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Esauita da tentpo. inche la secondu cdizione (del 1595), 
îi Manuale si prescita ora în una mtova ristampa. 

   
     

   
      

    

?. 
iN , În questa fu mantenuta al libro la stessa mole, ma | 
3 vennero întrodotii alcuni mutamenti per poter fa: piu 

!- larga parte alle illustrazioni, “ih numero delle quali & 
: i meglio che raddoppiato. ii a 
„ L'autore procură înolire, ton tutta quella cura che fu . 

: per lui possibile, di tener conto anche delle ultime. pub- : 

4 blicazioni, affinchă îl volumetto consegui pi a lungo 

i quella freschezza che richiesta, dal, Ycoutinuo proyresso - 

| della scienza. F . : 

|. Due innovazioni froueranno jorse “Daia 

di menb: la prima consiste nel Iridice b 

+ „O nelPintenzione del compilatgre doujabbe, 

| aduna a Bibliografia numismatică » în j 
. QC seconda consiste. nel. Piccolo profitiario'* 0. che fut 
i sv aggiunio” în “pelazione ad un o0do. del Congresso Interna- 

i... zionale di Scienze storiche tenuto în “Roma nello scorso 
aprile. i | E 

  
    
   Milano, 13 ottobre 1903.
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î 2 95-88 69. Vittoriato (argento), 56 
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gno (argento), 40 15-16. Antonia, 63 
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* ai Siria (arg.), 44 91-92. Talia, 68 
"53, Moneta di bronzo dentellata dei | 93. Ticinia, 69 

up” Be di Biria, 44 91. Lutatia, 69  



  

VIII Indice delle figure. 
  

Rig 
9556, Marcia, 69-10 
97. Maria, 70 
98. Memmia, 70 
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109. Robria, 74 
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111. Satriena, 75 
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113. Sergia, 75 
114, Servilia, 76 
115. Sulpicia, 76 
116. Thoria, 76 
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122. Gran bronzo di Vespasiano, 96 
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135. Tiberio, 110 
136. Caligota, 110 
1317. Claudio, 110 
138. Nerone, 111 
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140.' Ottone, 111 
141. Vitellio, 112 
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145. Nerva, 113 
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160. Postumo, 119 
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CAPITOLO 1. 

Zutroduzione, 

Definizione della Numismatica. — Questioni teeniche ed 
economiche. — Teorica e praltica. — Scieuze ausiliari 
deila Numismatica. — Convenienza di circoscrivere il 
proprio campo di studi. ” 

La Numismatica, cosi chiamata dalla parola 

greca vcwisux (nomisma), moneta legale, € la 
scienza che ha per oggetto le monete di tutti i 

tempie di tutlii popoli, considerate sotto l'aspetto 
storico ed artistico; per estensione, inoltre, essa 

comprende anche lo studio delle medaglie. 
Da questa definizione si potră arguire che non 

sono di competenza della Numismatica propria- 
mente detta le questioni strettamente tecniche 
ed economiche relative alla fabbricazione della 
moneta, alla sua composizione chimica, alle oscil- 

lazioni del suo peso e specialmente del suo va- 
lore in rapporto colla merce, e simili, questioni 

le quali appartengono infatti al dominio di altre 
discipline, come la Tecnologia monetaria, la Me- 

trologia, PEconomia politica, eec., — quantunque 
tali discipline abbiano un'innegabile attinenza 
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colla Numismatica, e a vicenda possano fornire 

ad essa e riceverne luce ed alimento. 

D'altra parte, si dovră dedurne che la Numi- 

smatica non & soltanto, come spesso fu ripetuto, 

un ramo dell Archeologia, ma uno studio piu 

vasto, il quale, nel suo complesso, si estende 

ben allinfuori del campo archeologico (Î); pure 

rimanendo verissimo che lo studio scientifico 

della Numismatica antica € un ramo dell'Ar- 

cheologia, come risulta del resto dal significato 

medesimo delle parole. 

La Numismatica tiene poi, nello stesso tempo, 

della teorica e della pratica, cosicehe da taluno 

fu detta semplicemente: « Parte di distinguere le 

monete e medaglie. , 

Ci6 non toglie che essa si possa giovare, come 

di sussidio, di altre svariate cognizioni, che anzi 

il numismatico, quando le possegga, si vede spia- 

nata la via e reso assai piu facile il raggiungi- 

mento dello scopo al quale colla sola pratica 

non avrebbe potuto pervenire che lentamente. 

Le principali fra queste scienze ausiliari della 

Numismatica sono, — oltre alla Storia ed alla 

Geografia, — la Mitologia, P Archeologia in ge- 

nere, la Paleografia, VEpigrafia e PAraldica. 

Chi & digiuno di tali studi, eppure voglia ap: 

plicarsi con buon successo ad una sezione qual- 

(1) AmBRosoLI, Della Numismatica come scienza autonoma, 

Prolusione al corso di Num. presso la R. Accad, Scient.- 

Lett. di Milano. — (Nela Rivista Ital, di Numism., Anno 

VI, 1893).



|     

Introduzione. 3 
  

siasi della Numismatica, si persuaderă tosto della 
convenienza somma di procurarsi almeno le 
principali cognizioni ausiliari che valgano par- 
ticolarmente ad agevolarne lo studio; quantun- 

“que, lo ripeto, colla semplice pratica si possa 
giungere, per esempio, a conoscere material- 
mente le monete antiche senz'essere versato 
vella Mitologia, e le medioevali senza sapere 

d'Araldica. 
Il procaceiarsi le cognizioni ausiliari € que- 

stione di tempo disponibile; chi € fortunato da 
averne a sua posta pud approfondirle ed agguer- 
rirsi sempre maggiormente, acquistando una 

competenza speciale; chi invece non si trova în 
tali condizioni, potră supplirvi colla lettura dei 
manuali e col ricorrere alle opere di consulta- 
zione. Queste poi sono addirittura indispensabili 
per la Numismatica propriamente detta, la quale, 
essendo irta di nomi, di date (e piu ancora di 
apparenti minuzie che talora sono essenziali), € 
un mare magnum in cui, senza bussola, talvolta 
potrebbe smarrirsi il piu esperto nocchiero. Sară 
mia cura particolare, nel presente manuale, lin- 

dicare volta per volta queste opere, tanto piu 
che la bibliografia numismatica offre quasi esclu- 
sivamente monografie o trattati speciali, e vi 
scarseggiano (per non dire mancano afiaito) i 
libri che trattino questa scienza nel suo com- 

plesso. 

Poiche, giova Lavvertirne il principiante, que- 
sta particolarită della bibliografia numismatica 
€ fondata nella natura delle cose; € infatti uniil-  
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lusione quella che pur sorride si spesso a chi 
incomincia a raccogliere o studiare monete, di 
poter abbraceiare tuita quanta estensione della 
Numismatica: in breve tempo Pesperienza gli 
dimostra che si tratta dW'una chimera, e che per 

giungere ad un risultato appena soddisfacente 
occorre mettere un freno ai propri desideri e 
ridursi ad un campo piu o meno limitato, e so- 

prattutto proporzionato ai mezzi ed alle cogni- 
zioni. Si pensi che le monete conosciute am- 
montano a diverse centinaia di migliaia di varietă, 

e che quotidianamente se ne scoprono di nuove; 
& quindi materialmente al di lă delle forze d'un 
individuo il poter giungere ad una cognizione, 
fuorche affatto superficiale, di tutte le innume- 
revoli serie di cui € composta la Numismatica, 

come bisognerebbe disporre di mezzi finanziari 
ingenti per poter formare una collezione uni- 
versale che non meritasse îl rimprovero di troppo 
vergognose lacune. 

Tale avverienza € tanto piu necessaria, in- 
quantoche la. Numismatica non solo non € una 
scienza astratta, ma € quasi sempre lo sviluppo 
e Yapplicazione scientifica di una tendenza par- 
ticolare dello spirito, ciot della passione di rac- 
cogliere, di formare collezioni. Questa tendenza, 

questa disposizione speciale, si ha, almeno in 
germe, ovvero non si ha, come accade per le 
altre disposizioni; ma avendola si € iratii invin- 
cibilmente a soddisfaria, sotto una forma qual- 
siasi. E siccome non v'€ nulla di piu facile del- 
Pincominciare a raccogliere monete alla riniusa 
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(pereche le moncte si presentano per cosi dire 
da s6, non richieggono dapprincipio gravi sa- 
grifici pecuniari, non esigono troppo spazio, non 
sono soggeite a deperire, ecc.), € naturale che 
il numero dei raccoglitori sia addirittura stra- 
ordinario. Ma € altrettanto naturale che la mas- 
sima parte delle raccolte cosi formate rimanga 
atrofizzata, per mancanza d'indirizzo razionale, 
o meglio perche questa mancanza conduce, pre- 
sto o tardi, all'esaurimento dei mezzi disponibili. 

Sgraziatamente, linteresse scientifico per la 
Numismatica non si desta, in generale, che dopo 
un periodo piti o meno lungo di semplice dilet- 
tantismo; ma se a questo libriccino riuscisse 
di poter indurre qualcuno di tali raceoglitori a 
restringere il campo della sua collezione, a con- 
centrare le sue ricerche ed i suoi studi su qual- 
che sezione determinata della Numismatica, di- 
modochă& a poco a poco il dilettante divenisse 
invece, come si suol dire, uno specialista, i voti 
dell'autore sarebbero appagati al di lă d'ogni 
sua speranza. Poiche questo € appunto uno degli 
scopi precipui del presente manuale, che non 
ha certo la pretensione assurda di condensare 
Lintera Numismatica in poche pagine, ma si 
prefigge di darne un'idea generale e di fornire 
qualche rudimento sulle sue sezioni principali, 
avviando ne]lo stesso tempo alle prime ricerche 
pratiche e metodiche colui che volesse dedicarsi 
alPuna od all'altra sezione.



  

  
  

CAPITOLO II. 

Nozioni generali. 

Materia e forma delle monete e medaglie. — Nomenclatura. 

— Partizioni principali della Numismatica. — Parte an- 

tica: — Serie greca. — Scrie romana. — Parte medio: 

evale e moderna. 

Ogni pezzo di metallo recante un segno che 

sg! imprima il carattere legale d intermediario 

per le contrattazioni pubbliche e private, € una 

moneta. 

La medaglia invece € un pezzo di meiallo che 

per la forma si avvicina bensi alla moneta, ma 

& privo di quel caraitere legale ed ha sempli- 

cemente uno scopo commemorativo, artistico, di 

premio, ecc. 

Le monete (come le medaglie) possono essere 

composte de' piii svariati metalli; oltre all'oro, 

alVargento, al rame, al brouzo, al nichelio, se 

ne hanno di ferro, di piombo, di zinco, di pla- 

tino, e d'una quantită di leghe diverse. . 

La forma piti comune € quella di un disco, 

ma vi sono anche monete quadrate, ottagonali, 

oblunghe, ecc., e persino globulari. 
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Le dimensioni variano da pochi millimetri ad 
un decimetro e piu di diametro, e altrettanto 

variabile € il peso. 
Si chiama dirilito îl lato principale della mo- 

neta, quello che reca Leffigie del sovrano, o lo 
stemma od altro segno o simbolo del! autorită 
da cui emana; rovescio € il lato opposto. 

Tipo € la figura o Voggetto principale rappre- 
sentato sulla moneta. 

La leggenda o epigrafe €'l'iscrizione della mo- 
neta, e spesso € piu o meno abbreviata. 

Area o câmpo € lo spazio fra il tipo e la leg- 
genda o lorlo. 

2 Esergo € il segmento inferiore, separato dal 
tipo per mezzo di una linea orizzontale. 

Segno di zecca € un'iniziale od altro distintivo, 
che sta ad indicare la zecea da cui fu emessa 
la moneta. 

Cerchio di perline € quella corona di piccoli 
punti che attornia quasi sempre la moneta. 
Impronia € Linsieme del tipo e della leggenda, 

o, in altri termini, di tulto cid ch'e segnato sulla 

moneta stessa. 

Si chiamano incuse quelle parti dell'impronta 
che si trovano piu basse della superficie del- 
Y area. 

Per deslra e sinislra della moneta, s'intende 
generalmente dai numismatici la parte che cor- 
risponde alla destra ed alla sinistra del/osser- 
vatore (contrariamente a cio che € d'uso nel- 
Y Araldica). Diremo quindi, per es., che la testa 

di Diana sulla moneta di Massilia alla fig. 2 €
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rivolta a destra, che Paguila sulla moneta d'Agri- 

gento alla fig. 19 € rivolta a sinistra, ecc. 

Contorno, costa o cordone della monela € il 

suo spessore. 

Tondino o tondello € il disco stesso di me- 

ta]lo che forma la moheta. 

Modulo € îl diametro della moneta. Per le 

monete antiche si esprime comunemente col ri- 

ferirsi alla « scala di Mionnet „ (v. Appendice); 

per le monete medioevali e moderne icome per 

le medaglic) si indica in milimetri. Se il disco € di 

forma irregolare, si indica il modulo maggiore. 

Si dicono ossidionali le monete battuie nelle 

citia assediate, monete di necessită quelle emesse 

în tempi di strettezze finanziarie. Quesie due ca- 

tegorie forniscono i pi bizzarri esempi di mo- 

nete anormali per la forma o la materia. 

Una moneta € a fior di conio quando sembra 

uscita or ora dalla zecca. 

Le monete W'argento con molta lega di me- 

tallo ignobile si dicono di biglione, o piu italia- 

namente di misiura. 

Tutta Pimmensa congerie delle monete si puo 

dividere în due parti: Numismatica antica e 

Numismatica medioevale e moderna. 

La parte antica si suddivide in due classi o 

serie: Serie greca e Serie romana. 

Nella prima si comprendono non soltanto le 

monete greche propriamente dette ma anche 

tutte quelle degli altri popoli antichi estranei a 

Roma. Vi si comprendono inoltre le monete im- 

periali greche € le coloniali, quantungque emesse 

le une e le altre sotto îl dominio di Roma.  



Și 
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La seconda serie abbraccia le monete romane 
propriamente dette, divise in monete repubbli- 
cane e monete imperiali. A queste ultime si fanno 
seguire generalmente le monete bizantine, quan- 
tunque în parte si estendano nel Medio Evo. 

Questa divisione della Numismatica antica in 
due grandi classi ben determinate presenta molti 
vantaggi, ma d'altra parte ha Pinconveniente 
che alcune monecte a leggenda latina devono 
essere collocate nella Serie greca, ed alire a 
leggenda greca nella Serie Romana. Converră 

quindi che lo studioso non si appaghi di questa 
semplice caratteristica della leggenda, ma in- 
daghi volta per volta le altre particolarită delle 
monete prima di assegnarle all'una o alV'altra 
classe. Si noti inoltre che la Serie greca, esten- 
dendosi a molti altri popoli, d'origine, di lingua 
e di costumi diversi, comprende anche monete 
che non hanno nulla di greco, ne per il tipo ne 
per la leggenda. Queste tuttavia sono eccezioni, 
pereche la massima parte delle monete antiche 
non romane € greca, se non per nazionalită, 

almeno per conio e per lingua, ci6 che giustifica 
il nome che ne venne allintiera classe. 

La parte medioevale e moderna della Numi- 
smatica comprende tutte le rimanenti monete, 
posteriori allo sfasciarsi del mondo greco e ro- 
mano, dalle dominazioni dei Barbari sino ai 

giorni nostri; nonche la vasta serie delle me- 
daglie ch'e creazione moderna, come si vedră 

in appresso.



  

  
  
  

CAPITOLO III. 

Numismatica antica: IMonete greche. 

Invenzione della moneta. -- Caratteristiche delle monete 

pi antiche. — Tipi delie monele greche. — Leggende 

e abbreviature. — Paleografia, — Date. — Nomi delle 

monete greche. — Opere principali sulla Numismatica 

greca. — Prospetto della Serie. 

La Serie greca abbraccia, come si 6 detto, le 

monete greche propriamente parlando e le mo: 

nete dei rimanenti popoli del antichită, escluso 

il romano. A questa serie appartengono per con- 

seguenza anche i primissimi prodotti monetari. 

La imvenzione della moneta risale al settimo 

secolo avanti Cristo, ed € da attribuirsi ai po- 

poli delPAsia Minore. Queste antichissime mo- 

nete sono di un oro pallido chiamato dai Greci 

elettro, ch'€ un composto naturale d'oro e d'ar- 

gento; rozzamente striate nel diritto, esse re- 

cano nel rovescio una o pitt depressioni, che 

talvolta contengono qualche figura d'animale. 

Quasi contemporanee alle prime monete di 

elettro sono quelle d'argento battute nel!” isola 

dEgina, secondo la tradizione dal re Fidone 

P
I
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d'Argo; esse hanno forma allungata, recano nel 
diritto una rozza figura di testuggine marina, e 
nel rovescio un quadrato incuso, diviso în com- 

partimenti triangolari. 

Dall'Asia Minore e da Egina, la nuova in- 

venzione della moneta si diifuse passo a passo 
per tuito il mondo civile, ove se ne eccettui la 
Cina, che vivendo di vita propria si foggid 
spontaneamenie la sua moneta, come giunse 
per altre vie a tante invenzioni equivalenti alle 
nostre. 

Caraiteristica comune delle monete piii antiche 
€ di non avere il tipo în rilievo che da una sola 
parte, mentre Yaltra non ha che il cosidetto 
quadralo incuso, ciot Limpronta incavata pro- 

doita da una sporgenza con cui si fissava il 
pezzo di metallo, innanzi d'imprimervi îl conio 
colla percussione del martello. Questo quadrato 
incuso € piu o meno regolare, talvolta (come si 
€ deito per le monete W'Egina) € diviso in vari 
compartiimenti, talvolta anche € ornato di qualche 
ligura o reca qualche lettera, oppure assume 
una forma speciale. In alcuni casi poi, il qua- 

drato incuso (per quanto ornato di figure e for- 
nito di leggende) persiste nella monetazione 
anche dopo che questa si € perfezionata note- 
volmente per lo sviluppo del/arte. Cid accadde 
per ragioni di convenienza finanziaria, ossia per 
non introdurre innovazioni nell'aspetto di mo- 

nete che erano giă favorevolmente conosciute 
e generalmente accetiate da tempo, anche in 

paesi stranieri.
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Nella Magna Grecia, un secolo circa dopo 
Vinvenzione 'della moneta, lroviamo un sistema 

speciale di coniazione, pel quale si ottenevano 

monete incuse che da una parte avevano un 

dato tipo di rilievo e dall'altra lo stesso tipo in- 
cavato. Queste monete sono relativamente larghe 

e soitili; ma siccome spesse volte Pimpronta 
del rovescio non corrisponde nei particolari a 
quella del diritto, se ne deve dedurre che diriito 
e rovescio -erano ottenuti con un conio ed un 
punzone diversi. A questo modo sono coniate le 
piti antiche monete di Faranto, Metaponto, Si- 
bari, Crotone, Caulonia, Posidonia, ed altre ciită 

di quella regione (îig. 7). 
Quanto ai tipi, dapprincipio, e sino a luilo il 

quinto secolo av. Cr., sono rigidi ed angolosi, 
poi incominciano a ingentilirsi, e verso Ja metă 

del quarto secolo raggiungono il colmo della 
perfezione. Appartengono a questo periodo i piti 
splendidi monumenti numismatici della Magna 
Grecia, fra i quali gli ammiratissimi decadrammi 
o (come vengono chiamati impropriamente) me- 
daglioni di Siracusa (fig. 32). 

— Segue un periodo notevole per Linterpreta- 
zione vigorosa dei ritratti, ch erano stati intro- 

dotti per la prima volta sulle monete dopo la 

morte di Alessandro Magno. Ma poi la deca- 

denza incomincia a manifestarsi, prima nella 

Grecia Europea e poi nel! Asia; sinche, in seguito 
alla conquista romana, viene ad aver principio 
la serie delle monete imperiali greche, la quale 
si estende da Augusto a Gallieno ed olire, ma,  
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benche presenti molto interesse per la'mitologia 
e larcheologia, non ha generalmente pregio al- 
cuno soito il riguardo delParte (fig. 51). 

Per cio che concerne i soggetti rappresentati 
sulle monete greche, essi, su quelle della buona 
epoca, si limitano di regola a raffigurazioni delle 
divinită protettrici, o di animali, di piante (1), o di 
altro che avesse attinenza col loro culto. Sol- 
tanto coi successori di Alessandro vediamo in- 
trodursi (come si € detto) i riwatti dei re (2); 
nella serie imperiale greca poi, cioe al tempo 
degli imperatori romani, îl tipo del rovescio si fa 
non di rado complicato e farraginoso, rappre- 
sentando scene mitologiche, cerimonie religiose, 
edilici sacri e profani, “ecc. 

Le antiche monete greche autonome (ciot co- 
niate dai popoli e dalle ciită indipendenti) non 
hanno per solito che leggende brevissime, le 
quali consistono per lo piu nelle prime lettere 
deltetnico, cio& del nome del popolo, o degli 
abitanti della cittă (al genitivo plurale). Cosi 
per es. su molte monete di Siracusa si legge: 
SYPA, per SYPAROSION, cioc * de Siracusani , 

  

(1) Confronta la pubblicazione: Iunoor-BumeR und Oro 
KELLER, Tier- und Pflanzenbilder auf Miinzen und Genimen 
des Klassischen Altertuims (Figure dWanimali e di piante su 
monete e pietre incise dell'antichită classica), Leipzig, 1889. 

— (Un vol. con 26 tavole în fototipia). 

(2) Per questi ritratii, consulta Valtra pubblicazione, egre- 

giamente illustrata, dell'Iuuoor-Brumen, Portrătkăpfe auf 
antiken Miinzen hellenischer und hellenisierter VOlker, Leipzig, 
1885. — 4Un vol. con 8 tavole in fototipia). 
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(sotlinteso: moneta); su monete di Metaponto, 

META, oppure ME; su monete di Crotone, KPO; 

talvolta la leggenda si limita alla semplice ini- 
ziale, per es. K per Corcira, A per Leucade, ecc. 
Questa circostanza costituisce spesso una grave 

difficoltă per la classificazione delle monete 
greche. Ecco una succinta nota delle abbrevia- 
ture principali: 

AGE, Atene. 

AICI, AIC, AI, Egina. 

AKPA, Agrigento. 
AAI, Alicainasso. 
AMBPA, AM, Ambracia. 
AP, A, Argo. 

APEA, Arcadia. 
AX, Acaia.  -ș, 
BOI, Beozia. 

EYB, EY, Eubea. 

Ed, Efeso. 

0E, Tebe. 

KAMA, Camarina. 

KAA4, K, Clazomene. 

KNI, Cnido. 

KOP, KO, K, Corcira. 

KOP, Corinto. 

KPOT, KPO, Crotone. 
KYPA, K, Cirene. 

AA, Lacedemone. 

AAPI, AA, Larissa.   

. AE, Lesbo. 

AEON, Leontini. 

AEY, AF, A, Leucade. 
AY, Licia. 

MATN, MAC, MA, Magnesia. 

MASSA, MA, Massilia. 

MEC, Megara. 
MESE, ME, Messana. 

MES, Messene. 

META, ME, Metaponto. 

MI, Mileto. 
| MYTI, Mitilene. 

NA, Nasso. 

PO, Rodi. 

SA, Samo. 

SEAL, Selinunte. 

Si, Sicione. 

SYPA, Siracusa. 

PANA, TAN, TA, Tanagra. 

AP, TĂ, Taranto. 

SAA, Calcide. 
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Giă da questa brevissima lista (1) si pud scor- 
gere che la leggenda in molti casi & identica 
per monete diverse: 

K, pud signilicare Clazomene, Corcira o Cirene; 
KOP, Corcira o Corinto; 
AA, Lacedemone o Larissa ; | 
AE, Lesbo o Leucade;. 

„MA, Magnesia o Massilia; 
ME, Messana o Metaponto; 
MES,- Messana o Messene;" 
TA, Tanagra o Taranto. 

Oltre a cid, € da notarsi che vi erano moltis- 
sime cittă dello stesso nome. Per es., non meno 
di sei sono le cittă col nome di Larissa che ci vqagono yicordate dalle moneţe. 2 4 

E quindi necessario andar cauf: nella classi- ficazione di queste monete dalla leggenda cosi concisa o tronca; e prima di acquetarsi in una data attribuzione occorre confrontare tutti gli altri elementi dellimpronta colle descrizioni che 
ci vengono fornite dalle opere numismaltiche 
piti accreditate e complete, per non esser indotii iu errore dalla insufiicienza o ambiguită della 
leggenda. 

  

(1) Un elenco assai copioso di tâli abbreviature si trovya 
nel * Repertorio dei nomi di ciltă, popoli e re „ che forma 
parte del mio manuale: Monele greche (Manuali Hoepli), Milano, 1898 (a pag. 85-160). 
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D'altra parte, Pesame aceurato della leggenda, 

soprattutlo se limitata a poche lettere od alla 

semplice iniziale, € tanto pit necessario inquan- 

toch& molte volte i tipi sono identici per monete 

di cittă diverse. Cosi per es. lo statere d'argento 

col pegaso, di Corinto (fig 49), fu imitato per 

convenienza commerciale da. circa venti altre 

cittă della Grecia, della Sicilia, ecc. J'esemplare 

riprodotto nella figura appartiene a Corinto, 

perch& reca nel rovescio Piniziale Q (eh'€ una 

lettera antica corrispondente alla K); le imita- 

zioni recano altre iniziali o leggende diverse, 

che sono quindi assai importanti per la retta 

atiribuzione delle relative monete. 

Riusciră certamente superfluo il dire che le 

leggende delle monete greche sono tutte, senza 

eccezione, în lettere capitali ossia maiuscole, 

non soto per Lindole epigrafica delle leggende 

monetarie in generale, ma anche perche il ca- 

vattere greco minuscolo € cosa affatto moderna; 

gioveră invece Tavvertire che P'alfabeto capitale 

greco presenta alcune forme arcaiche ossia an- 

tiche, le quali, scostandosi piu o meno dalla 

forma comune, talvolta possono ingenerar con- 

fusione, e tal altra possono bastare addiriitura 

a rendere inintelligibile la leggenda. Spesso poi, 

nelle monete piil antiche, la leggenda & reiro- 

grada, cio& le lettere sono rovesciate e si de- 

vono leggere da destra a sinistra ; qualche volta, 

infine, & scritta al modo detto Boacrpoprâoe (Du- 

sirofedân) ciot facendo una curva come îl solco 

del! aratro. Nella Tav. L ho dato le piă frequenti 
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fra tali forme arcaiche deltalfabeto greco, ed 
alcuni esempi di leggende diverse, nonche Yal- 
fabeto della decadenza, che si ristontra spe- 
cialmente sulle monete imperiali. 

Nella stessa Tavola ho dato pure un saggio 
di altri alfabeti e caratteri antichi, come sareb- 

bero LPosco, che s'incontra per es. sulle monete 
di Capua (fig. 4), il celtiberico sulle monete 

delia Spagna (fig. 1),il punico sulle monete car- 
taginesi (fig. 59). 

Le monete greche meno antiche, ed în parti- 
colar modo quelle imperiali, hanno leggende 
sviluppate, e talora verbosissime, che ricor- 

dano i nomi ed i titoli dei magistrati, dei re, 

deglimperatori romani, oppure si riferiscono a 
feste e giuochi pubblici, a privilegi e vanti 
delle cittă, ecc. 

Le monete coluniali infine, ossia quelle co- 
niate dalle colonie romane, hanno leggende la- 
tine, e tipi che alludono frequentemente alla 
fondazione della colonia. Come si € giă detto 
nel capitolo precedente, anche tali monete si 
collocano nella Serie greca. 

Alcune monete greche sono fornite di data; 

questa si riferisce per lo piu a qualcuna fra le 
seguenti ere particolari: era dei Seleucidi, che 
comincia nel 312 av. Cr., âra di Pompeo (6tav. 

Cr.), 6ra di Cesare (48 av. Cr.), era d'Azio o di 
Augusto (31 av. Cr.). 1 numeri sono indicati 
come qui appresso, ed i $j egni conser-" 
vano îl loro valore a d: Ea in qua- 
lunque modo. 

AMBROSOLI. 
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A=1 | 74= 7 | uz40 | ep 100 

B=2 u= 8 N = 50 | 5» = 200 

r=3|e= 9 = = 60 | T=— 300 

A 4 1 = 10 0 = 70 Yv == 400 

E z5 K = 20 1 — 80 e — 500 

s==6. | A 30 | 0 90 x = 600 

Le monete dell'Egitto, tanto al tempo de To- 

lomei quanto scito glimperatori romani, sono 

datate comunemente dall'anno di regno del so- 
vrano, e il numero relativo € preceduto da un 
segno speciale, L. Cosi per, es. la moneta ales- 
sandrina di Gordiano Pio, alla fig. 58, €e datata 

LE, per indicare che fu emessa nell' anno 

quinto del di lui regno. 
Le principali monete greche erano le se- 

guenti: 
Per Vargento, la dramma (fig. 2 e 55); il di- 

dramma (= 2 dramme) (fig. 5, 6, 22); îl telra- 

dramma (= 4 dranume) (fig. 19, 45, 46, 47,52); il 

decadramma (= 10 dramme) (fig. 32 e 59); non- 

ch& lo statere d'argento, che corrispondeva ap- 
prossimativamente al didramma (fig. 7, 48, 49). 

La dramma si suddivideva in 6 oboli. Altre 
monete dargento erano per es. il cistoforo 
delPAsia Minore (fig. 50), il -siclo de Giudei:” 

(fig. 54), ecc. 
Per Poro, la moneta principale era lo sfatere 

d'oro, che valeva 20 dramme d'argento ed as- 

„sunse anche il nome di filippo. | re di Persia 

coniavano il darico (fig. 56). 

Per il rame o bronzo, Punită monetaria era 
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il calco ; ma nella Serie greca troviamo anche 

altre svariate monete, di sistemi diversi, com- 

preso quello deJlaes grave italico (etrusco, uwm- 

bro, ecc.), analogo alPaes grave romano di cui 

si parleră nel prossimo capitolo. Appartiene 

per es. a questo sistema la grande moneta fusa 

di Atri, rappresentata alla fig. 3. La moneta di 

Capua rappresentata alla fig. 4 appartiene al 

sistema monetario romano. 

I principii scientifici fondamentali della Nu- 

mismatica, anche per la parte greca, furono 

esposti magistralpente sulla fine del secolo 

NVIII dal celebre Șchel, di Vienna, nella sua 

grand'opera: Doctrina numorum veterum ; ma 

questa, naturalmente, non pu piu rispondere 

allo stato odierno della scienza. Varră a sosti- 

tuivla îl Zraite des Monnaies grecques ef romai- 

nes teste intrapreso dal Babelon (Tome premier, 

Paris, 1901), 

Per le ricerche pratiche, ossia per identifi- 

care e classificare le monete greche, opera piti 

importante €& quella del Mionnet (1), divenuta 

oramai rarissima e costosissima. E, come lo 

indica il suo titolo, di carattere puramente de- 

„scrittivo, ma quantunque sia arretrata e non 

immune da inesattezze costituisce pur sempre 

un repertorio prezioso, che forse per lungo 

tempo non potră essere sostituito. 

Per uno studio teorico e scientifico, e nello 

(0) Mronxer (T.E.), Description de Medailles antiques grecques 

et romaines, Paris, 1807-37. — (Quindici volumi).
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stesso tempo pratico, il miglior libro € oggidi 
quello, veramente mirabile per chiarezza e dot- 

tvina, dello Head (1). 

Come avviamento, ed anche per Puso giorna- 
liero del raccoglitore, € ottimo il volumetto del 

Barthelemy (2). 
  

(1) Han (Banctar V.), [listoria numorum,. A Manual of 

Greek Numismaties. Oxford, 1887. — (Un grosso vol. con 400 

fotoincisioni e 5 tavole). 

(2) BanraELeuY (A. DE), Nouveau Manuel de Niumismatique 
ancienne (sec. ediz.), Paris, 1890 (con un atlanle di 12 tav.). 

Per le singole suddivisioni della Serie greca, ecco un sue- 
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Le collezioni di monete greche si dispongono 

in ordine geografico, press'a poco secondo îl 
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usa conservare le denominazioni latine). 
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PROSPETIO DELLA SERIB GRECA 

* BUROPA 

IIISPANIA: 

Lusitania. 

Betica, 

Tarraconensis. . i   

  

Fig. 1. — Moneta di Celsa nella Tarraconense (bronzo). 

Isole Baleari.  
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GALLIA: 

Aquitania. 

Narbonensis. 

  

Fig, 2. — Dramma di Massilia nella Narbonense (argento). 

Lugduneusis. 

Belgica. 

BRITANNIA. 

GERMANIA. 

ITALIA: 

Italia superior. 

Btruriq. 

Umbria (Arimimun, Iguviun, Puder). 

Picenum (Ancona, Firmuin Hatria). 
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, 4 
4   

Lig. 3. — Asse di Atri (bronzo) (a due terzi del vero). |  



      

Monete yreche. 2, 
    

Vestini, 

Latium. 

Samnium (Benevenhun). 

Fvrentani (Larinum). 

Campania (Cales, Capua e monete romano-tampatit, 

Cume, Myria, Neapolis, Nola, Phistelia, Suessa 

Aurunca, Teanum Sidicinum). 

  

Fig. 3. — Didramma di Neapolis (argento). 

Apulia (Arpi, Barium, Celia, Lmuceria. Rudi, Sa- 

lapia, Teate, Venusia). 

Calabria (Brundusium, Tarenlum).
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Fig. 6. — Didramma di Taranto (argento). 

Imcania (Heraclea, Laus, Metapontum, Poseidonia 
e Paestum, Sybaris, Thurium, Copia, Velia). 

  

Fig. 7. — Statere incuso di Sibari (argento;. 

Bruttium (Bruttii, Caulonia, Oroton, Locri Epi- 

zephurii, Pandosia, Rhegium, Terina).  
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ig. 8-10. — Monete dei Bruzio (bronzo). 
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Fig. 11-13. — Monele del Bruzio (bronzo).  
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Fig. 14-16. — Monelte di Reggio (bronzo). 
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Fig. 17-18. — Monete di Reggio (bronzo). 

SICILIA: 

Cittă: — Agrigenttmw Alesa, *Camarina, Catana, 

Centuripe, Enna, Eryx, Gela, Himera, Leon- 

tini, Lilybeum, Zancle (Messana, Mamertini). 

Menceum, Motya, Naxus, Panormus, Segesta, 

Selinus, Syracuse, Tauromeniun, Tyndaris.  
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    Fig. 20-21, — Monete d'âgrigento “(bronzo). RE
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Fig. 22. — Didramma di Camarina (argento). 

  Fig. 23 24. — Monete di Catana (bronzo).    
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Fig. 25. — Moneta di Centuripz& (bronzo). 

  Fig, 27. — Moneta di Lilybzum (bronzo). 

AMBROSOLI. 3    
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Fig. 28. — Moneta, di Lilyb:eum (bronzo). 

  

Fig. 29. — Moneta di Menscum (bronzo). 

  
Fig. 30. — Moneta dei Mamertini (bronzo). 
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Fig. 33. — Moneta i Siracusa (bronzo), 
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Fig. 34-36. — Monete di Siracusa (bronzo).    



Monele greche. 
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      Fig. 37-39. — Monete!di Siracusa (bronzo), 
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Fig. 40. — Monela di.Siracusa (bronzo). 

  

le: — Agatocle, Gerone II, Gelone, ece. 

   
E Fig. 42. — Moneta di Gerone II Re di Siracusa (bronzo),  
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- 4 

Fig. 4. — Moneta di Finzia tiranno d'Agrigento (bronzo). 
LE 

Isole adiacenti alla Sicilia. 

CHERSONESUS 'TAURICA. 

SARMATIA. 

DACIA. 

MOESIA SUPERIOR. 

MESIA INFERIOR. 

THRACIA z/ 

Chersonesus 'Thracice. 
Re della Tracia. 
Isole della Tracia. 

PAEONIA. 

MACEDONIA: Citita, Tribi e Re:
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Fig. 45. — 'Tetradramma di Alessandro Magne (argento). 

THESSALIA. 
ILLYRICUM. 
EPIRUS. 
ACARNANIA. 
XETOLIA. 
LOCRIS. 
PHOCIS. 
BCEOTIA. 
ATTICA. 

  
Fig. 46. — Tetradrâmma d'Atene (prima maniera):(argento). 
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Fig. 47.— Tetradramma d'Atene (seconda maniera) (argento). 

Isole dell'Attica. 

MEGARA. 
AEGINA. 

  

Fig. 48. — Statere dellisola d'Egina (argento). 

ACHATA. 

  
Fig. 49. — Siatere di Corinto peltAcaiă' argento).



  

*. 
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ELIS, 
Isole del'lilide, 

MESSENIA. 
LACONIA. 
ARGOLIS. 
ARCADIA, 
CRETA. 

ASIA 

BOSPORUS CIMMERIUS. 

COLCHIS. 

PONTUS. 

Re del Ponto e del Bosforo Cimmerio. 

PAPHLAGONIA. 

Re di Paflagonia. 

BITHYNIA. 

Re d'Eraclea. 
Re di Bitinia. 

MYSIA. 

Re di Pergamo. 

  
Fig. 50. — Cistofţiro di Pergamo nella Misia (argento), 
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TROAS. 
Isola di 'Penedo. 

AOLIS. 

Isola di Lesbo. 

IONIA e sue isole. 

  

Fig. 31. — Moneta imperiale greca di EfesoZnella Ionia 

(bronzo). ” 

CARIA. 

Re della Caria. 
Isole della Caria. 

LYCIA e sue isole,. A 

PAMPHYLIA. 

PISIDIA. 

ISAURIA. 

LYCAONIA. 

CILICIA. 

CYPRUS. 

Re di Cipro. 

LYDIA. 

PHRYGIA,
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GALATIA. 

Re di Galazia. - i 
CAPPADOCIA. “ 

Re di Cappadocia. 

ARMENIA e suoi Re. | 

SYRIA e suoi Re. 

  

  

  
Fig. 53. — Moneta di bronzo deniellata dei Re di Siria. 

  

COMMAGENE e suoi Re. 
CYRRHESTICA, ş 

CHALCIDENE, 
PALMYRENE. 
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SELEUCIS e PIERIA. 

CCELESYRIA. 

TRACHONITIS e ICURA:A. 

DECAPOLIS. 

PHOENICE. 

GALILACA. 

SAMARIA. 

JUDAA. 
Re di Giudea. 

  

Fig. 54. — Siclo d'argento di Simone Maccabeo. 

ARABIA. 

MESOPOTAMIA. 

BABILONIA e suoi he. 

ASSYRIA. 

PARTHIA e suoi Re. 

  
Fig. 35 — Dramma dei Re Parti (Arsacidi) (argento..



RE
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PERSIA e suoi Re. 

  

Fig. 56. — Darico d'oro dei Re di Persia. 

BACTRIANA e INDIA. 

CHARACENE e suoi Re. 

AFRICA 

AGYPTUS. 

Tolomei. 

  Fig. 57. — Moneta di bronzo dei Re Tolomei. 
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Fig. 57 bis. — Monela di bronzo dei Re Tolomei. 

Alessandria (monete imperiali). 

  

Fig. 58. — Moneta imperiale alessandrina (mistura), 

Nâmi o prefetture dell Egitto. 

ETHIOPIA, 
CYRENAICA, 
IABYA. 
SYRTICA. 
RBYZACENE. 
ZEUGITANA.
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Fig. 59. — Decadramima di Cartagine nella Zeugitana 

(argento basso). - . 

NUMIDIA e suoi ke, 

MAURETANIA e suoi Re. 

NB. - Le monele dei re Sassanidi (Persia) e dei re di Axum 

(Eticpia) si protraggono fino al seltimo od ollavo secolo 

dopo Cristo, ciononostante si considerano esse pure 

come appartenenti alla Numismatica greca. 

gzp Per maggiori particolari sulla Serie greca, vedi: 

AMBROSOLI, Monete greche (Manuali Hoepli), 1898. — (Un 

vol, di pag. X1v-286, con 200 fotoincisioni nel testo e 2 carte 

geografiche).    



  

  

_CAPITOLO IV. 

Numismatica aulica: Monete »0mane 

della Repubblica. . 
  

„des rude. — Aes signalum, — Aes grave. — Riduzioni del- 

lasse.--. Monete d'argento. — Loro tipi primitivi, e suc- 

cessive modificazioni. — 1 triumviri monetali. — Mo- 
nete dentellate. — Monete suberate. — Restituzioni. — 

Paleografia. — Opere principali..— Etenco delle fami- 

glie. — Scelta di denarii repubblicani. — Repertorio dei 
nomi i monelarii. — Leggende diverse sulle monete 

vepubblicane. 

Le monete romane dei tempi anteriori all'Im- 
pero si dividono in due classi ; la prima com- 

prende le grosse monete primitive di bronzo, 
cio€ laes rude, laes signalnm e la serie dellaes 
grave; la seconda le monete repubblicane pro- 

priamente dette, în argento e bronzo, ed anche 

in oro, le quali inesattamente vengono chiamate 

monete consolari o delle famiglie. 

L'aes rude non consisteva che in barre informi 

di bronzo, di varie dimensioni, e nelle contrat- : 

tazioni veniva adoperato a peso. | . 

i [ AMBROSOLI. 4 

  
   



i 
y 
[i 
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L'aes signalum, che gli succedette, consisteva 

în grandi pezzi quadrangolari, con figure per 

lo pi di animali; era di peso approssimati- 

vamente multiplo della libbra romana, ialche 

Puso della bilancia diventava superiluo. Gii 

esemplari dell'aes signafum sono oggi di somma 

rarită. 

Tanto Vaes rude quanto Paes signalum erano 

fabbricati col mezzo della fusione; lo stesso si 

dica per la -serie susseguente delPaes grave, con 

cui incomincia la monetazione romana propria- 

mente detta." 
La serie dellaes grave si inizia con I “ asse 

librale „ (ossia, come lo indica il suo nome, del 

peso di una libbra) e coile sue frazioni ; e com- 

prende le seguenti monete: 

Asse (12 oncie, segnato 1), (diriito: testa di Giano bi- 

fronte) (fig. 60); 

Semisse (6 oncie, segnato S), (diriito: testa di Giove) 

(fig. 60); ” 

Priente (4 oncie, segnato s«..), (diritto: testa di Mi- 

nerva) (fig. 62); - 

Quadrante (8 oncie, seguato +»), (diritto: testa d'Ercole) 

(fig. 63); : 

Sestante oncie, segnato « -), (diritto: testa di Mercurio) 

(fig. 64); 

Oncia (segnata -), (diritto: testa della dea Roma) (fig. 65). 
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Fig. 60, — AES GRAVE ROMANO. Asse librale (bronzo) 

(a due terzi del vero).  
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Fig. 61. — Semisse (bronzo) Fig. 62. — Triente (bronzo) 

(a due terzi del vero). (a due terzi del vero). 

  
  

ţ 
Fig. 63, — Quadrante (bronzo) Fig. 64. — Sestante (bronzo) 

(a due terzi del vero) (a due terzi del vero). ; 

  
Fig. 65. — Oncia (bronzo) (a due terzi del vero).  
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Come si vede, il tipo del diritto € sempre 
variato ; il rovescio invece ha per tutta la se- 
rie indistintamente una prora di nave. 
Quanto al peso, teoricamente Passe primilivo 

dovrebbe corrispondere alla libbra romana di 
327 grammi, ma in pratica € notevolmente in- 
feriore; — gli assi cosidetti librali non olire- 

passano di solito il peso di dieci oncie, e una 
diminuzione analoga si deve calcolare per le 
relative frazioni. 
AlLinfuori di queste irregolarită, provenienti 

forse in parte dal metodo stesso deila fusione, 
il peso dellasse subi a varie riprese una forte 
riduzione. Dapprima, da librale fu ridoito a 
lrientale, ossia al peso di un triente o di quat- 
w'oncie, adottando per gli spezzati minori (se- 

stante e oncia) il metodo della coniazione; în 

seguito îu ridotto al peso di tre oncie (asse 
quadrantario), di due oncie (asse sestantario), di 

uwoncia (asse onciale), e infine di mezz'oncia 
(asse semunciale). A datare dalla riduzione al 

peso di un'oncia, l'asse e le sue frazioni non 

sono piu fusi, di regola, ma coniati; i tipi tut- 
tavia, în genere, si mantengono inalterati sino 

al cadere della Repubblica. 

Colla riduzione irientale compaiono i multipli 

delasse, cipe il dupondio (da due assi), îl tres- 

sis o tripondio (da tre), îl decussis (da dieci), 

moneta questultima di cui non rimane che 

qualche preziosissimo esemplare. 

Poco dopo la riduzione semunciale, la conia- 

zione del bronzo in Roma cessa interamente. 
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Esso non ricompare che sotto VImpero, e con 

altri tipi. 
Le prime monete romane e d'argento, conteni- 

poranee quasi alla riduzione trientale, lurono: 

il denario o denaro (da, 10 assi!, (segnato X) (fiz. 66); 

il guinario (da 5 assi), (segnato V oppure 0) (fig. 67); 

il sesterzio (da 2 assi e Lp, (segnato IIS) (fig. 68). 

Questa serie ha per tipo, nel diriito, la iesita 
della dea Roma (colla cifra numerale dietro la 

nuca) ; nel rovescio, i Dioscuri a cavallo, colla 

parola ROMA nell'esergo. 

  
Fig. 68. — Denario romano della Repubblica (argenio). 
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Fig. 68. — Sesterzio (argento). 

Poco tempo dopo, al tipo dei Dioscuri si so- 

stituisce spesso sui denarii, e talvolta anche 

sui quinarii, quello della biga di Diana o della 

Viitoria, donde il nome di bigali. Altri denarii 

colla quadriga di Giove, di Marte o della Vit- 

toria, furono detti quadrigati. 

- Pi tardi, per qualche tempo € per ragioni 

di commercio collestero, si conid anche un'al- 

tra moneta d'argento, îl viltoriato, che valeva 

tre quarti di denario, ssia tre sesterzii. Il vit- 

toriato ha per tipo, nel diritto Ia testa di Giove, 

nel rovescio la Vittoria che incorona un irofeo 

(fig. 69). :
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Fig. 69. — Vittoriato (argento). 

Il denario si mantenne sempre la moneta di 
argento piti în uso, invece il quinario ed il se- 
sterzio furono coniati soltanto saltuariamente. E 
da notare d'altra parte,che il valore del denario 

fu accresciuto a 16 assi, quello del quinario ad 
3, quello del sesterzio a 4. 

Per cid che rifiette i tipi e le leggende, dap- 
principio si riferivano costantemente alla reli- 
gione ed al/'autorită dello Stato, ma a poco a 
poco si modificarono, per Linfluenza dei magi- 
strati preposti alla fabbricazione delle monete. 

Questi magistrati erano i friumoviri, o lresviri 

monetales, e la loro carica (che credesi durasse 

un biennio) era il primo passo nella vita pub- 
blica, talche i giovani delle famiglie distinte 
solevano aspirare a tale ufficio. La copiosis- 
sima serie di monete batiuie sotto la loro sor- 
veglianza ricevette appunto, quantunque impro- 
priamente, il nome di monete delle famiglie 
romane, dalla circostanza che vi si leggono 
quasi sempre i nomi delle famiglie cui appar- 
tenevano i iriumviri monetali. Questi comincia- 
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rono infatti ad aggiungere sulle noi Si 1 
i0i.l5 un simbolo od emblema ădistintivo, poi. 

tera od un monogramma indicante îl i gen- 
tilizio o nome di famiglia (o piu esattartla ep 
della gens, gruppo di famiglie della medesima 
origine), e finirono col porvi addiritiura i loro 
nomi personali, cio& prenome, gentilizio e co- 
gnome (nome di famiglia în senso ristretto, cioc 

di una suddivisione della gens), ed anche bene 
spesso il loro soprannome, indicati dapprima 
con abbreviature, poi inscritti anche in iuite 
lettere ; sostituendo nel tempo stesso, ai tipi 
tradizionali, altri tipi svariatissimi che per so- 
lito alludono al nome dei itriumviri medesimi 
od ai loro pi o meno favolosi antenati. 

Cosi, per es., il denario alla fig. 70, coniato 

durante la magistratura di Lucio Titurio Sa- 

bino, reca nel diritto Veffigie di Tito Tazio, re 

dei Sabini, e nel rovescio la scena popolare 
del ratto delle Sabine. 

  

Fig. 70. — Denario di L. Titurio Sabino (argenio). 

IPaltro denario alla fig. 71, battuto da Caio 

Mamilio Limetano, ba nel diritto il busto di 

    

&
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Mercurio, e nel rovescio Ulisse che reduce dai 

suoi lunghi viaggi € riconosciuto dal suo cane: 

ora, i Mamilii pretendevano appunto di discen- 
dere da Mercurio e da Ulisse. 

  

Fig. 71. — Denario di C. Mamilio Limelano (argento). 

Alcune monete della Repubblica sono serrate 

o deniellale (fig. 71, 75, 77, 78, ecc.), singolarită 

non bene spiegata finora, ma che si riscontra 

anche nella serie greca (fig. 53). 

Altre monete sono suberate o foderale, ciot 

consistono in un tondino di metallo ignobile, 

ricoperto d'un sottile strato d'argento; esse, in 

generale, non sono opera di falsarii, ma erano 

invece emesse dallo Stato, che dava loro un 

corso forzoso. 
Infine, vi sono le cosidette restituzioni, cio€ 

monete che riproducono tipi e leggende della 

serie repubblicana, ma furono battute piu tardi 

per ordine di alcuni imperatori, di cui portano 

il nome seguito dalla indicazione REST (restituit). 

Le monete di restituzione sono tutte piu o meno 
rare, alcune poi rarissime,  
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La classificazione delle monete della Repub- 

blica presenta due difficoltă principali. — La 

prima si € che assai,.di frequente nelle leggende 

si incontrano monogrammi o gruppi di leitere 

colegate fra loro în modo piu o meno mala- 

-gevole da interpretare; anzi spesso tali mono- 

grammi, isolati sulla moneta, ne formano lu- 

nica leggenda. — La seconda difficoltă consiste 

în cid, che Puno o Valtro dei diversi nomi dei 

triumviri monetali € quasi sempre abbreviato, 

quando pure non venga omesso affatto, cio 

che spesso accade per il nome della gens, 

quello precisamente che piu importerebbe di 

conoscere. 

Perci6, nella Tav. I ho procurato di racco- 

gliere i monogrammi o nessi piu frequenti, non- 

'hă alcune forme arcaiche di lettere, che îal- 

volta potrebbero far nascere qualehe dubbio; 

alla fine di questo capitolo poi, dopo Lelenco 

delle gentes o famiglie di'cui si conoscono mo- 

nete, il lettore troveră una specie di repertorio 

dei nomi dei monetarii, nel quale ho stimato non 

inutile di registrare anche le varie abbreviature, 

in modo che si possa giungere con facilită a 

conâscere a quale, o a quali, fra le numerose 

gentes o famiglie si debba attribuire quella data 

moneta che reca que! dato nome o <uella par- 

ticolare abbreviatura. Se anche, come accadră 

spesso, quel nome visulteră comune a varie di 

esse, si avră almeno îl vantaggio di restringere 

il campo delle ricerche, escludendone tutte le 

altre famighe. a,
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Per questo repertorio (come per Lelenco di 
altre leggende che gli fa seguito) mi sono valso 
in parlicolar modo del! autorevole libro di Ba- 
belon (1), libro al quale dovră ricorrere lo stu- 
dioso che desidera approfondirsi in questa se- 
zione importante della Numismatica romana (2). 

Aliri lavori principali intorno alla serie re- 
pubblicana sono, per tacere della Doclrina di 
Eckhel, quelli di Cavedoni, Borghesi, Cohen (3) 
e Popera grandiosa di Mommsen sulla mo- 
neta romana. E pure da citare il magistrale 
caialogo di Fabretti pel Museo di antichită di 
Torino (4). 

L/'ordine in cui dovrebbero esser disposte le 
monete repubblicane non potrebb'essere, ieori- 
camente, che îl cronologico; ma questo presenta 
tuttora si grandi incertezze e difficoltă da co- 
stringere a preferire îl tradizionale ordinamento 
alfabetico per nome delle gentes o famiglie 6 
che sono le seguenti: 

(1) BaBeox (EanEesr), Description historique et chronologi- 
que des Monnaies de la Republique Romaine, vulgairement 

appelâes Monnaies consulaires, Paris, 1885-86. — (Due vol. con 
numerose figure intercalate nel testo). 

() A complemento, si consulti: BABRFELDT (M.), Nachtrăge 

und Berichtigungen zur Miinzkunde der rămischen Republik 
im Anschlussan Babelon's Verzeichniss der Consular-Mântean, 
Wien, 1897. 

(3) Conen (Hexnr), Description genârale des Monnaies de la 
Republique Romaine, Paris, 1837. — (Un vol, con 75 tavole). 

(4) Vedi anche il Manuale Monete romane di E. Gxeccur 

(Manuali Hoepli), 22 ediz., 1900. 
(5) Chi volesse tentare ciononostante Y'ordinamento cro- 

nologico, consulti nel opera citata del Babelon la parte 
prima: Ciassement chronologique.   
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Aburia. 
Accoleia. 
Acilia, 
Aelia o Alia. 
Aenmilia. 
Afrania. 
Alliena. 
Annia, 
Antestia, 
Antia. 
Antonia. 
Appuleia. 
Apronia. 
Aguillia. 
Axria. 
Asinia. 
Atia. 
Atilia, 
Aufidia. 
Aurelia. 
Autronia. 
Axia. 
Baebia, 
Barbatua. 
Beriliena. 
Cecilia, 
Caesia. 
Calidia. 
Calpurnia. 
Canidia. 
Caninia. 
Carisia, 
Cassia, 
Cestia. 
Cipia. 
Oiaudia. 
Cloulia. 
Clovia o Cluvia. 
Cocceia. 
Coelia o Coilia. 
Considia. 
Coponia, 
Corâia. 
Cornelia. 
Cornuficia. 

  

  

Cosconia. 
Cossutia. - 
Crepereia, 
Crepusia, 
Critonia, 
Cupiennia. 
Curiatia. - 
Curtia, 
Decia. 
Decimia. 
Didia o Deidia. 
Domitia. 
Durmia. 
Egnatia. 
Egnatuleia. 
Eppia. 
Fabia. 
Fabrinia, 
Fannia. 
Farsuleia. 
Flaminia. 
Flavia. 
Fonteia, 
Fufa. 
Fulvia. 
Fundania, 
Furia, 
Gallia. 
Gargilia. 
Gellia. 
Herennia. 
Hirtia. 
Horatia, 
Hosidia. 
Hostilia. 
via, 
Iulia. 
Lunia. 
Luventia. 
Licinia. 
Livineia. 
Lollia. 
Laucilia, 
Lucretia, 
Luria. 

  

Lutatia. 
Maecilia. 
Maenia. 
Maiania. 
Maliia, 
Mamilia. - 
Manlia. 
Marcia. 
Maria. 
Maviena. 
Memmia. 
Mescinia. 
Mettia. 
Minatia, 
Minucia,. 
Mucia. 
Munatia. 
Mussidia. 
Naevia. 
Nasidia. 
Neria. 
Nonia. 
Norbana, 
Nuwmitoria. 
Numonia. 
Ogulnia. 
Opimia. 
Oppia. 
Papia. 
Papiria. 
Pedania. 
Perillia. 
Pevronia. 
Pinaria. 
Plaetoria. 
Plancia. 
Plautia o Plotia. 
Plu 

” Puia oPublicia 
Pompeia. 
Pomponia. 
Poreia, 
Postumia. 
Proeilia. 
Proculeia, 

d
i
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uinctia, Sergia.. _] 'Prebania. 
uinctilia, 'Servilia, . 'Fallia. 

Henia. Sestia. 'Furillia. 
Roseia, . Sicinia, Valeria; 
Rubellia. Silia. | Vargunteia. 
Rubria. Sosia, Ventidia. 
Rustia. Spurilia. Vereilia. 
Rutilia. Statia, Vevtia, 
Salvia. 'Statilia.. Veturia. . 
Sanguinia, “Sulpicia. Vibia. 
Satriena.  'Targuitia. Vinicia. 
Șaufeia, 'Perentia. Vipsania. . 
Seribonia. . 'Thoria. Voconia. 
Sempronia. Titia, Volteia. | 
Sentia. “Pitinia. 
Sepullia. „Tituria, 

SCELTA DI DENARII REPUBBLICANI (argento). 

  Fig. 73. — Aelia o Allia.  



    

  
Fig. 77. — Aguillia. 
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Fig. 78. — Aurelia. 

  

Fig. 79. — Calpurnia. 

  
Fig. 80. — Cassia.    
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Fig. 81-82, — Cornelia. 

  
AMBROSOLI. 

Fig. 83. — Crepusia. 

[21
] 
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Fig. 84. — Fabia. 

  

Fig. 85. — Farsuleia, 

  
Fig. 86. — Fonteia.    
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Fig. 87. — Fonteia. 

  

  

Fig. 88. — Furia. 

  
Fig. 89. — Herennia.  
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Fig. 90, — Hosidia. 

  Fig. 91-92. — Iulia.   
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Fig. 9%. — Tcinia. 

  

Fig. 9i. — Lutalia. 

   
„Fig, 93. — Marcia.  
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Fig. 96. — Marcia. 

  

Fig. 97. — Maria. 

  
Fig. 98. — Memmia, 
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Fig: 99. — Minucia. 

  

Fig. 100. — Norbana. 

  
Fig. 104. — -Papia.
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Fig. 102. — Plautia o Plotia. 

  

ig. 103. — Poblicia o Publicia. 

  
Fig. 104. — Pompeia.  
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Fig. 105. — Porcia. 

  

  Fig. 107. — Renia.
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Fig. 108. — Roscia. 

  

Fig. 109. — Rubria. 

  
Fig. 110, — Rustia.    



Monete romane della Repubblica. 75 
  

  

  

Fig. 111. — Satriena. 

  Fig. 113. — Sergia.
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Fig. 114. — Servilia. 

  

Fig. 115. — Sulpicia. 

  
  

Fig, 116. — 'Phoria,  
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Fig. 117. — Titia. 

  

Fig. 118. — Valeria. 

. 

  
Fig. 119, — Vibia.
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Fig. 120-121. — Volteia, 

REPERTORIO DEL NOMI DI MONETARII 
NE. — I nomi sono ordinati alfabelicamente nel reperlorio, 

secondo la forma in cui si irovano sulle monele; non si 
deve quindi tener calcolo delle leitere tra parentesi quadre 
[ |, che qui sisono postesoltanto a complemento dei nomi 
stessi, 

Nei cosnomi si comprendono anche i soprannomi. 

A[EMILIVS ?] (gentilizio) . . ae  Aemilia 
AlVLVS] (prenome) . . . Alliena, Caecilia, Hirtia, Licinia, 

Mania, Piautia, Postumia, Spurilia 
ABVRI[VS] (gent), . o... 1 2. 2  Aburia  
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ACCOLEIVS (gent.) ... . ea  Aecoleia, 
ACI, ACIL, ACILI, ACILIVS (gent.) ee Acilia 
ACISCVLVS (cognome) . . . . . . e. . ... . Valeria 
AELIVS (pent) . e. cc. [me ee Aelia 

AEMILIVS (pent). . cc. cc... Aemilia s 

AFRANIVS] (gent.) . . . . - so . . . . » Afrania 

AGRIPPA (cogn.) . » eee, Luria, Vipsania 

AGRP (Agrippa) (cogn) eee aria 

AHALA (cogn.) e pe eee  Bervilia 

AHENOBAR(BVS] (cogn.) ae ee  Domitia 

AIMILIO (gent.) . . . . . . . . . . a. +  Aemilia 

AL|Lavs?] (gent.). . . . eu, Aelia 

ALB, ALBIN, ALBINVS (cogn.) us Postumia 
ALIO (pent) . o. cc 1. eee ee Aelia, 
ALLIIVS) (gen)... eee Ala 

ALLI (pent) . ca. eee e Aelia, 
ALLIENVS (pent). <<... . a. Alien 
ANNI, ANNIVS (pent). , 3... ke e» ADnia 
ANTIIATICVS) (c0gn.) . . . . o e . . . + Maenia 
ANT[ONIVS] (gent.) . . . . - - e a e e e» Antonia 

ANTES, ANTESTI[VS) (gent.). .. . e. . e e. . . Antestia 

ANTIST, ANTISTI, ANTISTIVS (gent.) . . . . . Antestia 

ANTIVS (gent.) . . . ee Antia 

ANTO, ANTON, ANTONI, ANTONIVS (eat ) „Antonia 

APRONIVS (gent.) . .. . . ase ABONIB, 
AQVIL, AQVILLIVS (gent.) . . cs . . . . . „ Aqaillia 
AQVINYVS (cogn.). . . sc. 1 . . . . . „ » Caeeilia 

ARRIVS (pent) , o... eee ATTĂA 
ASIAGIENES) (cogn.) . . . . . . . . „ . . Cornelia 

ASINIVS (gen). . . cc... .. Asinia 

ATIL, ATILI[VS] (gen) . . - . cc. . . Atilia, 

ATIVS (pent) cr... Atia 

APRATINVS (c0gn.). . . . . . . . .. „ „ Sempronia 

AVIRELIVS?] (pent). . . . cc... . Aurelia 

AVF(IDIVS] (gent.) . - „*. Anfidia 

AVG, AVGVR, AVGVRIINYS], AVGVRINI, "AV- 

GYRNI (cogn.) . . . . . „+ +  Minucia 

AVR, AVRELI[VS] (gent.) . . cc... . . . Aurelia 

AVTRIONIVS] (gent.) . , . . - - = o. » . » Autronia 

AXSIVS (gent.). . cc... see AXA      
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B[AEBIVS) (gen) . , . , . . e .. . , + Baebia 

BAL[BVS) (cogn). . . . . “Antonia, Naevia? 
BALA (c0gn.). ., . . . - „delia 

BALBVS.(cogn.) .. .. . . “Acilia, Atia,. Cornelia, 'Thoria 

BARBATIIVS] (gent.) . . . . . . . . . . «+  Barbatia 
BASSVS (cogn.). . . . . . . . . . . , .  Betiliena, 

BETILIENVS (pent) . . . , . . . . . . .  Betiliena 
BIBVLVS (cogn.) . . . . cc... . . + Calpurnia 
BLANDVS (008n[.). . .. cc. 1. . . . + Rubellia 
BLAS, BLASIO (cogn.). . . . . . . . . . . Cornelia 
BROCCEI (cogn.). . e a . , Furia 
BRVTVS (cogn.) . o. . dunia 

BVCA (co0gn.) . e. cc. |... . . . . . Aemilia 
BVRSIO (c0gn.) . e. . Julia, 
CIAECII1vS] (gent.). . „.. Caecilia 

C[ATVS] (pren.). . . Aburia, “Aelia, Anania, “Antestia, Antia, 

Antonia, .Asinia, Caecilia, Calpurnia, Cassia, Claudia, 
Clovia, Coelia, Considia, Coponia, Cossutia, Curiatia, 
Egnatia, Egnatuleia, Pavia, Flavia, Fonteia, Fundania, 

Gallia, Hosidia, Julia, Junia, Juventia, Licinia, Maiania, 
Mamilia, Marcia, Maria, Memmia, Minucia, Naevia, 
Norbana, Numitoria, Numonia, Plautia, Plutia, Poblieia, 

Poreia, Postumia, Proculeia, Renia, Rubellia, Seribo- 

nia, Servilia, Sosia, Sulpieia, Tarquitia, Terentia, Titi- 
nia, Valeria, Vibia 

CAJRISIVS) (gent)., . . . .  . . . . , . Carisia 
CAEloIIVS) (gent.). . . . . . . . . „ . . Caecilia 
CAIECIAN[VS] (cogn.). . . . ci. „. Cassia 
CAEPIO (cogn.) . . . cc... . . . Servilia 
CAES, CAESAR (cogn). . Julia 
CAESI (pent). . . . cc. . . . + + Caesia 

CAISAR (cogn.) . . cc cc. cc. Julia 

CAL(IDIVS) (gent.). ... . cn. o. 1.  Qalidia 
CALD, CALDVS (cogn.) . . . e o a. 1 . .  Coelia 

CALIDIIVS] (gent.). . . . . . . . . . . . + Calidia 
CALP[VRNIVS] (gent.) . . . . . . . . . . Calpurnia 
CANINIVS (genţ.). . „o. cc. sc. . . . + Caninia 
CAPELLA (cogn.) . . . . . . |. . . . . .". Naevia 
CAPIT[O] (cogn.): . . .  . .. . .  . . . Maria 
CAPITO (c0gn.), . . . „ . . . - „ . Fonteia, Oppia  
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CAPITOLINYS (c0gn.) . , . . . . . o. . . . Petillia, 

CAR(GILIVS] (pent). . . . . . . . » . . + Gargilia 

CARISIYS] (gent.). . . . . . . . . sc. . „ Carisia 

CARB, CARBO (cogn.) . .- pa Papiria 

CABIS, CARISI, CARISIVS (pent) | pane Carisia, 

CASCA (cogn.). . . 1... . + Bervilia 

CASSEI (gent.) . . . ea Cassia, 

CASSI, CASSIVS (gent) . pa.  Cassia, 

CATO (cogn.). co... Poreia 

CATYLLYS (eogn.). . . . . . e . e o. . « Valeria 

CELER (COD) . o cc. cc... Cassia 

CELSVS (cogn.) . . , „. „ Papia 

CENSO, CENSOR, CENSORI, CENSORIN, “OENSO- 
RINVS (cogn.). . . . . o. . . . . . . Marcia 

CERCO (cogn.). . .: e Lutatia 

CEST, CESTIANYS (coen.) aa Plaetoria 

CESTIVS (pent), . . . . 1 . . . . . „ Cestia 

CETIAJEGYS (cogn.) . . . . cc... . .. Cornelia 

CBILO (c0gn) . cc... .. Fiaminia - 

CILO (og. cc . [.... Flaminia 

CINÎNIA (cogn.) , cc cc... . Cornelia 

crmpl(vs] (sent) . . . . cc... .. Cipia 

CLAVDIIVS] (gent.) . . . cc... .. Claudia 

OLODIYVS (gent.) . . . . cc... .. Claudia 

CLOVI[YS] (gen) . . cc... ... . Clovia 

CLOVLI[VS] (gent.) . . . .. " Cloulia 

CN[AEYS) (pren.) . . Calpurnia» "Cornelia, Domitia, Fulvia, 

Gellia, Lucretia, Plancia; Pompeia 

COEL(IvS] (genti) . cc... .. Coelia 

CONL(IVS) (pent) . . . . . . . . - . . „ . Coelia 

CONSIDI, CONSIDIVS (gent.). es Considia 

COPONIVS (gent.), . cc... .. Coponia 

CORDI (Corâus) (c0gn.). . . . . . . . .. Mucia? 

