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Dopo la morte di Federico II l’Impero era precipitato nell’anarchia ed i Comuni 
italiani si affrancarono completamente. 

Nel 1308 fu eletto re di Germania Enrico VII di Lussemburgo. Incoronato 
ad Acquisgrana il 6 gennaio 1309, decise di scendere in Italia per essere inco-
ronato re dei Romani e cercare di consolidare il potere imperiale nella penisola 
lacerata dalle lotte tra guelfi  e ghibellini. Giunse allora a Milano dove si fece 
incoronare re d’Italia il 6 gennaio 1311. Orgoglioso della sua missione, volle 
riordinare il caos che regnava in Italia non solo dal punto di vista politico ma 
anche economico e monetario. 

Per questo il 7 novembre 13101 fu emanata in palatio comunis Papie una 
grida che prevedeva, prima di tutto, che nessuno osasse dare nec recipere nec 
portare imperiales factos in Clivassio in Yporeya in Incixa et in Ponzono in Cur-
temilia nec nullum marchexanum Tyrallinum Russinum factos in dictis monetis. 
La grida proseguiva intimando di portare il metallo da monetare alla sola zecca 
di Milano e tariffava alcune monete sia d’oro che d’argento. 

Evidentemente i problemi creati alla circolazione da queste zecche non do-
vevano essere trascurabili. Le zecche citate dalla grida erano tutte piemontesi 
e si erano specializzate nella produzione di contraffazioni delle monete allora 
più diffuse.  

Partiamo però dalle monete citate nella grida. Sono tre: l’imperialis, il mar-
chexanum2 tyrallinum ed il russinum. 

L’imperiale è la moneta milanese in mistura col nome di Federico II che in 
letteratura è assegnata soltanto all’età dell’imperatore, cioè dal 1218 al 1250. 
Tuttavia, sia per ragioni economiche che morfologiche, è praticamente certo 
che sia stata battuta comunque anche nella seconda metà del Duecento. Se ciò 
non fosse, Milano sarebbe rimasta per una sessantina d’anni senza abbondanti 
emissioni di monete di modesto valore. I ripostigli poi comprendono sia gli 
ambrosini d’argento che questi imperiali3. 

Il tyrallinum è il tirolino, la moneta d’argento meranese che conobbe un 
grande successo nel nord Italia e fu molto imitata per la sua stabilità e la sua 
abbondanza. 

Il russinum è la contraffazione del grosso di Venezia fatta in Serbia. Tra la 
fi ne del Duecento e gli inizi del Trecento queste contraffazioni dovevano essere 
davvero abbondanti nella circolazione italiana per scomparire dopo la grida di 
Enrico4. E’ molto probabile che le zecche piemontesi non si siano rifatte diretta-
mente alla moneta veneziana, che era diffusa in area lombarda già da moltissimi 
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1 D. Promis, 1852, pp. 42-45, la pubbli-
cava vantandosi che quella fosse la prima 
volta… per intiero.
2 Per D. Promis, 1871, p. 39, marchexa-
num è il nome di quei denari piccoli o 
imperiali… noti con tal nome perché 
usciti dalle zecche di questi signori che 
legalmente portavano il titolo di mar-
chesi. Credo invece sia un aggettivo per 
identifi care il tyrallinum dei marchesi in 
Piemonte contrapposto a quello uffi ciale 
dei conti del Tirolo. 
3 L. Bellesia, 2010, p. 44, con letteratura 
precedente ed introduzione storica e nu-
mismatica alla seconda metà del Duecen-
to in Lombardia. 
4 Una analisi di questa moneta e della sua 
circolazione nel nord dell’Italia è in L. 
Bellesia, 2010a, pp. 51-53. 

AGLI INIZI DEL TRECENTO ALCUNE ZECCHE PIEMONTESI SI SPECIALIZZARONO 
NEL CONTRAFFARE IL GROSSO VENEZIANO, IL TIROLINO E L’IMPERIALE MILANE-
SE. 
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anni, ma che, ai primi del Trecento, avessero approfi ttato proprio della confu-
sione creata dai grossi di Rascia, troppo numerosi e troppo simili all’originale 
per poter essere eliminati, per insinuarsi anch’essi nella circolazione. 

