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LE MONETE OSTROGOTE IN FRIULI * 

I. 

Bisogna premettere che lo studio delle monete degli ostrogoti 
e una impresa non facile, trattandosi di una materia molto comples
sa. Basta ricordare che molte attribuzioni di tipi e di zecche comu
nemente proposte nelle opere che si sono occupate dell'argomento 
nei primi decenni del nostro secolo come quelle del Wroth del 1911 
(') e del Kraus del 1928 (2) attualmente sono state respinte o cam
biate. 

I recenti studi dello Hahn (3) sono fondamentali, ma anche le 
sue ottime tabelle riassuntive si sono rivelate non totalmente esau
rienti in presenza di un numc.ro elevato di monete ostrogote come 
quello delle Raccolte Civiche di Milano. Ci riferiamo alla cataloga
zione fatta dall' Arslan nel 1978 (4), il quale ha individuato tipi non 
inseriti negli schemi dello Hahn. E' proprio l' Arslan a rilevare le 
carenze della ricerca sull'argomento e a proporre nuovi indirizzi, 
tra i quali una analisi stilistica, oltre alla raccolta totale di dati con la 
pubblicazione di collezioni inedite (5). 

* Ringrazio il prof. Franco Panvini Rosati per la lettura critica del testo.

(') W. WROTH, Catalogue of the coins of the Vat1dals, Ostrogoths at1d Lot11bards at1d of 
the et11pires of Thessalonica, Nicacea a11d Trebizo11d i11 the British Museum, London 1911. 

(') F. F. KRAVS, Die Mii11zen Odovacars tmd des Ostgotet1reiches it1 Italie, Halle 1928. 
(3) W. HAHN, Moneta Imperii Byza11ti11i, I, Wien 1973, II, 1975; III, 1981. 
(') E. A. ARSLAN, Le monete di Ostrogoti Longobardi e Va11dali. Catalogo de/le Civiche 

Raccolte Nut11is111atiche di Milano, Milano 1978. 
{') E' coerente con tale proposito la edizione curata dallo stesso autore di un'al

tra raccolta della Lombardia: E. A. ARSLAN, Le monete di Ostrogoti e Longobardi 11ei Mu
sei Civici di Pavia e Bergamo, in «Rassegna di studi del Civico Museo Archeologico e 
del Civico Gabinetto Numismatico di Milano», XXVII-XXVIII, 1981, pp. 5 3-73; 
Idem, Goti, biza11ti11i e vandali: a proposito di ripostigli enei di VI secolo in Italia centrale, in 
"Numismatica e antichita classiche", XII, 1983, pp. 213-228, Idem, Catalogo de/le mo-
11ete ostrogote e longobarde, in "Dai Civici Musei d' Arte e Storia di Brescia. Studi e noti
zie", 1, 1987, pp. 11-23. 
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Altro contributo da ricordare e quello della Ercolani Cocchi 
del 198 3, con il catalogo delle monete tardo antiche e bizantine del 
Museo Nazionale di Ravenna (6). 

La monetazione ostrogota, continuando la tradizione romana, 
si basa sul trimetallismo: oro, argento e bronzo. Sara opportuno 
quindi fare un discorso diverso per ogni metallo. 

Per le coniazioni in oro le zecche in funzione a partire da Teo
dorico fino a Vitige, sono quelle di Roma, Ravenna e Milano. Con 
Baduela e Theia abbiamo attive le zecche di Roma e Ticinum. 

Si continuano a battere solidi e tremissi di buona lega e buon 
peso, nei tipi bizantini a nome degli imperatori che si succedono in 
oriente, con un duplice scopo: politico ed economico. Politico nel 
senso dell'affermazione dell'ufficialita imperiale nella monetazione 
ostrogota ed economico per facilitare la circolazione nei mercati a 
cui erano destinate le monete auree C), vale a dire il commercio al
l'ingrosso ed internazionale (8). 

Abbiamo solo un'eccezione con il medaglione di tre solidi con 
il busto frontale di Teodorico al diritto e la Victoria con la palma al 
rovescio, rinvenuto in una tomba di Morro d' Alba (Senigallia) tra
sformato in una fibula a disco, oggi conservato a Roma nel Gabi
netto Numismatico del Museo Nazionale Romano (9). In genere si 

(') E. ERCOLANI CocCHI, Imperi romano e bizantino, regni barbarici in Italia attraverso 
le monete de/ Museo Nazionale di Ravenna, Ravenna 1983; Sulla zecca di Ravenna si ve
da: F. PANVINI RosATI, La zecca di Ravenna, in «Antichita Altoadriatiche», XIII, 1978, 
pp. 299-3,10; sulla zecca di Ravenna e sul lento passaggio dalla struttura economica e 
monetale romana tardo-antica e bizantina, a quella medievale nell'area della pentapo
li, si veda: G. GoRINI, Aspetti e problemi di numismatica nel <<Breviarium11, in AA.VV., 
Ricercbe e studi sul Breviarium Ecclesiae Ravennatis, Roma 198 5, pp. 6 3-79. 

