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La riapertura della zecca di Roma (seconda metà del XII secolo). 

La serie dei denari antiquiores1 su modello carolingio, iniziata 
nella zecca di Roma da papa Adriano I (772-795), che con la 
sua metrologia è segno inequivocabile di un cambiamento 
radicale nei rapporti tra Roma e Bisanzio2, si interruppe  
verosimilmente con papa Benedetto VI (972-974) oppure VII 
(975-983)3. Non sono ancora chiari i motivi per i quali si pose 
termine alla produzione degli antiquiores, tradizionalmente 
considerata di scarsa rilevanza economica e tuttavia intrapresa 
con regolarità quasi da ogni Pontefice regnante4: forse 
intervennero componenti negative di ordine politico (possibili 
ingiunzioni imperiali) o più probabilmente economico (limitate 
risorse di metallo monetabile), comunque abbastanza rilevanti 
da provocare la chiusura della stessa zecca di Roma5.  

Alla cessazione della zecca altomedievale fece seguito un lungo periodo d’inattività, durante il quale il 
circolante principale era rappresentato prima dal “buon denaro pavese”, divenuto moneta sovraregionale, 
e poi dal denaro lucchese infortiatus. Tale situazione si protrasse fino all’ultimo quarto del XII secolo, 
quando il Senato romano, massima espressione delle istituzioni politiche comunali, decise la ripresa della 
produzione monetaria, probabilmente prendendo atto delle nuove esigenze di una economia in costante 

                                                           
1
 Mentre la monetazione di Adriano I mostra ancora una derivazione bizantina, le emissioni successive seguono il modello 

ponderale e metrologico carolingio, in argento e del peso di 1,3 g, emesso a partire dal 781. Recenti scavi archeologici all’interno 
dell’area urbana di Roma hanno restituito un discreto numero di esemplari di denari antiquiores. Questo fatto, unito alla menzione 
in fonti coeve, può essere interpretato come testimonianza di una loro funzione non marginale nell’economia dell’Urbe. Alcuni 
autori ritengono tuttavia che lo scopo principale di tali emissioni fosse quello di finanziare i frequenti spostamenti della corte 
carolingia verso la sede papale (cfr. TRAVAINI 2007, p. 42). 
2
 In Italia Centrale, lo scorcio dell’VIII secolo segna un significativo cambiamento di influenze di ordine economico e istituzionale. Si 

assiste infatti ad una nuova configurazione di rapporti politici e di potere tra il papato e la monarchia carolingia, con la fondazione 
del Sacro Romano Impero la notte di Natale del 800. Da questo momento il Papa non riconosce più la sovranità bizantina e la 
tipologia delle nuove monete, recanti il monogramma papale e il riferimento all'Imperatore franco, ne rappresenta una tangibile 
prova. Tuttavia il richiamo all’Imperatore impresso nella moneta non manifesta la sovranità su Roma, ma piuttosto un impegno per 
la difesa della Chiesa di Roma (Patriziato). Il distacco politico definitivo da Bisanzio è confermato anche dal cambiamento della 
datazione (dal 781) che non sarà più quella degli anni di regno dell'Impero Bizantino ma al contrario seguirà gli anni dei pontificati 
papali. Queste monete sono il risultato di uno dei principali atti di sovranità esercitato a Roma dal Papa, che voleva avocare a sé 
quelle indicazioni di Signoria Universale appartenute in precedenza a Bisanzio. 
3
 L’attribuzione è incerta per l’impossibilità di distinguere con sicurezza le emissioni dei due pontefici (cfr. FUSCONI 2012, p. 279). 

4
 Autorità papali delle quali non si conoscono emissioni: Bonifacio VI (896), Leone V (903), Lando (913-914), Leone VI (928), Stefano 

VIII (IX) (939-942), Giovanni XIV (983-984) (MEC I, pp. 260-261). 
5
 Sull’argomento cfr. da ultimo FUSCONI 2012, p. 11-20.  

Figura 1  

Il Palazzo Senatorio visto dal Foro Romano 
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evoluzione6. La nuova officina monetaria coniò allora7 il cosiddetto denaro provisino senatoriale, modellato 
sul tipo del denier provinois, dominante in quel periodo nell’area delle Fiere di Champagne che i mercanti 
romani frequentavano ampiamente8. 

Lo studio fondamentale riguardante le emissioni dei denari provisini romani è ancora oggi quello di 
Capobianchi9, anche se ormai notevolmente datato. Il Volume XV del Corpus Nummorum Italicorum10 e 
l’opera di Muntoni11 tentano una classificazione dei provisini romani, elencando tipi e varianti senza entrare 
nel merito della questione, mentre l’opera di Serafini12 descrive gli esemplari presenti nel Medagliere 
Vaticano. È importante segnalare gli Annali della zecca di Roma del Martinori13, il cui primo fascicolo è 
dedicato alla serie del Senato Romano, anche se solo come introduzione bibliografica a quanto scritto fino a 
quell’epoca sull’argomento. Recentemente l’unico studioso che si è dedicato ad un’analisi particolareggiata 
del denaro provisino, anche con esami composizionali del metallo finalizzati a mettere in evidenza i gruppi 
che si sono susseguiti periodicamente, è stato Angelo Finetti, prematuramente scomparso prima di portare 
a termine i suoi studi14.  

I provisini di Champagne 

Il denaro di Provins15 fu emesso dai Conti di Champagne tra il 1125 e il 
125316. Fu moneta di larga circolazione internazionale e oggetto di ampia 
domanda, particolarmente tra il 1160 circa e la prima metà del XIII 
secolo17, periodo corrispondente al massimo successo commerciale della 
regione. Esso presenta nella leggenda del dritto il nome del conte (comes) 
emittente e nel campo la croce patente accantonata da due bisanti (1° e 
4°) e un’alfa e un’omega18 degenerate (2° e 3°). Nella leggenda del 
rovescio appare il nome della zecca (CASTRIPRYYINS) e nel campo un 
“pettine”19 sormontato da una Y (alfa degenerata) accantonata nei tipi di 

                                                           
6
 Sicuramente gli anni 80 del XII secolo rappresentano un momento vantaggioso per le nuove zecche (Siena, Volterra e poi Ancona e 

Ravenna) in quanto i flussi dell’argento di Freiberg prima e  dello Harz poi, ma soprattutto le nuove produzioni della Toscana, 
riforniscono di abbondante metallo monetabile le officine di produzione (DELOGU 1994, p. 222). 
7
 TOUBERT 1973a pone la riapertura della zecca intorno al 1177-78, indicando però in seguito “à partir des annèes 1180”; CAPOBIANCHI 

1895-96, FINETTI, Denari, CAROCCI 2008 tra il 1184 e il 1188; TRAVAINI 2000 “a partire dal 1180 circa”. Cfr. da ultimo TRAVAINI 2011, p. 
1079. Le fonti documentarie in questo caso, a seguito della perdita degli archivi capitolini, sono piuttosto scarse. 
8
 Cfr. VENDITTELLI 1993, carta 4 in appendice. 

9
 CAPOBIANCHI 1895-96. 

10
 CNI XV, pubblicato nel 1934. 

11
 MUNTONI 1972-74. 

12
 SERAFINI 1910-28. 

13
 MARTINORI 1930. 

14
 FINETTI, Denari. In un manoscritto tuttora inedito, Angelo Finetti analizza la storia del denaro provisino romano dalle origini fino 

alle emissioni di Carlo d’Angiò. Si ringrazia Lucia Travaini per avere generosamente messo a disposizione il testo, presente nel suo 
archivio personale.  
15

 Città della contea di Champagne nella Francia settentrionale, sede della corte comitale e di una delle principali fiere regionali. 
16

 Per la monetazione della zecca di Provins a nome dei Conti di Champagne nel periodo in esame (1125-1197) cfr. POEY D’AVANT 

1861, vol. III, pp. 250-251 n. 5970-5977. Per una discussione generale della monetazione feudale francese dell’epoca cfr. GRIERSON 

1991, p. 88. 
17 

Cfr. SPUFFORD 1988, p. 141. 
18

 Alfa e omega sono la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco e simboleggiano Dio quale inizio e fine di ogni cosa. 
19

 Il cd. “pettine” dovrebbe rappresentare uno strumento di tessitura, arte nella quale gli abitanti di Provins erano maestri e che 

con i loro commerci diffondevano ovunque la loro produzione tessile (CAPOBIANCHI 1896, p. 427). Un’altra ipotesi è quella che vede 
nel pettine un riferimento “parlante”, richiamante direttamente il nome della contea di Champagne: CHAMP-PEIGNE, “pettine nel 
campo” (TRAVAINI 1999a, p. 215). 

Figura 2 

Thibaut II, Conte di Provins (1125-52) 

denier, Provins, 20mm, 1,02g  
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Tebaldo II (Thibaut 1125-1152) da due anelli20 (Figura 2)21, nei tipi di Enrico I o II (Henri 1152-1197) da stella 
o mezzelune rovesciate. Sempre ben centrato, di modulo largo e regolare rispetto all’imitazione 
senatoriale, il provisino di Champagne costituirà il prototipo per le nuove emissioni capitoline. Il denaro di 
Provins ebbe corso legale a Roma con un valore corrispondente a mezzo denaro pavese e parificato a un 
denaro lucchese22. Circolò nell’Urbe per circa mezzo secolo, prima come moneta straniera, poi come 
moneta locale, con il ruolo di moneta dominante fin dalla metà del XII secolo (come attesta una fonte 
scritta del 115623), espandendosi quindi nel Lazio Meridionale e nella Sabina. Intorno al 1170 era divenuto 
unico riferimento nelle transazioni24 e per tale motivo espressamente richiesto con apposite clausole 
contrattuali. Con la rinnovata apertura della zecca romana il provisino di Champagne venne a costituire un 
doppio sistema di valori insieme al nuovo denaro provisino senatoriale. Il denaro di Provins giungeva a 
Roma attraverso le grandi masse di pellegrini e con i movimenti di valuta dei mercanti romani25 provenienti 
dalle fiere di Champagne26, che nella seconda metà del XII secolo conobbero il loro massimo splendore; 
inoltre, quanti partivano dalla Francia settentrionale per recarsi in Terra Santa per la seconda crociata 
(1147-1149) lasciavano alla Camera Apostolica, in occasione del loro transito a Roma, ingenti somme di 
denari di Provins come oblazione o come tassa per la protezione da parte della Chiesa verso le persone e i 
loro beni27.  

Le motivazioni del successo nel mercato romano del denaro di Provins sono molteplici: una diffusa 
mancanza di moneta battuta, un buon contenuto  intrinseco stimato in un valore  di 0,355 g di fino28, la 
cessata coniazione del “buon denaro pavese”, divenuto precocemente moneta di conto, e il lento ma 
continuo svilimento del denaro lucchese durante il XII secolo. Da ultimo, la necessità di mantenere 
inalterato un sistema dei prezzi basato sul vecchio e accreditato denaro pavese. A Roma la moneta ebbe 
varie denominazioni: provisinus, proveniensis, priviscinus, priviensis e privinnensis29. Dal 1184 nei documenti 
romani appare come provisino de manganello o ad manganum30. A partire dal 1203 è menzionato come de 
flore31.  

