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Tra Francia e Spagna
Alfonso d’Aragona nel 1442 riesce nell’impresa di riunire le due parti del regno di Sicilia,
sottraendo quella continentale alla secolare dinastia Angioina. Questo dopo un percorso di circa due
secoli, iniziato dalla Casa di Aragona con la Guerra del Vespro. Ora si tratta di ottenere l'approvazione
dal Papato, che fin dall'epoca Longobarda ha avuto un occhio di riguardo verso i francesi. Dopo la lotta
per le investiture, Papato e Impero, si sono reciprocamente indeboliti a vantaggio dei vari Stati e Comuni,
sempre più autonomi. Anche nell'istruzione la Chiesa perde il monopolio assoluto, pure se mantiene
comunque una posizione privilegiata. La Dottrina Scolastica che per secoli ha dettato legge, comincia ad
avere un concorrente nell'Umanesimo. Nelle diverse Corti italiane è di moda avere un accademico di
grido da esibire, da “proteggere”, da impiegare per l'istruzione degli eredi. Alla corte di Napoli, Alfonso
accoglie Lorenzo Valla, autore del saggio: “De falso credita et ementita Constantini donatione”. La
protezione di Alfonso è un chiaro messaggio di contestazione verso il Papato, che in base alla presunta
donazione, si riserva il diritto di assegnare il feudo. Papa Eugenio IV intanto nutre un progetto ambizioso:
ricomporre lo scisma d’Oriente e consolidare l’unione delle Chiese con un Concilio e una Crociata contro
il Turco. Bisognoso di alleati forti, riconosce le pretese sulla corona di Napoli di Alfonso, il quale
accettando l’investitura, smentisce nei fatti la tesi del suo protetto. Desideroso di dare al figlio illegittimo
Ferdinando la corona di Napoli, Alfonso gli fa sposare Isabella di Taranto, parente di Ladislao I (già re di
Napoli, Sicilia e Gerusalemme). Intanto gli eventi storici si susseguono. La crociata di Eugenio IV fallisce
e pochi anni dopo la sua morte, nel 1453 cade Costantinopoli e un'ondata di panico si diffonde in
Occidente. Numerosi filosofi greci per sfuggire ai turchi si rifugiano in Italia ed il prevedibile confronto
culturale, contribuisce ulteriormente a formare una nuova élite di accademici. Dopo la morte di Alfonso
avvenuta durante l'assedio di Genova nel 1458, la successione di Ferdinando I è contestata dal pontefice
Callisto III Borjia, che rivendica il diritto di assegnare il feudo. Callisto III muore poco tempo dopo, e per
la successione entra in lizza il cardinale senese Piccolomini che, ottenuto l’appoggio di Ferdinando, batte
il favorito cardinale di Rouen. Divenuto pontefice Pio II, riconosce come sovrano di Napoli Ferdinando I,
che viene incoronato re a Barletta nel 1459. Questo evento viene celebrato con grande rilievo e
propagandato con un particolare carlino chiamato popolarmente Coronato. Su queste monete si può
leggere: “CORONATVS:QA:LEGITIME:CERTA”.

Una frase che sottolinea la legittimità della sua nomina, per la consanguineità paterna, che però
non è giudicata sufficiente da una parte della nobiltà. Infatti dopo la contestazione di Callisto III, si deve
aggiungere una insurrezione armata di Giovanni d’Angiò, appoggiato dai baroni ostili a quello che
considerano “mezzo sangue”. Solo nel 1464 Ferdinando riesce a ristabilire la sua autorità, ma nonostante
la validità legale, l'illegittimità di sangue espone Ferdinando a pretestuose rivendicazioni. Questa partenza
in salita del suo mandato induce Ferdinando alla ricerca del consenso, e come strumento di propaganda si
affida alla moneta. Unifica il sistema monetario Aquilano con quello Napoletano e sono quindi ritirate
monete tipiche come Bolognino e quattrino, mentre ne compaiono di nuove.
Oltre al Coronato fa battere un particolare mezzo carlino, l’Armellino (o Ermellino) per
commemorare l'istituzione dell'Ordine Militare omonimo. Quindi per ingraziarsi il popolino, nel 1472 fa
cessare la produzione di denari in mistura, ormai irrimediabilmente svalutati, sostituendoli con denari in
rame di pari valore intrinseco: il cavallo.
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Assieme al bagattino di Venezia emesso nello stesso anno per il doge Cristoforo Moro, è il primo
esempio in Europa di denaro in puro rame.

