II di 

Monforte (D’AURIEMMA/DEGASPERIS 1998). 

 San Vito dei Normanni (BR); 40 denari tornesi della Grecia Franca: 29 della zecca di Chiarenza; 9 

della zecca di Tebe; 2 della zecca di Lepanto (TRAVAGLINI 1994). 

 Santa Croce di Magliano (CB); Numero imprecisato di denari tornesi della Grecia Franca e di 

Campobasso (DE PALMA 1895). 

 Taranto; nei pressi del convento dei Celestini, assieme a 21 gigliati, sono stati rinvenuti 859 denari 

tornesi, tra cui: 472 del Principato di Acaia; 173 del Ducato d’Atene; 87 della zecca di Lepanto; 2 

della zecca di Neopatras; 1 della zecca di Arta; 1 imitativo; 2 di zecca incerta. 

(GRIERSON/TRAVAINI 1998  - CECCHINATO 2011). 

 Taranto; conservati nel museo un tesoretto di 652 denari tornesi della Grecia Franca probabilmente 

interrato alla metà del XIV secolo (TRAVAGLINI 1994). 

 Vibo Valentia (VV) (Monteleone) località Affaccio; rinvenimento del 4 Agosto 1970 composto da 23 

denari medievali tra cui un denaro tornese  di Guglielmo di Villehardouin  (DE SAULCY, pag. 142, 

tav. XIV, n°8). Gli altri denari erano a nome di Manfredi per la zecca di Brindisi (1) mentre i restanti 

erano tutti a nome di Carlo I d’Angiò per le zecche di Brindisi e Messina (21). Interrato 

probabilmente intorno al 1282. (ARSLAN 1981). 

 

Rinvenimenti di singoli esemplari 
 

 Alezio (LE); 1 Denaro tornese a nome di Guglielmo I di Villehardouin, principe di Acaia 

(TRAVAGLINI 1982). 

 Anticoli Corrado, loc. Rocca de Murri (RM); Vari tornesi della Grecia Franca non meglio 

identificati (CECCHINATO 2011). 

 Apignano, loc. Martano (LE); Diversi denari tornesi rinvenuti nelle tombe come obolo di Caronte, in 

particolare 1 a nome di Filippo di Taranto della zecca di Lepanto (ARTHUR 2004). 

 Arechi, Castello (SA); Vari tornesi della Grecia Franca non meglio identificati (CECCHINATO 

2011). 

 Arsoli, loc. La Prugna (RM); Vari tornesi della Grecia Franca non meglio identificati 

(CECCHINATO 2011). 

 Bitonto (BA); 1 denaro tornese di Chiarenza non identificato (CARDAMONE/PALMIERI 1976); 

 Bracciano, loc. Castel Campanile (RM);  Vari tornesi della Grecia Franca non meglio identificati 

(CECCHINATO 2011). 

 Brindisi; 2 denari tornesi a nome di Nicola II di Monforte della zecca di Campobasso 

(GRIERSON/TRAVAINI 1998). 

 Campobasso (Museo Provinciale Sannitico) ; 3 denari tornesi di Acaia ed 1 denaro tornese di Atene 

(Sottratti durante l’ultimo conflitto mondiale e non presenti più nel museo) (CECCHINATO 2011). 
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 Capaccio Vecchia (SA); 9 denari tornesi; 5 della zecca di Chiarenza [Carlo I d’Angiò (1), Carlo II 

d’Angiò (2), Matilde di Hainaut (1),  Giovanni di Gravina (1), non identificato (1)]; 2 della zecca di 

Tebe (Guglielmo I de la Roche); 1 della zecca di Corfù (Filippo di Taranto).  (TRAVAINI 1991). 

 Castel Fiorentino (FG); 1 denaro tornese della zecca di Tebe (Guido II de la Roche). (TRAVAINI 

1991). 

 Castello di Scarlino (GR); 1 denaro tornese della zecca di Atene (CECCHINATO 2011). 

 Castrocielo (FR);  Vari tornesi della Grecia Franca non meglio identificati (CECCHINATO 2011). 

