
“Concorso giovani numismatici “Nino Rapetti” 

 

La storia anconetana dei secoli XII, 

XIII, XIV raccontata dalle sue monete 
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Riccardo Attorri 
 

 
-Introduzione 
 

Salve, mi chiamo Riccardo Attorri, abito a Senigallia ( AN ) e ho 14 anni. 

Mi sono avvicinato alla numismatica trovando delle monete dei miei parenti in soffitta, tra 

vestiti vecchi e libri delle scuole elementari. Mi ricordo il mio stupore nello  sfogliare 

quell’ album, trovare monete con strane scritte e con strani volti e ho iniziato, quasi per 

gioco, a catalogarle. Il catalogo del sito LaMoneta.it mi è stato di immenso aiuto nello 

scrivere i cartellini delle monete. 

Questa mia grande passione è nata quindi “per caso” con il ritrovamento di alcune monete; 

ora, che sono passati quasi due anni dalla scoperta dell’ album della soffitta considero la 

numismatica come una meravigliosa arte della quale non posso proprio fare a meno. 

 
In questa ricerca tratterò un argomento a me molto caro, 
 Ancona, la mia città natale, la città a cui sono più legato.  
Precisamente l’ Ancona nel periodo comunale, da 
repubblica autonoma; dal primo denaro fino al 1392 
trattando storia personaggi e studi numismatici in 
questo affascinante periodo. 

 

 

 

 
Il lavoro inizierà con dei cenni storici della Marca di 

Ancona e delle vicissitudini della città; poi saranno 

trattare le monete coniate dalla zecca medievale della 

città dorica. 

 

 

 

Stemma della città di Ancona 



 

 

I- STORIA DI ANCONA DAL 1000 IN POI 
 

 

 

 

 

Ancona ha una storia molto interessante e complessa in questo periodo, fatta di antichi 

privilegi tra papato e impero e tanta voglia di autonomia. Ancona era una città 

strategica, grande porto e scalo commerciale con rapporti con molti stati del 

mediterraneo, era una vera porta sul mare e sia il papato che l’ impero ne rivendicavano 

il territorio. 

 

Verso il 1000 Ancona non aveva sviluppato un vero e proprio stato autonomo, infatti l’ 

allora imperatore Enrico IV nominò Guarnieri I come Margravio imperiale della marca e di 

altri territori tra cui Spoleto. I margravi erano feudatari dei vari territori del Sacro 

Romano Impero e come tali godevano i diritti e i doveri che conseguono ad una carica 

così importante. 

I Guarnieri erano grandi condottieri di origine sveva e gli furono attribuiti per più di un 

secolo i titoli di Marchesi di Ancona e Duchi di Spoleto. 

In quei periodi Ancona cominciava a estendere i propri rapporti commerciali con l’ 

Oriente e il XII secolo si prospettava un periodo fiorente. 

 



Nel frattempo a Roma, dopo la morte del papa Onorio II, vi era l’ elezione del 

successivo sovrano che, come molti si aspettavano, finì in uno scisma. Da una parte i 16 

cardinali vicini all’ aristocratica famiglia romana dei Frangipane elessero velocemente 

Innocenzo II e dall’ altra parte i 14 cardinali vicini ai Pierleoni elessero l’ antipapa 

Anacleto II. 

Innocenzo II però dovette lasciare Roma e rifugiarsi in Francia, essendo la maggior 

parte della popolazione schierata per Anacleto II. 

Lotario II, allora imperatore del Sacro Romano Impero, incontrò il Papa e si schierò 

dalla sua parte e venne in Italia per ricondurre Innocenzo II al trono. 

L’ imperatore si avvicinava pericolosamente al centro Italia e dopo aver preso nel 1137 

Senigallia volle conquistare Ancona ma i suoi valorosi abitanti resistettero all’ assedio, 

quasi contro ogni aspettativa e molto probabilmente aiutati dal Duca Guarnieri II. 

Lotario abbandonava così il territorio della Marca. 

 

Ancona usciva quindi vittoriosa dall’ assedio con l’ imperatore. A quell’ epoca la città 

aveva un governo comunale con dei consoli eletti dal popolo che avevano molti poteri, al 

contrario i Margravi imperiali non avevano quasi nessun diritto sul comune di Ancona. 

 

La città stava diventando dunque una potenza militare ma soprattutto commerciale, 

economica e marittima grazie agli scambi commerciali con l’ Oriente e ciò non fu 

assolutamente visto di buon occhio da Venezia che, da diverso tempo prima, deteneva il 

controllo dell’ Adriatico e del Mediterraneo. Tutto ciò sfociò in una serie di conflitti, non 

previsti dalla Serenissima Repubblica, sicura di poter sottomettere la città solamente 

imponendosi nei suoi scambi commerciali. 

Come era prevedibile, questi conflitti furono vinti da Venezia e nel 1150 fu firmata la 

pace che concedeva alla città dorica la libera navigazione e i commerci con l’ Oriente. 

Tutto ciò, ebbe un evidente secondo fine, non fu certamente una pace firmata per 

durare, ne per creare alleanze tra città marinare, infatti, Venezia puntava a 

distruggere definitivamente Ancona, chiedendo aiuto a più illustri e potenti personaggi. 

Nel 1167 la città fu assediata dall’ imperatore Federico I ( detto il Barbarossa ) sceso 

in Italia anche per sedare rivoluzioni in altre città. 

Fu una prova davvero ardua, ma Ancona veniva rifornita dal mare da Emmanuele II, Re 

bizantino, sicché, il tentativo di sottomettere Ancona fallì. 

