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L'ATTIVITÀ DELLA ZECCA DI AQUILEIA 
NELL'ETÀ DI FLAVIO COSTANTINO 

Il legame che Costantino ebbe con la zecca di 
Aquileia si volge lungo un percorso che, nel corso di 
circa trent'anni, dall'assunzione del titolo di cesare 
alla morte, vede mutare piuttosto radicalmente la 
prospettiva del potere costantiniano e di conseguenza 
anche il regime delle coniazioni in questo come negli 
altri altelier imperiali, in relazione soprattutto della 
grande riforma del solido. 

Non va dimenticato che con Costantino si assiste 
a un rinascimento artistico di notevole impatto che si 
manifesta anche nella monetazione con l'evolversi 
dei temi più cari a questa figura e al suo entourage e 
che determina sviluppi stilistici e tipologici attraver
so una progressi va adesione agli stilemi e alle impo
stazioni strutturali della monetazione di età giulio
claudia, prima di tutto augustea 1, e traianea 2• 

I numerosi ritratti monetali di Costantino per 
esempio evolvono, pur nella differenziazione data 
dall'apporto incisorio di ciascun atelier, dalla rigida 
impostazione tipica dell'età tetrarchica, quasi priva 
di caratterizzazioni fisionomiche 3, verso una natu
ralezza di matrice più classicamente altoimperiale, 
recuperando in taluni casi modelli ancora precedenti 
riferibili all'età greca ellenistica 4 , che sembrerebbe 
siano stati impiegati anche per i busti dei figli, come 
vedremo. 

Questi sono chiari segnali di una volontà di rottura 
con la tradizione tetrarchica anche in termini di legit
timazione del potere 5, la quale impone a Costantino 
la ricerca e la creazione di una linea dinastica fittizia 

L'ORANGE 1933, pp. 56-57; WRIGHT 1987. 
ALFòLDI 1963, pp. 57-69. Cfr. R/C VII, pp. 32-33. 
Cfr. WEISER 2006, p. 210; CARLÀ 2013, p. 63-64. 
Cfr. AsoLATI 2012, pp. 17-34; AsoLATI 2014. 
Cfr. da ultimo CARLÀ 2013. 
Incerti auctoris panegyricus, VI, 21, 4. 
ZANKER 1989, pp. 54-58, 116-117, 208-215. 

per superare l'impianto delineato da Diocleziano 
Giovio e Massimiano Erculeo e una giustificazione 
divina della propria affermazione innanzi tutto attra
verso la visione avuta presso il tempio di Apollo a 
Gand, probabilmente nel 309, la quale, almeno sotto 
il profilo monetario, sembra avere avuto una rilevan
za maggiore della svolta cristiana del 312-313 d.C. È 
nel contesto del VII panegirico, letto nel 310, dove 
vengono per la prima volta individuati questi due 
elementi, che sanciscono la fondazione di una secon
da dinastia flavia originata da Claudio II e danno 
enfasi al nuovo sodalizio con Apollo-Sol: Vidisti 
enim, credo, Constantine, Apollinem tuum comitante 
Victoria coronas tibi laureas afferentem quae trice
num singulae ferunt omen anno rum 6 . 

In questo quadro va rimarcato il particolare legame 
di Costantino con le raffigurazioni monetali del Sol 
invictus e di Marte, entrambe divinità poco affini alle 
scelte tetrarchiche e raramente utilizzate in termini 
più strettamente monetari in quel periodo. Molto 
suggestiva è l'eventualità che Costantino rimarcasse 
in questo modo, che sarebbe straordinariamente sor
prendente se fosse casuale, un proprio legame con lo 
stesso Augusto che aveva eletto queste due figure a 
divinità tutelari del suo stesso principato 7 e vi aveva 
fatto ricorso anche per arricchire la gamma delle sue 
tipologie monetali. 

La zecca di Aquileia, la cui attivazione risalirebbe 
al 294 d.C. 8, risente di queste evoluzioni, benché con 
modalità e tempi che in parte differiscono da quelli di 

Anche se sembrerebbero esservi degli elementi per pensare all'esistenza di fasi precedenti: GoRINJ 1980, pp. 705-706; GoRJNr 
2013, p. 82. Cfr. anche CRISAFULLI 2008, pp. 91-94. 
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altre fabbriche monetarie in relazione al variare dei 
regimi produttivi e delle necessità contingenti. Sulla 
localizzazione delle officine monetarie aquileiesi, 
purtroppo, nulla per ora è noto, ma l'eventualità che 
fossero nei pressi del palatium imperiale 9 , i cui resti 
sarebbero stati rintracciati nei pressi del circo 10

, è 
tutt'altro che improbabile sulla base dei confronti 
con i casi ravennate 11 e costantinopolitano 12 . 

Tralasciando di considerare le emissioni mone
tarie a nome del padre Costanzo I, si possono indi
viduare almeno quattro fasi distinte nelle quali la 
figura di Costantino e della sua famiglia vengono 
a contraddistinguere le coniazioni aquileiesi: una 
prima fase tra il 306 e il 309 d .C. in cui vengo
no coniate unicamente monete in lega di rame 
a nome di Costantino, prima cesare (306-307) e 
quindi augusto (307-309), sotto il controllo prima 
di Galerio Massimiano e quindi di Massenzio: va 
rimarcato che in questo periodo le coniazioni d'oro 
e d'argento sono realizzate a nome di Severo I e di 
Galerio Massimiano, ma sono estremamente rare; 
segue una breve chiusura ad opera di Massenzio 
tra 309 e 31 O, secondo quanto postulato da Carson 
in RIC VI e ribadito da Jelocnik nell'analisi del 
ripostiglio di Centur 13 , la quale termina nella pri
mavera del 312 d.C. con la conquista dell'Italia 
settentrionale da parte di Costantino e il controllo 
stabile della Moneta Aquileiensis; la zecca riapre 
brevemente, tra questo termine e il maggio del 313, 
per una serie di emissioni in lega di rame, di alcune 
delle quali si è acquisita certezza solo di recente; 
una nuova interruzione segue fino al 316, quando 
l'atelier riapre per continuare a produrre essen
zialmente oro e bronzo fino al 322 circa, data che 
segna un nuovo intervallo nella produzione; infine, 
le coniazioni riprendono nel 334, proseguendo sino 
alla morte di Costantino nel 337 d.C.: in quest'ulti
ma fase vengono battuti soprattutto folles di bronzo, 
ma si segnalano anche coniazioni auree e una rara 
emissione di multipli argentei, di fatto anonima, ma 
riconducibile alla celebrazione dei vicennalia di 
Costantino II. 

Come si può notare, la monetazione aquileiese è 
piuttosto discontinua in età costantiniana e a questo 
fattore si sommano regimi produttivi contenuti indi
stintamente nei differenti metalli, sebbene nell'ul
tima fase, dopo il 334, la produzione bronzea inizi 
ad aumentare per rimanere stabilmente elevata dopo 
la morte di Costantino, definendo così in m·aniera 
compiuta il ruolo di Moneta Publica che Aquileia 
continuerà a svolgere senza sostanziali soluzioni di 
continuità fino agli inizi del V secolo d.C. e poi con 
una funzione meno rilevante tra la tarda età di Onorio 
e il 425 d.C., quando cesserà definitivamente di ope
rare sotto il controllo romano. 

Nella prima fase di fatto non si distingue un 
apporto costantiniano sotto il profilo delle scelte 
tipologiche, soprattutto nel periodo in cui è cesa
re. I tipi coniati nel 306-307 sono VIRTVS AVGG ET 

CAESS NN con il principe a cavallo verso destra che 
trafigge un nemico, mentre un secondo nemico è 
prostrato sotto le zampe anteriori 14 , e VIRTYS AVGG 

ET CAESS NN con Marte andante verso destra con lan
cia e trofeo 15

: di recente è apparsa un'interessante 
variante inedita di questi tipi per Costantino con 
la testa del cavallo di fronte anziché di profilo 16 

(fig. 1). Questi schemi iconografici si ripetono poco 
dopo (tarda primavera-estate 307) abbinati però alla 
legenda VIRTVS CONSTANTINI CAES 17 . Più tardi, nella 
tarda estate del 307, quando Massenzio prende il 
controllo della zecca, s'impone il tipo CONSERV VRB 

SVAE con il tempio esastilo nel quale siede Roma, 
il quale rimarrà l'unico a essere impiegato fino 
alla chiusura del 309/310 (fig. 2): alle varianti 
conosciute 18 se n'è aggiunta una in anni recenti 
ancora per Costantino che vede la divinità recante 
nella mano destra non un globo, ma una Vittoria 19 

(fig. 3). All'inizio dell'ultimo periodo prima della 
chiusura temporanea, peraltro, è prodotta anche 
un'emissione commemorante il Divo Costanzo con 
legenda MEMORIA DIVI CONSTANTI 20 : queste monete, 
che trovano corrispettivo nella zecca di Ticinum 21 

e confronti anche in altri atelier grosso modo nello 
stesso periodo 22 , probabilmente furono realizza-

Nel quale (in Aquileiensi palatio) era presente un'immagine di Fausta fanciulla con Costantino prima delle nozze, come ricorda 
Paneg. Lat., VI, 6, 2, del 307 a.e. 

10 MrAN, VILLA 2013. Cfr. anche PARIBENI 2013, p. 438. 
11 GORINI 1992a, p. 210; MORELLI, NOVARA 2007, pp. 158-161. 
12 MoRRISSON 1988, p. 49, nt. 15. 
13 Cfr. RIC VI, pp. 307-308; JELOCNIK 1973, p. 125. 
14 RIC VI, p. 323 , nn. 82b-83, 84b-85, 86b, 89-91. 
15 RIC VI, p. 323, nn. 92b-93, 94b-97, 98b, lOOb. 
16 Classica! Numismatic Group, Mail Bid Sale 84, 5 May 2010, lotto n. 1497. 
17 RIC VI, p. 324, nn. 107-112. 
18 RIC VI, pp. 325-326, nn. 113-126. 
19 PAowcc1, ZuB 2000, p. 78, n. 238. 
20 RIC VI, p. 326, n. 127. 
21 RIC VI, p. 294, nn. 96-97 .. 
22 Questa emissione trova confronto in quella del tipo consecratio/aquila prodotta a Lugdunum dell'inizio del 307 d.C. (RJC VI, p. 

256, n. 202), o nelle monete tipologicamente affini del 308-309 (RIC VI, p. 262, nn. 267-269 e p. 264, n. 297), o ancora nei folles di 
Treviri del 308 (R/C,VI, p. 218, nn. 789-790). 
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te ad Aquileia poco dopo l'assunzione del titolo 
di augusto da parte di Costantino 23 e sono frutto 
del clima non ancora apertamente conflittuale tra 
Massenzio e il suo nuovo collega. Si tratta, però, 
anche della celebrazione di un tetrarca augusto 
divinizzato, la quale consente al figlio di consoli
dare in questo modo il proprio consenso sulla base 
di un principio dinastico, disatteso in precedenza 
dai tetrarchi a livello programmatico, ma anche per 
ovvi motivi dati dalla permanenza in vita in quel 
momento dei colleghi di Costanzo I. 

