
MON ETE INEDITE O RARE 
DI ZECCHE ITALIANE. 

(Continuazione). 

IV. 

MASSA LO.lURARDA. 

La famiglia d'Este fu una delle più autiche e priucipali 
d' Italia. Uu marchese Adalberto, della fine del secolo X, eh' è 
il primo menzionato da Muratori, sarebbe disceso dagli antichi 
duchi e marchesi della Toscana. Coi figli di Azzone II (t 1097), 
Guelfo IV e Folco I, il casato si divise in due rami principali , 
il tedesco e l' italiano. Guelfo IV, erede della casa G1ielph, fu 
d11ca di Baviera e così pure Guelfo V, An-ig·o Il il nero, ecc., e 
da lui discesero i casati principeschi di Brnnsvich e di Annover, 
il quale ultimo diede all' Inghilterra i re Giorgio J, Giorg io II 
e Giorgio III. Altri furono conti di Maine, duchi di Glocester, 

di York, di Sussex, di Clarence, di Cumberland, di Kent, di 

Cambridge. 

Il ramo italiano ebbe per fondatore Folco (t 1128), dal 
quale d iscesero i marchesi della Marca d' Ancona, poi signori 

di F errara, Modena e Reggio. Il cospicuo casato annoverò uomini 
insigni nelle armi, nelle dignità ecclesiastiche e nella magistra
tura; molti presero parte alle crociate, ebbero illustri parentele 
con principi ed imperatori, resero splendida la corte di Ferrara 

con feste, tornei, caccio e pompe d' ogni maniera. 
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Fra i marchesi della Ma.rea cl' A ocona. e signori <li Ferrara 
siauo ri co rdati i scg-ncuti. Azzo VI (t 1212), vicario imperial e, 
podestà di Ferrara, di Padova. e di Mantova., poi primo signore 
di Ferrara, 1208. - Aldrovandiuo (t 12l5), erede de l padre 
Az.zo VI, non col titolo cli signore, qna.ntunque lo fo sse, ma con 
qu ello di podestà cli Ferrara, come lo fu d i :lfautova e di Verona. 
- Azzo Novello (t 1264), investito da Federico Il dei suoi 
clorui ui , perde nel 12~2 Ferrnrn, che riacquista nel i°240. Preludiò 
alla wuuificenza degli Estensi verso le lettere, proteg·gendo i 
poeti provenzali. - Obi·.zo (t 129_3), sncccssore dell' '1VO Azzo 
Novello. Nel 1288 fu eletto signore di Modena, e nel 1289 prese 
possesso di Reg·gio, e portò al colm o la potcuza. di casa. d'Este . 
- Azzo VII (t 1308), che alla morte del padre Obizzo fn rico
uosciuto signore di lì'errant, Modena e Reggio, le qna.l i ultime 
poi g li si ribellarono, costituendosi in Repul,blica. Nel 130! fu 
ascritto co i fi gl i al1" nobiltà ven eta. - Obizzo II (t 1352) 
riacquistò Modena e tenue pe r poco Parma. - Nicolò II (t 1388), 
cbe conseg uì da Carlo VI ht invest itura dei suoi statì 1 e da 

Nicolò V, nel 1368, il coufa lonierato perpetuo per se e la sua 
casa . - Ni colò III (t 1441), promosse le a rti e le ni,,nifattn re 
in Ferrara, vi eresse la cele\;re tone del Duomo, scri sse lettere 
latine ch e furon o pubblicate. Marito in seconde nozze di Pari
sina, che fece decap itrtre col figliastro Ugo, fatto che diede 
argomento d i tragedia a.I nostro illustre A ntonio Snm ma. -

L eonello (t 1450), figlio del precedente, nomo cli g-ran senno, 
erudito, colto nelle scienze sacre e poeta. Fece fi orire la uni ver
sità di Ferrara, radunò codici, oggetti cl' arte e di antichità

1 

con cui diede pri ncipio alle famose collezi oni che, ad emulazione 

dei Medici, resero la casa cl' Este beneme ri ta del sapere. Ebbe 
alla sua corte molti letterati, protesse gli uomini dotti, e per 
sua esortazione Gian Battista Alberti pubbl icò i suoi libri sul
]' architettura. 

Frn quelli che furono duchi di l\Iodena e di Reg·gio e duchi 
di Ferrara vog·liono essere menzionati: Borso (t 1471), fratello 
di Leonello, pel quale I' imperatore Federico III (1452) eresse 
:Modena e Reggio, colla Garfagnana, i1L ducato, e Rovigo in 
contea. Fu tra i principi cl' Ital ia celebratissimo per le s ua virtù 

e la pro tez ione accordata a i buoni studi; emanò savie leggi ed 
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ottimi provvedimeuti ; protesse le mauifattnre ec\ incoraggiò 
l'agricoltura. - Ercole I (t 1505), fratello di Leonello e di 
Borso. Fn gnen egghito dalla Repubblica Veneta; amò grande
mente le feste, gli spettacoli , le giostre e le caccie. A lui si 
deve l'istituzione dei teatri in Ferrara. da dove uscirono gli 
attori che insegnarono il moc\o di recitare le commedie. I 
llfonecmi cli Pianto, rappresentati in Fenara nel 1486, possono 
considerarsi per la prima rappresentazione eseguita in Italia. 
La sua corte fu sede cli distinti letterati, qu<1li il Boiardo, il 
Collenuccio, il Leoniceno, il Guarino, il Tibaldeo. A lui è dovuto 
il volgarizzamento di molti codici greci e lo stabilimento di una 
tipografia in F errara, nel 1476. 