Al diritto campeggia il profilo di Ferdinando circondato dal suo nome, FERDINANDVS o
FERRANDVS e relative varianti. Al rovescio appare la leggenda “EQVITAS REGNI” e un cavallo. A
tale proposito Arturo Sambon nel saggio "I cavalli di Ferdinando I d'Aragona" ipotizza l'influsso
nell'iconografia da parte di Diomede Carafa, conte di Maddaloni, già aio di Ferdinando e appassionato
collezionista di antiquariato. Passione che ha contagiato Ferdinando, anche per l'influenza di Antonio
D'Alessandro, un eminente giurista napoletano di Dottrina Scolastica, che pur essendo di un casato filoangioino, è molto stimato. D'Alessandro è specializzato nel Diritto Romano e non a caso ritroviamo sulle
monete di Ferdinando, leggende derivanti dal Diritto Romano, come è appunto EQVITAS REGNI. La
scelta del cavallo come soggetto, conferma la passione per l'arte antica che accomuna sia gli aristotelici
della Scolastica, sia i neoplatonici del movimento Umanistico. Questi, a differenza dei primi che si
mantengono su posizioni teocentriche, prediligono una riflessione antropocentrica. Proprio questo mettere
al centro l'uomo, con le sue esigenze spirituali e materiali, caratterizza l'aspetto laico della ricerca
umanistica. Ciò si riflette sulle monete, veicoli culturali privilegiati. Di seguito alcuni esempi di monete
antiche, possibili fonti ispiratrici degli incisori:
didramma, Macedonia,
circa 400 AC

Aes, Tessaglia
350 – 300 AC
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Antoniniano, Roma
282 - 285

