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StAtutS

du ConSeIL InteRnAtIonAL de numISmAtIQue (CIn)
AdoptÉS Le 30 Août 2009 À GLASGoW

Art. 1. 

Objet. Le Conseil international de numismatique (CIn) a pour mission de 
promouvoir la numismatique et les sciences qui s’y rapportent en facilitant 
la coopération entre individus et institutions dans le domaine de la numis-
matique et des sciences qui s’y rapportent.

Art. 2. 

Membres. Les organismes suivants peuvent devenir membres du CIn:
a. les collections numismatiques publiques,
b. les universités, les organisations, institutions et sociétés numismatiques 

sans caractère commercial (locales, nationales et internationales),
c.  les Hôtels des monnaies.
Les membres sont admis par le Bureau et doivent payer la cotisation annuelle 
fixée par le Bureau. tout manquement au paiement entraîne l’annulation 
d’adhésion. L’adhésion prend effet à partir du paiement de la première 
cotisation.

Art. 3. 

Membres honoraires. Lors de ses réunions et sur proposition du Bureau, le 
CIn peut élire des personnalités comme membres honoraires. Les membres 
honoraires ne paient pas de cotisation annuelle mais ont les mêmes droits 
que les membres ordinaires.

Art. 4. 

Assemblées. Le CIn doit tenir une assemblée générale lors des congrès in-
ternationaux de numismatique qui, en principe, ont lieu tous les six ans. Si 
aucun congrès international de numismatique n’a lieu dans un délai de sept 
ans après le dernier congrès, une assemblée sera obligatoirement convoquée 
sur décision du Bureau. tout membre ordinaire peut désigner un délégué à 
l’assemblée générale. un délégué ne peut représenter plus de trois membres 
ordinaires. Les membres qui ne sont pas à jour de cotisation ne peuvent 
voter. Les membres honoraires ne votent qu’en personne. 

Art. 5. 

Bureau. Le Bureau du CIn est composé de neuf membres représentant 
dans la mesure du possible chacune des catégories citées à l’article 2. Les 
membres du Bureau sont élus lors de l’assemblée générale. Leur fonction 
prend fin à l’assemblée générale suivante: ils ne peuvent être réélus qu’une 
fois. Le Bureau se réunit au moins une fois par an; il s’organise lui-même, 
c’est-à-dire qu’il élit son président et répartit les autres charges. en cas 
de mort ou de démission d’un membre, le Bureau a le droit de coopter un 
remplaçant jusqu’à l’assemblée générale.
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Art. 6. 

Charges. Les charges du Bureau sont la présidence, les deux vice-prési-
dences, le secrétariat, la trésorerie. Les titulaires de ces charges sont élus 
immédiatement après l’élection du Bureau et exercent leur charge selon 
les vœux du Bureau. Lors du changement de Bureau, le trésorier reste en 
charge jusqu’à la fin de l’année civile.

Art. 7. 

Fonctions du Bureau. Les fonctions du Bureau comprennent l’admission 
de nouveaux membres, la préparation et la publication du budget et des 
comptes, la fixation du montant de la cotisation, la diffusion de l’information 
aux membres (notamment par le Compte rendu annuel et les newsletters), 
le patronage de travaux individuels, de publications et de conférences de 
numismatique, l’organisation du Congrès international et toute autre activité 
relative, selon lui, aux objectifs du CIn.

Art. 8. 

Finances. Les dépenses d’administration et de publication sont couvertes 
par les cotisations annuelles, les dons, les legs, et d’éventuelles subventions.

Art. 9. 

Siège. Le siège du CIn se trouve au bureau du président.

Art. 10. 

Modifications des statuts. toute modification des statuts doit être approuvée 
à la majorité des deux tiers des votes exprimés à l’assemblée générale. toute 
proposition de modification doit être signifiée aux membres, par écrit, au 
moins trois mois avant l’assemblée.

Art. 11. 

Dissolution. Le CIn peut être dissout par la majorité des votes exprimés à 
l’assemblée générale.

translation

ConStItutIon

oF tHe InteRnAtIonAL numISmAtIC CounCIL (InC)
Adopted on AuGuSt 30, 2009 In GLASGoW

Art. 1. 

Mission. the mission of the InC is to promote numismatics and related 
disciplines by facilitating cooperation among individuals and institutions 
in the field of numismatics and related disciplines.

Art. 2. 

Membership. the following organisations may become members of the InC: 
a. public numismatic collections,
b.  universities, non-commercial numismatic organisations, institutions 

and societies (local, national and international),
c.  mints.
members shall be admitted by the Committee and shall pay an annual 
subscription determined by the Committee. Failure to pay the subscription 
shall terminate membership. membership will commence from the date of 
payment of the first annual subscription.

Art. 3. 

Honorary members. the InC can elect individuals as honorary members at 
its meetings on proposal of the Committee. Honorary members do not pay 
the annual subscription but have the same rights as ordinary members.

Art. 4. 

Meetings. the InC must hold a General meeting at each International nu-
mismatic Congress, which in principle takes place every six years. If there 
is no International numismatic Congress within seven years after the last 
congress, a meeting must be organised on a different occasion to be fixed 
by the Committee. each ordinary member may designate one voting del-
egate to the General meeting. A delegate may not represent more than three 
ordinary members. members who have not paid their subscription may not 
vote. Honorary members may vote only in person.

Art. 5. 

Committee. the Committee of the InC consists of nine members if possible 
including representatives of each of the categories in article 2. the Com-
mittee members shall be elected at the General meeting. their term ends at 
the next General meeting; they can be re-elected only once. the Committee 
shall meet at least annually. the Committee constitutes itself, i.e. it elects the 
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president and distributes other offices. In the event of death or resignation 
of a member, the Committee shall have the right to co-opt a replacement 
until the General meeting. 

Art. 6. 

Officers. the officers of the InC shall be the president, two Vice-presidents, 
the Secretary, the treasurer. these officers shall be elected immediately 
after the election of the Committee and shall serve at the pleasure of the 
Committee. When the Committee changes, the treasurer will remain in 
office until the end of the calendar year.

Art. 7. 

Duties of the Committee. the duties of the Committee shall include admit-
ting new members; preparing and publishing a budget and fixing the sub-
scription; disseminating information among the membership (particularly 
through the annual report, in the Compte rendu, and newsletters); extending 
patronage to particular projects, publications and conferences, organising 
the International numismatic Congress and all other activities consistent, 
in the opinion of the Committee, with the mission of the InC.

Art. 8. 

Finance. the expenses of administration and publications are covered, by 
the annual subscriptions, by gifts, by legacies and grants.

Art. 9. 

Seat. the seat of the InC is the office of the president.

Art. 10. 

Changes to the Constitution. the constitution may be changed by a two 
thirds majority of the votes cast at the General meeting. notice of proposed 
changes must be given to the members in writing at least three months 
prior to the meeting.

Art. 11. 

Dissolution. the InC may be dissolved by a majority of two thirds of the 
votes cast at the General meeting.

tHe LAW And pRACtICe ReGARdInG CoIn FIndS

Serafina Pennestrì

RInVenImentI dI monete AntICHe In ItALIA. noRmAtIVA,  
pRoCedImentI, FRuIZIone puBBLICA

Premessa

un elemento che distingue l’Italia è la ricchezza del proprio patrimonio 
culturale, la cui tutela costituisce uno dei principi cardine della Costituzione 
Italiana (art. 9: “ La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e 
artistico della Nazione”).

Secondo l’attuale normativa di tutela (d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e sue 
successive modificazioni ed integrazioni, d’ora in avanti citato Codice), il 
patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 
Riguardo ai primi (beni culturali), ai sensi dell’art 2, comma 2, “sono beni 
culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presen-
tano interesse artistico, storico archeologico, etnoantropologico, archivistico 
e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali 
testimonianze aventi valore di civiltà.”

tra i beni culturali oggetto di tutela rientrano a buon diritto i beni numis-
matici che sono espressamente richiamati all’art.10, individuati sia come 
beni appartenenti ad una collezione sia come oggetti singoli1. Sono infatti 
connotate e tutelate come beni culturali d’insieme, ai sensi dell’art. 10 
comma 2, lettera a):
” le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, 
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed 
istituto pubblico” 
“ le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricom-
prese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari 
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, 
numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale 
interesse” (art. 10, comma 3 lettera e). tale interesse viene riconosciuto me-
diante il provvedimento ministeriale di dichiarazione di interesse culturale 

1  La normativa italiana sui rinvenimenti monetali fa riferimento al “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” = d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell’art. 10 della 
legge 6 luglio 2002, n.137, modificato dal d. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e d. Lgs. 24 
marzo 2006, n. 157, nonché dal d. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e d. Lgs. 26 marzo 2008, 
n. 63. per un riesame complessivo, v. P. G. Ferri 2013, Appunti sulla tutela delle monete 
aventi valore culturale, in notiziario del portale numismatico dello Stato (pnS), 1-2013, 
pp. 335-349 e S. Pennestrì, Beni numismatici di interesse archeologico in Italia. Rife-
rimenti normativi e prassi della tutela nazionale ed internazionale, in notiziario pnS, 
1-2013, pp. 350–362 (con bibliografia precedente).
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previsto dall'articolo 13 (v. infra). 
Come oggetti singoli, i beni numismatici (chiamati nel Codice “cose 
d’ interesse numismatico”) sono tutelati ai sensi dell’art. 10, comma 4 let-
tera b) mediante la già citata dichiarazione d’interesse culturale prevista 
all’art. 13 per “ le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, 
alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, 
abbiano carattere di rarità o di pregio”. 

1. Beni e cose di interesse numismatico: i regimi di proprietà previsti dal 
Codice

Sulla base delle previsioni del Codice, si possono quindi distinguere quattro 
regimi di proprietà dei beni e delle cose di interesse numismatico:

1. i beni numismatici di interesse archeologico che, in quanto beni indisponibili 
dello Stato sono sottoposti al regime dei beni archeologici previsto dal Codice, 
art. 90 ss. I beni numismatici di epoca antica, infatti, in quanto beni di 
interesse archeologico, sono compresi nella più ampia categoria dei beni 
archeologici che si connotano per una tutela ancora più incisiva. Infatti, per 
tali beni vige il principio dell’appartenenza pubblica ai sensi dell’art. 91 del 
d.Lgs. n. 42/2004 comma 1: “ le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e 
in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono 
allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o 
del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile”. 
Vige inoltre per i beni archeologici il principio dell’esclusività della ricerca ai 
sensi dell’art. 88 del d. Lgs. n. 42/2004, comma 1: “ le ricerche archeologiche 
e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 in 
qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero”, salvo la 
facoltà prevista al successivo articolo 89 di dare in concessione a soggetti 
pubblici o privati, cioè a università e Istituti di cultura anche stranieri, 
l’esecuzione delle ricerche e delle opere per il ritrovamento2 (infra, § 3). 

2. i beni numismatici di interesse archeologico di proprietà privata, in quanto 
provvisti di documentazione che ne attesti la tracciabilità e la provenienza 
lecita (regime giuridico anteriore al 1909). A questo proposito, occorre 
considerare che i beni numismatici sono, tra le categorie dei beni archeo-
logici ritrovabili nel suolo, quelli maggiormente soggetti a depredazione, 
date anche le loro piccole dimensioni e la possibilità di essere individuati 
mediante i moderni strumenti elettronici di rilevamento, i c. d. metaldetec-
tors. tali beni sono inoltre facilmente commerciabili in maniera illecita nei 
mercati nazionali ed internazionali. oltre a fornire dati intrinseci di natura 
archeologica e storica, essi costituiscono, com’è noto, “una traccia“ per il 

2  Sul tema delle ricerche archeologiche con particolare riguardo al regime sanzio-
natorio, si veda ora A. Roccella, Materiali numismatici e tutela dei beni culturali, in 
notiziario pnS 5-2014, pp. 64–81.

rinvenimento di altre emergenze archeologiche (reperti mobili ed immobili) 
giacenti nel sottosuolo3. La raccolta illecita di monete ed altri oggetti me-
tallici effettuata con il metaldetector determina una grave distruzione e la 
perdita irreparabile dei contesti stratigrafici e dei dati cronologici che hanno 
spesso un valore determinante per la cronologia degli esemplari e della loro 
circolazione. pertanto, l’attenzione e la protezione dei beni numismatici di 
interesse archeologico è stata rafforzata, anche attraverso costanti sinergie 
tra il ministero dei Beni e le Attività Culturali e del turismo ed il Comando 
Carabinieri tutela patrimonio Culturale. L’attività di prevenzione avviene 
a partire dal monitoraggio dei canali di vendita e di approvvigionamento4 
per estendersi ai recenti provvedimenti adottati dal mibact, in linea con le 
previsioni già inserite nel Codice:

a. la Lista designata pubblicata nel Federal Register 76/12 del 19 gennaio 
2011, comprendente le monete e i materiali archeologici con funzione mon-
etale inseriti nella categoria Metal, sottocategoria F. (Coins of Italian Type), 
gruppi 1–6 e inserita nel Memorandum of Understanding Italia-U.S.A. rinno-
vato a gennaio del 2011, allo scopo di limitare l’importazione di categorie 
di materiale archeologico databile ai periodi italiani preclassico, classico 
e della Roma imperiale”5.

b. il decreto della direzione Generale per le Antichità dell’11.10.2011, di 
un osservatorio e di una Commissione di referenti per i beni numismatici 
di interesse archeologico, con il compito precipuo di affrontare le criticità 
e di coordinare tutte le attività istituzionali di competenza nel settore, at-
traverso un apposito referente presso tutte le Soprintendenze archeologiche, 
presso la direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e 
l’arte contemporanee e presso il Comando Carabinieri tutela patrimonio 
Culturale. I referenti sono incaricati, in particolare, di seguire i procedimenti 
relativi alla valutazione tecnico-scientifica di beni numismatici di interesse 
archeologico di competenza delle rispettive Soprintendenze archeologiche. 
per quanto riguarda la metodologia di valutazione del danno per il patri-

3  Sul tema v. ora E. A. Arslan, Sui problemi della tutela e della ricerca, in notiziario 
pnS 5-2014, pp. 90–94.

4  I dati per il 2011 sui sequestri di numismatica archeologica sono forniti da Comando 
Carabinieri TPC, Analisi dell’attività operativa 2011: i dati sulla numismatica arche-
ologica, in notiziario pnS, 1-2013, pp. 378–390; per aggiornamenti e considerazioni 
più recenti, si vedano: F. Provenza (cap.), La tutela del bene. Risvolti normativi, in 
notiziario pnS 5-2014, pp.11–14.

5  Sul mou, v. J. Papadopoulos , Il rinnovo del Memorandum d’ intesa tra il Governo 
degli Stati Uniti e la Repubblica Italiana, in notiziario pnS, 1-2013, pp. 318–320; S. 
Pennestrì, Il Memorandum Italia-U.S.A. del 2011 e i materiali numismatici di interesse 
archeologico inseriti nella “Designated List”, in notiziario pnS, 1-2013, pp. 321–334. 
Sulla circolazione e sull’esportazione dei beni numismatici, si vedano P. G. Ferri, La 
circolazione illecita delle monete archeologiche, in notiziario pnS 3, pp. 255–257; S. 
Gatti, La circolazione internazionale dei beni numismatici: il ruolo degli Uffici Espor-
tazione, in notiziario pnS, 1-2013, pp. 369–375.
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monio culturale, conseguente all’uscita di beni numismatici di interesse 
archeologico e con particolare riguardo ai requisiti di rarità, si evidenzia 
che, accanto ad altri indicatori di riferimento, la valutazione di rarità dei 
singoli esemplari va rapportata anche in relazione al riscontro della loro 
presenza nelle collezioni numismatiche pubbliche italiane6. Va rilevato che 
in generale per i beni archeologici, come le ultime integrazioni del Codice 
evidenziano, all’art. 64 bis, che “il controllo sulla circolazione internazion-
ale è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio culturale”. Quindi 
il suddetto controllo per quanto riguarda tali beni “costituisce funzione di 
preminente interesse nazionale”. Si fa presente che i beni numismatici, in 
quanto ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono, di diritto, 
allo Stato (cfr. art. 91 del Codice) e sono pertanto extra commercium. per 
cui, a differenza di altri beni, in sede di verifica all’ufficio esportazione, va 
in primo luogo presa in considerazione la legittimità del possesso da parte 
di chi intende esportare il bene archeologico. Anche in tal caso, tuttavia, 
come per le altre categorie di beni culturali, la Commissione dovrà valutare 
se l’uscita del bene dal territorio nazionale sia “dannosa per il patrimonio 
culturale” procedendo al diniego e contestuale avvio di procedimento di 
dichiarazione di interesse, salvo l’eventualità che vi sia un interesse ad ac-
quisire l’oggetto ai fini del’immissione nelle collezioni dello Stato (“acquisto 
coattivo”, Codice, art. 70).

c. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lettera p-bis dpR 26.11.2007, n. 233, aggior-
nato con dpR 2.07.2009, n. 91 di organizzazione ministeriale, la direzione 
Generale per le Antichità, per i beni di competenza, predispone ed aggiorna, 
sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si 
attengono gli Uffici di Esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto 
dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice. A tal fine 
è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-Scientifico per i 
Beni Archeologici, rilasciato in seduta n. 2 del 23 marzo 2012, che esprime 
parere favorevole all’emanazione di direttive per la valutazione delle richi-
este di attestato di libera circolazione, ribadendo la specificità dei materiali 
numismatici di interesse archeologico e il principio generale che le monete 
antiche sono reperti archeologici e come tali sono sottoposte a tutte le pre-
visioni di tutela ai sensi degli artt. 91 e ss. del Codice.

3. le cose e i beni di interesse numismatico di proprietà privata, che in generale 
possono essere liberamente commerciati.

4. le cose e i beni di interesse archeologico/numismatico di proprietà privata 
notificati. Sul piano scientifico, non possono essere stabilite a priori regole e 
valutazioni generali che permettano di stabilire per quali ragioni di ordine 

6  S. Pennestrì, Linee guida preliminari per l’esportazione di beni numismatici, in dos-
sier n.2 “Beni numismatici di interesse archeologico”: il controllo della circolazione”, in 
notiziario pnS 3, pp. 262–264.

scientifico le monete antiche, singole o riunite in collezione , siano clas-
sificabili come beni culturali. Secondo il Codice, accertamenti in tal senso 
andranno di volta in volta eseguiti dalle Soprintendenze competenti per 
territorio. A queste ultime spetta anche l’eventuale avvio del procedimento 
per la “dichiarazione dell’interesse culturale “, previsto dagli articoli 13 
e 14 del Codice. Il procedimento per la dichiarazione dell’interesse cul-
turale (art. 13 e 14) è avviato dal Soprintendente competente per territorio 
e materia che ne dà comunicazione al proprietario, possessore o detentore 
a qualsiasi titolo della cosa singola o delle collezioni o serie di oggetti. Il 
soprintendente cura la fase istruttoria del procedimento, a conclusione della 
quale la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici emana il 
provvedimento di dichiarazione, che viene notificato in via amministrativa 
al proprietario, possessore o detentore.

Ricerche e rinvenimenti fortuiti: le previsioni del Codice e i procedimenti 
di competenza della Direzione Generale per le Antichità 

Si riportano qui testualmente le previsioni contenute nel Codice a proposito 
delle ricerche e dei rinvenimenti fortuiti nel territorio nazionale: 

Codice, art. 88: Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle 
cose indicate all'articolo10 in qualunque parte del territorio nazionale sono 
riservate al ministero.
2. Il ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove 
devono eseguirsi le
ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, 
determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in 
materia di espropriazione per pubblica utilità.
L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, 
mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non inter-
essino le raccolte dello Stato.

Codice, art. 89: Concessione di ricerca
1. Il ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati 
l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emet-
tere a favore del concessionario il decreto di
occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto 
di concessione, tutte le altre che il ministero ritenga di impartire. In caso 
di inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il ministero intenda 
sostituirsi nell'esecuzioneo prosecuzione delle opere. 

PECUNIA…OLET! ROMANIAN LEGISLATION ON ANCIENT COIN fINDS
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In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per leopere 
già eseguite ed il relativo importo è fissato dal ministero.
4. ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministe-
riale, l'importo è stabilitoda un perito tecnico nominato dal presidente del 
tribunale. Le relative spese sono anticipate dalconcessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al pro-
prietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, 
in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per 
fini espositivi, sempre che l'ente disponga diuna sede idonea e possa gar-
antire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

La procedura si avvia su domanda del richiedente alla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici competente per territorio, che la invia con un parere 
motivato alla direzione Generale per le Antichità. I soggetti richiedenti sono 
costituiti in genere da Istituti di ricerca (università, Centri di studio) italiani 
o stranieri, ma anche Comuni e altri enti territoriali, a condizione che la 
direzione della ricerca sia affidata ad un docente universitario di discipline 
archeologiche. Si può richiedere una concessione di scavo annuale o plurien-
nale (in genere, 5 anni al massimo). per richieste pluriennali viene sentito 
il parere del Comitato tecnico-Scientifico per i Beni Archeologici. Con cir-
colare n. 18 del 19.09.2013 è stato previsto che le Soprintendenze possano 
elaborare un “parco progetti” di attività d ricerche archeologiche da affidare 
a concessionari. La direzione Generale per le Antichità, una volta effettuati 
i controlli sulla documentazione presentata, rilascia l'autorizzazione con 
decreto a firma del direttore Generale per le Antichità. Se il terreno in cui 
si svolgono le ricerche è di proprietà privata, è prevista un'indennità di oc-
cupazione temporanea a carico del concessionario. I reperti archeologici 
appartengono allo Stato. La concessione di scavo prevede la rinuncia al 
premio per i concessionari e, con circolare n. 12 del 5.05.2014, tale rinuncia 
al premio è stata prevista anche per i Comuni e gli altri enti territoriali. 
Quando i concessionari scavano in terreni privati è prevista, con circolare 
n. 8 del 14.03.2013, la rinuncia al premio di rinvenimento da parte del pro-
prietario o l’accollo del premio di rinvenimento a carico dei concessionari.

Codice, art. 90: Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 
ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero 
all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea 
di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono staterinvenute. 
della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i 
carabinieripreposti alla tutela del patrimonio culturale (Comma modificato 
dal d.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62).
2. ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare 
la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la 

sicurezza e la conservazione sino alla visitadell'autorità competente e, ove 
occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è sog-
getto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal min-
istero.

Codice, art. 91: Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritro-
vate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda 
che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio 
indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti 
pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di 
un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati ris-
ervati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti 
dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, 
lettera a). È nullo ogni patto contrario.

Codice, art. 92: Premio per i ritrovamenti
1. Il ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore 
delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora 
l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari (Let-
tera modificata dal d. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62).
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti 
dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista 
dall'articolo 89 ovvero siascopritore della cosa, ha diritto ad un premio non 
superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato 
nel fondo altrui senzail consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte 
delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richi-
esta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i 
limiti stabiliti con decreto adottato dal ministro dell'economia e delle finanze 
di concerto con il ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400.

Codice, Art.93: Determinazione del premio
1. Il ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi 
titolo ai sensi
dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto 
del premio in misura nonsuperiore ad un quinto del valore, determinato in 
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via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazionedell'acconto non comporta 
acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del ministero, il valore 
delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente 
dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la 
sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accet-
tare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal 
presidente del tribunaledel luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese 
della perizia sono anticipate dagli aventi titoloal premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di mani-
festa iniquità.

La procedura riguardante la determinazione del premio di rinvenimento ( 
artt. 90, 92 e 93 del d.lgs. n. 42/04) prende avvio a seguito di scoperta for-
tuita da parte del proprietario del terreno e/o del rinvenitore occasionale 
di reperti antichi.

L’avvio può essere anche determinato da rinvenimenti conseguenti a scavi 
eseguiti dalla Soprintendenza, svolti in regime di occupazione temporanea 
o da scavi condotti dal concessionario a seguito di specifica autorizzazione 
ministeriale, in quanto la ricerca archeologica ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 
42/04 è riservata al ministero.
In caso di scoperta fortuita l’erogazione del premio è subordinata al rispetto 
di una serie di obblighi posti a carico del proprietario e/o del rinvenitore:
avere presentato denuncia ai sensi dell’art. 90 entro 24 ore al Soprintendente, 
al Sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza. 
avere provveduto alla conservazione temporanea dei reperti in situ o, in caso 
di beni mobili, di averli rimossi, qualora non si possa altrimenti assicurarne 
la custodia, per meglio garantire la loro sicurezza e conservazione.
il rinvenitore, se diverso dal proprietario, non deve essersi introdotto nel 
terreno altrui ed effettuato le ricerche senza il consenso del proprietario.

A seguito della citata denuncia (ed alla consegna del materiale mobile) o 
della domanda del proprietario del terreno, se gli scavi sono stati intrapresi 
dalla Soprintendenza o dal concessionario, la Soprintendenza è tenuta a 
determinare il premio di rinvenimento (previo eventuale restauro dei reperti 
mobili anche per meglio stabilirne l’importanza archeologica), accertando il 
valore archeologico dei reperti rinvenuti in base alle schede di valutazione 
per classi di materiali.

A tal fine la Soprintendenza, previa verifica dell’adempimento degli obbli-
ghi previsti a carico del rinvenitore sulla fattiva collaborazione in ordine 
al rinvenimento ed alla provvisoria custodia e conservazione dei reperti, 
predispone: 1. una relazione scientifica attestante l’interesse archeologico 
dei reperti mobili; 2. un elenco del materiale mobile rinvenuto previo even-

tuale restauro del materiale frammentario ricomponibile; 3. procede inoltre 
alla inventariazione del materiale archeologico mobile 
L’accertamento del valore archeologico dei reperti mobili avviene in base 
alle schede ministeriali di valutazione per classi di materiali inviate alle 
Soprintendenze il 12.1.1994 dall’allora competente ufficio Centrale. Stabilito 
il valore archeologico complessivo, viene individuata la percentuale relativa 
al premio di rinvenimento che viene graduata a seconda dei criteri di at-
tribuzione stabiliti dal Comitato di settore nella seduta dell’11.6.99, detratte 
le spese di restauro ed altre eventuali spese. una volta determinata la stima 
complessiva e la percentuale dovuta al proprietario e/o al rinvenitore, tali 
importi vengono comunicati al diretto interessato, richiedendo altresì la 
dichiarazione di accettazione del premio di rinvenimento ed alla direzione 
Generale per le antichità insieme ad una relazione tecnico scientifica.

Fruizione e valorizzazione dei materiali numismatici da scavo

nel Codice tutela, conoscenza e fruizione pubblica sono strettamente col-
legate. In piena coerenza con il quadro normativo e con le esigenze scien-
tifiche più generali, e senza sottrarsi ad un dialogo aperto con gli studiosi 
di numismatica e gli operatori del settore. L’osservatorio numismatico ha 
affrontato e pubblicato casi concreti di procedimenti di tutela del patrimonio 
numismatico di interesse archeologico. Ha inoltre promosso convegni e 
mostre dedicati alle tematiche della tutela, dell’accessibilità e della fruizione 
pubblica dei materiali da rinvenimenti fortuiti e da scavo, o di provenienza 
illecita acquisiti tramite sequestri e confische da procedimenti giudiziari, 
e conservati nei medaglieri pubblici o nei depositi delle Soprintendenze 
archeologiche competenti per territorio. Queste ultime, pur non potendo 
rientrare tra gli Istituti e i luoghi di cultura definiti ai sensi dell’articolo 101 
del Codice, svolgono infatti per legge “le funzioni di catalogazione e tutela 
nell'ambito del territorio di competenza" e quindi anche di conservazione e 
gestione del patrimonio di diretta competenza7. I risultati delle ricerche e 
dei dibattiti, nonché i materiali stessi provenienti dai rinvenimenti sul terri-
torio nazionale, sono stati pubblicati dal notiziario del portale numismatico 
dello Stato, destinato all’edizione dei materiali numismatici provenienti dal 
territorio inquadrati nel rispettivo contesto archeologico e accessibile e 
scaricabile all’indirizzo www.numismaticadellostato.it.

7  S. Pennestrì, Il Notiziario del Portale Numismatico dello Stato e l’Osservatorio per i 
beni numismatici di interesse archeologico: bilancio e programma, in notiziario pnS 
5-2014, pp. 21–35.
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LeS GRAndS numISmAteS

Giuseppe Guzzetta 

FILIppo pARutA (+ 1629)

Filippo paruta nacque a palermo poco dopo la metà del 16° secolo da nobile 
famiglia; compì gli studi di filosofia, teologia e giurisprudenza nella sua 
città e in essa tenne la carica di segretario del senato cittadino per tutta la 
vita. morì a palermo nel 1629 e fu sepolto nella Chiesa di San Francesco 
dei Conventuali minori. 

egli licenziò il sei gennaio 1612 un’opera intitolata Della Sicilia di Filippo 
Paruta descritta con medaglie parte prima, edita in folio in quello stesso anno 
a palermo da Giovanni Battista maringo [Fig. 1], con disegni e incisioni del 
toscano Vincenzo todeschi di Saravezza. In essa illustrò le monete perti-
nenti alla storia della Sicilia, anche se coniate fuori dall’isola, dall’epoca 
greca fino al regno di Filippo III (1598–1621), in particolare fino al 1611. 
L’Autore dedicò il libro a don pietro Giron duca d’ossuna, viceré di napoli 
e di Sicilia sotto il regno di Filippo III di Spagna (1598–1621), con parole 
di grande ossequio, avvertendolo che in esso sono illustrate «le medaglie 
e l’altre memorie toccanti à Sicilia» raccolte in molti anni. Al viceré inol-
tre offrì, quale segno di gratitudine dei Siciliani, la stampa delle monete, 
poiché esse erano state invenzione della Sicilia, adottata da altri popoli e 
specialmente dai Romani. Rivolgendosi al lettore il paruta spiega che non 
avendo potuto disporre di tutte le «medaglie», fin dall’inizio è stato costretto 
a farle raffigurare in tante piastre piccole di uguale misura e a pubblicarle 
numerate in modo che potessero corrispondere alle spiegazioni; lo avverte 
inoltre che ha posto alla fine del volume la menzione particolareggiata di 
tutti coloro che gli hanno prestato «le medaglie, per ritrarle» non soltanto 
per ringraziarli, ma anche per consentire a ciascuno di assicurarsi «che non 
sian miga contrafatte od imaginarie». 

