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PREMESSA

La marchigiana Deputazione di storia patria, che per suo mandato
persegue l’ampliamento della conoscenza storica regionale rendendo
conto dei progressivi risultati attraverso giornate di studio, congressi e
pubblicazioni, ha ospitato in Ancona nei giorni 13 e 14 maggio 2011 il
secondo convegno di numismatico interesse. Dopo il precedente su Mo-
netazione e circolazione monetale nelle Marche del 1997, i cui atti
sono usciti nel 2001, l’istituzione ha infatti di nuovo avvertito l’esi-
genza di richiamare l’attenzione sulla storia della moneta marchigiana,
affidando a specialisti non solo locali il compito di svolgere ricerche sui
rapporti delle Marche con l’esterno documentati da numismatiche te-
stimonianze, e ciò allo scopo di evidenziare, tra evo antico e moderno,
dipendenze o reciproche influenze di natura economica e politica scono-
sciute o poco note. Ne è così conseguito il congresso sul tema Le Mar-
che e l’oltre Marche tra l’evo antico e il moderno. Rapporti di varia
natura alla luce della documentazione numismatica, al quale hanno
dato il loro contributo studiosi italiani e stranieri.

Un congresso reso possibile da contributi erogati in un triennio dal-
la sede anconetana della Banca d’Italia che, con grande sensibilità, ha
accolto il progetto di un’indagine sulla circolazione di monete in area
marchigiana nei secoli precedenti l’unione delle Marche al resto dell’I-
talia. È avvenuto così che mentre ad Ancona si teneva il congresso nu-
mismatico, a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, era visitabile (dal 5
aprile al 3 luglio) la grande mostra voluta dalla Banca d’Italia per ri-
cordare la storia della lira, nel 150o dell’Unità nazionale.

La stampa degli atti si deve invece ad un congruo finanziamento della
Fondazione della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona,
nei confronti della quale la Deputazione è particolarmente riconoscente.

Quindici le relazioni presentate ed altrettanti i testi confluiti nel
presente volume di atti, e questo in sintesi il loro contenuto.

Relativamente all’evo antico Giovanni Gorini, dell’università di Pa-
dova e socio onorario della Deputazione, presenta le conoscenze acqui-
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site sulle monete greche rinvenute nelle Marche ed evidenzia per loro
tramite le relazioni economiche di Ancona, colonia greca, con le poleis
greche del Mediterraneo; Fiorenzo Catalli, direttore del Medagliere del
Museo archeologico di Firenze, illustra la monetazione fusa del Pice-
num, avanzando per essa perplessità cronologiche, anche per le esistenti
incertezze sul numerario di Firmum; Roberto Rossi, già incaricato di
Numismatica nell’ateneo maceratese e membro della Deputazione, ri-
chiama l’attenzione su un inedito fuso della zecca di Firmum e ne mo-
stra le peculiari caratteristiche, ritenute risolutive dei dubbi esistenti sul
poco noto della prima monetazione fermana; Michele Asolati, dell’uni-
versità di Padova, riferisce delle monete, specialmente del tardoantico,
restituite dalla marchigiana Urbs Salvia, confrontate con le rinvenute
nella veneta Altinum; Bruno Callegher, dell’ateneo triestino, analizza
una serie monetaria bizantina i cui esemplari, senza marchio di zecca,
ma di Salona, si rinvengono pure nelle Marche.

Relativamente all’evo medio e moderno Rossi pone fine ad una
secolare incertezza, provando con un documento inoppugnabile l’esi-
stenza, tra fine ’200 e primo ’300, dei mezzi denari di Ancona accan-
to agli interi; Roberto Ganganelli, dell’Accademia italiana di studi
numismatici, rende nota la sua scoperta dell’agontano di Perugia, che
mostra per immagini provando l’attendibilità di documenti trecente-
schi; Michele Chimienti, anche lui della predetta Accademia, richia-
ma l’attenzione sul bolognino e sull’area di diffusione, cercandone
nelle Marche le prime presenze e i motivi dell’adozione del tipo gros-
so; Cristina Crisafulli, della Fondazione Civici Musei di Venezia,
espone i risultati del suo studio sul materiale numismatico conservato
nel museo archeologico di Cantiano (PU) e ne trae lumi sulla mone-
taria circolazione in un’area marchigiana al confine con l’Umbria;
Andrea Saccocci dell’università di Udine, riflette sull’ereditarietà giu-
ridica dei privilegi accordati a certe valute in vaste aree, cercandone
nella Marca e altrove motivazioni anche a distanza di secoli; Massi-
mo De Benetti, del Museo Archeologico di Firenze, ragguaglia sul
contenuto di un ripostiglio di monete dal Grossetano occultato nel
’600 e ne valorizza il contenuto costituito di esemplari anche marchi-
giani; Josè Diaz Tabernero, dell’Inventar der Fundmünzen der
Schweiz di Berna, informa sul ruolo dell’IRMS, che s’interessa dei ri-
trovamenti monetari in Svizzera, talora riguardanti monete marchi-
giane tra le italiane; Michael Matzke, Conservator Münzkabinet Hi-
storisches Museum di Basilea, fa conoscere le monete marchigiane fi-
nora restituite da scavi archeologici condotti in chiese del Canton
Ticino e ne illustra le singolarità motivandone la presenza in Svizze-
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ra; Marco Calleghari, del Museo Bottacin di Padova, parla dell’opera
settecentesca del Catalani, Le memorie della zecca fermana, docu-
mentando con dovizia di particolari l’origine dell’edizione; Lucia Tra-
vaini, dell’ateneo statale milanese, evidenzia i progressi raggiunti nel
tempo dagli studi di numismatica marchigiana e il loro contributo al-
l’opera Le zecche italiane fino all’Unità, edita dal Poligrafico dello
Stato, da lei curata e fresca di stampa, ma anche arricchita dalle novi-
tà emerse dal convegno.

