
Le lire e i 10 soldi di Milano dal 1762 al 1774

Cenni storici

Maria Teresa nacque a Vienna il  13 maggio 1717; secondagenita dell’imperatore Carlo VI e di 
Elisabetta  di  Brunswick-Wolffenbuttel  sposò il  12  febbraio  1736 Francesco  Stefano di  Lorena, 
granduca di Toscana.
Alla  morte  improvvisa  del  padre  nel  1740,  ereditò  le  corone  d’Austria,  Ungheria  e  Boemia; 
successione che fu avversata e contestata, ma Maria Teresa dimostrò già in questa fase tutto il suo 
carattere e la sua determinazione.
Grazie alle vittorie dei suoi eserciti e agli appoggi di Inghilterra e Olanda, piano, piano, Maria 
Teresa completò il suo progetto di consolidamento dell’impero.
Il 23 ottobre 1748 con la pace di Acquisgrana Maria Teresa venne riconosciuta sovrana di quasi tutti 
gli stati ereditati dal padre.
Acquisita la pace, Maria Teresa si dedicò successivamente al consolidamento del suo potere e per 
evitare  l’eccessivo  frazionamento  dei  suoi  regni  si  impegnò  in  una  politica  accentratrice  che 
riducesse e limitasse le varie autonomie.
Creò uno stato con un proprio esercito e un corpo burocratico comandato e diretto al suo servizio.
Ma per attuare questo progetto Maria Teresa doveva disporre di risorse adeguate e la ricerca del 
denaro per attuare le riforme fu sempre al centro della sua attenzione. 
Maria Teresa ebbe anche la capacità di scegliere buoni e capaci collaboratori, questi furono decisivi 
nell’attuazione della sua politica e dei suoi nuovi progetti.
Ma ora vediamo giustamente Maria Teresa a Milano e cosa fece in città.
Maria Teresa fu acclamata duchessa di Milano il 21 gennaio 1741.
Avviò subito in Milano alcune riforme importanti quali quella tributaria, avviò la compilazione del 
nuovo catasto, ma anche quella dell’amministrazione pubblica.
Vennero unificati e centralizzati molti organi comunali e provinciali lombardi.
La carica di governatore venne sostituita da quella del ministro plenipotenziario della Lombardia, in 
pratica diminuiva l’autonomia, Milano era sempre più dipendente da Vienna.
Ma  Maria  Teresa  fece  molto  a  Milano  in  vari  campi,  ci  fu  un  grande  rinnovamento  edilizio, 
riorganizzò l’istruzione pubblica con la creazione della scuola elementare, fece riforme nel campo 
giudiziario, finanziario ed economico.
Nel 1771 il Piermarini restaurò il Palazzo Reale, successivamente anche il Palazzo di Brera con 
l’inaugurazione dell’Accademia delle Belle Arti nel 1776
Nel 1778 venne inaugurato il Teatro alla Scala sempre opera del Piermarini, che rimase un simbolo 
per la città.
Ma Maria Teresa sarà ricordata anche per l’importante riforma monetaria che venne effettuata nel 
1778.
Negli  ultimi anni del suo regno Maria Teresa pavimentò le strade della città,  i  palazzi vennero 
muniti di numeri civici e dal 1788 vennero dotati di illuminazione ad olio.
Sono anche gli anni in cui Milano ebbe un risveglio culturale e politico, nacquero nuovi ideali, 
iniziative tipo quello della nascita del giornale “ Il Caffè “, sono gli anni dei fratelli Verri, di Cesare 
Beccaria, nasce una classe di giovani intellettuali.
Negli ultimi anni della sua vita Maria Teresa, spinta dal figlio Giuseppe II, dovette aderire ad una 
nuova politica espansionistica che la stessa però non gradiva e non vedeva di buon occhio.
Maria Teresa morì a Vienna il 29 novembre 1780.

