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di Antonio Rimoldi 

 

 

e emissioni a nome di Filippo II di 
Spagna costituiscono, per la zecca 
milanese in età moderna, un punto di 

cesura tra la produzione di "moneta artistica" e 
l'immobilismo tipologico finalizzato alla 
riproposizione di schemi fissi ben accetti dai 
mercati. 

Certamente le emissioni fino al 1567 si 
giovarono dell'operato diretto in zecca di Leone 
Leoni1, la cui paternità è accertata anche per le 
emissioni da 40 2  e 20 soldi 3  del 1588-89. 
Nell'intermezzo temporale l'attività del Leoni si 
limitò con ogni probabilità alla supervisione 
delle nuove emissioni, che è facile notare 
come risentano dell'assenza dal capoluogo 
lombardo del grande artista. Il ruolo di 
responsabile dei conii passò con la morte di 
Leone (22 luglio 1590) al figlio Pompeo, che 
delegò l'incarico prima a Giovanni Battista 
Suardi (1590 4 ), quindi a Giovanni Stefano 
Alessandrino (14 ottobre 1596 5 ) ed infine a 
Pompeo Vismara (13 agosto 15976). Bisogna 
ricordare come l'operato di questi maestri 
incisori fosse relativo alla creazione dei 
punzoni e alla composizione dei primi conii, 
successivamente copiati da altri impiegati della 
zecca quando divenivano logori per l'uso. Tale 
pratica favoriva la lieve modifica, più o meno 
consapevole, dell'impronta originale. Entriamo 
perciò nel vivo della nostra trattazione, 
osservando come sia consueto riscontrare 

 
1 LEYDI 2013, p. 24. 
2 CRIPPA 1990, p. 158, n. 29. 
3 Ibidem, p. 170, n. 36. 
4 Come attestato da LOMAZZO 1584. 
5 Archivio di Stato di Milano, notarile 16292. 
6 Idem. 

nelle monete a noi pervenute differenze di 
conio dovute all'uso di piccoli punzoni figurati 
che non rientrano nella composizione di base 
del modello approntato dal maestro incisore. Si 
tratta appunto di quegli elementi che in genere 
sono definiti simboli di emissione o segni 
segreti. L'apposizione di piccoli elementi 
figurati facilmente riconoscibili rispondeva alle 
più varie necessità di distinzione delle varie 
emissioni, necessità che noi - vista la 
mancanza di specifiche fonti documentarie - 
possiamo purtroppo solamente ipotizzare: 
periodo di coniazione, maestranze responsabili 
della battitura o della copia dei conii, origine 
del metallo monetato e tutte quelle altre 
casistiche che suggerivano di rendere 
distinguibile l'operato in zecca in caso di 
controlli da parte delle autorità preposte. 

Generalmente si usa definire col termine di 
simboli di emissione quelle figure che risultano 
apposte al di fuori della raffigurazione 
principale, mentre vengono detti segni segreti 
gli elementi figurativi estranei al tipo ma inseriti 
in esso in una posizione nota solamente agli 
impiegati della zecca e alle autorità di controllo. 
Ambedue le modalità di riconoscimento non 
costituiscono un'esclusiva della zecca 
milanese ma sono anzi presenti in pratica in 
tutte le monetazioni. 
Nello specifico simboli di emissione e segni 
segreti possono essere di una certa utilità al 
fine di dare una plausibile collocazione 
cronologica ad alcune monete prive di chiara 
indicazione della data. Bisogna però tenere 
conto che la certezza assoluta non può essere 
data solamente da uno studio svolto in tal 
senso, in quanto è già stata accertata una 
certa promiscuità d'impiego dei materiali 
presso la zecca milanese nel periodo di nostro 
interesse, con la creazione di conii approntati 
impiegando sia punzoni creati ex novo sia altri 
già realizzati per precedenti tipologie7 oppure 
modificando vecchi conii a seconda delle 
necessità8 . Pertanto, riteniamo che il miglior 
sistema per studiare queste piccole ma 
significative varietà sia quello di affiancarle ad 
una sicura linea temporale fornita dalle 
tipologie di datazione certa, grazie a fonti 
documentarie pubbliche o private. Nel presente 

 
7 RIMOLDI 2018c. 
8 RIMOLDI 2019. 
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studio non tratteremo le varie coniazioni di 
progetto o di ostentazione9, in quanto i simboli 
in esse presenti sono o caratteristici del 
progetto oppure già presenti sui conii impiegati 
per battere anche le monete destinate alla 
circolazione. Lo stesso vale per le quadruple10, 
battute sempre coi conii di altre monete11. 