 

La prova più ardua e difficoltosa fu sicuramente l’ assedio del 1173, il Barbarossa 

alleato con la Serenissima Repubblica veneziana mandò in Italia un suo luogotenente 

chiamato Cristiano di Magonza e il suo esercito; la sostanziale differenza fu che, se nel 

1167, Ancona veniva rifornita dai bizantini, questa volta, Venezia circondava il porto 

tenendo lontani gli alleati commerciali di Ancona e penetrando nella città dalle acque. 

Fu una prova veramente ardua per la fiorente cittadina; degne di nota sono le gesta di 

due personaggi anconetani senza i quali, probabilmente, la storia avrebbe avuto un’ altro 

corso. 

Stamira, alla quale oggi in Ancona è dedicata una piazza, era una giovane ragazza, 

rimasta vedova che, nonostante il notevole pericolo, uscì dalle mura della città e diede 

fuoco ad una botte contenente resina e pece, questo incendio diede le fiamme a numerosi 

macchinari da assedio dell’ esercito del luogotenente; questo episodio permise ai contadini 

di uscire dalle mura e di rifornirsi di cibo e acqua. 



Importante fu anche il contributo di un certo Giovanni di Chio che tagliò in una sera di 

tempesta le gomene a diverse navi della flotta di Venezia che furono distrutte, non più 

ancorate, dalle intemperie del mare. 

Questi episodi furono di buon auspicio della città, ma essenziali per riuscire a cacciare i 

tedeschi furono Guglielmo III degli Adelardi ( governante di Ferrara ) e di Aldruda 

Frangipane contessa di Bertinoro. 

La città dunque uscì vittoriosa anche da questo conflitto. Finalmente, i sogni di gloria del 

Barbarossa andarono definitivamente in frantumi! 

 

Finalmente Ancona poteva riprendere la sua espansione economica e i suoi commerci con l’ 

Oriente. 

 

La città inizia ad attuare un’ astuta politica rivolta verso lo Stato Pontificio, capendo 

che solo il Papa avrebbe potuto concederle ufficialmente privilegi comunali e protezione. 

Il Papa di allora, Alessandro III si trovava a Venezia per stipulare la pace con il 

Barbarossa che, secondo la stessa, si sottomette al Papa; nella stessa circostanza la 

scomunica nei confronti dell’ imperatore venne revocata. 

Ancona non perse l’ occasione e inviò a Venezia per il pontefice tre grandi navi ricche di 

doni e offerte che il Papa avrebbe utilizzato per ritornare nei suoi stati. Alessandro III 

gradì moltissimo l’ offerta e decise poco tempo dopo di andare in Ancona insieme a 

diversi vescovi e prelati per ringraziare ancora. 

In questa occasione Ancona riceve l’ agognato privilegio comunale, il Papa proclama la 

libera repubblica anconetana con un governo di tipo comunale e diversi privilegi trai quali 

quello di promulgare leggi. In cambio però la città doveva pagare un censo annuale. 

Appare nel XII secolo una figura nuova nell’ amministrazione della città: il Podestà1. 

Prima la città era governata dai consoli e le decisioni di maggior importanza venivano 

prese da un senato; ora invece i poteri sono nelle mani del Podestà, obbligatoriamente di 

un’ altra città, in modo da essere estraneo a ogni tipo di favoritismi. Sotto di lui 

rimangono comunque due consoli per le decisioni minori. Molto importanti erano allora 

anche gli Anziani, che collaboravano con il Podestà ed erano i principali interpreti della 

volontà della popolazione.2 

Il Podestà diventava dunque la maggior carica della città e diverse volte, il papato tentò 

di assoggettare la sua potenza allo stato ecclesiastico, non riuscendo mai però ad avere 

alcun tipo di influenza. 

Nel frattempo Ancona cresce sempre di più economicamente, di popolazione e nei 

commerci, diventando una delle città più importanti nelle Marche e la più importante 

città marinara, insieme a Venezia, dell’ Adriatico. 

 

 

Arriva però una nuova minaccia per la città verso i primi decenni del XIII secolo, l’allora 

imperatore Federico II vuole invadere la marca e invia il suo esercito capeggiato da 

Rinaldo governatore della Puglia ad impossessarsi di Ancona. 

                                                 
1
 Il personaggio del Podestà si consolidò talmente tanto che divenne un vero e proprio lavoro salariato. 

2
 Passeggiando per il centro della città di Ancona, si troveranno nella zona del porto due imponenti palazzi, chiamati 

appunto il Palazzo degli Anziani e il Palazzo del Senato. In più in una piazza sottostante il corso anconetano vi è il 

Palazzo del Podestà. Tutto si ricollega  



In questa circostanza l’ alleanza con il papato divenne molto importante infatti Gregorio 

IX scomunicò l’ imperatore e mandò un esercito contro Rinaldo e le sue truppe; in seguito 

inviò in Ancona un vescovo a governarla per tre anni, in questa situazione di grande caos 

la città, non riconobbe il vescovo, credendo che il suo potere effettivo, finiti i tre anni 

di mandato sarebbe potuto aumentare e significare una possibile annessione al Papa. 

Ancona si allea quindi con altre città della Marca infrangendo il volere di Gregorio IX. 

Federico II non tardò a scendere nel centro Italia e si avvicinava pericolosamente ad 

Ancona dopo una serie molto lunga di vittorie nelle altre città più a Nord. Qui Ancona fa 

una cosa inaspettata, si schiera con l’ Impero per salvaguardare le sue terre. 

Gregorio IX arrabbiatissimo con la Marca manda un breve3 molto minaccioso e Ancona, 

per paura di perdere i suoi privilegi, torna sotto la protezione dello Stato ecclesiastico. 

I contrasti tra l’ Imperatore e il Papa continueranno ancora per diversi anni. 