(') E. A. ARSLAN, La monetazione, in AA.VV., Magistra Barbaritas. I barbari in Ita
lia, Milano 1984 (1986 2° ed.), p. 423. 

(') R. S. LoPcz, Moneta e monetieri nell'Italia barbarica, in «Settimane di Studio de! 
Centro sull'alto medioevo», VIII, Moneta e scambi nell'alto medioevo, Spoleto 21-27 
Aprile 1960, Spoleto 1961, p. 68. 

(') II medaglione di tre solidi, una moneta commemorativa, fu fatto coniare a 
Roma da Teodorico nel 500 in occasione della sua permanenza per festeggiare i tricen
nalia. II Bernareggi propone per ii medaglione una datazione al 5 26 (E. BcRNJ\RcGGI, II 
medaglione d' oro di Teodorico, in "Rivista italiana di numismatica", 71, 1969, pp. 89-106, 
ivi bibliografia precedente) ma la Alfoldi e la bibliografia successiva ripropongono la 
datazione al 500 (M. A. ALFOLDI, II medaglione d'oro di Teodorico, in "Rivista italiana di 
numismatica", 80, 1978, pp. 133-142; ARSLAN, La monetazione ... cit. a nota 7, p. 423, 
figg. nn. 284-28 5; HAHN, Moneta ... , I, 1973, cit. a nota 3, p. 128, tav. X, 1; S. LvsvARDI 

414 



LE MONETE OSTROGOTE IN FRIULI 

puo dire che la monetazione aurea ostrogota e tutta bizantina e solo 
in alcuni rari esemplari emessi da Teodorico e inserito alla fine della 
leggenda del rovescio il suo monogramma ('0).

Per l'argento, con Teodorico si conia nelle zecche di Roma, 
Ravenna, Milano e Sirmiun; con Atalarico e Teodato in quella di 
Roma; con Vitige le emissioni si fanno a Ravenna; con Baduela a 
Roma e Ticinum e infine con Theia solo a Ticinum (' 1). Si coniano
principalmente mezze e quarti di siliqua. Solo con Teodorico si bat
tono monete di peso maggiore come silique e miliarensi ( due sili
que) nella zecca di Roma a nome di Giustino I ('2).

Riguardo ai tipi, al dritto abbiamo sempre l'immagine impe
riale e al rovescio inizialmente troviamo tipi comuni nella moneta
zione bizantina: motivi celebrativi come la Vittoria oppure tipi con 
simboli cristiani come il monogramma di Cristo ('3), per poi passare
prima alla riproduzione dei monogrammi del re e successivamente 
al suo nome per esteso. Solo con Baduela si arriva all'inserir:pento 
dell'immagine e del nome del re goto nel dritto ('4) ed in seguito si
torna alle rappresentazioni imperiali. Proprio a partire da Baduela, 
in polemica con Giustiniano e in parallelismo con la monetazione 
aurea e parte di quella bronzea, si vede riapparire al diritto l'imma
gine dell'imperatore Anastasio I, morto gia da 20 anni, volendo 

SIENA, Su/le tracce de/la prese11za gota i11 Italia: ii co11tributo de/le fo11ti archeologiche, m 
AA.VV., Magistra Barbaritas ... , cit. a nota 7, pp. 547-548. 

(") ARSLAN, La mo11etazio11e ... cit. a nota 7, p. 423, fig. 277. 
(") HAHN, Mo11eta ... , I, 197 3, cit. a nota 3, tav. XI. 

('2) HAHN, Mo11eta ... , 1, 1973, cit. a nota 3, p. 130, tav. XI, 48 (siliqua) e tav. XI,
47 (miliarense), attribuite alla zecca di Roma; ii miliarense citato dallo Hahn e un 
esemplare conservato nel Gabinetto Numismatico di Stoccolma, edito dal Grierson, 
che pero lo attribuisce alla zecca di Ravenna (F. GRIERSON, U11a moneta d'arge11to i11edita 
di Teodorico ii Gra11de, in «Numismatica», I, 1960, pp. 113-115). 

