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Contenuto: 

Sono descritte con commento le 804 medaglie esposte al Museo Medagliere dell’Europa Napoleonica situato nelle 

antiche carceri medievali del Cassero di Castiglion Fiorentino (AR).  

Il lavoro, frutto di due anni di ricerche dell’autrice, offre un panorama degli eventi politici e sociali che si svolsero in 

Europa nel periodo compreso tra gli anni immediatamente successivi alla nascita di Napoleone al 1821, anno della 

morte. Oltre a medaglie che celebrano i momenti fondamentali della Rivoluzione francese, del Direttorio, del 

Consolato, dell’Impero e dell’esilio di Napoleone, nella raccolta sono presenti esemplari che vogliono ricordare 

personaggi (scienziati, politici, filosofi, generali sia dell’esercito francese che militanti in quelli delle forze coalizzate 

contro Bonaparte, che per le loro gesta hanno avuto un posto nella storia), eventi locali, di cui sono spesso unici 

testimoni, o che coinvolsero i sovrani delle diverse nazioni europee, istituzioni. Tutto questo permette al lettore di 

conoscere la società dell’epoca che gravitava intorno ad eventi noti a tutti ma che spesso sono considerati avulsi dal 

conteso sociale. Molti i pezzi inediti sia tra le medaglie che tra i gettoni. L’aver rintracciato in molti archivi europei la 

documentazione manoscritta relativa, ha permesso all’autrice di raccogliere dati sulla quantità delle medaglie emesse 

nei tre metalli, i costi e talvolta rintracciare anche il nome dell’incisore. Fanno parte della raccolta anche alcune 

medaglie realizzate con il piombo ricavato dalla demolizione della Bastiglia e prove di conio in metal de cloche 

effettuate nella zecca parigina. Infine vengono descritte dettagliatamente anche le quaranta medaglie con le vittorie 

inglesi facenti parte della serie che James Mudie fece coniare a proprie spese per farne omaggio a Giorgio IV.    

Nel volume è indicata un’ampia bibliografia di riferimento e un indice delle legende per una più rapida consultazione 

a cura di Luca Lunghi. 
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