La fase produttiva successiva inizia subito dopo la 
conquista dell'Italia settentrionale e l'assunzione del 
controllo delle zecche di Ticinum e Aquileia. A que
sto punto la situazione monetaria muta radicalmente 
sia sotto il profilo strettamente sistemico, con una 
riduzione del peso del follis, sia sotto quello tipolo
gico/propagandistico. 

Il tema militare è riproposto sulle emissioni bron
zee di questa fase in una misura e con un'enfasi di 
cui si è avuta percezione piena solo di recente con la 
pubblicazione di tipi inediti e l'attribuzione, in parte 
certa e in parte ipotizzata, alla Mof!:eta Aquileiensis di 
coniazioni senza segno di zecca. E stata scoperta nel 
2011 ed edita l'anno successivo una variante di un 
tipo aquileiese noto 24 , la quale, diversamente da tutti 
gli altri bronzi di questo periodo, presenta al dritto 
un ritratto di Costantino quasi a mezzo busto, con 
armatura ed elmo corinzio laureato e con pennacchio 
e con una lancia nella mano destra e lo scudo tenuto 
a sinistra 25 : il rovescio reca la legenda MARTI CONSER
VATORI e !a figura di Marte stante con lancia e scudo 
(fig. 4). E stata notata l'identità del conio del dritto 
con un'altra coniazione, piuttosto rara, che al rove
scio reca un busto di Marte e la stessa legenda, ma è 
priva di indicazioni di zecca 26 (figg. 5-6): l'identità è 
verificabile su entrambi gli esemplari noti di quest'ul
timo tipo. Il legame di matrice permette di ascrivere 
anche queste monete ad Aquileia. Cronologicamente 
affini sono altri esemplari con al rovescio il busto di 
Marte, anch'essi privi dell'indicazione della fabbrica 

23 RIC VI, p. 308. 
24 RIC VI, p. 328, nn. 140-141. 

monetaria (figg. 7-8). Anche in merito a questi in 
passato era stato notato il legame di conio di drit
to con un'esemplare costantiniano certamente di 
Aquileia del tipo suddetto MARTI CONSERVATORI/Marte 
stante con lancia e scudo (fig. 9): su tali pezzi, però, 
il busto di Costantino è laureato e corazzato 27 . 

In entrambi questi casi è evidente l'intento di 
Costantino di associare, la propria figura a quella del 
dio della guerra, ma in maniera molto più marcata 
che attraverso la presentazione della figura intera 
della divinità; tuttavia nel primo, sembra quasi che 
traspaia una volontà di assimilazione con il dio stesso 
al cui busto è accoppiato quello del nuovo augusto, 
disegnato con caratteristiche molto simili: come 
vedremo tra poco, questa sorta di trasfigurazione 
può essere letta a livello più elevato in chiave anti
massenziana 28 , ma non va trascurata anche una let
tura più immediata ed essenziale data dalla necessità 
di spendere un modello marziale tra i propri soldati e 
non necessariamente solo tra i propri. 

Comunque, un elemento aggiunge ancor più signi
ficato a quest'ultima emissione ed è la titolatura del 
tutto anomala espressa dalla legenda del dritto: o N 
CONSTANTINVS INV AVG (Dominus Noster Constantinvs 
lnvictus Augustus). In generale l'indicazione siglata 
dominus noster è associata molto raramente al nome 
di Costantino sulle monete ed è semmai caratteri
stica di coniazioni successive al 320 d.C.: in tutti 
i casi noti, a parte questo, l'associazione di quella 
particolare titolazione con il nome del figlio di 
Costanzo I ricorre su emissioni auree, per lo più di 
multipli del solido 29 . Una sola altra volta questi due 
elementi sono combinati su monete di bronzo, ossia 
su folles della zecca di Nicomedia, sui quali il nome 
di Costantino è affiancato da quello di Licinio nella 
formula del tutto straordinaria OD NN CONSTANTINVS ET 
LICINIVS AVGG 3o. 

In precedenza l'impiego di questa titolatura 
era stato appannaggio di Galerio Massimiano e di 
Costanzo I cesari in singole coniazioni urbiche del 
294 d.C . 31 e, in maniera più diffusa e sistematica, 

25 Auktionshaus H. D. Rauch GmbH, Auction 89, 5 December 2011, lotto n. 2049 . Cfr. GAUTIER 2012, fig . 1. 
26 Assente in RIC VI, ne esistono due esemplari, di cui uno segnalato nell'asta Auktionshaus H. D. Rauch GmbH, Auction 80, 1 

June 2007, lotto n. 266 (cfr. GAUTIER 2012, fig. 2), e l'altro conservato presso il Mtinzkabinett degli Staatliche Museen di Berlino, n. 
18224703 (cfr. GAUTIER 2012, fig. 3). 

27 BASTIEN 1974, p. 7 e fig. 2c . Cfr. anche GAUTIER 2012, p. 63. 
28 V. infra, testo corrispondente alle nt. 35-37. 
29 Cfr. RIC VII, p. 207, n. 467 (Treviri, oro, multipli, 326 d.C.), p. 327, n. 274 (Roma, oro, frazioni, 326 d.C.), p. 386, n. 197 

(Ticinum, oro, frazioni, 326 d.C.), p . 427, n. 27 (Siscia, oro, multipli, 317 d.C.), p. 467, n. 3, p. 470, n. 18, p . 472, nn. 28, 35, p . 477, 
n. 66 (Sirmium, oro, multipli e frazioni, 320-326 d.C.), p. 516, n. 140, p. 517, n. 146 (Thessalonica, oro, frazioni e multipli, 325-326 
d.C.), p. 577, n. 51 (Constantinopolis, oro, solidi, 330 d.C .), pp . 608-609, nn. 51-53 , p. 612, nn. 68-69, pp. 616-617, nn. 99-103, 
107, p. 630, n. 172 (Nicomedia, oro, multipli, solidi e frazioni, 324-325 e 330-331 d.C.), p. 682, n. 37, p. 689, n. 70 (Antiochia, 
oro, multipli, 324-326 d.C.). Per Sirmium v. anche GRIERSON 1996, pp. 140-141, nn. 1-2 e AsoLATI 2012, p. 239, n. 2 e p. 240, n. 
4 relativamente a multipli da due solidi, inediti in RIC, incastonati in pendenti aurei 'del ripostiglio cosiddetto di Sidi bu Zeid; per 
Nicomedia v. anche AsoLATI 2012, p. 239, n. 3, multiplo aureo da due solidi, inedito in RIC, incastonato in uno dei pendenti aurei 
del ripostiglio c.d. di Sidi bu Zeid. 

3° Cfr. RIC VII, p. 606, n. 39 (320 d.C.). 
31 Cfr. RIC VI, p. 350, n. 4 (Galerio Massimiano, oro) e p. 352, nn. 13, 25 (Costanzo I, argento), entrambe coniazioni urbiche. 
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degli augusti emeriti Diocleziano e Massimiano dopo 
il 305 d.C. 32 ; fatta eccezione per questi casi, vi ave
vano fatto ricorso solo Massenzio, su di un' emissio
ne aurea romana del tardo 306-primavera 307 d.C. 33

, 

e Massimiano Erculeo, tornato brevemente al potere, 
su una coniazione bronzea proprio di Aquileia della 
tarda primavera del 307 34

. Questi elementi indivi
duano l'eccezionalità della coniazione costantiniana 
aquileiese, data l'assoluta novità per questo augusto, 
e il richiamo evidentemente cosciente agli augusti 
precedenti che la impiegarono prevalentemente sul 
bronzo. Non va trascurato che questi la usarono dopo 
la loro abdicazione e nel medesimo segno è utiliz
zata anche nell'emissione aquileiese del 307, nella 
quale la stessa legenda, espressa significativamente 
al dativo come già avvenuto sulle monete degli 
emeriti, indica Massimiano come senior invictus 
augustus. Sembra pertanto che nella scelta di questa 
formula particolare si voglia veicolare l'idea della 
trasmissione del potere dai vecchi dòmini al nuovo 
dominus, in una chiave che mira anche a ripercor
rere, per obliterarle, le scelte di Massenzio stesso. 
Per lo meno in parte in tal senso può essere intesa la 
scelta del tipo di Marte in una forma così enfatica. 
Massenzio infatti aveva fatto ricorso alla rappresen
tazione di questa divinità con una certa frequenza 
sulle monete, tanto che essa risulta essere la tipologia 
da lui più frequentemente impiegata dopo quella di 
Roma. Stanti gli strettissimi legami tra questa figura 
e le origini stesse di Roma, la scelta massenziana era 
indirizzata a enfatizzare il legame con la romanitas 
originaria 35 , tanto cara al ceto senatorio, in antitesi 
con l'impostazione tetrarchica che aveva prediletto 
altre divinità. Costantino fa proprio questo tema e 
vi pone l'accento nelle forme viste ad Aquileia per 
cancellare quella che evidentemente egli considerava 
come un'indebita appropriazione di un tipo da parte 
del tyrannus, cavalcando così a sua volta l'onda della 
tradizione romana e filo-senatoria 36 in un'ottica di 
consenso e di legittimazione del suo potere 37 . 

D'altro canto, completa la legenda delle monete 
aquileiesi con il busto di Costantino in armi l'ag
gettivo invictus seguito dal titolo di augustus. Su 
quest'ultimo termine è superfluo tornare, ma riguar-

32 Cfr. per esempio RIC VI, p. 318. 
33 Cfr. RIC VI, p. 367, n. 137. 
34 Cfr. RIC VI, p. 324, n. 105. 
35 SurnERLAND 1963, p. 19; CULLHED 1994, pp. 49, 63-64-, 78. 
36 CARLÀ 2010, pp. 78-79 con bibliografia precedente. 
37 CULLHED 1994, pp. 64-67. 

do al primo vale la pena di sottolineare come non 
sia solamente da collegarsi al linguaggio enfatico 
dei panegirici della seconda metà del III e dei primi 
decenni del IV secolo, ma, com'è stato proposto 
recentemente 38 , vi sia anche un richiamo al Sol 
invictus che compare sulla monetazione costanti
niana dopo l'episodio citato della visione presso il 
tempio di Apollo a Gand del 309 d.C. (?).Tale ipotesi 
diviene ancora più suggestiva se si considera plau
sibile l'eventualità che Aquileia abbia coniato, nel 
medesimo periodo in cui produceva i bronzi suddetti 
con il busto di Mars conservator, anche dei bronzi 
con il busto del Sol invictus privi di indicazione di 
zecca. Quest'ultima possibilità è stata prospettata 
da Pierre Bastien su basi stilistiche per la zecca di 
Ticinum 39 e ipotizzata dallo stesso anche per quella 
di Aquileia, ma senza un riscontro effettivo come 
nel caso precedente 40

; ad ogni modo, entrambi gli 
atelier, dopo la vittoria di Verona, avrebbero. battuto 
queste monete per propagandare l'evento e la conse
guente conquista dell'Italia settentrionale. 

