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' E lodevole impresa l'applicarsi allo studio della Numismatica, 
che ora chiamar deesi la Scienza delle llf'edaglie, siccome fu detta 
dal P. Jobert, che intitolò il suo libro: La Science des médailles. 
Fa pero maraviglia l'osservare, che alcune persone addette alle 
operazioni commerciali, sì dedichino a questo bellissimo studio, 
coli' impiegarvi delle somme non indifferenti pe1· l'acquisto delle 
medaglie . Tra queste possiamo annovera1·e il Signor Carlo d' Ot
tavio Fontana, stabilito in T1·ieste , il quale ha formato una 
delle più ricche Collezioni di Medaglie Consolari, e Romane, e 
per ciò effettuare, si è reso possessore di due Musei Veneti, cioè 
di quei del Cav. Nani, e del Cav. Persico, oltre di altri parziali. 
Con questi acquisti ha potuto egli riunire ancora molte medaglie 
greche; attesochè il Museo Naniano ne conteneva molte di quelle 
spettanti all'Illirico, all' Epiro, alle Isole Ioniche, e più di tutto, 
alle varie Prnvincie del Peloponneso. 

Oltre di ciò, per le relazioni che detto poss.essore ha nelle parti 
di Levante, e di Barberia, ha potuto egli avere delle medaglie di 
qualche pregio, come resulterà dalla descrizione , e pubblicazione 
delle medesime. Le combinazioni per l'acquisto delle medaglie 
greche non poteano essergli più favorevoli; e siccome la sua 
predilezione si era limitata alle medaglie Consolari , e Romane, non 
che alle serie delle monete di repubblica, così per alcun tempo 
si era lasciato indurre a c

0

edere le greche a diversi amatori, cam
biandole con altre di reciproca soddisfazione '. Ma in seguito avendo 
egli osservato , che anco le greche poteano porgergli qualche 
interesse , e piacere insieme, non ha voluto tralascia1· le occasioni 
di formarne una serie per sua erudizione . 

Di queste dunque ne riporlo il Sommario, -descrivendo delle 
dive1·se -provincie quelle che mi son sembrate di qualche rarità, 
e degne d'esser pubblicate con alcune osserv11zioni o note relative 
alle medesime . 





CATALOGVS GEOGRAPHICVS 

POPVLORVM, VRBIVM, ET REGVM 

QVORVM NVMI ASSERVANTVR TERGESTE 

IN MVSEO CAROLI OCT. FONTANA. 

EVROPA. 
HISPANIA. 

Hispani et Panormus 
AV.AR.AE. 

Siciliae • 2. 

LVSITANIA. 

Balsa 1, 

Emerita, Augustus 3. 
Tiberius. 3. 

BAETICA. 

Abdera 1. 

Amba 1. 
Ascui 1. 

Asido 4. 
Asta 1, 

Auguriua, olim Segeda 1. 

Canaca. 1. 

Carteia 3. 
Epora. I, 

Gades , 4. 
llipense ( Municipium ) 3. 
lpagro 2. 
Italica, Augustus 1. 
Laelia. , . , 1. 
Luciferae fanum I.· 

Obulco 3. 
Onuba. 1. 
Oset 1. 
Patl'icia, .Augustus, 1. 

AV. AR.AK 
Romula, Augustus etJulia 

Tib. cum Druso 
et Germanico. 2. 

Sacili . 1. 

Sisipo . . 1. 

J. Traducta, Augustus . , - - 2. 

Ventipo · i1, 
Ulia 1. 

Urso • 

T ARRACONENSIS. 

Aesona, et Orgia . 
Beleia . 

2. 

1. -

1. 
Bersical . 
Bilbilis, Auton. Celtib . 
Bilbilis, et --Italica • 
Bilhilis, Augustus . 

• ~ 1. 

2. 

1, 

4. 
Caligula . 

Bursada 
1. 

. - 1. 2, 
Caesaraugusta, Augustus . 6, 

Tiberius • 
Caligula . . 

Calagurris Nassica, Aug. 
Tiberius . . 

Calagurris Fibularia . . 
Carthago Nova, Augustus. 

M. Agrippa . 
Tib. cum Nerone 

et Druso 
Tib. et Caligula . 
Caligula . , 

Cascantum , Tiberius . 

1. 

1. 

6. 
4. 
1. 

9· 
1. 

2, 

1. 

1. 

5. 



2, 
AV. Al!.. AE. GALLIA. 

Celsa, Auton. Celtib. 
Augustus . 
Tiberius . 

Cissa , Aut. Celtib. 
Clunia , Aut. Celtib. 

Impp. Latini 
- 'I'iberius 

Emporiae. 
Equaesi 

5. 
5. 
2. 

GALLIA NARBONENSIS. 

AV, AR . .Jl!. 

2. Massilia . . - 8. 
1. Nemausns, Aug-.et Agripp. - - 3. 

Vienna, J. Caes. et Aug. - - I. 

2
• GALLIA LVGDVNENSIS. 

2. 

1. Copia, J. Caes. et Aug. i. 

Helmantica 
llercavonia • 
Ilerda, Aut. Celtil,I. 

. - 5. 1. 

1. 

2. 

Aug. et Agrippa . 1 • 

Numi Gallici • 1. 3. 2. 

llici, Augustus 
Tiberius 
Tib. cum Germ. et 

Druso 
Lobeturn. 
Merobriga • 
Nardinum 
Osca , Augustus 
Saetabis, Aut. Celt. 
Saguntum. 

Latini, et Celtib. 
lmpp. Latini 
Tibuius. 

Sego briga 
Tiberius 

Segovia, Aut. Celtib . . 

5. 

l. 

Raveuna 
Ticìnum 

ITALIA. 

1. 

2. 
ETRURIA. 

1. 

2. 

1. 

Populonia 

3. Ariminnm. 
1. Palatium . 

Tnder. 

VMBRIA. 

SAlVINIVM. 
1. 

2. Corf\nium. 
1. Aesernia . 

2. 

1. 

2. -

I. 

J. 

2. 

6. 
4. 

Sipontia, Aut. Celtib. . - 1. - CAMPANIA. 
Suissatio . . -- l. -

Tamarici . 
Tarraco, Augustus et Tib. - -

Augustus cum C. 
et L. Caess . 

Cajus et Lucius . - -
Tib.Julia, et Drus. 

1. Cales . 
1. Capua. 

Compulteria . 
1. Hyrina 
1. Neapolis 
1. Nola . 

Tib.Drur. et Germ. - - 1. Suessa 
Tnriaso et Sìlbis. 1. Teanum 

2. 

5. 
1. 

• - 2. l. 

. - 7· 1 7· 
l. 

3. 
1. 

Turiaso, Augustus. 5. Numi inscripti ROMANO - 8. 7· 
Tiberius. 

Termisns , 
Incerti Celtiberi . 
Ince1'li, Augustus. 

-5. A P V LI A. 
2. 

2. Arpi . 
5. Caelium 

_Augustus et Tib. - - 1. Hyreum ad Garganu1il. 
Luce1·ia Caligula et Germ. - - 5. 

9· 
5. 
1. 

3. 



CALABRIA. 

3 
INSVLAE ad SICILIAM:. 

Brundus1um . 
Graia Callipolis . 
'farenlum 

AV. AR. ,JE, 

4. Gaulos 
3. Melita. 

. - -31. 1, Cacne . 

AV. AR. AE. 

5. 
5. 
1. 

LVCANIA. 
CHERSONESVS T A VRICA. 

Panticapaeum l. 

7.-
5. - SARMATIA EVROPAEA Heraclea 

Metapontum. 
Posidonia. 

Paesturn Colonia • 
Phistelia • 

6. - Olbia. 
- 3. 

2. 

DA CI A. 

Siris, et Pyxus 
Sybaris 
Tburium. 
Velia . 

• - 2 . ...:_ 

I. 

1. 

9· 
7· l. 

BRVTII. 

Croton 
Locri . 
Rhegium 
Te.rina. 
Valentia 

- 4. -
1. I• 

. - -14. 

. - 1. 
1. 

SICILIA. 

Aetnaei 
Ag,·igentum 
Catàna 
Centuripae 
Gela . 
Messana . 
Mamertiui 
Morgautium . 
Panormus, Numi Punici 

Numi Graeci 
Syracusae. 
Tauromenium 

4, 
• - 2. 6. 

1. 

4. 
. - 4. (., 

I. 

6. 
l. 

3. 4. 38. 
. - - 5. 
. - 5. 18. 

Annus I. Philippus 
IV. Decius . 
V. E1ruscus. 
- /Tolusianus . 
- Hostilianus • 

MOESIÀ Superior 

Dardania, Traianus 
Pincum , Hadrianus . 
Viminacium 

2. 

1. 

I. 

1. 

1. 

l. 

1. 

Annus I. Gord. Pius. - - 2. 

II. 2. 

III. 4. 
V.Vl.VIII.Philip. - - 5. 
Xl. Decius . 5, 
XII . . E1ruscilla . l. 

- Etruscus . - - 1. 

- Hostilianus. - -
XIII. Gallus . 2. 

- Yolusianus. - - 1. 

XIV. Yolusiarius. - _ 1. 

- A.crnilianus. - - 2. 

XVI. P'aler. Sen. - _ 1. 

MQESIA Inferior • 

1.-

REGES SICILIAE 

2. Istrus. • . 
l\'Iarcianopolis, Severus et 

Dornna I. 

Hicrp 1. 
A gathocles . 
Hiero Il. . 

2. 

I. 

3. 

Caracalla. . . - - 1. 

Elagabalus. . 1. 

Idem cum Maesa. - 1. 

Gord. et Seropis. - - 1, 



4 
Nicopolis ad Istrufu, 

AP . .AR. AE. 

Acanthus . 
4V. AR. A.E. 

2, 

Sept. Severus 
Diadmnenianus. 
THRACIA. 

1. Aegae . • - 1. - · 

1. Amphipolis, Autonomi, et - - g. 

Byzantium ,· Auton. 
Geta . 

