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FINALMENTE SCOPERTA LA MISTERIOSA MONETA BATTUTA NEL 1514 DURANTE L’AS-
SEDIO DI CREMA? TANTI NE HANNO PARLATO MA IL CNI NON L’HA CONSIDERATA...

di Lorenzo Bellesia

LA MONETA OSSIDIONALE DI 
CREMA DEL 1514

1 M. Traina, Gli assedi e le loro monete 
(491-1861), vol. I, Bologna 1975, pp. 
297-303. Cfr. anche G. Nigrotti, Cenni 
numismatici sulle famose petacchie 
monete ossidionali di Crema, in La 
linguella, aprile 1982. La linguella 
era il giornale del Circolo Filatelico e 
Numismatico Cremasco. 
2 C. Kunz, Miscellanea numismatica, 
in Rivista Italiana di Numismatica, n. 
19, p. 80. Questa citazione e le seguenti 
sono tratte direttamente dalla citata 
opera di M. Traina. Per evitare di dover 
rielaborare l’elegante prosa dell’amico 
Traina, a corredo di queste citazioni ho 
di fatto copiato le sue parole. Per una 
bibliografi a sulla zecca di Crema cfr. B. 
Mirra, Bibliografi a numismatica italiana, 
Pavia s.d., pp. 190-191. 
3 Renzo Ceri, gentiluomo romano di casa 
Orsini e valente capitano d’armi, era stato 
nominato comandante di Crema dalla 
Repubblica veneta nel 1512.
4 P. Terni, Annali di Crema, Crema 1564.
5 Bartolomeo Contarini fu rettore di 
Crema dal 20 gennaio 1513 al 6 novembre 
1515.
6 A. Fino, Storia di Crema, Crema 1844.

L’amico Gianbattista Nigrotti mi ha inviato le fotografi e di una moneta di estremo 
interesse permettendomi di studiarla e pubblicarla.

Si tratta della moneta battuta durante l’assedio di Crema che invano si cer-
cherebbe nel CNI ma le cui vicende sono state ben ricostruite da Mario Traina 
nella sua nota opera sulla monetazione ossidionale italiana1.

Ma andiamo con ordine e ricordiamo il quadro storico.
Col trattato di Blois del 14 marzo 1513 Venezia ed il re di Francia Luigi 

XII intendono unire le forze per conquistare e spartirsi il Ducato di Milano. La 
sconfi tta di Novara del 6 giugno 1513 frena però l’avanzata francese ed i territori 
veneziani sono invasi da truppe spagnole, tedesche e pontifi cie. 

Crema, di cui Venezia era rientrata in possesso nel 1512, subisce l’assedio 
delle armi sforzesche, comandate da Prospero Colonna e Silvio Savello. Per ben 
14 mesi la città ebbe a patire tutte le amarezze ed i sacrifi zi che fanno lugubre 
corteggio alla guerra e crebbe al sommo la desolazione della forte città dopoché 
vide rizzarsi tra le sue mura gli orridi spettri della fame e della pestilenza2. 

Durante l’assedio, pochi mesi prima della liberazione avvenuta grazie ad una 
ardimentosa sortita nella notte del 25 agosto 1514, il comandante della guarni-
gione di Crema, Renzo Ceri3, avendo esaurito ogni altro mezzo per far denaro, 
avrebbe fatto battere delle monete ossidionali o patacche, simili a quelle battute 
poi a Pavia nel 1524 e a Cremona nel 1526. La notizia è riportata da Pietro Ter-
ni4, un contemporaneo e diligente storico delle vicende di Crema e dell’assedio 
del 1513-14. Nella sua cronaca manoscritta egli scrive testualmente: absentati i 
cittadini, Renzo ed il Contareno5 misero mano negli argenti del Monte di Pietà 
e Santa Maria della Croce, in quelli della gesa dico che per voto erano donati 
et batterono alcune monete da 15 soldi di Milano l’una, et non con cuneo ma 
col martello facevano le piastre d’argento, hor quadre, hor tonde, hor di sei, 
hor di otto cantoni, come per sorte venivano sotto il martello, et da un lato 
solo sculpevano l’imagine di San Marco di forma rotonda tanto piccola che 
non prendeva il quinto della piastra, rimanendo il resto come dall’incudine era 
lassato, et per rude et poco solemnigiata forma petacchie erano demandate, 
et per la loro bontade per tutta la Lombardia ebbono gran corso e questo fu 
di avosto dell’anno 1514 ed in tutto maggior pregio erano perché da ogni lato 
monete false si facevano. 

