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Luca Gianazza

Un inquadramento delle monete



Che cos’è
una moneta?

Regno di Lidia (630/10 a.C. – c. 546 a.C.)
TERZO DI STATERE IN ELETTRO



Che cos’è
una zecca?

A sinistra: l’imperatore Massimiliano visita 
la zecca di Hall (da una stampa del XVI 

secolo)

Sotto: Bando per l’appalto delle Imprese e 
dei Dazi Camerali per il periodo 1682-1684. 

Milano, (5) agosto 1681



Dal denaro al denaro: il lungo declino (secc. IX-XII)

Carlomagno re d’Italia (773/4-814)
zecca di Milano – DENARO

Emissioni a nome di Henricus (inizio XIII sec.)
zecca di Milano – DENARO



La nascita della moneta grossa (metallica)
e della moneta di conto (scritturale)

doge Enrico Dandolo (1192-1205)
zecca di Venezia – GROSSO



Il ritorno della
moneta d’oro: 
Firenze e 
Genova
(1252)

zecca di Firenze
FIORINO D’ORO

zecca di Genova
GENOVINO D’ORO



Il ritorno della moneta d’oro: Venezia (1284)

doge Giovanni Dandolo (1280-1289)
zecca di Venezia – DUCATO D’ORO



Le nuove
monete
d’argento di 
grosso modulo 
(1486)

arciduca Sigismondo d’Austria (1446-1490)
zecca di Hall in Tirol – GULDENGROSCHEN / GULDINER 1486



L’affermazione
dello scudo 
d’oro del sole
(écu d’or au 
soleil)

Galeazzo Maria Sforza (1466-1476)
zecca of Milano

DUCATO D’ORO

Francesco I di Francia (1515-1525)
zecca di Milano

SCUDO D’ORO DEL SOLE



La rivoluzione del Cinquecento: il metallo dalle Americhe



Il “Cerro Rico 
de Potosí”



L’impatto del 
metallo
americano 
sulle monete

(1551 Ottobre 16)

“Scuti, mezzi scuti e quarti scuti si sono fatti con gli

argenti di Sua Maestà venuti dall’Indie per gli eserciti”

Filippo II d’Asburgo (1556-1598)
zecca di Milano – SCUDO D’ARGENTO



Le nuove monete internazionali: il ducatone

Agostino Spinola (1604-1616)
zecca di Tassarolo – ducatone 1604



Le nuove monete internazionali: la doppia di Spagna

Filippo II di Spagna (1556-1598)
zecca di Siviglia – dobla (2 escudos)



Le nuove monete internazionali: il crosone (real de a ocho)

Filippo IV di Spagna (1621-1665)
zecca di Segovia – crosone (real de a ocho) 1625



Le nuove monete internazionali: il crosazzo e la genovina

Repubblica di Genova
zecca di Genova – crosazzo 1604



Le nuove monete internazionali: il Thaler

Ferdinando d’Asburgo (1564-1595)
zecca di Hall in Tirol – Thaler (post 1577)



La gestione
della moneta
da parte delle
autorità
pubbliche

La grida del 
Marchesato di 
Monferrato (1562 
Ottobre 20)



L’apprezzamento
relativo dei corsi
delle monete

L’esempio
del Ducato di Mantova



La scomparsa
della moneta
grossa

L’esempio
del Ducato di Milano



Fenomeni speculativi e crisi globali

L’aumento del corso delle monete in un 
foglietto satirico tedesco (c. 1621)

La cernita delle monete da parte di alcuni speculatori
durante il Kipper- und Wipperzeit (c. 1680)



Vincenzo I Gonzaga (1587-1612)
zecca di Casale Monferrato – TALLERO usato come PEZZO DA 8 FIORINI

La risposta del 
mercato: i
corsi “ufficiosi” 
della moneta

(Casale Monferrato, 1608 Ottobre 7)

“lasciando li denari da otto fiorini […], ancorché a 

questa piazza si spendano a fiorini nove per 

caduna pezza senza difficoltà, che danno grossi dodeci

oltre il consueto, causata tal crescimonia per lo 

valore c’hora ha il ducatone et altri argenti„



La risposta del 
mercato: i
manuali di 
cambio

Carte ou Liste contenant la declaration du pris & valeur [...], Anvers 1627



La risposta del 
mercato:
la tosatura
(coin clipping)

Il “Toenail Hoard” (c. 1645): 
500 “clippings”
dalla foresta di Dean 
(Gloucestershire)



La moneta delle fiere: lo “scudo di marche”



Tommaso Brollo

Un’occhiata ai trattati



Lettere di cambio su Bisenzone

A.S.Fi, Libri di Commercio e di Famiglia, 1074, inserto non numerato



Schema del 
Davanzati di un 
cambio e 
ricambio tra 
Lione e Firenze



Dal Ragguaglio 
delle Piazze di 
Filippo Gondi 
(1628)



Claudio Marsilio

Uno sguardo negli archivi



Uno sguardo 
negli archivi



I cambi per la 
fiera d’agosto 
del 1585 a 
Piacenza









Claudio Marsilio



I listini di fiera
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