Una volta identifi cate le monete bandite dalla grida, occorre verifi carne in 
letteratura5 l’effettiva presenza nelle zecche piemontesi. Fatto questo si scopre 
che la loro produzione fu abbondante non solo nelle zecche espressamente citate, 
cioè Clivassio, Yporeya, Incixa, Ponzono e Curtemilia, ma anche in diverse altre. 
Il tutto dovrebbe essere riesaminato proprio alla luce del bando di Enrico VII 
evidenziando che l’attività di queste zecche deve essere collocata entro pochi 
anni prima del bando stesso datato 7 novembre 1310. 

In pratica nella zona si sviluppò quella stessa concentrazione produttiva che ci 
sarà tra il 1617 ed il 1622 in Emilia (nelle zecche di Correggio, Mirandola, Boz-
zolo) e nello stesso Piemonte (Desana e Messerano) per battere le contraffazioni 
destinate al mercato tedesco, i cosiddetti fi orini, e sulle coste liguri e toscane tra 
il 1664 ed il 1668 per battere i luigini d’argento da spacciare in Levante. 

Chivasso6 Clivassio
Il CNI assegna a Manfredo quarto marchese di Saluzzo che nel 1306 occupò 
Chivasso un denaro di tipo milanese. Nel 1306 succede nel Marchesato Teodoro 
I Paleologo. Appena preso possesso del nuovo stato Teodoro fece coniar monete 
d’argento a nome proprio in Chivasso, come si conosce dalla grida di Enrico 
VII del 7 novembre 1310, nella quale fu essa bandita, prova che già in buon 
numero correva, e ciò certamente non per concessione imperiale, che solamente 
diciotto giorni dopo la suddetta grida ottenne dall’imperatore l’investitura 
del Monferrato ed in essa non si fa menzione di zecca, ma piuttosto perché si 
credè possedere tal diritto come fi gliuolo d’un imperatore di Costantinopoli7. A 
Teodoro il CNI assegna, tra l’altro, un grosso tornese (CNI 2), una imitazione 
del grosso veneto (CNI 3-8) ed un imperiale piccolo (CNI 10-13). Anche il 
successore Giovanni I Paleologo Il (1338-1372) batté l’imitazione del grosso 
veneto (CNI 1-5) e l’imperiale (CNI 29-30). 

Ivrea8 Yporeya
Il CNI scrive che questa città parrebbe abbia avuto il privilegio dal primo Fe-
derico, ma non ha coniato che verso la fi ne del secolo XIII, e poi nei primi anni 
del XIV. Sono poi elencate tre monete: un tirolino, un imperiale piccolo ed un 
obolo imperiale piccolo in due tipi. Di sicuro la datazione tra la fi ne del secolo 
XIII, e poi nei primi anni del XIV è troppo stretta e devono essere individuati 
almeno due gruppi ben differenziati anche dal nome della città: YPOREGIA 
oppure IVREA. Le monete più antiche, credo databili alla metà del Duecen-
to, sono quelle con IVREA. YPOREGIA si legge invece su un tirolino ed un 
imperiale piccolo con una croce patente al diritto e le lettere I P R T a croce al 
rovescio. E’ ovvio che queste due ultime monete sono databili a poco prima 
della grida di Enrico VII. 

Incisa9 Incixa
Scrive il CNI che i Marchesi d’Incisa ebbero il privilegio di zecca da Carlo IV 
nel 1364, ma non coniarono più dopo avutone il diritto, mentre avevano già 
coniato prima, cioè nei primi anno del zecolo XIV. Risultano coniate tutte e tre 
le monete bandite: il grosso matapane, il tirolino e l’imperiale piccolo, sia di 
tipo milanese sia simile a quello sopra citato di Ivrea. Una datazione più precisa 
di queste monete è quindi di poco precedente al novembre 1310. 

5 La non abbondante letteratura sulle zec-
che qui brevemente analizzate è elencata 
in B. Mirra, s.d.
6 E. Biaggi, 2004a, pp. 851-858.
7 D. Promis, 1858, p. 11.
8 D. Promis, 1852, pp. 21-25; E. Biaggi, 
2004a, pp. 926-930.
9 E. Biaggi, 2004a, pp. 923-926.

Dall’alto verso il basso, grossi torne-
si francesi a nome di Luigi IX (1245-
1270), Filippo III (1270-1285) e Filippo 
IV (1285-1314). Dall’asta iNumis, 14, 
25 marzo 2011, lotti 520 (g 4,09), 521 (g 
3,76) e 525 (g 4,09). 