CORDIVS (pent) . cc... Cordia 

CORNVFICI|VS) (gent.) . . . cc... Cornuficia 

COSCOINIVS] (gent.). . . . cc... Cosconia 

cossvs (cogn.) . . aa ae. Cornelia 

COSSYTI, COSSVTIVS (pent) eee» Cossutia 

COSTA (cogn.). o... ... Pedania 

COT, COT[T]A (cogn.) . e o. . . = Aurelia 

AMBROSOLI. 
6 
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CRA, CRAS[SVS) (cogn.) . . . „.„ Canidia 
CRASIS]IP[ES], CRASSIPES, CRASSYPES (5 „Furia 

CRASSVS (cogn.) . . , , „. Vicinia 
CREPER, CREPEREI[VS] (gent) | „ue e. (Crepereia, 
CREPVSI[VS] (gent.) . . . . . ., . , . .. . Crepusia 

CRISPIN[VS] (cogn.) . . . . . , . . . . + Quinetia 
CRITIONIYS] (gent.). . . . . . . . . . . „ Oritonia 
CROT[O?] (cogn.) ., . . , . , . . . . . , Maeeilia? 

CVPIIENNIYS?] (sent) . . . . . . . . . . Cupiennia 
CVR(IAnIVS] (gent.). . . . . . . . . . . + Ouriatia, 
CVRT, CYRU(VS) (Sent). , . , . . . . . . Curtia 
DIECIMYS] (pren.) . . . . . „.. Junia, Turillia 
DECIVS (genti), , , . - Decia (rest. di Traiano) 
DEIDI[VS] (șent.) . . e e c . . . , Didia 
DIDI[VS] (gent.) . . . . . . „a  Didia 
DO, DOM, DOME, DOMI, DOMIT, DOMITIVS. (gent) . Domitia 

DOS, DOSSEN[VS] (cogn.) . . . , . . . . . . Rubria 
DVRMIVS (pent) , . cc.  . . , Durmia 

EGNATIVS (pent) . . . . . , . . . . . . Egnatia 

EGNANVLEI(VS] (gen), . , . . . . . . . Bgnatuleia 
EPPIVS (genti) . cc... + Bppia 
F[ABIVS) (gent). , . . . .. . , Pabia 
FIVRIVS) (pent). . ,  . . . Ruria 
FABATI (Fabatus) (cogn.) . . . . . . . . . . Roseia 
FABI[VS) (gent). . . cc... . Pabia 
FABRINI[VS] (sent) , . . . . . , . 1. . . Fabrinia 
FANINIVS) (gent). . . , 1 . Pannia 
FARSVLEI|VS] (gent.) , . . . . . . . . . Parsuleia 
PAVST, FAVSTVS (c0gn.). . . . . . . . . . Cornelia 
FEELIX, FELIX (cogn.) . . . . , . . . . , Cornelia 
FLaloovs) (cogn) . . . . „+ Valeria 
FLAC[CVS] (cogn.) , . Rutilia, Valeria 
FLACCI (Flaccus) (cogn.) . . . . . . . . . . Valeria 
FLAMINI|VS] (gen) . . . . . . . . . . . Flaminia 
FLAV[IVS] (gent.) . . . . . . . . . . . . . Flavia 
FLAVIYS] (cogn.). . . . . ... . . . . . . Decimia 
FLORYS (cogn.) . .: aaa Aqnillia 
FONT, FONTEI, FONTEIVS (geni.) | esa, Ponteia 
FOST|V]Lvs (cogn.). . rc. Pompeia 
FOvLlvIvs] (gen). . .  . . .. . . . Fulvia 
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FOVRI, FOVRIVS (gent.). . . . . . . : . . Furia 

FR, FRV, FRVG, FRVGI (cogn). . . . . - - Calpurnia 

FVÎRIVS] (gent.), cc. cc... cc... . Furia 

FVNDANIIVS] (gent.) . . . cc... Fundania 

FVRI[VS) (pent). . o cc... .. Furia 

GALERIA] (c0gn.) . . . cc... Memmia 

GALB(A] (c0gn.) . e o... cc... Sulpicia 

GALLIVS (pent). 1... cc... . Gallia 

GALLYS (cogn.) . . . . . . Asinia, Caninia, Maiania 

GALYS (00gn.) | cc... ? 

GEL, GELLUVS] (gent,) . i. „ Gellia 

GEMINVS) (cogn.), . cc... ... Aburia 

GETA (cogn.) . cc. cc... ... Hosidia 

GajAcovs] (cogn.) . . . . . . . ... Sempronia 

GRAC[YLVS] (cogn.). . . . cc... ... Antestia 

GRACCYS (cogn.). , . . 1... . . Sempronia 

GRAG(VLYS] (cogn.). . . . cc... . Antestia 

H[OsTILIvS) (gent.). cc... .. Hostilia 

H[YPSAEVS?] (cogn.). . . cc. cc... .. Plautia 

HEMIC... (cogn) cc... Flavia, 

BERENNI(VS| (gent.) . . . . cc... Herennia 

EIRTIVS (genti cc... Hirtia 

Bosmilvs] (sent) . . cc... Hosidia 

Hostilia 

„„ Plautia 
HOSTILIVS (gent.) eee. 

HYPSAE, HYPSAEV, AYPSAEVS (cogn.) . 

I(vs?) (genti) cc... . ltia ? 

INDEX (cogn) . cc... Vettia 

VU, IVLIVS (pent) . cc... .. Julia 

IONȚIANVS) (cogn.) . . cc. 1... . + Lăcinia 

IONIVS) (pent) eee UDA 

KALENI (Calenus) (cogn.). . . „. Pufia 

I[VCIYS] (pren.) . . Aemilia, Antestia, Appuleia, Aquillia, 

Atilia, Aurelia, Axia, Caecilia, Caesia, Calpurnia, Ca- 

ninia, Cassia, Cestia, Coelia, Cornelia, Cosconia, Cos- 

sutia, Critonia, Cupiennia, Fabia, Farsuleia, Flaminia, 

Puria, Gellia, Hostilia, Itia. Julia, Licinia, Livineia, 

Lucretia, Mamilia, Manlia, Marcia, Memmia, Meseinia, 

Minacia, Munatia, Mussidia, Naevia, Opimia, Papia, 

Plaetoria, Plautia, Pomponia, Porcia, Postumia, Proci- 

lia, Roseia, Rubria, Rustia, Rutilia, Saufeia, Sempronia, 
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Sentia, Sestia, Sulpicia, Thoria, Tituria, Trebania, Tu- 
rillia, Valeria; Vinicia, Volteia 

L[VTATIVS] (gent.) , Lutatia 

LABEO (cogn.) Fabia 
LABIENVS (co0gn.) . Atia? 
LAECA (cogn.) . Poreia 
LAMIA (c0gn.) Aelia 

LARISCOLYS (cogn.) . Accoleia 
LEN, LENT, LENTVL, LENTVLVS (cogn) - „su Cornelia 
LEP, LEPID, LEPIDYS (c0gn.) , . . . . „.  Aenilia 

IIBO (cogn.), . , cc... Marcia, Scribonia 
LIC, LICIINIVS] (genţ,) . 1. Licinia 

LICIINVS] (cogn.) . . . . .  .  . . . , Poreia 
LICI, LICIN, LICINIVS (gent.) . . . . , . . . Licinia 

LIMETA, LIMETAN[VS) (cogn). . . . . . . . Mamilia 
LIVINEIVS (gent.) , . Livineia 
LONGI (Longus) (eogn.) . Mussidia 

LONGIN[YS] (cogn.) Cassia 
LONGVS (cogn.) , Mussidia 

LYCLANVS] (cogn.) . ÎN Terentia 

IVCILI|VS) (gent) . . a Lucălia 

LVCR, LVCRETI|[VS) (geut.) . ea Lueretia 

LVPERCVS (c0gn.), . „i . . . . Gallia 
LVRIVS (gent.) . . . ee Luria 
LYEA, LVPATI[V8] (gent.) . e Lutatia 
M[ARCIVS] (sent). . . . „. Marcia 
M[ARCYS] ((pren.) , Aburia, Acilia, “Aemilia, Antonia, 

Aria Atia, Atilia, Aafidia, Aurelia, Baebia, Barbatia, 
Caecilia, Calidia, Calpurnia, Cipia, Coeceia, Durmia, 

Fabrinia, Fannia, Furia, Herennia, Junia, Lucilia, Mae- 

cilia, Maria, Mettia, Minatia, Opimia, Oppia, Papiria, 

i 

  
Plaetoria, Poblieia, Poreia, Salvia, Sanquinia, Sergia, 

Servilia, Titinia, Tullia, Vargunteia, Vipsania, Volteia 
MACER (c0gn.) . . . . . . . . , . Licinia, Sepullia 
MAEINIVS) (gent.). . , . . . . e e e . . .  Maenia 
MAECILIVS (gent.) . . . [ae Maecilia 

MAG, MAGN, MAGNVS (cogn) - pese Pompeia | 
MAIANI, MAIANIVS (gen) , . , . . . . . . Maiania 
MALILEOLVS] (cogn.) . . , . . .-. . , . . Poblicia 
MATILIVSĂ (pent) . o... + Maia?  
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MAY, MALLE(OLVS] (con) . . . . . . . . Poblieia 

MAMIL, MAMILI[VS) (gent.) . . Mamilia 

MAN[LIVS)] (gent.) . Mania 

MAR[01vs] (gent.) . Marcia 

MARC(ELLYS] (cogn.) Claudia 

MARC[IVS] (gent.) . Maroia 

MARCELLINYS (cogn.). Cornelia 

MARCELLVS (cogn.) . Claudia 

MARCI|Ys] (gent ) . Marcia 

MARI (gent.) . Maria 

MARIDIANYS (eogn.) Cossutia 

MARIVS (gent.) . Maria 

MAT, MATI(ENVS] (pent) . Matiena 

MAX(IMVS] (cogn.) . Fabia 

MAXSVMVS (cogn.) . Egnatia 

ME|TELLYS?] (cogn.) Caecilia 

MEMIES V. MEMMIVS. 

MEMMI, MEMMIVS (gent.). „  Memmia 

MENSOR, (00gn.) Farsuleia, 

MESCINIYS (gent.) . Mescinia 

MESSAL(LA) (cogn.) . . , Valeria 

METE, METEL, METELL, WETELLVS (cogn.) „., Caecilia 

METTI, METTIVS (gent.), Mettia 

MINATIIVS] (gent.) Minaţia 

MINY, MINVCI|VS) (gent.). . Minucia 

M[AJN(Ivs] (pren.) Adilia, Aemilia, Aita, "Cordia, Fonteia 

MOLO (eogn.) Pe . Pomponia 

MYRCYS (cogn.) . Statia 

MVRENA (eogn.) PRI Licinia 

MVS (cogn.) , Dezia (rest. di Traian) 

MYSA (cogn,) . ” Pomponia 

MYSSIDI, MVSSIDIVS (pont) Mussidia 

N[YMERIYS) (pren.). Fabia 

NAE, NAEYIVS (gent.) . . Naevia 
NASIDIYS (gent.) . , Nasidia 

NASO (cogn.) . ee AXla 

NAT, NATTA (cogn.) . Pinaria 

NERI[VS) (gent.) . Neria 

NERVA (cogn.) "Coceeia, Licinia 

NOM[ENTANY8?] (cogn.) - Atilia
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NONI (gent.) . . . ae eee ea  Nonia 

NONIANI (Nonianus) (eogn.). îi aaa  Considia 

NONIVS (gent) ., . . . e  Nonia 
NORBA, NORBANVS (gent.) | A „us.  Norbană 
NVM, NYMITOR, NYMITORI[VS) (gent.) | „a.  Numnitoria 

NYMONIVS (gent.) . . . . . . . „ . . . , Numonia 
OCVLÎNIVS] (gent.) . . . „se Ogulnia 

OPE, OPEI, OPEIM, OPEIMI(VS] (eent.) eu  Opimia 

OPPIYS (pent) . . . e.  . .  Oppia 
OTHO (cogn.). . . e Salvia, 
PlAYLLVS?], P[APvSs?] (oa) a Aemilia 
PIHILVS?] (cogn.) . . . e Ruria, 
PllvS) (cogn.). . . „„  Caecilia 
P[VBLIVS] (pren.) . . . " Accoleia, Aelia, Betiliena. Calpur- 

nia, Carisia, Claudia, Cornelia, Crepusia, Fonteia, Furia, 
Licinia, Luria, Maenia, Matiena, Plautia, Poreia, Sa- 
triena, Sepullia, Servilia, Sulpicia, Terentia? Ventidia, 
Vettia 

PAETI (Paetus) (cogn) . . . . . . . . . . Considia 
PAETVS (cogn.) ,.. Aelia, Considia 

PALIRANVS (c0gn.) rc... Lollia 
PAN, PANSA (c0gn.) , . c . . . . . Vibia 
PAPI, PAPIVS (pent). . . . . . . . . . . . Pagia 
PETILLIVS (pent) . . , . . . .  . . . , Petillia 
PETRONIIVS] (pent) . . . . . . , . . . . Petronia 
PHILI (Philus) (cogn). ..... .. . . . . , Furia 
PEILIPPVS (cogn.) . . ,, . . . . . . . . Mareia 
PICTOR (eogn.) . . cc . . . Pabia 
PILIPVS (cogn.) . o... Mareia 
PISO (cogn). cc Caipurnia 
PITIO (cogn.) . , eee ema +  Sempronia 
PL|AVrIvs?] (gent.) . .. a... Plautia 
PLAET, PLAETORI, PL ARTORIVS (ea). „. .„ Plaetoria 

PLANCIVS] (coga) . . . . . e  Munaţia 
PLANCIVS (gen), . . cc... . . . . Plancia 
PLANCYS (c0gn.) . . . . îs  Munatia 
PLATORIN, PLATORINYS (cogn.) . oa Sulpieia, 
PLAVTIVS (gent,) . . . ,. ., . . . . - . Plautia 
PLOT, PLOTIVS (gent,), , ,- .. . . . . . Plautia 
PLVII|VS] (get) . cc... a. Plutia  
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POlMPEIVS) (gent.) . . >... Pompeia 

POBLICIVS) (gen). . . . cc... Poblicia 

POM[PEIVS] (pent). . cc... Pompeia 

pOoMPEIVS?] (pent) . . .. .. .-. Pompeiă 

POMPONIVS] (gent.) . . . . . . Pomponia 

POMPEI(VS] (gent.). . . . Pompeia 

POMPON, POMPONI[VS] (pent). . . .. .. Pomponia 

PORC, PORCI(vS] (gent.) . PPR Porcia 

POST, POSTVMI, POSTVMIVS (pent) . . . . . Postumia 

PROCILI[VS] (gen). . . o. cc... Procilia 

PROCVLEIVS] (gent). . . . . . Proculeia, 

PVLCHER (0080), e cc... Claudia 

PVR[PVBEO] (cogn.) . . . cc. cc... Furia 

QIVINCTILIVS) (pent) . . . cc... Quinetilia 

Q[VINOTIYS] (gent) . „„  Quinetia, 

QIVINTVS] (pren.) . . Aelia, Antonia, Atia, Baebia, Caecilia, 

Cassia, Cornuficia, Crepereia, Curtia, Fabia, Junia, Lu- 

tatia, Marcia, Maria, Minucia, Nasidia, Oppia, Plaetoria? 

Pompeia, Pomponiaș Rustia» Salvia, Servilia, Sicinia, 

Titia, Voconia 

QVINCTI[VS] (gent). cc... Qainetia 

QVINCTILIANVS] (con) cc... Nonia 

QVINCTIVS (pent). e. cc... Quinciia 

Rloscrvs?] (gent). . . . cc... Roscia 

REGIINVS?] (ozn). e. cc. cc... Antestia 

REG[VLVS?] (cogn.). . . . cc... Livineia 

REGIN, REGINVS (c0gn.). . . . . Antestia 

RENIVS) (pent). cc... 
Renia 

RESTIO (c0gn) . o cc cc. Aontia 

ROCYS (cogn) . cc... cc... Crepereia 

ROSOI|VS] (gen). . . cc... Roscia: 

RVBELLIVS (pent). . . . cc... Rubellia 

RVBRI(VS] (gent.) . . . „,  Rubria 

. Aurelia, Cordia, Lucilia, Minueia, 

Plautia, Pompeia 
RVE|VYS] (cogn.) . 

RVEFL (Rufus) (cogn.) Cordia, Pompeia 

RVFVS (coga.). . . - 'Corăia, Meseinia, Plautia, Porpeia, 

Pomponia, Sulpicia 

RVLLI (Rullus) (cogn.). . . . cc... Servilia 

PNSIZICVS) (cogn) . o. cn... Aufidia 
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RVSTI, RVSTIVS (gen). . . ... . . . . . Rustia 
RVIILI(VS) (pent) . . . , .. .. . . . . Rutilia 
SIPVRIVS] (pren.). . . . o... Afrania 
SABIINVS] (e0gn.). . . . . .. ..  Minatia 
SABINIVS] (co0gn). . . . . “Minatia, 'Pituria, Vetţia 
SABINVS (c0gn.) . . . . . . . . . . 'Pituria. Vettia 
SABVLA (cogn.) . . . aaa eu,  Cossutia 
SALIN, SALINA[TOR) (eogn.) Pa Julia? 
SALVIVS (pent). e . . .  Balvia 
SANQVINIVS (pent) . Sanquinia 
SAR, SARAN[VS] (cogn.). . , . . .  Atilia 
SASERN, SASERNA (c0gn.) . . . . . . . . . Hostilia 
SATIVRNINVS] (c0gn.). . . . . . . . . . . Appuleia 
SATRIENVS (gen). , . . . . . . . . . , Satriena 
SATYRNIINVS] (cogn.) . , Appuleia 
SAVFIEIVS] (pent) . . . . . . . . . . . . Saufeia 
SAXIVLA] (cogn.) . . 2 Olovia, 
SCAEVA (cogn.) , o . . Anfidia, 
SCARPYS (cogn). . ae Pinaria 
SCAVRIVS], SCAVEBI (cogn.) eee Aurelia 
SCIP|I0) (cogn.) . eee Cornelia 
SCRÎIBONIVS (gent.) emma Seribonia 
SEOCYNDYS (eogn.) . . . , „Aria 
SEMP, SEMPR, SEMPRON, SEMPRONIVS! sent) ..  Sempronia 
SENTI[VS] (gent.) . . . . .. .. Sentia 
SEP, SEPVLLIVS (gent.) eee,  Sepullia 
SER[GIA] (cogn.) . . Manlia 
SERIVIVS) (pren) . Sulpicia 
SERGI(VS] (gent.). . . . „... Sergia 
SERVEIL, SERVEILI, SERVEILIVS (geât.) . + Servilia 
SERVILI, SERVILIYS (gen), , . . , . . . , Servilia 
SERVIVS (pren). . ., . . . se Sulpieia 
SESTI(VvS] (gen) . . . .. Sestia 
SEx(nvs) (pen)... .... Talia, Nonia, Pompeia 
SICINIVS (gen) . cc... Sicinia 
SILA, SILANVS (cogn.) , ee e, Junia 
SILIANIVS] (cogn.) . .  . .. . . .  Licinia, 
SILIVS (sent). , e. Silia 
SILYS (cogn.) . . emma Sergia 
SISEN[N]A, SISENNA (eogn:) eee ss e Cornelia     
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SOSIVS (pent) . cc cc... Sosia 

SPINT(HER] (cogn.). . . sc... Cornelia 

SPVRI|LIVS] (gent.) . . . cc... n. Spurilia 

STATI[VS?] (pent) . cc. cc... Statia 

STOLO (cogn) . . e 1... + Lăcinia 

STRAB(0] (cogn.) . . . . cc... Volteia 

SVEENAS (c0gn.) . . cc. cc... ” Nonia 

SVLA, SVILLA (c0gn.) . . cc... .. Cornelia 

SYLP, SVLPI(CIVS] (pent) . . . . Sulpicia 

SVLPI, SVLPICUIANYS] (c0gn.). . . . Quinetia 

SVLPICI[VS] (gent). . . + a Sulpieia 

SVLPICIAN, SVLPICIANVS (cogm.). a Quinetia 

SVLPICIVS (gent.) . . . cc... Sulpicia 

SVRDINVS] (cogn.) . . cc... . Naevia 

slEjx(7vs] (pren.) . Quinctia 

2(17VS) (pren.) Carisia, Cloulia, pidia, Mallia? Quinet, Vettia 

TATANA) (cogn.). . » i. . „, duventia, 

TPAMP, TAMPIL[YS) (eogn). eu Baebia, 

PARQVITI[VS] (pent). . . cc... 'Tarquitia 

PAVRVS (cogn.) . e. cc... Statilia 

TE[RENTIVS?] (pent). . . e... 'Terenia 

PERIENTIVS] (gent) . . cc... 'Terentia 

TBERMVS| (cogn.) . o. cc... Minucia 

TEORIVS (gent.) . . . „.. 'Thoria, 

PI[BERIVS| (pren.) . . . " Claudia, Miuucia, Quinetia Bem- 

pronia; Veturia 

mur[Vs) (gent) . cc... 'Pitia 

TITINI|VS] (gent.)., n cc... Titinia 

TIDVRI|VS) (pent). . cc... Tituria 

(eogn.) e 
? 

mo 
TORQVAT|VS] (cogn.) . e. cc... Manlia 

DREBANI[VS) (pent) . . cc... 'Prebania. 

TREBONIANIVS?] (cogn.) . . cc... cc... Statia 

TRIG, TRIGEÎMINVS] (con) ana Ouriatia, 

TRIO (cogn.) . . aaa Vileretia 

'TRO[MENTIN A] (eogn.). eee Maria 

"VBIVLVS] (cogn.) . . cc... Hostilia, 

AVLLIVS) (gent) cc... Tullia 

TYLIVS (cogn.) cpr... Maerilia 
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TYR(DVS) (cogn.). . . . ,. .. . . . . . Papiria 
TVBIILLIVS] (pent). . e 'Purillia 
TVRPILIANIVS] (cogn.) . . . . . . . . . . Petronia 
VAALA (00g[.) . . . +  Numonia 

VAARVS (cogn.). . . ee Vibia 
VAL, VALER, VALERI(VS) (gent.) . esa Valeria 

VARIRO) (cogn.). . ee 4. 'Terentia 
VARG[YNTEIVS) (gent.) ea. Vargunteia 
VARRO (cogn.) . , . , . „ . . . . . . . 'Terentia, 
VARYS (cogn) e Vibia 
VEIBIVS (gent.) : . n. Vibia 
VENTIDI[VS] (gent.) . . , ...  Ventidia 
VER[GILIVS?), VERIOINIVSt (eat) . Vergilia? Verginia? 
VETIVRIVS] (sent) . . , a.  Veturia 
VETTIVS (genti). . . . . . aa  Vettia, 
VETVÎRIVS] (gen) . . . . . . . . . . . . Veturia 
VETVS (con)... . . , . . .  . . * Antestia 
VIBI, VIBIVS (gen) . , . , . . . . . .  Vibia 
VINICI, YINICIVS (gent.) e Vinicia 
VIIVLVS (cogn). . . . . . n . . . .  Voeonia 
VNIMANYS?) (cogn.). . .. . . . . . . . . Claudia 
VOCONIVS (gent) . . . .. . . . . . . . Voeonia 
VOL, voLTEIlVS) (pent)... . . . Volteia 
VOLYSVS (cogn.). . . . . . . . . . . 1. Valeria 
YPSAEVS (cogn.). . . . 2  Plautia 
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BGGENDE DIVERSE 

SULLE MONETE REPUBBLICANE. 

A (ăietro | la, testa dapollo) e Considia 

AQ... aaa e Cassia, 

AGTIO 
Antestia 

AD FRV. EMV.. cc cc Calpurnia 

AED. CUR. cc 
Furia 

AED, PL...
 Critonia, Pannia 

AEGYPTO CAPTA ec
 Julia 

AIMILIA REF. e o cc Aemilia 

ALEXANDREA. . cc. cc... Aemilia 

ANC MARCI cf
 Marcia 

ANCVS MARCI. . cc. cf Marcia, 

ANTIQVAE pc.
 „  ABtonia 

APOLIANI e 
" Amtestia, Julia 

APV 
'Tituria 

AQVA MAR. e e 
Marcia 

ARG. PVB. . cc. cc... „.„ Sentia 

ARME. CAPT. . cc... “ Aquillia, Julia, Petronia 

ARMENIA DEVICTA. . . cc cc... Antonia 

ARMEN. RECED. e e cc Julia 

ARMINIA CAPTA . . cc... Aguillia, Julia 

ASIA RECEPTA . . cc... Julia 

AVGIYR]. . .. Antonia, Julia, Junia, Marcia, Pinaria 

AVGVR . . Antonia, Qocteia, Cornuficia, Julia, Sempronia 

AV. X.. e 
Coelia 

AK
 Coelia 

AX 
Antonia 

AK 
Antonia 

BACCEIVS IVDAEVS. . . cc. cc Piautia 

BON. EVENT. . e Beribonia 

CERIALIA PREIMYS FECIL . aaa Memmia 

CHORTIS SPECVLATORVN . - . . Antonia 

CHOBIIVM PRAETORIARVM. . o cc... Antonia
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CLASSICAE, . . . . . e. Antonia 
CLEOPATRAE REGINAE REGVM PILIORVM REGVM. Antonia 
CLOACIN. . ... Sean +  Mussidia 
CLY, . e. . Bicinia 
CONCORD. .... . . .  Aemilia, Seribonia 
CONCORDIA ..,..., " Aemilia, Didia, Fonteia, Mussidia 
CONCORDIAE, CONCORDIAI nea  Vinieia, 
COS. . . . .  Aemilia, Coelia 
cos. pes. ., „ea e Antonia 
COS. DESE. . . «+ Julia, Salvia 
COS. DESIG. . . Antonia, Julia, Salvia 
COS. DESIG. ITER ET PER, 

COS. DESIGN. ITER, ET TER. 

COS. DESIG. TER. 

Antonia, Fonteia, Oppia 
. Antonia 

. Antonia, Calpurnia 
COS. DES. ITER. ET TER. (TERT). “ Antonia, Calpurnia, Oppia 
COS. DES. III . PR „Antonia 
COS. ITER. ET TER, (CERT) DESIG. îm Julia 
COS. PONT, AVGIVR] . . Julia 
COS. QYINQ. . . Claudia, Cornelia, Julia 
005. TERT. DICT. ITER. ea Julia 
cos. XI .. a. Antestia, Julia 
DEI PENATES îm Antia 
DIGI. IER. ,. e dulia 
DICT, PERP. (PERPETVO). Pe Julia 
D.p.e...,.. ee  Sulpicia, 
D.s.s.... ..„.. Cassia, Julia 
D. 8.8. (incuse). pa Quinetia, 
DT... ea i. Volteia 
EID. MAR, „.. Junia, Plaetoria 
EMERITA . . .  Carisia, Julia 
ERYVC. . „  Considia 
EX AP... . Fonteia, Julia 
EX A. PV... . oma PRabia 
FELICIPATIS, ., ea Lollia 
FERO., FERON. «+ + Julia, Petronia 
FIDES, .., . îi  Licinia, 
FLAMEN MARITIALIS „Cornelia, Julia 
FLORAI. PRIMVS . ss, Bervilia 
FOEDVS P. R. CVM (QYM) GABINIS +  Antestia, Julia 
FOR. RE ..., . ». - Julia, Rustia 
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FORT. PR... cc. cc... n. e» Bicinia 

FOBTVNAE . . o e... e e Julia, Rustia 

F.P.R., 1 1... Arria 

Pee Petillia 

GPR. o... Cornelia 

G.r.A. .. au Caecilia, Dicinia 

HERCVLES MVSARVM eee  Pomponia 

RIS. eee eee Coelig 

EISPAN. 1. 1 eee eee e POStumia 

RO e Puia, Mueia 

RONORE. . . o. eee e e Durmia, dulia 

RONORIS . . cc... eee e Dollia 

TIMIRITA eee eu Carisia 

IMIRITA sc... .. „Julia, Carisia 

IOVIS AXVR. cc... [ce Vibia 

LSMR eee e Thor 

PPAL e Pufia Maeia 

LABE. . . . „. „ Oaesia 

LEIBERTAS . . . . . " Cassia, " Cornelia, Junia, Servilia 

LIBERI. vc... .. .. „ Cassia 

LIBERTAS cc... Cassia, Junia, Servilia 

IIBERTATIS . 1... . . . Lollia, Vibia 

LIBYCAE . cc... Antonia 

INDOS SAEO.. . . . . . . . . . . dala, Sanguinia, 

IND. 8... a a a. „ dulia Meseinia 

MONEDA . . . . . - a. . . „ Carisia, Plaetoria 

NEPT. a... .. Domitia, 

NEPTVNE . cc... .. Nasidia, Pompeia 

NVMA . . „. . . Calpurnia, Pompeia 

NYMA (NVMAE) POMPILI.. eee Marei 

NVM. POMPIL. , . . ua Pomponia 

PA... Critonia, Fannia 

PAK e Julia 

PAXS . . . . „„ Aenilia, Julia 

PIBTAS . . . .  Herenaia, Junia, Pompeia, Postumia 

PIETAS COS... cc... Antonia 

PONDERE . cc... Antonia 

POPYL. IVSSV . cc... n... Julia 

P.P.. . se + Ponteia 

PREIY. (PREIVE., " PREIVER., PREIVI.) CAPT. (CAPTY, 

CAPTVM) cc... cc... . Aemilia, Plautia
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PRI. FLA. . cc... cc. , Flaminia, Julia 
PRIV. CEPIŢ, , cc. [ . . . . . „ Plautia 
PROYVOCO. . . . e e ee o. . „  Poreia 
PVTEAL SCRIBON. . . î. Aemiliz, Scribonia 
R (sotto la testa Apollo) „ Poblicia, Postumia 
REX ARETAS, . . . . . , . . . « Aemilia, Plautia 
SALVS ee e Înnia, 

SALVTIS e Acilia 

SIBYLLA , ce. + Manlia 
SIC, cc... „.., Aquillia, Julia 

SIGN. RECE. . . . . " Aquillia, Durmnia, Julia, Petronia 

SORS , „ee i... „  Plaetoria 
TRIVMPVS. . e . . „ Papia 
TR. MIL. au  Ponteia 
PVSOVL, e Sulpieia 
TVIOR REG. . . cc . . . . . . , Aemilia 
VALETV. e Acilia 

VEST, e. .  Cassia 
VESTALIS . ec. Claudia 

ONIOTRI Xe. „„ Porcia 

VI PVB., a... "Diăia, Fonteia 
VIRT, i. | „.„ Pufia, Mucia 
VIRTVS ese Aquila



    

  
  

  

CAPITOLO Y. 

Numismatica antica: 

Monete imperiali vomane e bizantine, 

Importanza della Serie imperiale. — Serie romana propria- 

mente detia. — Serie bizantina. — Nomenclatura delle 
monete imperiali. — Tipi della Serie romana. — Tipi 

della Serie bizantina. — Tessere. '— Medaglioni contor- 

niali. — Paleografia. — Opere principali. — Nomi e ri- 

traiti. — Elenco degl'imperatori romani e bizantini. — 

Leggende delle teste imperiali romane. 

La serie numismatica piu appariscente e piu 
copiosa, quella che attrasse prima di tuite su 
di se Yattenzione dei raccoglitori, e che îu poi 
pii generalmente coltivata e studiata, € la Serie 

imperiale romana propriamente detta. Essa ab- 

braccia un numero sterminato di monete, e 

forma un seguito mirabile e non interrotto di 

monumenti che illustrano passo a passo la sto- 

ria dello Stato piu possente della terra. Questa 

serie, rigorosamente parlando, non dovrebbe 

incominciare che colle monete d'Augusto, ma 
€ Wuso invece di farla principiare o dalla dit- 
tatura di Giulio Cesare (anno 44 av. Cristo), o, 
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piu comunemente, colle monete di Pompeo 
Magno. Essa termina alla caduta del! impero di 
Occidente, sotto Romolo Augustolo (anno 476 

d. Cr.). 

Alla Serie imperiale romana propriamente detta 
si usa di far seguire la. Serie bizantina, ossia 
quella degl imperatori d'Oriente, che ne forma 
Ja naturale continuazione, ma che presenta un 

interesse assai minore sia per Parte che per la 
storia. La serie bizantina si estende sino quasi 
alla fine del Medio Evo, ossia al 1453, anno în 
cui Costantinopoli cadde in potere di Maomet- 
to II. Essa pud formare anche una classe sepa- 
rata, intermedia fra la Numismatica antica e 

quella medioevale. 

La serie romana imperiale consta di monete 
in oro, argento e bronzo; queste ultime, a se- 

conda del loro modulo, si dicono di gran bronzo 

(fig. 122), di medio bronzo (fig. 187), o di piccolo 

bronzo (fig. 123 e 124). 

  Fig. 122. -- Gran bronzo di Vespasiano.      
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Fig. 124. — Piccolo bronzo di Costantino. 

1 pezzi che oltrepassano le dimensioni ordi- 

narie delle monete, nei tre metalli, si chiamano 

medaalioni (fig. 125). 

  Fig. 125. — Medaglione di Mare'Aurelio (bronzo), 

AMBROSOLI. 7
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Non & ancora definita con piena sicurezza la 
questione se i medaglioni corrispondessero in 
certo qual modo alle nostre medaglie, oppure 
se abbianv avuto invece una destinazione mo- 
netaria (1). 

Le monete doro, che avevano cominciato ad 

apparire, benche scarse, verso la fine della Re- 
pubblica, divengono abbondanti soito Plmpero. 
IP unită della moneta doro € I' aureo (fig. 126), 

del valore di 25 denarii d'argento. La sua metă 
€ il quinario d'oro. 

  

Fig. 126. — Aureo di Adriano. 

L'argento € rappresentato dal denario, e anche 
dalla sua metă (guinario d'argento). Sotto Cara- 

calla s'incomincia a coniare, parallelamente al 
denario, una nuova moneta pi grande, Panto- 
niniano, contraddistinto dalla corona radiata 

per L'effigie dei! imperatore, e dalla mezzaluna 
per Leffigie delt'imperatrice. 

(ID) KexnxeR (F.), Der rămische Medaillon, nelia Numisma- 

lische Zeitschrift di Vienna (riassunto di S. A, nella Rivista 
Italiana di Numismatica, anno LI, 1889).
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In generale, l'oro e Pargento erano battuti per 
autorită dell'imperatore; la coniazione del bron- 
70, invece, era riservata al Senato (1), ci che 

spiega la presenza quasi costante delle iniziali 
S C (s[enarvs] c[oxsvLro]) sulle monete di bronzo 

dell'Impero. 
Queste, a difterenza del bronzo repubblicano, 

non recano. generalmente indicazioni di valore. 
„ Dapprincipio, le tre specie sovra indicate (gran 
| bronzo, medio bronzo, piceolo bronzo) vengono 

coniâte regolarmente, poi a poco a poco scom- 
| paiono i grandi bronzi, che conferiscono tantă 

| nobiltă alla serie dell'Alto Impero, e la mone- 
i tazione si riduce ad insignificanti monetucce 
| di rame. 

i Intanto, Voro va facendosi piu scarso, e la 

| 
1 

  
moneta d'argento va continuamente peggio- 

rando, în modo da non esser quasi pitt com- 
posta che di rame inargentato o meglio imbian- 
cato. Tali sono, p. es., gli antoniniani del III 
sec. (fig. 127 e 128). 

  

  
  

Fig. 127. — Antoniniano di Gallieno. 

  

(1) Sempre parlando in generale; veggasi infatti Varlicolo 

di Fnaxcesco Gneccal: Serie del bronzo imperatorio, nella 

Rio. It. di Num, aano V, 1892.
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Fig. 128. — Antoniniano di Salonina. 

Diocleziano ed altri imperatori tentarono di 
migliorare la moneta (fig. 129) ed aprirono nu- 

  

Fig. 129. — Moneta di rame di Diocleziano. 

, 

merose zecche in iuite Je parti del!Impero; 

ma una vera riforma radicale non si ebbe che 
sotio Costantino, îl quale adotto ufficialmenie, 

invece del'aureo, îl solidus o soldo d'oro, la cui 
divisione principale fu il iremisse o iriente 
(terzo ai soldo). Il;soldo d'oro si mantenne quasi
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inalterato nel peso sino alla caduta dell'Impero 

bizantino. 

Le monete dargento dei bassi tempi lasciano 

molte incertezze fra le diverse denominazioni 

che s' incontrano nei testi. Per la moneia di 

rame, îl pezzo piu importante € il follis o fol- 

lare (fig. 130). 

La caratteristica principale delle monete impe- 

riali si € che esse ci presentano quasi sempre, 

nel diritto, il ritratto degl'Imperatori, delle Au- 

guste od Imperatrici, dei Cesari e di altri per- 

sonaggi della famiglia imperiale. Questi ritratii, 
nei primi secoli, sono mirabili per evidenza e 

sentimento del vero; piui tardi, col declinare 

delle arti, vanno anch'essi peggiorando, e da 

ultimo divengono affatto convenzionali, quasi 

senza traccia di rassomiglianza alcuna col per- 

sonaggio. 
Assai interessante € Pinfinita varietă dei ro- 

vesci, che rappresentano figure di deită, per- 

sonificazioni di viriu, allusioni a guerre, a vit- 

torie, a conquiste, le allocuzioni, i trionfi, le 

liberalită, i viaggi degl'imperatori, e da ultimo 

le apoteosi (1). Vi si veggono raffigurati inoltre 

gli emblemi religiosi, e templi, ed edifici d'ogni 

(D Fra le monete che ricordano lapoteosi o consecralio, 

havvi una serie uniforme di antoniniani coniati in onore 

di diversi imperatori divinizzati. Questa serie si altribuisce 

generalmente al regno di Gallieno o di Filippo, ma do- 

vrebbe appartenere piultosto a quello di Treboniano Gallo. 

Vedi: AmBnosoLt, A proposito delle cosidette * reslituzioni , 

di Gallieno o di Filippo, nella Riv. It. di Nun, anno XVI, 1903.
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fatta (1), cosicche questa parte della Numisma- 
tica riesce di grande sussidio e schiarimento 
all'Archeologia (2). 

(1) DoxaLosox, (T. L.), Archilectura numismatica, or archi- 

tectural Medals of classic Antiquity, London, 1859. 

(2) Nelle opere di Numismatica romana, — della Repub- 
blica e dell Impero, — s'incontrano frequentissimi i termini 
archeologici, per la spiegazione dei quali si potranno con- 

sultare: il Dizionario delle Anlichită greche e romane di 

A. Rica (trad. in ital. sotto la direz. di R. Bonghi e G..Del Re): 

La vita dei Greci e dei Romani, di E. Gun e W. KONER 
(trad. da C. Giussani); il Lessico ragionato della Antichită 

classica, di F. LiBkEn (tradotto da C. A. Murero). 

Eccone alcuni esempi: 

« dlccensus, » specie di annuncia- 
tore 0d araldo. 

« dcerra, » cassetta per lincenso 
de” sagrifici. 

-« dpex, » berretto sacerdotale, ter- 
minato da una punta. 

Decussati, -e, incrociati, -e (dal- 
Vanaiogia col segno numerale 
del decusse, X). 

Esăstilo, a sei colonne : tempio e. 
Galeato, -a, con elmo: busto 8» 

testa ” 
“Gradiente, în atto di camminăre, 
Lâbaro, stendardo imperiale (inco- 

minciando da Costantino) 
col monogramma di Cristo, >f<, 

Laureate, -a, con corona d'alloro: 
busto |., testa |. 

Lenta, dicesi della biga o qua- 
driga quand& rappresentata coi 
cavalli al passo, 

Lituo, verga ricurva degli âuguri, 
Lorica, corazza, 
Mâdio, misura peri! grano, moggio. 
Nimbato, -a, col nimbo (vedi): 

busto n., testa n. 
Nimbo, aureola. 
“Pallâdio, statua di Minerva, 
Paludamento, manto militare degli 

imperatori. 

Parazânio, spada cora, portata 
alla cintura. 

Pătera, scodella piatta, pei sagrifici. 
Pilzo, berretto. 
Prefericolo, vaso pei sagrifici, 
Radiato, -a, con raggi, ma piu îre- 

quentemente con corona a punte: 
busto r.,-testa r, 

« Secâspita, » coltello pei sagrifici. 
Sedia curule, sedia pieghevole, at- 

tributo di alcune autorită. 
Simpulo, specie di ramaiuolo pei 

Sagrifici. 
Stante, in piedi, 
Suggesto, palco. 
Tessera, tavoleita di legno, che 

serviva come biglietto per rice- 
vere le largizioni, 

Teirăstilo, a quauro colonne: tem. 
pio t 

Tibia, specie di flauto. 
Turrito, =a, con corona ornata i 

torri: busto t,, testa t. 
Veloce, dicesi della biga o qua- 

driga quand'E rappresentata coi 
cavalli in corsa. 

Venăbolo, lancia o giavellotto da 
caceia. .
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Le monete împeriali romane portano, di re- 

gola, colnome delVimperatore, lindicazione delle 

varie dignită di cui era rivestito all'epoca în cui 

si coni6 quella data moneta. Fra queste dignită, 

la potestă tribunizia veniva rinnovata ogni anno, 

ad epoca fissa; e siccome nella leggenda € re- 

gistrato il numero delle rinnovazioni (per es.: 

TR. POT. XIL.), col sussidio della storia si pud 

stabilire la data della moneta. 

La Serie bizantina offre tipi molto meno va- 

riati della Serie romana, recando quasi sempre 

nel rovescio la figura della Vittoria, oppure la 
immagine di G. C,, della B. V., di un santo, od 

una croce, od anche semplicemente (come nelle 

monete di rame) una grande lettera numerale 

ch'€ indice del valore, colla data del regno e 

Vindicazione della zecea (fig. 130). 

  Fig. 130. — Follis di Giustiniano (rame).



  

104 Manuale di Numismaliea. 
  

  

Fig, 130 dis, — Follis di Giustiniano (rame). 

Alcune monete bizantine sono concave, o, 
come si suol dire, scifate o şcodellate (fig. 131). 

  

Fig. 131. — Soldo d'oro concavo 

di Costantino XII, imperatore d'Oriente. 

Oltre alle monete, la serie imperiale conm- 

prende anche due classi molto piu ristrette di 
monumenti in bronzo: le tessere, che servivano



    

Monete imperiali romane e bizantine. 105 
  

per accedere agli spetiacoli, o per altri molte- 

plici scopi (fig. 132), ed i cosidetti medaglioni 

contorniati, grandi pezzi per lo piu fusi, del 

Basso Impero, d! uso non ancora spiegato con 

certezza (fig. 133) (1). 

    
Fig. 133. — Medaglione contorniato (bronzo). 

(1) SaBarIER (J.), Description genârale des Medaillons con- 

torniates, Paris, 1860. -- (Con 19 tav.). 

Per le ipotesi circa il loro uso, vedi Varticolo di F. Gneccar: 

Coserano i contorniati, nella Rio. Ii. di Num. (anno VIII, 

1895); e la voce Contorniaten (di B. Pick), nella grande 

Real-Encyclopâdie der classischen Alfertumsmwissenschaft di 

Pauly -Wissowa.



    

  

  

Fig. 133 bis. — Medaglione contorniato_(bronzo). 

La paleografia della serie imperiale non pre- 
senta difficoltă particolari; i monogramrmni vi si 
incontrano senza paragone pi raramente che 
sulle monete repubblicane. 'Tuttavia, nelle mo- 
nete romane della decadenza, e pi ancora 
nella Numismatica bizantina, si hanno alfabeti 
degeneri, dei quali ho dato alcuni esempi alla 
Tavola I (1). E superfluo Pavvertire che le ul- 
time monete bizantine hanno la leggenda in 
greco (quaniunque scritta spesso con carat- 
teri latini, o stranamente misti di latino e di 
greco). 

(1) L'esame accurato delle varie forme speciali di letlere 
pud servire come criterio per giudicare se una data moneta 

'sia uscita dall'una piuttosto che dall'altra zecca del'Impero. 
Vedi larticolo di A. MARRL, Serdica o Antiochia ? (trad. di 
S. A. nella Rio. It. di Num., anno UI, 1889). 

: 

| 
; 
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Le monete imperiali dei bassi tempi - recano 

quasi sempre nelesergo (e talora anche nel 

campo) del rovescio talune lettere o sigle nu- 

merali o simboli:.sono i -distintivi o contras- 

segni delle varie zecche, officine, ed emis- 

Sioni (1). 

L'opera principale per lo studio teorico della 

Numismatica imperiale romana propriamente 

detta &, oltre alPEckhel, quella del Mommsen (2); 

per lo studio pratico, quella vastissima e pro- 

fusamente illustrata del Cohen (3). 

(i) La grande opera descriitiva del Cohen (che cito piu 

innauzi) li registra in testa al catalogo delle monete di 

ciascun imperatore; queila del Sabatier sulla Serie bizan- 

lina ne dă un elenco a pag. 41-45 del vol. |. 

Intorno a questargomento, vedi pure: LOxGPERIER (nella 

Revue num.); Missos6, KoLB, VoETTER, MARKEL, KENSER (par- 

ticolarmente nella Num. - Zeitschrift di Vienna); Mowar, 

MauRICE (nellă Rev. num. e în aitri periodici). Confronta 

anche gli arlicoli di Moxri E LAPFRANCHI : ] due Massimiani 

Erculeo e Galerio nella monetazione del brouzo, e: Tarraco 

o Ticinum ?, nel Bolleltino di Num., anno |, n. i e 3-4, 

Milano, 1903. 

(2) MomusEx, Geschichte des râmischen Mănzwesens, Berlin, 

1860 (anche tradotta in francese, con notevoli aggiunte, per 

cura del Duca di Buacas e del Barone De Wir7e: fistoire 

de la Monnaie Romaine, Paris, 1865-75; quattro vol., con 

40 tavole). 

Il prezioso traltalo di FR. LENORMANT; La Monnaie dans 

PAntiquite (Paris, 1878-79, — 3 vol), che riguarda auche ia 

Numismatica imperiale, rimase interroiio per la morte im: 

matura del compianto archeologo francese. 

(3 Conex (H.), Description historique des Monnaies frap- 

ptes sous EEmpire Romain, comiunement appeltes Medailles 
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Per la Numismatica bizantina, il libro fonda- 

mentale € il Sabatier (1). 
Una delle diificoltă precipue nella classifica- 

zione delle monete imperiali romane consiste 
nei nomi degl'imperatori, che spesso traggono 
in errore per la loro somiglianza, quando pure 
non siano identici per imperatori diversi. Ho 
quindi creduto che valesse la pena di proce- 
dere ad uno spoglio della grand'opera di Cohen, 
registrando i vari nomi che si leggono intorno 
alle teste imperiali della serie romana, sino a 
Romolo Augustolo, e ponendovi allato îl rela- 
tivo nome storico dell'imperatore o altro per- 
sonaggio della famiglia imperiale. I] lettore tro- 
veră questo repertorio alla fine del presente 
capitolo, dopo gli elenchi deg! imperatori. 'Nei 
casi di nomi identici, ha intercalato i ritratti e 
riassunto brevemente le caratteristiche diffe- 
renziali rilevate da Cohen (2). Il repertorio non 

imperiales, Paris, 1859-68. — (Seconda edizione, continuata 
da Feuardent, 1880-92). 

Consulta anche îl Dictionary of Roman Coins dello Sre- 
VENSON (London,1889), e il Dictionnaire des antiguites grecques 
et romaines di DAREMBERG e SAGLIO (in corso di pubblica- 
zione). 

(1) SABATIER (J.), Description gencrale des Monnaies Byzan- 
tines, Paris, 1862. — (Due vol. con 70 tavole). 

(2) Per imparare a distinguere i ritratti di questa serie 
” (oltre ai principali. che do nelbelenco degl'imperatori) gio- 
veră Ja seguente pubblicazione, composta di quattro bel- 

lissime tavole in eliotipia, coll'indicazione dei nomi e delle
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ha la pretesa di esser completo, ed anzi ne ho 

escluso espressamente i medaglioni, che per la 

loro rarită sono fuori del campo di un libro 

elementare; spero tuttavia che, anche in questa 

forma imperfetta, potră essere di qualche utilită 

ai principianti. 

SERIE IMPERIALE ROMANA 

Augusto, . . . . . . +1. anno27ar. Cr. - 14 d, Cr. 

  

Fig, 134. — Augusto. 

Livia o Giulia, moglie d'Augusto. 

Agrippa. 

Caio. 
Caio e Lucio. 

Tiberio . . cc. 1... .... 14-37 d. Cr. 

. 

date: ImHoor-BLUMER, Portrătkâpfe auf râmischen Miinzen 

der Republik und der Kaiserzeit, Leipzig, 1892 (seconda edi- 

zione). 

Vedi anche Liconografia imperiale (25 tavole) del Manuale 

Gyeccar, Monele romane (Hoepli), 22 ediz., 1900. 
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Fig.:135. — Tiberio. 

Druso. | 
Druso Nerone. 
Antonia, moglie di Druso Nerone. 
Germanico, 
Agrippina, moglie di Germanico, e „madre di Caligola, 
Nerone e Druso. 
Caligola . 37-41 

Claudio 1. .      
Fig. 137. — Claudio.  
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Agrippina, moglie di Claudio. 

Nerone . . . e D408 

Galba . 68-69 

  

| Ottone. .. . . Pa Aa . Ă 69 

  

Fig. 140. — Ottone. 

Vitellio ee e 69
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Fig. 141. — Vitellio. 

Vespasiano 

  

Fig. 142. — Vespasiano. 

Domitilla, moglie di Vespasiano. 
Domitilla, figlia di Vespasiano. 
Tito ......, 

  

Fig. 143. — Tito. 

Giulia, figlia di Tito o (fe. 181) 
Domiziano . . . .. 

69-79 

79-81 

81-96 
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Fig. 144. — Domiziano. 

Domizia, moglie di Domiziano, 

Nerva. ec. |. [e e 96-98 

  

Fig. 145. — Nerva. 

i Traiano . ee OB-14T   
  

Fig. 146. — Traiani. 

Plotina, moglie di Traiano. 
Marciana, sorella di 'Traiano. 
Matidia, figlia di Matoiana, 
Adriano . . . . 

AMBROSOLI. 

eee a 147-138 
8 
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„Fig. 147. — Adriano. 

Sabina, moglie di Adriano, 
Elio. 
Antonino Pio (fig. 180) . . 

Faustina, moglie di Antonio (ii. 18). 
Marc Aurelio (fig. 125). 
Fastina giovane, moglie di Mare Aurelio (fig. 189, 
Lucio Vero. 

  

Fig. 148. — Lucio Vero. 

Lucilla, moglie di Lucio Vero. 
Commodo. 

  
Fig. 149, — Commoăo. 

138-161 

161-180 

161-169 

180-192  
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i Crispina, moglie di Commodo.. 

Pertinace, 2198 
Didio Giuliano. . . . a 193 

Manlia Scantilla, moglie ai "Didio Giuliano. 

Pescennio Nigro. . .. . ... . . . . 191 
i Albino. ce 199-197 
;  Settimio Severo. . . . e e 198-941 

  

Fig. 150. — Seltimio Severo. 

Giulia Domna. moglie di Settimio Severo. 

Caracalla (fig. 181)... .. . . . . . . . OI1-917 

Plautilla, moglie di Caracalla. 
Geta, fratello di Caracalla. 

  

  

Fig. 151. — Geta, 

Macrino . . . a IT 
Diadumeniano, figlio di Maerino. 
Bliogabalo (fig. 182. . . . 1. . + 918-909  
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Giulia Paola, prima moglie d'Eliogabalo. 
Aquilia Severa, seconda moglie d'Eliogabalo. 
Annia Faustina, terza moglie d'Bliogabalo. 
Giulia Soemia, mare d'Eliogabalo. 
Giulia Mesa, avola, d'Eliogabalo. 
Severo Alessandro . . . . . . . . . . „ 922.935 

  

Fig. 152. — Severo”Alessanâro. 

Orbiana, moglie di Severo Alessandro. 
Giulia Mammea, madre di Severo Atessanăro. 
Massimino ÎL... [1 . + 985-038 

  

Fig. 153. — Massimino 1. 

Paolina, moglie di Massimino. 
Massimo, figlio di Massimino. 
Gordiano Africano padre. . . . . . , . „ 938 
Gordiano Africano figlio . , 238 
Balbino ....... 238 
Pupieno . . Pa 938 
Gordiano Pio (fie. 189). a .. „e 988-944 
'Tranquillina, moglie di Gordiano bio, 
Filippo padre. . . . . . . . . e e e 941-949  



Monete imperiali romane e bizuntine. 117 
  

  

Fig. 154. — Filippo padre. 

- Otaeilia, moglie di Filippo. 

Filippo figlio . . . . . . - co. e e 944-249 

  
  

Fig. 155 — Filippo figlio. 

Traiano Decio. . . .. . . . . . . . . 949-915 

  
Fig. 156, — Traiano Decio.  
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Etruscilla, moglie di 'Traiano Decio. 
Brennio . cc 951 
Ostiliano. a. 95| 
Treboniano Gallo . . . . . , . , . 951-054 

  

Fig. 157. — Treboniano Gallo. 

Volusiano . ce e 95194 
Bmiliano. .. . , PR ae 993-054 
Cornelia Supera, moglie ăi Eniiliano, 
Valeriano padre. . . , . . 258-960 

  

Fig. 158. — Valeriano padre. 

Mariniana, moglie di Valeriano, | 
Gallieno , i a 253-263   
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Fig. 159. — Gallieno. 

Salonina, moglie di Gallieno. 
Salonino, figlio di Gallieno. 
Valeriano figlio, 
Macriano padre 
Macriano figlio. 
Quieto. 
Postumo . 

Leliano. 

  

Fig. 160, — Postumo. 

Vittofino padre . 

  Fig. 161. — Vittorino padre 

260.262 
260.262 
260-262 
958-267 

265-263 

A
a
a
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Mario... 

Claudio II Gotico 

  

Fig. 162. — Claudio II Gotico. 

Quintillo . 

  

Fig. 163. —.Quintillo.. 

Aureliano 

  
Fig. 164. — Aureliano. 

267 

268-270 

210 

270-275 

si
i 
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Severina, moglie d'Aureliauo, . 
'Tetrico padre . 

Teirico figlio. 

'Facito. 

  

Fig. 165. — Tetrico padre. 

  

Fig. 166. -— 'Tetrico figlio. 

  
Fig. 167. — Tacito. 

267-973 

215-216 
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Floriano . . 
Probo. .:.:. . 

  

Caro cc. 

Numeriano . . . cc... 

Carino. cc... | 
Magnia Urbica, moglie di Carino. 
Nigriniano. 

Giuliano tiranno. 
Diocleziano. . ; .. ... 

  Fig. 169; — Diocleziano. 

216 
270-982 

282-283 
983-984 
283-985 

264-305 
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Massimiano Erculeo (ie. 185). ...:. . . . 986-305 
Carausio . . . . Pa a e 987-993 
Aletto. n i 993-906 
Domizio Domiziano. 
Costanzo Cloro ....... , . . . . 905-808 

  

Fig. 170. — Costanzo Cloro. 

Elena, moglie di Costanzo Cloro e madre di 
Costantino Magno. 

Galerio Massimiano (fig. 186) . ae  BOB-8IL 
Valeria, moglie di Galerio Massimiano. _ 
Severo IL. ... a. 806-807 

  Fig. 171. — Severo 11. i | |
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Massenzio . . . . . . . . . . . . e + 808-812 

  

Fig. 172. — Massenzio. 

Romolo. figlio di Massenzio. 

Massimino II Daza. . . . .'. . . . . . 308-313 

  

Fig, 173. — Massimino II Daza. 

Licinio padre . . .„. . . . . . . - i + 907-993 

Licinio figlio. 
Martiniano . „cc... . e 893 

Costantino Magno . . . . . . . . . e + 806-337  
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Fig. 174. — Costantino Magno. 

Fausta, moglie di Costantirio. 
Crispo, figlio di Costantino. 

Delmazio, nipote di Costantino, * 
Anniballiano, fratello di Delmazio. 
Costantino IL. . a e e 937-840 
Costante |. . . . o. a . 937-830 

  

Fig. 175. — Costante Î. 

Nepoziano . . eee 950 
Magnenzio . . . . e e ce eee e e 950-353 

   



  

  

Decenzio, . . 

  

Fig. 177. — Decenzio. 

Vetranione . .. ge... 

Costanzo IL. . . ...... 

  
Fig. 178. — Costanzo II.   

„e + 851-853 
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Costauzo Gallo . . . ,.. . e. + :891-854 

  

  

Fig. 179. — Costanzo Gallo. 

  
Giuliano Apostata . . , . . . , . . . . 361-363 

Elena, moglie âi Giuliano. 

Gioviano. . . . . . a e. 863-364 

Valentiniano I . . . . .. . 364-375 
: Valente . .. ce a 884-878 
: Procopio. . . 1... ga a e 865-966 

: Graziano. . . . e. e aa a, 905-883 
Valentiniano JI. . . . . . . . . . . . 875-392 

Tecdosio |... . . eee o 879-895 
Flaceilla, moglie di Teodosie. 

Magno Massimo . . . 1. a a e 1 983-388 
Flavio Vittore. . . 
Eugenio . . . e aa a + 902-394 

impero d! Occidente. 

Onorio .. . e 895-493 
Galia Placidia, sorella ăi Onorio. | 

Costantino II... a 40-40 
Costante, ţiranno. . . . e A0B-441 
Massimo, tiranno, . . ne cae e 409-411. 
Gioyino .. . aaa e 411-413, 

Sebastiano, fratello di "Gioviuo.   P
T
R
O
 

RI
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Prisco Attalo. . - 

Giovanni . . 
Valeniiniano IL. 

Avito . î 
Maggioriano. . 

Severo III . 
Antemio . 
Olibrio. 
Glicerio . . 
Giulio Nepote. . 
Romolo Augustoio . 

Impero d' Oriente. 

Arcadio . 
Budossia, moglie a Arcadie, 

Meodosio I[. .. .... 
Eudossia, moglie di Teodosio IL 

Marciano. 
Pulcheria, moglie ai Marciano. 
Leone IL... . 
Verina, moglie di Leone IL. 

Leone II. 
Zenone 

Basilisco . 
Zenonide, moglie a Basilisco, 
Marco Basilisco . . . 
Zenone (ristab.) . 

Leonzio . . . 
Anastasio |. . . ... 
Giustino | . . ..... 
Giustiniano |. ,......- 

Giustino IL. . . . „..... . 
'Tiberio II Costantino . a. 
Maurizio Tiberio. ...... 

409-416 
423-425 

„425-455 
455-456 
450-461 
461-465 

„467-472 
482 

„413-480 
„414475 

„415-416 

„895-408 

408-450 

„450-457 

„457-474 

a Sid 
„414-416 
„ A4I6-471 

„416-497 
471-491 
482-488 
491-518 
518-527 

„527-566 
„506-578 

„574-582 
„582-602



  

    

  

TC, Ea Dap 
* 

Monete imperiali română e bizantine. 
  

129 

Foca . cc... „602-610 
Eraclio [. . . . . . „810-641 
Braclio 1] . . . . ....., „641 
Eracleona A „644 
Costante II (Costantino) „641.668 
Costantino IV Pogonato „669-685 
Giustiniano II Rinotmeta . „681-695 
Leonzio IL. . .. „695-698 
'Tiberio V Absimaro A „698-705 
Giustiniano II Rinotmeta (ristab.) - „705-719 
Filepico Bardane. . . .. . . „712-718 
Artemio Anastasio II. . . . + 713-716 
Teodosio III Adramiteno + .TI5-707 
Leone I]I Isaurico. ... . . „ TIT-741 
Costaniino V Copronimo. . . . . TAL-775 
Artavasdo . î. „741-743 

Leone IV Cazaro , a... „115-780 
Costantino VI. .... Ai „180-797 
Irene, maâre di Costantino vw. „781-802 
Niceforo 1 Losoteta „802-811 

Niccforo e Siaurace. „803-811 

Micheie I Rangabe . „811-813 
Leone V Armeniaco .. , „813-820 
Michele II il Balbo. „821-829 
Teofilo. . . PR „899-849 
Michele III e 'Deoăora. NA „942-856 

- Michele JII. . . . „856-866 
Michele III e Basilio LI. „866-887 

Basilio I Macedone. . . „867-886 
Leone VI il Saggio. , „886-912 
Costantino X Porfirogenito. . „912-959 
Romano IL ....... „920-944 
Romano II juniore . „989-968 
Niceforo JL Fuca. „963-969 
Giovanni 1 Zimisce. „969-975 
Basilio II e Costantino XI "Porfirogenito „9176-1095 

AMBROSOLI. 9   

  

e
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) 
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Costantino XI Porfirozenito . 
Romano INI Argiro. . . . . 

Michele IV Pafiagonio 

Costantino XII Monomaco. . 
Teodora . . . 
Michele VI Stratiotico 

Isacco I Comneno , 
Costantino XIII Duca 
Romano IV Diogene . . 

„ 1025-28 
1028-34 

. 1034-41 
. 1042-55 
. 1055-56 
. 1056-57 

„1057-59 
„ 1059- St 
„ 1068-17 

Eudossia Dalassena, moglie di Oosantino XIII 1059- 01 i 
Michele VII Duca . 
Niceforo III Botaniato . 
Alessio I Comneno . . . 
Giovanni IL Comneno Porfirogenito . 
Emanuele I Comneno - 
Andronico | Comneno. . 
“Isacco IL Angelo. PR 
Alessio III Angelo Comneno „. 

Alessio V Duca . 

Impero. di Nicea. 

Teodoro I Duca Lascaris. 
Giovanni III Duca Vataze. . 
"Teodoro III Vataze Duca Lascaris. 

Impero di Tessalonica. 

'Peodoro IL Augelo Comneno .. . 

Emanuele Angelo 
Giovanni Angelo Cormneno . 

Impero di Trebisonda. 

Alessio I Comneno . 
Giovanni | Comneno . . . 

Emanuele I Comneno . . 

„1071-18 

„ 1078-81 
„ 1081-1118 

. 1118-43 
„1143-80 

. 1182-85 
+ 1185-% 

. 1195-1203 

„1204 

„1905-92 
„1222-85 

„1235.89 

„1993-30 
„1230 32 

„1232-34 

„1204-92 
„1995-38 
„1938-63
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Giovanni II Comneno. . . . . . , . . .. 1980-97 
Teodora Comnena . . .. . . . . . . . 19852 

Alessio II Comneno . . . . . . . . . . 1297-1330 
Emanuele II Comneno . . . . + . . . . 1332.33 

Basilio Comneno. . . . . . . . . + 1333-40 
Giovanni INI Comneno . .. . . . . . . 1349-44 

Michele Comneno . . . . . . . . . . . 194449 
Alessio III Comneno. . . . . . . . . . 1349-90 
Emauuele III Comneno . . . . . . , . . 1390-1417 
Alessio IV Comneno . .. . ., . , . . 1417-47 

Giovanni IV Comneno . . . . . . . . . 1447-53 
Davide Comneno. . . .. . , . . . 1458-6L 

2. Impero di Costantinopoli. 

Michele VIII Paleologo . . . . . . . . . 1959-82 
Andronico II Paleotogo . . . . . . . . . 1973-1328 
Michele IX Paleologo. . . . . . . „ . . 1995-1320 
Andronico III Paleologo. . . . . . . . . 1925-98 
Giovanni V Paleolog. . . . . . . . . „ 1341-91 

„ Andronico IV Paleologo. . . . . . . . . 1357-73 

Emanuele II Paleotogo . . . . . . . . 173-145 
Giovanni VIII Paleologo . . . . . . . . 1419-48 

LEGGENDE DELLE TESTE IMPERIALI ROMANE 
(l'opera del Cohen contiene un indice accurato delle leggenăe 

dei rovesci, collindicazione del personaggio cui appartengono; i 
due repertorii si possono quindi completare a vicenda). 

NE. — JI repertorio € disposto in ordine alfabetico mate- 
riale, cioc considerando ciascuna leggenda come se for- 
masse una parola sola non interrotta. 

ANTONINVYS AVG.. , . . . . o. . . . . Mare'Aurelio 
ANTONINVS AVG. ARMENIACVS. . . . . .  Mare'Aurelio 
ANTONINVS AVG. PIVS . . . . . . .„ . Antonino Pio 
ANTONINVS AYGVSTVS. . . . . . . . . . Caracalla 
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ANTONINVS PIVS AVG., , . . , „ . . . „ Caracalla 
ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. , . . . . „ . Caracalla 
ANTONINVS PIVS AVG. GERM. , , . , . . , Caracalla 
ANTONINVS PIVS PET. AvG. , . , Caracalla, Eliogabalo 

  

Fig. 181. — Caracalla. Fig. 182. — Eliogabalo. 

(Antonino Pio e Mare'Aurelio, — fig. 125, — si distinguono a 
prima vista, fra loro e dagli altri âue imperatori dello stesso 
nome, per la differente fisonomia. 