Sul finire del XII secolo la moneta di Roma iniziò una lenta ma regolare ascesa nei confronti del denaro di 
Provins32, che allo stesso tempo si andava progressivamente svalutando e rarefacendo. La bolla Cum ex 

                                                           
20

 Questa figurazione trae origine dal monogramma di ODO REX (888-897) che degenerò fino a prendere, nella prima metà del XII 

secolo, la sua forma definitiva nella quale il ricordo dell’antico monogramma rimane soltanto nelle due O che accantonano la Y 
(FINETTI 1993, p. 66). 
21

 http://www.mcsearch.info/record.html?id=184931 
22

 In questo modo il sistema dei valori rimane invariato; cambia soltanto lo strumento monetale che ne consente la continuità 

(FINETTI 1987a, p. 112). 
23

 Pergamena dell’Archivio S.S. Cosma e Damiano di Roma, n.126, in CAPOBIANCHI 1895-96, p. 421. MARTINORI 1905, p. 91 indica l’anno 

1154. I denari di Provins, ad eccezione dei tipi con mezzelune rovesciate, sono attestati anche in Italia meridionale (TRAVAINI 1999a). 
24

 FINETTI 1993, p. 63. 
25

 “A partire dalla seconda metà del secolo XII si assiste al notevole sviluppo dell’attività dei mercatores e negotiatores romani. 

Esperti nell’arte del cambio, che trovava fertile terreno nelle disparate specie monetali che affluivano a Roma con i pellegrini, essi 
appaiono legati a doppio filo con la curia papale, che seguono nei suoi frequenti spostamenti e finanziano con ingenti prestiti. Le 
famiglie allora maggiormente coinvolte erano quelle dei Frangipane, Pierleoni, Bovesci, Papareschi e Malabranca. Vecchia e nuova 
aristocrazia cittadina si interessavano dei consistenti profitti che potevano derivare dall’esercizio delle attività finanziarie ed in 
particolare di quelle legate alle necessità economiche della corte pontificia” (VENDITTELLI 1993, p. 93). 
26

 Altre località importanti nella contea di Champagne per lo svolgimento delle fiere erano Lagny, Bar sur Aube e Troyes. Cfr. 
SPUFFORD 2002, pp. 143-150. 
27

 CAPOBIANCHI 1895, p. 422. 
28

 DUMAS, BARRANDON 1993, pp. 58, 65, 79. Riferito al tipo di Henri II con Y e mezzelune rovesciate. 
29

 CAPOBIANCHI 1895-96, p. 421. 
30

 FINETTI, Denari, p. 4. Manganum viene interpretato come bastone o rullo per pressare i panni (FINETTI 1993, p. 64). 
31

 FINETTI, Denari, p. 64 nota 13, ipotizza che il fiore fosse visto nelle due mezzelune rovesciate ai lati della Y, come due foglie e un 

fiore. 
32

 FINETTI 1993, p. 63 n. 10. 
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paucitate di Innocenzo III (1198-1216), emanata a Sora il 5 agosto 120833 e indirizzata “ai Nobili Uomini 
Rettori, Consoli, Castellani, cittadini, ed agli altri fedeli della Campania”, ordina, tra le altre cose,  che nei 
commerci all’ingrosso e al minuto si spenda la moneta comunemente detta del Senato, proibendo nel 
contempo l’uso del denaro di Provins. Il documento viene interpretato come un chiaro segnale che in quel 
momento la produzione senatoriale era passata a tutti gli effetti sotto il controllo papale34. Negli anni 
successivi la moneta francese fu sostituita definitivamente dal provisino romano.  

Ritrovamenti in Italia di provisini di Champagne 

Limitatamente ai tipi emessi nel periodo in esame (1125-1197), per valutare meglio la circolazione e la 
diffusione del denaro di Provins in Italia peninsulare è utile prendere in esame la consistenza e diffusione 
dei ritrovamenti noti, dal momento che dovrebbero, almeno teoricamente, offrirne un quadro efficace e 
verosimile35 (Figura 3). Nella città capitolina vi sono stati importanti  ritrovamenti, specialmente durante la 
ristrutturazione urbana del periodo umbertino, anche se i ripostigli integri giunti fino a noi sono in numero 
limitato; mancando infatti in quegli anni una legislazione a tutela dei beni culturali, essi vennero in 
maggioranza smembrati o dispersi. 

Per quanto riguarda il resto della Penisola, come si può notare, i rinvenimenti di ripostigli contenenti 
provisini di Champagne sono invece relativamente pochi, anche se spesso caratterizzati da un gran numero 
di esemplari. È probabile tuttavia che questo dato non rispecchi la situazione reale di partenza, vale a dire 
una limitata tesaurizzazione già durante l’età medievale di queste monete le quali, per i motivi sopra 
ricordati, dovrebbero invece essere state fatte oggetto di accaparramento. Non è facile fare congetture ex 
silentio, ma per quanto riguarda l’area meridionale, la causa potrebbe essere ipotizzata nelle molteplici 
renovationes monetae imposte da Enrico VI36 e poi, dopo il 1220, da Federico II37, tramite le quali veniva 
attuata la demonetizzazione e il ritiro dal mercato dei tipi precedenti con conseguente riciclo del metallo. 
La distribuzione dei ritrovamenti mostra comunque una evidente correlazione con l'asse viario percorso dai 
milites e dai semplici pellegrini che, seguendo la Via Francigena e quindi la Via Appia fino ai porti del basso 
Adriatico, si recavano ai centri devozionali di Roma e della Terrasanta. 

Un’ulteriore spunto di riflessione viene offerto dalla limitata presenza,  nei ripostigli occultati post 1180, del 
nuovo provisino romano, in quel momento già in circolazione. Il significato della sua mancata 
tesaurizzazione potrebbe essere la riprova di una certa differenza nella destinazione d’uso delle due 
monete: il denaro francese godeva probabilmente di una preferenza da parte degli utenti, il che non 
mancava di suscitare preoccupazione nell’autorità papale, come appare dalla bolla del 1208 sopra citata.  

 

 

                                                           
33

 Edita in LA FARINA 1842, Parte IV, p. 642, num. LXXIII: «Cum ex paucitate denariorum de Flore ac ponderatione ipsorum multa 

impedimenta proveniant, communi super hoc utilitati providere volentes, universitati vestrae praesentium auctoritate mandamus 
atque praecipimus quatinus passim de cetero tam in magnis commerciis quam in parvis nostram recipiatis monetam, quae vulgo 
dicitur de Senatu, et per totam Campaniam recipi faciatis, inhibentes districtius ut denarii de Flore amodo non ponderentur ab 
aliquo, nec pro mercimonio exigantur. Si quis autem eos exigere, vel ponderare praesumpserit, quadraginta solidos curiae nostrae 
pro poena persolvat. Quicunque vero debet denarios censuales, pro duodecim de Flore reddat sedecim de Senatu.|| Datum Sorae 
Nonis Augusti, pontificatus nostri anno undecimo.», Lib. XI, Ep. 135. Campania (Campagna) è una delle sette province in cui era 
diviso il Lazio nel medioevo.  
34

 MUNTONI 1972-74, vol. IV, p. 199; Finetti, Denari, p. 9. 
35

 Il dato va comunque preso con cautela, dal momento che non bisogna dimenticare come in qualche caso la composizione dei 
ripostigli non rifletta la circolazione “ordinaria”. Le monete ivi contenute potrebbero infatti aver subito una cernita in base a peso, 
conservazione, percentuale di fino ecc.  
36

 TRAVAINI 1999b, pp. 120-121. 
37

 Cfr. MEC 14, p. 405-406.  



5 

 

RIPOSTIGLI  

1. Lucca (località Borgonuovo) 1694: “in gran copia” denari provisini di Champagne a nome di Thibaut 
insieme ad altri feudali non meglio identificabili (CIAMPOLTRINI 1997). 

2. Amatrice (Rieti): ripostiglio studiato da A. Finetti, tuttora inedito, composto da 335 denari di 
Thibaut II con oYo; 60 di Henri I con oYo; 305 di Henri I con Y tra stella e anellino; 223 di Henri con Y 
tra due crescenti; 14 denari provisini del Senato Romano di I emissione (FINETTI, Denari, p. 3). 

3. Montecelio (Roma): 114 denari di Thibaut con oYo; 30 di Henri I con oYo; 28 di Henri I con Y tra 
stella e anellino (FINETTI 1993). 

4. Roma (a) 1895, occultato c. 1180: 101 denari di Thibaut II con oYo; 13 di Henri I con oYo, 13 con Y 
tra stella e anellino e 42 con Y tra due crescenti (CAPOBIANCHI 1895-96, p. 422; TRAVAINI 1999a, 
p. 217). 

5. Roma (b) 1918, occultato c. 1190: 289 monete tra cui  83 denari di Thibaut II con oYo; 2 di Henri I 
con oYo, 15 con Y tra stella e anellino e 20 con Y tra due crescenti (GRANTLEY, LAWRENCE 1918). 

6. Roma, Torre delle Milizie, occultato c. 1180: 972 denari di Thibaut non precisati; 310 di Henri I o II 
non precisati (Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, 1933, pp. 249-252). 

7. Allifae (Caserta) 1995, occultato verso la fine del XII secolo: 4 tarì amalfitani di Ruggero II e 630 
monete d’argento tra cui 399 denari di Champagne di Thibaut II, 10 denari e 12 oboli di Henri I con 
oYo (ARSLAN 1997; TRAVAINI 1999a, p. 217). 

8. Bari, San Cataldo, ante 1912: uno o forse due ripostigli occultati nel XII sec., composti da: 193 
denari francesi in mistura del XII sec. (18 di Valence, 6 di Meaux, 43 di Chartres, 84 di Maine, 42 
provisini di Champagne, di cui 35 di Thibaut II e 7 di Henri I o II); 24 penny di Enrico I d'Inghilterra 
(1100-35). Bari, Museo Archeologico (SICILIANO 1983, p. 204; TRAVAINI 1995, p. 370; MEC 14, p. 415). 

9. Montescaglioso (Matera), occultato c. 1170-1200:  876 monete tra cui 484 denari di Thibaut II con 
oYo; 170 di Henri I con oYo (CURTOTTI 1989; TRAVAINI 1995;  MEC 14, p. 419). 

 
RINVENIMENTI ISOLATI E DA SCAVO  

I. Luni (Ortonovo, La Spezia), scavi effettuati negli anni ‘50 del XX secolo: 2 denari di Thibaut II con 
oYo (BERTINO 1965-67; TRAVAINI 1999a, pp. 215-219).  

II. Luni (Ortonovo, La Spezia), scavo stratigrafico: 1 denaro di Thibaut II con Y tra anellino e bisante 
(PARODI 2010; BALDASSARRI, PARODI 2011). 

III. Area senese: si ha notizia del ritrovamento di denari di Champagne in contesti di scavo, per i quali 
non siamo riusciti a reperire i relativi riferimenti bibliografici.  