Deultum, Gord. Pius . 
lVIaronea . 

1, 

2. 

1. 

1. 5. 

Augiistus . 2. 

Iulia • 1. 

Tiberias • 1. 

Claud.ius . 1. 

Conzmodus 1, 

Pautalia, iW. Aarel. 1. Bottiaea 1. 

L. Verus. 
Perinthus, Sept. Sev . . 

Trwzquillina. 
Philippopolis, Irajanus . 

I:ladrianus . 
A ntonin,u Pius . 
Conzmodus . . 
Sepl. Sevems. 

Plotinopolis, M. Aurel. 
Traiano polis, Caracalla 

CHERSONESVS THRACIA. 

Coela, Caracalla 

1. Cassandrea, Commodus. 
1. Caracalla . 
1. 

1. 

1. 

Edessa, 

1. Eion 
2. Lete 
1. N eapolis 
1. Orestia . 

Caracalla. 
Ma .·n"mus. 
Gallienus. 

1. Pella, Autonomi Graeci 
Pella Colonia.M.Aur. -

Macrinus. 
I. 

Gordianu, Pius. - - 1, 

Gordianus 
Philippi, Aut. Graeci. 

Sestus, Auton. . 
Gallienus 

T HA S VS Insula • 
Reges Thraciae 

Lysimachus. 

PAEQNIA. 

1. - Colonia . 
l. 

5. l • 

Ti. Claudius • 
Stobi, Sepl. Sev. 

Dom.nn 
Thessalonica, Auton, . 

J. Caesar. 
M. Antonius, et 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

4. 
4. 
1. 

1. 6. 
1. 

I. 

i; 

2. 

5. 
l • 
2. 

1. 

g. 
l • 

Reges. Octavius • 1. 

.Audoleon . - 1. 1. 

Patraus. 1. 

MACEDONIA. - 2. 5. 

:Macedonia Romana. 1. 

Macedoniae Pars I.• . - 2. 

lmpp. Claudius . 1. 

Vitellius . I. 

Domitianus 1 • 

Antoninus Pù,s. - - 1. 

M. Aureli11s. 2, 

Faust. Jun. . 1. 

Sept. Sever,. · . - - 1. 

Caracalla.. . • .... - i. 

Augustus. I • 

Tib. et ,dug. 1. 

Tib, et Livia. 2. 

Antonia Drusi . - - 1, 

Drusus etAntonia - - 1. 

Nero . . - - , 1. 

Ant. Pins 
Caracalla. 
Aquilia . 
Maxirninus 
Gordianus Pù,1.s . 
Decius. 

Vranopolis . 

1, 

1. 

1. 
2, 

2, 

1. 



REGES MACEDONIAE 

AV. .dR, AE. 

Archelaus. 1. -

Amyntas II. , - 1, 1, 

Philippus II. . 2. 2. -

Alex. Magnus . 8. 58. 12. 

Fost ejus obitum. . - - 6. 
Philippus I I I. 

Aridaeus . . - 11. 25. 
Cassander. . - -17. 
Alexander /Y.. - - 5. 
ÀMìgon.Gonatas - . 1. 6. 
D emetrius JI. . - - 4. 
Philippus r. . - 2. 11. 

Perseus . 1, 2. 

THESSALIA. 1, 5. 

Nero . 
Domitianus et 

Domitia . 
Faustina Jun. 
Caracalla. 
Salonina . 

Lamia . 
La rissa 
Magnesia . 
P~arsalus . 
Tricca. 

• - 2, 

I. 

5. 
l, 

1, 

1, 

. - 6. 5. 
• - - l, 

1. -

• - l. 

PEPARET.HVS Insula. I, 

ILLYRICVM. 

Alleta . 
Apollonia 

l. 

. - 4. 5. 

INSVLAE ILLYRICI . 

Issa 
Pharus 

..IV. AR, AE. 

6. 
4. 

EPIRVS. 

Epirotae . 
Amhracia. 
Buthrotum 
Cassope . 
Damastium 
Nicopolis , Augustus 

Trajanus. 
Hadrianus 
Antinous 
L. Aelius 
Antoninus Pius 
Faustina ··sen. 
M. Aurelius 
Faustina Jun. 
Commodus . 
Sept. Severus 
Domna . 
Caracalla 
Plautilla. 
.Geta. 
Elagabalus . 
}l:faesa 
Sev. Alexand . • 
Pltilipp. Pater. 
Otacilia • 
Gallienus 
Salo11ina. 

Olympe . 
Oricus . 

- 1. 8. 
9. 
I. 

1, 

l. -

. - -15. 
1. 

6. 
1. 

2. 

2. 

2, 

2. 

2. 

2. 

1. 

2. 

.--19 . 
I• 
1. 

2. 

2 • 

2, 

5. 
2. 

. - -15. 
8. 
1. 

I, 

Fauslina Sen. 
Commodus, 
Caracalla. 

1, Phoenicae, Traiamts 
Scodra . .. 1. 

2. 

1. 

I. 

Byllis . • 
D_ynhachium. . 

Ballaeus rex . 

1, 

. - 20. 3. 
6. 

REGES EPIRI. 

.Pyrrhus. 
Alex. ll. 

5 . 
2 . 



6 
CORCYRA lns. 

A,,, AR, AE, ACHAIA 
AV. AB.AL. 

16. I. 

Autonomi 
lmpp. Ant. Piui•. 

- 6. 66. 
1. Aegium 
2. 
1, 

2. 

2. 

2. 

Ant. Pins 
Commodus et 

Crìspina. 
Sept. Scvcrus 
Caracalla. 
Plautilla. 

2. 2. 

2. 

l. 

1. 

l. 

. -- 2. 

M. Aurelius. 
Faust. Jun, • 
Com,nodus • . 
Sept. Sevcr • • 
Domna • 
Caracalla. 
Plautilla. 
Geta. 
Paula. 

9. Geta . 
5. Aegira, Plautilla 
1. Corinthus. 

l. 

2, 

. -27. 26. 
3. 

ACARN ANIA. 

Anactorium • 
Leucas 

2. -

l. 9· 
I. -Argos A,mphilochium 

Oeniadae , . -- 8. 

AETO LIA l , 12. 

Locri 
Locri Opl\ntii 

4, -
7· 3. 

PHOCIS. 4. -
Delphi, Hadrianus. 2, 

Faust. Sen. 1, 

BOEOTIA. 7. 4. 
Erythrae . l. 

Tanagra . 2. 

Tbehae · 4, 
Thespiae . l. 2. 

ATTICA. 

Athenae - 17, 20. 

Eleusis 2, 

Megara 2. 

Sept. Severus. 1. 

Pagae, Commodus . 5. 

A E GIN A Insula . - 11. 2. 

Domn'a . 1. 

Caracalla . . - - 1. 

J. Ca,;sar. 
M. Anlonius. 
Augustus . 
Cajus et L .Caess. 
Agrippa lun. 
Lil'ia . 
Tiberius . 
Drusus 
Agrippina, Nero 

et Drusus. 
Caligula • 
Ctauditts . 
Claudius et 

Messalina. 

1, 

5. 
2, 

1, 

2. 

7· 
1. 

1 .• 

5. 
4. 

2. 
Nero .• . --:19. 
Octavia Neronis. - .- 1. 

Galba. . - - 4, 
Domitianus , - - 16. 
Traianus. . -:- - 2. 

1/adrianus . •· ..;_. - 15, 
Sabina . ·- - 1. 

Antoninus Pius. - - 24. 
M. .durelius. . - - 28. 
L. Perns • . - -10. 

Commodus . - -'-- 13. 
Sept. Sev. . - - 1 9, 
Domna . . -'- - 14. 
Caracalla. 
Plautilla. 
Geta. 
Macrinus • 

, - -11,. 

• --12. 

5. 
. -- I, 



'Ar. AR. AE. 

Patrae, Autonomi .. 5. 
Ref!,. Cleopatra ·. - - l. 

Augustus . • 5. 
Claudius 2. 

Nero . 3. 
Galba. 1. 

7· 
J. 

5.-
- -10. 

5. 
1. 

7 
LA CONIA. 

.dV. AR. A E. 

Lacedaemon . . - - 11. 

Augustus . 1. 

Claudius . - . 2. 

Hadrianus 2. 

Antoninus Pius. - - 1. 

Gylhium, Geta . 1. 

Cythera lns. 1. 

ARGOLIS. 

lJomitianus 
Hadrianus 
M. Aurelius. 
Commodus 
S ept. Sev erus 
Domna 
Caracalla 5. Argos, Auton. . 6. 1. 

:r~Iius. 
S1cyon, Domna 

ELIS. 

Hadrianus 
S ept. Sev. 

INSVLAE IONICAE. 

1. 

2. 

2 . -

l. 

l • 

Eadrianus 
Sabina 
Ant. Pius. 
L. Yerus. 
Sept. Severus . 
Domna 

l. 

1. 

5. 
2, 

. - -10. 

• - - 2. 

. - - - 1. 

CEPHALLENIA . . . - ....;_ 2. 

Epidaurus, Ant. Pius . 
Hermione, Caracalla . 
Methana, Caracalla 
Troezen, Sept. Sevems 

I. 

l. 

2. 

Cranium. 
Pallenses . 
Same 

1. 

1. 

2. Basilis . 

ARCADIA. - 1. 1. -

ZAC_YNTHVS . . - 5. 5. Mantinea, S ept. Sevems 
Megalopolìs . • - 2. 

1. 

l. 

M. Antonùts. 
M. Aurelius. 
L. Yerus . 
S ept. Severus. 
Caracalla. 

MESSENIA. 

Messene 
Colone • . . . 
Cyparissia, Geta . . 
Mothone, Sept. Severus 

Pylos _. 
Domna . 

Sept. Sevtwus. 
Domna . 

L 
1. 

Domna . 
Gela. 

1. Orchomenus, Sept. Sev. 
2. Pheneus, Pluutilla. 
1. Phialea , Domna 

Psophis . 

9· 
1. 

2 . 

I. 

T egea , Domna . 
Thelpusa . 