Viene spontaneo individuare le diverse influenze. Dal mondo latino, la testa radiata del sovrano, il
tema dell’Equità e l’impostazione delle leggende. Dal mondo greco, la testa di profilo che occupa quasi
tutto il campo e il cavallo andante su linea orizzontale. Un cavallo che va tranquillo al passo, senza
finimenti, senza cavaliere, senza armatura, libero e quindi ispiratore di intenzioni pacifiche. “Equitas
Regni” ribadisce il programma di governare con equità. Un messaggio di carattere laico, in una moneta
già di per sé laica, priva com'è di ogni riferimento alla religione. Niente croce nel campo. Neanche una
crocetta in leggenda, nemmeno come interpunzione. Vengono invece usati anelli, globetti e rosette.
Nessun accenno a nessuna delle Persone della SS. Trinità, neanche l'iniziale. Invece le iniziali dei
funzionari di zecca sono in bella mostra: A, C, I, L (Liparolo), S (Spinelli) e T (Tramontano).
Con quel soggetto "profano" raffigurato al rovescio, la moneta viene popolarmente chiamata
cavallo, o secondo la parlata locale, callo, cavalluccio, cavalluzzo e cavallirazi.
Durante il suo lungo regno, Ferdinando deve affrontare diverse emergenze. Nel 1480
l'occupazione di Otranto da parte dei turchi semina il panico e paventando lo spostamento ad Avignone
della sede papale, Sisto IV indice una crociata "italiana". L'anno seguente, la crociata capitanata dal
genovese Paolo Fregoso dà i suoi frutti: i turchi si arrendono al figlio di Ferdinando, Alfonso II.
Come pretendente al trono comincia ad amministrare il regno, ma i suoi metodi suscitano l'ostilità
dei sudditi causando la rivolta dei baroni. La ribellione è appoggiata dal nuovo Papa, il genovese
Innocenzo VIII, in conflitto con Ferdinando, che non rispetta l'impegno di pagare il tributo allo Stato della
Chiesa. A seguito dei disordini la città di Aquila nel 1485 – 1486 si erge a repubblica autonoma.
La nuova situazione politica viene propagandata con l'emissione di un particolare cavallo: infatti
come soggetto manca proprio il cavallo. Per molto tempo sui vari testi numismatici è stato considerato il
recto, il lato col simbolo di Papa Innocenzo VIII e il verso, il lato con simboli della municipalità, ossia
un'aquila e la leggenda “AQVILANA LIBERTAS”. Interpretazione che studi successivi hanno ribaltato,
in quanto l’autorità emittente è stata riconosciuta nella municipalità e i simboli del Papa, solamente come
patrocinio.
Nel 1492 a Firenze muore Lorenzo il Magnifico e con lui svanisce il precario equilibrio degli
interessi politici sulla Penisola. Ferdinando I muore nel gennaio del 1494 e il trono passa al figlio Alfonso
II. la lunga durata del regno precedente ha lasciato una abbondanza di circolante, per cui le sue emissioni
monetali sono limitate e non comprendono cavalli. Lo stesso anno Piero de' Medici è cacciato da Firenze
e il conseguente concatenamento di eventi, favorisce il temuto ritorno dei Francesi con Carlo VIII. Dopo
un solo anno di regno, Alfonso II abdica a favore del figlio Ferdinando II e fugge in Sicilia. Durante la
sua marcia di avvicinamento attraverso gli Abruzzi, Carlo VIII si affretta ad elargire concessioni di
monetazione1, per propagandare il cambio di autorità. Addirittura le prime monete (scudi) hanno la
leggenda in lingua francese: al D/ CHARLES*ROY*D*FRE e al R/ CITE*DE*LEIGLE. Sui pezzi da un
cavallo compaiono i simboli religiosi e spariscono sia il cavallo come soggetto, che l’EQVITAS. Resiste
solo la consuetudine di chiamarli cavallo. La leggenda cambia secondo l’officina: in particolare quella di
Aquila è “AQVILANA CIVITAS” e quella di Napoli “XPS VINC XPS RE XPS IMP”, che abbinata alla
croce potenziata presenta Carlo VIII come difensore della fede, suddito del Papa e nominalmente re di
Gerusalemme. Questo non lo salva comunque da una coalizione (Lega Santa) organizzata da Alessandro
VI Borgia per spodestarlo. Spagnolo come suo zio Callisto III, è ostile ai francesi, anche se guelfi, e
intende ridimensionare le velleità della dominazione angioina in Italia. Carlo VIII è costretto a tornare in
patria prima del previsto, ma la produzione monetale, in rapporto alla breve durata del regno, è stata
esponenziale e al loro rientro gli Aragonesi si ritrovano una considerevole massa di monete circolanti.
Con Ferdinando II l’attività monetale riprende, ma per i pezzi da un cavallo, si tratta in larga parte
di una ribattitura 2 di quelli di Carlo VIII e solo una piccola parte presenta il profilo del nuovo re e il nome
FERRANDUS II. Attività ridotta, anche per la prematura dipartita di Ferdinando II.