Il tipo del Sol invictus è caratteristicamente costan
tiniano e sebbene talvolta la raffigurazione del Sole a 
figura intera ricorra anche su emissioni di altre auto
rità emittenti 41 , più che altro nel tentativo di appro
priazione di un'iconografia costantiniana, le raffigu
razioni più enfatiche, ossia quelle del solo busto della 
divinità, ricorrono unicamente su coniazioni con il 
nome di Costantino a Treviri 42 a Londinium 43 e, 
probabilmente come dicevamo, anche a Ticinum e ad 
Aquileia 44

. Solo a Treviri, a Ticinum e ad Aquileia, 
però, i temi di Marte e del Sole troverebbero espres
sione contemporaneamente nella forma del busto, 
e unicamente ad Aquileia in stretta relazione alla 
proposizione del busto di Costantino in armi accom
pagnato dall'aggettivo invictus. 

L'evidente accentuazione di questi temi, attraverso 
l'impiego dei busti di Marte e del Sole, accompa
gnata da usi epigrafici fortemente evocativi in un 
contesto come quello aquileiese così decisamente 
proiettato verso i Balcani, a nostro giudizio, potrebbe 
essere letta anche come un'affermazione di potenza, 
commista di predestinazione, indirizzata all'unico 
collega rimasto in vita, ossia Licinio. Questi era stato 

38 GAUTIER 2012, p. 66. 
39 BASTIEN 1970; BASTIEN 1974, pp. 5-7. V. però anche KENT 1957, nn. 366-367. 
40 BASTIEN 1974, pp. 6-8. L'ipotesi è ribadita anche da GAUTIER 1992, p 158 e GAUTTER 2012, pp. 63-64. Sembrerebbe che tali monete 

siano state individuate (cfr. http://www.forumancientcoins.com/notinric/6aqu-130_unm.html), ma manca ancora una riprova data dal 
riscontro con i coni di altre sicuramente aquileiesi di questo periodo. 

41 Cfr. CARLÀ 2010, p. 73 ricorda coniazioni di argento e bronzo per Massimino Daia a Treviri, oppure di Licinio a Londinium o 
ancora dell'uno e dell'altro in Oriente. 

42 Cfr. RIC VI, p. 227. 
43 GAUTIER 1992. 
44 BASTIEN 1974. 
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designato augusto nel convegno di Carnuntum del 
308 d.C. e gli era stata affidata la prefettura d'Italia 
con l'esplicito impegno di sconfiggere Massenzio, 
ma la sua inattività aveva costretto all'intervento 
Costantino stesso, spesso in inferiorità di uomini 
e mezzi. Le vittorie ottenute in queste circostanze 
venivano così rimarcate allargando la sfera d'in
fluenza costantiniana e contemporaneamente il ruolo 
strategico di Aquileia. 

Per concludere con le coniazioni di questo perio
do, vanno ricordati gli altri tipi bronzei prodotti 
ad Aquileia nel 312-313 d.C., ossia, oltre ai folles 
con MARTI CONSERVATORI/Marte stante con lancia e 
scudo 45 e con sou INVICTO coMm/Sole stante con 
braccio alzato e globo 46 che sono corrispettivi di 
quelli con i busti delle due divinità, abbiamo quelli 
con il GENIO AVGvsn/Genio stante con patera sopra un 
altare e cornucopia 47 e quelli con IOVI CONSERVATORI 
AVOG/Giove con fulmine e scettro e aquila ai suoi 
piedi 48 . Questi tipi sono realizzati per Costantino e 
anche per il collega Licinio. 

Terminata questa fase, si apre come dicevamo un 
periodo privo di emissioni che termina con il 316-
317 d.C., quando Aquileia torna ad essere operativa 
nella lavorazione dei tre metalli. 

Le emissioni auree, con il nuovo standard del soli
do, sono piuttosto sporadiche e chiaramente legate ad 
avvenimenti di un certo rilievo. All'assunzione del V 
consolato da parte di Costantino 49

, avvenuta nel 319 
probabilmente proprio ad Aquileia 50

, sono connesse 
le due coniazioni di solidi del tipo rispettivamente 
ADVENTVS AVGVSTI N' raffigurante l'augusto che fa il 
suo ingresso ad Aquileia, e FELIX PROCESSVS cos IIIII 

AVO N, con lo stesso stante con toga, globo e scet
tro 51 . A queste, certamente realizzate per i donativa 
durante la celebrazione dell'evento, sono collegate 
anche altre coniazioni di solidi per Costantino stesso 
con il tipo VICTORIA CONSTANTINI AVG e per il figlio 
Crispo con al rovescio il principe e la legenda PRINCIPI 
IVVENTVTIS 52 (fig. 11), nonché coniazioni di argenti 

45 RIC VI, p. 328, nn. 138-141. 
46 RIC VI, p. 328, nn. 142-145. 
47 RIC VI, p. 327, nn. 130-132. 
48 RIC VI, p . 328, nn. 133-137. 
49 BASTIEN 1988, p. 76, alla lettera h. 
50 RIC VII, p. 388. 
51 RIC VII, p. 396, nn . 27-28 . 
52 RIC VII, p. 396, nn. 29-30. 
53 RIC VII, p. 397, n. 32. 
54 RIC VII, p. 396, n. 31. 

ancora per Crispo 53 e di multipli aurei da quattro 
solidi e mezzo per Licinio II 54 . In merito a quest'ul
timo prodotto, che allo stato dei fatti rappresenta il 
multiplo aureo più massiccio realizzato ad Aquileia 
in età costantiniana, è stata anche avanzata la propo
sta che fosse stato battuto per il nuovo anno (319) 55 

considerata la particolare tipologia con quattro putti 
abbinati ai simboli delle quattro stagioni e la legenda 
FELICIA TEMPORA (fig. 10). Tipologicamente singolare, 
peraltro, è la moneta argentea per Crispo appena 
ricordata, che ripropone anche tra le coniazioni 
aquileiesi un tipo altrove comune delle tre Monetae 
stanti con bilancia assieme alla legenda MONETA Avoo 
ET CAESS NN. 

Con ogni probabilità alla celebrazione del V con
solato di Costantino è legata anche l'emissione di 
solidi con marca di zecca SMAQ, differente da quella 
delle produzioni auree elencate qui sopra (AQ), rea
lizzata per Crispo con il t~o CONCORDIA AVGO NN/ 
Concordia seduta in trono 6. Come evidenziato da 
Bruun ne~li Addenda et corrigenda del volume VII 
del RIC 5 , il dritto di queste monete, pur in assenza 
d'identità di conio, è talmente simile a quello dei 
solidi di Crispo menzionati poco fa 58

, da poter essere 
spiegato soltanto con la contemporaneità di queste 
monete e con l'anomala convivenza di due indicazio
ni di zecca differenti. 

Produzioni per vari aspetti ripetiti ve sono realiz
zate anche nel corso dell'anno successivo (320 d.C.) 
per il VI consolato di Costantino, con solidi del tipo 
FELIX PROCESSVS cos VI AVO N/Costantino stante con 
toga, globo e scettro, e PRINCIPI IVVENTVTIS ancora per 
Crispo 59 ; a questi si affianca l'emissione di multipli 
da un solido e mezzo con legenda SECVRITAS PERPET
VAE (sic) abbinata alla rappresentazione di Costantino 
stante di fronte in abiti militari con lo scettro, men
tre adorna un trofeo militare 60 : il tipo, introdotto a 
Ticinum nel 316 61 , godrà di una certa fortuna in altre 
zecche soprattutto negli anni 323-324 62 • Ancora in 
occasione del VI consolato sono realizzati dei solidi 

55 RIC VII, pp. 387 e 396. Il peso dei due esemplari conosciuti si aggira sui 20 grammi che fanno propendere per uno standard 
teorico da quattro solidi e mezzo. 

56 RIC VII, p. 406, n. 116: qui queste monete sono datate al 324-325 d.C. 
57 RIC VII, p. 715. 
58 V. supra, nt. 52. Su questo dritto cfr. infra, testo corrispondente alle nt. 64-70. 
59 RIC VII, p. 397, n. 34 e p. 398, n. 36. 
60 RIC VII, p. 397, n. 33; BASTIEN 1988 , p. 76, alla lettera i. Cfr. anche RIC VI, p. 327, n. 129 che assegnava però questa coniazione 

al 313. 
61 R/CVII,p.367,n . 49. 
62 Sarà ripreso in seguito anche a Sirmium, nel 323 d.C. (R/C VII, p. 473, n. 42), a Nicomedia , nel 324 (RIC VII, p. 609-610, nn. 

53-54), ad Antiochia, nel 324 (RIC VII, p. 683, n. 38) . 

419 



MICHELE ASOLATI 

con la legenda sou COMITI AVG N abbinata al Sole 
stante che presenta una Vittoria a Costantino 63 , tipo 
dimostrante, ben dopo la svolta cristiana del 313 
d.C., l'adesione al culto solare da parte di questo 
personaggio. 

Interessante è notare come sulle serie di entrambi 
gli anni battute per Crispo ricorra un busto del tutto 
particolare, impiegato raramente dal genitore ad 
Areiate per coniazioni bronzee a nome proprio e di 
Licinio I nel 313-316 d.C. 64 e riservato altrimenti 
solo a emissioni auree a nome di Crispo in varie 
zecche imperiali 65 , a cominciare proprio da quella 
aquileiese che inaugura quest'uso sulle emissioni del 
318-319 già ricordate. Il giovane è rappresentato di 
spalle, con la testa rivolta a sinistra, in nudità eroica, 
con lo scudo che copre la spalla sinistra, tenuto da un 
balteus, e con una lancia nella mano destra (fig. 11). 
Questo tipo di busto vanta una tradizione d'età impe
riale che rinvia all'età di Settimio Severo, il quale per 
primo propone il proprio ritratto monetale in questi 
termini, seguito da radi emulatori nel corso del III 
secolo 66 . Tuttavia, nel segno di quel legame della 
ritrattistica costantiniana con il mondo greco cui si 
accennava sopra, non si può fare a meno di notare 
come questo schema iconografico rinvii a emissioni 
argentee greco-battriane di 11-1 secolo a.C. a comin
ciare dall'età di Eucratide I (ca. 171-145 a.C.) 67 , 

le quali mostrano il regnante di spalle e con lancia, 
talvolta nudo e talvolta con egida sulla spalla sinistra 
(figg. 12-13): entrambi questi modi rappresentano 
il basileus come lo Zeus visto di spalle proposto 
sulle monete di Diodoto (255-235 a.C.) ancora in 
Battriana (figg. 14-15) e rispecchiano la natura divi
na del potere del re 68 . Lo schema era già conosciuto 
a Roma alla fine del II sec. a.C., come dimostrano 
alcune coniazioni di denari che presentano nello stes
so modo Apollo assimilato a Giove, con un fulmine 
nella mano destra 69 (figg. 16-17). Ritorna raramente 

63 RJC VII, p. 397, n. 35. 

nei primi due secoli dell'età imperiale 70 , ma eviden
temente rimane sotteso allo sviluppo dell'iconografia 
imperiale. 

