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IL RIPOSTIGLIO DI ROSOLA, DATABILE AI PRIMI DEL TRECENTO, CONTIENE MONETE 
DI BOLOGNA, MODENA, REGGIO, VENEZIA E DEI RE DI SERBIA.

di Lorenzo Bellesia

IL RIPOSTIGLIO DI ROSOLA

Devo ringraziare il dottor Luigi Lazari 
della Sopritendenza di Modena per avermi 
permesso di fotografare le monete del ripo-
stiglio. Un grazie sentito anche all’amico 
Gianni Graziosi che mi ha fornito informa-
zioni su Rosola e mi ha inviato le foto del 
luogo qui pubblicate. Le foto delle monete 
sono di Stefano Di Virgilio.
1 C. Cavedoni, 1861. Il Cavedoni era 
nato a Levizzano, vicino Modena, il 18 
maggio 1795. Ordinato sacerdote nel 
1817, nel 1820 fu nominato aggiunto 
di biblioteca per curare il Museo di 
medaglie da aggiungersi alla Biblioteca 
estense. Scrisse un gran numero di saggi 
di archeologia, epigrafia, filologia e di 
numismatica antica. Morì il 26 novembre 
1865. Cfr. a. Cappelli, Necrologia di Mons. 
Celestino Cavedoni, in Atti e Memorie 
delle RR. Deputazioni di Storia patria per 
le provincie modenesi e parmensi, tomo 
III, Modena 1866, pp. 3-16.

Prima parte

Nell’adunanza del 28 aprile 1859 della Regia Accademia di Scienze, Lettere ed 
Arti di Modena Celestino Cavedoni1 dava lettura di una memoria riguardante 
un ripostiglio venuto alla luce molti anni prima. 

Nella state (sic) dell’anno 1841 un operaio, che lavorava in un predio 
parrocchiale della villa di Rosola, situata nella montagna modenese al di là 
del fiume Panaro, distante da Modena 23 miglia all’incirca, un bel giorno si 
avvenne a mettere allo scoperto un vasetto di terra cotta avente forma di boccale 
fornito del suo manico ed inverniciato a color verdognolo soltanto nella parte 
interna, situato frammezzo a due lastre del macigno naturale, entro il quale 
erano riposte 1300 e più piccole monete d’argento de’ bassi tempi assai ben 
conservate. Nacque tosto contesa fra l’operaio ed il parroco, padrone del fondo, 
per le ragioni che ciascuno di loro aver potesse sopra quel tesoretto; per lo che 
quelle monete (tranne alcune poche qua e là disperse) furono depositate presso 
il giusdicente di Montese; e poscia vennero trasmesse all’Intendenza dei Beni 
Camerali ed Ecclesiastici in Modena. Nel luglio del 1843 l’A. R. dell’Arciduca 
Francesco IV d’Austria-Este Duca di Modena ecc., ne fece acquisto per arric-
chirne l’insigne suo Museo delle medaglie. 

Queste le circostanze del ritrovamento e del recupero del ripostiglio che 
ora è conservato presso il Medagliere estense di Modena. Attualmente Rosola 
è una frazione di Zocca, in provincia di Modena. Il castello, detto anticamente 
della Rosa, è stato a lungo conteso tra i Comuni di Bologna e Modena. Rosola 
infatti è tra le località montane occupate dai Bolognesi e restituite al dominio 
modenese a seguito della sentenza di papa Bonifacio VIII del 24 dicembre 12992. 
A Rosola è possibile osservare i resti di una torre di quel che un tempo era il 
castello. Non si quale fosse il luogo preciso del ritrovamento.  