Grosso di Rascia, cioè il russinum. Dal 
ripostiglio di Rosola, cfr. L. Bellesia, 
2010a.
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Dego Ponzono
Nel volume del CNI dedicato alla Liguria si legge: In questo feudo, i Marchesi 
di Ponzone avevano stabilito la loro zecca (confr. Giorgelli, Una zecca scono-
sciuta, in Bollettino Italiano di Numismatica e di Arte della Medaglia, 1905, e 
nelle Terre e castelli del Monferrato dello stesso). Questi marchesi di Ponzone, 
come gli altri Aleramidi coniarono monete al principio del secolo XIV, e cessano 
dopo la grida di Enrico VII. In verità all’articolo del Giorcelli ne fece seguito 
un altro di Serafi no Ricci, La nuova zecca di Dego (Ponzone), che ricostruiva 
tutte le diverse attribuzioni precedenti10. 

Il CNI elenca un grosso matapan (CNI 1-4) ed un cosiddetto obolo (CNI 5) 
sotto la voce anonime dei marchesi e poi ancora un grosso matapan (CNI 1-5) 
ed un imperiale (CNI 6) attribuiti ai marchesi Enrico e Corrado 

Un esemplare dell’imperiale di Dego fu trovato nel ripostiglio venuto alla 
luce agli inizi del Novecento e descritto dal Grillo11 nel 1909.

Cortemilia12 Curtemilia
Il CNI così riassume gli studi precedenti: Promis13 è d’opinione che i Mar-
chesi del Carretto non abbiano coniato prima di Teodoro Paleologo (1306), 
ed abbiano cessato dopo la grida di Enrico VII. Le monete infatti presentano 
caratteri tali da corroborare l’opinione del Promis, non facendo eccezione che 
per una sola: il grosso anonimo. Il Gavazzi invece (Riv. It. Num., 1902, pag. 
67 e seg.) vorrebbe spostare i predetti limiti dalla fi ne del XII al principio del 
XIV secolo. 

Le monete di Cortemilia nel CNI sono divise in tre parti. La prima compren-
de le anonime dei marchesi Del Carretto. Si tratta di un grosso e di un denaro 
scodellato che chiaramente sono contraffazioni del grosso da 4 imperiali e del 
denaro terzolo milanese. Un’altra contraffazione è quella del denaro di Asti. 
In considerazione della datazione delle monete milanesi è possibile collocare 
queste contraffazioni intorno alla metà del Duecento. 

Ad Ottone III Del Carretto (1284-1313) sono poi attribuiti un grosso tornese14 
(CNI 1-3), un grosso matapane (CNI 4-8), un tirolino (CNI 9-11) ed un impe-
riale (CNI 12-14). A Manfredo II Del Carretto, fi glio di Ottone, sono attribuiti 
un tirolino (CNI 1-3) ed un imperiale di tipo milanese (CNI 4). Di Manfredo II 
si legge soltanto che viveva nel 1307. 

Perciò, riassumendo, si può suddividere la produzione di questa zecca in due 
gruppi ben distinti: le monete anonime databile alla metà del Duecento e le con-
traffazioni elencate nella grida di Enrico VII databili a poco prima del 1310.

Acqui15

Acqui non è menzionata nella grida di Enrico VII ma la sua produzione rientra 
perfettamente, per datazione e tipi, in quella contestata dalla grida stessa. La città 
ebbe già una zecca che, a giudicare dalle monete battute, fu attiva tra gli anni 
Trenta e Cinquanta del Duecento. La zecca ripartì a nome di Oddone Bellingeri 
vescovo dal 1305 al 1310. Il CNI elenca quattro tipi di monete. Di queste, tre 
sono i soliti tipi, cioè un grosso matapane (CNI 8-9), un grosso tirolino (CNI 
10-13) ed un imperiale (CNI 15). A queste va aggiunto quello che il CNI defi -
nisce un denaro astese (CNI 14). 