CRETA Insula. 

Caligula 

1. 

L 

1~ 

1. 

1~ 

1. 

1. 

1. 

1. -

1. 

l • 

I • . 

1, 

I rajanus . 1. 

Hadrianus 5. 
Antoninus Pius. - - 3. 
Paula. 1. 

/ 



8 

Aptera. 
Axus . 
Cnossus 

Cydonia 

Elyrus. 

ÀUf,UStUS, 

Augustus. 
Domitianus 

Eleuthernae 
Gortyna 

. 4Y. .AR. AE. 
- 1, 4. 
- - 1, 

- 1.12. 

1. 

- 2. 5. 
5. 
2. 

1. 

2. 

2. 

Calig. et German. -- 1. 

Traianus . . - 1 • -
Hierapytna 1. 

Itanus, Aug. et Livia 1. 
Lasos . I. 

Lyttus. 2. 

Phaestus 1. 

Polyrhenium . 2. 
Rhaucus 2. 1. 

Phalasaroa 1. -
Rhithymna 1. 

Thalassa V espasianus . 5. 
Domitianus 5. 

EVBOEA 2. 

Chalcis - 3. 1. 

Eretria. 1. 

Histiaea 4. 

INSVLAE l\'Iaris Aeg. 

Anape. 2. 

Andrus - 1. 1. 

Ccos 2; 

Carthaea I. 

Coresia 1. 

los. 2. 

Melos I. 

Myconus . 1. 

Naxus • 1. 

Siphnus 2. 
Tenns . 2 . 

Th~ra, L, /Tr.rus 1. 

ASIA . 

BOSPORVS CIMMERIVS. 

.AV.AR.AE. 
Gorgippia - - 1, 

COLCHIS. 

Dioscul'ias ---- 1 ~ 

PONTVS. 

Amasia , Domna. 1. 

Amisus 6. 
Hadrianus - 1. -

REGES PONTI . 

Mytridates P1. 
Eupator 1. -

Pytlzorloris regina - 1. 

Polemo 11. 1. 

Mithridates l. 

PAPHLAGONIA. 

Amastris 1. 

Plo1ina · 1. 

M. Aurelius. 1. 

L. /Terus. 1. 

BITHYNIA. 

Commune Bithyniae. 
Hadrianus 5. 

lladrianotherae, Domna 1. 

Nicaea, Domitianus 1. 

Elagabalus. I. 
Sev. Alex . 4. 

Nicomedia l. 
Antoninus Pius . -- l. 

Com modus I. 

Sept. Sevents 2. 
Srv. Ale:xander . 1. 

Prusias ad Hypium, Domit. 1. 

Commodus 1 . 



REGES PRVSIAE. 

Prusias JI . . 

MYSIA. 

Anlandrus, Sept. Sev . . 
Assus . 
Cisthene . . 
Cyzicus 

Germe. 

Far~ Jun. 
Com11t0dus 
Philippus Jun. 
Gallienus. 

Lampsacus . • 

Af/. ,AR. AE, 

• - - 2. 

]. 

l. 

1. 
l. 

1. 

2. 

1. 

1. 

I, 

1. 

Ahydus 
Alex. Troas 

TROAS. 

M. Aurelius. 
Commodus 
Caracalla. 
Elagabalus 
Maesa .. 
S ev . ..,1[ex. 
Mamaea, 
Maximinus 
G allus 
Valer. Sen . . 
Gallienus. 

Parium Auton. Graeci. . - 1. 1. Satonina. 
1. Dardanus , Augustus Colonia, J. Caes. 

M. Antonius. 
Augustus. 

1. Ilium, ./lug. et Caligula 
1. Sigeum 

Trajanus. . 1. Thehe Homerica. 
Idem cum Platina 

et Marciana . - - 1. 

Anton. Pù,s cum 
'f7ero, et 
Faust. Jìm. - - 1. 

Paula. . . 1. 

Cornelia Supera . - - 1. 

Gallienus. • • - - 2. 

Pergamus . . - 1. 17. 
A ugustus • • 1. 

Cyme 

Elaea 

Myrhina 

A _EOLIS. 

S ept. Severus. 

Commodus • 
Sept. Severus. 
Gela. 

9 

AY, AR. AE. 
1. 

8. 
l. 

3. 
7· 
2. 

1. 

2. 

l • 

l. 

2. 

3. 
4. 
l. 

1. 

2. 

1. 

- -11. 

1, 

2. 

' -- 2. 
1 -- 1. 

1. 

1, 

Aug et Livia. 1. 

Domilianus , et 
A ntonimu Pius . - -

Caracalla. 
1. 

1, 

Domitia 
Trajanus. 
Hadrianus 
Ant. Pius 
Commodus. 
8ept. S everus. 
Sev. Alexander . -- -
Jl,Jamaea • 
Salonina . 

REGES PERGAMI . 

Philetaems . 

1, Temnus 
l • 

1. 

2. 

2. 

l. 

1. 

1. 

1. 

4. 

\ 

"- Sev. Alex • . 
Gordianus Pius • 

LESBVS Ins. 

Mytilene. 
Crispina 

IONIA. 

Colophon . 
Galius 

3 

2.-

3 • . 
1, 

I. 

1. 

l • 

1. 

l. 



10 
IONIA. .,JV . .AR, A'E. 

.AV . .AR . .AE· Teos - - 1 . 

Ephesus, Auton . .. 2. 4. 
1. 

l. 

lnsulae ad Ioniam. Triu11d1fri . 
.Aug et Livia 
Vespasianus . 
Domilianus 
Irajanus . 
1:-Iadrianus 
Damna 
Caracalla. 
Elagabalus . • 

. - 5. 
• - 1. 

Sev. Ale.::r:and. 
iWaximinus . 
Gordianus Pi11s . 

Concordia 
cum .Alex. Aegypti -

Decius. 
Yaler. Sen. 
Gallienus. 

1, 

], 

2. 

L 

3. 
3. 

1. 

l, 

1. 

2. 

Chios 5 • 
Samos, Domitiar1us I, 

L. Verus. l. 

Damrrn 1. 

Caracalla. 6. 
Sev . .Alex. 2. 

Mamaea . 
Gard, Pius 
Tranquillina, 
Philippus Sen. 
- - - Jan. 
Deeius. 
Etmscilla. 
Yaler. Sen. 
Gallienus. 

1. 

6. 
2. 
2. 

1, 

6. 
2. 

1, 

2, 

Erythraè 
Heraclea 

- 3. 2, 
CARI A. 

Magnesia Maeandl'i. 
JJ1, Aurelius , 
Sept. Sev. _ 
1l1aximinus , 

Metropolis , Gordianus: 
Miletus 

Gallienus. 
Phocaea 

Otacilia .. 

- 1. 

. - 1. 

1, Alabanda , Sept. Severus 
1. Antiochia . 
1, 

I, 

Domitiarws 
L. Yerus, 

1, Elagabalus 
2. Aphrodisias • 
4, .Augustus. 
1. 

2, 
Gallienus. 
Salonina . . 

1, Aphrodisias et Plarasa . 
2. Ceramus 

1, 

2 . 

1, 

1, 

• - - 1. 

g. 
1 • 

2. 

3. 
2. 

1. Priene. 
Smyrna -.--14, Cuiùus . - 2. -

.,!luguslus. 
August. et Livia. --
Livia et Tib. 
Caligula 
Domitianus 
Id. cum Domitia. - -
Traianus. 
.liadrianus 
Domna 
Caracalla. 
Geta 
Tranquillina . 
Gallieni1s. 

2. 

1. 

l. 

2, 

2, 

l. 

2, 

1, 

1, 

1. 

3. 
1, 

1' 

Cyon • , 
Halicarnassus, Sept. Sev, 
Iasus 
Taba . 

Domna 
Valer, Sen. 
Gallienus 

Trapezopolis , Domna. . 
Insulae Cariae . 

Cos. 
.Augustus . 
.Antoninus Pius. 
Lucilla , 

1, 

1. 

3. 
3. 
1. 

1. 

2 • 

l, 

- 2. 4. 
l, 

1. 

1. 



11 
.Ar. AR, AE. AV. AR. AE. 

Nisyros. 
Rhodus. 

1, Saetteui 
, - 8. 2, Sardes 

l. 

2. 

.,/nt, Pius . . 
M. Aurelius. 

Cragus. 
Massicytes 
Myrn . 
Phaselis . 

L Y CI A. 

Traianus. 

PAMPHYLIA. 

Perga , Cl. Gothicus 
Side . 

Gordianus Pius . 

PISIDIA. 

Antiochia, Volu$Ìanus . 
Lyrbe, Gordianu~ Pius 

CILICIA. 

Corycu~, Pfzilippus Sen. 
Seleucia, Gord. Pius • . 
Tarsus, Caracalla .' . 

Balbinus et .Pupienus. 

1, Augustus . 
1, Hadrianus 

Domna 
Caracalla 

Themenothyrae , Valer. et 
1. - . Gall . . 
2. Thyatira, Elagabalus 
2. Tralles 
1 . Nero , 
1, Gord. Pius 

PHRYGIA. 

1. 

1, 

l, 

1. 

1, 

l, 

1. 

1. 

1. 1. Anèyra, Otacilià 
Apamea l. l • • - 1, 5. 

l, Attuda. 
Cadi , M. Aurelius. 
Colossae • 

1. Cotiaeum, Sev. Alex, 
Eumenia • 1. 

Hierapglis, Autonomus 
Concordia cum Eplieso 

1. 

1, 

1. 

1. 

-- 2. 
l. 

l. 

1, . Comm()d. cum Epheso - - 1. 

l. 

1, 

1, 

Laodicea . . . . 5. 
Augustus. 
Domitianus 

.-- l, 

Commodus, cum 
Epheso 

1. 

1. Nacolea, Gordianus Pius. 
1. GALATIA. 
1. 

lusulae ad CILICIAM • 

Elaeusa ·. . 
Cypr Ùs, Àut;ustus 

Yespasianus . 
Titùs . · • - 2. · Pessinus, L. f7ems ·• 

REGES GALATIAE. 

