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LORENZO PASSERA, ANDREA SACCOCCI 

LA MONETAZIONE ALTOMEDIEVALE 
AD AQUILEIA ED IN FRIULI 

I. Moneta ed economia in Aquileia altomedievale 
tra fonti, storia e archeologia 1 

Dopo il "crollo" dell'Impero Romano d'Occiden
te i nuovi apparati politico-territoriali che si insedia
rono sul suo territorio, convenzionalmente indicati 
come Regni Romano-barbarici, determinarono dei 
consistenti cambiamenti economici sia negli scambi 
locali e regionali sia in quelli su scala statale ed 
internazionale. I mutamenti di gestione delle risorse, 
soprattutto agricole, provocarono necessariamente 
una contrazione dei movimenti delle merci ed una 
diversa concezione degli spazi su cui esercitare e 
gestire forme di controllo e di transazione com
merciale. Se prima di questo momento, inquadra
bile grosso modo nel V secolo dopo Cristo, l'unica 
entità politica a gestire tutti gli aspetti organizzativi 
statali era l'Impero, in seguito l'immenso territorio 
imperiale si trovò smembrato in unità politiche auto
nome, che iniziarono a comportarsi in maniera indi
pendente le une dalle altre secondo le proprie tradi
zioni etniche e i propri interessi politici. Tuttavia, 
com'è stato sottolineato dalle indagini storiche, 
questo processo di degrado non iniziò certamente a 
fine V secolo, ovvero immediatamente dopo la data 
di deposizione dell'ultimo imperatore romano, ma 
çra probabilmente in atto almeno due secoli prima. 
E a quel momento che risalgono infatti le prime 
testimonianze dei tentativi di realizzare nell'Impero 
una durevole riforma economica, monetaria e terri
toriale per risollevare il sistema economico generale 
che accusava segni di crisi strutturale già almeno 
dall'epoca severiana. Il periodo che inizia con il 
dominio di Costantino (307 d.C.) e che termina con 
Giustiniano (534 d.C.) manifesta delle caratteristi
che così particolari che la maggioranza degli storici 
concorda nel non attribuirgli più caratteri negativi 
propri di una decadenza certa, bensì quelli di forte 
cambiamento 2. 

Tuttavia le nuove realtà territoriali barbariche 
che vennero a crearsi non apparvero caratterizzate 
da elementi di innovazione a tutti i livelli: in esse 
persistettero forti componenti derivanti direttamente 
dalla tradizione romana. La gestione economica ad 
esempio, soprattutto quella su scala locale, rimase 
probabilmente nelle mani della popolazione roman
za che costituiva ancora gran parte degli apparati 
burocratici; di certo divennero invece appannaggio 
degli invasori la gestione politica e soprattutto la 
conduzione della res militaris. 

La scarsità delle fonti storico/documentarie, che 
appare purtroppo peculiare per il periodo altomedie
vale, non ha sconfortato la ricerca: ne hanno trattato 
illustri studiosi sia dell'ambito economico, sia di 
quello prettamente numismatico. Nel cercare di 
definire quale sia stato l'assetto economico caratte
ristico del periodo in Europa occidentale, si è spesso 
ricorsi a due uniche categorie economiche alternati
ve: economia monetaria ed economia naturale, con 
lo scopo di risolvere se in questa fase storica vi sia 
stato il ritorno allo scambio di beni di natura o se 
permanesse nei commerci l'intermediazione di una 
qualche forma monetaria 3. In particolare l' attenzio
ne degli studiosi si è focalizzata soprattutto sui livel
li più bassi dello scambio, quelli ragionevolmente 
interessati da un uso quotidiano di moneta. Com'è 
ben noto quest'opinione è originata sia dall 'inter
pretazione delle testimonianze documentarie, sia 
dal quadro della circolazione monetale ricostruito 
secondo i dati forniti dall'archeologia 4 per cui se ne 
dedurrebbe che nel periodo interessato si verificò un 
forte movimento deflazionistico. 

Le monetazioni dei regni barbarici, alla caduta 
dell'Impero Romano, vissero principalmente due 
fasi: la prima (comunemente detta pseudo-impe
riale) dominata dalla moneta aurea coniata sullo 
"standard" del terzo del solido romano (tremisse) 
che imitava le caratteristiche di tipo e di peso degli 
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originali bizantini ed una fase successiva in cui fu 
predominante la moneta argentea s. Numerose tribù 
barbariche già durante il IV ed il V secolo d.C. erano 
venute in contatto con la realtà romana in veste 
di alleati o mercenari e conobbero la sua moneta 
prevalentemente aurea 6. Questo rapporto delle 
popolazioni barbariche con la moneta, che forse in 
alcuni casi venne conosciuta per la prima volta, fornì 
loro delle esperienze che misero a frutto quando 
secoli dopo penetrarono nei confini imperiali 7. Si 
ebbero in seguito considerevoli apporti alla conti
nuità d'uso e di circolazione della moneta aurea che 
ritroviamo come caratteristici nella maggior parte 
dei nuovi Regni del territorio dell'odierna Europa 
centro-meridionale s. Ovviamente ciascun Regno 
ebbe tempi e modi autonomi per realizzare questo 
passaggio. 

Le testimonianze delle fonti riguardo ad Aquileia 
in età altomedievale 9, com'è ben noto, la citano 
solo in via marginale, lasciando intuire che aveva 
smarrito il suo ruolo di riferimento strategico della 
bassa friulana soprattutto a causa della distruzione 
subita nel 452 d.C. ad opera degli Unni. Una ripresa 
significativa è attestata nelle fonti solo a partire dal 
VI 10 secolo quando assunse nuovamente una fun
zione importante grazie al patriarca Paolino. Con 
l'invasione longobarda del 568 d.C. Aquileia non fu 
altro che una città del Ducato di Forum Iulii mante
nendo però per tutto il periodo di vita del Patriarcato 
il ruolo di polo di riferimento religioso. 