Ma diamo ancora la parola al Cavedoni.
Occupato come fui a lungo nel prediletto mio studio delle antiche monete 

greche e romane, andai sempre procrastinando lo studio di queste de’ bassi 
tempi. Ora finalmente, trovandomi avere un po’ d’agio e di tempo anche per 
esse, mi studierò di dare un accurato ragguaglio di tutte e singole le monete 
rinvenute insieme raccolte in quel ripostiglio3; di che avrassi il vantaggio di 
conoscere quali monete avessero corso speciale nel paese nostro in sul declinare 
del secolo XIII e ne’ primi anni del susseguente; e tutt’insieme se ne deriverà 
qualche luce alle zecche di Modena, di Reggio e di Bologna, e benanche a 
quelle della lontana Serbia.

Celestino Cavedoni.



30

2 P. Bonacini, Registrum Comunis Mutine 
(1299). Politica e amministrazione cor-
rente del Comune di Modena alla fine 
del XIII secolo, Quaderni dell’Archivio 
Storico, XV, Modena 2002. 
3 Talvolta il Cavedoni scrive ripostiglio 
talvolta, come nel titolo stesso, ripostino.
4 Come si vedrà, si tratta invece di un 
pfennig dell’epoca degli imperatori Ottoni 
databile alla seconda metà dell’XI secolo.
5 l. Eusebio, Compendio di metrologia 
universale e vocabolario metrologico, 
Torino 1899, p. 45.
6 M. Chimienti, 1994. Il ripostiglio è citato 
anche nel suo più recente M. Chimienti, 
2009. Era citato anche da F. Malaguzzi 
Valeri, 1901, p. 6.
7 AA. VV., 1997 e E. Ercolani Cocchi, 
1999, p. 362.
8 A. M. Stahl, 2008, p. 678, e A. Saccocci, 
2004, p. 14.
9 A. Crespellani, 1884, p. 8, e A. Saccocci, 
1998, p, 55.

Per la precisione ecco la composizione del ripostiglio fatta, seguendo un 
ordine cronologico, dal Cavedoni:
1 Denaro imperiale assai logoro4

3 Denari di Pavia di età enriciana
4 Denari di Lucca di età enriciana
73 Grossi di Modena
52 Grossi di Reggio
1042 Grossi di Bologna
8 Aquilini del Tirolo
10 Grossi veneziani
117 Grossi dei re di Rascia cioè della Serbia

La presenza di grossi veneziani a nome del doge Pietro Gradenigo (1289-
1311) permette di datare il ripostiglio ai primi anni del Trecento. 

Il ripostiglio doveva però essere ancora più consistente perché lo stesso Ca-
vedoni ricordava come un sei o sette anni prima, a quel che mi si disse, n’erano 
state ritrovate altre, alla distanza di pochi passi, riposte entro un vaso assai 
più grande; le quali vennero trafugate dai contadini, e in gran parte andarono 
guaste. Il signore Scaglioni, orefice a Pavullo, mi scrisse di averne squaliato 
circa 136 once; e me ne trasmise alcune, ch’erano delle stesse città e tempi di 
quelle trovate a Rosola nel 1841. Poiché l’oncia modenese5 era pari a 28,371 
grammi, 136 once equivalevano a circa 3,86 chilogrammi. Ipotizzando che il 
primo ritrovamento fosse composto come il secondo, se ne deduce che vi erano 
all’incirca altre 2.500 monete. 

Il ripostiglio di Rosola è piuttosto conosciuto nella letteratura numismatica 
ma non è mai stato pubblicato integralmente. Fu utilizzato in particolare da 
Michele Chimienti6 per studiare la cronologia dei bolognini grossi di Bologna 
ed è stato confrontato con un altro importante ripostiglio contenente monete 
bolognesi, quello di via Luca Longhi a Ravenna7. E’ ricordato anche per le 
monete veneziane8 ed è utile per chiarire la cronologia delle emissioni comunali 
di Modena9.

La Chiesa parrocchiale di Rosola.

