LE MONETE

--------------------------------------------------------------------------------
Una persona che pareva colta e informata ha affermato che le monete antiche starebbero bene tutte  nei musei, non nelle mani dei collezionisti privati. Costui indubbiamente ostentava ignoranza dei  contributi al sapere che il collezionismo dei singoli, ricercando e salvando dall'oblio una massa di  documenti numismatici altrimenti perduti irrimediabilmente, ha apportato nei secoli. Ma era  evidentemente ignaro anche dei termini quantitativi del problema. Sarebbe stato più intelligente da  parte sua pretendere la proprietà dello stato su tutti i libri stampati o su tutti i quadri dipinti più di 100  anni fa.

Nel solo museo britannico sono conservate oltre 40.000 monete greche differenti una dall'altra,  Cohen già nel 1880 distingueva oltre 30.000 monete romane imperiali e il Re d'Italia Vittorio Emanuele  III ha raccolto oltre 100.000 monete medioevali italiane. Ma per ogni tipo si possono identificare  spesso decine e a volte centinaia di coni, per cui il numero di conii prodotti nell'antichità e nel  medioevo è multimilionario. 

La moneta è il più antico prodotto industriale di massa. Con una coppia di conii ben temprati si  possono fabbricare anche trentamila monete, ma un conio particolarmente ben riuscito sopporta  anche più di centomila battute. E, come abbiamo constatato, di conii per la rnonetazione a martello,  dal settimo secolo a.C. fino alla fine del medioevo, quando furono adottate tecniche più sofisticate,  ne sono stati fabbricati molti milioni, forse molte decine di milioni. 

Si stima in oltre cento miliardi di pezzi il totale del circolante metallico di oggi, ove i soli U.S.A.  contribuiscono con emissioni di oltre dieci miliardi di monete metalliche nell'arco di un singolo anno.  In passato l'emissione di monete metalliche fu certamente più contenuta nelle cifre assolute perché  la popolazione era molto più scarsa, ma aveva una maggiore importanza, perché la moneta cartacea  e quella bancaria erano meno usate e tutti i pagamenti si facevano in monete "sonanti". 

La moneta d'oro, d'argento o di metallo vile è dunque uno dei manufatti metallici più comuni e diffusi  al mondo e non c'è selvaggio, eremita o ignorante che non ne abbia vista una quantità. 

In 83 anni, dal 1861 al 1943, il Regno d'Italia ha emesso oltre 4 miliardi di monete metalliche(1). Nella  sua storia millenaria, la Repubblica di Venezia ne ha emesso in circolazione un numero di gran lunga  superiore.

Basti pensare che già verso il 1280 si coniavano quasi mezzo milione di grossi d'argento e più di un  milione di piccoli ogni anno(2) e, delle sole monete d'oro (ducati), già nel quattordicesimo secolo si  superava la quantità di 600.000 pezzi annui(3) . I soldini di Francesco Dandolo (1328-1339) furono  emessi in oltre cento milioni di esemplari(4) ,mentre nel solo 1422, secondo un documento  dell'epoca(5) il numero complessivo di monete emesse da Venezia superò i 22 milioni. 

Bologna non era da meno(6) , come pure Firenze, Roma, Genova, Ancona, Pisa, Milano, Napoli,  Pavia, Lucca, Verona, Aquileia con i suoi tre milioni di monete all'anno tra il 1200 e il 1420(7) e tante  altre città che componevano la variegata geografia politica ed economica dell'Italia medioevale. 

E' certamente approssimata per difetto la cifra di dieci miliardi di monete metalliche emesse in Italia  durante il Medioevo. 

Molto superiore fu il volume di coniazioni dell'Impero Romano cui non bastavano ogni anno cento  milioni di monete per la sola paga dei soldati(8) , e impiegava, secondo una tradizione attendibile,  40.000 operai nella zecca(9). 