1 Tra esse: Chieti, Manoppello, Ortona, Sora, Sulmona. Maggiori dettagli a pagina 5
2 Argomento sviluppato in apposita discussione su www.lamoneta.it/topic/57036-i-cavalli-ribattuti-nel-regno-di-napoli/
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La sua morte improvvisa nel 1496 porta al trono di Napoli lo zio Federico, fratello di Alfonso II,
che per la fedeltà dimostrata agli Aragona, concede a Tagliacozzo l'apertura di una officina. L’emissione
di cavalli è affiancata ancora dalla ribattitura di pezzi di Carlo VIII. Oltre a piccoli cambiamenti di stile,
le monete si distinguono per il nome: “FEDERICVS”, con le consuete abbreviazioni.
La moneta intanto si svilisce al punto che nel marzo 1498, viene deciso di ritirarla. Al suo posto è
battuta moneta di valore nominale doppio (doppio cavallo o sestino).
Anche il regno di Federico è di breve durata; contemporaneamente alla sua salita al trono, muore
Carlo VIII e il cugino Luigi XII rivendica il regno di Napoli. Avendo accompagnato Carlo VIII nella
campagna precedente, cerca di far tesoro di quell’esperienza. Inizia così a pianificare la calata in Italia.
Stipula accordi coi diversi potentati, ma soprattutto stabilisce un accordo segreto con Ferdinando re di
Sicilia (cugino di Federico) per la spartizione del regno di Napoli. Quindi preceduto dai preparativi,
scende indisturbato nella Penisola. Quando i soldati aragonesi di Ferdinando sbarcano in Calabria,
vengono accolti come soccorritori, invece sono invasori. Vistosi tradito, Federico si accorda a sua volta
con Luigi XII e cede il trono di Napoli senza combattere: in cambio ottiene un feudo nel Maine (Francia).
Durante il regno di Luigi XII sono attive solo le officine di Aquila e Napoli, dove sono emessi
pezzi da un sestino. I soggetti ricalcano quelli di Carlo VIII, ma cambiano le leggende: in particolare
esordisce “POPVLI COMMODITAS”.
La facilità con la quale è caduta Napoli, induce Ferdinando e gli altri potentati italiani a coalizzarsi
contro Luigi XII. Il momento storico è favorevole agli spagnoli. Il Papa si schiera con Ferdinando che
avendo cacciato i Mori dalla Spagna, è valutato come possibile organizzatore di una nuova crociata
contro il Turco. Ferdinando d'Aragona è un vincente, mentre Luigi XII è costretto a tornare in patria per
difendere il trono francese. Lascia a difesa del regno un contingente insufficiente che deve ricorrere
all'arruolamento di mercenari italiani. Lo stesso deve fare l'esercito di Ferdinando, per cui questa guerra
tra Francia e Spagna, in buona parte è combattuta tra italiani. E' in questo contesto che si inquadra la
famosa Disfida di Barletta. Dopo tre anni di scontri, l'esercito di luigi XII viene definitivamente battuto
nella battaglia del Garigliano (dicembre 1503). Per il regno di Napoli inizia una secolare dominazione
spagnola: Ferdinando assume la corona col nome di Ferdinando III di Napoli, quindi la associa alla
corona di Spagna, declassando il regno di Napoli a Vicereame.
In campo monetale si continua a battere il sestino, però con soggetti diversi. Al diritto al posto
della testa del sovrano, vi è una grande F coronata, al rovescio il soggetto è la croce potenziata. Ci sono
anche nuove leggende: LETICIA POPVLI e IVSTVS REX. Nuove per le monete del tempo, ma attinenti
a temi ricorrenti sulle monete romane (LAETITIA).
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Gli Asburgo
Alla morte di Ferdinando il Cattolico, nel 1516 subentra la figlia Giovanna (detta la pazza)
insieme al figlio Carlo, ma presto è privata dei diritti. Il figlio prende il potere e il regno passa dai
Trastamara, agli Asburgo. Con la morte dell’imperatore Massimiliano, nel 1519 Carlo eredita anche
quella nomina e diventa Carlo V imperatore. Il Papa tenta di contrastare lo strapotere di Carlo, ma i tempi
sono cambiati. Dopo la ribellione suscitata da Lutero e il sacco di Roma (1527), lo Stato della Chiesa è
costretto a cambiare strategia. Come segno di riconciliazione, nel 1530 Carlo V si fa incoronare a
Bologna da Clemente VII. Evento celebrato con una moneta commemorativa: l'imperiale. Al centro
campeggiano le colonne d'Ercole, soggetto usato anche per il cavallo, di cui riprendono le emissioni
facendo riferimento al peso aragonese di due grammi. Sulle monete dell'epoca comincia a comparire la
data, ma non sul cavallo. Lo spazio è tutto per la leggenda “PLVS VLTRA”, che ribalta il motto
medievale (Non Plus Ultra). Ormai è chiaro che Cristoforo Colombo non ha raggiunto le Indie, ma un
Nuovo Mondo, quindi si allargano gli orizzonti verso Occidente e cala il sipario sui mercati d'Oriente, già
compromessi dalla caduta di Costantinopoli. Nel 1556 Carlo V abdica e assegna la corona imperiale al
fratello, mentre al figlio Filippo vanno tutti gli altri possedimenti. Durante il suo lungo mandato Filippo II
ha diverse occasioni per esprimere la propria vocazione di re cattolico. Tra queste la battaglia di Lepanto
(1571), che lo vede impegnato nella Lega Santa contro il Turco: evento celebrato dai vincitori con
superbe medaglie e monete. Analogamente a quanto avviene in altri Stati Italiani che sostituiscono il
denaro con il quattrino, a Napoli, unica officina rimasta dopo la chiusura di Aquila, cominciano ad essere
battuti prevalentemente pezzi multipli. Il pezzo da un cavallo ritorna con al diritto la testa radiata del re,
ma sono le ultime produzioni di una certa consistenza. Con Filippo III il cavallo viene ancora emesso, ma
in quantità modestissime. Esso presenta un soggetto al diritto già impiegato su pezzi multipli: una pietra
focaia, variamente accostata a fiamme e acciarini. Un simbolo derivante dall'Ordine del Toson d'oro, che
dovrebbe tranquillizzare i sudditi sulla capacità del re di proteggerli e garantire la pace del focolare. Con
Filippo IV il soggetto del cavallo ritorna per una breve apparizione e, quasi a sottolineare la sua definitiva
uscita di scena, è orientato al contrario. Ormai si battono solo multipli e da 3 cavalli in su, cominciano ad
avere il valore indicato sulla moneta:

