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Ritrovamenti monetali dal Foro di Grumentum:
campagne di scavo 2005-2008
Dario Calomino
La missione archeologica dell‟Università degli Studi di Verona nel Foro romano di Grumentum ha riservato alla raccolta e allo studio del materiale numismatico un importante spazio di ricerca sin dalla prima campagna di scavo, grazie all‟approccio multidisciplinare che il direttore dei lavori, prof. Attilio Mastrocinque, ha fortemente voluto conferire all‟intera missione1. Questa scelta,
che è stata peraltro premiata dal ritrovamento di un significativo lotto di monete, ha prodotto una proficua collaborazione con i responsabili dei diversi settori
di scavo2, basata sulla condivisione e sul confronto sistematico dei dati stratigrafici con i dati numismatici emersi nel corso dei lavori3, al fine di riuscire a elaborare un quadro cronologico uniforme dell‟intera sequenza stratigrafica.
Le campagne di scavo condotte dall‟Università di Verona tra il 2005 e il
2008 nel Foro grumentino4 hanno restituito complessivamente 100 monete5,
emesse in un arco cronologico che abbraccia l‟intero periodo di frequentazione


Università degli Studi di Verona.
Colgo l‟occasione per ringraziare il prof. Attilio Mastrocinque e il prof. Alfredo Buonopane che
mi hanno coinvolto nella missione di scavo grumentina, affidandomi lo studio dei ritrovamenti
monetali del Foro.
2 Ringrazio per la collaborazione e la fiducia accordatemi nello studio dei materiali i responsabili
di settore: dott.ssa Federica Candelato e dott. Massimo Saracino (Università degli Studi di
Verona), dott. Ugo Fusco (Università dagli Studi di Roma “La Sapienza”), dott. Alexander
Heinemann (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg).
3 Le monete sono state pulite meccanicamente sullo scavo e poi protette con una soluzione
fissante di paraloid in laboratorio di restauro; per il corretto svolgimento di queste operazioni è
stato di fondamentale importanza l‟utilizzo degli ambienti e delle attrezzature del Museo
Archeologico dell‟alta Val d‟Agri, gentilmente messi a disposizione dal direttore, dott. Antonio
Capano, e da tutto il suo personale, che qui ringrazio sentitamente.
4 Per una relazione preliminare degli scavi condotti dall‟Università di Verona, da integrare con i
contributi presenti in questo volume, si veda MASTROCINQUE 2006.
5 Le monete affiorate dagli scavi sono rispettivamente: 43 nel 2005, 17 nel 2006, 17 nel 2007, 23
nel 2008. A questa documentazione vanno poi aggiunti i ritrovamenti monetali affiorati durante le
campagne di scavo condotte nel Foro grumentino dall‟Università di Roma La Sapienza e dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata tra il 1995 e il 2004, già editi in CALOMINO
2009. A questa pubblicazione si rimanda anche per un esame più ampio e approfondito della
circolazione monetale locale, fondato su un campione documentario maggiormente attendibile, di
oltre 350 pezzi. Per un quadro preliminare, si vedano SICILIANO 1985; BOTTINI 1997, pp. 295325.
1
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abitativa del sito, dal IV sec. a.C. al V sec. d.C., insieme a una moneta moderna
del XVI secolo. Le emissioni antiche risultano così distribuite nel corso dei dieci secoli di vita dell‟abitato: 76 tardo antiche (IV-V sec. d.C.), 3 del III sec. d.C.,
6 di epoca alto-imperiale (dall‟età augustea a tutto il II sec. d.C.), 10 repubblicane e infine 4 magno greche. Ne emerge un quadro caratterizzato da una netta
prevalenza di monete di bronzo del IV e del V secolo d.C. (quasi l‟80% del totale), giustificata dal fatto che a questo periodo risale l‟ultima fase abitativa
dell‟area forense e che in generale le emissioni bronzee più recenti rimasero a
lungo in circolazione dopo la loro prima emissione; infatti anche dopo la caduta
dell‟impero romano e durante le dominazioni barbariche e bizantina, l‟esigenza
di moneta spicciola sul mercato monetario della penisola italica comportò
l‟utilizzo di questo numerario bronzeo con notevole continuità6.
Le testimonianze monetali relative alla fase preromana dell‟abitato sono
molto scarne. Si tratta di quattro esemplari, di cui uno in argento, inquadrabili
verosimilmente tra il IV e il III secolo a.C. Tra questi si segnala certamente un
diobolo o triobolo di Thurii (Lucania) datato tra il IV sec. a.C. e il 268 a.C.7,
proveniente da una ricognizione superficiale dell‟area del Capitolium. Al momento del ritrovamento la superficie del metallo risultava fortemente ossidata e dopo la rimozione delle incrostazioni ha rivelato una serie di profonde incisioni su
entrambe le facce del tondello, più simili a tentativi intenzionali di deturpare la
moneta che a comuni saggi del metallo (fig. 1). Al medesimo arco cronologico
(350/280 a.C.) appartiene anche l‟altro esemplare di sicura identificazione, una
frazione di bronzo della zecca di Velia (Lucania) col tipo testa di Zeus/civetta
(fig. 2).
A causa del pessimo stato di conservazione sono più difficili da riconoscere i
due rimanenti esemplari in bronzo che si possono datare a questa stessa fase
cronologica sulla base delle caratteristiche metrologiche; quello proveniente dal
versante orientale della piazza, in particolare, potrebbe appartenere alla zecca di
Metaponto8. In ogni caso questa categoria di ritrovamenti sembra delineare un
quadro abbastanza omogeneo relativo al circolante residuo antecedente alla
fondazione della colonia romana (che si fa risalire al primo quarto del III sec.
Sulla tematica si rimanda in particolare a SACCOCCI 1997.
L‟esemplare afferisce a una denominazione tradizionalmente identificata come diobolo, ma che
gli autori dell‟Historia Nummorum (2001) hanno invece classificato come triobolo; cfr. HN, pp.
148-154.
8 Una moneta in bronzo di Metaponto (mm 13.5, g 1.80), databile al 212/207 a.C., è affiorata
dagli scavi della porticus vicino al tempietto romano-italico; cfr. GIARDINO 1990, pp. 130-131. La
quarta moneta magno greca, proveniente dal Capitolium, risulta ancora più usurata; alcuni aspetti
dell‟impronta potrebbero far supporre un‟appartenenza alla zecca apula di Graxa (probabilmente
ubicata nella parte meridionale della regione, l‟antica Calabria).
6
7
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a.C.)9: dal punto di vista cronologico esso si colloca tra la seconda metà del IV
sec. a.C. e la prima metà del III10, mentre sotto il profilo geografico presenta
una significativa predominanza esercitata a livello regionale dai principali centri
lucani di produzione monetaria11.
Alla fase repubblicana del Foro risale un nucleo importante di ritrovamenti,
pari al 10% del totale e percentualmente secondo solo a quello di età tardo antica. Il cattivo stato di conservazione del numerario bronzeo non consente il riconoscimento di eventuali magistrati monetali e non permette una datazione
precisa dei pezzi, che vanno inquadrati cronologicamente dopo il 189/180
a.C.12, quando iniziano le emissioni dell‟asse su standard ponderale medio di
31,5 g; a questa categoria di nominali appartiene in particolare l‟asse n. 5, affiorato dagli strati sottostanti le fondamenta del tempio C, che rappresenta di fatto
la testimonianza monetale più antica relativa alla fase antecedente l‟erezione
dell‟edificio monumentale13.
Gli esemplari nn. 6-9 sono invece sicuramente frazioni dell‟asse, che, in virtù
del peso oscillante tra 10,46 e 3,64 g, potrebbero appartenere alle serie coniate
sulla base di un asse da 27-22 g (169-158 a.C.)14, o essere addirittura successivi
alla riduzione semunciale del 90/89 a.C.15. Fortunatamente in migliori condizioni ci sono giunti due denari d‟argento del I sec. a.C.: un serrato di C. Limetanus dell‟82 a.C. e un esemplare della serie battuta da Sesto Pompeo a memoria
del padre tra il 43 e il 40 a.C. (figg. 5-6), che rappresentano le uniche sopravvivenze di numerario in metallo pregiato di epoca romana.
In proporzione è significativa la percentuale di bronzi spezzati (tre) a seguito
della ritariffazione del numerario bronzeo dopo la riforma monetale augustea:
in alcuni casi risultano ancora leggibili le facce dell‟asse repubblicano e si può
apprezzare la precisione del frazionamento in due metà esatte del Giano bifronte di dritto (figg. 3-4). Due di questi esemplari, invece (nn. 17-18), appartengono per caratteristiche metrologiche e formali alla prima età imperiale e risalgono