(") 11 monogramma di Cristo appare per la prima volta in un medaglione conia
to a Ticinum nel 3 1 5 in occasione della celebrazione dei decen11alia di Costantino (A. 
PACTASSo, I simboli cristiani 11ella monetazione di Roma e di Bisanzio, in «Ad Quintum». 
Archeologia de! Nord-Ovest, 7, 1984-85, p. 46, fig. 1); per ii passaggio progressivo 
della tipologia di derivazione romana occidentale, a una nuova tipologia di prevalen
te ispirazione cristiana, nella monetazione bizantina, si veda: F. PAVINI RosATI, La ti
pologia mo11etaria de/la zecca di Costa11ti11opoli da A11astasio a Giusti110 II, in «Felix Raven
na», Quarta serie, fasc. 1-2, 1983 (CXXV-CXXVI), 1984; sul monogramma di Cristo 
nelle monete altomedievali: F. FRIEDENSBURG, Die Simbolik der Mittelaltermiinzen, Ber
lin 1913, pp. 5 3-54. 

( 14) ARSLAN, La monetazione .... , cit. a nota 7, p. 424, fig. 298. 
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rappresentare un imperatore che aveva riconosciuta la legittimiti 
ostrogota in occidente ('5). 

Per il bronzo le emissioni si fanno da Teodorico a Teodato so
lo nella zecca di Roma, con Vitige in quella di Ravenna e con Ba
duela nelle zecche di Roma e Ticinum. Si battono pezzi da 40-
20-10-5 e 2 ½ nummi (minimi) ('6).

Solo nei minimi si mantiene l'effigie imperiale al dritto con la
gia citata riapparizione di Anastasio I ai tempi di Baduela. Nei tipi 
degli altri nominali si riconoscono due tendenze. Nella prima ven
gono usate personificazioni, monogrammi e simboli che si riferi
scono al mondo romano (' 7), il che attualmente non viene piu con
siderato come esempio di autonomia quanto piuttosto come una 
precisa politica di conciliazione e di reciproca integrazione ('8). La
seconda tendenza porta verso una monetazione nazionale che si ini
zia con il tipo del re stante al rovescio, introdotto da Atalarico ('9),
e che si concretizza in un follis di Teodato con al diritto il busto co
ronato del re (2°) oppure - secondo una recente proposta (21) - il bu
sto elmato, e al rovescio con la Vittoria. Teodato mantiene pero ne
gli altri nominali - esclusi i minimi - al dritto il busto di Roma e al 
rovescio il nome oppure il monogramma del re. 

L'esempio di Teodato verra seguito da Baduela che porra al 
dritto il suo busto frontale, con un preciso riferimento ai contem
poranei tipi di Giustiniano (22). 

(") ARSLAN, Le monete ... , cit. a nota 4, p. 7. 
{'6) HAHN, Moneta ... , I, cit. a nota 3, tav. XII.

('') Si usano ad esempio le personificazioni di Roma e di Ravenna, la lupa capi-
tolina, l'aquila, ecc. Cfr. HAHN, Moneta ... , I, 1973, cit. a nota 3,pp. IJO-IJI, nn. 70-76. 

(") ARSLAN, La monetazione ... , cit. a nota 7, p. 424. 
('9) Idem, p. 421, fig. 306.
('0) Idem, p. 42 5, fig. 3 10.
('1) A. SAv10, Br-eve nota su di u11 fol/is di Teodato, in «Numismatica e Antichita Clas

siche», XIII, 1984, pp. 257-260. 
(22) ARSLAN, Le monete .... , cit. a nota 4, p. 8 e 5 1, n. 199; HAHN, Moneta ... , I, 1973, 

cit. a nota 3, p. I 3 1, n. 89. 
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Tav. I - Teodorico (489-5 26) - Quarti di silique a nome di Anastasio I (nn. 2, 3 e 4) . 
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Tav. II - Teodorico (489-5 26) - Quarti di silique a nome di Giustino I (nn. 6 e 7); Vitige 
(5 36-540) mezza siliqua a nome di Giustiniano I (n. 14). 
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II. 

La prima attestazione di rinvenimenti di monete ostrogote 
nella nostra regione ce la di il Liruti nel 1749 {23), descrivendo sei 
monete della sua collezione. Nel periodo successivo, sulle monete 
ostrogote esistono poche e saltuarie pubblicazioni (24). L'ultimo
contributo si deve al Gorini (25), che nel 1980 rende note alcune del
le monete ostrogote del Museo di Aquileia. 