Crispo, dunque, è proposto su queste monete come 
un giovane eroe alla maniera dei re ellenistici, quale 
campione della gioventù romana (si consideri anche 
il rovescio di queste emissioni), in modo concet
tualmente assai simile, pur con modalità differenti, 
a come altri imperatori o esponenti dell'entourage 
imperiale erano stati raffigurati in passato, come 
per esempio Traiano e Adriano, senza dimenticare 
Antinoo, per il quale era stato proposto un ritratto 
nudo su varie coniazioni provinciali 71

• Un campione 
anche della nuova gens Flavia, come viene eviden
temente proclamato all'inizio delle legenda del dritto 
(FL rvL CRISPVS NOB e), destinato a garantire la succes
sione del potere imperiale. 

Un tratto classicheggiante nella resa si distin
gue nettamente anche nel busto, questa volta di 
Costantino stesso, presente sul multiplo da tre solidi 
emesso ad Aquileia per la celebrazione dei quin
decennalia del 320-321 d.C., solo recentemente 
acquisito alla scienza 72 (fig. 18): qui l'augusto è 
raffigurato con paludamento e corazza, mentre tiene 
un globo niceforo nella mano destra e lo scettro 
nella sinistra. Al rovescio, recante la legenda voTIS 
DECENNALIBVS (susceptis), è presente ancora un tipo 
di straordinaria fattura con Vittoria frontale su globo 
tra due prigionieri prostrati, con una ghirlanda nelle 
mani, il quale sembrerebbe essere anch'esso il risul
tato della rielaborazione commista di tipi cesariani e 
augustei 73 (cfr. figg. 19-20). 

Il tipo di dritto appena descritto, assieme al 
semplice segno zecca AQ, permette di collegare a 
queste celebrazioni anche il solido per Crispo con 
al rovescio il tipo PRINCIPI IVVENTVTIS/principe stan
te con stendardo e scettro e con altro stendardo a 
sinistra, il quale presenta al dritto lo stesso tipo di 

64 R/CVII, rispettivamente p. 237, n. 35 e p. 239, n. 61, entrambi con al rovescio il tipo sou 1Nv1crn coMm/Sole stante. 
65 RIC VII, p. 375, nn. 103, 106 (Ticinum, 320-321, solidi), pp. 472-473, nn . 33, 38-39 (Sirmium, 322-323, solidi), p . 515, n. 136 

(Thessalonica, 324, solidi), pp. 610-611, nn. 59-62, p. 614, nn. 84-85, p. 617, n. 104 (Nicomedia, 324-325, solidi), p. 646, n. 20 (Cyzi
cus, 324, solido), pp . 683-685, nn. 40, 42, 50 (Antiochia, 324-325, solidi). Cfr. BASTIEN 1992-1994, II, p. 457. 

66 BASTIEN 1992-1994, II, p. 457 . 
67 SNG, ANS, Graeco-Bactrian .. ., nn. 484-485, 528-529 (Eucratide I), 686-793, 904-910 (Menandro I), 993 (Stratone I), 1148-1150 

(Eliocle I), 1197-1198 (Filosseno), 1225-1227 (Diomede), 1248-1249 (Aminta), 1305-1306 (Archebio). 
6S MORCHOLM 1991, p. 181. 
69 Cfr. RRC, n. 29811, L.CAESI, 112 o 111 a.C., zecca di Roma; RRC, n. 35411, C.LICINIVS L.F MACER, 84 a.C., zecca di 

Roma. 
70 Lo stesso Augusto fa proprio questo schema su gemme, mentre con Marco Aurelio compare anche sui medaglioni imperiali, per 

essere poi ripreso soprattutto nel corso del III secolo d.C. (BASTIEN 1992-1994, II, p. 458). 
71 Per i ritratti imperiali si veda BASTIEN 1992-1994, I, pp. 42-48; riguardo ad Antinoo v. BLUM 1914,passim. 
72 PA0Lucc1, ZuB 2000, p. 78, n. 238. Le monete con l'indicazione dei vota XX, associata talvolta a quella dei vota XXX, sono state 

riferite alla celebrazione dei quindici anni di regno di Costantino da Brunn in RIC VII, p. 403, nota 80, poiché alcune di queste conia
zioni presentano al dritto la testa Licinio I, che certamente non poteva esservi raffigurato per la celebrazione dei vicennalia del 326. 
Quelle indicazioni, dunque, vanno intese come vota suscepta. Cfr. anche BASTIEN 1988, p . 77, alla lettera j. 

73 La Vittoria frontale non ricorre spesso nella monetazione imperiale, tanto più su globo: si veda per esempio l'aureo di Augusto 
RIC I, p. 60, n. 268. La presenza dei due prigionieri prostrati e legati sembra rinviare al tipo cesariano con trofeo centrale (RRC, n. 
46811), che potrebbe avere anche ispirato le emissioni bronzee VIRTYS EXERc/stendardo e prigionieri battute in molti atelier imperiali in 
questa stessa fase (cfr. infra, per Aquileia). 
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ritratto proposto da Costantino sul multiplo da tre 
solidi: tale coniazione (fig. 21) è assente in RIC ed 
è stata segnalata nel 2000 74 nel medesimo contesto 
nel quale viene presentato un altro solido a nome 
di Costantino II il cui rovescio è riconducibile alla 
stessa matrice del solido di Crispo 75 . Anche il pezzo 
aureo di Costantino II è assente in RIC e va riferito, 
dunque, allo stesso gruppo di coniazioni per i quin
decennalia del genitore. 

Per queste celebrazioni Aquileia conia anche altri 
solidi del tipo VICTORIAE PERPETVAE con Vittoria stante 
che inscrive su uno scudo la formula voT I xx, rea
lizzati per sé stesso e ancora una volta per Crispo 76 , 

nonché argenti (medaglioni?) con legenda VOTA ORBIS 
ET VRBIS SEN ET P R abbinata alla rappresentazione 
di un cippo rotondo recante l'iscrizione xx I xxx I 
MVL I FEL oppure xx I xxx I AVG 77 . Queste monete 
in metallo bianco sono battute per Costantino, per . 
Crispo, per Costantino II e anche per Licinio I con 
ritratti molto elaborati che propongono la massima 
autorità occidentale come Marte ( elmato, corazzato e 
con lancia) e come Apollo-Sol (radiato, con lancia e 
globo) ed estendono queste modalità rappresentative 
anche al collega orientale (ritratto elmato) e ai figli 
(ritratti radiati) 78 . 

In questa fase, circoscritta tra il 316 e il 322 d.C., 
l'officina monetaria aquileiese realizza anche conia
zioni bronzee in linea con i temi già messi in eviden
za nell'illustrare la monetazione di metallo nobile, 
senza dimenticare le tipologie più significative della 
fase precedente. Negli anni iniziali (316-317) domi
na il tipo sou INVICTO coMm/Sole stante con braccio 
alzato e globo 79 , già visto in precedenza, che viene 
declinato anche nella forma abbinata alla legenda 
CLARITAS REIPVBLICAE 80 ; a questi si affianca ancora 
l'emissione di folles con IOVI CONSERVATORI 81 (v. 
supra), cui fzossiamo aggiungere i tipi con PRINCIPIA 
IVVENTVTIS 2• Nel segno del nuovo clima politico, 
inoltre, sono coniate monete con legenda CONCORDIA 

74 PAOLUCCI, ZuB 2000, p. 91, n. 282. 
75 PAOLUCCI, ZuB 2000, p. 100, n. 314. 
76 RIC VII, p. 398, nn. 37-38. 

AVGG NN 83 e raffigurazione della Concordia, i cui 
dritti sono riservati, non a caso, a Licinio I e a suo 
figlio. 

A queste coniazioni segue nel 318 una specia
le emissione, di cui possiamo ricordare i paralleli 
anche nelle zecche di Treviri, Areiate, Roma, Siscia 
e Thessalonica, con il tipo REQVIES OPTIMOR MERITI 
Imperatore seduto su sella curule con braccio alzato 
e scettro, dedicata ai Divi Costanzo I, Massimiano e 
Claudio II 84 . Con questa Costantino riconosce anco
ra una volta e in modo molto più puntuale la propria 
ascendenza, non solo naturale e adottiva, ma anche 
fittizia, avendola creata appositamente per superare 
come dicevamo lo schema tetrarchico . 

L'assenza di tipi assai comuni in altre zecche ( vrc
TORIAE LAETAE PRINC PERP)' battuti alla fine degli anni 
' 1 O, lascia intuire un'interruzione della produzione 
bronzea fino a circa il 320 d.C., durante la quale 
però la zecca fu attiva nell'emissione di valori aurei. 
In quella data cominciano a essere prodotti folles del 
tipo VIRTVS EXERCIT/stendardo con iscrizione. Tale 
iscrizione è dedicata alla celebrazione dei decennalia 
(suscepta) dei cesari Crispo, Costantino II e Licinio 
(voT x) 85 , oppure dei quindecennalia di Costantino 
I (voT xx suscepta) 86 . In questo contesto va men
zionata la comparsa nel campo del rovescio di un 
segno che sembrerebbe rinviare alla seconda visione 
di Costantino, questa volta presso il ponte Milvio, e 
alla svolta cristiana. Si tratta di una sorta di astro a sei 
raggi, di cui quello superiore verticale termina con un 
globetto 87

, il quale compare contemporaneamente 
anche a Ticinum 88 e Thessalonica 89 ed è interpretato 
come una forma stilizzata di cristogramma 90 anche 
in considerazione dell'indicazione più esplicita pre
sentata su coeve coniazioni di Siscia 9 . Peraltro, 
proprio tra le coniazioni aquileiesi con questo sim
bolo, ne va segnalata una del tutto inedita a nome 
di Licinio II, acquisita solo nel 2006 92 (fig. 22): si 
unisce a quelle per Costantino I, Licinio I, Crispo e 

77 RIC VII, pp . 403 , nn. 80-84. 
78 Sul significato solare della corona radiata ricorrente sulla monetazione di matrice costantiniana cfr. BASTIEN 1992-1994, I, pp. 

112-113. 
79 RIC VII, pp. 392-393, nn. 3-5. 
80 RIC VII, p. 394, nn. 14-20. 
81 RIC VII, p. 393, nn. 6-8. 
82 RIC VII, p. 393, nn. 9-10. 
83 RIC VII, p . 393-394, nn. 11-13. 
84 RIC VII, p . 395, nn . 21 -26. 
85 R/CVII,p. 399,nn. 39-47. 
86 RIC VII, pp. 399-401, nn. 47-63. 
87 R/CVII,p.401,nn.58-63. 
88 RIC VII, pp. 377-378. 
89 RIC VII, p. 508 , nn. 82-83 . 
9° Cfr. BALBI DE CARO 1969-1970, p. 146, nota 14; RIC VII, pp. 61-62; GoRINI 2000, p. 116. 
91 R/CVII,p.441,nn.138-139. 
92 CNG, Auction 73, 13 September 2006, lotto n. 1005. Dobbiamo la segnalazione di questo esemplare inedito, come dell'altro su 

cui v. nt. 104, ad Artur Zub, cui vanno indirizzati i più sentiti ringraziamenti. 

421 



MICHELE ASOLATI 

Costantino II, completando il quadro degli augusti e 
dei cesari in carica in quel momento. 