- l. 

LYDIA. 

Acrasns 3. 
l. 

l. 

I. 

Bi(ovius . 
Amyntas. 

CA PPADOC-H .. 

l. 

1. Mamaea, 
Hierocaesarea 
Hypaepa, Augr,stus 

Sept. Severus 1. Caesare.11 ,. · Traianus 3. 
Gallienus. • . - - 1. 

Magnesia Sipyli, Domitia. - - 1. 

D!!cius. l. 
Philadelphia. 

Etr~scilla •. 
2, 

l. 

.IIntlrianus _,.. 1. 

1. Antoninus Pius . 
Caracall~. - - 1. 

. - (. Geta . 
Sev. Alex . .• -- l. 



REGES CAPPADOCIAE. CHALCIDENE . 

AY. AR.AE. .J.//.AR . AE· 
Ariarathes /7. Eusebes. - 2. - Chalcis, Hadrianus. - - 2, 

S Y RIA. 

REGES SYRIAE. 

Seleucus I. 
Antiochus l. 
Seleucus III. 
Antiochus l/7, 
Vemetrius 1. 
Alexander I . . 
Demetrius II. . 
Antiochus /7'1. 
Tryphon 

·Anti11chus 17Il. 
Alexander 11. 
Cleopatra , et 

.,1.nt. /7'111. 
Antioclius Plll. 
.dntiochus IX. 

1. 

• - I. 8. 
2. 

7· 
l, 4. 

. - 2. 1. 

. - l. 1. 

2. 

5. 
4. 5. 

1. 

1. 

2. 
Philip: Epiphanes. · - 2. 

Demetrius L l l. 2. 

COl\1:MAGENE. 

Samosala, Hadrianus . 2. 
Antoninus Pius. - - 1. 

Caracalla. 
Philipp. Jun. 

Zeugma, Ant. Pius . 
L. /7'erus . 
Philippus Sen. 

CYRRHESTICA . 

1. 

l • 

3. 
l. 

1. 

Cyrrhus, Trajanus . 1. 

Antoninus Pius. - - 2. 

Commodus 2. 

SELEVCIS, PIERIA_. 

Fratres Populi • - - 1. 

Antiochia . ' . - - 17. 
Numi ex AR. Pot. Pot. 

Nero . 1. 

Trajanus. 1. 

Caracalla. 2. 

Elat;abalus i?.. 

Philippus Sen . 3. 
- /un., - 2. 

Etruscus • l, 

lmpp. inscripli S. C. 
4. 
1, 

Augustus. 
Tiberius • 
Claudius . 
.Nero • 

2 • 

. -- 4. 
Oth0 . 
/7'espasianus . 

' · Domitianus 
Nerva. 
Traianus. 
Hadriarlus . . 

2. 
1, 

6 • 
1. 

5. 
8. 

Antoninus Pius. - - 8. 
M. Aurelius. 
Commodus • . 
Sept. Severus. 
Caracalla. 
Macrinus. • 
Diadumenianus . 
Elagabalus • 

Impp. Coloniae nomine. 
Elagahalus • 
Sev. Alex . . 
Philip. Sen. 

2, 

2. 

1. 

1. 

1. 

1. 

5. 

5. 
6. 
5. 

Pliilip. Iun. 1. 

~llus ••• - - 5. 
Gallus et Polus. - - 1. 

Beroea, Traianus· . . . - . -
Hieropolis, Ant. Pius. 

L. /7erws. 

1. /7ohtsianus . . - - 1. 

3. Antiocheni iu Ptolemaide. - - 1. 

1. Antiocheni lnfo·ioris Aevi. - - 1. 



AV. AR.AE. 
lmpp. numi in Syria cusi - - 8. 

Emisa, Ant, Pius . 1. 

Laodicea; Domitianus. 2, 

Traianus. • - - 2. 

A.nt. Pius 2, 

S<'pt. Sevems et 
2, 

13 
AY. AR.AE. 

PHOENICE. 

Maralhus. 
Sidou • 

Hadrianus 
Elagabalus 
Sev, Alex, 

1, 

5. 
1. 

Domna , 
Caracalla. , 
Elagabalus . • 
Gallus , 

1. Tl'ipolis , 

2. 

1, 

2. 

J . 

1, 

Nièopolis, Caracalla • 
Seleucia . . 

· Traianus, , 

COELESYRJA -. 

Damascus, Aretas rex. 
_ Domna . . 

_Helippolis, Sept. Sev. 
Leucas, Traianus . , 

TRACI-IONITJS, ITVRAEA. 

Caesarea Panias, Augustus 

DECA POLIS. 

Canatha, C/audius. 
Gadara, N ero • . 

Berytus 

Elagabalus 

PHOENICE. 

··A.ugustus. 
Tiberius • 
·claudius . 
Traianus. 
Hadrianus. 
A ntonùws Pius. 
Caracalla. 
llfacrinus. 
Elagdbalus • 
Gord, Pius . 
Yaler. Se11, • 
Gallienus. 

.Salonina , 

5. 1-Iadrianus 
1, Tyrus, 
1, 

1. ARADVS Iasula. - 2. -

2. 
Iraianus ; • 2. 

Numi ins. cliar.plioen. - _1. 5. 
1. 
1, GALI L AEA. 
1. I 

1, Tiberias, Traianus . 1 . 

A.11tonùius Pius. - 1 , 

SAMARITIS. 
1. 

Caesarea , Elagabalus . 1. 

Sev. Alex. 1. 

1, Neapolis, Domitianus : 1, 

1. Philipf!_US Sen, 1. 

1, 

IVDAEA. 

Titu~. l. 

1, Aelia Capitolina,A~I. Piu~ -- 2. 
2, Ascalo11 1, 

1, Yespasianus . 1. 

1, Antoninru Pius. 1. 

1. Gaza, Hadrianus 1, 

2, REGES IVDAEAE. 
I, 

2. Simeonis A n. 11, 1, 

I, Agrippa 11. l. 

5. Numi Augg. in Iudaea 
5. 
1, 

signati . 

l. Nero et Britann. l. 

l, }lero I, 

lt 



.dP. AR, ,dE, 

MESOPOTAMIA. 

Bosti·a, Ant. Pius . - 1. 

M. Aurelius et 
Commod1ts 1. 

Carrhae, Sept. Sev. I. 

Caracalla. 5. 
Elagabalus , ~ -'- 2. 
Sev, Alexand. l. 

Gordianus Pius . 2. 

Edessa , Caracalla • 2. 

Elagabalus . 4. 
Sev. Alex. . 2. 

REGI!.S EDESSAE. 

Abgarus, el Sept. Sever. 4. 
Abgarus, et Gord. Pius. 2. 

Nesibi, Gord. et Tranquill. 1. 

Rhaesena, Decius . . . 1. 

Singara, Gord. et Tranq._ 1. 

PERSIA. 

Sagillarii. - 2. 3. 

PARTHIA. 

ArsacesX/17 . . - 1. ~ 
Arsaces XP. . · - 1. -

Arsaces XX/71. - - 1. 

SASSANlDAE .. - 2. -

AEGYPTVS. 

REGES AEGYPTI. 

Ptolemaeus I. 1. 1 . 

Numi Magae 
in Cyrenaica cusi . 3. 

Ptolem. li. Philad. 7. 
- Ili. Jiverg,,tes I. t, 

~n:. - 4. -
--FII. Evergetes II. - 3. 4. 
Cleopat.Pt.P-11.Pxor - :- 2· 

Pio!. /711 I. et IX. 4. 
Plol. JX. . 4, 
Cleopatra M. Artt. 5. 
Ptolemaei incerti. . - 2. 25. 

AV, AR. AE . 

Nctmi Augg. vulgo Alexandrini Pot. 
Augustus . 7· 
Livia . 4. 
Tiberius . 1. 

I'i"b. et Aug. 2. 

Antonia . • - 1. -

Claudi1ts . . . - - 19. 
Cla1td. et Messal. - 6. -
Agrippina . . - - 2. 
Nero . . - 18. 2. 

Nero et Octavia. - 2. -

Nero et· Poppaea . - 3. -
Galba. 3. -
P'itellius • 
Ot/10. 
Vespasia11us . 
Vesp. et Titus 
Titus. 

1. - -

1. 2. 

3. 12. 
I• 1. 

• -- 1. ---

Domitianus . - - l 5. 
Nerva. . - 1. -

Trajanus. . - - 2 0. 

Hadrianus . - 11. 65. 
Hadr. et Sabina. - - - 1 . 

Sabina . - - 1. 

Antinous . .. - - 1. 

Antoninus Pius. - 4. 35. 
M. Aurelius . ....... 2 . 5. 
Faustina Jun. . - - 1. 

L. /7erus · . . - - 5. 
Commodus . - 11. -

Elagabalus 2. 

Sev. J1lex; . -- 1.. 9. 
Mamaea . 1. 1. 

1.llaximinus 4. -
Gordianus Pius . - 6. 
Tranqu illina. 2. 

Philippus Sen 6. 
Philipp11s lun. 2. 

Decius. 3. 
17,,ler. Sen. 6. 
G allienus. 9. 
Salmzina • 5. 
Saloninus . . - 1. -

Gothù-1u . -,. - 11. -

Àul'elianus • . - 8. -



.Jr. Pot. AB. 
Sevèrina . . . - 2. 

'.At7zenorlorus, et 
Aurelianus · . - - I. 

/Taball. et .Aurei. - 5. 
Tacitus 
Probus 
C,1rus. 
Numerianus . 
Carinus • 
Diocletianus .. 
Ma.xùninus . 
Chlorus . 

· • - 2, 

. -18. 
5. 

•· - 5. 
. - 5. 
. -24. 
. -24. 

_:. 1. 

N orni Aegypti. 
Coplites, Traianus .. 
Diospolis, lla.dri"nus , 
Panopolites , .Auton. • 

I, 

I. 

1 .. 

Cyrene 

CYRENAICA. 
Commune . 

REGES. 