Le prime coniazioni di elevato valore nominale 
a nome di Filippo II, risultano quasi prive di 
particolari interessanti per quanto concerne la 
nostra ricerca. Le uniche variazioni figurative in 
tipi apparentemente simili sono dovute alla 
similitudine tra monete di valori differenti, in cui 
quello che potrebbe apparire un simbolo di 
emissione è in realtà parte del tipo 
caratteristico della moneta. 
Ci riferiamo in particolare al mezzo scudo con 
al rovescio S. Ambrogio e gli Ariani, noto in 
due varietà. La prima presenta dietro al busto 
del sovrano una rosetta 12 , si tratta 
dell'emissione avvenuta nel 1556 e avente un 
peso teorico di 18,526 g con un titolo di denari 
11. La seconda invece, sprovvista di rosetta13, 
fu emessa nel 1557 con un peso teorico di 
16,792 g e un titolo di denari 11 grani 21. 
Anche in questo caso il simbolo distingue due 
serie con caratteristiche ben differenti, non un 
sotto-insieme di monete facenti parte della 
medesima emissione. 

Costituiscono quindi un'eccezione i due 
globetti allineati in verticale (:) presenti in un 
esemplare - conservato presso a Biblioteca 
Nazionale di Parigi14 e non censito nelle opere 
di numismatica milanese - dello scudo d'oro 
del sole emesso nel 1555 col titolo di Re 
d'Inghilterra15. Il segno segreto è collocato al 
termine della legenda del rovescio16. 

 
9 Ci riferiamo a tutte quelle emissioni, in oro ed argento, spesso 
note al massimo in due esemplari e catalogate da Crippa come 
"emissioni speciali" (CRIPPA 1990, p. 197, nota sulle emissioni 
speciali). Per un catalogo di queste emissioni Ibidem, pp. da 198 
a 206, nn. da 54 a 62. 
10Ibidem, pp. 85-86, nn. 1-2. 
11 Quarti di ducatone o doppie. 
12 CRIPPA 1990, p. 135, n. 18/A. 
13 Idem, n. 18/B. 
14 AA.ETR.582 (43-20-145). 
15 CRIPPA 1990, p. 99, n. 6/A. 
16 Tale segno potrebbe anche essere presente nell'esemplare 
descritto ed illustrato da Heiss, riportato come facente parte 
della collezione del British Museum. Cfr. HEISS 1865-69, vol. 3, p. 
213 bis, n. 3 e tav. 202, n. 3. 

Un poco più stimolante è lo studio dei nominali 
in mistura emessi nei primi anni di regno di 
Filippo II: soldini e terline. Le coniazioni sono 
fondamentalmente distinguibili in due serie 
cronologicamente consecutive, una prima 
(emessa dal 1554) riportante il titolo di REX 
ANGLIAE seguita da una serie priva di tale 
riferimento ed emessa a partire dal 1558. Nella 
prima serie17 a ore 12 del diritto è solitamente 
presente una rosetta a cinque petali, con la 
singolare eccezione per la terlina che può 
alternativamente presentare un punto 18 . La 
seconda serie 19  invece mantiene la rosetta 
solamente nel soldino mentre nalla terlina, 
priva di legenda al diritto, i segni sono semplici 
punti posti in vario numero intorno alla corona. 
Per quanto concerne il soldino di quest'ultima 
serie abbiamo reperito nelle nostre ricerche 
una varietà a nostro avviso piuttosto rara e con 
ogni probabilità inedita, in cui la cimasa dello 
stemma non ha la consueta decorazione 
gigliata ma una piccola rosetta a quattro petali 
(Tav. I, fig. 1); tale elemento può essere 
interpretato come un segno segreto. 

Nel 1560 ebbe inizio l'abbondante emissione di 
parpagliole con la Provvidenza 20  e di terline 
con la F coronata21. 
Per la parpagliola sono state individuate in 
tempi recenti 22  alcune varietà di conio, 
evidenziando anche quelli che a nostro avviso 
costituiscono senza dubbio alcuno dei simboli 
di riconoscimento di particolari coniazioni.  
Oltre alla presenza o meno di globetti posti al 
di sopra della corona sormontante lo stemma 
del Ducato23, un'applicazione dei segni segreti 
che come vedremo tornerà a più riprese anche 
su altri nominali, sono stati censiti svariati 
simboli di emissione posti in punta allo stemma 
stesso24: un globetto, una rosetta a quattro o a 
cinque petali 25  (Tav. I, fig. 2), un triangolo 