La monetazione  di  Maria  Teresa a  Milano viene  normalmente  distinta  in  due  parti:  la  vecchia 
monetazione che parte dal 1741 e finisce nel 1776, poi intercorrono due anni il 1776 e il 1177 in cui 
viene studiata e approntata quella che sarà la riforma monetaria del 1778 ( negli anni precedenti al 
1778 verranno fatte diverse prove e progetti per la nuova monetazione ) e poi dal 1778 al 1780 



abbiamo quella che viene chiamata la nuova monetazione successiva alla riforma attuata.
La riforma monetaria di Maria Teresa viene sancita dall’editto del 25 ottobre 1778 a Milano.
Ma per il momento ci soffermeremo sulla vecchia monetazione dove è inclusa anche la lira del 1762 
e sui suoi nominali di questo periodo.

Nominali vecchia monetazione di Maria Teresa d’Asburgo ( 1741 – 1776 )

Filippo o Carlo ( conio speciale ) -1741 – Argento- rif. Crippa 1
Filippo o Carlo – 1741 – 1743 – 1744 – 1749 – Argento – rif. Crippa 2
Mezzo Filippo Largo – 1741 – Argento – rif. Crippa 3
Mezzo Filippo – 1741 -1744 -1749 – Argento –rif. Crippa 4
Quarto di Filippo – 1741- 1744 – Argento – rif. Crippa 5
Ottavo di filippo – 1741 – 1744 – Argento – rif. Crippa 6
Da venti soldi o lira – 1762 – Argento – rif. Crippa 7
Da venti soldi o lira – 1771 – 1774 – Argento – rif. Crippa 8
Da soldi 10 o mezza lira – 1762 – Argento – rif. Crippa 9
Da soldi 10 o mezza lira – 1771 – 1774  - Argento – rif. Crippa 10
Da soldi 5 – 1749 – 1750 – 1758 – 1763 – Mistura – rif. Crippa 11
Parpagliola – 1749 – 1750 – 1758 – 1763 – Mistura – rif. Crippa 12
Quattrino – 1750 – Rame – rif. Crippa 13
Quattrino – Senza data – Rame – rif. Crippa 14
Lira del Giuramento o da soldi 20 – 1741 – Argento rif. Crippa 15
Mezza Lira del Giuramento o da soldi 10 – 1741 – Argento – rif. Crippa 16
Emissione speciale ( con il peso corrispondente a quello di due filippi ) – 1744 – Argento –
Rif. Crippa 17 ( due soli esemplari noti ).

Circolazione monetaria del tempo e della lira.

L’anno in cui inizia a coniarsi la lira, il 1762, è un periodo di grande disordine monetario della 
monetazione milanese.
Nel 1762 sembra addirittura che la zecca di Milano sia chiusa se una grida dice : “ abbiamo pensato 
di riaprire questa Regia Zecca e si stanno esaminando i Progetti già avanzatici sovra questo punto “.
La Milano di quegli anni è una Milano che da un censimento ufficiale fatto da Maria Teresa ha 
108.000 abitanti esatti.
Il circolante reale nel 1762 era gravato da un gravissimo disordine: i vecchi filippi non erano più 
coniati e furono in parte esportati, le lire incettate per essere usate nel pagamento dei tributi dove 
erano ammesse con un potere liberatorio pari a un terzo del debito praticamente avevano un valore 
fiduciario.
Abbondavano  invece  i  quattrini  in  rame  che  invece  non  potevano  essere  introitati  nelle  casse 
pubbliche per disposizioni.
Circolavano invece scudi francesi, testoni, paoli e mezzi paoli papali, le lire e mezze lire genovesi, 
parmigiane e piacentine in grandi quantità.
Quindi circolante vario, di monete erose, straniere, forse anche austriache; il Verri stila un elenco 
delle monete che circolavano un po’ più tardi nel 1777, parla di monete  milanesi con le date del 
1762, 1771, 1774 e monete con date antecedenti della dominazione spagnola, monete erose e per le 
piccole transazioni.
L’influenza e l’effettivo circolante milanese è ancora legato per i piccoli nominali alla dominazione 
spagnola.
Di certo con gli editti della riforma monetaria del 1778 furono espressamente vietate la circolazione 
di monete erose e straniere, anche questo fa intuire che circolava un po’ di tutto.
Ma torniamo al 1762, in quell’anno ci fu un forte e acceso dibattito tra esperti di monetazione, 