AR. 
6. 

2. 5. 5. 

J.rlagas • 1. 

Ptol.vulgo Apion - - 2. 

CYRENAICA Romana. 
Familia Porcia . - - 2, 

Pupia. - - 5. 
Lollia 6. 

l.5 
AJT. AR. AE . 

FELIXCARTHAGO. 4. 
Vtica , Tiberius. -- - 2. 

MA VRET ANIA . 

Iol, Autonomi . 
Augustus . 
Julia . · 
Tiberius . · 

Bahha, Claudius 

REGE S MAVR: 

Iuba I . . 
Iuba Il . . 
Pto(em. et Aug. 

• ~ 6. 
. - 1.5. 

3. 
2. 
1, 

5. 
1 • 

6. 
.J. 

l • 

5. Numi.Afric, incerti 
Numi . Barb. 
Plagium Ba1·h. 
Impp. incerti . . - -15. 

ADDITIO. 
MOESIA IN.FERIOR. 

Istrus . 3. -

THRACIA. 

Ahdera , 
Barce . 
Caenopolis . 

1. Byzantiuni 
1. 1. Maronea • 

4. 
·2. 

3. 2. 

5. SYRTICA. 
Lep!Ìi, Aug11stus . . 1. 

August. et Lhria. - - 1. 

Lil'ia .· I. 

Tiberius . 1. 

Drustts . etc. . . 1. 

BYZACENE. 
2. 

Mesemh1•ia . . • , • 
Philippopolis. Ant, Pius. - - 1. 

Commodns . . 

èHERSbNESVS THRACIA. 

Cardia. 

THASVS Insula 

1, 

2. 

5. Achulla, ./lugustus . .. 
~1:adrnrnetum . • • 
·Thapsum, Tiberius . • 

1. REGES THRACIAE. 

ZEVGlTAN A. 
Carthago, Auguwis 

Tiberius . 
, REGES VANDALI. 

Gunthamundu-s • - 1. 

Trasamundus 
liildericus 

1. 

l. 

· 1. Lysimachus . 

1, 

2. 

Rhoemeta le es 
MACEDONIA 

Macedon ia Roma11a 
Macèrl. Regio I. 
Amphipolis . 
Neapolis . 
Thessalouica, 

1. 1. 
5. 

1.-

2. -

1, -

7· -
2, -

.. -- 1. 



16 
AY. AR, AE. 

Reges Macedoniae. 
Perdiccas 111. - - 1. 

Philippus li. . 1. 1. -

Alex. /Il. Magnus, . 2. 15. 2, 

Pliilipp. 11/. Aridaeus 1. 2. 3. 
Cassander , - - 4, 
Antigonus Gonatas . - 1. 

Pliilippus P. . l. 
1, Perse.us. 

THESSALIA. 
ILLYRICVM. 

Apollonia. 
Dyrrhachi um. , 

EPIRVS. 

7· 

Ale,rand.Il.rexEpiri - 1, -

ACARNANIA. 
Anactorium . 1. 

AETOLIA. 
Locl'Ì Opuntii 

PHOCISI . 
BOEOTIA , 

ATTICA. 
Athenae . 
Megara 

Aegina Insula . 
ACHAIA. 

Corinthus. 
Sicyon 

EL IS. 
ARGOLIS. 

Argo!i 
Caracalla. 

ARCADIA. 
C RE T A Insula. 

Cydonia 
Gortyna 
Phaestus 

AS I A. 
l'ON'TVS. 

1. 

1.-

2. 

g. 6. 
2, 

2, 

1. 1. 

- 10. 8. 
2, 

1. 

1. 

- 2. 

2, . 

1. 

- l. 

Arni·sus 1. 9· 
· Jlllithridates 171. R ex. - 1 . .;_ 

PAPHLAGONIA. 
Sìnope. 1 • 1, 

AY. AR, AE, 

BIT HYNIA. 
Bithynium. - 1. 

M Y SI A. 
Cyzicus 2. J, 2. 

Parium 2, 

Colonia Par. Dmms , 1, 

Salonin11s , 1. 

Pergamus • 1. 2. 

Augustus • 1. 

T ROA S. 
Ahydus - . 2. 
Alexandria , 1. 

Col. Troas, Sev, Alex. 1, 

Dudanus, 1. 
IONIA. 

Ephesus 1. 

Teos 1, -
Chios .Insula . -:-- 1, 

CARI A. 
Cnidus, 1. 

Rhodus Insula 3. 2, 

PAMPYLIA. 
Side 1. 

PISIDIA. 
Antiochia, Caracalla • - - 1. 

L Y DI A. 
Hermocapelìa 1, 

Thyatira , . . , . 1, 

PHRYGIA. 
Apamea 1. 

Sala , Domna · , 1. 

CAPPADOCIA . 
Caesarea, l7esp. cum Domit. - l. 

Traianu.s . 1. 

Antoninus Pius. - l. 

8epl. Severns. . - 1, 

Cara.calla, , . 1, -

Ariaratlies 17. Rex Cap. , - 1, 

REGES SYRlAE. 
A ntiochus I. . , . 1 • 

- -, - 1711. , 1. 

- - - 17/ll. , - 1, 1, 

- - - IX. 1. 

Philippus • - 1, -



EVROPA. 

Hl SPANI A BA ETICA. 

ABDERA. 

Caput Neptuni laureatum • 
IJI. Epigraphe phoenicia, ut in ectypo, Templum ·quinque 

columnarum. _.& •. 1. 7'ab. V. jìg. 2. 

Premesso il Sommario di tutte le medaglie greché, che formano
il Museo Fontana, la prima che si pu6- considerare tra le meno 
ovvie , ed esistenti in pochi musei, è ]a sopraddescritta medaglia 
d' Abde1·a, detta ora Adra, Opel'a dei Cartaginesi, secondo Strabone, 
onde la leggenda Fenicia scolpita ~ella suddetta medaglia, della 
quale esiste un altro esempio nella Collezione Tochon in Parigi , 
e d'un' altrn ne fo data la stampa dal Bayer nel suo Alfabeto dei 
Fenicii sotto la fig. 6. , non' ostante che creda 1a sua Affricana, e 
forse di Tabraca, secondo altri, ogni qualvolta non si debba asse
gnare ad Abdira, citta della Zeugitana, ra~mentata da Tolomeo. 

- In tutte è rappresentàt~ un tempio dedicato a Nettuno, e la 
sua particolarità _consist_e d'esser di cinque colonne in prospettiva. 

La nostra medaglia ci pervenne da Ti·ipoli di · Barberia; per 
la quale combinazione si potrebbe credere, che gli stessi Cartaginesi 
ve l'avessero allora portata da Adra stessa . 

Data adunque , la descrizione della predetta medaglia , non 
e' intratterremo sopra altre medaglie Ispane, nè su quelle delle 
provincie della Gallia, Italia, e Magna Grecia, e molto meno sulie 
medaglie della Sicilia. Non tralascieremo però una piccola medaglia 
in Argento appartenente a Velia città della Lucania, per esser la 
medesima aneddota . Eccone la descrizione . 

TE. in area, et inter caput muliebre capillis retro reticulo 
recollectis ad cl. 

ljl. Sine epigraphe. Noctua ex adverso :alis explicatis ele
mento tt: insistens. AR. 4. Tab. r.fig. 1, 

Un tipo simile del rovescio della sopraddescritta medaglia si 
osserva in alcune di Catania città Sicula, colla differenza, che in 

5 



/ 

18 CHERS0NESVS TAVRICA. 

quelle la Civetta è posata sopra un monogramma composto del :E 
e dell' O cioè ~O, oppure sopra un semplice ~ secondo la descri
zione d' altre fatta da Torremozza , e nel museo Tiepolo; dovecchè 
nella nostra l'uccello di Pallade, deità particolare in Velia, resta 
su d'un ::e:. 

Eckhel non diede alcuna spiegazione al quel monograinma ~O; 
come non se gliene potrebbe dare alla lettera ::C:, se non credendola 
iniziale di qualche nome o dellò zecchiere, o . di magistrato , molto 
più che in alcune medaglie di: Velia si trovano altre lettere solitarie., 
indicanti tutte il principio di altrettanti nomi . 

CHER.SONESVS T A VR.ICA 

OLBIA. 

O AB I (retrograde) . Caput Solis radiatum adversum . 
Jll, · OAB. Gryphus volans, vel equus currens . .tE.3. Tab./.fig 2. 

Il Museo Fontana non possiede se non due sole medaglie d'Olbia, 
una delle quali, eh' è la sopraddescritta, è inedita, ma è come le 
altre, d' un rozzo conio , a tal segno che non ben si distingue, se 
vi sia rappresentato un Grifo, o un Cavallo. Sia l'uno, o l'altro, 
è sempre relativo alla testa del Sole radiato, tipo proprio di Mileto, 
da cui si partì la Coloni, per andare a fondare Olbia. 



Traiaìzus. 

THRACIA. 

P HILIPPOPOLIS. 

Jg 

1. IMP. CAES. NER. TRA. AVG. ,GER. DAC. P. MAX. TR. P . 
. COS. V. P. P. ,Caput Traiani laureatum. 

lj/ . <l>IAI11110UOAEIT.UN. Bacchus ,nudtts ,acl s. stans 
.d. botrum, s. thyrsnm in medio lernniscatum. JE. 3. Tab. V.fìg. 3. 

Le medaglie coniate 1n Filippopoli in onor degli imperatori 
·r.omani principiano da alcùne poche di Domi:tiano; e la particolarità 
.di queste consiste nella leggenda latina posta dalla parte della 
.testa, . ad ,imitazione della moneta romana, in luogo della greca, 
col nome della città , o popolo • 

Si osserva · per altro, che ]a zecca di Fi1ippopo1i lo praticò 
anco pe1· le medaglie di Traiano , apponendovi dalla parte della 
testa la leggenda latina, e la greca nel rovescio . 