 
17 CRIPPA 1990, p. 184, n. 45 (soldino) e p. 189, n. 49 (terlina). 
18 Ibidem, p. 189, n. 49, in nota. 
19 Ibidem 1990, p. 185, n. 46 (soldino) e p. 190, n. 50 (terlina). 
20 Ibidem, p. 179, n. 43. 
21 Ibidem, p. 191, n. 51. 
22 CARONNI 2014. 
23 Ibidem, gruppi 2/D1 e 2/D2. 
24 Ibidem, gruppo 2/D3. 
25 Denominiamo così quella che in CARONNI 2014 è definita 
come "stella a cinque punte". Troviamo infatti l'identificazione 
come "rosetta" più calzante data la identità di forma con le 
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formato da tre globetti. Di sicuro interesse 
risulta una coniazione con segno segreto: una 
rosetta a quattro petali, posto nella cimasa 
dello stemma 26  (Tav. I, fig. 3). Anche per il 
rovescio sono noti dei simboli di emissione, 
posti in questo caso a fine legenda: un globetto 
singolo27 , una rosetta28, un triangolo formato 
da tre globetti29. 

Anche la terlina con al diritto la F coronata e al 
rovescio il campo inquartato con le armi del 
Ducato risulta una moneta piuttosto varia nei 
simboli di emissione riscontrabili. Questi sono 
posizionati sempre ai lati della F30 ed a ore 12 
nella legenda del rovescio. Nelle nostre 
ricerche abbiamo avuto modo di osservare 
come tali simboli (rosette a quattro o cinque 
petali, anche di dimensioni differenti) siano di 
solito accoppiati uniformemente sia al diritto 
che al rovescio. Va notato come la rosetta a 
cinque petali di piccole dimensioni 31  sia 
identica a quella posta in punta allo stemma di 
alcune parpagliole. Segnaliamo come in alcuni 
conii sia presente anche un segno segreto 
(globetto) posto sopra la piccola croce 
presente sulla corona sormontante la F nel 
campo del diritto32 (Tav. I, fig. 4); il punto che 
invece è facile riscontrare sotto il primo tratto 
orizzontale della lettera F è solamente la 
traccia lasciata dal compasso al momento 
dell'incisione del conio. 

Nel 1562 venne concepita una serie di grande 
pregio artistico, comprendente il denaro da 40 
soldi o reale da 433 e il denaro da 20 soldi o 
reale da 234. Per il primo nominale abbiamo 
reperito una varietà, con tutta probabilità 
inedita, in cui le lettere MLI poste all'esergo del 

 
rosette a cinque petali apposte in tante altre monete di Filippo II 
emesse a partire dagli anni '60. 
26 CARONNI 2014, gruppo 2/D4. 
27 Ibidem, p. 19. 
28 Questo simbolo, inedito in tale posizione, verrà pubblicato in 
CARONNI c.d.p. 
29 Idem. 
30 Circa l'esistenza della varietà priva di segni ai lati della F 
nutriamo delle perplessità, cfr. anche CRIPPA 1990, p. 192, nota 
al n. 51/E. 
31 CRIPPA 1990, p. 191, n. 51/B. Anche il n. 51/D; a nostro avviso 
presenta i medesimi simboli, ma confusi dall'usura dei conii. 
32 CNI V, p. 293, n. 430. 
33 CRIPPA 1990, p. 157, n. 28. 
34 Ibidem, pp. da 166 a 169, nn. da 34/A a 35/B. 

rovescio sono affiancate da due globetti (Tav. 
I, fig. 5) anziché da due rosette a sei petali. 

Risulta invece ben più generoso di simboli di 
emissione il denaro da soldi 20, una moneta 
che tanto ha fatto parlare di sé vista 
l'incertezza circa la sua più corretta 
denominazione 35 . Su questo nominale 
possiamo trovare impresse rosette a cinque 
(Tav. I, fig. 6) o sei petali, stelle e – simbolo 
assolutamente inconsueto – una piccola 
corona (Tav. I, fig. 7) sopra la testa del 
sovrano. Proprio la presenza o meno di 
quest'ultimo simbolo è alla base della 
catalogazione proposta da Crippa 36 , mentre 
Toffanin 37  considera questo simbolo alla 
stregua degli altri in un approccio 
maggiormente tipologico. Entrambi gli autori 
concordano invece nel relegare il tipo di corona 
(aperta o chiusa) posto sopra lo stemma del 
rovescio al rango di varietà; possiamo solo 
aggiungere che a nostro avviso anche questa 
differenza potrebbe risultare un simbolo di 
emissione nonostante la sua importanza nella 
costituzione del tipo vero e proprio della 
moneta. Sempre in riferimento al denaro da 20 
soldi abbiamo già espresso alcune nostre 
perplessità circa la composizione dello stemma 
al rovescio38, spesso mancante di alcune armi 
o con elementi araldici stilizzati; anche tali 
particolarità potrebbero essere state impiegate 
per distinguere alcune coniazioni. 