 Cavallino (LE); 1 Denaro tornese a nome di Guglielmo I de la Roche duca d’Atene (TRAVAGLINI 

1982). 

 Collecorvino(PE); In un ripostiglio per la maggior parte di denari svevi, 1 denaro tornese di Carlo III 

di Durazzo per la zecca di Sulmona; 1 denaro tornese di Tours e probabili altri denari francesi 

(CHERUBINI 1868). 

 Crotone (KR); 3 denari tornesi della Grecia Franca non meglio identificati (GRIERSON/TRAVAINI 

1998). 

 Ferentino, loc. Porciano (FR); Vari tornesi della Grecia Franca non meglio identificati 

(CECCHINATO 2011). 

 Filignano (IS); Assieme ad altri denari (Napoli, Ancona, Macerata, Champagne) 1 denaro tornese del 

Principato d’Acaia (CECCHINATO 2011). 

 Gerace (RC); 4 denari tornesi della Grecia Franca: 2 della zecca di Chiarenza [Guglielmo di 

Villehardouin (1), Filippo di Savoia (1)]; 1 della zecca di Lepanto (Filippo di Taranto); 1 della zecca 

di Atene (Guido II de la Roche) (BARELLO 1991). 

 Itri, loc. Campello (LT); Vari tornesi della Grecia Franca non meglio identificati (CECCHINATO 

2011). 

 Lecce, Castello di Carlo V (cisterna della Torre Mozza); Assieme ad altre monete, 2 denari tornesi 

della zecca di Atene (CECCHINATO 2011). 

 Mesagne (BR); 1 denaro tornese del despotato di Epiro, zecca di Lepanto a nome di Filippo di Taranto 

(TRAVAGLINI 1982).  

 Monopoli (BA); 1 denaro tornese della zecca di Tebe non identificato ed 1 denaro tornese della zecca 

di Campobasso a nome di Nicola II di Monforte (CARRIERI 1984). 

 Motta San Giovanni, loc. San Niceto (RC); Assieme ad altre monete 1 denaro tornese della zecca di 

Atene (CECCHINATO 2011). 

 Ordona (FG); 6 denari tornesi; 1 della zecca di Tebe (Guglielmo I de la Roche); 3 della zecca di 

Campobasso [(Nicola II di Monforte (3)]; 2 contraffazioni di Campobasso (TRAVAINI 1991). 

 Ordona (FG); 5 denari tornesi; 4 della zecca di Chiarenza [Carlo I d’Angiò (2), Florent di Hainaut (1): 

1 della zecca di Tebe (Guglielmo I de la Roche) (TRAVAINI 1997). 

 Orvinio (RI); Vari tornesi della Grecia Franca non meglio identificati (CECCHINATO 2011). 

 Otranto (LE); 5 denari tornesi della Grecia Franca. 3 della zecca di Chiarenza, 1 di Guglielmo di 

Villehardouin, 1 di Mauhaut de Hainaut, 1 di Giovanni di Gravina; 2 della zecca di Tebe, 1 di 

Guglielmo de la Roche, 1 Guido II de la Roche (TRAVAGLINI 1992). 

 Paestum (SA); 1 denaro tornese della zecca di Chiarenza di Carlo I d’Angiò rinvenuto nei pressi del 

tempio di Venere (TRAVAINI 1997). 

 Paestum (SA); 5 denari tornesi rinvenuti localmente ed ora conservati presso il museo di Paestum 

[Guido II de la Roche (3), Filippo di Taranto (2)] (SALLUSTO 1969-70). 

 Palombara Sabina, loc. Castiglione (RM); Vari tornesi della Grecia Franca non meglio identificati 

(CECCHINATO 2011). 

 Piedimonte Matese, Museo Civico (CE); 1 denaro tornese del Principato d’Acaia (CECCHINATO 

2011). 