Già in età repubblicana si calcola che accorressero non meno di un milione e mezzo di denari  all'anno per ogni singola legione e il solo Marc'Antonio di legioni ne aveva 23, come ricordano le sue  monete. Si trattava ancora di monete di buon argento. In seguito, avviandosi verso il Basso Impero,  con monete di valore intrinseco minore, il fabbisogno aumentò enormemente(10) . 

Ancora più anticamente, le emissioni di monete erano tutt'altro che trascurabili: dagli oltre 3.000 conii  per i tetradrammi tolemaici usati tra il 295 e il 243 a.C. è lecito supporre una produzione dell'ordine di  cinquanta/cento milioni di pezzi per quella sola emissione (11).

Le monete di metallo prezioso sono state in buona parte ritirate dagli stati o messe nel crogiolo da  privati ma, di quelle di metallo non nobile, molte, più o meno consumate, sono ancora in giro. Al loro  ingresso in Italia, si narra che le truppe napoleoniche trovassero circolanti in Lombardia, frusti e  logori, usati come moneta infima, i follis del basso Impero. 

Si contano dunque a miliardi le monete antiche e medioevali che sono a disposizione degli studiosi  e, di queste, alcuni milioni di pezzi sono conservati nei musei, alcune decine di milioni nelle  collezioni private e le rimanenti sono ancora da scoprire e collezionare. E' dunque da sprovveduti  credere che qualsiasi moneta antica o medioevale sia, solo per la sua età venerabile, anche rara e  importante. 

Le monete rare, quelle "da museo" sono veramente rare. 

Non tutte le monete antiche sono, naturalmente, da collezione. Soltanto una piccola parte, quelle ben  conservate e leggibili, hanno una loro funzione come documenti della storia passata. Molte delle  monete fuori corso, dunque, restano neglette perché ormai logore e consumate. Molte monete,  anche antiche, sono tanto comuni da non essere degnate di uno sguardo, quando non siano  conservate in modo eccezionale o quando non servano per la datazione di uno scavo. 

Una piccola parte della massa rnonetaria circolante nei millenni passati è stata nascosta in tempi  difficili. Dimenticate, quelle monete costituiscono oggi il cosiddetto "ripostigio" quando vengono  trovate. 

In passato le monete ritrovate venivano portate alla zecca e squagliate, se di metallo prezioso. Si  ricorda, per esempio, il ritrovamento di Brescello, agli inizi del 1600, di un tesoro di 80.000 aurei  romani, quasi tutti fatti fondere per fabbricare zecchini. Le monete di bronzo e di rame trovavano  invece impiego per farne solfato di rame, utile alla viticoltura. E' stato proprio il collezionismo privato  che ha cominciato a salvarle. 

A insensate distruzioni si rischia di fare ritorno, se i rinvenitori non ricevono un giusto premio o,  peggio, vengono perseguiti ciecamente dalla legge. 

In condizioni di mercato libero (Germania, Inghilterra, ecc.) il collezionismo numismatico, nel  complesso delle compravendite, viene alimentato da nuovi ritrovamenti nella misura di circa il cinque  per mille ossia lo 0,5 per cento(12). 

In Italia le monete ritrovate appartengono invece allo stato e infatti soltanto i musei di arricchiscono  con i ripostigli trovati casualmente o a seguito di scavi organizzati. Sul mercato collezionistico  italiano di conseguenza l'apporto di nuovo materiale proveniente da ripostigli ritrovati in Italia è  praticamente nullo. 

E' invece molto attiva l'importazione da paesi dove la legislazione, più attenta e preparata, ha  permesso che il commercio numismatico dei secoli scorsi continuasse a svilupparsi, come pure da  quei paesi dove le leggi vietano la proprietà privata delle monete antiche. 

L'Italia è una grande importatrice di belle monete perché forse in nessun altro paese al mondo si ha  in tante persone il felice incontro tra cultura e disponibilità finanziaria, premesse indispensabili per il  collezionismo illuminato. 