Caracalla eă Eliogabalo si rassomigliano, ma poichă qne- 
st'ultimo sali al trono in etă adolescente e fu uccisoa diciot- 
t'anni, ne consegue che le monete con una testa affatto infan- 
tile o con una testa virile barbuta devono appartenere a Ca- 
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racalia. Per le teste giovanili, si osservi che Eliogabalo ha il 
viso piu allungato e le labbra piă tumide di Caracalla), 

AVGVSTVS DIVIL F.. . a Augusto 
A. VITELLIVS GERMANIOVS Mp. pe Vitellio 
AVRELIANVS AVG. . . „„.  Atreliano 
AVRELIANVS CAESAR ANTONINI AYG. Pr FII. Mare'Aurelio 
AVRELIVS CAESAR AVG. PIL F. . , . . .  Mare'Aurelio 
CAESAR. . |... [n ee Augusto 
CAESAR AVG. E. DOMITIANYS , , . . , . . Domiziano 
CAESAR AVGVSTVS, . . . . . . . . . . Augusto 
CAESAR DIVIL F.. .. e Augusto 
CAESAR DIVI FE. DOMITIANVS |. eee ue +  Domiziano 
CAESAR PONT. MAX. . , . , . . . , . . + Augusto 
CAESAR VESPASIANVS AVG, . . „„  Vespasiano 
CAES. DIVI AVG. VESP. F. DOMITIAN, «i a, Domiziano 
CAES. DIVE VESP. F. DOMITIAN , . . ... , Domiziano 
CARINVS NOBIL. CARS... . . . . . , . . , . Carino 
C. CAESAR AVG. GERMANICVS . . . . . , . Caligola, 
C. CAESAR DIVI AVG. PRON, AVG. . . . . . . Caligola 
C, CAESAR IMP.. . . îs Augusto 
C. CAESAR III. VIB. R. p. c. [ee Augusto 

0. IVL. VERVS MAXIMVS CAES. ae Massimo 
COMM. ANT. AVG. P. BRIT. . . . . . , . .„ Commodo 
COMMODYS CAESAR AVG. FIL. GERM. SARM. . . Commodo 
CONSTANS AVG.. . . „a... . . Costante 
CONSTÂNS NOB. CAES.. ee. Costante I 
CONSTANS P. F. AVG., . asa e Costante | 
CONSTANTINVS AG, , ee. „ Costantino Magno 
CONSTANTINVS AVG. ., . . . . , . Costantino Magno 
CONSTANTINVYS FIL. AVGG. . . „.„  Costantino Magno 
CONSTANTINYS IVN. NOB. CAESAR . „.„ „ Coştantino II 
CONSTANTINVS MAX. AVG. . . . , . Costantino Magno 
CONSTANTINVYS NOB. CAES, ...„ „ Costantino Magno. 
CONSTANTINVS P. AVG. . . . , , , Costantino Magno 
CONSTANTINVS P. F. AVG. . . . . . Costantino Magno 

COXSTANTIVS AVG, . a. „ Costanzo Ii 
CONSTANTIVS NOB. CARS. Costanzo! Cloro, Costanzo II, 

Costanzo Gallo 

(Costanzo Cloro & barbato. Fra le monete degli altri due 
Costanzi, con questa leggenda, quelle a testa nuda si assegnano 
a Costanzo Gallo). 

CONSTANTIVS P. F. AVG. . . . . . . . + Costanzo II 
CORNELIA SALONINA AVG., , . . . , . . . Salonina 
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C. P. TETRICVS CAES., , . . . . .:. . 'Tetrico figlio 
C. PIV. ESV. PETRICVS CAES.. , , . . . 'Tetrico figlio 
CRISPVS NOB, CAES, . . i... Crispo 
C. VALENS HOSTIL. MES. QVINTVS N.C. . . . Ostiliano 
C. VAL. MAXIMIANVS CAES. , . . . Galerio Massimiano 
C. VIBIO VOLVSIANO Ave. . . . , , . . . Volusiano 
D. CLOD. SEPT, ALBIN. CARS. . . . . . . . . Albino DEO ET DOMINO CARO INVIC. AVG.. . . . . . , Caro 
(DEO SERAPIDI, O SARAPIDI . . . . Giuliano Apostata) 
DIVA .AVG. FAVSTINA . . . . . . . Paustina giovane 
DIVA AVGVSTA FAVSTINA . . . . . . Faustina madre 
DIVA FAVSTINA .., . . .. . . . , Paustina madre 
DIVA FAVSTINA PIA. . . . . . . . Paustina giovane DIVA IVIIA AVGVSTA. . . . . . . . . Giula Domna 
DVI E... ee Augusto DIVO CAESARI VALERIANO. . „us Salonino DIVO MAXIMIANO SEN. AVG.. . . , Massimiano Ereuleo DIVO ROMVLO NYBIS CONS... . Romolo, figlio di Massenzio DIVO VALERIANO CAES. . . ke aa e. Salonino D. N. ANTHEMIVS PERPET. AV. , „ Aatemio D. N. ANTHEMIVS PF. AVG., Antemio "D. N. CL. IVLIANVS NOB. CAES. . . . Giuliano Apostata D. N. CONSTANS P.P.AVG.. Costante 1 D. N. CONSTANTINVS IVN. N... . . . . Costantino II D. N. CONSTANTINVS P. F. AVE. . . . Costantino Magno, 

Costantino III 

(Le monete ei Costantino III sono assai pitt barbare qi queile di Costantino Magno; inoltre la parola AVG. del rovescio ha le lettere AeG Tipetute due o pih volte, per es. VICTORIA AAVGGG). | 

D. N. CONSTANTIVS AVG. . Costanzo II D. N. COXSTANPIVS IVN, NOB. CAES. . . Costanzo Gallo D. N. CONSTANTIVS NOB. CAES. Costanzo II, Costanzo Gallo 

(Le monete a testa nnda, con questa leggenda, si assegnano a Costanzo Galloj. ” 

D. N. CONSTANTIVS P.P.AVG.. . Costanzo II D. N. CRISPVS NOB. CAES. . . . „ Crispo D. N. DECENTIVS CAESAR. .. .,. „.„  Decenzio D. N. DECENTIVS FORT. CAES. .. . „..„ Decenzio D. N. DECENTIVS NOB. CAES.. . . . „. . Decenzio D. N. DIOCLETIANO BEATISSIMO SEX. AVG. „  Dioeleziano 
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D. N. DIOCLETIANO FELICISS. SEN. AvG. . . Diocleziano 
D. N. DIOCLETIANO P.F.s, .., . . , . „ Diocleziano 
D. N. EVGENIVS P.F. AVG. .. . . , .„ . . Bugenio 
D. N. PL. CL, CONSTANTIVS NOB. CAES. ., Costanzo Gallo 
D. N. FL. CL. IVLIANVS NOB. C. . . , Giuliano Apostata 

D. N. FL. CL. IVLIANVS P. FE. AVG. . . Giuliano Apostata 
D. N. FI. CONSTANS AVG. . , . , , , , .. Costantell 
D. N. FL. CONSTANTIVS AVG. . . . . . . Costanzo [| 
D. N, FL. 1VL. CRISPVS NOB. CAES. , , . . . . Crispo 
D. N. FL. VICTOR P.F. AVG.. . . . . . Flavio Vittore 
D. N. GRATIANVS AVGG. AVG. ., ., . , , , . Graziano 
D. N. GRATIANVS P. FE. AVG.. . . . , , . . Graziano 
D. N. HONORIVS P. F. AVG.. . PI Onorio 
D. N. IVLIANYS NOB. CAES.. . . . . Giuliano Apostata 
D. N. IVL. NEPOS P.EF. AV6G.. . , . . . Giulio Nepote 
D. N. LIB. SEVERVS P.F. AVG. . . , . . . Severo III 
D. N. MAG. MAXIMVS P. F. AVG.. . . . Magno Massimo 
D. N. MAGNENTIVS P. F. AVG.. . . . . . . Magnenzio 
D. N. MAXIMIANO BEATISSIMO SEN. AVG.  Massim. Erculeo 
D. N. MAXIMIANO FELICISSIMO SEN. AvG. Massim. Erculeo 
D. N. MAXIMIANVS P. F. AVG. . . .  Massimiano Ereuleo 
D. N. PLA. (0 PL.) VALENTINIANVS AVG.. Valenţiniano IL 
D. N. PROC. ANTBEMIVS P.F. AVG. . . , . . Antemio 
D. N. PROCOPIVS P. F. AVG.. , , ., . . +. . Procopio 
D. N. ROMVLVS AVGYSTVS P. F. AVG. . Romolo Augustolo 
D.N. SEVERVS P.F.AVG., .. . . Severo III 
D. D. THEODOSIVS P. F. AVG.. , , . , . . Teodosioll 
D.N. VALENS P.F.AVG. . . . . . . . , . Valente 
D, N. VALENTINIANVS 1VN. P. F. AVYG.. , Valentiniano [1 
D. N. VALENTINIANVS P. F. AVG.. . . , Valentiniano, 

Valentiniano II, Valentiniano I!I 

(Valentiniano I & rappresentato come un uomo assai robusto, 
di etă matura; Valentiniano ÎI invece & d'aspet:o delicato e 
molto giovanile. La testa di Valentiniano III non ha carattere 
particolare, e le di lui monete sono piu rozze). 

D. N. VAL. LICINIVS NOB. 0. . . . . . . Licinio figlio 
D. N. VAL. LICIN. LICINIVS NOB. C.. . . . Licinio figlio 
DRYSVS CAESAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N. . Druso juniore 
PAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PUI FIL. Faustina giovane 
FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. P. P. . . Paustina madre 
PAYSTINA AVGVSTA . . Faustina madre, Faustina giovane 
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Fig. 183. — Faustina madre. Fig. 184. — Faustina juniore. 

FL. CL. CONSTANTINVS 1IVN. N. c. Costantino II 
FL. CL. IVLIANVS NOB. CARS. "Giuliano Apostata 

* FL. CONSTANS NOB. CARS. , , . . . . . , Costante [ 
FL. DELMATIVS NOB.C. .,, Delmazio 
FL. IVI. CONSTANS NOB. CAES, ... Costante 
FL. IVL. CONSTANTIVS AVG., , , . . . . Costanzo II 
FL. IVL. CONSTANTIVS NOB. €.. +. Costanzo [II 
FL. IVI. CONSTANTIYS NOB. CAES. „„ "Costanzo Gallo 
FL. 1VL. CRISPYS NOB. CAES. [ee  Crispo FL. IVL. DELMATIYS NOB. C. . . „„ Delmazio FL. VAL. CONSTANTINVS AvVG,. , Costantino Magno 
FL. VAL. CONSTANTINVS NOB. CAES.. , Costantino Magno FL. VAL. CONSTANTINVS P. F. AvG.. . Costantino Magno 
FL. VAL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Costanzo Cloro, 

Costanzo II 
FL. VAL. SEVERVS NOB. CAES., „ «+ „ Bevero II 
GALLIENVS AVG. . . „  Gallieno 
GALLIENVS AVG, GERM. . . . Gallieno 
GALLIENVS P.t.AvG. . , Gallieno 
GaAL,. MAXIMIANVS P. F. AVG Cc... 
GAL. VAL, 
GAL. VAL. MAXIMINVS NOB. CAES. . , 
GERMANICVS CAESAR TI. AVG. F. 

Galerio Massimiano 
Galerio Massimiano 
Massimino II Daza 

DIVI AVG. N, Germanico 

MAXIMIANVS NOB. CAES. 

HEREN. ETRV. MES. QV. DECIVS CAESAR, .„  Brennio HER. ETRYSCILLA AVG, .. Pa ..  Btruseilla IMP. AEMILIANVS PIVS FEL. Ava. . „. Emiliano IMP. ALEXANDER PIVS AVG. „... Severo Alessandro 
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IMP. ANTONINVYS AVG.. , . , . . Caracalla, Eliogabalo 
IMP. ANTONINVS AVGVSTYS , . . . . . Antonino Pio 
IMP. ANTONINYS PIvS AVG.. . . . Caracalla, Eliogabalo 
IMP. AVRELIANVS AVG. . .,, . , . . , ,„ Aureliano 
IMP. CAE. C. VAL. HOS. MES. QVINTVS AVG, . . Ostiliano 
IMP. CAE, L. SEP. SEV. PERT. AVG.. . ,„ Settimio Severo 

IMP. CAE. MAGNENTIVS AVG., . , . . ,„ .  Magnenzio 
IMP. CAE. AM. AVR. ANT. AVG. . , . , . . . Caracalla 
IMP. CAES. AEL. ANTONINYS AVG., . . . , Antonino Pio 
IMP. CAES. AEMILIANVS P. F. AVG. . , . . . Eniliano 
IMP. CAES. ANTONINYS AVG. . , , . „ . .  Eliogabalo 
IMP. CAESAR . . cc... Augusto 
IMP. CAESAR HADR. ANTONINVS AVG. PIVS . Antonino Pio 
IMP. CAESARI AVG. . . . . . . . . . . . Augusto 
IMP. CAESAR L. AVRELIVS VERVS AVG.. . . Lucio Vero 
IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. „. Adriano 
IMP. CAESAR VESPASIANVS AvVG. . „+,  Vespasiano 
IMP. CAES. C. MESS. Q. DECIO TRAI. AVG, . 'Fraiano Decio 
IMP. CAES. C. MESS. TRAI. Q. DECIO AVG. . Traiano Decio 
IMP. CAES. C. VIBIVS TREBONIANVS GALLVS 

AVG, o 1. 1. . ch. . . . . ,  Treboniano Gallo 
IMP. CAES. D. CAEL. BALBINVS AVG. . , . . . Balbino 
IMP. CAES. DIVI TRAIAN. AVG. F. TRAIAN, 

HADRIANO OPT. AVG. GER. . . „Adriano 
IMP. CAES, DIVI VESP. F. DOMITIAN, . . . , Domiziano 
IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM . . . . . . Domiziano 

| IMP. OAES. GORDIANYS PIVS AVG.. , . , Gordiano Pio 
| IMP. CAES. 1. AVREL. COMMODVS, , . . . . Commodo 

IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. , , . . Lucio Vero 
]MP. CAES, M, ANT. GORDIANVS AFR. AVG.  Gordiano Afr. 

padre, Gord. Atr. figlio 

(Gordiano Africano figlio & pih grasso del padre, ed ha la 
fronte sguernita di capelli; entrambi i Gordiani Africani si 
distinguono da Gordiano Pio, — fig. 188, — perchă hannoil 
naso aquilino). 

-
 

IMP. CAES. M. ANT. GORDIANYS AVG.. . » Gordiano Pio ! 
IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS AVG., . . - Eliogabalo 
IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG., . Eliogabalo 

, IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. . . Marc'Aurelio 
IMP. CAES. M. CLOD. PVPIENVS AVG. . . . . . Pupienc 
IMP. CAES. M. DID. SEVER, IVLIAN, AVG. , Didio Giuliano 
IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM.. . . . 'Traiano 
IMP. CAES. P. HELV. PERTINAX (0 PERTIN.) AVG, Pertinace 
IMP, CAES. P. SEPT, GETA PIVS AVG., . . . . . Geta 

a 
d 
5 : 
"4  
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IMP. CAES. PVPIEN. MAXIMVS AVG.. . „.... Pupieno 
IMP. CAES. 1. AEL, HADR. ANTONINVS AvG. 

PVSs .... „+  Antonino Pio 
IMP. CAES. PREBONIANVS AVG.. „. „ 'Treboniano Gallo 
IMP. CAE. TRA. DEC. AVG.. . . . . . . 'Traiano Decio 
IMP. C. ALLECTVS P.F. AVG. , . . . . . . . Alletto 
IMP. CARAVSIVS P. FE. AVG. . . . . . , . . Carausio 
IMP. CARINVS P.F. AVG., . . , , , . . . . Carino 
IMP. CARVS P.F.AVG. . . , . , . . . e . . Caro 
IMP. C. AVRELIANVS AVG. . . . . . . . , Aureliano 
IMP. C. CARAVSIVS P. F. AVG. . .. .  Carausio 
IMP. C. CARVS (0 KARVS) P.F. Ave. . Caro 
IMP. C. CLAVDIVS AVG. .., "Clandio m Gotico 
IMP, C. CL. TACITVS AVG, . AR „. “'Tacito 
IMP. C. CONSTANTINYVS P. FE. AVG. . , Costantino Magno 
IMP. C. CONSTANTIVS P. F. AvG.. . . . Costanzo Cloro 
IMP, C. C. P. ESVVIVS TETPRICYS AVG. . . Tetrico padre 
IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. AvV6.. , . Dioeleziano 
IMP. 0. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. ., Massim. Ereuleo 
IMP. C. C. VIB. VOLVSIANVS AVG. . Voluşiano 
IMP. C. DECIVS AVG.. ., , . „ , . . , 'Praiano Decio 
IMP. 0. DIOCLEPIANYS AYG. . . „_.. Dioeleziano 
IMP. C. FLORIANVS AVG. , „ Floriano 
IMP. C. FL. VAL. CONSTANTIVS p. F. Ave. Costanzo Cloro 
IMP. C. FL. VAL. SEVERVS P. F. AVG. . , . . Severo IL 
IMP. 0. FVL. MACRIANVS P. F. AVG.. . . Macriano figlio 
IMP. C. FVL. QVIETVS P. F, AVG.. . „_„  Quieto IMP. C. GALLVS AVG. . . A Dreboniano Gallo 
IMP. C. GAL. VAL. MAXIMINVS P. F. AVG. Massim. II Daza 
IMP, C. GAL. V. MAXIMIANVS P. F. AVG, . Galerio Massimo 
IMP. CLAVDIVS AVG. „i "Claudio Il Gotico 
IMP. CLAVDIVS CAESAR . , , . . . Claudio 1 Gotieo 
INP. CLAVDIVS P.F.AvG. . „+ Claudio IL Gotico 
IMP. €. L. DOM. AVRELIANYS AvG. see e. Aureliano 
IMP. CL. TACITYS AVG.. . „+ “'Pacito 
IMP. C.M. A. MAXIMIANVS P. F. Ave. Massimiano Eveuleo 
IMP. 0. M. AN. FLORIANVS P.F. AvG. . . , . Ploriano 
IMP. C. MARIVS P.P.AVG. , „Mario 
IMP. C. M. A. VAL. MAXENTIVS P.F.AvG. . ” Massenzio 
IMP. C, M. A. VAL. MAXIMIANVS P. F. AvG. Massim. Erculeo 
IMP. C. M. AVR. CARINVS AVG.. . . „.. Carino IMP. C, M. AVB. CARVS (0 EARYS) P. E. Ave. „Caro IMP. C. M. AVR. CLAVDIVS AV6. . . . Claudio 1 Gotico IMP. 0. M. AVR. CL. QVNTILLVS AVE. , ., „. Quintillo IMP. C. M. AVREL. VAL: MAXIMIANVS P. F. AVG. Mass. Breuleo IMP. C. M. AVR. IVLIANVS PP, F.AVG.. , Giuliano tiranno 
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IMP. 
IMP. 
IMP. 
IMP. 

IMP. 

IMP. 
IMP. 

C.M. AVR. MARIVS P.F.AVG. . a Mario 
0. M. AVR. NVMERIANVS AVG. . , . , Numeriano 
C. M. AVR. PROBVS P.AVG. . . , . . , . Probo 
C. M. AVR. QVINTILLVS AVG.. ., „.„  Qaintillo 
C. M' AVR. SEV. ALEXAND, AVG.. . "Sev, Alessandro 
C. MAXENTIVS P. F.AVG. .. „.  Massenzio 
C. MAXIMIANVS P. E. AVG, . . Massimiano Ereuleo, 

Galerio Massimiano 

  

Fig. 185. — Mass. Erculeo. Fig. 186. — Galerio Massim. 

IMP. C. MAXIMIANVS AVG. . Mass, Ereuleo, Gal. Massimiano 
IMP. C. M. CASS, LAT. POSTYMVS P. E. AVG. „  Postumo 
IMP. C. M. CI. TACITVS AVG, . . „ Taeito 
IMP. C.M. CL. TACITVS P.F.AVG. .. „„ Tacito 
IMP. C. M. IVL. PHILIPPVS P. F. AVG.. . " Filippo padre 
IMP. C. M. OPEL, SEV. MACRINVS AVG. . „_„ Maerino 
IMP. C.M. PIAVVONIVS VICTORINYS P.F. AvG. Vittorino padre. - 
IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AvG. . . 'Traiano Decio 
IMP. C. NVMERIANYS P. FE. AVG.., . . . . . Numeriano 
IMP. CONSTANTINVS AYG,, , . . .. „ Costantino Magno 
IMP. CONSTANTINVS P. AYG.. . . . . Costantino Magno 

IMP. CONSPANTINVS P. F. AVG. . . , Costantino Magno 
IMP. CONSTANTIVS AYG. , , , „ .„ . . Costanzo Cloro 

IMP. CONSTANTIVS P. AVG. . , . . . „  Costanzo Cloro 
IMP. CONSTANTIVS P. F. AVG.. . . . .  Costanzo Cloro 
IMP. C. PI. VICTORINVS P. F. AVG.-. , . Vittorino padre 
IMP. C. P. LIC. GALLIENVS AVG. . . . . . , Gallieno 
IMP. C, P. LIC. GALLIENVS P. F. AVG. . , . . Gallieno 
IMP. C. P. LUC. VALERIANVS AVG. , . . Valeriano padre 

 



      

140 Manuale di Numismaliea. 
    

IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. . Valeriano padre 
IMP. 0. POSTVMYS P.F. AvG. . . . . . . . Postumo 
IMP. 0. PROBVS AVG. . . . . . . . . . . 1 Probo 
IMP. C. PROBYS P.F.AVG. . . . ua  Probo 
IMP. C. Q. HER. ETR, MES. DECIO AVE. + +. „ Erennio 
IMP. 0. SEVERVS P. F. AVG., . . . . . . . Severo ll 
IMP. C. TETRICVS P. PF. AVG.. , ., .. Tetrico padre 
IMP. Q. V. AF. GAL. VEND. VOLVSIANO AYG.. ._ Volusiano 
IMP. C. VAL, DIOCLETIANVS P. *. AvG., . . Dioeleziano 
IMP. C. VALER. LICIN. LICINIVS P. F. AVG. . Licinio padre 
IMP. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. -. Massimiano Erculeo 
IMP. C. VICTORINVS P. F. AvG. .. „. Vittorino padre 
IMP. DEO ET DOMINO PROBO Ava... . .., „. Probo 
IMPERATOR '. CAESAR AVGVSTI F., . . Tito 
IMP. FLORIANVS AvG, îi eee a. Floriano IMP. GALLIENVS AVG, Ce Gallieno IMP. GALLIENVS AVG. GERM, . , . . . . . Gallieno IMP, GALLIENVS P. Ava. . „_. Gallieno IMP. GALIIENYS P. F. AVG. GERM. . . . Gallieno 
IMP. GALLIENYS P. E. AVG.G.M..,.. . . . . Gallieno 
IMP. GALLIENVS PIVS FELIX AVG., NA Gallieno 
IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVO. . "Gordiano Pio 
IMP. IL. AVREL. VERVS AVG., , . . . . . Lucio Vero 
IMP. LICINIVS AVG. ., ea + Tâcinio padre 
IMP. LIC. LICINIVS P. F. AvG. „meu Tăcinio padre IMP, M. ANNIVS PLORIANVS AVG. . . „.„ Ploriano 
IMP. M. ANT. GORDIANVS AFR. AVG. . Gordiano Afr. padre, 

Gordiano Afr. figlio 
IMP. M. AVR. CARINVS P. F.AVG. . . .. Carino IMP. M. AVREL. ANTONINYS AVG. . ,. Mare Aurelio IMP. MAXENTIVS DIVO ROMOLO NV FILIO. Romolo, figlio di 

Massenzio IMP. MAXENTIVS PF. AvG.. . . , . . . . Massenzio IMP. MAXIMIANVS P. F. AVG. . , . Massimiano Erculeo, 
Galerio Massimiano 

IMP. MAXIMIANVS SEN, AVG.. . . . Massimiano Erculeo 
IMP. MAXIMINYS P.F. AVG. . . . . Massimino II Daza 
IMP. MAXIMINYS PIVS AVG. ,. ..  Massimino 
IMP, M. IVL. PHILIPPVS AVG. Filippo paăre, Filippo figliv 

(Filippo padre ha ii naso piă aquilino del figlio). 

IMP. M. OTEO CAESAR AVG., „..„  Ottone IMP. NERO CAESAR AVGYSTVS, .... „ Nerone IMP. NERVA CAES. . . . „. Nerva 
IMP. NERVA CAES, TRAIAN. AvG. GERM. «. . 'Traiano  
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| IMP. NERVA TRATANVYS AvG. GER, DACICVS , 

| 

  

'Traiano 
IMP. NVMERIANVS AVG. . . Numeriano 
IMP. OTHO CAESAR AYG.. . . „„ Ottone 
IMP. PEILIPPVS AvG., . , . Filippo “paâre, Filippo figlio 
IMP. POSTVMVS AVG.., . . . , Postumo 
IMP. POSTVMVS P. FAG, . Postumo 

j IMP. PROBYS.AVG.. cc... „ Probo 
IMP. PROBVS INV. AVG.. . . Probo 
IMP. PROBVS P.FP. AVG. . . Probo 
IMP. QVINTILLYS AVG. . cc... Quintillo 
IMP. QVINTILLVS PF. AQ... Quintillo 
IMP. SALON. VALERIANVS AYG. . . . . . „ Balonino 
IMP. SER. GALBA CAESAR AvG., i. „ Galba 
IMP. SER. SVLPICIVS GALBA CAES. Ave. . . „ Galba 
IMP. SEV. ALEXAND. AVG. , Severo Alessandro 
IMP. SEVERYS P. P.AYG.. . . Severo li 
IMP. 7. AEL. CAES,. HADR. " ANTONINVS, „.  Antonino Pio 
IMP. T. AELIVS CAESAR ANTONINYS. Antonino Pio 
IMP. DP. CAESAR , cc... Tito 
IMP. TETRICVS AVG. . . .... .. 'Tetrico padre 
IMP. TETRICVYS P. AvG. . . . „  'Tetrico padre 
IMP. TITYS CAES. VESPASIAN, AVG. , , . . „Tito 
IMP. TRAIANO AvG. GER. DAC. a .. 'Traiano 
IMP. TRAIANVS DECIYS AvG., . . . .„ . Traiano Decio 
IMP. VALERIANYS AYG. . . . . . „ Valeriano padre 
IMP. VALERIANVS P. AVG. , , . . .„ „ Valeriano padre 
IMP. VESPASIAN. AVG. , Vespasiano 
IVI. CRISPvS NOB. CAES.. . Crispo 
IVLIA AVGYSTA . . . . Giulia di “ito, “Giulia Domn, 

fig. 187, — e un'acconciatura affatto diversa).    
Fig. 187. — Giulia, figlia di Tito.   

(Giulia Domna ha tutt'altra fisonomia di Giulia di Tito, — 
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IVLIA IMP. TD; AVG. F. AVGVSTA . , „.. Giulia di Tito 
IVLIA PIA FELIX AG. . , . . . . . + Giulia Domno 
IND. VERVS MAXIMYS CAES, . . . . . . . . Massimo 
ID. AEL. AVREL, COMM. AG, Commodo 
L. AELIVS CAESAR . . a. o Blia 
L. AVREL. COMMODVS AvG. . . „. „  Commodo 
LIC. COR. SAL. VALERIANVS N. CAES.. „e... Salonino 
LICINIVS IVN. NOB. Caps. ,. „. Licinio figlio 
LICINIVS NOB. CârS. . . .. . . . . , Licinio figlio 
LICINIVS P. AG... Lăcinio padre 
IL. SEPTIMIVS GETA CAES. . , .„ Geta L. SEPT. SEv. PERT. AVG. . . Settimio Severo L. VERVYS AVG. ARMENIACYS . , . . . . . Lucio Vero L. VERVS AvG. ARM. PARTE. MAX. , . . . Lucio Vero MAG. DECENTIVS NOB. CAES. nea a. Decenzio M AGRIPPA L.F., aaa ABTIDDA M. ANT, GORDIANvS CAES. [a  Gordiano Pio 

  

Fig. 188. — Gordiano Pio. 

M. ANTONINYS AVG&, . , ae  MareAurelio M. ANTONINVS AVG, ARMENIACYS e + + Mare'Aurelio M. ANTONINYS AVG. GERM. SARMATIOVS . . Mare Aurelio M. ANTONINYS COMMODYS Av. . ., „.  Commodo M. AVR. ALEXANDER CAES.. . .. . Severo Alessandro M. AVR. ANTONINYS CAES, Caracalla M. AVR. CARINVS CAES. . . . . +. Carino 
M. AVR. CARINVS (0 KARINVS) XOB. Cars, . .. Carino M. AVREL. ANTONINVS AvG. ARM. PARTE. MAX, Mare: Aurelio M. AVREL. ANTONINYS PIvS AvG. BRIT. „+. Caracalla M. AVBEL. ANTONINVS PIYS AVE. GERM. +... Caracalla 
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M. AVRELIVS CAESAR AVG. PILE, . . . . Marc'Aurelio 
M. AVR. MAXENTIVS NOB. CARS. . . . . . . Massenzio 
M, AYR. NYMERIANVS NOB. 0... , . . .. .. Numeriano 
MAXENTIYS P.F. AG. . „.„ Massenzio 
MAXIMIANVS NOB. CAES. . . , . . Galerio Massimiano 
MAXIMIANVS P. F. AvG.. , . , . . Massimiano Ereuleo 
MAXIMINVS AVG., , . . . . . . , Massimino Il Daza 
MAXIMINYS NOB. CAES. . . . , , , Massimino I[ Daza 
MAXIMINYS P.F. AG. . . . . . . Massimino II Daza 
MAXIMINYS PIVS AvVG. GERM. , . , . . . . Massiming 
MAXIMVS CAES. GERM... . „ae Massimo 
M. COMA ANTON. P. FEL. AVG- BRII, +" Commodo 
M. COMMODvS ANTONINYS AvG, Plvs. . . . . Commodo 
M. IVL. PHILIPPVS CAES., . . „... Pilippo figlio 
A. OPEL. ANT. DIADYMENIAN, CAS. „ . Diadumeniano 
M. OPEL, DIADVMENIANYS CAES. , . . . Diadumeniano 
NERO CAESAR. . . ema. „  Nerone 
NERO CAESAR AYG. IMP. e eee Nerone 
NERO CAESAR AYGYSTVS.. A a... „ Nerone 
NERO CLAVDIVS CAESAR AYG. GERM. oma. Nerone 
NERO CLAVDIVS DRVSYS GERMANICVS IMP,. Driso seniore 
NVMERIANYS NOB. CAES. . . . . Numeriano 
P. C. L. VALERIANVS NOB. CAES. . . , . . . Salonino 
P. COR. SAL. VALERIANVS CAES. . . . . , , Salonino 
P. VIC. VALERIANVS CAES.. . , . . . . . . Salonino 
POSTYMYS AvG.. , Pee eee,  Postumo 
POSTYMYS PIvS AvG.. . | - ea  POStUImo 
P. SEPT. GETA CAES. . Pa Geta 
P. SEPT. GETA PIVS AvG. BRL. Pa Geta 
P. SEPTIMIVS GETA CAES. * . . . . , . . .. , Geta 
PROBYS AYG. . emana  Probo 
PROBYS P.F. AG. . . îi ea e,  Probo 
Q. HER. ETR. MES. DECIvS "NOB. e îs. Brennio 
SALON. VALERIANVS CAES, . . . * . , . . Salonino - 
SAL. VALERIANVS (5. . . .. , . . . . . Salonino 
SER. GALBA CAESAR AVG.. . . . . . . , . . Galba 
SER. GALBA IMP. CAESAR AYG.. . , . , . , . Galba 
SER. SVLPI. GALBA IMP. CAESAR ArG. . . . . . Galba 
SEVERVS NOB. CAES. . . ee ee Severo II 
3. P. Q. R. CAESARI AVGYSTO. . . . . Augusto 
S. P. Q. R. IMP. CAESARI . , . . . . . . . Augusto 
T. CAESAR IMP. VESPASIAN, . . . . . . . . , Tito 
T. CAESAR VESPASIANVS . : , . . . . . . . , Tito 
TD. CAES. IMP. . . e Pito 
EI. CAESAR. DIVI AvG. F. AvGvSTvs . aa. Miberio 
ÎI. CLASD. CAgS. Av6.. . . . . . . . . . Clandio [| 
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VALERIANVS CAES. . . . . . . . . . . „ Salonino 
VALERIANYS NOBIL. CAES.. , . . . , . . , Salonino 
VALERIANVS P. PF. AvG . „..„.. Valeriano figlio 
VAL. IACINIANYS LICINIYS P, F. AvG, „..„ icinio padre 
VAL. LICINIVS NOB. CAES. , . . , „ . , Licinio figlio 
VAL. LICINIYS P.F. AVG. . . , , . . „ Licinio padre 
VIC. CONSTANTINVS AvG.. , . . . . , . Costantino Il 
(NIC. GALL. AVG&. II... me Gallieno) 
(VIRTVS CARI AVG.. cc... „.„ Caro) 
(VIRTVS DIOCLETIANI AVG. . . " Diocleziano) 
(VIRTYS PROBI AvG.. . eee eu e  Probu) 
(VIRTYS PROBI INVICTI Ata. . «+ Prubo) 

ENE per maggiori particolari sulla Numismatica ro- 

mana, vedi: Gmeeehi (FRANCESCO), Monete romane (Manuati 
Hoepli). — (22 ediz., 1900. — Un vol. ai pag. xxvIr-370, con 

23 tavole e 9% figure nel testo). — (Trad. in inglese da A. W 

Haxns: Roman Coins, London, 1903). 

 



  
  

CAPITOLO VI. 

Numismatica medioevale e Nodernua, 

Indole della Numismatica! medioevale e moderna. — Suoi 
pregi. — Scienze ausiliari. — Alfabeti, monogrammi e 
abbreviature. — Stemmi. — Numismatica italiana: — 
Zecche ilaliane e loro ordinamento; — Bibliografia; — 
Elenco delle Zecche; — Lista dei Santi. — Numismatica 
estera, 

La Numismatica medioevale, come scienza, € 
di data assai piu recente della Numismatica 
classica; infatti, mentre gia nel Cinquecento si 
trovano numerosi scrittori che si occupano in 
ispecie della serie romana, la bibliografia delle 
monete medioevali non incomincia veramente 
che sul principio del secolo XVIII. E questa - 
una naturale conseguenza della veste classica 
in cui si avvolgeva ogni ordine di studi; ma col 
destarsi delle singole nazionalită si dest anche, 
nei diversi paesi, linteresse per le monete na- 
zionali, e questo studio si elevă alla dignită di 
ramo importante della Numismatica. 

Oggidi, i suoi cultori sono dappertutto assai 
numerosi; e la iendenza allo * specializzare PR 

AMBROSOLI. 10 
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ch'€ caratteristica e necessită delepoca nostra, 
ha dato origine ad un infinito numero di colle- 
zioni monetarie e di monografie le quali illu- 
strano luna o altra parte della Numismatica 
medioevale, e della moderna, poich& questa non 
& che la continuazione ed il complemento di 
quella. 

E evidente che Pinteresse per queste singole 
suddivisioni sară minore.o maggiore a seconda 
della nazionalită, della patria particolare, e della 
cerchia di studi di ciascun individuo; ma pre- 
scindendo da ci, la Numismatica degli ultimi 
tempi del Medio Evo, e meglio ancora la mo- 
derna, essendo accessibili a tutti perche esi- 
gono minor preparazione, si possono considerare 
come la via che conduce naturalmente alla so- 
glia della Numismatica classica. Dipenderă poi 
dall'indole dello studioso, dalle cognizioni che 
egli possiede, dalle circostanze în cui vive, il 
decidersi a vareare quella soglia, o ad appro- 
fondire invece qualche sezione particolare della 
Numismatica medioevale propriamente detta, la 
quale € irta anch” essa di difficoltă, talora gra- 
vissime, e pud essere feconda di non minori 
soddisfazioni della classica. 

Ad ogni modo, anche ne'suoi stadi piu umili 
la Numismatica medioevale e moderna € giă 
un” ottima palestra della mente, perchă affina il 
senso dell'osservazione, esercita le facoltă piu 
disparate, mette a prova ed applica la cultura e 
ne fa risaltare inesorabilmente le eventuali la- 
cune, Suscitando cosi il vivo desiderio di col: 
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marle, che pu contenere il germe d'una futura “ 
erudizione. 

Oltre alle scienze che sono per cosi dire di 
dominio generale, come la Storia, la Geogra- 
fia, ecc., questo studio si giova particolarmente 
della Paleografia e dell'Araldica, o meglio di 
alcune cognizioni pratiche attinte a queste di- 
scipline. 

Dalla Paleografia, o scienza delle scritture an- 
tiche, trae specialmente la cognizione delle for- 
me diverse che il caraltere capitale o maiuscolo 
(quasi il solo usato sulle monete) assunse nel 
Medio Evo, nonche dei monogrammi e delle ab- 
breviature frequentissime in quci secoli. 

Dall'Araldica, o scienza del blasone, impara a 
riconoscere e distinguere gli stemmi, che tro- 
vandosi quasi sempre sulle monete medioevali 
(e frequentemente ancora sulle moderne), ne 
agevolano la classilicazione quando la leggenda 
manchi, o sia consunta ed illeggibile, o in lin- 
sua ignota allo studioso. 

Chi desiderasse iniziarsi scientificamente nella 
Paleografia e nelAraldica, pud ricorrere ai rela- 
tivi Manuali di questa stessa Collezione Hoepli (1); | 
pei primi bisogni della pratica ho irascritto nella 
Tav. II due alfabeti medioevali (togliendoli di 
—_ 

" (1) Tuompesox-FumacaLLr, Paleografia, 2.2 ediz , Milano, 1899, 
CapPELI.I, Lezicon abbreviaturarum (Dizionario di abbre- 

viature latine ed italiane), Milano, 1899. 
TBIBOLATI, Grammatica araldica (terza edizione), Milano, 

1392, , 

Gveurr, Vocubolario araldico, Milano, 1897.  
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preferenza da monete italiane), alcuni mono- 
grammi, e qualcheduna tra le abbreviature piii 
frequenti; nelle Tav, III e IV ho disegnato poi 
trecento stemmi d'ogni paese, procurando di 
copiarli possibilmente da monete non rare. Nel 
capitolo ottavo il lettore troveră le necessarie 
spiegazioni intorno a questo argomento. 

Per opportunită, possiamo dividere le monete 
medioevali e moderne in due classi: monete ita- 
liane e monete straniere. 

Le monete italiane, ad eccezione di quelle 
battute dai Goli, che vengono comunemente 
intercalate nella serie bizantina (1), si distribui- 

scono nelle collezioni sotto il nome delle Zecche, 
intendendosi per lo pit per zecche le cittă e 
terre dove îurono coniate o che erano capitali 
dei relativi Stati. 

Questa concetto delle Zecehe italiane, tuttavia, 

non € ancora ben determinato, e vi hanno mo- 

nete che dai diversi numismatici sono altribuite 
a zecche diflerenti, secondoche si consideri piut- 
tosto la fabbricazione materiale, oppure la per- 
tinenza politica, o altra ragione storica parti- 
colare. Ad ogni modo, la distribuzione per zec- 
che (schiettamente caratteristica della nostra 
Numismatica nazionale), bench& non immune 
da anomalie e contraddizioni, € adoitata gene- 

ralmente dalla pluralită dei raccoglitori ed an- 
che degli scrittori, come generalmente & d'uso 
  

(1) Per queste monete, vedi SABATIER, Monnaies Byzan- 

tines, vol.I.   
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il disporre le zecehe in ordine alfabetico per ' 
comodită pratica. Circa questultimo punto, per, 
mi sembra che la comodită pratica debba ce- 
dere alle regioni scientifiche, secondo le quali 
& senza dubbio da preferirsi un ordinamento 
geogralico e cronologico, — tanto piu che con 
un indice o semplice elenco delle zecche si pud 
supplive alPordine alfabetico, menire questo dă 
origine per necessită a troppo irrazionali avvi- 

j cinamenli e a troppo striduli contrasti. Sarebbe 
quindi da desiderare che tutti i privaii racco- 

“glitori disponessero le loro collezioni di mo- 
nete italiane ordinando le zecche geografica- 
mente e storicamenie, come si costuma ne pub- 

i blici Musei, salve le opportune modificazioni 
che possano essere suggerite da circostanze 
parlicolari (1). 

La nostra letteratura non ha un'opera recente 
che iratti delle monete di zecche italiane nel loro 
complesso (2); € ricca invece di monografie in- 
torno alle varie zecche, e piu ancora di opuscoli 
che illustrano le singole monete. Chi vuole stu- 
diare questa parte della Numismatica, — impor- 

  

  

  

(1) Vedi il volume: Zecehe Italiane rappresentate nella rac- 
colia numismatica del D.* SoLoxE AMBROSOLI, Como, 1881 

(con prospelto geografico delle zecche), nonchă il Catalogo 

del Museo di Como (1890). 

(2) Nel secolo XVIII abbiamo, fra le altre,le opere del Mu- 

ratori, delPArgelaii, del Bellini, e in ispecie quella dello 
ZaxErri, Nuova Raccolta delle Monete e Zecche d'Italia, Bo- 
logna, 1775-89 (cinque vol.. con tavole), libri tuiii, del resto, 
che si possono consultare ancora con profitio. 
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tantissima non solo per noi come Italiani, ma 

per la storia e per larte in genere, — deve 
adunque ricorrere a qualche pubblicazione che 
indichi le fonti bibliografiche della Numismatica 
italiana: e in primo luogo alle Tavole sinoltiche 
del Promis (1), di cui forma seguito e neces- 
sario complemento la Bibliografia numismatica 
dei îratelli Gnecchi &). 

Alla mancanza di un'opera generale descrit- 
tiva per le monete di zecche italiane, suppliră 
fra non molto il Corpus Nummorum Italicorurm, 
ideato da S. M. il Re Vittorio Emanuele III. 

Le monete delle zecche italiane variano assai 
di tipo, di valore e di nome ; fra quelle d'oro 

ricordero i celebri zecchini di Venezia e fiorini 
di Firenze; fra quelle d'argento i matapani o 
grossi di Venezia dal tipo bizantino, i leggiadri 
fesloni di varie zecche, dei secoli XV e XVI, 

glimponenti crosazzi di Genova, la serie mae- 

stosa degli scudi papali e quella si interessante 
delle oselle o monete-medaglie di Venezia, ecc., ecc. 

Qui appresso dară un elenco delle zecche ita- 
liane, aggruppate geograficamenie, aggiungendo 

(1) Pnouis (Vicenzo), Tavole sinotliche delle monete batlule 
in Italia e da Italiani all'estero dal secolo VII a tuito Vanno 
MDCCCLAVIII, ilustrate con nole, Torino, 1869, 

(2) Gxeccai (Faascesco ed EncoLe), Saggio di Bibliografiu 

numismatica delle Zecche italiane rmedioevali e moderne, Mi- 
lano, 1889, 

Vedi anche indice sistematico analitico della “ Rivista Ital. 
di Numismatica „ (1888-1900), compilato dal Prof. SERAFINO 
Riccr, Milano, 1903.   
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| alcune indicazioni bibliografiche e qualche Spec- 
! chietto cronologico, almeno per le zecche prin- 
i cipali. Aggiungerd pure una lista dei Santi pro- 

teitori, che cosi frequentemente si irovano rap- 
: presentati o nominati sulle moncte italiane ; que- 

ii sta lista, senza pretendere ad essere completa, 
potră giovare tultavia in molti casi per asse- 
gnare le monete alle differenti zecche. Chiuderă 
il capitolo uno sguardo alla Numismatica stra- 
niera, ma per necessită dovr6 limitarmi ad una 
rapida e superliciale rassegna. 

Per maggiori particolari sulla Numismatica 
medioevale e moderna in genere, si consulti il 
manuale del Blanchet (1). Per quella medioevale 
in ispecie, vedi Popera del Lelewel Q), edil 
traitato di Engel e Serrure, di cui sono uscilii 
primi due volumi (3); per quella moderna e 
contemporanea in ispecie, l'allra pubblicazione 
dei medesimi autori (4). 

  
(1) BLANCHET (J. ADRIEN), Nouveau Alanuel de Numismatique 

du moyen dge et moderne, Paris, 1890. — (Due vol, con un 
atlaute di 14 tavole). 

(2) LEeLewEL (Joacurm), Numismalique du moyen dge, con- | 
sidârce sous le rapport du type, Paris 1835. — (Due voi., con 
atlante). 

(3) Exoer (ARTHUR) et SeununE (RiyMoxD), Traită de Nu- 

mismalique du moyen dge, Paris, tome premier, 1891; tome 

deuxieme, 1891. — (Con numaerose figure nel testo). 

(4) ExcEL et SennunE, Traile de Numismatigue moderne et 

contemporaine, 1897-99.  



  

  

  

ZECCHE ITALIANE 

(PROMIS V., Tavole sinottiche, Torino, 1869. — GXECCaI FE. eâ E, 
Saggio di Bibliografia numismatica, Milano, 1889. — TONINI, 
Topografia generale delle Zecche italtane, Firenze, 1869, — MUONI, 
Flenco delle Zecche d'Italia dal Medio lvo tnsino a not, 24 ediz,, 
1885, nella Gazzelta numismatica di Como, — BAzzI e BAN- 
TONI, Pade-mecum del raccogiitore di monete slatiane, Camerino, 
1886. — KUNZ, 11 Musco Bottaciu annesso alla civica Biblioteca 
e Muse di Padova, nel Periodico di Numismatica e Sfragistica 
di Firenze. — FIORELLI, Catalogo del Museo Xazionale di Na- 
Napoli. — AÂMBROSOLI, Zecche staliane, rappresentate nella 
sua raccolta numismatica, Como, 1881. — Civico Museo di Como, 
Cataloghi per cura della Commissione ordinatrice: Raccolta Am 
brosoli, Parte prima, Zecche italiane, Como, 1890. — Catalog 
della collezione Giancarlo Rossi, Roma, 1830. — Collezione Gae- 
tano Vigană di Desio, Genova, 1900-1901. — Collezione Gnecch 
Frankfurt a. M., 1901-1902). 

  

  

ITALIA CONTINENTALE 
SAVOIA (Pnours Dom., Monele dei Reali qi Savoia, Torino, 

1841; vol. 2. con 87 tavole. — Penurx, Catalogue du medailler 
de Savoie, Muste de Chambâry ; id., Musce d'Annecy, con nu- 
merose figure nel testo. — RaBur, Rossi UMBERTO, LADE, 
MARCHISIO, CERRATO), 

NE. — Sotto il titolo di Savoia vengono collocate tuite 
le monete del ramo primogenito della Casa di Savoia, bat- 
tute nelle diverse sue zecche di terraferma (tranne quelle 
di Susa), sia pereche talvolta si distinguono difficilmente fra 
loro, sia per non dismembrare la serie, 

Amedeo IV conte, 

-  
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Fig. 189. — Denaro di Amedeo IV (argento). 

  
Pietro IL. 1263-68 
Filippo |. . cc 1268-85 
Amedeo V. . . cc. 1285-1323 Edoardo. . . . e 1 2 1399-99 
Aimone . n cn! 1329-43 Amedeo VI. . . i! 1343-83 Amedeo VII . . eee ae 1383-91 
Amedeo VIII conte, poi duca nea e e 1391-1439 Lodovico duca . . ee ame ea e 1439-65 
Amedeo IX. . o] 1465-72 
Filiberto |. , i 1472-82 
Carlo [201 1480-90 

   
Fig. 190. — Testone di Carlo 1 (argento). 

  
Carlo Giovanni Amedeo e Bianca di Monferrato. 1490-96 
Filippo ... . . 1496-97 
FilibErto Te... . 1497-1504 
Carlo îl . . emana e 1504-53 
Emanuele Filiberto | . îi „1533-80 
Carlo Emanuele 1. . ... . . . . . . + + + 1580-1630  
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Vittorio Amedeo I. . „2 1680-87 
Francesco Giacinto e Cristina ai Francia. „e 1637-38 
Carlo Emanuele II e Cristina di Francia , . . . 1638-48 
Carlo Emanuele JI. . . „1648-75 
Vittorio Amedeo II e Maria di Savoia Nemours - 1675-84 
Vittorio Amedeo II duca, poi re. . . ce e . 1681-1730 
Carlo Emanuele III re. . eee 1730-78 
Viitorio Amedeo HI. . , e 1773-96 

  

Fig. 191. — Pezzo da soldi cinque în rame, 
di Vittorio Amedeo IN. 

Carlo Emanuele IV . . . e 1796-98 
Vittorio Emanuele |. . .,. e 2 1814-21 
Carlo Felice . e e 1821-91 
Carlo Alberio. . . ae 1881-43 
Vittorio „Emanuele 1. nem ae ea a e 1849-60 

Acquabelia. — Aequi. — Aix-les-Bains, — Alba. — 
Albera. — Alessandria. — Annecy. — Aosta. — Asti 
(Paomis DOMENICO, Monete della zecca d'Asti, Torino, 1853. — 
AMBROSOLA, nella Riv. Ital. di Nam., 1890). — Avigliana, — Ite- 

neveilo ? (PRouas V..Monete di G. B. Falletti conte di Benevello, 
Torino, 1888; anche neila Rio. It. di Num „ 1890) — Biella, — 
Borgo in Bressa. — Musca, — Carmagunola. — Casale 
(Pnomrs D., Monele dei Paleologi marchesi di Monferrato, 
“Torino, 1858). — Ceva. — Chivasso (PRomIs, Mon. dei Pa- 
leol.). — Ciamberi. — Cisterna (PRow:s D., Mon, ined. del 
Piemonte, Supplemento, Torino, 1866. — Cranr, nella Riv. It. 
di Num., 1902). — Cocconato (Paouis D., Monete dei Radicati 
e Mazzetti, 'Forino, 1860). — Cornavin, — Cortemiglia 
(MonEL-FAzro. — Gavazzi, nella Riv. 1. di Num. 1902; No- 
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VATI, nella Rip. medesima, 1903). — Crevacuore (PaomsD., 
Monele delle zecche di Messerano e (irevacuor e, Torino, 1869), 
— Cuneo, — tesana (Paoms D, Monete della zecca di De- 
sana, Torino, 1863). — mogliani. — Bomodossola?— Don- 
naz. — Frinco (Pnomis D.. Monele dei Rad. e Mazzelti, To- 
rino, 1860). — Gex. — Ineisa, — Ivrea. — Messcrano 
(Paomis D., Monete delle zecche di Messerano e Crev., Torino, 
1869). — Millesimo? (AmBRosoLa, Il ripostiglio di Lurate Ab- 
bate, nella Riv. It. di Num,., anno 1, 1898). — Monealieri, — 
Monealvo. — Monluello. — Montatia? — Montanaro 
(Pnouis D., Monete degli abati di S. Benigno di Frulluaria, To- 
rino, 1870). —Nion, — Nizza.— Novara (CARE, Numismalicu 
e sfragistica della ciltă di Novara, ivi, 1882).-— Novello?(AunBno- 
sani, Îl ripostiglio di Lurate Abb.). — Passerano (Pnomis D, 
Monele dei Radicali e Mazzelti). — Pietracastello. — Pi- 
neroto. — Ponte d'Ain, — Ponzone (MonEr.-Pirio, nella 
Revue belge, 1865; AmBnosoLu, nella Rio. Ital. di Nun , 1888; 
Gxeccur E., ivi, 1892). — Roeca d'Arazzo? — Saluzzo 
(Pnomis D., Monete dei Paleologi. — AMBROSOLI, Zecche ita- 
liane, — RoGGrRo O., La zecea dei murchesi di Saluzzo, Pine- 
rolo, 1901). — Man Genisio. — San Maurizio d'Agauno. 

— San Sinforiano d'Ozon. — Santhiă. — Susa. — 
Thierrens? — Yorino (Pnomwrs D., Monete dei eali di Sa- 
voia, Torino, 1941). — Yortona. — Valenza (AmBnRoSsoLI, 
Di una nuova zecca lombardo-piemontese, nella Riv. I/, di 
Xuni. 1901). — Vercelli, — Yenne? 

„MILANO (Gxeccnr Fuaxcesco ed ERcoLE, Le monele di 
Milano da Carlo Magno a Vittorio Emanuele II, Milano, 183; 
un grosso vol. con 58 tav. in eliotipia; Suppl., ivi, 1894, con 

ill. — MoTra, Documenti visconteo-sforzesch: per la storia 

delia zecca di Milano, nella Rivista Ilaliana di Numismatica, 

1593 e seg. — AMBROSOLI, //ambrosino doro, n2l volume 

Ambrosiana, scritti varii, Milano, 1897. — Gayuo, Varianti 

inedite all'opera Monete di Milano dei Fratelli Gnecchi, nel 

Bolieltino di Numismatica, Milauo, 1903). 

Carlo Magno .. ., .. ce 774-844 
Lodovico il Pio. coc. 814-410 
Lotario [| . .. cc... „840-55 
Berengario |. . . . pc... cea 888-934 
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Arnolfo 893-909 
Arnolfo e Berengario L. 3895-99 
Rodolfo di Borgogua. 922-26 
Ugo di Provenza . 926-45 
Ugo e Lotario Îl 931-50 
Loiario | , . « 9415-50 
Berengario II e Adalberlo 950-62 
Oltone I di Sassonia. 9602-73 
Ottone Lell . 967-73 
Ottone II e III 973-1002 
Arduino d'Ivrea. 1002-15 
Enrico II. . Ă 1013-25 
Corrado ÎI di Fr aaconia , 1026-39 
Enrico III, IVov. . 1039-1125 
Federico 1 di Svevia. 1132-90 

  

Fig. 192. — Denaro di Federico Barbarossa (argento). 

Enrico VI . 
Federico II. . 
Prima Repubblica! 

1190-97 
1218-50 

1250-1310 

  
Fig. 193. — Ambrosino d'argento della prima Repubblica. 

"7 

E 
2
5
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Fig. 194. — Ambrosino d'oro. 

Enrico VII di Lussemburgo. ... ,. 1310-13 
Lodovico V di Baviera. . 1314-29 
Azzone Visconti . 1329-39 
luchino Visconti . . 1339-49 
Luchino e Giovanni Visconti 1339-49 
Giovanni Visconti . . .. 1349-34 
Matteo II, Galeazzo Il e Bernabă Visconti „ 1354-35 
Galeazzo ÎI e Bernabă Visconti . Pa 1355-78 
Galeazzo II Visconti . . . 1355-78 
Bernabs Visconti . . . 1353-83 

  

Fig. 195. — Grosso o pegione di Bernabă (argento). 

Giangaleazzo Visconti .. 
Giovanni Maria Visconti . . . .. . - . 
Estore Visconti . , , . sc... .. 
Giancarlo Visconti. . pa. 
Estore e Giancario Visconti. 
Filippo Maria Visconti . 

1378-1402 
1402-12 

141 
1412 

1412 
1412-47 

a
g
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Fig. 196. — Zecchino di Filippo Maria Visconti (oro). 

Seconda Repubblica (Repubblica Ambrosiana) . 1447-50 
Francesco I Sforza . „1450-66 
Galeazzo Maria Sforza e Bianca Maria Visconti „1466-68 
Galeazzo Maria Sforza . . . aa 1408-76 
Bona di Savoia.e Giangaleazzo Maria Sforza | ! | 1476-81 
Giangaleazzo Maria Siorza 1481 
Giangaleazzo Maria Storza e Lodovico Maria Sforza 1481-94 

  

Fig. 197. — Testone di Giangaleazzo Maria Sforza 
e Lodovico il Moro (argento). 

Lodovico Maria Sforza. . „1494-1500 
Lodovico Maria Sforza con Beatrice « d Este . . 21496 
Lodovico XII re di Francia. . . - „1500-12 
Massimiliano Maria Sforza . . . .. . . . . . 1512-15 
Francesco I redi Francia . . . .. . . . . = 1515-92 
Francesco II Sforza . . ....... . 2 e 1592-35 

i
m
 

a 
ar

t 
ae
pa
te
e 
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Carlo V d'Absburgo . .. 1335-36 Filippo IL . Pee e 1536-98 Filippo IL. 00 2 2 1598-1024 Filippo IV . . Pe. an 1621-65 

= I
i
 

=
 Carlo II e Maria Anna - Pee 

Carlo 1. ....... Pee eee + 1676-1700 Filippo V di Borbone .. ...,.... 22] Carlo III d'Austria, re di Spagna, poi VI imper.. 1707.40 Maria Teresa. ..,....... .. 
Giuseppe II. . . ci 1780-90 leopoldo II . . . . . 
Francesco II . . ,. ci 1792-97 Repubblica Cisalpina . î.. .. 
Repubblica Italiana . . .. , 2 2 1 1803-1805 Napoleone 1. Ca nn ae 1805-44 Francesco | imperatore d'Ausiria . , . 1815-35 Ferdinando |. . 1835-48 Governo provvisorio, .. i 1818 Francesco Giuseppe . . ... ii 1848-59 Vittorio Emanuele II re d'lialia. Li: 1859-78 Umberto Il . .. DR 1878-1892 

Antignate (Muonr, Officine monetarie di Gio. II Benti- 
voglio, nel Period, di Numismatica e Sfr.). — Belgioioso 
(AmBnosoru, Zecche ilaliane). — Mellinzona (BIOxpELLI, nel- 
VArchivio Storico Lombardo, Milano, 1879; Rossr U,, nel Bull. 
de la Soc. suisse de Num., 1883, Morra, nella Gazz. Num, 1885, e 
ne] Boll. Stor. della Svizz, Ital, 1903). — Bergamo. — Brescia. 
— Cantu? — Castelleone (AMBROSOLI, Zecche italiane). — 
Como (Amanosour, |. c.; id, Ii ripostiglio di Como, nella 
Rio. IE di Num, 1891). — Crema. — Cremona (Toxinr, 
Delia zecca di Cremona, nel Period. di Num e Sfr. de Fi- 
renze). — Gazzoldo. — Giravedona ? — Lecco. — Hodi. — 
Maceagno. — Mede? (AmanosoLr, Di alcune nuove zecche 
italiane, 1903). — mesoeco (Gxeccur F. ed E, Le monete dei 
Trivulzio descrilte ed ilustrate, Milano, 1887 — AMBROSOLI, 
Di una monetina trivulziana con S. Carpoforo, nella Riv. It. 
di Num, 1838. — TacuiaBur, nella Riv. Ii di Num. 1890). - - 

Mondondone? (AMBROSOLI, Di alcune nuove zecche italiane), 

— Monza. — Musso (AmenosoLy, Bibliogr. num. di Giangiac. 
de Medici, nella Riv. It. di Num., 1896). — Noeeto? — Pavia 
(BRaMBILLA, Monete di Pavia raccolte ed ordinatamente di- 
chiarale, Pavia, 1883), — Pietra Gavina? (AMBROSOLI, Di 
ale. n. zecche it). — Retegno (GNECCHI, Le monele dei Tri- 
vulzio). — Roveredo (GxECCHI, idem). — Ticino (Morra, 
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nel Bull. de la Soc. suisse de Num,, 1889. — VON LIEBENAU. — 

CORAGGIONI. — BALLr, Catalogo del medagliere esposto a Bel- 

linzona, 1903). - 

  
Fig. 198. — Scudo del Tiro a segno di Lugano (argento). 

MANTOVA (Ponriour, La zecea di Mantova, 1879).  
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Fig. 200. — Monelta ossidionale di Mantova del 1799 (bronzo). 

Bozzolo. — Castiglione delle Sliviere. — Guastalla, 
— Meadole? — Novellara, — Powmponeseo, — Hodizo. 
— Sabbioneta. — San Martino deiV'Argine. — Solfe- 
vino. — (Per tulte queste zecche minori dei Gonzaghi, vedi 
AFFĂ, nelia Raccolta dello Zaneiii; Kuxz, PAPADOPOLI, nel 
Period. di Num. e Sfr.; Rossr U., AMRROSOLr, nella Gazz. Num. 
—— Per Castiglione in parlicolare, v. AGOSTINI, Castiglione 
deile Stiviere, Parte III, La zecca, Brescia, 1895), 

VENEZIA (PApAporoul, Le monete di Venezia descriițe ed 
illusirate; vol. 1: Dalle origini a Cristoforo Moro, Venezia, 
1893, con 16 tav.; îl vol. II: Da Nicol6 Tron al Principio del 

  

N 
u
a
 

AMBROSOLI, ii  
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” sec. XVII, € in corso di stampa. — SciwEirzEa, Serie delle 
monele e medaglie d'Aquileja e di Venezia, Trieste, 1848-52; 

vo). 2 con tav. — PADovax e CECCHETTI, Sommario della 

nummografia veneziana, 1866. — Per le oselle: Maxis, IHlu- 

struzione delle medaglie dei Dogi di Venezia denominale oselle, 

sec, ediz., 1817; Wenpnre, Die Osellen oder Miinzmedaillen 

der Republik Venedig, Wien, 1859, con 12.tav.). 

Lodovico I, imperatore, ema e BLÂ-40 
Lotario ÎI. . .. ae B40-59 
Corrado 1 . eee 1024289 
Enrico III, 1V oa e e 1049-1195 
Repubblica. . ea ee 1123-55 
Vitale II Michieri, doze eee 1156-72 
Sebastiano Ziani . . . . . co e 1072-78 
OrioMalipiero . . . . . . . . ee e 78-92 
Enrico Dandolo. . . eee 1192-1205 

  

Fig. 201. — Grosso (matapane) di Enrico Dandolo (argenlo). 

Pietro Ziani . . . e eee e 1205-29 
Giacomo Tiepolo . . . . . . . . . . . „ „ „ 1229-49 
Marino Morosini . . . . . . o a e e e e e 1249-53 
Ranieri Zeno . . . . . ae 1233-68 
Lorenzo Tiepolo . . . . e. o. 1. . [e e 1268-75 
Giacomo Contarini . . . cc. . ke 1973-80 
Giovanni Dandolo. . . . . . a ee e 1280-89 

  Fig. 202, — Zecchino di Giovanni Dandolo (oro).
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Pietro Gradenigo ........ 
Marino Giorgi.. . a 
Giovanni Soranzo. ...._! .. 
Francesco Dandolo 
Bartolomeo Gradenigo . .. 
Andrea Dandolo ....... 
Marino Faliero . . 
Giovanni Gradenigo . Îi. 
Giovanni Dolfin. ,..... Li 
Lorenzo Celso . 
Marco Cnornaro . a 
Andrea Contarini. . i! 
Michele Morosini . 
Antonio Venier. . 
Michele Steno. 
Tommaso Mocenigo - 
Francesco Foscari. 
Pasquale Malipiero . 
Cristoforo Moro. ....,. 
Nicold Tron ....... 
Nicol Marcello. ..... 
Pietro Mocenigo. 
Andrea Vendramin . 
Giovanni Mocenigo ........î: Mareo Barbarigo . . .... ii 
Agostino Barbarigo . 
Leonardo Loredano . [i 
Antonio Grimani .. . i . 
Andrea Gritti, . 
Pietro Lando. ........ 
Francesco Donato. ...... 
Mare'Antonio Trevisano . 
Francesco Venier . 
Lorenzo Priuli . Ca 
Gerolamo Priuli. ,. i: . Pietro Loredano .,..... ... Alvise 1 Mocenigo. ......:: î... Sebastiano Venier. . .. 1.2 a. . Nicold da Ponte. .....:: a. . Pasquale Cicogna . Pee Marino Grimani. ... i 
Leonardo Donato . 
Marce'Antonio Memmo - Cea 
Giovanni Bembo ...... i Nicold Donato .... iii 
Antonio Priuli A 
Francesco Contarini. . . . . -: 
Giovanni 1 Cornaro . ... i. 
Nicolă Contarini . . 000] 
rancesco Erizzo . . . . . . 

Francesco Molin . . oii Carlo Contarini , oi! .. Francesco Cornaro 

«0289-1311 
+ 1311-42 

1312-28 
1329-39 

- 1339-42 
1343-54 

» 1954-55 
1355-56 
1356-61 
1361-65 
1365-68 
1368-82 
1382 
1382-1400 
1400-13 
1414-23
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Y Bertuccio Valier. . , me e e 1656-58 

Giovanni Pesaro . . . . . . . e. . . . e = e 1658-99 

Domenico Contarini . . . . ce e + 1659-73 

Nicold Sagredo . . . . cc. cc... .... 1073-76 

Alvise Contarini. . . mea e 1676-83 

Marc'Antonio Giusliniano. eee a 1083-88 

  

  

Fig. 293. — Oselia di Mare'Antonio Giustiniano (argento), 

Francesco Morosini . . . . . . . cc. e e 1088-94 
Silvestro Valier . ae eee ee eee e 1694-1700 
Alvise II Mocenigo . . . . . . . ... . .. 1700-1709 
Giovanni ]I Cornaro. . . . . . ss e e a e e 1709-22 
Alvise III Mocenigo . . . . „ . e e ata e e e 1722-82 
Carlo Ruzzini. . . . o. cc. eee eee e 1782-34 
Alvise Pisani . . . cc. |. eee 173444 
Pietro Grimani . . . cc... ee 1741-39 
Francesco Loredano. . . . . . . 1 1 1739-62 
Marco Foscarini . . . cc... ae 1762-63 
Alvise IV Moceniso . . . . . . . . - . . . +» 1763-79 
Paolo Renier. . . . .. . se e e cs e + 1779-89 
Lodovico Manin. . » ee ee ao a e 1789-97 
Repubblica Democratica - 1797 
Francesco II di Germania, poi Ii împer utore du: 

stria ... , 7198-1802, poi 1814-35 
Napoleone I . ., . . . cs... . 1804-14 
Ferdinando I. . . . cc... eee e 1833-48 

| Repubblica. . . [eee ee 1848-49 
Francesco Giuseppe |. . . . . . . . cc. e e e 1819-66 

Aquileia (ScuweirzER, Serie delle monele e merdaglie d” Aqui-    
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leja e di Venezia, Trieste, 1848-52, — Puscur, La zecea de Pa- 
triarchi d'Aguileja, Trieste, 1881). — dorizia, — K.atisana 
(Puscur, nelt'Areheografo Triestino, 1891). — mMerano (Puscur, 
nella Riu. It. di Num. 1893). — Padova (VEncr, nella Race, 
dello Zunetti. — Rizzor [.., neljla Riv. It. di Num. 1897, — Pe- 
RINI). — Palmanova,. — Poreia (AmMBROSOLI, Lo zecchino di 
Porcia, nella Riv. It. di Num, 1897). — Yrento (GazzoLEr1/, 
Della zecea di Trento, ivi, 1838. — Crasr, nella Rio. 1£. di Nun, 
1897). — 'Freviso (Linuas, nella Race. dello Zaneiti. — PERIN). 
— Trieste (LinurI, id.). — Udine. — Verona (Dronisr, Della 
zecca di Verona e delle sue anliche monete, nella Raccolta 
dello Zanetii. — Craxs, nella iv. I£ di Num. 1895, — PERIAI, 
Le monele di Verona, Rovereto, 1902). — Vicenza, 

    

  

TERRA 1H4 (Berrasr, Della moneta di Ferrara, ivi, 1761). 