IV. Abbazia di Farfa (Fara Sabina, Rieti), scavi: 11 denari di Henri I (MCCLENDON, WHITEHOUSE 1982). 
V. Santa Cornelia (Formello, Roma), scavo del sito della Domusculta Capracorum, poi occupato da un 

monastero benedettino (sec. XI-XIV): 2 denari di Henri I con Y tra stella e anellino (CHRISTIE, TRAVAINI 

1988)38. 
VI. Roma, Vaticano, scavi sotto la confessione di S. Pietro: tra le 1.900 monete recuperate (dall’epoca 

romana imperiale a quella moderna, di cui 628 monete medievali di zecche italiane e 460 di zecche 
straniere), 1 denaro di Thibaut II con oYo (SERAFINI 1951, vol. I, p. 239).  

VII. Tusculum (Monte Porzio Catone, Roma), raccolta di superficie: 1 denaro di Henri con Y tra 
crescenti, databile non oltre il 1160-70, inedito (AGLIETTI et al. 2011). 

VIII. Abbazia di Fossanova (Latina), indagini archeologiche: 1 denaro di Thibaut II con oYo (CECI 2009). 
IX. Ordona (Foggia), scavi: 1 denaro di Henri I con Y tra stella e anellino (SCHEERS, VAN HEESCH 1988; MEC 

14, pp. 428-429).  
X. Otranto (Lecce), scavi: 1 denaro di Thibaut II con oYo (TRAVAGLINI 1992; MEC 14, p. 429).  

XI. Messina, collezione Baldanza, costituita con ritrovamenti locali: 2 denari di Thibaut II con oYo; 2 
denari di Henri I con oYo (CASTRIZIO 1994; MEC 14, pp. 427-428). 

                                                           
38

 Attribuiti a Henri II (1180-1197), attribuzione successivamente modificata in TRAVAINI 1999a, p. 216.  



6 

 

 
 

 

 

Figura 3 - Carta dei ritrovamenti in Italia di provisini di Champagne 
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Aspetti tipologici e di cronologia del provisino romano  

Ad eccezione delle primissime emissioni, i denari provisini romani 
cosiddetti “di prima emissione”39 portano sul dritto la scritta 
SENATVS.P.Q.R. e una croce accantonata da segni variabili40; sul rovescio 
è invece presente la scritta ROMA CAPVT MVN[DI] e nel campo un 
“pettine” con sopra una S (riferita a Senatus)41 fiancheggiata da simboli 
diversi42 (Figura 4)43. Si ritiene che la riapertura della zecca sia dovuta a 
decisione senatoriale, nel pieno della rivolta antipapale dilagata nel 
118444, alla quale fece seguito alcuni anni dopo (maggio 1188) un accordo 
(Concordia) tra papa Clemente III (1188-1191) e Senato mediante il quale 
il Comune restituì al pontefice “il Senato, la città e la zecca”, da cui il 
Comune stesso tratteneva la terza parte dei profitti45. Al ritorno 

dell’officina monetaria nelle mani della Curia, fu comunque deciso di lasciare immutate le caratteristiche 
tipologiche della moneta.  

I provisini continuarono a essere battuti in nome del Senato e con gli stessi tipi per circa due secoli. Sole 
eccezioni furono i denari provisini coniati da Pietro II di Vico, Prefetto di Roma (1186-1207?)46, da Carlo I 
d’Angiò prima del 127447, da Cola di Rienzo nel 134748 e infine i provisini a titolatura di papa Bonifacio IX del 
139849. Le nuove emissioni capitoline, coniate in enormi quantità, divennero lo strumento principale degli 
scambi al dettaglio, utilizzato dal popolo essenzialmente per l’acquisto di derrate alimentari50. Il provisino 
romano divenne moneta ufficiale dell’Urbe, utilizzata come riferimento tariffario per il cambio di tutte 
quelle varietà di monete che, per i motivi esposti sopra, giungevano a Roma. Per le transazioni di alto livello 
si fece invece ricorso inizialmente a monete arabe in oro e ai tarì di Sicilia, come dimostrato da un 
riferimento scritto del XII secolo51, e successivamente al fiorino d’oro al quale, a partire dalla metà circa del 
XIII secolo, furono agganciate tutte le altre valute52. Dall’ultimo quarto del XIII secolo divenne rilevante l’uso 
nei prezzi del grosso tornese53, tariffato in moneta di conto (nel caso di Roma soldi e denari provisini)54. Nel 
computo della moneta frequente era anche l’utilizzo del marco, unità di misura ponderale per l’argento 

                                                           
39

 CNI XV, pp. 100-103 n. 1-24; MUNTONI 1972-74, vol. IV, p. 188 n. 57-58. 
40

 Alfa, omega, mezzaluna rovesciata, bisante o stella in posizioni diverse. 
41

 CAPOBIANCHI 1895-96, p. 441. 
42

 Stella e mezzaluna rovesciata in posizioni diverse o mezzelune rovesciate. 
43 

http://www.mcsearch.info/record.html?id=109677 
44

 La presenza amica di Enrico VI nel Lazio e la convinzione di essere giunti al termine del dominio dei papi può avere indotto il 
Senato ad esercitare in modo completo la sua autorità (cfr. FINETTI, Denari, p. 6).  
45

 TOUBERT 1973a, p. 189.  
46 

MUNTONI 1972-74, vol. IV, p. 179 n. 1. 
47

 CNI XV, pp. 114-115 n. 121-127; MUNTONI 1972-74, vol. IV, p. 180 n. 10; FINETTI 2000. 
48

 CNI XV, pp. 180-181 n. 1-14; MUNTONI 1972-74, vol. IV, p. 205 n. 1-3. 
49

 Prima titolatura papale in un provisino romano (MARTINORI 1905; CNI XV, p. 203 n. 26-28; MUNTONI 1972-74, vol. I, p. 36 n. 6).   
50

 Da qui l’etimologia dei termini provvista e provvigione, ancora oggi in uso. 
51

 TOUBERT 1973a, pp. 620-621. 
52

 La moneta d’oro contende alla lira di conto la tradizionale funzione di punto di riferimento valutario. Basilare il saggio di SPUFFORD 

1986 per l’agganciamento dei valori tra il fiorino e le altre monete, tra cui anche il denaro provisino senatoriale. Alcuni esempi di 

tariffazione del fiorino in soldi di denari provisini: 1259, 20 soldi; 1313, 45 soldi; 1331, 46 soldi e 3 denari (SPUFFORD 1986, pp. 67-69). 
53

 Fu la prima moneta “grossa” importante battuta a nord delle Alpi, da Luigi IX il Santo a partire dal 1266. Moneta “internazionale” 
del peso di 4,22 grammi e dal valore di 12 denari tornesi. Cfr. GRIERSON 1991, pp. 114-115. 
54

 Alcuni esempi ci vengono da le decime pontificie: 1279, un grosso tornese equivalente a 24 denari provisini; 1296-1303 un grosso 
tornese equivalente a 34 denari provisini (CHIMIENTI 2003, p. 165). 

Figura 4  

Senato romano (fine XII secolo) 

denaro provisino, I emissione 

© mcsearch.info 
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divisa generalmente in 8 once di 24 denari ciascuna, la cui massa variava nelle diverse località secondo il 
piede ivi utilizzato55. 

Il provisino non riuscì tuttavia ad imporsi in modo massiccio a Nord oltre la Sabina, probabilmente a causa 
della forza di penetrazione delle specie monetarie toscane56 (alcuni esemplari di denari provisini romani 
della seconda emissione sono stati rinvenuti in Toscana; si tratta tuttavia di rinvenimenti sporadici57). Più a 
Est si diffuse invece fin dagli inizi in Abruzzo Ultra, in particolare nell’Aquilano58 dove verrà in seguito 
imitato59. La scelta di imitare i nominali romani (senatoriali e papali)60 da parte della zecca dell’Aquila 
all’inizio della propria attività monetaria trova giustificazione nell’isolamento geopolitico e logistico della 
città e del suo comitatus dalle altre terre del Regno di Napoli durante il periodo delle contese dinastiche tra 
le diverse stirpi angioine61. A seguito di tale isolamento la pastorizia transumante, massima fonte di 
ricchezza per l’urbe aquilana, fu costretta a dirottare l’atavico percorso di svernamento dalla provincia di 
Capitanata (l’odierno promontorio del Gargano) alla Campagna Romana, intensificando di conseguenza i 
rapporti commerciali e monetari con la vicina Roma62. 

Il primo documento scritto in cui è attestata la denominazione della moneta del Senato come denarius 
Senatus risale al 3 aprile 1188, ma è solo a partire dal 1191 sono testimoniate somme in provisini Senatus63. 
Pur trovandoci di fronte a una moneta le cui caratteristiche tipologiche sono rimaste, come detto, 
sostanzialmente immobilizzate per circa sue secoli64, sia nell’impianto iconografico (pettine-croce) che in 
quello epigrafico (SENATVS.P.Q.R / ROMACAPVTMVN[DI]), la presenza degli esemplari superstiti di alcuni 
elementi “secondari” consente di stabilire, all’interno del lungo periodo di emissione del provisino romano, 
una più precisa e circostanziata seriazione formata da distinti e specifici momenti di coniazione. 

Le principali caratteristiche distintive da prendere in considerazione sono le seguenti: valori ponderali e, 
quando conosciuto, titolo; forma del tondello (taglio circolare, sub circolare, quadrangolare, poligonale); 
posizione e forma dei simboli situati sopra il pettine e nei quarti della croce; forma dei denti del pettine 
(sottili o spessi, dritti o desinenti) e loro numero (ivi comprese le estremità inferiori del margine, ben 
evidenti con il proseguire della produzione65); forma della croce nel campo; forma e stile dei caratteri 
epigrafici; presenza o meno del signum crucis in leggenda. Va comunque notato che i simboli ai lati della S 
sopra il pettine erano quelli fondamentali per riconoscere il tipo di moneta e il suo momentaneo potere di 
acquisto agli occhi dei fruitori contemporanei; la particolarità è confermata dal variare delle posizioni dei 

                                                           
55

 Il marco di Colonia (231,16 g) venne introdotto in Italia intorno alla metà del XII secolo. Una quantità di denari doveva contenere 
tanto valore intrinseco quanto era in un marco d’argento fino a peso. A Roma era “ad pondus romanus”. CAPOBIANCHI 1895-96, ne 
ipotizza il suo peso in 321,238 g. Cfr. TRAVAINI 2007, p. 330.  
56

 FINETTI 1999, p. 77.  
57

 BALDASSARRI 1996; BALDASSARRI 2005.  
58

 Buccio di Ranallo, primo cronista aquilano a narrare in lingua volgare i fatti dell’Aquila, in particolare per gli anni 1252-1362, 
testimonia l’uso corrente del denaro provisino romano nelle contrattazioni locali (edito in MURATORI 1738-1742, vol. I, coll. 533-704). 
Lo storico aquilano Anton Ludovico Antinori (in MURATORI 1738-1742, vol. VI, coll. 949-950, nota 44) scrive di alcuni versamenti 
erariali in denari provisini fatti da chiese aquilane, documentati in un elenco redatto nell’anno 1313.  
59