Cfr. GIARDINO, BOTTINI, BIANCO 1992, pp. 91-92; BOTTINI 1997, pp. 153-156.
Forse alla prima fase di frequentazione dell‟area prima della nascita dell‟abitato, cioè tra la fine
del IV sec. a.C. e gli inizi del III sec. a.C., si data invece la stipe votiva rinvenuta in località S.
Marco; GIARDINO, BOTTINI, BIANCO 1992, pp. 96-97; BOTTINI 1997, pp. 115-117.
11 Cfr. GIARDINO 1981, p. 17; GIARDINO 1985, p. 115.
12 Cfr. RRC, pp. 53, 218-222.
13 In merito all‟occupazione romana del territorio grumentino, fino alla deduzione della colonia
romana di Grumentum, si rimanda da ultimo a MASTROCINQUE 2007, con bibliografia precedente.
14 Cfr. RRC, pp. 54, 239-244.
15 Cfr. BUTTREY 1972, p. 33.
9
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pertanto a una fase successiva, in cui il frazionamento del bronzo era richiesto
dall‟esigenza di nominali minori sul mercato16.
La frequentazione dell‟epoca alto imperiale è ancora scarsamente attestata.
Oltre ai due bronzi spezzati rimangono solo quattro esemplari distribuiti tra I
sec. a.C. e II sec. d.C. Alla fase augustea risalgono un dupondio proveniente dal
lastricato vicino al Capitolium e un quadrante rinvenuto presso il tempio C, datati tra il 15 e il 4 a.C. (figg. 7-8). Considerando oltre a questi pezzi le dieci monete di età repubblicana già esaminate, risulta che tra il II e il I sec. a.C. si colloca
la fase caratterizzata dalla maggiore percentuale di attestazioni monetali (pari al
12%) dopo il primato di IV e V sec. d.C., a fronte di un vistoso vuoto esteso a
tutto il I sec. d.C. (a cui si possono attribuire probabilmente solo i due bronzi
imperiali spezzati).
Sono stati ritrovati poi due bronzi della fine del secolo successivo, emessi da
Commodo (figg. 9-10), uno dei quali è un asse o un dupondio battuto a nome
di Crispina, proveniente dall‟area del tempio rotondo M. La sporadicità di ritrovamenti dei medi e grossi bronzi imperiali è normalmente dovuta a due fattori:
un più basso indice di smarrimento e abbandono di monete più pesanti, facilmente recuperabili e dotate di un valore nominale maggiore; un alto tasso di rifusione per il riciclaggio del metallo coniato delle monete uscite fuori corso.
A tutto il III secolo risalgono tre antoniniani di mistura in discrete condizioni di conservazione, emessi rispettivamente da Claudio II, da Probo e dai figli di
Caro in memoria del padre (figg. 11-13).
Le testimonianze vanno gradualmente aumentando nella prima metà del secolo successivo: agli anni compresi tra il 309 e il 312 risalgono due esemplari
molto ben conservati, un follis e un mezzo follis di Massenzio, entrambi coniati
dalla zecca di Ostia ed entrambi rinvenuti nell‟area del tempio rotondo M (figg.
14-15). Considerata la bassa frequenza di ritrovamenti di questo numerario, va
valutata la possibilità che esso restituisca le tracce di una significativa fase di
frequentazione di questo settore agli inizi del IV sec. d.C., anche perché le monete provengono da due livelli stratigrafici distanti tra loro.
Con un esemplare emesso da Licinio per Ticinum nel 319/320 d.C. inizia la
lunga serie di folles di peso ridotto, che caratterizzano la parte più consistente del
numerario rinvenuto nel sito; la moneta, della serie virtus exercit.vot.xx, presenta
una variante rispetto al RIC 115, con la legenda del dritto spezzata in IMPLICINIVSAVG (fig. 16)17. A tutta la prima metà del secolo risale il 15% dei ritroCfr. BUTTREY 1972, pp. 40-44.
Nel catalogo l‟esemplare di riferimento (segnalato come unicum della prima officina, mentre il
nostro è della seconda) presenta la legenda spezzata in IMPLI-CINIVSAVG; RIC, p. 377, n. 115,
con nota a piè pagina.
16
17
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vamenti, che sostanzialmente raddoppiano nella seconda metà, con il 38% del
totale18. Tra le emissioni dei figli di Costantino è possibile solo in pochi casi riconoscere con sicurezza l‟identità dell‟autorità emittente; pertanto nella redazione del catalogo si è preferito associare gli esemplari sulla base
dell‟appartenenza alla medesima serie monetale. Le serie maggiormente attestate
sono quattro: gloria exercitus3 (cfr. figg. 18-20), victoriaeddauggqnn2 (cfr. figg. 2224) e soprattutto fel.temp.reparatioFH (cfr. figg. 25-28) e spes reipublice (cfr. figg.
29-31), con la prevalenza di emissioni di Costanzo II (337/361 d.C.). Agli anni