  

Fig. 204. — Testone di Alfonso 1 d' Este (argento). 

hovigzo. 

MODEXVA (CnespErLani, La zecea ai Modena nei periodi 
comunale ed estense, Modena, 1887). 
Hrescelio. — Correggio (Brâi, Di Camillo e Siro da Cor- . 

reggio e della loro zecca, Modena, 1870; Gxeccur ERCoLE, 
nella Rio. If. di Num, 1888-89). — Garfagnana,. — Massa 
Lombarda. — Mirandola (Lirra; Kuxz; Craxi, nella Riv. 
IL di Num, 1897). — negsgio Emilia (MALAGuzzi VALERI, La 
zeccu di Reggio nelt Emilia, nella Riv. Ital. di Num, 1894),
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PARMA (AFFO, Della zecca e monela parmigiana, Parma, 
1788, e nella Raccolla dello Zanelti. — Lopez, Aggiunta allu 

zecca e monela parmigiana, nel Period. di Num. e Sfrag. — 

AMBROSOLI, Il ripostiglio di Abbialegrasso, nella Riv. Ii. di 

Num. 1899). 

    Fig. 205. — Scudo di Maria Luigia (argenlo). 

au
 

ata
 

af
il

a 
IT
OE
Ai
re
 t 

   



    

Monele medicevali e moderne. 167 a 
Rardi. — Morgotaro, — Compiano (Per queste ire 

zecehe, vedi Prsonini, Memorie storico-nurmismatiche di Bor- 
gotaro, Bardi e Compiano, Parma, 1863). — Piacenza (Are, 
Della zecca e moneta Parinigiana). — Sorugna (Prconinr, 
Monete, meduglie e sigilii dei march. e principi di Soragna, 
Parma, 1867. — AMBROSOLI, Zecche italiane). — Yittoria, 

  

GENOVA (Tuvole descriltive delle monele dellu zeccu di 
Genova dal 1139 al 1814, edite dalla Soc. Ligure ai Storia 
Patria, per cuva di DEsrmoxr, RuGGERo, BELGRANO e daliri, 
Genova, 1890, con 8 tav. — GANDOLEI, Della muneta antica 
di Genova, ivi, 1841, vol. 3, — Pnoumis D. Delt'origine della 
zecca di Genova e di alcune sue monete inedite, Torino, 1871, — DEsIMoNI, nel Giornale ligustico. — RUGGERO, Annotazioni 
nuimismatiche genovesi, Palermo, poi altre nella Gazz. Num. 
e nella Riv. Z£. di Num. — MARIANI, Di alcuni minuti di Ge- 
nova, neila Riv. 14. di Num. 2894). 

  

Fig. 206. — Genovino d'oro.



  
  

Fig. 207. — Crosazzo largo di Genova (argento).   
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Arquata (OriwvieEnr, Monete e medaglie degli Spinola, Ge- 
nova, 1860. — Gxeccer E, neila Rio. 1 di Num, 1891). — 
Campi (OLivigar, Monele e sigilli dei Principi Centurioni Scotii, 
Genova, 1862, — Gxeccar E. Appunti di Numismatica Haliana, neila iv. Ital. di Num. 1890 e 1892). — Carvega? — Ca- 
iabiasco? — Finale? — Garbagna? — Gorreto? — 
Grondona? — Laccio ? — Hoano (Oivienr, Monele, me: 
daglie e sigilli dei Principi Doria). — Monaco (Rossi Gr- 
ROLAMO, Monete dei Grimaldi Principi di Monaco, Oneglia, 
1868 e 1885. — AMBROSOLUI, Note monegasche, nella Guzz Num. 
e netia Riv. IE di Num. — Jouivor, Medailles et monnaies de 
Aonaco, ivi, 1885). — Montebruno? — Ronco (OraviEnr, 
Monele e medaglie degli Spinola). — Rovegsno. — Santo 
Stefana? — Savona (Paours D., Monete delia zecea di Sa- 
vona, "Torino, 1864. — Poaar Vrrroaro, negli Alti e Memorie 
della Societă Storica Savonese, 1888, — AMBROSOLI, nella Riv. 
It. di Num, 1890), — Seborga. — Yassarolo (Ocivieni, Mo- 
nele e medaglie degli Spinola. — Gxeccal E. nella Rio. I£ di 
Num. 1891). — 'Torriglia. — Vergazni. (OLivienr, Monete 
e medaglie degli Spinolu. — Gxeccui E, nella Riv. it. di Num. 
1903). 

MASS4A DI LUXIGIANA (Vian Gronsro, Memorie della 
Famiglia Cybo e delle monete di Massa di Lunigianu, Pisa, 
1808. — Ruaceno, nella Riv. 14, di Num. 1894). 
Fosdinovo (Gxecciu E. nella Riv. 14 qi Num,, 1891). — 

Wresana (ZANETTI, tomo V della Raccolta. — Ross U., La 
zecca di Tresuna, nella Riv. It. di Num , 1859). i 

FIREAZE (VErroRr, 77 fiorino. d'oro antic illustrato, 
Firenze, 1738. — Onsinr. Storia delle monete delia Repubblica 
fiorentina, 1740; id., Storia delle monete dei Granduchi di 
Toscana, 1756. 
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Fig. 210. — Fiorino del Governo Provvisorio (argento). 

Arezzo. — Berignone. — Castel di Ntonte? — Ca- 

stel Veltraio? — Chiusi. — Cortona. — Livorno. — 

H.ucea (CoRDERO PI Say QUrNTINO, Lucca, 1844 e 1860). — 

Massa di Maremma. — Montalcino. — Orbetello 

(AmBnRoOSOLr, Zecche italian). — Oreiano? — Piombino (Za- 

NETII, tome Il). — Pisa, — Pistoia? — Rifredi (FRANCO A. 

„Appunti di Numismatica toscana dei sec. XIII e XIV, Firenze, 

1903). — Riglione e Spedaluzzo (FRANCO, |. c.). — Ro- 

mena (FRANCO, |. c.) — Santa Fiora (Caccreg. — Mrra- 

NESI, Di una moneta baliuta dai conti Aldobrandeschi, nel Pe- 
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riod. di Num, vol. 1). — Sant Kacopo in Val di Serchio 
FRANCO, |, c.). — Sassola? — Siena (PRomis D., Monelte 
della Repubblica di Siena, Torino, 1868). — Sizna? — So- 
vana (Lisi, Di una nuova zecca dei Conti Aldobrandeschi, 
nella Riv. It. di Num. 1895). — Volterra (Luper, nella Riv. 
It. di Num, 1891). 

San Marino (CuaLon RExIER, nella Revue num. belge, 
serie IV, tomo VI. — Mac6iona VERGANO, nella Riv. num. it. 
di Asti, vol. II. — AmuBnosorur, Zecche ital, e nella Rip. It. di 
Num, 1888. — PERixr, La Repubblica di S. Marino e le sue 
monete Londra 1899). 

  

Fig. 211. — Pezzo da 10 centesimi di S. Marino (bronzo): 

ROMA (CrxacLi, Le monete dei Papi descritle în iavole sin- 
olliche, Fermo, 1848. — Pnovis D., Monete dei romani Ponte- 
fici avanti il mille, Torino, 1838. - — CapoBiancut V., Appunti 

per servire: al/'ordinamento delle monete coniate dal Senato 
di Roma dal 118% al 1439, Roma, 1895). 

La splendida serie delle monete medioevali e moderne 
di Roma si apre con un certo numere di denari che re- 
cano quasi sempre associato al nome del pontefice il nome 
dell'imperatore. Questi denari, detti comunemente antiquio- 

Tes (fig. 212), sono tutti piă o meno rari, talch€ non ho cre- 
duto di doverli qui registrare partitamente,
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Fig, 212. — Antiquiore di papa Stefano V 
con Carlo il Grosso (883-891)(argento). 

    

Senato romano . . . . eee 1184-1430 
Urbano V ,. cea 1887-70 

, Gregorio XI... cc. ce 1970-78 
Bonifacio IX. . . . . . e e e. 1389-4404 
Innocenzo vu. eee e HO4=1406 
Ladislao re di Napoli [ae aaa 1413-14 
Martino V Colonna . . ÎI 1417-34 
Eugenio IV Condulmerio .. e 2 1438-47 
Nicolo VLucano . . . . . 1 1 eee 1447-55 
Callisto [Il Borgia. . . . . . . e e e 1495-58 
Pio II Piccolomini. aaa M4DS-BĂ 
Paolo II Barbo . . ea 1404-7A 
Sisto IV Della Rovere ae MAT1-84 
Innocenzo VIII Cibo, .. . . . . „ . . = + 1484-92 
Alessandro VI Borgia . . . . . . . , . . e 1492-1503 
Pio III Piceolomini . . . . . . cc . . a e 1503 
Giulio II Delia Rovere. . . . . . . . . . . . 1503-13 
Leone X De' Medici . . eee ea ae 1513-21 
Sede Vacante, Cardinale Armelini . 0 23 4521 
Adriano VI. » ae au 1522-93 
Sede Vacante, Cardinale Armellini. | î ea e 1023 
Clemente VII De Medici. . , , . . . . . . + 1593-84 

i Carlo V,imperatore. . . . . 1528 
Paolo VII Farnese . . nea 15934-49 
Sede Vacante, Cardinale Sforza | : : î 1: : 1 1549-50 
Giulio MII Del Monte. . . ae e 1550-55 
Sede Vacante, Cardinale Sforza Ce 1355 
Marcello II Cerviui . » ee 1555 
Sede Vacante, Cardinale Sforza . . 2 2 2 1555 
Paolo IV Carafa . aa e 1555-59 
Sede Vacante, C Cardinale Sforza . . . . . . 1 1 1559 
Pio 1V De' Medici, . eu e 1539-65 
Sede Vacante, Cardinale Vitelii eee 1565 
Pio Y Ghislieri . . e 1365-72 

„Sede Vacante, Cardinale Gornaro |. . 3. i; 1572   

sc
ie
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Gregorio XIII Boncompagni . . 
Sede Vacante, Cardinale Guastaviliano . 
Sisto V Peretti . . . 
Sede Vacante, Cardinale Gaetani . 
Gregorio XIV Sfondrati . . . 
Sede Vacante, Cardinale Gactani. .. 
Clemente VIII Aldobrandini . 
Sede Vacante, Cardinale Aldobrandini . 
Paolo V Borghese . 
Sede Vacante, Cardinale Aldobrândini 
Gregorio XV Ludovisi . . 
Sede Vacante, Cardinale Aldobrândini - 
Urbano VIII Barberini . 
Sede Vacante, Cardinale Barberini. 
Innocenzo X Panfili . 
Sede Vacante, Cardinale Barberini. 
Alessandro VII Chigi 
Sade Vacante, Cardinale Barberini 
Clemente 1X Rospigliosi . . 
Sede Vacante, Cardinale Barberini. 
Clemente X Altieri , 
Sede Vaeante, Cardinale Altieri . - 
Innocenzo XI Odescalehi , . 

  

1591-92 
1592-1603 
1605 

Fig. 213. — Scudo d'Iunocenzo -XI (argento).
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Fig. 213 bis, — Scudo d'Innocenzo XI (argento). 

Sede Vacante, Cardinule Altieri . 
Alessandro VIII Oitoboni. 
Sede Vacante, Cardinale Altieri - 
Innocenzo XII, Pignatelii 
Sede Vacante, "Cardinale Spinola 
Clemente Xi Albani . 
Sede Vacante. Cardinale Albani | 
Innocenzo XHi 
Sede Vacante, Carâinale Albani - 
Benedetio XII Orsini 

Conti 

Sede Vacante, Cardinale Albani . 
Ciemente XII Corsini . 
Sede Vacante, Cardinale Albani . 

N: ma.   

1659 

1691-1700 
1700 
1700.21 
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Benedetto XIV Lamberiini . . 
Sede Vacante, Cardinale Colonna - 
Clemente XIII Rezzonico . . 
Sede Vacante. Cardinale Rezzonico 
Clemente XIV Ganganelli 
Sede Vacante, Cardinale Rezzonico A 
Pio VI Brasehi . . 
Repubblica Romana. . 
Ferdinando IV re di Napoli 
Pio VII Chiaramonti. . 
Napoleone ÎI, imperatore . .. 
Sede Vacante, Cardinale Pacea | 
Leone XII Della Genga . 
Sede Vacante, Cardinale Gaileiti. 
Pio VIII Castiglioni .. 
Sede Vacante, Cardinale Gallefh. 
Gregorio XVI Cappellari . 
Sede Vacante, Cardinale liario S Sforza a. 
Pio IX Mastai Ferretti . 
Repubblica Romana. 
Piv IX... 
Viltorio Emanuele II re d Halia ! 
Umberio 1 . , 
Vittorio Emanuele III - 

  

175 

  

1740-58 

1878-1900 
dal 1900 

Fig. 215. — Scudo di Vittorio Emanuele JI (argento).
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Fig. 215bis. — Scudo di Vittorio Emanuele III (argento). 

Ancona (Cixagil. — .CASTELLANI, nella Rio. J£. di Num, 

1900). — Aseoli (De Mixrcis, Numismatica ascolana, Fermo, 
1853). — Wologna (CrxaGua. — MAtaguzar F., La zecca di Bo- 
logna, nelia Riv It. di Num., 1897-1900). — Camerino (San: 

TONI, Dellu zecea e delle monete di Camerino, ivi, 1873; vedi 

anche il Bolleilino di Num. e Sfrag.). — Castel Durante, 
— Castiglione de' Gatti. — Castro. — Civitavecchia 
(AmBRosoLI, Zecehe italiane). — Fabriano (RaMeLur, Della 
zecea fabrianese, con giunte e correzioni di Cavcicu, Firenze, 
1867). — Kaenza (ZANETII, tomo II. — ARGNANI, Cenni sto- 
rici sullu zecca de' Manfredi signori di Faenza, ivi, 1856). — 

Fano (CASTEILLANI, La zecca di Fano, nella Riv. It. di Num. 

1899 e 1901). — Fermo (De Minrcrs, Cenni storiei e numisma- 

tici di Fermo, Roma, 1839). — Foligno (ZAxETII, tomo IL. — 

Faocr PULIGSANI, La zecea dei Trinci a Fuligno, nel Bullet- 
tino di Num. e Sfrag. — MARIGNOU, nella Riv. Ii. di Num, 

1891). — Forli (ZANETII, tomo III). — Forte Urbano. — 
fossombrone. — Gubbio (REPosATI, Della zecea di Gubbio 
e delle gesta dei conti e duchi d' Urbino, Bologna, 1772-73 ; vedi 

anche Z+XETTI, tomo ]).— Imola? —EL.oreto. — Macerata, 
— Matelica (AuBnosorr, Zecche italiane). — Montalto, — 
Orvieto, — Pergola. — Perugia (VERMIGLIOLI, Della zecea 

e delle monele Perugine, Perugia, 1816). — Pesaro (ZANETTI, 
tomo Î. — PapavoeoLu, nelta Riv. I£, di Nurn., 1893). — Ra- 
venna, — Recânati (LEOPARDI MoNAt.Do, Notizie della 
zecca e delle monete recanalesi, Recanati, 1822). — mimini 
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(ZANETTI, tomo V. — BTTAGUINI, Memorie storiche di Rimini. 
Bologna, 1789). — Monciglione (AmBnosoLr, Zecche italiane). 
— San Severino (AMBROSOLUA, l. €.). — Sinigaglia, — 
Spoleto (Clitunno). — Sutri? (BRAMBILCA, Tremisse inedito 
al nome di Desiderio re dei Longobardi, Pavia, 1888; anche 
nella Riv. It. di Num., 1899). — Terni (AmBRoSsoLI, Zecehe 
italiane. — Beccucci, La zecca di Terni, nel Bollettino della 
R. Deputazione di Storia patria per PUmbria, vol. VIII). — 
Tivoli (AmBRosoLI, ]. c.) — Yodi? — Urbino (REPOSATI ; 
vedi anche ZANETII, tomo |. — PseAnoPor, nella Riv. It, di 
Num., 1893). — Viterbo, 

NAPOLU (VenGARa, Monele del regno di Napoli, Roma, 
1715. — FIroRELUI, Catalogo del Museo Nazionale di Napoli. — 
ExoEL, Recherches sur la Numismatique et la Sigillographie 
des Normands de Sicile et d'Italie, Paris, 1882. — SamBox A. G, 
Monete del Ducato Napoletano, nelt Archivio Storico per le 
Provincie Napoletane, 1889; anche nella Riv. Ital. di Num,, 
1890; id.. I * cavalii, di Ferd. 1 d'Arag., nella Riv. It. di 
Num, 1891; id, Za carlini „di Ferd, |. e. — PAPADOPOILL, nella 
Riv. It. di Num. 1894. — Collezione Sambon, Milano, 1897). 

Autonome . . . 27009 
Stefano 1 duca . .. . ... 2 2-2 758-789 
Basilio | imp. di Costanlinopoli. . . . . . . . 867-877 
Sergio il duca . ..... i 867-877 
Atanasio i. ... 
Carlo 1 d'Angid re 
Carlo II d'Angid     

Fig, 216. — Saluto d'oro di Carlo II d'Angiă. 

Roberto dângiă .... e e 1309-43 
Giovanna L ÎL 1343-81 
Giovanna e Luigi di Taranto . . . . . . . . . 1346-62 
Carlo II di Durazzo. ....... . . . . . 1881-86 Ladislao. . ee e 2 1986-1414 
Lodovico Il dAngid. . . ..-..... 1390-1434 

AMBROSOLI. - 12
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Giovanna II di Durazzo aaa e 1414-35 

Renato dWAngid . ... eee ee 1498-42 

Alfonso | d'Aragona . eee e 1485-58 

Ferdinando ! d'Aragona ea a 1458-94 

Alfonso Il . . - . Pee a 1494-95 

Ferdinando II ._. ae ee 1495-96 

Carlo VIII re di Francia . [e 149% 

Federico IN dâragona. . . . . . . cc... 1496-1501 

Lodovico XII re di Francia. . aaa ee 1501-1504 

Ferdinando eri Isabella di Castiglia aa e 1504 

Ferdinando di Castiglia . . - aaa 1501-16 

Giovanna e Carlo d! Austria, ee e e 1516-19 

Carlo Vimperatore ere. . . .. 1519-54 

Filippo 11 re di Spagna aaa ae 1954-98 

Filippo III. . Pe aaa 1998-1621 

Filippo IV . -. aaa a 1621-65 

Repubblica (Enrico duca ai Lorena) . aa 1648 

Carlo II e Maria Anna d Austria. ua 1865-77 

Carlo II d'Austria . . . . eee e 1665-1700 

Filipp po _V di Borbone . „1100-1708 

Carlo III d'Austria re, poi VI imperai atore. . . . 1708-4734 

Carlo III Borbone re . . „1784-59 

Ferdinando IV Borbone . . . . . . . + » + + 1759-1806 

Repubblica Partenopea . . aaa e 1799 

Giuseppe Napoleone Bonaparte pe. 1... + 1806-1808 

Gioacchino Murat re. . . , ea 1803-15 

Ferdinando | (giă 1V) Borbone eee a 1815-25 

Francesco | Borbone . . aaa 1825-34 

Ferdinando Il Borbone . . . . sc... .. 1834-59 

Francesco II Borbone . „1859-60 

Vittorio Emanuele II di Savoia, re “a'Mtalia „1860 

Alvito (SimBox, Collezione Sambon: Monele delt'Italia Meri- 

dionale, Milano, 1897. — Amabilis (SAmBox, 1. €.). — Amalfi. 

— Amatrice (Lazanr, Zecche e monele degli Abruzzi, Ve- 

nezia, 1858. — SamBox A. G., nella Rio. 1£. di Num, 1891). — 

Aquila (LAzani, |. c — SAMBON, 1. €., 1891 e 1899). — Atri 

(Lazani, |. c.). — Bari. — Barletta. — Belmonte. — 

  
Fig. 217. — Denaro di Sicardo, principe di Benevento 

(832-839) (argento). 
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Henevento. — Mrindisi, Notevoli în particolar modo le 
belle mon. d'oro, di tipo romano, coniate da Feder.]] (6g.218). 

  

Fig. 218. — Augustale di Federico II (oro). 

— Campobasso (Di PALMA, La zecca di Campobasso, nella 
Rivista Italiana di Xum., 1895). — Capua. — Catanzaro. 
— Chieti (Lazanr, |. e). — Civitaducale (Lazanu, 1. c.). -— 
Cosenza? — Gacta (SamBox, nella Riv. I£. di Num. 189). 
— Guardiagrele (Lazanr, 1 €.). — Esernia (Sausox, nella 
Rio. Ii. di Num, 1901). — Maneiano (Sausox, nella Rio. I£. di 
Num., 1892). — Heece. — Manfredonia. — Manoppello 
(LAZARI, Î. €.). — Mileto, — Oria (SamBox, Collez.). — Ortona 
(Iizaar, |. c.) — Salerno (Sax Qurxzixo, nella Revue num. 
franc. 1841). — San Giorgio. — Sora (Lazanr, 1 c.). — Sor- 
rento. — Sulmona (LAzARI). — 'Fagliacozzo (id). — 
Teano. — Yeramo. — Torre del Gireco (Saunox, Collez.). 
— Yasto (AmBnosoir, nella Riv. Iî. di Num. 1890). 

  

ITALIA INSULARE 

CORSICA: — Sartena. — murate. — Corte. 
SARDEGNA: — CAGIAARE (Hess, Descripeion general 

de las monedas hispano cristianas, Paris, 1865-1869. — Spaxo, 
PRowis, Dessi). — Alghero (DEssi, nella Rio. 1£. di Nun. 1898). 
— Mosa (Spaxo, nel Period. di Num. a. V. — Dessi, Rio. WM,
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Fig. 219. — Pezzo da cagliaresi tre, di Carlo H 
di Spagna (rame). 

ai Num, 1898). — Castelsardo, — Iglesias, — Sassari 

(Dessi). 

SICILIA: — PALERMO (Aonrir.LAno, Il Medagliere arabo- 

siculo della Biblioteca comunale di Palermo, ivi, 1861. — FEISS, 

  Fig. 220. — Oncia d'argento, di Ferdinando di Borbone. 
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Fig. 220bis. — Oneia d'argento, di Ferdinando di Borbone. 
Descripeion general, ecc.). — Catania (ÎIELsS, Descripc. gen. eee. — AMBROSOLI. Zecche italiane. — Rossi U, nella Gazz. Num.). — Messina, — siracusa?— Termini. — Ventimi- 
slia (Gnassr-Gnassr, Delle monele di Ventimiglia, nel Bollet- 
tino di Numismatica, anno I, n. 3-6 e 9-10, Milano, 1903. — 
AMBROSOLI, Le monete dei Conti di Ventimiglia, Milano, 1903). 

MALTA (Funse E. H., Meâmoires mumismatiques de LOrdre 
souverain de Saint Jean de Jerusalem, Rome, 1885). 

  

APPENDICE 
MONETE BATTUTE DA ITALIANI ALL? ESTERO 

Antivari. — Candia. — Cattaro, — Cefalonia, — 
Corfu, — Famugosta. — Lesina. — Nicosia, — Scu- 
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(ari. — Sebenico. — Spalato, — Trau. — Zante. — 

Zara (Per queste zecche, vedi Lazanr, Le monele dei posse- 

dimenti veneziani di Ollremare e di Terruaferma descriite e 

ilustrate, Venezia, 1851). 

Nasso (PAPADOPOLI, La zecca di Nasso, nella hiv. It di 

Num, 1895). — Tino, 

CafMa. — Damala. — Foglia Vecchia. — Metelino. 

— Pera (Per queste zecche, vedi SCHLUNBEBGER, Numismu- 

fique de POrient latin, Paris, 1878-82). — Scio (Pnomrs D., La 

zecca di Scio durunte îl dominio dei Genovesi, Torino, 1865 

— ScHLUMBERGER, Op. cit. — „Gxeccul F. ed E. Di alcune 

monele inedite e sconosciule della zecca ai Seio, nella Riv. Ii. 

di Num., 1888). 
Carpentrasso. — Aviznone,. — Carlopoli (AMBROSOLI, 

La zecea franco-ilaliana di Charleville o Carlopoli, nella Riv. 

It. di Num., 1903). 

Antiochia. — Fiberiade. — Chiarenza, — Lepanto. 

— Arta (Anche per queste zecche, vedi SCuLUMBERGER, 

op. cit.). i 

Eritrea, 

  Fig. 221. — Tallero dell Eritrea (argento).    
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Fig. 221 bis. — Tallero dellEritrea (argento). 

Tunisi (SAmgox A. G., nella Rio. It. di Num. 1893.). 
Hodi (LauBnos, Monete inedite dei Gran Maesiri dell'Or- 

dine di San Giovanni di Gerusalenme in Rodi, Venezia, 1865. 
— FuasE, op. cit.). 
Ragusa (DECHANT, nella Nur. Zeitschrift, Vienna. 1820. — 

AMBROSOLI, Zecche italiane. — HESETAR, La zecca della Repub- 
blica di Ragusa, Spalato, 1891-92). 

Monete battute da Amedeo di Savoia come Re di Spagna. 

Monete battute da Enrico Francesco II, Conte di Mans-: 
feld, col titolo di Principe di Fondi.



R
A
 

  

  

SANTI NOMINATI O RAPPRESENTATI 

SULLE MONETE ITALIANE - 

NIZ. — Questa lista non comprende il Redentore e la B.V,, 
la quale specialmente s'incontra sulle monete di mol- 
tissime zecche. 

Abundius (Abondius), Como. 
Adrianus, Mantova. 
Agapitus (Aghapitus). Montanaro, Borgotaro? Carmagnola? 

Desana? 
Agatha, Mirandola. 
Aghapitus v. Agapitus. 
Alexander, Desana, Miraudola. 
Alodius, Maccagno. 
aloysius Gonzaga, Castiglione delle Stiviere, Mantova. 
Ambrosius, Milano. 
Amedeus, Savoia. 
Anastasia, Piombino. 
Andreas Apostolus, Bozzolo, Mantova, Messerano? Pesaro, 

Pomponesco, Roma. 
Andreas Corsinus, Roma (Papa Clemente XII). 
Anselmus, Mantova. 
Ansovinus (Ansuinus), Camerino. 
Anthimus, Pomponesco. 
Antoninus Archiepiscopus, Castiglione delle Stiviere. 
Antoninus Martyr, Borgotaro, Piacenza 
Antonius, Correggio? 
Antonius Abbas, Pesaro, Valenza. 
Antonius a Padua. Padova. 
Apollinaris (Apolinaris), Ravenna. 
Apollonia, Monutalto. 
Apollonius (Apolonius), Brescia. | 
Augustinus. Milano, Mirandola, Piombino, Roma. 
Barbara (Mantova). 
Bartholomaeus (Bartolomeus), Fermo. 
Bassianus, Lodi. | 
Beatrix (Beatricia), Desana. ! 
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Bellinus, Rovigo. 
Benedictus, Seborga. 
Benignus, Montanaro. 
Bernardus, Genova. 
Bessus (Besus), Ivrea. 
Blasius (Blaxius), Mesocco, Musso, Ragusa; Roveredo. 
Bovus, Purma. 
Bruno, Roma (Papa Alessandro VIII). 
Carolus Borromarus, Desaua, Guastalia, Savoia. 
Carolus Spinula, 'Tassarolo. 
Carpophorus (Karpoforus). Mesocco. 
Catharina (Catherina, Caterina), Desana, Guastalla, Mantova, 

Mirandola. 
Cerbonius. Massa di Maremma. 
Chrysantus (Crysantus), Reggio Emilia 
Clemens, toma (Papa Clemente XI). 
Coelestinus (Celestrinus), Mantova. 
Constantius, Carmagnola. 
Contardus, Modena (Francesco TII), 
Cosmus (Cosimus), Firenze, Frinco. 
Crescentinus (Criscentinus), Urbino. 
Crysanthus v. Chrysanthus. 
Cyriacus (Kiriacus, Quiriacus, Curiacus), Ancona, Castiglione 

delle Siiviere. 
Damianus, Firenze. 
Daniel, Padova. 
Daria, Reggio Emilia. 
David, Roma (Sede Vacante 1591-92). 
Decentius (Diuncentius), Pesaro. 
Devota, Monaco, 
Diuncentius v. Decentius. 
Domnius (Doimus), Spalato. 
Donatus, Arezzo, Pinerolo. 
Dorothea, Desana. 
Elisabelh, Urbino. 
Emygdius (Emydius, Emidius, Ennidius), Ascoli. 
Erasmus, Gaeta. 
Erculanus v. Herculanus.. 
Eustachius, Alba? 
Evasius (Evazius), Casale. 
Ezuperantius, Roma (Papa Pio VIII). 
Exuperius, lozzolo? 
Faustinus, Brescia. 
Felicianus (Felitianus), Foligno. - 
Flavianus, Recanati. 
Flora (Santa Fiora). , Fortunatus ? Todi ? . 
Francisca Romana, Roma (Papa Clemente XI). 
Franciscus a Paula, Tresana. NR PR 
Franciscus Assisii, Bardi, Casale, Castiglione delle Stiviere, 

Firenze, Gazzoldo, Guastalla, Gubbio, Mantova, Miran- 
dola, Montalto, Pesnro, Pomponesco, Roma, Urbino. 

Tranciscus Xaverius, Mirandola, Piacenza. 
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Guudentius Episcopus (Gaudencius), Novara. 
Gaudentius Episcopus Martyr (Gaudencius), Rimini. 
Geminianus (Giminianus), Castiglione delle Stiviere, Modena. 
Genesius, Brescello. 
Georgius (Giorgius), Autivari, Casale, Desana, Ferrara, Ge- 

nova, Mantova, Mesoceo, Messerano, Musso, Roveredo, 
'Tassarolo, Tresana, Valenza. 

Germanus, Desana, Frinco. 
Gervasius (Gervasus), Milano, Pomponesco. 
Gregorius, Gazzoldo. 
Helena, Pesaro. 
Herculanus (Erculanus), Perugia. 
Hermagoras (Hermuchoras, Heremachoras), Aquileia. 
Hieronymus (Jeronimus), Castiglione deile Stiviere? Pesaro, 

oma. 
Hilarius (Ilarius, Ylarius), Castiglione delle Stiviere, Parma. 
Himerius v. Hymerius. 
Hippolytus (lippolitus), Gazzoldo. 
Homobonus, Cremona. 
Hubertus (Ubertus), Desana. 
Hyacinthus, Como. , 
Hymerius (Himerius), Cremona, 
Ignatius, Castiglione delle Siiviere. 
Harius v. Hilarius, 
Isidorus, Scio. 
Jacobus, Pesaro. 
Januarius, Napoli, Pomponesco. 
Jeronimus v. Hieronymus. 
Joannes Archidiaconus, Spoleto. 
Joannes Austerus, Correggio. 
Joannes Baptista, Bardi, Bozzolo, Castiglione delle Stiviere, 

Compiano, Cortemiglia, Fabriano, Firenze, Genova, Malia, 
Parma, Rodi, Roma, Sabbioneta, Savona, Torino, FPresana. 

Joannes Evangelista, Chivasso, Modena, Pesaro. 
Joseph, Roma. 
Jovita, Brescia. 
Julianus Confessor, Bozzolo, Desana, Pomponesco. 
Julianus Martur, Macerata, Rimini. 
Justina, Padova, Piacenza, Venezia. 
Justinus, Chieti. 
Justus, Trieste, Volterra, 
Karpoforus v. Carpophorus. 
Biriacus v, Cyriacus. 
Ladislaus, Desana, Tresana? - 
Laurentius, Desana, Fano, Montalto, Pera, Roma, Scio, Frau, 

Viterbo. 
Leo, Guardiagrele. 
Leodegarius, kresana. 
Leonardus, Desana. 
Liberalis, Treviso. 
Lodovicus v. Ludovicus. 
Longinus, Mantova. 
Lucas, Frinco.
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Lucia, Mantova. 
Ludovicus (Lodovicus, Ludivicus), Desana, Passerano, Tresana. 
Magdalena v. Maria Magdalena. 
Magnus, Roma. 
AMarcellus, Frinco. 
Mareus, Candia, Cattaro, Cefalonia, Corfu, Dalmazia. Fana- 

gosta, Lesina, Ravenna, Rovigo, Sebenico, Trat, Treviso, 
Venezia, Zante. 

Maria Magdalena, Ancona, Ferrara. 
AMarinus, Civitaducale? Frinco, San Marino. 
Marius. Frinco. 
Martianus, Albera. 
Martinus, Bellinzona, Castiglione delle Stiviere, Chivasso, 

Desana, Lucca, Messerano, Pesaro? San Marlino del- 
VArgine. 

Malthaeus, Roma, Salerno. 
Maurelius. Ferrara, Massa Lombarda. 
Mauritius (Mauricius), Desana, Savoia. 
Mazimus? Civitaducale. 
Mercurialis. Forli, 
Michuel (Micael). Benevento, Cortemiglia, Napoli, Novello o 

Millesimo ? Pesaro. Ponzone, Roma, Sebenico. 
Nazarius, Castiglione delle Stiviere. 
Xevolonus (Novolonus), Faenza. 
Nicolaus, Atri, Bari, Bozzolo, Castiglione delle Sliviere, De- 

snna, Sabbioneta, Solferino, Tassarolo. 
Novolonus v. Nevolonus. 
Onestus, Messerano. 
Orsus v. Ursus. . 
Osmadus? Tresana. 
Pamphilus (Panphilus), Sulmona. 
Pater nianus, Castiglione delle Stiviere, Fano. 
Putricius (Patritius), Castiglione delle Stiviere ? Mantova. 
Paulinus, Lucca, Sinigaglia. 
Paulus. Ancona, Avignone, Bologna, Camerino, Castiglione 

delle Stiviere, Ferrara, Foligno, Guaslalla, Gubbio, Ma- 
cerata, Massa Lombarda, Messerano, Pesaro, Roma. 

Petronius, Bologna. 
Petrus Apostolus, Alessandria, Ancona, Ascoli. Avignone, 

Bari ? Bologna, Bozzolo, Carpentrasso, Castiglione delle . 
Stiv., Chivasso, Civitavecchia, Desana, Fabriano, Faenza, 
Fano. Fermo, Foligno, Frinco, Garfagnana, Guastalla, 
Gubbio. Lucca, Macerata. Malta, Mantova, Massa Lom- 
barda, Massa di Lunigiana, Matelica, Montalto, Novel- 
iara, Orvieto? Pergola, Perugia, Piacenza, Roma, San 
Severino, Spoleto, Viterbo. . 

Petrus Coelestinus, Aquila, Sulmona. 
ius V, Roma. 

Pontianus, Frinco, Spoleto. 
ossidonius (Posidonius), Mirandola, 
rodencianus v. Prudentianus. 
rosdocimus, Padova. 

Prosper, Reggio Emilia.
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Protasius, Milano. 
Polus. Como. 
Prurdentianus (Prodencianus), Passerano. 
Quiriacus v. Cyriacus. 
Quirinus, Correggio. 
hRepurata, Correggio. 
Restitulus, Bozzolo. 
Rochus, Tresana. 
hRomualdus, Roma (Papa Gregorio XVI). 
Savinus, Castro, Fermo, Piacenza. 
Secundus (Secondus), Asti. 
Silvester, Chiusi, Frinco. 
Simeon v. Symeon. 
Sirus v. Syrus. 
Siztus, Castiglione delle Stiviere, Gazzoldo. 
Sperandea (Sperandia), Roma (Papa Pio VIII). 
Stephanus (Stefanus), Capua? Desana, Lesina, Maccagno, 

Roma, Scutari. 
Symeon (Simeon), Zara. 
Syrus (Sirus), Pavia. 
Teodorus v. Theodorus. 
Teonestus v. Theonestus. 
Terentianus, Compiano. 
Terentius, Pesaro. 
“Theodolus, Desana. 
Theodorus (Teodorus), Casale, Desana, Messerano. 
Theonestus (Teonestus), Desana, Messerano. 
Thomas Apostolus (Tomas), Ortona, Parma, Urbino. 
Thomas a Villanova. Romă (Papa Alessandro VII). 
Tiburtius, Montanaro. 
Triphon (Trifonius), Cattaro. 
Ubaldus, Gubbio. 
Ubertus v. Huberlus. 
Ursus (Orsus), Bozzolo. 
Venantius (Venancius), Camerino. 
Veronica, Roma (Papa Gregorio XIII). 
Victor, Desana. ” 
Victorius. Siena. 
Vigilius, Castiglione delle Sltiviere. 
Vincentius, Cortona. 
Vitalis, Parma. 
Ylarius v. Hilarius. 
Ymerius v. Hymerius. 
Zacharia, Firenze. 
Zeno, Verona. 
Zenobius, Firenze. 
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NUMISMATICA ESTERA 

NB, — Per gli stermni, vedi Tav. III e Tav. IV. 

PoRITOGAL.LO, stemma n. 88. — (TEIXEIRA DE AĂRAGAO, Descripcao geral e historica das moedas de Portugal, Lisboa, 1874-80. — LerrE pe VASCONGELLOS), 

SPAGNA, stemmi n. 9%, 97, 98, 100. — (Heass, Descripcion general de las monedas hispano-cristianas desde la invasion de los Arabes, Madrid, 1865-69. — DELGADo, Bibliografia nu- mismătica espafiola, Madrid, 1886, — CAMPANER Y FUERTES, Indicador manual de; la Numismâătica espafiola, Palma de 
Mallorea, 1891). 

  

Tiig. 222. — Moneta d'oro di Ferdinando d'Aragona 
e Isabella di Castiglia (1474-1504). 

Gibilterra, stemma n. 91. 

FRANCIA, stemmi n. 38, 155. 156, 1G4. — (GARIEL, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, Stras- 
bourg, 1883-85. — HoFPMANN, J.es mon. Toy. de France depuis Hugues Capet jusquw'ă Louis XVI, Paris. 187%, — Poty D'AVANT, 
Monnaies feodales de France, Paris, 1858-62, — Canox, Mon-
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naies feodales franţaises. — ExGEu et SranvRE, Rcpertoire 
«des sources imprimâes de la Numismatique fruncaise, Paris, 
1837-89. — Br.AxcHET, Nouvean Manuel de Numismatigue du 
moyen ge et moderne, tome premier, Paris, 1890. — EnGEr, 
et SennuaE, Traite de Numismaligque du moyen dge, Paris, 
1891 e 1894; Traite de Num. moderne et contemporaine, Paris, 
1897 e 1899), — Bonbeaux P. — Dewamix, Cent ans de Num. 
frangaise, de 1789 d 1889. — "Revue Numismaligque. — An- 
nuaire de la Soc. fr. de Num.). 

  
Fig. 324. — Moneta di rame della prima Repubblica Franceșse. 

AXGHIC TERRA, siemma 9216. — (RUDING, Annals of fhe 
coinage of Greut Brilain, London. 1810. — Hawrss, The sil- 
ver coins of England. 1887. — EvAxS, KEsrox, MoxXTAGU. 
KeAny. — RawuIN6s. — GRUEBER, Handbook of the Coins of 
Great Brituin und Ireland, 1899, — Numismatic Chronicle),



  

  

  

  

Fig, 225. — Moneta d'argento di Edoardo III Re d'Inghiltevra 
(1327-77), 

  

Fig. 226. — Penny (rame) di Giorgio! 1V. 
Sicozia, — (Lixpsav, A view of the coinage of Scotland. — 

CocnRaNE-PATRICK, Records of the coinage Of Scotland, 1875. 
— Bunxs. The coinage of Scotland, 1887. — GRuEBER).1_ Asola di Ran, stemma n, 280. — (NELSON). 
irlanda, stemma n. 63. — (LispsaY, GRUEBER), 
BEULGIO, stemmi n. 198, 201. — (Cusoxr, Bibliographie 

generale el raisonnâe de la Numismatique belge, — De Jox- 
Gat B., De CuesrREr DE HANEFE J., DE WITrE A. — Revue 
vumismatique belge). 

PAESI BASSI. PROVINCIE UNITE, stemma n, 187. — 
Frisia. n, 185. — Groninga, n. 10. — Gueldria, n. 214. 
— Olanaa, n. 197, 202. — Overijssel, n 207. — Utreent, n. 152, 133, 268. — zelanaa, n. 208. — REGNO, n. 18%. — 
(Vax Den Cnus, De MAN, Ten Gouw, De DoMPIERRE DE 
ChaveEpiă. — Tijdschrift v. h. Ned. Genoot.). 
Fussemburgo, stemma n. 19%.
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DANIMARCA. slemmi n. 183, 227. — (JORGENSEN, Beskri- 
velse over Danske Mânter, 1448 til 1888, KjSbenhavn, 1888. 
— MULLER, BERGSOE. — HAUBERG, Myntforhold og Udmynl- 
ninger i Danmark indtil 1146). 
SYEZIA, stemmi n. 111, 112. — (HILDEBRANDT). 
NORVEGIA, siemma n. 189. — (HoLMBOEg, ScuIvE). 
RUSSIA, stemma n. 6. — (CHADOrR, Apercu sur les mon- 

naies russes. — REICHEL, Die Reichel'sche Mănzsammlung in 
Si. Petersburg, 1847). 

  
Fig. 227. — Moneta di rame di Caterina II. 
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Polonia, stemmi n. 27, 40. — (Zaconskr, Varsavia, 1845; con Suppl. 1851. — STRONCZYASE1). 

GERMANI 4, /MPERO, stemmi n. 10, 19. — Amburgo, n. 90. — Amhalt, n. 42. — Assia, n. 188 — Maden, n. 70. — Baviera, n. 152, 218. — Brema, n. 108. — Rrunsviek, n. 210. — Lippa-Detmold, n. 29%. — Lubecea, n. 11, 239. — Meelemburgo, n. 83. — Oldemhurgo, n. 246. — Prun- sin, n. 20. — Reuss, n. 219. — Sassonia, n. 137. — Schaumburgo-Lippa, n. 297. — Sehwarzburgo, n. 12. — SValdeck-Pyrmont, n. 243. — XViirtemberg, n. 242, (Maoen. GROTE, KoRuxE, DANXENBERG. FRIEDI AENDER. VON SALLET, BAHRFELDT. — CAPPE, LFITZMANN. — KOHLER, MADar, WELZL vON WELLENHEIM. — Zeilschrift fiir Numismatik, Berlin. — Numismatisches Literatur-Blait, Halle a. S.). Sono caratteristiche per la Numismatica medioevale te- desca le monete d'argento dette braiteate, sottili come un foglio di carta (fig. 238). In tempi piu recenti le innumere- voli zecche della Germania ci offrono una quantită straor- dinaria di talleri, coniati da Principi laici ed ecclesiastici (fig. .229); vi s'incontrano pure non poche ossidionali di forma svariata (fig. 230). 

  Fig. 228. — Bratteala di Erfurt (argento). 

AMBROSOLI, 13
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Fig. 229. — 'Tallero areivescovile di Magonza (argento).  
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Fig. 229 bis. — 'Tatiero arcivescovile di Mngonza (argentv). 

  Fig. 230. — Ossidionale di Landau 
(argento, — senza impronta nel Tovescio),
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SVIzzEaA. CONFEDERAZIONE, stemma n. 127. — Ap- 

penzell, n. 233. — Argovia, n. 217. — Basilea. n. 282. — 

ierni, n. 232. — Friburgo, n. 297. — Ginevra, n. 4i. — 

— Giarona, n. 148. — Grigioni. n. 977. — Lucerna, n. 249. 

— Xeuchâtel, n. 240. — Sun Gallo, n. 284 — Seiulfusa, 

n. 62. — Soletta, n. 256. — Svitto, n.283. — Ticino. n 248. 

— murgovia, n. 214. — Untervalden, n. 107. 256. — Usi, 

n. 85. — Vallese, n. 261. — Vaud, n 954. — Zug, n, 146. — 

Zuvigo. n. 269. — (H+ LLER. Schweizerisches Mănz- und Me- 

daillen-Kabinet, 1780-81. — CORAGGIONI, Mânzgeschichte der 

Schweiz, Ginevra, 1896. — ÎXONAU, MonEL-FATIO, TRACUHSEL, 

VON LIEBENAU, HENSELER, DEMOLE. STROEHLIN. GerGy, MOTTA, 

Bau. — Revue suisse de Numismatique. — Bulleilin de la 

Socidte suisse de Numismatique. — Bolleitino storico della 

Svizzera italiana). 

Notevoli, fra le monete svizzere moderne, gli scudi com- 

memorativi che vengono coniati in occasione dei Tiri fe- 

derali (fig. 198, 231). 

  

Fig. 231. — Scudo commemoralivo del 'Liro Federale 

di Sciafiusa (argento). 

AUSTRIA, stemmi n. 7, 147, 224, 230. — (MADER, APPEL» 

WELZL vox WELLEXHEIM, LUSCAIN VON KBENGREUTH, ERNST, 

Rexxea, Scnorz. — Numismatische Zeitschrift. Wien). 

ps
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Fig. 232. — Tallero di Maria Teresa (argento). 

Boemia, stemma n. 19î. — (Fraca, Beschr. der Sanmlung 
2ohmischer Minzen und Medaillen des Ma Donebauer, Prag, 

-90). i 

UNGHERIA. stemmi n. 245, 29. — (Rep, Numi Hun- 
guriae. — RErny, Corpus Num. Hung. [in ungheresej, — 
GonL).
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Fig. 233. — Moneta ai rame dei Re Bela IV 
e Stefano V (secolo XIII). 

”ransilvania, slemma n. 45. — (EnbY, REISSENBERGER, 
Hess). 

Moldavia e Valaccebia, stemma n. 82. — RUMENIA. n. 47. 
— (Bibliografia Numismaticei Romane, 1879).   GRECIA, stemma n. 128. — (LamBnos). 

TURCIIIA. — (Per il computo dell'Egira,v. Capitolo VIII). 

    Fig. 234, — Moneta turca (argento).
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PERSIA, stemma n. 200. 

ANDI4, — (Arkrss, The Coins and Tokens of ihe Posses- sions and Colonies of the British Empire, London, 1889). — Compagania delle Indie Orientali, stemma n. 120. 

Sia, — (Gen, Catalogo dimosirativo della collezione di monete Siamesi, nella Riv. It. di Num, 1898). 

CINA. — (Han, Paris, 1805. — ExpLicHER, Wien, 1837. — A. DEL MAR, History of money in China, nelVA mer. Journ. of Numism. di Boston. — 'FERRIEN DE LACOUPERIE, Coins of China and Japan, nel volume Coins and Medals, London, 1892. — Poma, Îl nuovo sistema monetario Cinese, nella Riv. It. i Numa), 

  

Fig. 235. — Monela cinese (bronzo). 

GIAPPOXE (ENDLICHER. — TERRIEN DE LACOUPERIE, Op. cit.). 

  
Fig. 236. — Moneta giapponese (argento).  
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| AFRICA. Abissinia, 
| 
țt 

  
Fig. 237. — Tallero di Menelik (argento). 

AMERICA. Stati Uniti, stemma n. 35. — (DICKESOY, 
Amer. Numism. Manuul, Filadelfia, 1860. — Cnaossy, H. Pnrr- 
IIPS Ji. — American Journal of Numismatics, Boston, —    
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Report of (he proceedings of the Numismatie and Antigu. 
Society of Philadelphia). 

  

Fig. 238. — Cent degli Stali Unii. 

Messico, stlemma n. 33. — Centro dW'America, n. 272. — Maiti, n. 276, 285. — Venezuela, n. 275, — Nuova Gra- nata, n. 142. — Kquatore, n. 274. — Peru. n. 182. — Bo- livia, n. 273. — Chili, n. 266. — Argentina, n. 278. — Uruguay, n. 181, 253. — Paraguay, n. 199, 265 (PENA). — Hrasile, n. 270 (MErur, Das brasilianische Geldiwesen). 
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Fig. 239. — Sterlina dell'Australia (oro).



  

  

  

CAPITOLO VII. 

Medaglie. 

Origine della medaglia. — Medaglie italiane del Rinasci- 
mento. — Ii Pisanello e i suoi continuatori. — Placehette. 
— Medaglie tedesche e francesi del Rinascimento. — 

Medaglie contemporanee. 

E questione tuttora discussa, se L antichită 
classica abbia conosciuto la medaglia, nel signi- 

ficato odierno della parola, cio€ di un pezzo di 
metallo coniato oppure fuso, rassomigliante sol- 
tanto per la forma generale alla moneta cor- 

vente, e destinato non a servire d'intermediario 

nelle transazioni commerciali ma bensi di mo- 

numento in onore di un personaggio od în me- 
moria di qualche fatto notevole. Pare che i Greci 
ignorassero completamenie * questo concetto; 

quanto ai Romani, sembra che i loro cosidetti 
“ medaglioni „ avessero un'attinenza assai stretta 

colla monetazione, pur non essendo usati comu- 

nemente come moneta (1). Certo si € che il Medio 

(1) Kexxea, [1 medaglione romano (Bio. Ii. di Num, 1889).
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Evo non conobbe nulla di simile, e che la vera 
medaglia, la medaglia come & intesa dai moderni, 
& una creazione del Rinascimento italiano. 

Queste prime medaglie, alcune delle quali ri- 
masero insuperate per il merito artistico, e per 
questo, come per la loro rarită e per il loro în- 
teresse storico, sono oggidi ricercatissime e con- 
tese a prezzi favolosi dagli amatori, sono opera 
di pittori e scultori, che le modellavano in cera 
e poi le fondevano in metallo, apprestandone 
un ristretto numero d'esemplari, che ritoccavano 
qualche volta al cesello. Hanno generalmente 
grandi dimensioni (sino oltre a un decimetro di 
diametro), e tengono quasi piti del bassorilievo 
che della medaglia odierna. 

L'artista di genio, cui spetta il vanto di avere, 
se non forse indiscutibilmente creato, certo in- 
nalzato d'un tratto alla maggior perfezione que- 
sta nuova forma dellarte, € Vittore Pisano detto 
il Pisanello, pittore veronese (nato verso il 1380, 
morto verso il 1450), Egli eccelle tanto nei ri- 
tratti quanto nella composizione dei rovesci, e 
in particolar modo nelle figure di animali, rap- 
presentati spesso in iscorcio, con arditezza e 
felicită senza pari.



  
Fig. 240. — Navello Malatesta, sisnorețdi Cesena. 
Medaglia di Vittore Pisano (a due terzi del vero).   
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L'esempio del Pisanello, il quale a! suoi tempi 
sali in fama grandissima, suscită molti imitatori 
fra gli artisti specialmente delVAlta Italia; i piu 
celebri fra questi suoi primi seguaci sono Mat- 
teo de' Pasti, pure veronese, Giovanni Boldă 

veneziano, Antonio Marescotti ferrarese, Gian- 

francesco Enzola di Parma, M. Guidizani di Ve- 
nezia, Francesco Laurana milanese, Bartolomeo 
Melioli e Cristoforo Geremia mantovani, ecc. 
Anche la Toscana ed altre parti d'Italia produs- 
sero nel secolo XV distinti medaglisti, come 
Andrea Guazzalotii di Prato, Petrecini, Bertoldo 
di Giovanni, Antonio del Pollaiolo fiorentini, 
Clemente da Urbino, Lodovico da Foligno, ecc. 
Infine, appartiene pure al secolo XV, per îl pe- 

riodo in cui svolse la sua attivită artistica, îl 

grande medaglista mantovano Sperandio, che 
per molti rispetti € degno emulo del Pisanello, 

L'influenza del sommo artista veronese con: 
tinud ad esercitarsi anche durante gran parte 
del secolo XVI, in cui brillano i nomi di Leone 
Leoni, Jacopo da Trezzo, Benvenuto Cellini, An- 
tonio Abondio, Valeriu Belli, Pastorino da Siena, 

ece,, ecc. (1). 

(1) Uno sguardo alle tavole delle grandi opere ilustrate 

sulle medaglie del Rinascimento (+. pitt innanzi, pag. 208), 
polră dare un'idea di questa mirabile fioritura artistica; 

qui la Numismatica va a confondersi, a dir vero, quasi 

completamente colia Storia dell'Arte.
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Fig. 241. — Michelangelo Buonarroti. 

- Medaglia qi Leone Leoni (bronzo) (a due terzi del vero). 

Ma contemporaneamente, per opera în ispecie 
del Caradosso (Ambrogio Foppay, lombardo, e 
di Vittore Camelio, veneziano, si era introdoito
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|Fig. 212. — Automedaglia di Vittore Camelio (bronzo). 

un nuovo genere di medaglie, piii piccole, arieg- 
gianti i medaglioni romani, che poi furono imi- 
tati completamente dal famoso Giovanni Cavino, 
detto il Padovano, il quale con arte insupera- 
bile falsificd ed inventă un gran nuimero di mo- 
nete romane. E verso il declinare del secolo, 
a poco a poco si andd poi sostituendo per le 
medaglie, al processo libero e geniale della mo- 
dellatura e della fusione, quello del!” incisione 
e della coniazione. Le medaglie perdettero il 
loro carattere di opera originale, la monotonia 
subentră in esse alla varietă, e în breve tempo 
non rimase loro che il solo pregio di ricordi 
storici, talche colla fine del secolo XVI si con- 
sidera come chiusa la serie dei Medaglisti ita- 
liani, quantunque, specialmente a Roma, si sia
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continuato a coniare una gran quantită di meda- 

glie (1). Soltanto coll'epoca napoleonica quest'arte 

incomincia a risvegliarsi dal suo lungo letargo. 

Per lo studio delle medaglie italiane del Ri- 

nascimento, € indispensabile il libro dell Ar- 

man&(2), dove si trovano aggruppate e descritte, 

artista per artista. Siccome tuttavia P Armand 

non ha illustrazioni, bisogneră ricorrere per 

queste ai disegni ed alle tavole delle opere che 

egli cita volta per volta, e specialmente al Fried- 

laender (3), all'Heiss (4) ed al Tresor de Numisma- 

tique (5). Questa parte della Numismatica € colti- 

vata oggi con grande amore in Francia, în Italia, 

(1) Bonannus (Pn.), Numismata Pontificum Romanorum a 

tempore Martini V. usque ad annum 1699, Rome, 1699 (2 vol. 

con molte tav.). 

Tresor de Numismatique et de Glyptique: Choix de medailles 

des papes, depuis le milieu du XVE siecle jusquwă nos jours, 

Paris, 1839 (con 48 tav.). 

(2) ARMAND (ALFRED), Les Medailleurs italiens des quinzieme 

el seizieme Siccles, Deuxieme €dition, Paris, 1883-87. 

(3) FRIEDLAENDER (JULIUS), “Die italienischen Schaumiinzen 

des fănfzehnten Jahrhunderis, Berlin, 1880-82. 

(4) Heiss (Aoiss), Les Medailleurs de la Renaissance, Paris, 

1881 e seguenti. (Questa splendida opera incomincia con 

una diffusa ed accurata monografia del Pisanello). 

Vedi anche: Keanr (C. F.), A Guide fo the Italian Medals, 

London, 1881, 

Suprxo (|. B.), Il Medagliere Mediceo nel R. Museo Nazionale 

di Firenze, Firenze, 1899. 

Fasnrczr (C. vox), Medaillen der ilalienischen Renaissance, 

Leipzig [1903]. 

(5) Trâsor de Num. et de Glyptique: Medailles coultes et 

ciseldes en Italie aux XVe et XVI sitcles, Paris, 1834-36. 
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in Germania, in Imghilterra, ma ciononostante 
rimane ancora largo spazio alle ricerche, spe- 
cialmente per Vattribuzione definitiva delle nu- 
nerose medaglie senza firma, o che recano le 
sole iniziali dellartista, o rappresentano per'so- 
naggi sconosciuti. Anche sulla identită dei me- 
daglisti, sulla loro vita, sulPestensione del loro 
lavoro, regnano tuttavia non poche incertezze, 
che non potranno essere chiarite fuorche da ul- 
leriori indagini, particolarmente negli archivi 
pubblici e privati (1). E da notarsi che i meda- 
glisti italiani del Rinascimento lavorarono molto 
anche al'estero, cid che accresce ancora la va- 
stită di questo geniale campo di studi. 

II Rinascimento italiano die vita anche ad una 
altra serie interessantissima di monumenti che 
ha grande attinenza colla Numismatica, quan- 
tunque strettamente parlando non vi appartenga: 
la serie delle cosidette « placchette „, vale a dire 
piccoli bassorilievi comunemente in bronzo, di 
varia forma, i quali riproducevano lavori della 
scultura, del cesello, del! oreficeria, e persino 
del niello e delincisione. Alcune sono ispirate 
dalle medaglie, anzi non sono, per cosi dire, che 
medaglie lavorate da una parte sola (fig. 243). 
Anche le placchette, quasi dimenticate sinora, 
vengono ricercate oggi avidamente e pagate tal- 

  

(ID) Il manuale del B_ancuHET (tomo II, pag. 367e seguenti) 
riporta Velenco dei medaglisti accertati e supposti sinora, 

e le iniziali che si trovano sulle medaglie di cui non si 

conoscono gli autori. 

AMBROSOLI. 14
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volta a prezzi elevatissimi. Si trovano deseritte 

e raffigurate nelle pubblicazioni del Molinier (1) 

e di Bode e Tschudi(2). 

  

Fig. 243. — Medaglia-placehetta ilaliana del Rinascimento 

(a due terzi del vero). 

  

(1) MoLIxIER (Emi), Le Plaqueiles, calalogue raisonn€ pre- 
câae d'une introduction, Paris, 1886. 

(2) Bone und Tscnuor, Kânigl. Museen zu Berlin: Beschrei- 

bung der Bildwerke der christlichen Epoche, Berlin, 1888. 

Vedi anche: Rizzinr (P.), Illustrazione dei Civici Musei di 

Brescia ; Parte 1; Placcheile e bassirilievi, Brescia, 1889. 

VENTURI (A), R. Gulleria e Medagliere Estense in Modena :      
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DalbItalia, sul principio del secolo XVI, Parte 
di fondere le medaglie si estese alla Germania, 
si adatt al genio tedesco, e raggiunse, in ispecie 
a Norimberga e ad Augusta, un alto grado di 
perlfezione. Ma se in Italia erano staii i pittori 
e gli scultori a creare questa nuova manifesta- 
zione artistica, in Germania se ne valsero par- 
ticolarmente gli Orafi, e questa disparită d'ori- 
şine si rispecchia nel carattere diverso che as- 
sunsero le medaglie tedesche in confronto delle 
italiane, talche spesso, piuttosto che medaglie, 
sarebbero da chiamarsi delicati e meravigliosi 
lavori d'oreficeria. In generale poi i medaglisti 
tedeschi, eccellenti nei ritratti, non rivelano 
fantasia nella creazione dei rovesci, che sulle 

loro medaglie rappresentano stemmi, simboli, 
vedute di cittă, oppure altri ritratii, o recano 

infine semplicemente (ed € 'caso comunissimo) 

una leggenda distribuita in varie linee. I gruppi 
di figure umane e d'aninali, cosi frequenti nei 
nostri 1nedaglisli, sono quasi sconosciuti all'arte 
tedesca (1), 

  

  

Raccolta di placchelte (nel vol. Il dell'opera: Le Gailerie Na- 

zionali Italiane, pubblicata per cura del Ministero della 
Pubblica Istruzione, Roma, 1896). 

FILANGIERI DI CANDIDA (A.), Le placchelte del Museo Nazio- 
nale di Napoli (nel vol. IV deltopera suddetia, 1899). 

() Zresor de Num. et de Glyptique: Choiz de mâdailles ex6- 

cultes en Allemagne au XVE et XVI siccles.



      

Fig. 244. — Medaglia tedesca del Rinascimenlo 
(argento) (a due terzi del vero). 

Anche la Francia aveva seguito I Italia nella 

corrente novatrice, e giă sulla fine del secolo XV 

si hanno pregevoli medaglie di artisti francesi, 

come la qui riprodotta (fig. 245), che fu model- 
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Fig. 245. — Lodovico XII di Francia e Anna di Bretagna 
Medaglia franc. del Rinascim. (bronzo) (metă grand. del vero)
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lata da due scultori e fusa da un orefice, a Lione, 

e varră a dare un'idea dello stile peculiare ed 

originale in cui Parte novella si estrinseco dap- 

prima presso i nostri vicini (1). 

Ma soltanto piu tardi, cio€ nel secolo XVII, 

sorgono. i grandi medaglisti francesi, come Gu- 

glielmo Dupre€ e Giovanni Warin, che per molii 

riguardi gareggiano cog Italiani del Rinasci- 

mento (2). Le loro medaglie erano ancora otte- 

nute, quasi sempre, col metodo della fusione; 

il regno di Luigi XIV, invece, € notevole per 

una ricchezza immensa di medaglie incise con 
somma abilită tecnica, quantunque non vi siano 
nomi che emergano in modo particolare. Lelm- 

pero produsse pure alcune buone medaglie (fi- 

gura 246) (3). Le rimanenti nazioni europee non si 

sono segnalate in questo campo, benche, per es., 

i Paesi Bassi abbiano avuto vari medaglisti di 

merito. 
Da alcuni anni, molii nostri raccoglitori si de- 

(1) Tresor de Num. et de Gl.: Medailles francaises (pre- 

miere partie). 
(2) Vedi îl bel volume di Fa. LexoRnMAnT, Monnaies et mâ- 

dailles, nella Bibliothegue de b enseignement des Beaux-Ar!is, 

edita a Parigi dal Quantin, e il Tresor de Nun. et de GL.: 

CEuvre de Dupre et Warin. 
Sulle medaglie francesi & uscito non ha guari un lavoro 

importantissimo:; MAzEROLLE (F.), Les medailleurs francais 
du XVe siccle au milieu du XVIIE, Paris, 1992 (uella Collection 
de documents intdits sur Phistoire de France publies par les 

soins du Ministere de PInstruction publique). 

3) Tresor de Num. et de Gl.: Collection des medailles de 
PEu:pire Francais et de Pempereur Napolâon, Paris, 1810. 
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dicano alla serie delle numerose medaglie che 
si riferiscono al Risorgimento politico d'Italia (1), 

AA Pia 0 0 0 it 
Ș DOL, 

  

Fig. 246. — Medaglia di Andrieu per il baitesimo 

del Re di Roma. 

(1 Braxcar (NicoMEDE), Le medaglie del terzo Risorgimento 

Italiano, Bologna, 1881. 

Camozzi- VERTOvA (G. B.), Catalogo degli oggeiti esposti nel 

padiglione del Risorgimento Italiano (Esposiz. Gener. Ital, di 
Torino, 1884): Medagliere, Milano, 1886. 

Molte medaglie del Risorgimento sono disseminate nella
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oppure raccolgono în genere le medaglie con- 
temporanee, le quali si vanno coniando anche 
fra noi in quantită sempre crescente, e non rade 
volte sono opere assai pregevoli che denotano 
un ritorno alle buone tradizioni del!arte (1). 

Poiche non potremmo lasciare questo campo 
(che per taluni ormai dovrebb'essere riservato 
ad una disciplina propria, la Medaglistica) senza 
accennare 3l grande risveglio artistico che per 
opera soprattutto di Chaplain (2) e Roty (3), rin- 

novellando e medaglie e placchette, si € iniziato 
în Francia (4) e ha trovato seguaci entusiastici 

e valenti in Austria, in Inghilterra, nel Belgio, 
nei Paesi Bassi, e da qualche tempo anche în 
Talia (5). 
  

  

pubblicazione del Dott. ComAxybrsi: I/ltalia nei Cento Anni 
del Secolo XIX, giorno per giorno illustrata (Milano, in corso 
di stampa). 

(1) COMANDINI (A), Medaglie ifaliane del 1888-90 (nella Riv. 
Ital. di Numu., Anno II, III, V e VI). 

(2) MazeRoLLE (F.), J.-C. Chaplain [n 1839], Biographie et 

catalogue de son aeuvre (con tavole in fototipia). Nella Ga- 
zelte numismatigue francaise, Paris, 1897. 

(3) MAZEROLLE, O. Roty [ne 1846), Biograph. et catal. de son 
ceuvre con tavole in fototipia). Nella Gaz. num. fr., Paris, 
1897-98. 

(4) Vedi la leitera: Medaglisti moderni, del Prof. ALFREDO 

MELANI, all'autore di questo manuale, nella Rivisia Ilal. di 
Numismatica, anno II, 1839 (a pag. 590-91). 

(6) AuBnosour, Placchette ilaliane moderne, -nella Riv. It. di 
Num., 1901 (con fotoincisioni). 

Racer ($.), L'arte della medaglia e della placchelta in Italiu, 

nelP'Arte lialiana decorativa e industriale, anno XII, num. 1, 
Milano-Bergamo, 1903 (con 2 tavoie in eliotipia). 
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CAPITOLO VIII. 

Miscellanea. — APPENDICE. 

Tessere, gettoni, pesi monetali, ecc. — Imitazioni, contraf- fazioni e falsificazioni. — Appendice: — Siemmi; — Scala di Mionnet; — Simboli; — Contromarche ; — Ripostigli; — Leltere caratteristiche ; — Computo dellEgira; — Ppe- riodici di Numismatica ; — Repertorii e Cataloghi; — 
Rarită «e prezzi; — Abbreviature nei Cataloghi; — Pic- colo prontuario latino. 

Oltre alle monete ed alle vere medaglie si com- 
prendono spesso nelle collezioni numismatiche 
le iessere o marche medioevali (1) e moderne (fi- 
gura 247 — fig. 248), i gettoni (2) (fig. 219), i pesi 

  

(1) LISINI, Alcune Osservazioni inlorno alle tessere mercan- iili, nel Periodico di Numismatica e Sfragistica, Firenze, 1874. 
RABuT, Di alcune maglie da tavernaio in Savoia, ivi. 
PROMIS (V.), Tessere di Principi di Casa Savoia o relative ai 

toro antichi Stati, ilustrate, Torino, 1879. 
(2) DE FOxTENAY (J.), Manuel de Lamateur de jetons, Paris 

1854. 

DE La Toun (H.), Catalogue des jetons des la Bibliothegue 
nationale, Paris, 4897. 

MAZEROLLE (F.), Les medailleurs francais du XVe sitcle au 
milieu du XVIIe: Tome second, Catalogue des medailles ef 
des jetons, Paris, 1902. 

.
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Fig. 249. — Gettone francese.