Un’altra testimonianza su questa eccezionale battitura ossidionale di Crema 
del 1514 ci viene dal discepolo del Terni, a lui di pochi anni posteriore: Alemanio 
Fino6. Venuto il mese di agosto, vedendo Renzo che in Crema ci era gran bisogno 
di denaro, pose mano negli argenti del Monte di Pietà e di Santa Maria della 
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Croce, e cominciò a battere certe monete di valuta di 15 soldi l’una, le quali eran 
detto petacchie. Non avevano impronto alcuno, fuorchè una imaginetta di San 
Marco da un lato. E poiché l’altre monete che correvano per il più erano false, 
queste per la loro bontà avevano grandissimo corso per tutta la Lombardia. 

Le testimonianze del Terni e del Fino, osserva Mario Traina, concordano 
anche nei particolari, e questo può anche essere comprensibile e scontato 
dato che il secondo si era formato alla scuola del primo. Ad interpretare alla 
lettera le parole dei due cronisti et per la loro bontade per tutta la Lombardia 
ebbero gran corso sembrerebbe quasi che di queste patacche ne siano state 
battute una gran quantità: il che è, direi, impossibile sia per il breve tempo a 
disposizione del Ceri (le monete vennero battute in agosto e il 25 la città venne 
liberata) sia per la limitata disponibilità del prezioso metallo requisito sia, 
infi ne, per la stessa esiguità della guarnigione cui le monete dovevano essere 
date in pagamento del soldo spettante. Penso, continua Traina, che in realtà 
le parole del Terni e del Fino debbano essere interpretate nel senso che queste 
patacche, essendo state coniate in ottimo argento e di buon peso, superiori per 
valore intrinseco al loro valore nominale di 15 soldi, erano ricercatissime in 
tutta la Lombardia ed il Veneto, dove, a causa della guerra, correvano in gran 
copia solo monete di bassa lega e monete false. E così si spiegherebbe la loro 
eccezionale rarità: tanto rare da non essere pervenute fi no a noi se non per 
informazioni bibliografi che. 

Fino a qui le testimonianze storiche. Usando ancora le parole di Traina pas-
siamo a ricostruire le vicende, per così dire, numismatiche.

Stando così le cose il fatto che queste patacche ossidionali di Crema del 
1514 non ci siano pervenute può anche essere giustifi cato. Per la loro forma 
ed impronta, senza leggende, data e indicazione del valore, possono benissimo 
essere scambiate per gettoni o, addirittura, per pesi monetali. E confuse forse 
tra questi ultimi nummi le patacche di Crema continuano a dormire ignorate 
nel fondo dei cassetti o delle bacheche di qualche museo! Certo depone a sfa-
vore della reale esistenza di queste monete ossidionali il fatto che il Lazari, il 
più attento studioso delle monete di Venezia e dei suoi possedimenti, non abbia 
accennato alle patacche di Crema del 1514. Né il Kunz, che pur svolse lunghe 
ed accurate ricerche per rintracciare queste monete, riuscì nel suo intento. 

A ragione, pertanto, molti studiosi continuano a nutrire dubbi e riserve 
sull’effettiva battitura ed esistenza delle monete ossidionali di Crema del 1514. 
Così il Tonini nella sua “Monografi a delle zecche italiane” e il Rolla nel suo 
“Fascio numismatico” ignorano del tutto le patacche del 1514 e le circostan-
ze che avrebbero portato alla loro battitura; lo stesso fecero i compilatori 
del CNI. I Gnecchi, invece, nella loro Bibliografi a numismatica delle zecche 
italiane, riportano la testimonianza del Terni e del fi no ma aggiungono “… 
nessuno avendole viste fi nora (le monete), siamo costretti a dubitare della loro 
esistenza”. Il Ciferri7 e il Muoni ricordano in modo dubitativo (“pare che vi si 
battesse una moneta ossidionale che però non è nota”) le patacche di Crema 
e il Martinori, infi ne, ne “La moneta” accenna alla battitura di tali monete 
sull’autorità del Kunz. Chi diede per certa la battitura delle patacche del 1514 
fu invece il Morbio8, ma senza portare a sostegno della sua convinzione prove 
o testimonianze decisive e convincenti. 

Nel 1867 la scoperta tra le carte del Lazari, in cui lo studioso veneziano 
aveva diligentemente raccolto i suoi appunti inediti sulla storia delle zecche 
italiane (carte di proprietà del conte Papadopoli), di un disegno riproducente 
proprio una delle patacche di Crema del 1514 dissipò in gran parte i dubbi e 
le riserve che si erano fi no ad allora nutriti circa queste monete. E lo stesso 

7 R. Ciferri, Repertorio alfabetico di nu-
mismatica medioevale e moderna, Pavia 
1963.
8 C. Morbio, Opere storiche-numisma-
tiche, Bologna 1870, p. 25.
9 C. Kunz, Della zecca di Crema, in 
Rivista Italiana di Numismatica, 1897, 
pp. 81-82.