Sempre a partire dal 1562 furono emessi 
anche mezzi scudi (tipo "del morione") 39 , 
denari da soldi 10 40  e 5 41 . Per tute queste 
monete non abbiamo riscontrato particolari 
varietà interessanti ai fini della nostra ricerca 

Nell'anno 1563 furono emessi scudi d'oro del 
sole42, scudi d'oro43 e sesini44. Mentre per il 

 
35 Cfr. l'approfondimento Denaro da soldi 20, reale da 2 o 
berlinga? in CRIPPA 1990, pp. 164-165, 
36 CRIPPA 1990, p. 166, n. 34 (zenza corona) e p. 168, n. 35 (con 
corona). 
37 TOFFANIN 2013, p. 270, n. 320. 
38 RIMOLDI 2018b. 
39 CRIPPA 1990, p. 138, n. 19. 
40 Ibidem, p. 172, n. 37. 
41 Ibidem, p. 176, n. 41. 
42 Ibidem, p. 101, n. 7. 
43 Ibidem, p. 102, n. 8. 
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nominale in mistura basta evidenziare come 
sia sempre presente una rosetta a cinque 
petali a ore 12 della legenda del diritto, le due 
emissioni auree meritano qualche attenzione in 
più. Innanzitutto, non si può non notare come i 
tipi siano grosso modo i medesimi (testa 
radiata a sinistra/ stemma coronato), con le 
uniche differenze nell'apposizione di un piccolo 
sole raggiante nello scudo d'oro del sole e nel 
punto di partenza della legenda del diritto. 
Riteniamo sia logico considerare il piccolo sole 
raggiante un simbolo di emissione improprio 
(come la rosetta nel già citato mezzo scudo del 
1556 con S. Ambrogio e gli Ariani); 
distinguendo con la sua presenza o meno due 
monete di differente valore liberatorio 45  tale 
simbolo risulta svolgere la funzione di marchio 
di valore. 

Risultano invece interessanti ai fini del nostro 
studio i globetti presenti, in alcuni esemplari di 
ambedue i tipi, al di sopra della corona posta al 
rovescio. Come si era già anticipato nella 
trattazione delle trilline con F coronata, la 
eventuale presenza di globetti sopra la corona 
è un elemento ricorrente nella monetazione 
milanese di Filippo II; la posizione poco vistosa 
è infatti ideale per l'apposizione di segni segreti 
finalizzati al riconoscimento delle singole 
coniazioni. 
Per il solo scudo d'oro del sole abbiamo 
reperito anche una varietà che riteniamo 
inedita, avente il nome del sovrano con grafia 
PHILIPVS (sic) seguito da due globetti, posti 
esattamente sotto la punta del taglio del collo 
(Tav. I, fig. 8). 

Le nuove monete messe in circolazione negli 
anni compresi tra il 1567 ed il 1577 non 
presentano genralmente particolari degni della 
nostra attenzione in questa sede, con la 
singolare eccezione del mezzo scudo con 
stemma privo di ornamenti46 e soprattutto del 
denaro da soldi 5 con al diritto le lettere PHI 
coronate47. Segnaliamo come il mezzo scudo 
citato possa infatti presentare, in punta allo 
stemma del rovescio, un globetto. 

 
44 Ibidem, p. 188, n. 48. 
45 Tra i 120 ed i 118 soldi per lo scudo d'oro del sole, tra i 118 ed 
i 116 soldi per lo scudo d'oro. 
46 CRIPPA 1990, p. 141, n. 21. 
47 Ibidem, p. 178, n. 42. 

Il denaro da soldi 5 merita invece un'analisi un 
poco più approfondita: questa moneta di 
medio-basso valore liberatorio infatti fu emessa 
in copiosi quantitativi come testimonia 
l'abbondanza degli esemplari reperibili in 
collezioni pubbliche e private. Numerosi 
simboli di emissione e segni segreti sono posti 
al diritto, i primi a ore 12 nella legenda ed i 
secondi sopra la corona nel campo od intorno 
alle lettere PHI. I segni segreti sono costituiti 
da globetti (in alcuni casi posti ai lati di una 
rosetta) mentre i simboli di emissione possono 
essere una rosetta a sei petali (Tav. I, fig. 9), 
una croce formata da cinque globetti oppure un 
insieme di globetti in numero variabile fino a 
sette (Tav. II, fig. 10). Nello specifico questa 
ultima tipologia di simboli sarà, come vedremo 
a breve, riscontrata frequentemente nelle 
coniazioni degli anni '80. 