Intento originario dell’autore era che l’opera consistesse di un solo volume 
e che all’inizio di esso vi fossero delle tavole sugli abitati antichi e moderni 
della Sicilia e di palermo, ma egli dovette cambiare proposito e le destinò 
alle prime pagine del secondo libro. In questo avrebbero trovato sede le 
«dichiarationi», le spiegazioni e il commento delle monete, che avrebbe 
scritto con l’aiuto della comunità degli studiosi, invitati a contribuire alla 
loro esegesi.

Risaltano dalle precedenti citazioni l’avvedutezza del metodo e lo scrupolo 
scientifico del paruta, che, per non incorrere nel pericolo di inserire falsi-
ficazioni (ma vi cadde quando riprodusse incisioni del Goltzius), domandò 
in prestito a collezionisti e antiquari siciliani le monete da illustrare. I 

Fig. 1: Della Sicilia di Filippo Paruta descritta con medaglie parte prima, Palermo, 
Giovanni Battista Maringo, 1612 (frontespizio). 
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munifici corrispondenti e mecenati sono da lui elencati puntualmente nella 
parte intitolata Originale delle medaglie intagliate, da pagina 181 a pagina 
204: spiccano tra i tanti Alfonso Zoppetta e Francesco Conti – ispiratori 
e fautori dell’opera –, il principe di Butera, Vincenzo mirabella, Filippo 
paladini, Giuseppe Scibilia, Vespasiano Bonanno, Alfonso Ventimiglia. 
Si rileva anche la sua consapevolezza storica che medaglie, cioè nominali 
molto alti, e monete costituiscono fonti della storia della Sicilia, delle sue 
città e dei suoi luoghi che possono aggiungere molte informazioni a quelle 
fornite dalla tradizione letteraria. L’opera rimase incompleta, priva delle 
«dichiarationi» con le quali l’autore avrebbe esposto la sua interpretazione 
dei tipi monetali e alla luce di questa la sua ricostruzione dei fatti storici. 

Le monete siceliote sono presentate secondo le città di emissione e i grandi 
personaggi, per lo più tiranni, che le avrebbero fatte battere, e per cias-
cuna autorità secondo l’ordine gerarchico dei metalli, oro, argento, elettro, 
rame e piombo. esse sono riprodotte tutte con le stesse dimensioni, ma con 
l’indicazione del loro diametro espressa con lettere riferite a cerchi di di-
versa ampiezza; di solito sono disposte senza alcuna parvenza di successione 
cronologica, ma essenzialmente secondo i gruppi di esemplari in possesso 
dei collezionisti che li avevano esibiti all’autore. pur con qualche licenza di 
interpretazione e di riproduzione dei tipi, le incisioni sono piuttosto vicine 
agli originali grazie alla perizia del todeschi, che alla finezza del disegno 
congiunse una ricerca inconsueta della fedeltà. Il desiderio di completezza 
tuttavia spinse il paruta a riprodurre talvolta incisioni del Goltzius che sono, 
ai nostri occhi scaltriti, frutto di fantasia.

La letteratura numismatica anteriore all’opera del paruta era stata suscitata 
in larga parte dal tema dominante e ricorrente della ricerca e riproduzione 
di immagini di sovrani e uomini illustri del passato ravvisabili nelle monete, 
vere o persino false che fossero, da commentare e spiegare ai contempora-
nei. era stato questo il motivo principale del grande interesse umanistico 
e rinascimentale per lo studio delle monete antiche, specialmente di epoca 
romana, sotto il profilo iconografico. La novità della concezione del paruta 
si avverte anzitutto nella prospettiva diversa della sua opera, dedicata alla 
storia monetaria di una regione – la Sicilia – quale parte della storia generale 
di essa, che sarebbe stata ricostruita anche a mezzo della cartografia storica, 
poiché egli si prefiggeva, come si è già detto, di illustrare le tavole degli 
abitati antichi e moderni dell’isola. egli si dimostrò ben accorto riguardo 
al problema delle monete non genuine, indicando coloro che possedevano 
quelle disegnate nelle sue tavole non soltanto per obbligo di gratitudine, 
ma anche per consentire agli studiosi la facoltà di accertarsi della verità.  

Il libro fu ristampato a Roma nel 1649 in folio, arricchito di 400 nuove monete 
e di dotte osservazioni da Leonardo Agostini (1593–1676), antiquario del 
cardinale Francesco Barberini e poi, dal 1655, antiquario del papa Ales-

Fig. 2: La Sicilia di Filippo Paruta descritta con medaglie e ristampata con 
aggiunta da Leonardo Agostini, hora in miglior ordine disposta da Marco Maier, 
Lione, Marco Maier, 1697 (frontespizio).  
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sandro VII e commissario di tutte le antichità di Roma e del Lazio. poco 
meno di cinquant’anni dopo fu edito per la terza volta a Lione nel 1697 per 
cura del libraio e stampatore marco maier (Fig. 2), il quale, essendo venuto 
in possesso delle tavole del paruta, ampliò l’opera con «la spiegatione» 
delle medaglie, una rapida descrizione della Sicilia e dei suoi abitanti dalla 
più remota antichità ai suoi giorni (pp. 1–2), un profilo storico – una «breve 
descrittione» – di ciascuna delle sue città, tavole cronologiche (pp. 85–90) e 
una «succinta historia della Sicilia dalla caduta dell’impero romano» fino a 
Carlo II, re di Spagna, napoli e Sicilia dal 1665 al 1700 (pp. 91–100). Infine 
nel 1723 fu ripubblicato a Leida (Lugduni Batavorum) nei volumi VI–VIII 
della gigantesca raccolta di studi (in 15 volumi in folio) di J. G. Graevi – p. 
Burmanni, Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Siciliae, a cura di Sige-
berto Havercamp (Fig. 3), il quale fuse in una sola le opere del Goltzius, 
del paruta e del Gualtero (Walter), arricchì con tavole di monete edite e 
inedite quelle del paruta e le illustrò con un commentario di explicationes 
(le «dichiarationi» che il nobiluomo palermitano non aveva potuto scrivere) 
di grande e talvolta infondata erudizione. un giudizio giustamente severo su 
quest’ultima edizione fu scritto da J. eckhel, Doctrina Numorum Veterum, I, 
Vindobonae 1792, p. 185, il quale rimproverò fondatamente all’Havercamp 
di avere rifuso insieme in maniera acritica vecchie opere per farne una di 
maggiore mole e di avere aggiunto i suoi prolissi commenti a quelli già ab-
bondanti dei suoi predecessori («is in opere, praegrandis atque indigestae 
molis, ut pleraque sua numismatica, non modo vetera illa Goltzii, Invegis, 
Mirabellae, Maieri recoxit, sed prolixos etiam commentarios ex suo cornu, 
quod copiam semper etsi raro bonam, fuderat, veteribus adjecit»).
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LeS GRAndS numISmAteS

Giuseppe Guzzetta 

VInCenZo mIRABeLLA (1570–1624)

Vincenzo mirabella nacque a Siracusa nel 1570 da famiglia patrizia di 
origine francese, che si era trasferita in Sicilia agli inizi del trecento, sta-
bilendosi a Siracusa e in parte nella contea di modica. Compiuta la sua 
formazione culturale in ambito siracusano, egli partecipò attivamente alla 
vita politica e amministrativa della città, rivestendo varie cariche: nel 1593 
fu magister nundinarum in un clima sociale ancora turbolento (a causa della 
carestia degli anni 1589–1591 e della connessa speculazione di maggiorenti 
e nobili, che avevano dato origine ai moti dell’ottobre del ’91) e tuttavia 
in evoluzione a motivo delle iniziative di riordinamento urbanistico adot-
tate dal Senato cittadino e della prosecuzione dei lavori di costruzione del 
nuovo quartiere per la guarnigione spagnola, intrapresi nel 1562. nel 1611 
rivestì la carica di tesoriere dell’«università» e negli anni 1613–14 e 1616–17 
quella di giurato, la più importante della città. In più occasioni contribuì 
allo sviluppo edilizio di Siracusa, anche come architetto: acconsentì infatti, 
nel 1608, all’allargamento della piazza della Cattedrale, come rappresent-
ante dei procuratori della stessa chiesa; progettò la chiesa di S. Andrea dei 
teatini, costruita a partire dal 1610 (e abbattuta nei decenni finali del 19° 
secolo per creare la piazza Archimede); fornì un parere tecnico, nel 1620, 
a sostegno della richiesta del Senato siracusano al viceré di costruzione di 
un ponte in pietra sull’Anapo, per assicurare i collegamenti con la contea 
di modica. dall’inizio degli anni ’20 il mirabella si trasferì a modica, anche 
per dirigere i lavori di edificazione della chiesa di Santa maria delle Grazie 
e in questa fu sepolto dopo la sua morte avvenuta nella stessa modica nel 
1624. dotato di un ingegno versatile, fu matematico, storico, archeologo, 
architetto, poeta, musicista e appassionato collezionista di manufatti ar-
cheologici e monete antiche, stimato in ambito nazionale al punto che nel 
1614 fu ascritto all’Accademia dei Lincei.

La sua opera Dichiarazioni della Pianta dell’antiche Siracuse e d’alcune scelte 
Medaglie d’esse, e de’ Principi che quelle possedettero, l’unica rimasta ai 
posteri, fu stampata a napoli nel 1613 da Lazzaro Scorriggio, un anno 
dopo quella del paruta. nella dedica alla «Sacra Catolica e Real maestà 
del Re d. Filippo III» l’Autore fa derivare la genesi del libro dal sentimento 
di profonda commiserazione della sua patria, assai decaduta rispetto alla 
grandezza passata. da questo sentimento era nato il progetto, dichiarato 
nel Proemio di tutta l’opera al lettore, di «confrontare» le notizie delle fonti 
scritte su Siracusa con le vestigia e i resti dell’antica grandezza ancora 
superstiti, di ricostruire «la pianta di sì splendida, e meravigliosa Città» 
e di congiungere a essa una spiegazione dei luoghi e monumenti «che in 

quella fedelmente» sono descritti. ne scaturì un volume che contiene nove 
tavole, incise a Siracusa da Francesco Lomia nel 1612 e costruite secondo 
il principio della «veduta prospettica», nelle quali sono riportati edifici 
pubblici e privati, templi e fortificazioni, luoghi sacri e giardini, in numero 
superiore a duecento, tutti desunti dalla lettura sistematica delle fonti. passi 
di tucidide, diodoro, Livio, Strabone, pausania furono usati per ricostruire 
la topografia della Siracusa greca e trovare le tracce dei suoi edifici negli 
avanzi delle antiche costruzioni. nessun resto della grande Siracusa del 
passato è trascurato dal mirabella, il quale ritiene che le monete siano segni 
principali della «magnificenza di questa Città», sicché alla prima parte 

Fig. 1: Ritratto di Vincenzo Mirabella in Dichiarazioni della Pianta dell’antiche 
Siracuse e d’alcune scelte Medaglie d’esse, e de’ Principi che quelle possedette-
ro, Napoli, Lazzaro Scorriggio, 1613.
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della spiegazione dei luoghi, egli ha aggiunto la seconda di illustrazione 
«d’alcune delle più principali medaglie sì della Repubblica, come de’ Regi, 
ò pur tiranni di Siracusa», allo scopo di ornare e impreziosire l’immagine 
«di sì nobil Città».

nel «proemio sopra la dichiarazione delle Siracusane medaglie» egli affronta 
la dibattuta questione se esse fossero state monete di uso quotidiano oppure 
oggetti di differente natura, adducendo a prova che esse fossero monete al-
cune fondate osservazioni: la loro usura è dovuta a «l’uso dello spendere»; i 
frequenti rinvenimenti di esse «ne’ sepolcri», sono dovuti all’uso di «pagare 
[…] a Caronte il nolo»; i diversi pesi e nomi delle «medaglie» dimostrano 
che esse furono «indirizzate, senza dubbio, all’uso ordinario dello spend-
ere». espone poi le ragioni del partito avverso lasciando a ciascuno libertà 
d’opinione. Conclude infine che le «medaglie» sarebbero state inventate 
affinché re e repubbliche ne facessero donativi o per rendere eterna la me-
moria degli uomini illustri.

Alle tavole di illustrazione delle monete di Siracusa il mirabella aggiunge la 
spiegazione di esse, «una breve e facile dichiarazione», convinto che prima 
di lui nessuno «si sia adoperato in esporre, e dichiarare compitamente si fatte 
medaglie». egli si cimenta pertanto in un lavoro mai tentato prima, usando 
anche parole di esplicita polemica verso il paruta, che accusa di sciocca e 
infondata vanteria, perché questi ha asserito di avere ricevuto dal mirabella 
molte notizie per potere dare informazione delle monete. Scelte dunque le 
principali «medaglie» siracusane, il mirabella le riproduce in tre tavole – le 
prime due segnate col numero X e XI contenenti quelle della «Repubblica», 
la terza, segnata col numero XII, quelle «de’ tiranni» – e ne ripartisce il 
commento in due parti, la prima riservata alla spiegazione delle «medaglie 
della Republica» e la seconda a «quelle de’ Re, e tiranni». Le monete sono 
disegnate tutte nella stessa dimensione, ma l’Autore avverte che ne indica 
il diametro secondo una scala di sette «grandezze», dalla maggiore alla 
minore, ciascuna corrispondente a un cerchio che rende palese «la gran-
dezza di ciascheduna». 

Le digressioni storiche presenti nelle spiegazioni delle monete servono sp-
esso a trovare primati per Siracusa, come quello relativo all’origine di culti 
e riti che da questa città si sarebbero diffusi per tutta la Sicilia: ad esempio 
ercole avrebbe insegnato il modo di sacrificare a proserpina nella Fonte 
Ciane; a Siracusa avrebbe avuto inizio il culto di demetra, propagatosi poi 
a enna, e grande rilievo avrebbero avuto i riti dedicati a Giove liberatore, 
a diana, a nettuno. Il primato della Siracusa greca serviva anche a «com-
provare» quello della Siracusa cristiana tra le altre diocesi siciliane: la figura 
divisa in quattro parti, da «quattro strade in croce» indicherebbe le quattro 
città che componevano le antiche Siracuse e cioè «Isola, Acradina, tiche 
e neapolis», e il tipo delle quattro città con «il simbolo della Santa Croce» 

Fig. 2: Vincenzo Mirabella, Dichiarazioni della Pianta dell’antiche Siracuse e 
d’alcune scelte Medaglie d’esse, e de’ Principi che quelle possedettero, Napoli, 
Lazzaro Scorriggio, 1613 (frontespizio).

sarebbe un segno premonitore della precoce conversione dei Siracusani alla 
fede cristiana. La frequente rappresentazione della trinacria nelle monete 
siracusane indicherebbe «il dominio e signoria che Siracusa ebbe sopra il 
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resto dell’Isola per terra e per mare». L’età greca era stata il periodo d’oro per 
Siracusa, la cui decadenza avrebbe avuto origine dalla conquista romana e 
in particolare dalle distruzioni compiute da marcello e Sesto pompeo; Roma 
avrebbe abbattuto la libertà e la potenza della Siracusa greca, relegandola 
a un ruolo marginale nella vita dell’impero.

L’esaltazione della grande Siracusa non impedì tuttavia al mirabella di 
rilevare il degrado della città contemporanea e di nutrire la speranza di 
un suo sviluppo diverso, al quale egli d’altra parte contribuì sia come am-
ministratore sia come architetto e progettista. Intento del libro era quello 
di fornire a Siracusa la giustificazione storica di ogni sua rivendicazione di 
parità con le grandi città dell’isola, in quanto erede di un passato prestigi-
oso ora richiamato in vita; l’opera perciò si colloca nell’ambito delle storie 
locali erudite che in Sicilia a partire dal XVI secolo ebbero larga parte nella 
competizione tra le sue città alla ricerca di privilegi fiscali ed economici.

della pregevole collezione di oggetti archeologici e specialmente di monete 
greche e romane di Vincenzo mirabella si hanno solo alcune vaghe notizie: 
nel novembre del 1615 egli donò a Federico Cesi, presidente dell’Accademia 
dei Lincei, una quarantina di monete in argento e anche in oro della Sicilia 
greca, appartenenti alla sua collezione, insieme con un’erudita illustrazione 
storica. Sulle monete romane, che aveva in abbondanza, nel 1623 egli aveva 
pronto per la stampa un volume contenente tre «dialoghi»; lasciò inoltre 
incompiuta un’opera consistente di «dodici dialoghi» nei quali, traendo 
spunto dalle monete dei dodici Cesari, discorreva «quasi di tutto il costume 
ed erudizione antica» e un’altra in cui riassumeva le spiegazioni di tutte le 
monete romane del suo museo. La collezione fu venduta, insieme con quelle 
di altri materiali – libri, strumenti, «piombi, musaici, graniti, marmi» –, dal 
canonico siracusano martino Cilestri, esecutore testamentario incaricato 
della vendita allo scopo di procurare una rendita perpetua alla chiesa di 
Santa maria delle Grazie di modica, città nella quale il mirabella si era 
spento.
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CoLLeCtIonneuRS CÉLÈBReS

Katia Longo 

GABRIeLe LAnCILLotto CASteLLI: un “pRInCIpe deLLe LetteRe”
neLLA SICILIA ILLumInIStA (1727–1792)

Gabriele Lancillotto Castelli, principe di torremuzza (palermo, 21 gennaio 
1727 – ivi, 27 febbraio 1792) è una figura di studioso del Settecento, appart-
enente ad una nobile famiglia siciliana della zona di tusa, antica Halaesa, 
proprietaria di un vasto feudo compreso tra la zona di Santo Stefano di Cama-
stra e le propaggini di Cefalù. La conoscenza e lo studio delle antichità erano 
tratti connotanti il suo status symbol di uomo appartenente ad una nobile 
famiglia siciliana. ma allo studio dei reperti antichi si accostò casualmente. 
In alcune lettere torremuzza stesso dichiara di volere intraprendere gli studi 
di chimica, molto vicini in quel tempo agli interessi di alchimia e alla pratica 
del mesmerismo1. Allo studio delle Antichità Classiche fu indotto dal rinveni-
mento casuale – da parte di un colono – di un vaso pieno di monete di rame, 
nel feudo di proprietà della famiglia. Quasi folgorato da tale rinvenimento, 
il torremuzza iniziò a dedicarsi a tempo pieno alla ricognizione, raccolta, 
studio e classificazione degli oggetti antichi: monete, epigrafi, sculture. La 
fortuna di essere il proprietario del territorio ricadente nell’antica Halaesa 
Archonidea gli consentì di recuperare epigrafi e monete per studiarne la 
storia; ma torremuzza estese i propri interessi alla numismatica di tutta la 
Sicilia. Riuscì così a costituire una ricca collezione di monete e di epigrafi 
e divenne un punto di riferimento per i collezionisti-amanti delle Belle Arti 
della Sicilia. nel 1778 venne nominato Conservatore delle evidenze artis-
tiche e archeologiche della Sicilia, assieme al catanese Ignazio paternò 
Castello, altra insigne figura di antichista2. Intanto era entrato in contatto 
con gli esponenti dell’Illuminismo lombardo, in particolare Ludovico An-
tonio muratori, con cui condivise l’utopia, tipicamente settecentesca, della 
Repubblica delle Lettere. Le poche epistole indirizzate al muratori mettono 
in luce l’atteggiamento ossequioso dell’antiquario siciliano torremuzza 
verso il grande storico illuminista modenese, pur nella convinzione che la 
Sicilia avesse ricoperto un ruolo centrale nell’antichità, grazie alle numer-
ose dominazioni succedutesi, e ritenendo che i letterati-filosofi siciliani non 
fossero da meno degli Illuministi lombardi, veneti o napoletani.

1  A. Crisà, G. L. Castelli, principe di Torremuzza, numismatico ed antichista ad Halesa 
Archonidea, LAnX, 2, 2009, pp. 116–149 (anche on-line).

2 G. L. Castelli, Memorie delle zecche del Regno di Sicilia, e delle monete in esse coniate 
in vari tempi di Gabriele Lancillotto Castello Principe di Torremuzza, opuscoli di Autori 
Siciliani, 16, 1775, pp. 263–392; m. A. Mastelloni, Gabriele Lancillotto Castelli e Giglio 
principe di Torremuzza e gli studi numismatici, in e. Iachello (a cura di), I Borbone di 
Sicilia (1734–1860), Catania 1998, pp. 170–176.
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dopo la regia nomina a Conservatore egli prosegue l’attività di tutela del 
patrimonio culturale dell’isola, contribuendovi significativamente anche 
con la propria produzione editoriale. due sono gli obiettivi che animano 
lo studioso: acquisire un metodo classificatorio sicuro e valido, tale da 
rendere attendibile l’identificazione dell’oggetto antico, e mettere in atto 
un’opera enciclopedica che raccolga i beni archeologici, artistici, epigrafici 
e numismatici della Sicilia. torremuzza disegna scrupolosamente le monete 
della sua collezione, le confronta, dà pareri a studiosi anche stranieri3. egli 
“corregge” gli errori dei suoi colleghi collezionisti, ma sempre con garbo, 
cosicché anche altri, come ad esempio il taorminese Ignazio Cartella pos-
sano rivolgersi a lui per avere lumi su monete di Catana e di naxos antica4, 
o al contrario offrano serenamente al torremuzza suggerimenti circa un 
termine controverso5. diverse epistole di argomento archeologico ed anti-
quario dimostrano la grande considerazione che studiosi ed intellettuali 
del suo tempo avevano nei suoi confronti.

muovendo dallo studio della nobilissima polis/civitas di Halaesa Archonidea, 
condotto attraverso le monete, il nostro antiquario ricostruisce la storia di 
tutta la Sicilia e dei popoli che l’hanno dominata, anche se gli fa difetto la 
percezione storica della fase greca dell’isola. Infatti torremuzza ritiene le 
poleis siciliane delle enclavi culturali separate, e usa il termine “popolazioni” 
per indicare le città che avevano battuto la moneta. Se è vero che l’akribìa 
numismatica di torremuzza sembra far difetto per il fatto di avere tralasciato 
l’aspetto pondometrico della disciplina, omettendo di pesare gli esemplari 
monetali acquisiti6, è altresì vero che il principio su cui si basa il suo sistema 
di classificazione è quello della restituzione formale dell’oggetto attraverso il 
disegno, e del suo conseguente inquadramento in categorie e sottocategorie,

3 F. Muscolino, I ragguardevoli antichi monumenti di Taormina. Carteggio di Ignazio 
Cartella con Domenico Schiavo, Gabriele Lancillotto Castelli di Torremuzza e Salvatore 
Maria di Blasi (1747–1797), mediterranea, Ricerche Storiche, IV, 2007, pp. 581–616. 
Lettera di Ignazio Cartella al principe di torremuzza, 3 ottobre 1783, F. Muscolino, 
op.cit., p. 604. Lettera del principe di torremuzza a Ignazio Cartella, 1 agosto 1780, 
F. Muscolino, op.cit., p. 602.

4 Lettera del principe di Biscari al principe di torremuzza, 1 aprile 1783, F. Muscolino, 
op. cit.

5 Cfr. R. Macaluso, Storia degli studi di Numismatica antica in Sicilia, Sicilia Archeolo-
gica, 6, 23,1973, pp. 25–30. 

6 Architettonografia, Iconografia, tereumatografia, epigrammatografia, 
numismatica (suddivisa nelle seguenti categorie: De scriptoribus qui de praestantia et 
usu Siculorum numismatographiam illustraverunt, De tempore quo primum Siculi metal-
lis signatis usi sunt, De veteri arte cudendi monetas apud Siculos, De usu monetarum in 
commercio et de nummis recusis), Glyptopraphica, Ceramica Figurata; l’ottava classe 
avrebbe dovuto racchiudere tutti i resti storici non rientranti nelle classi precedenti, 
come gli utensili, le armi, i pesi e le misure, gli oggetti di lusso, etc.; G. e. Ortolani 
di Bordonaro, G.L. Castelli di Torremuzza e gli studi d’antiquaria siciliana nel XVIII, 
Archivio Storico per la Sicilia, 7,1, 1940, pp. 223–250, 237.

definibili sulla base del controllo autoptico (forma, dimensioni, presenza e 
assenza di colore).

molto spesso torremuzza si spinge subito verso la causa determinante la 
realizzazione del pezzo, a partire dalla città in cui è stata battuta la moneta. 
Raramente egli usa il termine fabbrica, officina o zecca, rivelando di non 
essere ancora in possesso di una terminologia numismatica specifica. La 
ricerca storica, delle cause e degli effetti, è la vera costante del suo metodo 
di lavoro, ma non approfondisce l’identità dei soggetti monetali rappre-
sentati (personaggi del mito o storici, dei, eroi, ecisti). Altro aspetto non 
adeguatamente attenzionato è il rapporto tra il diritto e il Rovescio della 
moneta. egli, invece, fa molta attenzione alla componente epigrafica, di cui 
ipotizza, a seconda dei casi, la natura di toponimi o – nel caso di monete 
romane – di nomi di personaggi e di cariche magistratuali. 
Quale figlio del suo tempo ha una concezione enciclopedica del sapere, 
classificato e suddiviso in varie categorie, ma nella sostanza considerato 
unitario. egli classifica ben otto classi di sapere afferenti alle Antichità7, con 
altrettante sotto-categorie, ma il progetto di una grande enciclopedia della 
scienza antiquaria resta per lui un’utopia, data la vastità della sua portata. 
Riesce, invece, a coronare il suo sogno di una vasta opera relativa alla sto-
ria delle popolazioni che si sono succedute in Sicilia, il cui trait d’union è 
costituito dalla moneta, pubblicando la celebre opera Siciliae populorum et 
urbium regum quoque et tyrannorum veteres nummi Saracenorum epocham 
antecedentes (palermo, 1781, con successivi aggiornamenti nel 1789 e nel 
1791)8.

 L’eco della sua collezione monetale e dell’opera che la descrive giunge fino 
a Goethe che, durante il suo viaggio in Sicilia, si reca a visitare di persona 
la collezione di torremuzza. e’ il momento della consacrazione ufficiale 
dello studioso a letterato di fama europea, vero principe delle Lettere, i cui 
interessi, quale membro di quella Repubblica ideale dei letterati, lo rende-
vano punto di riferimento degli altri colleghi aventi a cuore il patrimonio 
paesaggistico e monumentale della Sicilia. Il già citato Ignazio Cartella, 
venuto a conoscenza del progetto di scavare la montagna di San Leo, presso 
il Capo taormina, per creare l’asse viario Catania-palermo, e allarmato 
che ciò possa avere ripercussioni negative sul sito del teatro di taormina, 
interpella tempestivamente il torremuzza, nelle vesti di Conservatore alle 
Antichità siciliane, perché intervenga ad impedire che vengano intrapresi 
i lavori di traforo9. 

7  tale opera monumentale è preceduta dalle memorie delle Zecche di Sicilia e delle 
monete in esse in vari tempi coniate, 1775, venuta alla luce nel XVI volume degli 
opuscoli; ortolani di Bordonaro, art.cit., p. 243.

8  Lettera del 2 giugno 1779 inviata da Ignazio Cartella al neocustode delle Antichità 
torremuzza, F. Muscolino, art. cit., p. 586.
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Grazie al suo impegno culturale, torremuzza aveva consentito che anche la 
Sicilia dei collezionisti siciliani entrasse a far parte del circuito culturale del 
Settecento italiano, assieme alle più note città di milano e di napoli. Inoltre, 
dal 1784 era divenuto socio dell’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 
e due anni prima di morire era entrato a par parte della Society of Antiquar-
ies of London. Ben noto per le sue conoscenze in ambito numismatico aveva 
anche svolto la funzione di direttore della Zecca di palermo.