La massa di monete antiche e medioevali disponibili ha alimentato un commercio che ha come  venditori e compratori i collezionisti privati e solo occasionalmente, in veste di compratori, i musei  pubblici, che in generale si sono formati da raccolte private, munificamente donate. E' un mercato  che, pur ristretto ai soli pezzi di buona conservazione, attraverso secoli di tradizione è divenuto  notevole per volume e impegno culturale. 

I collezionisti di monete e i loro consulenti, i numismatici professionisti, sono un piccolo esercito che  ha il grande merito di sottrarre all'oblio e di salvare dall'ignorante distruzione le monete che via via  recuperano presso coloro che non si rendono conto dell'interesse che ogni metallo coniato può  avere, a prescindere dal suo valore venale. 

I collezionisti numismatici creano poco alla volta il terreno di raccolta, di cultura, di apprezzamento e  di conoscenza indispensabile al fiorire di imprese culturali importanti. I collezionisti infine sono  proprio i destinatari e i fruitori consapevoli, quando non gli stessi artefici delle iniziative scientifiche e  culturali in campo numismatico.

Una gran massa di monete, probabilmente oltre il novantacinque per cento, non ha apprezzabile  valore commerciale perché è estremamente comune o per la cattiva conservazione dovuta al lungo  logorio dell'uso. I pezzi rari e scelti invece sono oggetto di un illustre commercio.

Già cent'anni or sono, in Europa venivano offerte in vendita centinaia di migliaia di monete antiche e  medioevali all'anno. Oggi l'offerta è almeno decuplicata.

Una piccola parte delle vendite ha luogo attraverso asta o su offerte in appositi listini, per cui ne  rimane traccia(13). E' così possibile un monitoraggio sul commercio complessivo, che tenterò di  effettuare per l'Italia, Iimitatamente al ventennio precedente il 1900, sulla scorta dei cataloghi  conservati nella mia biblioteca. Ne risulta documentata annualmente la vendita in Italia di oltre 20.000  lotti di monete, per lo più antiche e medievali. Il commercio nel complesso era probabilmente già  allora venti-trenta volte maggiore, con un movimento complessivo, per la sola Italia, di mezzo milione  di monete per ciascun anno. 

Personaggi di spicco davano vita in Italia, cent'anni fa, a un commercio numismatico che, pur molto  inferiore per ritmo e volume a quello tedesco, francese e inglese, alimentava tuttavia illustri collezioni  e appassionava numerosi studiosi. 

Giulio Sambon (1836-1921), napoletano, garibaldino, studioso e collezionista, autore di un importante  repertorio generale delle monete coniate in Italia, fondò nel 1878 una "Impresa di vendite in Italia",  con sede a Napoli in via Gennaro Serra 24. Ben presto si aggiunsero altre tre sedi: Milano, Corso  Vittorio Emanuele 37; Firenze, via Martelli 4; Roma, via Condotti 44(14). Operò, nei primi tempi, in  collaborazione con la ditta di Raffaele Dura. 

Altri operatori numismatici dell'epoca furono Giacomini & Capobianchi(15) e Ortensio Vitalini(16) a  Roma, G. Pertusi a Milano(17), G. Sangiorgi a Firenze(18), Giovanni Tradardi a Foligno(19), A. Genolini  a Milano(20). 

A Venezia il collezionista Nicolò Majer (1854-1917) si associò nel 1892 al commerciante numismatico  Cav. Giuseppe Morchio (1855-1906) per un commercio di vendita tramite listini trimestrali che durò  dal dicembre 1893 fino all'ottobre 1917. Nella lunga serie di listini a prezzi segnati stampati in quegli  anni vennero descritti sommariamente e posti in vendita non meno di 250.000 lotti, in gran parte di  monete antiche e medievali. Non c'è collezione di quell'epoca che non contenga qualche moneta  con il cartellino "Morchio e Majer".