I dati archeologici successivi al periodo romano 
riservano però interessanti sorprese 11: la datazione 
di alcune fortificazioni concorda con l'ipotesi di una 
sensibile ripresa edilizia nella città anche dopo la 
metà del V secolo. In particolare sono note oltre le 
mura urbane sepolture ascrivibili all'età gota sia iso
late che in necropoli 12 e sono registrati vari ritrova
menti di manufatti con chiare caratteristiche etniche 
come fibule, croci funerarie, orecchini, armi, lacerti 
di tessuto di età gota, bizantina e longobarda: questi 
reperti sembrano indicare una presenza certa di per
sonaggi di alta levatura 13. Gli studiosi suggeriscono 
che vi sia stata una continuità d'uso di aree funerarie 
anche nelle immediate vicinanze della città, lungo 
le principali vie che conducevano agli ingressi delle 
mura tardoromane sia nel suburbio settentrionale 
così come in quello meridionale 14. In particolare è 
stata verificata in alcuni casi una connessione tra i 
rinvenimenti altomedievali e strutture religiose con 
annesse aree cimiteriali 1s. 

Queste informazioni, spesso deduttive o comun
que basate su dati estremamente frammentari, ren
dono la lettura dell'elemento insediativo particolar
mente difficile, appare tuttavia estremamente chiaro 
come in Aquileia - in età altomedievale - si sia 
proseguita un'attività abitativa ed anche edilizia, ma 

con un'evidente trasformazione delle aree di desti
nazione d'uso. La città andrebbe perciò collocata 
nell'ottica di "una contrazione quantitativa e qua
litativa dell'abitato e della sua organizzazione" con 
una "destrutturazione degli spazi urbani, soprattutto 
quelli pubblici, con una nuova e più articolata distri
buzione interna dei poli di attrazione urbanistica" 16. 

I reperti archeologici e la distribuzione delle aree di 
sepoltura sembrano testimoniare questa contrazione 
e modificazione degli spazi almeno nella prima età 
altomedievale. In particolare gli studi sembrano aver 
appurato che l'area del foro e della basilica abbiano 
subito un processo di destrutturazione e non abbiano 
rappresentato più "i punti focali dell'organizzazione 
urbanistica" 17. Di contro la zona episcopale diven
ne il vero fulcro della città nel periodo in esame, 
com'è testimoniato da ristrutturazioni (di V secolo 
e nell'età bizantina) e da sepolture alto medievali di 
periodo longobardo 1s. 

Per ciò che concerne il dato epigrafico, non sem
brano esistere attestazioni posteriori al V secolo, 
sicuramente datate 19. 

Riguardo alle fasi della storia monetaria della 
città di Aquileia 20, è noto che vi venne aperta una 
zecca da Diocleziano nel 294-296 d.C. con lo scopo 
principale di rifornire la zona dell'alto Adriatico 
e che rimase in attività almeno fino all'iniziale V 
secolo. Dopo questo periodo non c'è certamente più 
in Aquileia alcuna attività di coniazione massiccia 
fino al medioevo pieno, con l'emissione di denari 
d'argento ad opera dei Patriarchi nell'ultimo periodo 
del XII secolo d.C. 21. 

L'età alto medievale pare però testimoniare ad 
Aquileia, attraverso una varietà di fonti, soprattutto 
documentarie e museali, una presenza monetale 
abbastanza varia e ricca. 

Il primo dato da ricordare è certamente la consi
stente presenza di reperti numismatici (soprattutto 
goti) databili all' altomedievo nelle collezioni del 
cittadino Museo Archeologico 22. Come è stato sot
tolineato in più occasioni e da diversi autori, queste 
presenze museali non posso essere casuali e sono 
con molta probabilità il frutto di un recupero da 
scavi e raccolte proprio in Aquileia 23 o comunque 
nell'ambito territoriale pertinente o lungo le princi
pali vie di comunicazione o di accesso alla città. Una 
tale presenza di nominali non può che essere colle
gata in qualche forma, forse difficile da determinare 
nei modi insediativi specifici ma abbastanza certa, 
con presenze etniche attestate con evidenza dalle 
indagini archeologiche 24. 

Per ciò che riguarda i nominali longobardi, com'è 
ben noto ormai, la loro presenza in Friuli è massic
ciamente circoscritta al Cividalese e alle sue necro
poli. È nota una sola moneta longobarda in Aquileia, 
mentre sono diverse le monete bizantine presso il 
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Museo archeologico: anche questi esemplari vanno 
- a nostro avviso - ritenuti di probabile provenienza 
locale. 

A parte i reperti numismatici al Museo aquileiese, 
alcune informazioni a disposizione provengono dai 
manoscritti settecenteschi compilati dal canonico 
Giandomenico Berto li 25. Oltre ad alcune monete 
gote citate ( 4 di bronzo e 2 frazioni argentee) si 
evidenziano due monete arabe: probabilmente un 
dirham argenteo di VIII-IX secolo e un fals bron
zeo di VII-VIII d.C. 26. Vi si aggiungono, sempre 
dagli scritti di Bertoli, due denari carolingi di Carlo 
Magno (794-814 d.C., zecca di Melle) e di Ludovico 
il Pio (814-840 d.C., zecca di Venezia) Le fonti 
documentarie attestano che Bertoli entrò in posses
so delle monete proprio ad Aquileia, per cui furono 
molto probabilmente raccolte nella zona. 

Considerando la quantità e la qualità dei dati numi
smatici di età altomedievale rinvenuti in Aquileia, 
essi non possono trovarvisi solo per una casualità: 
potrebbero indicare piuttosto che vi sia stata nella 
località una qualche attività economica magari da 
mettere in relazione con i reperti archeologici che 
abbiamo ricordato indicare una continuità di fre
quentazione. In realtà il fenomeno è già stato notato 
per Aquileia, come per molti altri insediamenti 
ampiamente sviluppati in età romana, per cui le testi
monianze numismatiche attestano una continuità di 
presenza, che è evidente indicazione che non vi fu 
una delocalizzazione delle aree dedicate ai merca
ti 27. Allo stesso modo non subirono grandi cambia
menti le principali vie direttrici commerciali, così 
come i luoghi dedicati all'esazione dei tributi 28. 

Dalle premesse con cui abbiamo voluto iniziare 
questo contributo, però, appare evidente come non 
sia per nulla facile rapportare i ritrovamenti (musea
li, sporadici e documentali) al quadro generale della 
circolazione monetaria conosciuto che è, di fatto, 
connotato da caratteri di forte ipotesi ed anzi in fase 
di revisione anche nelle sue linee generali 29. Pare 
tuttavia possibile proporre qualche spunto di lettura 
in base ai dati storici, archeologici e numismatici 
altomedievali noti per la zona di Aquileia, anche 
rapportandoli a quanto conosciamo per il resto della 
regione friulana 30. 

