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Collezionare monete antiche è quasi

sempre  una esperienza privata che si

vive all’interno di quattro mura o che

tuttalpiù si condivide con pochi amici.

Ma ogni tanto la passione trasforma que-

sta esperienza privata in una autentica

testimonianza che rievoca e racconta la

storia di luoghi, di personaggi illustri e

di popoli.

In questo libro si può trovare oltre che

l’insieme completo delle tipologie e dei

tipi delle monete di Ancona, anche il col-

legamento con la sua storia e l’evoluzio-

ne della zecca comunale, che diventerà

camerale nel 1532.

Il lettore avrà a disposizione un valido

strumento per iniziare a collezionare

monete di Ancona nel periodo che va dal

300 a.C. al 1849, e, per chi fosse già colle-

zionita, per studiare e approfondire le

conoscenze nella monetazione della città.

Potrà inoltre leggere di avvenimenti che

vanno dall’evo antico alla caduta di

Roma; dall’Impero bizantino d’Oriente,

alle invasioni barbariche, dalle aggres-

sioni dei saraceni, ai pirati illirici; alle

controversie dello Stato della Chiesa con

gli imperatori tedeschi, con i francesi e

gli spagnoli, sino alla costituzione del

Regno d’Italia con la monarchia sabauda.
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Questo nostro lavoro nasce innanzitutto dal grande interesse per le monete della
zecca di Ancona quali collezionisti, ma anche dalla passione per la storia della
nostra città e dalla consapevolezza che non si può apprezzare a fondo una mo-
neta antica, se non la si inserisce nel contesto sociale, politico, economico e cul-
turale del periodo storico in cui è stata emessa.
Una rappresentazione organica della storia delle monete di Ancona fino ad ora
non era stata scritta: oltre ai pregevoli studi di Giuseppe Castellani che sono di
una certa ampiezza, esiste una vasta serie di articoli, anche molto interessanti, ma
limitati ad argomenti specifici o a determinati periodi storici. Del resto la diffi-
coltà di fornire una ricostruzione complessiva è oggettiva in quanto la scarsità
di documenti, che dovrebbero coprire un arco temporale molto lungo, non faci-
lita una visione completa.
Chi volesse avvicinarsi alla monetazione di Ancona senza leggere numerosi ar-
ticoli e libri, anche di difficile reperibilità, potrà trovare in questo testo, attra-
verso un percorso che va dal III secolo a.C. fino al 1860, informazioni che
possono aiutarlo a capire come sono nate le monete di Ancona e lasciarsi attrarre
dal piacere del loro studio, ma ancor più del collezionarle.
Nel tentativo di fare un lavoro il più possibile organico e completo, abbiamo
trovato diverse difficoltà, in specie a causa della già citata carenza di documenti
per alcuni periodi storici; alcune questioni critiche non sono ancora completa-
mente risolte; anche in tali casi abbiamo cercato di dare una risposta, prospet-
tando soluzioni mediante ipotesi e congetture che possono stimolare la
riflessione e la voglia di approfondimento. 
Da quanto detto è evidente quindi che il testo che il lettore si appresta ad affron-
tare, non è un catalogo di monete, anche se abbiamo cercato di rappresentare
tutte le tipologie e, per ciascuna di esse, la suddivisione nei principali tipi, ac-
cennando anche ad alcune varianti. Per le monete rappresentate sono anche in-
dicati il diametro e il peso indicativo, riferito a monete circolate, mentre i pesi
teorici, quando conosciuti, sono riportati nella tabella sulla metrologia. Le im-
magini delle monete, in dimensioni reali, sono state tratte da cataloghi di numi-
smatica, da cataloghi d’asta e da collezioni private; in alcuni casi le immagini
sono state ritoccate per dare una migliore rappresentazione.
Abbiamo cercato di arricchire il lavoro con tabelle riepilogative (che rappresen-
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tano l’elenco delle autorità emittenti, delle tipologie delle monete, della crono-
logia degli zecchieri, dei segni di zecca, degli stemmi e della metrologia) e appen-
dici che contengono alcuni approfondimenti e curiosità.
La bibliografia riportata è sufficientemente ampia per lo scopo che ci siamo pre-
fissi; chi fosse interessato ad approfondire e ad avviare studi su alcuni argomenti,
riteniamo possa trovare in essa un utile supporto.
Alla fine del libro abbiamo riportato anche un breve glossario, che descrive il si-
gnificato di alcune parole poco usate nel linguaggio comune e che può essere di
aiuto a chi ha appena iniziato a collezionare monete.

Marco Dubbini
Giancarlo Mancinelli                                                             
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Figura 1  Veduta di Ancona di F. Werner, Augsburg, 1735.





Figura 2   L’Arco di Traiano di Ancona in un dipinto di Domenico Zampieri 
detto il Domenichino,  Museo del Prado, Madrid.
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