Clienti importanti della ditta veneziana furono il re Vittorio Emanuele III, Enrico Caruso, il marchese  Rodolfo di Colloredo, il conte Nicolò Papadopoli e tanti altri. La sede della ditta era in Spadaria, San  Marco 683, poi nella casa dei Majer, in San Lio 5785. 

Nell'anno 1893 Rodolfo Ratto (1866-1949) iniziava a Genova, sua città natale, la carriera commerciale  e già l'anno dopo dava alle stampe un catalogo a prezzi segnati, il primo di quella lunga serie che  doveva chiudersi poi nel 1939 (21).

I cugini Pietro e Pio (1881-1947) Santamaria fondarono a Roma nel 1898 la ditta che, attraverso tre  generazioni, è durata fino ai nostri giorni.

Nei nostri giorni la numismatica si è largamente diffusa e i collezionisti sono più numerosi, i libri e i  cataloghi più precisi e completi, gli esperti si sono anch'essi moltiplicati e ormai non c'è città  importante in Italia che ne sia priva. Tuttavia il commercio non è brillante come una volta, le monete  vendute attraverso cataloghi sono meno che cent'anni fa. Probabilmente le ragioni vanno ricercate  nella politica fiscale. 

Basti pensare che all'introduzione dell'I.V.A., si volle colpire la compravendita di monete di valore  numismatico con una dissennata aliquota del 38%! (nel 1993 è del 19%!). 

I margini dei negozianti sulle monete di valore numismatico non sono certo quelli di altre branche del  commercio e spesso si riducono a una semplice provvigione di qualche punto percentuale. 

Il commercio si è di conseguenza frammentato in mille rivoli, seguiti da operatori occasionali, finiti  ormai completamente nel "sommerso", mentre ai negozianti non resta ormai per lo più che la  funzione di consulenti. 

In questo modo è venuta meno alla stragrande maggioranza dei casi la loro funzione di garanti  dell'autenticità e della legittima provenienza delle monete. 

Ne è conseguito grave discredito di tutto il collezionismo numismatico e del commercio ad esso  connesso. 

Eppure i meriti di questo collezionismo continuano ad essere grandissimi. 

Non c'è branca della storiografia, nella quale sia concesso allo studioso un contatto più diretto con i  documenti autentici del passato. 

Ogni collezionista di monete ha un diretto e personale rapporto con la storia, che può seguire  guidato da un ideale "filo di Arianna" rappresentato dai piccoli pezzi di metallo, coniati in epoche  lontane.

Il rapporto che si instaura tra il collezionista e i suoi oggetti dipende dalla diversa preparazione  culturale e umanistica dei soggetti. Ne scaturisce una varietà di idee e impressioni originali che  arricchiscono enormemente il patrimonio culturale della nazione, inducendo alla lettura di testi  altrimenti dimenticati e all'approfondimento di conoscenze nuove. 

La visita dei musei e delle raccolte pubbliche, così importante per la formazione e il mantenimento  del senso di continuità nel nostro vivere civile, è solo un pallido riflesso che non ha nulla a che fare  che il vero contatto con i documenti autentici, con le monete. La funzione di stimolo alla ricerca, alla  documentazione, all'erudizione che proviene dal collezionismo è insostituibile. Immensamente più  efficace e incisiva di tutte le possibili lezioni.

Siamo ancora molto lontani dalla generale comprensione dei meriti e delle necessità del  collezionismo numismatico. Anzi pare che a certa gente il collezionismo faccia l'effetto del fumo negli  occhi. Quasi fosse espressione di egoismo, una mania solitaria, che trae la sua linfa da ladri e  tombaroli. 

Questa visione, se anche possa forse trovare qualche giustificazione nell'uno per mille della realtà,  deve essere energicamente combattuta e spetta anche a noi di far valere i buoni argomenti, che non  mancano. 

L'azione dell'associazione NUMISMATICI ITALIANI PROFESSIONISTI parte dall'esame delle leggi in  vigore per ottenerne la corretta applicazione e, se necessario e possibile, la modifica(22). 