In Friuli non sono noti ripostigli monetali con monete ostro
gote; nemmeno nelle notizie di scavi della regione esse vengono at
testate. Per tentare di determinare la diffusione del numerario 
ostrogoto abbiamo fatto un primo censimento della presenza di tali 
monete in alcuni musei della regione (26).

11 tentativo rimane tale, solo un censimento, perche la prove
nienza precisa della maggioranza delle monete presenti nei musei 
presi in considerazione e sconosciuta, essendo queste appartenute 
in precedenza a collezioni private. 

Le monete di sicura provenienza locale solo pochissime; oltre 
al gruppo conservato nel Museo Nazionale di Aquileia, il cui cata
logo viene presentato alla fine di questo lavoro, proprio perche ra
presentativo di un rinvenimento quasi sicuramente locale, nei prin
cipali musei della regione si conservano solo due esemplari: uno nel 
Museo Archeologico Nazionale di Cividale e l'altro nel Museo Ci
vico di Udine. 

(") G. L1Rt:T1, Della moneta propria e forastiera eh' ebbe corso nel due a to di Friuli dalla 
decadenza dell' Impero ro111a110 sino al secolo XV, Venezia 1 749, pp. 7-1 o. 

(24) Cfr.: C. CosMI, Catalogo de/la raccolta 1111111ismatica Rodolfo di Colloredo Meis, Udi
ne 195 5, pp. 46, 82, 205 e 405; G. BERNARDI - G. DR1ou, Le monete de/ periodo biza11tino e 
barbarico esistenti presso ii Museo Archeologico Nazionale di Cividale ( Parle prim a), in «Fo
rum Iulii», 3, 1979, pp. 9-10, 16, n. 4; G. BERNARDI, Le mo11ete magg,iormente i11 uso 11el me
dioevo fri11/a110, in T. M10TT1, Castelli de/ Friuli, vol. V, La vita nei castelli friulani, Bo
logna 1981,p. 150,n. 2. 

(") G. GoRINI, La monetazio11e, in AA.VV., Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, 
(1986 2° ed.), pp. 720 e 733, 729-731, nn. 691-701. 

(") Vorrei ringraziare vivamente per la gentilezza e la collaborazione offertami 
nell'ambito della mia ricerca le seguenti persone: prof.ssa Luisa Bertacchi, direttrice 
de! Museo Arch. Nazionale di Aquileia, dott. Paola Lopreato, ispettrice del Museo 
Arch. Nazionale di Aquileia, dott. Grazia Bravar direttrice <lei Civici Musei di Storia 
ed Arte di Trieste, dott. Maria Masau Dan direttrice <lei Musei Provinciali di Gorizia, 
prof. Amelio Tagliaferri, direttore de! Museo Archeologico Nazionale di Cividale e ii 
dott. Maurizio Buora conservatore de! Museo Civico di Udine. 
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L'esemplare conservato a Cividale e anche l'unica moneta 
ostrogota della collezione numismatica di tale museo. Si tratta di 
una moneta aurea, un tremisse emesso da Teodorico a nome di 
Anastasio I, rinvenuta in terreno arativo a Cialla, comune di Pre
potto nel 1905 (21). 

L'altra moneta di cui si conosce la provenienza, conservata nel 
Museo Civico di Udine, e un esemplare bronzeo di 20 nummi, con 
il busto di Roma al dritto e un albero di fico con due aquile al rove
scio, un tipo che e attribuito dallo Hahn alla zecca di Roma, emesso 
nell'eta di Teodorico dal 5 5 2 e nel successivo regno di Atalarico 
(28). Si tratta di un rinvenimento di superficie risalente al 198 5 in lo
calita Tissano Est a 10 km. da Udine (29).

11 Museo Civico di Udine custodisce il nucleo piu cospicuo di 
monete ostrogote nella regione. Per essere piu precisi, attualmente 
il grosso della collezione numismatica di tale museo si conserva 
presso una banca, dopo il furto di monete avvenuto nel 1974 (3°). 
Ma dallo schedario fotografico del museo, da un catalogo (31) e da
gli inventari delle collezioni private (32), che poi sono confluite nel 
Museo Civico di Udine, e stato possibile delineare il seguente qua
dro: 

A) Delle monete gia facenti parte della Collezione Colloredo
Mels, si conservano 14 esemplari bronzei, di cui 3 di Teodorico, 4 
di Atalarico, 3 di Teodato e 4 di Baduela. A questi esemplari si ag
giungevano 3 monete auree, 2 tremissi di Teodorico e 1 solido di 
Atalarico che sono tra le monete trafugate nel 1974 (33

). 

