
RA SOPRAINTENDENZA ALLE OPERE DI ANTICHITA E D'ARTE 

DELLA CALABRIA E DELLA BASILICA T A 

RIPOSTIGLI ED ACQUISTI MONETALI DAL 1925 AL 1929. 

FERRANDINA (Matera) 

MONETE ARGEN TEE DEL SEC. XIX. 

Durante i lavori di riparazione a:l, pavimento di una casa 

privata in F enandina, nella provineia di Matera, il 15 agosto 

de! 1928 furono rinvenute In una broeea di terracotta 50 mo

nete argen tee de! Reame di Napoli risalenti al sec. XIX e 

Lodevolmente denunziate. 

Esse, riseattate nella meta parte di ragion privata, furono 

divise tra I'Antiquarium di Regio ed il R. Museo « Ridola » 

di Matera. 

Si tratta di uno dei soliti naseondigli assal eomunt In 

quell'epoea: 

I. - Pia"tra. Ferdinandu. IV D. C. Rex - /805, fra due 

circoli. Busto de! re a dr. R. Ulr. Sie. Hier. Hisp. Inf . C. 

/20. Stemma con corona L. D. Sul bordo: Providenlia Oplimi 
Prineipis in rilievo. 

2 - 5. - Piastre eguali aUa precedente. 

6. - Sei carlini. Ferdlnan. IV D. C. Sieiliar. cl Hier. Rex. 
Busto accollato dal re a dr. Sotto, P . (Perger, incisore). R. 
Hispaniar. Infam. /796. Stemma coronato, con varieta di or

namenti. G. 60. Fra un ramo di palma ed uno di alloro. 

A-P ed M in campo. 

7 - 10. - Sei carlini. Eguali al precedente. 

1 I. - Sei carlin;. Ferdinandus IV D. C. Rex /805 0) fra 

due circoli. Busto deI re a destra . R. Ulr. Sie. Hier. Hi.p. 
Inf. C . 60 fra due cireoli . Stemma con corona L-D. Sul bor

do: Providenlia Oplimi Prineipis, ;n rilievo. 

12. - Piastra. Ferd. IV D. C. Ulr. Sie. cl Hier. Rex /8/5. 
Busto del re a dr. con lunga capigliatura. R. Hispaniarum 
Infans. C. /20. Stemma con corona. Sul bordo: Providenlia 
Oplimi Prineipis, in incavo. 

13 . Piastra. FraTleiseus I Dei Cralia Rex. /825. Testa de! 

rc a dr. R. Regni Ulr. Sie. el Hier. C . /20. Stemma coro

nato, circondato da rami di alloro con insegne cavalleresche. 

G. 120. Sul bordo: Providenlia Opiimi Prineipis, in incavo. 

14. - Piastra. F erdinandu. II Dei Cralia Rex. Testa gio

vanile de! re a dr . 1834. Rs. Regni Ulr. Sie. ei Hier. C. /20. 
Stemma con corona. Sul tondo: Providenlia Oplimi Prineipis. 

15-32. - Piastre eguali alla precedente. 

33. - Piastra di Ferdinando 11. Viso barbuto dei re. 11 re

sto eguale alle precedenti. (2" tipo dal 1839 al 1850), anno 

1842. 
34-37. - Piastre eguali alla precedente. Anni 1844, '45, 

'46, '48. 

38. - Piastra di F erdinando 11. Viso barbuto ed adulto de! 

re. 11 resto eguale alle precedenti. (3" tipo dal 1850 al 1859) 
anno 185 I. 

39-45. - Piastre eguali alla precedente. Anni 1852, '53, 
'54, '55, '56, '57, '59. 

46. - Sei carlini. F erdinandus Il Dei Craiia Rex. T esta 

giovani'le dei re a dr. R. Regfli Ulr Sie. el Hier. C, 60. 
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Stemma con corona, sul bordo : Providenlia Opiirni Prineipis 
/832 (10 tipo dal 1831 al 1839). 

47 -48. - Sei Carlini, eguali al preeedente. 