“da C. 3”
“da C. 4”
“da C. 6”
“da C. 9”
“da C. 12”

o mezzo tornese
o tornese
o mezza publica
o grano

L’ultima moneta con indicazione del valore in cavalli è il mezzo tornese del 1804. In seguito il
mezzo tornese verrà battuto ancora fino al 1854, ma con la sola indicazione di “mezzo tornese”.
RAPPORTO CON LE ALTRE MONETE
Grani
Tornesi
Doppio carlino (o tarì)
20
40
Carlino
10
20
Armellino (½ carlino)
5
10
Cinquina (5 tornesi o ¼ carlino)
2½
5
Publica
1½
3
Grano
2
Mezza publica
3/4
1½
Tornese
1/2
Mezzo tornese
1/4
1/2
Sestino
1/6
1/3
5

Cavalli
240
120
60
30
18
12
9
6
3
2

DOVE E QUANDO
Il pezzo da un cavallo è battuto principalmente a Napoli, Aquila e Brindisi. Durante la parentesi
di Carlo VIII (1495), diversi feudatari ottengono il privilegio di zecca. Dopo il suo rientro in patria, le
rispettive officine vengono chiuse. La loro breve attività, unita a scarsa documentazione, ha alimentato i
dubbi e suscitato diverse scuole di pensiero. Le monete a suo tempo accreditate a Cosenza (G. V. Fusco),
successivamente sono state inserite nelle emissioni di Napoli (F. e E. Gnecchi). Il ritorno dei francesi non
produce gli stessi effetti. Luigi XII è un accentratore, per cui viene chiusa la secolare officina di Brindisi e
restano in attività solo Aquila e Napoli.
Sito
ALVITO 1
AMATRICE
AQUILA
BRINDISI
CAPUA
CHIETI
MANOPPELLO
NAPOLI
ORTONA
REGGIO CALABRIA 2
SORA
SULMONA
TAGLIACOZZO