Non è questa la sola medaglia di Traiano, che sia stata da me 
descritta; mentre d'un' altra si.mi.le esistente nel museo Ainslieano 
( Descr. N. P. P· 69. n. 2.) diedi la descrizione, colla Jeggenda 
alquanto mancante in pdncipio, e in une, cioè .•• NER. TRA. 
A VG. GER. DAC .... 

Spetta ad altri 1' indovinare; perchè alcune città greche prati
cassero ciò. Addurremo ,più sotto un altr' esempio; per una meda
glia bilingue di Gallieno, coniata in Sesto, città del Che1·soneso 
Tracio. 

Com.modus. 
,, 2. A"fT. K. A. AYPH. KOMO~ .... CaputCommodi ')aur. 

curo paludamento • 
Jt. HfE. M. Al. CEPO'YIAIANOY. <l>IAI'TITTOTTOAEIT.UN. 

Apollo nudus; pendente ex humero sin~ palliolo, ad s. stans, d •. 
demissa plectrum, s. lyram sustinet impositam cortinae insistenti 
tripodi. A!:. 1. Tab. V.fig. 5. 

· Siffatte medaglie coniate in onor di Commodo, essendo preside 
M. Elio Serviliano, furono da altri descritte; ma veruna còl tipo 
d'Apollo, tipo allusivo ai giuochi Pizii, che ,i celebravano io suo 
onore in Filippopoli. 
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CHERSONESVS THRACIA. 

CO EL A: 

Gordianus Pius. 
IMP. CA. M. AN. GORDI ANVS. Caput laur. cum palud. 

ll1;AEL. MVNCIP. (sic) COEL.Silenusadd.gradiens 
d. elata, s. utrem humero rejectum gestat. JE. 2. 

Nelle medaglie coniate nei Municipj, e nelle Colonie greche, 
spesso si trovano stroppiati i nomi latini, o greci, ora pet· l,i man
canza cl' una lette1·a , ed ora pe' i nomi confusi, o per la mescolanza 
di .lettere greche nei nomi latini. Nell,1 sopraddetta medaglia si .trova 
scritto MV N CIP. in luogo di MV .N ICI P. per M1tnicipium. 

Vaillant (Col. Il. p. 206.) non m<1ncò di pubblic<1re una medaglia 
di Gordiano collo ste_sso tipo del Sileno ; tipo solito delle Colonie, 
siccome -notò Eckhel; ma questo diffe\·isce da quella in quanto alle 
leggende di ·ambedue le parti • 

SE S TV s·. 

Gallienzis. 
I M P. GALLI E N VS. (sic) Caput GaUieni laur. cum pa~ud. 

!JI, C H C TI W N. Iuppite1· nudus ad s. stans d . . aquilam;. 
s. hastam. JE. 5. Tab. V. fig. 1. 

Dopo le medaglie <lei due Filippi P. e F. non si avea la cogni~ 
zione, che ne fossero coniaté altre dei successivi . imperato1·i. Se ne 
descrive ora una ane<lclota di Gallieno colla 'particolarità cl' _essere 
anche questa bilingue, siccome fu accennato so_tto Filippopoli .. Ma. 
anco Sesto non ci somministra questo solo èsempio, p_erchè un' altro 
fu. prima _d' on , da me fatto .-_co_noscere pe1• uqa medaglia f Ani,. 
Pio descritta .nel Tomo' IX. Lettere P· 19. esistente nel Museo, Go-, 
thano; essendo egualmente· in quella -1·apprese~t~t°. lo ste_ssò _Giove,, 
come nella surriferita. . . , , 

Sotto . Argo .·dell' A.rg~lide addur1·ò . un altro èsempi.o · per una 

medagli;i di SeuimiòS~ve1·0 avente la leggenda lafa1a ,d~)!~ p~arte 
della testa. - · 
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Vitellius. 
I, AT. OT.ITEAAlO'.l:. rEPMANIKO'.l:. ATTOK. Caput 

Vitellii laureatum ad s. 
lll, '.l:EBA'.l:TO:t. MAKE~ONilN. Clyp'eus' Macedonìcus • .tE. 2, 

Rarissimum Vitellii edidit Pellerinius . ( Lettres p . 6. ) .· disse 
Eckhel, nel dover n~minar le medaglie impe1·iali coniate a nome 
di tutti i Macedoni; ed infatti la medaglia pubblicata da Pellerin, 
è con un tipo diverso dalla sopraddescritta; ed è simile ad altre, 
che prima cli Pellerin, aveano accennate il Tristan, e il Morell, ed 
in seguito il P. Sanclemente. E da mf pure ne furono osservate 
e descritte altre unitamente ad una d'Ottone, esistente ora nel 
Museo del Re di Baviera. 

Questa, .di · cui si è data la descrizione, è molto ben conser
vata, e non ha confusione nella leggènda, come si osserva in quella 
di Pellerin, e di altri, dove la tronca voce A Y. indica A "f AO z::·~ 
prenome di Vitellio. 

Sept. Severus. 
2. A "f. K. A. cert. è ET H PO C. 11E. (haec ultima vox in nexu.) 

Protome Severi capite laureato cum paludamento. 
IJI, KO I NON. MAKE~ONhN. Pallasad s. sedensd. 

hastam transversam tenet, s. clypeo imposita : .tE. 2. Tab. V. jig. 4. 
Verun' altra medaglia si conosceva di Setti mio Severo, fuori di 

quella descritta · da V aillant. La nostra che viene 10 una certa maniera 
a confermar l' aftra , differisce in quanto che · 1a Pallade tiene una 
vittoria nella destra, in luogo d'un' asta. Ma nel Museo Regio di 
Monaco altra n'esiste , la cui descrizione è l'appresso. · 

5. A "f. K. A. C 6 ll. CE T H PO C. ll. Cap. laur. cum palud. 
Ili, KOINON. MAKE~ONUN, R9ma capite tur rito 

ad s. sedens, <l, has1am s. · ~lypeo irnposita, et simul pa1·azonium 
tenet • .l.E, 2, Ex Mus, Reg. Bav, 
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ED ESSA . 

. Maximus. 
1 ........ MA:x:IMOC. KAICAP. Caput Maximi nudum. 

». EAECC€nN. Roma galeata ad s. thoraci insidens, 
coronatur. a muliere retro stante, s. bacillum tenente. JE'. 2. 

Gallienus. 
2. r AAAIHNOC. Ai(. Caput Gallieni radiatum, 

Ili, E A ECC A 1n N. "8acchus ad s. i;tans d. botrum, s. 
thyrsum lemniscatum . .lE . . 3. Tab . .V. fig. 6 . 

Nelle medaglie imperiali coniate in Ed~sa il :più delle v.olte si 
trova scritto E A ECC A In N . .e anco -E A E CDE n N. per variata 
pronunzia del AI. dittongo per E. · 

Delle medaglie di Massimo quelle -coniate io Edessa :son rare, 
ed una soltanto fu descritta nel Museo Tiepolo ·P· rn'38. L'altra di 
Gallieuo è aneddota , ed è l'unica che sia stata · si-n qui osservata 
dopo quelle dei due Filippi P. e F. in alcune delle quali si legge 
E A ECC E n N. OMO NO I A. _per denotare una Concordia .tra gli 
stessi Cittadini, come per esempio 

Philippus Pater. 
5, A"f. K. MA. lO'ì'.'AIOC, <f>IAil1I10C. ·Caputlaur. cum palud. 

JJ;, E A ECC6 ·UN. O MO NOIA. Roma ad s. sedens co
ronatur a Victoria retrostante, &, palmae ramum tenen~e. JE. 2. 

Ex Mus. Tochon, Parisiis. 
4, A"f. K. MA. 1•01'.AIOC. <t>IAITII10C. Caput laur. cum 

lorica ad pectus. 
!li, E.à . • .••• nN. OMO NOIA. Roma ihoraci insidens 

d. arcum , coronatur a muliere 1·.etro stante. A:: • .2. 

Ex Mus. R eg. Gall. 

A E G A E. 

Caplit equi fraenatum. 
Ili• Capra posterioribus pedibus Jlexis intra quadratum 

incusum. AR. 3.p. Tab. I. fig. ·3_ 
Pare che si scorgano nel campo del roTescio di questa medaglia 

le due lettere A I, ma quasi svanite; e se fossero , patrebbe la 
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desima appartenere ad Ege, molto più, che la capra può essere 
a,lusiva al nome d' uua tal città; se altri poi ne hanno sott'occhio 
uha simile colle lettere più distinte, allora se ne potrà stabili1·e la 
Tera, sede. 

E I ON. 

H. Anser lacertam retrospiciens. 
Ili• Quadratum macedonicum incusum. AR. 4. 

Fu una volta il mio Collega ed Amieo il Sig. Cousinery di parerè, 
che le medaglie simili alla sopraddescritta, potessero appartenere 
ad Eraclea Sintica, prendendo la lettera H. per l'iniziale d' He
raclea; ma in seguito avendo egli potuto fare molte altre ricerche, 
ed osservazioni per la Macedonia, ed esaminare il corso del fiume 
Strimone, s' avve<lde che la sede assegnata sin qui, era un po' ar
bit~aria, e che bisognava restituirle a E ione, la quale appunto. si 
scrive HÌwv, essendo la lettera H. l'iniziale del nome d'una tal città 
rammentata da Tucidide, Tito Livio, Strabone, e Pausania. 

Era la medesima situata sopra, il fiume Strimone, e la tenevanO' 
come emporio e stazione di navi gli Anfipol.itani. Essendo tali luoghi 
acquosi e con fiumi., vi dovean soggiornare molte oche salvatiche, 
a tal segno che quei d' Eione ne adottarono forse una per sigillo 
della loro· moneta: la lucertola riguar<lata· da un siffatto volatile, 
è messa , a mio sentimento :r come sua preda. 

STOBI. 

Sept. Severus. 
t. I MP. L. S EP. SE VER VS. Caput Sept. Severi laur. ad s. 

ljl. MV NIC. STO BEN. Pluto incitis quadrigis, Proser
pinam rapit. }E, 2. 