Tutto questo è nel volume di atti e lo sostanzia con ampio sviluppo
delle conoscenze numismatiche marchigiane, ma anche, a ben vedere,
di orizzonte più vasto.

Al convegno è purtroppo mancato il contributo di William Day del-
l’università di Cambridge, ma il programma è stato per il resto rispetta-
to e il tema proposto ampiamente svolto, non senza il merito di aver
stimolato utili confronti d’idee tra i relatori e tra loro e l’attento pub-
blico presente.

Di tutto questo non può che compiacersi la Deputazione che vede
ora nel volume riuniti i frutti di specialistica ricerca. Agli autori dei
testi e al prof. Roberto Rossi, organizzatore del convegno e curatore
degli atti, vadano pertanto il mio grazie riconoscente e quello dell’I-
stituzione che rappresento.

Gilberto Piccinini
Presidente della Deputazione
di storia patria per le Marche

PREMESSA
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Supporto

I contributi proposti per la pubblicazione negli “Atti e memorie”, e in qualsiasi
altro volume della Deputazione di storia patria per le Marche, devono pervenire su
duplice supporto informatico e cartaceo: il primo è indispensabile per la lavorazio-
ne e l’editing, il secondo è uno strumento di controllo. Non saranno quindi accet-
tati contributi privi di supporto informatico in versione decentemente compatibile
con gli standard correnti.

Agli autori sono poi inviate per correzione le prime bozze.

Lunghezza e iconografia

Il contributo non deve superare i 60.000 caratteri (spazi e note incluse): trattasi
di 13-14 cartelle scritte con carattere Times New Roman a spazio 12 per il testo e a
spazio 10 per le note a pie’ di pagina.

Assieme al testo può pervenire – se indispensabile alla comprensione dell’argo-
mento – anche l’eventuale materiale iconografico, corredato da didascalie: in tal
caso ogni immagine va computata come 2.500 caratteri.

La responsabilità di quanto affermato nel singolo contributo è dell’autore che lo
firma; tuttavia la redazione si riserva di suggerire tagli, approfondimenti o modifiche
ai testi proposti e valuta se accettare il materiale iconografico presentato dagli autori.

Maiuscole

Si usino le maiuscole solo per i nomi propri, evitando nei nomi comuni le co-
siddette maiuscole di rispetto (re, papa, vescovo, ducato, municipio, ente, provin-
cia, ecc.) che non onorano nessuno e hanno un mediocre retrogusto dannunziano.
Nel dubbio si scelga la minuscola, che non è mai sbagliata.

Per es.

anziché il Comune di Montelusa si scriva il comune di Montelusa
anziché Guglielmo Duca di Norman-

dia
si scriva Guglielmo duca di Nor-

mandia
anziché la Camera dei Deputati si scriva la camera dei deputati
anziché Tomba Castello del Contado

di...
si scriva Tomba castello del contado

di...
anziché l’On. Ministro delle Finanze si scriva l’on. ministro delle Finanze
anziché la Serenissima Repubblica di

Venezia
si scriva la serenissima repubblica di

Venezia
anziché l’Ente Nazionale Idrocarburi

(ENI)
si scriva l’Ente nazionale idrocarbu-

ri (Eni)

Lo stesso per i sostantivi personali: “il re licenziò il ministro” descrive la stessa
situazione de “il Re licenziò il Ministro” ma rende meno irta la pagina.



Testo

Il capoverso deve essere indicato facendo rientrare alcuni spazi di rigo (si usi il
tasto TAB).

Nel testo i titoli di opere citate vanno in corsivo; i titoli di periodici vanno tra
virgolette doppie (“...”).