Prov.
FR
RI

NA
PE
CH
FR
AQ
AQ

Periodo
1495
1486 1495
1472 1554
1472 1501
1461
1495
1495
1472 1554
1495
1495
1495
1458 1501
1496 1498

Emittente
Carlo VIII
Vedi dettaglio
Vedi dettaglio
Vedi dettaglio
Ferdinando I
Carlo VIII
Carlo VIII
Vedi dettaglio
Carlo VIII
Carlo VIII
Carlo VIII
Vedi dettaglio
Federico III

Segno di officina
Stemma cittadino
aquiletta
Colonna sormontata da corona
croce greca coronata
Stemma degli Orsini

SMPE in cartella
Scudetto ovale

DETTAGLIO DELLE ALTRE OFFICINE
Titolare

Amatrice

1486
Ferdinando I
Emiss. autonome (Innocenzo VIII)
Carlo VIII
Ferdinando II
Federico III
1496
Luigi XII di Francia
Ferdinando III il cattolico
Giovanna e il figlio Carlo
Carlo V
Filippo II
Filippo III
Filippo IV

Aquila

Brindisi

Napoli

1472 1494 1472 1494
1485 1486
1495
1495 1496
1496 1498
1501 1504

1472 1494

1472 1494

1495
1496
1496 1498
1501 1504
1504 1516
1516 1519
1519 1554
1568 1598
1606 1609
1626

1495

1519 1554

Sulmona

1496 1498

1

1 Recenti studi mettono in dubbio l’esistenza di una officina ad Alvito, ritenendo l’emissione a suo tempo accreditata,
come variante di quella battuta a Sora, entrambi feudi del duca Cantelmo. Vedi link
http://lamonetapedia.it/index.php/Sora
2
Le monete attribuite a Reggio Calabria, potrebbero essere una rara variante battuta a Napoli.
(Michele Pannuti - Due monete aragonesi da restituire alla zecca di Napoli)
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SCHEDE DI ALCUNE MONETE
Avvertenze: rispetto alla mole di varianti illustrate su appositi Cataloghi, questa è solo una
esposizione generica. Pertanto leggende, pesi e diametri, sono solo indicativi. Le immagini riguardano
diversi livelli di conservazione ed avendo anche svariata provenienza, la qualità non è uniforme. Alcune
monete poi sono talmente rare che si trovano solo disegni. Nel Catalogo fotografico sono visibili altre
immagini, oltre a quelle di seguito esposte, come al link :
http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-CV/1
AMATRICE
Scheda 1 (CR)
Testa a destra radiata, in
basso cinque perline

FERDINANDO I

mm 18
grammi 1,64
Cavallo a destra con zampa sinistra
alzata, sopra , a destra armetta
della città, in esergo
 M
EQVITAS REGNI (armetta) °

FERDINANDO I

mm 18 - 19
grammi 1,8
Cavallo a destra con zampa sinistra
alzata, sopra , a destra aquiletta, in
esergo  T  (ribattuta)
EQVITAS ° REGNI (segno) ° °

FERDINANDO I

mm 17 - 18
grammi 1,87
Cavallo a destra con zampa sinistra
alzata, sopra , a destra aquiletta, in
esergo  T 
EQVITAS ° REGNI (segno)

FERRANDVS °°° REX

AQUILA
Scheda 2
Busto radiato a destra, testa
grossa
FERRANDVS °°° REX °

Scheda 3
Busto radiato a destra

FERRANDVS

°°°°°

REX

Scheda 4
Aquila spiegata, con corona
che taglia in alto

Monetazione Autonoma

AQVILANA LIBERTAS

Scheda 5

mm 20
grammi 1,86
Chiavi decussate legate con anello,
sormontate da triregno
INNOCENTIVS • PP • VIII