Di grande interesse risultano le emissioni 
prodotte a partire dal 1577. In tale anno infatti 
iniziò a delinearsi quell'immobilismo tipologico 
che avrebbe portato la zecca milanese a 
produrre nelle decadi seguenti – salvo rare 
eccezioni – monete assolutamente prive di 
quel gusto e raffinatezza che avvicinava 
oggetti di uso comune a veri e propri 
capolavori artistici. La riforma del 1577 fu 
incentrata sulle coniazioni in argento, con la 
produzione di nuovi scudi e mezzi scudi tariffati 
rispettivamente a 110 e a 55 soldi. 

Le prime 48  emissioni sono quelle con al 
rovescio le armi di Milano, Castiglia e Leon49, 
seguite successivamente da quelle con le sole 
armi del Ducato50. Quest'ultima tipologia sarà 
quella definitiva, seppur con numerose 
variazioni. 
L'emissione di scudi con armi di Milano, 
Castiglia e Leon presenta in alcuni conii51 di 
diritto un'inusuale interpunzione, a rosette a sei 
petali anzichè a globetti. I mezzi scudi invece 

 
48 Cronologia già proposta in RIMOLDI 2018a, avvalorata 
dall'esistenza di un esemplare ibrido con il diritto dell'emissione 
con armi di Milano, Castiglia e Leon ed il rovescio con stemma 
del Ducato e data 1577 (cfr. asta Christie's, Milano 9-
10.06.2003, lotto 986). 
49 CRIPPA 1990, p. 127, n. 16 (scudo); p143, n. 22 e p. 145, n. 23 
(mezzi scudi). 
50 Ibidem, p. 108, n. 10; p. 110, n. 11; p. 112, n. 12; p. 114, n. 13; 
p. 120, n. 14; p. 124, n. 15; p. 130, n. 17 (scudi); pp. da 146 a 
155, nn. da 24 a 27 (mezzi scudi). 
51 Ibidem, p. 127, nn. 16/A e 16/B. 
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presentano ai lati del busto due stelle 52  o 
rosette53, chiari marchi di valore (insieme al 55 
in esergo al rovescio, posto sempre tra due 
rosette o stelle) per rendere riconoscibile la 
nuova moneta a colpo d'occhio. Da notare 
come, particolare esecutivo eccezionale, le 
stelle siano sempre realizzate direttamente a 
bulino anzichè mediante un apposito punzone. 
Esiste poi una tipologia di mezzo scudo della 
più esimia rarità 54 , probabilmente emessa 
prima del tipo definitivo con le sole armi del 
Ducato, avente al diritto la testa nuda del 
sovrano anzichè coronata ed all'esergo del 
rovescio la data 1577. In tale tipologia è 
sempre presente una piccola testa frontale di 
S. Ambrogio, posta a ore 12 nella legenda del 
diritto. Per entrambi i tipi di mezzo scudo, a 
testa coronata o nuda, abbiamo rilevato la 
presenza di un medesimo segno segreto 
costituito da due punti in verticale (:). Tale 
segno è stato individuato nel tipo a testa 
coronata in alcuni conii a fine legenda del 
diritto55 o ad inizio legenda del rovescio56 (Tav. 
II, fig. 11), mentre nel tipo a testa nuda il 
simbolo è sempre presente ma solamente a 
inizio legenda del diritto57. 

Le coniazioni di tipo definitivo (con al rovescio 
le sole armi del Ducato) non presentano 
particolare interesse per quanto riguarda il 
nostro studio, solamente per quanto concerne i 
mezzi scudi sottolineiamo la costante presenza 
della già citata testina frontale di S. Ambrogio a 
ore 12 nella legenda del diritto. 

Nel 1578 iniziò ad essere coniata la doppia 
d'oro 58 , una moneta che 59  risulta di nostro 
interesse solamente per la presenza dei 
"classici" globetti eventualmente posti al 
rovescio sopra la corona sormontante lo 
stemma con le aquile e le bisce. 

 
52 Ibidem, p. 143, n. 22/A. Esiste un conio di diritto realizzato 
incidendo semplicemente le stelle sul conio della precedente 
emissione di mezzi scudi, cfr. RIMOLDI 2019. 
53 CRIPPA 1990, p. 144, n. 22/B. 
54 Ibidem, p. 145, n. 23. 
55 CNI V, p. 246, n. 6. 
56 Ibidem, p.  245, n. 2. 
57 Ibidem, p. 247, n. 17. 
58 CRIPPA 1990, pp. 87-88-98, nn. 3-4-5. 
59 Ibidem, p. 88, n. 4. 