Letti gli articoli 30 e 67 della legge del 1939 appare evidente che nessun obbligo incombe a chi  possiede monete di qualsiasi epoca che non sono state fatte oggetto di notifiche o che non  provengono da impossessamento illecito (per esempio in quanto provengono da scavi non  autorizzati). 

La notificazione, del resto, deriva da opinioni, sempre discutibili, per cui è lecito e frequente il ricorso  avverso. Quanto al cosiddetto "furto archeologico", esso costituisce, al pari del furto comune,  un'anomalia tutto sommato rara nella convivenza civile. 

Si presume ovviamente che le cose che ciascuno possiede non provengano da furto comune (anche  il C.C. art. 1147 a proposito del possesso recita: la buona fede è presunta). Così non ha senso  presumere che le monete antiche provengano da furto archeologico: esse infatti provengono da un  commercio che vanta secoli di tradizione, da una miriade di compravendita private, da importazione  dall'estero, da eredità e donazioni.

Del resto, per il commercio delle monete antiche, è fondamentale stabilire con chiarezza quali sono le  cose d'interesse numismatico. 

Solo alcune, non tutte le monete che hanno più di cinquant'anni (come vorrebbe una lettura miope  dell'articolo I della legge 1089 del giugno 1939) sono cose d'interesse numismatico. Anche  escludendo le monete coniate nel nostro secolo, le rimanenti monete fuori corso si contano a miliardi  di esemplari, tra i quali evidentemente la massima parte non hanno interesse numismatico tutelabile. 

Non vale neanche il criterio del prezzo, talvolta determinato da mode o fatti contingenti. Le cose che  vengono pagate a caro prezzo dai collezionisti non hanno necessariamente interesse per lo stato.  Valga per tutti l'esempio delle monete dell'Impero Romano, del Regno d'Italia e della Repubblica  Italiana che, anche quando sono rare, non rappresentano un tesoro nazionale da difendere, poiché  si ritrovano abbondantemente in tutte le collezioni nazionali. 

Il criterio dell'età non è certamente più attendibile. In realtà la moneta, anche quella fabbricata  duemila anni fa, non è comunque che un pezzetto di metallo modellato a stampo, in serie, a migliaia e  anche a milioni di esemplari per volta. Accade così che una moneta moderna, per essere più richiesta  e più rara, sia assai più importante di altre più antiche. Una costante giurisprudenza ha acclamato  che gli immobili, benché contengano tutti, senza eccezione, elementi dell'arte e della storia delle  diverse epoche, sono tuttavia soggetti a vincoli a tutela del patrimonio artistico e paesaggistico  nazionale solo in presenza di una notificazione motivata ed espressa nelle dovute forme. 

A maggior ragione per i beni mobili ed in ispecie per le monete antiche, quasi sempre disponibili in  molti esemplari identici, perché prodotte in serie dal conio, l'interesse artistico e storico da tutelare  deve risultare da una specifica dichiarazione motivata caso per caso dall'autorità competente. Un  criterio certo che attribuisce interesse archeologico a una moneta è la conoscenza delle circostanze  del suo ritrovamento e giustamente lo stato tutela, assumendone la proprietà, i reperti numismatici  provenienti da ritrovamento. 

E' ben chiaro, anche se non immediatamente per tutti, che tutte le rimanenti monete non sono  soggette ad alcun vincolo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, cioè: la notificazione o  l'appartenenza allo stato o a un altro ente pubblico (di cui l'art. 4 della legge citata). 

Il sospetto che, fino a prova contraria, le monete antiche provengano da reato dà luogo a una  presunzione illegale, insensata e falsa che può attecchire seriamente soltanto nella mente di che è  profondamente digiuno di numismatica. 

