
 

 

LE MEDAGLIE MALATESTIANE 

Di Sigismondo Malatesta 

di Matteo de’ Pasti 

 

Sigismondo Pandolfo Malatesta, Signore di Rimini e Fano quale Vicario della Chiesa di Roma, fu nel tempo 

Capitano Generale degli eserciti della Chiesa, di Firenze, Napoli e Venezia, guadagnandosi fama di grande 

condottiero e accumulando potere e ricchezze che gli consentirono di circondarsi a Rimini di una vasta corte 

di letterati ed artisti. Abbracciò l’uso della medaglistica con ritratto come mai nessuno prima, 

commissionandone almeno trenta differenti tipi al suo artista di corte, il veronese Matteo de’ Pasti che operò 

a Rimini sin dal 1446. Attorno a quel periodo Sigismondo iniziò a depositare centinaia delle sue medaglie 

nelle fondazioni e nei muri delle costruzioni militari e pubbliche, come Castel Sismondo e il Tempio 

Malatestiano e le fortificazioni dei territori romagnoli e marchigiani a lui sottoposti. Questo uso era iniziato 

nel veneto un secolo prima e probabilmente fu proprio Matteo de’ Pasti che da quei luoghi proveniva ad 

iniziare  Sigismondo a questo costume che appagava il suo smisurato ego lasciando ai posteri un tangibile 

segno della sua grandezza. Inoltre le medaglie erano anche il mezzo per diffondere l’immagine del Signore e 

le sue opere presso le altre corti. Sono così state ritrovate durante i lavori di restauro centinaia di queste 

medaglie. Notizie d’archivio ci ricordano che nel 1932 e 1934 furono casualmente fatti due importanti 

ritrovamenti di medaglie emesse da Sigismondo.  Il primo in occasione della ristrutturazione del Collegio S. 

Arcangelo, che evidentemente attorno alla metà del quattrocento doveva far parte di una costruzione 

malatestiana, e il secondo in occasione di lavori all’interno della Rocca Malatestiana. Le date indicate nelle 

medaglie sono comprese nell’arco temporale tra il 1445 e il 1447. Per quel che riguarda quelle di Matteo De’ 

Pasti tali date non sono verosimili perchè la sua presenza a Rimini è documentata dal 1449 in poi. Le date 

impresse volevano quindi indicare l’evento commemorato e non l’anno di fusione. 



  

n.1 - diametro 83mm 
Diritto: SIGISMUNDUS PANDULFUS 
DE MALATESTIS  S RO ECLESIE C 
GENERALIS 
Busto di Sigismondo volto a sinistra. 
Rovescio:  figura femminile coronata 
(Fortitude) seduta in un trono con 
sotto due elefanti tenente con 
entrambe le mani una colonna 
spezzata. Sotto, MCCCCXLVI. 
Probabilmente fuse nel 1451-56. 

 

  

n.2 - diametro 83mm 
Diritto: SIGISMUNDUS PANDULFUS 
DE MALATESTIS  S RO ECLESIE C 
GENERALIS   (C=capitano) 
Busto di Sigismondo volto a sinistra. 
Rovescio:  figura femminile coronata 
(Fortitude) seduta in un trono con 
sotto due elefanti tenente con 
entrambe le mani una colonna 
spezzata. Sotto, MCCCCXLVI. 
Probabilmente fuse nel 1451-56. 

 

  

n.3 - diametro 83mm 
Diritto: SIGISMUNDUS PANDULFUS DE 
MALATESTIS  S RO ECLESIE C 
GENERALIS 
Busto di Sigismondo volto a sinistra. 
Rovescio:  figura femminile coronata 
(Fortitude) seduta in un trono con 
sotto due elefanti tenente con 
entrambe le mani una colonna 
spezzata. Sotto, MCCCCXLVI. 
Probabilmente fuse fra il 1451-56. 
Questa medaglia di eccezionale 
conservazione risulta donata 
anonimamente al Museo nell’ultimo 
decennio. 

 

 

 



  

n.4 - diametro 83mm 
Diritto: D ISOTTAE ARIMINENSI  (D= 
domina) 
Busto di Isotta a destra con capigliatura 
rialzata e legata da nastro incrociato e 
ricadente in due grandi trecce. 
Rovescio:  
elefante a destra con ai lati due rami di 
rosa. In basso la data MCCCXLVI. 
Probabilmente è una delle 8 ritrovate il 
10 luglio 1934 durante i lavori nel 
complesso di S. Arcangelo. 