49. - Sei carlini di F erdinando 11. Viso barbuto dei re. II 

resto e eguale al precedente: 2" tipo dal 1839 al 1859. 
Anno 1857. 

50. - Louis Phi lippe I. Roi des Fran~ais. Testa dei re a 

dr. Al\"esergo: Domard F. R. 5 francs. 1839 fra rami di 

alloro. Lettere in eampo. 

MARANISE (Catanzaro) 

MONETE ARGENTEE DEL SEC. XIII. 

Nei primi di maggio dei 1928, eseguendosi dei lavori per 

una variante alla strada di prima elasse n. 99, nei pressi de!

I'abitato di Maranise, in provineia di Catanzaro, fu rinvenuta 

una piecola olla littile frammentaria contenente venti monete 

argen tee dei seco'lo XIII, che furono potute recuperare per il 

pronto intervento de! Genio Civile di Catanzaro. 

Le monete, ehe si presentano in buono stato di conserva

zione e di bellissimo conio, si riferiscono 13 a Carlo I D'Angio 

(1266-1285) e 7 a Pietro 111 D'Aragona e Costanza Sveva 

(1282-1285). 

Fig. I. - Maranise (Catanzaro): Olla littile contenente 

monete argentee dei sec. XIII. 

I Carlini, deUi anche «saluti di .rgento» dalla salutazione 

angelica ligurata sul roveseio, furono coniati per la prima 

volta da Ca rio I D'Angio nella Zecca di Napoli ne! 1279; 
es.i hanno al diritto 10 scudo bipartito di Gerusalemme e di 

Franeia con la leggenda + KAROL' IERVL'. ET. SICIL'. 

REX, al rovescio il .aluto angelico, come abbiamo detto e la 

leggenda + AVE. GRA. PLENA. DNS. TECUM. 

I Pierreali, cioe il tad di argento di Pietro 111 d'Aragona 

(e I di Sieilia) e di Costanza Sveva, furono coniati ne! 1282 
alla Zecca di Me .. ina; essi portano al dr. 10 scudo arago

nese nel centro di otto semicerchi, con la leggenda: 

+ P:DEI:GRA:ARAGON:SICIL':REX; ed al Rs. un'a

quila ad ali spiegate nel centro di ollo semicerchi con la leg

genda + COSTA:DEI :GRA:ARAGON:SICIL':REGIN. 



Fig. 2. - Maranise (Catanzaro): Moneie argentee dei sec. XIII. 

Nella localita in cui furono rinvenute le monete col vasetto 

non esislono Iracce di resti costruttivi cocvi; esse seoza dubbio 
si ricollegano ai noti fatti storici avvenuti in quella regione 

nel 1283 Fra la 1I0tta aragonese guidata da Ruggero di Lauria 

e quella Angioina comandata dal figlio di Carlo I D'Angio, 

Carlo 10 Zoppo, allora principe di Salerno; si riferiseono al

l'assedio di Cast el Vetere non lontano da quella spiaggia ed 

alla relativa sconfitta della 1I0tta angioina ehe determino la 

fuga di Carlo a Brindisi e quindi a F oggia, dove mori nel 

gennaio dei 1284, e la eonseguente sottomissione aHa easa ara

gonese di pareeehie eitt" della Calabria edella Basilieata. 

L'olletta fittile di argilla grezza e pallida in cui erano 

state riposte le predette monete argen tee di Maranise, non ha 

nulla di partieolare dal punto di vista artistieo e deeorativo, 

pero nel tipo e neHa sagoma (opportunamente integrata dal 

disegno ehe si pubbliea) desumiamo ehe essa risentiva aneora 

di quello sehematismo vaseolare dell'eta elassica, il quale at

traverso il Medioevo e arrivato si no alla produzione plebea 

dei nostri glOrm. 

MURO LUCANO (Potenza) 

MONETE AUREE DEL SEC. XVI-XVII. 