Tutto ciò e mo lto più ancora può leggersi in Pigna,* in 
Muratori,** in Litta, *** ed in a.Itri. A me basta quale preambolo 
per venire ad Alfonso I, che fn terzo duca di Ferrara, eh.I 1605 
al 1534, e padre di Francesco d'Este, nrnrchese di Massa 
Lombarda, argomen to del presente articolo. 

Alfonso I incominciò il suo governo colle avversità, che 
non lo abbandonarono quasi mai. Ebbe insidiata la vita dai 
fratelli e da altri; fu osteggiato da molti e specialmente dai 
rapaci pontefici Giulio II, Leone X e Clemente VII, che ambi
vano il possesso dei suoi Stati e miravano all a rovina della sua 
casa. Scomunicato più volte, combattè strenuam ente con le armi 
come un semplice soldato, e con le ragioni, con tro le pretensioni 
di quei papi , nè fra tanti travagli dimenticò le nobili aspirazioni, 
perchè professò amore e stima ai dotti ed ai letterati. Per tacere 
degli altri amò sopra tutto Loclovico Ariosto, che adoperò in gravi 
affari.**** Tenne pure in gran conto i valenti artefici particolar
mente i pittori ; fu peritissimo della musica; ebbe grande cog·nizioue 
d' armi, d' uccelli e di cavalli; clilettossi assai dell'architettura ; 

* Historie dei Principi d'Este. Ferrn.ra.1 1570 e 1596. 

** Antichità Estensi. Modena., 1717. 

*** Famiglia d'Este. 

**** Giulio II in un impeto di collera. voleva far gettare nol Tevere 
l ' Ariosto1 ambasciadore di Alfonso! 



IG9 

fabbricò piatti di tena.cotta dei quali si servì quando, pei suoi 

bisogni di g·uerra, dovette impegnare le argenterie della propri,i 
tavola; fece fondere gran copia di bellissime artiglierie che 

adoperò egli stesso in difesa propria eil in aiuto cl' altri; inventò 
i pistrini per la fabbrica della polvere. Morì il 3 ottobre 1534. 
Lascio la parola al Muratori, il quale scrive: ,,Cosi terminò 
,,i suoi giorni Alfonso I d 1 Este, duca di Fcnara, principe di 

ngran mente, che nell' avversa fo rtnna fn sempre intrepido e 
,,maggiore di se stesso, e nella prospera moderatissimo 1 e che 
,,per tutta l'Europa dilatò la fama di Ferrara e la gloria del 
,isuo nome, non meno pel valore delle armi che per la saviez:za 
,,e destrezza sua nel rnaueg·gio degli affari politici e nel bu on 

ngoverno de' suoi Stati. Servirono i terribili contrattempi in 
,,mezzo ai quali si trovò per tanti anni a far maggiormente risplen ~ 

11 dere il coraggio e 11 accortezza sua in aver saputo resistere 

11 a tre pap i cotanto a lui superiori in autorità e potenza. e 

,,insieme sì acerbi nemi ci suoi e sempre meditanti e provocanti la 
,,cl i lui rovina .... « 

La prima moglie di Alfonso fn Anna di Galeazzo i\fada 
Sforza, dnca di Milano (j- Ll97). Costretto per ragioni cli politica 
di prende re per seconda moglie Lucrezia Borgia, vedova di tre 
mariti, figlia spuria di Alessandro VI, sorella del duca Valentino, 
il più grande scellerato dei suoi tempi, ebbe da essa Ercole, 
Ippolito, Eleonora e Francesco. Ercole II gli succedette nel 

ducato; Ippolito fu cardinale; Eleonora fu monaca, e di Fran
cesco dirò quanto abbisogna. 

Francesco, figlio del duca Alfonso e di Lucrezia Borg·ia, 

nacque uell' anno 151G e fu appellato Don Francesco. Nel 1538 
fu inviato dal fratello Ercole II a i servizi clell ' Imperatore Carlo 

V. Tornato a l1'errara, dopo a.vere accompagnato in Ispag·trn cd 
a Nizza l'imperatore fu spedito dal fratello a Roma, dove 

concbinse un acco rdo fra Paolo III ed il Duca, colla rinn ovaz iunc 
della investitura data da Alessandro VI alla casa cl' Este. Passò 
p oi a Napoli per accompagnars i con Donna Maria di Cardona. 

marchesa della Padula, con la quale era stato conchiuso il 
matrimonio per interposizione clcll1 imperatore. Portò la. pri n

cipessa in dote non solo quel Marchesato, ma non poch e aHre 
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sig·norie, le quali non continuarono nella casa d' Este, sendocbè 
ella non lasciò figlinoli e cessò di vi1•ere nel 1563. 