Se non consideriamo il famoso medaglione argen
teo con il busto frontale di Costantino I, sul cui elmo 
è inserito un tondo con il cristogramma (fig. 23), a 
causa della sua datazione controversa 93

, quelli appe
na indicati sarebbero i primi casi conosciuti di utiliz
zo di simbologie cristiane sulla monetazione romana 
imperiale, le quali darebbero l'avvio in questo modo 
molto poco esplicito ad un uso che solo dopo la metà 
del IV secolo troverà piena dignità sulla moneta. 
Tuttavia le implicazioni religiose di questi segni sono 
radicalmente ridimensionate da quanto illustrato da 
Patrik Bruun che arriva a concludere che essi, pur 
alludendo alla nuova scelta costantiniana, vadano 
interpretati in senso tecnico ad Aquileia come negli 
altri atelier dove compaiono, ossia essenzialmente 
come indicazioni di emissione o di una parte di 
un'emissione 94 . 

Da questo esordio è chiaro come la visione pres
so Ponte Milvio del 312 e il successivo cosiddetto 
editto di Milano del 313 non trovassero, per lo meno 
a livello di raffigurazioni monetali, il riscontro che 
altre scelte religiose costantiniane precedenti ave
vano avuto, e continuarono ad avere anche dopo il 
313 95 , nelle rappresentazioni diffusissime del Sol 
invictus sulle monete di bronzo, op~ure nel noto 
medaglione da nove solidi di Ticinum 6 coniato pro
prio nel 313, in occasione del convegno con Licinio 
I a Milano, con i busti accollati di Costantino e del 
Sole, o ancora, per uscire dall'ambito strettamente 
monetale, nella statua colossale di Costantino con 
le fattezze di Apollo-Sol che campeggiava sopra 
la colonna di porfido nel foro di Costantinopoli 97 . 

Anzi, per dirla tutta, le indicazioni con connotazioni 
cristiane nell'intera monetazione costantiniana pos
sono dirsi assai rade e dislocate sulla superficie del 
tondello in modo da riservare loro un ruolo seconda
rio o accessorio 98 . 

Tornando alle emissioni aquileiesi, ancora nell' am
bito delle coniazioni celebrative dei vota quindecen
nalia di Costantino sono prodotti folles del tipo o 
N CONSTANTINI (MAX) AVG/VOT xx in corona nel 320-
321 99 , con un attardamento anche nel 322 100 . A 
questi sono affiancati anche folles del tipo CAESARVM 
NOSTRORVM/VOT V 101 o VOT X 102 in corona a celebra
zione dei vota quinquennalia (saluta) e decennalia 

(suscepta) dei tre cesari, con i quali si chiude la pro
duzione bronzea aquileiese di questa fase. 

Va notato come in questi anni siano particolar
mente curati anche nel bronzo i ritratti soprattutto 
dei cesari e specialmente di Crispo. A quest'ultimo 
sono riservati profili con testa laureata che nella resa 
dei particolari del taglio del collo, delle ciocche dei 
capelli e dei nastri che chiudono la corona dietro la 
testa, nonché nelle proporzioni tra testa e collo (fig. 
24), richiamano in modo molto significativo ritratti 
monetali maturi di Traiano (cfr. fig. 25). Altri dritti 
lo rappresentano corazzato con lo scudo e la mano 
destra che regge le redini di un cavallo (fig. 26), 
oppure con scudo e lancia (fig. 27) o ancora con 
globo niceforo e scettro (fig. 28), ossia in modi non 
comuni, alcuni dei quali riservati normalmente al 
genitore, come quello con il cavallo impiegato da 
Costantino sul dritto del noto medaglione argenteo 
con cristogramma sull'elmo. In tale sviluppo, che 
trova corrispettivo contemporaneamente soprattutto 
in zecche occidentali quali Treviri, Ticinum e Roma, 
è evidente il progetto dinastico focalizzato sulla figu
ra di Crispo che in questo modo viene accostata nei 
tratti e nei modi a quella del padre con risultati di un 
certo interesse sotto il profilo artistico anche in rela
zione a nominali bronzei, destinati a una diffusione 
maggiore di quelli in altri metalli. 

La morte di Crispo, i cui motivi sono ancora in 
gran parte avvolti nel mistero, sembra segnare una 
svolta sotto questo particolare aspetto: dopo il 326 
infatti, i ritratti monetali, per lo meno per quanto 
concerne il bronzo, si fanno meno vari e tendono a 
semplificarsi in tutte le fabbriche. Questa evoluzione 
è meno apprezzabile ad Aquileia rispetto ad altri 
atelier, poiché come dicevamo, dopo il 325 l'attività 
s'interrompe per circa un decennio, ma se ne può 
cogliere ugualmente l'esito tardo a partire dal 334. 

L'ultima fase di operatività d'età costantiniana si 
basa fondamentalmente sul bronzo, ma non mancano 
produzioni anche d'oro e d'argento. Le coniazioni 
in metallo nobile si distribuiscono in due distinti 
momenti. 

Si conta innanzi tutto un'emissione aurea per la 
celebrazione dei tricennalia di Costantino I (335 
d.C.), la quale si articola in solidi del tipo VICTORIA 
coNSTANTINI AVG/Vittoria seduta che inscrive la for
mula voT I xxx su uno scudo 103 . A questa che era 

93 Su questi medaglioni si vedano da ultimi BERNARDELLI 2007 e BLECKMANN c.s., entrambi con ampia bibliografia precedente, che 
però propongono ipotesi cronologiche differenti (post 324 il primo e 315 il secondo). 

94 BRUUN 1991,pp.60-61. 
95 Cfr. supra, nt. 63. 
96 RIC VI, p. 296, n. 111. 
97 DAGRON 1991, pp. 36-41; BARSANTI 1992, pp. 130-137; LA ROCCA 1993, pp. 557-560. 
98 BRUUN 1991, pp. 53-69. 
99 RIC VII, pp. 401-402, nn. 64-66 e p. 404, n. 85 con i corrispettivi per Licinio I: v. p. 402, n. 67 e p. 404, n. 86. 
100 RIC VII, p. 405, n. 104. 
101 RIC VII , p. 402, nn. 68-77 e p. 404, nn. 87-96. 
102 RIC VII, p, 402, nn. 78-79, pp. 404-406, nn. 97-103, 105-115. 
103 RIC VII, p. 408, n. 130. 
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l'unica coniazione segnalata in RIC, ne va aggiunta 
anche una seconda costituita da un solido inedito 
emesso per la stessa occasione, stante la medesi
ma indicazione di zecca nell'esergo del rovescio 
(SMAQ) 104 e lo stile del ritratto al dritto (fig. 29) assai 
vicino a quello di altri esemplari aquileiesi del perio
do (cfr. fig. 32): il pezzo aureo presenta un dritto 
con un busto laureato e corazzato di Costantino II 
accompagnato dalla legenda CONSTANTINVS IVN NOB 
CAES, mai registrata finora per Aquileia, mentre al 
rovescio viene rivisitato il tipo PRINCIPIA IVVENTVTIS 
con il principe stante con scettro e stendardo e con 
un altro stendardo alla sua sinistra. Per la medesima 
circostanza con ogni probabilità fu coniato anche il 
solido a nome di Costanzo II 105 , già ascritto in RIC 
al 324-325 d.C., ma negli Addenda et corrigenda 
abbassato al 326 presumibilmente in relazione di 
uno dei due periodi di permanenza di Costantino in 
città durante quell'anno 106 : questa moneta va più 
facilmente ricollocata nell'ambito del 335, al pari 
di quella di Costantino II con la quale condivide il 
tipo del rovescio, ossia PRINCIPIA IVVENTVTis/Principe 
stante con stendardo e trofeo e altro stendardo, anche 
per marcate rispondenze del ritratto aureo del cesare 
con quelli bronzei della stessa zecca che caratteriz
zano la serie GLORIA EXERCITvs/2 stendardi databile 
al 334-335 d.C. 107 . In questo modo, l'intervallo tra 
il 322 e il 334 d.C. rimarrebbe del tutto sguarnito di 
coniazioni e l'emissione di monete auree del 335 si 
amplierebbe in maniera sostanziale, imponendo la 
necessità di una revisione della struttura delle conia
zioni dell'atelier aquileiese in questa fase nel conte
sto più generale della monetazione di questa zecca 
che va via via arricchendosi di esemplari inediti 
(cfr. figg. 42-45), tra i quali spicca un piccolo meda
glione aureo di Costanzo II (fig. 42) che permette 
di anticipare al 337-340 la prima rappresentazione 
monetale autonoma del cristogramma (Chi-Rho), 
ascrivendola a un diretto discendente di Costantino I. 
Questa differente prospettiva sembrerebbe ampliarsi 
ulteriormente se aggiungiamo alle tre coniazioni 
appena indicate anche un altro solido illustrato da 

Maria Alfoldi nel 1963, ma con un errore nell'indi
cazione del luogo di conservazione 108 , che ha indotto 
Patrick Bruun a escluderlo dal catalogo del RIC e a 
relegarlo tra le monete non verificate negli Addenda 
et corrigenda 109 . Il solido presenta al dritto la scritta 
CONSTANTINVS MAX AVG e il busto diademato, drappeg
giato e corazzato di Costantino I; il rovescio reca la 
legenda VICTORIA CONSTANTINI AVG accompagnata da 
una Vittoria a sinistra con corona e palma: all'esergo 
è indicata la sigla SMAQ (fig. 30). Tale raffigurazione 
corrisponde a quella di una coniazione argentea da 
una "siliqua" da inserire in questa stessa fase, di cui 
è noto un esemplare rinvenuto nella seconda metà 
dell'Ottocento a Mitrovica. Il pezzo però presenta al 
dritto un ritratto "ispirato" senza legenda e al rove
scio la scritta CONSTANTINVS AVG llO (fig. 31). 

La documentazione numismatica aquileiese a 
nostra disposizione circa la celebrazione dei tricen
nalia di Costantino I si amplia ben oltre quanto noto 
finora. D'altro canto, però, i vicennalia di Costantino 
II, celebrati nel 336-337 d.C., continuano a essere 
testimoniati solo dall'emissione in argento di multipli 
con la semplice indicazione CAESAR al dritto e xx in 
corona al rovescio 111 (fig. 32). Notevole è il disegno 
delle due facce di questi esemplari. La testa nuda, 
non comune sulle monete d'età costantiniana 112 , è 
delineata con tratti che rinviano all'età altoimperiale, 
specificatamente augustea, mentre il rovescio sem
brerebbe richiamare modelli tratti da denari ancora 
dell'età di Augusto. In passato confronti analoghi 
erano stati proposti per i medaglioni argentei coniati 
per la stessa ricorrenza in altre zecche imperiali 113 , i 
quali Bresentano la legenda CAESAR in corona al rove
scio 1 4 (cfr. figg. 33-35). La linea comune tenuta in 
differenti atelier ne conferma la dipendenza da pre
cise scelte di propaganda imperiale evidentemente 
prese in seno alla corte, probabilmente dallo stesso 
Costantino. 