Infine non esiste monopolio o privativa di stato nei confronti delle monete antiche (e neanche dei  reperti archeologia di proprietà privata). Lo stato ha lo strumento della notificazione per vincolare le  cose di grande importanza. 

Ai possessori di monete che non sono state fatte oggetto di notificazione da parte della competente  Soprintendenza e che non sono di provenienza illecita non incombe alcun obbigo: la legge non lo  prevede.

Giulio Bernardi
Nota Scritta come Presidente del N.I.P.
Oggi Probiviro

 

 

NOTE 

1 - Dalle relazioni della Zecca, risultano emessi (in milioni di pezzi): 282 da un centesimo, 187 da due  centesimi, 1077 da cinque centesimi, 1033 da dieci centesimi, 318 da venti centesimi, 13 da  venticinque centesimi, 158 da 50 centesimi, 383 da una lira, 268 da due lire, 527 da cinque lire, 64 da  dieci lire, 26 da venti lire e quantità trascurabili di monete da cinquanta e cento lire. 

2 - F.C. Lane - R.C. Mueller, Money and banking in Medieval and Renaissance Venice, Baltimore and  London 1985, pag. 537. 

3 - Orazione in punto di morte del doge Tommaso Mocenigo, F.C. Lane - R.C. Muller, op. cit. pag. 545. 

4 - A.M. Stahl, Venetian coinage, pag. 472 di: Rythmes de la production monétaire del l'antiquité à nos  jours, Lovain-la-Neuve 1987. 

5 - F.C. Lane - R.C. Muller, op. cit. pag. 546.

6 - F.C. Lane - R.C. Muller, op. cit. pag. 539. 

7 - G. Bemardi, Monetazione del Patriarcato di Aquileia, Trieste 1975, pag. 32. 

8 - R. Gaettens, Inflazione, Milano 1959, pag. 48.

9 - R. Gaettens, op. cit. pag. 40. 

10 - L. Villaronga, La monnaie d'argent en Espagne, cout de l'armé romaine, pag. 105 

di: Rythmes de la production monétaire de l'antiquité à nos jours, Louvain-la- Neuve 1987. 

11 - Ch. Carcassonne - A Davense, Le Trésor del Gulnar, pag. 28 di: Rythmes de la production  monétaire de l'antiquité à nos jours, Lovain-la-Neuve 1987. 

12 - In Inghilterra e in Germania è permesso commercializzare monete provenienti da ripostiglio. Tale  provenienza viene volentieri indicata dai venditori, che accrescono così l'interesse dei compratori.  Delle oltre 100.000 monete vendute in questi paesi nel 1992, solo qualche centinaio provenivano da  "hoards", "finds" o "Schaetze", come si può accertare sfogliando i cataloghi di vendita. 

13 - Per un anno scelto a caso (1912), è stata fatta un'indagine sulla quantità di monete antiche,  greche e romane, passate per asta pubblica in Europa. Si tratta di esemplari sceltissimi e il totale  supera i 20.000 lotti. 

14 - I cataloghi della ditta Giulio Sambon a mia conoscenza sono:
 
