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Negli scavi urbani effettuati a Savona nel corso
degli ultimi dieci anni sono stati recuperati alcuni
reperti metallici interpretati come tessere mercantili.
Nel 2006 lo scavo di un pozzo medievale in via

Aonzo ha restituito una tessera in lega di piombo
coniata per fusione e spezzata a metà che presenta su
un verso una croce patente inscritta in  duplice cerchio
e sull’altro un motivo incompleto di non facile inter-
pretazione (AROBBA et al. 2013; BULGARELLI, GARDINI
2015). L’esemplare frammentario (fig. 1), forse getto-
ne da gioco se il motivo su una delle facce potesse esse-
re interpretato come schematica rappresentazione del
”filetto”, potrebbe essere stato spezzato intenzional-
mente, per assumere in tal modo - anche sotto l’aspet-
to ludico - valore dimezzato rispetto ad un intero.
A questi manufatti nummiformi di definizione

funzionale non accertata nonostante l’ampia bibliogra-
fia soprattutto estera, in particolare francese (dove
sono denominati come jetons e méraux) e anglosassone
(token), seguita da un sempre più accentuato interesse
anche in area nazionale, viene attribuito un significato
generalmente commerciale e contabile. Le ipotesi più
accreditate in tal senso collegano i dischetti sia con
attività lavorative, assumendo il valore di “moneta
parallela” convertibile con denaro o beni di consumo e
quindi di tessere alimentari, sia con pratiche ecclesia-
stiche e religiose, sia, infine, con un significato di “let-
tere di presentazione metalliche” mercantili, ma anche
come pagamento di pedaggi, senza escludere un utiliz-
zo lusorio. Ben rappresentano comunque la vivace
vitalità socioeconomica della Saona medievale.
L’inquadramento cronologico di questi dischetti

realizzati in leghe metalliche poco pregiate e special-
mente diffusi tra XII e XIV secolo, appare difficile in
quanto si basa essenzialmente su una composizione
decorativa spesso schematica a carattere geometrico-
vegetale, anche se non mancano i tipi che imitano le
monete e altri con rappresentazioni figurative. Tuttavia
un’ampia messe di studi si è concentrata su questi par-
ticolari oggetti, sviluppando una serie di ipotesi diverse
sul significato, sull’uso e anche sulla stessa definizione

di questi piccoli dischi monetiformi, mentre solo
recentemente sono stati presi in esame in particolare i
contesti di rinvenimento al fine di indirizzare le ipotesi
sul significato e sull’uso di tessere e gettoni (BALDAS-
SARRI 2003; 2012).
In Liguria tessere di piombo o mistura sono state

individuate a Savona negli scavi del Palazzo della
Loggia sul Priamar, da riferirsi alle fasi medievali
precedenti la distruzione del quartiere della Catte-
drale e la costruzione della Fortezza (BALDASSARRI
2001; PERA 2001). Sempre a Savona, nel corso delle
recenti indagini di archeologia preventiva per il pro-
getto residenziale denominato “Due Torri” tra le vie
Giuria, Lavagna e Untoria, nel 2015 è stata ricono-
sciuta una nuova tessera (fig. 2) in livelli assegnabili
dal contesto archeologico al XII-XIII secolo (BUL-
GARELLI, GARDINI 2015; BULGARELLI, GARDINI, GEL-
TRUDINI, TESTA, in questo volume). Va specificato che
l’area dello scavo ha interessato una porzione della
Savona medievale specificamente vocata alle attività
economiche e commerciali e prossima al centro reli-
gioso e istituzionale sulla collina del Priamar.
Più a occidente, una tessera, peraltro significativa-

mente simile ad alcuni degli esemplari da Savona -
Priamar, è stata rinvenuta ad Albenga nel riempimento
di una sepoltura tarda collocata nella nicchia D del
battistero monumentale (GANDOLFI, FRONDONI
2007, pp. 572-573; US 228 A), mentre al castello di
Andora è statea segnalata almeno una tessera, in corso
di studio da parte di M. Baldassarri (BULGARELLI ET
AL. 2013, p.  207).
Per il resto del territorio regionale citiamo i due

ritrovamenti genovesi finora conosciuti: la tessera mer-
cantile dagli scavi del chiostro del monastero di San
Silvestro, databile fra il XII e il XIII secolo (BERTINO
1977, pp. 209-210, tav. XLVI-12), e il gettone da con-
to (Rechenpfenning), attribuito alla produzione di
Norimberga o a una delle numerose imitazioni circo-
lanti in tutta Europa e risalente alla fine del XV secolo,
dal pozzo di Piazza della Maddalena (GARDINI 1996,
p. 339). I rinvenimenti di Savona, di Albenga e di
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Fig. 1. Savona. Via Aonzo. Tessera.

Fig. 2. Savona. Via Lavagna. Tessera (diam. 19 mm).
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Andora sembrano concentrare l’incidenza di questi
minuti manufatti, per quanto non facili da individua-
re, nell’area occidentale della regione, e in particolare
nel settore costiero, dove più intense erano le attività
commerciali e di scambio, maggiormente sviluppate a
Genova e a Savona.
La maggior parte degli esemplari (ad oggi due a

Genova, quattro a Savona) proviene infatti da centri
urbani, ai quali in certo modo potrebbe accostarsi la
tessera da Andora, intorno al cui castello si era svilup-
pato, anche per motivi legati alla viabilità, un nucleo
insediativo parallelo a quello sorto nella piana del
Merula.
Unico, al momento, risulta l’ambito cultuale fune-

Fig. 3. Riproduzione di matrice trovata in Francia (MEYER, WYSS 1985) (in alto) e stampo da Ponzone (ISSEL 1908).



rario del ritrovamento di Albenga, per il quale tuttavia
non va sottovalutato il fatto che il gettone fosse inclu-
so nella terra di riempimento delle sepolture.
Merita infine ricordare che a Ponzone, località

presso Sassello oggi nell’Alessandrino, sull’antica via
commerciale che da Savona conduceva ad Acqui, fu
rinvenuto nell’Ottocento, in un prato, un manufatto
in pietra noto come “talismano di Ponzone” (fig. 3).
Pubblicato da Arturo Issel nella sua opera Liguria

geologica e preistorica del 1892 e successivamente in
Liguria preistorica del 1908 (ISSEL 1892; 1908) come
appunto talismano attribuito alla Preistoria ligure, fu
oggetto di accademiche discussioni, tra l’Issel e Luigi
Pigorini, che aveva invece correttamente intuito l’uso
del manufatto come matrice litica, pur associandolo
alla lavorazione di borchie in sottili lamine metalliche

(POZZI 2009). Da altri ritrovamenti, frequenti ad
esempio in area francese (MEYER, WYSS 1985, p. 96)
ma anche nel territorio ticinese, lombardo e piemon-
tese si è appurato che i gettoni o tessere venivano pro-
dotti utilizzando stampi bivalvi in pietra tenera, facile
da incidere.
Trattandosi di oggetti prodotti da privati, congre-

gazioni religiose, società mercantili, confraternite,
ecc., per una serie di usi particolari, già sopraccitati, la
lavorazione non necessitava di precise regolamenta-
zioni, al contrario della coniazione monetale che
doveva avvenire in zecche controllate dall’Autorità
centrale. La relativa facilità di esecuzione potrebbe
essere uno dei motivi dell’ampia diffusione ed utilizzo
per tutto il tardo medioevo dei piccoli manufatti
metallici, anche in sostituzione alla moneta spicciola.
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