immediatamente successivi alla sua morte infine risalgono le emissioni dei Valentiniani, tra le quali spicca la serie più attestata in assoluto, securitas reipublicae,
con il 13% dei ritrovamenti (cfr. figg. 36-39).
I dati relativi alle zecche di provenienza del numerario di IV secolo sono
sfortunatamente scarni, a causa del cattivo stato di conservazione del materiale.
Da meno di venti esemplari leggibili emerge un quadro comunque interessante
di emissioni così distribuite: 5 di Roma, 3 di Costantinopoli, 2 di Siscia, 2 di Ticinum, 2 di Ostia, 1 di Cizico, 1 di Aquileia. Pur considerando la modesta rappresentatività statistica di questo campione, è degna di nota l‟assenza di zecche
settentrionali (eccezion fatta per Ticinum, che però opera solo nel primo quarto
del secolo), e soprattutto la scarsità di esemplari di Aquileia, a fronte della predominanza di emissioni di Roma e delle diverse attestazioni di zecche orientali
(più asiatiche che adriatiche), a testimonianza di una circolazione chiaramente
orientata verso la capitale e verso i mercati marittimi del Mediterraneo.
Le testimonianze più tarde offrono informazioni sulle ultime fasi abitative
del sito.
Dalla sepoltura multipla addossata alla parete del tempio C, risalente necessariamente a una fase di defunzionalizzazione dell‟edificio e di abbandono
dell‟area, è emersa una moneta emessa negli anni immediatamente precedenti la
metà del secolo (serie victoriaeddavggqnn2 del 347/348 d.C., fig. 24) e pertanto
deposta in una fase sicuramente molto posteriore al momento della sua coniazione, che conferma ancora una volta quanto prolungata potesse essere la circolazione di questa moneta spicciola in età tardo antica.
Tra il piccolo numerario bronzeo di fine IV-inizi V secolo, gli AE4 di pessima conservazione e spesso di ridottissima leggibilità, si segnalano in particolare due emissioni dei figli di Teodosio, una sicuramente di Arcadio a celebrazione dei decennali dell‟impero, l‟altra della serie salus reipublicae2, che si data tra il
388 d.C. e il 403 d.C. (figg. 41-42): questo lasso cronologico rappresenta pertanNon si considerano in queste percentuali i pezzi di impossibile classificazione, ascrivibili
genericamente al IV/V secolo su base metrologica, che ammontano al 23% del totale.
18
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to il termine post quem per la definizione dell‟ultima fase di frequentazione
dell‟area forense allo stato attuale della nostra documentazione, che porta a
pensare ad una presenza e a una circolazione di queste monete per tutto il V
secolo, in analogia con le altre testimonianze archeologiche del sito19. Entrambi
i pezzi provengono dagli strati più superficiali del settore A, quello indagato più
estesamente nel corso dei quattro anni di scavo, che ha infatti rivelato i livelli
abitativi più tardi di tutto il Foro, adiacenti al lato ovest del tempio C.
L‟unica testimonianza di una frequentazione ancora più recente, successiva
all‟abbandono della città antica, che fu destinata ad area agricola almeno dal
XVI secolo20, rimane finora la moneta moderna (un bronzo da 2 cavalli) di Filippo II re di Spagna per la zecca di Napoli (1564-1571), proveniente dai livelli
di spoglio del tempietto rotondo, dove sono state infatti riconosciute le tracce
di una presenza isolata e circoscritta nel tempo, forse un “bivacco” sulle rovine
dell‟edificio (fig. 43).
Dal punto di vista della distribuzione topografica dei ritrovamenti all‟interno
del Foro, va evidenziata una scarsissima percentuale di esemplari dal Capitolium,
a fronte di una importante presenza di monete provenienti dall‟area adiacente al
tempio C, indagata estensivamente e che conobbe una sicura fase di frequentazione tarda testimoniata da un‟area di produzione metallurgica, e da quella del
tempio M, che come detto subì una significativa spogliazione (cfr. tab. I); infatti, come testimonia la scoperta della grande calcara tardo antica installata
all‟interno delle fondazioni, l‟edificio capitolino fu ancora più intensamente
spogliato dopo la defunzionalizzazione, fatto che evidentemente comportò anche un più attento recupero del vecchio numerario bronzeo smarrito per essere
rifuso o riutilizzato.
Tavola I: emissioni comprese tra il IV sec. a.C. e il 320 d.C. (figure da 1 a 16);
Tavola II: emissioni comprese tra il 333 d.C. e il 361 d.C. (figure da 17 a 31);
Tavola III: emissioni comprese tra il 364 d.C. e il 403 d.C. (figure da 32 42) e
moneta moderna (figura 43).