anche a volte con vene polemiche; Il Beccaria pubblica l’opera “ Del disordine e dè rimedi delle 
monete “, il Verri sostiene “ a me pare che in nessun modo convenga battere monete “, questi sono 
solo alcuni dei sentimenti dell’epoca con gli austriaci che comunque coniavano per Milano anche a 
casa loro, poi successivamente arriveranno alla scelta dello spostamento della zecca di Milano e 
all’acquisto di nuovi macchinari e di nuove attrezzature.
Ma tornando al dibattito infuocato di quegli anni le proposte furono molte, a volte completamente 
discordanti.
Il Carpani per esempio sostenne addirittura di ritirare tutte le monete d’argento per coniare nuovi 
scudi e criticò le tariffe in vigore; il Beccaria gli rispose invitando le autorità a intervenire sulle 
monete in rame in modo da realizzare sulle monete superiori una proporzionalità intrinseca, inoltre 
ritenne antieconomico per uno stato come quello di Milano di coniare monete.
Tutto questo poi però portò e obbligò le autorità ad un intervento radicale nel sistema monetario che 
poi sfociò nella riforma.
Sulle lire c’era altrettanto disordine, c’erano le lire di grida che erano usate nelle operazioni per 
esempio della pubblica amministrazione e le lire abusive, che erano l’unità di misura reale, usata 
prevalentemente dal mercato.
Ma veniamo alla lira del 1762 che viene coniata ufficialmente solo con quella data: nel 1763 e nel 
1766 furono però preparati dei progetti di questa moneta che poi non ebbero seguito; avevano uno 
stile  più  vicino  a  quelli  della  monetazione  austriaca,  quindi  è  probabile  che  tutto  fosse  stato 
preparato in Austria.
C’era evidentemente molta indecisione, idee non chiare sulla materia, se poi come fu questi progetti 
non videro la luce; si pensò anche di uniformare addirittura la monetazione della Lombardia con 
quella austriaca, ma anche questa idea fu poi scartata.
Alla fine si scelse di tenere in vita la zecca di Milano, sebbene a molti questa scelta non sembrò 
molto proficua.
Le indecisioni, i ritardi condizionarono anche la svolta tecnica di quando si decise finalmente, pur 
rimanendo legati alla tradizione lombarda, di procedere al grande passo, però tutto questo avvenne 
in ritardo rispetto ad altri, gli anni erano passati.
Come vedremo poi dallo studio dei conii, le lire del 1762 sembrano avere una tiratura elevata per 
essere stata effettuata su un solo anno, probabilmente fu coniata su più anni, d’altronde come si 
vede anche da altri nominali, solo per alcuni anni risultano le date di coniazione, per altri non ci 
sono.
Nel  contempo  la  moneta  non  risulta  essere  presente  a  oggi  con  molti  esemplari  disponibili  e 
visionabili,  risulta abbastanza rara, sicuramente su questo aspetto ha inciso il fatto che vennero 
incettate per il pagamento specifico dei tributi e poi probabilmente non ritornarono in circolo.
Di certo influì anche la notificazione del 27 settembre 1826 del Governo di Venezia con la quale 
vennero messe fuori corso legale a partire dal 1 febbraio 1827 gli scudi, i mezzi scudi, le lire, sia 
vecchie che nuove e le mezze lire.
Fu una operazione complessa che venne effettuata globalmente tra il 1825 e il 1830 anche per le 
altre monete, operazione di ritiro graduale e riconiazione.
Fu anche accelerata l’operazione con un sufficiente quantitativo di nuova moneta, in particolare per 
la moneta spicciola, piccola, che era quella più usata.
Di certo gli altri nominali presenti nella monetazione non sembrano integrare una piazza importante 
commerciale  e  popolosa  come  quella  di  Milano,  probabilmente  da  tutto  questo  dipende  una 
coniazione della lira non solo sull’anno 1762, ma distribuita su più annualità, in attesa delle nuove 
coniazioni ufficiali della lira del 1771 e del 1774 con una Maria Teresa velata e diademata.