Come si è ricordato, gli studiosi di storia economi
ca e numismatica 31 concordano sul fatto che non sia 
oggettivamente plausibile ammettere che in età alto
medievale fosse stata completamente abbandonata 
leconomia monetaria quotidiana in uso nell 'Impe
ro: il sistema degli scambi, oltreché estremamente 
comodo, era fin troppo ben sviluppato ed articolato 
perché improvvisamente (in seguito alle invasioni) 
se ne perdesse l'uso, del resto gli stessi Ostrogoti 
lo mantennero e lo perfezionarono 32. In aggiunta 
a questo è da giudicarsi piuttosto improbabile una 
completa cancellazione della moneta negli scambi 

quotidiani quando si considera che sopravviveva 
nella stessa penisola italiana un'economia mone
taria, quella bizantina, completamente autonoma 
e con una monetazione trimetallica che non parve 
accusare significativi momenti di stasi 33. Da ultimo 
è oggettivamente impossibile considerare l'idea che 
non vi fosse una qualche forma di confronto e scam
bio economico tra entità politiche confinanti. 

Osservando il dato archeologico italiano (ma 
non solo), di per sé evidente, appare oggi accettata 
da un sempre maggior numero di studiosi la tesi 
di una sopravvivenza in circolazione di moneta 
tardoromana di IV e V secolo 34. Evidentemente 
erano plausibili delle condizioni economiche (anche 
strettamente numismatiche) per cui era ancora con
veniente utilizzare questi esemplari: per uno Stato 
era inoltre estremamente conveniente mantenere in 
circolazione le vecchie monete che - valutate a peso, 
o a numero - finivano immancabilmente impegnate 
nello scambio quotidiano, piuttosto che implemen
tare la coniazione di nuovi esemplari, che implicava 
comunque un costo 35. 

L'ingresso nella regione friulana di forme mone
tali alternative (compresi nominali bronzei arabi), 
localizzabili lungo le principali vie di comunicazio
ne, ma anche presso i principali nuclei insediativi 
per cui è attestata dall'archeologia una continuità 
di vita, potrebbe senz'altro esser giustificato dalla 
necessità di proporre ai fruitori del mercato quo
tidiano una qualunque moneta (esemplari romani 
di I-II e IV-V secolo d.C., esemplari argentei e 
bronzei islamici, folles bizantini, frazioni argentee, 
sceattes sassoni ... ) che rappresentasse un qualche 
valore rapportabile ad uno "standard" economico di 
riferimento. Considerata la varietà e la qualità degli 
esemplari registrati appare evidente che per i nomi
nali di infimo valore metallico dovette essere in uso 
un sistema di valutazione "a peso", dedicato quindi 
anche alla stima di metalli non coniati. 

In particolar modo una conferma dell'esistenza di 
questo sistema, potrebbe esser offerta da un rinveni
mento da Terzo di Aquileia: un asse di Vespasiano 
(69-79 d.C.) su cui risulta incisa la cifra romana 
XLII 36. L'esemplare appartiene ad un gruppo di 
emissioni bronzee degli imperatori della seconda 
metà del I secolo d.C. (da Claudio, 41-54 d.C. a 
Domiziano, 81-96 d.C.): si tratta esclusivamente di 
sesterzi con il segno 83 (LXXXIII) 37 e soprattutto 
dupondi ed assi, come quello friulano, con la cifra 42 
(XLII) 38. Le interpretazioni dei numerali incisi sono 
state diverse: per molto tempo queste monete sono 
state riconosciute come conformi al sistema mone
tale improntato dai Vandali nel continente africano e 
perciò attribuite da alcuni studi a questo popolo 39. 

Ciò nonostante solo un numero esiguo di esemplari 
proviene dall'Africa settentrionale (Tunisi), mentre 
la maggior parte è stata ritrovata in Italia 40 per cui 
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altri studiosi hanno considerato la possibilità che 
siano pertinenti alla popolazione gota 41, o longo
barda 42_ 

Gli studiosi che hanno assegnato tali nominali 
a Vandali o Goti, hanno ritenuto di datare queste 
"riconiazioni" tra la fine del V e gli inizi del VI 
secolo: in questo periodo vennero in effetti prodotte 
in Africa, Italia e Oriente bizantino monete di bron
zo con l'indicazione del valore espresso in moneta 
bizantina: ( 42 nummi per i Vandali e 40 nummi per 
i Goti e i Bizantini) ma di peso e diametro simile ai 
bronzi di epoca flavia. Tuttavia nell'economia del 
nostro studio, la tesi che questi nominali possano 
invece essere pertinenti alla prima fase monetaria 
dei Longobardi in Italia sembra particolarmente in
teressante. 

Andrea Saccocci, che l'ha proposta 43, notando 
delle evidenti incongruenze nelle teorie sinora note, 
ha ricordato un articolo di uno studioso di metro
logia bizantina, in cui sono presentati dei dischi 
monetali in vetro 44 che quasi sempre portano l'in
dicazione di un peso relativo alla moneta bizantina 
espresso in silique (da 0,187 g ciascuna). Questi 
valori indicano come riferimento la monetazione 
bronzea di Giustino II (565-578 d.C.) per cui ilfollis 
era realizzato su 1/21 di peso della libbra secondo 
l'equazione 1 libbra = 1728 silique 45. 

Senza addentrarci eccessivamente sull'argomen
to, ci limiteremo a riferire le conclusioni a cui è 
giunto lo studioso: tra i dischi vitrei ce ne sono 
diversi che portano il segno 42 (i.e. silique) e che 
indicano la moneta bizantina da XX nummi. Da una 
serie di calcoli si deduce che per indicare la moneta 
da XL nummi (jollis) si utilizzava il numero di circa 
83 silique. Quindi, secondo lo studioso, le monete 
romane (rinvenute anche in contesti altomedieva
li) contromarcate con XLII o LXXXIII portano 
quest'indicazione per ritariffarle ad un valore cor
rispettivo in moneta bizantina da XX nummi (con 
sigla XLII) o in un follis da XL nummi (con sigla 
LXXXIII). 