La torre di Rosola.
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Proprio per le emissioni modenesi mi sono interessato al ripostiglio ma poi, 
già che c’ero, ho fotografato tutte le monete a parte quelle bolognesi per la 
quale ho fatto una semplice selezione. Questa scelta, sicuramente non valida 
scientificamente, è comunque legata al fatto che i bolognini sono in numero 
molto elevato e non gestibile in queste pagine ma soprattutto al fatto che erano 
già stati studiati, come detto, da Michele Chimienti.

Ho perciò suddiviso lo studio di questo ripostiglio in più parti10. Delle monete 
bolognesi darò di seguito un semplice cenno illustrando soltanto alcuni tipi.    

BOLOGNA

La stragrande maggioranza delle monete del 
ripostiglio di Rosola è costituita da grossi 
bolognesi. Si tratta di 1.042 esemplari contro 
i 73 di Modena ed i 52 di Reggio fatto che 
conferma la netta prevalenza nell’area della 
moneta bolognese. Nel ripostiglio di via Luca 
Longhi a Ravenna che, seppure databile ai 
primi del Quattrocento, cioè circa un secolo 
dopo quello di Rosola, è simile, almeno per 
le monete più antiche, a quest’ultimo, erano 
presenti 426 bolognini del periodo comunale 
databili tra il 1236 ed il 1337 contro i 46 di 
Modena ed i 19 di Reggio. La composizione 
percentuale delle emissioni di Bologna, Mo-
dena e Reggio è perciò all’incirca la stessa. 

Bologna aprì la zecca nel 1191 per battervi 

Cartina con l’esatta posizione della località di Rosola sull’Appennino al confine fra Modena e Bologna.

Veduta panoramica di Rosola.

10 Per praticità la bibliografia generale 
sarà riportata soltanto nell’ultima parte. 
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una moneta di mistura da un denaro che fu chiamato 
bolognino.  Nel 1236 si cominciò a battere il soldo da 
12 denari che prese il nome di bolognino grosso per 
distinguerlo dal bolognino piccolo o semplicemente 
piccolo. 

Nel periodo di formazione del tesoro il bolognino 
grosso si mantenne di peso e titolo costanti, cioè 1,50 
grammi e 833 millesimi di fino e tali valori furono 
sicuramente di riferimento per Modena e Reggio11. 

A differenza delle due zecche appena citate, le 
cui emissioni nella seconda metà del Duecento sem-
brano essere state molto concentrate, Bologna tenne 
aperta la sua officina monetaria per molti anni. Pur 
mantenendo fissi i tipi impressi sulle monete, era 
necessario distinguere le varie emissioni per cui si 
inserirono nella leggenda dei simboli come stelle 
e mezzelune. Nasce quindi la necessità di ordinare 
cronologicamente queste emissioni

Michele Chimienti12 ha utilizzato proprio il ripostiglio di Rosola per questo 
lavoro: i bolognini grossi furono emessi per circa un secolo ed i segni di zecca 
sono numerosi. Una loro classificazione morfologica è semplice e si basa sulla 
presenza e sulla diversa combinazione di piccole figure (punti, stelle di vario tipo, 
gigli, circoletti, ecc.). Al contrario non è mai stata attuata una classificazione 
cronologica in quanto per Bologna manca un registro in cui siano riportate le 
date dei segni di zecca come per Firenze. Per poterla ricostruire si è fatto ricor-
so alle procedure elencate in precedenza13 ed il fulcro su cui è stata impostata 
tutta l’operazione è lo studio del ripostiglio della Rosola, scoperto nel 1841 
nella omonima località 
della montagna mode-
nese e descritto in modo 
corretto ma sommario 
dal Cavedoni nel 1859. 
Oltre a monete di diverse 
zecche vi era circa un 
migliaio di bolognini 
grossi comunali il cui 
numero è di estrema 
importanza per trarre 
conclusioni statistiche 
significative. 