F u Don Francesco intrepido nelle anni e non inferiore a 
nessuno. Già durante l'impresa di Marsiglia cominciò a dare 
sag·gio di vaL:n-e che raffermò vieppiù a Gand eh' erasi ribellata, 
nella impresa cl' Algeri, poi nuovamente nelle Fiandre contro 
Guglielmo duca di Cleves, in qualità di generale della cavalleda 
leggera. Nel 1543 fu fatto prigione e liberato dal re di Francia. 
Mili tò in Piemonte quale generale della fant eria italiana, poscia 
in Germania contro Gian Federico duca di Sassonia e contro il 
Landgravio di Assia. Nella guerra co ntro i Francesi, allorchè 
fn presa Lncembnrgo, ruppe mille cavalli comandati dal signore 
di Brissac, sconfisse poscia il Principe cli Rocca Sorione che 
conduceva una compagnia d' nomini d' arm e. :Mancato di vita 
Carlo V, passò a,l istanza del fratello duca, per interessi di 
famiglia, al servizio clella Francia, dalla quale ebbe il comando 
di una compagnia cl ' arme ed il collare dell'ordine di San Mi
chele. Fu poi spedito luogotenente regio a Montalcino, dove, 
dopo la caduta di Siena, erasi raccolta la rappresentanza di 
qnella Repubblica. Ridotto alla quiete in F errara vi morì nel
]' anno 1578. Dalla moglie Maria di Cardona non ebbe fi gli , ma 
lasciò due figlie naturali, Bradamante • e Marfisa. La pri ma fn 
maritata al conte Ercole Bevilacqua; la seconda, lasciata erede 
di 300,000 scudi, fn, secondo l' ordine del testamento del padre, 
data in mogli e a Don Alfonsino suo cugino, dal Tasso in un a 
canzone chiamato giovine regale. 

Il padre gli aveva lasciato Massa Lombarda, terra nella 
provincia di Ravenn a, non ignobile agd Ferrcuiensis oppiclwn, 
(Bellini), che gli abati di S. Maria di Cosmedin in Ravenna 
avevano anticamente dato a Leonello cl' Este. Massa Lombarda, 
che daprima fu det ta Mc,ssa cl-i San Paolo, per una chiesa eret
tavi, ded icata a tale Santo, ebbe tale nome quando, di venuta 
importante verso il 12321 andarono a stanziarvis i molte famiglie 
lombarde, specialmente di Brescia e di Man,tova, fuggenti il 
governo dei ministri di F ederico II im peratore. Francesco d'Este 

"' Così Muratori ; Li ttn scrive Brandimarte, che sarà lo stesso. 
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vi ottenne dal!' imperatore il titolo marchionale e dal 1564 il 
diritto di zecca.• 

Esercitarono gli Estensi, prima e dopo, il diritto di zecca 
in Ferrn,m, Modena, Reggio e BrescPllo. Quanto alla Ga,:fagnanci, 
le monete di Cesare d'Este col titolo PRINCEPS. GARFI
GNANAE, furono da IL1i fatte lavorare in Modena, come dimostrano 
le lettere L. S., sopra u □ o dei due quattrin i, ehe spettano al 
zecchicre di Modena Lodovico Selvatico. Riguardo ad Este, dalla 
quale la casa trasse l 'origine ed ebbe il nome, le monete di 
E rcole I, Alfonso I, Alfonso II, Cesare, Francesco I, Fra□ cesco 

II, Rinaldo e Francesco III, con NOBILITAS. ESTENSIS, furono 
tutte battute in Ferrara. Per Rovigo mancandomi nuovi dati in 
proposito, uou posso fare altro che l'Ìpetere quanto dissi altra volta 
a proposito di nu quattrino di Borso d' Este cou un li ocorno, e,l 
al rovescio una aquila bicipite coronata, con la leggenda : 
COMITATm INSIGne. •• Sorge il pensiero che quel quattrino 
sia stato battuto (per uso di quella città, aggiun go ora), nella 
occasione in cui l'imperatore Federico Il ' investì quel principe 
della Contea di Rovigo, decretando per essa l' arme partita, di 
azzurro con mezza aquila d'argento, e d'oro con mezza aquiht 

di nero. *** 

* Muratori scrive che Alfonso, figlio del duca Alfonso e dello. Dianti, 
vedendo che suo fratello Francesco (LYevn, ottenuto che Massa Lombarda fosse 
eretta in Marchesato, non yolendo essere da meno di l lli 1 anch'egli impetrò 

nel 1562 do.IP imp. Ferdinando I l'erezione della terra cli Montecchio 1 n lui 

spettante, iu Marclicsato, per se e suo i discendenti maschi1 con la facoltà. cli 

battere moneto. d1 ogni me ta llo. S1 è così la coucesione n Francesco sarebbe 
anterio1·e all'anno 15641 come affermano Lit.ta., Promis (Tavole sinottiche) cd 

altri. E Bellini scrive: P 1·ivilegiurn cu.dendi ex omni metallo monetas a Fer
dina ndo Imp. VIII Kal. Novembris MDLXI V Pranciscum impet1·asse, 
eodemque te-m1Jore jJ{assa1n Lomhardormn fuisse lifarchionatus titulo ab 
ibsomet Oaesare condecoratam. La domanda di Alfonso pe1· uguale conces

sione deve dunque essere posteriore all'anno 1562 . Ignorn.s i poi e' egl i abbia 

ottenuto il suo clesiderio, e se Montecchio abbia avuto zecca, ma è pennesso 

dubitare. 
** Museo Bottacin. (Periodico ùi Numisnrnticn. e Sfragistica. Vol. II) 

*>i<* Pi g n n : }!istoria cle-i Principi d'Este 1570. - N i e o 1 i ·o: Hi
storia dell'origine et antichftà di Rovigo, 1582 - B 1· on zio r o : Istoria 
delle origin·i e condizioni dei luoghi principali del Polesùie cli Rovigo, 1747. 
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Ottenuto eh' ebbe il m:irchcse Francesco il diritto di zecc:i 
imprese ben presto a far lavorare monete d'ogni metallo, le 
quali formano una delle più interessanti e rare serie della 
numismatica italiana. Da codicillo del suo testamento, menzionato 
da Bellini, e riportato in parte in una recentissima pubblicazione 
del C:in. Teo!. Luigi Balduzzi * risulta cbe la zecca era nella 
terra stessa, e che i casamenti nei quali fu impiantata restassero 
in propriefa della sua erede universale Marfisa. 