Grazie a questa interpretazione, che ci pare ogget
tivamente valida, appaiono del tutto comprovati due 
elementi finora solo ipotetici: la moneta romana 
bronzea continuò a circolare in età altomedievale (e 
forse successivamente), ma soprattutto rapportata ed 
accettata negli scambi con un valore riferito ad uno 
"standard" preciso, che ragionevolmente dovette 
essere quindi quello bizantino. A questo punto appa
re ovvio che anche altre forme monetali abbiano 
potuto tranquillamente essere accettate e scambiate 
se valutate secondo il loro peso, ma riferendole ad 
uno stesso metro di valore noto. Queste operazioni 
avranno trovato concreta effettuazione solo però 
dove vi fosse una tradizione d'uso di valori e metri 
bizantini: cioè esattamente in luoghi di scambio in 
cui è attestata una sopravvivenza di mercati, tra cui 

Aquileia. Gli esemplari bronzei , bizantini e in qual
che caso arabi, godevano probabilmente di un certo 
grado di sopravvalutazione per cui venivano scam
biati solo presso i suddetti empori e non penetravano 
nelle aree più interne dei territori come sembrano 
attestare le notizie di ritrovamento 46. 

Secondo questa lettura trovano perciò piena ragion 
d'essere nel panorama dei rinvenimenti aquileiesi, 
ma anche friulani, tutte le variegate emissioni anche 
straniere che poco sopra abbiamo descritto. In realtà 
fino a tutto il IX secolo appare decisamente plau
sibile l'ipotesi che questa situazione sia perdurata 
e che presso empori di origine/influenza bizantina 
del Nord Italia (come Aquileia, Luni e Venezia) la 
massa del circolante quotidiano fosse quindi compo
sita e presente sul mercato insieme a metallo valu
tato a peso e moneta romana soprattutto bronzea 47. 

In almeno un caso, uno di questi empori provvide ad 
emettere sua spante una sua moneta per soddisfare 
le esigenze locali dello scambio: nel VII-VIII secolo 
d.C. i Vescovi di Luni emisero tessere di piombo e 
piccoli argentei per supportare lo scambio a livello 
"basso" 48. Anche per questi esemplari è stato con
cretamente ipotizzato che vi fosse una corrisponden
za con un valore ben determinato (jollari o mezzi 
/ollari?) riferito a moneta corrente bizantina 49. 

Giova sottolineare, comunque, che la situazione 
monetaria in età altomedievale non dovette essere 
per nulla omogenea proprio in riferimento all'inse
diamento antropico 50. A situazioni locali nell'entro
terra in cui predominava probabilmente l'economia 
del baratto, si contrapponevano intensi contatti 
economici presso zone di influenza bizantina. Al 
pari, lungo le principali vie di comunicazione che 
conducevano ai centri di scambio, come testimo
niano i rinvenimenti numismatici sporadici, si pote
vano utilizzare dracme sassanidi argentee e fulus 
arabi bronzei, monete frazionate e folles, monete 
bronzee tardoromane e metallo a peso. Questa let
tura riassuntiva ci pare possa integrare quanto si è 
precedentemente affermato riguardo alla questione 
della "monetarizzazione" del primo medioevo: pro
babilmente già nel tardo impero molte zone erano 
meno avvezze all'uso della moneta rispetto ai centri 
di scambio. Attraverso la testimonianza del Codex 
giustinianeo è possibile constatare come in età 
tardo antica fossero già ammesse per i tributi agrari 
delle possibilità alternative all'uso della moneta: il 
canone annuo poteva esser pagato in oro, o pagato 
interamente in natura, o versato parte in oro e parte 
in natura: sin autem reditus non in auro, sed in 
speciebus inferuntur, vel in totum vel ex parte 5 I. In 
questo quadro assume particolare importanza l' af
fermazione che Cracco Ruggini mosse in relazione 
all'economia di alcune zone imperiali tardoantiche 
secondo cui "sarebbe sbagliato attribuire ai contadi
ni o ai proprietari una posizione preferenziale verso 
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l'uso della moneta (o del metallo a peso) rispetto 
alla corresponsione di canoni in natura" 52: a nostro 
avviso questa stessa riflessione potrebbe benissimo 
valere anche per l'età altomedievale. 

La medesima situazione appare però essersi con
cretizzata anche nella zona bizantina: un famoso 
papiro ravennate in riferimento ai canoni che alcuni 
fittavoli di fondi rustici dovevano corrispondere alla 
Chiesa nel VI secolo d.C. 53 testimonia che erano 
stati stabiliti sia un canone aureo prefissato che alcu
ne integrazioni in beni naturali 54. 

Alla luce di quanto sopra esposto, pare che l'inte
grazione tra il dato desunto dalle indagini archeolo
giche in Aquileia e i ritrovamenti numismatici docu
mentati suggerisca quindi una lettura che sostiene 
appieno la tesi di una sopravvivenza del centro 
friulano in età altomedievale in continuità con il suo 
ruolo principe di età tardoantica. Tale fase di vita 
della città appare ancor maggiormente confermata 
se considerata all'interno del panorama delle evi
denze archeologiche e numismatiche regionali. 

Lorenza Passera 

II. Monete altomedioevali nelle collezioni del 
Museo nazionale di Aquileia: nuovi dati 

Proprio in occasione del seminario i cui atti ven
gono qui pubblicati abbiamo potuto effettuare una 
ricognizione autoptica sui materiali numismatici 
medievali del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia, grazie alla disponibilità della direzione 
dell'istituto 55. Per quanto molti di questi materiali 
fossero già stati registrati in varie pubblicazioni, in 
particolare da parte di Giovanni Gorini 56, pochis
simi sono stati editi in forma di catalogo sistemati
co 57, per cui vi era la concreta possibilità che tale 
ricognizione potesse fornire informazioni in grado 
di integrare i dati offerti dalla bibliografia 58. Inutile 
dire che riguardo alla certa provenienza di tale mate
riale da scavi archeologici del territorio aquileiese 
nessun dubbio sembra poter sussistere, nonostante 
quanto espresso in passato da qualche autore 59. 

Se non è possibile escludere del tutto che qualche 
singolo e sporadico pezzo possa essere anche stato 
acquisito nel mercato, infatti, le verifiche effettuate 
su specifici esemplari, ancorché conservati senza 
dirette indicazioni di provenienza, hanno sempre 
visto confermata la loro provenienza locale 60. Data 
la vastità delle raccolta non abbiamo potuto vedere 
tutto, ma siamo riusciti a passare sia la collezione 
storica che i materiali riordinati ed in parte cataloga
ti per conto del Ministero dei Beni Culturali da vari 
schedatori, in particolare da Armando Bernardelli. 
Al momento non abbiamo potuto controllare le 
monete degli scavi più recenti, conservate con il 

resto del materiale archeologico e quindi non ancora 
confluite nei medaglieri. Tuttavia la percentuale 
piuttosto bassa di materiali medievali in rapporto a 
quelli di epoca romana, nell'insieme di tali scavi, 
porta a ritenere che tale assenza non debba essere 
particolarmente significativa, almeno sotto il profilo 
statistico. In ogni caso possiamo dire che la ricogni
zione si è rivelata molto proficua: anche se buona 
parte degli esemplari di epoca alto-medioevale da 
noi visionati era già stata riportata in bibliografia, 
in modo più o meno sintetico, alcune serie ed alcuni 
periodi sono risultati decisamente più rappresentati, 
a seguito del nostro "survey". 