Lo studio dei conii

Lira del 1762 

Da un analisi di 21 campioni di questa moneta passati nelle varie aste negli ultimi dieci anni 
abbiamo rilevato 8 conii diversi per il diritto e 9 conii per il rovescio.
A differenza di quanto riporatato dal CNI non abbiamo riscontrato le varianti per le diverse 
punteggiature che sono ivi riportate.

Di seguito daremo una breve descrizione dei conii sottolienando le sottili differenze.
Per I conii del diritto le differenze riguardano la capigliatura dietro la testa, il ricciolo nella parte 
superiore della capigliatura e la parte finale della legenda

Conii del diritto (lira 1762)

Conio I 

ricciolo dietro la testa , parte superiore della capigliatura che indica la parte centrale della M di IMP

Conio II 

capigliatura dietro la testa divisa in due pari con la parte superiore piu` spessa , parte superiore della 
capigliatura che arriva tra la I e la M di IMP

Conio III



Diverso ricciolo dietro la testa , parte superiore della capigliatura che punta la prima gamba della M 
di IMP , C al finale di legenda al pari della fine del busto

Conio IV

Diverso ricciolo dietro la testa , parte superiore della capigliatura che punta la prima gamba della M 
di IMP , C al finale di legenda parzialmente fuori dal livello del busto

Conio V



Boccolo in basso sul retro della capigliatura che tocca MA nella legenda , parte superiore che 
termina sotto la I di IMP 

Conio VI 

Boccolo inferiore della capigliatura che finisce vicino a MA nella legenda , Parte superiore della 
capigliatura che finisce tra I e M di IMP, C al finale di legenda al pari della fine del busto

Conio VII

Boccolo inferiore della capigliatura che finisce vicino a MA nella legenda , Parte superiore della 
capigliatura che finisce tra I e M di IMP, C al finale di legenda parzialmente fuori dal livello del 
busto

Conio VIII 



Ricciolo dietro la testa a forma di C rovesciata , Parte superiore della capigliatura che termina prima 
della I di IMP

Conii del rovescio (lira 1762)

Per determinare le caratteristiche del conio al rovescio son stati considerati i punti prima e dopo la 
C finale di MEDIOL DVX ET C , la posizione del XX in relazione allo scudo , il punto tra XX e L 
di MEDIOL e il punto prima della M in MEDIOL 

Conio I

Punto dopo la C nella parte alta della lettera , punto dopo la L distaccato , a livello della parte bassa 
della lettera

Conio II 



Senza punto dopo la C , punto dopo la L attaccato 

Conio III 

Senza punto dopo la C , punto dopo la L separato 

Conio IV

Punto dopo la C vicino alla parte bassa della C , Punto dopo la L a 45 gradi

Conio V 



Punto dopo la C in mezzo alla lettera , Punto dopo la L sopra la parte finale della L 

Conio VI

Punto dopo la C in mezzo alla lettera , Punto dopo la L distaccato

Conio VII



Punto dopo la C nella parte alta della lettera, punto dopo la L attaccato alla L stessa

Conio VIII 

Punto dopo la C nella parte bassa della lettera , punto dopo la L a 45 gradi , punto prima della M 
attaccato 

Conio IX 



Punto all interno della C nella parte centrale-superiore, punto dopo la L nella sopra la parte finale 
della L , seconda X del valore che si sovrappone parzialmente allo scudo 

10 Soldi del 1762 

Da un analisi di 8 campioni di questa moneta passati nelle varie aste e presenti in alcuni collezioni 
abbiamo rilevato 3 conii diversi per il diritto e 3 conii per il rovescio.
In questo caso ci sono differenze nella legenda e nella punteggiatura, in particolare al diritto si 
riscontrano due diverse legende a seconda della presenza della C finale della legenda, mentre al 
rovescio si puo` distinguere a seconda della presenza o meno del punto dopo la C finale 
In questo caso il CNI non riporta una legenda al diritto senza la C finale al diritto.