anno data contenuto lotti nomi della collezione tavole 
1879  monete antiche 2019   
1879 26/3 MA e ME,LN 3664 "Coll. Franchini di Genova" 1 
1879 10/12 IT del ME e MO 2273 "Il catalogo del Museo Borghesi" 2 
1880 12/4 MA,ME,GR,RO,CU 1426 "Collezione Tafuri di Castellaneta" 1 
1880 21/4 Cavalieri di Malta 101   
1880 24/4 MD:RI,ME;SU,PB 1752 "Il catalogo del Museo Borghesi" 3 
1880 6/12 ME IT e MO 5885 "Coll. Cav. G. Rossi di Roma" 8 
1880  RO,CO e RI  "III catalogo del Museo Borghesi"   
1881 31/5 GR e BI 1639 "IV catalogo del Museo Borghesi"   
1881  RO,CO e RI  "Coll. del signor G.B. di Bari"  
1882 13/12 MO,MD,SG,PR,TE 3777 "Coll. Fusco"   
1883 1/5 MD del RI e MO 1768 "C. Cav. Giancarlo Rossi di Roma" 3 
1883 1/5 MD politiche 634 "C. Cav. Giancarlo Rossi di Roma" 3 
1883 8/5 PO,ME e MO 2742  5 
1883 21/5 GR,RC,RI 915 "Riche C. du Rev. J.H.** de Messine" 3 
1884 2/4 GR,RO,IT,ME,MO 3916 "Collezione Ca. Pietro Merolli di Roma"  
1885 7/1 RC,RI,IT e MD 3219 "C. A. Remedi di Sarz. - C. Ancona" 8 
1885  RC e RI,ME  "Collezione Ancona"  
1885 s.d. MA,GR e RO 641 "En vente à l'amiable avec les prix fixés"  
1885 s.d. GR,RO e ME 2428 "En vente à l'amiable avec les prix fixés"  
1885 14/12 GR,RO e ME 2026 "Coll. Cav. A. Agujari di Trieste"   
1886 s.d. GR,RO,ME e MO 1732 "En vente à l'amiable avec les prix fixés"  
1887 21/3 IT,PO,PB,RO ecc. 4089 "Coll. Mons. C. Taggiasco di Roma"  
1887 25/4 RO,GR,IT 5416 "Coll. Achille Cantoni di Milano" 3 
1887 s.d. RC,RI e BI 2237 "Vente à prix fixés - coll. Baxter" 2 
1887 9/5 RO,GR,ME,RI,MD 2620 "Coll. Guido Cavriani di Mantova" 4 
1888 23/4 RO,GR,ME, e MD 3843 "Coll. Enrico Hirsch di Monaco"  
1888 s.d. RC,RI e BI 1741 "Vente à prix fixés coll. L. di Biccari"  
1888 s.d. RC,RI e IT 1800 "A prezzi fissi C. Zampieri d'Imola"  
1888 29/10 RO,GR,IT e EST 1216 "Coll. C.M. e P.B. di Sassari"  
1889 s.d. AE,RO e BI 1914 "Prix fixés, diligent coll. de Florence"  
1888  RO,BI e ME  "Numismate distingé"  
1888  GR:autonome e coloniali  "formée par un amateur russe" 6 
1889 27/1 RO,GR,ME e Venez. 1809 "Conte Fulcio Miari di Venezia"  
1889 s.d. AE,PF,RO 1573 "Prix fixés, C. Franzoni, I partie"  
1889 s.d. IT:ME e MO 663 "Prix fixés, C. Franzoni, II partie"  
1891 3/12 RO,IT,MD,PL, ecc. 5895 "C. del fu Cornm. Tommaso Corsi"  
1891 s.d. GR,RO,ME e MO 1347 Vendita amichevole a prezzi fissati"  
1891 s.d. GR,RO,BI e ME 1414 ""Vente à prix fixés - C. Pozzolini" 2 
1897 5/4 IT. mer.VII/XIX sec. 1536 "Collezione Sambon" 10 
Dal 1879 al 1882 Giulio Sambon collaborò per le vendite con la ditta Raffaele Dura 
Dal 1883 la ditta assume il nome: Impresa di vendite di Giulio Sambon prima a Roma e, dal 1884 a  Milano 
      
15 - I cataloghi della ditta Giacomini & Capobianchi a mia conoscenza sono: 
anno data contenuto lotti nomi della collezione tavole 
1866 14/3 RC e PO 1954 "A. dei Principi Ruspolí" 2
 
      
16 - I cataloghi della ditta Cav. Ortensio Vitalini a mia conoscenza sono: 
anno data contenuto lotti nomi della collezione tavole 
1891 8/3 GR,RO,ME e MO 1154 "C. dott. Tommaso Capo" 10 
1896 14/1 PO 1472 "M. L. Paolucci de' Caboli Piazza" 1 
1895 22/4 IT e MO 1318 "C. del Cav. G. Rossi" 3 
      