Procedendo con ordine, la prima fase tecnica
mente medievale della circolazione monetaria ad 
Aquileia, quella gota (476-553), appare assai ben 
rappresentata nelle collezioni del Museo Nazionale, 
ove sono conservati, tra cosiddette frazioni di siliqua 
in argento e coniazioni bronzee, ben 35 esemplari, 
numero più che doppio rispetto a quello registrato 
da Ahumada Silva 61. Quasi tutte le aggiunte rispetto 
alla lista precedente riguardano coniazioni in bron
zo, quasi sicuramente appartenenti a ritrovamenti 
sporadici, dato il loro basso valore. Questo consente 
di rigettare i dubbi sulla effettiva circolazione del 
numerario goto ad Aquileia, espressi da Panvini 
Rosati proprio in base alla possibilità che tutte le 
monete conservate ad Aquileia, essendo in argento, 
potessero appartenere ad un unico ripostiglio 62. A 
questo proposito, quindi, ci sembra di poter conclu
dere che i pezzi del regno ostrogoto testimoniati ad 
Aquileia, percentualmente molto numerosi rispetto 
ad altri siti delle Venezie come Altino 63, ad esem
pio, sembrano rappresentare una testimonianza non 
secondaria della perdurante vivacità economica di 
Aquileia anche dopo la 'distruzione' del 452. 

Diversa invece appare le situazione per le emis
sioni bizantine, in parte coeve alle precedenti, che al 
Museo di Aquileia appaiono testimoniate soltanto da 
21 esemplari, pur coprendo un lunghissimo periodo 
(quasi 7 secoli, dal VI al XII). La loro scarsa attesta
zione, rispetto ad esempio al numerario ostrogoto, 
potrebbe apparire una testimonianza di accentuata 
decadenza della città, ma dobbiamo dire che tale 
situazione riguarda tutti i centri soggetti all'invasio
ne longobarda del 568, anche quelli che forse in quel 
periodo ebbero un certo sviluppo, come Ceneda e 
Forum Iulii I Cividale). Rimane da chiedersi se ciò 
sia dovuto alla demonetizzazione della "società" in 
epoca longobarda, come spesso ipotizzato, oppure, 
come a nostro avviso più verosimile, al fatto che 
l'importazione di moneta bizantina dai territori di 
origine, dove sicuramente era molto sopravvaluta
ta, non aveva senso economico, visto che avrebbe 
rischiato di svalutarla, mentre la sua funzione poteva 
essere facilmente assolta dalla monetazione tardo
romana, sicuramente ancora presente in modo mas-



31 LORENZO PASSERA, ANDREA SACCOCCI 32 

siccio nel circuito economico 65. Sorprendentemente 
le monete bizantine sono anche quelle meno presenti 
nella bibliografia sui rinvenimenti monetali aquileie
si, per cui quasi tutti i 21 esemplari possono ritenersi 
inediti. Non ne diamo una descrizione puntuale per
ché essi saranno presto oggetto di una pubblicazione 
scientifica 66, limitandoci solo alla loro cronologia 
generica: Giustiniano I (527-565), 4 AE; Tiberio II 
(578-582), 1 AV; Foca (602-610), 1 AV (fig. 1) e 1 

-· 
Fig. 1. Imperatore Foca (602-610), solido d'oro emesso a 
Costantinopoli; MN, Aquileia. 

AE; Eraclio (610-641), 2 AE; Costante II (641-668), 
1 AE; Costantino IV (668-685), 1 AV;folles anonimi 
classi A-D (976?-1060 c.), 9 AE; Comneni (XII-XIII 
sec.), 1 AE. Nel complesso la composizione di que
sta serie monetale non sembra discostarsi molto da 
quanto illustrato recentemente per l'intera regione 
Venetia et Histria 67, salvo la notevole incidenza dei 
pezzi di X-XI secolo, che nelle collezioni del Museo 
trova un parallelo ben preciso ed importante nelle 
monete occidentali appartenenti allo stesso periodo, 
come vedremo tra poco. 

Di monete longobarde ad Aquileia ne è stata rin
venuta solo una, il che appare in nettissimo contra
sto con i dati della vicina Cividale, che rappresenta 
senza dubbio il sito più ricco in Italia riguardo ai 
ritrovamenti di questo numerario. Non riteniamo che 
questa differenza possa essere imputata solo a fattori 
commerciali od economici, ma anche evidentemente 
alla mancata presenza (o individuazione?) nel ter
ritorio aquileiese di necropoli longobarde, la fonte 
più ricca, assieme ai ripostigli, nella 'restituzione' 
di coniazioni longobarde, costituite per lo più da 
esemplari aurei di alto valore. La moneta del Museo 
(fig. 2) fa invece parte di una serie di imitazioni lon-

•• 
Fig. 2. Longobardi, cd.frazione di siliqua in argento (Il metà 
VI secolo); MN, Aquileia. 

gobarde del cosiddetto quarto di siliqua in argento di 
Giustiniano, con chrismon a croce latina e stelle 68, 

una delle serie più antiche prodotte dai Longobardi 
e recentemente attribuita anche ad una zecca attiva 
a Cividale 69. 