11 20 giugno dei 1928 a Muro Lueano in provineia di Po

tenza, durante i lavori di disfaeimento di una veechia casa, 

furono rinvenuti - sull'architrave di una finestra - due pic

coli recipienti di latta contenenti un tesoretto di 47 monete 

auree del sec. XVI-XVII riferibili aUa Repubblica Veneta 

ed al Reame di Napoli, e di un paio di oreechini, pure di 

oro, della stessa epoca, con pietre e perle pendule. 

11 tempestivo intervento della Sopraintendenza riuscl a re

euperare a tempo la meta di dette monete di propriet" dello 

Stato, poiche l'altra meta, formata di doppioni, fu rilaseiata 

al legittimo proprietario, mentre gli orecchini furono riseattati 

per la collezione dell'Antiquarium. 

11 maggior numero di dette monete risulta di zeeehini ri

ferentisi a dogi della fiorente repubbliea Veneta e solamente 

sei risalgono a Filippo IV di Spagna. 

Le monete reeuperate, belle per como e conservazione, oltre 

al loro valore venale e numismatieo, hanno per noi un par

tieolare interesse storieo. Rivelano i eontinui e frequent i rap

porti di dalmati e veneziani eon eitta della Lueania aHa fine 

dei '500 ed ai primi de! '600: rapporti ehe vengono altresi 

spiegati daHa presenza in Muro del Veseovo Daniele (Vocati) 

- 1575 - dalmata di origine, ma vissuto a Venezia dove 

ebbe rapporti assai amiehevoli eol Doge Moeenigo (1570- 1577) 
e dove per suo invito, egli eonsaero la ehiesa di S. Giovanni 

elemosiniere; rapporti spiegati altresl da statue e dipinti esi

stenti in Muro e ehe sono di importazione Veneta. 

Negli orecehini, nonostante siano di oreliceria loeale -

tutt'al piil napoletana - de! '600, tuttavia eontinua ad appa

rire il tipo svevo dell'aquila bieipite stilizzata. 

I. - GIROLAMO PRIULI (1559-1567) . San Mareo seduto ehe 

porge il vessiHo al Doge genulIesso. R. Leggenda in giro e 

nel eentro in sei righe. 

2. - ALVISE I MOCENIGO (1570-1577). Tipo simile al pre

cedente R. M. D. LXXI. Anno Magnae Navalis Victoriae 
Dei Gratia Conlra Turcas. 

3. - SEBASTIANO VENIER (1577-1578). Tipo simile al pre

eedente. R. Magna Dei Misericordia Super Nos . Veduta pa

noramiea di Venezia; la figura di Dio in atto di benedire 

la eitt". 

4 . - NICOLO DA PONn:. (1578-1585). Tipo solito, ma, die

tro il Doge, un angelo sla per imporgli il berrelto ducale. R. 

Virga Floruil Princ. Ivl unus. S. Giuseppe asn. 

5. - PASQUALE CICOGNA. (1585-1595) . Tipo solito. R. Hinc 
Salus EI Resurrectio. Tre eroci. 

6 . - Tipo simile al preeedente. 

7. - Tipo simile al precedente. 

8. - MARI NO GRIMANJ. (1595-1605) . Tipo solito. R. Sidera 
Cordis. Leone alato rampante asn. 

9. - Tipo simile al preeedente. 

10. - LEONARDO DON .... (1606-1612). Tipo solito. R. Rectum 
ludieium Diligam. San Mareo ehe porge una spada aHa Giu

stizia. 
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Fig. I. - Muro Lucano (Potenza): Oreccnini seicenteseni. 

11. - Tipo simile al precedente. 

12. - MARC'ANTONIO MEMMO. (1612-1615). San Marco se

duto ed il Doge genuflesso. R. Cristo slanle. 

13. - ANTONIO PRIULI. (1618-1623). San Mareo ed il Doge. 

R. Cristo ed il leone di San Mareo. 

14. - Tipo simile al preeedente. 

15. - FRANCESCO ERIZZO. (1631-1646). Leone In scudo 

istoriato. R. Albero; sopra, la Vergine e due venti. 

16. - Tipo simile al preeedente. 