(") BERNARDI - DR1ou, Le monete ... , op. cit. a nota 24, pp. 9-10, 16, n. 4. 
(") La moneta, inv. museo di Aquileia n. 222914, pesa gr. 9,2 e ha un diametro 

di mm. 21; Cfr.: HAHN, Moneta ... , I, 197 3, op. cit. a nota 3, pp. 89 e 131, tav. XII, n. 
75. 

(29) Informazione gentilmente fornitami dal Sig. Aldo Candussio che qui ringra-
210. 

('0) Cfr.: V. MASCTTI, Monete de/Ja collezione di Colloredo Meis trafugate nel Museo Ci
vico di Udine ii 20 marzo r974, in «Bollettino delle civiche istituzioni culturali», 12-16, 
Udine 1978, pp. 49-171. 

(") Cos�n, Cata/ago ... , cit. a nota 24. 
(32) Gli inventari consultati sono i seguenti: Inventario della collezione A de 

Brandis (Medagliere n. 3, cassetto n. 29 e 30); inventario della Collezione Antonini 
(Medagliere 7, cassetto n. 66 e 67). 

(") MASCTTI, Monete .... , cit. a nota 30, pp. 89-90, n. 5 89, p. 90, n. 598 e p. 120, n. 
927· 
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B) Sempre nel Museo Civico di Udine, delle monete gia appar
tenute alla collezione Antonini, si conserva 1 moneta in argento di 
Atalarico e 4 esemplari bronzei emessi da Teodorico. 

C) Proviene dalla collezione de Brandis il gruppo piu numero
so di monete ostrogote del museo Civico di Udine: vi sono in totale 
1 3 esemplari in argento e 108 in bronzo emessi da quasi tutti i re 
ostrogoti da Teodorico a Baduela. 

D) Nello schedario fotografico dello stesso museo vi e inoltre
una scheda con 4 monete barbariche provenienti dalla collezione 
Cigoi, di cui 2, 1 aurea e 1 in argento, potrebbero essere ostrogote, 
ma nell'impossibilita di vedere le monete, trattandosi di esemplari 
provenienti dalla collezione del noto falsario udinese Cigoi (34), per 
prudenza le escludiamo dalla somma totale. 

Le monete ostrogote presenti nel Museo Civico di Udine sono 
in totale 141, di cui 14 in argento e 127 in bronzo. 

Nel Museo Provinciale di Gorizia si conservano in totale 4 
monete ostrogote, 1 esemplare argenteo e 3 bronzei, tutti emessi da 
Teodorico. Anche in questo caso il luogo di ritrovamento e scono
sciuto, perche appartengono alle collezioni ottocentesche del mu
seo, formatesi con doni e con acquisti, sia di esemplari singoli sia di 
collezioni, tra le quali ricordiamo quelle Gregorutti e Della Bona 
(35), e di cui purtroppo non si conservano inventari precisi. 

Infine il Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste possiede in 
totale 7 monete ostrogote, di cui 1 in argento, emessa da Teodorico 
e pervenuta al museo nel 1875 dalla collezione Bilimek e le altre 6 
monete, 4 in argento e 2 in bronzo, provengono dal legato Piacere 
ricevuto dal museo nel 1940. Le 4 monete in argento sono di Teo
dorico (2 esemplari), Atalarico e di Teodato e i due bronzi sono 
emessi da Atalarico e Baduela. 

Come detto in precedenza, considerando la provenienza delle 
monete ostrogote nei musei citati, si potrebbe solo ipotizzare che in 

(34) Schedario fotografico Museo Civico di Udine, Monete barbariche della col
lezione Cigoi, monete nn.: 1137, 1145, 1160 e 2 3 54, negativi n. 2882-288 3; sul falsario 
Cigoi si veda: L. BRVNETTI, Opus monetaie Cigoi, Bologna 1966. 

(") La collezione Della Bona fu acquistata dal Museo Provinciale di Gorizia ne
gli anni 1886 e 1887 (Reiazione aiia Dieta Provinciaie deiia Principesca Contea di Gorizia e 
Gradisca, Gorizia 1886 allegato IV, p. 3; ibid., Gorizia 1887 allegato IV, p. 1); quella 
Gregorutti fu acquistata nel 1 89 j (Reiazione aiia Dieta ... , cit., Gorizia 198 j, allegato n. 
j, p. 1). 
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parte siano state effettivamente rinvenute nel Friuli, affermazione 
che comunque non ci chiarisce la circolazione delle monete 
ostrogote nella regione. 