Guido Antonio Zanetti, annotando l'indice delle Monete 
di mons . Gian Ag·ostino Gradenigo, prometteva di pubblicare 
" suo tempo le monete di questa serie, ed in una lettera a 
Francesco Be!lati annunziava un trattato sulle monete di tutte 
le zecche estensi, compresa quella di Massa Lombarda,** ma 
anche tale suo generoso proponimento frustrò la morte e privò 
la numismatica italiana di un lavoro che, al pari degli altri suoi, 
avrebbe dato testimonianza del suo sapere e di qnell' acume 
che lo resero tanto segnalato. Importerebbe assai che qualcuno 
si occupasse del suo lascito manoscri tto, che trovasi nella 
Biblioteca di Brera, pubblicando quanto può tornare utile nello 
stato presente della scienza. 

Trattandosi di una non grande, quantunque bella serie di 
monete del Marchese Francesco, trovo opportuno di descrivere 
tutte quelle che mi sono note, agg·iungenclo il disegno di alcune· 
Se il seg·nente elenco riuscì meno incompleto ne devo particolare 
ri conoscenza all'illustrissimo · signor conte Nicolò Papadopoli, il 
quale, come fece giii pc! precedente articolo di Correggio, con 
isquisita e rara gentilezza mi concesse d'ispezionare quelle non 
poche monete di :tale serie eh' egli possiede, per cu i gli rendo 
amplissime grazie . 

. ,;, L' m·me di ;Massa Lombarda; cenni storici. Dal Giornale araldico
genealogico. Anno IX. Pisa 18S2. - Porgo le più distinte grazie nlP illustris

simo sindaco di Ma<i.sa Lombarda, il quale, ad una mia domanda, quale fosse 

l' anne dì quella terra; rìspondeYami con la massima geutilezza e coll' inYio 
della suddetta memoria, ricca di belle notizie storiche . 

** B. J3 i onde 11 i: Lettere inedùe di Guicl' Antonio Zanetti. :Milano 
l 86J 1 JHtg. 38. 
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FRANCESCO D'ESTE 
1564-1578. 

1. Scudo cl' oro, peso grammi 3,40. 

FRANCISCVS • ESTENSIS. Busto del Marchese a destra, 
armato cli corazza. 

DVX . IN . HOSTES . PAIUTER . ET . CLYPEVS. L'aquila 
estense, eh' era cl ' argento in campo azzurro, entro uno 
scudo ovale, ornato. 

Fu pubbl icato da V. Be 11 in i, nella prima dissertazione, 
pag. 64, n. 1. * Il tipo di questa moneta è piuttosto da 
rliicato, ma il peso, con esempio insolito, è eguale a quello 
dello scudo d'oro che segue. 

2. Scuclo cl' oro, grammi 3,40. 

FRANO . ESTENS . MARCH . MASSAE. L' aquila estense, 
entrn uno scudo a rombo , o piuttosto un quadrato collo
cato obbliquamente, sormontato da cornna formata di un 
semplice cerchio, e accostato da sei cornucopie, due in 
alto e quattro sotto. 

SPERABO . ET . NON . CONFVNDAR. Piccola crnce colle 
estremità formate a doppio riccio, sormontata ciascuna da 
un cardo con quattro foglie. 

I cardi alludono alla moglie, Maria di Cardona. L' arme 
dei Cardona di Spagna era di rosso, con tre cardi fioriti 
d'oro, gambuti e fogliati di verde; i Cardona d'Italia 
portava no d' azzuro con tre cardi simili. 

Vedesi il disegno di tale scudo d' oro in Tarifj'a veneta 
in fogÌio, del 17 marzo 1564, dove è valutato lire 6 e 
soldi 16.** Fu pubblicato inoltre da Giovanni Bru
na cc i *** col segno dcli' argento, certamente per errore, 

* De moneli.s Jtcdiae medii ae·vi haclenus non evulgatis, ecc. Fer

rariae 1755. 
** 1n quel tempo lo scudo cl' oro di Venezia vnlutavn.si L . 6. s. 18. Questo 

fu adunquc riconosciuto alqun.nto infel'iore. 
*** Monete tre csleilsi, lettera al sig. Nicolelto Venezze. Padova 1763. 
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come errò dicendo carciofi i cardi della croce, e da B e 11 i n i, 
nell a seconda dissertazione.• Entrambi qu esti pezzi so no 
posseduti dall ' ili. sig. conte NicolòJPapadopoli. 

3. Tallero. 

+ FRANCISCVS . ESTENSIS . MAR . MAS. Il suo busto a 

destra, fino alla cintura, in armatura, sopra un listello 
sotto il quale è un rabesco di due fogli e. 

+ DVX . IN HOSTES . PVR . ITER (sic) ET . CLIPEVS. 
Aquila spiegata colla testa rivolta a destra. 

W. S t ti r me r: Verzeichniss ,mcl Gepriige de,· groben und 

kleinen Miinzsorten. Leipzig, 1572. L. W. Ho ffm a n n : 
Alle,· ,mcl neuer Miinzschliissel. Nilrnberg 1715, T . I , tav. 28. 

4. Tallero, grammi 26.29. 

+ FRANCISCVS . ESTENSIS . MAR • MAS. Busto armato 
del Marchese, a destra, con la mano destra al fianco, e la 
sinistra sulla impugnatura della spada. 

+ DVX . IN HOSTES . PARITER. ET CLIPEVS. Aquila 
spiegata, colla testa rivolta alla sinistra. 