 Cfr. D’ANDREA, ANDREANI 2007, pp. 192 e 199; PERFETTO 2009, p. 93 n. 58 e p. 118 n. 128. Si tratta di esemplari a nome di Ludovico I 
d’Angiò pretendente (1382-1384) e Ladislao d’Angiò-Durazzo (ca.1393-1414) coniati nella zecca dell’Aquila.  
60

 Bolognino, quattrino (corrispondente alla cinquina del Senato romano) e denaro provisino. 
61

 Circostanza ripetutasi puntualmente, nella tarda età medioevale, in altri periodi d’instabilità politica quali le due Congiure dei 

Baroni del 1459-1465 e del 1485-1486 e le due invasioni francesi di Carlo VIII di Valois nel 1495-1496 e di Luigi XII d’Orléans nel 
1501-1503. 
62

 Achille Giuliani, comunicazione personale.  
63

 FINETTI, Denari, p. 5. 
64

 La fiducia in un determinato sistema monetario nel Medioevo era di vitale importanza e consigliava di mantenere finché possibile 
lo stesso tipo, riconoscibile da parte del pubblico a colpo d’occhio. Un altro motivo per cui il tipo di una moneta veniva 
immobilizzato era per proteggere le categorie mercantili ed artigiane esposte ai disagi legati ad eventuali mutazioni del nominale. Si 
preferiva dunque fare cambiamenti di intrinseco, anche lievi, e mantenere inalterato il tipo (FINETTI, Denari, pp. 2 e 5). 
65

 La diminuzione del numero dei denti nel pettine è associato a una progressiva semplificazione della sua rappresentazione, che 
prosegue senza soluzione di continuità fino alle ultime emissioni. 
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simboli nei quarti della croce patente, che non sembra avere un’incidenza su peso e titolo. Il processo di 
coniazione  avviene “a freddo” come nella totalità delle altre zecche della stessa epoca.  

Con l’inizio della produzione del grosso da parte di Brancaleone d’Andalò nel 1252, l’epigrafia dei provisini 
assume una nitidezza strutturale meno primitiva. Con Carlo d’Angiò si nota poi un netto cambiamento nello 
stile delle incisioni, che diviene più rispettoso delle dimensioni delle lettere ed attento al risalto dei corpi66. 
Il nuovo stile proseguirà per tutta la produzione del provisino durante il XIV secolo. Si deve inoltre ricordare 
come, a partire dalle emissioni di Carlo d’Angiò fino al termine della produzione del provisino, la leggenda 
SENATUS.P.Q.R venga inserita nel lato della moneta con l’impronta del pettine67, che dovrebbe 
verosimilmente essere identificato nel dritto. Molto frequente nella serie della cosiddetta “seconda 
emissione”, successiva alla produzione di Carlo d’Angiò68, è la tecnica della “bianchitura”, usata al fine di far 
apparire i pezzi più ricchi di argento di quanto non fossero in realtà69. 

Lo studio delle carte d’archivio70 e le notizie contenute nelle pratiche di mercatura71 aumentano la nostra 
capacità di comprensione dei numerosi aspetti riguardanti la produzione e l’evoluzione del provisino 
romano. Sarebbe tuttavia auspicabile che venissero effettuate analisi metallografiche adeguate, in modo da 
conoscere con esattezza il tenore di fino delle emissioni e valutare le ricorrenti  svalutazioni che la moneta 
ha subito nel corso della sua storia.  

 

Ritrovamenti di denari provisini del Senato romano  

Per quanto riguarda i ritrovamenti del provisino romano (Figura 6), 
fondamentale è quello noto come “ripostiglio” del Ministero della 
Pubblica Istruzione72 (v. oltre). I rinvenimenti in contesti di ripostiglio sono 
nel complesso molto poco frequenti e geograficamente ristretti se 
comparati ai volumi di produzione ed al ruolo che il provisino romano ha 
giocato come caput monetae (moneta dominante) in una vasta area di 
circolazione. Si potrebbe ipotizzare che i continui processi di 
aggiustamento del titolo del provisino romano, e il suo conseguente 
svilimento di intrinseco e peso, ne abbiano resa poco vantaggiosa la 
tesaurizzazione. Più comune è invece il rinvenimento sporadico di 
esemplari sia della “prima emissione” che della “seconda emissione” (con 
una maggiore attestazione di quest’ultima rispetto alla precedente) in 

molti siti in zona extra urbana e sostanzialmente in tutto il Lazio centrale73, compresa la Sabina reatina ed 
alcune zone dell’Abruzzo. Questo fatto testimonia il rapido assorbimento del nuovo nominale romano nel 
circuito monetario di una vasta zona dell’Italia Centrale. Siamo a conoscenza dell’esistenza di contraffazioni 
coeve in rame (Figura 5) che testimoniano ulteriormente, sia pure in modo generico in quanto non 
contestualizzabili, il successo della moneta oggetto di falsificazione.  

                                                           
66

 FINETTI, Denari, p. 26. 
67

 Per ospitare il nome e i titoli di Carlo viene eliminato il motto Roma Caput Mundi, mentre la legenda riferita al Senato viene 

spostata sul lato del pettine. Questa particolarità permane anche nelle successive emissioni senatoriali, probabilmente per non 
turbare il mercato monetario con denari di differente tipologia rispetto al provisino di Carlo, ormai noto ed accettato. 
68

 CNI XV, pp. 142-152 n. 345-430; MUNTONI 1972-74, vol. IV, pp. 191-193 n. 82-92. 
69

 Cfr. FINETTI 1987a, p. 39. 
70

 I documenti d’archivio sono scarsi. Un’importante fonte di notizie sono le Decime pontificie (tassazioni imposte dai pontefici) che 
riguardano le Diocesi e le comunità ecclesiastiche fuori Roma, in Italia e all’estero (CHIMIENTI 2003). 
71

 Anche se la corrispondenza tra fonti scritte e monete reali non è ancora del tutto chiara e necessita procedere con cautela 
nell’analisi delle informazioni (TRAVAINI 1992, p. 172). 
72

 FINETTI, Denari, p. 6. 
73 

Allo stato attuale delle ricerche archeologiche, in alcune zone come il Viterbese e il territorio tra Via Cassia e Via Flaminia non è 
testimoniata la presenza di provisini romani, mentre pare attestato il denaro senese (ROVELLI 2000, ROVELLI 2010). 

Figura 5  

Contraffazione di denaro provisino 

rame, 15,5x18mm, 0,51g 

Collezione privata 
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Di seguito forniamo una lista delle attestazioni da ripostigli e da rinvenimenti isolati o da scavo del provisino 
romano che abbiamo potuto reperire in letteratura. Non riteniamo affatto tale lista esaustiva, né di quanto 
edito, né tanto meno di quanto conosciuto, vista la frequente difficoltà di rendere noti in tempi accettabili i 
risultati delle ricerche archeologiche, spesso peraltro frammentati tra pubblicazioni a limitata diffusione e 
ancor più limitata reperibilità74. Gli autori del presente lavoro saranno anzi grati a chiunque voglia segnalare 
loro altre informazioni, edite o inedite, relative a ritrovamenti di questo nominale.  

RIPOSTIGLI  

A. Ripostiglio di Valdambra (Arezzo) 1898:  gruzzolo (dep. 1473-75 ca.) rinvenuto casualmente dentro 
un boccale di maiolica durante lavori stradali sulla via che conduce a Castel S. Pancrazio (Bucine, 
Arezzo), composto da 90 monete medievali in argento e 60 in mistura, tutte di zecche toscane e 
dell’area medio-adriatica ad eccezione di 1 denaro provisino del Senato Romano di II emissione 
(CINI 1899, citato in BALDASSARRI 2010). 

B. Amatrice (Rieti): ripostiglio studiato da A. Finetti, tuttora inedito, composto da 335 denari di 
Thibaut II con oYo; 60 di Henri I con oYo; 305 di Henri I con Y tra stella e anellino; 223 di Henri con Y 
tra due crescenti; 14 denari provisini del Senato Romano di I emissione (FINETTI, Denari, p. 3). 

C. Corneto/Tarquinia (Viterbo) 1965, ripostiglio di ‘Fontana Antica’ (dep. ultimo quarto del XIV secolo), 
rinvenuto durante lo sterro archeologico di una grotta scavata nel tufo presso il porticato della 
fontana duecentesca: 392 monete, tra cui 10 grossi d’argento (8 fortemente tosati), 381 monete in 
mistura di zecche dell’Italia centro-occidentale e un piccolo bronzo di IV sec., forse residuale; 
interpretato come il piccolo patrimonio di un mendicante di Corneto, il gruzzolo comprende 10 
denari provisini del Senato Romano di II emissione (FINETTI 1987b). 

D. Formello (Roma), piccolo ripostiglio (dep. post 1258 – ante inizi XIV sec.) rinvenuto durante lo scavo 
del Giardino Comunale di Piazza Ferrucci, composto da tre monete: un multiplo di tarì della zecca di 
Messina, emesso da Manfredi tra il 1258 e il 1266, e 2 denari provisini del Senato Romano di I 
emissione, in cattivo stato di conservazione, databili secondo Finetti tra la seconda metà ca. degli 
anni ‘50 e la fine degli anni ’60 del Duecento, oltre a un anellino di bronzo (BOANELLI 1997, p. 276; 
DELLA RATTA-RINALDI 2005, pp. 321-322; FINETTI, Denari, pp. 38-50). 

E. Roma, ripostiglio del Foro Romano: 571 denari provisini del Senato Romano integri e g.7,36 di 
minuti frammenti (FINETTI, Denari, p. 7). 

F. Roma: “Ripostiglio” del Ministero della Pubblica Istruzione, composto da circa 5.000 denari 
provisini del Senato risultanti dalla confluenza di più ripostigli, interi o residuali, acquisiti dal Museo 
Nazionale Romano negli anni ’30 del XX secolo in seguito alla demolizione di edifici sul tracciato di 
Via dei Fori Imperiali e Via della Conciliazione (FINETTI, Denari, p. 6). 

 
RINVENIMENTI ISOLATI E DA SCAVO  

a. Chiesa di San Lorenzo a Cerreto (Pescia, Pistoia), scavo stratigrafico, contesto tombale degli inizi del 
XV secolo: 1 denaro provisino del Senato Romano, II emissione (BALDASSARRI 1996) 

b. Monastero di San Michele alla Verruca (Vico Pisano, Pisa), scavo stratigrafico, periodo dell’assedio 
fiorentino (fine XV secolo): 1 denaro provisino del Senato Romano, II emissione (BALDASSARRI 2005). 

c. Tolentino (Macerata), Duomo, monete del sarcofago di Catervio: 1 denaro provisino del Senato 
Romano, II emissione (ALTERI 1996, p. 100).  

d. Castello di Rascino (Fiamignano, Rieti), scavo: 2 denari provisini del Senato Romano, II emissione 
(BEAVITT, CHRISTIE 1993).  