Abbiamo questo tipo nelle sole medaglie di Giulia Donna, e 
di Caracalla, e sembra che fosse praticato solamente in quelle della 
famiglia di Settimio Severo. 

La medaglia di Giulia Donna fu pubblicata nel Cimel; Vind~ 
P. 1. tav. ~o.fig. 15. p. 117. e quella di Caracalla fu da me de
scritta come esistente nel l\lus. Ainslie. (Des. N. V. p, 114. n. g.). 
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S 'I' O B I. 

Caracalla. 
2. M. AV. ANTONINV. IV. (sic . AVG. Caput laur. 

ljl. MV N I c. STO BEN S. Victoria gradiens. JE, 5. 
Fu questa da me osservata nel _Museo Cousineryano in Salonicco, 

e indi in quello Knobelsdorffiano in Berlino. Bisogna che il possess 
sore la cedesse allora a detto Museo, perchè non fu da me ritrnvata 
nel Regio di Baviera, dove passò la Collezione Cousineryana, com' è 
già noto. . _ . · .. 

Si ha dopo la voce AN TON IN V. Una . nota numerale deno
tante IV. cioè Quartus, come se si dovesse intendere Antonino 
Quarto, il quale sarebbe appunto il q.uarto in serie degl' irnpe1·a
tori così denominati. Ma vi è peraltro da dubitare . che l'incisore 
lasciasse la lette1·a S. finale del nome d' Antonimts, e la lettera P. 
per P l V. Pius. In alcune medaglie di Geta coniate ugualmente in 
Stòbi si legge il titolo di Pio, scritto PI VS, e anco PI V. Onde 
sembra che quella nota IV, dovesse significare PIV. con mancanza 
della lette1·a P. in principio • 

THESSALONICA. 

Traianus Decius. 
1. AYTO. KAIC. KYIN. TPAIANOC. AEKIOC. AY'f .. Caput 

Traiani Decii radiatum cum paludamento. 
Ili, E>E CCAAOv1X,J1. KO. MH. l::,., NE!1KOPOC. Quatuor 

urnae in quadl'Um dispositae, in unaquaque duo palmae rami; superne 
in medio !::,. • .tE. 1. Tali. li. fig. 1. 

Fu da nie pubbHcata (I). N. V. p. 123. n. 107. tab. 5. fig. 5.) 
una medaglia d' Etruscilla colla leggenda della sopra descritta, dalla 
quale _si rileva, che Tessalonica sotto Traiano Decio fu fatta Colonia, 
col _titolo di Metropoli, e con la particolarità del secondo Neoc.o
rato, dovendosi interpretare per l::,.JC. la lettera t::,,. 

Male ved<le Vaillant, àllorchè descrisse una medaglia di Severo 
Alessandro, leggendovi E>ECCAAONIKE!1N. B. NE. come se detto 
imperatore avesse concesso il secondo Neocorato. Egli pt·ese un ab- . 
baglio, perchè il primo Neocorato non fu concesso ai Tessalonicesi 
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se non da Gordiimo Pio, ed in conseguenza non pòtevasi ammettere 
un secondo Neocorato, avanti che si avessero le medaglie segnate 
col primo. La medaglia adunque troppo precipitosamente descritta 
dal Vaillant non è di Severo Alessandro, ma sibbene di V~leriano 
i1 Padre, esistente tuttavia nel Museo Regio Parigino. La medesima 

così si legge 
:i. A "fT. K. O't AAEPIANOC. Cap. Val. Sen. radiatum cum paluJ. 

I):, EJE Ce AAÒN IKE n N. B. NE. Duaeurnae ludorum, 

in unaquaque palmae ramus. JE. 3. 
Non ha luogo il secondo Neocorato nelle medaglie di Filippo 

il vecchio , perchè in quelle si legge ll "f El l A. B. e la lettera B. è 
relativa ai giuochi Pitii celebrati per la seconda volta. 

Le quattro Urne, che si osservano nella nostra medaglia debbono 
indicare quattro giuochi diffe1·enti, celebrati allora. E questi potean 
essere i ll"fEJIA, gli AKTIA. TITEJIA, i KABEIPIA, e gli 
O A T M 11 I A. e la lettera ~- posta tra le due urne supe1·io1·i cre
duta dall' Eckhel di nessun senso, potrebbe. appunto significare, 
che quattro e1·ano i giuochi, celebrati, alloi-chè la città fu fatta colo
Aia, metropoli, e neocora per la seconda volta • 

Numns Alex andri JJI. 

P.ost ejus mortem signatus. 

AAEZANtlPOY, Capul Regis galeatùm. 
Ili - KOI. MAKE 

~ONUN. 
B. NE. 

AAE~AN 
~ P E'l A 

Il"fEJIA. Duae Urnae in unaquaque duo palmae 
rami .- JE. 2. p. 

1n siffatte medaglie, che si credono coniate sotto l'impero di 
Filippo il vecchio, di rado si osservano individuati i diversi giuochi, 
che . il Comune . dei Macedoni fece celebrare in memoria d'Al es
sandro Magno: la sopra descritta, in cui si fa menzione dei giuochi 
Alessandrei Pitii, non era stata sin qùi descritta. 

6 
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In altre si leggono i giuochi O A "f M 11 I A, e in un,a clel 
Museo Regio Pari gioo sono scritti due giuochi, cioè O 1\ "f M 11 I A. 
AAEz AN~ PIA. Questa medaglia serve pet· correggere l'errore 
preso dallo Spanhemio, che vi lesse BNC. per l'anno 252. in luogo 
di B. NE. come si rileverà dalla presente descrizione della medesima. 

2. AJ\€2;AN~POY'. Caput Regis diadematum. 
llf. KOINON. MAKE~ON.!1N. B. NE!l. Mensa super qua 

duae uroae ludorum, inscripto: OAYMTTIA. AAEZAN.:.\PIA • .i.E. 2. 

Anco il Patio ne pubblicò una simile, nella quale parimente 
non si legge alcuna nota nume1·ica, pe1· maggior conferma, che allo 
~pimhernio parvero quelle sigle B. NE. messe pe1· nota numerica, 
cioè 252. ma siccome la lettera O. è posta nell'ex-ergo, così si deve 
legge1-e B. NE.a. 

L'anno costante, che si ha in alcune medaglie di tal sorta, è 
l'anno EOC. (2.75.} essendo \' altro d' e1·1·onea lezione; e quello de I 
Begero-cioè KHC. è di spuria autorità, perchè non si conoscono 
medaglie d'argento di simil conio, e perchè non era uso in tali 
contrade di posporre le decimali, ed in conseguenza in veruna 
maniera si poteva legge1-e KHç.;. ma bensì B. NE. se la medaglia fosse 
staia riconosciuta pe1· genuiua . 

PERSEVS Rex Macedoniae. 

1. Caput Persei diaclematum modeste barbatum , sub quo 
::C!1IJ\O)'.'. 

:fì:, BA:EIJ\E!l:E. IlEP:EE!l:E. Aquila fulmini insistens, in 
area :E. et monogram. omnia intra quernam, extra quam infra 
astrum. AR. m:m. vel Miou. Scala IO, Tab. VI.fig. 5. 

Nella mia Geografia Numismatica <lell' anno 1821 notai, che si 
co-noscevaoo <lue medaglie d'oro appa1·teoenti a Perseo, col nome <li 
:I: O. I A O "f. come sopra, ma scritto nel diadema d'una. Devo però 
confessare, che flon fui be:n ragguagliato pe1· la descrizione rimes
samene, giacchè in seguito venni avve1·tito del mio errore, cioè 
che una era la medaglia ù' oro, e l' alt1·a era un medaglione in 
argento dello stesso Re, nel cui diadema si trova scritto ::I:.0:1.t\OY'. 

Onde ern uecessa1·ia questa rnia correzione, non ostante che un 
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viaggiatore Inglese mi assicurasse, che una m~daglia d'oro con. t~le 
particolarità l' avea osservata in un muse.o d1 L~ndra. S~ c_os~ e, 
diremo, che due son le medaglie in oro, e due 1 medagl1001 d ar
gento, nei quali si vede posto il nome di magistrato di ::C.illJ\OY. 

in due maniere differenti : il qual oome per quanto si può conget
turare non tanto d-a altri medaglioni simili, q'lanto da altre in 
bronzo , si trova posto in m0nogramma, che si scioglie in ::i::n. per 

principio di ::C.illi\OY. 
P1·endo -di qui occasi-0ne .di render nota l'unic-a medaglia in oro 

di questo re, che consena nel suo m1:11,eo il Sig. Allie1· de Haute-. 
roche, il quale avendomene gentilmente comunicata la desorizione 
per pubblicarla, e per . correggerne la swista presa, mi faccio un 

.. piacere di qui 1·ipeterla • 
Caput Regis diadematum, modeste barbatum • 

lJI, BA~IAE!l~. rEP~E.U~. Gryphusad s. stans,pedem 
dexte1·.u.m .auteriorem elevat. A/. 3. 

Il tipo del G,rifoue ,in siffatta medaglia è <lei tatto nuovo, -e 
sembra , che fosse stata coniàta in .A:bdera, osservande •, che le 
diverse città della Mac.edonia crao ,.quelle, in .cui si battean-o le 
medaglie dei re MacedOili, come per esempio in a-Jenne s1_ legge -
Al. pe1· Dium, in altre ME. per Mende, in varie r per Pydna, 
ciuà tulle Mace.d:ooi, Nella ,sopra descdtta · non si osserva akun 
mo.nogramma , ma il cti,p.o -del Grifone c' i,n,dwce a -crederla cooiàta 
in ..Abdera. le cui medaglie scmo guasi tutte con'iate con un 1a'l 
animale; e non ostante che questa città fosse -delta Tr-acia ., era 
per altro della dipendenza dei re Macedoni. Ed inve1·0 parlando 
Livio (L.LXV. c. 29,.) ,della rliY.isione ,della Macedonia fatta da 
Emilio Paullo, nella suerra cli Perseo, narra:, che la prima 
Regione, la cui capitale en Amfipoli, compi.·eadeva i campi, che 
eran situati tra i fiumi Strimone, e Nesso, come ancora dell' istessa 
Tracia le città Eno, Maronea, e Abdera, oltre tutta la Bisaltica 
coli' Eraclea Sintìca .situata al di là deUo ;Stesso · Stl'.imone:; e tali 
dovean esie1·e i confini~ al,Jorchè r~nava ancora Per.seo. 
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THESSALI. 