Anche in questo caso daremo una breve descrizione dei conii sottolienando le sottili differenze.
Per I conii del diritto le differenze riguardano come al solito la capigliatura dietro la testa, il ricciolo 
nella parte superiore della capigliatura e la parte finale della legenda

Conii del diritto (10 soldi 1762)

Conio I 

legenda con C finale , ricciolo sopra la testa che punta alla prima gamba della M di IMP



Conio II 

Legenda finale che termina in ET , ricciolo superiore che punta prima della I di IMP

Conio III

Legenda finale che termina in ET , ricciolo superiore che punta alla I di IMP

Conii del rovescio (10 soldi 1762)

Conio I 



mancanza del punto dopo la C finale della legenda , punto dopo la L sopra la parte finale della L 

Conio II 

mancanza del punto dopo la C finale della legenda , punto dopo la L distante dalla L

Conio III

punto dopo la C finale della legenda , punto dopo la L a 45 gradi dalla L

Lira del 1771 

Da un analisi di 4 campioni di questa moneta passati nelle varie aste e presenti in alcuni collezioni 
abbiamo rilevato 2 conii diversi per il diritto e 1 singolo conio per il rovescio.
Inoltre abbiamo rilevato che lo stesso conio al rovescio e` stato utilizzato per la produzione 
successiva del 1774
Anche in questo caso daremo una breve descrizione dei conii sottolienando le sottili differenze.

Conii del diritto (Lira 1771)

Conio I 



parte superiore del velo distante dalla M di IMP

Conio II 

parte superiore del velo attaccata alla M di IMP

Conio del rovescio (lira 1771)

Conio I 

10 Soldi del 1771 

Da un analisi di 9 campioni di questa moneta passati nelle varie aste e presenti in alcuni collezioni 
abbiamo rilevato una singola coppia di conii per il diritto e per il rovescio.



Anche in questo caso, come nel caso della lira del 1771, abbiamo rilevato che lo stesso conio al 
rovescio e` stato utilizzato per la produzione successiva del 1774

Conio del diritto (10 soldi 1771)

Conio I 

Conio del rovescio (10 soldi 1771)

Conio I 

Lira del 1774

Da un analisi di 5 campioni di questa moneta passati nelle varie aste e presenti in alcuni collezioni 
abbiamo rilevato 3 conii diversi per il diritto e 2 conii per il rovescio, uno dei quali utilizzato in 
precedenza per la produzione monetaria del 1771
Anche in questo caso daremo una breve descrizione dei conii sottolienando le sottili differenze.

Conii del diritto (lira 1774)

Conio I 



Punta del velo attaccata alla prima gamba della M di IMP , V rovesciata nel velo che punta alla 
parte centrale della M di inizio legenda

Conio II 

Punta del velo attaccata alla prima gamba della M di IMP , V rovesciata nel velo che punta alla 
parte finale della M di inizio legenda

Conio III 

Punta del velo distante dalla ultima gamba della M di IMP

Conii del rovescio (lira 1774)



Conio I 

Conio uguale a quello usato nel 1771
punti vicino al valore XX in basso

Conio II 

Punti vicino al valore XX uno in basso e uno in alto

10 Soldi del 1774

In questo caso siamo riuscuti a reperire solo 1 campione, e quindi al momento conosciamo una sola 
coppia di conii, e` interessante notare che anche in questo caso il conio del rovescio (senza data) e` 
in comune con la stessa moneta emessa nel 1771.