î
 .
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monetali (fig. 250), i piombi (1), le medagliette di 
divozione, le placche e i distintivi diversi, ece., 
e da alcuni anche la carta-moneta, gli asse- 
gnaii, ecc., ecc. 

  

Fig. 250. — Peso monetale milanese del secolo x. 

La scienza dei sigilli, che una volta S' imme- 
desimava quasi colla Numismatica, costituisce 
oggi una disciplina a se, sotto il nome di Sfra- 
gistica. Un libro che ne tratta con competenza 
e insieme con una forma piacevole € quello del 
Lecoy de la Marche (2). 

  

(1) Frcononr, I piombi antichi, Roma, 1740 (con 35 tav.). 
Gannbccr, / piombi antichi raccolti dal Cardinale Altieri, 

Roma, 1847 (con 5 tav.), 
RoszowzEw e VAGLIERI, nelle Notizie degli Scavi comuni- 

cate all'Aceademia dei Lincei, Roma, 1900 (a pag. 2356-68). 
Rosrowzew, Piombi antichi delia collez. Frauc. Gnecchi, 

nella Riv. It. di Num., 1902, 
Rosrowrsew et Pnov, Catalogue des plombs antiques, du 

moyen dge et de V&poque moderne de la Bibliotheque natio- 
nale [di Parigi]. 

(2) Lecoy DE LA MancHE, Les Sceauz, Paris (Bibliotheque - 
de Venseignement des Beauz-Arls), 1890. — (Un vol. in-8, con 
moltissime fotoincisioni nel testo). 
Do qui il titolo di altre pubblicazioni sfragistiche:
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Le decorazioni propriamente dette, o insegne 

degli ordini cavallereschi, non appartengono 

alla Numismatica (1). 

Come si € detto incidentalmente nella parte 

greca, parlando degli stateri di Corinto (vedi 

pag. 16), molte volte i tipi monetali piti în voga, 

d'uno Stato, W'una cittă, d'un sovrano, furono 

imitati în altre zecche, per convenienza com- 
merciale. Ci6 valga non solo per lantichită, ma 

  

Craanio e Paomis D., Sigilli de Principi di Savoia, To- 

rino, 1834 (con 33 tav.). 

'Tresor de Numismatique ei de Giyplique: Sceauz des rois 

et reines de France, Paris, 1834; Sceaux des r.et reines d'Au- 

lelerre, 1835; Sceaux des gr. feudataires de la couronne de 

France, 1836; Sceaux des communes, communaules, Evâques, 

abbâs et barons, 1837. 

Rizzou L. jun., I sigilli nel Museo Boltacin di Padova, Pad,, 

1803 (con 14 tav.). 

Per la Sfragistica bizantina in genere, cio€ per lo studio 

delle bolle (sigilli in piombo) degl'imperatori d'Oriente, si 

consulti la grande opera dello ScuumBEenGER, Sigillographie 

de PEmpire byzantin, Paris, 1884 (con 1100 ill. nel testo); — 
per la Sfragistica dellialia meridionale in particolare: Sa- 

LINAS, Sigilli diplomatici italo-greci, nel Periodico di Numi- 

smatica e Şfragistica, e il libro giă citato di ExeL, Recher- 

ches sur la Num, et la Sigillographie des Normands de Sicile 

et d'Iialie, Paris, 1882. 
(1) CiBRARIO, Descrizione slorica degli Ordini Cavallereschi, 

Torino, 1846. 

Scnucze, Cfironik sămmilicher bekannten Rilterorden und 

Ehrenteichen, Berlin, 1855, Suppl. 1870 (con numerose ta- 

vole). : 
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egualmente pel Medio Evo e talvolta anche per 
Vepoca moderna. 

L'avidită di lucro ha fatto si che alle imila- 
zioni si aggiungessero le conilrajfazioni, vale a 
dire moneţe che si possono confondere con 
altre per Vapparenza, ma che in realtă conten- 
gono una quantită minore di metallo fino. Mol- 
tissimi signorotti del Medio Evo e dei secoli 
XVI-XVII abusarono in tal modo del loro-diritto 
di zecea; e lo studio delle contraffazioni di cui 
inondarono paesi anche remoti € un ramo in- 
teressantissimo della Numismatica medioevale 
e moderna (vedi piu in Jă, art. Stemmi). 

Le imitazioni e le contralfazioni, provenienti 
le une e le altre quasi sempre dall'autorită o 
dalla tolleranza dello Stato, appartengono, per 
cosi dire, al dominio scientifico della Numisma- 
lica, come vi appartengono le monete suberate 
o foderate, che s'incontrano nella serie romana, 
tanto repubblicana che imperiale (vedi pag. 38). 
Ben diversamente stanno le cose per le vere 

falsificazioni, cioe per quelle monete che ven- gono fabbricate, alterate o inventate espressa- mente allo scopo dingannare e di giuntare i 
diletianti, gli studiosi, i raccoglitori. Queste fal- 
sificazioni costituiscono uno degli scogli piu pe- 
ricolosi della Numismatica, poiche quasi soltanto 
la lunga pratica pus insegnare a distinguere con 
sicurezza talune monete abilmente falsificate 
dalle monete genuine. - 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il pro- 
vetto numismatico riesce a scoprire la falsifi-
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cazione, o perch& osserva che la moneta € fusa 

quando dovrebbe invece esser coniata, o perche 

Vimpronta ed il peso sono inesaiti e non rispon- 

denti a quelli delle monete genuine, o perche 
vi si riscontrano anacronismi inammissibili, o 

per altri indizi suggeriti da considerazioni scien- 

uifiche e molto piu ancora dalla pratica. 
Intanto, sară bene di stare in guardia, special- 

mente quando si iratti di monete rare e preziose, 

poichă queste, conv& naturale, sono prese di 

mira in modo particolare dai falsari. 

APPENDICE 

Stemmi, 

Gli stemmi possono essere divisi in vario modo, per 
mezzo di linee che formano le cosideite parlizioni. 

Le piu importanti-fra queste sono il pariilo, lo spaceato, 

il frinciato, îl iagliato, il palo, la fascia, la banda, la sbarra, 

VPinquartato, il fusato, ecc. Molie partizioni si possono ripe- 

tere nel medesimo stemma, risultandone vari pali, varie 

fascie, ecc, 

1 colori degli stemmi si dicono smalti, ed assumono spe- 
ciali nomi araldici che qui non giova indicare. Il giallo € 

rappresentato daloro, îl bianco dali'argento. 

Quando (come accade precisamente per le monete) non 

si possono colorare gli stemmi, si indicano gli smalli con 
modi convenzionali, che sono gli stessi per tutti i paesi. 

Ecco un prospetto delle principali partizioni e degli 
smalti pia usati, notando peră che sulie monete sono bensi 

indicate sempre le partizioni, ma non sempre gli smalti:  
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Solon 

= 
por Spaccak” înca Tag hai” palo 

INA 

  

  

    

  
  
    

faboia, Basa sbamna. îvvqmeaaka, als 

  

   
neto 

Gli stemmi riprodoiti nelie tavole del presente manu sono disposti în ordine alfabeti 
condo Yog 
tizioni, e 

dal Rentz 

ale 
co come qui appresso, se- 

getto principale che rappresentano o le loro par- 
approssimativamente con queste regole, adottate 
mann nel suo grande atlante (D: 

per gli stemmi pariiti, tenendo calcolo soltanto delbog- 
geito rappresentato nel lato destro in senso araldico (cio€ 

(1) RENTZMANN (V.), Numismatisches Wappen-Lezicon des 
Miltelalters und der Neuzeit, Staaien und Stădtewappen (stemmi 
di stati e di cittă), Berlin, 1876. — (Utilissimo anche per la 
Numismatica italiana).
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sinistro nel senso generalmente iateso dai numismaticii, — 

v. pag. 7); 

per gli stemmi spaccati, della parte superiore; 

per gli stemmi inquariati, del primo gquarto (che in 

alto, a destra in seuso araldico): 

per gli oggetti ripetuti, accompasnati da altri oggetti, ece., 

procedendo dalla pluralită alunită, dal composto al sem- 

plice. 

Albero — n. 1-4 
Api —n.$. 
Aquila (bicipite) -— n. 6-18. 
Aquile diverse — n. 19-61. 
Ariete — n, 62, 
Arpa — n. 63, 
Bande — n. 64-73; I37, 178; 205 

206, 232. Ă 
Biscia — n. 74-79. 
Bue — n, 80-82. 
Bufalo — n. 83:85. 
Cane — n. 8. 
Carro — n. 87. 
Castello — n. 88-100. 
Cavallo — n, roi-10;. 
Cervia — n. 106. 
Chiave — n. 107, 108. 
Colomba — n. 109. 
Colonna — n. rio. 
Corona — n. 111, 112. 
Croce — n, 113-135. 
Drago — n. 175. 
Elafante -- n. 136. 

190, 207, 208, 215, 225, 226 

245-247» 250, 267; 279. 
Figura umana — n. 148-150. 
Fusato — n. 1514 152. 
Giglio — n. 109, 153-73: 
Grifone — n. 174- 
Înquartalo — n. 47, 48, 53-58, 79» 

96-100, 105; 112, 132-135; 166- 
169, 176-181, 216-223, 2413 295. 

Lama — n. 182. 
Leone — n. 177, 183-227. 
Lupa — n. 229-23t. 
Orso —:'n. 232, 233. 
Pali — n. 17, 59, 170-172, 234-241, 
Partito — n. 40-42> 81, 162-165; 

210, 211, 242-250, 261. 
Scala — n. 2ş1. 
Sole — n. 252, 253: 
Spaccato — n, 133 43-45. 254-260, 

266, 238. 
Stella — n. 261-267. 
Tagliato — n, 215. 
Triuciato — n. 214, 268, 269. 

    

Fascie — n. 64; 137-147, 149| Diversi — n. 270-300. 

Molti stenumi, specialmente di zecche maggiori, si trovano 

imitati, in modo pi o meno ingegnoso, sulle contraffazioni 

uscite dalte officine monetarie degli staterelli che abusavano 

del diritto di zecea a scopo di lucro. 

In Italia, le zecche minori dei Gonzaghi ed alcune del 

Piemonte, come Frinco, Passerano, Desana, hanno il poco 

iuvidiabile primato nei campo di tali contraffazioni. Cosi 

p. es. gli stemmi n. 238 en. 939, colle mazze dei Conti Maz- 

zetti di Frinco e coi tizzi dei Conti Tizzoni di Desana, fu- 

vono ideati e disposti cosi al solo scopo d'imitare lo stemma 

Farnese al n. 170. 

Converră quindi esaminare minulamente gli stemmi; si 
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noti poi che le contraffazioni sono quasi sempre assai pi pregevoli, e ricercate dai numismatici, delle monete origi- nali che servirono loro di modello. 

E particolurmente nello studio delle contraffazioni che 
ci si palesa la somma utilită dell'atlante di Reutzmann, 

INDICE DEGLI STEMMI. 
" melordine delle tavole. 

1. Della Rovere 
(Pesaro) 
(Urbino) 
(Gubhio) 
(Sisto IV papa) 
(Giulio II p.). 
Castagna 
(Innocenzo IX 
Bolivia. 
Chigi 
(Alessandro VII p.). 

, Barberini 
(Urbano VIII p.) 
(Sede Vacante 1855) 
(n 2 1667) 
(Ca „ 1669-70) 

. Russia. 6 
7. Austria (Imypero), 
8. Milano (Carlo V). 
9. Fieschi. 

Germania. 
Groninga. 

. Lubecca. 
. Schwarzburgo. 
. Ottoboni 
(Alessandro VIII p.). 

„ Pico (Mirandola). 
. D'Austria (Correggio). 
. Cibo-Malaspina 
(Massa di Lunigiana). 

ste 

p.). 

m
e
 

(Ferrara) 
(odena) 

eggio), 
18. Paleologi 

(Casale). 
19. Germania (Impero). 
20. Prussia, 

- Savoia, 
22. 

AMBROSOLI. 

Mantova (Dominio aust.). 

23. Pisa. 
24. Como. 
2 

26. P 
27. P 
2. 
29. 

. Conti 
(nnocenzo XIII p 
apa Leone XII. 
olonia. ; 

Savona. *, 
Este 
(Modena) 
(Brescello) 
Garfagnana). 

. Aquila. 
Sicilia, 

, Messico. 
. Roma. i 
. Stati Uniti d'America, 
Como. 

. Gonzaghi, 
Pieschi. 
Francia. 

. Scio. 
Polonia. 

. Ginevra (Cantone). 

. Anhalt. 
. Borghese 
(Paolo YV p.). 

„ Medici 
(Giang. M., di Musso). 

„ Transilvania. 
„ Odescalchi 
(Innocenzo XI p.). 

. Rumenia, 
48. D'Austria 

(Correggio). 
49. Mantova, 

| Gonzaghi.
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53. Pico 90. Amburgo. 

(Mirandola). 91. Gibilterra, 

54. Milano. 92, Scio. 

55, Bentivoglio 93. Bergamo. 

(Antignate). 91. Ascoli. 

56. Radicati 95, Livorno. 

(Passerano e Cocconuto). 9%. Spagna (Borboni). 

57. Mazzetti 97. Spagna. 

(Frinco). - 9. 3 (Borboni) 

W8. > Piacenza. 

(a. 99. Parma. 
59. Pesaro. Piacenza. 

Urbino. 100. Spagna. 

60. Gonzaghi 101. Ancona. 
(Mantova). 102. Gonzaghi. 

61. Mantova, 103. Savoia. 
62. Sciaffusa (Cantone). 104. Napoli. 
63. Irlanda. 105. Savoia. 

64. Corsini 106. Cervini 
(Clemente XII p.). (Marcello II p.). . 

65. Maiatesta. 107. Untervalden (Cantone). 

66. Fieschi. 108. Brema. 

67. Ghislieri 109. Panfili 
(Pio Y p.). (Innocenzo Ă p.). 

63. Genova. 110. Colonna 

69. Lucca. (Martino Y p.) 

70. Baden. (Sede Vacante 175%. 

71. Del Monte 111. Svezia. 

(Giulio III. p.). 12. 
72, Papa Eugenio IV. 113. Piccolomini 

73. Ludovisi (Pio Il p.) 
(Gregorio XY p.) (Pio III p.). 

(Piombino). 114. Mantova (stemni riuniti 

74. Milano. dei feudi francesi). 

75, » 115. Sardegaa (sola). 

7%. 116, , €,). 
77. Gonzaghi (contraffaz.). 117. » (3 

Ferrero-Fieschi („). 118. Napoli. 
18. Bellinzona. 119. Massa, di Maremma. 

79. Milano (R. Lomb. Ven.). 120. Compagnia delle indie 

80. Borgia Orientali. 

(Callisto Il p.). 121. Pisa. 

81. Borgia 122, Napoli. 

(Alessandro VI p.). 123. Malta. 

82. Moldavia e Valacchia. 124. Modena. 

83. Meclemburgo. Reggio. 

84. Gonzaghi. Savoia. 

85. Uri (Cantone). 125. Savoia. 

86. Castiglione delle Stiviere. | 126. Genova, 
87. Da Carrara 127. Confederaz. Svizzera. 

(Padova). 128. Grecia, 
88. Portogallo. 199. Papa Pio VI. 
89. San Marino. 130. Barbiani di Belgioioso.    



  
  
  

131. 

132. 
133. 
134. 
135. 

136. 
137. 

. Ragusa. 
139. 
140. 

141. 
142. 
143. 

Appendice. 

Cibo 
(Innocenzo VIII p.) 
(Massa di Lunigiana). 
Utrecht (Provincia). 

Bologna, 
Rezzonico 
(Clemente XIII p,) 
(Sede Vacante 1769) 
( a 1774-75). 
Catania. 
Sassonia. 

Papa Paolo I]V. 
Dei Carretto 
(Ceva). 
Gonzaghi. 
Nuova Granata. 
Albani 
(Clemente XI p,) 
(Sede Vacante 1721) 

» . 1724) 
(a » 1730) 

x » 1740). 
. Spinola 
(BRonco, ete.) 
(Sede Vacante 1700). 

. Napoli. 
. Zug (Cantone). 
. Austria, 
Milano (Carlo V). 
Mantova (Dom. aust.). 

- Glarona (Cantone), 
. Sede Vacante 1823, 
, Corsica, 
. Grimalai 
(Princ. di Monaco), 

„ Baviera, 
. Farnesi 
(Paolo III p.). 

„ Sulmona. 
. Borboni 
(Francia) 
(Lucca). 

. Francia, 
Miiano 
(Lodovico XII) 
(Franc. 1 di Francia). 
sti 
(Lodovico). 

Lucca. 
» Firenze, 

> 

9
 

160. Modena. 
16î. Milano 

(Lodovico XII). 
162. Parma. 
163. Parma. 

Piacenza. 
164. Francia e Navarra, 
165. Milano 

(Lodovico XII). 
166. Sede Vacante 1549-50. 

, 1555, 
» „1559, 

167. Asti 
(Lodovico). 

168. Milano 
(Lodovico XII) 
(Franc. I di Francia). 

169. Bologna. 
170. Farnesi 

(Parma) 
(Piacenza). 

(Novara, Pier Luigi). 
„ Parma. 
. Napoli. 
. Perugia, 

5, Boncompagni 
(Gregorio XIII p.). 

. Papa Adriano VI. 
„ Ferrero-Fieschi. 
. Sede Vacante 1591-92. 
, Paleologi 
(Casale). 

. Rospigliosi 
(Clemente IX p.). 
Uruguay. 
Peri. 

„ Danimarea, 
„ Maceagno. - 
. Frisia (Provincia). 

186. Paesi Bassi 
(Regno) 

- > > e 
(Provincie Unite). 

188. Assia. . 
. Norvegia. 
. Lussemburgo. 
„ Boemia. 
. Venezia, 

Și Castiglioni. 
(Pio VIII p.). 

195. Bologna.
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196. Gonzaghi (contraft.). 

197. Olanda (Provincia). 

198. Belgio. 
. Paraguay. 

200. Persia. 
„ Belgio (Regno). 

202. Olanda (Provincia). 

„ Gonzaghi. 
„ Bologna. 
„Papa Sisto V. 
„ Papa Paolo II. 

. Venezia. 
. Brunsvick. 
. Gueldria, (Provincia). 
. Ferrero-Fieschi, 
„ Vignati 
(Lodi). 

„'Purgovia (Cantone). 
.„ Gorizia e Gradisca. 
. Inghilterra. 
. Maceaguo. 
„ Baviera 
. Reuss. 
. Papa Pio IX. 
. Gonzaghi 
(Mantova). 

. Ferrero-Fieschi. 
„ Milano 
(Carlo V). 

„Austria. 
„ Pico 
(Mirandola). 

„ D'Austria 
(Correggio). 

. Danimarca. 
„ Siena. 
Montaicino. 

, Piacenza. 
230. . 

„Berna (Cantone). 

. Appenzell (Cantone). 
234, Aragonesi. 

(Napoli) 
(Sardegna). 

5. Lambertini 
(Benedetto XIV p.). 

. 'Frivulzio. 
. Yoscana. . 
Mazzetti (contraft.) 
(Frinco). 

, Overijssel (Provincia). 

. Zelanda (Provincia). . 

  

239. 

210. 
241. 
242. 
243. 
244. 
215. 
216. 
247. 
218. 

. Lucerna (Cantone). 
. Austria. 

263. 

Ca 
4. Papa Pio VI. 

. Paraguay. 
„Chili. 
„ Sede Vacante 1829. 
. Utrecht (Cittă). 
. Zurigo (Cantone). 
. Brasile. 
. Chigi 

272. 
273. 

'Tizzoni (contrafl.) 
(Desana). 
Neuchâtel (Cantone). 
Napoli. 
Wârtemberg. 
Waldeck e Pyrmont. 
Papa Gregorio XVI. 
Ungheria. 
Oidemburge. 
Argovia (Cantone). 
Ticino (Cantone). 

Piacenza 
(Maria Teresa). 

„ Scaligeri. 
(Verona). 

„ Mantova. 
3. Uruguay. 

„ Vaud (Cantone). 
. Biario Sforza 
(Sede Vacante 1816). 

„Soletta (Cantone). 
Uatervalden Super. 
Friburgo (Cantone). 

„ Ferrara. 
Paleologi 
(Casale). 

Fieschi. 
„ Lucca. 
Lubecca. 

. Carmagnola. 
„Vallese (Cantone). 
„ Altieri 
(Clemente X p-) 
(Sede Vacante 1676) 

1689) 
(1 2 1691). 
Aldobrandini 
Clemente” VIII p.) 
(Sede Vacante 1621) 

» 1623), 

» » 

(Alessanâro VII p.) 
Rep. del Centro d'America. 
Bolivia. 

bo
z
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274. Equatore. 
275. Venezuela, 
276. Haiti. 
271. Grigioni (Cantone). 
278. Rep. Argentina. 
279. Papa Clemente XIV. 
280. Isola di Man. 
281. Seborga. 
282, Basilea (Cantone). 
283. Svitto (Cantone). 
284. San Gallo (Cantone). 
285. Roma. 

Mantova 
Ancona. 
Haiti. 

286. Mazzetti 
(Frinco). 

287. 
») t 

288. Tizzoni 

(Desana), 
289. Papa Benedetto XIII. 
290. Medici . 

(Toscana) 
(Leone X p.) 
(Clemente VII p.) 
(Pio IV p.). 

291. Sede Vacante 1521, 
292. Varano 

(Camerino). 
"293, Pignatelli 

(Innocenzo XII p.) 
294. Genova. 
295. Ungheria. 
296 Lucea. 
297. Schaumburgo-Lippa. 
298. Lippa-Detmola. 
299. Piacenza. 
200. Ragusa. 

INDICE DEGLI STEMMI 
in ordine alfabetico. 

Adriano VI papa — n. 176 
Alessandro VI p. — n. 31. 
Alessandro VII p. — n. 4,271, 
Alessandro VIH p. — n. 13. 
Amburgo — n. 9%. 
Ancona — n. 101, 285. 
Anhalt — n. 42. 
Antignate — n. 55. 
Appenzell — n. 223. 
Aquila — n. 30. 
Argentina (Rep.) — n. 27, 
Argovia — n, 247. 
Ascoli — n. 94. 
Assia — n. 188. 
Asti (Lodov.) — n. 156, 167. 
Austria — n. 147, 224, 250. 
Austria (Impero) — n. 7. 
Baden — n. 70. 
Basilea — n. 282, 
Baviera — n. 152, 218. 
Belgio — n. 19%. 
Belgio (Regno) — n. 201. 
elgioioso — n. 130. 

Bellinzona — n. 78. 
Benedetto XIII p. — n. 289, 
Benedetto XIV p — p. 235. 

Bergamo — n, %, 
Berna — n, 932. 
Boemia — n. 191. 
Bolivia — n. 3, 273. 
Bologna — n. 134, 169, 195, 204. 
Brasile — n, 270. 
Brescello — n. 29. 
Brema — n. 103. 
Brunsvick — n. 210. 
Callisto III p. — n. 80. 
Camerino — n. 992. 
Carmagnola — n. 260. | 
Casale (Paleol.)— n. 18, 179,258, 
Castigi. delle Stiv. — n. 86. 
Catania — n. 1%. 
Centro _ă' America (Rep) — 

n. 272. 
Ceva — n. 140. 
Chili — n. 266, 
Clemente VII p. — n. 290. 
Clemente VIII p. — n. 263 
Clemente IX p. — n. 180. 
Clemente X p. — n. 262. 
Clemente XI p. — n. 14, 
Clemente XII p. — n. 64, 
Clemente XIII p. — n. 1%,



| 
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Clemente XIV p. — n. 279. 
Como — n. 24, 36. 
Compagnia delle Indie Orien- 

tali — n. 120. 
Correggio — n. 15, 48, 226. 
Corsica — n. 150. 
Danimarea — n. 183, 227. 
Desana —' n. 283. 
Desana (contraft.) — n. 239. 
Equatore (Rep.) — n. 274. 
Eugenio IV p. — n. 72. 
Ferrara — n. 17, 258. 
Yerrero-Fieschi — n. 177, 212, 

292, 
Ferrero-Fieschi (contraff.) — 

n. 77. 
Fieschi — n. 9, 37, 66, 258. 
Firenze — n. 158, 159. 
Francia — n. 38, 156. 
Francia (Borboni) — n. 155. 
Francia e Navarra — n. 164. 
Friburgo (Cant.) — n. 257. 
Frinco — n, 57, 58, 286, 287. 
Frinco (contrat) — n. 238. 
Frisia — n. 185. 
Garfagnana — n. 29. 
Genova — n. 68, 126, 294. 
Germania — n. 10. 
Germania (Nuovo Imp.) — 

n. 19. 
Gibilterra — n. 91. 
Ginevra — n. 41. 
Giulio II p. — n.1. 
Giulio III p. — n. 71. 
Giarona — n. 148. 
Gonzaghi — n. 37, 51, 52, 8, 

102, 141, 203. 
Gonzaghi (contraff.) — n. 77, 

196 
Gorizia e Gradisea — n. 215. 
Grecia — n» 128. 
Gregorio XIII p. — n. 175. 

Gregorio XV p.— n. 73. 

Gregorio XVI p. — n; 244. 

Grigioni (Cant) — n. 271. 
Groninga — n. 10. 
Gubbio (Della Rovere) — n. 1. 
Gueldria — n. 211. 
Haiti — n. 276, 285. 
Inghilterra — n. 216. 
Imnocenzo VIII p. — n. 131. 
Tanocenza TĂ p. — n. 2. 
Innocenzo X p. — n. 109, 

  

Innocenzo XI p. — n. 46. 
Ianocenzo XII p. — n. 29. 
Innocenzo XIII p. — n. 25- 
Irlanda — n. 63- 
Leone X p. — n. 290. 
Leone XII p. — n. 26. 
Lippa-Detmold — n. 298. 4 

Livorno — n. %. 
Lodi (Vignati) — n. 213. 
Tubecea — n. 11, 259. 

Lucca — n. 69, 157, 259, 296. 

Lucca (Borboni) — n. 155. 
Lucerna — n, 219. 
Lussemburgo — n. 190. 

Maecagno — n. 184, 217. 

Maita — n. 123. 
Man (Isola) — n. 280. 
Mantova — n.49,50,61,252,285. 
Mantova, (stemmi riuniti dei 

feudi francesi) — n. 114. 
Mantova (Domin. austr.) — 

n. 22, 147. 
Mantova (Gonzaghi) — n. 60, 

221. 
Marcelto II p. — n. 106: 

Martino V p. — n. 110. 

Massa di Lun. — n. 16, 131. 

Massa, di Maremma — n. 119. 

Meclemburgo — n. 83. 

Messico — n. 33. 
Modena — n. 17, 29, 124. 160. 

Milano — n. 54, 74, 75, 76. 
Milano (Carlo V) — n. 8, 147, 

223. 
Milano (Lodovico XII)— n. 161, 

165. 
Milano (Lod. XII, Franc. ] âi 

Fr) — n. 136, 168. 
Milano (Regno Lomb.-Veneto). 

— n. 79. 
Mirandola — n. 14, 53, 225. 
Moldavia e Valacehia — n. $2. 
Monaco (Principato) — n. 131. 
Montalcino — n. 228. 
Musso (G. G. Meaici) — n. 41. 
Napoli — n. 104 118, 123, 145, 

173, 241. 
Napoli (Aragon.) — n. 234. 
Neuchâtei — n. 240. 
Norvegia — n. 188. 
Novara (Pier JL. Farnese) —   Nnova, Granata — n. 442.
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Olanda (Provincia) — n. 197, 

Odeiburgo — n. 246. 
Overijssel — n. 207. 
Padova — n. 87. 
Paesi Bassi (Provincie Unite) 

— n. 187. 
Paesi Bassi (Regno) — n, 186. 
Paolo [] p. —n. 
Paolo III p. — n. 25 
Paolo IV p. — n. 139. 
Paolo V p. — n. 43. 
Paraguay — n. 199, 265, 
Parma — n. 99, 162, 163, 172, 
Parma (Rarnesi) — n. 170. 
Passerano e Cocconato — n.56. 
Persia — n. 200. 
Peri — n. 182, 
Perugia — n. 174, 
Pesaro — n. 1, 59. 
Piacenza — n. '9, 99, 163, 229, 

230, 231, 299. 
Piacenza (Farn.) — n. 170. 
Piacenza (Maria Teresa) — 

n. 230. 
Pio ]I p. — n. 143. 
Pio II p. — n. 133. 
Pio LV p. — n. 290. 
Pio YV p. — n. 67. 
Pio VI p. — n. 264. 
Pio VII p. — n. 129. 
Pio VIII, p. — n, 194, 
Pio LX p. — n. 220, 
Piombino — n. 73, 
Pisa — n. 23, 1al. 
Polonia — n. 27, 40. 
Portogallo — n. 58, 
Prussia — n. 20, 
Ragusa — n. 138, 300, 
Reggio Emilia — n. 17, 124, 
Reuss — n. 219. 
Roma-— n. 34, 285. 
Ronco, eco. — n. 144. 
Rumenia — n. 47. 
Russia — n. 6. 
Sau Gallo — n. 284. 
San Marino — n. 89. 
Sardegna (Arag.) — n. 234. 
Sardegna (Isola) — n. 115, 116, 

santa — n, 137, 
Savoia — n. 21, 103, 105, 124, 

Savona — n. 28. 
Schaumburgo-Lippa — 297, 
Schwarzburgo — n. 12. 
Sciaffusa — n. 62. 
Scio — n. 39, 92. 
Seborga — n. 281. 
Sede Vacante 1521 

, 1549-50 — n. 166. 
— n.291. 

> > 1555  —n. 166. 
2 2 1559  —n.166. 
, » 1591-92 — n. 178. 
. » 1621  —n.263, 
» » 1623  —n.263. 
> > 1655  —n.5, 
> > 1667  —n.5. 
» » 1669-70 — n.5 
„ » 1676  —n.262, 
, , 1689  — n.262. 
» » 1691  —n.262. 
» - 1700  —n.144, 
» , 1721 —n.143. 
» . 1724  —n.143. 
> , 1730  —n.143, 
, , 1740 —n.143, 
, „1758  — n. 110, 
- » 1769 
Ă 174-715 — n. 18 
, . 1823  —n,149. 
» ; 1829  —n.267. 
> , 1816  —n.255, 

Sicilia — n. 30, 31. 32. 
Siena — n. 228. 
Sisto IV p. —n.1. 
Sisto V pr — n. 205. 
Soletta — n. 236. 
Spagna — n. 97, 100. 
Bpagna (Borboni) — n, 9%, 98. 
Stari Uniti d'America — n. 35. 
Sulmona — n. 154. 
Svezia — n. 111, 112, 
Svitto — n. 283. 
Svizzera, (Confeder.) — n. 127. 
Ticino — n. 248. 
Toscana — n. 237. 
'Poscana (Medici) — n. 290. 
Transilvania — n. 45. 
Trivulzio — n. 236. 
'Turgovia — n. 214, 
Ungheria — n. 245, 29%. 
Untervalâen — n. 107. 
Untervalden Sup. — n. 256, 
Urbano VIII p- —n5. 
Urbino — n. 1, 59. 
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. 

Uri — n. 85, Venezuela — n. 275. 
Uruguay — n. 181, 253. Verona (Scalig.) — n. 251. 
Utrecht (Cittâ) — n. 268. Waldeck e Pyrmont — n. "243, 
Uvrecht (Provincia) — n. 132, | Wiirtemberg — n. 242. 

133. Zelanda — n. 208. 
Vallese — n. 261. Zug — n. 146. 
Vaud — n. 254. Zurigo — n. 269. 
Venezia — n. 192, 193, 209, 

Scala di Mionnet.. 

  Questa scala, cosi chiamata dal nome del suo introduitore 
(*. pag. 19), si trova usata per misurare il modulo o dia- 

metro delle .monete, specialmente antiche (+. pag. 8). 

Au
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Simboli, 

Le monete antiche, in particolare quelle greche, e quelle 
vomane delia Repubblica, recano spesso nell'area alcuni 
piccoli tipi secondari che si chiamano simboli. Essi ialvolta 

sono gli altributi accessori del tipo stesso rappresentato 
sulla moneta, tal altra corrispondono ai moderni seani di 

zecea, oppure sono il distintivo dei magistrati monetali, ecc. 
Per gl'innumerevoli ed interessantissimi simboli della 

serie repubblicana romana, vedi Popera citata del Babelon. 

Contromarehe. 

Sulle monete s'incontrano talora alcune letlere od altri 
segni isolati, che vi furono incusi in epoca piu o meno po- 
steriore al'emissione, sia per attestare la validită della mo- 
neta, sia per darle un valore superiore, sia per altri motivi. 

Le contromarche ed i segni sulle monete romane forni- 
rono materia d'indagini a diversi scriitori (1). 

Ripostigli. 

Lo studio accurato dei riposligli o tesori di monete, che 

frequentemente vengono alla luce, pud esser fecondo di 

visultati importanti per la scienza (2). 

Lettere caratteristiche, ecc. 

Per una classificazione affatto rudimentale delle monete 

(1) Bannrevor, De SavLcv, ENGEL, TAILLEBOIS, ecc, — Mr- 
LASI (L. A), Di alcuni ripostigli di monete romane. — GNEC: 
ca (F.), / contrassegni sulle monele delia Repubblica e del 

principio dell'Impero (uella Riv. Ital. di Num, anno III, 1890), 

(2; CavEnoxi. — Boncnest, — MommsEN. — MILANI (L. A), 

IL ripostiglio della Ventra.. — Lo stesso, Di alcuni ripostigli, 

ece. — SaraNas (A.), Ripostiglio siciliano di monete antiche di 

argento. — BLAxcHET (A.), Les fresors de monnaies romaines 

et les invasions germaniques en Gaule, Paris, 1900. — De Pe- 

TRA, Gâgnrcr e altri, Notizie degli Scavi comunicate all'Accad. 
dei Lincei, cec. — Manrorri (G.). Ripost. di mon. medioev. 
scoperio presso Parma (nella Gazz. Num, Como, 1881), ece.
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estere, quando se ne ignori la lingua, saranno di qualche 
utilită Je lettere caratteristiche alla Tav. II, dove ho tra- 

scritto pure Valfabeto russo, 
Col sussidio degli alfabeti orientali che si trovano nelle 

piu accreditate Enciclopedie, si potranno classiticare, per 

quanto in modo imperfetto, molte monete asiatiche, cec. 

Computo dell: Egira. 

Le monete maomeltane recano la data deli'Egira; quelle 
d'epoca meno recente hanno questa data espressa da cilre 
di varie forme piu o meno difficili (1), quelle moderne 
invece hanno le cifre che trascrivo nella Tav. II. Si noti 
che i numeri si leggono come i nostri, da sinistra a destra, 

non da destra a sinistra. 
Per ridurre approssimativamente gli anni dell' Egira in 

(1) Pei primi elementi della Numismatica :nusulmana, vedi 

Soner, Lettre & M. R. Chalon, nel tomo II, serie IV (18614), 

delia Revue belge. 
Un libro recente di Numismatica musulm. € quello di 

GnaciB EDHEM, Muste Impsrial Oitoman, Section des Mon- 

naies musulmanes, Catalogue des Monnaies Turcomanes, Con- 

stantinople, 1891 (con 8 tav.). 

Lopera piu importante per lo studio della Numismatica ” 

orientale € quella (ingl.) del MansoEx: Numismata orientalia, 

London, 1823-25. 

Un conciso ma prezioso riassunto di questa poco nota 

sezione numismatica ci € dato dal NirzEL nel volumetto 

Minzen und Medaillen (Berlin, 1898) del Sacrer, a pag. 1411-47. 
Vei anche îl capitolo: Mohammadan Coins, di SrANLEY 

Laxe-Pooce, nel volume Coins and Medals, London, 1892. 

Consulta pure: CasriGLioni, Monete cufiche delt” 1. R. Museo 
di Milano, MIL., 1819 (con î8 tav). 

Per le monete arabe delltalia meridionale, vedi : SpIxELUI, 

Monete cufiche baitute da principi Longobarai, Normanni e 

Svevi nel Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1844 (con 30 tav.), 

e: MOnTILLARO, 1! medagliere arabo-siculo della Bibliot. Com. 

di Palermo, Pal, 1561.  
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anni dell'Era Volgare, si sottraggono ire anni per ciascun 
secolo, poi si aggiunge 622 al risultato. Cid che, rappresen- 
tando con Eg gli anni delVEgira, cou V quelli deitEra 
Volgare, € espresso dalia formula: 

3Eg _ 
eg +60) n) =V 

Le rozze monete moderne del Maracco hanno la parlico- 
larită di recar la data dellEgira in cifre eguali alle nostre. 

Periodici di Numismatica. 

Ivindole parlicolare degii studi numismatici ha fatto sor- 
gere presso le varie nazioni molti periodici speciali per la 
nostra disciplina. I principali fra quelli che si pubblicano 
tultora in paesi stranieri sono i seguenti: 

Bene Numismalique (Dir.: A. DE BARTUBLEMY, G. SCRLUAL- 
BERGER, E. BABELON; Secretaire de la Redaction : A. DIEUDONNE), 
— Parigi. 

Gazeite numismaligue franţaise (Dir.: F. MAZEROLLE). — Parigi. 
Bulletin international de Numismatigue, publiă sous les auspices 

de la Soc. Krangaise de Num. (Dir.: A. BLANCHET). — Parigi, 
Bulletin de Numismalique (Me SERRURE). — Parigi. 
Revue suisse de Numismatique, publice par le Comit6 de la Soc. 

suisse de Num. (Dir.: P-CH. SPTREHLIN). — Ginevra. 
Repertoire general de Medaillisligue (STREHLIN). — Ginevra, 
Journal des Collectionneurs (SraenLix). — Ginevra. 
Revue belge de Numismatique, publice sous les anspices de Ja 

Soc. Royale de Num. (Dir.: B. DE JONGHE, TH. DE LIMBURG- 
STIRUM, A. DE WrrrE). — Bruxelles. 

Gazelte numismatigue (La) (Dir.: CA. DUPRIEZ). — Bruxelles. 
Tijâschrift van het Xoninkhijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- 

en Penningkunde [Pubb. dalla Soc. Num, Neerlandese]. — Amsterdam, 
Zeilschrifi fur Numismatik (Dir.: H. DANNENBERG, E. DRESSEL, 

J. MENADIER), — Berlino. 
Numismatische Correspondeus (KUBE). — Berlino. 
Berliner Miânz- Blăller (Dir.: E. BAHRFELDT). — Berlino. 
Der Numismatiker (KAHANE). — Danzica. 
NVumismatischer Anseiger (DEWES). — Annover, 

Deuische Minzsammler- Zeitung (PEANSEBERG), — Gottinga, 
Biătter fir Minefreunde (Dir.: BUCHENAU). — Weimar. 
Miâns- und Medailenfreund [Organo ăella Soc. Num. di Presa] 

(Dir.: d. ERBSTEIN). — Dresda.
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Die deulschen Reichsminzen (DILLER), — Dresda. 
Frankfurter Muinazeilung (P. JosEPH). — Francoforte sul Meno. 
Mittheilungen der Bayer. Num. Gesellschaft [Organo della Soc. Num. 

Bavarese] (Dir.: E. MERZBACHER, H. RIEDERER, H. RIGGAUER), — 

Monaco di Baviera. 
Numismatische Miitheilungen |[Organo della Soc. Num. âi Norim- 

berga| (C. F. GEBERT). — Norimberga, 

Numismalische Zeitschrift (Pubb!. dalla Boc. Num. Viennese]. — 

Vienna. 
Monalsblaii der mumismalischen Geselischaft in Wien (1d.| (Dir.: 

A. FPRIEDRICH). — Vienna. 
Mittheilungen des Klubs der Miins- und Medasllenfreunde in Wien 

(Dir.: d. NENTWICH). — Vienna. 

Archiv fâr Bracteatenkunde (Dir.: R. vON HOFKEN). — Vienna. 
Wiad j jsmalzcano-archeologi, (BARTIXOWSEI). — 

Cracovia. 
Zagpiski numszmalycsue (KURNATOWSKI). — Cracovia, 

Numizmatikai Koslony (Dir.: B. G0onBL). — Budapest. 
Nuwmismatic Chronicle and “ Journal of the Num. Society „ (Dir.: 

3. EVANS, B. V. HEAD, H. A. GRUEBER, E. J. RAPSON). — Londra. 
Numismatic Circular (Monthly) (SPINK & SON). — Londra. 

„Journal Internalional d' Archeologie numismatigue (Dir.: d. N, Svo- 

RONOS). — Atene. 
Numismatiska Meddelanden [Organo della Soc. Num. Svedese]. — 

Stoceolma. 
Atti della Societă Num. di Mosca [In russo] (Dir.: A. ORESCHNI- 

EOwW). — Mosca. 
O Archeologo Portuguts [Contiene sempre articoli di Num.] (Dir.: 

d. LEITE DE VASCONCELLOS), — Lisbona, 
American Journal of Numismatics (Dir.: W, T. R. MARVIN, B. 

LOW). — Boston. . 

The Numismatist (Dir.: G. F. HEATH). — Monroe (Stati Uniti, 

Michigan). 

Canadian antiquarian and numismalic Journal [Pubbl. dalla Soc. 
Num. âi Montreal|. — Montreal! (Canadă). 

  

La bibliografia numismatica ha un giornaletto speciale, 

utilissimo, il Numismalisches Lileratur-Blatt, che si pubblica 

in Halle a S., da M. BAuRFELDT. Esso reca volta per volta 
anche i sommari di tutii i periodici nnmismatici, 

Nelia breve rassegna della Numismatica estera (cap. VI) 
ho registrato diversi altri periodici stranieri che hanno 
cessato le loro pubblicazioni. In Italia, — (oltre agli articoli 

di Numismatica disseminati în vari periodici di storia, 
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d'arte, ecc., come la Raccolta veneta, lArchivio veneto, VAr- 
cheografo iriestino, lArchivio Storico Ilombardo, il Giornale 
ligustico, il Bollett. Stor. della Svizz. Ital, VArchivio Storico 
dell Arte (ora L'Arte), Arte e Storia, la Rassegna d'Arle, ece., 
ecc., e gli Atti di numerosi Istituti e Societă scientifiche), — 
si ebbero queste pubblicazioni periodiche speciali: 

Giornale numismalico, diretto da FRANCESCO MARIA AVELLINO, 
Napoli, 1808-12. 

Annahi di Numismatica, diretti da GrusePPE FIORELLI, Roma, 
1846-51, 

Memorie numismatiche, pubblicate da DEMEPRIO DIAMILIA, Roma, 1847. 
Notizie peregrine di Numismatica e d'Archeologia, pabblicate da 

FEDERICO ECHWEITZER, Trieste, 1851-61 (Sei decadi). 
Rivista della Numismatica antica e moderna, diretta dapprima da 

AGOSTINO OLIVIERI, poi da ERNESTO MAGGIORA-VERGANO, Asti, 
1864-65. 

Rivista numismatica italiana (Continuazione delia precedente), 
pubblicata da E. MAGGIORA-VERGANO, Asti, 1866. 

Bullettino di Numismatica Iialtana, diretto da ANTONIO RICCARDO 
Carcica, Firenze, 1866-70. 

Periodico di Numismalica e Sfragistica per la storia d'llaha, di- 
retto da CARLO BTROZZI, Firenze, 1868-74 (Sei annate). 

Bullettino d'Arte, Antichită, Numismatica, ece. pubblicato da Rar- 
PAELE DURA, Roma, 1881-82. 

Gazzelta numismatica, Giretta da SOLOXE AMBROSOLI, Como, 
1881-87 (Sei annate). 

Bulleitino di Numismatica e S/ragistica per la storia d'Itaua, di- 
retto da MILZIADE SANTONI e ORTENSIO VITALINI, Camerino, 
1882-87. 

] soli periodici di Numismatica che vedano oggi la luce 
in Italia sono la Rivista, fondata e diretta giă dall'autore di 
questo manuale (1); e il Bollettino, fondato nel gennaio 1903 
dal Prof. Dot!. SERAeIxo Ricci, e da lui diretto (2). 
  

(1) Rivista Italiana di Numismatica e Scienze affini, pub- 
blicata per cura della * Societă Numismatica Italiana ,„ e 
direlta da Faaxcesco ed Encore Gxeccur. Periodico trime- 
strale, con figure nel testo e tavole. Anno XVII, 1904 (Dire- 
zione: Milano, Via Filodrammatici, 10). 

(2) Bolleitino di Numismatica e di Arte della Medaglia, Pe- 
riodico mensile de) * Circolo Numismatico Milanese » (Dire- 

zione: Milano, via Statuto, 25).
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Accenneră tuitavia anche agli Siudi e materiali di Archeo- 

logia e Numismatica, che si pubblicano a Firenze (dal 1899) 

soito la direzione del Prof. Luigi ADRIANO MiLani, benche 

non rivestano il carattere di un vero periodico. 

Repertorii e Cataloghi. 

Il numismatico pus giovarsi, all'infuori delle grandi opere 
fondamentali, di alcune altre che facilitano la classificazione 

delle monete, 
Per la serie greca, abbiamo p. es. le belle pubblicazioni 

dell'Imhoof-Blumer, giă citate a pag. 13, il vecchio repertorio 

del Da Dominicis (1) e quello pin recente del Boutkowsky (2), 

il libro dello Schlickeysen (3), ch'e utile anche per la Nu- 

mismatica romana. 

Iatlante di stemmi (Wappen-Lezicon) del Rentzmanu, giă 
citato ancor esso, ed un'altra sua opera non meno împor- 
tante, che riferisce e spiegu le leggende abbreviate sulle 
monete medioevali e moderne (4), come pure Io Schlickey- 
sen medesimo, aiutano linterpretazione delle monete po- 

steriori alVetă classica. Per quelle italiane in ispecie, ab- 

biamo il Vade-mecum di Bazzi e Santoni (5); per le medaglie 

il nuovo dizionario biografico del Forrer (6). 

(1) DE DomInrcrs (Fnancesco), Repertorio numismatico per 

conoscere qualunque moneta greca tanto urbica che dei Re, 

Napoli, 1826-27. 

(2 BovrkowskYy-GLINEA (ALEXANDRE), Petit Mionnet de poche, 

Berlin, 1889. 

(3) ScHLiCEEYSEN-PALLMANN, Miinc-Abkirzungen, Dritte Auf. 

Jage, Berlin und Stuttgart, 1896. 

(4) RexrzMaNy, Numismatisches Legenden -Lezicon des Mit- 

ielalters und der Neuzeit, Berlin, 1865-66 (con Supplemento 

1878). 
(5) Baza (G.) e Saxroxi (1.), Vade-mecum del raccoglitore 

di monete italiane, ossia Reperlorio numismalico che ne con- 

tiene i molti e gli emblemi, i signori, i feudatari e le loro 

zecehe, la bibliogrufia ed alire molte indicazioni, Camerino, 

1886. - 
(6) Fonaen, Biographical Dictionary of Medallisis, volume |, 

London, 1902, 
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Ricorderd qui anche tre pubblicazioni che non hanno 

alcuna pretesa scientifica ma che tornano utili da sfogliare 
per la ricerca pratica delle monete moderne: il Caissier 
del Benaven (1), il Monetario del Mazzuchelli (2), e il Miin- 

zen-Buch (3). 

Un altro sussidio per îl numismatice sono i Cataloghi, 

tanto quelli editi dai pubbiici Musei e talvolia anche „da 

privati ad illustrazione delle loro raceolte (4), quanto quelli 

(1) BexavEN (J. M.), Le Caissier Ifalien, Lyon, 1787, — Due 

vol, il primo di tariffe monetali, ragguagli, notizie su pesi 
e misure, eec.; il secondo di tavole, raffiguranti monete 
italiane ed estere. 

(2) MazzucBELul (L.), [1 Monetario del Commercio, Milano, 

1846. — Questo volume di tavole litografiche, ben noto ai 

nostri orefici e cambiavalute, si & fatto assai raro, essendo 

ricercatissimo perche segna il titolo o bonlă del metallo di 
ciascuna moneta. 

(3) Das Miinzen-Buch, Driite Auflage, Bremerhaven, 1875. 
— E un fascicolo di tavole, coi disegni di 2300 monete cor- 

renti d'ogui paese. 

(4) Fioneurr, Catalogo del Museo Naz. di Napoli. — Monete 

greche. — Monete romane. — Napoli, 1870. 
Lo stesso, id. id. — Monete del medio evo e moderne, — 

Ivi, 1871. 

FABRETTI, Raccolla numismatica del R. Museo di antichilă 
di Torino. — Monete consolari. — Torino, 1876. 

Lo stesso, Regio Museo di Torino. — Monete greche, — 'To- 
rino, 18383. | 

Lo stesso, id. Id. Monete consolari e imperiali. — Ivi, 1881. 
AMBROSOLI, Museo Provinciale di Catanzaro. — Monele ro- 

mane e bizantine. — Catanzaro, 1894. 

Lo stesso, id. id. — Monete medioevali e moderne, me- 

daglie, ece. — Ivi, 1894. 

Catalogo delle monete, medaglie, tessere, bolle e placchelte 

esposte nel Museo Civico Correr. — Venezia, 1898. 

Rizzixi (P.), Placeheite e bassirilievi dei Civici Musei di 

Brescia. — Ivi, 1889. 

Civico Museo di Como. — Caialoghi — Raccolta Ambrosoli, 

Parte prima, Zecche Italiane. — Como, 189),
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delle collezioni poste în vendita (1). — La Guida Gnecchi, 

MANTOvANI (P.), Il Museo Archeologico e Numismalico di 

Livorno. — vi, 1892. 

Batu (E), Catalogo del medagliere esposto a Bellinzona 

nelle feste centenarie delt'Indipendenza Ticinese (Numisma- 

tica Ticin.). — Locarno, 1903. 

MoRBIo (C), Opere storico-numismatiche e descrizione delle 

sue raccolte in Milano. — Bologna, 1870. 

Gneccar (Fnanc,), Monete iinperiali romane inedite della 

sua collezione. — Milano, 1880. (Con 1 tav. lit.). 

Lo stesso, Monete e medaglioni romani inediti nella sua 

collezione. — Como, 1882. (Estr dalla Gazz. Num.). 

AMBROSOLI, Zecche italiane rappresentate nella sua raccolia 

numismatica. — Como, 1881. (Con 8 tav. fotograf.) 

Esposizione generale Italiana di Torino, 188%. — Catalogo 

degli oggeiti esposti nel padiglione del Risorgimento Italiano. 

— Medagliere del Sen. Camozzi-VEaTova. — Milano, 1886. 

CLEBICI (CARLO), Ponti, sirade, viaggi, esplorazioni, esplora- 

tori, aeronauli, ece. negli ultimi 150 anni in Italia, secondo le 

medaglie. — Milano, 1901. (Con incisioni). 

Rar (L.), Corrieri e poste in Lombardia (1800-1339). — Mi- 

lano, 1901. (Con riproduzione di placche postali 

(d) Eeco alcuni fra î principali cataloghi di vendita di 

vaccolte italiane: 

Catalogo della collezione Franchini di Genova, Roma, 1879 (mon, 

ital. medioev. e mod.). 

Catalogo della collezione Giancarlo Rossi, Roma, 1880 (id.) 

3.0 Catatogo del Museo Bartolomeo Borghesi, Roma, 1880 (medaglie 

artistiche). 
Ă 

Catalog einer Sammlung stolienischer Minsen aus dem Xachlasse 

con Carlo Morbio in Mailand, Munchen, 1882 (mon. it. medioev. e 

moâ., medaglie, ece.). 

Catalogo della collezione Sambon di nonete dell'itahia meridionale, 

Milano, 1897. 

Collezione Gnecchi. Italienische Miinzen (mon. ît. medioev. e mod.), 

Franktart a. M,, 1901-1902, 

Di tutti questi cataloghi (che si trovano nel commercio 

librario e antiquario), si possono anche avere i fascicoleiti 

dei < prezzi di vendita , raggiunti alVasta. 

Oltre a codesti cataloghi, e ad altri numerosi, di vendite 
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infine, fornisce notizie intorno alle raccolte numismatiche, 

allasta pubblica, se ne hanno molti di vendita * al'ami- 
chevole „, i quali recano segnato il prezzo richiesto per 
ciascuna moneta o medaglia. Simili eataloghi sono pubbli- 
cati, ad esempio, dalle seguenţi case âi commercio: 

Sambon, Milano, Corso Vitt. Eman,, 37, 
Ratto, Genova, Via Minerva, 16. 
Morchio & Majer, Venezia, Spadaria, 683. 

Rolin & Feuardent, Parigi, place Louvois, 4. 
Serrure, Parigi, rue des Petits Chamys, 19. 
Florange, Parigi, quai Malaquais, 21. 

Lad€, Ginevra, Chemin Saatter, 9, Champel, 
Dupriez, Bruzelles, avenue de bongchamps, 77. 
Schuiman, Amsterdam, Keizersgracht, 448 (catal. în francese). 
Spink & son, fondra, Piceadilly, 17 & 18. 
Hambarger, Francoforte sul Meno, Uhlandstrasse, 56. 
Hess, Francof. s. M£, Westenâstr., 7. 
Hess Nachfolger, Francof. s. M., Mainzer Landstr., 49. 
Cahn, Francof. s. M., Niedenau, 55. 

Beligmann, Francof. s. M., Gallus Antage, 1. 
Hirsch, Monaco di Batiera, Arcisstrasse, 17. 

Merzbacher, Monaco di B., Maximiliansplatz, 4. 
Helbing, Monaco di B., Maximilianstr,, 13. 
Neustâtter, Monaco di B., Promenadeplatz, 17, 
Thieme, Dresda, Augustusstr., 4, 
Hahlo, Berlino, Unter den Linden, 13. 
Rappaport, Berlino, Friedrichstr., 13, 
Rosenberg, AnnovergGeorgstr,, 12, 
Briider Egger, Vienna, Opernring, 7. 
Fischer, Vienna, Kârtnerstr., 26. 
Walla, Vienna, Friedrichstr., 6. 
Cubasch, Vienna, 1, Lăwelstr., 14. 

Come si arguisce, la maggior parte di questi cataloghi di 
vendita altamichevole coi prezzi segnati (che costituiscono 
un genere di pubblicazione assai utile e comodo, in ispecie 
pei raccoglitori principianti) & stampata în tedescs; chi non 
conosce quella lingua, riusciră egualmente, spero, a deci- 
frarli ricorrendo al mio Vocabolarielio pei numismatici (Ma- 
nuali Hoepli), compilato appunto con particolare riguardo 
al gran numero di cataloghi tedeschi di vendila che si 
vanno oggidi pubblicando. 

AMBROSOLI. 16
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pubbliche e private, che si trovano sparse în cosi gran nu- 

mero per ogni paese (1). 

Rarită e prezzi. 

II prezzo delle monete e delle medagiie dipende dalla 

Joro rarită, dallo stato di conservazione, dalPinteresse sto- 

rico ed artistico, ed € soggetto anch'esso alla legge econo- 
mica della domanda e delofferta. — (Pei gradi di rarită, 

vedi piu avanti). 

Alcune opere numismatiche, sopraitutto recenti, segnano 

il prezzo per ciascuna moneta descritta (2); tali prezzi non 

possono naturalmente considerarsi che come una semplice 
norma, utilissima del resto ai raccoglitori. 

Per impratichirsi dei prezzi, il mezzo migliore € di con- 

sultare e confrontare i libri ed i numerosi Cataloghi ai 
vendita, e di assistere alle aste pubbliche (3). 

  

(î Gueccai (F. ed E), Guida numismatica universale, con- 

tenente 6278 indirizzi e cenni storico-statistici di collezioni pub- 

bliche e private, di numismalici, di Societă e Riviste numi- 

smatiche, di incisori di monele e medaglie, e di negozianti di 

monete e libri di Numismatica, IV tdiz. (Manuali Hoepli), . 

Milano, 1903. 

22) Cosi MIONNET per le monete greche, ConEN (e poi Ba- 

BELON) per quelle romane della Repypblica, lo stesso CoHEN 
per le imperiali romane, Ssgariea per le bizantine, Horr- 

MASN per le francesi, Herss per le spagnuole, i FIli. GxeccHr 

per le monete milanesi e per quelle trivulziane, il Conte 

PapADOPOLI per le venete, — L'opera del CrvaGru sulle mo- 

nete papali non segnava i prezzi, ma vi fa supplito colla 

Tariffa delle monete pontificie secondo Vordine del Cinagli, 

ai O. Vrraranr, Camerino, 1882. 

(3) Il Coin Collector's Manual, di HumPHREY (Londra, 1853), 
segna Ja rarită relativa delle monete greche tanto autonome 

che dei re, e delle monete romane, con alcuni prospetti per 
mezzo dei quali se ne pud stabilire approssimativamente 

il prezzo commerciale in lire sterline, scellini e pence. 
Pit recentemente Francesco Gnecchi ci ha dato, nel suo
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Abbreviature nei Cataloghi. 

Nei libri e nelle tavole di Numismatica s'incontrano al- 
cuni monogrammi, tramandatici dale opere in latino, i 
quali hanno lo stesso significato dappertuito: 

Al = Oro (93) 

AR = Pages 

A =SBhorme (as). 

Ma, oltre a questi, vi sono molte abbreviature di uso fre- 
quentissimo nei Cataloghi, le quali variano presso le di- 
verse nazioni, e che sară bene di rendersi familiari. 

Ecco le principali: 

  
i ABBREVIATURE NEI CATALOGHI ITALIANI. 

D. = diritto. 

R., 1 = rovescio. 

a d. = a destra. 

a s. = a sinistra. 

. B. = gran bronzo. 

.B. = medio bronzo, 
„B. = piecolo bronzo. 
.„ BR. = bronzo. 

i M, MIST. = mistura,. 
E F. D. C. = fior di conio. 

Ci = di buona conservazione. 
C = di mediocre conservazione. 

C3 = di cattiva conservazione. 

F
P
E
R
R
!
 

  

manuale : Monete romane (Manuali Hoepli, 2.* ed., 1900), un 
prontuario dei prezzi per le monete della Repubblica e un 
aliro per quelle del! Impero.    



  

244 Manuale di Numismatica. 
  

C = comune. 

BR, Ri = rara (5, R2, 34) oppure RR, RER, RRRR, eee. 

secondo il crescere della rarită, sino a R8). 

U. := unio. „ Pi 

ABBREVIATURE NEI CATALOGHI FRANCESI. 

Per ia maggior parte sono identiche a quelle italiane. 

AY. = avers (= diritlo). 

Rev. = revers (= rovescio). 

d. = droile. 

£. = gauche. 

FL. D. C. = fleur de coin. 

TB. = tres-belle. 

B. = belle. 

ABBREVIATURE DEI CATALOGHI INGLESI, 

obv. = obverse (= dirilto). 

Yev. = reverse (= rotescio). 

T. = right (= a destra), 

1. = left (= a sinistra). 

wi. = weight (= peso). 

ABBREVIATURE NEI CATALOGHI TEDESCHI. 

Hs. — Hauplseite (= diritto). 

Rs. = Răckseile (= roveseio), 

r. = rechis (= a desira), 

]. = linhs (= a sinistra), 

n. x. = nach rechis (= a desira), 
„n. ]. = nach links ţ= a sinistra). 

Stgl. = Stempelglanz (== fior di conio). 

vorz. erh. = vorziiglich erhalten (= di primissima conser- 
vazione). | - 

S. g. e. = sehr gut erhallen (= benissimo consarvato). 

g. e. = gut erhalten (= ben conservato). 

Z. 3. e. = ziemlich gut erhalten (= di discreta conservazione). 
sehl. erh, = schlecht erhalten (= mal consexrvato). 

Ss. sch. = sehr schân (= bellissimo).    



  
alius, -a, =ud, altro, -a baculus,. bastone, verga 
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sch. = sechân (= bello). 

gel. = gelocht (= forato). 

geh. = gehenkelt (= con appiceagnolo). 

0. J. ohne Jahzzahl (= senz'anno). 

Mzz. = Miinzzeichen (= segno di zecca). 

St. = Stiick (= esemplare). 

desgl., dgl. = desgleichen (= come sopra). 

] 

Piccolo prontuario latino. 

Nel recente Congresso Internazionale di Scienze storiche, 

adunato in Roma (aprile 1903), la Sezione numismatica, — 

dopo discusso il tema da me presentato: Jutorno altuso 
delle lingue nazionali negli scritti di Numismatica, — per 

iniziativa dei chiari Professori Salinas e De Petra formuld 
il voto che * per le descrizioni e i cataloghi di Numisma- 

lica classica si faccia uso del latino ,. 

In previsione di quest'evenlualită, ritengo di far cosa non 

inutile ai principianti col riportare qui appresso, alquanto 
ampliata, la parte latino-italiana del mio Vocabolarietto pei 

numismatici. 

abest, manca „«Annona, l' Abbondanza 
absque, senza "| ante, dinanzi 
accipiter, sparviere antica, dritto (d'una mon.) 
acervus, cumulo aper, cinghiale 
additus,-a,-um, aggiunto,-a | apex, berretto sacerdotale 
admovere, appressare apii folium, toglia dappio 2 
adstiluius, =a, =um, acco- | apis, ape 

stato, -a apud, presso 
adversus, -a, uni, di pro- | aries, ariete | 

spetto arundo, canna 
degis, egida astrum, stella 
aenei (numi), monete di | attollere, alzare, recare 

bronzo aves, uccelli 
«Aequitas, P Equită avicula, uccelletto 
agmen, schiera avis, uccello 
aii, dice 
alibi, altrove . bacillum, verga
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balaustiun, fiore di melo- 
- grano 

bipennis, bipenne, scure a 
due tagli 

bos, bove, bue 
boirus, grappolo 

CAesus, ucciso 

calathus, canestro 
calceus, scarpa, calzare 
capita, teste 

capila adversa, teste affron- 
tate 

capita jugata, teste accollate 
capila se respicientia, teste af- 

frontate 
captivus, prigioniero 
caput, testa 
capul elephanti exuviis iec- 

îum, testa coperta dalla 
peile d'elefante 

capul Jani, testa di Giano 
capul Jovis, testa di Giove 
capul laureatun, testa lau- 

reata 
capul mnuliebre, -mulieris, te- 

sta di donna 
capul Palladis, testa di Mi- 

nerva 
capul radialum, testa ra- 

diata 
caret, manca , 
carpentuim, carro, cocchio 
Ceres, Cerere 
citatu cursu, veloce 
citis bigis (in), în biga veloce 
citus, -a, um, veloce 
clavis, chiave 
clypeus, scudo 
columella, colonnetta 

comite, accompagnato da 
concha, conchiglia 
conditor, fondatore 
contingere, toccare 
cornupela, cozzante 
corolla, coroncina 
crumena, borsa 
cum, con 
Cupido, Amore 
currus, carro, cocchio 

| cusi (numi), monete coniate 
(în opposizione alle mo- 
nete fuse) 

cuspidem (în) desinens, ter- 
minante in punta 

cuspis, punta, Arte di lancia 
CUSUS, =a, =u, Coniato, -a 

d. (dextera), alla dritta, con 
la dr., nella dr. 

decumbens, giacente 
decussali, ae, incrociati, -e 
decussem (în), a foggia di N 
desinens, terminante 
desuper, sopra 
dexirorsum, a dritia 
dimicans, combattente 
dimidius, -a, =um, Mezzo, <a 
diota, vaso a due manichi 
Ziscerpens, che sbrana 
ducere, condurre 
duplex, doppio 

elatus, -a, -um, alzato, =a 
egues, cavaliere, a cavallo: 

Imperator eques, Pimp. a 
cavallo 

equus, cavallo 
etiam, anche 
evolare, volar via  
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ex, da * 
oxiguus, =a, =uu, piccolo, a 
expansis alis, ad ali aperte 
extensus, a, —u, disteso, -a 
exuviae leonis, pelle di leone 

falx, falce 
fax, fiaccola 

ere, quasi 
je dia Fede 
Fides exercitus, la Fede mi- 

litare 
Fides militum, la Fede mi- 

litare ! 
flagrum, flagello, sferza 
flos, fiore 
fluvius, fiume 
foedus, lega: Foedus Achai- 

cum, la Lega Achea 
forceps, tanaglie 
forsan, forse 
forte, forse 
fulmen, fulmine, folgore 

valea, elmo 
gerens, portante 
gladius, spada 

glomerem (în), a foggia di 
gomitolo 

gradiens, gradiente, in atto 
di camminare - 

gryphus, grifone 
gubernaculumu, timone 

habenae, redini 
hacienus, sinora 
harpa, spada falcata 
Hilaritas, P Allegrezza 
hinc înde, ai. lati 
hircus, capro 

  

    
9
 
-
 

4
 

Honos, l'Onore 
hordei granum, grano &orzo 
humi, a terra 

ignis, fuoco 
ignitus, =a, acceso, -a 
îmber, pioggia 
îmo (în), în basso, sotto 
împlexus, rawvolto 
încus, incudine 

îndutus, -a, =um, vestito, -a 
inferne, sotto, în basso, in- 

feriormente 
înfra, sotto 
ingeniculatus, -a, inginoc= 

chiato, -a 
înnixus, -a, 

giato, -a 
însidens, seduto sopra 
insolens, insolito 
instar, a foggia di 
insuper, inoltre 
înter, tra 
întorqucre, lanciare 
întus, dentro 

-um, appog- 

ÎnVersus, -a, ul, rOve- 
sciato, -a 

îpse, =a, =uiu, Stesso, „a 
15, questo 
Isis, Iside 

jaculum, freccia 
janua, porta 
Jovis, Giove, di Giove 
juba, chioma 
jugata capita, teste accollate 
Juno, Giunone 
Jupiter, Juppiter, Giove 
Juventas, la Giovinezza 
juxia, accanto, allato, presso 
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lacerta, lucertola 
lampas, fiaccola 
lapis, pietra 
laurea (corona), corona d'al- 

loro 
lepus, lepre 
luculentus, bello, ricco 
lugens, piangente 

n. 0. (maximă moduli), me- 
daglione 

malleus, martello 
malai, pomo 
analum citreum, Cedro . 
malum Punicum, melagrana 
malus, albero di nave 
Mars, Marte 
1nessor, mietitore 
miles, soldato 
mons, monte 
moren (în), a guisa 
mulgere, mungere 
mulier, donna 
1tus, topo 

natans, nuotante, natante 
nibil, nulla 
nisi, tuorchă 
HixuS, =, =um, appoggia- 

to, -a 
noctua, civeita 
nomen, Dome 
NONnun qua, talvolta 
numi 'aenei, monete di bronzo 
nunmulus, monetina, mone- 

tuccia 
RUMNus, nunus, moneta 

obvius, =a, =um, comune 
olea, ulivo 

  

E 

oleagina (corona), cor. d'ulivo 
operculum, coperchio 
opertus, -a, =um, COperto, -a 

„opposita (capita), teste af- 
frontate 

orbem (în), circolarmente, in- 
torno 

pagurus, granchio 
Pallas, Minerva 
papilio, farfalla 
paru, poco 

parvus, -a, um, picolo, -a 
- paulo, poco 
pavo, pavone 
Pax, la Pace 
pedes, piedi 
pedum, bastone pastorale 
perexiguus, =a, =umt, picco- 

lissimo, -a 
perrarus, =a, =um, rarissi- 

Mo, -a 
persona, maschera 
pes, piede, zampa 

“ pharus, faro 
pileus, berretto : pilei Dio- 

scurorum, i” berretti de 
Dioscuri 

pisceni (în) desinens, che ter- 
„Dina in pesce 

pisces, pesci 
plagia Barbarorum, imita- 

zioni barbariche 
plerunique, per lo piu 

„ pondus, peso 
pone, dietro 
porrectus, -a, =um, Steso, -a 
porrigere, porgere 
postica, rovescio (Wuna mo- 

neta)  



  
| 

| 

| 

| 
| 
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prae, avanti 
praefericulum, vaso pei sa- 

grifici 
praegrandis, grandissimo 
praeterea, inoltre , 
protome,busto,parte anteriore 
puella, fanciulla 
puellus, fanciullino 
puer, fanciullo 

quatuor, quattro 

querna (corona), corona di 
quercia 

quid, alcunche, qualcosa 

racemus, grappolo 
rarius, piu raramente 
redimitus, -a, um, cinto, -a 

refertus, -a, =um, ricolmo, -a 
regis, di re 

s. (sinistra), alla sin., con 
la sin., nella sin. 

sacellum, tempictto 
saepe, frequentemente | 
saepius, piu frequentemente 
sagitia, freccia 
Salus, la Salute 
scipio, bastone 
scopulus, scoglio 
securis, scure 
sed, ma 

sella, sedia 
Serius, piu tardi 
scriu, serto, corona 
Seu, 0, Ovvero 
sex, sei 
sigillum, simbolo 
signa militaria, însegne mi- 

litari 

  

signum militare, insegna 
simul, însieme, nello stesso 

tempo 
sine, senza 
sinistrorsum, a sinistra 
sistrum, sistro (strumento 

musicale) 
speculun, specchio 
pes, la Speranza 

sphinx, sfinge 
Siaus, stante, in piedi 
Stenuna, corona 

sub specie, sotto le sem- 
bianze 

sublus, sotto 

superne, în alto, sopra 
Sus, porco, scrofa 

taeda, fiaccola 
tamen, tuttavia 
antum, soltanto 
inurus, t0r0 

iectus, —a, —un, COperto, =a 
„ Zelum, fceccia, giavellotto 
femo, timone 
fenus, Sino: pectore tenus, 

sino al petto 
testudo, testuggine 
ihensa , carro da proces- 

” sione . 
fhorax, corazza. 
ihus, imcenso 
Tiberis, il Vevere 

fintinnabulum, campanello, 
sonaglio 

torcular, torchio 
totidem, altrettanti, -e 
tres, tria, tre 

brifidus, -a, -um, triparti- 
to, -a . 
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tripus, tipode 
tudes, martello 
tus, incenso 

Uberitas, Uberias, la Fertilită 
ulnis (in), in braccio 
urbs, cittă 
47545, Orso 
usque, Sino 
ut, come 

uvarui racenus, grappolo 
dWuva : 

vas monotum, vaso ad un 
manico 

Vectus, =a, —ut, portato, -a 
“vel, 0, oppure 
velut, come 

venabulun, lancia o giavel- 
lotto da caccia 

venatrix, cacciatrice 
Venus, Venere 
vespertilio, pipistrello 
videtur (ub), come sembra 
vir, uomo 

- Virtus, il Valore 
vittae, bende 
vitulus, vitello 
volucris, uccello 
vulgatus, =a, =um, edito, =a 

  

FINE. 
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Pubblicati al 1* Settembre 1907.       