                                                           
74

 Un primo aiuto in questa ricerca ci è stato fornito dall’elenco di ritrovamenti in contesti di scavo di Roma e Lazio pubblicato in 

TRAVAINI 1992. È comunque urgente avviare la pubblicazione di un repertorio dei ritrovamenti monetali relativi al pieno medioevo in 
territorio italiano, sul modello di quanto intrapreso oramai da diversi anni da Ermanno Arslan per il periodo altomedievale (cfr. 
ARSLAN 2005, con periodici aggiornamenti disponibili sul Web all’indirizzo http://www.ermannoarslan.eu/Repertorio/index.php). 
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e. Castello di Caprignano (Casperia, Rieti), scavo stratigrafico, periodo appena precedente 
l’abbandono del sito, documentato intorno al 1308: 5 denari provisini del Senato Romano, I 
emissione, databili tra la seconda metà degli anni ‘50 e la fine degli anni ’60 del Duecento; fase di 
abbandono: denari provisini del Senato Romano, II emissione, in numero imprecisato (BOUGARD et 
al. 1986; FINETTI, Denari, pp. 48-51).  

f. Abbazia di Farfa (Fara Sabina, Rieti), scavi: 11 denari provisini del Senato Romano, I emissione 
(MCCLENDON, WHITEHOUSE 1982).  

g. Corneto/Tarquinia (Viterbo), scavi di varia natura all’interno dell’abitato a partire dagli anni ’80 del 
XX secolo: 8 denari provisini del Senato Romano, II emissione (GAMBACORTA 2009). 

h. Cencelle (Tarquinia, Viterbo), scavi del sito medievale di Leopoli (sec. IX-XV): 1 denaro provisino del 
Senato Romano, II emissione, datato al XIV secolo (ROVELLI 2010, p. 193). 

i. Anguillara Sabazia (Roma), scavi del sito detto “Le Mura di Santo Stefano”, complesso risalente al II 
sec. d.C. trasformato in epoca medievale in una chiesa dedicata al culto di Santo Stefano: attestato 
il ritrovamento di denari provisini del Senato Romano (ROVELLI 2009, p. 203). 

j. Capena (Roma), scavi del Castello di Scorano: rinvenuti 4 denari provisini (ROVELLI 2010, p. 191).  
k. Santa Cornelia (Formello, Roma), scavi del complesso monastico benedettino (sec. XI-XIV) sorto sul 

sito della domusculta altomedievale: 1 denaro provisino del Senato Romano, II emissione (TRAVAINI, 
CHRISTIE 1994).   

l. Casale di Malborghetto (Roma, poco oltre il XIII miglio della Via Flaminia antica): tra le monete 
esposte nell’Antiquarium, provenienti dallo scavo del 1989 sul lato orientale del Casale e riferite a 
un arco cronologico dall’XI alla metà del XVII secolo, è visibile un denaro provisino del Senato 
Romano di II emissione, molto usurato (MESSINEO 1998, p. 56; L. Travaini, comunicazione 
personale). 

m. Roma, Vaticano, scavi sotto la confessione di S. Pietro: 10 denari provisini del Senato Romano, I 
emissione (di cui due indicati come “mezzo provisino”); 42 denari provisini del Senato Romano, II 
emissione (varie tipologie); 1 denaro provisino emesso sotto il tribunato di Cola di Rienzo (1347) 
(SERAFINI 1951, vol. I, p. 232-233). 

n. Roma, Crypta Balbi, scavi archeologici, stratigrafie medievali: 9 denari provisini del Senato Romano, 
I emissione (1 frammentario); 23 denari provisini del Senato Romano, II emissione (sec. XIII-XIV) 
(ROVELLI 1986). 

o. Roma, Colosseo, scavo del sottoscala XXXVI: 3 denari provisini del Senato Romano, I emissione 
(ROVELLI 2002) 

p. Tusculum (Monte Porzio Catone, Roma), scavi nel sito: 2 denari provisini del Senato Romano, I 
emissione (BEOLCHINI 2006). 

q. Abruzzo: si ha notizia di numerosi rinvenimenti di provisini romani, in particolare nell’Aquilano, 
effettuati in passato e andati purtroppo dispersi (FINETTI 1999, p. 77, nota 46).  

r. Guardiagrele (Chieti), Chiesa di San Francesco: durante la ricognizione canonica delle reliquie di San 
Nicola Greco effettuata il 17 novembre 2011, rinvenute 35 monete databili tra la prima metà del 
XIV e gli inizi del XVI secolo, tra cui 4 denari provisini del Senato Romano, II emissione (D’ANDREA et 
al. 2013). 

s. Bari, area del Castello Svevo, scavi: 1 denaro provisino del Senato Romano, II emissione (DI CAPUA 

1983; MEC 14, p. 424). 
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Figura 6 - Carta dei ritrovamenti in Italia di provisini del Senato Romano 
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La prima emissione del provisino romano: problemi aperti.  

In base agli ultimi studi di Finetti75, ancora inediti, il primo denaro provisino coniato nella nuova officina 
romana potrebbe essere identificato nel tipo emesso da Pietro II di Vico76, Prefetto di Roma dal 118677. 
Finetti giunge a questa conclusione, qui condivisa, basandosi su un’attenta critica storica del periodo78 e 
un’analisi di ordine stilistico della tipologia. L’unico esemplare noto di tale denaro apparteneva all’ex 
collezione Muntoni (poi lotto n. 31, Asta 4 della ditta Montenapoleone di Milano, 28 febbraio / 1 marzo 
1984).  

La moneta che qui proponiamo79, generalmente definita in letteratura come tipo appartenente alla 
cosiddetta “prima emissione”, dovrebbe rappresentare la produzione immediatamente successiva alla 
monetazione del Prefetto Pietro II di Vico, e pertanto dovrebbe essere databile al periodo 1186/118780 
(probabile anche una circolazione contemporanea di ambedue le monete). Per quanto la sua fattura non 
eguagli la qualità estetica degli esemplari di Champagne, rappresenta la fedele imitazione del denaro di 
Provins di Enrico I o II, del quale mantiene la Y tra due mezzelune rovesciate, numero e forma dei denti del 
pettine, simboli agli angoli della croce, modulo, taglio dei caratteri epigrafici e l’inizio della leggenda del R/ 
a h. 9. Si tratta dunque del provisino romano più vicino che si conosce al modello francese, per la Y al posto 
della S, la conformazione dei caratteri epigrafici e la particolare forma del pettine. Di questa tipologia 
“arcaica” del provisino romano finora erano noti solamente due esemplari81: uno presente nel Medagliere 
Vaticano82 e uno nel Medagliere del Museo Nazionale Romano, facente parte del gruppo di monete noto 
come “ripostiglio” del Ministero della Pubblica Istruzione83. Il peso dell’esemplare qui presentato è di 0,93 
g, in linea con quello del  M.N.R. (0,96 g).84 

I dettagli epigrafici e iconografici sono sufficientemente accurati, indizio che un’accelerazione dei tempi di 
lavorazione collegabili ad un aumento della produzione non è ancora necessario. Il tondello è ritagliato da 
lamina metallica, precedentemente battuta fino allo spessore voluto, in forma sub circolare, ed è 
ulteriormente spianato in modo uniforme, con conseguente leggibilità dell’impronta, tramite azione di 
stozzatura eseguita a martello tondo. Le forme essenziali dei punzoni per la preparazione del conio 
dell’esemplare qui illustrato (Figura 7) sono limitati a un rettangolo, un semi-anello, due anelli di dimensioni 
diverse, un cerchio pieno, un triangolo con dimensioni diverse e piccoli cunei. Le appendici dei terminali 
delle aste, le linee semplici e i denti del pettine sono eseguiti con incisione diretta a bulino. Gli stessi 
punzoni sono usati per i segni in campo e le interpunzioni. 

 

 

                                                           
75

 FINETTI, Denari, p. 1. L’ipotesi di Finetti sulla prima emissione dei provisini romani è citata già in DAY 2011, p.240, nota 8.  
76

 L’uso (o l’abuso) della prerogativa di coniare moneta è frequente da parte dei “di Vico”. Pietro III (?-1262) e Francesco (1375-
1387) coniano a loro nome in periodi diversi nella zecca di Viterbo (SISSIA, GIARANTE 2012).   
77

 MUNTONI 1972-74, vol. IV, p. 179 n. 1, con datazione proposta al periodo tra il 1203 e 1204. L’analisi composizionale condotta da 
Muntoni mediante fluorescenza da raggi X indicherebbe un titolo di 410 millesimi (equivalenti ad once 4 e denari 22). Tale valore 
risulta superiore a quello dei contemporanei denari di Provins (v. sopra, nota 28). Bisogna tuttavia considerare che l’attendibilità 
delle misure di titolo tramite XRF può essere limitata dagli effetti di un possibile arricchimento superficiale della lega, causato dalle 
tecniche di preparazione dei tondelli (cfr. ARLES, TÉREYGEOL 2011). 
78

 FINETTI, Denari, p. 5. 
79

 Da collezione privata (proveniente dal mercato antiquario). 
80

 La sua estrema rarità avvalora un periodo molto limitato per la sua produzione e la possibilità della sua tesaurizzazione. 
81

 Si conosce inoltre un esemplare ibrido falso d’epoca, con al D\ SENATUS.P.Q.R. e al R\ CASTRI PRYYINS. Rame stagnato, diam. 
mm. 18,5, peso g. 1,10 (Finetti, Denari, p. 6). Questa moneta fornisce un’informazione importante, ovvero la contemporaneità della 
circolazione dei tipi presi a modello. 
82

 SERAFINI 1910-28, vol. IV, n. 480 / 23c 
83

 M.N.R., arm. 12, cass. 130. FINETTI, Denari, p. 6. 
84

 Per l’esemplare Serafini manca l’indicazione del peso. 
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Figura 7 – Punzoni mobili individuati a partire 

dall’analisi fotografica dei provisini di questo 

tipo noti (realizzazione di M. Baldassarri) 
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Tabella 1 – Senato Romano (ca.1186/87), denaro provisino con Y tra due mezzelune rovesciate 

 

Gli aspetti metrologici delle prime emissioni senatoriali sono assai 
problematici, in quanto caratterizzati da frequenti variazioni di 
peso e soprattutto di intrinseco, in diminuzione ma talvolta anche 
in aumento85. Capobianchi, in base ad una serie di complessi 
calcoli matematici86 fondati sui valori dell’argento allora correnti, 
attribuisce alla primitiva moneta del Senato un fino di 0,356 g, 
equivalente a once 4 denari 6 ¾ per libbra, in linea con il denaro di 
Provins87. Non sappiamo esattamente però su quali tra le 
numerose emissioni della tipologia si basino le sue conclusioni. È 
comunque ragionevole ipotizzare che i primi provisini del Senato 
siano emessi a peso e titolo pressoché identici a quelli del 
prototipo. Già pochi anni dopo però il cambio ufficiale è fissato a 
16 provisini contro 12 denari di Champagne88, mentre quello di 
mercato, documentato dalle fonti scritte del 1191, è di 18 contro 
1289. Il provisino romano subisce dunque, già nei primissimi tempi 

della sua esistenza, tra il 1187 e il 1190-91, una pesante svalutazione che potrebbe ipoteticamente essere 
segnalata da un evidente cambiamento di tipo (sostituzione di Y con S nel lato con il pettine). 