Di grandissimo interesse sono invece le 
emissioni di scudi e mezzi scudi coniati a 
partire dal 1582. In queste emissioni 
osserviamo una pluralità di simboli e segni tale 
da rendere la nostra trattazione certamente 
non un punto di arrivo per il loro studio ma 
piuttosto una base per future ricerche più 
specifiche ed approfondite. Ci limiteremo 
quindi in questa sede ad illustrare i simboli a 
noi noti e a segnalare i rari ma certamente 
significativi casi di co-presenza sul medesimo 
tondello, senza avere la presunzione di fornire 
datazioni sicure delle enigmatiche emissioni 
senza data o con data anacronistica. 
La trattazione degli scudi risulta di svolgimento 
abbastanza semplice. I simboli di emissione 
sono sempre presenti a fine legenda del dirittto 
ed accoppiati al rovescio che è tipico delle 
emissioni datate 1582, 1585 o 1588; cioè 
quello con stemma ornato da volute, cariatidi e 
maschere in punta e cimasa, sormontato da 
corona con rami di palma e di ulivo60. Nello 
specifico, i simboli censiti sono un grosso 
globetto (presente solo nelle emissioni datate 
1582), una croce formata da cinque globetti 
(Tav. II, fig. 12, presente solo nelle missioni 
senza data) o un insieme - sempre di globetti - 
in vario numero disposti intorno ad uno 
centrale 61  (presente nelle emissioni datate 
1582, 1588 e in alcune senza data). Questi 
ultimi due segni ricordano quelli presenti in 
alcuni denari da 5 soldi con lettere PHI 
coronate, che potrebbero quindi risultare di 
emissione coeva od appartenenti ad una 
stessa "sotto-serie". 

Per quanto riguarda le emissioni di mezzi scudi 
la situazione è decisamente più complessa. 
Nelle rare coniazioni senza data62 i simboli di 
emissione sono sempre presenti a ore 12 del 
diritto e possono essere: 

• una rosetta a cinque petali, 

• una croce patente, 

• due punti in verticale (già riscontrati come 
segno segreto in uno scudo d'oro del sole 

 
60 Ibidem, p. 114, n. 13. 
61 Varianti già censite con precisione da Crippa (vedi nota 
precedente, tipo 13 e relative varianti), con l'eccezione della 
croce a cinque globetti. 
62 CRIPPA 1990, p. 155, n. 27, i simboli sono elencati a p. 156, in 
nota. 
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emesso nel 1554 e nei mezzi scudi con 
armi di Milano, Castiglia e Leon), 

• la testina di S. Ambrogio (non più frontale, 
ma bensì di tre quarti), 

• cinque globetti disposti a croce. 

Le monete datate63 riportano le data 1582 o 
1588, ma come sappiamo 64  le coniazioni 
furono effettuate anche negli altri anni, 
praticamente fino alla fine del regno di Filippo II 
e forse -  mantenendo l'effige di questo 
sovrano - anche durante i primi anni di regno 
del figlio Filippo III 65 . I simboli di emissione 
sono comunque sempre posizionati a ore 12 
del diritto, raramente accompagnati da altri 
simboli posti a fine legenda sia al diritto che al 
rovescio. Sopra la corona del rovescio e in 
punta allo stemma possono essere presenti dei 
globetti, in numero variabile, con la funzione di 
segni segreti. Data la varietà di simboli, 
riteniamo necessaria una trattazione in ordine 
cronologico. 
I mezzi scudi recanti la data 1582 presentano 
sempre la testina di S. Ambrogio di tre quarti, 
molto di rado accompagnata da due rosette a 
quattro petali poste a fine legenda del diritto 
(Tav. II, fig. 13). Nel corso delle nostre ricerche 
abbiamo reperito un conio di rovescio in cui 
una rosetta a quattro petali è posta in punta 
allo stemma (Tav. III, fig. 14), si tratta di una 
varietà che riteniamo inedita. 