CARLO VIII – I tipo

mm 18

grammi 1,6

Giglio in scudo coronato

Croce gigliata accantonata da
aquiletta nel 2° angolo

CAROLVS.D.G.REX.FRANCO

*AQUILANA • CIVITAS
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segue AQUILA
Scheda 6

CARLO VIII – IV tipo

mm 18

grammi 1,6

Scudo di Francia coronato

croce gigliata in cerchio lineare

KROLVS D. G. REX. FRR

 AQVILANA (aquiletta)
CIVITAS

Scheda 7 (sestino)

LUIGI XII

mm 20

grammi 1,85

Scudo di Francia coronato,
in cerchio di perline, sotto
aquiletta che taglia
leggenda

croce potenziata con gigli alle
estremità, in cerchio perlinato

POPVLICO (aquiletta)
MODITAS

(aquiletta) LVDO° RRAN °
REGNIQ° NEAP ° R°

BRINDISI
Scheda 8
Testa a destra radiata

FERDINANDO I

mm 20
grammi 1,96
Cavallo a destra con zampa
sinistra alzata, sopra , a destra
colonna sormontata da corona, in
esergo  T 

FERRANDVS :° REX

CHIETI
Scheda 9
Scudo di Francia coronato

EQVITAS ° REGNI

CARLO VIII - I tipo

mm 18
grammi 2,07
Croce ancorata con globetto alle
estremità, in corona di alloro
 TEATINA  CIVITAS

CARLO VIII - II tipo

mm 18
grammi 1,48
Croce ancorata

 KROLVS°D°G°R°FR°SI


Scheda 10
Scudo di Francia coronato

 TEATINA  CIVITAS

KROLVS D. G. R. FR . SI
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MANOPPELLO
Scheda 11 (CR)
Scudo di Francia coronato

Conte Pardo Orsini per CARLO VIII

(scudetto Orsini) PARDVS
VRS COS M

KROLVS D. G. R. FR .
SIE 

NAPOLI
Scheda 12
testa a destra radiata in
cerchio di perline

FERDINANDO I

Scheda 14
testa a destra radiata

CARLO VIII



mm 18
grammi 1,5
Croce di Gerusalemme in cerchio

 XPS VINC XPS REGNI XPS
IMP

FEDERICO III

mm 19
grammi 1,64
Cavallo a destra su linea, con
zampa sinistra alzata, sopra , in
esergo °L°
EQVITAS ° REGNI °

FEDERICO III

testa piccola, capelli corti
Cavallo a destra su linea, con
zampa sinistra alzata, sopra , in
esergo °L°
EQVITAS ° REGNI °

FEDERICVS°°° REX°

Scheda 15
testa a destra radiata

mm 16 - 17 grammi 2,14
Cavallo a destra su linea, con
zampa destra alzata, in cerchio
perlinato, a destra T, sopra ,
in esergo
EQVITAS  REGNI

FERRANDVS °°° °REX

Scheda 13
Tre gigli attorno a
globetto, sormontati da
corona, in cerchio lineare
KROLVS D G FRAN S
IE

mm 18
grammi 1,3
Croce ancorata

FEDERICVS°°°° R EX
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segue NAPOLI
Scheda 16 (sestino)
Scudo di Francia coronato,
in cerchio di perline

LUIGI XII

POPVLICOMMODITAS

Scheda 17 (sestino)

mm 21
grammi 2,0
Croce potenziata con gigli alle
estremità in cerchio perlinato
LVDO° FRAN ° REGNIQ° NEAP
° R°

GIOVANNA E CARLO

mm 21

grammi 2

Nel campo I C
sormontate da corona reale,
in cerchio perlinato

croce potenziata in cerchio
perlinato

 LETICIA : POPVLI

 IVSTVS : REX

Scheda 18
Due colonne sulle onde,
unite da un nastro,
sormontate da corona, con
un trifoglio al centro
° PLVS ° VLTRA