17 - I cataloghi dell'Impresa in Milano di G. Pertusi a mia conoscenza sono: 
anno data contenuto lotti nomi della collezione tavole 
1892 4/5 GR,RO,IT,MO e MD  "C. A. Ancona di Milano"   
      
18 - I cataloghi del Cav. G. Sangiorgi in Firenze e in Roma a mia conoscenza sono: 
anno data contenuto lotti nomi della collezione tavole 
1892 12/12 IT,ME e RO 1897 "C. Battigalli"  
1893 18/1 RC e RI 1587 "Museo B. Borghesi" figure nel testo  
1894 11/4 RI 1537 "C. Chev. Pierre Stettner" 1 
1894 31/5 RO,BI,IT e MO 1962 "C. Mons. P. Vitaliano Sossi di Asti" 2 
1895 27/4 AE,GR,RO,BI e ME 569 "C. R. Lippi di Biccari" 2 
1896 15/5 C. dei Reali di Savoia 1137 "C. Cav. R. Ricci di Torino"  
1899 24/4 GR,RO,BI e IT 2078 "C. Nuvolari di Casteldario"  
1899 28/4 RI, Cont. AES S. 586 "C. Saulini di Roma" 2 
1900 30/4 RO,BI e GR 2020 "C. Cav. Rusconi" 2 
La Galleria Sangiorgi pubblicava anche, a partire dal 1891, un "bollettino numismatico" in cui offriva  circa ogni due mesi un migliaio di monete antiche e medioevali. Possiedo il catalogo n.83 del giugno  1898, con 1175 lotti. 
 
19 - I cataloghi della ditta Giovanni Tradardi in Foligno a mia conoscenza sono: 
anno data contenuto lotti nomi della collezione tavole 
1894 s.d. A,IT e MO 882 "Vendita a pronti contanti"  
      
20 - I cataloghi della ditta A. Genolini a mia conoscenza sono: 
anno data contenuto lotti nomi della collezione tavole 
1893 6/4 MD Risorg.Italiano 572 "parte IV C. cav. Ricci di Torino  
      
21 - I cataloghi di Rodolfo Ratto fino al 1900 a mia conoscenza sono: 
anno data contenuto lotti nomi della collezione tavole 
1894 ott,  1184 " prezzi segnati I"  
1895 1/7 IT,MD,AN d'oro genovesi 2103 "C. G. Avignone di Genova" 2 
1895 nov.  1456 " prezzi segnati II"  
1896 26/5 A,GR,RO e ME 6488 "C. Durazzo di Genova" 5 
1896-1897 AE,GR e RO 3189 "prezzi segnati III/I, II, III  
1897 dic.  1009 "prezzi segnati IV/I"  
1898 31/5 AE,GR e RO,BI 1274 "C. Parodi di Genova" 3 
1898 31/5 IT:ME e recenti, EST. 763 "C. Rossi di Roma" 1 
1898  AE,GR,RO e BI 2377 "prezzi segnati V/I, II"  
1899-1900  3929 "prezzi segnati VI/I, II"  
1900-1901  2142 "prezzi segnati VII/I, II"  
1900-1901 ME di zecche italiane 5711 "C. Viganò I-X"  

 

ABBREVIAZIONI
 
    
C = collezione AE = aes rude 
AS = aes signatum CU = cufiche 
GR = greche LN =Libri di N. 
ME = medioevali PB = piombi 
PF = primitive fuse PO = pontificie 
RI = R. Imperiali RO = Romane 
SU = suggelli UR = Roma 
MA = antiche AN = anelli 
BI = bizantine EST = estere 
IT = italiane MD = medaglie 
MO = moderne PE = pesi monetali 
PL = placchette RC = R. Consolari 
RN = Rinascimento SG = sigilli 
TE = tessere VA = Varie 

 