CoLLeCtIonneuRS CÉLÈBReS

Lucina Gandolfo 

SALInAS oLLeZIonIStA e numISmAtICo (1841–1914)

Antonino Salinas nacque a palermo il 19 novembre 1841. La madre, teresa 
Gargotta, coltivava molteplici interessi scientifici e artistici, e aveva costi-
tuito – dapprima a termini Imerese, nella casa paterna, e poi in quella del 
marito, a palermo – un piccolo museo che era divenuto meta di eruditi italiani 
e stranieri. Antonino si esercitava fin da piccolo a individuare la zecca delle 
monete antiche che teresa collezionava tanto che, ancor prima di compiere 
nove anni, era già considerato un conoscitore.

morta la madre nel 1852, Salinas continuò a curare la collezione, che arric-
chì soprattutto di una sezione di monete – per lo più siciliane – posteriori al 
periodo romano, da quelle bizantine fino alle ultime coniazioni della zecca 
palermitana nel 1836. Appena nominato direttore del museo nazionale di 
palermo, nel 1873, decise di donarla all’Istituto insieme al resto della sua 
raccolta privata, in tutto 6.641 pezzi. La collezione numismatica (che aveva 
inglobato anche quella dello zio Gargotta di termini Imerese) ammontava a 
6.410 monete, di cui 11 d’oro, 221 d’argento, 6174 di bronzo e 4 di vetro: tra 
quelle antiche, 2672 erano di zecca siciliana (greche, romane e puniche), 530 
magno greche e di altri paesi, 1876 romane repubblicane e imperiali, 347 
bizantine, 751 siciliane medievali, 191 medievali e moderne non siciliane; 
43 erano medaglie moderne, dal XVI sec. in poi. della donazione facevano 
parte anche scarabei egiziani e pietre incise, sigilli bizantini di Sicilia e 
medievali, tessere in piombo e ghiande missili con iscrizioni greche. La 
maggior parte delle monete non sono oggi individuabili poiché, per esplicito 
desiderio del donatore, non furono conservate separatamente dalle altre 
raccolte del museo.
 
Già nel 1858 Salinas pubblicava tre saggi dedicati alla numismatica sicili-
ana e, in particolare, al poco esplorato settore delle monete punico sicule. 
Seguiva in ciò le orme del suo maestro, l’abate Gregorio ugdulena, orien-
talista e professore di ebraico, che proprio l’anno prima aveva pubblicato 
un’opera sull’argomento. di questi egli condivideva interpretazioni e at-
tribuzioni, comprovandole con l’analisi di esemplari inediti da lui acquistati 
o individuati in altre collezioni. pur se influenzato dalle errate letture e 
interpretazioni dell’ugdulena, Salinas mostrava già un’estrema padronanza 
del metodo ed una profonda conoscenza della bibliografia e delle fonti, oltre 
che dei mezzi tecnici necessari all’elaborazione di un rigoroso e fedele ap-
parato iconografico e documentario. egli stesso, anzi, si cimentò con ottimi 
risultati nel disegno e nell’incisione della matrice utilizzata per stampare 
la tavola pubblicata in uno di questi lavori. dopo la militanza nell’esercito di 
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Garibaldi, che seguì fino alla conclusione della campagna meridionale del 
1860, ebbe un incarico a torino per conto del Grande Archivio di palermo 
(1861). L’anno successivo ottenne una borsa di studio a Berlino, dove si is-
crisse all’università ed ebbe come maestro il mommsen. nel 1863 un’altra 
borsa di studio gli consentì di perfezionare la sua formazione in Grecia; 
seguirono soggiorni di studio a parigi, Londra (1864) e Roma (1865). 

ebbe così modo di creare le basi per l’ambizioso progetto che aveva con-
cepito fin dalla prima giovinezza: realizzare un’opera che descrivesse e 
illustrasse metodicamente tutta la monetazione delle antiche città siciliane. 
non volendo incorrere negli errori e nelle mancanze che avevano inficiato 
il lavoro pubblicato quasi un secolo prima dal principe di torremuzza, Sali-
nas intendeva basarsi soltanto su monete viste personalmente e pertanto si 
adoperò per visitare il maggior numero possibile di collezioni pubbliche e 
private sia in Italia che all’estero. ovunque gli fosse permesso, e in parti-
colare a Vienna, Berlino, dresda, monaco, Francoforte, Winterthur, Atene, 
parigi, Londra, così come a torino, Roma, napoli, Firenze, Bologna, parma, 
milano, oltre che in Sicilia, realizzò migliaia di impronte delle monete che 
individuava. 

Quando, verso la fine del 1865, tornò a palermo, dove era stato nominato 
professore straordinario di archeologia, Salinas aveva già raccolto tutto 
il materiale occorrente per la stesura dell’opera Le monete delle antiche 
città di Sicilia. In meno di quindici mesi aveva già scritto la prima parte ed 
apprestato un buon numero delle tavole che avrebbero dovuto corredarla. 
Fin dalla pubblicazione del primo fascicolo, nel 1867, egli aveva prean-
nunciato la stampa di 150 tavole, in cui intendeva illustrare il triplo dei 
tipi monetali disegnati nel libro del torremuzza. Già nel 1871, però, gli 
alti costi lo costringevano a ridurre il numero previsto a non più di 100 
tavole e a sopprimere parecchie lastre calcografiche in rame già incise 
all’acquaforte. Sugli esemplari di queste lastre, oggi conservate al museo 
Salinas, si legge, infatti, la parola “abolita” vergata a matita di suo pugno. 
nonostante gli giungesse dal ministero un piccolo sussidio, l’opera subì 
una battuta d’arresto dopo l’uscita del quarto fascicolo alla fine del 1871, 
in cui si annunciava la pubblicazione periodica dei successivi fascicoli ogni 
due mesi. Gli impegni conseguenti al suo nuovo incarico di direttore del 
museo di palermo gli avrebbero impedito di occuparsene con la necessaria 
costanza, anche se egli non perse mai la speranza di portarla a compimento. 
Incitamenti in tal senso gli venivano soprattutto da parte di michele Amari 
e theodor mommsen, che gli rimproverava di dedicare troppo tempo alla 
cura del museo. Il settimo fascicolo usciva tra la fine del 1888 e l’inizio del 
1889, giungendo alla zecca di Catana e alle prime 19 tavole. pare che sul 
finire della vita avesse consentito a che il nuovo Istituto Italiano di Numis-
matica si curasse del completamento, che da molte parti veniva auspicato. Il 
comitato incaricato delle onoranze a Salinas, nel 1922, volle raccogliere in 

un volume quanto già edito e le tavole che lo studioso aveva fatto realizzare 
in previsione della pubblicazione. L’edizione fu curata dall’allora direttore 
del museo, ettore Gabrici, che perfezionò il testo relativo alle 9 tavole in-
edite fino alla descrizione delle monete della zecca di messana, facendo le 
necessarie integrazioni. una copia con dedica sovrascritta in oro fu donata 
al re Vittorio emanuele III1, che volle presenziare alla cerimonia di posa del 
busto di Salinas nel chiostro maggiore del museo, per onorare il rapporto 
di stima e di amicizia intessuto con lo studioso. 

1  tale copia appartiene oggi alla Biblioteca della Fondazione Sicilia, a palermo.
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un’interruzione subì anche il progetto di pubblicazione della ricchissima 
collezione numismatica del barone pasquale pennisi di Acireale, arrestatasi 
alla prima parte del volume sulla Sicilia. Analogamente, il saggio di sigil-
lografia bizantina annunciato nel 1864 non vide mai la luce, nonostante 
Salinas fosse in possesso di oltre cinquecento impronte ricavate da sigilli 
durante i suoi viaggi e avesse chiesto a collezionisti e Istituti italiani e 
stranieri l’invio di facsimili degli esemplari posseduti, fornendo suggeri-
menti tecnici per l’esecuzione.

La nomina a direttore del museo di palermo, cui si dedicò con abnegazione 
fino alla sua morte, avvenuta a Roma il 7 marzo 1914, comportò giocoforza 
un ridimensionamento delle sue legittime ambizioni di numismatico, tanto 
più che la sua giurisdizione si estendeva anche alle province di palermo, 
trapani, messina e Girgenti (l’odierna Agrigento), su cui mantenne la com-
petenza anche quando divenne soprintendente, nel 1907. A ciò si aggiun-
gevano innumerevoli altri incarichi, primi fra tutti quelli universitari: dal 
1867 era stato nominato professore ordinario di Archeologia, ma fu anche 
preside della Facoltà di Lettere (1880–1882, 1893) e rettore dell’università 
di palermo (1903–1904). né la sua produzione scientifica conosceva soste o 
limiti temporali: più di 150 titoli in svariati ambiti – archeologico, sfragistico, 
archivistico e storico artistico – ne testimoniano l’ampiezza.

dal 1873, dunque, Salinas, che aveva già al suo attivo quasi una ventina 
di scritti numismatici, si limitò a pubblicare soprattutto brevi resoconti su 
ritrovamenti e acquisizioni di monete in Notizie degli scavi di antichità. Ciò 
non gli impedì di scrivere pagine di capitale importanza, come quando, 
col suo fiuto insuperabile di segugio e la sua ostinata caparbietà, riuscì 
ad accaparrarsi per il museo gran parte dell’importante ripostiglio di tet-
radrammi e decadrammi noto col nome di Contessa e, grazie al suo studio, 
identificò in un tetradrammo siracusano l’incisore Euarchidas, fino a quel 
momento ignoto.

nel museo Archeologico di palermo – a lui doverosamente intitolato – sono 
custoditi migliaia di calchi di monete, medaglie e sigilli fatti o acquisiti 
dallo studioso, oltre a testimonianze delle fasi preparatorie di altre tavole 
che avrebbero dovuto corredare il suo lavoro sulle antiche monete siciliane. 
una serie di calchi in gesso di monete arabo sicule, composti in quattro 
tavole numerate predisposte per la riproduzione in fototipia, ci testimonia 
lo stato avanzato di preparazione di un’opera mai stampata, di cui però 
troviamo traccia in alcune lettere scritte ad Amari tra la fine del 1876 e il 
1877: Salinas vi adombrava timidamente la possibilità di scrivere anche 
un catalogo di monete arabo sicule, per il quale dichiarava di aver raccolto 
un bel numero di impronte fatte in modo da potersi riprodurre in fototipia. 

tra le decine di prestigiose istituzioni e società scientifiche da cui rice-

vette riconoscimenti ricordiamo, in ambito numismatico, le nomine a socio 
corrispondente della Numismatische Gesellschaft di Vienna (1872), a socio 
onorario della Société Française de Numismatique et d’Archéologie di parigi 
(1882), a socio fondatore della Società Numismatica Italiana di milano (1893) 
e a socio attivo della Société Suisse de Numismatique di Ginevra (1895). nel 
1912 fu tra i fondatori dell’Istituto Italiano di numismatica e ne divenne il 
primo presidente. Vittorio emanuele III lo chiamò, inoltre, a far parte della 
Commissione tecnico artistico monetaria istituita nel 1905 per giungere alla 
creazione di una monetazione italiana degna delle tradizioni del passato. 
da essa scaturì la decisione di istituire, nel 1907, la Scuola per l’arte della 
medaglia, di cui Salinas fu uno dei fondatori e che ancora oggi svolge la 
sua qualificata attività all’interno della Zecca, unica scuola al mondo di 
questo tipo.

Principale bibliografia numismatica 

–  Appendice alla memoria sulle monete punico–sicule dell’Abate Gregorio 
Ug–dulena ed esame della stessa, in La Scienza e la Letteratura, I, palermo 
1858, (in Scritti scelti, II, pp. 157–166).

–  Su di alcune monete puniche di Mozia, lettera al barone Pasquale Pennisi, 
in La Favilla, 24, palermo 1858. 

–  Sopra di una moneta di Imera illustrata dal prof. G. Gemmellaro, lettera 
allo stesso, in La Favilla, 24, palermo 1858.

–  Sulla pubblicazione intitolata: Sopra alcune monete scoverte in Sicilia che 
ricordano la spedizione di Agatocle in Affrica; (Memoria del P. Giuseppe 
Romano – Parigi, 1862) Lettera a Francesco–Salesio Scavo, in La Favilla, 
10, palermo 1863 (in Scritti scelti, pp. 167–174).

–  Lettre à M. le prof. Gregorio Ugdulena sur deux pièces d’argent portant le 
nom phénicien d’Himéra et les types de Zancle et d’Agrigente, in Revue 
Numismatique nouvelle, 1864. 

–  Notice sur une monnaie de Camarina avec le nom d’Exakéstidas, in Revue 
Numismatique nouvelle, 1864.

–  Examen de quelques contrefaçons antiques des tétradrachmes de Syracuse, 
et du pretendu nom de graveur Eumélus, in Revue numismatique nouvelle, 
1864 (in Scritti scelti, pp. 182–190).

–  Illustrazione di alcune monete d’argento imeresi riconiate a Selinunte, in 
Nuove Memorie dell’Istituto di Corrispondenza archeologica, Lipsia 1865.
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–  Di alcune monete imeresi, in Nuove Memorie dell’Istituto di Corrispondenza 
archeologica, Lipsia 1865. 

–  Description d’un depot de très–petites monnaies d’argent frappées en Sicile, 
in Revue numismatique nouvelle, 1867. 

–  Le monete delle antiche città di Sicilia descritte e illustrate, I–VII, palermo 
1867–1888.

– Di due monete della Regina Filistide donate al R. Museo di Palermo, Lettera 
al comm. G. Daita, in Periodico di numismatica e di Sfragistica, I, 1868 
(in Scritti scelti, pp. 191–203).

–  La collezione numismatica del barone Pasquale Pennisi. Sicilia Parte I, 
palermo 1870

–  Sul tipo dei tetradrammi di Segesta e su di alcune rappresentazioni di 
Pane Agreo, in Periodico di Numismatica e Sfragistica, III, 1871, pp. 1–14, 
49–53, 221–239.

–  Di due monete dell’antica città di Paropo in Sicilia, in Periodico di Numis-
matica e Sfragistica, III, 1871, pp. 54–57.

–  Sul tipo delle teste muliebri nelle monete di Siracusa anteriori al IV sec. 
a.C., in Bullettino della Commissione di Antichità e Belle Arti, 6, 1873, pp. 
21–24.

–  Scoverta del nome fenicio di Erice. Lettera al cav. Agostino Pepoli di Tra-
pani, in Archivio Storico Siciliano, I, 1873, pp. 498–502.

–  La Ninfa Aretusa in una moneta siracusana della Collezione Pennisi di 
Acireale, palermo, 1881.

–  Ripostiglio di monete d’argento descritto dal prof. A. Salinas, Direttore del 
Museo nazionale di Palermo, in Notizie degli Scavi di Antichità, 1885, pp. 
327–329.

–  Ripostiglio siciliano di monete antiche d’argento, in Notizie degli Scavi di 
Antichità, 1888, pp. 295–312.

–  Ripostiglio di monete campane, in Notizie degli Scavi di Antichità, 1894, 
p. 392.

–  Palazzolo Acreide – Scoperta di un tesoretto di monete antiche d’argento, 
in Notizie degli Scavi di Antichità, 1897, pp. 436–437.

–  Su un errore di attribuzione a Federico II di Sicilia, in Atti del Congresso 
Internazionale di Scienze Storiche. Roma 1903, Roma, 1904.

–  Di alcuni pierreali della regina Maria d'Aragona e del marito Martino il 
giovane, in Atti del Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Roma 
1903, Roma, 1904.

–  La Numismatica e le collezioni pubbliche italiane, in Atti e Memorie 
dell’Istituto Italiano di Numismatica, I, 1913, pp. 13–26.

–  Nota di numismatica agrigentina, in Atti e Memorie dell’Istituto Italiano 
di Numismatica, I, 1913, pp. 125–127.

Scritti scelti = A. Salinas, Scritti scelti, (a cura di) V. tusa, I, II, palermo, 
1976–1977.

Bibliografi recente su Salinas con bibliografia precedente

F. Spatafora – L. Gandolfo, “Del Museo di Palermo e del suo avvenire”. 
Il Salinas ricorda Salinas. 1914 – 2014. Catalogo della mostra, (a cura di) 
(palermo, museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”, 8 luglio – 4 
novembre 2014), palermo 2014.

A. Villa, Antonino Salinas, in Dizionario biografico dei soprintendenti arche-
ologi (1904–1974), Bologna 2012, pp. 673–682.
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HIStoIRe deS CoLLeCtIonS numISmAtIQueS et 
deS InStItutIonS VouÉeS À LA numISmAtIQue

Lavinia Sole 

CoLLeZIonI numISmAtICHe deI muSeI deLLA pRoVInCIA  
dI CALtAnISSettA

Le principali collezioni numismatiche del territorio della provincia di Cal-
tanissetta sono conservate in tre musei ed un antiquarium, tutti aperti alla 
pubblica fruizione e recentemente rinnovati nei percorsi, nella didattica e 
nei contenuti. Si tratta del museo Archeologico Regionale di Gela, del mu-
seo Regionale Interdisciplinare di Caltanissetta, del museo Archeologico 
Regionale di marianopoli e dell’Antiquarium archeologico comunale “A. 
petyx” di milena. 

tra tutte spicca certamente la raccolta numismatica del Museo Archeo-
logico Regionale di Gela, Istituto periferico autonomo dell’Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, costituita da monete 
quantitativamente superiori a quelle delle altre collezioni della provincia. 
In totale infatti il medagliere annovera circa 2000 monete, di cui molti sono 
esemplari di età greca (in esposizione 770 ess. circa), una piccola parte ap-
partiene al periodo romano-repubblicano (60 ess. circa; in esposizione 15 
ess.), un gruppo più numeroso è di età romano-imperiale (320 ess. circa; 
in esposizione 83 ess.), mentre un nucleo minoritario si divide fra i periodi 
bizantino (35 ess. in esposizione), medievale (160 ess. circa; 11 ess. in es-
posizione) e moderno (35 ess. in esposizione).

La formazione della collezione numismatica risale agli anni Cinquanta del 
secolo scorso, all’epoca dei primi scavi sistematici condotti nel sito della 
città di Gela e del suo immediato entroterra dalla Soprintendenza compe-
tente sul territorio, che allora aveva sede ad Agrigento1. Gli scavi che pro-

1  Sulla formazione del medagliere, si vedano: p. Orlandini – d. Adamesteanu, Vita dei 
Medaglieri, in AIIN, 2, 1955, pp. 206–215; p. Orlandini – d. Adamesteanu, Vita dei 
Medaglieri: Soprintendenza alle antichità per le province di Agrigento e Caltanissetta. 
Gela, in AIIn, 3, 1956, pp. 228–233; p. Orlandini, Vita dei Medaglieri: Soprintendenza 
alle antichità per le province di Agrigento e Caltanissetta. Gela, in AIIN, 4, 1957, pp. 
203–205; p. Griffo, Vita dei Medaglieri: Soprintendenza alle antichità per le province di 
Agrigento e Caltanissetta. Gela, in AIIN, 5–6, 1958–1959, pp. 301–302; p. Orlandini, 
Vita dei Medaglieri: Soprintendenza alle antichità per le province di Agrigento e Caltanis-
setta. Gela, in AIIN, 5–6, 1958–1959, pp. 302–306; p. Orlandini, Vita dei Medaglieri: 
Soprintendenza alle antichità per le province di Agrigento e Caltanissetta, in AIIN, 7–8, 
1960–1961, pp. 329–331; p. Orlandini, Vita dei Medaglieri: Soprintendenza alle anti-
chità per le province di Agrigento e Caltanissetta. Gela, in AIIN, 12–14, 1962–1964, pp. 
264–265; AA. VV., Moneta come. Moneta perché. Introduzione al Monetiere di Gela (a 
cura della cattedra di numismatica greca e romana dell’università di messina e del 
Centro Studio sull’Archeologia greca del C.n.R.–Catania, Gela 2001.

gressivamente si effettuarono nel territorio incrementarono ulteriormente 
i rinvenimenti numismatici, sia singoli che tesaurizzati. tra questi ultimi 
si citano il ripostiglio tardo-arcaico dell’ex-scalo ferroviario, sede di un 
complesso religioso e artigianale della colonia di Gela, il tesoretto del IV 
sec. d.C. rinvenuto nell’ambiente XII dell’edificio termale di Sofiana (300 
ess. circa) e i due ripostigli di età medievale da Bitalemi (150 ess. circa), 
cui vanno aggiunti i piccoli ripostigli di risparmio e di urgenza rinvenuti 
nell’area urbana dell’antica Gela. 

determinante per la formazione del medagliere fu la scoperta del ripostiglio 
dell’area dell’ex-scalo ferroviario, costituito da oltre 1000 monete d’argento, 

Fig. 1: L’esposizione del medagliere del Museo Archeologico di Gela (“per gentile 
concessione dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
– Museo Archeologico Regionale di Gela”).

Fig. 2: Medagliere del Museo Archeologico di Gela. Particolare dell’esposizione 
del tesoro dall’ex-scalo ferroviario di Gela (“per gentile concessione 
dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Museo 
Archeologico Regionale di Gela”).
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ma purtroppo disperso nel 1956 immediatamente dopo la sua scoperta. dopo 
alcuni mesi, però furono recuperati oltre i due terzi delle monete, insieme 
ad un numero di falsi, per un numero complessivo di 870 pezzi. I reperti 
tuttavia continuarono ad essere custoditi ad Agrigento, nella sede centrale 
della Soprintendenza, anche se nel 1958 era stato inaugurato il locale mu-
seo. Soltanto intorno agli anni Settanta il tesoro fu trasferito nel museo di 
Gela in una sala appositamente attrezzata, dove rimase fino al clamoroso 
furto del 1976. In seguito, le laboriose indagini delle Autorità consentirono 
il recupero di sole 530 monete, conservate però, per motivi di sicurezza, 
presso il museo di Agrigento fino al 1997, quando furono finalmente resti-
tuite nuovamente al museo di Gela e parzialmente esposte in una vetrina 
allocata al primo piano dell’edificio. 

dal 2001 è stata restituita alla pubblica fruizione una ingente parte del pat-
rimonio numismatico con la riapertura della Sala del monetiere, realizzata 
grazie all’impegno sinergico del museo regionale di Gela, della Cattedra 
di numismatica greca e romana dell’università di messina e del Centro 
Studio sull’archeologia greca del CnR di Catania. A seguito di interventi di 
ristrutturazione e di adeguamento dell’edificio, è stato riservato un idoneo 
spazio espositivo alla collezione, distribuita in 12 vetrine all’interno di 
una sala posta al primo piano del museo. L’esposizione segue un preciso 
criterio cronologico: le prime vetrine ospitano le monete delle zecche di 
Gela (vetrina n. 1), Agrigento (n. 3), Siracusa (nn. 5, 7, 9) e di altre città 
siceliote, nonchè alcuni esemplari coniati in magna Grecia e in Grecia (n. 
11); alla fine del percorso espositivo, invece, si trovano le monete di età 
romano-repubblicana, di età romano-imperiale, quelle bizantine, medievali 
e moderne (nn. 13, 15, 17, 19, 21). una vetrina è stata dedicata ai “falsi” (n. 
23) che sono stati ritrovati mescolati con gli esemplari autentici nei lotti di 
monete provenienti dai sequestri operati dalle Forze dell’ordine e conseg-
nati al museo. nelle 7 vetrine del corpo centrale della sala sono custoditi 
i 530 esemplari facenti parte dell’importante ripostiglio tardo-arcaico di 
monete d’argento dall’ex-scalo ferroviario. 

parte della collezione del Museo Regionale Interdisciplinare di Caltanis-
setta 2 è stata per la prima volta esposta al pubblico nel mese di marzo 2006, 

2  Sulla formazione della collezione, si vedano: p. Orlandini – d. Adamesteanu, Vita 
dei Medaglieri. Soprintendenza alle Antichità per le province di Agrigento e Caltanissetta. 
Territorio di Caltanissetta, AIIn, 3, 1956, pp. 234–235; p. Orlandini – d. Adameste-
anu, Vita dei Medaglieri. Soprintendenza alle Antichità per le province di Agrigento e 
Caltanissetta. Retroterra di Gela, AIIn, 4, 1957, pp. 206–207; p. Orlandini, Vita dei 
Medaglieri. Soprintendenza alle Antichità per le province di Agrigento e Caltanissetta, 
AIIn, 7–8, 1961, pp. 329-331; p. Orlandini, Vita dei Medaglieri. Soprintendenza alle 
Antichità per le province di Agrigento e Caltanissetta, AIIn, 9–11, 1964, pp. 264–272. 
Le monete di età greca ed ellenistica conservate nel museo sono state pubblicate da 
L. Sole, Gli Indigeni e la moneta. Rinvenimenti monetali e associazioni contestuali dai 
centri dell’entroterra siciliano, Caltanissetta 2012.

in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del museo in contrada 
Santo Spirito. La collezione comprende soprattutto monete di età greca 
(380 ess. circa), la maggior parte delle quali provenienti da scavi e da ricog-
nizioni di superficie, pochi esemplari romano-repubblicani (10 ess. circa) 
e un gruppo altrettanto esiguo di monete romano-imperiali (30 ess. circa) 
e medievali (26 ess. circa). Si registra soltanto qualche raro esemplare 
proveniente da donazioni. Il nucleo originario della collezione è costituito 
soprattutto dai rinvenimenti monetali provenienti dai siti archeologici di 
Sabucina, Vassallaggi e Gibil Gabib, scoperti nel corso degli scavi degli 
anni Cinquanta/Sessanta del secolo scorso. Il numero dei rinvenimenti è 
stato incrementato dalle campagne di scavi svoltesi successivamente, che 
hanno offerto anche l’occasione per far confluire nel medagliere le monete 
provenienti da altri insediamenti del territorio, quali, ad esempio, Cozzo 
Scavo e monte Raffe (IV sec. a.C.), il sito di età romano-imperiale di piano 
della Clesia, prossimo a Sabucina, e la coeva e vicina necropoli di Lannari, 
contrada Bagno di Caltanissetta (XI–XIII sec. d.C.), nonchè anche pochi 
rinvenimenti da Gadira (San Cataldo) e uno da Butera.

entro un espositore a leggio, ubicato in prossimità dell’ingresso del museo, 
è confluita una selezione delle monete più significative attestate nei siti di 
Vassallaggi, Sabucina e Gibil Gabib, mentre altri rinvenimenti sono stati in-
seriti nel percorso espositivo insieme agli oggetti archeologici del medesimo 
contesto: è il caso, ad esempio, dei ripostigli dal santuario extramoenia di 
Sabucina, del ripostiglio dall’ambiente alfa dell’abitato di Sabucina e delle 
monete dalle tombe della necropoli di contrada Lannari.

un piccolo monetiere è presente anche all’interno del Museo Archeologico 
Regionale di Marianopoli, rientrante fra le strutture museali di compe-
tenza della Soprintendenza BB. CC. AA. di Caltanissetta3. La collezione di 
monete del museo comprende esclusivamente i rinvenimenti scoperti nei 
siti archeologici di Balate e di Castellazzo di marianopoli nel corso delle 
indagini svoltesi tra gli anni Cinquanta e ottanta del secolo scorso. Anche 
in questo caso si tratta soprattutto di monete di età greca (100 ess. circa), 
cui si aggiungono soltanto rari esemplari romano-repubblicani (2 ess. circa), 
romano-imperiali (1 es. circa) e di età moderna (1 es.). Il monetiere è stato 
inaugurato nel mese di agosto del 2007. In quella occasione, per la prima 
volta, sono stati esposti alla pubblica fruizione, all’interno di una vetrina 
a leggio allocata nel piano inferiore del museo, i reperti numismatici più 
significativi da Balate e da Castellazzo. Si segnalano sopratutto le monete 
appartenenti ad un ripostiglio scoperto a Balate nel 1986, costituito da 

3  Sulle monete del museo di marianopoli, si vedano: p. Orlandini – d. Adamesteanu, 
Vita dei Medaglieri. Gela, AIIn, 3, 1956, pp. 228-235; p. Griffo – p. Orlandini, Vita 
dei Medaglieri. Gela, AIIn, 1959, pp. 301–306; le monete di età greca ed ellenistica 
conservate nel museo sono state pubblicate da L. Sole, Gli Indigeni e la moneta. 
Rinvenimenti monetali e associazioni contestuali dai centri dell’entroterra siciliano, 
Caltanissetta 2012.
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monete in bronzo e in argento, tra cui una rara hemidracma a fi rma KIm, 
forse attribuibile al noto incisore Kimon.

L’Antiquarium archeologico comunale “A. Petyx” di Milena è una struttura 
espositiva che, se pur piccola, ha il merito di aver territorializzato e reso 
fruibili i locali rinvenimenti. Inaugurato nel 2002, esso include anche una 
vetrina (n. 19 del percorso) contenente le monete più signifi cative scoperte a 
milena e nelle zone fi nitime a seguito delle ricognizioni effettuate dalla fi ne 
degli Settanta4. posto al piano superiore del museo, l’espositore comprende 
monete da contrada Amorella, ma anche un nucleo di monete provenienti 
da monte Raffe. Si tratta di una selezione della collezione che ammonta a 
circa 100 monete, così suddivise: monete greche (50 ess. circa), monete 
romano-imperiali (15 ess. circa), monete medievali (25 circa).

4  Le monete del museo sono inedite; alcune di età greca ed ellenistica sono state 
pubblicate da L. Sole, Gli Indigeni e la moneta. Rinvenimenti monetali e associazioni 
contestuali dai centri dell’entroterra siciliano, Caltanissetta 2012.