Chiudono le coniazioni di questa fase i folles con 
i tipi comunissimi della GLORIA EXERCITVS con due 
e uno stendardi 115 , battuti per Costantino stesso e 
per i figli, compreso Delmazio, e con i tipi anoni-

104 Gorny & Mosch Giessener Mi.inzhandlung, Auction 159, 8 October 2007, lotto n. 478. 
I 
05 RI e VII' p. 406' n. 11 7. 

106 Cfr. RIC VII, p. 715. Per le permanenze di Costantino ad Aquileia cfr. PARIBENI 2013, p. 447, nt. 56 con bibliografia precedente, 
dove si accenna alla sua presenza in aprile e in novembre. 

107 Cfr. PAOLUCCI, ZuB 2000, p. 129, nn. 427 e 429. 
108 ALFbLDI 1963, n. 563 e tav. 21, n. 254. 
109 RIC VII, pp. 715-716. In questo passo Bruun rivaluta la possibilità, esclusa a p. 408, nt. 130, di inserire in questa fase anche un 

altro esemplare aureo non verificato, ricordato da Mionnet, Cohen e Maurice e Bastien con al rovescio una Vittoria andante con corona 
riferibile a Delmazio cesare (DELMATIVS CAESAR). 

IIO Cfr. KUPIDO 1868, p. 147, n. 2 e tav. 3 , n. 2. Cfr. RIC VII, p. 716, n. 130A. 
111 RIC VII, p. 409, n. 138. 
11 2 BASTIEN 1992-1994, I, p. 53. 
11 3 In questi BELLINGER 1958, p. 135 ha ravvisato un disegno ispirato a modelli monetari dell'epoca di Augusto, in modo particolare 

alle coniazioni bronzee provinciali emesse a Efeso poco prima della sua riforma monetale: per questi modelli cfr. RIC I, p. 80, n. 486; 
RPC, I, n. 2235. Del medesimo avviso BRUUN 1992, p. 225. 

114 LAFAURIE 1949. 
115 RIC VII, p. 407, nn. 118-121, 124-127, p. 409, nn. 131-135, p. 410, nn. 139-147. 
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mi per VRBS ROMA 116 e per CONSTANTINOPOLIS 117 . È 
curioso osservare come in questa zecca il legame 
con Costantino non si interrompa con la scomparsa 
dell'augusto nel 337 d.C., ma per lo meno fino alla 
morte del figlio omonimo nel 340 e certamente per 
volontà di quest'ultimo, si continuino a battere folles 
del tipo GLORIA EXERCITvs/l stendardo con legenda 
CONSTANTINVS MAX AVG che rinvia all'augusto defun
to, ma non divinizzato 118 • Si tratta di un caso unico 
in tutta la monetazione dei figli di Costantino, forse 
esito di una sorta di compromesso tra l'ostilità da 
parte di Costante verso le emissioni di consacrazio
ne, considerate pratiche pagane 119 , e la volontà di 
tramandare la memoria del genitore del fratello mag
giore, Costantino II: il primo controllava la zecca di 
Aquileia dopo la morte del padre, mentre il secondo 
era augusto senior in Occidente. 

Sotto il profilo della circolazione, l'atelier aqui
leiese, pur non avendo nell'età del fondatore delle 
Nuova Roma ancora raggiunto i livelli produttivi 
tipici delle fasi post-costantiniane, assume in modo 
sempre più evidente un ruolo di retroguardia rispetto 
ai confini balcanici, com'è evidente già nel corso 
della guerra che oppose Costantino a Licinio grazie 
~ ripostigli di notevoli dimensioni come quello di 
Centur o di Bikié-do 120 . 

Le sue monete comunque rimangono protagoniste 
nella circolazione locale, nell'ambito della città e 
delle aree più prossime, senza che ciò escluda l'af
flusso di numerario anche da altre zecche imperiali 
dell'epoca, come Roma, Ticinum, Siscia, Sirmium, 
o anche più orientali come Constantinopolis e 
Nicomedia 12l. In relazione a quest'ultimo aspetto, 
va evidenziata, oltre alla rilevanza del numerario 
bronzeo corrente di altri atelier, la ricchezza di alcu
ni rinvenimenti pertinenti a zecche esterne, sintomo 
evidente dello status e delle relazioni altolocate 

dell'aristocrazia aquileiese: possiamo ricordare i 
due solidi di Costantino I dell'atelier di Sirmium 
prodotti rispettivamente per l'assunzione del VI 
consolato (fig. 36) e per la celebrazione dei quinde
cennalia 122 , oppure il solido di Nicomedia battuto 
per il tricennalia 123 (fig. 37), o ancora gli esemplari 
aurei uniface per Costantino II e per Costanzo II 124 

(cfr. fig. 38), databili presumibilmente tra il 324 e il 
326 d.C., che rappresentano due dei rarissimi casi 
conosciuti di rinvenimento di manufatti di questo 
tipo 125 • Non vanno dimenticati peraltro i due meda
glioni d'argento, entrambi unici, battuti per Crisgo 
(fig. 39) e per Costantino II (fig. 40) a Siscia 1 6 , 

ancora una volta in occasione delle celebrazioni 
dei quindecennalia di Costantino I, oppure il meda
glione eneo di Costantino II cesare coniato a Roma, 
inedito rispetto ai principali repertori 127 , tutti con
servati presso il Museo Archeologico di Aquileia. A 
quanto sin qui elencato va aggiunta la segnalazione 
di una frazione argentea appartenente alle serie ano
nime prodotte per i donativa connessi alla dedica
zione di Constantinopolis nel 330 d.C. 128 (fig. 41), 
in seguito riprogoste con gli stessi tipi nel corso del 
V e VI secolo 29 : per quanto noto, si tratta di uno 
dei rarissimi casi di rinvenimento concernente la 
serie emessa specificamente per quell'evento e di 
una delle rare scoperte occidentali di un esemplare 
con questi tipi, siano essi della serie originaria di IV 
o delle successive di V-VI secolo 130 . Stanti le eccel
lenti condizioni di conservazione, la sua dispersione 
non dovrebbe essere collocata molto dopo la data di 
emissione e, considerate l'occasione particolare per 
cui queste monete furono prodotte e le implicazioni 
che il loro possesso comporta, si potrebbe ipotizzare 
che l'esemplare alluda alla presenza di un esponente 
della nobiltà aquileiese alla cerimonia di dedicazio
ne della Nuova Roma. 

116 RIC VII, pp. 407-409, nn. 122, 128, 136. 
117 RIC VII, pp. 407-409, nn. 123, 129, 137. 
118 LRBC I, p. 17; R/C, VII, pp. 391e410 nota 143; RIC VIII, p. 307. 
119 R/CVIII,p.34. 
120 BRENOT 1978, p. 12; GoRINI 1979, p. 429; GoRINI 1980, p. 717; GoRINI 1985; BERNARDELLI, SAccocc1, GoRlNI 1997, p. 32; CALLE-

GHER C.S. 
121 GORlNI 1979, p. 429; GORINI 2013, p. 83. 
122 GoRINI 1985, pp. 538-539, nn. 5-6; Costantino e Teodoro 2013, p. 203, n. 1 (scheda A. Stella). 
123 GoRINI 1992b, p. 205, n. 48; Costantino e Teodoro 2013, p. 203, n. 2 (scheda A. Stella). 
124 GoRlNI 1985, p. 543, nn. 19-20; GoRINI 1992b, p. 205, nn. 49, 56. 
125 Inspiegabilmente sfuggiti all'analisi di DEPEYROT 1996, che pur lamenta la carenza di indicazioni di provenienza circa questa 

categoria di oggetti (p. 165), i due esemplari provengono genericamente da Aquileia e costituiscono gli unici rinvenimenti italiani ad 
oggi noti di esemplari aurei uniface di età costantiniana. Altre scoperte sono riferibili all'Europa settentrionale (Jutland), alla Gallia 
(Clisson, Loira atlantica) e all'Europa orientale (Ormond, Ungheria e genericamente ex Jugoslavia): DEPEYROT 1996, p. 170. 

126 Cfr. RIC VII, p. 716. Per quello di Crispo v. anche GoRINI 1980, fig. 657. 
127 GoRINI 1980, fig. 655 (fotografato solo il dritto); GoRINI 1984, p. 297, n. 79. 
128 Cfr. BENDALL 2002, tipo 2. 
129 BENDALL 2002. 
130 BENDALL 2002, p. 156. Un altro esemplare simile a questo è stato rinvenuto in Gran Bretagna a West Berkshire: cfr. «Treasure 

Hunting», december 2014, p. 36. 
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RIASSUNTO 

L'articolo riguarda la produzione monetaria della zecca romana di Aquileia durante l'età di Costantino I. Sono prese in 
considerazione le varie fasi in cui si articola la monetazione aurea, argentea e bronzea di questo atelier tra il 306 e il 337 
d.C. Vengono presentate alcune nuove attribuzioni e alcune monete inedite. Si dà rilievo ad aspetti ritrattistici e icono
grafici nel quadro generale della propaganda costantiniana. 

Parole chiave: Costantino il Grande; Aquileia; zecca; emissioni monetarie; propaganda. 

ABSTRACT 
GLASS CIRCULATION IN AQUILEIA IN CONSTANTINE AGE 

This paper focuses on the coin production of Roman mint of Aquileia during the age of Constantine I, i.e. on the various 
gold, silver and bronze issues struck in the different stages from 306 to 337 AD, and little later. Some new attributions 
and some unpublished coins are presented. The article considers also some important aspects of monetary portraiture and 
iconography in the generai framework of the Constantinian propaganda. 

Keywords: Constantine the Great; Aquileia; mint; coin issues; propaganda. 

ILLUSTRAZIONI E REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Fig. 1. Follis di Costantino I Cesare, 306-307 d.C. (foto 
v. nota 16). 

Fig. 2. Follis di Costantino del tipo CONSERV VRB svAE, 307-
309/310 d.C. (Numismatica Ars Classica, Auction 38, 21 
March 2007, lotto n. 230). 

Fig. 3. Follis di Costantino I del tipo CONSERV VRB svAE 
variante, 307-309/310 d.C. (http://www.numisology.com/ 
Constantine .htm). 

Fig. 4. Follis di Costantino I del tipo MARTI CONSERVATORI/ 
Marte stante, 313 d.C. (foto v. nota 25). 

Fig. 5. Follis di Costantino I del tipo MARTI CONSERVATORI/ 
busto di Marte, 313 d.C. (foto v. nota 26). 

Fig. 6. Follis di Costantino I del tipo MARTI CONSERVATORI! 
busto di Marte, 313 d.C. (da http://www.smb.museum/ 
ikmk). 

Fig. 7. Follis di Costantino I del tipo MARTI CONSERVATORI/ 
busto di Marte, 313 d.C. (da BASTIEN 1974) 

Fig. 8. Follis di Costantino I del tipo MARTI CONSERVATORI/ 
busto di Marte, 313 d.C. (da BASTIEN 1974) 

Fig. 9. Follis di Costantino I del tipo MARTI CONSERVATORI/ 
Marte stante, 313 d.C. (da BASTIEN 1974) 

Fig. 1 O. Madaglione aureo di Crispo cesare da quattro 
solidi, 319 d.C. (da GORINI 1980) 

Fig. 11. Solido di Licinio II cesare del tipo PRINCIPI rvvENT
vns, 319 d.C. (Numismatica Ars Classica, Auction 38, 21 
March 2007, lotto n. 239). 