LE MONETE OSTROGOTE DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI AQUILEIA. 

Premessa 

Ne! catalogo si e seguito lo schema utilizzato in Arslan r 978, pp. 3 5-74, con 
alcune piccole variazioni. Riguardo ai monogrammi, essi vengono citati facendo 
riferimento ai disegni riprodotti nella stessa opera (pp. 30-3 r). 

Nelle schede vengono inizialmente indicati l'autorita emittente, la data pre
sunta delle emissioni e la zecca presunta. 

Si da poi una breve descrizione de! tipo seguita dalla bibliografia de! pezzo 
in particolare e, sotto la voce «confronti», la bibliografia de! tipo in generale, 
elencata in ordine cronologico, indicando tra parentesi la zecca proposta da ogni 
autore. 

Seguono il numero d'ordine della moneta (il riferimento alla tavola, se ri
prodotta), ii metallo, il nominale, il numero di inventario, il peso in grammi e il 
diametro in millimetri. 

Quando due pezzi consecutivi hanno una identica descrizione, essa non vie
ne ripetuta, ma indicata come «simile a», specificando pero la leggenda e gli ele
menti variati sia nel D che nel R. 

Le leggende sono state trascritte in caratteri maiuscoli e, se lacunose, non sono 
state integrate. Le lacune sono messe in parentesi quadre, indicando con punti il 
numero presunto delle lettere mancanti. 

Nelle leggende su piu righe il segno / indica il cambiamento di riga. 
Vengono riprodotte in tavole solo le monete inedite, riportate con il nume

ro di catalogo. 
Si allega un elenco delle abbreviazioni usate (bibliografiche ed altre). 

V. p. 420. 
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CATALOGO 

Monetazione argentea a nome di Anastasio I. 
Periodo di coniazione: 492-5 18. 

A) Zecca di Roma

D/ DNANAST ASIVSA VC Busto di Anastasio I a d. con diadema e paludamen
tum; sotto ii busto; cerchio perlinato. 
R/ Stella a sei raggi (Chrismon) in ghirlanda. 
Bibi.: GORIN! 1980, p. 734, n. 694 (Zee. di Roma) 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), p. 49, n. 21 (Zee. di Ravenna) 

KRAUS 1928, p. 88, n. 3 5 (Zee. di Ravenna) 
HAHN 1973, p. 129, n. 37 b (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1978, p. 36, n. 25 (Zee. di Roma) 

1. AR Mezza siliqua.
inv. MNA n. 3427 gr. 1,49 0 13

D/ DNANAST[ ....... ] Busto di Anastasio I a d. con diadema e paludamentum 
nulla sotto ii busto; cerchio perlinato. 
R/ Monogramma di Teodorico (n. 12 Arslan), sopra croce greca; ii tutto in ghir
landa. 
Bibi.: Inedito. 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), p. 50, n. 23 (Zee. di Ravenna) 

KRAUS 1928, p. 89, n. 3 7 (Zee. di Ravenna) 
HAHN 1973, p. 129, n. 396, diverso monogramma, (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1978, p. 37, n. 28 (monogr. n. 8) (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1981, p. 57, n. 6 (Zee. di Roma) 

2. (tav. I, 2) AR Quarto di siliqua.
inv. MNA n. 3428 gr. 0,79 0 11

D/ DNANAST ASIVSA VC Simile alla precedente. 
R/ Simile alla precedente. 
Bibi. Inedito. 
Cfr.: Si veda n. 2. 

3. (tav. I, 2) AR Quarto di siliqua.
inv. MNA n. 3432 gr. 0,89 0 rr

B) Zecca di Mediolanum

D/ Da d. a s., da leggere dall'esterno 
DNAN [ ............ ] Busto di Anastasio I a d. con diadema e corazza; sotto ii busto 
·O·

R/ [ .... ]TAR[ ... ] Monogramma di Teodorico (n. 9 Arslan), sopra croce greca; 
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sotto non si legge nulla; cerchio perlinato. 
Bibi.: Inedito. 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), p. 5 7, n. 74, (Zee. di Roma) 

KRAUS 1928, p. 90, n. 46 (Zee di Ravenna) 
HAHN 1973, p. 130, n. 43-44a (Zee. di Mediolanum) C) 
ARSLAN 1978, p. 3 7, n. 31 (monogr. n. 9) (Zee. di Mediolanum) 
ARSLAN 1981, p. 57, n. 8 (Zee. di Mediolanum) 

4. (tav. I, 4) AR Quarto di siliqua.
inv. MNA n. 3,439 gr. 0,79 0 IO 

- Monetazione argentea a nome di Giustino I.
Periodo di coniazione: p 8-5 26.