HIStoIRe deS CoLLeCtIonS numISmAtIQueS et 
deS InStItutIonS VouÉeS À LA numISmAtIQue

Lucina Gandolfo 

IL medAGLIeRe deL muSeo “AntonIno SALInAS”

Il museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” ha raccolto l’eredità 
del museo nazionale di palermo e di altre importanti istituzioni museali 
di formazione settecentesca in esso confl uite. Il primo nucleo di un museo 
pubblico a palermo si era formato nel 1814 con una donazione di quadri, 
disegni e stampe da parte del principe di Belmonte alla Regia università 
degli Studi di palermo, istituita nel 1806. dopo il fallimento delle trattative 
avviate nel 1818 per l’acquisto del museo e del medagliere del barone Astuto 
di noto, la Commissione di pubblica Istruzione aveva acquistato, nel 1820, 
la collezione numismatica del barone termitano tommaso Gandolfo, che 
contava più di 3600 monete, per la maggior parte antiche, greche e romane.

dopo la rivoluzione del 1860 si ebbe un consistente aumento delle raccolte 
soprattutto grazie all’apporto di importanti collezioni. La prima pervenne 
al museo in seguito all’espulsione dei Gesuiti, decretata nello stesso anno, 
e alla conseguente confi sca del loro museo, detto Salnitriano dal nome del 
padre Ignazio Salnitro che lo aveva fondato nel 1730; la sezione numismatica 
comprendeva più di 700 monete di varia epoca e provenienza, ma si sospettò 
che molte – e specialmente quelle di maggior valore – fossero state trafugate 
dagli stessi padri.

La seconda si dovette alla liberalità del cavaliere Girolamo Valenza (già 
presidente della Commissione di Antichità e Belle Arti della Sicilia) che 

Medaglia di Pisanello, 1439–1441 ca., Bronzo
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nel 1864 dispose il legato testamentario al museo delle sue collezioni, che 
comprendevano circa 2300 monete (quasi tutte antiche, greche e romane) 
e un centinaio di pietre incise.

nel 1866 le leggi soppressive delle corporazioni religiose crearono le pre-
messe perché un’altra importante collezione museale confluisse, nel 1870, 
nel Regio museo, ormai staccato dall’università e trasferito nell’attuale sede, 
l’ex Casa Conventuale dei padri dell’oratorio di S. Filippo neri all’olivella, 
appena confiscata. Si trattava del museo dell’Abbazia benedettina di San 
martino delle Scale, nei pressi di palermo, fondato nel 1743 dal padre Sal-
vatore maria di Blasi, che aveva intrattenuto rapporti e scambi con studiosi 
e commercianti in tutta Italia e aveva fatto molti acquisti durante lunghi 
viaggi nella penisola. Il museo benedettino portò in dote al medagliere 
palermitano più di 5000 monete e di 700 medaglie. 

per favorire l’ordinamento delle raccolte del medagliere senza compromet-
terne la visione complessiva e la fruizione scientifica, le diverse collezioni 
furono accorpate, differenziando però le rispettive monete con segni in 
smalto di colore diverso. 

non risultano, invece, contraddistinte le 6410 monete, per lo più bronzee, 
che Antonino Salinas donò al museo nel 1873, quando ne divenne direttore, 
e pertanto la maggior parte non è più individuabile: poco più di 5000 erano 
antiche, di zecche siciliane, magno greche e di altri paesi, romane repub-
blicane e imperiali, 347 bizantine, 751 siciliane medievali, 191 medievali 
e moderne non siciliane; 43 erano medaglie moderne, dal XVI sec. in poi. 
della donazione facevano parte anche scarabei egiziani e pietre incise, 
sigilli bizantini di Sicilia e medievali, tessere in piombo e ghiande missili 
con iscrizioni greche. durante la sua quarantennale direzione, Salinas, 
convinto che l’Istituto dovesse illustrare la storia siciliana dai tempi più 
antichi alla contemporaneità, ebbe un ruolo rilevante nell’accrescimento del 
patrimonio del museo per la sua instancabile opera di raccoglitore e per la 
caparbietà con cui riusciva ad ottenere dai privati doni di pregio, oltre che 
per la generosità con cui contribuiva spesso a sue spese all’acquisto di opere. 
Anche le collezioni del medagliere ne beneficiarono, arricchendosi, oltre 
che di monete e reperti greci e romani, di testimonianze che dal periodo 
bizantino, arabo e normanno giungono fino ai Savoia, non trascurando la 
penisola italiana e i paesi stranieri. 

All’incremento delle collezioni contribuirono, inoltre, in maniera determi-
nante, le acquisizioni dovute alle attività di ricerca e di scavo effettuate in 
particolare nelle province di palermo, trapani, Agrigento, Caltanissetta e 
messina. 

Con il progressivo trasferimento delle collezioni storico artistiche ed et-
nografiche, avviatosi dopo la morte del Salinas, il museo ha assunto, nel 

dopoguerra, una connotazione prevalentemente archeologica, e in esso sono 
continuati a confluire i materiali rinvenuti negli scavi condotti nel territorio 
delle province di palermo e trapani fino al 1987, anno in cui l’Istituto è 
divenuto autonomo.

Le raccolte del medagliere hanno mantenuto la loro integrità, fatta eccezione 
per il trasferimento di gioielli medievali e moderni alla Galleria di palazzo 
Abatellis. degno di nota è stato l’acquisto, negli anni ’70 del novecento, 
della collezione dell’ingegnere Rosario La duca, costituita da più di 1500 
monete bronzee della Sicilia antica.

La collezione numismatica consta nel suo complesso di più di 50.000 esem-
plari attraverso i quali si può tracciare una completa storia della moneta in 
Sicilia dal VI secolo a.C. sino alla chiusura ufficiale della zecca del Regno 
di Sicilia e oltre. di particolare interesse, a questo riguardo, sono più di 600 
conii e punzoni della zecca borbonica. La tesaurizzazione e la circolazione 
monetale nell’Isola sono documentate da una quarantina di ripostigli e da 
ritrovamenti effettuati prevalentemente nella Sicilia centro-occidentale, so-
prattutto a Selinunte, marsala, Solunto, monte Iato e palermo. La collezione 
è particolarmente incentrata sulla monetazione isolana; circa diecimila sono 
le monete romane e bizantine; in misura più esigua vi sono rappresentate 
emissioni greche e magnogreche; le monetazioni medievali e moderne 
della penisola italiana e d’oltralpe sono più rare e non mancano sporadici 
esemplari da paesi più lontani quali la Cina e il Giappone. 

Le raccolte comprendono anche pregevoli armadi e contenitori per monete, 
gettoni di vetro arabi, medaglie e placchette testimonianti l’evoluzione di 
questa forma d’arte dai primi esemplari del pisanello al novecento. 

Il medagliere ospita, inoltre, oreficerie, gemme e pietre incise, cammei, 
sigilli, piombi commerciali, pesi, bronzi, piombi, amuleti e scarabei, vetri, 
ossi, avori, onorificenze e matrici calcografiche in rame, tra cui quelle rela-
tive agli studi del Salinas sulle antiche monete siciliane e sulla Collezione 
pennisi. 

Ricordiamo, a titolo d’esempio, gli ori ellenistici da tindari, l’anello co-
siddetto di Eudossia da Siracusa e le collane bizantine da Campobello di 
mazara, le circa 650 cretule da Selinunte, centinaia di ghiande missili e di 
sigilli in piombo.

Sono da menzionare, inoltre, migliaia di calchi e impronte di monete, sigilli 
e gemme realizzati o acquisiti da altre collezioni per il museo dal Salinas.
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1
Tetradrammo di Himera 
450–430 a. C. ca.
Argento N. I. 26152

2
Tetradrammo di Pan-
ormo 
415–410 a. C. ca.
Argento N. I. 9231.

3
Tetradrammo di Seli-
nunte
460–450 a. C. ca.
Argento N. I. 26172.

4
Solido di Costante II 
Siracusa 662 (?)–668 
d. C.
Oro N. I. 15745.

5
Mezzo dirhem di 
Ziyādat Allāh I 
Palermo (?) 835–836 d. 
C. (220 dell’Egira)
Argento  N. I. 51739.

6
Apuliense di Gugliel-
mo II
Palermo 1166–89 
Argento N. I. 51756.

7
Augustale di Federico II 
di Svevia
Messina 1231–1250
Oro   N. I. 26547.

8
Carlino (o Saluto) d’oro  
di Carlo I d’Angiò 
Napoli 1278–1285
Oro  N. I. 26568

9
Scudo riccio (trionfo)  
di Carlo II d’Asburgo
Palermo 1697
Oro  N. I. 51781

10
Due Once  di Ferdinan-
do III  
di Borbone
Palermo 1814
Oro N. I. 51795

?
Armadio per medaglie 
dal Museo di San Marti-
no delle Scale 
1802
Inv. n. 301

1 2 3

4 5 6 7

8 9
10
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HIStoIRe deS CoLLeCtIonS numISmAtIQueS et 
deS InStItutIonS VouÉeS À LA numISmAtIQue

Concetta Ciurcina – Giuseppe Guzzetta – Angela Maria Manenti 

IL medAGLIeRe dI SIRACuSA

nell'aprile 2010 l'inaugurazione del nuovo medagliere nel museo Archeo-
logico Regionale paolo orsi di Siracusa, colmando una lacuna del percorso 
di visita, ne ha favorito una maggiore fruizione anche scientifica, senza 
barriere architettoniche per i visitatori, aumentati in modo esponenziale. 

L'area, vasta complessivamente 450 mq., risulta un caveau, protetto da 
sofisticata impiantistica di sicurezza, di climatizzazione e di deumidifi-
cazione, che ha stabilizzato il microclima, per la migliore conservazione 
delle monete.

La nuova ambientazione del medagliere è caratterizzata da un percorso 
flessibile (fig. 1) che facilita frequenti incrementi di nuovi contesti. Sono 
stati recepiti, con opportuni aggiornamenti, i criteri didattici, ancora validi, 
della precedente apprezzata esposizione, degli anni sessanta del novecento, 
nello storico museo Archeologico nazionale in piazza duomo. Le vetrine, già 
esistenti, sono state fornite di nuova illuminazione a fibre ottiche, che con-
sente l’ideale incidenza della luce radente ad evidenziare il rilievo monetale.

L’apparato didattico è integrato da traduzione in lingua inglese. una lente di 
ingrandimento, in ogni vetrina, consente di apprezzare i nominali minori, 
talora di dimensione infinitesimale. 
Le persone non vedenti hanno a disposizione una guida in braille e calchi 
termo-formati di esemplari fondamentali della produzione monetale. 

La nuova esposizione consente, inoltre, la possibilità di percorsi di visita e 
di studio diversificati.

per la storia della monetazione coloniale greca, quella di Siracusa è certa-
mente una delle raccolte più complete, di rilievo internazionale. 
Si è riservato uno spazio centrale alla zecca di Siracusa (figg. 2 e 3), dalla 
fine del VI secolo a. C. alla vigilia della conquista romana del 212 a. C., con 
inserimenti di contesti inediti, come un nuovo tesoretto contenente 267 
tetradrammi di Filistide, moglie di Hierone II di Siracusa.

Sono possibili, ancora, percorsi che consentono di visionare collezioni 
storiche assegnate al medagliere, come la pregevole raccolta, donata, a 
suo tempo, dai marchesi enrico e Rosa maria Gagliardi, che annovera ec-
cellenti esemplari di monete incuse di città magno-greche.

Significativa, inoltre, è l’esemplificazione della più importante collezione 
numismatica privata, formatisi in Sicilia nella prima metà dell'ottocento, 
quella ben nota dei marchesi pennisi di Floristella di Acireale, che ha ar-
ricchito il patrimonio con il c.d. Demareteion e con altri notevoli esemplari 
non posseduti dal museo. 

Figg. 1–2: Vedute d’insieme del Medagliere di Siracusa
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e' stata, pure, oggetto di esposizione una scelta indicativa della notevole 
raccolta del prof. Salvatore pugliatti di messina, con una ricca varietà delle 
emissioni bronzee siceliote.

Completa, poi, l’esposizione una documentazione delle produzioni dall’età 
tardo-repubblicana e romana imperiale (fig. 4) a quella bizantina, ed ancora 
di zecche arabe, normanne, sveve (fig. 5) sino ad esemplari di età moderna.  
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Fig. 3: Siracusa, tetradrammo di Kimon dal ripostiglio di Ognina (CT), 410 a. C. ca.

Fig. 4: Marsupio in piombo con vittoriati romani da Serra d’Orlando, 212 a. C. ca.

Fig. 5: Federico II, augustale, zecca di Messina, 1231–1250
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LA CoLLeZIone GAGLIARdI

tra le non poche collezioni private che sono divenute patrimonio del museo 
di Siracusa (oggi museo Archeologico Regionale “p. orsi”) in oltre 120 anni 
della sua storia, ha primaria importanza per la numismatica tanto magno 
greca quanto siceliota la collezione Gagliardi, che ha impreziosito con es-
emplari sceltissimi e in eccellente conservazione le raccolte museali. essa 
fu donata, in ricordo di paolo orsi, con assai raro mecenatismo impensabile 
nei giorni nostri, dai marchesi di monteleone (oggi Vibo Valentia) enrico 
Gagliardi (1896–1953) e maria Rosa Gabrielli Gagliardi alla fine degli anni 
’50 del novecento per lascito testamentario e con il pieno consenso degli 
eredi marchesi de Riso, loro nipoti per parte della sorella di enrico, Ca-
terina (1897–1956). Questo atto di splendida liberalità fu l’ultimo frutto di 
un lungo sodalizio culturale che era iniziato molti anni prima, quando nel 
dicembre 1915 il giovane enrico, appena diciannovenne, ma fervente cultore 
di archeologia, strinse amicizia con paolo orsi, che fu per quattro giorni 
ospite dei marchesi Gagliardi a monteleone, e lo condusse in automobile a 
visitare monumenti, collezioni private e antiquari di vari paesi calabresi. Il 
«marchesino», come lo chiamava il grande archeologo, cominciava allora a 
formare la sua collezione numismatica e a tal fine, come riferì l’orsi, «rac-
coglieva alcuni pezzi discreti di bronzo e d’argento»; in seguito la arricchì 
continuamente, grazie anche alla ricca eredità di uno zio, partecipando 
assiduamente alle vendite all’estero. 

La collezione, immessa nel medagliere del museo nel 1972, è composta da 
1050 monete, in argento, in bronzo e in oro. Vi sono rappresentate le serie 
monetali di 19 zecche dell’Italia meridionale (figg. 6 e 7) e 17 della Sicilia. 
tra le prime, si segnalano per numero di esemplari quelle di Metapontum 
(62 stateri e 8 monete di bronzo), Velia (62 stateri), Croton (55 stateri e 6 
bronzi), Tarentum (34 didrammi e 43 frazioni in argento), Thurium (30 
stateri, 8 distateri e 4 bronzi), Terina (33 monete in argento e 6 in bronzo). 
Largamente preponderanti, tra le 316 monete siceliote, sono quelle di Sira-
cusa che ascendono a 209 e si riferiscono a un assai ampio arco di tempo, 
che va dalla fine del VI secolo a. C. al penultimo decennio del III, cioè alla 
quinta repubblica di Siracusa (primavera 214 – autunno 212 a. C.). Spiccano 
tra esse quelle dell’ultimo quarto del V secolo, create dai maestri firmanti, 
che segnano i vertici dell’arte dell’incisione monetale nella Sicilia greca: 
17 tetradrammi firmati, 10 decadrammi degli incisori Kimon e euainetos, 
otto esemplari in oro, tra cui 3 hettólitra (i cosiddetti «ercolini») 2 pente-
contálitra (i «cavallini»), 2 frazioni con testa di eracle/ testina di Aretusa 
al centro di un quadrato incuso quadripartito, 1 frazione con testa elmata 
di Atena/ egida con gorgoneion. Sono anche rappresentate le serie auree 
di Agatocle (317–289 a. C.) e di Iceta (288–279 a. C.) e quelle in elettro dei 
decenni finali del IV secolo a. C., ma il pregio fondamentale dell’intero 
gruppo delle monete di Siracusa risiede nell’eccezionale conservazione di 
esse e soprattutto nella completezza della sua documentazione. 
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Fig. 6: Caulonia, statere in argento, 525–510 a. C. ca. (Collezione Gagliardi)

Fig. 7: Metaponto, moneta in oro, dopo il 330 a. C. (Collezione Gagliardi)
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LA CoLLeZIone deL BARone SALVAtoRe pennISI dI FLoRISteLLA 

“un numismatico silenzioso”, questo il titolo con cui paolo orsi nel gennaio 
1932 celebra il barone Salvatore pennisi di Floristella, deceduto alcuni mesi 
prima, nel giugno 1931. di lui, forse più che degli altri membri della sua 
famiglia, si è parlato e scritto tanto: a lui si deve lo splendore massimo della 
raccolta di monete, conservata nel palazzo di famiglia di Acireale, già iniziata 
dal barone pasquale pennisi Cagnone (1799–1874), incrementata dal nipote, 
poi figlio adottivo, don Agostino (1832–1885). Fu proprio don Salvatore a 
riordinare la collezione, ad accogliere nel palazzo visitatori e studiosi da 
tutta l’europa, da Antonio Salinas a C. Boehringer con cui intrattenne una 
fitta corrispondenza e densi rapporti di scambio e di studio, a partecipare, 
infine, tramite “corrispondenti” alle varie aste per acquistare pezzi rari. 
Il più famoso di questi acquisti fu quello della piccola moneta in oro (fig. 
8) rarissima emissione di messana con biga di mule al diritto e lepre con 
legenda meSSenIon intorno al Rovescio: il barone riuscì ad averla nel 
1907 nell’asta a Roma della collezione Strozzi, sottraendola all’interesse di 
tanti, in particolare del banchiere statunitense pierpont morgan. Importante 
anche la corrispondenza tenuta con S.m. il re Vittorio emanuele III, grande 
appassionato di monete.

Fra le monete greche acquistate dal barone si trova il prezioso tetradrammo 
di Siracusa con il volto frontale di Arethusa firmata da Kimon, eccezionale 
per i caratteri stilistici della ninfa, mentre interessante è la presenza nella 
stessa raccolta di un’emidracma anch’essa firmata da Kimon, nota solo da 
pochi esemplari. All’erede del barone Salvatore, il barone Agostino pennisi 
Statella (1890–1963) si deve l’acquisto del Damareteion, abbastanza rovinato 
su uno dei lati, probabilmente a causa di una deflagrazione durante la sec-
onda guerra mondiale che lo aveva portato alla luce con un altro esemplare, 
oggi conservato a Boston. 

La raccolta consta di più di 1600 monete greche, in argento, ma anche in oro 
e in bronzo; contiene esemplari di tutte le zecche della Sicilia, con pochi e 
rari pezzi di alcuni centri, come Galaria (fig. 9), Kimissa, piakos, di cui non 
si conosce l’esatta ubicazione. La collezione è stata acquistata dalla Regione 
Sicilia alla fine del 1987, dopo vari anni di trattative. esposta nelle vetrine del 
museo per la prima volta nel 2010, se ne coglie la valenza e la portata anche 
per la presenza di esemplari rarissimi, come il decadrammo della zecca di 
Akragas, con la quadriga guidata da un auriga identificato con Helios che 
tiene le redini con entrambe le mani, mentre al rovescio due aquile in volo 
ghermiscono la preda. La raccolta si è arricchita con un tetradrammo di 
morgantina (fig. 10), uno dei tre esemplari finora noti, sequestrato dalle 
forze dell’ordine e consegnato al museo paolo orsi poiché originariamente 
faceva parte della Collezione del barone pennisi. 

Fig. 8: Messana, moneta in oro, 455 a. C. ca. (Collezione Pennisi)

Fig. 8: Messana, moneta in oro, 455 a. C. ca. (Collezione Pennisi)

Fig. 8: Messana, moneta in oro, 455 a. C. ca. (Collezione Pennisi)
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La Collezione è in corso di edizione da parte del dott. Wolfgang Fischer 
Bossert e della scrivente, in collaborazione con l’American numismatic 
Society.
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SALVAtoRe puGLIAttI (1903–1976) e LA SuA CoLLeZIone (FIG. 11)

di Salvatore pugli-
atti, illustre studioso, 
grande giurista, do-
cente di diritto privato 
e civile, accademico di 
gran rango, preside 
della Facoltà di Gi-
urisprudenza prima, 
Rettore dell'università 
degli Studi di messina 
poi, è ben nota la vasta 
e profonda competenza 
in vari campi, dalla 
musica all’egittologia, 
dalla poesia all’arte 
del medio e estremo 
oriente. Altrettanto 
famosa e ampiamente 
riportata la grande 
amicizia che lo legò a 
Salvatore Quasimodo, 
Giorgio La pira, così 
come la grande pas-
sione che lo spinse a 
raccogliere reperti ar-
cheologici ed in parti-
colare monete. La collezione, arricchita anche nel corso dei suoi viaggi e 
dei vari impegni istituzionali che lo videro in giro nel mondo, è costituita da 
migliaia di monete greche, per lo più di bronzo. Sono rappresentate tutte le 
zecche della Sicilia e della magna Grecia, con una varietà ed articolazione 
dei vari tipi, in continuità cronologica; con particolare abbondanza sono 
documentate le serie di messina e dei mamertini. Gran parte delle monete 
sono state edite nel 1964 da S. Consolo Langher, Contributo alla storia della 
antica moneta bronzea in Sicilia, milano. In gran parte la raccolta è stata 
acquisita in diversi lotti dalla Regione Sicilia ed è conservata, in parte es-
posta, nel medagliere del museo paolo orsi di Siracusa.

Fig. 11: Prof. Salvatore Pugliatti 
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HIStoIRe deS CoLLeCtIonS numISmAtIQueS et 
deS InStItutIonS VouÉeS À LA numISmAtIQue

Grazia Salamone 

AGRIGento. CoLLeZIonI numISmAtICHe deL muSeo  
ARCHeoLoGICo ReGIonALe “p. GRIFFo”

Le monete conservate provengono soprattutto dal medagliere dell’ex museo 
Civico e sono state integrate da esemplari provenienti da scavo e da altri 
sequestrati dalla Soprintendenza.

I materiali di età greca (1109 esemplari editi) riflettono in modo significa-
tivo la circolazione locale. La monetazione maggiormente rappresentata è 
quella di Akragas (324 ess.). La zecca di Siracusa (281 ess.) è la seconda 
per importanza, con addensamento in età dionigiana. Cospicua è anche la 
presenza della moneta punica, 137 esemplari di cui 57 di probabile zecca 
siciliana (seconda metà IV–III sec. a. C.). Forse provenienti da un tesoretto 
sono i ‘pegasi’ di Corinto e delle sue colonie (65 ess., seconda metà IV sec. 
a. C.). molto più limitata è la documentazione relativa ad altre zecche sice-
liote quali: Zankle-messana (33 ess.), Gelas (24) Kamarina (12) e Katana 
(9). A zecca incerta risalgono 13 esemplari ‘Romano-siciliani’. oltre ad 
alcune monete riconiate su bronzi dionigiani con legenda KAInon e alla 
valuta di Rhegion, va rilevata la rara presenza di esemplari magno-greci 
(taranto, neapolis, Velia, terina, etc.). Alla collezione appartengono anche 
8 tetradrammi ateniesi (più 3 nominali inferiori), un tetradrammo di Ales-
sandro III e 8 monete dei tolomei che documentano le relazioni mediterranee 
intrattenute dalla Sicilia ellenistica. 

dal territorio di Agrigento provengono gli unici due tesoretti concernenti le 
fasi iniziali dell’introduzione del denarius rinvenuti nel corso di campagne 
di scavo regolari. Il tesoretto di Agrigento 1987, trovato nel bouleuterion del 
quartiere ellenistico-romano di Akragas, contiene 52 aurei romani della 
serie marte/aquila su fulmine. La data di interramento del tesoretto è stata 
posta in relazione con la presa di Agrigento nel 213 a. C. ad opera di Cart-
agine. Il tesoretto di Licata 1998, rinvenuto a Licata-Finziade, in una casa 
signorile (distrutta intorno al 50 a. C.), contiene 279 quinari,162 sesterzi, 2 
denari e 4 monete in bronzo. Il tesoretto, nascosto all’interno di una parete, 
fornisce dati significativi riguardo all’origine siciliana della moneta dena-
riale e circa la datazione dell’impianto urbano di Finziade (subito dopo il 
210 a. C.). Il gruzzolo sarebbe stato nascosto poco dopo, al momento della 
costruzione della casa.

Il medagliere agrigentino possiede anche molti esemplari di età romano-im-
periale, provenienti da scavo, di cui la maggior parte risulta ancora inedita.
tra gli esemplari di epoca bizantina e araba si segnalano due dirhem di al 
Hakam I, emiro di al-Andalus.
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HIStoIRe deS CoLLeCtIonS numISmAtIQueS et 
deS InStItutIonS VouÉeS À LA numISmAtIQue

Stefania Santangelo 

emAnueLe tARAnto RoSSo e LA CoLLeZIone  
numISmAtICA dI CALtAGIRone

nei musei Civici di Caltagirone si conserva una Collezione numismatica 
degna di nota in quanto 
le monete che la com-
pongono, pur non av-
endo registrato l’esatto 
luogo di rinvenimento 
ed essendo state rac-
colte in maniera asis-
tematica, sono di sicura 
provenienza isolana 
ed in parte, probabil-
mente, locale. essa 
restituisce un capitolo 
particolarmente inter-
essante della storia del 
collezionismo di fine 
ottocento in Sicilia poi-
ché fu concepita come 
“appendice” di un ricco 
ed importante “Gabi-
netto di Storia natu-
rale e Archeologia”, 
ideato ed inaugurato 
il 30 maggio del 1843 
in seno alla Reale Ac-
cademia degli Studi di 
Caltagirone da un il-
lustre cittadino, il professore di scienze naturali emanuele taranto Rosso. 

oggi, purtroppo, non è più possibile risalire all’originaria entità della 
Collezione numismatica che vantava “circa 4000 monete greco-sicole romane 
normanne ec. ec.”, ed è stata, nel tempo, pesantemente depauperata. delle 
“monete selinuntine, nassesi, di Filistide” e “preziose medaglie d’oro” nulla 
è rimasto nella configurazione attuale. Si contano 857 monete – perlopiù 
bronzee: 484 appartengono alla monetazione greca, 197 a quella romana, 
76 a quella bizantina e, infine, 100 a quella moderna. ne fanno parte anche 
9 medaglie, 3 pesi monetali, 1 sigillo e 2 placchette. pochissimi sono gli 

esemplari d’argento, presenti in egual numero (7) fra le monete di epoca 
greca e romana. 

per quanto riguarda le vicende relative alla formazione, lo stesso taranto 
Rosso, nel discorso tenuto per l’inaugurazione del Gabinetto (E. Taranto 
Rosso, Il Gabinetto di Storia Naturale e di Archeologia in Caltagirone, Catania 
1844), riferisce che le raccolte erano frutto di “scavamento di antichi ruderi” o 
passeggiate in cui lui ed i suoi allievi, andando “anche in busca” rinvenivano, 
“nelle viscere di questo suol, che calpestiamo”, “obbietti archeologici”. In ag-
giunta a ciò, un ricco carteggio epistolare (892 lettere) documenta acquisti 
e donazioni da parte di amici o conoscenti che si muovevano ed operavano 
all’interno di un territorio che non sembra aver sconfinato quello siciliano. 
A conferma della provenienza isolana degli esemplari, l’analisi delle zecche 
e dei tipi presenti all’interno del lotto di monete greche, ha rivelato che le 
informazioni che è possibile raccogliere dalla Collezione collimano, ai fini 
della ricostruzione della circolazione monetaria nella Sicilia orientale, con 
quelle fornite da monete da scavo, sporadiche, e tesoretti. 

emanuele taranto Rosso (1801–1887) fu uno dei massimi naturalisti siciliani 
del secolo scorso ed uomo di sapere enciclopedico. Cultore di memorie e 
tradizioni patrie concepì il “Gabinetto di Storia naturale ed Archeologia” 
con un’esplicita motivazione “pedagogico-didattica” e “patriottica”. nei 
suoi propositi l’Istituto, in cui naturalia (minerali, conchiglie, animali im-
pagliati, un erbario) ed artificialia (oggetti archeologici) si mescolavano, 
si confrontava con le coeve istituzioni museali e naturalistiche siciliane (i 
“rinomati musei di Palermo e Catania” ed i “gabinetti di produzioni naturali” di 
“Messina Siracusa Noto Girgenti Trapani Cefalù Termini Acireale”), ma soprat-
tutto con i Gabinetti europei – eredi delle cinquecentesche Wunderkammer. 
L’archeologia e la numismatica, per taranto Rosso, avevano la funzione di 
concorrere ad una corretta e completa ricostruzione della storia del ter-
ritorio ed il Gabinetto divenne presto il perno di interessi scientifici che, 
stimolando l’esplorazione sistematica del comprensorio cittadino, portò alle 
prime acquisizioni archeologiche (cfr. S. Lagona, La ricerca archeologica 
nel territorio di Caltagirone, in “Archivio Storico per la Sicilia orientale”, 
LXIX, 1973, pp. 289–305). 

Il “Gabinetto” non sopravvisse alla morte del suo entusiasta artefice e, 
come molto spesso accade in questi casi, venne precocemente smembrato. 
Le monete, quelle salvate da decenni di indebite sottrazioni, insieme alla 
collezione di oggetti archeologici costituiranno il primo nucleo del museo 
Civico di Caltagirone, nato per volere di Luigi Sturzo nel 1914. 