 

Intanto Ancona, uscita anche da questa prova iniziava nuovamente a commerciare con l’ 

Oriente, e l’ avanzare del XIII secolo, si presentava come un periodo vantaggioso per la 

prosperità della città. Se non fosse stato per un’ altra acerrima nemica di Ancona, una 

città che non ha mai perso occasione per dimostrare la sua potenza e rivalità: Venezia. 

La Serenissima vedeva la sua potenza nel Mediterraneo “minacciata” dagli stretti 

rapporti commerciali della città dorica con varie città orientali, lo scontro su inevitabile. 

Fu una battaglia marittima negli anni tra il 1278 e il 1280 e la flotta veneziana, grande 

e ben equipaggiata sterminò le navi anconetane. 

La repubblica marinara dell’ alto Adriatico rimase notevolmente avvantaggiata dalla 

vittoria, iniziò infatti a controllare fittamente i commerci sull’ Adriatico e la sua potenza 

sul Mediterraneo aumentò. 

 

Ancona invece ne uscì pesantemente svantaggiata, ma nei decenni successivi, continuò, 

seppur nei limiti imposti da Venezia a espandere la sua potenza. 

 

E come ogni volta che Ancona arriva a soddisfacenti traguardi vi sono estenuanti 

battaglie o persecuzioni, anche la pace raggiunta faticosamente dopo la battaglia con 

Venezia e altre piccole rivolte andò in frantumi. 

Questa volta la cosa fu molto più grave di un attacco nemico, arrivò da Venezia, la 

peste nera, che causò un numero di morti incalcolabile, perdendo ( dato fornito dal 

cronista Oddo di Biagio ) i nove decimi della sua popolazione. Poco dopo l’ arrivo della 

peste vi fu ad aggravare la situazione anche un disastroso incendio che distrusse 

moltissime case, il 13 luglio 1348. 

La città stava vivendo un periodo traumatico, e il signore di Rimini Galeotto Malatesta, 

pensò di impadronirsene. Il 7 dicembre del 1348 assalì la città, che non aveva certo 

speranze di farsi valere, e fortificò due rocche, che avevano il controllo completo della 

città dorica, una di queste, la Rocca di San Cataldo. 

Papa Innocenzo VI venne a sapere della disgrazia e subito fornì il suo aiuto ad Ancona 

inviando nella marca un esercito che nel 1355 sconfisse definitivamente i Malatesta e si 

impadronì della rocca. La città risultava liberata dai Malatesta ma i suoi privilegi 

ritornarono effettivi solo con un breve di Gregorio XI, il quale forniva alla Marca di 

Ancona diversi privilegi molto importanti. 

                                                 
3
 Documento ufficiale che il Papa inviava riguardo alcuni temi molto importanti. 



Saliva al trono pontificio Urbano VI mentre si insediava ad Avignone l’ antipapa Clemente 

VII che attaccò la città impadronendosi della Rocca di San Cataldo e cercando di 

imporre la propria figura, gli anconetani però, ripresero subito il controllo della 

strategica rocca e la rasero al suolo senza pensarci due volte. 

 

Finalmente Ancona ritorna alla sua vita di tutti i giorni o più che altro ai suoi commerci. 

In questo periodo molto florido per la città vi sono scambi sia con Costantinopoli e con le 

altre città bizantine, sia con le regioni confinanti. 

Intensi diventano infatti i rapporti economici in Umbria, Lazio, perfino Sicilia. 

 
La storia anconetana da questo momento in poi alterna momenti di fedeltà alla Chiesa e 

momenti di alleanze con l’ Impero, momenti terribili di guerra e momenti di pace e 

prosperità. Ho deciso di arrivare con la storia di Ancona e con la monetazione agli anni 

finali del 1300… Ancona ormai ha un ruolo quasi passivo, e la sua autonomia non è più 

quella dei primi anni, quando si creò repubblica, Ancona era un tassello importantissimo in 

un mosaico molto complicato:era l’ unica città che poteva rappresentare una salvezza all’ 

Italia centrale contro i Turchi, libri di agire sul Mediterraneo e, dato che Ancona era in 

buoni rapporti commerciali con le zone di influenza turca, era un’ importante baluardo dal 

quale far partire una crociata per respingerli. L’ autonomia di Ancona, era assicurata non 

più dalla sua potenza, ma dalla protezione papale ( della quale si sentiva molto il peso ) 

per motivi puramente geografici. 

 
Spero di non avervi annoiato con questi cenni storici della mia amata città di Ancona, in 
modo da essere in grado di riconoscerla al meglio nei suoi denari e grossi, di cui ora 
parleremo… 

 

 

 

-II- La monetazione anconetana nei secoli XII XIII XIV 
 

Nell’ epoca che stiamo trattando vigeva in Italia, quasi ancora integralmente, il 

sistema della lira carolingia, la lira era suddivisa in 20 soldi e un soldo era suddiviso in 

12 denari, quindi un denaro era la duecento quarantesima parte della lira d’ argento. 

La differenza sostanziale, però, dall’ epoca dell’ importante riforma monetaria di Carlo 

Magno, era sulla bontà delle monete coniate, se prima erano di argento fino, poi con l’ 

aumentare sempre maggiore del costo del metallo nobile sono diventate di mistura, e 

al passar dei secoli, sempre con meno argento. 

All’ epoca dell’ introduzione delle monete anconetane nella marca circolavano i denari 

di Lucca, di Pavia e di Venezia anche se quelli di Lucca erano ormai informi tondelli di 

quasi nullo argento e con scritte illeggibili e ciò portava ad numerose quanto semplici 

contraffazioni.4 

 

 

                                                 
4
 Queste brutte monete si trovano spesso nelle Marche, è stato rinvenuto nel 1916 un ripostiglio di 25 000 esemplari di 

monete lucensi ( Al contrario del cenno che venne dato nella R.I.N., 1916, p. 28 ) 



Non si sa con certezza il momento in cui Ancona abbia iniziato a batter moneta come 

non si sa di chi sia stata la concessione per l’ apertura della zecca. 