CARLO V

Scheda 19
busto radiato a destra

FILIPPO II

: IVSTVS : REX

mm 17
grammi 1,4
croce potenziata accantonata da
globetti

 SICILIAE HIERV

* PHILIPP ° REX ° ARA°
VTRI

ORTONA
Scheda 20
Scudo di Francia coronato
in cerchio lineare
KROLVS : D : G : R : FR

mm 17
grammi 2,14
Croce potenziata accantonata da
globetti

CARLO VIII

mm 16
grammi 1,87
Croce trifogliata in cerchio lineare
ORTONA
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FIDELIS

FRA

REGGIO CALABRIA
Scheda 21
Tre gigli di Francia
sormontati da corona

CARLO VIII

KROLVS ° DG ° REX° FR
° SI ° IE

SORA
Scheda 22
Tre gigli attorno a globetto
sormontati da corona

XPS VINC XPS RE XPS IMP

CARLO VIII I tipo

KROLVS • D G • R • FR •
SIC • IE
Scheda 23
Scudo di Francia coronato

mm 18
grammi 1,87
Croce potenziata

mm 18
Croce ancorata

grammi 1,8

PE °I°PA°CA°SO°ALB°D°

CARLO VIII II tipo

KAROLVS • REX • F •

mm 18
Croce ancorata

grammi 1,3

PE °I°PA°CA°SO°ALB°D°

Emissioni per Carlo VIII di Pier Gian Paolo Cantelmo duca di Sora e Alvito
SULMONA
Scheda 24
testa a destra radiata

FERDINANDO I

mm 17
grammi 1,9
Cavallo a destra su linea orizzontale, con
zampa sinistra alzata, sopra il cavallo
rosetta, sotto, SMPE in cartella tra due
rosette
EQVITAS °°°° REGNI

FEDERICO III

mm 19
grammi 1,4 - 2
Cavallo a destra su linea orizzontale, con
zampa sinistra alzata, sopra il cavallo
una stella, in esergo scudetto ovale tra
due stelle
°EQVITAS RE GNI°

FERRANDVS °°°° REX

TAGLIACOZZO
Scheda 25
Busto radiato a destra, con
lunghi capelli

°FEDERICVS°°°REX°
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Scheda 26
Busto radiato a destra

Cavallo ribattuto su esemplare di Aquila per Carlo VIII
Cavallo a destra su linea, con
zampa sinistra alzata, sopra 

...KROLVS D...

...AQUILAN...

Per approfondimenti:
Corpus Nummorum Italicorum - volume 14 (Lazio - zecche minori), volume 18 (Meridione continentale
– zecche minori) e volume 19 (Napoli fino al 1565) – Bologna – ristampa 1969
G. Vincenzo Fusco - Intorno alle zecche e alle monete battute nel reame di Napoli da Carlo VIII re di
Francia - Napoli - 1846
Arturo G. Sambon - I “cavalli” di Ferdinando I d'Aragona re di Napoli – su Rivista Italiana di
Numismatica di Francesco ed Ercole Gnecchi - Milano - 1891
Francesco ed Ercole Gnecchi - Saggio di bibliografia numismatica delle zecche Italiane medievali e
moderne - Milano - 1889
Philip Grierson - Coins of Medieval Europe - Seaby (London) 1991

Provenienza immagini:
da www.Lamoneta.it
- schede: 1 e 11.
- Ezine n.°0 per la scheda 25
- da iscritti al forum:
collezione privata, schede 3, 7 ,8 , 12, 13,15, 16, 18, 22, 23 e 26.
collezione privata, schede 2, 6, 17 e 19.
collezione privata, schede 14, 20 e 21.
collezione privata. schede 4 e 10.
da www.CoinArchives.com
le monete antiche
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