Gli studi finora condotti sull‟abitato hanno provato una continuità di vita fino a tutto il V
secolo; GIARDINO 1985, p. 118; GIARDINO 1990, p. 127; GIARDINO 1997, p. 156. Per un quadro
più ampio della problematica, si rimanda a GIARDINO 1991.
20 BOTTINI 1997, p. 156.
19
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Tab. I - Ritrovamenti monetali dai quattro settori indagati nel Foro, divisi per fasi cronologiche.

Datazione
IV/III sec. a.C.
II/I sec. a.C.

C
1
8

Settori di scavo
M
Cap
H
/
2
1
2
2
/

I/III sec. d.C.

3

4

/

/

7

I metà IV sec. d.C.
II metà IV/V sec. d.C.
Illeggibili IV/V sec. d.C.
Moderne
TOT

8
26
16
/
62

7
11
5
1
30

/
/
1
/
5

/
1
1
/
3

15
38
23
1
100

Foro
4
12

Catalogo delle monete21

Monetazione delle zecche magnogreche
1. Cap05/10193: lato N, pulizia superficiale (fig.1).
Zecca di Thurii. Diobolo/Triobolo (AR): Thurii (Lucania), IVsec./268 a.C.
g 1.04, mm 12, h 12 (SNGDan 1478-1493; SNGMün 1205-1213; cfr.
HN, pp. 148-154).
2. C05/10207: ambiente A, US 359 (fig. 2).
Zecca di Velia. AE: Velia (Lucania), 350/280 a.C.
g 2.00, mm 12, h 10 (HN 1328; SNGDan 1601; SNGMün 909).
3. H07/17: quadrato A, US loc. 24/25.
Il catalogo è stato compilato riunificando le emissioni monetali affiorate da tutti i settori di
scavo nel corso delle quattro campagne condotte nel sito, in ordine cronologico dalla più antica
alla più recente. Al numero progressivo di catalogo fa seguito un codice composto dalla lettera
iniziale, che si riferisce alla denominazione del settore di provenienza (settori C, M, H e Cap per
l‟area del Capitolium), seguita da due cifre che riportano l‟anno di ritrovamento (20-05, 06, 07, 08),
e infine dal numero di reperto notevole, preceduto da una barra trasversale; quindi si riporta l‟US
di provenienza dell‟esemplare schedato. I dati numismatici includono autorità emittente, metallo e
denominazione, zecca e cronologia, infine peso, modulo, andamento del conio e bibliografia
essenziale di riferimento. Per esigenze di spazio si è scelto di tralasciare la descrizione tipologica
dei pezzi. Gli esemplari illustrati nelle tavole finali sono riprodotti in scala 1:1.
21
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Autorità indeterminata. AE: zecca magno greca (Metaponto Lucania- ?), IV/III sec. a.C.
g 1.93, mm 12, h - (?).
4. Cap07/13: ambiente VIII, US 1170.
Autorità indeterminata. AE: zecca magno greca (?), IV/III sec. a.C.
g 1.66, mm 10, h - (?).
Monetazione Romana Repubblicana
5. C08/15 = area Est, saggio 5, US 596.
Autorità indeterminata. Asse repubblicano (AE): Roma, post
189/180 a.C.
g 31.75, mm 33, h - (RRC?).
6. M06/2016: quadrato A 101, US 5005.
Autorità indeterminata. AE repubblicano (AE): Roma, II/I sec. a.C.
g 10.46, mm 24, h 12 (RRC?).
7. C05/10196: ambiente A, US 359.
Autorità indeterminata. AE repubblicano (AE): Roma, II/I sec. a.C.
g 9.18, mm 22, h - (RRC?).
8. C08/7: ambiente A, US 359bis (base).
Autorità indeterminata. AE repubblicano (AE): Roma, II/I sec. a.C.
g 4.54, mm 16.5, h - (RRC?).
9. M08/37 = quadrato B 100, US 5043.
Autorità indeterminata. AE repubblicano (AE): Roma, II/I sec. a.C.
g 3.64, mm 19, h - (RRC?).
10. C08/6 = ambiente A, US 359bis (scavo testimone) (fig. 3).
Autorità indeterminata. Asse repubblicano spezzato (AE): Roma,
II/I sec. a.C.
g 18.10, mm 31, h 5 (RRC?).
11. C06/2007: area A, US 359bis (tetto) (fig. 4).
Autorità indeterminata. Asse repubblicano spezzato (AE): Roma,
II/I sec. a.C.
g 12.34, mm 30, h - (RRC?).
12. C07/1: ambiente A, US 371.
Autorità indeterminata. Asse repubblicano spezzato (AE): Roma,
II/I sec. a.C.
g 13.17, mm 29, h - (RRC?).
13. Cap08/2: area lastricato, saggio A, US 1516 (fig. 5).
C. Mamilius Limetanus. Denario repubblicano serrato (AR):
Roma, 82 a.C.
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g 2.39, mm 19, h 10 (RRC 362/1).
14. C05/10211: pulizia settore SE, US 382 (fig. 6).
Sex. Pompeus. Denario repubblicano (AR): Sicilia, 42/40 a.C.
g 3.72, mm 18, h 12 (RRC 511/3a).
Monetazione Romana Imperiale
15. Cap08/2: area lastricato, saggio A, US 1516 (fig. 7).
C. Plotius Rufus per Augusto. Dupondio (AE): Roma, 15 a.C.
g 6.22, mm 25.5, h 7 (RIC 388).