Da un lato sarebbe logico pensare ad una concessione del diritto di batter moneta 

esterna al governo del comune, e quindi da parte dell’ Imperatore, o del Papa oppure 

del Re dei bizantini. 

Quest’ ultima risulta alquanto improbabile, dato che oltre essere senza precedenti, 

viene smentita dalla sostanziale differenza nelle stesse monete. 

Il Papa invece avrebbe potuto tranquillamente concedere ad Ancona tale diritto, ma 

anche qui non sono stati ritrovati documenti che lo attestino ufficialmente se non un 

breve di Gregorio IX nella quale rimprovera Ancona di essersi dimenticata della 

Chiesa, sua protettrice e aiutante in diverse occasioni; in questo scritto viene 

annoverata anche la moneta. Risulta però più probabile che il Papa si riferisse al 

dominio che avrebbe dovuto avere sui territori consegnatigli da Pipino ma che spesso 

non era effettivo. E se una concessione fosse realmente stata fatta, penso che 

avrebbe sicuramente meritato un breve solo per quello scopo, e non una parte di esso. 

L’ unico che sostiene tale teoria è il Peruzzi [ 10;11 ]. 

Il Sacro Romano Impero invece, risulta ancor più improbabile dato che, nel caso di una 

concessione imperiale, il nome dell’ Imperatore avrebbe subito raffigurato sui 

tondelli. 

 

Probabilmente fu dunque la stessa Ancona, che quando i commerci diventarono molto 

importanti e la città guadagnava potenza, esercitò di spontanea volontà il diritto di 

battere i primi denari. 

Fece molto probabilmente un’ accordo segreto con l’ Arcivescovo di Ravenna dato che i 

denari coniati dalle due città risultano estremamente simili. 

In più Ancona e Ravenna erano le uniche due città più importanti nella zona delle 

Marche e della Romagna a poter metter fine ad una circolazione disordinata e caotica, 

con denari lucensi di nullo argento facilmente falsificabili; e potevano farlo con una 

moneta accettata da tutti nella zona. 

 

 

-III- DENARO 

 

Ancona inizia a coniare le sue monete prima del 1114 come possiamo notare da un 

importante documento proveniente dai Regesti Senigalliesi il quale reca questa 

trascrizione: 

 

“Regesto 109, 1114 – Atto, Abate di San Gaudenzio, conferma a Tasco e Tinto di Burga 

una casa nella città di Senigallia ed un luogo già di proprietà di Tebaldo per la pensione 

di un denaro ravennate ed anconitano.” 

ASPe, Codice di San Gaudenzio, p.4  

 



Da questo documento possiamo quindi decretare che i denari di Ancona e Ravenna 

circolassero già nel 1114,  non sono stati ritrovati altri documenti ( sempre che ne 

esistano ) che regolino delle transazioni in denari anconetani e ravennati pre 1114. 
Le monete in questione sono citati in tutti i documenti ufficiali come denari anconitani 
vel ravennates cioè denari di Ancona o di Ravenna. 

 

Questo denaro è fatto di mistura, ossia una lega di argento e altri materiali. 

Era coniato in 36 soldi ossia 432 pezzi per libbra e con un intrinseco di once 2 e 

denari 8 cioè gr. 65,934 per libbra. Ogni denaro quindi doveva pesare in media gr. 

0,785 con un intrinseco di gr. 0,15, il denaro di questo periodo conteneva un intrinseco 

del 19,44 % 

 

Di questo denaro ( altrimenti noto con il nome di agontano5 picciolo ) possiamo 

distinguerne due tipi che differiscono principalmente nella legenda del rovescio. 

 

 

1.1 ) 1° tipo Denaro6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/  + · DE ANCONA ·  nel campo del D/ troviamo una croce patente; cornice rigata 

R/  + · SCS · QVI · RI · A nel campo la continuazione di quanto scritto prima ( Sanctus 

Quiria ) con le lettere CVS con al centro un punto poste a triangolo a formare la 

parola Quiriacus, San Ciriaco, protettore di Ancona 

 

Questa moneta è abbastanza rara e non appare frequentemente nei listini d’ asta, ne 

tantomeno nelle collezioni private. 

                                                 
5
 La parola “Agontano” che troveremo molte altre volte durante il nostro percorso è un’ evidente corruzione della parola 

“Anconetano” 
6
 L’ immagine è stata da me disegnata.  



1.2 ) 2° tipo Denaro7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ + DE ANCONA · campo: croce patente dentro un cerchio  

R/ + · PP8 · S · QVI · RIA · campo: CVS attorno ad un punto 

 

 

Attorno al denaro anconitano c’è però un velo di mistero, sappiamo che i denari furono 

coniati  almeno dal 1114 fino a oltre il XV secolo, in più di 300 anni, questi denari 

subirono diverse trasformazioni. Soprattutto, possiamo dedurre che in questi secoli, il 

valore dell’ argento si fosse notevolmente ridimensionato e se i denari della fine del 

XIV secolo avevano una bontà del 18 % i primi denari ( a partire dal 1114 ) dovevano 

essere di lega migliore, o forse di argento fino; purtroppo non sono stati ritrovati 

denari anconetani di puro argento o perlomeno di ottima lega.         

I denari di Ancona con bontà elevata e peso maggiore sono quindi i più antichi e quelli 

con lega peggiore e più leggeri viceversa, sono più recenti. 

I denari sopra descritti ( 1.1 ; 1.2 ) sono sicuramente abbastanza antichi perché hanno 

una lega migliore rispetto ai successivi, siano quelli descritti dal regesto 109 di 

Senigallia? O il pagamento fu effettuato da denarini d’ argento? 