L'epoca riguardo alla quale la nostra ricognizione 
è risultata più proficua, comunque, appare quella 
dall'VIII all'XI secolo. Ben diciassette sono gli 
esemplari che abbiamo visionato, dei quali solo 
quattro risultavano registrati nella bibliografia prece
dente. Tale numero può sembrare piuttosto basso, per 
chi è abituato agli imponenti giacimenti di materiale 
numismatico da scavo di epoca romana e talvolta 
basso-medievale, ma riguardo ai secoli precedenti al 
XII secolo risulta assai significativo, soprattutto per
ché lo stato di conservazione relativo dei vari pezzi, 
nonché le patine molto varie, sembrano far escludere 
che possa trattarsi d~ materiale proveniente da un 
solo ripostiglio. A questi esemplari poi dobbiamo 
aggiungere i 9 folles anonimi bizantini che si datano 
allo stesso periodo. Sommando questi dati non è esa
gerato affermare che le presenze monetarie aquileie
si, per il periodo in questione, pongono sicuramente 
la città ai vertici dell'economia monetaria in Italia. 
La moneta più antica rappresenta un ritrovamento 
eccezionale, che vanta pochissimi confronti in tutta 
l'area mediterranea: si tratta di uno sceatta d'argento 
di Frisia, databile nella prima metà dell 'VIII secolo 
(fig. 3) 70. In Italia esemplari simili sono stati rin ve-

Fig. 3. Frisia (Paesi Bassi), sceatta in argento (I metà VIII 
secolo); MN, Aquileia. 

nuti solo ad Aosta, a Roma (Confessione di S. Pietro 
e Crypta Balbi) e ad Ostia 71, cioè lungo la direttrice 
dei grandi pellegrinaggi verso Roma. Trovare un 
esemplare del genere ad Aquileia, quindi, appare 
una testimonianza non certo secondaria del ruolo 
commerciale ancora svolto da questa città. Le altre 
monete appartengono al periodo carolingio e post 
carolingio ed integrano i dati relativi agli esempla
ri di Carlo Magno e di Ludovico il Pio registrati 
dal Berto li 72 • Sono presenti 2 denari di Ludovico 
II (855-875) delle zecca di Milano 73, 3 denari di 
Berengario I (898-924) di Milano e Verona (?) 74, 

1 denario di Rodolfo di Borgogna (322-326) della 
zecca di Milano 75, 4 denari di Ugo da solo (926-931) 
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• 
Fig. 4. Rodolfo II re d'Italia (922-926)? - denario d'argento 
della zecca di Venezia; MN, Aquileia. 