 

                                                           
85 

FINETTI, Denari, pp. 6-10.  
86

 CAPOBIANCHI 1895, p. 439 e p. 443. 
87

 Cfr. DUMAS, BARRANDON 1993. 
88

 FINETTI, Denari, p. 8. 
89 

TRAVAINI 1999a, p. 220.  
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Da quanto si evince nella documentazione scritta, fino al 1190 ed ancora negli anni 1212-13, il denaro di 
Provins è preferito nei pagamenti al nuovo denaro senatoriale, che inizialmente fatica ad imporsi nel 
mercato, come documentato dal ripostiglio di Amatrice90. Il ridotto valore intrinseco dei provisini del 
Senato rispetto agli originali dovrebbe determinare, secondo la “legge di Gresham”91, la lenta ma 
progressiva sparizione dei provisini di Champagne dalla circolazione in area romana, e questo fenomeno è 
stato in effetti chiamato in causa per giustificare la scarsità di moneta senatoriale nei ripostigli del 
periodo92. Sembra però evidente come la moneta di Champagne sia ancora ben presente e ricercata 
almeno fino a tutto il primo decennio del XIII secolo, probabilmente a causa dell’elevata massa circolante e 
del prestigio internazionale della moneta francese93. Possiamo pensare che in questa fase il rapporto legale 
tra le due monete, sopra citato, corrisponda all’effettivo rapporto tra gli intrinseci, corretto nei valori di 
scambio sul mercato dalla maggiore domanda di cui beneficia la moneta francese, che tende quindi ad 
essere sopravvalutata.  

Questa è la situazione che si presenta a Innocenzo III, evidentemente preoccupato dalla scarsa redditività 
della zecca, dovuta alla poca richiesta di moneta locale e aggravata dal riconoscimento di un terzo degli utili 
al Senato secondo la Concordia del 1188. Il Pontefice ritiene quindi di dover intervenire con la bolla del 
1208 sopra citata, imponendo il bando della moneta di Champagne e l’obbligo di circolazione della moneta 
senatoriale. È interessante però osservare come il Pontefice, anziché cedere alla tentazione di una ulteriore 
svalutazione del provisino al fine di incrementare gli introiti da signoraggio, decida di procedere con una 
decisa rivalutazione del fino del provisino romano (da once 3 denari 12 a once 3 denari 18), denunciando 
“una politica monetaria vigorosa e tesa all’acquisizione di credito e di spazi nuovi, liberati dall’ingombrante 
presenza dei provisini francesi”94. Possiamo inserire questa politica, collegata ad una fase estremamente 
dinamica (ca.1190-1210) dell’evoluzione delle strutture economiche e delle relative necessità di offerta 
monetaria, tra quei tentativi di rivalutazione del denaro che in altre zecche italiane avevano già portato 
all’emissione dei tipi infortiati, e che sfocerà nella creazione del grosso veneziano e dei primi grossi tirrenici. 
Dopo il 1208 la situazione si va progressivamente stabilizzando e, come abbiamo visto sopra, la moneta 
senatoriale prende decisamente il sopravvento.  

Un discorso a parte si deve fare con la cosiddetta “seconda emissione” dei provisini romani, cioè quelli 
emessi successivamente alla produzione di Carlo d’Angiò. Pur rimanendo immobilizzati iconograficamente 
con il pettine e la croce, come i tipi precedenti, il loro costante deterioramento, sia nella lega che nel peso 
effettivo, rende ancora più difficoltoso il loro studio e una più precisa seriazione (v.  Figura 8 e Tabella 2). 
Dalla lista di monete di Balducci Pegolotti (1290 ca.)95 si evince che Roma tra il 1270 ed il 1285 muta cinque 
volte l’intrinseco del suo provisino, anche se non è esclusa una circolazione di più di un tipo di denaro con 
valore diverso, come accade in Toscana nello stesso periodo. Forse ciò fu causato da una fase di instabilità 
del mercato dei metalli preziosi, più specificamente dagli effetti negativi dei frequenti rincari del prezzo 
dell’argento, che si manifestarono a Roma come in altre zecche generando ripetuti tentativi di riequilibrio 
tramite la riduzione del titolo dei denari. L’indebolimento del provisino romano avviene a ritmi più serrati 
rispetto ad altre zecche dell’Italia centrale e in particolare a quelle toscane, anche a causa dell’elevato 
valore di partenza del nominale romano96. La Figura 8 evidenzia come periodi di calma monetaria più o 

                                                           
90 

Le aree periferiche a Roma sono più diffidenti in fatto di moneta alle novità cittadine e ne impediscono una veloce affermazione. 
91

 La cosiddetta “legge di Gresham” prevede che, qualora due nominali in concorrenza tra loro presentino una leggera differenza 

nel contenuto di metallo prezioso, la moneta di intrinseco migliore sparisca dal mercato (“la moneta cattiva scaccia quella buona”). 
92

 TOUBERT 1973b. 
93 

FINETTI, Denari, p. 8. 
94 

Ibidem. 
95

 BALDUCCI PEGOLOTTI 1936, pp. 291-292: «Provigiani di Roma, once 3, denari 15 e mezzo; Provigiani nuovi di Roma, fatti nel 1270, a 
once 3, denari 9 e mezzo; Provigiani fatti nel tempo di Re Carlo, a once 3, denari 4; Provigiani fatti in Roma nel 1280, a once 2, 
denari 8; Provigiani nuovi di Roma fatti nel 1285, che ànno due punti nella croce, once 2, denari 1.» A riguardo cfr. TRAVAINI 2003, pp. 
118-130. Questo testo, di grande utilità, relaziona sui  libri dei mercanti e i trattati di matematica medievali, nei quali sono 
registrate le tariffe delle specie presenti sulle varie piazze in once di denari con relativo contenuto di fino.                   
96 

FINETTI, Denari, p. 33. 
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meno lunghi, con circolazione del nominale attestata senza mutamento dell’intrinseco, si alternino a 
periodi di brusca flessione del tenore d’argento. Rimangono comunque valide per una ragionevole 
classificazione dei tipi le caratteristiche già elencate sopra.  

 

 
 Figura 8 - Grammi d'argento nella lira di provisini, 1250-1367 (da STAHL 2008) 

  

 

“Prima emissione”,  ca.1186-1280 “Seconda emissione”,  ca.1280-1400 
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Tabella 2 – Esempi di svilimento e degenerazione progressiva del provisino romano 
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Considerazioni finali  

L’attenta osservazione di una moneta medievale è sempre vantaggiosa, anche se  frequentemente la sua  
lettura è difficile per il tondello sottile e il rilievo leggero dell’impronta, soggetta a una repentina usura.  
Spesso in base alle sue caratteristiche estrinseche e ponderali si può risalire a un periodo di coniazione, 
precisando o anche sovvertendo una sequenza cronologica generica.  

Il Corpus Nummorum Italicorum censisce centoquindici tipi di provisini tra principali e varianti. Tuttavia, 
come viene ribadito nel titolo completo dell’opera, si tratta di un “primo tentativo di un catalogo generale” 
il cui compito doveva essere quello di riassumere lo stato delle conoscenze nel momento in cui il testo fu 
pubblicato. Nel caso dei provisini romani le successioni tipologiche sono basate su di una suddivisione a 
maglie eccessivamente larghe, addirittura per secoli, che non consente una attribuzione accurata nella 
cronologia delle seriazioni. La moneta presentata in questo articolo e che, come abbiamo cercato di 
mostrare, per confronto tipologico può essere considerata con ragionevole sicurezza l’anello di 
collegamento tra il denier provinois e il provisino romano, è collocabile in un ordine temporale appena 
successivo alla produzione di Champagne di Henri I o II (de flore). Le difficoltà per la ricostruzione 
dell’ampia serie dei provisini sono notevoli e di soluzione complessa, anche a causa della mancanza quasi 
assoluta di fonti documentarie97, e molti sono i quesiti che ancora si pongono. 

Probabilmente durante il XIV secolo, oltre alla produzione del denaro provisino la zecca di Roma coniò altri 
tre tipi di moneta piccola (denaro minuto), di differenti tipologie98. Oggi non sono chiare le motivazioni e 
l’utilità economica nel voler emettere un nominale piccolo così chiaramente differenziato, nonostante la 
posizione predominante assunta dal denaro provisino. Soprattutto non è ancora stato chiarito se tali 
nominali, al di là di una naturale inerzia tra le produzioni precedenti e quelle appena emesse, abbiano 
circolato parallelamente con funzione di moneta divisionaria, dando vita ad un doppio sistema di 
pagamento, oppure abbiano circolato in momenti diversi. Finetti99 ipotizzava che nella seconda metà del 
Trecento il denaro con la figura di Roma100 sostituisse per un certo periodo il provisino. Il pubblico 
originario di una ristretta area periferica extra urbana è quasi sempre diffidente alle novità in fatto di 
moneta; su questa considerazione potremmo ipotizzare che le nuove monete fossero coniate per esigenze 
dovute a eventi particolari, o essenzialmente per un loro utilizzo da parte di un’utenza forestiera, obbligata 
a cambiare101 moneta del proprio paese con un nominale accettato liberamente nel mercato urbano. Roma 
potrebbe costituire una situazione particolare; le miriadi di pellegrini che affluivano assiduamente in ogni 
periodo a Roma rappresentavano un bacino di fruitori di enorme importanza, specialmente durante lo 
svolgimento dei Giubilei102. Questi ultimi erano occasioni fondamentali di sviluppo economico e potenziale 
fonte di elevati guadagni per la zecca tramite l‘emissione di grandi quantità di moneta minuta di nuovo 
conio, opportunamente svilita e scambiata in base a un valore fiduciario.  

E’ sicuramente il caso del denaro piccolo con il Volto del Cristo, che verosimilmente rappresenta il Sudario o 
segno della Veronica, ostentato al pubblico per la prima volta in occasione del Giubileo del 1350103. Tuttavia 
le diverse varianti e i differenti stili di conio che si riscontrano in questi denari piccoli ne indicano una fase di 
produzione piuttosto lunga e suggeriscono un tempo di utilizzo prolungato dei nominali. Non è ipotizzabile 
altresì una loro funzione come taglio divisionale del provisino in quanto il loro peso, tranne che per il 
nominale con SVDARIVS, non varia di molto tra i tipi e il continuo svilimento del provisino rende inutile una 
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 Questa situazione è probabilmente da collegare all’assenza del governo pontificio dalla città durante il XIV secolo, periodo in cui 
la sede papale risiedeva in Avignone. 
98

 Leone-croce (CNI XV n. 329-44), figura di Roma-croce (CNI XV n. 431-463) e sudario-croce (CNI XV n. 464-488). 
99

 FINETTI 1999, p. 78. 
100

 Iconografia analoga a quella che troviamo nei grossi con le insegne. 
101

 Lungo la strada che portava a Roma e nella città stessa esisteva una fitta rete di cambiavalute che provvedeva al cambio delle 
monete, considerato che la circolazione monetaria nelle diverse aree extraurbane si basava essenzialmente su moneta locale. 
102

 Giovanni Villani, testimone e cronista del tempo, nella sua Cronica riferisce di 200.000 presenze durante il Giubileo del 1300.  
103

 TRAVAINI 2007, p.68, nota 111. 
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produzione di moneta di peso più esiguo. Sono comunque auspicabili interventi di analisi composizionale 
quantitativa circa questi nominali, che potrebbero provare o confutare la loro possibile funzione di 
mezzaglia (mezzo denaro) nel sistema monetario senatoriale.  