Conii del diritto (10 soldi 1774)

Conio I



Conii del rovescio (10 soldi 1774)

Conio I

conio uguale a quello del 10 soldi del 1771

Tirature Stimate

Lira 1762

Ipotizzando che ogni conio riuscisse a produrre dalle 25.000 alle 35.000 monete stimiamo che la 
tiratura di questa moneta possa essere tra le 225.000 e le 320.000 unita.
Dato il numero piuttosto elevato di conii ipotizziamo anche che questa moneta sia stata prodotta 
dalla zecca anche negli anni successivi mantenendo pero` la stessa data 1762.
Questa ipotesi e` anche suffragata dal confronto con le altre monete emesse dalla zecca di Milano in 
questo periodo (10 soldi 1762, lira 1771) che presentano un numero di conii minori.
Inoltre considerato che Milano aveva una popolazione di poco superiore ai 100.000 abitanti ritengo 
che questa tiratura non sia stata sufficiente a provvedere alla domanda di moneta per regolare 
circolazione all interno del ducato.

10 Soldi 1762

Anche in questo caso usando le quantita` ipotizzate precedentemente possiamo supporre una tiratura 
compresa tra 75.000 e 110.000 pezzi.
E` interessante notare come l emissione di questi pezzi fosse molto minore rispetto alla lira dello 



stesso anno.

Monetazione del 1771 e del 1774

Per le monete emesse nel 1771 e nel 1774 ci troviamo in difficolta` a stimare una tiratura.
Il problema principale che ci troviamo davanti e` quello della relativa reperibilita` delle monete 
(rispetto alla lira del 1762 per esempio) e al fatto che al rovescio pare sia stato usato un singolo 
conio in comune con le emissioni del 1774.
Al momento non sappiamo se pensare che il conio di questo periodo fosse piu` durevole rispetto a 
quello usato dalla zecca dieci anni prima oppure se piu` esemplari di questo tipo siano stati 
tesaurizzati.
Speriamo di riuscire a chiarire questo dubbio una volta che piu` campioni saranno studiati

Rarita` Presunte

Esistono dei progetti del 1763, che sembrano essere dei pezzi unici, che probabilmente non ebbero 
un seguito : sono il pregetto del 30 soldi e del 20 soldi o lira.
Del progetto del 20 soldi o lira del 1763 esistono però esemplari battuti in rame.
Del  1766 c’è  un progetto,  anche questo sembra unico,  del  10 soldi  o mezza lira  ;  lo stesso si 
differenzia dagli altri per il peso, il diametro e per avere l’indicazione del valore in numeri arabi 
anziché romani.

Le monete degli altri anni presenti nei vecchi cataloghi

La Lira del 1767

Per quel che sappiamo la lira del 1767 non e` mai apparsa sul mercato.
Questa data viene segnalata per la prima volta dal Benaven e viene riportata sulle tavole.
Questa data viene poi ripresa dal Crippa e dal CNI senza pero` averne verificato  l’effettiva 
esistenza.
Riteniamo pertanto che questa data non esista e che  l’esemplare citato possa essere un 1762 con 
parte del numero 2 fuori tondello. Approfondiremo comunque l’argomento.

10 soldi del 1767

Si hanno dubbi sull’esistenza della moneta da 10 soldi del 1767, essa è infatti conosciuta solo per 
l’esistenza della notizia pubblicata dal Benaven nel 1782 e poi ripresa da tutte le altre fonti.
Non risulta neanche nell’elenco redatto da Pietro Verri sulle monete circolanti a Milano nel 1777.



20 soldi del 1773

Moneta di dubbia esistenza citata solo dal Mazzucchelli nel suo volume pubblicato nel 1846 e che 
anche il Crippa ritiene di non dover elencare.

10 soldi del 1773

Analogo discorso per questa moneta che non viene elencata dal Crippa e che anche il Verri non 
riporta tra le monete circolanti a Milano nel 1777, si ritiene quindi dubbia la sua effettiva esistenza.

Conclusioni e Ringraziamenti

Questo studio e` solo una prima bozza e si spera che possa essere ampliato e completato in futuro 
una volta che altri esemplari di questa moneta verranno studiati .
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questo piccolo studio viene dedicato dagli “Amici del Cordusio” e a tutti i collezionisti