per Venezia (fig. 4) 76, 1 denario di Ugo e Lotario per 
Milano (931-947) (fig. 5) 77 , 2 denari di Ottone III 
imperatore (996-1002) 78, 1 denaro tipo Christus lmp 
(1002-1027) 79 ed 1 denario di Enrico III (1039- c. 
1082) tutti della zecca di Venezia so, infine 1 denario 

~~~~~~~~-~~~~~~~--~~~~~~ 

Fig. 5 . Ugo e Lotario re d 'Italia (931-947) - denario d'argen-
to della zecca di Milano; MN, Aquileia. 

veronese di Corrado II (1027-1039) 81, l'imperatore 
che nel 1028 concesse alla Chiesa di Aquileia il dirit
to di battere moneta al piede di quella veronese s2. 

Andrea Saccocci 

NOTE 

1 Il presente testo ha lo scopo di illustrare in maniera genera
le la tematica proposta: i rimandi bibliografici sono stati perciò 
ridotti all'essenziale e si riferiscono a singoli lavori specifici che 
hanno sviluppato gli argomenti qui ricordati in forma molto più 
completa. Ad essi rimandiamo per ogni chiarimento e per i ne
cessari approfondimenti bibliografici. 

2 Al riguardo si veda CARVER 1993, alle pp. 46-61; per que
sta stessa ragione oggi è preferibile indicare questo periodo con 
il termine "Tarda Antichità" piuttosto che con quello di "Basso 
Impero"' cfr. GERACI' MARCO NE 2004' p. 235. 

3 Cfr. riguardo al problema altomedievale delle categorie 
economiche l'opinione di CIPOLLA 1961, p. 619. 

4 Per l'inquadramento generale sulla monetazione altomedie
vale europea cfr. MEC I, spec. alle pp. 1-16 (Introduzione Gene
rale) e passim (introduzioni alle singole monetazioni dei Regni 
Romano-barbarici); GRIERSON 1968, pp. 60-64; ARSLAN 1998; 
BLACKBURN 2005. 

5 Cfr. bibl. alla nota precedente, a questa si aggiunga ARSLAN 
1994. 

6 L'argomento è ampiamente trattato in LuccHELLI 1998. 
1 Già Tacito (Germania, V) racconta che le popolazioni del 

Barbaricum, forse sprovviste di miniere di metallo prezioso, uti
lizzavano moneta romana, cfr. per tutti SAVIO 1972. 

s Nelle zone di contatto col mondo romano, la moneta era 
conosciuta ed utilizzata soprattutto come strumento di scambio 
dei "Germani" con i commercianti romani. Più all'interno della 
"Germania" la moneta non assumeva il ruolo di strumento di 
scambio, ma era valutata sia come oggetto metallico pesante che 
come curiosità, come dono, come ornamento e anche come sup
pellettile funebre; cfr. ad esempio BERNAREGGI 1970. 

9 Si vedano soprattutto BRATOZ 2000 e BRATOZ 2003, alle pp. 
517-521 con bibliografia specifica. 

10 Cfr. BRATOZ 2000 e BRATOZ 2003, alle pp . 5 l 7-52le biblio
grafia relativa. 

11 La sintesi più completa ed efficace sull'insediamento ur
bano di Aquileia in età altomedievale rimane VILLA 2004; per il 
suburbio si veda soprattutto MAGRINI 2004. 

12 BUORA 1992, p. 80; MASELLI SCOTTI 1993, pp. 283-286; 
MAGGI, 0RJOLO 1999; VERZAR-B ASS, MIAN 2001. 

13 VILLA 2004, in part. alle pp. 617-621. 
14 MAGRJNI 2004, pp. 661-663, 668; della stessa opinione VIL-

LA 2004, pp. 621-622. 
l 5 MASELLI SCOTTI, Truss1 1999; MAGRINJ 2004, p. 663. 
16 VILLA 2004, p. 562. 
11 VILLA 2004, p. 615. 
18 VILLA 2004, pp. 617-619. 
19 Per le epigrafi datate, cfr. LETTICH 2003, nn. 73, 391 -392 . 
20 Per ogni approfondimento rimandiamo a CALLEGHER 2007 

in cui lo studioso ripercorre le fasi salienti della storia numisma
tica romana aquileiese e ricorda i principali rinvenimenti mone
tali registrati di ed in Aquileia con accurati e puntuali rimandi 
bibliografici e critici agli studi sull'argomento. Ci limiteremo 
qui a ricordarne i principali: GORINI 1979; GORINI 1984; GORINI 
1987; Monete ad Aquileia 1997; GoRINI 2002 . 

2 1 V. BERNARDI 1975 . Fa eccezione la moneta attribuita a Pop
pone. 

22 Si veda il contributo di Andrea Saccoccia seguire. 
23 Tutti gli autori che ne hanno trattato, anche esaminando dati 

archeologici, concordano sulla provenienza locale dei reperti; si 
veda ad es. GORINI 1984; AHUMADA SILVA 1988; VILLA 2004. 
Contra PANYINI ROSATI 1988, spec. alle pp. 408-409. 

24 In realtà rileviamo che, anche alla luce di nuovi rinveni 
menti monetali regionali, manca attualmente una rilettura della 
circolazione monetaria che recepisca gli aggiornamenti rilevati 
dall'archeologia. Per non appesantire il presente testo con la lista 
dei ritrovamenti regionali rimandiamo a CALLEGHER 2001; PAS
SERA 2002; ARSLAN 2005. 

25 L'importanza numismatica di questi testi è già stata op
portunamente sottolineata dai lavori di Patrizia Devilla (si veda 
per tutti: DEVILLA 1993 e OEVILLA 1999); cfr. anche SACCOCCI 
2000a, pp. 221 -222 e passim. 

26 SAccoccI 2000a, p. 227 e bibliografia relativa. Una terza 
moneta araba , in oro, sarebbe conservata al Museo aquileiese, 
cfr. SACCOCCI 2000a, p. 226, nota 26. 
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21 SACCOCCI 2000b, p. 61. 
28 Cfr. PASSERA c.s. con bibliografia precedente. 
29 Si vedano, da ultimo, le proposte interpretative di Andrea 

Saccocci sul valore di conto della moneta argentea longobarda 
in SACCOCCI 2010. 

30 Sui rinvenimenti friulani di età altomedievale si vedano i 
riferimenti bibliografici cit. supra a nota 25 insieme a SACCOCCI 
2000a. 

31 Nell'impossibilità di restituire qui tutte le letture interpreta
tive degli studiosi, si rimanda a PASSERA 2008. 

32 Sul fatto che i Goti si siano perfettamente inseriti nella tra
dizione monetaria romana, cfr. HENDY 1988; ARSLAN 2001. 

33 Bryan Ward-Perkins paragona il Mediterraneo del 600 d.C. 
al mondo pre-romano del 300 a.C. in cui, a un'economia evoluta 
nell'Est (che influenza ampie zone del Sud-Italia, la Sicilia e 
la regione di Cartagine), si sarebbe contrapposta una situazione 
di evidente arretratezza economica nella zona Nord-Ovest; cfr. 
WARD-PERKINS 2000, p. 382. 

34 L'osservazione è già presente in LOPEZ 1961, pp. 73-74. Si 
vedano poi: GoRTNI 1989; GORINI 1993, pp. 6 e 8. Più di recente 
l'argomento è stato ripreso anche in ASOLATI 2000, pp. 116-117; 
ASOLATI 2002, in part. alle pp. 198-201; BIJOVSKY 2002, alle pp. 
202-207; FERNANDEZ FLORES 2002. Sono numerosi ormai i con
testi italiani e stranieri in cui si verifica questa situazione: ricor
diamo ad esempio: Sebatum (Val Pusteria) con un sesterzio di 
Antonino Pio in strati di due secoli e mezzo posteriori; Cividale 
del Friuli: una moneta aurea di Tiberio incastonata in anello nella 
cosiddetta "Tomba di Gisulfo"; Trieste: due monete di Tiberio, 
con un asse di Traiano e un follis di Costantino erano associate 
ad attrezzi agricoli di V secolo d.C.; Torcello (VE): negli scavi 
degli anni '60 si rinvenne in strato altomedievale una moneta di 
Claudio. Per i dati bibliografici su questi ultimi rinvenimenti con 
altre indicazioni simili, v. PASSERA 2008, passim. 

35 LOPEZ 1961, pp. 65-67. 
36 ARSLAN 1994, p. 512. 
31 Cfr. MEC I, n. 65. 
38 Cfr. MEC I, pp. 28-31 e nn. 66-86. In realtà esistono degli 

esempi anche di monete contrassegnate XLII databili agli Anto
nini, cfr. MEC I, nn. 87-90. 

39 Per l'assegnazione ai Vandali cfr. MoRRISSON 1983; MET
LICH 2004, p. 2 e da ultimo GAMBACORTA 2010. 