AV VER'IENZA 

Tulii i Manuali Hoepli sono elegantemenie le- 
gati in tela e si spediscono franco di porto nel 
Regno. — Chi desidera ricevere i volumi raccoman- 
dali onde evitare lo smarrimenio, € pregato di ag- 
giungere la sopraiassa di raccomandazione. 

Al Librai sconto D — spese di porto a loro carico. 

57 1 libri non raccomandati, Viaggiano a . 
rischio e pericolo del committente. <a



  

BLENCO COMPLETO DEI MANUALI EOEPLI 
Disposti in ordine alfabetico per materia. 
  

L. €. 

Abitazlone degli animali domestici, del Dott. U. BARPI, 
di pag. xv-372, con 168 incisioni . . . . . + . 4— 

Abitazioni — vedi Casa avvenire - Cittă moderna - Fabbricati. 

Abitazioni popolari (Le) Case operaie dell' Ing. E. Ma- 
GRINI di pag. xvr-312 con I5i incisioni . . . . -950 

Abiti per signora (Confezione di) e arte del taglio, com- 
pilato da K. CovA, di pag. vIir-91, con 40 tav. (esaurito). 

Abbreviatura — vedi Dizion. abbreviature — Diz. stenogr. 
Acciaieria — vedi Stampaggio a caldo e buloneria 

Acetilene (L') di L. CASTELLANI 2.* ediz. di p. xvI-164 2 — 

Aceto — vedi Adulterazione vino - Alcool industr. — Disti!- 
laz, legno. , | 

Acido solforico, Acido nitrico Solfato sodico, Acido mu- 
riatico (Fabbricazione dell"), del Dott. V. VENDER, 
i pag. vii-312, con 107 incisioni e molte tabelle . 3 50 

Acquavite — vedi Alcool. | . , 

Acque (Le) minerali e termali del Regno d'italia, di Luci 
Tori. 'Yopografia - Analisi - Elenchi - Denominazione 
delle acque - Malattie - Comuni în cui scaturiscono - 

Stabilimenti e loro, proprietari - Acque e fanghi in 

> eommereio = Negozianti, di pag. Xx1r-552 . . . .5 50 

Acquarello — vedi Pittura ad olio, ecc. | 

Acrobatica e atletica di A. Zucca, di pag. Xxx-261, 
con 100 tavole e 42 incisioni nel testo . „650 

Acustica — vedi Luce e suono. 

Adulterazioni e falsificazioni (Dizionario delle) degli all- 

menți, del Dott. Prof. L. GABBA (6 in lavoro la 23 ediz). 

Adulterazioni (Le) del vino e dell” aceto e mezzi come 
scoprirle, di A. ALoI, di pag. xu-227, con 10 incisioni. 2 50 

Agricoltore, (Prontuario del) e dell ingegnere rurale, 
di V. NIccOLI, 4* edizione riveduta ed arapliata, di 

pag. xL-566, con 4l incisioni , o... .6— 

Agricoltore, (IE libro dell”) Agronomia, agricoltura, indu- 
Strie agricole del Dott. A. BRUTTINI, 22 edizione con 

aggiunte, di pag. Xxm-446, con 303 figure . . . ..3 50 

Agrimensura (Elemenii di), con speciale riguardo al- 

Pinsegnamento nelle scuole di „Agricoltura ed ai bi- 

sogni pratici dell'agricoltore, di S. FERRERI MITOLDI, 

di pag. xvr-251, con 183 ine. e una tavola, colorata . 2 50 

Agronomia, del Prof. CAREGA DI MURICCE, 32 ediz. Ti- 

veduta ed ampliata. dell'autore, di pag. Xi-210 ... 1 50 

Agronomia e agricoltura moderna, di G. SOLDANI, 3 
__ediz. i pag. vnr416 con 134 inc. e 2 tavole cromolit, 3 50 

Agrumi (Coltivazione, raalatiie e commercio degli), di 
A Ara ann 99 în e 5 tav. Cromolit., pag. XI1-238 3 50 
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Le, 
  

Alchimia — vedi Occultismo, , 
Alcool (Fabbricazione e materie prime), di F. CANra- 

MESSA, di pag. XI1-307, con 24 incisioni . , . . .3— 
Alcool industriale, di G. Craperri. Produzione dell'al. 

cole industriale, applicazione dell* alcole denaturato 
alla, fabbricazione dell'aceto e delle vinacce, alla pro- 
duzione della, forza motrice, al riscaldamento, ecc., 
con 105 illustraz., di pag. x11-262 a... 

— vedi Birra - Cantiniere - Cognac - Distillazione - Enologia 
- Liquorista - Mosti - Vino. 

Alcoolismo (L”) di G. ALLiEvr, di pag. XI-22] . . .9— 
Algebra complementare, del Prof. S. PrncnenLe: 

Parte 1]. Analisi Algebrica, 2* ediz. di p, vnu-l74. 1 50 
Parte II. Teoria d. equazioni, 2" ed., p. 1v-169, 4inc.-1 50 

Algebra elementare, del Prof. $. PINCHERLE, 9% ediz. 
riveduta di pag. vur-210 e 2 incisioni nel testo . 1 50 

— (Eseroizi di), del Prof. S. PINcRERLE, di pag. VIIr-195. 1 50 ghieri Dante — vedi Dantologia - Divina commedia, 
Alimentazione, di G. STRAFFORELLO, di pag. vur-l22 .2 — Ailmentazione de! bestiame, dei Prof. Menozz e Nic. 

COLI, di pag. Xv1-400 con moltetabele . . . . .4— 
Alimenti — vedi Adulterazione degli - Aromatici - Conserv. 

sostanze aliment. - Bromatologia - Gastronomo - Pane. 
Allattamento — vedi Nutrizione del bambino. 
Aliigazione (Tavole di) per f'oro e per Vargento con 

esempi pratici per il loro uso, F. BUTTARI, p. X11-290 2 50 
— vedi Leghe — Metalli preziosi. 
Alluminio (1), di C. Formenti di pag. xxviur-924 , . 3 50 
Aloe — vedi Prodotti agricoli. 
Alpi (Le), di J. Bau, trad. di 1. CREMONA, pag. VI-120 . 1 50 
Alpinismo, di G. BRocuEREL, di pag. vu-3l2 . . .3— 
— vedi Dizionario alpino — Infortuni — Prealpi. 
Amalgame — vedi Alligazione — Leghe metalliche. 
Amatore (L”) di oggetti d'arte e di curiosită, di L. DE 
MAURI, (Pittura - Incisione - Scoltura in avorio = Pic- 
cola, scoliura - Mobili - Vetri - Smalti - Veni: gli - 
Tabacchiere - Orologi - Vasellame di stagno - Armi 
ed armature - Dizionario complementare). 2* ediz. au- 
mentata, e corretta, di pag. xv-120, cou 100 tavole e 
210 incisioni nel. esto PER 

Amianto — vedi Imitazioni 
Amido — vedi Fecola. | A 
Ampelografia descrizione delle migliori varietă di viti 

er uve da vino. uve da tavola, porta-innesti e pro 
uttori diretti, di 6. MoLon, 2 volumi inseparabili, A 

0 50 

di pag. xLrv-1243 în busta. . . . 
— vedi Viticoltura. 
Anagrammi — vedi Enimmistica. Ă , 
Analisi chimica qualitativa di sostanze minerali e or- 

ganiche e ricerche tossicologiche, ad uso dei labora- 
tori di chimica, in genere e in particolare delle Scuole  
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di Farmacia, di P. E. ALESSANDRI, 2* ediz. di pag. 
xI-384, con 14 înc. eBtar. . . . . 

Analisi di sostanze alimentari — vedi Bromatologia - Chimica 
applicata allgiene. . 

Analisi delle Qrine di F. JonIo (vedi Urina). 
— vedi Chimica elinica. , A 

Analisi del vino, ad uso dei chimici e dei legali, di M. 
BARTE, traduz. di E. COMBONI, 2* ediz. di p. XvI-140 2 

Analisi volumetrica applicata ai prodotti commertiali e in- 
dustriali di P. E. ALESSANDRI di paș . X-u42, con innis. 4 

Ananas — vedi Prodotti agricoli. , 

Anatomia e fisiologia comparate, di R. BESTA, 22 ediz. 
riveduta di pag. vu-229 con 59 inc. ,. . .., 

Anatomia microseopica (Tecnica di), di D. Caiaazzi, di 
pag. xI-2il, con Bine. n... . 

Anatomia pittorica (Man. ai), di A. LOMBARDINI, 3% cd. 
per cura di V. LOMBARDINI, di pag. x11-195 con 56 inc. 2 

Anatomia topografica, di C. FALcone. 2* ediz. rifatta, 
di pag. xr-625, con 48 inc.. . . 

* Anatomia vegetale, di A. Toâninr, pag. XY1-214, 41 inc. 3 
Animali da cortile. Polli, faraone, tacchini, fagiani, 

anitre, oche, cigni, colombi, tortore, conigli, cavie, 
furetto, di E. FAELLI, di pag. XVII-312 con 56 inc. 
e 19 tav. color... . . 1 |... 

Animali domestici — vedi Abitazioni degli — Cane — Cavallo 
— Maiale — Razze bovine, ecc. E , 

Animali (Gli) parassiti delPuomo, di F. MeRcANrI, di 
pag. 1v-119 con 33 inc. . . 1... .. 

Antichită greche, pubbliche, sacre e private di V. INAMA 
„di pag. Xv-224, con 19 tavole e 8 incisioni , , 
Antichită private dei romani, di N. Monescai, 3% ed. 

rifatta, del Manuale di W. Kopp, pag. XvI-]8], Tine. 1] 
Antichită pubbliche romane, di J. G. HUBERT, rifaci- 
mento delle antichită romane pubbliche, sacre e mili- 
tari di W. Kopp, trad. di A. WITTGENS, di pag. XIv-324 3 

Antisettici — vedi Medicatura antisettica. 
Antologia stenografica, di E. Moina (sistema Gabel- 

sberger-Noe), di pag. xr-l99 . . . . . . . . e 
Antropologia, di G. CANESTRINI, 3* ediz., di pag. vI-239 
con 2] înc. ce ee 

Antropologia criminale (| principi fondâmentali della) 
Guida per i giudizi medico-forensi nelle quistioni di 
imputabilită di G. ANTONINI, di pag: VIII-I6T . 

— vedi Psichiatria. Ă . 
Antropometria, di R. Lavr, di pag. YIit-237 con 32 inc. 2 
Apicoltura, di G. CANESTRINI, 5* ed. riveduta di pag. 
IV-215 con 2 înc. cc. ce 2 

Arabo pariato (L') in Egitto, grammatica, frasi, dialo- 
ghi e raccolta di oltre 6000 vocaboli di A. NALLINO, 
pag. Xxvu-386 . cc... .. 

5 

L. ec 

50 

50 

1 50 

50 

50 

50 
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. - L Araidica (Grammatica), ad uso degii italiani, compilata, 
da F. TRIBOLATI, 4* edizione con introduzione ed agg. di G. CROLLALANZA, pag. XI-187, con 214 ine. 2 50 — vedi Vocabolario araldico. 

Araldica Zootecnica di E. CAnevazzi. 1 libri geologici 
degli animali domestici, Stud - Herd - Flook - Books, 
1904, di pag. x1x-322, con 43 ine. a. 9 50 Aranci — vedi Asrumi. , 

Arazzo, (L'arte dell) (Gobelins) di G. B. Rossr, con pre- 
fazione di U. OJETAI, di pag. xv-239, con 130 illustraz, 5 — 

Archeologia - vedi Amatore ogyetti d'arte = Antichită greche - Antichită private dei romani - Id. pubbliche romane - 
Armi antiche - Araldica - Architettura - Atene - Atlante 
nuraismatico - Majoliche - Mitologia - Monete greche - Id. papali - Id. romane - Numismatica - Ornatista - Pa- 
Jeografia - Paleoetnologia - Pittura italiana - Ristaura- 
tore dipinti - Scoltura - Storia deilarte - Topografia di Roma - Vocabolarietto numismatico . Vocabol. araldico, 

Archeolonia e storia del'arte greca, di [. GENTILE, 3a ediz. rifatta da S. Ricci di pag. xLyur-270 con 215 
tav. aggiunte e inserite nel testo . . ea 1150 

— Il solo testo a parte. 1.950 
Archeologia e storia delarte italica, etrusca e romana. 

Un vol. di testo di p.. xxxiv-346 con 96 tav.el Yol.. 
Atlante di 19 tav. a cura diS. Rica. . . . . 1750 

Architettura (Manuale di) italiana, antica e moderna, 
di A, MELANI, 4* ed. 136 tav. e 6Ţ inc.. p. XXv-559 1 50 

Archivista (L”) di P. TADDEI, Manuale teorico-pratico, 
di pag. viir-486 con modelli e tabele . . . Pe 

Arenoliti — vedi Maitoni e pietre. 
Argentina (La Repubblica) nelle sue fasi storiche e nelle 

sue attuali condiz. geografiche, statistiche ed econom. 
di Ezro CoLoMBo, di pag. X11-330 con 1] tav. e] carta. . 3 50 Argontatura — vedi Galvanizzazione - Galvanopiastica - Galvanostegia - Metallocromia - Metalli preziosi - Pie- 
cole industrie. 

Arganto — vedi Allizazione metalli preziosi — Lege. 
Aritmetica pratica, di F. PANIZZA, 2% ediz. riveduta, 

di pag. VuI-188 . ee. 150 
Aritmetica razionale, F. PANIZZA, 42 ediz., pag. xi1-210 1 50 
— (Eseroizi di), di F. PANIzzA, di pag. viu-l50. . .1 50 
Aritmetica (L') e Geometria dell'operaio, di E. GroRur 

di pag. x11-183, con 14 figure 9 
Armi antiche (Guida, del raccoglitore e dell'amatore di) 

J. GELLI, di pag. vin-389, con 9tavole, 432 incis. e 
J4 tavole di marehe . . , . . ..6 50 — vedi Amatore d'ngsetti d'arte — Storia d. arte milit, 

Armonia, di G. BERNARDI, con prefazione di E. Rossi 
di pag. xx-488 . . . 

Arnmatici e Nervini neli 
1350 | alimentazione. 1 condimenti, 

) 

31 _nil (Finn Dinhna OT isa OP 
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. L. €. 

'Tnă, Mată, Guarana, Noce di Kola, ece. — Appendice 

sull“uso del Yabacco da fumo e da naso, di A. VALENII 3 — 

Arte (Storia dell) — veai Storia. . 

Arte e tecnica dei canto, di G. MAGRINI, di pag. vI-160. — 

Arte decorativa antica e moderna, (Manuale di), di A. 

MELANI. 22 ediz. rinnovata, nel testo con molte ine. 

nuove. 1907, di pag. xxvir-5dl, con 83 inc. inierca- 

late nel testo e 115 tavole . . . - o. e 12 — 

La prima edizione comparve col tilolo: Decorazioni e in- 

dusirie artistiche. , | 

Arte del dire (L”) di D. FERRARI. Manuale di rettorica 

per 10 studente delle Scuole secondarie. 6* ed. corr. 

(1, 12 e 13 migiiaio), p. xv1-358 e guadri sinottici 1 50 

Arte della memoria (L') sua storia e teoria (parte scien- 

tifica), Mnemoteenia Triforme (parte pratica) di B. 

PLEBANI, di pag. XXXI1-224 con 13 ilustr. . . +. - 

Arte militare — vedi Armi antiche - Esplodenti - Nautica 

- Storia del 
Arte mineraria — vedi Miniere (Coltivazione deile) - Zolfo. 

Arti (Le) grafiche fotomeceaniche, ossia la Eliografia 

nelle diverse applicaz. (Fotozincotipia, fotozincogra- 

fia, fotocromolitografia, fotolitografia, fotocollografia, 

fotosilografia, tricromia, fotocollocromia, ecc. con un 

Dizionarietto tecnico e un, cenno storico sulle arti 

grafiche ; 3* ediz., di pag. IVr038 . n 2 — 

Asfalto (L') fabbricazoine, applicazione, di E. RIGHETTI 

con 22 incisioni, di pag. VII-l52. . e... na d 

Assicurazione in generale, di U. GoBBr, dipag. XI1-308 3 — 

Assicurazione sulla vita, di C. PAGANI, di pag. VI-]61 1 50 

Assicurazicni (Le) e la stima dei danni nelle aziende 
rurali, con appendice sui mezzi contro la grandine, 

di A. Capilupi, di pag. vrir-284, IT inc... . . 

Assistenza degi'infermi nell'ospedale ed in famiglia, di 

C. CALLIANO, 24 ediz., pag. Xx1v-448, 1 tav. . . „450 

Assistenza dei pazzi nel manicomio e nella famiylia, di 

A. PIERACCINI € pref. di E. MORSELLI, 2* ed. p. xx-219 2 50 

Astrologia — vedi Occultisnio. 

Astronomia, di J. N. LOCRYER, nuova Yersione libera 

iunte di G. CELORIA, 5* ediz. dipag. 
| . aa a 19 

2 50 

con note ed aggi 
xvr-e55 con Sin. .. .. 30 

— vedi Gravitazione. : i , 

Astronomia (L”) nell'antico testamento, di G. V. SCBIA- 

PARELUI, di pag. 204. . . . o e. 

Astronomia nautica, di G. NAccARI, di pag. xv1-320, 

con 45 incis. e tav. numeriche . . . . . . ..;8— 

__Atene. Brevi cenni sulla cittă antica e moderna, seguiti 

da un saggio di Bibiiografia descrittiva e da un Ap- 

pendice Numismatica, di S. AMBROSOLI, con 92 ta- 

volee varie incis. . . . . . . . . 3 50 
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, L. e Atlante geografico-storica d'Italia. di G. GAnouLo, 24 
tay. con pag. vIrl-6] di testo e un'appendice . , .2 — 

Atiante geografica universale, di R. KIEPERT, 26 carte 
con testo. Gli stati della terra di G. GAROLLO. 102 ed. 
(dalla 91.000* alla 100.000* copia) pag. vur-88 . .2— 

Atlante numismatico — vedi Numismatica. 
Atietica — vedi Acrobatica. 
Atmosfera — vedi Igroscopi e igrometri. 
Attrezzatura, manovra navale, segnalazioni marittime 

e Dizionarietto di Marina, di F. IMPERATO, 3 ediz, 
di pag. xs-151, con 421 incis. e 28 tav.in cromolit. 
riproducenti le bandiere marittime di tutte le nazioni 7 30 

Autografi (L'amatore d”), di E. Bupan, con 361 facsimili 
di pag. XIVA426. n 2450 

Autografi (Raccolte e raccoglit. di) in Italia, di C-. VAN-+ 
BIANCHI, di pag. xv1-316, 102 tav. di facsimili d'au- 
tore e ritratti . . e. 26 50 

Automobilista (Manuale dell") e guida pai meccanici 
conduttori d'automobili. Traitato suila costr. dei veicoli 
semoventi, di G. PEDRETTI, 22 ediz. di pag. xx-146 8 50 

Automobili — vedi Ciclista - Locomobili - Motociclista — Tra- 
zione a vapore, 

Avarie e sinistri marittimi (Manuale del regolatore e 
liguidatore di) di, V. Rosserro. Appendice: Breve 
dizionario di terminologia, tecnico-navale e commer- 
ciale marittimo inglese-Italiano. Ragguaglio dei pesi 
e misure inglesi con le italiane, pag. xv-496, 25 fig. 5 50 

Avicoltura — vedi Animali da cortile- Colombi - Pollicolt. 
Avvelanamanti - vedi Analisi chim. - Chimica legale - Valeni. 
Bachi da seta, di E. Nano. 4: ediz. con note ed ag- 

giunte, di pag, x11-300, con 46 incis. e 2 tar... . .2 50 Balbuzie (Cura della) e dei difetti di pronunzia, di A. 
Sata, di pag. Viir-214 e tavole. . . . ... . . 9— Balistica — vedi Armi aatiche - Esplodenti - Pirotecnia - 
Storia delt'arte miltare. 

Balio (Manuale del), di F. Gavina, 22 Ediz. di pag. VIuI- 
263, con 103 fig.: Storia della danza - Balli girati - 
Cotillon - Danze locali - Feste di ballo - Igiene del ballo 2 50 

Bambini — vedi Balbuzie - Malattie d'infanzia - Nairizione 
dei bambini - Ortofrenia - Rachitide. PR 

Barbabietola (La) da zucchero. Cenni storici, caratteri 
botanici, clima, lavoraz. del terreno, eoncimaz. rota- 
zione, semina, cure durante la vegetaz., racezolta, e con- 
servaz., produz. del seme, malattie, fabbricaz. di zuc- 
chero, di A. Sr&NA, p. xu-225, 29 inc.e2 tav. color. 2 30 

— vedi Zucchero. 
Batteriologia, di G. CANesTRINI, 22 ed. pag. x-2743Tinc. 1 50 
Benoficenza (Manuale delia), di L. CASTIGLIONI, con 
appendice sulle contabilită delle istituzioni di pub- 
blica beneficenza, di G. RoTA, di pag. xvr-340 . .3 50 

Belia arti vedi — Amatore ogsetti d'arte - Analomia nitinsi ni
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- Armi antiche - Archeologia dell'arte grec t- Id. del- 
Parte romana - Architettura - Arti grafiche - Calligrafia 
= Colori e piitura - Decoraz. ed industrie artistiche - Di- 
segno - Gramm. del disegno - Fiori artificiaii - Fotosmal- 
tografla - Gioielleria - Litografia - Luce e colori - Majo- 
liche e porcellane - Marmista - Monogrammi : Ornatista 
- Pitiura italiana - Pittura ad olio - Prospetiiva - Ristau- 
ratore dipinti - Scolt, - Stor dellarte - Teoria delle ombre. 

Bestiame (Ii) e Vagricoltura în Italia, di F. ALBERTI 
2* ediz. rifatia di U. BARPI di pag. X11-322, con 41 
tavole e 118 figure. ee eee ae e Te 4.50 

— vedi Abitazion: di animali - Alimentazione d. bestiame 
- Araldica zootecnica - Cavallo - Coniglicoltura - lgiene 
veterinaria - Majale - Malattie infellive - Polizia sanila- 
ria - Pollicoltura - Razze bovine = Veterinario - Zoonosi 

- Zootecnia. 
Biancheria (Disegno, taglio e confezione di), Manuale 

teorico pratico ad uso delle scuole normali e profes- 
sionali femminili e delle famiglie, di E. BONETTI, 3% 
ediz. coll'aggiunta di nuove tavole e prospetti per 
Vingrandimento e l'impicciolimento dei modelli, di 
pag: X5-234, 60 tavole e 6 prospetti . . . . . .4— 

Bihbia (Man. della), di G. M. ZAmMPINI, di pag. x11-308. 2 50 
Bibliografia, di G Orrino, 22 ed., pag. 1v-166, ]7 incis. 2 — 
— vea: Ateue . Dizionario bibliopratico. 
Bibliotecario (Manuale del), di G. PrrzaoLor, tradotto 

sulla 3* ediz. tedesca, per cura di G. Biaare G. Fu- 
MAGALLI, di pag. XX-AUA-CCXIIL ae e 150 

— vedi anche Dizionario bibliografico - Paleografia. . 
Biliardo (1 giuoco del), di J. GeLur, 2: ediz. riveduta, di 

pag. XI-115, con 80 illustrazioni . . . . . . . e 
Biografia — vedi Cristoforo Colombo - Dantologia - Diz. bio- 

rafico - Manzoni - Napoleone 1 - Omero - Shakespeare. 
Biologia animale. Zoologia generale e speciale per Na- 

turalisti, Medici e Veterinari, di G. COLLAMARINI, di 
di pag. 2-426 con 23 tavole . . . . . , . , .85— 

Birra (_a;. Malto, luppolo, fabbricazione, analisi, di S. 
Rasio e di F. SAMARANI i pag. 219 con 25 incis. . 3 50 

Boilo — vedi Codice del Bollo - Leggi regisiro e bollo. 
Bolloneria — Va: Sirmptggio a caiuo. , 
Ecnificazioni (Manuale amministrativo delle), di G. MEz- 

2 50 

ZANOTTE, di pag. XI-094 . . e o. cc... 1. 9 
Borsa — vedi Capitalista - Debito pubbl. - Valori pubblici. 
Boschi — vedi Consorzi — Selvicoltura. 
botanica, di 1. b. HookeR, traduzione di N. PEDICINO 

4* ediz,, di pag. vIil-194, con 68 incis. .. 
— vedi Dizionario di botunica - Ampelografia - Anatomia 

vegetale -Fisiologia vegeizle- Floricoltura - Funghi- Ga- 
roiano = Malaitie crittogamiche - Orchidee - Orticoltura - 
Piante e fiori - Pomologia - Rose - Selvicoliura - Tabacco 

Botti — vedi Enologia. . 
Bromatoiogia. Dei cibi dell'ucmo secondo le leggi del- 

1 50 
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ij L. e. Ligiene, di $. BELLOTTI, di pag. xv-251, con 12 tav. 3 50 Bronzatura — vedi Metallocromia - Gaivanostegia. Bronzo — vedi Fonditore - Le he metalliche - Operaio. Buddismo, di E. PAvoLinr, pag. Xvr-l64 . . „1 50 Buoi — vedi Bestiame — Razze bovine 
Burro — vedi Latte - Caseificio. , Caccia — vedi Cacciatore - Falconiere. 
Cactiatore (Manuale del), di G. FRANCESCHI, 3* ediz. Tifatta, di pag. 1x-344 con 48 incis, . „250 Cacio — vedi Bestiame - Caseificio - Laite, ecc. Caită — vedi Prodotti agricoli. 
Caffettiere e sorbettiere (Manuale del). Caftă, 'Th6, Li- quori, Limonate, Sorbetti, Granite, Marmellate, Con- servazione dei frutti, Ricebte per feste da ballo, Vini Cioccolata di L,. MANETTI, di pag. X11-311, con 65 inc. 2 50 Caicestruzzo (Costruzioni in) ed in cemento armata, di G. VACOHELLI, 3* ediz. , pag. XvI-383, con 210 fig. 4 — Calci e Cementi (Impiego delle), di L. MAZZoccaI, 9% edizione riveduta, e corretta, pag. XI1-225, con 56 fig. 2 50 — vedi anche Capomastro - Mattoni e pietre, Calcolazioni mercantili e bancarie — vedi Conti e calcoli fatti - Interesse e sconto - Prantuario del ragioniere - Mo- nete inglesi - Usi mercantili. 
Calcoli fatti — vei Conti e , 
Catcolo (Manuale per il) dei canali in terra e in mura- 

tura di C. SANDRI (In lavoro). 
Calcolo infinitesimale di E. Pasca: 

Calcolo difțerena. 2* ediz., pag. xu-311, 10 incis. 3 — II. Calcolo integrale, 23 ediz. di pag. Vrir-329 .3 — III. Calcolo delle variazioni e calcolo delle difțe- renze finite, di pag. XI-300 
— (Esereizi di) (calcolo differenziale e integrale), di E. Pascar, di pag. x. . a... — vedi Determinanti - Funzioai aualitiche - Funzioni el- littiche - Gruppi di trasformaz - Matematiche superiori. Caldaie a vapore. (Le), con Istruzioni ai conduttori, di L. CEI con molte illustrazioni (in lavoro). 
Calderaio pratico e costruttore di caldaie a vapore, e di altri apparecchi industriali, di G. BELLUOMINI, di pag. X11-248, con 220 inci. 13 —— vedi anche Locomobili — Macchinista. | Calligrafia. Cenno storico, cifre numeriehe, materiale 
adoperato per la scrittura e metodo di însegnamento 
con 48 fax-simile di seritture e 116 tar. dei principali 
caratteri conformi ai programmi governativi di R. PER- COSSI. 2% ediz. 19017, di pag. ZII-l5I di testo . . „550 Calore (Il) di E. Jones, trad. di U. FORNARI, di pag. 
Y1II-296, con 98 incis. PI Ci ai Camera di Consiglio Civile, di A. FORMENTANO. |, Norme generali sul procedimento in Camera di Consiglio. II. Giurisdizione volontaria. III. Affari dj giurisdiziona
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- L, e, 
contenziosa da trattarsi senza contradditore. IV. Ma- 
terie da trattarsi in Cam. di Consiglio, pag. xxzu-514 4 50 

Campicello (1) scotastico. Impianto e coltivazione. Ma- 
nuale di agricoltura pratica, per i Maestri di E. AzI- 
MONTI e C. CAMPI, di pag. XI-lT5, con 196 incis. .1 50) 

Canali in terra: e in muratura — vedi Calcolo dei. 
Cancelliere — vedi Conciliatore 
Candeggio — vedi Industria tintoria. 
Candele — vedi Industria stearica. 
Cane (11) Razze mondiali, allevamento, ammaestramento, * 

malattie con una, appendice : | cani della spedizione 
polare di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, di A. VEC- 

GHIO 22 ediz. di pag. 2v1-442, con I52inc. e 63 tav. . 1 50 
Cani e gatiti, di F. FAELLI (In lavoro). , 
Canottaggio (Manuale di), del Cap. G. CaoPpI, di pag. 

xx1v-456 con 381 incis, e 91 tav. eromolit. . . ._. 150 
Cantante (Man. del), di L. MASTRIGUI, di pag. Xu-132 2 — 
Canţiniere (Il). Manuale di vinificazione per. uso dei 

cantinieri, di A. STrRUCCEI, 4* ediz. con 62 incis. e una 
tabella per la riduz. del peso degli spiriti, p. X11-260 2 — 

Canto (Îl) nel suo meccanismo, di P. GUETTA, di pag. 
vrm-953, con 94 încis. 1... . . . . + 250 

— vedi anche Arte del canto - Cantante. Ă , . 

Capitalista (1) nelle Borse e nel Commercio dei valori 
pubblici. Guida finanziaria, per le Borse, Banche, In- 
dustrie, Societă per azioni e Valori pubblici di F. 
PICCINELU, di pag. LI-ll2. o. cc. 12 — 

Capomastro (Man. del). Impiego e prove dei materiali 
idraulici-cementizii, con riassunto della legge per gli 
infortuni degli operai sul lavoro e delle disposizi di 
legee sui fabbricati, G. Razzr, p. 211-263, con 19 incis. 2 50 

Cappeilaio (Man. d.), di L. RAMENZONI, p. XI1-222, 68 inc. 2 50 
Capra — vedi Razze bovine, ece. a 

Carhoni fossili. inglesi. Coke. Agglomerati di G. Gar- 
RARDI, pag. XU-586 con fig. nel testo e cinque carte 
geografiche dei bacini carboniferi inglesi . . . .6 — 

Carburo di calcio — vedi Acetilene. 
Carta (Ind. della), L. SARTORI, p. YII-326, 106 inc. e 1 tav. 5 50 

Carte fotografiche, Preparazioni e trattamento di L. 
Sassr, pag. xn-933. . eee 8 D0 

Carte geograficha — vedi Atlante. 
Cartografia (Manuale teorico-pratico della), con un sunto 

della storia della Cartografia, di E. GELCICE, di pag. 
vI-257, con 36 illustrazioni. . . . o... e -2— 

Casa (La) dell'avvenire, di A. PEDRINI. Vade-mecum 
dei costruttori, dei proprietari di case e degli inqui- 
lini. Raccolta, ordinata 6i principi d'ingegneria sani- 
taria, domestica -ed urbana, per la costruzione di 
case igieniche, civili, operaie e rustiche e per Ia loro 
manutenzione, di pag. xv;468, con 213 incis. . . . 4 50 
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' Case coloniche — vedi Fabbricati rurali. Le, 
Case oparaie — vedi Abitazioni popolari. , 
Caseificio, di L. MANETTI, 4% ediz. nuovamente am- 

pliata da G. SARTORI, di pag. x11-280, con 49 inc. .2 — 
— vedi Bestiame — Latte, cacio e burro, 
Casette popolari e villini economici, F Casa, (In lav.) 
Gatasto (Il nuovo) italiano, di E. Baunr, pag. vu-346. 3 — 
Caoutchouc e gutta-perca, di L. Serrimi, di pag. xvr- 

253, con 14 iustrazioni . . 
Cavallo (Il), di C. Volpini, 3 ediz. rived. ed ampliata 

di pa&- vI-233 con 48 tavole a. „5 50 
Cavaili — vedi Razze bovine. equine, ecc. , 
Cavi telegrafici sottomarini. Costruzione, imraersione, 

riparazione di E. JONA, di pag. xvI-388, 188 fig. el 
carta delle comunicazioni telegrafiche sottomarine ..5 50 

Codri — vedi Agrumi. , 
Celerimensura e tavole logaritmiche a quattro decimali, 

di F. BORLETTI, di pag. vI-148 con 29 incisioni . 
Celvrimensura (Manuale e tavole di). di G. OnLanbi, 

di pag. 1200, con guadro generale d'interpolazioni . 18 — 
Celluloide — vedi Imitazioni. 
Cementazione — vedi Tempera. 
Cemento armato — vedi Culcestruzzo - Calci e cementi- Mattoni 
Coralacca — vedi Vernici e lacche. 
Ceramiche — vedi Maioliche e porcellane - Fotosmaltogr. 
Chimica, di H. E. Roscoe, 6* ediz. rifatta da E. Rice, 

di pag. xu-23], con 41 incis.. . . . . . . . .1 50 
Chimica agraria, di A. Anucco, 2* ediz. di pag. z1-515 3 50 
— vedi Concimi - Fosfati - Humus - Terreno agrario. 
Chimica analitica (Elementi scientifici di), di W. Osr- 
WALD, trad. del Dott. Bours, di pag. XV1-234 . . .250 

Chimica applicata alt'igiene. Ad uso degli Uficiali sa- 
nitari, Medici, Farmacisti, Commercianti, Laboratori 
d'igiene, di mersiologia, ecc., di P. E, ALESSANDRI, 
di pag. xx-515, con 49 inc. e ? tar. aa 

Chimica clinica, di R. SupIno, di pag. xrr-202. . . .2 — 
Chimica cristailografica — o. Cristaliozeafa - Fisica cristallog. 
Chimica fotografica. Prodotti chimici usati in fotografia 

e loro proprietă, di R. Namias di pag. vri-230 . .2 50 
Chimica delle sostanze coloranti, di A. PeLuizza (Teo- 

ria ed applic. alla tintura delle fibre tessili,.pag. vi1-480 5 50 
Chimica legale (Tossicologia), di N. VALENTINI, p. 211-243 2 50 
Chimico (Manuale del) e dell'industriale. Raceolta, di ia- 

belle, dati fisici e chimici e di processi d'analisi teenica, 
ad uso dei chimici analitici e tecnici, dei direttori di 
fabbriche, ece. di L. GABBA, 42 ediz. arriechita delle 
tavole analitiche di H. Wiuu, di p. xx-534, 12 tavole 6 — 

— vedi Analisi volumetrica — Soda caustica. 
Chiromanzia e tatuaggio, note di varieta, ricerche storie. 

e scientif., G. L. CERCHIARI, p. xx-323, 29 tav., 82 inc. 4 50 
Chirurgia sperativa (Man. di), di R. Srecca: e A.
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Lc. 
QGARDINI, di pag. vin-922, con 18 inc, . . . . .3— 

Chitarra (Manuale prațico per lo studio della), di A. Pr- 
SANI, di pag. Xv1-116, 36 fig. e 25 esempi di musica 2 — 

Ciclista, di |. Guensr, 2* ed. nfatta, pag. 244, 141 incis. 2 50 
Cinematografo (1]) e i suoi accesşori. Lanterna magica e 

apparecchi affini. Vocabolario delle proiezioni, di 
G. RE, di pag. xv-182, con 73 incision . . . ., .2— 

Cinque (1) Codici essenziali del ltegno d'ltalia — vedi Codici. 
titiă (La) moderna, ad uso degli Ingegneri, dei Sani- 

tari, ecc. di A. PEDRINI, p. Xx-510, 194 fig. e 19tav. 6 — 
Classificazione delle scienze, di C. TRIvVERO, p. XYI-292 3 — 
Climatologia, di L. De MARCHI, pag. x-204 &6 carte. 1 50 
Cioruro di sodio — vedi Saie. 
Codice del bollo (1]). Nuovo testo unico commentato 

colle risoluzioni amministrative e le massime di giu- 
risprudenza, ecc., di B. CoRsi, di pag. C54 . . 450 

— vedi Leggi registro e bollo. 

Codice cavalleresco italiano (Tecnica del duello), di J. 
Gelli 102 ediz. riveduta, di pag. xvI-25. .. 

— vedi Duellante. . 

Codice civile del regno d'ltalia, accuratamente . riscon- 
trato sul testo ufiiciale, corredato di richiami e coor- 
dinato da L. FRANCEI, 3 ediz. di pag. 232 . . .1 50 

Codice di commercio, accuratamente riscontrato sul te- 
sto ufficiale da L. FRANCI, 4* ediz. di pag. 1v-158. ] 50 

Codice doganale italiano con commento e note, di E. 
BRUNI, di pag. xx-1018 con 4 inc... . . . „ . .6 50 

Codice (Nuovo) del! ingegnere Civile-Indusiriale, Ferro- 
viario, Navale, Elettrotecnico. Raccolta di Leggi, Re- 
gol. e Circol. con annotaz, di E. NosEDA, dip. 311-1941 12 50 

Codice di marina mercantile, secondo il testo ufficiale, 
di L. FRANCRI, 33 ediz., di pag. 1V-29%0. . . . . 

Codice metrico internazionala — vedi Metrologia. 
Codice penale e di procedura penale, secondo il testo 

ufliciale, di L. FRANCI, 3* ediz., di pag. 1v-230 .1 50 
Codice penale per Pesercito e penale militare marittimo 

secondo il testo ufficiale di L. FRANCI 2 ediz. di p. 119 1 50 
Codice del perito misuratore. Raccolta di norme e dati 

pratici per la misurazione e la valutazione d'ogni la- 
voro edile, preventivi, liquidazioni, collaudi, perizie, 
arbitramenti, di L. Mazzoccai e E. MARZORATI, 2% 
ediz. di pag. vIn-530. con 169 illustr.. ae a 5 50 

Codice di procedura civile, accuratamente rscontrato 

sul testo ufficiale da L. FRANCHI, 2* ediz. di p.167 1 50 
Codice sanitario — vedi Legislazione sanitaria. 
todice del teatro (11). Vade-mecum legale per artisti 

lirici e drammatici, impresari, capicomici, direttori 
d'orchestra, direzioni teatrali, agenti teatrali, gli av- 
vocati e per il pubblico. di N, TABANELUI, pag. XvI-328 3 — 

2 50 
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Codici (1 cinque) del Regno d” Italia, edizione Vade- mecum, a cura di L. Faancar (In lavoro). 
Codici e leggi usuali d'ltatia, riscontrati sul testo ufâ- ciale e coordinati e annotati da L. FRANCHI, raccolţi in cinque grossi volumi legati in pelle. 

Vol. I. Codice civile - diprocedura civile - di commeroio - penale - procedura penale - della marina mercântile - penale per lesercito - pe- nale militare maritiimo (otto codici) 2* edizione, di pag. vuu-l26] . „850 ol. Il. Leggi usuali italia. Răccolta coordi= nata di tutte le leggi speciali piu importanti e di piă ricorrente ed estesa applicazione in Italia ; con an- nessi decreti e regolam. e disposte secondd l'ordine alfabetico delle materie. 22 ediz. riveduta ed aumen- tata, divisa în 3 parti. 
Parte I. Dalla voce « Abbordi di mare » alla, voce < Dominii collettivi >, di pag. vii-1456 a due colonne 12 50 Parte II. Dalla voce « Ecclesiastici » alla voce « Polveri piriche » pag. 1459 a 1855 due colonne . 1250 Parte ÎI. Dalla voce «Posta» alla voce 4 Zuc- chero > PE 2851 a, 4030, a due colonne, . e a + 1250 Vol. ill. Leggi e convenzioni sui diritți Wau- tore, raccolta generale delle leggi italiane e stra- niere di tutti i tratiati e le convenzioni esistenti fra, Italia ed altri Stati 22 ediz. di pag. VIr-6IT . . .650 Vol. IV. Leggi e convenzioni salle privative industriali. Disegni e modelli di fabbrica. Marchi di fabbrica e di commercio. Legislazione italiana. Le- gislazioni straniere. Convenzioni esistenti fra Italia ed altri Stati, di pag. vur-l007 . . 850 Cognac (Fabbricazione del) e dello spirito di vino e di- stillazione delle fecce e delle vinacce, di Dan Praz, con note di G. PRATO, 22 ed. con aggiunte e correz. di F. A. SANNINO, di pag. X11-210, con 38 inc. . .2— — vedi Alcool - Distillazione = Enologia - Liquorista. 

Coleotteri italiani, di A. Garreinr (Entomologia. I), di 
pag. Xvr-334, con 25 inc. , .. ... o. 8 — vedi Ditteri - Imenotteri - Insetti — Lepidolteri. Colombi domestici e colombicoltura, di P. Bonrzzr, 22 
edizione rifatta a cura della, Societă Colombofila 'fio- 
rentina, di pag. x-211, con 26 figure ea 

Colorazione dei metalli — vedi Metallocromia. 
Colori (La scienza dei) e la pittura, di L. Guarra. 2a 

ed. ampliata, di pag. 1v-368 . . pa 8 Colori e Vernici. Manuale ad uso dei Pittori, Verii- 
ciatori, Miniatori, Ebanisti e Fabbricanti di'colori e
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vernici, di G. GORINI, 4* ediz. per cura di G. AP- 
PIANI, di pag. xv-301 con 39 incis.. , . . . . -3— 

Commedia — vedi Letteratura drammatica. 
Commerciante (Manuale del) ad uso della gente di com- 
mercio e Istit. d'Istruz. comm., corredato di oltre 200 
moduli, quadri esempi, tavole dimostr. e prontuari, di 
C. DoMPE, 21 ediz. .riveduta, ed ampliata di p. x-649 . 6 50 

Commercio (Storia del), di R. LARICE, di pag. Xv1-336 3 — 
— vedi Usi mercantili. 
Commissario giudiziala — vedi Curatore dei fallimenti. 

Compensazione degii errori con speciale applicazione 
ai rilievi geodetici, di F. CRoTTI, pag. 1Iv-l60. . . 

Complementi di matematica — vedi Matematica. 
Computisteria, di V. Grrri: Vol. 1. Computisteria com- 
merciale, 6* ediz., di pag. vul-l834. . . . . . . 150 

Vol. Il. Computist. finanziaria, 42 ediz., p. vIir-156 1 50 
Computisteria-agraria, di L. PETRI, 3* ediz. riveduta 

di pag. viur-210 e 2 tabele, . . . . . . . . . 150 
— vedi Contabilită - Ragioneria - Logismografia. 
Concia delle pelli ed arti affini, di G. Gonrni, 3* ed. rifaita 

da G. B. FRANCESCEI e G. VENTUROLI, di pag. 1x-210. 2 — 
Condiliatore (Manuale del), di G. ParraccInr. Guida 

teorico-pratica, con formulario completo pel Concilia- 
tore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause, 
4* ediz. ampliata, di pag. pu-46l . . . . . . e 

Concimi, di A. FUNARO. 22 ediz. di pag. Xil-20%6. . .2 
Concimi fosfatici — vedi Fosfati - Chimica agraria - Humus 

- Terreno agrario. 
Concordato preventivo — vedi Curatore di fallimenti. 
Conigitiore — vedi Pasticcere e confettiere moderne. 
Conigliccitura pratica, ai G. LICCIARDELU, 3* ediz., 

di pag. 1x-274, con 62 incisioni e 12 tavole in trior. 2 50 
Uonservazione delle sostanze alimentari, di G. Gonrni, 

4* ediz. intieramente rifatta da G. B. FRANCESCEI e 
G. VENTUROU, di pag. vur-231 . e. 

Conservazione dei prodotti agrari, di C. ManrcARnI, di 
pag. xv-220, con 12 incis. e. 

Consigli pratici — vedi Caffettiere - Bicettario domestico - 
industriale - Soccorsi d'urgenza. AR Me 

Consorzi di difesa del suolo (Manuale dei). Sistemazioni 
idrauliche. Culture silvane e rimboschimento, di A. 
RABBENO, di pag. VII . e ek... . 

Contabilita delle aziende rurali, di DE BRUN (în lar). 
Contabilită comunale, secondo le nuore diposiz. legisla- 

tive e regolamentari di A, DE BRUN. (2* ediz. rifatta, 
ed ampliata di pag. xvr-650 . . . . . . . . „550 

— vedi Enciclopedia amministrativa. | _ 
Contabilită domestica. Nozioni amministrativo-contabili 

ad uso delle famiglie e delle scuole femminili, di O. 
BERGAMASCHI, di pag. Xvr-l%6 . . . „1 50 

50 
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L. e 
Contabilită generale delio Stato, di E. Buni, 22 ediz. 

Tifatta, pag. XVI-400 o. 
Contabilită d. istituz. pubbl. beneticenza — vedi Beneficenza. 
Conti e Calcoti fatti, di 1. Guns, 93 tabelle e istru- 

zioni pratiche sul modo di usarle, di pag. 204. . .2 50 
Contrappunto, di G. G. BERNARDI, di pag. xvI-238. . 350 
Contratti agrari — vedi Mezzeria. 
Conversazione Italiana e tedesca (Manuale di), 'ossia 

guida per servire di vade mecum ai viaggiatori, di 
A. FIORI, 8* ediz. rifatta da G. CATTANEO, pag. XIv- 
400 9 ediz. . e cc [cc .. 

Conversazione italiana-francese — vedi Dotirina po- 
polare - Fraseologid. , Ă 

Cooperative rurali, di credito, di lavoro, di produzione, 
di assicurazione, di mutuo soceorso, di consumo, ece. 
Scopo, costituzione, norme giuridiche, teeniche, am- 
ministr. comput. di V. NIccoLi, pag. vrur-362 L. 3 50 
(esaurito, la, 2: edizione € in lavoro). 

Cooperazione nella sociologia e nella legislazions, di F. 
IRGILII, pag. XI-208 150 

Correnti elettriche (Impianti elettrici di), alternate sem- 
plici, bifasi e trifasi. Manuale pratico per lo studio, 
costruzione ed esercizio di essi, di A. MARRO, 2: edi- 
zione riveduta e notevolmente ampliata, di pagine 
XXXIv-114 con 341 incis. e îl tabele , . . . . .8 50 

Corrispondenza commerciale poliglotta, di G. Fnisoni 
compilata su di un piano speciale nelle lingue italiana 
francese, tedesca, inglese e spagnuola,. 

I. — PARTE ITALIANA: Manuale di Corrispondenza Com- 
merciale italiana corzedato di facsimili dei vari docu- 
menti di pratica giornaliera, seguito da un GLOSSARIG 
delle principali voci ed espressioni attinenti al Com- 
mercio, agli Affari marittimi, alle Operazioni bancarie 
ed alla Borsa, ad uso delle Scuole, dei Banchieri, Nego- 
zianti ed Industriali di qualungue nazione, che deside- 
rano abilitarsi alia moderna terminologia e nella cor- 
retta fraseologia mercantile italiana, 3* ed. di pag. xx-478 4 — 

II.— PARTE SPAGNUOLA: Manual de Correspondencia Com- * 

3 50 

mercial Espanola, pag. xx-440 o. î. .4— 
NI — PARTE FRANCESE: Manuel de Correspondance com- 
merciale francaise, di pag. xvI-44 4 — Ba. 

IV — PARTE INGLESE: A Manual of english Commercial 
correspondence, pag. xvI-448 . , pe ep. 4— 

V — PARTE TEDESCA: Handbuch der deutschen Handel- 
skorrespondenz, pag. xvi-460 . . . e. o...  4— 
N.B. Sono 5 Manuali di corrispondenza, ognuno dei quali 
€ la traduzione di uno qualunque degli aliri quattro, per 
cui si fanno reciprocamente lufficio di chiave. 

Corse (Le) con un dizionario delle voci piu in uso, di 
G. FRANCESCBI, di pag. XI-305 . . . 

— vedi ancheCavallo - Proverbi - Razze bovine equine, ecc. 

Cosmografia. Uno sguarădo all'universo, di B. M. IA 

2 50
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LETA, pag. XII-197. con Îl incis. e 3 tav. ..1 50 

— vedi Siere cosmografiche. 
Costituzione degli Stati — vedi Diritti e doveri - Diritto in- 
ternazionale - Diritto costituzionale - Ordin. di stati, 

Costruttore navale (Manuale del), di G. Rossi, pagine 
—_ XvI-51T, con 231 fig. interc. nel testo e 65 tab. . .6 
Costruzioni — vedi Abitazioni - Architettura - Calcestruzzo 

- Calci - Capomastro - Case dellavvenire - Casette po- 
polari e villini economici - Cittă (La) moderna - Fabbri- 
cati civili . Fabbricati rurali - Fognatura - Ingegnere 
civile - Ingegnere costrutiore meccanico - Lavori marit- 
timi - Mattoni'e pietre - Peso metalli - Resistenza dei 
materiali - Resistenza e pesi di travi metalliche . Scal- 
damento. 

Cotoni — vedi Filatura - Prodotti agricoli - Tintura - Tessitur. 
Cremora di tartaro — vedi Distillazione. 
Cristallo — vedi Fotosmaltografia - Specchi - Vetro. | 
Cristallografia geometrica, fisica e chimica, applicata 

ai minerali, di F. SANSONI, p. XYI-361, 284 înc... .3— 
— vedi Fisica cristallografica. 
Cristo — vedi Imitazione di Cristo. 
Cristoforo Colombo di V. BELuro, p. 1v-136 e 10 inc.. 1 50 
Crittogame — vedi Funghi — Malatiie crittogam. - Tartufi. 
Crittourafia (La) diplomatica, militare e commerciale, 

ossia Larte di cifrare e decifrare le corrispondenze 
segrete. Saggio del conte LL. Groepr, pag. 177. . . 3 50 

Cronologia e calendario perpetuo. 'Tavole cronografiche 
e quadri sinottici per venficare le date storiche dal 
principio dell' Era cristiana ai giorni nostri, di A. 
CAPPELLI, di pag. XXXIU-42] . . . a 650 

Cronologia delle Scoperte e delle esplorazioni geografiche 
dal 149% a tutto il sec. XX,aiL. Hugues, p. vI-487 4 50 

Cronologia — vedi Storia e cronologia. , 
Cubatura dei legnami (Prontuario per la), di G. BEL- 

LUOMINI, 6* ediz. corretta ed aceresciuta, pag. 220 . 2 50 
Cuoio — vedi Concia delle pelli - Imitazioni. | 
Curatore dei fallimenti (Manuale teorico-pratico del) e del 

Com missario giudiziale nel concordato preventivo e pro- 
cedura di piecoli fallimenti, di L. MOLINA, di pag. xL-910 8 50 

Curve circolari e raccordi. Manuale pratico peril trac- 
ciamento delle curve in qualunque sistema e in 
qualsiasi caso particolare, nelle ferrovie, strade e ca- 
nali, di C. FERRARIO, pag X1-264, con 94 incis, „3850 

Curve graduate e racoordi a curve graduate, con speciale 
riferimento alle pratiche importanti e nuove applicaz. 
nei tracciamenti ferroviari, di C. FERRARIO, di pag. 
xx-25], 25 tav. e 41 figure PE „3 50 

Danese (Lingua) — vedi Grammatica — Letteratura. 
Qante Alighieri — vedi Divina Commedia. . 
Dantologia, di G. A. ScanrazzinI. Vita e opere di Dante 

Alighieri, 3* ed. con ritocehi e agg. di N. SCARANO 3 — 
Debito (II) pubblico italiano. Regole e modi per le operaz. 
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sui titoli che lo rappresentano, di F. AzzoNz, p. vIIl-316 3 — 

— vedi Notaio - Valori pubblici. 
Decoraziong dei metalli — vedi Metallocromia, ” 
Decorazioni delvetro — vedi Specchi - Fotosmaltologia -Vetro. 
Denti — vedi Igiene della bocca, 
Destrina — vedi Fecola. 

Determinanti e applicazioni, di E. PAsCAL, pag. vI-330 3 — 
Diagnostica — vedi Semeiotica. , 
Diatetti italici. Grammatica, iscrizione, versione, e les- 

sico, di O. NAZARI, pag. xvr-364. . . . . 
— vedi Gramm storica della lingua e dei dialetti italiani. 
Dialetti letterari greci (epico, neo-ionico, dorico, eolico) - 

di G. BONINO, pag. XXXU1-214. [aa a 1 50 
Didattica per gli alunni delle scuole normali e pei 

maestri elementari, di G. SoLi, pag. vu-314 . . . 3 50 
Digesto (Il), di G. FERRINI, pag. 1v-]34. . . . . . 150 
Dinamica elementare, di G. CarrAnNEo, p. vIu1-146, 26 fig. 1 50 
Dinamite — vedi Esplodenti. 

Dinamometri, apparecchi per le misure delle forze e del 
lavoro da queste eseguite mentre agiscono lungo deter- 
„minatetrajettoriedi E. N. CAMPAZZI, p.xx-213 e 132 inc. 3 — 

Diritti e doveri dei cittadini, secondo le Istituzioni dello 
Stato, per uso delle pubbliche scuole, di D. Mar- 
FIOLI, 1l* ediz. (dal 31 al 35 migliaio) con una ap- 
pendice sul Codice penale, pag. xvr229 . .. . . 

Diritti d'Autora — vedi Codici e Leggi usuali d'talia Vol III. 
Diritto — vedi Filosofia del Diritto, 55 
Diritto amministrativo e cenni di Diritto costituzionale, 
giusta i programmi governativi ad uso di Istituti tec- 
nici, di G., LORIS, 6* edizione di pag. xIv424 . . .3— 

Diritto civile (Compendio di), di G. LoRis, giusta i 
programmi ad uso degli Istit. tecnici, 3* ed. p. xvr-397 3 — 

Diritto civile italiano, di C. ALBicini. p. vui-l23 . .1 50 
Diritto commerciale italiano, di E. VioaRi, 3= ediz. 

1 50 

diligentemente riveduta, pag. x448 . . . 
Diritto comunale a provinciale — vedi Contabilită comunale 

- Diritto amministrativo - Enciclopedia amministrativa 
- Legge comunale. , Pa 

Diritto costituzionale, di F. P. Conruzzy, 32 ediz. intera- 
mente rinnovata, di pag. xrx-456 . . . . . . .3— 

Diritto ecclesiastico, vigente în Italia. 22 ediz. riveduta 
ed ampliata Gi G. OLMo, pag. xvI-483. . 3 — 

Diritto internazionale privato, di F. P. CoNruzzi, di 
pag. SI-I, e. 

Diritto internazionale pubblico, di F. P. Conruzzi, 2: 
edizione rifatta, di pag. sxuAb . . . . . ... 

Diritto marittimo italiano, ad uso degli Istituti nautiei 
e della gente di-mare, di SisTro A., di pag. xIl-566 . 3 00 

Diritto penale romano di C. FERRRINI, pag. vIII-360. 3 — 
Diritto romano, di C. FERRINI, 22 ed. rif., pag. xvr-118 1 50 
Disegnatore meccanico e nozioni tecniche generali di
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Dizionario tecnico in 4 lingue, di E. WEBBER, 4 volumi: 
IL Italiano-Tedesco-Francese-Inglese, 2* ediz. riveduta 

e aumentata di cirea 2000 termini tecniei, p. x11-553 6 — 
"II. Deutsch-Italienisch-Franzăsisch-Englisch, 22 eaiz. 

di circa, 2000 termini tecnici, di pag. vi-6ll. . .6 — 
III. Francais-ltalien-Allemand-Anglais, pag. 509. . .4— 
IV. Englisch-ltalian-German-French, pag. 659 . . .6— 
— Vedi vocabolario tecnico illustrato. 
Dizionario tecnico-navale a commerciale maritt. inglese-italiano. 
— vedi Avarie e Sinistri marittimi. 
Dizionario turco — vedi Grammatica turca. 
Dizionario universale delle lingue italiana, tedesca, in- 

glese e francese, disposte în unico alfabeto, di p. 1200 8 — 
Dogana — vedi Codice doganale - Trasporti e tarifie. 
Doratura — vedi Galyvanizzaz. - Galvanostegia - Metallocr. 
Dottrina popolare, in 4 lingue, (Italiana, Francese, In- 

glese e 'Tedesca), Motti popolari, frasi commereiali e 
proverbi, raccolii da G. SESSA, 22 ediz., pag. 1v-l]2. 2 — 

Doveri del macchinista navale, e condotta della macchina 
a vapore marina, ad uso del macchinista navale e de- 
gli istituti nautici, di M. LIGNAROLO, di pag. XY1-303 . 2 50 

Drammi — vedi Letteratura drammatica. . 
Droghiere (Manuale del) di L. Maner, di p. xxrv-322 3 — 
Duellanie (Manuale de!) in appendice al Codice caval- 

leresco, di J. GELIAI, 2* ed., p. vrur-250, con 26 tav. 2 50 
— vedi Codice cavalleresco. 
Ebanista — vedi Falegname - Modellatore mece. - Operaio. 
Ebraica (lingua) — vedi Grammatica - Letteratura. 
Educazione dei bambini — v Balbuzie - Ortofrenia - Sordom. 
Economia matematica (Introduzione alla), ai F. VIR- 

GiLII e C. GARIBALDI, pag. 211-210, con 19inc. . .1 50 
Economia politica ai W. S. JEYONS, traduzione di L, 

Cossa, 5* ediz., riveduta, di pag. xv-180  . . . 150 
Edilizia — ued: Costruzioni 
Elasticită dei corpi — vedi Equilibrio. 
Elettricită, di FLeemne JENKIN, traduz. di R. FERRINI, 

4* ediz.. rived., pag. x11-237, con 40 inc. i 
— vedi Cavi telegrafici - Correnti elettriche - Elettrotecnica 

- Elettrochimica - Fulmini - Galvanizzazione - ]llumi- 
nazione elettr. - Ingegnere elettricista - Magnetismo ed 
eletiricită - Metallocromia - Operaio elettrotec. - Rânt- 
gen - Telefono - Telegrafia - Unită assolute, 

Eiettricită e materia di J. J. 'TnoMsox. Traduzione ed 
aggiunte di G. Fat. 1905, di pag. xIv-299 con 18 inc. 2 — 

Elettricită medica, Elettroterapia. Raggi Rântgen. Ra- 
dioterapia. Fototerapia. Ozono, Elettrodiagnostica, di 
A. D. BoccrARpo, di pag. x-20l, con inc. e 9 tav. 2 50 

= vedi Luce e salute - Rontgen (Raggi). 
- Elettrochimica (Prime noz. el. âi), A.CossA, vrr-104,10inc.] 50 
Elettromotori campioni e metodi di misura delle” forze 

elettromotrici, di G. P. MAGRINI, Pp. XVI-185, 16 fig. — 

1 50 
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Eletiroiecnica (Manuale di), di GRAWINKEL-STRECEER. 

traduz. italiana di F. Dessy, 2 ed., p. 21v-890, 360 fg. 9 50 
— vedi Operaio eletirotecnico. 
Elezioni politiche — _vedi Legge elettorale politica. 
Ematologia — vedi Malattie del sangue. | - 
Embrioiogia e morfologia generale, di G. CArranEo, 

pag. s-242, con Mine. . cc... 
Enciclopedia dei giurista — vedi Codici e leggi usuali d'ialia. 
Enciclopedia (Piccola) amministrativa. Manuale teorico- 

pratico per le amministrazioni comunali, provinciali 
e delle opere pie, di E. MARIANI, di pag. xv-1327. 1250 

Enciclopedia Hcepli (Piccola), 2 grossi vol. di 3375 pag. 
a 2 col., con Appendice (146740 voci) L. 20. (Esaurito). 

Energia fisica, di R. FERRINI, pag. vIri-187, con 47 
incisioni, 2% ediz. interamente rifatta . 1 50 

Sciarade, Anagrammi, Logogrifi, Rebus, ece, di D. 'To- 
LOSANI (Bajardo), p. x11-516, con 29ill. e molti esempi . 6 50 

Enologia, precetti ad uso degli enologi italiani, di O. 
OTTAYI, 5* ediz. di A. STRUCCEI, con una Appendice 
sui metodo della Botte unitaria pei calcoli relativi alle 
botti circolari, di R. BAssI, p. Xv1-289, con 42 inc. . 2 50 

— vedi Adulterazione vino — Analisi vino - Cantiniere - 
Cognac - Distillazione - Liquorista - Maiattie vini - Mo- 
sii - Tannini - Vino. 

Enologia domestica, di R. SERNAGIOTTO, p. VIu-233 . 2 — 
Entomologia di A. Gnoprini e P. L10y, 4 vol. — vedi Coleot- 

tori - Ditteri - Lepidotteri - Imenotteri. NR 
Epigrafia latina. 'Trattato elementare con esercizi pra- 

tici e facsimili, con 65 tav. di S. Riccr, p. xxx11-448 6 50 
— vedi Dizionario di abbreviature latine. 
Epilessia. Eziologia, patogenesi, cura, di P. PInNI,p. x-2117 2 50 
Equazioni — vedi Algebra complementare Ă 
Equilibrio dei corpi elastici (Teoria matematica dello), 

di R. MARCOLONGO, di pag. xIv-366 . . .. . .3 
Equini — vedi Cavallo - Razze bovine. , AR 
Eritrea (L”) daile sue origini al 1901. Appunti eronistorici 

con note geografiche e statistiche e cenni sul Benadir 
e sui viaggi d'esploraz. di B. MELUI, di pag. xu-164 2 — 

Erlirea — vedi Arabo parialo - Dizionario eritreo - Gramma- 
tica galla - Lingue d'Africa - Prodotti del 'Tropico - Tigre. 