Fig. 11: emanuele Taranto Rosso
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HIStoIRe deS CoLLeCtIonS numISmAtIQueS et 
deS InStItutIonS VouÉeS À LA numISmAtIQue

Maria Agata Vicari Sottosanti 

IL muSeo ReGIonALe dI CAmARInA

Il museo ospita una ricca collezione di rinvenimenti subacquei di cui fa 
parte anche un rilevante numero di monete risalenti ad epoche diverse. 
Queste sono state recuperate nei decenni finali dello scorso secolo nelle 
acque prossime al tratto costiero dell’antica città di Camarina, compreso 
tra i fiumi Ippari e oanis. 

databili tra il IV e il III sec. a. C. sono le 157 monete puniche e mamertine 
rinvenute nei pressi della foce del fiume oanis e pertinenti al relitto cosid-
detto «mamertino». Al centro della baia di Camarina sono state recuperate 
poche altre monete del I e del II sec. d. C., appartenenti al carico rispet-
tivamente del «relitto delle colonne» e di quello «delle lucerne». databili al 
IV sec. d. C. sono invece le monete del «relitto dell’oanis».

Il complesso monetale più ricco e consistente è quello del cosiddetto «tesoro 
dei sei imperatori», composto da 4472 antoniniani coniati dal regno di Gal-
lieno a quello di probo, recuperati a poca distanza dalla riva della località 
Ciaramiraro. esso è costituito da monete battute in minima parte dalle 
zecche imperiali ufficiali, sia dell’impero romano centrale sia dell’impero 
gallico, e in stragrande maggioranza (per circa nove decimi) da zecche non 
ufficiali. Il complesso monetale, che fu perduto alla fine del regno di probo, 
e i materiali del carico recuperati insieme ad esso, offrono preziosi indizi 
sulle rotte commerciali e sulle relazioni di scambio tra la Sicilia e l’impero 
gallico alla fine del III sec. d. C.

HIStoIRe deS CoLLeCtIonS numISmAtIQueS et 
deS InStItutIonS VouÉeS À LA numISmAtIQue

Benedetto Carroccio 

meSSInA. Le CoLLeZIonI deL muSeo ReGIonALe

Il medagliere mess-
inese, particolarmente 
utile per usi didattici, 
per la varietà di epoche 
e zecche presenti, si è 
formato intorno all’ex 
Collezione Grosso Ca-
copardo, acquisita nel 
1863, e Collezione Civ-
ica, precedente il terre-
moto del 1908, vittime 
in parte di furti du-
rante l’ultima guerra, 
ed è stato arricchito 
da nuove donazioni e 
rinvenimenti, per un 
totale, ad oggi, di 4702 
monete e medaglie.

della Collezione 
dell’umanista Grosso 
Cacopardo, arricchita 
da parte del carteg-
gio che documenta 
le modalità della sua 
formazione, oggi 
restano 1230 monete di argento, 1268 di bronzo e 92 medaglie. per l’età 
greca consta di pochi pezzi magnogreci di metapontion e Rhegion e di 
un gran numero di monete argentee e bronzee delle zecche di messana e 
Siracusa, più altre di Akragas, Segesta, Gela, Lipara, Aitna, Catana, tau-
romenion e panormo e zecche minori siceliote. A parte queste, interessante 
è un nucleo di 88 “pegasi” di Corinto e delle sue colonie, e un gruppo di 
argenti tarantini, probabili parti di tesoretti. per l’età romana, consistente 
e vario è il nucleo di denari repubblicani, ma anche di denari, antoniniani, 
assi e sesterzi di età imperiale.

Il restante nucleo del medagliere, rappresentato da pezzi sia di ottima con-
servazione che d’incerta lettura, consta di 389 monete di età greca (soprat-

Giuseppe Grosso Cacopardo (1789–1858)
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tutto Siracusa, messana/mamertini, Reggio e Brettii di IV–III sec. a. C., ma 
anche siculo-puniche e tolemaiche), di 74 denari e vittoriati e di 15 bronzi 
repubblicani. L’età imperiale romana è rappresentata da 89 pezzi (5 dena-
rii) di I–II sec. d. C., 230 monete del III sec. d. C. e dell’età tetrarchica, 269 
costantiniane e tardoantiche.

L’età bizantina (VI–XI sec. d. C.) è rappresentata dal tesoretto di 21 solidi 
aurei da Capo Schisò, da un altro solido e da altre 178 monete enee. 29 sono 
i pezzi relativi alla dominazione araba della Sicilia, 22 quelli pertinenti al 
Regno normanno, 63 quelli relativi ad altre dominazioni o zecche medievali.

del dominio aragonese in Sicilia sono 90 pezzi argentei e 12 bronzei, di 
quello spagnolo altre 170 monete. Altre 36 appartengono alle emissioni 
dei Cavalieri di malta.

Le zecche borboniche, pontificie e dei secc. XVIII–XIX sono rappresentate 
da 168 pezzi, di cui 21 d’argento. Sono conservati anche 14 falsi, 4 tessere 
o pesi e 236 medaglie, per lo più borboniche e ottocentesche.

L’analisi delle collezioni era stata avviata dalla compianta Anna Carbè per 
affiancarsi ad altri studi dedicati a singoli nuclei di materiali.
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deS InStItutIonS VouÉeS À LA numISmAtIQue

Benedetto Carroccio (Università della Calabria) 

LA CoLLeZIone B. BALdAnZA deLL’unIVeRSItÀ dI meSSInA

La collezione, formata da esemplari emersi durante le ricostruzioni succes-
sive ai terremoti del 1783 e del 1908 dalla famiglia del docente Bartolomeo 
Baldanza, documenta la circolazione monetaria divisionale a messina e 
dintorni in età medievale e moderna. 

essa è oggi composta di 845 monete (380 argentee, 42 in mistura. 423 in 
rame), 9 gettoni monetali, una trentina di ghiande missili romane plumbee 
e una trentina di pesi e tessere monetali.

Le monete, a parte 4 greche e 34 romane repubblicane di zecche siciliane, 
sono per gran parte coniate a messina, nei periodi di età medievale e mod-
erna in cui fu l’unica o principale zecca del Regno di Sicilia, ma ve ne sono 
anche di altri centri entrati in rapporto con la città dello Stretto. 

In particolare, 135 pezzi enei sono emessi tra VI e XI sec. d. C. da 11 zecche 
bizantine, e altri 3 da zecche urtuqidi dell’Asia minore. 50 monete sono bat-
tute da 4 zecche normanne (XI–XII sec.), 33 dai sovrani svevi e da zecche 
della Champagne. Ad esse si aggiungono 25 pezzi angioini, 99 dei sovrani 
aragonesi, e altre 462 battute durante le dominazioni spagnola, prima sa-
bauda e austriaca di napoli e Sicilia (secc. XVI–XVIII). 
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HIStoIRe deS CoLLeCtIonS numISmAtIQueS et 
deS InStItutIonS VouÉeS À LA numISmAtIQue

Mariangela Puglisi 

IL pAtRImonIo monetALe deL muSeo dI nAXoS

Il territorio di naxos ha restituito nel tempo numerose testimonianze mon-
etali di epoche diverse e di diversa provenienza geografica sia come rinveni-
menti singoli da scavo sia sotto forma di ripostiglio. 

Già venti anni fa paola pelagatti (1995) registrava la presenza di più di 
3000 esemplari appartenenti a varie zecche e ad un ampio arco cronologico 
dall’età greca arcaica (dagli inizi della monetazione a naxos, per tutto il 
periodo di vita della polis siceliota, e anche oltre il suo abbandono), all’epoca 
romana, fino all’età bizantina. 

Le monete conservate presso il museo di naxos hanno il pregio di essere 
tutti esemplari provenienti dagli scavi locali, per la maggior parte condotti 
fino ad oggi dall’attuale direttrice del museo, maria Costanza Lentini, e di 
cui sono stati studiati o sono in corso di studio i contesti. 

precedentemente all’istituzione della Soprintendenza ai Beni Culturali e 
Ambientali di messina, i materiali numismatici provenienti dall’area veni-
vano conservati presso il museo Archeologico ‘paolo orsi’ di Siracusa, 
dove tuttora si trovano, così come, in particolare, il noto ripostiglio di 22 
tetradrammi di V secolo a. C. rinvenuto nel 1985 all’interno di una casa 
dell’abitato arcaico (M. C. Lentini 1990; M. C. Lentini – S. Garraffo 1995) 
e il tesoretto di solidi aurei bizantini della fine dell’VIII secolo d. C., occa-
sionalmente scoperto nel 1950 nella spiaggia sottostante il Castello di Schisò, 
antica zona portuale di naxos (S. L. Agnello 1953; d. Castrizio 1988).

esposte nel museo al momento sono soltanto le monete relative ad uno 
scavo del 1995 nell’isolato d4 del quartiere settentrionale della polis (M. 
C. Lentini 1996) che comprendono nominali di taras, Rhegion, Akragas, 
Leontinoi, messana.

per quanto riguarda il patrimonio di monete di età greca arcaica e clas-
sica, esso conta oltre 300 reperti dagli scavi successivi al 1984, databili 
prevalentemente al V secolo a. C., per la gran parte in argento e di piccolo 
taglio di cui è stata data una preliminare presentazione (M. C. Lentini – S. 
Pope – m. Puglisi c. d. s.).

tra i numerosi ritrovamenti effettuati sul territorio, si segnala un consid-
erevole quantitativo di esemplari monetali bronzei di età romana e bizantina 

dalla contrada maloprovvido, nell’area del santuario extra-urbano di età 
greca e dall’Arsenale navale, per la maggior parte non ancora editi. 
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nÉCRoLoGIeS / oBItuARIS

Michel Amandry 

GeoRGeS Le RIdeR (1928–2014)

Georges le Rider s’est éteint à 
Givors (Rhône) le 3 juillet 2014 
où il s’était retiré depuis quelques 
années, veillé par sa fille Béatrice 
et par sa collaboratrice de toujo-
urs, monique mainjonet-Brun. Sa 
cécité l’avait obligé à quitter sa 
maison de Vincennes et il avait 
alors décidé de vendre sa biblio-
thèque, qui se trouvait à Saugues 
(Haute-Loire), l’état de ses yeux 
l’empêchant de lire et d’écrire 
comme par le passé. « ne pouvant 
plus utiliser mes livres, je me suis 
résolu à me séparer d’eux, non 
sans regrets, car chacun avait son 
histoire et le rappelait un souve-
nir. J’ajoute que la fréquentation 
quotidienne de tous ces ouvrages 
de patiente érudition m’avait donné le sentiment qu’il existait entre leurs 
auteurs et moi-même une sorte de solidarité fraternelle, fondée sur le respect 
et l’admiration qu‘ils m’inspiraient » (Avant-propos au catalogue de sa très 
riche bibliothèque publié par Spink, Numismatica Graeca. A large selection of 
numismatic books from the library of Georges Le Rider, Londres, 2005, p. ix).

Avec lui disparaît un grand historien numismate, qui aura marqué de son 
empreinte les années 1960–2010 qu’il aura consacrées à l’étude des mon-
nayages de philippe II, d’Alexandre et des monarchies hellénistiques qui 
se sont créés après 323, mais également à une réflexion sur la naissance de 
la monnaie dans le monde occidental.

Il était né le 27 janvier 1928 à Saint-Hernin dans le Finistère. devenu très 
jeune orphelin pupille de la nation, élevé par sa grand-mère, pensionnaire 
et boursier tout au long de ses études, il fait ses études secondaires au Lycée 
La tour d’Auvergne de Quimper. Son professeur de français, latin et grec, 
Auguste-pierre Ségalen (1909–1991), conscient de la destinée future de son 
brillant élève, l’inscrivit d’autorité au Lycée Louis-le-Grand à la rentrée de 
1945, en hypokhâgne. Il y prépara le concours d’entrée à l’ecole normale 
Supérieure où il fut admis en octobre 1948. C’est là qu’il va découvrir la 
numismatique, grâce à Charles picard qui, cette année-là, commentait le 

Giuseppe Grosso Cacopardo (1789–1858)
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tome II des Poulains de Corinthe d’oscar Ravel qui venait de paraître. Il 
découvrit ensuite, à la rentrée 1949, l’enseignement de Louis Robert, puis 
ce fut la rencontre décisive, en mai 1950, avec Henri Seyrig, qui lui traça 
en quelque sorte sa feuille de route : l’ecole d’Athènes, puis l’Institut de 
Beyrouth. Il fallait toutefois d’abord passer l’agrégation, puis le concours 
de l’ecole d’Athènes, en novembre 1952.

Athènes et Beyrouth : 1952–1958

en décembre, GLR et son épouse partent pour la Grèce, après avoir passé 
trois mois en Italie, selon la tradition d’alors. Arrivés au pirée en mars 1953, 
ils y resteront jusqu’en septembre 1955.

« J’ai été membre de l’École d’Athènes de 1952 à 1955. C’est dans cette École 
que j’ai commencé à apprendre mon métier » (3 novembre 2000, eFA). Sur 
les conseils de Louis Robert, GLR se lança dans un grand travail sur les mon-
naies crétoises et il parcourut la Crète de long en large. Il devint également 
l’habitué du musée numismatique, dirigé alors par Irène Varoucha, où il 
rencontra mando oikonomidou. « nous (mando oikonomidou et moi) avons 
commencé en même temps notre carrière, en 1953, au musée d’Athènes, où 
elle entrait comme conservateur et où je travaillais alors sur les monnaies 
de la Crète. elle a créé au musée numismatique une tradition de généreuse 
coopération qui ne sera jamais oubliée » (3 novembre 2000, eFA) (cette ren-
contre de février 1953 est rappelée avec émotion et humour par m. oikono-
midou, Georges Le Rider. musée numismatique. un souvenir, NomKhron 
32 (2014), p. 19). Le hasard fit que Lilly Kahil venait de découvrir en juillet 
1953 à thasos un trésor de 134 monnaies dont elle confia la publication à 
GLR. Son étude sortit dans le BCH 1956, témoignant immédiatement d’une 
méthode et d’une attitude qu’il ne cessa de démontrer dans ses travaux et 
de prôner auprès de ses étudiants : de l’analyse technique des monnaies et 
du catalogue découle le commentaire historique, en confrontant toutes les 
sources, monnaies, textes, inscriptions, données archéologiques.

Après Athènes, ce fut Beyrouth, jusqu’en juillet 1958. Ce seront des années 
de bonheur auprès d’Henri Seyrig. « C’est là que je m’instruisis, me rendant 
compte que jusqu’alors mes premiers pas en numismatique avaient été bien 
incertains ». A la lecture d’une documentation incomparable réunie par H. 
Seyrig (« Quand il (HS) me recevait dans son bureau, au premier étage de la 
belle maison libanaise qu’il habitait, nous étions entourés de tous les livres qui 
lui permettaient d’illustrer les explications qu’il me donnait et qui fournissaient 
des exemples de la méthode dont il m’exposait les résultats »), se mêlaient des 
expériences pratiques, puisque H. Seyrig collectionnait les monnaies et que les 
marchands libanais défilaient chez lui. GLR rencontre Roman Ghirshman en 
1956 et celui-ci, sur les conseils d’H. Seyrig, lui propose d’étudier les monnaies 
de fouilles de Suse. Cette étude sera le sujet de sa thèse d’etat.

Paris (1958–1981)

Il fallait quitter Beyrouth. Ce fut le retour à paris, au Cabinet des médailles 
de la Bibliothèque nationale. Jean Babelon devait prendre sa retraite en 
1961 et il était entendu que GLR lui succèderait. GLR se préoccupa toujours 
d’enrichir les collections. Le fonds grec s’accrut considérablement, grâce à 
la munificence de Henri Seyrig (« A partir de 1958, ses dons se multiplièrent 
et certaines de nos séries ont été grâce à lui complètement renouvelées ») 
et à la donation de la collection Jean et marie delepierre. une politique ac-
tive d’achats et d’échanges permit de faire entrer quelques fleurons de la 
numismatique grecque. en 1973, après la mort d’Henri Seyrig, le Cabinet 
put acheter sa collection de pièces rares et ses archives, photos et moulages 
rejoignirent le Cabinet. mais les autres fonds ne furent pas oubliés (dona-
tions Claudius Côte, Louis de Clercq, achat de 10 000 monnaie du Xe du 
trésor de Fécamp etc…).

GLR obtint que soit rénové le musée du Cabinet (« J’étais tourmenté par 
la vétusté de notre musée où étaient entassés sans ordre des objets de 
prix »), qu'il eut la satisfaction d'inaugurer au début de 1981, en qualité 
d'Administrateur général de la Bibliothèque nationale, poste où il avait été 
nommé en juillet 1975. pendant les 6 ans de son mandat, la Bn commença 
à se moderniser.

mais GLR ne négligeait pas pour autant son activité scientifique. Grâce à 
l’appui de Louis Robert, il obtint dès 1964 une direction d’études à l’ecole 
pratique des Hautes etudes, IVe Section. GLR découvrait l’enseignement et 
faisait découvrir la numismatique grecque à un public large et international. 
L’Annuaire, puis l’Annuaire. Livret, puis le Livret-Annuaire (!) de l’epHe con-
signent jusqu’en 1996–7 le contenu de ses cours mais également le nom de 
ses auditeurs. d’une liste impressionnante, je n’en donnerai que certains, 
parmi les plus fidèles : o. picard, H. nicolet-pierre, d. Bérend, B. Helly, p. 
Goukowsky, ph. Gauthier, R. Baladié, m. debidour, C. Augé, F. Rebuffat, C. 
Gra,djean, o. Bopearachchi pour les français, p. ducrey, d. Knoepfler, m. 
Hatzopoulos, u. Rappaport, th. drew-Bear, G. petzl, Fr. de Callataÿ pour 
les étrangers. moi-même rejoignis la salle Gaston paris, le lundi à 10h, au 
début des années 70.

en 1965, GLR soutint ses deux thèses, la principale, Suse, et la secondaire, 
Monnaies crétoises. Sa réputation lui valut d’être élu au Bureau de la CIn le 
2 septembre 1967 en qualité de conseiller, puis de vice-président le 21 avril 
1969, enfin de président à Washington le 15 septembre 1973. pendant 6 ans, 
avec un bureau de rêve (m. thompson, R. Kiersnowski, o. morkhølm, H. 
Cahn, p. Berghaus, e. Bernareggi, R. Carson et o. Ilescu), il administra le 
monde scientifique numismatique.
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Istanbul (1981–1984)

Son mandat d’administrateur de la Bn prenant fin, il succéda à Henri 
metzger à la tête de l’Institut français d’études anatoliennes à Istanbul en 
juillet 1981. La bonne fée numismatique s’était à nouveau penchée sur lui 
puisqu’Alain davesne, pensionnaire de l’IFeA, venait de découvrir, dans ses 
fouilles de Gülnar/meydancikkale en Cilicicie trachée, un trésor de mon-
naie d’argent hellénistiques de plus de 5 000 pièces. Son séjour lui permit 
d’étudier ce trésor, dont il donna la publication, en collaboration avec A. 
davesne, en 1990. Ce trésor lui permit, entre autres, de revoir la chronologie 
du monnayage du royaume de pergame.

Paris, Givors (1984–2014)

Retournant à paris, il devint professeur d’Histoire grecque à la Sorbonne 
(1984–1993), avant qu’une chaire d’Histoire économique et monétaire de 
l’orient hellénistique ne soit créé pour lui en 1993 au Collège de France 
(1993–1998). Sa leçon inaugurale, le mercredi 9 mars 1994, a été publiée 
et on peut également la revivre sur une cassette (!). entre temps, il avait 
été élu membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le 19 mai 
1989, au fauteuil de Georges posener. un comité, que j’animai aux côtés de 
d. Bérend, m. marion et F. Rebuffat, se mit en place pour lui offrir son épée 
d’académicien. La cérémonie eut lieu dans les grands salons du Rectorat de 
paris le 9 mars 1990. Au terme d’une soirée où avaient pris successivement 
la parole m. Amandry, p. ducrey, H. nicolet-pierre, o. picard, A. Laronde et 
C. Boehringer, Jacqueline de Romilly lui remit son épée dont la poignée est 
l’œuvre du sculpteur Albert Ferraud, de l’Académie des Beaux-Arts. pour 
fêter ses 70 ans, S. Hurter, d. Bérend et moi-même prirent l’initiative d’un 
volume de Travaux, publié en 1999 chez Spink. La même année, la Société 
hellénique de numismatique publiait en 3 gros volumes quatre-vingt une 
de ses contributions, commodément rassemblées.

L’heure de la retraite avait sonné, qui allait lui donner le loisir de faire le 
bilan de son activité d’historien numismate. Les trois volumes publiés en 
2001, 2003 et 2006 (ce dernier en collaboration avec Fr. de Callataÿ), respec-
tivement sur la naissance de la monnaie, Alexandre, les Séleucides et les 
ptolémées, forment une trilogie qui embrasse « l’ensemble du phénomène 
monétaire en Grèce ancienne, de sa naissance jusqu’à la fin des grandes 
monarchies hellénistiques » (Fr. de Callataÿ, RBN CLX, 2014, p. 441).

Bien entendu ce parcours exceptionnel lui valut beaucoup de décorations, de 
médailles et de distinctions, dont il est impossible de donner la liste exhaus-
tive. Il était officier de la Légion d’honneur, officier dans l’ordre national du 

mérite, commandeur dans l’ordre des palmes académiques. Il avait reçu la 
Archer m. Huntington medal de l’ American, numismatic Society en1968 
et la médaille de la Royal numismatic Society en 1974. en 1986, il reçut le 
prix derek Allen et fut nommé membre honoraire de la Commission Inter-
nationale de numismatique. Il était docteur honoris causa des universités 
de Louvain (1976) et de Lausanne (2000). 

La Grèce l’avait honoré en le faisant officier de l’ordre de l’Honneur, dont 
les insignes lui furent remis à l’issue de la présentation à l’École Française 
d’Archéologie à Athènes, le 3 novembre 2000, des trois volumes réunis-
sant ses Études 1958–1998 (voir infra) (voir NomKhron 19 (2000), p. 181–4). 
puis, en 2001, il reçut la médaille de l’ordre du phénix qui lui fut remise à 
l’ambassade de Grèce à paris pour son action en faveur de la  Grèce. Il faut 
relire la préface de m. Hatzopoulos à son volume de Travaux, parlant du 
rapport de Georges Le Rider à la Grèce : « Chacun d’entre nous se construit 
au fil des ans sa Grèce….Cette Grèce Georges Le Rider l’a agrandie et en-
richie. Il y a apporté de nouveaux fragments de beauté, ces médailles que les 
numismates ont le privilège d’étudier et qu’il a le don de rendre parlantes. »

A tous, Georges Le Rider laissera le souvenir d’un homme simple, discret, 
modeste, d’un savant exceptionnel dont la rigueur, la prudence scientifique 
et le refus de tout dogmatisme allaient de pair, d’un maître libéral mais 
exigeant.  C’était aussi un homme qui savait s’engager et sa Lettre ouverte 
à monsieur le président de la République Française (François mitterrand), 
le 23 août 1991, sur le projet de la Bibliothèque de France, en témoigne 
amplement.

Bibliographie

on trouvera la bibliographie numismatique de Georges Le Rider dans m. 
Amandry, S. Hurter et d. Bérend eds., Travaux de Numismatique grecque 
offerts à Georges Le Rider (Londres, Spink, 1999), pp. 441–7 (m. Amandry, 
travaux numismatiques de Georges Le Rider [1956–1999]). Celle-ci n’est pas 
exhaustive, car G. le Rider avait souhaité exercer un regard critique sur son 
œuvre, supprimant d’une liste impressionnante tout écrit qui lui semblait 
alors caduc (essentiellement des écrits de jeunesse) ou de circonstance 
(avant-propos et préfaces, nombreux comptes-rendus non développés).

même allégée et épurée cette bibliographie comptait alors pas moins de 
111 titres, classés par centres d’intérêt.

une autre bibliographie, chronologique, se trouve dans e. papaefthymiou, 
Fr. de Callataÿ et Fr. Queyrel éds., Georges Le Rider, Études d’histoire moné-
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taire et financière du monde grec. Ecrits 1958–1998, 3 vols. (Athènes, Société 
hellénique de numismatique, 1999), pp. 15–23. elle compte 178 titres, la 
différence avec la précédente étant l’inclusion de compte-rendus supprimés 
dans la liste précédente. Ces trois volumes, qui totalisent plus de 1 400 
pages, reproduisent 81 contributions qui, pour certaines, ont bénéficié d’une 
mise au point sous forme d’un bref post-scriptum. Les indices (pp. 1343–423) 
contribuent à une utilisation particulièrement commode de son œuvre.

on complètera ces bibliographies par ce qui suit :

1999
Le monnayage d’or et d’argent frappé en Égypte sous Alexandre : le rôle 
monétaire d’Alexandrie, dans Alexandrie : Une mégapole cosmopolite, Ca-
hiers de la Villa ‘Kérylos’ 9 (1999), p. 11–23.

Séleucos I entre Séleucie de piérie et Antioche, RBN 1999, p. 115–139 et 
pl. 12–13.

Antioche de Syrie sous les Séleucides. Corpus des monnaies d’or et d’argent. 
I. De Séleucos à Antiochos V c. 300–161, paris, Institut de France, mémoires 
de l’AIBL nlle série tome XIX, in 4°, 260 p. , 27 pl.  (ISBn 2-87754-107-X).

C.r. : V. Van driessche, RBN CXLVII (2001), p. 222–3 ; F. duyrat, RN 158 
(2002), p. 408–17.

2001
La naissance de la monnaie. Pratiques monétaires de l’Orient ancien, paris, 
puF, in-4°, 286 p., ISBn  2 13 051467 7.

C .r. : J. Kroll, SNR 80 (2001), p. 199–206 ; K. Sheedy, NC 162 (2002), p. 
421–8 ; C. Grandjean, RN 158 (2002), p. 405–7 ; F. de Callataÿ, RBN CXLVIII 
(2002), p. 187–90.

2002
La trouvaille d’Érétrie : réserve d’or d’un orfèvre ou dépôt monétaire ?, An-
tike Kunst 45 (2002), p. 141–148. (en collaboration avec S. Verdan, qui a écrit 
la première partie de l’article, Érétrie à l’époque géométrique, p. 133–140).

2003
Alexandre le Grand. Monnaies, finances et politique, paris, puF, in-8°, 363 p., 
ISBn 2 13 052940 2 traduit en anglais en 2007 sous le titre Alexander the 
Great. Coinage, Finances and Policy, philadelphie, American philosophical 
Society, in-4°, 272 p., 8 pl., ISBn 978-0-87169-261-0.

C .r. : F. de Callataÿ, RBN CXLIX (2003), p. 262–6 ; y. touratsoglou, SNR 83 
(2004), p. 180–92 ; m.-C. marcellesi, RN 160 (2004), p. 367–75 ; d. Fora-
boschi, RIN  CVI (2005), p. 456–8.

2006
Les Séleucides et les Ptolémées. L’héritage monétaire et financier d’Alexandre 
le Grand (en coll. avec Fr. de Callataÿ), Éditions du Rocher, in-4°, 297 p., 
ISBn  2 268 05850 6. 

C. r.. : A. Cavagna, RIN CIX (2008), p. 570–89 ; m.-C. marcellesi, RN 165 
(2009), p. 455–8.

Notices nécrologiques
ph.-J. Catinchi, Le Monde, 5.7.2014.
o. picard, BSFN 69, 7, Septembre 2014, p. 232–4.
F. de Callataÿ, RBN CLX (2014), p. 441–2.
e. papaefthymiou, À Georges Le Rider, NomKhron 32 (2014), p. 7–13 (grec), 
14–18 (français).
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meetInG oF tHe InC CommIttee

GLASGoW, mAy 20 to mAy 21, 2014

present: all nine members of the Committee were present. 
Carmen Arnold-Biucchi (president in the Chair), donal Bateson (Vice presi-
dent), Benedikt Zäch (Vice president), michael Alram (Secretary), tuukka 
talvio (treasurer), maria Caltabiano, Sylviane estiot, pere pau Ripollès, 
Bernward Ziegaus.

1. Introduction by the President
 
the president welcomes the members of the Committee and thanks every-
body for the work done during the past year.

2. Minutes of the Committee Meeting at Messina / Taormina,  
May 21 to May 24, 2013

the minutes of the meeting in messina / taormina as published in CR 60 
(2013), pp. 83–102 are approved.

3. and 4. Treasurer's report: accounts for 2013 and budget for 2014 

the treasurer reports that the finances are in good order, and that income 
was higher than expected. the provisions for the Congress are sufficient. 
In 2015 higher costs for the Compte rendu are expected, because it will be 
distributed to all participants of the Congress. 