40 Sulla distribuzione dei rinvenimenti degli esemplari cfr. 
MORRISSON 1998, p. 321; PERA 2000, p. 1459; ARSLAN, MORRIS
SON 2002, p. 1272. 

41 Vedi supra, nota 41. 
42 SACCOCCI 2010, pp. 35-36. Non sembra particolarmente per

suasiva la tesi di VAN DER DussEN 2003 secondo il quale tali mo
nete vennero contromarcate nel periodo compreso fra il 536 ed il 
552 d.C. per le truppe vandale durante la guerra greco-gotica. 

43 SACCOCCI 2010, pp. 35-36. 
44 SCHILBACH 2005. 
45 MIB, II, p. 15. 
46 Nei secoli a seguire, il IX ed il X d.C., i folles anonimi si 

diffusero anche nell'entroterra e questa constatazione potrebbe 
rivelare - come è stato ipotizzato - che essi assunsero un certo 
preciso valore ufficiale come sottomultipli del denaro argenteo, 
cfr. CALLEGHER 1994. 

47 SACCOCCI 2005, pp. 1042-1043. 
48 Sulla moneta episcopale di Luni, V. BERTINO 1983; BERTINO 

2003, pp. 132-134. 
49 BERTINO 2003, Zoe. cit. 
50 WICKHAM 1981, pp. 80-85; WICKHAM 2005, a p. 593 osser

va come sia essenziale valutare principalmente gli insediamenti 
(che egli descrive in una serie articolata di tipologie) dal punto 
di vista del loro ruolo economico. 

51 Codex Iustinianus, liber 11, titolo 48, 20, 2. Precedente
mente, nello stesso titolo del Codex, è conservata una disposi-

zione di Valentiniano I datata al 366 d.C. secondo cui si vietava 
ai proprietari di esigere dai propri coloni delle rendite in denaro: 
[ ... ] pecuniam non requirant, quam rustici optare non audent, 
nisi consuetudo praedii hoc exigat. Cfr. Codex Justinianus, liber 
11, titolo 48 , 5. In questo caso con il termine pecunia si intende 
moneta in metallo prezioso (oro e argento), visto che la moneta 
bronzea era inflazionata. 

52 CRACCO RUGGINI 1961, p. 250. 
53 P. /tal. 3 edito in TJADER 1955, pp. 184-189 e 408-410 che 

fornisce un preciso dato sugli oneri dei coloni nel periodo di 
passaggio tra tarda antichità e medioevo. 

54 Le citazioni monetarie nei documenti comprendono solidi e 
silique, senza specificazioni di metallo. 

55 Alla direttrice Paola Ventura vanno quindi i nostri più sentiti 
ringraziamenti, che desideriamo estendere anche ai suoi collabo
ratori, che hanno supportato la nostra visita con grande cortesia, 
sollecitudine e competenza; ci sia concesso di fare almeno un 
nome per tutti, quello di Daniele Pasini. 

56 Si v., ad esempio, GoRINT 1989; GoRINI 1993. 
51 Dobbiamo anche ricordare che il più completo dei contri

buti appena ricordati, GORINI 1993, non è mai stato pubblicato, 
anche se la disponibilità dell'autore ha consentito a gran parte di 
coloro che si sono occupati di questioni numismatiche aquileiesi 
di poterne consultare il dattiloscritto. Essendo anch'io tra costo
ro, colgo l'occasione per rivolgergli i miei più sentiti ringrazia
menti. 

58 Bibliografia che è ampiamente discussa nella sezione che ci 
precede. 

59 PANVINI ROSATI 1988, p. 409. 
60 Cfr. GORINI 1984; cfr. Monete ad Aquileia 1997, p. 8. 
61 AHUMADA SILVA 1988, pp. 420-426; in seguito questo con

tributo è stato integrato da GoRINI 1993, nel quale sono già regi
strati tutti gli esemplari da noi poi visionati. Poiché quest'ultimo 
scritto non è mai stato pubblicato, come abbiamo visto, la com
pleta lista delle coniazioni gote al Museo di Aquileia è stata ora 
inserita in AsoLATI c.s., il cui autore ringraziamo per averci fatto 
leggere il testo in anteprima. 

62 PANVINI ROSATI 1988, p. 409. 
63 Cfr. RMRVe 1999,passim. 
64 Cfr. i volumi dei RMRVe per il Veneto e ARSLAN 2005 per 

Cividale. 
65 V. sopra il contributo di Lorenzo Passera, che riporta anche 

alcune nostre ipotesi sull 'argomento. 
66 Da parte dell'amico e collega Bruno Callegher. 
67 CALLEGHER 2001, pp. 671-679. 
68 Inv. n. 3448, g 0,64; cfr MEC, n. 295. La moneta è registrata 

in GORINI 1993, p. 10. 
69 Cfr. ARSLAN 2010, pp. 183-186. 
10 Inv. n. -, g 0,76; MEC, n. 656. Il pezzo è anche registrato in 

GORINI 1993, p. 10. 
7 1 ARSLAN 2005, nn. 3000, 3080, 3230, 8420, 8510. 
n V. sopra, il saggio di Lorenzo Passera. 
13 Inv. n. -, g 1,74, 1,74; MEC, n.1007. 
74 Inv. n. -, g 0,87, g 1,12, g. 1,22; cfr. MEC, nn. 1016; uno di 

questi esemplari è citato in SAccocc1 2000b, pp. 61 e 64, nota 
39. 

15 Inv. n. -, g 1,40, g 0,76; MEC, n. 1017 
16Inv.n. -,g0,77,g1,65,g.0,76;MEC,n.1024;duediquesti 

esemplari sono citati in SACCOCCI 2000b, pp. 61 e 64, nota 39. 
n Inv. n. -, g 1,53; MEC, -. 
78 Inv. n. -, g. 0,74, g 0,59; per la cronologia di questo pezzi v. 

SACCOCCI 2009. 
19 Inv. n. -, g. 0,70. 
80 Inv. n. -, g. 0,56. 
s1 Inv. n. -, g. 0,73. 
82 SACCOCCI 1997; cfr., per una posizione diversa, BERNARDI 

1975, pp. 62-65. 
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Il contributo presenta lo stato delle ricerche e le nuove teorie proposte di recente sulla circolazione monetaria di età 
altomedievale nel territorio di Aquileia e nel Friuli anche alla luce della documentazione e delle indagini archeologiche. 
La varietà delle monete rinvenute in Aquileia per il periodo esaminato conferma che in età altomedievale la circolazio
ne fu integrata tra sopravviventi nominali romani, immissioni dal mercato orientale e bronzi bizantini: al pari di altri 
empori di tradizione bizantina, da un punto di vista monetale , la città di Aquileia non pare accusare una flessione nella 
circolazione monetaria cosi marcata come quella nei centri dell'entroterra. A sostegno di questo quadro si elencano i 
beni numismatici dal VI al XI secolo conservati presso il museo aquileiese per i quali appare ormai certo delinearne una 
provenienza locale. Tra questi si segnalano in particolare esemplari aurei e bronzei bizantini, monete gote, una moneta 
longobarda e un raro sceatta anglosassone di VIII secolo. 

Parole chiave: numismatica; monetazione; altomedioevo; Aquileia; Museo Nazionale di Aquileia. 



43 LORENZO PASSERA, ANDREA SACCOCCI 44 

ABSTRACT 

The contribution, taking account of the historical sources and the archaeological finds, discusses the status of the 
research and some modem theories concerning the coin circulation in Aquileia and in the surrounding region of north
east ltaly, during the early middle ages. The local coin finds in this time seem to attest the integrated use of surviving 
roman specimens, byzantine bronzes and even oriental issues: the situation may be compared to those of other ancient 
byzantine emporiums (e.g. Luni, Rome) in which the decline in the coin supply, during the early middle age, probably 
was not as dramatic as in the interland. In the second part of the work are presented the coins from 6th to 11 th centuries 
kept in the locai Aquileia's Archaeological Museum, which can be considered almost certainly as local finds. In the list 
are recorded gold and bronze byzantine specimens, gothic sil ver fractions, a Lombard tremissis and an uncommon 8th 

silver Anglo-Saxon sceatta. 

Keywords: Numismatics; Coinage; Early Middle Ages; Aquileia; National Archaeological Museum of Aquileia. 
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