16. C08/10 = ambiente A, US 656 a ridosso di USM 414 (fig. 8).
C. Naevius Capella per Augusto. Quadrante (AE): Roma, 4 a.C.
g 2.52, mm 15, h 1 (RIC 466).
17. C06/2002: lato S porticus, vano D , sopra US 441.
Autorità indeterminata. Asse imperiale spezzato (AE): Roma,
I/II sec. d.C.
g 6.62, mm 25, h - (RIC?).
18. C06/2006: ambiente A, US 437.
Autorità indeterminata. Sesterzio/Asse imperiale dimezzato (AE): Roma, I/II d.C.
g 9.8, mm 27, h - (RIC?).
19. M08/22 = A 100, US 5015 (fig. 9).
Commodo. Asse (AE): Roma, 180/192 d.C.
g 8.86, mm 26, h 6 (RIC?).
20. M07/6: quadrato A 102 (III), US pulizia 5015 (fig. 10).
Commodo per Crispina. Asse/Dupondio (AE): Roma, 180/183 d.C.
g 9.96, mm 28, h 11 (RIC 678-685).
21. M08/19 = quadrato A 101, US 5015 (fig. 11).
Claudio II. Antoniniano (mistura): Roma (?), 268/270 d.C.
g 2.78, mm 20, h 6 (RIC 27).
22. C06/2005: area A, US 419 (fig. 12).
Probo. Antoniniano post-riforma di Probo (mistura): Ticinum,
276/280 d.C.
g 3.79, mm 23.5, h 6 (RIC 390).
23. M08/31 = quadrato B 100, US 5030 (fig. 13).
Carino per il Divo Caro. Antoniniano post-riforma (mistura): Siscia, 284 d.C.
g 3.47, mm 22, h 12 (RIC 111, Venera 4302-4303).
24. M06/2011: quadrato A 100, arativo (fig. 14).
Massenzio. Follis (AE): Ostia, 309/312 d.C.
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g 5.25, mm 26, h 12 (RIC 35).
25. M07/3: quadrato A 101, US pulizia 5015, nei pressi di 5014 (fig. 15).
Massenzio. Mezzo follis (AE): Ostia, 309/312 d.C.
g 2.97, mm 20, h 5 (RIC 62).
26. M08/4 = quadrato C 100, pulizia sezione E, arativo (fig. 16).
Licinio. Follis (AE): Ticinum, 319/320 d.C.
g 2.19, mm 20.5, h 6 (RIC 115, variante).
27. C05/10194: ambiente A, US 312 (fig. 17).
Costanzo II cesare. Follis (AE): Costantinopoli, 333/335 d.C.
g 2.25, mm 18, h 11 (LRBC 60, RIC 75)22.
28. C05/10036: ambiente A, US 306 (fig. 18).
Costante. Follis (AE): (?), 335/340 d.C.
g 1.07, mm 14.5, h 12 (LRBC 1028)23.
29. M08/14 = quadrato C 100, US 5015 (fig. 19).
Costanzo II. Follis (AE): (?), 335/340 d.C.
g 1.04, mm 15, h 6 (LRBC 1028)24.
30. M08/3 = quadrato B-C 100, arativo (fig. 20).
Figli di Costantino. Follis (AE): (?), 335/340 d.C.
g 1.33, mm 16, h 5 (LRBC 1028)25.
31. C05/10189: ambiente A, US 306 (fig. 21).
Figli di Costantino per il Divo Costantino. Follis (AE): Cizico,
337/340 d.C.
g 1.54, mm 14, h 6 (LRBC 1041, RIC 4-30).
32. M06/2015: quadrato B 101 US 5013.
Figli di Costantino. Follis (AE): (?), 337/341 d.C.
g 0.8, mm 14, h 7 (LRBC 1046)26.
33. C08/31 = ambiente A, US 454 (fig. 22).
Costante. Follis (AE): Siscia, 347/348 d.C.
g 1.41, mm 15.5, h 12 (LRBC 140, RIC 185).
34. M08/24 = quadrato AA 101, US 5015 (fig. 23).
Costante. Follis (AE): (?), 347/348 d.C.
g 1.36, mm 14.5, h 5 (LRBC 140)27.
35. C07/11: ambiente A, US 518 (fig. 24).
Serie gloria exercitus2.
Serie gloria exercitus3.
24 Serie gloria exercitus3.
25 Serie gloria exercitus3.
26 Serie pax publica.
27 Serie victoriaeddavggqnn2.
22
23
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Figli di Costantino. Follis (AE): (?), 347/348 d.C.
g 1.21, mm 14, h 6 (LRBC 140)28.
C05/10040: ambiente A, US 306.
Figli di Costantino. Follis (AE): (?), 347/348 d.C.
g 0.5, mm 10, h 6 (LRBC 140)29.
C05/10202: ambiente A, US 309.
Figli di Costantino. Follis (AE): (?), 347/348 d.C.
g 1.62, mm 11.5, h 1 (LRBC 140)30.
C08/11 = ambiente D, US 570.
Costante(?). Follis (AE): (?), 347/348 d.C.
g 0.85, mm 14.5, h 12 (LRBC 140)31.
C05/10005: pulizia superficiale.
Costanzo II. AE2: Costantinopoli, 351/361 d.C.
g 1.19, mm 17, h 12 (LRBC 2625, RIC 118-148)32.
C05/10187: ambiente A, US 306 (fig. 25).
Costanzo II. AE2: Roma, 352/361 d.C.
g 1.78, mm 15, h 12 (LRBC 2295, RIC 272-317)33.
M07/4: quadrato B 102, US taglio di mezzo (fig. 26).
Costanzo II. AE2: (?), 350/361 d.C.
g 1.45, mm 20, h 12 (LRBC 2295)34.
M07/9: quadrato A 102, US pulizia 5015.
Costanzo II. AE3: (?), 350/361 d.C.
g 2.11, mm 14, h 12 (LRBC 2295)35.
H07/16: quadrato E, US planum 1 (fig. 27).
Costanzo II. AE3: (?), 350/361 d.C.
g 2.04, mm 16, h 12 (LRBC 2625)36.
M08/6 = quadrato C 100, US 5015 (fig. 28).
Costanzo II. AE3: (?), 355/361 d.C.
g 2.55, mm 16, h 6 (LRBC 2625)37.
M07/1: quadrato A 101, US pulizia 5015, a ridosso di 5014.