In una collezione privata è stato rintracciato un esemplare di provisino ribattuto su un denaro con Roma 
seduta; la qual cosa potrebbe fare supporre che la produzione del denaro provisino possa essere stata 
interrotta temporaneamente per poi riprendere in seguito, avvalorando la tesi di Finetti. L’esemplare in 
questione è in fase di studio da chi scrive insieme ad altro materiale inedito.  

La produzione monetaria senatoriale di Roma, allora una delle zecche più attive dell’Italia centrale, 
necessita di essere analizzata approfonditamente, così da poter raggiungere un quadro completo, sia 
cronologico che tipologico104, dei molti nominali e delle relative serie che si sono susseguiti in un arco di 
tempo durato più di due secoli. Impresa faraonica, sicuramente, se consideriamo oltre alla coniazione di 
moneta piccola anche le numerose emissioni di moneta grossa in argento e oro105. Oltre ad un’attenta 
osservazione di natura numismatica sono necessari nuovi sviluppi in campo archeologico e nell’esegesi 
delle fonti scritte conosciute, o ancora da individuare.  

Siamo consapevoli che probabilmente altri provisini senatoriali simili all’esemplare che abbiamo presentato 
in questa sede, o magari di tipologie del tutto nuove e sconosciute, giacciono “dormienti” in collezioni 
private, classificati ma non condivisi o non riconosciuti. La rarità della tipologia di provisino romano oggetto 
di questo studio ci ha convinti a proporre all’attenzione degli studiosi e dei collezionisti di queste monete 
l’esemplare in questione, affinché potesse essere possibile osservare e apprezzare un elemento che 
costituisce un ulteriore tassello per la conoscenza della produzione senatoriale nella zecca di Roma 
medievale. 

 

Ringraziamenti 

Gli autori desiderano ringraziare, in ordine rigorosamente alfabetico, per l’aiuto fornito a vario titolo nella fase di 
preparazione di questo lavoro: Sergio Armili, Lorenzo Bartolucci, Roberto Camillini, Alberto Campana, Fiorenzo Catalli, 
Roberto Cecchinato, Patrizia Di Monte, Davide Fabrizi, Giorgio Fusconi, Achille Giuliani, Bernardino Mirra, Simonluca 
Perfetto, Mirko Romano, Fabrizio Rossini, Alessia Rovelli; un ringraziamento speciale va a Lucia Travaini per aver 
messo a disposizione il manoscritto inedito di Angelo Finetti che ci ha fornito la prima ispirazione; a Silvia Zanini e 
tutto il personale della Biblioteca Comunale di Formello (Roma) per la cortesia e la disponibilità; a Marco Bazzini e 
Monica Baldassarri per i suggerimenti, le osservazioni e il consueto, impagabile sostegno. 

 

                                                           
104

 Esempi di questa metodologia di lavoro sono quelli di Angelo Finetti con il suo catalogo delle monete di Perugia (FINETTI 1997), o 
più recentemente di Monica Baldassarri con il suo primo volume sulle monete del Comune di Pisa (BALDASSARRI 2010). Per una 
trattazione generale delle metodologie della ricerca numismatica v. anche ad es. GRIERSON 1975, TRAVAINI 2011.  
105

 Grosso, mezzo grosso, samperino, cinquina, romanino d’oro, fiorino e ducato d’oro. 



19 

 

BIBLIOGRAFIA  

AGLIETTI et al. 2011 – S. Aglietti, F. Altamura, P. Cerino, Un gruzzolo di monete medievali da un contesto funerario in 

località Montecrescenzio, Marino (Rm), in “INCC 2010. Proceedings of the 6th International Numismatic Congress in 

Croatia, University of Zadar, Zadar, Croatia, September 26-29, 2010”, Zadar 2011.  

ALTERI 1996 – G. Alteri, Le monete del sarcofago di Catervio. Catalogo, Bollettino di Numismatica 26-27 (1996). 

ARLES, TÉREYGEOL 2011 – A. Arles, F. Téreygeol, Le procédé de blanchiment dans les ateliers monétaires français au 

XV-XVIème siècle: approche archéométrique et expérimentale, Anuario de Estudios Medievales Vol.41 No.2 (2011), 

pp. 699-721. 

ARSLAN 1997 – E. A. Arslan, Le trésor de monnaies normandes et françaises d’Allifae (Campanie, XIIe siècle), 

International Numismatic Newsletter 30 (1997), pp. 6-7.  

ARSLAN 2005 – E. A. Arslan (a cura di), Repertorio dei ritrovamenti di moneta Altomedievale in Italia (489-1002), 

Testi Studi Strumenti 18, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Spoleto 2005.  

BALDASSARRI 1996 – M. Baldassarri, Reperti numismatici, in J. A. Quirós Castillo (a cura di), “Storia ed archeologia di 

una chiesa rurale nella diocesi medievale di Lucca: San Lorenzo a Cerreto (Pescia, PT)”, Archeologia Medievale XXIII 

(1996), pp. 423-426.  

BALDASSARRI 2005 – M. Baldassarri, “Un abate non accetta denaro, neppure per i poveri”. L’uso di moneta a San 

Michele della Verruca in base allo studio dei reperti numismatici, in A. Alberti, S. Gelichi (a cura di), “L’aratro e il 

calamo. Benedettini e Cistercensi sul Monte Pisano. Dieci anni di archeologia a San Michele alla Verruca”, Catalogo 

della Mostra, Pisa 2005, pp. 323-358.  

BALDASSARRI 2010  – M. Baldassarri, Zecca e monete del Comune di Pisa. Dalle origini alla Seconda Repubblica. 

Vol. I, XII secolo – 1406, Pisa 2010.  

BALDASSARRI, PARODI 2011 – M. Baldassarri, L. Parodi,  L'uso di moneta in Lunigiana tra X e XIV secolo ed il 

problema dei denari imperiali di Luni, Numismatica e Antichità Classiche. Quaderni Ticinesi 40 (2011), pp. 347-384. 

BALDUCCI PEGOLOTTI 1936 – F. Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura. Book of description of countries and 

measures of merchandise, edited by Allan Evans, Cambridge, Mass. 1936.   

BEAVITT, CHRISTIE 1993 – P. Beavitt, N. Christie, The Cicolano Castles Project: second interim report, 1992, 

Archeologia Medievale XX (1993), pp. 419-451. 

BEOLCHINI 2006 – V. Beolchini, Tusculum II: Tuscolo, una roccaforte dinastica a controllo della valle latina. Fonti 

storiche e dati archeologici, Roma 2006. 

BERTINO 1965-67 – A. Bertino, Vita dei Medaglieri. Soprintendenza alle Antichità della Liguria, Annali dell’Istituto 

Italiano dei Numismatica 12-14, Roma 1965-67. 

BOANELLI 1997 – F. Boanelli, Formello (Roma): un centro minore dell’Etruria meridionale alla luce delle nuove 

indagini archeologiche (secc. IX-XVI), Archeologia Medievale XXIV (1997), pp. 269-282. 

BOUGARD et al 1986 – F. Bougard, E. Hubert, G. Noyé, Caprignano (Casperia, prov. di Rieti), Mélanges de l'École 

Française de Rome, Moyen Ages - Temps Modernes 98 (1986), pp. 1186-1194. 

CAPOBIANCHI 1895-96 – V. Capobianchi, Appunti per servire all’ordinamento delle monete del Senato Romano dal 

1184 al 1439, e degli stemmi primitivi del Comune di Roma, Archivio della Società Romana di Storia Patria 18 (1895), 

pp. 417-445, 19 (1896), pp. 75-123. 

CAPOBIANCHI 1896 – V. Capobianchi, Il denaro pavese e il suo corso in Italia nel XII secolo, Rivista italiana di 

Numismatica e Scienze Affini IX (1896), pp. 21-60. 

CAROCCI 2008 – S. Carocci, Pontificia o comunale?,  in “Scritti per ISA. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo”, 

Roma 2008. 

CASTRIZIO 1994 – D. Castrizio, Conti di Champagne, in M. Caccamo Caltabiano (a cura di), “Roma e Bisanzio, 

Normanni e Spagnoli. Monete a Messina nella Collezione B. Baldanza”, Messina 1994. 

CECI 2009 – F. Ceci, Monete dagli scavi dell’Abbazia di Fossanova, Studi Romani LVII (2009). 

CHIMIENTI 2003 – M. Chimienti, Le decime pontificie per la storia monetaria dell’Italia centrale, in L. Travaini (a cura 

di), “L’Agontano. Una moneta d’argento per l’Italia medievale”, Convegno in ricordo di Angelo Finetti, Trevi 

(Perugia), 11-12 ottobre 2001, Perugia 2003, pp. 157-186.  



20 

 

CHRISTIE, TRAVAINI 1988 – N. Christie, L. Travaini, Santa Cornelia (Roma). Ritrovamenti monetali, Bollettino di 

Numismatica 11 (1988), pp. 199-200. 

CIAMPOLTRINI 1997 – G. Ciampoltrini, Un ripostiglio con provisini dal territorio di Lucca (Borgonuovo 1694), Rivista 

Italiana di Numismatica e Scienze Affini IC (1997), pp. 285-290. 

CINI 1899 –  T. Cini, Ripostiglio di Valdambra, Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini XII (1899), pp. 305-

309. 

CNI XV – Corpus Nummorum Italicorum, Vol.XV: Roma Parte I, Roma 1934. 

CURTOTTI 1989 – A. Curtotti, Il tesoro di Montescaglioso (Matera), Bollettino storico della Basilicata 5 (1989), pp. 

181-191. 

DAY 2011 – W. R. Day, Antiquity, Rome and Florence: coinage and transmissions across time and space, in C. Bolgia, 

R. McKitterick, J. Osborne (a cura di), “Rome across Time and Space. Cultural Transmission and the Exchange of the 

Ideas, c.500-1400”, Cambridge 2011.  

D’ANDREA, ANDREANI 2007 – A. D’Andrea, C. Andreani, Le monete dell’Abruzzo e del Molise, Mosciano Sant’Angelo 

(TE) 2007.  

D’ANDREA et al. 2013 – A. D’Andrea, L. Taraborrelli, C. Andreani, Il tesoretto numismatico di San Nicola Greco, Il 

Giornale della Numismatica 16 (2013), pp. 32-37. 

DELLA RATTA-RINALDI 2005 – F. della Ratta-Rinaldi, Rinvenimenti monetali da Formello (Roma) e dal suo Territorio, 

Scienze dell’Antichità 11, 2001-2003 [2005].  

DELOGU 1994 – P. Delogu, Le Monete, in “Introduzione allo studio della storia medievale”, Bologna 1994, pp. 205-232.  

