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Il Fiorino  
Il Fiorino trae il suo nome dal giglio, simbolo araldico di Firenze la città di origine e che riporta al 
diritto. Nell’11° e 12° sec. i f. le monete furono coniate solo in argento. Nel 1252 venne coniato per la 
prima volta il “fiorino d’oro”, di valore pari a 20 soldi (o una lira) che con il peso di 3,53 grammi e in  
d’oro 24 carati e rappresenta una delle prime monete d’oro coniata dopo l’impero romano. La prima 
coniazione in oro vede sul lato del diritto la rappresentazione del “giglio” simbolo floreale della città 
di Firenze, mentre dal lato del rovescio riporta l'icona di San Giovanni Battista patrono e protettore 
della città. Grazie alla potenza bancaria ed economica di Firenze, il Fiorino d’oro diverrà presto la 
moneta internazionale per eccellenza dal XIII Sec. sino al rinascimento nonché, la moneta di scambio 
favorita in tutta europea. Grazie al prestigio raggiunto, venne frequentemente imitato dai principali 
paesi Europei con cui Firenze intratteneva rapporti commerciali quali Spagna, Francia, Paesi Bassi, 
Lussemburgo, Boemia, Ungheria, Polonia nonché da città italiane tra le quali Roma, Napoli ed alcuni 
centri del nord Italia. L'utilizzo dell'oro nella monetazione europea destinate ad affiancarsi a quelle in 
argento e a creare una valuta più adatta alle grandi transazioni, divenne possibile con la ripresa dei 
commerci con il Nordafrica da cui arrivava la maggioranza dell'oro utilizzato per le monete e il 
commercio. Il Fiorino cambierà iconografia, peso e metallo nel corso della storia ed in Italia vedrà la 
sua ultima coniazione con il Granducato di Toscana con il cosiddetto “governo provvisorio” nel 1859, 
poco prima della annessione della Toscana al regno di Italia. In Europa Il fiorino è rimasto la moneta 
ufficiale degli stati della Germania centro-meridionale fino all'Unità tedesca nel 1870, la moneta 
ufficiale dell'Impero austroungarico fino all'adozione della corona nel 1892 e moneta olandese fino 
all'introduzione dell'euro nel 2002 
 

 
 FIRENZE  Repubblica, - Fiorino d’oro – 1314- 

DIRITTO: Giglio di Firenze 
ROVESCIO : S. Giovanni con nimbo perlato, stante di fronte e benedicente, regge nella s. una lunga croce 

astile appoggiata 
 
 

 

 
 