Nel museo di Padova. Stimandolo inedito ne dò il disegno . 
(N. 1 della tavola.) 

5. Tallel'O, 

+ FRANCISCVS . ESTENSIS . MARCH . MAS. Busto del 
Marchese, in armatma, come nel precedente. 

* SI . NON . VIRES . .A.NIMVS. Leone sedente a s inistra, 
colla zampa anteriore destra alzata. 

L . W. Ho ffm a n n , opera citata, T . I. tav. 28. Il leone 
dovrebbe avere la zampa alzata ferita , sgorgante sangue, 
ciò che non apparisce nel disegno dell' Hoffmann, come in 
altre monete che descrivo più avanti. Tale ti_po singolare 
del leone fe rito, allude forse a taluna delle imprese 
guerresche in cui il valoroso Marchese rimase ferito? 

* Altera dissertatio, Ferrariae 1767. 
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G. Tallero, grammi 25,87. 

+ FRANCISCVS . ES'l'ENSIS . MARCH MAS. Il suo busto 
armato, come rei due talleri precedenti. 

* PARI * . - . * ANIMO. Due tempietti rotondi con co
lonne, cupola e lanterna. Sotto la base un ornatino cl i 
foglie . 

W. Stil r m e r ; descritto da D. S. Ma cl a i. Thaler
Ccibinet, T . I. Ktinig·sberg, 1765 n. 1999, e da Re i ch e I : 
Die Reichel'sche Jl1iinzsmnmlitn_g. T. IX. 11. 1652, da questi 
coll a differenza di tre crocette, invece delle rosette. 

L i t t a diede il disegno di una medaglia del Marchese 
Francesco, col suo busto accompagnato dalla legg·enda, 
FRANCISCVS . ESTENSIS., e al rovescio i due tempi etti, 
sotto i quali lo stesso motto: PARI . ANIMO. 

Non mi riesce indovinare il concetto cli tale bel tipo 
dei due tempietti , che comparisce anche in altri pezzi. 
Forse allude al marchese Francesco ed al padre di lui 
Alfonso I ; forse al Marchese ed alla di lui moglie Maria 
di Cardona? 

(N. 2 della tavola). 

7. Tallero, gTammi 27,50. 

FRAN . ESTENS . MAR . MAS. Due tempietti, come nel 
tallero precedente. Sotto la base: PARI . ANIMO, e un 
ornatino di foglie. 

+ DVX. IN HOSTES . PARI'l'ER . ET . CLIPEVS. 
Aquila spiegàta colla testa rivolta alla sini stra. 

Il disegno, qu asi sempre uguale, che vedesi in alcune Ta
r('fle fiamminghe; in S t U r m er; nel New•Mitnzbuch, Miinchen, 
1597 ; nella citata opera di L. W. Ho f f man n, ecc., mostra 
qualche differenza, percbè il motto: PARI . ANIMO, anzichè 
nell'esergo, sta, ~issieme ai due tempietti , entro il cercl1io 
che li rinchiude

1 
ma ciò stimo essere nulla più che inesattezza 

del <lisegnatore. M a <l a i, Re i c h e I, ecc. lo descrissero. 
II peso lo desumo da un perfetto esemplare posseduto 
dal signor conte Papadopoli. 



176 

8. Tallero. 

+ FRANCISCVS ESTENSIS . MAR MAS. Nave a tre 
alberi , colle vele spiegate, ornata da un mascherone sullo 
scafo. 

+ DVX . IN HOSTES . PARlTER . ET CLIPEVS. Aquila 
colle ali spiegate e la testa rivolta alla sinistra. 

Come il precedente, è raffigurato iu alcune Ta,o.if/e jictin 
mùighe; nel New-Miinzbuch; in S t U r me r; in Ho ffm a n n, 
e descritto da Ma d a i. 

Navi di varie specie vedansi rappresentate su grandi 
monete, talleri , ducatoni, ecc. cli zecche italian e, come 
Loano) Parma, Mantova, J\'fodena, ~fosserano e Venezia. 

9. Tallero. 

+ FRANCISCVS . ESTENSIS . MAR . MAS. Arme inquar
tata; 1 e 4, aqnila spiegata; 2 e 3 leone, che dovrebbe 
essere quello del tall ero n. 5. 

+ DVX . IN HOSTES . PARITER. ET. CLIPEVS. Aquila 
spiegata con scucletto tondo nel petto, entro il quale il 
numero 60 (bolognini ?) 

Effigiato in Tctriff'e fictimninghe; da S t U r me r ; nel Neiv
j)fiinebuch, e da L. W. Ho ff man n; descritto da Ma tl a i, 
T. I, n. 2000. 

10. Mezzo follero. 

+ FRANCISCVS . - ESTENSIS +. II suo bnsto a destra. 
Sotto : es* S'. 

MAR . MASSE . LOiìfBARDOR. Scurlo ovale ornato, coronato, 
entro il quale l'aquila estense spiegata, colle ali abbassate. 

B e l I in i : Postremet disse,fatio, tav. IX, n. 3, il quale 
dice essere ex infi11io arge-nto cO?nJ)(tcto, e nella Flovissimct 
dissertettio riporta altro simile, con differente interpunzione 
e privo delle sigle, che saranno del massaro. 

11. Testone, grammi 10,090. 

FRANO ESTNS (sic). Busto paludato del Marchese a destra. 
Sotto, con lettere piccole : MARCH MASSh:. 
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clne tempietti come nei taller i n. 6 e 7. Sott' essi : PA HI 
ANIMO. 