 

 

-IV- GROSSO PRIMITIVO 

 

Ben presto ci si accorse che il solo denaro non bastava più ai bisogni di circolazione 

della Marca di Ancona e che si sentiva fortemente il bisogno di una moneta, di argento 

fino che corrispondesse ai reali bisogni di circolazione. 

                                                 
7
 Le foto ai punti 1.1-2.1-3.1-4.1-4.3-4.4-4.5-4.6-1.3-1.4-1.5-1.6 mi sono state gentilmente concesse dal catalogo del 

sito LaMoneta.it con espressa autorizzazione dell’ autore. 
8
 Se SCS al rovescio del denaro del 1° tipo significa palesemente Sanctus, il PP che si trova al rovescio del denaro del 

secondo tipo e di tutte le altre monete anconetane successive risulta più difficile da decifrare: Patronus Primarius, 

Protector o Patronis Principalis, Patriarca Protettore, Perpetuus Patronus o Perpeuus Protector 



Nel 1249 ( data fornitaci da Girolamo Rossi, vedi bibliografia [ 13 ] ) il podestà di 

Ancona, Bertone da Calcheria, riunì il senato della marca per discutere delle linee 

guida e dei rappresentanti della città dorica a Ravenna, per stipulare un’ accordo 

relativo alla coniazione di tale moneta che completasse il panorama monetario 

romagnolo e marchigiano. 

Furono inviati a Ravenna Marco di Florenzio e Pederetto Cassiati che riuscirono con 

successo a stipulare gli accordi monetari tra le due città in base alle linee guida 

imposte loro dal senato anconetano. 

 

Risulta molto interessante vedere come allora fosse organizzata un’ operazione del 
genere, il podestà non poteva certo telefonare all’ Arcivescovo ravennate e fissare un’ 
appuntamento per poi, in un’ oretta dal capoluogo marchigiano, raggiungere il luogo 
stabilito e ratificare il trattato  

 

Il trattato andò a buon fine e furono create due nuove monete: il grosso primitivo per 

Ancona e il grosso arcivescovile per Ravenna. 

I dati metrologici del grosso primitivo ci vengono forniti da Giacomo da Florenza9, in 

una sua aritmetica scritta nel 1307. 

Aveva un taglio per libbra di 20 soldi, uguale a 240 pezzi, con un peso di grammi 1,41 e 

un intrinseco di once 11 e denari 19 per libbra equivalenti ad un titolo di 982,4 ‰. 

In tal modo la corrispondenza tra libbra e moneta aveva la stessa corrispondenza 

fissata, diversi secoli prima dalla riforma carolingia. 

Risultò molto utile negli scambi commerciali la corrispondenza ben studiata di 1:12 

della moneta piccola ( denaro ) rispetto alla moneta grossa ( grosso primitivo ). 

 

2.1) Grosso primitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ + * DE · ANCONA * campo: croce patente, cornice rigata 

R/ + * PP · S · QVIRIA * campo: CVS a triangolo, con al centro un punto, cornice rigata 
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 Vedi bibliografia, Guid’ Antonio Zanetti [ 19 ]. 



Vi si conoscono alcune varianti sulla punteggiatura e nella forma della lettera A. 

 

Questa moneta aveva dato conformità di peso e titolo  tra le monete del Comune di 

Ancona e l’ Arcivescovato di Ravenna e aveva stabilizzato la circolazione di moneta 

grossa tra le due città. 

Purtroppo tale metodo ben studiato non durò più di tanto, infatti coniare il grosso 

primitivo diventò pian piano una perdita dato che il prezzo dell’ argento andava sempre 

aumentando. Il grosso primitivo non corrispondeva più ai bisogni di circolazione 

monetaria ma anzi veniva tesaurizzato perché contenente più argento di quanto una 

moneta da 12 denari avrebbe dovuto avere. 

 

Nel frattempo il grosso di Venezia si stava sempre di più impadronendo dei mercati 

della zona… Ancona doveva subito porre rimedio! 

 

 

-V- GROSSO AGONTANO 

 

Il problema della circolazione della moneta grossa fu risolto con la coniazione del 

grosso agontano, in argento fino e dal valore di 2 sodi o 24 denari. 

 

Non è possibile collocare sulla linea storica il grosso agontano con assoluta precisione, 

però nella Pratica della mercatura, del Pegolotti [ 9 ], il grosso agontano viene 

menzionato e la pubblicazione del libro è del 1290. 

 

Lo Zanetti [ 19 ], sosteneva che il grosso agontano di Ancona fosse databile 1307, 

anno in cui Ravenna decise di coniare una moneta “ad anconae modum” cioè l’ agontano 

ravennate ma risulta molto improbabile quest’ affermazione dato che la creazione dell’ 

agontano non poteva essere contemporanea e frutto di collaborazione tra le due città 

( come il grosso primitivo e il denaro ) ma per la crescente diffusione dell’ agontano 

nella circolazione nel centroitaliana.  

  

I dati metrologici dei primi grossi agontani sono molto strani e di difficile  

comprensione: furono inizialmente coniati al taglio di 144 pezzi per libbra con un 

intrinseco di once 11 e denari 14 corrispondente a gr. 327,294 per libbra, ogni 

agontano doveva avere un peso di gr. 2,355 con un intrinseco di gr. 2.273 pari al titolo 

di 965,3 ‰. 

I dati sono molto anomali perché non concordanti con i grossi circolanti allora nelle 

altre regioni. Perché coniare un grosso avente leggermente più argento rispetto agli 

altri? 

Il Saccocci [ 14; 15; 16 ] ipotizza che un peso e un taglio così anomalo per l’ epoca 

fosse dovuto al fatto che il grosso agontano era previsto per i mercati internazionali e 

non era pensato per essere un multiplo dei denari. 