INTERNATIONAL NUMISMATIC COUNCIL

Accounts 1-1-2014 to 31-12-2014

Income and Expenditure Accounts (in Euros)

    2013 2013 2012
    proposed   actual    actual

Income
membership fees 2013 17,500 18,688.66 16,598.00
membership fees, previous years  1,500  1,785.00  2,100.00
Interest    500   387.57  1,068.11
Total  19,500 20,861.23 19,766.11

Expenses
Compte rendu   5,500  5,534.41 3,430.30
Newsletter  2,000  2,054.00 1,945.00
Logo    500  2,181.67
Internet site  4,000  1,337.50 
Scholarships  4,350  4,350.00 2,950.00
travelling costs  2,200  2,895.79 1,751.15
meeting costs   250   233.82 147.55
Banking costs   100 67.50 80.75
Surplus of income over expenditure   600 4,388.21 7,279.69
Total  19,500 20,861.23 19,766.11

Balance sheet  31-12-2012 31-12-2012
Council funds  43,906.01 39,517.80
Account nordea Bank (1)  43,906.01 39,517.80
Account nordea Bank (2)  40,000.00 40,000.00
Total   83,906.01 79,517.80

Council liabilities
Reserve Compte Rendu   4,000.00
Reserve internet site    2,500.00
Reserve scholarships    3,850.00
Reserve 2015 congress   15,000.00
Reserve grants for the 2015 congress   25,000.00
Reserve for the congress publication   30,000.00
Reserves InC   3,556.01
Total    83,906.01

Tuukka Talvio, Treasurer
Lu et approuvé: le Président Carmen Arnold-Biucchi

 im word dokument  
ist text vom letzten 
Jahr!!!! oder?
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5. Membership

the Secretary reports that six new membership applications were submitted:

1. národní muzeum, numismatické oddelní, praha
2. Groupe numismatique du comtat de provence, Avignon
3. university Cast museum, thessaloniki
4. HISomA – umR 5189 / numismatique d’orient et d’occident, Lyon
5. museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”, palermo
6. museo Archeologico Regionale “paolo ursi”, Siracusa

All six applications are approved by the Committee.

6. Projects under the patronage of the INC

a. Sylloge Nummorum Graecorum (SNG)

Andrew meadows sent the following report:
Since the last report, published in Compte Rendu 59 (2012), the following 
volumes have been published:

Great Britain
Ashton, R., Ireland, S. (2013). Sylloge Nummorum Graecorum: Great Britain 
5. Ashmolean Museum (Oxford): Pt. 11, Caria to Commagene. London: oxford 
university press

Greece
penna, V., Stoyas, y. (2012). Sylloge Nummorum Graecorum: Greece 7, Vol-
ume 1. the KIKpe collection of bronze coins. Athens: Academy of Athens.

Turkey
Köker, H., (2012). Sylloge Nummorum Graecorum: Turkey 6. Burdur Museum. 
Istanbul: turkish Institute of Archaeology.

tekin, o., Altınoluk, S. (2012). Sylloge Nummorum Graecorum: Turkey 7. 
Ödemiş Museum. Istanbul: turkish Institute of Archaeology.

Özdizbay, A.e., tekin, o. (2013). Sylloge Nummorum Graecorum: Turkey 8. 
Mu̧la Museum 1. Caria. Istanbul: turkish Institute of Archaeology.

two volumes have currently been reported as forthcoming:

France
Gerin, d. Sylloge Nummorum Graecorum: France 7. Bibliothèque nationale 
de France: Alexandrie 2. 

Sylloge Nummorum Graecorum. Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow 2. 
Greek Coins of Italy and Sicily. 

b. Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA) and LIMC

Bertrand Jaeger reports:
en 2013, les équipes du LIMC de Bâle et de paris (équipe LIMC de l’umR 
7041 ArScAn, université de paris ouest nanterre La défense) ont poursuivi 
la réalisation de l’Index des huit volumes (3.000 pages) du Thesaurus Cultus 
et Rituum Antiquorum (ThesCRA). Les chapitres du ThesCRA sont rédigés 
dans des langues différentes (français, allemand, anglais, italien) mais 
l’index est intégralement en anglais et subdivisé comme suit:

Index thématique [p. 1–67]
Index des noms de personnes [p. 69–107]
Index des lieux [p. 109–185]
Index des sources littéraires [p. 187–344]
Index des sources papyrologiques [p. 345–349]
Index des sources épigraphiques [p. 351–405]
Addenda et corrigenda [p. 407–409]

Ce volume, achevé en décembre 2013, vient d’être imprimé en février 2014 
et paraîtra en mars:

Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA), Index, 
Los Angeles, the J. paul Getty museum 2014, XX–411p.

Les actes du colloque organisé à Bâle en novembre 2009 par la Fondation 
pour le LIMC et le Département des sciences de l’antiquité de l’université de 
Bâle ont paru en mai 2013:

Guggisberg, m. A. (éd.), Grenzen in Ritual und Kult der Antike, 
Internationales Kolloquium, Basel, 5.–6. november 2009, Basel, 
Schwabe Verlag 2013 (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissen-
schaft 40), 198p.

Avec l’Index du ThesCRA la Fondation pour le LIMC est parvenue au terme 
de ses activités et sera dissoute officiellement au 31 mars 2014. Ses archives 
photographiques seront alors déposées au département des sciences de 
l’antiquité (Departement Altertumswissenschaften) de l’université de Bâle, 
où elles seront gérées et mises à jour dans le respect des engagements pris 
par la Fondation. La base de données de la Fondation, réalisée grâce au 
concours financier de la Stavros niarchos Foundation, est en ligne (www.
limc.ch/public/default.aspx) à l’intention des chercheurs et d’un plus large 
public. Les images seront accessibles au fur et à mesure que les autorisations 
des ayants droit auront été obtenues.
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La Fondation pour le LIMC a bénéficié, pour le LIMC et le ThesCRA, de 
l’important patronage de la Commission (Conseil) Internationale de nu-
mismatique (CIN) et souhaite, au moment de clore ce dernier rapport, lui 
exprimer encore une fois toute sa gratitude pour ce précieux soutien.

c. Lexicon Iconographicum Numismaticae (LIN)

m. Caccamo Caltabiano reports:
Il finanziamento mIuR (ottobre 2011- ottobre 2013) ha permesso di prose-
guire e ampliare la ricerca del LIn, penalizzata negli scorsi anni dalla man-
canza di risorse. Le quattro unità (università di messina, Bologna, Genova 
e milano) hanno collaborato al raggiungimento di due principali obiettivi:

1. L’approfondimento e la sintesi dei risultati della ricerca sul tema “Moneta 
e identità territoriale: dalla polis antica alla civitas medievale”, mediante 
studi a carattere monografico, articoli e stesura di lemmi del LIn.

2. La realizzazione di risorse informatiche funzionali alla prosecuzione, 
disseminazione e internazionalizzazione del progetto LIn.

1.a Le indagini hanno riguardato i tipi monetali che documentano i tempi e 
i modi della formazione dell’identità cittadina e territoriale, della sua evo-
luzione, e dei mutamenti subiti nel tempo. Lo studio dei tipi monetali delle 
tribù “traco-macedoni” ha, in particolare, allargato la prospettiva di analisi 
al di là dei confini della città-stato, per recuperare il concetto di identità 
di area monetale e di area economica. La ricerca ha messo in luce il ruolo 
‘femminile’ nella formazione dell’identità cittadina attraverso le figure delle 
personificazioni delle Città o ninfe eponime, di nike – confrontata con le 
personificazioni alate delle Città –, delle Amazzoni, delle Tychai e delle divi-
nità poliadiche. marcatori d’eccezione del contesto territoriale, veri e propri 
“paredri” delle Città, si sono rivelati le divinità fluviali presenti sulle monete 
di Sicilia e magna Grecia e – in una prospettiva diacronica – anche quelle 
presenti sulle monete provinciali romane d’Asia minore. e’ emerso anche 
un ruolo ‘maschile’ di fondatori eponimi umani (enea) e divini (dioniso), 
testimoniato nell’età antica soprattutto da monete emesse in aree vicino-
orientali. Il ruolo maschile si è dimostrato preminente in età medievale, 
allorché i Santi o i Santi Vescovi sono stati considerati in rapporto con le 
origini stesse della Città.

1.b principali pubblicazioni

a) AttI Convegno del I anno del progetto di ricerca “pRIn 2009”: “Polis, 
Urbs, Civitas: moneta e identità” (milano 2012), a cura di L. travaini, G. 
Arrigoni, Roma 2013 (monete 7, Collana diretta da L. travaini) ISBn 978-
88-7140-537-7. 

b) AttI III Convegno Internazionale del Lexicon Iconographicum Numisma-
ticae: “Moneta e identità territoriale: dalla polis antica alla civitas medievale” 
(Bologna, 12–13.IX.2013), a cura di A.L. morelli, e. Filippini, (Semata e 
Signa 8, direttore m. Caccamo Caltabiano), Reggio Calabria, in c.d.s. 

c) Atti del Convegno “Il fiume nel mondo antico. Documenti numismatici e let-
terari a confronto“, Atti Incontro di studio Genova 14.X.2013, in “Itineraria” 
2014, a cura di R. pera, S. pittaluga (dAFISt, università di Genova), in c.d.s.

d) Lucia travaini, I capelli di Carlo il Calvo. Indagine sul ritratto monetale 
nell’Europa medievale, II edizione aggiornata; Roma 2013 (monete 7), ISBn 
9788871404929….  

2.a L’unità di messina ha realizzato il Digital Iconographic Atlas of Numi-
smatics in Antiquity, un Atlante dei tipi monetali con archiviazione – su base 
cartografica digitale – della distribuzione diatopica e diacronica dei soggetti 
iconici studiati. L’Atlante consente la visualizzazione delle aree culturali ac-
comunate dalle medesime scelte iconografiche. Realizzato in lingua inglese, 
dIAnA è un database che sarà progressivamente implementato e che potrà 
essere fruito liberamente in rete (vd. http://ww2.unime.it/diana). dIAnA 
si basa sulla standardizzazione della descrizione dei tipi monetali, una ca-
ratteristica che ne agevola sia l’aggregazione che la successiva ricerca da 
parte degli utenti. nelle mappe – oltre alla distribuzione geografica delle 
zecche – la diacronia dei tipi monetali viene indicata dall’uso di marker 
di differenti gradazioni di colore, dal più chiaro al più scuro, a seconda 
della cronologia della moneta. dIAnA è stato presentato ai membri della 
Commissione dell’InC nel maggio 2013 a messina, e a fine ottobre a mar-
seille durante il Digital Heritage International Congress 2013 (vd. Caccamo 
Caltabiano m., Salamone G., puglisi m., Carroccio B., Sisalli B., Celesti A., 
nucita A., dIAnA: an Approach to Coin Iconography According to Time and 
Space Through Digital Maps, proceedings marseille 2013, vol. II, 413–416; 
m. puglisi, An Iconographic Approach to Coins Through the DIANA Atlas: The 
Case Study of the Subject ‘Shell’ on Greek Coins, in ‘Art in the Round’: New 
Approaches to Ancient Coin Iconography, Intern. Workshop (tübingen 2012), 
S. Krmnicek, e. Karls, n.t. elkins edd., in print).

2.b A.L. morelli ed e. Filippini dell’università di Bologna hanno rea-
lizzato il database “Monete al femminile“, un censimento informatiz-
zato dei tipi monetali con personificazioni di città o ‘Tychai poleos’, 
adottati dalle zecche della provincia di Syria nel periodo compreso tra 
l’annessione romana dei territori e la fine dell’età antonina. Versioni 
multipiattaforma (Windows, mac) del database saranno rese dispo-
nibili, nel corso del 2014, sul sito http://www.numismatica.unibo.it. 
Si prevede, inoltre, la stesura di nuovi lemmi del LIn: ninfe, nike,  Silenos, 
animali marini, porti, triskeles, tetraskeles (unIme). personificazioni di 
Askalon/Ascalon, Berytos/Berytus, Kaisareia/Caesarea maritima, ptole-
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mais, Sidon (unIBo). Securitas, strumenti sacerdotali (unIGe); Atalanta, 
Rhodos, Helios, Hygieia, telesphoros; biscia, scala, Santi italiani (unImI). 

progettiamo, infine, l’ampliamento delle collaborazioni scientifiche. Sul 
modello dell'organizzazione realizzata per il LIMC, che prevedeva la figura 
di due responsabili scientifici per ciascuna nazione partecipante, si desidera 
estendere l'invito alla collaborazione a tutti i colleghi numismatici.

d. Sylloge Nummorum Sasanidarum (SNS)

michael Alram reports:
Folgende Bände sind 2012 erschienen:

– n. Schindel, Sylloge Nummorum Sasanidarum. The Schaaf Collection, mit 
Beiträgen von m. Alram und R. Gyselen (befindet sich im druck).

 Folgende Bände stehen in Bearbeitung:
– A. Gariboldi, Sylloge Nummorum Sasanidarum Tajikistan. Sasanian Coins 
and their Imitations from Sogdiana, Tokharistan and Ustrushana.

 darüber hinaus wird an den Bänden IV (n. Schindel) und VI (R. Gyselen) 
der Hauptreihe SNS Paris – Berlin – Wien, an SNS Syrien (R. Gyselen) sowie 
SNS Tübingen (n. Schindel) gearbeitet.

6. Reports from affiliated bodies

a. Centro Internazionale di Studi Numismatici di Napoli (CISN)) 

marina taliercio sent the following report:
A. Attività di ricerca

1. Magna Grecia

1a. e' stato completato lo studio sistematico delle emissioni incuse di Sibari, 
oggetto di una monografia: e. Spagnoli, La prima moneta in Magna Grecia: il 
caso di Sibari, napoli 2013, (pp. 316), pubblicata con il contributo del Centro. 
L’analisi quantitativa e strutturale delle emissioni, condotta per sequenza di 
coni, definisce il fenomeno monetale sotto il profilo tipologico, metrologico 
e della circolazione con le implicazioni in rapporto agli eventi economici e 
sociali che caratterizzano l'ultimo tratto della storia della colonia.
Si prevede di pubblicare, in prosecuzione, il corpus fotografico corredato 
da indici e provenienze.

1b. Studio sistematico delle frazioni di argento di taranto nel V sec. a.C. e’ 
emersa la fisionomia di una moneta duttile e versatile, in cui si incrociano 
orientamenti diversi nella strutturazione di base e nella scelta dei divisionali 

(m. taliercio, Le frazioni d'argento della zecca di Taranto, in La monetazi-
one di Taranto. Le monete degli Ostrogoti e Longobardi in Italia, Atti del IV 
Congresso nazionale di numismatica, Bari 2012, taranto 2013, pp. 53–76). 

2. Area campano-sannitica
Si è proseguito lo studio della raccolta numismatica del Museo Campano 
di Capua, affiancato dall’esame della documentazione di archivio, che ha 
consentito di ricostruirne il processo di formazione tra il 1868 ed il 1904 
circa, accertandone il carattere prevalentemente locale (R. Vitale, Appunti 
sul Medagliere del Museo Campano e sulla circolazione monetaria nel territorio 
della sua giurisdizione, in Annali del museo Campano, III, 2013, pp. 117–130).

3. Comprensorio vesuviano
L’indagine è stata rivolta ai rinvenimenti pompeiani da livelli stratigrafici 
anteriori alla fase del 79 d.C., provenienti dalle regiones I e VII in edifici 
interessati da interventi di trasformazione edilizia e dal cambiamento della 
destinazione d’uso (R. Vitale, Appendice I. Monete dallo scavo della Officina 
Corariorum di M. Vesonius Primus, in t. Giove, Pompei. Rinvenimenti monetali 
nella Regio I, Studi e materiali 16, Roma 2013, pp. 369–376).

4. Area medio-italica
4a. – porto: e' stato completato lo studio dei ritrovamenti monetali scavati 
nell'area della Basilica portuense (e. Spagnoli, I contesti della Basilica por-
tuense: il quadro economico-monetario, in m. maiorano e L. paroli (a cura 
di), La Basilica portuense: scavi 1991–2007, Borgo San Lorenzo 2013, pp. 
521–558. e' proseguito lo studio a cura della Spagnoli dei reperti monetali 
(campagne di scavo e ricerche di superficie 2010/2011 e 2012).

– ostia: e' proseguito il lavoro sui ritrovamenti monetali relativi ai depositi 
archeologici delle domus tardo-antiche (e. Spagnoli, Funzioni ed uso della 
moneta nella documentazione archeologica di alcune aree a carattere abitativo 
in epoca tardo antica ad Ostia. Il saggio di scavo 2012 nell'area della Domus 
delle colonne (IV, III, 1), in danner m, Spagnoli e, Vivacqua p, Zur Chronologie 
spätantiker Wohnhäuser in Ostia. Vorbericht zu stratigraphischen Untersu-
chungen in der Domus accanto al Serapeo (III, xvii, 3) und der Domus delle 
Colonne (IV, iii, 1), Kuba-Kölner und Bonner Archaeologica, vol. 3 (2013).
 
4b. e' proseguito, a cura di e. Spagnoli, il lavoro di studio dei reperti 
recuperati dall’abitato di Amiternum negli ultimi scavi (2013), in vista 
dell’edizione critica.
 
4c. e’ iniziata, a cura di R. Vitale, la disamina dei reperti numismatici di 
Sessa Aurunca provenienti dallo scavo del complesso dei SS. Casto e Sec-
ondino, con la necropoli caratterizzata da una prolungata frequentazione 
tra III sec. a.C. e VII d.C.
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4d. Studio dei materiali dall’abitato della colonia latina di Norba, provenienti 
in particolare dal settore residenziale (R. Vitale, Monete, in Atlante Tematico 
di Topografia Antica 23°, pp. 40–46, in corso di stampa), mentre è in pre-
parazione quella relativa alla domus VI. per le domus II, III e IX v. p. Carfora 
– S. Ferrante – R. Vitale, Norba, rinvenimenti monetali dall’abitato, in Atti 
del I Workshop Internazionale di Numismatica. Numismatica e archeologia. 
Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto, Roma, 28 – 30 settembre 
2011, a cura di G. pardini in corso di stampa).

4e. per l’ambito sannita è in corso lo studio degli oboli attribuiti a Fistelia 
dal territorio di Allifae, ben attestati in questo territorio e documentati da 
alcuni esemplari inediti (R. Vitale, Presenza monetaria nel territorio di Al-
lifae: altri elementi su Phistelia, in Orizzonti-Rassegna di Archeologia, vol. 
XIV, 2013, pp. 37–50). 

4f. procede lo studio della documentazione da Abellinum in territorio irpino. 
Il numerario ammonta a 400 esemplari ca., con componenti monetarie fi-
nora non attestate in questo comparto territoriale, quali moneta ostrogota 
e bizantina oltre a valuta romana di imitazione delle fasi finali dell’Impero. 

5. Collezionismo
Si è continuato lo studio della collezione monetale Scacchi, di proprietà 
della Società napoletana di Storia patria, che ha offerto lo spunto per un 
approfondimento della tematica del collezionismo monetale a napoli con 
particolare riguardo all’epoca post-unitaria. della collezione, di partico-
lare interesse sotto il profilo quantitativo e qualitativo, si è evidenziata la 
sensibilità giuridico-istituzionale per la storia locale alla base della sua 
formazione, che s’inserisce nel quadro degli interessi storici ed antiquari 
che segnano l’esperienza della cultura italiana più innovativa tra XIX e XX 
secolo. (m. taliercio mensitieri, Il collezionismo numismatico nella Napoli 
post-unitaria: la collezione di Eugenio Scacchi, in Materiali per costruire il 
paese: documenti, monumenti, istituzioni nella Napoli postunitaria, Atti con-
vegno napoli aprile 2011, Archivio Storico per le province napoletane, CXXX, 
2012, napoli 2013, pp. 297–332).

B. Attività informatica

Schedatura e archiviazione informatica degli incusi di Sibari, delle frazioni 
di taranto, dei rinvenimenti dall’ area campano-sannitica e vesuviana.

C. Pubblicazioni

Cfr. le indicazioni riportate nel corso della relazione.

b. Oriental Numismatic Society (ONS).

Joe Cribb reports:
during 2013 the society published four volumes of its Journal (nos. 214–217), 
including members news, obituaries, book reviews, meeting reports and 
research articles.

Contact details for the Society’s officers, news of meetings, book reviews 
and other notices, together with the index of articles in all volumes of the 
Journal are available on line at the Society’s website http://orientalnumis-
maticsociety.org. 

the Society also maintains a presence on Facebook, to reach the many 
oriental coin collectors around the world using this social network (http://
www.facebook.com/ orientalnumismaticSociety).

Section meetings were held at new york, oxford, tübingen, Cologne, Lon-
don, odessa, utrecht and dehli. the AGm was held at the London meeting 
in november. At present the Society has just over 500 members worldwide.

 
Council:
Secretary General: Joe Cribb
Deputy Secretary General/ Journal Editor: Stan Goron
Secretary/UK Section Secretary: peter Smith
Treasurer: Ben Bream
Publications Secretary/Assistant Journal Editor: Robert Bracey
Membership Secretary: paul Withers
European Section Secretary: Jan Lingen
American Section Secretary: Charlie Karukstis
South Asian Section Secretary: dilip Rajgor
Pakistan Chapter Secretary: Shafqat mirza
General Section Secretary: Bob Senior
Ordinary council members: Shailendra Bhandare, Barbara mears, paul Ste-
vens, Howard Simmons

c. International Association of Professional Numismatists (IAPN – AINP)

J. L. Van der Schueren sent following report:
Another busy year is over. the fight against laws tending to restrict the cir-
culation of coins among dealers and collectors world-wide has taken much 
time, energy and money. And we are afraid that it will be so in the next years.
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the General Assembly of Leipzig, Germany has been a very successful one.
two new members have been elected: marti Hervera from Barcelona, Spain 
and London Coins Ltd., from the uK. A member has been expelled from the 
Association: oslo mynthandel AS, from norway.

the book prize for 2012 went to the book of Ronachai Krisadaolarn and 
Vasiljis mihailovs, Siamese coins – From Funan to the fifth reign. no less 
than 14 books were in competition for the prize.

the next congresses will be held in in monte Carlo (monaco) in 2014, and 
in new orleans (uSA) in 2015.

d. International Committee for Money and Banking Museums (ICOMON)

Christel Schollaardt reports: 
2013 was a difficult year for IComon as many of our members suffered from 
cutbacks due to the financial crisis. the Geldmuseum in the netherlands is 
definitely closed, while others have no money to maintain their collections.

the lack of money was also shown in the number of participants at our an-
nual meeting, in Rio de Janeiro. many overseas members were not able to 
travel to Brasil. despite this, we had a good and fruitful meeting:

under the XXIII . General Conference of the International Council of mu-
seums ( ICom) in Rio de Janeiro held from 10 to 17 August 2013 the XX. 
Annual meeting of the International Committee IComon took place with 
representatives of money and banking museums as well as museums in 
numismatic departments. the conference theme was "museum ( memory & 
Creativity ) = Social Change". Accordingly, the question for the committee 
of experts, such as money and banking museum staff and numismatists, 
was their contribution to the implementation of the equation " Financial 
education in the monetary museum = Contribution for Social Change ".

In banking and money museums, the theme of the relationship of people to 
spending money is illustrated in an exemplary and multifaceted way. educa-
tion on money management is not only a guide to savings behaviour, control 
expenditure, and the accumulation of money. It also includes the search for 
a better quality of life, giving confidence to the vision of a peaceful future 
and builds on the ability to deal with unforeseen events in life. through 
the  conscious use of money therefore a sense of social responsibility can 
be encouraged, something which can be given by money and banking mu-
seums in a very special way .

After the opening remarks of the president of IComon , Christel Schollaardt 
, the head of the department "Financial education" of the Banco Central do 

Brasil , elvira Cruvinel , and telma Ceolin , head of the money museum of 
the Banco Central do Brasil, welcomed participants. time was then given 
in memory of the late dick doty, the first president of IComon, who died 
in June. His outstanding contribution in the field of numismatics at the 
Smithsonian Institution in Washington and for IComon will be missed.

In the first session the theme of education and training was highlighted in 
the use of cash in the context of monetary museums. dr. Vera Rita de mello 
Ferreira spoke on the behaviour and decision-making factors of the popula-
tion of Brazil in economic matters and concluded that a change can only be 
achieved through targeted education and training. this problem can and 
must be a concern of the monetary and banking museums. In Brazil, Banco 
do Brasil is a pioneer in such projects.

next Jun yang and Wei Huang reported on the composition and casting 
technology in the production of silver bullion in ancient China, the so-called 
Sycee which served as means of payment in the period 618–1933. Jijie Wang 
presented an analysis on the cause of corrosion damage by environmental 
influences on issued coins and presented proposals on how this can be 
avoided. Questions and Answers on the preservation of numismatic objects 
were also the topic of a panel discussion.

the second topic was the exchange of experiences in the practical training 
in dealing with money and means within the framework of basic educa-
tion in the school. mieka Harris, responsible for training programmes in 
the City money Gallery at the British museum in London, reported on new 
educational programmes. Hasti A. dwiputranti also presented the training 
programme of the museum Bank Indonesia in Jakarta. An impressive pres-
entation was given by dr. Asma Ibrahim, who over 20 years has established 
a comprehensive cultural centre in the building of the former Imperial Bank 
of India on behalf of the State Bank of pakistan, where today a daily average 
of 200 students visit and a collection of coins and other cultural assets of 
pakistan is displayed.

the following sessions were devoted to projects for education and training 
in the use of cash. the theme of the final session was monetary museums 
in Latin America.

during the General Assembly, Board elections took place: president Christel 
Schollaardt , Vice president Walter Bloom and the secretary eleni Zapiti 
were confirmed for a further term of three years. After completing six years, 
Roswitha denk resigned as Quaestor and in her place effrosyni nomikou 
was newly elected to the Board. the other members of the management 
Board ( outi Jaarvinen , Jennifer Adam, marie-Alix Roesle, parissa Andami, 
Weirong Zhou, telma Cristina Soares Ceolin and Walter Bloom) were con-
firmed for three more years. the Assembly elected George Kakavas from 
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Greece, Chaaban Adberrahim from morocco and Karen Lee of Washington 
as new members of the Board. 

next Annual meeting: July 1–4 2014, Belgrade, Serbia. our host will be the 
national Bank of Serbia. the theme will be: money and Banking museums: 
raising heritage and financial education awareness. 

For the first time there will be a workshop, on setting up numismatic exhibi-
tions, and a joint international exhibition on national coins and banknotes.

7. Publications of the INC

a. International Numismatic e-News (INeN)

Sylviane estiot and p. p. Ripollès report:
Les INeN 14 (février 2013) et 15 (octobre 2013) ont été envoyées à plus 
de 800 adresses e-mail. Le chiffre des abonnés est en progression grâce 
aux nouvelles inscriptions. La mise à jour des modifications d’adresse est 
difficile : si les institutions gardent en général des adresses e-mail inchan-
gées ou signalent les modifications d’adresse au CIn/InC, par contre les 
adresses privées qui nous sont données par la plupart des abonnés, qu’ils 
soient particuliers ou institutionnels, sont soumises à des changements 
fréquents. nous demandons à nos lecteurs de bien vouloir nous informer 
de tout changement d’adresse e-mail.

La pagination des INeN est en constante progression (INeN 12, 16 p. ; INeN 
13, 19 p. ; INeN 14, 19 p. ; INeN 15, 23 p.) et révèle l’intérêt que nos abonnés 
trouvent à l’information diffusée par l’INeN à l’intention de la plus vaste 
communauté numismatique possible, ainsi  que les informations et illus-
trations photos nombreuses qu’ils nous font parvenir. toutes les parutions 
de l’International Numismatic e-Newsletter sont archivées sur le site web du 
CIn/InC (http://inc-cin.org/newsletter.html).

L’INeN a changé d’équipe éditoriale en 2013 avec le retrait de Benedikt 
Zäch. B. Zäch, Vice-président du CIn/InC, a assuré pendant une décennie 
la rédaction de la lettre d’information papier du Conseil, l’INeN, et créé en 
2005 sa version numérique, l’INeN. Il en était le co-rédacteur avec Sylviane 
estiot depuis la constitution du nouveau Bureau du CIn/InC en 2009. Le 
Conseil international de numismatique lui doit ainsi les moyens modernes 
de sa communication et le Bureau lui exprime ici toute sa reconnaissance 
pour le travail qu’il a mené. Il est remplacé par le prof. pere pauI Ripollès, 
de l’université de Valence.

Les délais de consignation des informations (textes et images) pour inser-
tion dans l’INeN ont été avancés au 1er juin pour parution en julliet ,et au 1er 
décembre pour celle dejanvier..

b. Compte Rendu (CR)

CR 60 / 2013 was published in may.
CR 61 / 2014 will be exclusively devoted to Italian numismatics. the deadline 
for submitting the articles are fixed with december 15, 2014.

8. Website: www.inc-cin.org 

Bernward Ziegaus reports:
the e-newsletters (Inen) no. 14 and 15 and also all articles published in 
the Compte Rendu 59, 2012 were put on the website and are available for 
download.

many of the numismatic exhibitions in 2013/2014 were announced and de-
scribed in detail under “exhibitions”. purely numismatic displays presented 
in coin cabinets are becoming rare. numismatics and coins are becoming 
more popularin historical exhibitions to illustrate their relevance for politics 
and economy. Coins in this kind of presentation are seen for their beauty 
and rarity while pure coin catalogues are decreasing. We therefore intend 
to advertise in addition to exclusive numismatic exhibitions this second 
category of special exhibition on the website in order to recommend them 
to our numismatic community.