I brani citati brevi vanno indicati tra virgolette doppie e giustificati con nota a
pie’ di pagina. I brani citati di discreta lunghezza vanno in corpo minore rispetto al
testo, senza apporre le doppie virgolette ma giustificandoli con nota. Si indichino
eventuali omissioni nel corpo della citazione con tre punti in parentesi quadra [...].

Vanno in corsivo i termini provenienti da lingue diverse, quando non li si vo-
glia sostituire con un termine italiano (privacy, Lebensraum, calembour, ma anche
cursus honorum, comitatus, ecc.). Si possono porre in corsivo dei termini italiani
per indicare il loro significato peculiare.

Es.:
Verso il 1400 il signore Malatesta conservava delle selve: vi sono tracce di guar-

date del signore e di bandite.

Note

La Deputazione colloca le note a pie’ di pagina.
I numeri delle note vanno in esponente e senza parentesi. Si utilizzi la cortina

“Inserisci” selezionando poi “Note a pie’ di pagina”: funzione che consente, tra
l’altro, il riordino automatico delle note interpolate successivamente. Si batta uno
spazio vuoto prima del numero in esponente e si collochi l’eventuale punteggiatura
subito dopo il numero.

Es.:
Altre fosse da grano 1, che sorgevano presso il muro di cinta 2, erano state co-

struite da Berengario 3.

Citazioni.

Nelle citazioni in nota a pie’ di pagina di opere a stampa e di manoscritti e
documenti d’archivio si adottino i seguenti criteri:

Volumi monografici: la regola sarebbe nome dell’autore puntato e cognome per
esteso in MAIUSCOLETTO, titolo completo in corsivo, eventuale numero del volume,
casa editrice, luogo di edizione e anno, eventuale pagina o pagine di riferimento;
nel caso di più autori, i nomi vanno dati in sequenza separati da virgole:

Es.:
D. ROCHE, Storia delle cose banali. La nascita del consumo in Occidente, Editori

Riuniti, Roma 1999, p. 41;
R. VILLARI, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647, Laterza,

Roma-Bari 1994, pp. 95-98;
M. MONSAGRATI, R. P. UGUCCIONI, Vera storia della banda Grossi, Flaminia, Pe-

saro 1983.



Si osserva però che la ricerca bibliografica in internet, utile quanto oggi diffusa
(per es. su www.sbn.it), è ostacolata dal nome proprio incompleto. È quindi sem-
pre più opportuno che le citazioni bibliografiche lo rechino per esteso:

Es.:
CARLOTTA SORBA, Teatri. L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento, Il

Mulino, Bologna 2001;
AMEDEO QUONDAM, Risorgimento a memoria. Le poesie degli italiani, Donzelli,

Roma 2011.

Volumi miscellanei: si indichi, in luogo dell’autore, il curatore seguito dall’indi-
cazione “(a cura)”; nel caso di due curatori, i nomi vanno dati in sequenza separati
da virgole; se i curatori sono più di due, si può indicare il solo primo nome segui-
to dall’abbreviazione “et al.”.

Es.:
M. LANZINGER, R. SARTI (a cura), Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli

XVI-XX), Forum, Udine 2006
(oppure MARGARETH LANZINGER, RAFFAELLA SARTI (a cura), Nubili e celibi tra

scelta e costrizione (secoli XVI-XX), Forum, Udine 2006).

L’indicazione della casa editrice non è obbligatoria ma è consigliata nel caso di
edizioni reperibili sul mercato, oppure nel caso di enti ai quali è presumibile si
possa richiedere l’opera; è inutile invece indicare lo stampatore (salvo che per i
testi antichi: in questo caso l’indicazione è facoltativa) o l’editore da decenni scom-
parso. L’edizione, quando non è la prima, si indica con un numero arabo in espo-
nente dell’anno citato (es.: 19802).

Articoli in volumi di atti o miscellanei: nome dell’autore puntato o per esteso
(v. supra) e cognome per esteso in MAIUSCOLETTO, titolo dell’articolo completo in
corsivo, titolo del volume in corsivo preceduto da “in”, eventuale indicazione “atti
convegno” (con tra parentesi luogo e data del convegno), casa editrice, luogo di
edizione e anno, pagina o pagine di riferimento.

Es.:
FRANCESCO VITTORIO LOMBARDI, I conti Doria di Sassocorvaro (1510-1626), in

Sassocorvaro: istituzioni e società dal 1500 al 1900, atti convegno (Sassocorvaro, 26
settembre 1992), Sant’Angelo in Vado 1993, pp. 5-29.

Articoli su periodici: nome dell’autore in esteso o puntato (v. supra) e cognome
per esteso in MAIUSCOLETTO, titolo completo dell’articolo in corsivo, titolo del pe-
riodico fra virgolette doppie, numero, anno, eventuali altre indicazioni (serie, fa-
scicolo, ecc.) che individuino la pubblicazione, pagine.