Ma lui stesso, nell’ articolo di apertura del libro contenente gli atti del convegno sull’ 

agontano, svolto a Terni [ 14 ], ci da un’ altra affascinante ipotesi. 

 

Si sa, che l’ agontano sia stato coniato al pari di due soldi o 24 denari, ma la lira d’ 

argento di 240 denari non corrisponde alla lira d’ argento di 10 agontano da due soldi. 

Non vi era quindi una precisa relazione tra le due monete, anzi, l’ agontano, a conti 

fatti, aveva l’ argento di 20 denari, e non 24; era quindi sopravalutato del 20 %. 

Infatti nelle Rationes Decimarum Italiae relative all’ Umbria, una decima venne pagata 

in grossi agontani di Ancona, da 2,35 gr. e a ognuno venne dato il valore di 19/20 

denari, e non 24, senza dunque la sopravalutazione con la quale gli agontani uscivano 

dalla zecca. 

Questi strani conteggi, ci possono far pensare che l’ agontano non fosse coniato per la 

circolazione interna e come multiplo dei denari anconitani, ma per la circolazione 

esterna, per il commercio. 

E se invece di calcolare con l’ approssimazione del 20 % il valore degli agontani in 

denari di Ancona, non pensassimo che l’ agontano possa essere stato coniato per fare 

corrispondenza ad altri denari? 

A conti fatti, un valore esatto tra l’ agontano ed un tipo di denaro diverso da quello di 

Ancona, ci sarebbe, la corrispondenza 1:36 ( 3 soldi ) con denari dal peso di 0,30/0,40; 

cioè i denari veneziani del tempo. 

Ma perché mai coniare un grosso sul piede veneto, se i denari della stessa città sono 

coniati con altri piedi? 

E se Ancona coniò denari sul piede veneto? 

E se i cosiddetti “mazzi denari anconetani” da 0,30/0,35 gr. ( vedi pp. 21-22 ) non 

siano la metà dei denari di Ancona da 0,60 gr. circa, ma denari coniati su piede 

veneto? 

 

Però un peso così anomalo avrebbe in ogni caso creato non pochi ostacoli nella 

circolazione interna e dato che il grosso agontano aveva un titolo leggermente più alto 

sarebbe stato in ogni caso tesaurizzato, fu per questo che dopo poco tempo il peso 

dell’ agontano fu portato in linea con gli altri grossi dell’ epoca, portando all’ agontano 

leggero. 
 

 
Il grosso agontano rappresenta un grande pilastro nella mia formazione numismatica, 
ci tenevo moltissimo a dire che è stata proprio questa moneta a farmi appassionare 
alla numismatica anconetana, prima ne ignoravo quasi l’ esistenza, non conoscevo 
neanche un quarto della storia della mia città natale… 
Ora invece mi trovo a destreggiarmi tra tagli per libbra, agontani, grossi, piccioli, e 
per tutto questo devo ringraziare la moneta che vedete qui sotto  

 

 

 



3.1) Agontano pesante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ + * DE ANCONA * campo: croce patente, cornice rigata. 

R/ °· PP · S˙QVI  ٭ RIACVS · ٭ ° campo: San Ciriaco ( protettore di Ancona ) stante, 

mitrato, barbuto con nimbo perlato, benedicente con la mano destra, tiene il pastorale 

nella sinistra, cornice rigata. 

L’ accuratezza e la bellezza degli agontani è senza tempo, i lineamenti del santo, la sua 

veste, il suo bastone e la sua aureola, sono assolutamente meravigliosi! 

 

3.2) Agontano leggero10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ + * DE ANCONA * campo: croce patente, cornice rigata. 

R/ PP S QVI     RIACVS° campo: San Ciriaco, leggermente diverso dal precedente       

( Agontano pesante ) 
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 L’ immagine è stata da me disegnata.  



La sostanziale differenza delle due monete sta nelle dimensioni: 
Pesante:   diametro 21-22 mm    peso 2,04-2,42 gr. 

Leggero:  diametro 19-20 mm    peso 1,08-1,46 gr. 

 

L’ agontano ebbe una diffusione larghissima, sia nelle Marche che oltre regione. 

Si è a conoscenza di molte imitazioni, nelle Marche con le zecche di Camerino, Ascoli 

Piceno e Macerata; in Emilia-Romagna a Bologna, Ravenna e Rimini; in Toscana ad 

Arezzo, Chiusi, Volterra; in Lazio a Cittaducale e in Abruzzo ad Atri. 

 

In particolare, condivido la teoria di alcuni numismatici, trai quali il Villoresi [ 18 ]: 

solitamente gli zecchieri avevano un breve mandato e non c’è da stupirsi se, dopo 

qualche anno, fossero assunti in altre zecche e da qui l’ ipotesi che i coni imitanti il 

grosso agontano siano stati elaborati dalla stessa mano di altri, o addirittura, dalla 

stessa mano che prima del 1290 elaborò l’ agontano di Ancona. L’ aspetto dei vari 

grossi, messi a confronto, sono infatti similissimi, io stesso, ( più di una volta ) ho 

confuso un agontano di Ancona con uno di Rimini! 

 

L’ agontano aveva dunque una potenza quasi incontrastata, e tale rimase per diversi 

decenni ma… 

 

 

 

-VI- BOLOGNINO 

 

In particolar modo, a Bologna, l’ agontano era talmente accreditato che nel 1332 se ne 

bloccò l’ esportazione al pari della moneta locale. Ma la situazione non cambiò molto, e 

nel 1338, Taddeo Pepoli fece coniare la moneta pepolesca o pepolese , imitazione del 

grosso agontano, perfino il valore della lira d’ argento fu modificato, portandolo con la 

coniazione della moneta pepolesca, ad un valore molto simile a quello di Ancona. 