In may 2013 we began with a web-site relaunch, with a new and more at-
tractive logo and offering translations for the most important information 
pertaining to the mission and purpose of the InC. By the end of 2013 this 
work was nearly completed and we are ready to go live in the spring of 2014 
http://www.inc-cin.org. our website aims to serve as an information platform 
for the members of the InC and all those who wish to become members. 
the articles published in the Compte Rendu (CR) and also the complete last 
three issues of the Compte Rendu can now be downloaded http://inc-cin.
org/index.php?id=28. the International Numismatic e-Newsletter (Inen) 
presents numismatic activities to our members and affiliated associations 
all over the world.
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the editors and Subeditors of the next Survey of numismatic Research 
2008–2013 can be contacted directly, if members would like to send them 
some literature that may be relevant to their contributions:http://inc-cin.
org/preview/index.php?id=10.

Conference announcementshelp to publicize meetings with numismatic top-
ics and they can be posted immediately without having to wait for the next 
Inen. We also hope that the link to jobs for  numismatists http://inc-cin.
org/index.php?id=5 will become more popular and create a contact point 
for all those who are looking for employment.

Starting in spring 2014 the InC websitwill also provide some basic infor-
mation about the XVth International numismatic Congress in messina/
taormina. the organisers of the Congress meanwhile have also developed 
a special website for the Congress http://www.xvcin.unime.it/, which is 
regularly updated with the most recent news. 

A short CV of each Committee member will also be posted on the website.
In January 2015 the proceedings of the International numismatic Con-
gresses will be put online. 

9. INC Scholarship

martin ulonska, who received the travel scholarship in 2013 sent a report. 
For 2014/15 six applications were sent to the Secretary. After reviewing the 
proposals the Committee decided to award a travel scholarship of euro 2000 
to Kathrin Siegl from the university of Vienna to support her research on 
Stempelkritische Untersuchung der Medaillonprägung des Commodus. A grant-
in-aid of euro 1000 will go to d. Gerothanasis (Greece) for his research on 
The coinage of Mende and to G. Watson (uK) for The die and coin production 
in southern Asia Minor between 293 and 276.

10. Taormina Congress 

maria Caccamo Caltabiano reports:
nei giorni 22–24 maggio 2013 i membri del Comitato del Consiglio Internazi-
onale di numismatica sono stati ospiti dell’università di messina. oltre a te-
nere la loro annuale riunione i Commissari hanno visitato – presso il palazzo 
dei Congressi e la Biblioteca Comunale di taormina – le Sale scelte dagli 
organizzatori quali sedi delle Sessioni del XV Congresso Internazionale.

In data 14 giugno i proff. maria Caltabiano, eligio daniele Castrizio, mari-
angela puglisi e il dott. Antonio davì – in qualità di Segretario Amminis-

trativo – dell’università di messina, e il prof. B. Carroccio dell’università 
della Calabria (Cosenza) hanno sottoscritto l’ “Atto costitutivo del Comitato  
organizzativo Locale (CoL) del XV CIn taormina 2015”. Il 17 giugno il 
CoL ha richiesto e ricevuto dall’Agenzia delle entrate il codice fiscale 
97109370839.

Il 28 giugno il CoL ha pubblicato sul sito web del Convegno (www.xvcin.
unime.it) e su quello dell’università di messina un “Bando di gara” per 
l’affidamento dei servizi organizzativi del XV CIn. Il Bando è stato elabo-
rato con l’ausilio del manager dott. Luigi Lupo e i consigli legali dell’avv. 
Fabio Famà. 

Al bando hanno risposto la Finivest di Catania, la Lisciotto turismo s.r.l. 
di messina e la Serviziitalia di palermo, che hanno presentato la pro-
pria offerta economica, le proposte migliorative e il cronoprogramma 
dell’organizzazione del Congresso. La Commissione esaminatrice, formata 
dai componenti del CoL, riunitasi il 1 Agosto 2013, ha messo a confronto 
le proposte ed ha selezionato quale vincitrice l’Agenzia Lisciotto turismo 
s.r.l. di messina. La ditta aggiudicataria è stata convocata per un primo 
incontro il 18 settembre 2013 ed il relativo Contratto è stato firmato in 
data 8 novembre 2013, dopo la presentazione da parte della Lisciotto di 
un’apposita fideiussione di un importo pari ad € 200.000,00 rilasciata da 
primaria compagnia assicuratrice. 

L’Agenzia Lisciotto ha designato quale sua referente la dott.ssa nancy pan-
dolfino e quale consulente tecnico il dott. emilio Lisciotto.

Giorno 21 novembre il CoL ha realizzato un sopralluogo – insieme ai rap-
presentanti dell’Agenzia Lisciotto – dei locali da destinare allo svolgimento 
delle Sessioni del XV CIn. presso palazzo Corvaja il CoL si è incontrato 
con l’Assessore al turismo dr. S. Cilona e presso la Biblioteca Comunale 
con l’Assessore ai Beni Culturali e pubblica Istruzione architetto Lucia Ca-
landruccio. In quest’occasione sono stati individuati anche gli spazi idonei 
per l’organizzazione della Bookfair del Congresso.

 nei mesi di novembre e dicembre maria Caltabiano e mariangela puglisi 
hanno lavorato alla Call for paper e ai Topics del XV CIn, formulati sentendo 
il parere dei membri del Comitato Scientifico. 

A metà marzo è stato attivato il modulo di registrazione on-line per i parte-
cipanti al Convegno. un apposito software per l’invio degli abstracts e la 
loro sottomissione ai referees del Comitato Scientifico è stato curato dal 
dott. Antonino Longo del Centro Informatico dell’Ateneo di messina (CIAm).
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Agli inizi del 2014 la presidente dell’InC, Carmen Arnold Biucchi, ha scritto 
una lettera di benvenuto per il sito web del Congresso. nel corso delle at-
tività dell’ultimo anno la presidente e il Vice presidente donal Bateson sono 
stati più volte consultati dal CoL e sono stati generosi di consigli pratici. 

Alla fine di gennaio 2014 la Call for paper è stata pubblicata sul sito del 
congresso (www.xvcin.unime.it, curato dal webmaster dr. nicola Spada del 
dipartimento di Civiltà Antiche e moderne dell’università di messina), sul 
sito web e sulla rivista on-line Inen n. 16 dell’InC, e sul portale numis-
matico dello Stato Italiano (http://www.numismaticadellostato.it/ web/pns/
in-evidenza). 

La scadenza per la presentazione degli Abstracts è stata fissata al 30 no-
vembre 2014. dopo l’accettazione del paper o del poster il pagamento della 
quota d’iscrizione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2015 sull’apposito 
conto corrente aperto dal CoL presso il Banco di Sicilia (per i candidati a 
borse di viaggio entro il 30 aprile).

durante quest’ultimo anno i membri del Comitato organizzativo sono stati 
impegnati nella richiesta di finanziamenti alle Autorità istituzionali e nella 
ricerca di soggetti appropriati quali sponsor del Congresso: due obiettivi 
resi entrambi difficili dall’attuale crisi finanziaria e politica.

the InC will offer forty travel grants in the amount of euro 750. the Italian 
numismatic Society, the Swiss and the German numismatic Society and 
others will also distribute grants.

11. Survey

the president contacted the Subeditors and reported  that most of the con-
tributions had been received  and that the publication is proceeding ac-
cording to schedule. 

the cost of the Survey volume will be euro 30.

12. Any other relevant business 

a. Legal status of the InC: Since the General Assembly in 2003 in madrid 
the Committee officially mandated B. Zäch to seek legal advice on whether 
the seat of the InC can be permanently transferred to Switzerland and 

whether it is possible to obtain a VAt-number. Any proposed change to the 
Constitution has to be submitted to all members three months before the 
General Assembly in taormina.

With great concern the Committee has noticed the closing of the national 
numismatic Collection of the netherlands in utrecht. the president will 
write a letter to the minister of Culture of the netherlands. 

the president informed the Committee that A Kirsch, president of the IApn, 
had sent a revised version of the preface that the IApn will publish in the 
next Survey. After an intensive discussion the majority of the Committee 
members voted in favor of accepting of the text.

the Committee drafted a preliminary list of Honorary members, which will 
be finalized at the next meeting so that it can be presented to the General 
meeting in taormina.

the president presented a letter from Andrew meadows and Frédérique 
duyrat requesting the InC patronage for three projects: 

a)  nomisma.org
b)  type-corpus of Greek coinage
c)  online Greek Coin Hoards

the majority of the Committee voted in favor of all three projects, which 
will be explained in the next Inen. 
In addition a grant of euro 3000 was awarded to help fund data entry for 
the project athe development of these resources. A. meadows will be asked 
to send a report for the next Committee meeting in spring 2015.

13. Date and place of the next Committee meeting 

the next meeting of the Committee will be held at taormina from march 
17 (arrival date) to march 20 (departure date) 2015. 

14. Vote of thanks to hosts 

the president and the Committee express their deep gratitude to donal 
Bateson and his colleagues at the university of Glasgow for their generous 
hospitality and support.
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memBReS du ConSeIL InteRnAtIonAL 
de numISmAtIQue

InStItutIonS

Au 31 dÉCemBRe 2014

this list includes contact names, together with telephone and fax numbers, 
of each institution member of the InC. Any additional information (e.g. e-
mail addresses), updates or corrections should be sent to the Secretary of 
the InC for inclusion in the next Compte rendu.

Cette liste comprend la liste des institutions membres du CIn ainsi que les 
noms de leurs responsables, leurs numéros de téléphone, de fax et leur e-
mail. toute information complémentaire (e-mail, site web p. ex.) ou toute 
correction doivent être envoyées au Secrétaire de la CIn qui les répercutera 
dans le Compte rendu suivant.

AuStRALIA / AuStRALIe

Australian Centre for Ancient 

Numismatic Studies

macquarie university, nSW 2109

Contact: Kenneth Sheedy

tel. +612 9850 8807

fax +612 9850 8240

ken.sheedy@mq.edu.au

www.mq.edu.au/research/centres_
and_groups/acans/

AuStRIA / AutRICHe

Universalmuseum Joanneum,

Münzkabinett

Schloss eggenberg,  

eggenberger Allee 90, A-8020 Graz

Contact: Karl Peitler

tel. +43 1 316 8017 9513

fax +43 1 316 8017 9530

muenzkabinett@museum-joanneum.at

www.museum-joanneum.at/de/ 

muenzkabinett 

Kunsthistorisches Museum Wien,

Münzkabinett

Burgring 5, A-1010 Vienna

Contact: Michael Alram

tel. +43 1 52 524 4201

fax +43 1 52 524 4299

michael.alram@khm.at

www.khm.at 

Institut für Numismatik und 

Geldgeschichte, Universität Wien

Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Vienna

Contact: Reinhard Wolters

tel. +43 1 4277 40704

fax +43 1 4277 9407

numismatik@univie.ac.at

numismatik.univie.ac.at

Institut für Kulturgeschichte der  

Antike, Abt. Documenta Antiqua

Österreichische Akademie  

der Wissenschaften

postgasse 7, Stiege 2, A-1010 Vienna

Contact: Bernhard Woytek

tel. +43 1 515 81 3511

bernhard.woytek@oeaw.ac.at

www.oeaw.ac.at/numismatik

Österreichische Numismatische 

Gesellschaft

Burgring 5, A-1010 Vienna

Contact: Günther Dembski

tel. +43 1 525 24 4221

fax +43 1 525 24 4299

guenther.dembski@khm.at

www.oeng.at

BALtIC CountRIeS

Association of Baltic Numismatists,

c/o national museum of Lithuania, 

Arsenalo Str. 1, Lt-01143 Vilnius

Contact: Dalia Grimalauskaite

tel. +370 5 212 02 50

numizmatika@lnm.lt 

BeLGIum / BeLGIQue

Association Internationale 

des Numismates Professionnels 

(AINP)

14 rue de la Bourse, B-1000 Bruxelles

Contact: J.-L. Van der Schueren

tel. +32 2 513 3400

fax +32 2 512 2528

iapnsecret@compuserve.com

www.iapn-coins.org (see Switzerland)

Cabinet des Médailles

Bibliothèque Royale de Belgique, 

boulevard de l’empereur 4, 

B-1000 Bruxelles

Contact: Johan van Heesch

tel. +32 2 519 56 08

fax +32 2 519 56 02
johan.vanheesch@kbr.be

www.kbr.be/collections/medailles 
/medailles_fr.html (français) et 

www.kbr.be/collections/medailles
/medailles_nl.html (néerlandais)

Cercle d’Études Numismatiques

boulevard de l’empereur 4, 

B-1000 Bruxelles

Contact: Jean-Marc Doyen

29 rue Fr. Roffiaen, B-1050 Bruxelles

tel. + 32 2 647 1916

Monnaie Royale de Belgique

boulevard pachéco 32, 

B-1000 Bruxelles

Contact: Serge Lesens

tel. +32 2 221 07 11

fax +32 2 217 70 64

Société Royale de Numismatique 

de Belgique

Cabinet des médailles, 

Bibliothèque Royale

boulevard de l’empereur 4, 

B-1000 Bruxelles

Contact: Johan van Heesch

tel. +32 2 519 56 08

fax +32 2 519 56 02

johan.vanheesch@kbr.be

Banque Nationale de Belgique,

Collection Numismatique

boulevard de Berlaimont 14, 

B-1000 Bruxelles

Contact: Marianne Danneel

tel. +32 2 221 25 71

fax +32 2 221 31 60

marianne.danneel@nbb.be

Association de Numismatique 

professeur Marcel Hoc

Collège Érasme, place Blaise pascal 1, 

bte L3.03.11, B-1348 Louvain-la-neuve

Contact: Ghislaine Moucharte

tel. +32 10 474882

fax +32 2 3455403

ghislaine.moucharte@uclouvain.be

numismatica.fltr.ucl.ac.be
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Provinciaal Munt- en Penningkabinet

Kielenstraat 15, B-3700 tongeren

Contact: Guido Creemers

tel. +32 12 670 340

fax +32 12 670 333

gcreemers@limburg.be 

BRAZIL / BRÈSIL

Museu Historico Nacional

praia marechal Ancora, s/n., 20.021-

200 Centro, Rio de Janeiro / RJ, Brasil

Contact: Vera Lucia Botrel Tostes

tel. +55 21 2550 9221

mhn01@visualnet.com.br

CAnAdA / CAnAdA

The Nickle Arts Museum

the university of Calgary, 

2500 university drive n.W., 

Calgary, Alberta t2n 1n4

Contact: Ann Davis

tel. +1 403 220 7234

fax +1 403 282 4742

nickle@ucalgary.ca

www.ucalgary.ca/-nickle 

Bank of Canada,

National Currency Collection  

234 Wellington Street, ottawa K1A 0G9

Contact: Paul S. Berry

tel. +1 613 782 8188

fax +1 613 782 8655

www.bank-banque-canada.ca
/english/museum.htm 

CRoAtIA / CRoAtIe

Arheoloski Muzej

Zrinsko-Frankopanska 25,

HR-21000 Split

director: Zrinka Buljević

Contact: Maja Bonačić Mandinić

tel. + 38 5 21 329 340

fax +38 5 21 329 360

info@armus.hr

www.armus.hr

CypRuS / CHypRe

Bank of Cyprus Cultural Foundation,

Museum of the History 

of Cypriot Coinage

86-90 phaneromenis Str, p.o. 

Box 21995, 1515 nicosia

Contact: Eleni Zapiti

tel. + 357 22 677134

fax +357 22 662898

eleni.z@boccf.org

CZeCH RepuBLIC / 

RÉpuBLIQue tCHÈQue

Česká numismatická společnost

Arménska 1372/10, CZ-110 00 praha 10

Contact: Michal Masek

tel./fax +420 2 71730775

ustredi@numismatici.cz

cns.cz@volny.cz 

Národní Muzeum,

Numismatické oddělení

Václavské náměstí 68, CZ-115 79 praha 1

Contact: Luboš Polanský

tel. +420 224 497 283

lubos_polansy@nm.cz

denmARK / dAnemARK

Kgl. Mønt-og Medaillesamling,

Nationalmuseet

Frederiksholms Kanal 12, dK-1220 

København K

Contact: Michael Andersen

tel. +45 33 47 31 02

fax +45 33 15 55 21

michael.andersen@natmus.dk 

Dansk Numismatisk Forening

Galionsvej 12, 2. th., 

dK-1437 København K

Contact: Preben Nielsen

tel. +45 43 52 19 18

formand@numismatik.dk

www.numismatik.dk

FInLAnd / FInLAnde

Coin Cabinet,

National Museum of Finland

p.o. Box 913, FI-00101 Helsinki

Contact: Tuukka Talvio

tel. +358 40 1286389

tuukka.talvio@nba.fi

www.nba.fi/en/collections_coin
_cabinet

 

Finnish Numismatic Society

mechelininkatu 15 B 47, FI-00100 

Helsinki

Contact: Petteri Järvi

tel. +358 503 747 868

petteri.jarvi@turku.fi

www.snynumis.fi

Suomen Numismaatikkoliitto –

Association of Finnish  

Numismatic Societies

po Box 36, FI-33541 tampere

Contact: Petri Virolainen

tel. +358 3 3631 480

fax +358 3 3631 480

www.numismaatikkoliitto.fi

FRAnCe / FRAnCe

Groupe Numismatique du Comtat  

et de Provence

maison IV de Chiffre, 26 rue des teinturi-

ers, F-84000 Avignon

Contact : Jean-Albert Chevillon

tel. +33 06 72 01 83 03

contact@gncp-avignon.fr

gncp-avignon.blogspot.fr

Association des Amis 

du Parc archéologique européen 

de Bliesbruck-Reinheim

1 rue Robert Schuman, 

F-57200 Bliesbruck

Contact: Berty Schaub

tel./fax +33 3 87 02 25 79

bliesbruck@cg57.fr

www.archeo57.com

Fédération Française des  

Associations Numismatiques  

(FFAN)

Bp 5, F-37160 descartes

Contact: Jacques Laurent

tél. +33 (0) 247 92 40 65

laurent@journaux-collection.com

www.amisdufranc.org

Musée des Beaux-Arts de Lyon

20 place des terreaux, F-69001 Lyon

Contact: François Planet

tel. +33 4 72 10 17 40

fax +33 4 78 28 12 45

francois.planet@mairie-lyon.fr

www.mba-lyon.fr/mba/ 

HISOMA  

(Histoire et Sources  

des Mondes antiques) –  

UMR 5189 / Numismatique

maison de l'orient et de  

la méditerranée (mom)

7, rue Raulin, F-69365 Lyon Cedex 07

Contact : Sylviane Estiot

tel. +33 09 63 27 41 19

sylviane.estiot@mom.fr
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Cabinet des Médailles,

Archives Municipales

10 rue Clovis-Hugues, 

F-13003 marseille

Contact: Joëlle Bouvry

tel. +33 4 91 55 33 71

fax +33 4 91 55 23 38

jbouvry@mairie-marseille.fr

www.documentation-provence.org/
orgs/83.htm 

Musée Dobrée

18 rue Voltaire, Bp 40415, 

F-44004 nantes

Contact: Gildas Salaün

tel. +33 2 40 71 03 50

fax +33 2 40 73 29 40

gildas.salaun@loire-atlantique.fr
www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_ 
7520/musee-dobree

Société de Numismatique Asiatique

86 Quai de la Fosse, F-44100 nantes

Contact: François Joyaux

tel. +33 2 43 04 13 62

numis.asia@orange.fr

https://sites.google.com/site/ 

societedenumismatiqueasiatique/home

IRAMAT Centre Ernest-Babelon

3d rue de la Férollerie, 

F-45071 orléans cedex 2

Contact: Bernard Gratuze

tel. +33 2 38 25 52 49

fax +33 2 38 25 76 88

gratuze@cnrs-orleans.fr 

Les Amis de l’Euro (AD€)

36 rue Vivienne, F-75002 paris

Contact: Olivier Fournier

tel. +33 6 10 87 97 30 

tel. +33 1 75 43 49 41

fax +33 1 75 43 49 42

president@amisdeleuro.org

www.amisdeleuro.org 

Les Amis du Franc (ADF)

36 rue Vivienne, F-75002 paris

Contact: Franck Perrin

tel. +33 6 18 13 92 33

atlaz@numericable.fr

www.amisdufranc.org

Amis des Romaines (ADR)

36 rue Vivienne, F-75002 paris 

Contact: Laurent Schmitt

tel. +33 1 40 26 42 97

tel. +33 6 10 80 60 32

fax +33 1 40 26 42 95

schmitt@cgb.fr

www.amisdesromaines.fr

Direction des Monnaies et Médailles

11 quai Conti 

F-75006 paris

Contact: Jean-Luc Desnier

tel. +33 1 40 46 55 25

fax +33 1 40 46 57 09

jean-luc.desnier@monnaiedeparis.fr

www.monnaiedeparis.fr

Cabinet des Médailles de la 

Bibliothèque nationale de France

5 rue Vivienne 

F-75084 paris cedex 02

Contact: Frédérique Duyrat

tel. +33 1 53 79 83 63

fax +33 1 53 79 89 47

frederique.duyrat@bnf.fr

www.bnf.fr/fr/collections_et_services/

dpts/s.departement_monnaies

_medailles.html?first_Art=non

Médaillier de la Banque de France

10-1069 SG – SpAHI, 

39 rue Croix-des-petits-Champs, 

F-75049 paris cedex 01

Contact: Jean-Renaud Lefeuvre

tel. +33 1 4292 2539

jean-renaud.lefeuvre@banque-france.fr

 Société Française de Numismatique

Bibliothèque nationale de France,

58 rue de Richelieu 

F-75084 paris cedex 02

Contact: Le Secrétaire

tel. +33 1 53 79 86 26

fax +33 1 53 79 86 28

www.sfnum.asso.fr 

Musée Numismatique J. Puig

42 av. de Grande-Bretagne, F-66000 

perpignan

Contact: Sabine Castellvi

tel. +33 4 68 62 37 61

fax +33 4 68 34 76 55

musee-puig@mairie-perpignan.com

www.mairie-perpignan.fr/index.

php?np=1076 

Musée Saint-Raymond

musée des Antiques de toulouse,

1ter place Saint-Sernin, 

F-31000 toulouse

Contact: Pascal Capus

tel. +33 5 61 22 21 85

fax +33 5 61 22 31 25

pascal.capus@mairie-toulouse.fr

www.saintraymond.toulouse.fr

GeRmAny / ALLemAGne

Münzkabinett der Staatlichen Museen

preussischer Kulturbesitz,

Bodestrasse 1-3, d-10178 Berlin

Contact: Bernd Kluge

tel. +49 30 20905701

fax +49 30 20905702

mk@smb.spk-berlin.de

www.smb.spk-berlin.de

Griechisches Münzwerk

Berlin-Brandenburgische  

Akademie der Wissenschaften,  

Jägerstrasse 22/23, d-10117 Berlin

Contact: Ulrike Peter

tel. +49 30 20370501

fax +49 30 20370376

peter@bbaw.de 

Staatliche Kunstsammlungen 

Dresden, Münzkabinett

Residenzschloss, taschenberg 2, 

d-01067 dresden

Contact: Rainer Grund

tel. +49 351 4914 3230

fax +49 351 4914 3233

rainer.grund@skd.museum

www.skd.museum

Institut für Archäologische 

Wissenschaften, Abt. II: 

Archäologie und Geschichte  

der römischen Provinzen  

sowie Hilfswissenschaften  

der Altertumskunde

Grüneburgplatz 1 / Fach 136, 

d-60629 Frankfurt am main

Contact: Hans-Markus von Kaenel

tel. +49 69 798 32267 (Sekretariat)

fax + 49 69 798 32268

v.kaenel@em.uni-frankfurt.de

Geldmuseum der Deutschen 

Bundesbank

Wilhelm-epstein-Strasse 14, d-60431 

Frankfurt am main

Contact: Reinhold Walburg

tel. +49 69 9566 6164

fax +49 69 9566 50 6164

reinhold.walburg@bundesbank.de

www.geldmuseum.de 

Museum für Hamburgische 

Geschichte

Holstenwall 24, d-20355 Hamburg

Contact: Ralf Wiechmann

tel. +49 40 428132-2363

fax +49 40 428132-3103

Ralf.Wiechmann@Hamburgmuseum.de

www.hamburgmuseum.de
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Museum August Kestner,

Sammlung Münzen und Medaillen

Landeshauptstadt Hannover, 

trammplatz 3, d-30159 Hannover

Contact: Simone Vogt

tel. +49 511 168 42120

fax +49 511 168 46530

museum-August-Kestner@hannover-

stadt.de

www.museum-august-kestner.de

Numismatische Kommission  

der Länder in der  

Bundesrepublik Deutschland  

Staatliche münzsammlung münchen

Residenzstrasse 1, d-80333 münchen

Contact: Dietrich O. A. Klose

tel. +49 89 22 72 21

fax +49 89 29 98 59

info@staatliche-muenzsammlung.de

www.staatliche-muenzsammlung.de

Badisches Landesmuseum,

Münzkabinett

Schloss, d-76131 Karlsruhe 1

Contact: Katarina Horst

tel. +49 721 92 6679

fax +49 721 92 6 6537

Katarina.Horst@landesmuseum.de

www.landesmuseum.de

Bayerische Numismatische 

Gesellschaft e. V.

Residenzstrasse 1 (c/o Staatliche 

münzsammlung), d-80333 münchen 2

Contact: Kristian Nicol Worbs

tel. +49 8022 705 826

fax +49 8022 705 849

n.worbs@bngev.de 

Kommission für Alte Geschichte 

und Epigraphik des Deutschen 

Archäologischen Instituts

Amalienstrasse 73b, d-80799 münchen

Contact: Johannes Nollé

tel. +49 89 28 67 67-73 or 60

fax +49 89 28 67 67-80

nolle@aek.dainst.de

www.dainst.org/mitarbeiter

Staatliche Münzsammlung München

Residenzstrasse 1, d-80333 münchen

Contact: Dietrich O. A. Klose

tel. +49 89 22 72 21

fax +49 89 29 98 59

info@staatliche-muenzsammlung.de

www.staatliche-muenzsammlung.de 

Verband der Deutschen 

Münzenhändler

Charlottenstrasse 4, d-70182 Stuttgart

Contact: Stefan Sonntag

tel. +49 711 2484 73 69

Westfälisches Landesmuseum  

für Kunst und Kultur

domplatz 10, d-48143 münster

Contact: Gerd Dethlefs 

tel. +49 251 5907258

fax +49 251 5907210

Gerd.dethlefs@lwl.org 

Germanisches Nationalmuseum,

Münzkabinett

Kornmarkt 1, d-90402 nürnberg

Contact: Matthias Nuding

tel. +49 911 1331251

fax +49 911 1331200

archive@gnm.de

www.gnm.de

Deutsche Numismatische 

Gesellschaft

Verband der deutschen  

münzvereine e.V.