Le assai copiose emissioni datate 1588 invece 
possono presentare, sempre a ore 12 del 
diritto, i seguenti simboli di emissione:   

• testina di S. Ambrogio di tre quarti, 

• croce patente, 

• croce con globetto alle estremità delle 
braccia, 

• sette globetti (uno centrale, sei intorno. 
Simbolo presente anche su alcuni 5 soldi 
con lettere PHI coronate e su alcuni scudi 
degli anni '80), 

• rosetta a quattro petali, 

 
63 Ibidem, p. 149, n. 26. 
64 ARGELATI 1750, Appendice, Parte III, Tabula VII, p. 42. 
65 I primi mezzi ducatoni (valore equivalente al mezzo scudo) 
oggi noti riportanti il nome di Filippo III sono quelli datati 1611 
ma l'emissione avvenne anche nel 1599, 1600, 1601(emissione 
dal 1612, ARGELATI 1750, Parte III, Tabula VII, p. 42). 

• globetto, 

• due rosette a quattro petali affiancate (Tav. 
III, fig. 15). 

Al termine della legenda del rovescio vi 
possono essere tre globetti disposti a triangolo 
oppure una croce formata da cinque globetti.  
Per quanto riguarda i segni segreti abbiamo 
riscontrato in alcuni conii di rovescio (oltre al 
solito impiego di globetti posti in vario numero 
sopra la corona) la presenza a fine legenda 
due globetti affiancati ( • • ); quest'ultimo segno 
è più frequente nei mezzi scudi datati 1588. 

Proprio nel 1588 ebbe inizio la coniazione di 
una nuova tipologia di quarto di scudo66, con al 
diritto il busto radiato di Filippo II e al rovescio 
lo stemma coronato inquartato con le armi del 
Ducato, di Castiglia e Leon. Sono note due 
principali varietà, una datata 1588 67  e una 
senza data 68 , entrambe aventi il simbolo di 
emissione posto sempre a ore 12 nella 
legenda del diritto. Le monete con data 
presentano sempre la testina di tre quarti di S. 
Ambrogio, le coniazioni prive di millesimo 
invece risultano più varie. Per le monete senza 
data nella letteratura tradizionale sulla zecca 
milanese sono stati censiti infatti i simboli della 
croce patente e della testina frontale di S. 
Ambrogio; in tempi recenti69 è stata aggiunta al 
repertorio dei simboli noti la rosetta a cinque 
petali ed in questa sede pubblichiamo, 
probabilmente per la prima volta relativamente 
a questo nominale, il simbolo della croce 
patente con un globetto alle estremità (Tav. III, 
fig. 16), simbolo già noto per i mezzi scudi 
datati 1588. In svariati conii di rovescio 
abbiamo reperito la presenza di globetti sopra 
la corona o di un singolo globetto posto in 
punta allo stemma, mentre al diritto possono 
essere visibili due globetti affiancati al termine 
della legenda (come già visti al rovescio in 
alcuni mezzi scudi). 
Meritano meno attenzione in questa nostra 
ricerca le ultime monete, emesse nel 1588-89, 
certamente riferibili alla mano del grande 
Leone Leoni: il denaro da soldi 40 con 
Atlante 70 , il denaro da soldi 20 col cane 
accovacciato sotto un pino71 ed il denaro da 

 
66 CRIPPA 1990, p. 163, n. 33. 
67 Idem, n. 33/B. 
68 Idem, n. 33/A. 
69 RIMOLDI 2018a. 
70 CRIPPA 1990, p. 158, n. 29. 
71 Ibidem, p. 170, n. 36 
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soldi 10 con croce ornata 72 . Le prime due 
monete, di indiscutibile valore artistico e di 
grande rarità, sono solitamente prive di 
particolari simboli o segni segreti. Solamente 
per il denaro da 20 soldi è noto un simbolo 
identificativo di emissione: una rosetta a cinque 
petali posta al termine della legenda del 
diritto73 . La medesima rosetta è presenta in 
tutti i denari da soldi 20, posta ad ore 12 della 
legenda del rovescio. Sempre in questa 
moneta possono essere presenti dei globetti al 
diritto: in punta allo stemma oppure sopra la 
corona che lo sormonta. 
In questo periodo avvenne probabilmente 
anche l'emissione di soldini anonimi con la 
Fede74, una tipologia ad oggi della più grande 
rarità e priva di particolari segni o simboli di 
emissione nonostante siano stati reperiti più 
conii sia per il diritto che per il rovescio. 
Le monete progettate ed emesse nell'ultima 
decade di regno di Filippo II risultano piuttosto 
povere di particolari di nostro interesse. 
Meritano sicuramente un cenno le 
interpunzioni a stellette tipiche degli scudi dei 
tardi anni '90 e presenti più raramente nei primi 
anni della decade, in alcuni casi anche ai lati 
del millesimo. In molti conii è osservabile un 
globetto in punta dello stemma al rovescio. 
Probabilmente tra 1591 e 159275 fu emesso un 
bel denaro da 10 soldi76  con al rovescio un 
busto quasi frontale di S. Ambrogio, una 
raffigurazione assolutamente inusuale e di 
grande impatto visivo. 
Anche per questa emissione abbiamo 
riscontrato solamente dei probabili segni 
segreti: dei globetti posti in vario numero in 
punta allo stemma del diritto. 
Nel 1593 una nuova serie in mistura, con al 
rovescio la legenda DONVM DEI seguita dalla 
data, implementò le tipologie prodotte dalla 
zecca milanese. La serie risulta composta dai 
nominali della parpagliola 77 , del sesino 78  e 