 

Dall’ altra parte dell’ Italia centrale, invece, era il bolognino a minacciare l’ agontano e 

aveva già soppiantato questo nella circolazione ravennate e riminese e si accingeva a 

fare altrettanto in quella di Ancona. A favore del bolognino, però, interveniva il fatto 

che l’ agontano non rappresentava più molto il reale bisogno di circolazione, avendo un 

titolo elevato. 

Si decise quindi a coniare il bolognino della Marca o anconetano. 

 

La contemporanea emissione dell’ agontano di Bologna e del bolognino di Ancona fa 

pensare ad un elevato grado di confidenza tra le città, o comunque l’ esistenza di un 

trattato tra le due parti. 

Per approfondimenti sulla zecca di Bologna, e sul valore della lira d’ argento si rimanda 

alla bibliografia [ 17 ]. 

 



4.1) Bolognino 1° tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ +* DE ANCON* campo: A fogliata sormontata da rosone (continuazione di ANCON)  

R/ +* PP.S.QVIRI* campo: lettere ACVS, disposte a croce intorno ad un punto. 

 

 

 

4.2) Bolognino 2° tipo11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ +*DE°ANCON* campo: A con intorno quattro * ( stellette ) 

R/ +*PP°S QVIRI* campo: ACVS a croce attorno globetto 
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4.3) Bolognino 3° tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ +*DE ANCON* campo: A fogliata con intorno quattro stellette 

R/ +*PP.S QVIRI* campo: ACVS a croce attorno globetto ( tutto in incuso ) 

 

 

 

4.4) Bolognino 4° tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ cavaliere a destra *DE.ANCON* campo: grande A  

R/ +.PP.S.QVIRI. campo: ACVS attorno globetto  

 

 



4.5) Bolognino 5° tipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ cavaliere a destra °DE AN°CON°  campo: grande A con quattro stelle 

R/ +°PP°S°QVI°RI° campo: ACVS attorno ad un globetto 

 

 

4.6) Bolognino 6° tipo 

 

D/ cavaliere a destra °DE:ANCON. campo: grande A fogliata 

R/ +*PP.S.QVIRI* campo: ACVS ( C rovesciata )  

 

 



-VII- DENARO NUOVO 

 

Sappiamo che i denari di Ancona, essendo stati coniati per più di trecento anni, hanno 

subito molte trasformazioni, soprattutto sul titolo, infatti quelli più antichi ( 1.1 ; 1.2 ) 

sono di lega migliore, quelli più recenti, sono di lega peggiore, con meno argento.  

I denari che sto per descrivere, sono la continuazione di quelli sopracitati che a loro 

volta potrebbero essere il frutto di una diminuzione di peso dei denari di argento del 

1100 ( o forse precedenti ). 

Il denaro nuovo anconetano fu coniato in soldi 42 e denari 6 cioè  510 pezzi per libbra 

con un intrinseco di once 2 e denari 4 corrispondente a gr. 61,22 per libbra; ogni 

denaro doveva pesare in media gr. 0,665 con un intrinseco di gr. 0,12 cioè contenente 

il 18,5‰ di argento. 

I denari che superano per peso e lega questi dati, sono i più antichi. 

Possiamo suddividere per alcune peculiarità questi denari in quattro tipi differenti: 

 

1) Croce patente al D/ ( moneta abbastanza simile al denaro vecchio per impostazione 

di conio )  

2) Croce unghiata al D/  

 

3) Cavaliere a destra al D/ 

 

4) lettera A al D/  

 

 

1.3) Denaro nuovo 1° tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ +.DE ANCONA. campo: croce patente entro cerchio 

R/ +.PP.S.QVIRIA campo: CVS attorno globetto 



1.4) Denaro nuovo 2° tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ +.DE.ANCONA campo: croce unghiata  

R/ +.PP.S QVIRIA campo: CVS attorno globetto 

 

 

 

 

1.5) Denaro nuovo 3° tipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ Cavaliere a destra DE.ANCONA campo: croce patente unghiata 

R/ +PP.S.QVIRIA campo: CVS 

 

Come nel bolognini ( 4.4 ; 4.5 ) appare il cavaliere a destra anche in questo denaro. 

 

 

 



1.6) Denaro nuovo 4°tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ +*DE.....NCON* campo: A 

R/ +.S.Q.I.R.I.A.C.V.S campo: croce patente accostata a due * nell’ angolo in alto a 

sinistra e in basso a destra  

 

Di questa moneta sono conosciuti pochissimi esemplari. 

 

Questa moneta è abbastanza atipica, infatti le legende del D/ e del R/ sono tipiche 

delle precedenti monete mentre l’ assetto generale del D/ e del R/ richiamano 

fortemente i quattrini che verranno emessi nel XV secolo. 

 

 

 

 

-VIII- MEZZO DENARO 

 

 

 

Molto intrigante quanto inesplorato è il discorso del mezzo denaro anconetano, moneta 

effettiva? Prova? 

Nell’ agosto 1941 appare al numero 121 di un catalogo del Centro Numismatico Italiano 

( n. 14 ) una moneta che venne offerta come inedita: un mezzo denaro di Ancona in 

mistura, con la seguente legenda: 

 

D/ + · DE ANCONA campo: croce patente cornice rigata. 

R/ + · P ·  P ·  S ·  QVI ·  RIA campo: CVS attorno un punto, cornice rigata. 



Inoltre, vennero ritrovati due esemplari di tale monetina in un ripostiglio a Rocchette 

Piovene ( Vicenza ) [ 4 ] tra più di 1500 monete del datate ei primi anni del XIV secolo 

con la seguente descrizione: 

 

D/ + · DE ANCONA · campo: croce patente. 