Be ll ini: Alterct dissertatio pag. 76, n. 6, e descritto 
da Re i c be 1, che lo dice medaglia (?) 

Un bello esem pl are, che mi dà. il peso, serba il meùa.
gliere Papadopoli . 

12. ilfezzet lira?, grammi 4,200 

* FRANCISCVS ., . ESTENSIS. Bnsto dèl ìVIarcbese a 
destra. 

SI NON VIRES . - . ANIMVS . , .. Leone sedente rivolto 

alla .sinistra, che sti lla sangue della zampa anteriore destra, 
sol levata e ferita, e dal corpo. 

K u n z : L e Collez-ioni O,rnict110. Archeografo triestino, N. 
S . Voi. VI, n. 1 della tavola. Bella moneta, nella quale 
appar isce molto efficace l'espressione di dolore d el leone, 
che nella posa ricorda quello maggiore del Pireo, dinanzi 
l'ingresso di terra dell'Arsenale di Venezia. 

I 3. Giulio o doppio grosso. 

FRANCISCVS - .ES'l.'ENSIS. Aquila estense entro nno 

scudo ovale ornato, sormontato da corona. 

S P A VLVS MASSE . - LOìVIBAR . C. Il Santo ritto, 
con spada nella destra e libro nella s inis tra. 

B e 11 i n i : Postremet dissertettio, tav. IX, n. I. S. Paolo 

era protettore d i Massa, secondo Bellini, e in pari tempo 

arme della terra. 
,,Quest' arme prima di essere municipale, fu certamen te 

il sig'illo della P arrocchia, ma quando Massa, col crescere 
della sua popolazione, divenne Comune autonoma, Parrocchia 
e Comune usarono l'arma medesima. 1' Il al t1 u'z z i) nella 

citata memoria. 

14. Giulio, grammi 3, 312. 

F RANCIS . - . ESTENSI. Aqnila nell o scndo coronato , co me 

nel precedente. 

S - . PAVLVS . MASSE LOMBAR. <E. Il Santo come 

nel precedente. 
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15. G-iuUo, grammi 3, 30. 

o FRAN . EST . - . MAR . MASSE. L'aquila estense entro 

uno scudo ovale ornato, privo della. corona. 

S . - . PAVLVS. MA - SSF, . LONBR. Il Santo riLto 

colla spada ed i l volume. 
Veclesi in Tar/lf'a veneta figurata, in foglio, del 20 n ov. 

J r,54, con leggende scorrette, dove è valutato a soldi I O 
e p iccoli 6. Essendo quella tariffa. pochissimo nota ne dò 

il disegno che trassi da un buon esemplare (n. 3 d ell a 

tavola), ed il peso lo ricavo da uno della Raccolta Papa

dopoli. 

16. Gùtlio. 

MAR . MASSE . LOMBARDO. Aquila entro uno scudo ornato, 

coronato. 

S . - P AVLVS . MASS - E . LOiVIBAR. Il Santo r itto 
colla spada ed il volume. 

Descritto da Appel: Repertoriwn zur Miinzlcancle des Mit
telalte,·s 1<ncl cler neztel"en Zeit, Voi. IIf, n. 2114, il quale 

erroneament.e lo attribuiva a Carlo Cy bo Malaspina, princi pe 
cli Massa di Lunigiana. Dubitavo della lettura del!' Ap pel, 

ma mi ricredetti dopo averlo trovato descritto in pa1'i 

modo nel Cc,talogo clell" Collezione Rossi, Roma 1880, u . 21 87. 

17. GiaUo. 

FRANCIS . - ESTENSIS. Aquila entro lo s.cuclo ovale 
ornato e coronato, come nei precedenti. 

S . - PETRVS . MAS - SE . LOMBAR. Il Santo r itto colle 

chiavi nella destra e volume nella sinistra. 

B e 11 in i : Prima clissertctzione, pag. 64, n. 2. 
Un ese mplare del medagliere Papadopoli ba in fin e della 

leggenda del rovescio due si gle simili a VS (55 ?). Per essere 

alquanto mancante non pesa che grammi 2,80. 

18. Mezzo giulio, grammi 1,60. 

FRAN . EST • MAR . MASSE • L'aquila estense en tro uno 
sc udo ovale ornato di cartocci. 
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S. PAVLVS . MASE (sic) LOMBARDOR. Il Santo ritto colla 
spada ed il volume. 

Raccolta Papadopoli (u. 4 della tavola ). In altro esem
plare legg·esi, a l rovescio, correttamente, MASSE. 

19. Mezzo ginlio. 

FRAN . EST . MAR MASSE . 57. Aquila in scudo ovale 
ornato di cartocci. 

S . PAVLVS . MASSE . LONBARDOR 57. Il Santo ritto 
coi consueti attributi. 

B e 11 i u i : Prima dissertazione, pag. M, n. 3. In altro 
simile, che ha la fin e della prima leggenda mancante, nel 
fine della seconda si legg·e, V7. 

20. Mezzo giitlio, grammi 1,60. 

,, FRAN . EST . MAR . MASSE . V7. L'aquila estense 
entro uno scudo ovale, ornato con cartocci differentemente 
dai precedenti. 

S . PAVLVS . MASSE . LONBARDOR . V7. Il Santo ritto, 
come nei precedenti. 

È una bella varietà posseduta dal signor conte Papa
clopoli (n. 5 della tavola). Il numero 57, o V7, sulle 
mnnete di questa zecca, suppongo sia l'anno cl i età del 
Marchese, in cui furono battute. Essendo cg·li nato nel 
1516, corrisponderebbe al 1573. 