9 C. Kunz, Della zecca di Crema, in 
Rivista Italiana di Numismatica, 1897, 
p. 82, scriveva: ammessa pertanto 
l’esistenza della patacca di Crema, essa 
non sarebbe molto dissimile dai testoni 
ossidionali battuti in Pavia nell’anno 
1524, e da quelli fabbricati in circostanze 
analohe in Cremona nell’anno 1526.
In alto, le produzioni di Cremona (al 
naturale ed ingrandito), in basso quelle 
di Pavia, tutte riprese da M. Traina, Gli 
assedi e le loro monete (491-1861), vol. 
I e II, Bologna 1975. Su questo tipo di 
monete però pendono forti sospetti sulla 
loro genuinità. In particolare, ritengo 
senza dubbio falso il presunto ducato 
d’oro di Pavia.
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10 G. Fenti, Finalmente è stata trovata 
una moneta ossidionale di Crema? Inedita, 
forse pezzo unico... o patacca?, in La Nu-
mismatica, gennaio 1997, pp. 13-14.
11  La zecca di Crema è stata partico-
larmente presa di mira dal Cigoi, cfr. gli 
esemplari pubblicati da G. Fenti, Crema e 
le sue monete, in La Numismatica, dicem-
bre 1993, pp. 367-369. 

Kunz, che era stato uno dei più scettici, fi nì per ammettere la possibilità che 
tale battitura ossidionale fosse veramente avvenuta a Crema durante il blocco 
sforzesco del 15149. 

Il disegno (fi g. 1), su carta velina riportata su altro foglio di carta (il che 
fa pensare che nemmeno il Lazari avesse visto personalmente la moneta, ma 
l’avesse ripresa da un altro disegno) mostra una moneta di forma ottagonale, 
impressa solo al dritto con, al centro, un leone in soldo. Sotto il disegno erano 
notati a mano il diametro (mm 31) e il peso (denari 7, grammi 10 del marco di 
Milano, pari a denari 8,1078). 

La descrizione della moneta che si ricava dal disegno corrisponde a quella 
fornitaci dal Terni e dal Fino; questi, è vero, parlano di una “imagine di San 
Marco”, per cui si potrebbe anche pensare al busto del Santo Patrono di Venezia, 
mentre nel disegno abbiamo il leone in soldo. Ma il contrasto è solo apparente: 
l’impronta del leone di San Marco era comunissima sulle monete veneziane, 
tanto da essere defi nita molto più semplicemente “San Marco” e basta. Il Terni 
parla poi di monete di forma e grandezza diverse, “così come venivano sotto il 
martello”; ma la disquisizione, a questo punto, diventa puramente accademica, 
dato che di queste monete non conosciamo che un disegno.

Traina infi ne conclude: in base al disegno del Lazari si può legittimamente 
sospettare che le famose patacche di Crema siano state battute; ma fi nché almeno 
un esemplare non sarà salto fuori, il dubbio rimane. Nonostante tutto, questa 
pagina della storia monetaria di Crema continua a rimanere aperta. 

Nel 1997 il colpo di scena!
Germano Fenti10 pubblica un pezzo da lui scoperto al Museo di Pavia (fi g. 

2). La moneta ha sette lati della lunghezza di circa 10 millimetri ciascuno, pe-
sante 8,47 grammi, di spessore di 2 millimetri circa e inventariato dal Museo 
di Pavia con la vecchia sigla A 1155. Al centro porta uno scudetto ad incuso, 
inciso forse con punzone, largo 8 millimetri ed alto 9, con leggenda CREMA 
in rilievo, disposta su tre righe e a lato destro una grande lettera maiuscola F 
alta 6 millimetri incusa; moneta uniface come si conviene a questa tipologia 
speciale delle monete ossidionali. L’ettagono è di fattura rozza così come è lo 
scudetto centrale che contiene la scritta Crema, mentre la F laterale sembra 
impressa ad incuso. 

Il metallo sarebbe probabilmente rame con l’aggiunta di metallo più pesante 
(forse argento in bassissima quantità), di peso basso rispetto al peso dichiarato 
degli altri. 

Questa moneta, a parte la forma poligonale e le impronte incuse, non ha 
nulla in comune con quanto ci si poteva aspettare dalle descrizioni dell’epoca. 
Qualche perplessità, a dire il vero, suscita l’aspetto “moderno” delle lettere 
del nome CREMA ma, come come è doveroso notare, è diffi cile davvero dare 
giudizi sulla monetazione ossidionale in generale dove i falsari, soprattutto 
nell’Ottocento, si sono dati parecchio da fare11. 