R/ + · PPSQVIRIA · campo: CVS intorno a un punto. 

 

Peso di gr. 0,32 ( metà del denaro nuovo ) 

 

Un esemplare del grande numismatico Castellani Giuseppe [ 1; 2; 3 ] ne aveva un 

esemplare di diametro mm. 13 e peso di gr. 0,30. 

 

Riporto anche la descrizione di un terzo tipo di questo mezzo denaro, descritto nel 

volume dei numismatici Dubbini e Mancinelli [ 8 ]: 

 

D/ + · DE ANCONA · campo: croce patente. 

R/ + · PP · S · QVI · RIA · campo: CVS intorno ad un punto. 

 

Diametro mm. 12, peso gr. 0,26. 

 

Per tipo e aspetto, questo mezzo denaro è assolutamente identico ai precedenti 

denari di mistura, ma non si trovano riferimenti in alcun documento. 

Probabilmente questa moneta fu coniata per frazionare il denaro quando esso iniziò ad 

avere un buon potere d’ acquisto ma, data l’ esiguità del tondello, le sue dimensioni 

molto piccole, poco maneggevoli e pratiche, si ritiene sia stato messo da parte. 

 

Il Saccocci nel suo articolo negli atti del convegno di Terni sul grosso agontano [ 14 ], 

ipotizza che questa monetina possa essere in realtà una coniazione su piede veneziano, 

infatti i denari di Venezia del tempo, avevano tale peso. 

In più, se ci si attiene alla precedente ipotesi, pare subito strano il fatto che una 

moneta che non aveva avuto successo di circolazione, fosse stata ritrovata in un 

ripostiglio così lontana dalle Marche, addirittura a Piovene Rocchette, Vicenza. 

 

-IX- DUCATO D’ ORO 

 

Ancora più intrigante e ancora più sconosciuta è la questione della moneta d’ oro 

coniata nella zecca di Ancona. 

Nel 1357 viene citata nelle “Costituzioni Edigiane” [ 6 ], nella rubrica De officio et 
mercede Notarii Camere Rectoris et sui Judicis. Si tratta di una lunga serie di tasse 

da pagare per gli atti e tra queste, a noi ce ne interessa particolarmente una: “Pro 

littera et sigillo mandati pro gratia quod tollatur contra comunitatem unum florenum 
ancontanum”. Nella rubrica “De penis pecuniariis ad quam monetam intelligantur” 

troviamo di nuovo ricordato il fiorino anconetano e viene fatto il ragguaglio con la 



moneta piccola corrente. La moneta anconetana aveva valore di 17 agontani o 34 soldi, 

precisamente lo stesso valore che avevano allora gli altri ducati. 

Si potrebbe subito pensare che sia una moneta di conto, per raggruppare gruppi di 

pagamenti in agontani, come l’ oncia per esempio, che non è una effettiva moneta. 

Ma così non può essere, troviamo infatti un documento che fissa a 17 ducati la prima 

rata di un sussidio imposto dal Cardinale Albornoz12 al Vescovo di Fano, datata 1365. 

C’è da supporre che il ducato sia stato coniato prima del 1348 ( anno di chiusura della 

zecca di Ancona, poi riaperta nel 1377 ) e che di fatto circolasse da allora. 

Un’ altro documento ci dice che Gottiboldo Leopardi di Osimo prende in deposito da 

Giacomo di Corrado di Terzo 27 ducati, da restituire ogni domenica. 

 

Ogni dibattito sul ducato d’ oro della zecca anconetana è aperto, e non si è ancora 

arrivati ad una precisa soluzione dei vari dilemmi. 

 

A me sembra più che normale che una città importante come Ancona abbia sentito l’ 

esigenza di coniare una moneta d’ oro dal valore molto elevato ( 17 agontani ). 

Quello che resta più strano da capire è il perché di questa moneta non siano stati 

trovati esemplari, né in collezioni private, né in listini di numismatica. 

 

Le teorie più valide sulla moneta d’ oro anconetana, si riferiscono al lavoro su questa 

moneta del Castellani [ 3 ]. 
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 Che avevamo già incontrato nella storia di Ancona. 
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-XI- CONSIDERAZIONI   PERSONALI 

 

 

Eccoci arrivati alla fine del nostro viaggio personale nella storia anconetana e nelle 

monete che sono state battute dall’ autorità comunale dorica. 

Non ho voluto che quest’ articolo fosse una semplice ricerca numismatica, ho dato 

abbastanza importanza alla parte storica, senza della quale sarebbe stato molto 

difficile riuscire a capire il perché di alcune scelte proprio in ambito monetario.  

Ebbene, spero di avervi aperto la mente su questo periodo travagliato, su storie di 

tradimenti, alleanze, concessioni, repubbliche, comuni autonomi, denari, grossi, 

bolognini… 

Spero tanto di non avervi annoiato con questo vero e proprio viaggio indietro nel 

tempo e che, finito questo racconto di storia numismatica, la vostra mente possa 

vagare libera, in un’ Ancona medievale, sentire gli odori del porto, i rumori delle navi 

mercantili che affrontano il lungo viaggio per l’ oriente, il suono delle campane del 

duomo di San Ciriaco e riconoscere queste sensazioni fortissime, questi odori perduti 

da 700 anni, nelle monete di Ancona. 

Perché alla fine è questo il compito del numismatico, il nostro compito, riconoscere 

nelle monete, la storia delle persone che le hanno usate e raccontarle per non farle 

calare nell’ oblio; rievocare quelle tradizioni perdute, quelle emozioni di un popolo 

ormai scomparso, e tutte quelle cose, che le monete hanno vissuto in prima persona: 

tutto ciò è meraviglioso…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con affetto, 

Riccardo Attorri 