 Priverno (LT); Un denaro tornese della zecca di Chiarenza rinvenuto nell’area dell’abbazia di 

Fossanova e conservato nel museo locale. (COCCIA/FABIANI/CAPPONI/DE SANTIS 1997). 
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 Salerno; Un denaro tornese della zecca di Chiarenza non meglio identificato (TRAVAINI 1997) 

 San Sosti (CS); Un denaro tornese non meglio identificato della zecca di Chiarenza rinvenuto durante 

lo scavo all’interno della chiesa del Carmine; Numero imprecisato di denari tornesi dell’oriente 

latino rinvenuti nella Rocca assieme ad altre monete angioine.  (MARINO/PAPPARELLA 2008). 

 Satriano (PZ); 1 denaro tornese della zecca di Chiarenza a nome di Carlo d’Angiò (KENT 1970). 

 Sepino, loc. Castrum vetus (CB); Assieme ad altre monete, 1 denaro tornese della zecca di Atene ed 1 

della zecca di Lepanto (CECCHINATO 2011). 

 Scribla (CS); 1 denaro tornese della Grecia Franca non meglio identificato (ROVELLI/GOURDIN 

1985).  

 Torella dei Lombardi, loc. Castello di Candriano (AV); 1 denaro tornese del Principato d’Acaia 

(CECCHINATO 2011).  

 Torre di mare (MT); 1 denaro tornese del Principato d’Acaia (CECCHINATO 2011). 

 Tropea (CZ); 1 denaro tornese della zecca di Clarenzia (BARELLO 1994). 

 Vallecorsa, loc. Acquaviva (FR); Vari tornesi della Grecia Franca non meglio identificati 

(CECCHINATO 2011). 

 Velia (SA); Ritrovamento di diversi denari della Grecia Franca (MANGERI 1993). 

 

 

Conclusioni finali 

Siamo giunti al termine di questo non troppo breve sunto sul denaro tornese e sulla sua presenza 

nella circolazione monetaria nel meridione della penisola. Come abbiamo potuto osservare questa 

moneta, nata in Francia, ha avuto un grande consenso non solo nella Grecia Franca, ma soprattutto 

nel Regno di Napoli, tanto da rimanere viva come nominale fino all’Unità d’Italia. Circolante 

inizialmente come moneta straniera, abbiamo potuto constatare che in pratica, nel periodo di regno 

di Carlo I d’Angiò, con la battitura in terra di Grecia a suo nome di denari tornesi, sia diventata in 

un qualche modo moneta “ufficiale” anche nel nostro Meridione ad esclusione della Sicilia, 

separatasi e passata sotto il domino aragonese, ad ulteriore riprova della sua ufficialità acquisita 

solo nella parte angioina. L’assenza quasi totale di ritrovamenti “al di là del faro” ne è la prova. 

Iniziato ad essere coniato anche in Italia, forse più per motivi speculativi che pratici, il denaro 

tornese ha avuto il suo apice durante la Congiura dei Baroni durante la quale è stato coniato in 

grande quantità (ed in bassa qualità) per il pagamento delle truppe. Rinvenimenti di monete coniate 

in Italia durante il XV secolo assieme a tornesi della Grecia Franca testimoniano che i tornesi 

franchi hanno continuato a circolare in Italia meridionale per un lungo periodo considerando che la 

loro coniazione è cessata intorno al 1350. Abbiamo potuto constatare altresì che sono state aperte 

molte nuove zecche per coniare questo nominale. Negli ultimi anni ne sono state censite di nuove, a 

dimostrazione di come questa monetina (forse finora un po’ troppo poco considerata da 

numismatici e collezionisti) sia ancora studiare in maniera approfondita e tale da non poter scrivere 

la parola fine a questo lavoro. Ne sono prova le recenti scoperte del Pagano che lasciano supporre 

che ancora sia da chiarire in maniera esaustiva la coniazione di questa moneta all’epoca della 

Congiura dei Baroni. Da approfondire inoltre l’ipotesi, durante questo periodo, della presenza di 

una zecca “militare” itinerante  che provvedeva alla coniazione. Ciò giustificherebbe la numerosa 

presenza di tipologie diverse, nonostante la loro elevata rarità, tali da far supporre ed intendere l’uso 

di coni approntati in maniera “affrettata” tali da non resistere alla mole di monete coniate e quindi 

da sostituire poco dopo tempo. 
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