Es.:
FEDERICO ZERI, Una natura morta di Federico Barocci, “Notizie da Palazzo Al-

bani”, XII, 1983, 1, pp. 161-163;

Con i manoscritti ci si comporti come per i testi a stampa sostituendo all’indi-
cazione dell’edizione quella dell’istituto di conservazione.

Es.:
D. BONAMINI, Abecedario degli architetti e pittori pesaresi, Biblioteca Oliveriana

di Pesaro, ms. 1009, cc. 2r-24v;
(oppure DOMENICO BONAMINI, Abecedario degli architetti e pittori pesaresi, Bi-

blioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 1009, cc. 2r-24v).



Per i documenti d’archivio si indichino: nome dell’archivio, nome del fondo in
corsivo, nome della serie in tondo, segnatura archivistica (busta, registro, volume,
ecc.), carte o pagine (se il pezzo non è cartolato, elementi atti a individuare il do-
cumento).

Es.:
Archivio di Stato di Roma, Buon Governo, s. IV, vol. 917, pp. 193-203;
Archivio di Stato di Pesaro, Delegazione apostolica, tit. VIII Governo, b. 29,

1846-1849, fasc. 3, “Cagli”.

Va da sé che gli istituti di conservazione si indicano per esteso la prima volta,
poi si ricorre a sigle predisponendo una apposita legenda o indicandole nella pri-
ma occorrenza.

Per es.:
Archivio di Stato di Macerata (d’ora in poi Asm), ...
Archivio storico comunale di Fermo (d’ora in poi Ascf), ...

Nel caso di ulteriori citazioni di una stessa opera, sia per le opere a stampa che
per i manoscritti, è sufficiente indicare il solo cognome dell’autore, le prime parole
del titolo dell’opera in corsivo seguite – senza virgola – dall’abbreviazione “cit.” e
il riferimento alla pagina. Se non è individuabile un autore, o nel caso di opere
curate, saranno sufficienti le prime parole del titolo:

Es.:
Rapporto di stima dei beni di Bianca Mosca, in Archivio di Stato di Pesaro, No-

tarile di Pesaro, Alessandro Perotti, vol. 1875, cc. 221-301 (nella prima occorren-
za); Rapporto di stima cit., c. 222v. (in occorrenze successive);

LOMBARDI, I conti Doria di Sassocorvaro cit., p. 26 (perché già citato sopra).

Illustrazioni

Se l’articolo prevede illustrazioni, queste vanno accompagnate da didascalie e
numerate progressivamente. L’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini, se
necessaria, sarà preventivamente acquisita dall’autore che la comunica alla redazio-
ne con gli estremi del caso.

In calce all’articolo, in caso di referenze fotografiche, va indicata la fonte dell’il-
lustrazione proposta, con il nome del fotografo, dell’ente o dell’archivio, seguito
dal luogo, oppure la fonte bibliografica.

Es.:
1, 2, 5 Michele Cangini, Loreto; 3, 4 Zampetti, Pittura nelle Marche cit., IV,

1991; 6, 7 Fondazione Cassa di risparmio di...

Principi di trascrizione per testi in latino e in volgare

Pur nella consapevolezza che ogni testo costituisce un unicum e che ottime e
svariate ragioni possono suggerire, di volta in volta, l’impiego di soluzioni diverse,
conservare le più minute peculiarità grafiche del documento è spesso un ostacolo
alla comprensione. Compito degli storici è di proporne la più corretta intelligenza
e interpretazione delle fonti: per questa ragione è opportuno intervenire – con pru-
denza e accortezza – su grafia, punteggiatura e maiuscole.



In generale, quindi, la punteggiatura, le maiuscole, i segni diacritici (apostrofo,
accento, tilde, ecc.), come pure la sillabazione delle parole, siano interpretati se-
condo criteri moderni. Per es. si elimini la “i” dopo c, g palatale e dopo i nessi gn,
sc quando la scrittura attuale la rifiuta (rocce, piogge, ognuno, invece di roccie, piog-
gie, ogniuno); si elimini la “h” etimologica o paretimologica tanto in posizione ini-
ziale che interna (ora, uomo, talora, invece di hora, huomo, talhora); si elimini la
“h” superflua negli allografi (poco, priegare, invece di pocho, prieghare); si risolvono
in “e” davanti a consonante, in “et” davanti a vocale, le conviventi e, et, &, 7
(segno tironiano per et); ecc.

Inoltre si sciolgano le abbreviazioni, ove possibile; le lacune si indichino con
puntini di sospensione fra parentesi quadre [...]; gli spazi bianchi nell’originale sia-
no resi con parentesi quadre vuote [ ]; eventuali integrazioni al testo vanno com-
prese tra parentesi uncinate < > .
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