 
72 Ibidem, p. 174, n. 39. 
73 La varietà con rosetta è della più esimia rarità, per una 
tipologia già di per sé nota in pochi esemplari. La varietà venne 
riportata per la prima volta dai fratelli Gnecchi (GNECCHI, GNECCHI 
1894, p. 86, n. 43) e riportata quindi nelle successive opere di 
numismatica milanese. 
74 CRIPPA 1990, p. 196, n. 53 (denominato "denaro"). Per la 
corretta denominazione ed uno studio specifico cfr. TOFFANIN 
2016b. 
75 Anni riportati su due emissioni speciali con una simile 
raffigurazione al rovescio. CRIPPA 1990, p. 202, n. 58 e p. 205, n. 
61. 
76 Ibidem, p. 173, n. 38. 
77 Ibidem, p. 182, n. 44. 

della terlina 79  e doveva avere molto 
probabilmente finalità di propaganda politica80. 
Nella nostra ricerca questa bella serie – che 
rompe gli schemi iconografici ormai tradizionali 
nella produzione monetaria milanese – risulta 
d'interesse per il solo nominale della terlina, 
che presenta sempre una rosetta a quattro o 
cinque petali ad ore 12 nella legenda del diritto 
(Tav. III, fig. 17). Sempre tale nominale 
presenta nell'esergo del rovescio delle sigle, 
probabilmente identificative di diverse 
coniazioni ma per le quali non sono ancora 
state fornite convincenti interpretazioni. Mentre 
la sigla MED81 infatti rimanda chiaramente al 
nome della città, le altre potrebbero forse 
essere riconducibili ad impiegati presso la 
zecca; le sigle note oltre alla già citata sono: 
AS, B, BS, HC, RS. 
Giunti ormai alla fine della trattazione delle 
varie emissioni milanesi di Filippo II, vogliamo 
concludere con qualche osservazione generale 
sui simboli di emissione e sui segni segreti che 
abbiamo studiato. Innanzitutto, va notato come 
la maggiore varietà nei simboli (nonché la loro 
più cospicua presenza sui materiali a noi 
giunti) sia riscontrabile proprio a partire 
dall'inizio dell'immobilizzazione tipologica dei 
vari nominali, fenomeno che ebbe luogo a 
partire circa dai tardi anni '70. Risulta invece 
distribuita più uniformemente da un punto di 
vista cronologico la presenza dei segni segreti, 
con la prima apparizione, come abbiamo visto, 
sin dal 1554. Questi ultimi verranno – in 
concomitanza con la proliferazione dei simboli 
di emissioni – standardizzati nella tipologia e 
nella posizione, decretando la fortuna dei 
globetti in punta allo stemma o sopra la corona 
che lo sormonta. 

Concludiamo ricordando come sia certamente 
complessa l'attribuzione di una plausibile rarità 
alle singole varianti. Tale difficoltà è figlia 
naturale della cronica superficialità con cui 
vengono trattate le piccole varietà di conio in 
monetazioni apparentemente ripetitive nelle 
tipologie riscontrabili con maggiore frequenza. 

 
78 Ibidem, p. 186, n. 47. 
79 Ibidem, p. 194, n. 52. 
80 TOFFANIN 2016a. 
81 Presente anche all'esergo del rovescio nella parpagliola e nel 
soldino della medesima serie. 
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Siamo pertanto ben consapevoli di non aver 
fornito col presente studio un censimento di 
tutti i simboli e segni presenti sulla 
monetazione milanese di Filippo II, speriamo 
però di aver almeno contribuito – anche con la 
pubblicazione di qualche variante inedita – a 
dare maggiore risalto a questo affascinante 
campo di ricerca. Un ringraziamento doveroso 
va quindi a tutti quei collezionisti e studiosi che 
hanno permesso di dare profondità al presente 
studio fornendo preziose segnalazioni di 
esemplari di nostro interesse, conservati 
presso le proprie raccolte o di prossima 
pubblicazione. 
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