Serie victoriaeddavggqnn2.
Serie victoriaeddavggqnn2.
30 Serie victoriaeddavggqnn2.
31 Serie victoriaeddavggqnn2.
32 Serie fel.temp.reparatioFH3.
33 Serie fel.temp.reparatioFH4.
34 Serie fel.temp.reparatioFH4.
35 Serie fel.temp.reparatioFH4.
36 Serie fel.temp.reparatioFH3.
37 Serie fel.temp.reparatioFH3.
28
29
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Costanzo II. AE3: (?), 355/361 d.C.
g 1.47, mm 13.5, h 5 (LRBC 2295)38.
C05/10014: ambiente A, US 306.
Costanzo II/Costanzo Gallo/Giuliano. AE3: (?), 350/361 d.C.
g 1.43, mm 12, h 6 (LRBC 2625/2295)39.
C05/10208: ambiente A, US 359.
Costanzo II/Costanzo Gallo/Giuliano. AE3: (?), 350/361 d.C.
g 2.26, mm 15, h 4 (LRBC 2625/2295)40.
C05/10041: ambiente A, US 306.
Costanzo II/Costanzo Gallo/Giuliano. AE3: (?), 350/361 d.C.
g 1.52, mm 17, h 5 (LRBC 2295)41.
C05/10001: pulizia superficiale (fig. 29).
Costanzo II. AE3: (?), 355/361 d.C.
g 1.78, mm 15, h 6 (LRBC 2504)42.
C05/10016: ambiente A, US 306 (fig. 30).
Costanzo II. AE3: (?), 355/361 d.C.
g 1.08, mm 12, h 6 (LRBC 2504)43.
M07/2: quadrato A 101, US pulizia 5015, nei pressi di 5014.
Costanzo II. AE3: (?), 355/361 d.C.
g 1.19, mm 14, h 5 (LRBC 2504)44.
C05/10191: ambiente A, US 306 (fig. 31).
Giuliano cesare. AE3: (?), 355/361 d.C.
g 1.61, mm 15, h 10 (LRBC 2504)45.
C05/10195: ambiente A, US 312.
Costanzo II/Giuliano cesare. AE3: Roma, 355/361 d.C.
g 1.48, mm 16, h 12 (LRBC 2504, RIC 318-319)46.
C05/10183: ambiente A, US 306.
Costanzo II/Giuliano cesare. AE3: (?), 355/361 d.C.
g 0.97, mm 12, h - (LRBC 2504)47.
C06/2010: area A, US 358, pulizia superficiale.