Fig. 12. Tetradracma di Eucratide I di Battriana con 
busto di spalle, ca. 171-145 a.C. (Ira & Larry Goldberg 
Coins & Collectibles, Auction 41, 27 May 2007, lotto n. 
2891). 

Fig. 13. Tetradracma di Antialcida (Regno indo-greco) con 
busto di spalle , ca. 115-95 a.C. (http://www.cngcoins.com/ 
Co in .aspx ?CoinlD=57 5 82). 

Fig. 14. Statere aureo di Diodoto con Zeus di spalle, ca . 
255-239 a.C. (Classica! Numismatic Group, Triton XIV, 4 
January 2011, lotto n. 414). 
Fig. 15. Particolare del rovescio dell'esemplare preceden
te. 

Fig. 16. Denaro di L.CAESI con Apollo di spalle, 112 o 
111 a.C. (Gemini, LLC , Heritage World Coin Auctions , 
Auction VIII (with Heritage Auctions), 14 Aprii 2011, 
lotto n . 161). 
Fig. 17. Denaro di C.LICINIVS L.F MACER con Apollo 
di spalle, 84 a.C. (ArtCoins Roma, Auction 5, 14 May 
2012, lotto n. 415). 

Fig. 18. Medaglione di Costantino I da tre solidi, 320-321 
d.C. (da PAOLUCCI ZuB 2000). 

Fig. 19. Denaro di CAESAR con due prigionieri ai lati di 
un trofeo , 46-45 a.e. (Classica} Numismatic Group, Triton 
XVI Sessions 3 & 4, 9 January 2013, lotto n. 892). 

Fig. 20. Aureo di Ottaviano con Vittoria di fronte, ca. 
29-27 a.C. (UBS Gold & Numismatics, Auction 78, 9 
September 2008, lotto n. 1236) . 
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Fig. 21. Solido di Crispo cesare del tipo PRINCIPI IVVENT
VTIS, 320-321 d.C. (Numismatica Ars Classica, Auction 
25, 25 June 2003, lotto n. 594). 

Fig. 22. Follis inedito di Licinio II cesare del tipo vm:vs 
EXERCIT con cristogramma, 320 d.C. (http://www.cngcoms. 
com/Coin.aspx?CoinID=91489). 
Fig. 23. Medaglione da due "silique" di Costantino 
I con cristogramma (lmperator Flavius Constantinus. 
Konstantin der Grosse, Ausstellung Trier 2007, catalogo 
della mostra in CD, Mainz 2007, n. I.l .3=1.13.120). 
Fig. 24. Follis di Crispo cesare del tipo CAESARVM NOSTROR
VM/voT X con busto laureato, 320-321 d.C. (Classica! 
Numismatic Group, Electronic Auction 178, 12 December 
2007, lotto n. 228). 

Fig. 25. Sesterzio di Traiano con busto laureato (Fritz 
Rudolf Kiinker GmbH & Co. KG, Auction 193, 26 
September 2011, lotto n. 664). 
Fig. 26. Follis di Crispo cesare del tipo CAESARVM NOSTROR
VM/voT X con busto corazzato, con scudo e cavallo, 320-
321 d.C. (A. Tkalec AG, Auction May 2006, 7 May 2006, 
lotto n. 251). 

Fig. 27. Follis di Crispo cesare del tipo VIRTVS EXER.cIT c~n 
busto corazzato, con lancia e scudo, 320 d.C. (Nunusmatik 
Lanz Miinchen, Auction 135, 21 May 2007, lotto n. 945). 

Fig. 28. Follis di Crispo cesare del tipo VIRTvs EXERCIT 
con busto corazzato, con globo niceforo e scettro, 320 
d.C. (Hess-Divo AG, Auction 314, 4 May 2009, lotto n. 
1630). 

Fig. 29. Solido inedito di Costantino II cesare del tipo 
PRINCIPIA IVVENTVTIS, 335 d.C. (Fritz Rudolf Kiinker GmbH 
& Co. KG, Auction 182, 14 March 2011, lotto n. 906); g 
4,39. 

Fig. 30. Solido di Costantino I del tipo VICTORIA CONSTAN
TINI AVG, 335 d.C. (da ALFOLDI 1963) 
Fig. 31. "Siliqua" di Costantino I del tipo coNSTANTINvs 
AVG!Vittoria, 335 d.C. (da KUPIDO 1868) 

Fig. 32. Medaglione da quattro "silique" di Costantino I 
per i vicennalia di Costantino II cesare, 335-336 d.C. (da 
PAOLUCCI, ZUB 2000). 
Fig. 33. Medaglione da quattro "silique" di Costantino 
I per i vicennalia di Costantino II cesare, 335-336 d.C. 

(Gemini, LLC, Auction III, 9 January 2007, lotto n. 460 
via www.coinarchives.com). 

Fig. 34. Bronzo di Augusto con legenda in corona al rove
scio, ca. 25 a.C. (Classica! Numismatic Group, Mail Bid 
Sale 78, 14 May 2008, lotto n. 1631). 
Fig. 35. Denaro di Augusto con corona al rovescio, ca. 21 
a.C. (Classica! Numismatic Group, Triton XI, 8 January 
2008, lotto n. 668). 
Fig. 36. Solido di Costantino I della zecca di Sirmium, 320 
d.C (Museo Archelogico Nazionale di Aquileia). 
Fig. 37. Solido di Costantino I della zecca di Nicomedia, 
335 d.C. (Museo Archelogico Nazionale di Aquileia). 

Fig. 38. Esemplare aureo uniface per Costanzo II cesa
re, 324-326 d.C (?) (Museo Archelogico Nazionale di 
Aquileia). 

Fig. 39. Medaglione argenteo per Crispo c~sare de~la zecc~ 
di Siscia, 320-321 d.C. (Museo Archelog1co Naz10nale d1 
Aquileia). 

Fig. 40. Medaglione argenteo per Costantino II ces~re 
della zecca di Siscia, 320-321 d.C. (Museo Archelog1co 
Nazionale di Aquileia). 
Fig. 41. Frazione argentea anonima della zecca 
di Constantinopolis coniata per la dedicazione di 
Constantinopolis, 330 d.C. (Museo Archelogico Nazionale 
di Aquileia). 

Fig. 42. Medaglione aureo di Costanzo II con cristogram
ma al rovescio, inedito (cfr. CoHEN 1880-1892, VII, p. 494, 
n. 349; DEPEYROT 1996, n. 27), 337-340 d.C. (Fritz Rudolf 
Kiinker GmbH & Co. KG, Auction 248, 14 March 2014, 
lotto n. 7585); g 3 ,70. 

Fig. 43. Miliarense di Costantino II, inedito, 3_38 d.C. 
(Gorny & Mosch Giessener Miinzhandlung, Auct10n 151, 
9 October 2006, lotto n. 477); g 4,64. 
Fig. 44. Madaglione di Arcadio da tre miliarensi, inedito, 
387 d.C. (Numismatica Ars Classica, Asta 62, 2011, lotto 
n. 2117); g 13,49. 

Fig. 45. Frazione argentea anonima, inedita, 381 d:C. 
(?) (Gorny & Mosch Giessener Miinzhandlung, Auct10n 
115, 5 March 2002, lotto n. 1806); g 1,12 (per questo 
tipo di monete cfr. da ultimo BENDALL 2003 e BLAND 
2010). 

426 



L'ATTIVITÀ DELLA ZECCA DI AQUILEIA NELL'ETÀ DI FLAVIO COSTANTINO 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 

12. 13. 

14. 15. (particolare) 

427 



MICHELE ASOLATI 

16. 17. 

18. 19. 20. 

21. 22. 23 . 

24. (x2) 25. 

26. 27. 28. 

~ 
29 . 30. 31. 

428 



L'ATTIVITÀ DELLA ZECCA DI AQUILEIA NELL'ETÀ DI FLAVIO COSTANTINO 

32. 33. 

34. 35. 36. 

37. 38. 39. 

• 40. 41. 42. 

43. 44. 45. 

429 



MICHELE ASOLATI 

ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA 

CoHEN 1880-1892 =H. CoHEN, Description historique des 
monnaies frappées sous l 'empire romain communément 
appellées médailles impériales, 2 ed., voll. I-VIII, Paris. 
LRBC = P. V. HILL, J.C.P. KENT, R.A.G. CARSON, Late 
Roman Bronze Coinage A.D. 324-498, London 1960. 
RIC = The Roman Imperia! Coinage, I-X, London 1923-
2007. 
RPC = Roman Provincia! Coinage, voll. I-, London-Paris 
ecc. 1992- . 
RRC = M.H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, I-II, 
Cambridge 1974. 
SNG, ANS, Graeco-Bactrian ... = Sylloge Nummorum 
Graecorum, The Collection of the American Numismatic 
Society, 9, Graeco-Bactrian and Indo -Greek Coins, New 
York 1998. 

ALFOLDI 1963 = M.R. ALFOLDI, Die Constantinische 
Goldpragung, Mainz. 
AsoLATI 2012 = M. AsoLATI, Praestantia nummorum. 
Temi e note di numismatica tardo antica e alto medievale, 
Numismatica Patavina, 11, Padova. 
AsoLATI 2014 = M. AsoLATI, Tradizione ellenistica nella 
moneta di Flavio Costantino e persistenze ''flavie" nella 
moneta alto medievale: segni di un'eredità, in «Antichità 
Altoadriatiche», 78, pp. 255-281. 
BALBI DE CARO 1969-1970 = S. BALBI DE CARO, Simboli 
cristiani sulle monete dell'Impero in età costantiniana, in 
«AnnistitNum», 16-17, pp. 143-169. 
BARSANTI 1992 = C. BARSANTI, Costantinopoli: testimo
nianze archeologiche di età costantiniana, in Costantino 
il Grande 1992, I, pp. 113-150. 
BASTIEN 1970 = P. BASTIEN, Une emission de folles sans 
marque a Ticinum en 312, in «SchwMtiBI», 20, pp. 114-
115. 
BASTIEN 1974 = P. BASTIEN, Folles sans marque émis par 
Constantin en Italie, in «SchwMiiBl», 24, pp. 5-8. 
BASTIEN 1988 = P. BASTIEN, Monnaie et donati va au 
Bas-Empire, Wetteren (Numismatique Romaine, Essais, 
Recherches et Documents, 17). 
BASTIEN 1992-1994 = P. BASTIEN, Le buste monétaire 
des empereurs romaines, I-III, Wetteren (Numismatique 
Romaine. Essais, Recherches et Documents, 19). 
BELLINGER 1958 = A.R. BELLINGER, Roman and Byzantine 
Medallions in the Dumbarton Oaks Collection, in «DOP», 
12, pp. 125-156. 
BENDALL 2002 = S. BENDALL, Some comments on the ano
nymous silver coinage of the fourth to sixth centuries A.D., 
in «RNum», 158, pp. 139-159. 
BENDALL 2003 = S. BENDALL 2003, Anonymous western 
half-siliquae of the later fourth century, in «RNum», 159, 
pp. 457-461. 
BERNARDELLI 2007 =A. BERNARDELLI, Il medaglione d'ar
gento di Costantino con il cristogramma. Annotazioni 
sulla cronologia, in «RitNum», 108, pp. 219-236. 