Su questa zecca è interessante riportare quanto scritto dal Maggiora-Vergano16 
riguardo l’identifi cazione dei due vescovi per nome Oddone, uno che tenne la 
sedia episcopale nel 1234 e l’altro che la occupò dall’anno 1293 all’anno 1313. 
Già il Promis aveva preso posizione sull’argomento e ravvicinando i fatti e le 
monete, confrontando queste con quelle pari delle zecche più propinque, potè 

10 S. Ricci, 1905. Per la letteratura prece-
dente cfr. A. Morel-Fatio, 1865: la famille 
des marquis del Carretto, indépendam-
ment des maitres de Cortemiglia, comptait 
plusieurs autres branches. L’histoire nous 
a transmis le nom des marquis del Car-
retto de Monbaldone, de Torre d’Ussone, 
de Spigno, de Novello, de Ponzone, etc. 
Chacune de ces seigneuries a pu, comme 
Cortemiglia, fabriquer de la monnaie, 
mais nous n’en avons jusqu’ici de preu-
ves que pour une seule, celle de Ponzone. 
On sait fort peu de choses à cet égard, et 
la monnaie de cette localité, inconnue en 
nature, ne se trouve mentionnée que dans 
le décret de l’empereur Henri VII, en date 
de 1310.  
11 G. Grillo, 1909.
12 E. Biaggi, 2004a, pp. 861-863.
13 D. Promis, 1871, pp. 38-44.
14 La leggenda di questa moneta è stata 
ben interpretata da A. Morel-Fatio, 1865. 
15 E. Biaggi, 2004, pp. 725-726.
16 E. Maggiora-Vergano, 1877, pp. 10-
11. 
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stabilire che al secondo degli Oddoni appartenere dovessero quei nummi. E la 
verità delle sue deduzioni viene qui splendidamente provata dalla moneta or ora 
di sotterra uscita. La quale essendo uno di quei grossi veneti chiamati matapani 
simili a quelli pubblicati dal Promis, imitati da Teodoro I e Giovanni I di Mon-
ferrato, da Filippo di Acaia, dai Marchesi di Cortemilia e di Ponzone illustrati 
sia dal Promis, sia dal Morel-Fatio, per necessità dev’essere contemporanea 
alle monete simili, e quindi colui il quale ordinò questa dovette essere stato fuor 
di dubbio contemporaneo a coloro che le altre più sopra citate coniarono. Per 
la qual cosa rimanendo alla coniazione assegnato il principio del secolo XIV, 
l’Oddone nel cui nome venne battuta non può essere altri che il secondo. Di 
seguito il Maggiora-Vergano  pubblicava una moneta inedita, un nuovo grosso o 
matapane del peso di grammi 1,60, di buona conservazione e porta nel diritto: 
ODONVS AQVESIS. Come gli altri matapani ha il Santo in piedi, paludato, che 
forse qui vuol essere San Guido, patrono della città, il quale consegna il labaro 
al vescovo: lungo l’asta si legge E // P // S cioè EPISCOPVS. Nel rovescio è pur 
simile agli altri matapani; ha il Redentore seduto in cattedra col capo nimbato 
ed accostato dalle imbreviature IX ed XE. 

Esaminate, seppure sommariamente, le monete delle sei zecche sopra elen-
cate è opportuno estendere l’indagine anche ad altre zecche piemontesi attive 
all’epoca per vedere se nelle loro produzioni ci siano monete che, essendo citate 
nella grida di Enrico VII, possono essere meglio datate. Occorrerà quindi parlare 
di una moneta che ebbe un grande successo all’epoca. Si tratta del grossum 
tornesem tariffato nella grida a 18 denari ma non evidenziato tra quelle con-
traffatte nelle zecche contestate anche se, come appena visto, fu contraffatto a 
Cortemilia. Il grosso era un’altra moneta d’argento che tra la fi ne del Duecento 
ed i primi anni del secolo successivo si diffuse nel nord dell’Italia. Proveniente 
dalla Francia, pesante circa 4,21 grammi e di 958 millesimi, compare con una 
certa frequenza nei ripostigli dell’epoca17. 

Asti18

Il CNI descrive un grosso tornese (CNI 39-46) collocandolo nel terzo periodo 
di attività della zecca con datazione forse dal 1270. E’ molto più opportuno 
spostarne in avanti la datazione, almeno alla fi ne del Duecento. 
Cuneo19

A nome di Carlo II d’Angiò conte del Piemonte (1307-1309) fu battuto un 
grosso tornese.
Torino20

A nome di Filippo d’Acaja principe d’Acaja e di Morea (1301-1334) sono 
conosciuti un grosso tornese e dei grossi matapan. 

Sono state qui elencate le monete proibite dalla grida del 7 novembre 1310. 
Credo però che l’imperatore non si sia soltanto limitato a bandire le monete 
contraffatte ma che abbia voluto sostituirle con proprie emissioni nell’ambito 
di una generale riforma da lui auspicata. 