Zecca di Roma 

D/ DNIVSTINVSP A [ .. ] Busto di Giustino I a d. con diadema e paludamentum; 
cerchio perlinato. 
R/ Monogramma di Teodorico (n. 11 Arslan), sopra croce greca; ii tutto in ghir
landa. 

Bibi.: GORIN! 1980, p. 734, n. 699 (Zee. di Roma) 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), p. 5 1 n. 28 (Zee. di Ravenna) 

KRAUS 1928, p. 94, n. 65 (Zee. di Ravenna) 
HAHN 1973, p. 130, n. 49 (diverso monogr.) (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1978, p. 38, n. 39 (monogr. 11) (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1981 p. 57, n. 9 (Zee. di Roma) 

5. AR Quarto di siliqua.
inv. MNA n. 3438 gr. 0,89 0 10

D/ DNIVSTI[N]VSA VC Simile alla precedente. 
R/ Monogramma di Teodorico (n. 12 Arslan), sopra croce greca, ii tutto in ghir
landa. 
Bibi.: Inedito. 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), p. 5 1, n. 31 (Zee. di Ravenna) 

KRAUS 1928, p. 94, nn. 67-69 (Zee. di Ravenna) 
HAHN 1973, p. 130, n. 49 (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1978, p. 38, n. 48 (monogr. n. 12) (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1981, p. 57, nn. 10-11 (Zee. di Roma) 

6. (tav. II, 6) AR Quarto di siliqua.
inv. MNA n. 3440 gr. 0,79 0 10

(') La leggenda corrisponde al n. 44a, ma presenta ii monogramma della n. 43. 
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D/ DNIVSTINVSA VC Simile alla precedente. 
R/ Simile alla precente. 
Bibi.: lnedito. 
Cfr.: Si veda n. 6. 

7. (tav. II, 7) AR Quarto di siliqua.
inv. MNA n. 3441 gr. 0,79 0 I I. 

Monetazione bronzea. 
Periodo di coniazione: 5 I 2-5 22. 

Zecca di Roma 

D/ FELIXRA VENNA Busto di Ravenna a d. con corona ad archetti, collana e 
drappeggio; cerchio perlinato. 
R/ Monogramma di Ravenna in ghirlanda; punto centrale; ii tutto entro cerchio 
perlinato. 
Bibi.: GORIN! 1980, p. 734, n. 693 (Zee. di Roma(?)) 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), p. 107, nn. 36-38 Epoca di Atalarico (?)(Zee. di Ra

venna). 
KRAUS 1928, p. 222, nn. 3-4, (Zee. di Ravenna) 
HAHN 1973, p. 13 I, n. 72 a (Zee. di Ravenna) 
ARSLAN 1978, p. 40, nn. 72-79 (monogr. n. 14) (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1981, pp. 58-59, nn. 18-29 e p. 74, n. 2 (Zee. di Roma) 

8. AE 10 numm1.
inv. MNA n. 3445 gr. 2,79 0 17.

AT ALARICO (5 26-5 34) 

Monetazione argentea a nome di Giustiniano I. 
Periodo di coniazione: 5 2 7-5 34. 

Zecca di Roma 

D/ DNIVSTI[ ....... ] Busto di Giustiniano I a d. con diadema e corazza; cerchio 
perlinato. 
R/ Su quattro righe DN/ A THAL/ ARICVS/ REX; ii tutto in ghirlanda. 
Bibi.: GORIN! 1980, pp. 734-735, n. 698 (Zee. di Roma) 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), p. 65, N. 40 (Zee. di Ravenna) 

KRAUS 1928, p. I 17, n. 50 (Zee. di Ravenna) 
HAHN 1973, p. 130, n. 54 (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1978, p. 44, nn. I 14-115 (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1981, p. 61, n. 39 (Zee. di Roma) 
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9. AR Quarto di siliqua.
inv.MNAn. 3435 gr. 0,79 011

D/ [ ..... ]TINIANA VC Simile alla precedente 
R/ Simile alla precedente. 
Bibi.: GORINI 1980, pp. 734-735, n. 701 (Zee. di Roma) 
Cfr.: Si veda n. 9. 