Serie fel.temp.reparatioFH4.
Serie fel.temp.reparatioFH3/4.
40 Serie fel.temp.reparatioFH3/4.
41 Serie fel.temp.reparatioFH3/4.
42 Serie spes reipublice.
43 Serie spes reipublice.
44 Serie spes reipublice.
45 Serie spes reipublice.
46 Serie spes reipublice.
47 Serie spes reipublice.
38
39
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Costanzo II/Giuliano cesare AE3: (?), 355/361 d.C.
g 1.61, mm 15, h 12 (LRBC 2504)48.
M07/5: Quadrato AA 102, US 5015 (fig. 32).
Valentiniano I. AE3: Costantinopoli, 364/367 d.C.
g 2.1, mm 16.5, h 12 (LRBC 338, RIC 16a)49.
M06/2015: quadrato B 101 (II), US 5013 (fig. 33).
Valente. AE3: (?), 364/378 d.C.
g 2.57, mm 16, h 12 (LRBC 338)50.
C06/2001: area A, pulizia apertura di scavo, US 358 (fig.34).
Valentiniani. AE3: (?), 364/383 d.C.
g 2.21, mm 17, h 12 (LRBC 338)51.
C06/2004: lato S porticus, vano D, sopra US 441 (fig. 35).
Valentiniani. AE3: (?), 364/383 d.C.
g 2.09, mm 16, h 5 (LRBC 338)52.
C06/2000: Area A, pulizia apertura scavo, US 358.
Valentiniani. AE3/AE4: (?), 364/383 d.C.
g 1.81, mm 12.5, h 11 (LRBC 338?)53.
M08/13 = quadrato C 100, US 5015 (fig. 36).
Valente. AE3: Aquileia, 364/367 d.C.
g 2.39, mm 16, h 1 (LRBC 527, RIC 9b)54.
C06/2003: lato S porticus, vano D, sopra US 441 (fig. 37).
Valentiniano I. AE3: Roma, 367/375 d.C.
g 1.52, mm 18, h 6 (LRBC 527, RIC 24)55.
C05/10009: ambiente A, US 306 (fig. 38).
Valentiniani. AE3: Roma, 364/383 d.C.
g 1.94, mm 17, h 11 (LRBC 527)56.
M07/10: setacciatura (fig. 39).
Valentiniani AE3/AE4: (?), 364/383 d.C.
g 1.14, mm 13, h 6 (LRBC 527)57.
C06/2008: lato S porticus, pulizia superficiale.