 

  

n.5 - diametro 83mm 
Diritto: D ISOTTAE ARIMINENSI  (D= 
domina) 
Busto di Isotta a destra con capigliatura 
rialzata e legata da nastro incrociato e 
ricadente in due grandi trecce. 
Rovescio:  
elefante a destra con ai lati due rami di 
rosa. In basso la data MCCCXLVI. 
Probabilmente è una delle 8 ritrovate il 
10 luglio 1934 durante i lavori nel 
complesso di S. Arcangelo. 

   
   

  

n.6 - diametro 83mm 
Diritto: SIGISMVNDUS PANDVLFVS . 
MALATESTIA PAN.F                                               
(F=figlio) 
Busto corazzato volto a sinistra. 
Rovescio: CASTELLVM SISMUNDVM  
ARIMINENSE . M.CCCC.XLVI 
Celebra la costruzione di Castel 
Sismondo a Rimini, conclusa 
ufficialmente nel 1446. 

 

  

n.7 - diametro 83mm 
Diritto: SIGISMVNDUS PANDVLFVS . 
MALATESTIA PAN.F  
Busto corazzato a sinistra.    
Rovescio: CASTELLVM SISMUNDVM  
ARIMINENSE . M.CCCC.XLVI    
Celebra la costruzione di Castel 
Sismondo a Rimini, conclusa 
ufficialmente nel 1446. 

 



 

 
n.8 - diametro 40 mm 
Diritto: SIGISMVNDUS PANDVLFVS . 
MALATESTIA PAN.F  
Busto corazzato a sinistra.    
Rovescio: PRAECL  ARIMINI TEMPLUM 
AN GRATIAE  V  F  MCCCCL  (VF = votum 
fecit) 
 

 

  

n.9 - diametro 40 mm 
Diritto: SIGISMVNDUS PANDVLFVS . 
MALATESTIA PAN.F  
Busto corazzato a sinistra.    
Rovescio: PRAECL  ARIMINI TEMPLUM 
AN GRATIAE  V  F  MCCCCL  (VF = votum 
fecit) 
 

 

  

n.10 - diametro 40 mm 
Diritto: SIGISMVNDUS PANDVLFVS . 
MALATESTIA PAN.F  
Busto corazzato a sinistra.    
Rovescio: PRAECL  ARIMINI TEMPLUM 
AN GRATIAE  V  F  MCCCCL  (VF = votum 
fecit) 
Uno di questi esemplari potrebbe essere 
il n.20 dell’inventario della collezione 
Castellani. 

 

  

n.11 - diametro 41 mm 
Diritto: 
D.ISOTTAE.ARIMINEN.M.CCCCXLVI. 
Rovescio: ELEGIAE 
il volume rappresenta l’Isotteus, 
raccolta di poesie composte a corte per 
Isotta. 
Probabilmente si tratta di una delle 
cinque ritrovate il 28 novembre 1932 
nella Rocca Malatestiana di Fano. 

  



  

n.12 - diametro 41 mm 
Diritto: 
D.ISOTTAE.ARIMINEN.M.CCCCXLVI. 
Rovescio: ELEGIAE 
il volume rappresenta l’Isotteus, raccolta 
di poesie composte a corte per Isotta. 
 
Probabilmente si tratta di una delle 
cinque ritrovate il 28 novembre 1932 
nella Rocca Malatestiana di Fano.  

 
 

  
 

   

n.13 - diametro 32 mm 
Diritto:  
SIGISMVNDVS PANDVLFVS.MALATESTA 
Rovescio:PONTIFICI.EXERCITVS.IMP 
MCCCCXLVI 
BRACCIO CON FRUSTA 
Il frustino potrebbe significare disciplina 
e comando 
Probabilmente appartenente alla 
collezione Castellani (inv. Cast. N.21) 

 

  

n.14 - diametro 32 mm 
Diritto:  
SIGISMVNDVS PANDVLFVS.MALATESTA 
Rovescio:PONTIFICI.EXERCITVS.IMP 
MCCCCXLVI 
BRACCIO CON FRUSTA 
Il frustino potrebbe significare disciplina 
e comando. 
Probabilmente appartenente alla 
collezione Castellani. (inv. Cast. N.22) 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