DI CAPUA 1983 – M. G. Di Capua, Rinvenimenti monetali nel castello di Bari, Annali dell’Istituto Italiano di 

Numismatica 30 (1983), pp. 181-194. 

DUMAS, BARRANDON 1993 – F. Dumas, J. N. Barrandon, Le titre et le poids de fin des monnaies sous le regne de 

Philippe Auguste (1080-1123), Cahiers Ernest-Babelon 1 (1993). 

FINETTI 1987a – A. Finetti, Numismatica e Tecnologia. Produzione e valutazione della moneta nelle società del 

passato, Roma 1987. 

FINETTI 1987b – A. Finetti, Il Ripostiglio di ‘Fontana Antica’, in F. Catalli, “Le Monete”, Materiali del Museo 

Archeologico Nazionale di Tarquinia 10, Roma 1987, pp. 81-117. 

FINETTI 1993 – A. Finetti, Il ripostiglio di Montecelio (Roma), Bollettino di Numismatica 20 (1993), pp. 61-98. 

FINETTI 1997 – A. Finetti, La zecca e le monete di Perugia nel Medioevo e nel Rinascimento, Perugia 1997.  

FINETTI 1999 – A. Finetti, Boni e mali piczoli: moneta piccola locale e forestiera in Italia centrale (XIII-XV secolo), in 

L. Travaini (a cura di), “Moneta locale, moneta straniera: Italia ed Europa XI-XV secolo. Local coins, foreign coins: 

Italy and Europe 11th-15th centuries”, The Second Cambridge Numismatic Symposium, Società Numismatica Italiana 

– Collana di Numismatica e Scienze Affini 2, Milano 1999, pp. 67-86. 

FINETTI 2000 – A. Finetti, I provisini romani del primo Giubileo, in M. Righetti Tosti-Croce (a cura di), “Anno 1300 il 

primo Giubileo. Bonifacio VIII e il suo tempo”, Catalogo della mostra, Roma Palazzo Venezia marzo-luglio 2000, 

Milano 2000. 

FINETTI, Denari – A. Finetti, I denari provisini del Senato Romano. Dalle origini a Carlo d’Angiò, inedito. 

FUSCONI 2012 – G. Fusconi, Gli Antiquiores romani. Le monete coniate dalla zecca di Roma da Adriano I (772-795) a 

Benedetto VII (975-983), Pavia 2012. 

GAMBACORTA 2009 – F. Gambacorta, La circolazione monetaria nella Tuscia tra Medioevo e Rinascimento. Nuovi dati 

dai materiali provenienti dagli scavi di Corneto-Tarquinia, Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini CX 

(2009), pp. 129-166.  

GRANTLEY, LAWRENCE 1918 – Lord Grantley, L. A. Lawrence, On a find of French deniers and English pennies of the 

twelfth century, British Numismatics Journal 14 (1918), pp. 39-46.  

GRIERSON 1975 – Ph. Grierson, Numismatics, Oxford 1975. 

GRIERSON 1991 – Ph. Grierson, The Coins of Medieval Europe, London 1991. 

LA FARINA 1842 – G. La Farina, Studi sul Secolo Decimoterzo, Firenze 1842. 



21 

 

MARTINORI 1905 – E. Martinori, Provisino inedito di Bonifacio IX, Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini 

XVIII (1905), pp. 89-95. 

MARTINORI 1930 – E. Martinori, Annali della zecca di Roma. Serie del Senato Romano. Annali dell’Istituto Italiano di 

Numismatica 6 (1930), pp. 222-260. 

MCCLENDON, WHITEHOUSE 1982 – C. B. McClendon,  D. Whitehouse, La badia di Farfa, Fara in Sabina (Rieti). Terza 

nota preliminare, Archeologia medievale IX (1982), pp. 323–330. 

MEC I – Ph. Grierson, M. Blackburn, Medieval European Coinage I. The Early Middle Ages (5th-10th centuries), 

Cambridge 1986. 

MEC 14 – Ph. Grierson, L. Travaini,  Medieval European Coinage 14. Italy (III): South Italy, Sicily, Sardinia, 

Cambridge 1998. 

MESSINEO 1998 – G. Messineo, Malborghetto. Il monumento e l’Antiquarium, Formello 1998. 

MUNTONI 1972-74 – F. Muntoni, Le monete dei Papi e degli Stati Pontifici, Roma 1972-1974. 

MURATORI 1738-1742 – L. A. Muratori, Antiquitates Italicae Medii Aevi, sive Dissertationes de moribus, ritibus, 

religione, etc., 6 voll., Mediolani 1738-1742.  

PARODI 2010 – L. Parodi, Settore Orientale. Documenti Numismatici, in A. M. Durante (a cura di), “Città antica di 

Luna. Lavori in corso 2”, Genova 2010, pp. 59-61. 

PERFETTO 2009 – S. Perfetto, La zecca dell’Aquila, Poses 2009. 

POEY D’AVANT 1861 – F. Poey d’Avant, Monnaies Féodales de France, Paris 1861. 

ROVELLI 1986 – A. Rovelli, La Crypta Balbi, I reperti numismatici, appunti sulla circolazione a Roma nel medioevo, in 

“La moneta nei contesti archeologici, esempi dagli scavi di Roma”, Atti dell’incontro di studio, Roma 1986, pp. 49-95. 

ROVELLI 2000 – A. Rovelli, La circolazione monetaria in Sabina e nel Lazio settentrionale nel Medio Evo. Materiali 

dagli scavi di alcuni siti incastellati, in E. Hubert (a cura di), “Une région frontalière au Moyen Age: les vallées du 

Turano et du Salto entre Sabine et Abruzzes”, Collection de l’École Française de Rome 263, Roma 2000. 

ROVELLI 2002 – A. Rovelli, Reperti numismatici dal sottoscala XXXVI, in R. Rea (a cura di), “Rota Colisei. La valle 

del Colosseo attraverso i secoli”, Milano 2002.  

ROVELLI 2009 – A. Rovelli, The coins, in R. van de Noort, D. Whitehouse (a cura di), “Excavations at Le Mura di Santo 

Stefano, Anguillara Sabazia”, Papers of the British School at Rome 77 (2009).  

ROVELLI 2010 – A. Rovelli, Patrimonium Beati Petri. Emissione e circolazione monetaria nel Lazio settentrionale (XI-

XIV secolo), Annali dell’Istituto italiano di Numismatica 55, 2009 [2010], pp. 171-194.  

SCHEERS, VAN HEESCH 1988 – S. Scheers, J. Van Heesch, Les monnaies trouvèes durant les campagnes de 1972 à 

1986, in “Ordona VIII. Rapports et études”, Bruxelles-Roma 1988.  

SERAFINI 1910-28 – C. Serafini, Le monete e le bolle plumbee pontificie del Medagliere Vaticano, Milano 1910-1928.  

SERAFINI 1951 – C. Serafini, Appendice numismatica, in B. M. Apollonj Ghetti et al., “Esplorazioni sotto la 

Confessione di S. Pietro in Vaticano”, I-II, Città del Vaticano 1951.  

SICILIANO 1983 – A. Siciliano, Monete, in E. M. De Juliis (a cura di), “Il Museo Archeologico di Bari”, I, Bari 1983, pp. 

189-210.  

SISSIA, GIARANTE 2012 – A. Sissia, A. Giarante, Pietro III di Vico e la zecca di Viterbo nel XIII secolo, Panorama 

Numismatico 269 (2012), pp. 7-17.  

SPUFFORD 1986 – P. Spufford, Handbook of medieval exchange, London 1986.  

SPUFFORD 1988 – P. Spufford, Money and its use in medieval Europe, Cambridge 1988. 

SPUFFORD 2002 – P. Spufford, Power and profit. The Merchant in Medieval Europe, London 2002.  

STAHL 2008 – A. M. Stahl, Rome during Avignon. The silver coinage of Rome in the fourteenth century, in M. Asolati, 

G. Gorini (a cura di), I Ritrovamenti Monetali e i Processi Inflativi nel Mondo Antico e Medievale, Atti del IV 

Congresso Internazionale di Numismatica e di Storia Monetaria, Padova, 12-13 ottobre 2007, Padova 2008. 

TOUBERT 1973a – P. Toubert, Les structures du Latium médiéval: le Latium méridional et la Sabine du IX siècle à la fin 

du XIIe siècle, I-II, Bibliothéque de l’École Française de Rome 221, Roma 1973. 



22 

 

TOUBERT 1973b – P. Toubert, Une des premières vérifications de la loi de Gresham : la circulation monétaire dans 

l'État pontifical vers 1200, Revue Numismatique s.6, t.15 (1973), pp. 180-189. 

TRAVAGLINI 1992 – A. Travaglini, Le monete, in F. D’Andria, D. Whitehouse (a cura di), Excavations at Otranto, 

Vol.II. The Finds, Galatina 1992. 

TRAVAINI 1992 – L. Travaini, Monete medievali in area romana: nuovi e vecchi materiali, Rivista Italiana di 

Numismatica e Scienze Affini XCIV (1992), pp. 169-182. 

TRAVAINI 1995 – L. Travaini, La monetazione nell'Italia normanna, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi 

studi storici 28, Roma 1995. 

TRAVAINI 1999a – L. Travaini, Provisini di Champagne nel Regno di Sicilia: problemi di datazione, Revue 

Numismatique 154 (1999),  pp. 211-229.  

TRAVAINI 1999b – L.Travaini, Romesinas, Provesini, Turonenses… Monete straniere in Italia Meridionale ed in Sicilia 

(XI-XV secolo), in L. Travaini (a cura di), “Moneta locale, moneta straniera: Italia ed Europa XI-XV secolo. Local 

coins, foreign coins: Italy and Europe 11th-15th centuries”, The Second Cambridge Numismatic Symposium, Società 

Numismatica Italiana – Collana di Numismatica e Scienze Affini 2, Milano 1999, pp. 113-134. 

TRAVAINI 2000 – L. Travaini, Le monete del primo giubileo, in M. Righetti Tosti-Croce (a cura di), “Anno 1300 il 

primo Giubileo. Bonifacio VIII e il suo tempo”, Catalogo della mostra, Roma Palazzo Venezia marzo-luglio 2000, 

Milano 2000, pp. 121-132. 

TRAVAINI 2003 – L. Travaini, Monete Mercanti e Matematica, Roma 2003.  

TRAVAINI 2007 – L. Travaini, Monete e storia nell’Italia medievale, Roma 2007. 

TRAVAINI 2011 – L. Travaini (a cura di), Le zecche italiane fino all’Unità, Roma 2011. 

TRAVAINI, CHRISTIE 1994  – L. Travaini, N. Christie, Further coins from Santa Cornelia (Rome), Papers of the British 

School at Rome 62 (1994), pp. 321-324. 

VENDITTELLI 1993 – M. Vendittelli, Mercanti romani del primo Duecento “in Urbe potentes”, in E. Hubert (a cura di), 

“Rome aux XIIIe et XIVe siècles. Cinq études”, Collection de l’École Francaise de Rome 170, Roma 1993, pp. 87-136.  