IO. AR Quarto di siliqua. 
inv. MNA n. 3436 gr. 0,79 011 

Monetazione bronzea. 
Periodo di coniazione: 5 26-5 34. 

Zecca di Roma 

D/ INVICT AROMA Busto di Roma a d. con elmo crestato, orecchini, collana e 
corazza; cerchio perlinato. 
R/ + DNA THALARICVS R EX V al centro; cerchio perlinato. 
Bibi.: GORINI 1980, p. 734, n. 697 (Zee di Roma) 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), p. 68, n. 60 (Zee. di Ravenna) 

KRAUS 1928, p. 123, n. 85 (Zee. di Roma) 
HAHN 1973, p. 13 1, n. 79 b (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1978, p. 46, n. 145 (var.) (Zee. di Roma) 

11. AE 5 nummi.
inv. MNA n. 3446 gr. 1,69 0 14

T EODATO (5 34-5 36) 

Monetazione bronzea. 
Periodo di coniazione: 5 34-5 36. 

Zecca di Roma 

D/ INVICT AROMA Busto di Roma a d. con elmo crestato, orecchini, collana e 
drappeggio; cerchio perlinato. 
R/ Su quattro righe DN/ TH EODA/ HATHVS/ R EX II tutto in ghirlanda. 
Bibi.: GORINI 1980, p. 734, n. 692 (Zee. di Roma(?)). 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), pp. 74-75, nn. 16-18 (Zee. di Ravenna) 

KRAUS 1928, p. 131, n. 82 (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1978, pp. 47-48, nn. 162-170 (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1981, pp. 62-63, nn. 52-54 (Zee. di Roma) 

12. AE 10 nummi.

inv. MNAn. 3433 gr. 3,99 0 17
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VITIGE (5 36-540) 

Monetazione argentea a nome di Giustiniano I. 
Periodo di coniazione: 5 3 6-5 3 9. 

Zecca di Ravenna 

D/ DNIVSTINIANAV[.] Busto di Giustiniano I a d. con diadema e corazza; 
cerchio perlinato. 
R/ Su quattro righe DN/ VVIT/ ICES/ REX; ii tutto ii ghirlanda. 
Bibi.: GORINI 1980, pp. 734-73 5, n. 700 (Zee. di Ravenna) 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), pp. 77-78, n. 3-6 (Zee. Ravenna) 

KRAUS 1928, p. 158, nn. 7-8 (Zee. di Ravenna) 
HAHN 1973, p. 130, n. 57, (Zee. di Ravenna) 
ARSLAN 1978, p. 49, nn. 171-175 (Zee. di Ravenna) 
ARSLAN 1981, pp. 63-64, n. 56 (Zee. di Ravenna; Ticinum (?)) 

13. AR Mezza siliqua.
inv. MNA n. 3417 gr. 1,49 0 14.

D/ DNIVSTI [ ...... ] Simile alla precedente. 
R/ Simile alla precedente. 
Bibi.: Inedito 
Cfr.: Si veda n. 13. 

14. (tav. II, 14) AR
inv. MNA n. 3433

Mezza siliqua 
gr. 0,99 0 12. 

BADUELA, detto anche TOTILA (541-5 52) 

Monetazione argentea a nome di Anastasio I. 
Periodo di coniazione: 549-5 5 2. 

Zecca di Roma 

R/ DNANAST ASIVSA VC Busto di Anastasio I a d. con diadema e corazza; cer
chio perlinato. 
R/ Su quattro righe DN/ BADY/ ILA/ REX; ii tutto in ghirlanda. 
Bibi.: GORINI 1980, p. 734, n. 695 (Zee. di Ticinum) 
Cfr.: WROTH 1911 (1966), p. 86, n. 14 (Zee. di Ticinum) 

KRAUS 1928, p. 188, n. 17 (Zee. di Ticinum) 
HAHN 1973, p. 130, n. 65 b (Zee. di Roma) 
ARSLAN 1978, p. 50, n. 183 (Zee. di Roma) 

1 5. AR Mezza siliqua. 
inv. MNA n. 3447 gr. 0,89 0 12. 
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AE = bronzo 
AR= argento 
Bibi. = Bibliografia 
Cfr. = Confronti 
d = destra 
D = dritto 
gr. = grammi 
inv. = inventario 
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Altre abbreviazioni usate. 

monogr. = monogramma 
MNA = Museo Nazionale di Aquileia 
n., nn. = numero, numeri 
0 = diametro 
p., pp. = pagina, pagine 
R = rovescio 
s = sinistra 
Zee= zecca