BERNARDELLI, SACCOCCI, GORINI 1997 =A. BERNARDELLI,A. 
SAccoccr, G. GoRINI, Monete ad Aquileia. L'esposizione 
numismatica, Monfalcone (Gorizia). 
BLAND 2010 = R. BLAND, Anonymous Half-Siliquae of the 
Late 4rh Century AD, in «NumChron», 170, pp. 205-214 
e tav. 13-14. 
BLECKMANN c.s. = B. BLECKMANN, Costantino dopo la 
battaglia presso il ponte Milvio: note sul medaglione di 
Ticinum, in Costantino il Grande. Alle radici dell'Europa, 
Convegno Internazionale di Studio (Città del Vaticano, 
18-21 Aprile 2012), in corso di stampa (testo disponibile 
sul sito web: http://www.zenit.org/it/articles/costantino
dopo-la-battaglia-presso-il-pon te-mil vio-note-sul-meda
glione-di-ticinum). 
BLUM 1914 = G. BLUM, Numismatique d'Antinoos, in 
«J ournal International d' Archéologie Numismatique», 16, 
pp. 33-70. 
BRENOT 1978 =C. BRENOT, Le trésor de Bikié-do (environ 
de Sid, Voi'vodine), in Sirmium VIII, Rome-Belgrade, pp. 
5-98. 
BRUUN 1991 = P. BRUUN, The So uree Value of Imperia[ 
Coin Portraits (the Fourth Century A.D.), in Studies in 
Constantinian Numismatics. Papers from 1954 to 1988, 
Acta Instituti Romani Finlandiae, XII, Roma, pp. 151 -
155. 
BRUUN 1992 = P. BRUUN, Una permanenza del "sol invic
tus" di Costantino nell'arte cristiana, in Costantino il 
Grande 1992-1993, I, pp. 219-230. 
CALLEGHER c.s. = B. CALLEGHER, Un milione di denari 
sulla collina di Centur (Slovenia), in Il Tesoro di Misurata 
(Libia). Produzione e circolazione monetaria nell'età di 
Costantino il Grande, Convegno Internazionale di Studi, 
Istituto Nazionale di Studi Romani (Roma, 19-20 Aprile 
2012), in corso di stampa. 
CARLÀ 2010 =F. CARLÀ, Le monete costantiniane: propa
ganda politica e rassicurazione economica, in F. CARLÀ, 
M.G. CASTELLO, Questioni tardoantiche. Storia e mito 
della "svolta costantiniana", Roma, pp. 31-143. 
CARLÀ 2013 = F. CARLÀ, Le iconografie monetali e l'ab
bandono del linguaggio tetrarchico: ricostruire il cambia
mento nelle modalità dell'auto rappresentazione imperiale 
(306-310 d.C.), in Costantino prima e dopo Costantino, a 
cura di G. BoNAMENTE, N. LENSKI e R. LrzzI TESTA, Bari, 
pp. 59-84. 
Costantino e Teodoro 2013 = Costantino e Teodoro. 
Aquileia nel IV secolo, Catalogo della mostra (Aquileia, 
5 luglio-3 novembre 2013), a cura di C. TrussI, L. VILLA e 
M. NovELLO, Milano. 
Costantino il Grande 1992-1993 = Costantino il Grande 
dall'Antichità all'Umanesimo, Colloquio sul Cristianesimo 
nel mondo antico (Macerata, 18-20 Dicembre 1990), I-II, 
a cura di G. BoNAMENTE e F. Fusco, Macerata. 
CRISAFULLI 2008 = C. CRISAFULLI, Economia monetale 
in Italia alla vigilia del IV secolo d.C. Il ruolo dell'an
toniniano e dei suoi omologhi gallici alla luce delle 
fonti numismatiche e storico-letterarie, Tesi di Dottorato, 

430 



L' ATIIVITÀ DELLA ZECCA DI AQUILEIA NELL'ETÀ DI FLAVIO COSTANTINO 

Università degli Studi di Padova (testo disponibile presso 
il sito internet http://paduaresearch.cab.unipd.it/view/peo
ple/Crisafulli,_Cristina.htm)l. 
CULLHED 1994 = M. CuLLHED , Conservator Urbis Suae. 
Studies in the politics and propaganda of the Emperor 
Maxentius, Stockholm. 
DAGRON 1991 = G. DAGRON, Costantinopoli. Nascita di 
una capitale (330-451), Torino (trad. ital. di Naissance 
d'une capitale. Costantinople et ses institutions de 330 à 
451, Paris 1974). 
DEPEYROT 1996 = G. DEPEYROT, Le médaillons d 'or uniface 
du quadrième siècle, in ltaliam fato profugi Hesperinaque 
venerunt litora. Numismatic Studies dedicated to Vladimir 
and Elvira Eliza Clain-Stefanelli, Louvain-la-Neuve 
(Numismatica Lovaniensia, 12), pp. 163-170. 

GAUTIER 1992 = G. GAUTIER, An Unpublished Nummus 
of Constantine I of the Mint of London, in «NumChron», 
152, pp. 158-160. 
GAUTIER 2012 = G . GAUTIER, Constantin Ier DOMINVS 
NOSTER et INVICTVS AVGVSTVS: deux nummi 
exceptionnels frappés à Aquilée en 312 ap. J.-C., in 
«SchwMiiBl», 247, September, pp. 63-67. 
GoRINI 1979 = G. GoRTNI, Aspetti della circolazione mone
taria ad Aquileia e nel suo territorio in età antica, in 
«Antichità Altoadriatiche», 15, 2, pp. 413-417. 
GoRINI 1980 = G. GoRINI, La monetazione, in Da Aquileia 
a Venezia. Una mediazione tra l'Europa e l'Oriente dal II 
secolo a.e. al VI secolo d.C., Milano, pp. 697-749. 
GoRINI 1984 = G. Go RIN I, La collezione numismatica, in 
«Antichità Altoadriatiche», 24, pp. 285-298. 
GoRINI 1985 = G. GoRINI , Le monete di Aquileia nella 
Dalmazia e nell'Illirico, in «Antichità Altoadriatiche», 26, 
pp. 525- 544. 
GORINI 1992a = G. GoRINI, La zecca di Ravenna. 
Monetazione e circolazione, in Storia di Ravenna, 11.2, 
Dall 'età bizantina all'età ottoniana. Ecclesiologia, cultu
ra e arte, Ravenna, pp. 209-238. 
GoRINI 1992b = G. GORJNI, Trouvailles de monnaies d'or 
de la X Regio: Venetia et Histria (I s . av. J.C. - VI s. ap. 
J.C.). Monnaies d'or du musée archéologique d'Aquilée, 
in L'or monnayé, a cura di C. BRENOT e X. LoRJoT, Paris, 
Cahiers Ernest-Babelon, III, pp. 200-214. 
GoRINI 2000 = G. GoRINI, Cristianesimo e paganesi
mo nella documentazione numismatica aquileiese, in 
«Antichità Altoadriatiche», 47, pp. 115-132. 
GoRINI 2013 = G. GoRJNI, La moneta ad Aquileia in età 
costantiniana, in Costantino e Teodoro 2013, pp. 82-84. 
GRJERSON 1996 = P. GRIERSON , Six Late Roman Medallions 
in the Dumbarton Oaks Collection, in «DOP», 50, pp. 
139-145 (=in Scritti storici e numismatici, Spoleto 2001, 
pp. 157-161). 
JELOCNIK 1973 =A. JELOCNIK, Centurska zakladna najdba 
falisov Maksencija in tetrarhije, L jubljana (Situla, 12). 

KENT 1957 = J .P.C. KENT, The Pattern of Bronze Coinage 
under Constantine I, in «NumChron», s. VI, 17, pp. 
16-77. 
KuPIDO 1868 = F.S. KUPrno, Inedirte Denare und Medaillons 
Constantin 's d. Gr. und Constantius' als Beitrag zu 
dem Funde von Mitrovic, in «Wiener Numismatische 
Monatshefte», 4, pp. 145-151. 
LAFAURIE 1949 = J. LAFAURIE, Une série de médaillons 
d'argent de Constantin I et Constantin II, in «RNum», s. 
V, 11, pp. 35-48. 
LA RoccA 1993 = E. LA RoccA, La fondazione di 
Costantinopoli, in Costantino il Grande 1992-1993, II, 
pp. 553-583. 
L'ORANGE 1933 = H.P. L'ORANGE, Studien zur Geschichte 
des spdtantiken Portraits, Oslo. 
MrAN, VILLA 2013 = G. MrAN, L. VILLA, La residenza 
imperiale tardoantica e il circo, in Costantino e Teodoro 
2013, pp. 75-81. 
M0RCHOLM 1991 = O. M0RCHOLM, Early Hellenistic 
Coinage, Cambridge. 
MORELLI, NovARA 2007 = A.L. MORELLI, P. NovARA, Sedi 
di zecca e monetazione in Ravenna dall'antichità al tardo 
Medioevo, in «AttiMemBologna», n.s., 58 (2008), pp. 
151-200. 
MoRRISSON 1988 = e. MoRRISSON' Carthage: the Moneta 
auri under Justinian I and Justin II, 537-578, in Studies 
in Early Byzantine Gold Coinage, a cura di W. HAHN e 
W. E. METCALF, Numismatic Studies, 17 , New York, pp. 
41-64. 
PARIBENI 2013 = A. PARIBENI, Le città costantiniane: 
da York a Gerusalemme, in Costantino I. Enciclopedia 
costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore 
del cosiddetto Editto di Milano 313-2013, I, Roma, pp. 
433-451. 
PAoLuccr, Zus 2000 = R. PA0Lucc1, A. Zus, La monetazio
ne di Aquileia romana, Padova. 
RAMSKOLD, LENSKI 2012= L. RAMSKOLD, N. LENSKI, 
Constantinople 's Dedication Medallions and the 
Maintenance of Civic Traditions, in «NumZ», 119, pp. 
31-58. 
SuTHERLAND 1963 = C.H.V. SuTHERLAND, Some Politica! 
Notions in Co in Types between 294 and 313, in «JRS», 
53, pp. 14-20. 
WEISER 2006 = W. WEISER, Die Tetrarchie - Ein neues 
Regierungssystem und seine mediale Prdsentation auf 
Miinzen und Medaillons, in Die Tetrarchie. Ein neues 
Regierungssystem und seine mediale Prdsentation, a cura 
di D. BosCHUNG e W. EcK, Wiesbaden, pp. 205-227. 
WRIGHT 1987 = D.H. WRIGHT, The trueface of Constantine 
the Great, in «DOP», 41, pp. 493-507. 
ZANKER 1989 = P. ZANKER, Augusto e il potere delle ima
gini, Torino 1989 (traduzione dal tedesco di Augustus und 
die Macht der Bilder, Miinchen 1987). 

Michele Asolati 
Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica 

Piazza Capitaniato 7, 1-35139 Padova 
tel.: 049.8274522; e-mail: michele.asolati@unipd.it 

431 