21. 1lfezzo giulio. 

FRANCISCVS . ESTENS . MARCH . MASS. L' aquila entro 
uno scudo ovale ornato . 

S . PAVLVS . MASSlE - PROTECTOR. li Santo ritto coi 

suoi attributi . 
B e 11 in i: Prima dissertazione, pag. 64, n. IV. 

22. Mezzo ginl·io, gram mi 1,60. 

FRANCISCVS . ESTENSIS. L'aquila estense entro uno scudo 
qu ad rango lare ornato di cartocci e sormontato da corona. 
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D,rnna ritta che regg·c coll.t mano s inistra una cornucopia, 
tiene colla destra un fanciullo nudo che le sta vicino, ccl 
ba dal!' altro lato altro fanciullo nud o. Sotto : CHARITAS. 

B e l l i n i : Prima d,issertcizione, pag. 64, n. 6. Il peso 
di tale moneta, che trovo in esemplare possed uto dal sig. 
conte Papadopoli, dimostra essere un mezzo giulio. 

23 . Grassetto, o quetrto · cli gi,d·io? 

MARCHIO . MASSAE. Nel campo gT,,lllle I!' coronata. 
Donna assisa sopra una base o scanno. Sotto: POVERTA. 

Bellini : Prima clissertnzione, pag. 64, n. 7. 

24. G rossetto ? 

FRANC . ESTENS . MAlWH . ì\IASSAE. Busto del ì\Ia rcbese 
a sinistra, con volto giovanile. 

SI NON . VIRES ANIMVS. X. Il leone feri to, come nel 
tallero n. 12. 

B e 11 i n i : Primet clissertctzione, pag. 64, n . 5. 

25. Grassetto? 

FRAN . EST . MAR . MASSE. Busto del Marchese, come 
nel precedente. 

S [ . NON . VJR.ES . ANUlVS. L eone come nel precedente. 
Be 11 in i: .Altern cl-issertettio, pag. 76, n. 2 Un esemplare 

del medagliere Pa.padopoli ba MASSAE, la testa del 
Marchese barbata, è di basso argento, come erano quelli 
di Bellini, e pesa grammi 1,70. 

26 . Grosso tiroUno, grammi 0,982 a 1,087. 

+ FRANCIS . EST!<;NSIS. Aquila colle ali spiegate alzate. 

~JAR-MAS-LOM-BAR. Croce g rande che divide in quattro 
la leg·genda, intersecata diagonalmente da altra croce 
minore. 

B e llini: .Altem clissertatio, pag. 76, n. 1, ma coll e ali 
abbassate, che sarà errore. Errò poi Grade ni g o, in Zanetti, 
n. 2, leggendo: MAS-LOM-BAR-DAR. - Esiste un con io 
falso, nclinese, facilm ente ri conoscibil e. 
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È questo l'ultimo gTosso tirolino di zecca italiana, tipo 
il cui prntotipo ftt quell o di Merano, di Mainardo e succes
sori, clal 1271 al 1496. Per ordine di tempo, quelli di zecche 
i taliane possono collocarsi cosi: Cortemeglia, A.c(Iui, I vrea, 
Incis a , Mantova) Verona, Crevacuore, Bellinzona, Massa 
Lombarda. In grida del 7 nov. 1310, di Enrico VII, citata 

da G i o v a u e 11 i : Alterthiòinliche Entdeckwigen in Siicltirol 
fin J ahre 1838, sono menzionati anche gross i t iroli ni di 

P ouzoue e di Chivasso, che però nou sono perve nuti a noi. 
Uno cli '11i·ento, col nome del vescovo Nicolò da Bnma, è 
apocrifo, udin ese. li Museo di Trieste ba uuo di Goslar , 
nell ' Anuover, che mostra essere del secolo XV. 

27. Sol.cli, di basso a rgento. 

Hanno da un lato, nel campo, le le ttere F. E , Frcmciscus 
Estensis, sotto a corona, e dall' a ltro l'aquila spiegata. L e 
varietà pubblicate a me note sono .: 

"· + LOìVIBARDORVM. Sotto le acceuuate lettere, R' (?) 

+ NOBILITAS . COMVN (?) 
Muratori : .Antiqititcites itc<liccte, T. II, pag·. 764, e in 

A r ge l a t i, T. I , tav. LXXXI V, n. 2, Jegg·end o co me 
sopra' erroneamente, attribuiva la monetina all ' imperatore 
Federico I , dopo la pace di Costanza. Giova un i B r u
n a e e i : L etterct ctl signm· llfooletf.o Venezze, P adova, 1763, 
e pri ma ancora, in foglio, senza luogo ed anno, rilevò in 
più modi ciò eh' egli disse sproposito, del Muratori, mostran
dosi troppo vanaglorioso di correggerlo. Ma valg·ano pel 
sommo mo denese le attenuanti , eh ' egli la pubblicò fra le 
incerte, che l' artista che fece il suo disegno, perch è egli 
non vide la moneta, lo alterò, e eh' egli $tesso, in una 
lettera a llo Scotti , lamentò di non avere avuto un migliore 

impronto. 
11 Brunacci porge le segueu ti tre varietà: 

b. LOMBARDORVM ... , sotto le due lettere nnlla. 

TSE . SA'l' ILIBON, cioè : NOBILITAS . EST, scri tto a 

rovescio. 
Ripetuta da Be 11 in i: Altem clissertcttio, pag. 76, n. 3. 
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c. + LOMBARDORVM. Sotto le due lettere tre og·getti non 
chiari, eh' egli dice carciofi, ma che nel disegno somi
gliano a spiche o panuoccbie. 