"Errori e pregiudizi vo'gari, confutati colla scorta della 
scienza e del raziocinio da G. STRAFFORELLO, 2* ed. 
accresciuta, pag. x11-196. a. aa 150 

Esame degli infermi — vedi Semeiotica. o 

Esatiore comunale (Manuale dell”), ad uso anche dei Rice- 
vitori prov. ecc., di R. MAINARDI, 2% ed., p. 2v1-430 .5 50 

Esercito — vedi Armi antiche - Codice penaie per - Storia 
dell'arie militare. — Ufficiale dell. , 

Esercizi geografici e quesiti, sult'Atiante geografizo univ. 
di R. Kiepert, L.. HuGuEs, 32 ediz. rifatta, pag. vrur-208. 1 50



* 

2 ELENCO DEI MANUALI HOEPLI 

L. c. 

£seroizi sintattici francesi, con tracee di componimento, 
temi di ricapitolazione e un indice alfabetico delle 
parole e delle regole, di D. Ronan, di pag. xu-403. 3 — 

Esercizi greci, per la 4* classe ginnasiale in correla- 
Auzalle Nozioni elem. di lingua greca, di V. ÎNAMA, 
di A. V. BIsconrI, 2* ediz. rifatta, p. Xavr-234 . 

Esercizi latini con regole (Morf. gen.) P.k. CERETI, x-392 | 50 
Esercizi di stenografia — vedi Stenografia. 
Esercizi di traduzione a complemento della gramma- 

tica francese, di G. PRAT, 2* ed., pag. YI-l83 . . 1 50 
Eseroizi di traduzione con vocabolario a complemente 

della Grammatica tedesca, G. ApLER, %* ed., p. viir-244 1 50 
Esplodenti e modi di fabbricarii, di R. Moina, 22 ediz. 
completamente rinnovata, con b aggiunta di un'ampia 
trattazione degli esplosivi moderni, di pag. XXxI1-402 4 — 

Espropriazione — “vedi Ingegneria legale. 
Espropriazioni per causa di pubblica utilită, di E. SAaor, 

i pag. VII-212-83 con 5 incis. e 2 tavole col. , . .3 — 
Essonza — vedi Distiliaz. - Profum. - Liquorista - licettario. 

Estetica. Lezioni sul bello, di M. Pro, pag. xxur-257 2 50 
— Lezioni sul gusto, di M. Pio, di pag. XI-255 . .250 
— Lezioni sull'arte, di pag. zv-286 . „9250 

Estimo rurale ad uso delle scuole e dei Perii, ai P.F- 
caz, di pag. XI-2%, con 6 incisioni. . . „3 — 

Estimo dei terreni. Garanzia, dei prestiti ipotecari e 
della equa ripartizione dei terreni, di P. FiuIPPINI, 
pag. xY1-328, con 3 inc. .3 — 

Sostituisce l! “ Estimo rurale, "diF. C arega ai Muricce. esaur. 

Etica (Eiementi di), di G. "VIDARI, 22 ediz. riveduta ed 
ampliata, di pag. xvr-836 . . 3 — 

Etnagrafia. di B. MALPATTI, 28 ed. rifusa, "pag. "71-200 1 50 
Euctide (L') emendato, del P. G. SAccHERI, traduzione 

„ note di G. BOCCARDIN:, di pag. sx1v-126 con 55 inc. 1 50 
Europa — vedi Storia di 

Evoluzione (Storia, dell”), di C. FENIZIA, con breve sag- 
gio di Bibliografia evoluzionistica, pag. xiv-389 . .3 — 

Fabbricati civili di abitazione, di C. Levi, 32 ediz. ri- 
fatta,, con 200 incisioni, e i Capitolati d'oneri approvaţi 
dale principali cittă d'Italia di pag. xu-416 . 4 50 

— vedi Abitazioni — Casette popolari. 

Fabbricati rurali (Costr. ed economia dei), V. NicooLi, 
32 ed. riveduta, di p. xvI-335, con 159 fig. . 3 50 

Fabbro — vedi Aritmetica dell'operaio - Fonditore - - Mec- 
canico - Operaio - Tornitore. 

Fabbro-ferraio (Manuale pratico del), di G. BELLUOMINI. 
Nozioni di Aritmatica. Geometria e Geom. pratica Misura delle 
saperfici, Propr. fisiche e chimiche de! ferro, deli'acciaio e delia 
ghisa, Acciaiaz. de! ferro, Combastibili, Arnesi ed attrezzi della 
fucina, Rucinatura delt'acciaio, Bollitara e saldatura, Cementa- 
zione, "Pompera. Paulitara dei metalti, Rabbricazione 'detie lime. 

22 ediz., 1907, di p. vuur-242, con 224 inc. ed agg. 2 50  
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Falconiere' (il) moderno. Descrizione dei falchi, cattura, 

educazione, volo e caccia alla selvaggina con gli uc- 
celli di rapina di G. E. CHIORINO, di p. xv-241 co 
15 tav. a colori e 80 illustrazioni nel testo . . . „6 — 

Falegname ed ebanista. Natura, dei legnami, maniera 
di conservarii, colorirli e verniciarii, loro cubatura, 
di G. BELLUOMINI, 3* ediz. di pag. x-223, con lM inc. 2 — 

Fallimenti —- vedi Curatore di 
Fartalle — vedi Lepidotteri. 
Farmacista (Manuale del), di P. E. ALESSANDRI, 3* ed. 

rifatta, notevolmente aumentata e corredata di tutti 
i nuoyi medicamenti in uso nella terapeutica, loro 
proprietă, caraiteri, alterazioni, falsificazioni, usi, dosi, 
ecc., di pag. xx-184 con 154 tav. e 85 incis. . . .6 50 

Farmacoterapia e formulario, di P. PrccINInI, p. VII1-382 3 50 
Fecola (La), sua fabbricaz. e sua trasformaz. in Destrina, 

Glucosio, Sagou, e Tapioca, artificiali, Amido di. Mais, 
di Riso e di Grano. Nozioni gener. sulla sua fabbricaz. 
Appendice: Sulla coltura del Lupino, di N. Anuccr, 
di pag. xvr-285, con 41 inc. intercalate nel testo. . 3 50 

Farrovie — vedi Automobili - Macchin. e Fuochista - Strade 
ferrate - Trazione a vapore - Trasporti e tariite, . 

Figure grammaticali a complemento delia grammatica 
greca, latina e italiana, G. SALvaGnr, pag. vIr-305 . 3 — 

Filatelia — vedi Dizionario filatelico. , . 
Filatura (La) del cotone. Manuale teorico-pratico di 

G. BELTRAMI, di pag. xv-558, con 196 inc. e24 tab. 6 50 

Filatura e torcitura della seta, di A. PRovAsI, di pag. 
vm-281, con T5incis, . , o. . . « + 850 

Filologia classica, greca e latina, di V. INAMA, p. XI11-195 1 50 
Filonauta. Quadro generale di navigazione da diporto 

e consigli ai principianti; con un Vocabolario tecnico 
iă in uso nel panfiliamento, di G. OLIvARi, p. XY1-286 2 50 

Filosotia — vedi Dizionario di scienze filosofiche - Estetica 
- Etica - Evoluzione - Logica - Psicologia. 

Filosofia del diritto, di A. GnopPAuI, pag. xr-3%8 . .8 —, 
Filosofia morale, di L. Farso, 2* ediz., di pag. Xv1-350 3 — 

Fillossera e le principali malattie crittogamiche della 
vite con speciale riguardo ai mezzi di difesa, di V 
PEGLION, pag. YIn-30, con 39 inc. . . e + e e 3— 

Finanze (Scienza delle), T. CARNEVALI, E. 1 50 (esaurito). 
— vedi Matematica attuaria. 
Flori — vedi Floricoltura. Garofano, Orchidee, Orticoltura, 
Piante e fiori, Rose. Ă , 

Fiori artificiali, Manuale del fiorista, di O. BALLERINI, 
pag. xv1-218, con 144 inc., e 1 tav. a 36 colori . . 3 50 

— vedi anche Pomologia artificiale. , , - 

Fisica, di 0. Munani, 1* ediz. accresciuta, e riveduta 
dall'autore di pag. xvr-584 con 340 inc... . . . . 

Fisica cristallografica, Le proprietă fisiche fondamen.
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L. ce, 
dei eristalli, di W. Vorar, trad. di A. SELLA, p. vinl-392 3 

— vedi Cristallografia 
Fisiologia, di FosrEa, traduz. di G. ALBINI, 42 ediz,, 

pag. VII-223, con 35 inc. e 2tavole .. . . . .1 50 
Fisiologia vegetale, di L. MONTEMARTINI, pag. Xv1-230, 
con 68inc. 

Fisiologia comparata — vedi Anatomia. , , 

Fisionomia e mimica. Note curiose, ricerche storiche e 
scientifiche, osservazioni sulle interpretazioni dei ca 
ratteri dai segni della fisionomia e dei sentimenti 
della mimica della loro espressioni, di L. G. Cen- 
CHIARI, di pag. X11-335 con 11 inc. e XXxIII tavole . 3 50 

Fioricoltura (Manuale îi), di C.M. Fratelli Ropa. 42 ed. 
rived. ed ampliata da G. Rona, pag. viI-249 e 100 inc. 2 50 

Flotte moderne (Le) 1896-1900, di E. Bucer DI SANTA- 
FIORA. Complem. del Man. del Marino, di C. DE AmE- 
ZAGA, Pag. IV-204 . | 

Fognatura cittadina, di D. Searano, pag. x-684, con 
20 figure e 1] tavola in litografia . . . . . 7 — 

Fognatura domestica, A. CERUTTI, p. viir-421, 200 inc. 4 — 
Fonditore in tutti i metalli (Manuale del), di G. BEL 

1 50 

5— 

LUOMINI, 3* ediz., pag. vIir-l78, con 45 inc. . . .2— 
Fonologia italiana, di L. SroepATo, pag. vuu-l02 . . 1 50 
Fonologia latina, di S. ConsoLr, pag. 208 . 150 
Foot-Bail — vedi Giuoco del pallone - Lawn-tennis, 
Foreste — vedi Consorzi - Selvicoltura,. 
Formaggio — vedi Caseificio - Late, burro e cacio. 
Formole e tavole per il calcolo delle risvolte ad arco 

circolare, adattate alla divisione centesimale ad uso 
degli ingegneri, di F. BORLETTI, Gi pag. x11-69, leg. 2 50 

Formulario scolastico di matemat. elem. (aritmetica, alge- 
bra, geometria, trigonom.), M. A. RossoTTI, p. XvI-192 1 50 Fosfati perfosfati, e concimi fosfatici. Fabbricazione 
ed analisi, di A, Minozzr, di pag. xu-801 con 48 inc. 3 50 

Fotocalchi — vedi Arti grafiche - Chimica fotografica - Fo- 
tografia industriale - Processi fotomeccanici. 

Fotocollografia — vedi Processi fotomeccanici. 
Fotocromatografia (La), di L. Sassr, p.xx1-138, con 19ine. 2 — 
Fotografia (1 primi passi în), di L. Sassr, di pag. xvr-183 

con 2] inc. e l3tavole . . . 
Fotografia industriale (La), fotocalohi economici per la 
riproduzione di disegni, piani, ecc. di L. Groebr, pa- 
gine vil-208, con 2 inc. e Star. . . . . . . .250 

Fotografia ortocromatica, di C. BonacInI di pagine 
XVI-211, con inc. e 5 tarole . . . . . . . . 350 

Fotografia pei dilettanți, (Come dipinge il sole), di G. 
MUFEFONE, 6* ediz. riveduta ed amphata, di p. xvr-428 
con 290 incisioni e tavole . . . . ... . . . .450 

Fotografia senza obiettivo. di L. SaAssr, di pag. xvr-1%5, 
con 121 inc., 12 tavole fuori testo e ritratto dell'aut. 2 50 
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i L. ce 
Fotografia turistica, di T. ZaneH1ERI, con 96 incisioni 

e 26 tavole tin lavoro), 
Fotogrammetria, Fototopografia, praticata, în Italia e ap- 

plicazione della fotogrammetria all'idrografia, di P. PA- 
GANINI, pag. Xv1-288, con 56 figure e 4 tavole. . .3 50 

Fotolitograția — vedi Arii grafiche - Processi fotomeec. 
Fotosmaltografia (La), applicata alla, decorazione indu- 

striale dăle ceramiche e dei vetri, di A. MONTAGNA, 
pag. vm-200, con 16 inc. neltesto. ... . .. . 

Fototerapia e radioterapia — v. Lucee satute. — Radioattivită, 
Fototipogratia — vedi Arti grafiche - Processi fotomece. 
Fragole — vedi Frutta minori, 
Francia — vedi Storia della Francia. 
Francobollj — vedi Dizionario filatelico. 

fraseologia francese-italiana, di E. BAnoscar SORE- 
SINI, pag. VIIl-262 . cc... .. 

Fraseologia straniera - vedi Conversazione - Dot!rina popol. 
Frenastania — vedi Ortofrenia, , 
Frumento (Il), (come si coltiva o si dovrebbe coltivare 

în Italia), di E. AzIMONTI, 2% ediz. di pag. XvI-216 . 2 50 
Frutta minori. Fragole, poponi, ribes, uva spina e lam- 

poni, di A. Pucci, pag. Viir-193, con 9% inc. . . .250 
Frutta fermentate — vedi Distiliazione. . 
Frutticoltura, di D. TAMARO, 4* ediz. riveduta ed am- 

pliata, di pag. Xvru-233, con 113 inc. e 1 tavole. .2 50 
Frutti artiticiali — vedi Pomoloșia artificiale. Ă 
Fulmini e parafulmini, di CANESTRINI, p. vI11-166 con Gine. 2 — 
Funghi mangerecti e funghi velenosi, di F. CAVARA, di 

pag. xvi-l9, con 43 tavole e ]l inc. . . . . . + 450 
Funzioni analitiche (Yeoria delle), di G. VIvANTI, pâ- 

gine vir-492 (volume doppio). . . . .... .9 
Funzioni ellittiche, di E. PAscaL, pag. 240. . . . .150 
Funzioni poliedriche e modulari, (Elementi della, teoria 

delle), di G. VIvANTI, di pag. vu-437 ... . . 9 — 
Fuochista — vedi Macchinista e fuochista. 
Fuochi artiţiciali — vedi Esplodenti - Pirotecnia. 
Furetto (il). Allevamento razionale, Ammaestramento, 

Utilizzazione per la caccia, Malattie, di G. LICGIAR- 
DELLI, di pag. XI1-172, con 39 inc. . . . . o... 

Gallinacei -— vedi Animali da cortile - Colombi - Pollicolt. 

Galvanizzazione, pulitura e verniciatura dei metalli e 
galvanoplastica in generale, Manuale pratico per lin- 
ustriale e l'operaio, riguardante la nichelatura, ra= 

matura, doratura, argentat., stagnat., zincatura, accia=- 
iatura, antimoniatura, cobaltatura, ossidatura, în tutte 
le varie applicazioni pratiche, di F. WERTE, 2+ ediz., 
completamente rifatta, di pag. xx1-535, con 226 inc. 6 — 

Galvanaplastica (La) rame, arg., oro, F. WERTH (in lav.). 
talvanoplastica ed altre applicazioni dell'elettrolisi. Gal- 

vanostegia, Elettrometaliurgia, Affinatura dei metalli. 

2 50
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Preparazione dell'alluminio, Sbiancamento della carta 
e delle stoffe. Risanamento delle acque, Concia elet- 
trica delle pelli, ecc. di R. FERRINI, 3* ediz. comple- 
tamente rifatta, pag. Zir-411, con 45 încisioni . . .4 — 

Galvanostegia, di I. Guxnsi. Nichelat., argentat., dora- 
tura, ramatura, metallizzaz., ecc. p. Xr-324 con 4ine 3 50 

Barofana (Il), (Dianthus) nelle sue varietă, coltura, e pro- 
pagazione, di G. GIRARDI, con appendice di A. NONIN, 

i pag. VI-179, con 9 inc. e 2 tavole colorate. . . 2 50 
6 astronomo (Il) moderno, di E. BORGARELLO. Vademe- 

cum. ad uso degli albergatori, cuochi, segretari e per- 

sonale d'albergo corredato da 250 Menus originali e mo- 
derni, eda un dizion. di cucina contenente 4000 termini 
pi in uso nel gergo di cucina francese, di pag. vr411 3 50 

Gaz illuminante (industria del), di V. CALZAVARA, pa-. 
gine xxx11-672, con 375 inc. e 216 tabelle „+ 150 

— vedi Incandescenza a gaz. 

Gaz povero, ad esplosiona ecc. — Vedi motori. 

Gelsicoltura, Qi D. TAMARO, 22 diz. p. Xx1x-245, 80 inc. 2 50 
Geodesia — vedi Catasto - Celerimensura - Compensaz, er- 
rori - Disegno topozraf. - Estimo - Telemetria - Triangolaz. 

Geografia, di G. GRovE, traduzione di G. GALLETTI, 
9a ediz. riveduta, pag. XIr-l60, con 26 inc... . . . 

Geografia classica, di H. F. TozeR, traduzione e note 
di 1. GENTILE, 5* ediz., pag, Wv-l,. . . 

Geografia commeroiale economica universale. diP 

zONI, 5% edizione riveduta, pag. vII-400 . . . 

„Geografia fisica, di A. GEIRIE, trad. di A. Sroppanr, 
3* ediz., pag. 1v-l92, con 20 inc. . . . . .. 

=— vedi Alpi - Argentina - Atlante geografico - Cosmografia 
- Cristoforo Colombo - Cronologia scoperte geografiche 
„ Dizionario alpino, geografico, dei comuni ital. - Eser- 

cizi geografici - Etnografia - Geologia - Mare - Prealpi 
bergamasche - Prontuario di geogr. - Statist. - Vulcanismo. 

Geografia matematica — vedi Sfere cosmografiche. 

Beotogia, di A. GEIKIE, traduz. di A. STOPPANI, 4* ediz. 
Tiveduta, da Q. MERCALLI, pag. XIr-116, con 41 inc. . 1 50 

Beologo (Il) in campagna e nei laboratorio, di L. Se- 

1 50 

1 50 
„LAN 

1 50 

GUENZA, di pag. XY-305, con inc. . . 3 
Geometria analitica dello spazio, di F. AscaIEar, pa- 

gine vr-l%, con 11 incisioni. L. 1,50 (esaurita). 

Geometria anatitica de! biano, di F. Ascarenr, pagine 
vI-194 con 12 incisioni. L. 1,5) (esaurito). 

Goometria anal. del piano e spazio. L. BenzoLanu(in lav.). 
Geometria descrittiva, di F. AscHIERI, pag. v1-222, con 

108 inc., 22 ediz. rifatta. . . . . o. a. . „180 
Geometria elementare, (Complementi di) di C. ALasra, 

di pag. xv-244 con 117 figure. Ca a 150 
Geometria e trigonometria dalla sfera, di C. ALasra, 

pag. vuI-208, con 34inc. .:. 1... . . . 
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ăi L. e. 
Geometria metrica e trigonometria, di S. PiNCHERLE, 

eee ae e 150 

  

6* ediz., pag. 1v-158, con 47 inc. 
— vedi Trigonometria. 
Geometria pratica, di G. EneoE, 4% ediz. riveduta ed 
aumentata, pag. Svr-258, con 334 ine. . . . . 

Geometria projettiva del piano e della stella, di F. A- 
SCHIERI, 2% ediz., pag. vI-22%, con 8 inc. . . . .1l 

Geometria projettiva dello spazio, di F. AscBIERI, 
22 ediz. rifatta, pag. vI24, con l6inc.. . ,. .1 

Geometria pura elementare, di S. PrncaeRLE, 6* ediz.con | 
Paggiunta, delle figure sferiche, p. virr-116 con 121 inc. 1 50 

Geometria elementare (Esercizi sulla), di S. PINCHERLE, 
pag. viu-l30, con 50 ine. . . so... d 

Geometria elementare (Problemi di) di, 1. GaeRsr, (Me- 
todi facili per risolverii), con circa 200 problemi ri- 
solti, e 119 inc., di pag. xn-160. .. .....] 

— vedi Euclide emendato 
Geometria dell'Operaio — vedi Aritmetica. 
Ghiaccio — vedi Industria frigarifera. 
Giardino (Il) infantile, di P. Conrr, pag. 1v-213, 21 tav. 3 — 
Ginnastica (Storia deila), di F. VALLETTI, pag. vIII-l84 1 50 
Ginnastica femminile, di F. VALuerri, pag. vI-112, 67 il. 2 — 
Ginnastica maschile (Manuale di), per cura, di J. GELLI, 

pag. vI11-108, con 216 inc. . a. 8 
— vedi anche Acrobalica - Giuochi ginnastici. 
Gioielleria, oreficeria, oro, argento e platino — vedi Orefice. 
— vedi anche Leghe metall. - Metaliurgia delloro - Metalli 

preziosi - Pietre preziose - Saggiatore - Tavole alligazione. 
Giuochi — vedi Biliardo - Lawn-Tennis - Seacchi. - 
Giuochi ginnastici per la gioventu delle Scuole e del po- 

polo. di F. GABRIELII, pag. sx-218, con 24 tav. . .250 
Giuoco (Îl) del pallone e gli altri affini. Giuoco del cal- 

cio (Foot-Ball), della palla a corda (Lawn-Tennis), della 
palla al muro (Peloia), della palla a maglio e dello 
stratto, di G. FRANCESCAI, di pag. vI11-214, con 34 inc. 2 50 

Elurato (Manuale per il), di A. SETTI, 22 ediz. rifatta, 
di pag. 210046. e ae 250 

Giurisprudenza — vedi Avarie - Camera di consiglio - Co- 
dici - Conciliatore . Curatore fallimenti - Digesto - Di- 
ritto - Economia - Finanze - Enciclopedia amministra- 
tiva - Giurato - Giustizia amministrativa - Leggi - Legi» 
slazione - Mandato commerciale - Notaio - Hagioneria 
- Socialisro - Strade ferrate - Testamenti. . 

Elustizia amministrativa, Principi fondamentali. Com- 
petenze dei 'Tribunali ordinari, Competenza, della, 
IV Sezione del Consiglio di Stato e delle Giunte prov. 
amminist. e relativa procedura, di C.VrrrA, p. XIr421 . 4 — 

Glottologia, di G. DE GREGORIO, pag. XEzu-3l8 . . .3 — 
Glucosio — vedi Fecola - Zucchero , , 
Gnomonica ossia Varte di costruire orologi solari, lezioni 

popolari di B. M. LA LETA, pag. vI11-160, con 19 fig. 2 — 

50
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L.c. 
Gobelins (vedi Arazzi). 
Gomma elastica — ved. lmitazioni Ă 

Grafologia, di C. LoxRoso, pag. v-245 e 410 facsimili. 3 50 
Grammatica albanese con le poesie rare e di Variboda, 

di V. LIBRANDI, Pag. 5vI-200. . „3 — 
Crammatica araba — vedi Arabo arlato. 
Grammatica araldica — v.di Araldica - Vocabol, araldico. 

€rammatica ed esercizi pratici della lingua danese- 
norvegiana con un supplemenio delle principali espres- 
sioni tecnico-nautiche, li G. FRISONI, pag. 25-488 . 4 50 

Grammatica ed esercizi pratici della lingua ebraica, di 
I. LEvI fu IsACco, pag. 19% 1 30 

6rammatica francese, di G. PRAT, 31 odiz, pag. x11-299 ] 50 
Grammatica e dizionario della lingua dei Galla (oromo- 
nica) di E. ViTERBO: Vol. I. Galia-ltaliano, p- vuui-A82 2 50 

Vol. II. Italiano-Gal!a, pag. Lxrv-l06 . . 2 50 
Grammatica gotica — vedi Lingua gotica. 
Grammatica greca. (Nozioni elementari di lingua greca), 

di V. INAMA, 24 ediz, pag. xvr-208. . „1 50 
Erammatica della lingua greca moderna, di R. LovERA. 

(82 ediz., in lavoro), 
— vedi anche Dizionario. 

Grammatica inglese, di L. PAvIA, 2% ediz. di pag. x1r-262 ] 50 
Grammatica italiană, di T. CONCARI, 9* ed, pag. svI-230 1 50 
= Vedi Dialetti italic! - Figure grammaticali - Gramma- 

tica storica. 

Brammatica latina, L. VaumAGGr, 2% ediz., pag. vru-236 1 50 
Grammatica magiara, con esercizi e vocabolarietto, di 

A. ALY BELPADEL, di pag. XIX-332 . . E 
Grammatica Norvegiana” — vedi Gramm. Danese, 
Brammatica lingua olandese, M. MORGANA, p. VIIr-224. 3 — 
Grammatica ed esercizi pratici della lingua” portoghese- 

brasiliana, di G. FRISONI, pag xr1-261 „3 — 
Grammatica e vocabolario della lingua rumena, “di R. 
LOYERA, Con Vaggiunta di un vocabolario delle voci 
piu usate, 2* ed., rived. e corretta, di p. x-183 . .1 50 

Erammatica russa. di Vornovicu, di pag. x-272. . .3 — 
Grammatica sanscrita — vedi Sanscrito. 

Grammatica serbo-eroata, di G. AnnRovic (In lavoro). 
Grammatica della lingua 'slovena. Esercizi e vocabolario 

di B. Guron, di pag. xvr-314. . „3 — 
Grammatica spagnuola, L. Pavia, 2 ediz, - pag. 310-194 1 50 
Grammatica della lingua svedese, di E. PAROLI, di pa- 

gine xv2% . . 3 — 
Grammatica storica delia lingua e dei dialetti italiani 

di F. D'Ovioro e G. MEYER-LUBRE. Trad. sulla 22 
ediz. tedesca di E. POLCARI, di pag. xIl-301 . 

Grammatica tedesca, di L. PAVIA, 2 ediz. di p. xvuur-213 1 50 
Grammatica del Tigră — uedi Tigre italiano. 
Grammatica turca osmanli, con paradigmi, crestomazia,  
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Lu 
e glossario, di L. BONELL:, di pag. viit-200e5tavole 3 —: 

Grandine — vedi Assicurazioni. 
Granturco — vedi Mais - Industria dei molini. a 
Gravitazione. Spiegazione elementare delle principali 
perturbazioni nel sistema solare, di Sir G. B. Arny, 
traduzione di F. PoRRo, con 50 inc., pag. Xxii-116. 1 50 

Grecia antica — vedi Archeologia (Arte greca) - Atene- 
Mitologia greca - Monete greche - Storia antica. 

6ruppi continui di trasformazioni (Parte generale della 
teoria), di E. Pasca, di pag. 31-38... 

Guida numismatica universale, cont. 6218 indirizzie cenni 
storico-statistici di collez, pubbliche e private, di numi- 
smatici, di societă e riviste numism., di incisioni, 
di monete e medaglie e di negoz. di monete e libri di 
numismatica, di F. Gneccal. 4* ediz., di p. xv-612.. 8 — 

Guttaperca — vedi Imitazioni. , 
Humus (L"), la fertilită e ligiene dei terreni culturali, 

A. Casaui, pag. Ivr-20. . . 
ldraulica, di T. Peaponr (E" in lavoro la 22 ediz.). 
— vedi Consorzi di difesa del suolo. 
Idrogratia —- vedi Fotogrammetria. , 
idroterapia, di G. Greu, pag. 1v-238, con 30 inc. .2 — 
— vedi anche Acque minerali e termali del Regno 4'ltalia. 
igiene deitalimentazione — vedi Bromatologia. Pi 
Igiene delia bocoa e dei denti, nozioni elementari di 
Odontologia, di L. COULLIAUL, di pag. xvr-330 e 23 inc. 2 50 

Igiene del lavoro — vedi Malattie (1.e) dei luvoratori, 
igiene del lavoro, di TRAMBUSTI A. e SANARELUI G., 

di pag. vii-269, con 10 inc. . . . . . . . . .250 
Igiene della mente e dello studio, di G. ANTONELU, di 

ag. XXur4l0 e a... 350 
Igiene della pelle, di A. BELLINI, di pag. xv1-240, 1 inc. 2 — 
igiene privata e medicina, popolare ad uso delle fami- 

glie, di C. Bock, 22 ed. ital. di G. GALI, di p. xv1-212 2 50 
Igiene rurale, di A. CARRAROLI, pag. 1410 . . . .3— 
Igiene scolastica di A. Repossr, 22 ediz., pag. 1v-246. 2 — 
iciene cel sonno, di G. ANTOKELLI, di p. vi-224 con 1 tav. 2 50 
Igiene veterinaria, di U. Banpr, di pag. vul-028. , .2 — 
ialene della vista sotto il rispetto scolastico, di A. Lo- 
MONACO, di pag. xur-0T2. o... . . 250 

ltene della vita pubbliea e privata, G. FARALLI, p. sn-250 2 50 
Igienista, (Man. pratico dell") per uso degli Ufliciali sa- 

nitari, degli allievi dei corsi complementari d'igiene 
e degli studenti di medicina, farmacia e veter., dei 
Dott. C. Tonzie e G. Q. Ruara con prefazione del 
Prof. A. SERAFIRI, di pag. Xul-314, 243 inc, . .. 

laroscopi, igrometri, umidită atmosferica, di P. CAn- 
TONI, pag. 211-142, con 24 inc. e 1 tabelle . . . .1 50 

lluminazione — vedi Acetilene - Gaz illum. - Incandescenza 
lluminazione elettrica (Impianti di), Manuale pratico
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di E. PIAzzoLI, 5* ediz. interamente rifatta, seguita 
dalla legislazione Ital. relativa agli impianti elettr., 
di pag. 606, con 264 inc., 90 tabelle e 2 tav. (esau- 
rito, € in lavoro la 6* edizione). 

imbalsamatore — vedi Naturalista preparatore- Naturalista 
viaggiatore - Zoologia. i 

Imbianchimento — v. Industria tintoria - Ricettario industr. 
Imenotteri, Neurotteri, Pseudoneurotteri, Ortotteri e 

Rincoti italiani, di E. Gnurrinr (Entomologia IV), di 
ag. xvr-687, con 243 înc. . 

Imitazione di Cristo (Della), Libri quattro di Gro. GER- 
SENIO, volgarizzamento di CESARE GUASTI, Con proe 
mio e note di G, M. ZAMPINI, pag. Lvr-39%. AR 

Imitazioni e succedanei nei grandi e piecoli prodotti in- 
dustriali. Pietre e materiali da, costruz. Materiali refrat- 
tari, Amianto, Cuoio, Seta e fibre tessili, Paste da 
carta, Materie plastiche, Gomma elastica e Guitaperca, 
Avorio, Corno, Ambra, Madreperla, Celluloide, ecc. di 
1. GueRsI, di pag. xvr-59], con 9inc. .. .. . 

Immunită e resistenza alle malattie, di A. Ganri VA- 
LERIO, pag. vIur-218 a. [aaa a 150 

Impalcature — vedi Costruzioni. 
impiego ipodermico (L”) e la dosatura dei rimedi, Ma- 

nuaje di terapeutica di G. MALACRIDA, pag. 3%. .3 — 
imposte dirette (Riscos. delle), di E. BRUNI, p. VIrr-]58 . 1 
Incandescenza a gas. (Fabbricazione delle reticelle) di 

4 50 

3 50 

IL. CASTELLANI, pag. X-140, con 3inc. . . . » 
Inchiostri — vedi Ricettario industriale - Vernici ece. 
Indovinelii — vedi Enimmistica. 
Industria (L') frigorifera di P. Uurvr. Nozioni fonda- 

mentali, macchine frigorifere, raffreădamento dell'a- 
ria, ghiaccio e cenni sulla liquefazione dell'aria e dei 
gaz, di pag. xIr-168, con 36 fig. e 16 tabele . . .2 — 

Industria tartarica, di G. CrAPETTI. Materie derivanti dal 
xino. Fabbricaz. e rafiinaz. del cremore di tartaro, Pabbricaz. 
del tartrato âi caleio. Fabbricaz, dell'acido tartarico. Analisi 
delte sostanze tartariche dei derivati. Controllo âi fabbricaz. 
Pag. Xv-216, con 52 incisioni. . . . . . . . .3— 

Industria tintoria, di M. PRATo. — I. Imbianchimento 
e 'Tintura dela Paglia; — II. Sgrassatura e imbian- 
chimento delia Lana; — III. 'Tintura e stampa del 
Cotone în indaco; — IV. Tintura e stampa del Co- 
tone în colori azoici. di pag. XXI-2%, contine. . .3 — 

Industrie (Piccole). Scuole e musei industriali - Indu= 
strie agricole e rurali - Industrie manifatturiere ed 
artistiche, di 1. GHERSI, di pag. XH-302 . . . . .350 

Infanzia — vedi Rachitide - Malattie del!” - Giardino infan- 
tile - Nutrizione - Ortofrenia - Posologia della terapia 
infantile - Sordomuto. 

infermieri (Istruzioni per gli) vedi Assistenza. 
infezione — vedi Disinfezione - Medicatura antisettica. 

Le)
 | 

   



a Da să 
, ? 

n 
az
 
A
R
 

ELENCO DEL MANUALI BOEPLI 3 
  

infortuni sul lavoro (Mezzi tecnici per pre 
E. MAGRINI, di: pag. SXxII-232, con 251 inc. . . Ş — 

— vedi anche Legge per gli. 
Infortuni della montagna (Gli). Manuale pratico degli 

Alpinisti, delle guide «e dei portatori, di O. BERNHARD, 
trad. di R. CURTI, di p. XYIu-60, con 65 tav. e 175 figure. 3 50 

ingegnere agronomo — v. Agricoltore (Pront. dell”) - Agronom. . 
Ingegnere civile. Manuale dell'ingegnere avile e indu- 

striale, di G. COLOMBO, 232 ediz. e aumentata (61* al 630 
miglial0), con 231 fig. e una tav.. di p. x11-452 . .5 50 

Ingegnere cosiruitore meccanico (Vademecum deli”), 

_ Lc 

venirii), di 

  

“di G. MALAVASI, di pag. 600 ed oltre 1000 fig. . . 6 50 
Ingegnere elettricista, di A. MARRO, di pag. xv-689 con 

. E înc. e 115 tabelle. . . „150 
ingegnere navale, di A. CrenoNI, di p. xxx1r-292, con 36 fig. 5 50 
Ingegnera rurale — vedi (Prontuario dell”) - Agricoltore. 
ingegneria legale — vedi Cudice dell'ingegnere. 
Inghilterra — vedi Storia d'Inghilterra, 
insegnamento (L.*) dell'italiano nelle Scuole secondarie, 

E di C. TRABALZA, di pag. xv1-234 . 1 
 Insegnamento d. Letteratura — vedi Lelteratura. , 

insetti nocivi, di F. FRANOBSCHINI, p. VInl-264, con 9% inc. 2 — 
insetti utili, F. FRANCESCEINI, p. XI1-160, 42 inc., 1 tav. 2 — 

-  Imteressa e sconto, E. GAGLIARDI, 2* ediz., p. VIir-l98. 2 — 
e  Inumazioni — vedi Morte vera. . 

- tpnotismo — vedi Magnetismo - Occultismo - Spiritismo - 
. 'Telepatia. . 

1poteche (Man. per le) di A. RABBENO, di pag. xvr-247 1 50 
Islamismo (L!), di 1. Puzzr, di pag. Vnr-A94. . . . .3— 
Ittiologia italiana, di A. Gguerini, con 244 inc. Descriz. 

: dei pesci di mare e d'acqua dolce, di pag. xvir-469 4 50 
„  — vedi anche Piscicoltura - Ostricoltura. 

+  Lacche — vedi Vernici ecc. 
4 Lanterna magica — vedi Cinematografo. 

:  Laringologia — p. Malattie dell'orecebhio, del naso e della gola. 
; Laţerizi (1), di G. REVERE, di pag. x11-298, con 134incis. 3 50 
+ Latte, burro e cacio. Chimica analitica applicata alca- 
i seificio, di G. SARTORI, pag. X-162, con 24 inc. . .2— 

Lavori femminili — vedi Abiti per Signora - Biancheria - 
Macchine da encire - Mo-ngrammi + 'Trine a fuselli, 

Lavori maritiimi ed impianti portuali, di F. BAsSTIANI, 
di pag. Xx11l-424, con 209 figure. . . . . . . .650 

Lavori pubblici — vedi Leggi sui lavori pubblici. , 
Lavori în terra (Man. di), di B. LEONI, p. x1-305 con38inc. 3 — 
Lavoro (I]) delle donne e dei fanciulli. Nuova legge eregol. 

19 giugno 1902 - 28 febbraio 1903. Testo, atti parlam. 
e commento, per cura di E. NosEpa di pag. xv-l14 . 1 50 

Lawn-Tennis, di V. BADDELEY, prima traduz. italiana 
con note e aggiunte del trad. pag. xxx-206 con 13 ll. 2 50 

Legatore di libri (11 dilettante), G. G. GrANNINI, brevi cen- 
ni storici, p. Xr-204, 9] inc., 17 tav. fuori testo (2 a col.). 3 50 
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- L. €, 

Legge (La nuova) comunale e provinoiale, annotata da 
. MAzzOccoLO, 5% ediz. coordinata coi decreti e leggi 

posteriori a tutto îl 1904, con due indici di pag. 9I6 
1. 1,50, (esaurito, la 6" ediz. € in corso di stampa). 

— vedi Enciclopedia amministrativa. 
Leyge (La) elettorale politica nelle sue fonți e nelia sua 

giurisp.udenza, di C. MONTALCINI, di pag. XYI-49% . 5 50 
Legge sui lavori pubblici e regolamenti, di L. FRANCEI, 

pag” IV] Lv . c... . Îi. 
L6gge lavoro donna e fanciulli — vedi lavoro- 

-Legge sull'ordinamento giudiziario, di L. FRANCEI, di 
Pag. IV-VI. co... .l 

Leggende popolari, di E. Musarri, 3* ediz., pag. viur-l81 1 50 

Leggi sugi i infortuni sul lavoro, di A. SALvATORE, di 

Leggi e convenzioni sui diritti Vautore — vedi Codici e leggi 
usuali d'italia, vol. III. Ii 

Lsggi e convenzioni suila privativa industriali — vedi Codici 
e Leggi usuali d'Italia, vol. IV. . 

Leggi sulta sanită e sicure za pubblica, di L.. FnAncaI, 
Pag. IV-lOR-xC, ei. 

Leggi sulle tasse di Registro e Bollo, con appendice, 
di L. FRANCAI, pag. IV-124=CH1, ea 

Leggi usuali d'italia. Vedi Codici e Leggi. 
Leghe metalliche ed amalgame, alluminio, nichelio, Ine- 

talli preziosi e imitazione, bronzo, ottone, monete e 

medaglie, saldature, di |. GHERSI, p. SVI-43], 15 inc. 4 — 

Legislazione suile acque, di D. CAVALLERI, pag. x7 214 2 50 
Legislazione mortuaria — vedi Morte. Ă 

Legisiazion+ rurale, secondo il programs. povernativo 
per gli Istituti Teonici, di E. BRUNI, 2%ed. p. xv-423 3 — 

Legislazione sanitaria Italiana (La nuova), di E. No- 
SEDA, di pag. VU-5TO0. cc... „5— 

Legnami indigeni ed esotici nei loro usi e provenienze, di 
O. Foearr. Guida dei produttori, commercianti, car- 
pentieri, falegnami, ebanisti e di tutti i consumatori 
âi legaame, di pag. vur-l97, con 37 incisioni . 

Legnami — vedi Cubatura dei legnami - Falegname. 
Legno artificiala — vedi Imitazioni. 
Legno (Lavoraz. dei prodotti di distillaz. del) — vedi Distillaz. 

Lepidotteri italiani, di A. GRIPFINI (Entomol. II). pă- 
gine X111-948, con 149 inc. . . cc cc... 15 

Letteratura albanese (Manuale di), di A. SrRATICO, pa- 
gine xxrv-280. ea. 9 

Letteratura americana, di G. STRAFFORELLO, pag. 158 ] 50 
Letteratura araba, di Î. Pizzi, di pag. zu-38 . . . 3— 
— vedi anche islamismo. 

Letteratura assira, di B. TELONI, pag. xv-266 e 3tav. 3 — 
Letteratura catalana, di A. Restori (în lavoro). 
Letteratura danesa — vedi Leiteratura norvegiana. 

1 30 

3 50
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” . - . L. e. 

Letteratura drammatica, di C. LEvI, pag. XIl-339 . .3— 

Letteratura ebraica, di A. REVEL, 2 vol. pag. 364. .3 — 

Letteratura egiziana, di L. BRiG1uri. (În lavoro). 

Letteratura francese, di E. MARCILLAG, traduz. di A. 

PAGANINI, 3% ediz., pag. VU . . e... 

Letteratura greca, di V. INAMA. 15 ediz. riveduta (dal 

56* al 60 migliaio), pag. vut-236 e una tavola - - 1 50. 

Letteratura indiana, di A.DE GUBERNATIS, p. VIIl-159 1 50 

Letteratura inglese, di E. SoLazzi, 2* ed. di p. vin-194 1 50 
Letteratura italiana, di C. FENInI, dalle origini al 1748 

5a edizione rifatta da V. FERRARI, L. 1,5U (esaurito, 

la sesta dizione & in lavoro). Aa 
Letteratura italiana moderna (1148-1870). Aggiunti 2 

quadri sinottici della letteratura contemporanea, (1870- 

190), di V. FERRARI, pag. 290. . . . - 
Letteratura italiana mcderna e contemporanea 1748- 

1903. di V. FERRARI, di pag. VIII409 . . . . .93 — 

Letteratura italiana (Insegnamento pratico della) di 

A. DE GUABINONI, ad uso delle Scuole medie e degli 

studiosi di lingua italiana, di pag. 3Is386 . . . : 3 — 

Letteratura militare. (Nozioni di) compilate secondo i 

programmi del Minist. della Guerra, da E. MARANESI, 50 

1 50 

di pag. vu-024. . . . cc. . - 
Letteratura latina — vedi Letteratura romana. 

Letteratura norvegiana, di S. CONsoLI, p. XVI-212. . 1 50 

Leţteratura persiana, di Î. Pizzi, pag. X2% . . . - 1 30 

Letteratura provenzale, di E. PORTAL. | moderni iro- 

vatori. Biografie provenzali, di pag. xvr-22l . . . 1 50 

Letieratura romana, di F. RAMORINO, 1* ediz. corretta 

(dal 28* a] 32* migliaio), di pag. VI11-849. 1 50 

Leiteratura rumena di R. LovERA (in lavoro). 
Letteratura spagnuola, B. SANVISENTI, p, di XYI-202 . 1 50 

Letteratura tedesca, di 0. LANGE, 3 ediz. rifatta da 
R. MINUITI, pag. XVr-l88 . . e... cc 1 50 

Letteratura ungherese, di ZIGANY ARPAD, P: xar-29%5 . 1 50 

Letțeratura universale (Compendio di) di P. PARISI, 

di pag. VI-39. cc... 9 
Letterature slave, di D. CrâmPoLr. 2 volumi: - 

1. Bulgari, Serbo-Croati. Yugo-Russi, pag. 1v-144 .1 50 

„IL. Russi, Polacchi, Boemi, pag. 1v-142 . . - » » 1 50 
Levatrice — vedi Ostetricia. a 
Limnologia. Studio scientifico dei laghi, di G. P. MA- 

GRINI, p. Xv-242, 53 inc. ed 1 tavola in cromolitog. 3 — 
Limoni — vedi Agrumi. 
Lingua araba — vedi Arabo parlato - Dizionario eriireo 
Gran:matica Galla - Lingue dell'Africa - Tigre. 

Lingua cinese pariata. Elementi grammaticali e glos- 
sario di F. MAGNASCO, di pag. ZVr-l4 . . . . .2—
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L.c. 

niua giapponesa nariata. Elementi gram maticali e 

glossario di F. MAGNASCO, di pag; xvrll0. . ,...2— 

Lingua gotica, grammatica, esercizi, testi, vocabolario 
comparato con ispecial riguardo al tedesco, inglese, 

latino e greco, di S. FRIEDMANN, pag. XVI333_ . - 

Lingua greca — vedi Dialetti - Dizionario - Esereizi - Filolo- 

ia - Florilegio - Grammatica - Letteratura - Morfologia - 

3 — 

erbi. 

Lingua del!” Africa, di R. Cusr, versione italiana di A. 
Da GUBERNATIS, di pag. IVellO cc... . 

Lingua persiana, di D. ARGENTIERI. Grammatica, ere- 
stomazia, glossario. (În lavoro). 

“ Lingua latina — veti Dizionario di abbreviature latine - 

Epigrafia - Esercizi - Filologia classica . Fonologia - 

Grammatica - Letteratura romana - Metrica - Varbi. 

Lingua Germaniche — vei: Gramwmatica danese-norvegiana, 
inglese. olandese, tedesca, svelese. 

Lingua Russa (Manualetto della) cun la pronunzia fi- 

gurata i P. G. SPERANDEO, contenente la gramma- 

tica e gli esercizi, oltre 3000 vocaboli della lingua 

parlata, con le flessioni irregolari, una scelta, di prose 

e di poesie, un frasario. 2: ediz. di pag. 1x-274 . .4— 

Lingua turoa osmanii — vedi Grammatica. 

Lingue neo-latine, di E. GoRRa, di pag. 147 . . . . 1 50 

Lingue straniere (Studio delle), di C. Mance, ossia 

Parte di pensare in una lingua straniera, traduzione 

di G. DAMIANI, di pag. XVr-l36 . e, ek... 

Linguistica — vedi Grammatica storica della lingua e dei 

dialetti italiaai - Figure (Le) grammaticali, 

Linoleum — vedi Imitazioni. 
Liquidatora di sinistri marittimi - vezi Avarie e sinistei maritt. 

Liquorista (Manuale del), di A. Rossr, con 1450 ricette 

pratiche, 2* ediz. con modificazioni ed aggiunate a 

cura di A. CASTOLDI, di pag. xv1-682 con Agure. . 8 50 

Litografia, di C. DovEN, di pag. vul-261, con 8 tavole 

e 40 figure di attrezzi, eec. occorrenti al litografo . 4 — 

Liuto — vedi Chitarra - Mandolinista - Strumenti ad arco 

- Violino - Vialoneello. LL 

Locomobili (Manuale pei conduttori di) con appendice 

sulle trebbiatrici, di L. Car. 22 ediz., di pag. xur-314, 

con 147 incis. e 32tabelle . . . . . . .. - „2 50 

— vedi Automobili - Macchinista - Trazione a vanore, 

Logaritmi (Tavole di), con 6 decimali, di Q. MuLLER, 

95 ediz. aumentata dalle tarole dei logaritmi d'aădi- 

zione e sottrazione per cura di M. RAINA, di pa- 

gine xxxvr-191. (14, 15, 16 migliaio) . . . . 

Logica, di W. STANLEY JEVONS, traduz. di 0. CAN- 

TONI, 5* ediz. di pag. vmr-l66, con 15 ine. . . . +1 50 

Logica matematica, di C. BuRALI-FORTI, P. vr-l58. . 1 50 

Logismografia, di C. Cargsa. 3 ediz., pag. xrv-l72 . 1 50 
| annnnifi __ vei ERnimmictica. 

1 50 
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Lotta — vedi Pugilato. 
Luce e colori, di G. BELLOTII, pag. x-157, con 24 inc. Y '50 ! 
Luce e suono, di E. JONES, traduzione di V. FORNARI, - 

di pag. vnu-336, con 12] inc.. . .3— 
Luce e salute. Fototerapia e radioterapia, di A. Ba 

LINI, di pag. XI1-362, con 65 figure . . î. 8 50 
Lupino ” — vedi Fecola. 
Lupus — vedi Luce e salule, 
Macchine (Atlante di) e di Caldaie, con testo e note di 

tecnologia, di S. Dinano di pag. xv-80, con 112 ta-: 
vole e 10 figure in iscala ridotta . . 3 — 

Macchine (1 Montatore di). Opera arrice, da oltre 250 es. 
pratici e problemi risolti, di S. *DINARO, pag. x11-468 4 — 

Macchine agricole — vedi Meccanica agraria. 

Macchine per cucire e ricamare, di A. GALASSINI, pag. 
vi-230, con 100 ine. . . 

Macchine a vapore (Manuale del costruttore di, ai B. 
HAEDER. 2: ediz. italiana di E. WEBBER (In lavoro). 

Macchinista e fuochista, di G. GAUTERO, riveduto e am- 
pliato da L. LoRIA, 10% ediz. con Appendice sulle lo- 
comobili e le locomotive e del Regolamento sullej 
caldaie a vapore di pag. xx-194, con 34 inc. . . -2— 

Macinazione — vedi Industrie dei molini - Panificazione, 
Madreperla (La) nelVarte e nell'ind., E. ORrLro. (In 
m2Nero). 
Magietisino ed elettricită. Principi e ap pplicazioni esposti 

ementarmente, di F. GRassI, 3% di pag. XYr- 
508, con 280 figure 6 tavole . . . 5 50 

Magretismo e ipnotismo, di G. BELFIORE, 2a ed. rifatta 
pag. vIil-396 , . . 8 50 

Maiale (1). Razze, metodi di “riproduzione, di alleva- 
mente, ingrassamento, commercio, salumeria, pato- 
logia suina e terapeutica, tecnica operatoria, tossico- 
logia, dizionario suino-tecnico, di E. MARCBI, 2 ed. 
pag. xx-136, con 190 inc. e una Carta . 6 50 

Maioiiche e porcellane jL'amatore di), di L. “DE MAURI, 
illustrato da 3000 marche e da 12 tavole a colori. Con- 
tiene: 'Pecnica, della fabbricazione - Cenni storici ed 
artistici - Dizionario di termini — Prezzi correnti - 
Bibliografia ceramica, pag. x11-650 . . .12 50 

Mais (Il) o granoturco. Norme per una buona coltivaz. 
E. AZIMONTI, 2: ediz.. pag. X1l-19%, 61 înc. nel testo 2 50 

Malaria (La) e ie risaie în alia. G. ERCOLANI, p.Y111-203 2 — 
Malattie delhinfanzia (Terapia delle), di G. CATTANEO, 

di pag. xn-506 . . „4— 
„ Baibuzie . Nutr. del Dambino - Ortofrenia - Rachitide. 

Malattie infettive (Profilassi delle) degli animaii, di U. 
FERRETTI, di pag. xx-582 .. 4 50 

Matattie (Le) dei lavoratori e Pi igiene “industriale, di 
G. AULLIEYI (in lavoro).-
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Malattie mentali (Patologia speziale delle), di L. Mon- 
GERT, con sommarie consideraz. msdico-legali per gli 
studenti, merlici prat, e giuristi, p. xvt-263, con 26 tav, 

Malattie dell'orecchio, del naso e della gola (Oto-rino- 
laringoiatria) di 'T. MANCIOLI, di pag. XXUr-540,98. inc. 

Malattie dei paesi caldi, loro profilassi ed igiene con 
un” appendice 4 La vita nel Brasile > - Regolamenti 
di sanită pubblica contro le infezioni esotiche; di C. 
MUZIo, pag. xI1-562, con 154 inc. e 1] tavole . . 

Malattia crittogamiche delle piante erbacee caltivate. 
di R. Wor, traduz. con note ed aggiunte di P. 
BACCARINI, pag. x-268, con 50 inc.. a. 

Malattio della 'palla —- vedi '(Îgiene delle) 
Malattie del sangue. Manuale d'Ematologia, di E. RE- 
BUSCEINI, di pag. VIII-432 . . 

Majattie sessuali, di G. FRANCESCINI, si pag. xv-216 
Malattie, alterazioni e difetti del vino, di s. CETTOLINI, 

2a ediz. di pag. Yii-380 con 15 inc. . . 
Malattie dei vini (L'uva neile). Chiarificazione. Per li 

enoteenici e gli alunni delle Scusle sup. d'agricoli,, 
di R. AVERNA Sacca, di pag. X11-400, con 23 ine. 

Malattie dalia vite — vedi Filtossera - Malaltie crittogam. 
Mammitfari — vedi Zoologia. 
Mandarini — vedi Agrumi, 
Mandato commerziale, di E. Vidari, pag. vr-160 . . 
Mandolinista (Manuale del), di A. Prsaur, psg. xx-140, , 

con 13 figure, 3 tavole e 39 esempi . 
Manicomio — ved! Assistenza pazzi - Psichiatria. 

Manzoni Alessandro. Cenni biografici di L. BELTRANI, 
i pag. 109, con 9 autografi e 68 inc. 

Marcha di tabbrica — vedi Amatore oggetli d'arte - “Legşi 
sulie proprietă - Maioliche. 

Mare (Il), di V. BELLIo, pag. 1v-140, con 6 tav. lit. a col. 
Marine (Le) da guarra del mondo ai 1897, di L. 
D'AnnA, pag. £VI-320, con 71 illustr. . . . 

Marino (Manuale del) militare e merocantile, del Gon- 
tr'ammiraglio DE AMEZAGA, con 18 xilografie, 2 
ediz., con “appendice di BUCOL DI SANTAFIORA 

 Marmista (Man. del), A. Ricor, 22 ed., p. xrr-154, 4Ti inc. 
Marmo — vedi Imitazioni. 
Massagglo, di R. MAINONI, pag. XI1-]79, con 51 inc. 
Mastici — vedi Bicettario industriale, - Vernici ecc, 

Matematica attuariale, Storia, Statistica delle mortalită, 
Matemat. delle Assicur. s. vita, U. Baodar, p. xv-341 : 

Matematica (Complementi di) ad uso dei chimici e dei 
naturalisti, di G. VIVANTI, di pag. X-381. . 

Matematiche — vedi Algebra . Aritmetica - Astronomia - . 
Calcolo - Celerimensura - Compensazione errori - Com- 
putisteria - Conti e calcoli fatti -Cubatura legnami ecc. 

Matematiche superiori. (Repertorio di), Definizioni, for- 
mole, teoremi, cenni bibliografiei, di E. PAscaAL. 

3 50 

> 50 

„1 50 

r.
. 

i i 
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Vol. |. Analisi, pag. xv-42 ... S 
Vol. II. Geometria, e indice per i 2 vol. pag. 950 9 50 

Materia medica moderna (Man. di), di G. MALAGBIDA, 
pag. XI n ce e. 50 

Mattoni e pietre di sabbia e calce (Arenoliti) in rela- 
zione specialmente al processo di indurimento a, va- 
pore sotto alta pressione, di E. SroreLER e M. GLA- 
sENAPP. Ediz. italiana con note ed aggiunte di G. . . 
REVERE, di pag. vill-232, con 85 figure e 3 tavole . 3 — 

— vedi Calcestruzzo - Calci e cementi - Imitazioni. 

Meccanica, di R. STAWELL BALL traduz. di J. BENETTI 
4 ed. pag svi-214, con 89ine. .. . ... „1 50 

Meccanica agraria di V. Niccour. 
Vol. I. Lăvorasione del terreno | lavori dal terreno. - Stromentți 

a mano per la lâvorazione delle terre - Dell'aratro e delle 
aratare - Strumeati per lavori di maturamento e di coltara- 
mento - Trazione fanicolare e meccanica - Strumenti da tiro 
per i trasporti, di pag. xri-410, con 257inc. ...... 

Vo). II. Da? seminare al compiere la prima manipolasione dei 
prodotii. Macchine e strumenati per seminare e concimare - 

Per il sollevamento della acque - Per la raccolta dei prodotti 
- Per la conservaziona e preparazioas dei foraggi - Per treb- 
biare - Szranara = Palire - Dicanapulara e par la conservazione 
dei proăotti agcari, pag xi1-426, 175 încis.. . . . ,.  4— 

Meccanica (La) del macchinista di bordo, per gli uffi- 
ciali macchinisti delia R. Marina, i Costruttori ei 
Periti meccanici, gli Allievi degli Istituti Tecnici e 
Nautici, ece. di E. GioaLi, con % figure . . . .2 50 

Meccanica razionale di R. MARCOLONGO. ” 
I. Cinematica-Statica, di pag. xn-271. 3 inc. . .3 — 

II. Dinamica, Principi di Idromece., di p. v1-324,24inc. 3 — 
Mecranico (II), ad uso dei capi tecnici, macchinisti, elet- 

tric., disegnaţ., assist., capi operai, condutt. di cald. a 
vap., scuole ind., e macchinisti ferrovie, capimecca- 
nici, ecc. di E. GIORLI, 5* ediz. ampliata, con 311 inc, 4 50 

— vei Ingegnere costrultore meccanico. | 
Meccanismi (500), scelti fra i piu import. e recenti riferen- 

tisi alla dinamica, idraul., idrostat., pneumat., di T. 
BROWN, trad. F. CERRUTI. 4% ed. ital., vIil-l16, 500inc.'2 50 

Madicamsnți — v. Farmacista . Farmacoter.- Impiego ipo ler- 
mico - Materia med. - Medicat. antis. - Posologia Sieroter.. 

Medicatura anțisettisa, di A. ZAMBLER, Con prefazione 
di E. TRICOMI, pag. XvI-124, con 6 incis, . . . „1 50 

Madicima legale, di M. CARRARA (In lavoro). 
Medicina legale militare, di E. TROMBETTA. (In lavoro). 
Medico pratico, (1) di C. Muzro. 32 ediz. del Nuovo 5 — 
memoriale pei medici pratici, di pag. xvr-492 . 

Memoria (L'arte della) — vedi Arie. 
Marcedi — vedi Paga giornaliera 

Merceologia tecnica, P. E. AessannRI: Vol. [. Materie 
Drime (erevge e semilavorate) di uso commerciale e
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industriale, di pag. x1-530 con 142 tavole e 93 inc... 
— Vol. 11. Prodoiti chimici inorganici ed organ., di uso 
commere. ed industr., di pag. x1-515, 83 tavole e 16 inc. 

Merciotogia, ad uso delle scuole e degli agenti di com- 
mercic, di 0. LuxARDO, pag. XI49? . . . . . 

— vedi Analisi volumetrica - Chimica applicata all'igiene. 
Meridiana — veai Gnomonica. 
Metaili preziosi, di A. LInoNE. Delargento: Metallur- 

gia dell'arg. - Arg. puro - Leghe darg - Saggi del- 
Yarg. Dell'oro : Giacimento dell'oro - Afinamento del- 
Poro - Leghe d'oro - Saggi dell'oro. - Platino: estraz. 
e leghe di platino - Applicaz. dell'oro e deli'argento 
- Decorazione dei metalli preziosi, di pag. xI-315 . 

Metailizzaziona — v. Galvanizz. - Galvanopl. : uatvanostegia. 

Metallocromia. Color. e decor. chim. ed elettr. dei me- 
talli, bronz., ossid., preserv. e pul., I. GHERSI. VIII-l9 

Metallurgia dell'oro, E. CoRrEsE, pag. xv-262. con 35 inc. 
Matallurgia — vedi Coltivazione delle miniere - Fonditore 

- Leghe metalliche - Ricettario di metallurgia - Siderur- 
gia - Tempera e cementazione. 

Meteorologia generale, di L. De MancHr, 22 ediz. am- 
pliata, di pag. xv-225, con 13 figure e 6 tavole . . 

— vedi anche Climatologia - Igroscopi. . 
Metrica dei greci e dei romani, di L. MULLER, 2* ed. 

L. €, 
6 — 

6 — 

3 — 

2 50 
3 — 

1 50 

italiana confrontata, colla 9* tedesca ed annotata da » 

G. CLERICO, pag. XvI-186 Î. . .  .. . 
Motrica italiana — vedi Ritmica e metrica italiana. 
Motrologia Universale edil Codice Metrico Internazionale, 

coltindice alfabet. di tutti i pesi misure, monete, ece. 
di A. TACCBINI, pag. Xx489 . . o. 

Mezzeria (Man. praf. della) e dei vari sistemi della colo- 
nia parziaria in Italia, di A. RABBENO, di pag. vIu-196 

Micologia - vedi Funghi - Malattie crittog Tartufi e funghi. 

Microbiologia. Perchă e come dobbiamo difenderei, dai 
microbi. Malattie infettive. Disinfezioni, Profilassi, di 
IL. PIzzINI, pag. VIU-442. e. 

Microscopia — vedi Anatomia microscopica - Animali pa- 
rasșiti - Bacologia - Batteriologia - Chimica clinica - Pro- 
tistologia - Tecnica protistologica. o 

Mioroscopio (Il), Guida elem. alle osservaz. di micro- 
scopia, di C. ACQUA, 22 ediz. aumentata, pag. xvI-230 

Mimica -— vedi Fisionomia. . , , 
Mineralogia descrittiva, di L. Bomicer, 2* ediz., di 

pag. 1v-300, con 119 incis.. . . . . . . . . 
Mineralogia generale, di L. BomBrocr, 3* ed. per cura di 

1 50. 

6 50 

1 50 

9 — 

P. Vrsassa de Rent, con 193 figure e due tavole a | 
colori, di pag. XVI-220 . . . . . . . cc. . 

Miniere (Coltiv. delle), di S. BERTOGLIO, 2* ed. rifatta del 
Man. 4 Arte Min. » di V. ZOPPETTI, di p. vLir-284 

Miniere di zolio — vedi Zolfo. . 
Miev»aziana dalla hatti — veni Enalavcia 

2 50 

ui 
a 

i 

     



- ELENCO DEI MANUALI HORPLI ” 39 

Lc. 
  

Misurg — vedi Avarie e sinistri marittimi - Codice del Pe- 
rito misuratore - Metrologia - Monete - Strum. metrici. 

Mitilicoltura — vedi Ostricoltura - Piscicoltura. . 
Mitologia (Dizionario di), di F. RAMORINO. (In lavoro). 
Mitologia classica illustr., di F. RAMORINO, 2: edizione 

corretia e acoresciuta di pagine vir-338, con 91 inc. 3 — 
Mitologia greca, di A. Fonesri: ]. Divinită, p. vIrr-284 1 50 

N. Eroi, di pag. 18 . . . . . . . . . . 150 
Mitologie orientali, di D. Bass: 

Vol. î. Mitologia babilonese-assira, pag. xv1-219. 1 50 
Mnemotecnia — vedi Arte delia memoria. | 

Mobili artistici — vedi Amatore d'oggetti d'arte, 
Moda — vedi Abiti - Biancheria - Fiori artificiali - Trine, 
Modellatore meccanico, fategname ed ebanista, di G. 

MINA, pag. XVII-428, con 293 incis. e 1 tavola. . .5 50 
Molin! (L'Industria dei). Costruz., impianti, macinaz., di 

C. SreeR-MILLOT, 2: ed. rif., p. Xvr1-296, 161 inc., 3tav. 5 — 
Monete greche, S. AMBROSOLI, £1v-286, 200 fotoinc., 2 c. g. 3 — 
Monete papali moderne, di S. AMBROSOLI, in sussidio del 

CINAGLI, di pag. x11-]31, 200 fotoine. . a 250 
Monete (Prontuario delle), pesi e misure ingleşi, rag- 

guagliate a quelle del sistema decimale, di |. GHERSI, 
di pag. x11-196, con 41 tabelle di conti fatti e 40 fac- 
simili delle monete in corso . . . . . . . . - 

Monete romane, di F. Gueccar, 2* ediz. ampliata, di pa- 
gine xxvIi-310, con 25 tavole e 9 figure .. .. . 

4 tipi monetari di Roma Imperiale, di F. Gneccar, di 
pag.vn1-l19 con 28 tavole eliograf. e 2 prospetti. . 5 — 

Monogrammi, di A. SeveRi, 13 tavole divise în tre se- 
e 850 rie di due e di tre cifre . . 

Morfologia greca. di V. BETTEI, pag. sx-976.. . . .3 — 
A] 

3 50 

Montatore di macchine — vedi Macchine. 

Morfoloaia italiana, di E. GoRRA, pag. vI-]42. 0 
Morte (La) vera e la morte apparente, con âppendice 

< La legislazione mortuaria > di E. DELL” ACQUA, 
di pag. vm-l36. . . ce = 

Mosti (Densită dei), dei vini e degli spiriti ed i pro- 
blemi che ne dipendono, ad uso degli enochimici, 
di E. DE Crurs, di pag. xvr-230, con fig. e46tav. 2 — 

Motociclista (Man. del), di P. BogRimo. Guida prațica 
pei dilett. di motocicletta, di p. x1-124, con 38 inc. 2 — 

— vedi Automobilista - Ciclista. 
Motori a gas. Manuale teorico pratico dei motori a gas di car- 

bone fossile - Acetilene - Petrolio - Alcool, con Monografie dei 
gazogeni per gaz d'acqua - Gaz povero - Gaz Richd, Gaz - 
degli alti torni, Gaz Dowson, Gaz Strache, Gaz Delwich-Flei- 
scher, Gaz Strong, Gaz donkers, Gaz d'aria, Gaz Siemens, Gaz 
Otto, acc. - Gazogeni ad aspirazione Benier, Taylor, Lencauchea 
Pierson, Winterthur, ecc. - Gazogeni a combustione rovesciata 
Gazogeni anţoridattori - Carburatori, ecc. di V. CALZAVARA, 
di pag. xxxt-123, con 160 incisioni. [a ..
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Motori asi esplosione a gas luce e gas povero. Manuale 

pratico di F. LAURENTI, pag. XII-361 con 162 inc. . 4 50 
Muli — vedi Razze bovine, ecc, 

- Munloipalizzazione dei servizi pubblici. Legge e regola- 
- mento riguardanti Passunzione diretta dei servizi mu- 

nicipali con note illustr. di C. MEZZANOTTE, p. Xx-324 3 — 
Musel — vedi Amatore opgeltti d'arte e curiosită - Amatore 
majoliche e porcellane - Armi antiche - Pittura - Rac- 
coglitore - Scoltura. 

Musica. Espressione e interpretaz., G. MAGRINI. Approv. 
d. R. Conservat. di Torino, pag. vul-l19, con 238 inc. 2 — 

Musica (Man. ii) teorico praiico per le famiglie e per 
le scuole ad uso degli insegnanti e degli alunni (Mu- 
sica, strumenti musicali, Acustica, Teoria, Armonia, 
Canto, Pianoforte, Storia, Terrainologia della musica, 
di G. MAGRINI. 1907, di pag. xu-4l4 . . . . . .4— 

— vedi Armonia - Arte e tecnica del canto - Ballo 
= Cantante - Canto - Chitarra - Contrappunto - Maa- 
do.inista - Pianista - Psicologia musicale - Semiogra- 
fia musicale - Storia della musica - Strumentazione - 
Strumenti ad arco - Violoncello - Violino e violinisti. 