Per il Fenti poteva invece essere forse un modello di prova che rispondeva 
senz’altro meglio di quello di cui si è parlato sopra e trovato fi nora solo in bi-
bliografi a. Potrebbe anche essere accettato per il suo valore intrinseco, come 
una vera moneta ossidionale di Crema fatta circolare, viste le condizioni della 
moneta corrente come citato sopra, nel periodo interessato o anche successi-
vamente.

Fin qui sono stati riportati gli studi ed i giudizi su questa emissione. Ora a 
questa affascinante storia si deve aggiungere un nuovo capitolo riguardante una 
moneta ancora diversa rispetto alle descrizioni dell’epoca e a quella pubblicata 
dal Fenti.   

Fig. 1. Il disegno ritrovato tra le carte del 
Lazari.

Fig. 2. La moneta del Museo di Pavia pub-
blicata da Germano Fenti. Ingrandimento 
2 : 1.
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Eccone la descrizione:

12 C. Crippa, Le monete di Milano dai 
Visconti agli Sforza dal 1329 al 1535, 
Milano 1986, p. 317.

D/  In alto, leone in soldo, al centro lettere OB in rettangolo incuso, sotto, 1   
O

R/  Lettera P in incuso
AE – g 12,2 – mm 23

Indubbiamente ci sono molte affi nità con il disegno del Lazari e la descri-
zione del Terni. 

Secondo la testimonianza d’epoca le monete ossidionali sarebbero state 
battute non con cuneo ma col martello ed infatti l’esemplare in foto presenta 
le impronte incuse ottenute probabilmente con piccoli punzoni. Poi le monete 
erano hor quadre, hor tonde, hor di sei, hor di otto cantoni e, infatti, questo 
esemplare ha otto lati ottenuti scalpellando da una lastra in modo grossolano. 
Anche l’imagine di San Marco di forma rotonda tanto piccola che non prendeva 
il quinto della piastra è perfettamente coerente con l’impronta qui osservata. 

Queste sono le analogie ma ci sono anche sensibili differenze. 
Prima di tutto le monete sarebbero state battute con gli argenti del Monte 

di Pietà e Santa Maria della Croce ed il metallo sarebbe stato di lega talmente 
buona che le monete stesse per la loro bontade per tutta la Lombardia ebbono 
gran corso. Invece questo esemplare, come già quello del Museo di Pavia, è 
in bronzo, fatto che comunque potrebbe essere coerente con una monetazione 
ossidionale. 

Veniamo ora al valore nominale della moneta che le fonti dicono essere stato 
di 15 soldi milanesi.

Se consideriamo che la grida di Milano12 del 30 settembre 1515 fi ssava il corso 
del testone a 24 soldi, una moneta da 15 soldi nella stessa lega di 962 millesimi 
avrebbe avuto un peso di circa 6 grammi. Questo peso sarebbe assolutamente 
incoerente con le dimensioni indicate dal disegno del Lazari a meno che non si 
riferisse a quello di una sottile lamina oppure che l’argento fosse misto a così 
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tanto rame da far diventare di mistura la moneta, fatto che contrasta ancora col 
fatto che fu poi incettata proprio per la bontà del metallo. 

Il Terni riferisce che la defi nizione di petacchia era dovuta alla forma rude 
et poco solemnigiata ed infatti tale termine non è proprio della monetazione 
milanese o lombarda e potrebbe essere stato usato in senso spregiativo, proprio 
per la moderna patacca. Il già citato Martinori13 cita la petacchia riferendosi 
soltanto all’episodio dell’assedio di Crema e facendone risalire l’origine alla 
petacchina o patacchina ma tutti questi termini hanno probabilmente un’origine 
comune con altri come patacca e patacon dalla voce provenzale patard a sua 
volta di origine araba.

La lettera P che si legge al rovescio, anche questa in incuso, potrebbe essere 
l’iniziale del nome dato al tipo di moneta, cioè petacchia. Tale indicazione, 
del tutto anomala per una moneta dell’epoca era giustifi cata evidentemente per 
imporne il corso forzoso al valore di 10 soldi come indicato dai numeri 1 e O 
indicati in basso. 

Anche il rettangolo incuso manca nel disegno del Lazari e nella descrizione 
d’epoca. Qui vi sono le lettere OB oppure CB oppure ancora COB legate in 
monogramma. Se vi leggiamo solo OB si possono sciogliere in Obsessa, CB 
potrebbe indicare Crema Obsessa e COB Crema Obsessa. 

In conclusione, tenendo sempre presenti le diffi coltà di giudizio su questo 
genere di monete, esaminata nel suo complesso la moneta qui pubblicata penso 
possa quindi essere coerente sia dal punto di vista storico che da quello più 
strettamente numismatico.  

A confronto il disegno del Lazari, l’esemplare del Museo di Pavia e l’inedito qui pubblicato.

13 E. Martinori, La moneta. Vocabolario 
generale, Roma 1915, p. 379.
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