+ NOBILITAS EST. 

d. + .. OMBA .. . ORVM . 57. Sotto le due lettere, +. 
+ NOBILITAS . E . . 57. 

Anche questa rip etuta da Be 11 in i, ivi n. 4. 

e + LOMBARDORVì\L Sotto le due lettere coronate una 
specie di canestro (?) 

+ NOB ILITAS . EST. 
Be 11 i n i: Postrema clissertatio, tav. IX, n. 2. 

f. LOMBARDORVM. Sotto le 'dne lettere un ogg-ctto non 
chiaro, simile ad un gruppo di quattro foglie. 

NOBILITAS . EST. 
Mia scheda. 

g. Dopo una aquiletta (?): LOMBARDORVM .. 7, e sotto 
le due iniziali pi ccola M. 

NOBILITAS . EST . V7. 
Raccolta Papadopoli. 

28. Sesino, di bassa lega. 

FRA . STE. (sic) MAR . MASSE. Busto del Marchese a 
sinistra. 

Aquila spiegata, con le ali alzate. 
B e 11 in i: Prima clisse,·tazione, pag. 64, n. 10. 

29. Sesino, grammi 1,395 e 1,035. 

FRAN EST . MAR MASSE. Busto simile. 
Aquila spiegata, colle ali abbassate. 

Museo cli Padova e Raccolta Papaclopoli. 

30 Sesino. 

FRAN . ES'I' , MAR . MASSE. Busto del Marchese, a destra. 
L'aquila spieg·ata, con le ali alzate. 

Be 11 in i: Prima clissertazione, pag. 64. n. 9. 
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FRANCISCVS ESTENSIS. Busto simile, a destrn. 
Aqui la simile. 

B e 11 i 11 i : Primet dissertazione, pag. 64, n. 8. 

32. Qua.ttrino, di bassa lega, decigr. 6,0. 
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S . MAV-RELIVS. Il santo Vescovo assiso, di faccia, con 
città nella destra, e pastorale nella sinistra. 

SI NON . VIRES . ANIMVS. Leone rampante, sang-ui
na.nte, che tiene un'asta.. 

K n n z : Le CuUez-ion-i Omna,no , n. 2 della tavola. Con 
tale monetina il Marchese Francesco volle imitare i quat
trini chictvar-ini di Bologna, ponendovi, invece del santo 
Petronio, il protettore di Ferrara. 

CAHLO K uNz, 
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(Siro), del 1617; di Dezana (Antonio Maria), del 1619 ; di 
Messerano (Francesco Filiberto Ferrero), soltanto descri tta 
da Promis ; di Maccag·no (Jaco po ìlfandelli), del 1623. -
Sono imitazioni di testoni (di ken) di Lucerna, che l' Affò, 
per quello di Guastalla, disse da quaranta so ldi, e Hoffmann 
da sei batzen. Avendosi le d>ìte bene precisate cli t:11i con
traffazioni italiane, riesce ovvio attribuire quell e di Mirandola, 
quantunque senza data, al duca Alessandro I. 

li gabinetto numismati co di S. M. in Torino, possiede una 
moneta di Lodovico Il Pico, simile a quella da me riportata 
al 11. 3, colla donna galeata assisa, la qua le è però no te
volmente più larga (30 mili. anzichè 27) e potreb be per 
avventura essere di valore doppio di quella della tariffa 
veneta .. li suo peso è di grammi 5,100. Devo tale no tizia 
ali ' ili. cav. Vincenzo Promis, meritissimo biblio tecario e 
conservatore di quel gabinetto. 

CORREGGIO 
SIRO 

5. 1'e.'ltone. 

MON . NO . ARG - SYR . A VSC (sic) PRL Busto arnrnto 
di Siro, fino alla ci ntura, colh mano destra al fi anco e la 
si ni stra su lla impugnatura dell:i spada. Sotto, scudetto col la 
fas cia. 

SVB . VMBRA ALARVM . 'fVARVM. Aquil a con due 
teste nimbate, fra le quali una. croce. 

Simi le adunque a qnell o del Big i, tav. VIII, 11 . 67, ma 
differente pclla legge,ida del secondo lato. 

6. Dct -ventiqncttt-/'O solcli? 

MONETA . NOV - CORRlGIE NS x Aquila a due teste 
nimbate fr a le quali sorge una croce. Sotto, scndelto colla 
fascia. 

Per la ragion e addotta poc' anzi a l n. 3, e per esservi 
una simile moneta di Siro (Bigi, tav. VIII, n. 63), anche 
qnesta deve spettare a lui . 

7 
I 
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7. Fiorino. 

x SYR - AVST. S. R. -I. COR. - PRIN. COM. FAB. 
Scudo coronato attraversato diagonalmente da una croce 
fogliata, partito di due, spaccato d'uno, 1 aquila, 2 giglio, 
3 e 4 leone, 5, nel centro, scudo colla fascia, 6 uccello sopra 
un ramo. Sotto quelle partizioni altre due, 1 oggetto ince rto, 
2 correggia. 

SI . PRO . NOBlS . QVIS . CONTRA . NOS. Aquila bicipite 
coronata. 

Il titolo ·: COM . FAB, allude a Fabbricio terra del 
Principato. 

L'Ho f f man n riporta anche il tallero di tipo olandese·, 
come quello che descrissi a l n. 14 della bibliogrnjiet secondo 
H. Danncnberg, con qualche lieve Y.:"triante. 

C. K. 
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