Di seguito è presenta-
to un semplice campione 
dei grossi bolognesi più 
che altro per fare a da 
sfondo, per così dire, alle 
altre emissioni presenti 
nel ripostiglio. I grossi 
sono elencati e datati 
seguendo il lavoro fatto 
da Chimienti al quale si 
rimanda per ogni appro-
fondimento14. 

11 Non ho controllato il numero delle 
monete di Bologna mentre, come si vedrà, 
per quelle di Modena e Reggio il numero 
attualmente esistente è inferiore rispetto a 
quello indicato dal Cavedoni.
12 M. Chimienti, 1994, pp. 27-28.
13 L’autore rimanda al capitolo sui metodi 
utilizzati per l’individuazione dell’epoca di 
emissione dei bolognini con diversi segni 
di zecca che riguardano sostanzialmente 
esami di tipo morfologico e statistico 
effettuati su un campione di esemplari.
14 M. Chimienti, 1994, e M. Chimienti, 
2009.
15 M. Chimienti, 1994, p. 40.

Il borgo antico di Rosola.

La torre duecentesca di Rosola.
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V-VI Decennio del XIII secolo
D/  (croce potenziata) ENRICIIS 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) BO · NO · NI 
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 21; Chimienti 13
1 - g 1,37 – h 6 

2

1236-VI Decennio del XIII secolo
D/  (croce potenziata) ENRICIIS 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) BO · NO · NI · 
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 9; Chimienti 14b
2 - g 1,37 – h 12 - Lettera A con trattino orizzontale
3 - g 1,36 – h 10 - Lettera A senza trattino orizzontale

3

SENZA SIMBOLO

1
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IV-V Decennio del XIII secolo
D/  (croce potenziata) ENRICIIS 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) BO · NO · NI · 
 Lettera A tra quattro globetti, a sinistra un cuneo verso il centro
CNI 10; Chimienti 15
4 - g 1,31 – h 9 

VIII Decennio del XIII secolo
D/  (croce potenziata) · ENRICIIS ·
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) · BO · NO · NI
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 15; Chimienti 23 (questo esemplare)
5 - g 1,46 – h 10 

Nell’unico esemplare della Rosola, osserva Michele Chimienti15, non si indivi-
dua alcun punto alla fine della legenda del rovescio sebbene vi sia uno spazio 
sufficiente a contenerlo; non si può escludere che si tratti di un difetto di conia-
zione della moneta precedente che Chimienti stesso elenca al numero 22. 

4

5

• 
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Circa 1250
D/  (croce potenziata) ENRICIIS
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) BO · NO · NI (circoletto)
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 31; Chimienti 32
6 - g 1,46 – h 7    

6

SIMBOLO: CIRCOLETTO

7

D/  (croce potenziata) ENRICIIS
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) (circoletto) BO · NO · NI (circoletto)
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 33; Chimienti 33
7 - g 1,39 – h 7   
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8

9

SENZA SIMBOLO

V Decennio del XIII secolo
D/  (croce potenziata) ENRICIIS 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) (rosetta) BO · NO · NI · 
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 24; Chimienti 28
9 - g 1,43 – h 10

10

SIMBOLO: ROSETTA

D/  (croce potenziata) (circoletto) ENRICIIS
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) (circoletto) BO · NO · NI (circoletto)
 Lettera A tra quattro globetti
Chimienti 33 variante
8 - g 1,46 – h 6 
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VI Decennio del XIII secolo
D/  (croce potenziata) (rosetta) ENRICIIS 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) (rosetta) BO · NO · NI (rosetta)
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 28; Chimienti 25
10 - g 1,15 – h 5

SENZA SIMBOLO

11

11

13

VIII-IX Decennio del XIII secolo
D/  (croce potenziata) ENRICIIS 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) · BO · NO · NI · 
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 17; Chimienti 17
11 - g 1,44 – h 12    
12 - g 1,44 – h 3   
13 - g 1,46 – h 10 
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IX Decennio del XIII secolo
D/  (croce potenziata) ENRICIIS · 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) · BO · NO · NI ·
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 19; Chimienti 20
14 - g 1,48 – h 2