Zum Seeblick 5, 

d-83703 Gmund am tegernsee

Contact: Kristian Nicol Worbs

tel. +49 8022 705 826

fax. +49 8022 705 849

worbs@aureus-gmbh.de

www.numismatische-gesellschaft.de

GReeCe / GRÈCe

Alpha Bank,  

Numismatic Collection

Stadiou 40, GR-102 52 Athens 

Contact: Dimitra Tsangari

tel. +30 210 3262 460/1

fax +30 210 3262 462

numismatic@alpha.gr

www.alphanumismatics.gr

KIKPE  

(Welfare Foundation for  

Social & Cultural Affairs)

neophytou douka 12,  

GR-106 74 Athens 

Contact: Vasiliki Penna

tel. +30 210 729 93 66

vpenna@kikpe.gr

Lydia Lithos,  

Society for the Study 

of Numismatics and  

Economic History

p.o. Box 3895, GR-102 10 Athens

Contact: Katarini Liampi

info@lydialithos.gr

www.lydialithos.gr

Numismatic Museum

Iliou melathron, panepistimiou 12, 

GR-106 71 Athens

Contact: George Kakavas

tel. +30 210 364 3774

fax +30 210 363 5953

nma@otenet.gr

www.nma.gr

Research Center for Greek 

and Roman Antiquity

the national Hellenic Research 

Foundation (KeRA)

48, Vassileos Constantinou avenue, 

GR-116 35 Athens

Contact: Sophia Kremydi, 

sophia.kr@eie.gr

tel. +30 210 727 36 86

tel. +30 210 727 36 78

fax +30 210 723 41 45

Institute of Historical Research

The National Hellenic Research  

Foundation (KERA)

48, Vassileos Constantinou avenue,  

GR-116 35 Athens

Contacts: Sophia Kremydi

sophia.kr@eie.gr

evangelini markou

tel. +30 210 727 36 86

tel. +30 210 727 36 78

fax +30 210 723 41 45

Cast Museum of the  

Aristotle University

department of Archaeology,  

Faculty of philosophy,  

GR-541 24 thessaloniki

Contact : Theodosia  

Stefanidou-Tiveriou

tel. +30 2310 997264

fax +30 2310 997775

valeria@hist.auth.gr

castmuseum.web.auth.gr

HunGARy / HonGRIe

Banknote and Coin Collection 

of the National Bank of Hungary

Szabadság ter. 8-9, H-1850 Budapest

tel. +36 1 428 2600 ext. 1456

fax +36 1 428 2569 / 2572

boroczsz@mnb.hu

www.lk.mnb.hu 

Magyar Numizmatikai Társulat,

Société Numismatique Hongroise

Csepreghy u. 4. Fasz. 2, 

H-1085 Budapest VIII

Contact: Melinda J. Torbágyi

tel. +36 1 3270 704

mnt@numizmatika.org

www.numizmatika.org
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Musée National de Hongrie,

Cabinet des Monnaies et Médailles

múzeum körút 14-16, postsbok 364, 

H-1088 Budapest VIII

Contact: Melinda J. Torbágyi

tel. +36 1 3277 777

torbagyi.melinda@hnm.hu

www.hnm.hu

ISRAeL / ISRAeL

Israel Numismatic Society

the Israel museum, p.o. Box 71117, 

Jerusalem 91710, Israel

Contact: Haim Gitler

tel. +972 267 08831

fax +972 267 08906

gitler@imj.org.il

www.ins.org.il

ItALy / ItALIe

Università della Calabria,  

Dipartimento di Storia,  

Cattedra di Numismatica

ponte pietro Bucci, cubo 28/d, I-87037 

Arcavacata di Rende CS

Contact: Benedetto Carroccio

tel. +39 0984 49 4472

fax +39 0984 49 4411

bencarroccio@iol.it

Università degli Studi di Bologna,

Dipartimento di Storia Culture Civiltà

Cattedra di Numismatica

Via Zamboni 38, I-40126 Bologna

Contact: Anna Lina Morelli

tel. +39 051 2098761

fax +39 051 222706

a.morelli@unibo.it

www.numismatica.unibo.it

Museo Civico Archeologico

Via musei 8, I-41024 Bologna

Contact: Paola Giovetti

tel. +39 051 233849

fax +39 051 266516

paola.Giovetti@comune.bologna.it

www.comune.bologna.it

/museoarcheologico/

Circolo Numismatico Ligure 

“Corrado Astengo”

c/o Società Ligure di Storia patria, 

palazzo ducale, piazza matteotti 5, 

I-16123 Genova

Contact: Giuseppe Figari

tel: +39 010 311339

coimi@libero.it

Cattedra di Numismatica,

Dipartimento di scienze  

dell’antichità, del medio  

evo e geografico-ambientali  

(DISAM)

Sezione scienze documentarie,  

università di Genova, 4, via Balbi, 

I-16126 Genova

Contact: Rossella Pera

tel. +39 010 209 9779/9763

fax +39 010 209 5468

Rossella.pera@unige.it 

Cattedra di Numismatica  

greca e romana,  

Dipartimento di Civiltà  

Antiche e Moderne Università  

degli Studi di Messina

polo dell’ Annunziata 

I-98168 messina

Contact: Maria Caccamo Caltabiano

tel. +39 090 3503397

fax +39 090 3503889

maria.caltabiano@unime.it

Dipartimento di Storia,  

archeologia e storia dell’arte

università Cattolica del Sacro Cuore, 

Largo A Gemelli 1, I-20123 milano

Contact: Claudia Perassi

tel. +39 02 72342530

fax +39 02 72343908

claudia.perassi@unicatt.it

Università degli Studi di Milano,

Dipartimento di Studi Storici,

Cattedra di Numismatica  

medievale e moderna

Via Festa del perdono 7 

I-20122 milano

Contact: Lucia Travaini

tel. +39 02 50 31 29 02

fax +39 02 50312904

lucia.travaini@unimi.it

travaini.lucia@gmail.com

www.luciatravaini.it

Università degli studi di Milano,

Dipartimento di scienze  

dell’antichità,Cattedra di  

numismatica antica

Via Festa del perdono 7, I-20122 milano

Contact: Adriano Savio

tel. +39 02 50 31 29 41

fax +39 02 50 31 25 92

adriano.savio@unimi.it

Società Numismatica Italiana

Via orti 3, I-20122 milano

Contact: Gian Angelo Sozzi

tel./fax +39 02 9439 1024

segreteria@socnumit.org

www.socnumit.org

Centro Internazionale 

di Studi Numismatici

Villa Livia, parco Grifeo 13, 

I-80121 napoli

Contact: Marina Talierci0

tel. +39 081 681112

talierci@unina.it

cisnum@libero.it 

www.storia.unina.it/centri

/numismati.html

Museo Bottacin

palazzo Zuckermann, 

Corso Garibaldi 33 

I-35123 padova

Contact: Bruno Callegher

tel. +39 049 876 6959

fax +39 049 877 4671

musei@comune.padova.it

Museo Archeologico Regionale  

“Antonino Salinas”

24, Via Bara all’olivella, I-90133 

palermo

Contact: Lucina Gandolfo

tel. +39 091 611 6806

tel. +39 091 611 6807

fax +39 091 611 0740

museo.arche.pa@regione.sicilia.it

www.regione.sicilia.it/beniculturali/

salinas

Soprintendenza Archeologica  

di Roma

palazzo massimo alle terme, piazza 

dei Cinquecento, 67, I-00185 Roma

Contact: Fiorenzo Catalli

tel. +39 06 48020753

fax +39 06 484156

fiorenzo.catalli@archeorm.arti.beni-

culturali.it

Istituto Italiano di Numismatica

palazzo Barberini, Via Quattro 

Fontane 13, I-00184 Roma

Contact: Sara Sorda

tel./fax +39 06 4743603

istituto@istitutoitalianonumismatica.it

www.istitutoitalianonumismatica.it/

storia.asp
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Museo Archeologico Regionale  

“Paolo Ursi”,

medagliere

Viale teocrito, 66, I-96100 Siracusa

Contact: Gioconda Lamagna

tel. +39 0931 489509

fax +39 0931 489532

museo.arche.org@regione.sicilia.it

Cattedra di Numismatica,

Dipartimento di Beni Culturali, 

Musica e Spettacolo,  

Facoltà di Lettere

università degli Studi di Roma  

(tor Vergata),

Via Columbia 1, I-00133 Roma

Contact: Patrizia Serafin Petrillo

tel. +39 06 7259 5197 or 5144

fax +39 06 7259 5220

serafin@uniroma2.it

Università degli studi di Salerno,

Dipartimento di Scienze 

del Patrimonio Culturale

Via ponte don melillo, 

I-84084 Fisciano (SA)

Contact: Renata Cantilena

tel. +39 089 962 113/962 136

fax +39 089 964 399

rcantilena@unisa.it 

Gabinetto numismatico 

dei Civici Musei di Udine

piazzale del Castello, I-33100 udine

Contact: Maurizio Buora

tel. +39 04 32 271591

fax +39 06 32 501681

Museo di Castelvecchio

Corso Castelvecchio 2, I-37121 Verona

Contact: Paola Marini

tel. +39 045 8062611

fax +39 045 8010729

castelvecchio@Comune.Verona.it

www.comune.verona.it
/castelvecchio/cvsito 

JApAn / JApon

Currency Museum Section,

Institute for Monetary 

and Economic Studies

the Bank of Japan 

2-1-1 Hongoku-cho 

nihonbashi, Chuo-ku, 

tokyo 103-8660

Contact: Noriko Fujii

tel. +81 3 3279 1111

fax +81 3 3277 1456

noriko.fujii@boj.or.jp

www.imes.boj.or.jp/cm

LuXemBouRG / LuXemBouRG

Cabinet des Médailles,

Musée National d’Histoire et d’Art

marché-aux-poissons,

L-2345 Luxembourg

Contact: François Reinert

tel. +352 47 93 30 217

fax +352 47 93 30 271

francois.reinert@mnha.etat.lu 

tHe netHeRLAndS / pAyS-BAS

Teylers Museum

Spaarne 16, nL-2011 CH Haarlem

Contact: Marjan Scharloo

tel. +31 23 5319010

fax +31 23 5342004

mscharloo@teylersmuseum.nl 

Koninklijk Nederlands Genootschap 

voor Munt- en Penningkunde

p/a Geldmuseum, postbus 2407,  

nL-3500 GK utrecht

Contact: Chris Teulings 

tel. +41 44 780 60 37

info@koninklijkgenootschap.nl

noRWAy / noRVÈGe

Det Norske Myntverket AS

po Box 53, n-3601 Kongsberg

Contact: Turid Djønne

tel. +47 3 73 53 00

fax +47 3 73 62 58

Kulturhistorisk museum,  

Universitetet i Oslo

Numismatisk bibliotek

Box 6762 St olavs plass, n-0130 oslo

Contacts: Svein Harald Gullbekk 

(Viking age and medieval coins, 

orders, banknotes and norwegian 

monetary history)

tel. +47 22 85 99 46

fax +47 22 85 97 69

s.h.gullbekk@khm.uio.no

Håkon Ingvaldsen 

(Greek, Roman and Byzantine 

coins, oriental coins, medals, modern 

norwegian monetary history)

tel. +47 22 85 99 48

fax +47 22 85 97 69

hakon.ingvaldsen@khm.uio.no

Collection manager, Anette Sættem 

(responsible for managing  

the numismatic collection and the 

collection of classical antiquities)

tel. +47 22 85 99 43

fax +47 22 85 97 69

anette.sattem@khm.uio.no

www.khm.uio.no

poLAnd / poLoGne

Komitet Nauk Historycznych,

Komisja Numizmatyczna

Al. Solidarności 105, 

pL 00-140 Warsaw

Contact: Borys Paszkiewicz

tel. +48 22 620 28 81

fax +48 22 624 01 00

National Museum Kraków,

Numismatic Cabinet

ul. J. pilsudskiego 12, 

pL 31-109 Kraków

Contact: Jaroslaw Bodzek

tel. +48 12 292 64 40

bodzek@02.pl

National Museum Warsaw

Department of Coins and Medals

Al. Jerozolimskie 3, pL 00-495 Warsaw

Contact: Andrzej Romanowski

tel. +48 22 621 10 31 ext. 252, 347

fax +48 22 622 85 59

aromanowski@mnw.art.pl

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

ul. Jezuicka 6, pL 00-281 Warsaw

Contact: Mariusz Mielczarek

tel./fax +48 22 831 39 28

University of Warsaw,

Institut of Archaeology

Szkola Glówna, ul. Krakowskie 

przedmieście 26/28, 

pL 00-927 Warsaw

Contact: Aleksander Bursche

tel. +48 22 5522827

fax +48 225522801

abursche@yahoo.com

RomAnIA / RoumAnIe

National History Museum of Romania

12 Victoriei Road, Sector 3,  

Ro-010082 Bucharest

Contact: Martin Tudor

tel. +40 21 315 82 07

fax +40 21 311 33 56

direct@mnir.ro

www.mnir.ro 

Societatea Numismatica Română

Biblioteca Academiei Romane, 

Cabinetul numismatic,
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popa tatu str. 20, sector 1, 

Ro-010805 Bucharest

Contact: Emanuel Petac

tel. +40 723 241303

viorel.petac@gmail.com

RuSSIA / RuSSIe

The State Historical Museum,

Dept. of Numismatics

Red Square 1, Ru-109012 moscow

Contact: Alexander Shkourko 

(Director)

tel. +7495 292 22 69

fax +7495 692 22 69

fax +7495 925 95 27

Igor Shiryakov 

(Keeper of Numismatic Department)

tel. +7495 692 28 73

fax +7495 921 53 16

State Pushkin Museum of Fine Arts

12 Volkhonka st., Ru-119019 moscow

Contact: Nataliya Smirnova

tel. +7495 203 74 14

fax +7495 203 46 74

smirnovanataliya@mail.ru

www.museum.ru/gmii

The Moscow Numismatic Society

ul. Kosygina, dom 13, kv. 149, 

Ru-119334 moscow

Contact: Garold A. Shchetinin

tel. +7 495 930 01 21

mno1888@yandex.ru

The State Hermitage Museum

St. petersburg, dvortsovaya nab, 34, 

Ru-190000 St. petersburg

Contact: Vitaly Kalinin 

tel./fax +7812 710 90 06

coin@hermitage.ru

SLoVenIA / SLoVÉnIe

Narodni Muzej Slovenije,

Numismatični kabinet

prešernova 20, SI-1000 Ljubljana 

Contact: Peter Kos

tel. +386 61 126 4098

fax +386 61 221882

peter.kos@narmuz-lj.si

www.narmuz-lj.si/english/12
_departments/coin_cabinet/coin
_cabinet.html

SpAIn / eSpAGne

Sociedad Numismática Avilesina

Apartado 225, e-33400 Aviles

Contact: Claudio López Arias

tel. +34 93 5563170

tel. +34 93 5523153

fax +34 98 5523153

Asociación Numismática Española

Gran Via de les Corts Catalanes 627, 

pral. 1a, e-08010 Barcelona

Contact: Josep Pellicer

tel. +34 93 3188245

fax +34 93 3189062

ane@numisane.org

www.ane.org.es

Gabinet Numismàtic de Catalunya,

museu nacional d’Art de Catalunya, 

palau nacional, parc de montjuïc, 

e-08038 Barcelona

Contact: Marta Campo

marta.campo@mnac.cat

Contact: Albert Estrada

albert.estrada@mnac.cat

tel. +34 93 622 03 60

fax +34 93 622 03 74

www.mnac.cat

Societat Catalana d’Estudis 

Numismàtics

Carrer del Carme 47, 

e-08001 Barcelona

Contact: Xavier Sanahuja

tel. +34 3 4573876

fax +34 3 4579277

scen@iec.cat

Fundación para el Fomento de los 

Estudios Numismáticos FONUMIS

c/ orfila 18, e-28010 madrid

Contact: J. Cayón

tel. +34 91 5228030

fax +34 91 5233585

Departamento de Numismática y 

Medallistica, Museo Arqueológico 

Nacional

c/ Serrano 13, e-28001 madrid

Contact: Paloma Otero

tel. +34 91 5777912-224

fax +34 91 4316840

paloma.otero@mcu.es

man.mcu.es

Museo Casa de la Moneda

F. n. m. t., Jorge Juan 106, 

e-28009 madrid

Contact: Juan Teodoro

tel. +34 915 666 533

fax +34 915 666 809

jteodoro@fnmt.es

www.museocasadelamoneda.org 

Departamento de Arqueología 

e Historia antigua

Centro de estudios Históricos, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 

duque de medinaceli n° 6, 

e-28014 madrid

Contact: Maria Paz Garcia-Bellido

tel. +34 91 4290626

fax +34 91 3690940

mpgb@ceh.csi.es 

Sociedad Iberoamericana 

de Estudios Numismáticos (SIAEN)

c/ Jorge Juan 106, e-28009 madrid

Contact: Julio Torres

tel. +34 91 5666536

fax +34 91 5666809

museo@fnmt.es 

Departament de Prehistòria i 

Arqueologia, Universitat de València, 

Facultad de Historia y Geografia

Avda Blasco Ibáñez, no. 28,

e-46010 València

Contact: Pere Pau Ripollès

tel. +34 96386 4124

fax +34 96398 3887

pere.p.Ripolles@uv.es

www.uv.es/ripolles

Museu de Prehistòria de València

Corona 36, e-46003 València

Contact: Helena Bonet Rosado

tel. +34 963 883 587

fax +34 963 883 536

sip@dival.es

SWeden / SuÈde

Gunnar Holsts Stiftelse  

för Numismatik

Växthusgatan 12, Se-431 60 mölndal

Contact: Stefan Zakrisson

tel. +46 31 530776

hagaker@msn.com

Kungl. Myntkabinettet / 

Royal Coin Cabinet

Sveriges ekonomiska museum

Box 5405, Se-114 84 Stockholm

Contact: Eva Ramberg

tel. +46 8 5195 5310

fax +46 8 5195 5315

info@myntkabinettet.se

www.myntkabinettet.se

Numismatiska Forskningsgruppen / 

Stockholm Numismatic Institute 

Stockholm University

Se-106 91 Stockholm

Contact: Kenneth Jonsson

tel. +46 8 6747755
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kenneth.jonsson@ark.su.se

www. archaeology.su.se/numisma-

tiska-forskningsgruppen

Svenska Numismatiska Föreningen / 

Swedish Numismatic Society

Banérgatan 17 nb,  

Se-115 22 Stockholm

Contact: President

tel. +46 8 6675598

fax +46 8 6670771

info@numismatik.se

www.users.wineasy.se/snf/index.html

Uppsala University, Coin Cabinet

Box 256, Se-751 05, uppsala

Contact: Hendrik Mäkeler

tel. +46 18 471 17 22

fax +46 18 471 75 69

hendrik.makeler@gustavianum.uu.se

www.myntkabinettet.uu.se

SWItZeRLAnd / SuISSe

Historisches Museum Basel,

Münzkabinett

Steinenberg 4, CH-4051 Basel

Contact: Michael Matzke

tel. +41 61 2058 600

fax +41 61 2058 601

michael.matzke@bs.ch

www.hmb.ch

Bernisches Historisches Museum

Helvetiaplatz 5, CH-3005 Bern

Contact: Daniel Schmutz

tel. +41 31 350 77 31

fax +41 31 350 77 99

daniel.schmutz@bhm.ch

www.bhm.ch

Inventar der Fundmünzen 

der Schweiz

Aarbergergasse 30, 

postfach 6855, CH-3001 Bern

Contact: Rahel C. Ackermann

tel. +41 31 311 34 24

fax +41 31 311 34 25

rahel.ackermann@fundmuenzen.ch

www.fundmuenzen.ch 

Schweizerische Numismatische 

Gesellschaft

c/o Jean-pierre Righetti, Route de 

Fribourg 54, CH-1724 Ferpicloz

Contact: Jean-Pierre Righetti

tel. +41 26 413 02 16

fax +41 26 413 02 15

jean-pierre.righetti@bluewin.ch

www.numisuisse.org

Musée d’Art et d’Histoire,

Cabinet Numismatique

rue Charles Galland, Case postale 

3432, CH-1200 Genève

Contact: Matteo Campagnolo

tel. +41 22 4182600

fax +41 22 4182601

matteo.campagnolo@ville-ge.ch

Musée Monétaire Cantonal

place de la Riponne 6, palais 

de Rumine, CH-1014 Lausanne

Contact: Anne Geiser

tel. +41 21 3163990

fax +41 21 3163999

musee.monetaire@vd.ch

www.musees.vd.ch/musee-monetaire/

Cabinet de Numismatique 

de Neuchâtel,

Musée d’Art et d’Histoire

Case postale, CH-2001 neuchâtel

Contact: Gilles Perret

tel. +41 32 7177920

fax +41 32 7177929

www.unine.ch/antic/numismatique.html

Münzkabinett und Antikensammlung 

der Stadt Winterthur

Villa Bühler, Lindstrasse 8, postfach, 

CH-8402 Winterthur

Contact: Benedikt Zäch

tel. +41 52 267 51 46

fax +41 52 267 66 81

benedikt.zaech@win.ch

www.muenzkabinett.org

Freie Vereinigung 

Zürcher Numismatiker

c/o münzkabinett, Schweizerisches 

nationalmuseum, museumstraße 2, 

pF, CH-8021 Zürich

Contact: Hortensia von Roten

tel. +41 44 218 65 16

fax +41 44 211 29 49

Schweizerisches Nationalmuseum,

Landesmuseum Zürich, Münzkabinett

museumstraße 2, pF, CH-8021 Zürich

Contact: Hortensia von Roten

tel. +41 44 218 65 16

fax +41 44 211 29 49

Hortensia.vonRoten@snm.admin.ch

www.musee-suisse.ch/d/sammlung/
wissenschaft_und_sammlungen
/numismatik.php

tAIWAn / tAIWAn

National Museum of History

49 nan Hai Road,  

taipei City 10066, taiwan

Contact:Hui-Chuan Han

tel. +886 2 2361 0270 ext. 207

fax +886 2 2331 1086

carol@nmh.gov.tw

www.nmh.gov.tw

unIted KInGdom / RoyAume-unI 

de GRAnde-BRetAGne

The Barber Institute of Fine Arts, Dept. 

of Coins, The University of Birmingham

edgbaston, Birmingham B15 2tS

Contact: Eurydice S. Georganteli

tel. +44 121 414 7332

fax +44 121 414 3370

e.georganteli@bham.ac.uk

website:www.barber.org.uk
/coins/index.html 

The Fitzwilliam Museum,

Dept. of Coins and Medals

trumpington Street,  

Cambridge CB2 1RB

Contact: Adrian Popescu

tel. +44 1223 332949

fax +44 1223 332923

ap345@cam.ac.uk

www.fitzmuseum.cam.ac.uk
/dept/coins/

The National Museum of Wales, Dept. 

of Archaeology and Numismatics

Cathays park, Cardiff CF10 3np

Contact: Edward M. Besly

tel. +44 29 2057 3291

fax +44 29 2057 3321

edward.besly@museumwales.ac.uk

www.museumwales.ac.uk
/en/archaeology/

National Museum of Scotland

Chambers Street, edinburgh eH1 1JF

tel. +44 131 225 75 34

fax +44 131 247 40 70

www.nms.ac.uk/home.aspx 

The Hunterian,  

the university of Glasgow  

university Avenue, 

Glasgow G12 8QQ

Contact: J. Donal Bateson

tel. +44 141 330 4221 or 4289

fax +44 141 330 3617

john.bateson@glasgow.ac.uk

www.glasgow.ac.uk/hunterian
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The British Museum,

Dept. of Coins and Medals

Great Russell Street, 

London WC1B 3dG

Contact: Philip Attwood

tel. +44 20 7323 8260

fax +44 20 7323 8171

pattwood@thebritishmuseum.ac.uk

www.thebritishmuseum.ac.uk
/cm/cmhome.html

Royal Numismatic Society

the British museum, Great Russell 

Street, London WC1B 3dG

Contact: Nicholas Mayhew

tel. +44 207 323 8228

fax +44 207 323 8171

www.numismatics.org.uk

Ashmolean Museum,

Heberden Coin Room

Beaumont Street, oxford oX1 2pH

Contact: Chris Howgego

tel. +44 1865 278063

fax +44 1865 278057

chris.howgego@ashmus.ox.ac.uk

www.ashmolean.org/departments
/heberdencoinroom/

The Royal Mint

Llantrisant, pontyclun, 

mid Glamorgan CF7 8yt

Contact: Kevin Clancy

tel. +44 1443 222111

fax +44 1443 228799

www.royalmint.com 

British Numismatic Society

the Warburg Institute, Woburn 

Square, London WC1H 0AB

Current president: Roger Bland, 

Keeper of portable Antiquities 

& treasure, British museum, 

uK-London WC1B 3dG

tel. +44 20 7323 8611

Contact: The President

rbland@thebritishmuseum.ac.uk

www.britnumsoc.org

Oriental Numismatic Society

9 Grandison Road, London SW11 6LS

Contact: Peter Smith 

tel. +44 207 228 6826

uk-ri@onsnumis.org

www.onsnumis.org 

British Numismatic Trade Association

p. o. Box 2, Rye, 

east Sussex tn31 7We

Contact: Rosemary Cooke

tel./fax +44 1797 229988

secretary@bnta.net

www.bnta.net 

unIted StAteS oF AmeRICA / 

ÉtAtS-unIS d’AmÉRIQue

Harvard Art Museums,

Division of Asian 

and Mediterranean Art

32 Quincy Street, Cambridge, 

mA 02138, uSA

Contact: Carmen Arnold-Biucchi

tel. +1 617 496 9274

fax +1 617 495 5211

Carmen_Arnold-Biucchi@harvard.edu

website with collection online: 

www.harvardartmuseums.org 

Yale University Art Gallery,

Dept. of Coins and Medals

po Box 208271, new Haven,  

Ct 06520-8271, uSA

Contact: William E. Metcalf

tel. +1 203 432 1801

tel. +1 203 432 0982

fax +1 203 432 6019

william.metcalf@yale.edu

www.artgallery.yale.edu

The American Numismatic Society

75 Varick Street, floor 11, 

new york, ny 10013, uSA

Contact: Andrew Meadows

tel. +1 212 571 4470 extension 111

fax +1 212 571 4479

meadows@numismatics.org

www.numismatics.org 

Princeton University Library

one Washington Road, princeton, 

nJ 08544, uSA

Contact: Alan M. Stahl

tel. +1 609 258 9127

fax +1 609 258 2324

astahl@princeton.edu 

The John Max Wulfing Collection,

Kemper Art Museum

Washington university in St. Louis, 

CB 1189 – Kemper 210, one Brookings 

drive, St. Louis, mo 63130-4899, uSA

Contact: Sarantis Symeonoglou

tel. +1 314 935 4519

ssymeono@artsci.wustl.edu 

Dumbarton Oaks Research Library

1703 32nd Street nW, Washington, 

dC 20007, uSA

Contact: John W. Nesbitt

tel. +1 202 339 6993

fax +1 202 339 6419

nesbitt@doaks.org

www.doaks.org/index.html

Ancient Coin Collectors Guild

po Box 911, Gainsville, 

mo 65655, uSA

Contact: Wayne G. Sayles

tel. +417 679 2142

director@accg.us

VAtICAn CIty / VAtICAn

Biblioteca Apostolica Vaticana,

Gabinetto Numismatico

Cortile del Belvedere, 

V-00120 Vatican City

Contact: Giancarlo Alteri

tel. +6 698 79 406 

fax +6 698 84 795

alteri@vatlib.it

www.vaticanlibrary.va
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LE RIDER, Georges

35 rue Vieille-du-Bourg, 

F-69700 Givors, France

METCALF, Michael

Heberden Coin Room, Ashmolean 

museum, Beaumont Street, oxford 

oX1 2pH, Royaume-uni de Grande-

Bretagne

MORRISSON, Cécile

CnRS, Centre d’histoire et civilisation 

de Byzance, Collège de France,  

52 rue du Cardinal-Lemoine,  

F-75005 paris, France

cecile.morrisson@wanadoo.fr 

NICOLAOU, Ino

44 metochiou Avenue,  

1101 nicosia, Chypre

NICOLET, Hélène

2 rue de paradis,  

F-75010 paris, France 

hnicoletpierre@gmail.com

ŒCONOMIDES, Mando

30 Heyden street,  

GR-104 34 Athènes, Grèce

PARISE, Nicola

Via dei delfini 24,  

I-00186 Roma, Italie,  

nicola.parise@uniroma1.it

SCHULTZ, Hans-Dietrich

Rödelstrasse 6,  

d-10318 Berlin, Allemagne

hds2010@alice.de 

SKAARE, Kolbjørn

universitetets Kulturhistoriske museer, 

myntkabinett, postboks 6762, St olavs 

plass, n-0130 oslo, norvège

SUCHODOLSKI, Stanislaw

Institut d’Archeologie et d’ethnologie,  

Academie polonaise des Sciences,  

Al. Solidarnosci 105,  

pL 00-140 Warszawa, pologne

suchodol7@gmail.com

VILLARONGA, Leandre

c/Corsega 351-2,  

e-08037 Barcelone, espagne

WEILLER, Raymond

Résidence de l’Avenir,  

40 rue de l’Avenir,  

L-1147 Luxembourg

WESTERMARK, Ulla

Hällbygatan 36A, 

Se-752 28 uppsala, Suède

ullawk@hotmail.com

ALFÖLDI, Maria R. 

Hans-Sachs-Straße 1, 

d-60487 Frankfurt/m., Allemagne 

tel. +49 69 707 3157, 

radnoti-alfoeldi@em.uni-frankfurt.de

ARSLAN, Ermanno A. 

Via privata Cesare Battisti 2,  

I-20122, milan, Italie

tel. +39 25512901 

erarslan@.tin.it 

www.ermannoarslan.eu

BATES, Michael L. 

Curator emeritus of Islamic Coins, 

1334 River Road, Apt. 3, edgewater, 

nJ 07020-1424, États-unis d’Amérique

tiesenhausen@yahoo.com

BHATIA, Pratipal 

e-7/7 Vasant Vitar, 

new delhi 110 057, Inde

pbhatia10@yahoo.com

BOEHRINGER, Christof 

Höltystr. 4, d-37085 Göttingen, 

Allemagne

christof.boehringer@phil-uni- 

goettingen.de

BUTTREY, Theodore V.

dept. of Coins and medals, Fitz-

william museum, trumpington Street, 

GB-Cambridge CB2 1RB, 

Royaume-uni de Grande-Bretagne

tvb1@hermes.cam.ac.uk

FRANKE, Peter Robert 

Landshuter Allee 154/1, d-80637, 

munich, Allemagne

FROLOVA, Nina 

State History museum, 

numismatic department, Red Square, 

1, Ru-109012 moscow, Russie

nina-frolova@yandex.ru

GEDAI, Istvan

magyar nemzeti múzeum, múzeum 

Körút 14-16, postbok 364, H-1088 

Budapest, Hongrie

GEIGER, Hans-Ulrich

Rötelsteig 9, CH-8037 Zürich, Suisse

hu.geiger@bluewin.ch

ILIESCU, Octavian

Str. Liviu Rebreanu 29, Bloc m 36 

apart. 33, Ro-74633, Bucarest 57, 

Roumanie

JENSEN, Jørgen Steen 

den Kgl. mønt- og medaillesamling, 

nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 

12, dK-1220 København K, danemark

joergen.steen.jensen@natmus.dk

KLUGE, Bernd

münzkabinett, Staatliche museen zu 

Berlin, preussischer Kulturbesitz,  

Bodestrasse 1-3, d-10178 Berlin,  

Allemagne 

mk@smb.spk-berlin.de

memBReS HonoRAIReS / HonoRARy memBeRS 
Au 31 dÉCemBRe 2014