Serie spes reipublice.
Serie gloria romanorum8.
50 Serie gloria romanorum8.
51 Serie gloria romanorum8.
52 Serie gloria romanorum8.
53 Serie gloria romanorum8?.
54 Serie securitas reipublicae.
55 Serie securitas reipublicae.
56 Serie securitas reipublicae.
57 Serie securitas reipublicae.
48
49
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Valentiniani AE3: (?), 364/383 d.C.
g 0.79, mm 14, h 12 (LRBC 527)58.
C05/10010: ambiente A, US 306.
Valentiniani AE3: (?), 364/383 d.C.
g 1.23, mm 15, h 6 (LRBC 527)59.
C05/10012: ambiente A, US 306.
Valentiniani AE3: (?), 364/383 d.C.
g 1.77, mm 14.5, h 6 (LRBC 527)60.
C05/10015: ambiente A, US 306.
Valentiniani AE3: (?), 364/383 d.C.
g 2.68, mm 15, h 1 (LRBC 527)61.
C05/10037: ambiente A, US 306.
Valentiniani AE3: (?), 364/383 d.C.
g 0.81, mm 18.5, h 12 (LRBC 527)62.
C05/10002: pulizia superficiale.
Valentiniani AE3: (?), 364/383 d.C.
g 1.36, mm 13.5, h 6 (LRBC 527)63.
M06/2012: quadrato B 100, arativo (perimetro struttura H).
Valentiniani AE3: (?), 364/383 d.C.
g 1.05, mm 17, h 6 (LRBC 527)64.
M07/7: quadrato AA 101, US 5015.
Valentiniani AE3/AE4: (?), 364/383 d.C.
g 2.02, mm 12.5, h - (LRBC 527?)65.
C08/13 = ambiente D, US 591.
Valentiniani AE3/AE4: (?), 364/383 d.C.
g 1.26, mm 11, h 12 (LRBC 527?)66.
C05/10007: ambiente A, US 306 (fig. 40).
Graziano. AE3: (?), 378/383 d.C.
g 1.35, mm 15.5, h 6 (LRBC 377)67.
C05/10006: ambiente A, US 307 (fig. 41).

Serie securitas reipublicae.
Serie securitas reipublicae.
60 Serie securitas reipublicae.
61 Serie securitas reipublicae.
62 Serie securitas reipublicae.
63 Serie securitas reipublicae.
64 Serie securitas reipublicae.
65 Serie securitas reipublicae.
66 Serie securitas reipublicae.
67 Serie dei vota (V/XV/XX).
58
59
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76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

68
69

Arcadio. AE4: zecca orientale (?), 383/392 d.C.
g 1.24, mm 11.5, h 12 (cfr. LRBC 377)68.
C05/10000: pulizia superficiale (fig. 42).
Valentiniano II/Teodosio/Arcadio/Onorio/Teodosio II. AE4:
(?), 388/403 d.C.
g 1.11, mm 12, h 10 (LRBC 1105)69.
C05/10003: pulizia superficiale.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.53, mm 13.5, h - (LRBC?).
C05/10004: pulizia superficiale.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 0.92, mm 12, h 5 (LRBC?).
C05/10008: ambiente A, US 306.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.34, mm 11, h - (LRBC?).
C05/10011: ambiente A, US 306.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 0.63, mm 12, h - (LRBC?).
C05/10013: ambiente A, US 306.
Autorità indeterminata. AE3: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.57, mm 15.5, h - (LRBC?).
C05/10017: ambiente A, US 310.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.00, mm 12, h - (LRBC?).
C05/10020: ambiente A, US 306.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.34, mm 11.5, h 10 (LRBC?).
C05/10022: ambiente A, US 306.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.00, mm 11.5, h - (LRBC?).
C05/10033: ambiente A, US 312.
Autorità indeterminata. AE3: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.62, mm 16, h - (LRBC?).
C05/10034: ambiente A, US 311.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 0.92, mm 12, h - (LRBC?).

Serie dei vota (V/XV/XX).
Serie salus reipublicae2.
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87. C05/10035: ambiente A, US 311.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 0.82, mm 10, h - (LRBC?).
88. C05/10039: ambiente A, US 306.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 0.61, mm 10.5, h - (LRBC?).
89. C05/10044: ambiente A, US 306.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 0.64, mm 11, h - (LRBC?).
90. C05/10188: ambiente A, US 306.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 0.52, mm 10, h - (LRBC?).
91. C05/10191-1: ambiente A, US 306.
Autorità indeterminata. AE3/AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.74, mm 13.5, h - (LRBC?).
92. C06/2009: area A, sezione E/O, US 450.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.01, mm 12.5, h - (LRBC?).
93. M07/8: quadrato B 100, US 5030.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 0.27, mm 9, h - (LRBC?).
94. Cap07/14: pulizia esterna.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.13, mm 12, h - (LRBC?).
95. H07/15: quadrato D, US planum 1.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.68, mm 13.5, h - (LRBC?).
96. M08/7 = quadrato C 101, arativo.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.87, mm 13, h - (LRBC?).
97. M08/23 = quadrato C 101, US 5030-5039.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 1.72, mm 12.5, h - (LRBC?).
98. M08/26 = quadrato C 100, US 5030.
Autorità indeterminata. AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 0.84, mm 13.5, h - (LRBC?).
99. M08/29 = quadrato A 100, US 5015.
Autorità indeterminata. AE3/AE4: (?), IV/V sec. d.C.
g 0.89, mm 16.5, h - (LRBC?).
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Monetazione Moderna
100.M06/2014: quadrato B 101 (II), US 5013 (fig. 43).
Filippo II di Spagna. 2 cavalli (AE): Napoli, 1564/1571.
g 1.85, mm 20, h - (CNI, XX, p. 104, n. 920).
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