SIMBOLO: ROSETTA

Ultimo decennio del XIII secolo, probabilmente 1291
D/  (croce potenziata) (rosetta) ENRICIIS 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) · BO · NO · NI ·
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 22; Chimienti 29
15 - g 1,49 – h 9

14

15

16

Probabilmente tra il 1291 ed il 1294
D/  (croce potenziata) (rosetta) ENRICIIS 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) · BO · NO · NI (rosetta)
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 23; Chimienti 30
16 - g 1,46 – h 3 
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Probabilmente 1301
D/  (croce potenziata) ENRICIIS 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) (rosetta) BO · NO · NI (rosetta)  
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 25; Chimienti 43
17 - g 1,51 – h 7

SIMBOLO: STELLA

Ultimo decennio del XIII secolo
D/  (croce potenziata) · ENRICIIS ·
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) (stella) BO · NO · NI (stella)
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 27; Chimienti 42
18 - g 1,46 – h 5 

D/  (croce potenziata) · ENRICIIS ·
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) BO · NO · NI (stella)
 Lettera A tra quattro globetti
Chimienti 42 variante
19 - g 1,48 – h 9

17

18

19
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SIMBOLO: CRESCENTE

Ultimo decennio del XIII secolo
D/  (croce potenziata) · ENRICIIS ·
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) (crescente) BO · NO · NI (crescente)
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 37; Chimienti 41
20 - g 1,49 – h 12 

SENZA SIMBOLO

Primo decennio del XIV secolo
D/  (croce potenziata) · ENRICIIS 
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) · BO · NO · NI
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 14; Chimienti 21
21 - g 1,49 – h 3  

Questa emissione non presenta simboli ma è di datazione tarda per la forma della 
lettera A simile a quella, per esempio, della seguente col simbolo monticelli. Per 
Chimienti16 è databile al secondo o terzo decennio del Trecento ma una collo-
cazione così tarda contrasta con la datazione dell’intero ripostiglio di Rosola 
per cui è preferibile anticiparne l’emissione ai primissimi anni del Trecento se 
non alla fine del secolo precedente.

SIMBOLO: MONTICELLI

Primo decennio del XIV secolo
D/  (croce potenziata) · ENRICIIS ·
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) (monticelli) BO · NO · NI (monticelli)
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 38; Chimienti 46
22 - g 1,51 – h 12

20

21

16 M. Chimienti, 1994, p. 40.
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SIMBOLO: GIGLIO

Primo decennio del XIV secolo
D/  (croce potenziata) ENRICIIS
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) (giglio) BO · NO · NI (giglio)
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 42; Chimienti 44
23 - g 1,51 – h 6 

Chimienti propone una datazione intorno al 1306 poiché in quell’anno Bolo-
gna fu scossa da gravi disordini a seguito dei quali vinse il partito filoangioino 
che potrebbe aver messo sulle monete della città i gigli dello stemma di Carlo 
d’Angiò. Come già aveva notato il Cavedoni17, le monete col simbolo dei due 
fiorellini a cinque foglie aperte... (n. 24) e parimente l’altre co’ due fiordaliso 
(n. 29) erano quasi tutte ruspe e con lo specchio dato lor dall’impressione della 
zecca. Le monete coi gigli però sembrerebbero le migliori conservate e quindi 
dovrebbero essere proprio le più recenti dell’intero ripostiglio con una datazione 
non posteriore al 1310.

23

Primo decennio del XIV secolo
D/  (croce potenziata) ENRICIIS
 Lettere I · P · R · T · disposte a croce intorno a globetto
R/  (croce potenziata) (giglio) BO · NO · NI (giglio)
 Lettera A tra quattro globetti
CNI 44; Chimienti 45
24 - g 1,48 – h 1  

24

22

17 C. Cavedoni, 1861, pp. 105-106.