Nella zecca di Milano, accanto ad un ambrosino riformato e ad un multiplo 
da due ambrosini21, egli fece battere un suo grosso tornese sul modello france-
se ed un suo grosso sul modello veneziano. Le due monete avevano la stessa 
impronta: i Santi Gervasio e Protasio stanti di fronte al diritto e Sant’Ambrogio 
seduto di fronte al rovescio. Si trattava, in pratica, di una imitazione del grosso 
veneziano che aveva al diritto le fi gure di San Marco e del doge ed al rovescio 
il Cristo seduto di fronte22.

17 Un quadro d’insieme dei ripostigli del 
periodo è in A. Saccocci, 2004, pp. 13-20, 
dove è evidente la massiccia presenza dei 
grossi tornesi nella circolazione italiana 
del nord Italia. 
18 E. Biaggi, 2004, pp. 743-764. Quello 
che il CNI elenca ai numeri 47-53 dopo 
il tornese defi nendolo doppio grosso sem-
bra essere in realtà un mezzo tornese. Il 
peso massimo indicato nello stesso CNI è 
di 2,00 grammi per poi scendere a 1,95 e 
1,94. Raddoppiando questi valori si arriva 
all’incirca ai 4,18 4,06 e 3,88 dei tornesi 
descritti nel CNI.
19 E. Biaggi, 2004a, pp. 867-870.
20 E. Biaggi, 2004a, p. 1060.
21 L. Bellesia, 2010, pp. 55-56.
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pp. 83-85. Soltanto prima di andare in 
stampa ho consultato il bel lavoro di M. 
Matzke, 2009, che esamina l’intera storia 
monetale della regione.

Cartina del Piemonte meridionale in cui 
sono evidenziate le zecche citate in questo 
articolo e che sono concentrate in un’area 
relativamente piccola. La cartina è tratta 
dal libro di E. Biaggi, 2004, p. 723, oppor-
tunamente lavorata eliminando tutte le al-
tre zecche ed aggiungendo quella di Dego, 
in Liguria, e quella di Ponzone da alcuni 
non compresa tra le zecche piemontesi.
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Chivasso Ivrea Incisa

Grosso tornese
Moneta non citata
nella grida

Imperialis

Tyrallinum

Russinum

Monete e zecche citate nella grida di Enrico VII del 7 novembre 1710. Le emissioni sono tutte 

Gran parte delle illustrazioni delle monete sono tratte dai due volumi di E. Biaggi. 2004 e 2004a. Da notare che tutte queste monete sono rarissime o 

Manfredo IV marchese di Sa-
luzzo (1296-1340) e Teodoro I 
Paleologo marchese di Monfer-
rato (1307-1338)

Datazioni riportate 
nel CNI

Comune (XIII-XIV secolo) Anonime dei marchesi (secolo 
XV)

dopo la grida di Enrico VII.
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AcquiCortemiliaDego
Oddone Bellingeri (1305-1313). 
Zecca non citata nella grida di 
Enrico VII

Monetazione anonima dei mar-
chesi di Ponzone (sec. XIV) ed 
Enrico e Corrado marchesi (se-
colo XIV)

Anonime dei marchesi Del Car-
retto (secolo XII) e Ottone III 
Del Carretto (1284-1313)

comunque note in pochissimi esemplari probabilmente sia a causa di una limitata produzione sia di una sistematica eliminazione dalla circolazione 

databili ai primi anni del Trecento e dovrebbero essere cessate con la pubblicazione della grida.   
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Asti Cuneo MilanoTorino

Grosso tornese

Imperialis

Tyrallinum
Per Milano si tratterebbe di 
un doppio tyrallinum.

Russinum

Altre zecche piemontesi attive agli inizi del Trecento a confronto con le emissioni milanesi di Enrico VII.

Gran parte delle illustrazioni delle monete sono tratte dai due volumi di E. Biaggi. 2004 e 2004a. 

Comune. III Periodo di 
emissione (1275-1336).
 Zecca non citata nella grida 
di Enrico VII

Datazioni 
riportate 
nel CNI

Carlo d’Angiò cone del Pie-
monte (1307-1309).
 Zecca non citata nella grida 
di Enrico VII

Filippo di Savoia principe 
d’Acaja (1301-1334).
 Zecca non citata nella grida 
di Enrico VII