17 . - Tipo simile al preeedente. 

18. - FRANCESCO MOLIN. (1646-1655). San Marco e il Doge. 

R. Nave tra i Ilutti; sopra, sole. 

19. - Philipp . 1111. Hi.p. Re. /626. R. Siciliae. HierUjCl. 
Ne! dr . la testa dei re, nel r. le arme solite. Napoli. 

20. - Tipo simile al precedente. 

21. - Philippus. 1111. D. G . Rex. /647. Testa aeeollata del 

re. R. Siciliae Hieru.<al. le arme solite. Napo'li. 

22. Tipo simile al preeedente. 

23. Tipo simile al preeedente. 

24. Tipo simile al preeedente. 

BELLA (Potenza). 

MONETE ARGENTEE DEL SEC. XVII. 

Durante la demolizione di una parete della easa de! eonta

dino Ferrone Giuseppe di Bella in Lueania il 12 luglio 1927 
fu rivenuto un rieeo ripostiglio monetale argenteo di 932 pe7.Zi, 

raeehiuso in un saeehetto logoro di tela. 

Le monete si riferiseono tutte a Carlo 11, risa'lgono agli 

an ni 1691-1696 ed appartengono alla Zeeea di Napoli. Esse, 

ehe furono divise tra il proprietario delJa easa e 10 Stato, seb

bene si presentino in ottimo stato di eonservazionc, non hanno 

un notevole interesse numismatieo sia per l'uniformita dei tipi 

sla perehe esse sono assai eomuni . Rappresentano senza dubbio 

un apprezzabile va lore venale. 
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TIRIOLO (Catanzaro). MONETE ARGENTEE ED 

ENEE DELLA FINE DEL 1II SECOLO AV . CR. 

Sono state rieuperate e depositate nel Museo Provineiale di 

Catanzaro 109 monete, di eui 103 argen tee e 6 di bronzo, 

rinvenute nel 1925 insieme eon una libula ed una ligurina fem

minile di earattere orientale pure di bronzo in una rozza oll. 

littile in loealita Campomonaei presso Tirio!o. 

La loealita e moho rieea di trovamenti : nel 1640, fu seo

perto il famoso Senato-eonsuho sul divieto dei Baecanal i ene 

ora trovasi al Museo di Vienna. e, pareeeni anni addietro , fu 

rinvenuto il bellissimo el mo eneo di fattura linemen te greca con 

delieati fregi a sbalzo, ene trovasi al Museo Provineiale di 

Catanzaro; essa C situata nei pressi dell'antica stazione romana 

ad T urr" sulla via Popilia, all'ineroeio della strada omonima 

mo ho balluta da Crotone a Terina. 

In quanto alle monete, ehe furono illustrate dal Prof . Ferri 

in Notizie degli Seavi dell'anno 1926, pag . 329, si tratta di 

tipi di zeeea sieulo-puniea della line dei 111 seeolo av . Cr. e 

probabilmente esse sono in relazione eon la venuta di Anni

bale nell'ltalia Meridionale e eon l'alleanza ene egli strinse 

eon i popoli Bruzi. 

VARIA 

O:tre ai fortuiti rinvenimenti, per i quali l'immediato in

tervento della Sopr:ntendenza, direttamente e per mezzo dei 

loeali Ispettori Onorari, ha potuto assieurare alle raeeolte del

I'Antiquarium tutIte 0 quasi le monete repertate. sono da ri

cordare quelle ad essa pervenute in seguito a doni 0 ad aequisti 

diretli: un aureo di Carlo VIII (1495), uno di Carlo 1JI 
(1751); due monete argen tee di Rnegium (466-415), (415-387 J, 

una moneta d'argento di Catania 1413-404), una di erotone 

070-330), due di argento di Napoli, C arlo V (1516-1556), 

Carlo II (1685); einque di argento, di Napoli (Filippo I1I, 

1598-1621 ); una di bronzo di Siraeusa (316-289); una di 

bronzo di Alessandro Severo e una di Costantino. 

NICOLO' CATANUTO 