Mutuo soccorso — vedi Societă mutuo soccorso. 
Napoleone |”, di [.. CAPPELLETTI, 23 fot. p. xs-272. 2 50 
Naso (Malattie del) vedi Oto-rino-laringojatria. . 
Naturalista preparatore (1) (Imbalsamatore) di R. Ga- 

STRO, 4* ediz. riveduia di pag. x1x-204, con 51 inc. 2 50 
Naturalista viaggiatore, di A. IsseLe R. GESTRO (Zoc- 

logia), di pag. vur-]44, con 38 inc, . . . . . .2— 
Nautica — vedi Astronomia nautica - Attrezzatura navale - 
Avarie e sinistri marittimi - Canoitaggio - Codice di ma- 
rina - Costruttore navale - Disegno e cosiruzione navi - 
Doveri macchinista navale - Filonauia - Flotte moderne 
- Ingegnere navale - Lavori marittimi - Macchinista 
navale - Marine da guerra - Marino - Meceanica di bordo. 

Nautica stimata o Navigazione piana, di F. Pam, di 
pag. XxxIr-l19. con Aline... . . . . . . . e „250 

Neurotteri — vedi Imenoiteri. | 
Nevrastenia di L. CAPPELLETTI, di pag. xx-490. . .4— 
Nichelatura — vedi Galvanostegia. , , 
Notaio (Manuale del), aggiunte le Tasse di registro, di 

bollo ed ipotecarie, norme e moduli pel Debito pub- 
blico, di A. GARETTI, 5* ediz. ampliata di p. vIII-383 . 3 50 

Numeri — vedi Teoria dei numeri. . 
Numismatica. Ailante numismatico italiano, Monete mo- 

derne di S. AMBROSOLI, p. XY1-428,1146fotoinc. . . . 8 50 
Numismatica (Manuale di), di S. AMBROSOLI, 3* ediz. 

riveduta, pag. xv1-250, 250 fotoinc. e 4 tavole. . .1 50 
— Vedi Atene - Guida numismatica - Moneie greche, pa- . 

pali, romane Vocab. numismatico. . 
Nuotatore (Manuale del), di P. ABBO,p. XI1-148, con line. 2 50 
Nutrizione dei bambino. Allattamento naturale ed artifi- 

ciale, di L. CoLOMBO, pag. xx-228, con 12 inc. . .9 50 
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Oocultismo, di N. Lrco, di pag. xv1-328, con tav, illustr, gs — vedi Chiromanz. - Magnetismo - Spiritismo - Telepatia, - 
Oceanografia, di G. MAGRINI (In lavoro). 
Oculistica — vedi lgiene della vista - Ottica. 
Odontologia — vedi Igiene della bocca. , 

Oftaimojatria veterinaria, ad uso degli studenti e dei 
veterinari pratici, di P. NEGRI e V. RICCIARELUI, 
di pag. Xv1-219, con SI illustraz. e 15 tavole . . . 3 59 

Qiandass (lingua) — vedi Dizionario - Grammatica. * 

Oiii vegetali, animali e minerali, di G. Gonrnr, 22 ediz, 
rifatta da G. FABBiS, Qi pag. vrir-2]4, con 1 inois. 2 — 

Olivo ed olio. Coltivazione dell'olivo, estrazione, purif- 
cazione e conservazione dell'olio, di A. ALor, 5% ed. 
accresciuta e rinnovata, di p. xYv1-365, con 65 inc. . 3 — 

Omero, di W. GrApsroNE, traduzione di R. PALUMBO, 
e C.. FIORILUI, di pag. xu-l% .... „1 50 

Onda Hartziane — vedi Telegrafo senza fili. 
Operaio (Manuale dell”). Raccolta di cognizioni utili ed 

indispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai, 
fonditori di metalli, bronzisti aggiustatori e mecea: 
nici, di G. BELLUOMINI, 6* ediz. i p. xvi28. . .2— 

Operaio elettrotecnico (Manuale pratico per 1), di q. 
MARCEI, 2+ ed. di pag. xx-410, con 265 inc. . . .3— 

Operazionl doganali — vedi Codice dogan. - Trasporti e tarifte, 
Opsrs pis — vedi Enciclopedia amministrativa. 
Oratoria — vedi Arte del dire - Rettorica - Stilistica, 
Orohidee, di A. Pucor, di pag. vI-303, con % inc. .3— 
Ordiramento degli Stati liberi d'Europa, di F. Rcroeer, 

2 ediz. di pag. xu3]6. . . 
Ordinamento degii Stati liberi fuori d' Europa, di F. Ra- 

CIOPPI, dipag. vu-316 . . . 
Ordinamento giudiziario — vedi Leggi sull'. 
Orscchio (Malattie dell') — vedi Oto-rino-laringojatria. 
Orefice (Manuale per I'), di E. Boseuur. Metalli uten- 

sili, pietre, valute e monete, tariffe doganali, mar- 
chio dell'oreficeria ; a cura di F. BOsELLI, p. x1-310. 4 — 

Oreficaria — vedi Leghe metall. - Met. preziosi - Saggiatore. 
Organista (Manuale dell”). ] registri dell'organo con spe- 

ciale riguardo al differente loro timbro di voce e re 
lativi fenomeni acustici ad uso degli organisti edor- 
ganari, di C. LocueR. 1: ediz, ital., versione dell'origi- 
nale tedesco di E. LocaeR e V. HainIsca, prefa- e. 
zione del maestro E. Bossr, di pag. xxIv-l87 -. .250 

Organoterapia, di E. REBUSCHINI, pag. VIII-492. . . 3 50: 
Orisnte antico — vedi Storia antica. 
Orins — vedi (Analisi delle) Chimica clinica. 

Ornatista (Manuale dell”), di A. MELANI. Raccolta di 
iniziali miniate e incise, d'inquadrature di pagina, 
di fregi e finalini. XXVIII tavole in colori per minia- 
tori calligrafi, pittori, ricamatori, ece. 2* ediz.. . . 450 

Ornitolouia Italiana (Manuale di), di E. ARRIGONI deoli
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Oonr. Elenco descrittivo degli uccelli stazionari o di 

passaggio finora osservati in Italia. di pag. 907 con 

6 tavole e 401 inc. da disegni originali. . . . .15— 
Oro — vedi Alligaz. - Metaili prez. - Metallurgia deloro. 

Orologeria moderna, di E. GARUPFA, 2 ediz. aumen- 

tata di pag. vnI-384, con 366 incisioni . . . . .95 50 

Oroiogi artistici — vedi Amatore di oggetti d'arte. 

Orologi solari — vedi Gnomonica. , 

Orticoltura, di D. PAMARO, 3 ediz., pag. XYI-59%8, 128 înc. 4 50 
Ortocromatismo — vedi Fotografia. , 

Ortoepia e ortografia italiana moderna, di G. MALAGoOLI 
A pag ea el 

Ortofrenia (Manuale di), per I'educazione dei fanciulli 
trenastenici o deficienti (idioti, imbeeilli, tardivi, ec0.) 

di P. PARISE, di pag. XIr-23. . . . . . . . -2— 
Ortografia — vedi Ortoepia. 
Ortotieri — vedi Jmenotieri ecc. 
Ossidazione — vedi Metallocromia. 

Ostetricia (Manuale di). Ginecologia minore, per le le- 
vatrici, di L. M. Bossr, di pag. xv-493. con 113 inc. 4 50 

Ostricoltura e mitilicoltura, di D. CARazzi, pag. VIul-202 2 50 
Oto-rino-laringoiatria — v. Malattie orecchio, naso, e gola. 

Qttica, di E. Generic, pag. xv1-516, 216 inc. e ] tav. 6 — 

Oitona — vedi Leghe metalliche. _ 

Paga giornaliera (Prontuario uela), da cinquanta cen- 

tesimi a cinque lire, di G. NegRIn, di pag. x1-222. 2 50 

Paleoetnotogia di J. REGAZzONI, di pag. X1-232 con 10 inc. 1 50 

Paleografia, di E. M. THOMPSON, traduzione dall'in- 

glese, con aggiunte e note di G. FUMAGALLI, 23 ed. 
rifatta di pag. xn-l18, con 30 inci e 6 tav.. . . » 2 — 

Palsografia musicale — vedi Semiografia. 

Paleontologia (Compendio di), di P. Vinassa DE REGNY 

di pag. xvr5]2 con 36 figure . . . . . . - e 
Pallons (Giuoco del) — vedi Giuoco. , 

Pane (i) e la panificazione di G. EncoLANI (in lavoro). 
Parafulmini — vedi Elewricită - Fulmini. 

Parassiti dei'uomo — vedi Animali. 

Parrucchiere (Manuale del), di A. LIBERATI, 1904, di 

ag. xu-219, con 88 înc. . . cc... . . 

Pasticcere e confettiere moderno, di G. Crocca. Race. 
comp. di ricette per ogni genere di biscotti, torte, paste 

al lievito, petit fours, confetteria,, creme, fruti canditi, 

gelati, eec., c. metodo prat. p. la decoraz. d. torte e dolci 

fantasia, e pref. del Dr. Cav. ALBERTO COUGNET. 1907, 

pag. L-214, illust. da circa 800 dis. e 36 tav.a col. (Prem. 

e. Gran Dip.e Med. d'oro allal*Esp. Gast. Milano 1905). 8 50 

Patate (Le) di gran redâito. Loro coltura, loro importanza 

nell'alimentaz. del bestiame, nell'economia domest. e 
negti usi industr., di N. ADuccr, p, xs1v-221, c. 20 inc. 2 50 

Pazzia — vedi Assistenza pazzi - Psichiatra - Grafologia. 
Pacora — vedi Razze bovine. ecc.      
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Podagogia — vedi Baibuzie - Campicello scolastico = Di- 

daltica - Giardino infantile . Igiene scolastica - Ortof. 

Podiatria — vedi Nutrizione del bambino - Ortopedia - Te- 

xapia - Malailie infanzia. 

Pellagra (La), Storia, eziologia, patogenesi, profilassi, 

di G. ANTONINI, di pag. VIII-l66 con 2 tav. . . .2— 

Pelle (Malattie della) — vedi Igiene delia 

Palil — vedi Concia delle pelli 

Pensioni — vedi Societă di mutuo soccorso. 
Pepe — vedi Prodotti agricoli. 

Parfostati — vedi Fosfati - Concimi - Chimica agraria. 

Perizia e stima — vedi Assicurazioni - Avarie - Codice del 

perito misuratore - Estimo. 
Pesc! — vedi Ittiologia - Ostricoltura - Piscicoltura. 

Pesi e misure — bedi Avarie e sinistri marittimi - Meiro- 

logia - Misure e pesi inglesi - Monelte - Strumenti metrici 

. Yecnologia monetaria. 

Pescatore (Man. del) di L. MANETTI. p. xv-241 c. 107 inc. 2 50 

Peso dei metaili, ferri quadrati, rettangolari-cilindrici, : 

a squadra, a Va Y, aZ,aT ea doppio T, e delle 
lamiere e tubi di tutti i metalli, di G. BELLUOMInNI, 
9a ediz. di pag. IX v-248 . . . cc. . . . . 

Planista (Manuale dei), di L.. MAsTRIGLI, pag. xvI-l19 2 — 

Plante e fiori sulle finestre, sulle terrazze e nei cortili. 

Coltura e deserizione delle principali specie di varietă, 

di A. Pucci, 32 ed. rived., p. vur-24, e 111 inc. . 250 

Plante industriali. Delle pianta zuccherine in generale. Piante 

saccarifiche. Piante alcooliche. Piante narcotiche. Piante aroma- 

tiche e profumate. Piante tintorie. Piante da concia. Piante tessili. 

Piante da carta. Piante da cardare. Piante da spazzole e scope. 

Piante da legare o întrecciare. Piante da soda, Piante medicinali, 

Piante da diversi impieghi. Terza ediz. rifatta da A. ALOI, del ma- 

nuale * Piante îndustriali „ dei GORINI, di pag. XI 974, con 64 incis., 2 50 

Piante tessili (Coltivazione ed industrie delle), propria- 

mente dette e di quelle che danno materia per le- 

gacci, lavori di intreecio, sparteria, spazzole, scope, 

carta, ece., coll'aggiunta di un dizionario delle piante 

ed industrie tessili, di oltre 3000 voci, di M. A. Sa- 

VoRGNAN D'OsoPPO, di pag. 511-416, con 12 inc,. .5 — 

Pistre artificiali — vedi Imitazioni - , 

Pietre preziose, classificazione, valore, arte del giojel- 

liere, di G. GoRINI, (esaurito, & in lavoro la 32 ediz.) 

Pirotecnia moderna, di F. DI Maro, 2* edizione rive- 

„duta ed ampliata, di pag. xv-183 con 2] inc. . . » 2 50 

Piscicoltura d'acqua dolce, E. BeTToNI, p_vHI-318,85inc. 3 — 

Pittura ad olio, acquerello e miniatura (Man. per dilet- 
tante di), (paesaggio, figura e fiori) di G. RONCHETTI, 

di p. xvr-239, 99 inc. e Ata. . , - - e e. 

Pittura italiana antica e moderna, di A. MELANI, 2% 
ediz. rifatta, ji pag. xxx-430 con 23 inc. e 137 tav. 1 50 

— vedi Anatomia pittorica- Colori e pittura - Decoraz. - Di- 

segno - Luce e colori - Ristauratore dipinti - Scenografia.
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Piastica — vedi Imitazioni., | | 
” Paeumonite crupale con speciale riguardo alla sua cura 

di A. SERAFINI, di pag, xvr222. 
“ Polizia sanitaria degli animali (Manuale di), d A. Mr- 

NARDI, di pag. vIl1-333, con 7 MC. 8 — 
Polilcoltura, G. TaavIsANI, 6* ediz., p. xv1-230, 90 inc. 2 50 
Polveri piriche — vedi Esplodenti — Pirotecnia. 
Pomologia, descrizione delle migliori varietă di Albicoce 

chi, Ciliegi, Meli, Peri, Peschi, di G. MoLon, con 86 
incis. e 12 tavole colorate, di pag. xxxn-ŢI? .. 

Pomoiogia artificiale, secondo il sistema, Garnier-Valletti, 
di M. DEL Lupo, pag. vI-192, e 34 inc.. . 

Poponi — vedi Fruita minori. 
Porceliana — vedi Maioliche - Riceltario domestico. 
Porco (Ailevamento del) — vedi Maiale. 
Porti di mare — vedi Lavori maritiimi. | 
Posologia (Prontuario di) dei rimedi piu usati nella fe- 

rapia infantile di A. ConELLI, di pag. vur-186. , 
— vedi Impiego ipodermico. 
Posta. Manuale postale, di A. PALOMBI. Notizie storiche 

sulle Poste d'Italia, organizzazione, legislazione, po- 
sta militare, unione postale universale, con una ap- 
pendice relativa ad alcuni servizi aceess., pag. xxx-309 3 — 

Prato (1), di G. CANTONI, di pag. 146, con 13 inc. .2 — 
Prealpi bergamasche (Guida-itinerario alle), compresa la, 

Valsassina ed îi Passi alla Valtellina ed alla Valcamo- 
nica, colla prefaz. di A. STOPPANI, e cenni geologici di 
A. TARAMELUI, 3% ediz. rifatta per cura della Sezione di 
Bergamo del C. A. I., con 15 tavole, due carte topo- grafiche, ed una carta e profilo geologico. Un vol. di p. 290 e un vol. colle carte topografiche în busta .6 50 Pregiudizi — vedi Errori e pregiudizi- Leggende popolari. Prestiti ipotecari — vedi Estimo dei terreni 

Previdenza — vedi Assicuraz. - Cooperazioni - Societă di M.S. Privative industriali — vedi Codice e leggi d'ltalia Volume IV. Procedura civile - Procedura penale — vedi Codici, 
Procedura privilegiata fiscale per la riscossione delle im- 

poste diretie — vedi Esattore. 
Procedura dei piccoli fallimenti — vedi Curat. dei fallimenti. Processi fotomeccanici (1 moderni). Fotocollografia, foto- 

tipogr. fotocalcografia, fotomodeilaţura, tricromia, di R. 
NAMIAS, di p. vrr-316, 53 fig., 4l illust. e 9 tavole . 3 50 Prodotti agrari — vedi Conservazione dei, , , 

Prodotti agricoli del Tropico (Manuale pratico del pian- 
tatore), di A. GasLinI. (Il caftă, la, canna da zuechero, 
il pepe, il tabaceo, il cacao, il tă, il dattero, il cotone, 
ecc., di pag. xvr-210 . . .. pace 

Produzione e commercio del vino in Italia, di S. Mon- 

8 50 

2 — 

DINI, di pag. vi-303 . , ee aa. 
Profumiere (Manuale del), di A. RossI, con 700 ricette 

pratiche, di pag. v476 e 58inc. ....,  
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— vedi anche Ricettario domes. - Ricetiario indust, - Saponi. Le 
Proiezioni (Le), Materiali, Accessori, Vedute a movi- 

mento, Positive sul vetro, Proiezioni speciali, ţoli- 
crome, stereoscopiche, panoramiche, didattiche, ece. 
“di L. Sassr, di pag. xvI-447, con 41 inc. 

— vedi Cinematografo. 
Proiezioni ortogonali — vedi Disegno 
Prontuario di geografia e stațistica, di G. GAnoLLo, p.62 1 — 
Prontuario per le paghe — vedi Paghe - Conti fatti. i 
Proprietă ietteraria, artistica e industriala — vedi Leggi. 
Proprietario di case e di opifici. Imposta sui fabbricati, 

di G. GroRDANI, Qi pag. xr24 . . . . 
Prosodia — vedi Metrica dei preci e dei romani - Ritmica. 
Prospettiva (Manuale di), di L. CLauni, 22 ediz. rive- 

duta di pag. xi6l con 28 tavole. . . . . , . .2— 
Protezione degli animali (La), di N. Lică, p. v1r-200 . 2 — 
Protistologia di L. Maer, 22 ediz. p. xv1-278 con 9% inc. 3 — 
Provarbi în 4 lingue — vedi Doitrina popolare. i 
Proverbi e modi proverbiali italiani, raccolti da G. FRAN- 

CESCHI, 1908, di pag. x1x-380. . 
Proverbi (516) sul cavallo „ raccolti ed annotati da C. 

VOLPINI, di pag. xI5-100 . . . . . . . . „ „950 
Psichiatra. Confini, cause e fenomeni della pazzia, Con- - 

cetto, classificazione, forme cliniche o diagnosi delle 
materie mentali. Il manicomio, di J. PINzr. p. via1-225 2 50 

— vedi Antropologia criminale. — Assistenza pazzi. — Gra- 
fologia.-— Malatiie mentali. 

Psicoiogia, di C. CANTONI, pag. VIII-168, 22 ediz. . .1 50 
Psicologia fisiologica, di G. MANTOYANI, 24 ediz. rive= 

duta, di pag. xI-l5. con 16 inc. . . . . . . .150 
Pslcologia musicale, Appunti, pensieri e discussioni, di 

M. Pio, di pag. x-259. . . . . o. o. o... „250 
Psicoterapia, di G. PoRTIGLIOTTI, di pag. X11-318, 22 inc. 3 — 
Pugilato e lotta per la difesa personale, Box inglese e 

francese, di A. CoUGNET, pag. xx1v-198, con 104 inc. 2 50 
Raccoglitore (II) di oggetti minuti e curiosi. Almanacchi, 

Anelli, Armi, Bastoni, Biglietti d'ingresso, d'invito, . 
di visita, Calzat., Chiavi, Cartelloni, Grarrettiere, Oro- - 
logi, Pettini, ecc., di J. GeLLa, p. x-344, con 310ine. 5 50 

Rachitide (La) e le deformită da essa prodotte, di P. 
MANCINI, di pag. xxvIil-300, con 116 fig. nel testo. 4 — . 

Radioattivită di G. A. Banc, con prefaz. del Prof. A. Șella, 
e append. del Dott. G. D'Ormea, pag. v 111-266 e 12 incis. 3 — 

Radiografia — vedi Raggi Rânigen 
Radioterapia — vedi Elettricită medica - Luce e salute 
Ragioneria, di V. Girrr, 4*ed., pag. vn-141 con 2 tav. 1 50 
Ragioneria delle cooperative di consumo (Manuale di), 

i G. RoTA, di pag. zv408. . . . kk. 
Ragioneria industriale (Aziende industriali), di O. BeR- 
GAMASCHI, 22 ediz. di pag. £I1-3%, e tabelle . . 

1 50
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L. ce. 
Ragioniere (Prontuario del). (Manuale di calcolazioni 

mercantili e bancarie), di E. GAGLIARDI, pap. X11-603 6 50 
Ramatura — vedi Galvanostegia. . , 

Razze bovine, equine, suine, ovine e caprine, di F. FAELLI 
Qi p. xx-372, con 15 illustr., delle quali 16 colorate 5 50 

Rebus — vedi Enimmistica. 
Reclami ferroviarii — vedi Trasporti e tariffe. 
Registro e Bollo — vedi Leggi sulle tasse di. | 
Regolo calcoiatore e sue applicazioni nelie operazioni 

topografiche, G. Pozzi, p. xv-238, 182 inc. e 1 tavola 2 50 
Roligiona — vedi Bibbia - Buddismo - Diritto ecclesiastico 

- Imitazione di Cristo. 
Religioni e lingue del/'India ingiese, di R.. Cusr, tradotto 

da A. DE GUBERNATIS, di pag. 1v-l24 . . . . . 1 50 
Resistenza dei materiali e stabilită delle costruzioni, di 

P. GALLIZIA, 2% ediz. rifatta da C. SANDRINELU di 
pag. XxIV-476 con 269 incisioni. . . . . . . - 

Resistenza (Momenti di) e pesi di travi metailiche compo- 
ste. Prontuario ad uso degli Ingegneri, Architetti e 
costruttori, con 10 figure ed una tabella per la chioda- 
tura di E. ScHENCE, di pag. xrx-l88 . . . . , 

Responsabilită — vedi Codice dellinagegnere. 
Rattili — vedi Zoologia. , , 

Rettorica, ad uso delle Scuole, di F. CAPELLO, di p.vr-122 1 50 
Ribes — vedi Frutta minori. 
Ricami — vedi Biancheria - Macchine da cucire - Mono- 
grammi - Piccole industrie - Ricettario domestico - Trine 

Ricchezza mobile, di E. BRUNI, pag. vur-218 . . . 1 50 
Ricettario domestico, di |. Gaeasi. Adornamento della casa. 

Arti de! disezno. Giardina zgio. Conservazione di animali, fratti, 
ortagei, pianta. Animali domastici e nocivi. Bevande. Sostanze 
alimeatari. Combustibil e illamiaazione. Dstersione e lavatura, 
smacehiataca, Vestiaria. Protamsria e toeletta. Igiene e me- 
dicina. Mastici e plastica. Colle e gomme. Vernici ed encau.- 
stioi. Metalli. Vetrerie, a ediz. rifatta da A. CASTOLDI. pag. 
xvr-834, con 423) ricette e 59 incis. . . , . . ..... . . 150 

Ricettario fotografico, 32 ed. di L. Sassr, pag. xxrv-229 9 — 
Ricettario Industriale, di [. GHERSsIr. Procedimenti utili nene 

arti, industrie e mestieri, caratteri; saygio e conssrvazione 
delle sostanze naturali ed artificiati di uso comune ; colori, ver- 
nici, mastici, colle, inchiostri, gomma elastica, materie tessili, 
carta, legno. fiammiferi; fuochi d'artificio, vetro ; metalii, bron- 
zatura, nichelatura, argentatura. doratura, galvanoplastica, in- 
cisione, tempera. leghe; filtrazione; materiali impermeabili, 
inconbustibili, artificiali; cascami, olii. saponi, profumeria, tia- 
toria, smacchiatura, imbianchimento; agricoltura, elettricită,; 
42 ediz. riveduta e corratta dellIng. P. MOLFINO, pag. vII-704 
con 27 incis e 2887 ricette. . . . . . e. cc... 

Ricettario per le industrie tessili e affini, âi O. Giuprcr. 
Matematica, chimica, meceanica, telai meccanici, tecnologia, lana, 
cotone, titolo dei filati, filati, saggi chimici, correzione delle ac- 
que per uso indastriale, lavatara delle materie tessili, stianca, 
carbonizzazione della lana, oliatura delle Iane, cariche delle 

5 50 

3 50 
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sete, imbozzimatura dei filati, tintura, impermeabilizzazione, iai 

incombustibilizzazione, apparecehiatuia, Ainissaggio, ripulitura * 

delle stoffe, pulitura delle mucebine, inchiostri, adesivi, mac- 

chie e smacchiat., vernici, cementi, ricette diverse, di p. vir.-270 3 50 

Ricettario pratico di metallurgia.  Raccolta di cogni- 
zioni util ed indispensabili, dedicato agli studiosi e 

agli operai meccanici, aggiustatori, tornitori, fabbri 

ferrai, ecc. di G. BELLUOMINI, di pag. Xu-828. . . 350 

Rilievi — vedi Cartografia - Compens. errori - Telemetria. 

Rimboschimento — v. Consorzi di difesa dei suolo - Selvicolt. 

Rimedi — vedi Impiego ipodermico - Mat. medica - Posologia 

Risorgimento italiano (Storia del), 1814-1870, con lag- 

giunta di un sommario degli eventi posteriori, di 

Î,. BERTOLINI, 22 ediz. di pag. VIIl-208 . . .. - 

Ristauratore del dipinti (1), di G. Seeco-SuARDo, 2 Yo- 

lumi, di pag. Xv1-269, e 111-362 con 4line. . . .6— 

Ritmica e metrica razionale ital., R. MURARI, p. xY1-216 1 50 

Rivoluzione francese (La) (1789-1179), di G. P. SoLERIO 

di pag. lt ec ce e 15 

Roma antica — o. Antichită priv. - Antichită pubbl. - Axrcheo- 

logia d'arte etrusca e rom. - Mitol. - Moaete - Topograf. 

Rântgen (1 raggi di) e le loro praticke applicaztori, 

1. PONTA, di pag. vxu-160, con 65 inc. e 14 tavole . 2 50. 

— vedi Eletirecită medica - Fototerapia e radioterapia. 

Rose (Le). Storia, coltivazione, varietă, di G. GIRARDI, 

di pag. xv111-284, con 96 illustr. e 8 ta. cromolit. . 3 50 

Rhum — vedi Liquorista. Taz as i aa 

Saggiatore (Man. del), di F. BUTTARI, di pag. VIII-245. 2 50 

Şaidature autogene dei metalli (La tecnologia delle), 

di S. RA&no, di pag. 1v-129, con 18 incisioni. . . 2 — 

Sale (11) e le saline, di A. DE GAsPARIS. (Processi in- 

dustriali, usi del sale, prodotti chimici, industria mar 

nifatturiera, industria agraria, il sale nell' economia 

pubblica e nella legislazione), di pag. vinr-358, 24 inc. 3 50 

Salsamentario (Man. del), L. MANETTI, p. 224; 16 ine. 2 — 

— vedi Majale. 
Sanatorii — vedi Tisici e sanatorii - Tubercolosi. 

Sangue — veai Malaitie del. 
Sanită e sicurezza publica — vedi Lesgi sulla. 

Sanserito (Avviamento_allo studio del), di F. G. Fum, 

3a ediz. rinnovata, di pag. XVI-343. . e. e ee 4 

Saponi (Lrindustria saponiera), con cenni gull'industria 

ella soda e della potassa. Manuale pratico di E. MA- 

RAZZA, 22 ediz., Qi pag. xn-4Ti con 132 figure . .650 - 

Sarta da donna — vedi Abiti - Biancheria. 

Scacchi (Manuale del giuoco degli), di A. SEGHIERI, 

3 ediz. ampliata da E. MILIANI, Con aggiunta, della, 

Teoria, del giuoco, lo sviluppo delle aperture e 100 

finali e 100 problemi, di pag. XA8 . . . . - - 

Scalda mento e ventilazione degli ambienti abitati, di R. 

FERRINI, 22 ediz., di pag. YIII-300, con 9% inc. ., .3— 

4 50
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L. c. Scenografia (La). Cenni storici dall'evo classico ai no- 
stri giorni, di G. FERRARI, di pag. xx1v-327, con 

„16 inc. nel testo, 160 tavole e 5 tricromie. .*. . 12 
Scherma italiana, di J. GELUI, 2*ediz., pag. vI-251, 108 fig. 2 50 Sciarade — vedi Enimmistica. 
Scienze filosofiche — vedi Dizionario di, 
Scienze occulte — vedi Chiromaazia - Fisonomia - Grato- 

logia - Magnetisimo - Occultismo - Spiritismo - Telepatia. 
Scoitura italiana antica e moderna (Manuale di), di A. MELANI, 2* ediz. rifatta con 24 ine, nel testo e 100 ta. 

vole, di pag. xvu-248 .... a .5— Scritiure d'affari (Precetti ed esempi di), per uso delle Seuole tecniche, popolari e commereiali, di D. MAF- FIOLI, 3* ediz. ampliata e corretta, di pag. VIn-221. 1 50 Sconti — vedi Interesse e sconto. 
Scopsrte geogratiche — veai Cronologia. 
Segretaria comunale (Manuale del). Vedi, Enciclopedia 

amministrativa, di E. MARIANI, di pag. xv-1337 . 12 50 — vedi Esattore, | 
Selvicoltura, di A. Sanrruur, di pag. VI11-220, e 46 inc. 2 — — vedi Consorzi di difesa del suolo. . 
Semeiotica. Breve compendio dei metodi fisici di esame 

degli infermi, di.U. GaBBi, di p. xvr-216. con 11 incis. 2 30 Semiografia musicale, (Storia della) di G. GasPRRINI. 
Origine e sviluppo della serittura musicale nelle varie 
epoche e nei vari paesi, di pag. vur-317. . . . 3 50 Sericoltura — vedi Bachi da seta - Filatura - Gelsicoltura - Industria delia seta - Tessitore - Tintura delia seta. 

Servizi pubblici — vedi (Municipalizzazione dei). 
Sagou — vedi Fecola. , 
Shakespeare, di Dowoen, trad. di A. BALZANI, p. XI1-242 1 50 Seta (Industria, della), di L. GABBA, 23 ediz., pag. vr-208. 2 — Seta — vedi Bachi da seta - Filatura e torcitura della seta - Gelsicoltura - Tessitore - Tessitura - Tintura della seta. 
Seta artificiale, di G. B. BAcerone, ai pag. vIIr-22] . 3 50 Sfere cosmografiche e loro applicazione alla risoluzione 

di problemi di geografia matem,, di L. A. ANDREINI, 
di pag. xxix-38, con line. i. 8 — Sicurezza pubblica — vedi Leggi di sanită. , 

Siderurgia (Man. di), V. ZOPPETTI, pubblicato e comple= 
tato per cura di E. GARUFEA, di p. IY-368, con 220 incis. 5 50 Sieroterapia, di E. REBUSCHINI, di Pag. VUI-424 . ,3— Sigle epigraficha — vedi Dizionario di abbreviature. 

Sindaci (Guida teorico-pratica pei), Segretari comunali e provinciali e delle opere pie, di E. MaRranr — vedi Enci- clopedia amminisirativa, 
Sinistri marittimi — vedi Avarie. a Sintassi francese, razionale pratica, arricchita della parte storico-etimologica, della metrica, della fraseologia 
commerciale ecc., di D. RobARI, di pag. xvI-206. . 1 50 Sintassi francesa — vedi Esercizi sintattiei. 

Sintassi greca, di V. QUARANTA, di pag. XVII-lT5. . 1 50 
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, : La l, 
Sintassi latina, âi T. G. Penassy, di pag. vn- 163. .1 50 Sismologia, di L. Garra, di pag. vIri-l75, con 16 incis. 1 50 
Smaiti — vedi Amatore d'oggetii d'arte - Fotosmaltografia 

- Ricettario industriale. 
Soccorsi d'urgenza, di C. CaLurAno, 62 ediz. riveduta, 

ed ampliata, di pag. xL-428, con 134 incis.eltar.. 3 50 
— vedi Infortuni della montagna. 
Socialismo, di G. Brnacar, di pag. xv-285. . . . 
Societă Industriali italiane per azioni, di F. Prccineuu, 

di pag. xasvr54 e a. 1550 
— v. Debito pubb. - Prontuario del ragion. : Valori pubbi. Ă 
Societă di mutuo soccorso, Norme per l'assicurazione 

delle pensioni e dei sussidi per malattia e per morte 
di G. GARDENGAI, di pag, vr-l52, . . . . . . 1 50 

Sociologia generale (Elementi di), E. MoRsELLI, p.x1-112 1 50 
Soda caustica, cloro e clorati alcalini per elettrolisi.Fab- 

bricaz. chimica, P. VILLANI, p. vIir-314, e una tav. 3 50 
Sorbettiara — vedi Caffettiere. 
Sonno — vedi Igiene del. . 
Sordomuto (Ii) e la sua istruzione. Manuale per gli al- 

lievi e allieve delle R. Seuole normali, maestri e ge 
nitori, di P. PORNARI, di pag. vuir-232, con Il inc. 2 — 

— vedi anche Ortofrenia. 
Sostanze alimentari — vedi Conservazione delle. 
Specchi (Fabbricazioni degli) e la decorazione de! vetro 

e cristallo, di R. NAmras, di p. x1-156 con 14 incis. .2 — 
— vedi Fotomaltografia - Veiro. 
Speleologia. Studio delle caverne, C. CAsELII, p. X11-163 1 50 
Spettrofotometria (La) applicata alla Chimica fisiologica, 

alla Clinica e alla Medicina legale, di G. GALLERANI, 
di pag. xr[x-395, con 9% incisioni e tre tavole . . .3 50 

Snpettroscopio (Lo) e ie sue applicazioni, di R. A. Pno- 
CTOR, traduzione con note ed aggiunte di F. PoRRO 
di pag. v1-119,.con 11 ine. e una carta di spettri . 1 50 

Spiritismo, di A. PapPALARDO. Terza edizione aumen- 
tata, con 9 tavole, di pag, sv-226. , . . . . .92— 

— vedi anche Magnetismo - Occultismo - Telepatia. 
Spirito di vine — vedi Alcool - Cognac - Distillaz. -Liquorista. 
Sport — vedi Acrobatica e atletica - Alpinismo - Automo- 

bilista - Ballo - Biliardo - Cacciatore - Cane - Canottaggio 
- Cavallo . Ciclista - Codice cavalleresco - Corse - Dizio- 
nario alpino - Duellante - Filonauta - Furetto CI) - Gin- 
nastica - Ginochi ginnastici - Giuoco del pallone - In- 
fort. di mont. - Lawn-Tennis - Motociclista - Nuotatore - 
Pescatore - Proverbi sul cavallo - Pugilato - Scherma. 

Stagno (Vasellame di) — vedi Amatore di oggetii d'arte e 
di curiosită - Leghe metalliche. 

Stampa dei tessuti —— vedi Industria tintoria. 
Stampaggio a caldo e bolloneria, di G. SCANRERLA, di - 

pag. vIII-l60, con 62 incisioni 9 
Stabilită delle costruzioni — vedi Resistenza dei materiali - 
Resistenza e pesi di travi metalliche.
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Stabilimenti balneari — vedi Acque minerali. e 

Statica — vedi Metrologia - Strumenti metrici. 

Statistica, di F. Vinâuuir, 3* ed. rifatta, di p.xrx-225 . 1 50 

Stearineria (L'industria stearica). Manuale pratico, di 

E. MARAZZA, di pag. X1-284, con 10 incisioni . . .5— 

Stella — oedi Astron. - Cosmogr. - Gravitaz, - Spetiroscopio. 

Stemmi — vedi Araldica - Numismatica - Vocab. araidico. 

Stenugrafa, di G. GIORGETTI (secondo il sistema Ga- 

belsberger-No6), 3* edizione rifatta di pag. 2v-239 .3 — 

Stenografia, (Guida per 10 studio della) sistema Gabel- 

sberger-Noă, compiiata in 35 lezioni da A. NICOLETTI, 

6: edizione riveduta e corretta, di pag. xv-l60 . .1 50 

Stenografia. Esercizi graduali di lettura e di scrittura 

stenografica, (sistema Gabelsberger-No8), di A. Nico- 

LETTI, 3% edizione di pag. vIin-l60. . . . . e. + 150 

— vedi anche Antologia stenografica - Diz. stenografico. 

Stenografo pratico (Lo) di L. CRISTOFOLI, di pag. xu-131 1 50 

Stereometria applicata allo sviluppo dei solid: e alle loro 

costruzioni in carta, A. RIvELUI, p. 9%, % inc. 4] tav. 2 — 

Stilisiica, di F. CAPELLO, di pag. II-l4 . . . - e 1 50 

Stilistica latina, di A. BARTOLI, di pag. x11-210. . .1 50 

Ştimatore d'arte — vedi Amatore oggeiti d'arte - Amatore 

d; waioliche - Armi antiche Ruccoglitore di oggetti. 

Stomatojatria. — vedi Oto-rino-lăringojatria. 

Storia ant. Vol. 1. L'oriente ant. di L.GENTILE, pXU-232 1 50 

Vol. HI. La Grecza di G. 'TONIAZZO, di pag. 1v-216 1 50 

Storia dell'Arte. (Corso element. di G. CAROTTI. Vol.I. 

[arte dell'evo antico, di pag. Lv413, con 590 nci. 6 50 

__ Yol. II. L'Arte del medio evo (in lavoro). 

— Vol. IN. L'Arte del rinascimento (in lavoro). 

— Vol. IV. ZrArte dell'evo moderno [in lavoro). 

Storia dell'Arte militare anțica e moderna, del Cap. V. 

Rosserro, con 17 tavole illustr. di pag. VII-504. . 5 56 

Storia deltarte militare — vedi Armi antiche.: 

Storia e cronologia medicevale e moderna, in CC tavole 

sinottiche, di V. CASAGRANDI, 32 edizione, con nuove 

correzioni ed aggiunte, di pagine VIU-254 0.1 50 

— vedi Cronologia universale. 

Storia d'Europa, di E. A. FREEMAN, Edizione italiana 

per cura di A. GALANTE, di pagine xn-412. . . .3— 

Storia delta ginnastica — vedi Ginnastica., . 

Storia di Francia, dai tempi pi remoti ai giorni nostri, 

di G. BRAGAGNOLO, di pag. Xvrt. . . . ... e 

Storia d'Inghilterra dai tempi pi remoti ai giorni no 

stri, di G. BRAGAGNOLO, di pag. SYI SI. .3— 

Storia d'ltalia (Breve), P. Onsr, 3* ediz. rived. p.x11-28] 1 50 

Storia — vedi Argentina - Astronomia neltantico testa- 

mento - Commercio - Cristoforo Colombo - Cronologia 

. Dizionario biografico - Etnografia - islanismo - Leg- 

gende - Manzoni - Mitologia - Omero - Bivoluzione fran- 

cese - Shakespeare.  
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, L. e. 
Storia Romana — vedi Antichită private - Antichită - - 

bliche - Topografia di Roma. P ită pub 
Storia della musica, di A. UNTERSTEINER, 2* ediz. am- 

pliata, di pag. XI1-380. . cc... 9 — 
Storia naturale — vedi Agraria - Acque minerali e term. 

- Anatomia e fisiologia comp. - Anatomia microscopica * 
- Animali parass. uomo - Antropologia - Batteriologia - 
Biologia animale - Botanica - Coleotter - Cristallografia 
- Ditteri - Embriol. e morfologia gen. - Fisica cristallo- 

afica - Fisiologia - Geologia - Imenotteri ecc. - Insetti 
nocivi - Iasetti utili - Ittiolozia - Lepidotleri - Limno- 
logia - Metalli preziosi - Mineralogia generale - Minera- 
logia descrittiva - Naturalista preparatore - Naiuralista 
viaggiatore - Oceanografia - Ornitologia - Ostricoltura e 
mitilicoltura - Paleoetnologia - Paleontologia - Pietre 
preziose - Piscicoltura - Sismologia - Speleologia - Te- 
cniea nrotistol. - Uccelli canori - Vuleanismo - Zoologia. 

Strade farrate (Le) in Italia. Regime legale economico 
ed amministrativo di F. TAJANI, di pag. vIir-265. . 2 50 

Strumentazione, per E. PROUT, versione italiana, con 
note di V. Ricci, 22 ediz. di pag. svr-314, 95 incis. 2 50 

Strumenti ad arco (Gli) e la musica da camera, del Duca 

  

di CAPFARELLI, di pagine x-235. . . . . . . . 250 
— pedi anche Chitarra - Mandolinista - Pianista - Violino 

- Violoncello 

Strumenti metrici (Principi di statica e loro_applica- 
zione alla teoria e costruzione degli), di E. BAGNOL, 

di pagine vru-232, con 1% incisioni . . . . . . 350 
Stuie — vedi Scaldamento. 
Suini — vedi Majale - Razze bovine. 
Suono — vedi Luce e suono 
Suceedansei — vedi Ricettario industriale - Imitazioni. 
Sugharg — vedi Imitazioni e succedanei. 
Surroqati — vedi Ricetiario industriale - Imitazioni. 
Tabacco, di G. CANTONI, di pagine Iv-176 con 6 inc. 2 — 
Tabacchiere — vedi Amatore di oggelti d'arte - Raccogli- 

tore di oggeiti. i 
Tachsomatria — vedi Celerimensura - Telemetria - 'Topo- 

grafia - Triansolazioni. , , , 

Tannini (1) nelluva e nel vino, di R. AVERNA-SACCA, 
di pag. vrr-040. . . eee „250 

Vapioca — vedi Fecola. 
Taritie ferroviarie — v. Codice dogzanale - Trasporti e tariffe. 

Tartaro, v. Industria tartarica, di G. CIAPETTI, . . 3 — 
— vedi Distillazione vinacce. , 
Tartufi (1) e i funghi, loro natura, storia, coltura, con- 

servaz. 6 cucinatura, di FoLco BRUNI, pag. vIIl-184 2 — 
Tasss di registro, bollo, eco. — vedi Codice di bolio - Esat- 

tore - Imposte - Leggi, tasse registro e bollo - Notaio - 
Ricchezza mobile. 

Tassidermista -- ved: Imbalsamat. - Naturalista viaggiatore. 
Tatuaqgio — edi Chiromanzia e tatuaggio. 
Tavole Iooaritmiche — vedi Logariimi. 
T8 — vedi Prodotti agricoli.



52 ELEECO DEI MANUALI HOEPLI 

L. e 
Teatro — vedi Letteratura drammatica - Codice del teairo e 
Tecnica microscopica — vedi Anat. microscop. - Microscopio. 
Tecnica protistologica, di L. Macar, di pag. xv1-3l8. 3 — 
Tecnologia — vedi Dizionario tecnico. 
Tecnologia meccanica — vedi Modellatore meccanico. 

* Teenologia e terminol. monet., G. SACCHETTI, p. XYI-191 2 — 
Telefono (II), di G. Morra. Sostituisce il manuale. «Il 

telefono » di D. V. PrccoLi), p. 327, con 149 inc. e 1 tav. 3 50 
Telegrafia, elettrica, aerea, sottomarina e senza fili, di 

* _R. FERRINI, 3* edizione, pag. YIul-322, con 104 incis. 2 50 
— vedi Cavi telegrafici. - , 
Telegrafo senza fili e Onde Hertziane, di O. Munani, 

di pag. xv-34], con 1 incisioni. . . 3... 
Telemetria, misura delle distanze in guerra, di G. BER- 

TELLI, di pag. x111-145, con 12 zincotipie. . 
Telepatia (Trasmissione del pensiero), di A. PapPA- 

LARDO. 2% edizione, di pag. xvr-219. . . . . . .250 
— v.anche Magnetis. e Îpnotismo - Occuitismo - Spiritismo. 

Tempera e cementazione, di S. FAnDA, p. vIu-108, 20 inc, 2 — 
Teoria dei numeri (Primi elementi della), di U. ScaRPIs, 

di pagine vu -152. . cc... . 
Teoria delle ombre, con un cenno sul chiaroscuro e sul 

colore dei corpi, E. BoxcI, p. VIII-164, 36 tar. e 62 fig. 
Teosofia, di Gronpano G., di pag. Vur-246. . . . . 
Termodinamica, di G. CarrAnEo. di pag.x-19%, 4 fig... 
Terremoti — vedi Sismologia - Vulcanismo. 
Terreni — vedi Chimica agraria - Concimi - Humus. 
Terreno agrario. Manuale di Chimica del terreno, di A. 
FUNARO, di pag. Vu-200 . . cc. 

Yessitore (Manuale del), di P. PInCRETTI, 3* edizione 
riveduta, di pag. x1v-298, con illustrazioni . . . « 

Tessitura, ved: Ricettario per le industrie tessili ed 
affini, di O. Giunici, di pag. vir-210 . . . . . .950 

Tessitura mecc. della seta, P. Ponci, p. zu1-343, 119inc. 4 50 
Tessuti di lana e di cotone (Analisi e faboricazione dei). 
Manuale pratico razionale, di O. GrunIcr, di pagine 
x1r-864 con 10% incisioni colorate . . . . . . 

Testamenti (Manuale dei), per cura di G. SERINA, 24 
edizione riveduta ed aumentata di pag. zv-312 . .3— 

Tigre-italiano (Manuale), con due dizionarietti italiani- 
tigră e tigr&-italiano ed una cartina dimostrativa degli 
idiomi parlati in Eritrea, di M. CAMPERIO, di p. 180 . 2 50 

Tintore (Manuale del), di R. LEPETIT, 4* ediz. di pag. 

2 — 
25 
1 50 

9 — 

xvi-466, con 20 inesioni. .. . 
Tintoria — vedi Industria tintoria. | | 

- Tintura della seta, studio chimico tecnico, di T. PA- 
SCAL, di pagine xv-432 . . . . . . . . . . . 

Tipografia (Vol. 1). Guida per chi stampa e fa stampare. 
Compositori, Correttori, Revisori, Autori ed Editori, 
di S. LAnpI, di pagine 280. . . ae e 950  
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Le, 
Tipografia (Vol. 11). Lezioni di composizione ad uso degli 

allievi e di quanti fanno stampare, di S. Lanni, di 
pagine vIni-271, corredato di figure e di modelli . .2 50 

— vedi anche Vocabolario tipogratico. a , 
Tislci e sanatorii (La cura razionale dei), di A. Zu- 

BIANI, prefaz. di B. SILVA, pag. xL1-240, 4 inc. . .3— 
— vedi Tubercolosi, , 
Titoii di randita — vedi Debito pubblico - Valori pubblici, 
Topografia (Manuale di) di G. DeL FABRO. 
Topogratia e rilievi — vedi Cartografia - Catasto - Celeri- 
mensura - Codice d. perito - Compensazioni errori - 
Curve - Disegno topografico - Estimo tesreni - Estimo 
rurale - Fotogrammetria - Geometria pratica - Prospet- 
tiva - Regolo calcolatore - Telemetria - Triangolazioni. 

Togografia di Roma antica, Gi L. BORSARI, Gi pag. VIuI- 
43, con 1 tavole ... .... AD 

Torcitura delia seta — vedi Filatura. | 
Tornitore meccanice (Guida pratica del), ovvero sistema 

uDICO per calcoli in generale sulla costruzione di viti 
e ruote dentate, di S. DINARO, 3* ediz., di pag. x-141 2 — - 

Yossicologia — vedi Analisi chimica - Chimica legale - Veleni. 
Traduttore tedesco (1), compendio delle principali dif- 

ficoltă grammaticali della Lingua Tedesca, d: R. MI- 
NUTTI, di pag. svr-024 . . . . . . ee 150. 

Trasporti, tarife, reclami ferroviari ed operazioni do- 
ganali. Manuale pratico ad uso dei commercianti e 
privati, colle norme per Linterpretazione delle tariffe 
vigenti, di A. G. Branca, 24 ediz. rifatta, p. xvI-208 2 — 

Travi metailici composti — vedi Resistenza. 
„_Trazione a vapore sulle ferrovie crdinarie, di G. Or- 

TONE, di pag. LxY111-469. ema 
Triangolazioni topografiche e triangolazioni catastali, 

di 0. JACOANGELI, Modo di fondarle sulla rete geo- 
detica, di rilevarle e calcolarle 
32 incisioni, 4 quadri, 32 modelli pei calcoli . . . . 

Trigoncmetria piana (Esercizi ed applicazione di), con 
400 esercizi e problemi proposti da, C. ALASIA, pag. 
Xv1-292, con 30 incisioni. . . . . e. o. . . e + 150 

Trigonometria — v. Celerimensura - Geom. metr.- Logariimi. 
Trigonomgtria delia sfera — vedi Geom. e trigonom. della. 
Trine (Le) a fuseiii in Italia. Loro origine, discussione, . 

confronti, cenni bibliografiei, analisi, divisione, istru- 
zioni tecnico-pratiche con 200 illustrazioni nel teste: 
di GIACINTA ROMANELLI-MARONE, di pag. Viul-331 , 4 50 

Tubercolosi (La) ai M. VALTORTA e G. FANOUI, con pref. 
del Prof. AucusTo MURBI, di pag. z1x-291, con ]l tav. 3 — 

— veai Tisici, 
Turbine elettriche (Teoria e costruzione delle moderne) 

e delie pompe cenirifughe ad alto rendimento, con 
alcuni cenni sull'idrodimamica, C. MALAvASI (in lav.). 

Uccelli — vedi Ornitologia. 

4 50 

4 50 

di pag. x1v-340, con
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Uccelli canori (1 nostri migliori). Loro earatteri e co- 
stumi. Modo di abituarti e conservarli în schiarviti. 
Cura delle ioro infermită. Maniera per oitenere la 
produz. del Canarino, di L. UNTERSTEINER, P. xIr-1%5 2 — 

Ufficiale (Manuale dell”) del Regio Esercito Italiano, di 
U. MORINI, di pag. xx-988. . . . . . . . . . 950 

Uiticiala sanitario — vedi Igienista. 

Unită assolute. Definizione, Dimensioni, Rappresenta- 
zione, Problemi, di G. BERTOLINI, p1g. K-l2 . 

Urina (L”) nella diagnosi delle malattie. Trattato di chi- 
mica e microse. clinica dell'urina, F. JoRIO, p. XVI-216 2 — 

Usciera — vedi Conciliatore. 

Usi mercantili (Gli). Raccolta di tutti gli usi di piazza 
piconosciuti dalle Camere di Commercio ed Arti in 

Italia, di G. TRESPIOLI, di pag. XxxIv-689. . . .6 — 

— vedi Commerciante. . , : 

Uva (L") nelle malatt. dei vini, R. AvERNA-SACCA, . . 3 50 
Uva spina — vedi Frutta minori. 

Uve da tavola. Varietă, coltivaz, e commercio, di D. TA- 
MARO, 3* ed., p. XvI-218, tavole color. 7 fototip. e 57 inc. 4 — 

Vali lombarde — vedi Diz. alpino - Prealpi bergamasche. 
Valnri pubblici (Man. per l'apprezz. dei), e per le operaz. 

di Borsa, F. PICCINELLI, 2* ed. rifatta, pag. xx1v-902 7 50 

— vedi Debito pubblico - Societă per azioni. 

Valutaziona — vedi Pronatuario del ragioniere. 

Vasellama antico - vedi Amatore di oggelti d'arte e curiosită. 

Valeni ed avvelenamenti, C. FERRARIS, p. ZY1-20$, 20 inc. 2 50 
Valocipedi — vedi Ciclista. 

Ventaali artistici — vedi Amatore di oggetti d'arte e di cu- 
riosită - Raccoglitore di oggetti minuti. 

Vantilazione — vedi Scaldamento. 

Verbi greci anomali (1), di P. SpAenorri, secondo le 
Gramwmatiche di CURTIUS e INAMA, pag. SXIv-l07 .1 50 

Verbl latini di forma particolare nel perfetto e nel su- 
plno, di A. F. PAVANELLO, con indice alfabetico di 

dette forme, di pag. vI-2]5. a. 

Vermouth — vedi Liquorista. , , 

Vernici (Fabbricazione. delle), e prodotti affini, lacche, 
mastici, inchiostri da stampa, ceralacche, di U. FoR- 
NARI, 2* ediz. ampliata, di pag. X44 . . . . .9— 

Veterinario (Manuale per îl) di C. Roux e V. Laxr, di 
-pag. xx-356, con 16 incis. ee 350 

— edi Araldica zootecnica - Cavalio - Igiene veterinaria 

Malattie infettive - Majale - Oftalmoiatria veterinaria - 

Polizia sanitaria, ecc. ecc. 

Vstri artistici — vedi Amatore oggetti d'arte - Specchi - Fo- 
tosmaltografia. , . 

Vetro, (11) Fabbricazione, lavorazione meccanica, appli- 
cazione alle costruzioni, alle arti ed ale îndustrie, 
di G. D'ANGELO, di pag. xIx-521, con 325 figure in- 
tercalate, delle quali 25 in tricreomia . . „9 50  
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— vedi Fotosmaltografia - Specchi. « Le. 

Vini bianchi da pasta e vini mezzo colore (Guida pra- 
tica per la, fabbricazione, l'affinamento e la conser- 
vazione dei), di G. A. PRATO, pag. X11-216, 40 inc. 2 — 

Vino (il) di G. Gnassr-SONCInNI, di pag. xYl-l52 . , .2— 
Vino aromatizzato — vedi Adulteraz. - Cognac - Liquorista. 
Violino (Storia del), dei violinisti e delia musica per 

violino, di A. UNTERSTEINER, con una appendice di 
A. BONAVENTURA, di pag. VIII-228. . . . . . e» 

Violonceilo (11), îl violonceitista ed i violonceilisti, di S. 
FORINO, di pag. XVI-444 , . e. e - 450 

Viticoltura. Precetti ad uso dei Viticultori italiani, di 
O. Orravr. 6* ed. riveduta ed ampliata da A. STRUC- 
CHI, di pag. xvI-23%, con 30 ine. . ... . 

— vedi Ampelogratia - Enologia. . . , 

Vocabolarietto pei numismatici (in 7 lingue), di S. Au- 
BROSOLI, di pag. VU. . see e e 150 

Voeaboiario araldico ad uso degli italiani, di G. GuzLri, 
di pag. vin-294, con 356 incis. . . . . . . . «850 

Vocabolario compendioso della lingua russa, V. Vorno- 
VICH, di pag. SvI-238. . . o. 1... [1 . e. „3 — 

Vocabolario tecnico iliustrato nelte sei lingae: Italiana, Fran- 
cese, Medesca, Inglese, Spagnuola, Russa, sistema Deinharât- 

Schlomann, diviso in volumi per ogni singolo ramo della tec- 

nica industriale, compilato da Ingegneri speciali dei vari paesi 
con la collaborazione di numerosi stabilimenti industriali. 

VOLUME |. Elementi di macchine e gii utensili piu usuali 
per ia lavorazione del legno e del metalio, in 1t,dip. vIar-403, 
con 823 inc. e una Prefastone dell'lng. Prof. 6. CoLomBo. . 6 50 
| volumi |]. e seguenti sono in preparazione e comprenderanno 

le seguenti materie: 
II. Impianti elettrici e trasmissioni di forze elettriche; mac- 
chine ed apparecchi elettrici, con an appendice ferrovie elet- 
triche. — II. Caldaie e macchine a vapore. -- IV. Macchine 

idrauliche (turbine, ruote ad acqua, pompe a stantufio e cen- 

trifaghe. — V. Elevatori e trasportatori. — VI. Utensile e mac- 

chine utensili. — VIL. Ferrovie e costruzione di macchine fer- 

coviarie. — VIII. Costruzioni in ferro e ponti. — IX. Metal- 

lurgia. — X. Forme architettoniche. -— XI, Qostruzioni navali. 

— XII, Industrie tessili, . 

Vocabolario tipografieo, di S. LANDI (In lavoro). — 
Volapiik (Dizion. italiano-volapiik), nozioni compendiose 

di grammat. della lingua di C. MATTEI, secondo i prin- 

cipi dell'inventore M. SCALEYER, di pag. xxx-198 . 2 50 

Volapiik (Dizion. volapăk-ital.), di C. MATTE, p. xx-204 -2 50 

Voiapiik, Manuale di conversazione e raccolta di voca- 

boli e' dialoghi italiani-volapik, per cura di M. ROSA, 

TOMMASI e A. ZAMBELUI, di pag. 152. . . e. - e. 

Volatili — vedi Animali da cortile - Colombi - Pollicoltura 

Vulcanismo, di L. GATTA, di pag. vI11-268 e 28 inc. .1 50 
Zecche — vedi lerminologia 'monetaria. 

Zolfo (Le min. di), G. CAGnI, p. xn1-2%5, 34 inc., 10 tab. 3 —
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L.c. 
Zoologia, di E. H. Giauroui e CAvANNA G. 

1. învertebrati, i pag. 200, con 45 figure _. .1 50 
II. Vertebrati, Parte ], Generalită, Ittiopsidi (Pesci 1 50 

5 ed Anfibi), di pag. xvr-156, con 33 inc... . 
III. Vertebrati. Parte Ii, Sauropsidi, 'Teriopsidi 

(Rettili, Uccelli e Mammiferi), di pap. xv1-200, 22 inc. 1 50 
2o0onosi di B. GALui VALERIO, di pag. xv-221. . . 
Zootecnia, di G. TAMPELINI, 2% ediz. interamente rifatta 

ag. XvI-444 con 179 inc. e 12 tavole. . 
— vedi Araldica Zootecnica - Bestiame - Razze bovine. 

Zucchero e alcool nei loro rapporti agricoli, fisiolog. e 
sociali, di S. LAURETI. Di pag. xi .... . 

di 

Zucchero (Industria dello): 

„1 50 

. 5 50 

4 50 

I. Coltivazione della barbabietola da zucchero, 
di B. R. DEBARBIERI, di pag. xXvr-220, con 12 inc. . 2 50 

II. Commercio, împortanza economica e legisla- 
sione doganale, di L. FONTANA-RUSS0, di pag. X11-244 2 50 

III. Fabbricazione dello zucchero di barbabielola, 
di A. TAGCANI, di pag. xr-228, con îl inc. .. . 

— vedi Barbabietola. 

INDICE ALFABETICO PER AUTORI 

Abbo P. Nuotatore, ... . 40 
Acqua C. Microscopio. ...... 38 
Adisr G. Eserc. di lingua tedesca 22 
Aducol N. Le patate ......, 42 
— Da Fecola .........., 23 
Aducco A. Chimica agraria. .. 11 
Agnelii Q. Divina Commedia . . 18 
Airy 0. B. Gravitazione. . ... 23 
Alasia C. Trizonometria (Eserc.). 53 
— Geomst. slem. (Comolem. di) 26 
— Geometria della sfera . . , . 26 
Alberti F. II bestiame e agricol. £ 
Albicini C, Diritto civile, ..., 
Albial Q. Fisiologia. ...... 
Alessandri P. E. Analisi chimica 3 
— Analisi volumetrica, . .... 4 
— Chimica applic. all'Igiene . , 11 
— Disinfezione. .......... 18 
— PRarmacista, ...... 23 
— Merceologia tecnica ,.... 37 
Allevi G. Alcoolismo ....... 3 
— Le malattie dei lavorateri . 35 
Allori A .Dizionario Eritreo. . . 19 
Aloi A. Olivo ed olio ....... 4 
— MĂ cc... . 2 
— Adulterazioni del vino.... 2   

Alei A. Piante industriali. ., . 43 
Ambrosoli Ş. Atene .,...... 6 
— Atlante numismatico ..... 40 
— Monete Greche ..,...., 39 
— Nomismatica ,,.. 40 
— Vocabolarietto psi numi- 

smatici „cp... .... 55 
— Monete papaţi ........, 
Andreini A. Sfere cosmografiche 48 
Androvic, G. Gram. Serho-croata 28 
Antiili A. Disegno geometrico. . 18 
Antonslli Q. Igiene e! sonno. . 29 
— Igiene della mente ....., 29 
Antonial G. Antropol. criminale, 4 
Antonini E. Pelagra ....... 43 
Applani G. Colori e vernici. . 13 
Argantieși D. Lingua persiana . 34 
Arlia G. Dizionario bibliogr. . , 19 
Arrigh! G. Dizionario milanese. 19 
Areigoni E. Ornitologia ..... „41 
Art! grafiche, ecc ......... 6 
Aschieri F. Geometria analitica d. 

spazio 
— Geometria analisi di piano . 26 
— Geometria descrittiva . . . . 26 
— Geom. projettiva ai piano. . 27 
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Aschieri F. Geom. projett. dello 
spazio.... 

Averna-Saccă R. “Ltannini nell'uva 
e nel vino. .5 

— Malattie dei vini. . 
Azimonţi E. FXrumento 
— Campicello scolastico. 
— Mais... „3 
Azzoal F. Debito pubbi. italiano 16 
Bacoarini P. Malatt. crittogam . 36 

  

Bacoione G. Seta artificiale . . 48 
Baddeley V. Law-Tennis..... 31 
Bagnoli E. Staţica......... 51 
Bail ). Alpi (Le).......... 3 
Bali R. Stawell. Meceanica . . . 37 
Balisrini 0. Fiori artificiali. . . 23 
Balzani A. Shakespeare... .. 48 
Baroschi E. Fraseologla franc. 25 
Barpi VU. Igiene veterinaria. „2 
— Bestiame. ..... 
— Abitaz. degli anim. domest, 3 
Barth M, Analisi del vino. . 
Bartoli A, Btilistica latina . . . 50 
Bass! D. Mitologie orientali. . , 39 
Bassi L. Misurazioni d. botti, . 21 
Bastiani F. Lavori Marittimi .. 31 
Beifă del A. Grammat. magiara 28 
Beiiiore G. Magnet. ed ipnot. . . 35 
Bellini A. Igiene della elle „+ 29 
— Luce e salute ....,. 
Boailio V. Mare ()). 

   
— Cristoforo Colombo. . . „16 
Beliotti S. Luce e colori..... 35 
Bellotti 8. Bromatologia ..... 8 
Beiluomini 6. Calderaio pratico. 9 
— Cubatara dei legnami ... . 16 
— Fabbro ferraio ....,...22 
— Falegname ed ebanista . . . 23 
— Fonditore. ,.......c... 
-— Operaio (Manuale dell) . 4] 
— Peso dei metalli .,..,.., 43 
— Ricettario di metalurgia. . , 47 
Baltrami G. Bilatura di cotone. 23 
Beltram! L. Aless, Manzoni . . . 38 
Bonetti j. Meccanica ....... 
Bergamaschi 0. Contabilită dom. 14 
— Ragioneria industriale .. . , 45 
Bernardi Q. Armonia ....... 5 
— Contrappunţo ..,....,„ 15 
Bernhaârd Înfortuni di mont. . . 31 
Berteiii Q. Disegno topofrafico . 18 
— Telemetria . . „ 52 
Bertolini F. Risorg. italiano. . . 47 
Bertolint 6. Unită assoluta .. . 54 
Bertolio $. Coltiv. delle min,. . 58 
Barzolari L. Geometria analit- 

tica del piano e dello spazio. 26 
Besta R. Anat. e fisiol. compar. 4 

  
  

Bettel V. Morfologia reca „+ 939 
Bettoni E. Piscicoltura, 43 
Biagi G. Bibliotecario .... 
Bianchi A.G. Trasporti e taritta 53 
Bignami-Sormani E. Diz. alpino 18 
Bilanclon! 6. Diz. di botanica cea. 19 
Biragh! G. Bocialismo. .. . - „49 
Bisconti A. Esercizi greci. ... 20 
Blano G. A. Radioattivită , ... 45 
Boccardin! G.L/Euclide emendato 22 
Bocciardo A. D. Elettr. medica. 20 
Bock C. Igiene privata ... 
Boito C. Disegno (Prince. del). | 
Bolis A. Chimica analitica. „1 
Bombicel C. Mineral generale . 38 
— Mineralogia descrittiva , . . 38 
Bonacini C. Fotografia ortocr, . 24 
Bonaventura A. Violin. e violinist. 55 
Bonci E. Teoria delle ombre. . 5; 
Bonelil L. Grammatica turca. . 28 
Bonetti E. Biancheria. .. 8 
Bonino G. B. Dialetti greci. . . 17 
Bonizzi P. Colombi domestici. . 13 
Borgarello E. Gastronomia . . . 26 
Borietti F. Celerimensura . 
— Form. per il cale.âi risvolte 24 
Borrino F. Motociciista. ..... 
Borsari L, Wopogr. di Roma ant. 53 
Boseili £. Oreâce . ........41 
Bossi L. M. Ostetricia ...... 42 
Bragagnolo Q. Storia di Francia 50 
— Btoria d'Inghilterra ., 
Brighenti E. Diz. greco-moderno 19 
Brigiuti L. Letterat. egiziana. . 33 
Brocherei G. Alpinismo. . 
Broggi U. Matematica attuariale 36 
Brown H. T. Meccanismi (500) . 37 - 
Bruni F. Tartufi e fonghi.... 51 
Bruni E. Catasto italiano 1 

  

— Codice doganale italiano, . . 12 
— Contabilită dello Stato. . 15 
-— Imposte diratte. .... a. e. 80 
— Legislazione rurale . „ 92 
— Riechezza mobile .......46: 
Bruitini A. Il libro dell: agricol. 2 
Bucci d! Santafiora. Marino .. 36 
— Plotte moderne (Le)... 
Budan E. Autografi (Anat. di). 7 
Burali-Forti C, Logica matem . 
Buttari F. Saggiatore (Mad. ăi), 47 
— Alligazione .... 3 
Cafiareli! F. Strumenti ad arco, 51 
Cagni G. Le minierg di zolfo. . 56 
Cailiano C. Soccorsi d'argenza. 49 
— Asaistenza degli infermi. . . 
Caizavara V. Industria del gas. 26 
— Motori Aa gaz .... „39 
Campazzi E. N. Dinamomatzi . 17
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Camgerio N. Tigră-italiano . . . 52 
Camp! C. Campicello scolastico. 10 
Canestrini 8. Fulmini e paraf. . 25 

Canestrini G. Apicoltura . 4 
" — Antropologia .... 4 
Caneatrin! G. Batteriologia - „7 
Canevazzi E. Araldica z00tee. 5 
Cantamessa F. Alcool. ...... 3 
Cantoni C. Logica. ....,... 34 

45 
44 

.... 

  

— Psicologia. ..... ....... 
Canton! G. Prato ()).. 
— Tabacco (1). ....... ... 
Canton! P. Igroscopi, igrom.. , 
Capello F. Rettorica ...... . 46 
— Stilistica 
Capliup! A. Assicuraz. e stima . 6 
Capelletti L. Napoleone 1. . 40 
— Letterat. spaga. e portogh . 33 
Cappelletti i. Nevrastenia. . . . 40 
Cappslii A. Diz, di abbreviat. . 19 
— Cronologia e calend. perpet, 16 
Carazzi D. Ostricoltura. . .... 42 
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