TI Y 0 n ... Caput Palladis galeatum . 
l!I, •• E~~AJ\0 .• id est e E~~AJ\0 N. Mulier staiata ex 

ad verso stans d. elata duas spicas', s. pariter elata alias 
duas. JE. 5. Tab. I. fig. 4. 

Tra le tante medaglie coniate a nome di tutti i Tessali , non 
n' erà stata pubblicata una simile avente un tipo dive1·so dalle altre, 
çioè una donna che si vede di faccia, .con stola cinta a mezza vita, 
tenendo alzate ambedue le mani, colle quali mostra due manipoli 
di spighe, per denotare la fertilità della Provincia in genere di 
grano, come lo è tuttavia.,_ 

Probabilmente si è voluto rappresentare Cerere, o la Dea 
lppona, il cui culto dovea essere stato introdotto in un paese rino
mato per la celerità dei Cavalli; osservandosi spesso, che la spiga 
d' orzo, o di fromento s' incontra posta come simbolo , e ai1co incusa 
su qualche medaglia d'argento appartenente ai Tessali . 

Devo peraltro far noto, che d' un'alt_ra simile fu prima d'ora 
data la descrizione- dal Vescovo Albertmndi nel Catalogo delle 
medaglie del Re Stanislao, pubblicato in Varsavia l'anno 1799., 
ove alla' pag. 35. si trova descritta collo stesso nome di Pythone, 
magistrato domestico, _nome ripetuto in altre medaglie Tessale tanto 
in argento, che in rame. 

IL L Y R I CV M. 

A L E T A vel A L L E T A. 

Caput muliebre diadematum. 

AJ\J\E H I d d <l I . . 151. T UN. ercu es nu us stans a versus • c avae 1mpos1ta, 

s. spolia leonis • .tE. 3. Tab. /. fig. 5. 

Si pubblica per la prima volta una medaglia <l'una nuova città 
in numismatica coll'epigrafe A /1. AH T il N. cioè medaglia degli 
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Atleti. Il conio n'è alquanto l'Ozzo, ed è uguale alle medaglie 
Cretiche , in generale. 

Della città di questi popoli , che fu detta Atleta , secondo la 
medaglia, ne fa parola il solo Tolomeo, appresso cui si trova scritta 
A A HT A. cioè con un solo A. e con H. in cambio d'E. La qual 
variazione di scrittura non pone alcuno ostacolo a credel'e che 
l'A A A ET A. della nostra medaglia sia la stessa città, di cui parla 
il sopra menzionato Geografo. 

Abbiamo pure A A A T A. nell'Itinerario d'Antonino, posta da 
Salona a Durazzo, la quale si crede, che possa essere la stessa 
chiamata A AH T A. da Tolomeo. Se ciò fosse, secondo la nostra 
medaglia il nome della città si scriveva A A A ET A, o A A ET A. 

APOLLONIA. 

Commodus. 
1. ATTO. KOMMO~il. CaputCommo<liimberbelaureatum 

·cum paludamento . 
ATIOAA 

w. ilNIA T A 
N. Tripus . .tE. 1. met. cr. 

Nelle diverse medaglie• di Commodo coniate in Apollonia, si 
legge semplicemente ATT. ATTO. A Y TOKPA T. KO MMO~ OC. 

In questa so11l'a<l<lescritta la semplice leggenda è posta in dativo, 
o sia in stil dedicatorio, cioè A "f TOKP A TOPI. KOM MO~ il. 

all' i~nperatore Commodo. Nel Museo Tiepolo p. 920. se ne descri
. ve un~ simile con l' epigrafe : A "f T. KO MM O~ O. ma sembra 

erronea , · in luogo di KO MM O~ n. come sopra, ogni qual volta 
non vi si leggesse KOMMOiiOC. in nominativo. ' 

Caracalla. 
1. ANTWNEINOC. A YfO"fCTOC. CaputCaracallae laur. 

cum paludamento. 
ljl. A TI O A A W N IA T AN. Fluvius ad s. <lecumbens; juxta, 

arcus et duo spicola, d . temonem, s. uruae inversae aquam vomenti 
innititur, superne navis cum velo expanso, infra duo <lelphini 
natantes . .JE. 2. Tab. I/. fig. 15. 
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In una medaglia di Geta esistente nel museo Regio di Parigi, 
si osserva espresso lo stesso fiume, vale a <lire l' .Aous, deuo anco 
Aeas, distante dieci stadi da Apollonia,al r,ifel·ir cli Sb'aboue (L. VII. 
p. 219.) 

In ambedue è· esp1·essa uoa piccola nav•e alla vela, per dem!J; 
tare che un tal fiume era navigabile con piccoli legni, o che da'l 
mare entravano le navi nel fiume insi,mo alla città, siccome lo in• 
dicano i due delfini; particolarità che manca nella medaglia di 
Geta, oltre l'arco, e i due dardi, allusivi alla caccia d'Apollo, o 
di Diana. Simili. simboli si osservano posti accanto ai numi personi 
ficati anco in medaglie di altre città, 

BY L LI S. 

1. Caput muliebre, Dianaé, ut. videtm'. 
lj!, B'Y'.t\.AION.0.N. Monsignivomus. JE.5. Tab. I.fig.6. 

Di questa •CiHà non si hanno sin qui descritte o pubblicate se 
non tre medaglie, dalle quali peraltro è diversa la sopraddescritta 
in cui vien espresso un monte, che getta fuoco. 

In alcnne medaglie d'Apollonia sopra mentovata si osserva un 
monte ignivomo, intorno a C!!i stanno in tresca tre ninfe , che in 
questa di By-llis non si os~e.1•va";ào; v,edend.0visi so-ltàuto un monte 
o colle jgnivomo, in quelta guisa appunto che ne½le medaglie e1'i 
Cesarea della Cappadocia è espresso ;il monte Argeo, per cui quei 
popoli avean una somma venerazione ,, .reputandolo sacro • 

È da notarsi che ByUis era una cin~ situata ·ai lido dd mare ., 
sotto Apollonia. Il c-0lle, o monte che gettava fuoco giorn'o e ,notte, 
era neHe vfoinanze; su <li che si 1·'iscontd Eckhel (Nwn. Pet. p, 92.) 
allorchè coll'autorità di v.ari Autori parla di questo m,onte d'.Apol-
lo11ia. Essendo Byllis, come di sopra si è accennato~ vi.c.inoad ApoÌ
lonia, si può oredere, -che i Bill-ioni dimostrassero lo stesso culto 
pei; un tal monte, come gli Apolloniati. 
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- D Y R R H A C H l V M. 

l, A 1' IL, Dimi<lius Bos. 
ljl • .6 T P .. .6 APE O :E. Area quadrata, et ornata. AR. 4. 

2. KT H. Dimidius Bos ternani jacenti impositus, prae qu.o 

cornucopiae. 
w • .6YP. AMYNTA. At-ea eadem. Al\. 4.Tab.I.fig.7. 

Ricchissima, com'è noto, è la serie delle Dramme coniate in 
Durazzo, ed · è più copiosa delle alti·e d' Apollonia città egualmente 
Illirica; e . queste coniarono una stessa moneta col loro n-~spettivo 
nome. 

Da tutte le medaglie descr1tt.e cl' Apollonia, non risulta che una 
tal cÙtà abbia fatto coniare le sue mezze dramme, ment1·e iu quella 
del Museo He<lervariano (P. /. p. 124. n, 3176.) pubblicata e descritta 
sotto Apollonia, lo fu · eProneameute praticato dall'estensore del 
Catalogo di detto Museo, perchè nella medesima si legge : 

AM. Bos dimidius. 
ljl, .6 Y P. 0EMI'.ETOKJ\EOL, Area quadrata ut supra. A,R. 4. 

Non fu dunque, che Durazzo eh' ebbe la costumanza di far 
coniare simili mezze dramme colla differenza, che il primo nome 
di ma.gist1' :l'lo si trova messo con due ·o tre sole lette1·e iniziali, e 
in vece del tipo comune, B os vitulum lact,ms, fece rappresentare 
un mezzo bove, e Ji c1ueste mézze dramme poche se ne conoscono 
descritte; essendo stato Golzio il pt·imo a pubblicarne una. 

La nostra di n. 2. che si pubblica, ha da una parte le lettere 
K T H. nome t1'onco di K T H T O L, come si rileva dalle dramme, 
nelle lfuali si legge un tal nome da una parte, e A M Y N T A. dal
l' altt·a, essendovi gli stessi simboli del timone, e del cornucopia. 

La mezza dramma di n. 1. ha il nome tronco d' API~- fosse 
per API~ TON. O APU:TOBOT AOi. o altro simile; e l'altro di 
Li APE.O~- non pe,raneo letto in una gran sel'ie di Drnmme coniate 
Ìfl Olwazzo. 



IL L Y R I CV M. 

O L Y M P E. 

1, Caput Herculis imberbe pelle leonis tectum ad s. 

Ili• ~ ~- A1·cus intra quem clava jacens. }E.5. Tab. V. fig.9. 

2. Caput Herculis imberbe ad s. cum pelle leonis ad collum . 

Ili• ~ ~- Arcus intra qt1em clava jacens. ~- 5. 

3. Caput Herculis imberbe in leonis exu"\'iis. 
OA 

!li, "f M. Clava et caduceus. JE, 4, 
La medaglia di n. 1. esiste nel Museo Fontana, l'altra di n. 2. 

fu da me osservata nel Museo dei RR. Monaci Camaldolensi nel!' Isola 
di Murano, e fu descritta nella mia D. N. Vet. etc. p, 107. ma 
colla leggencla dubbia d' O A Y N. per . il che fu attribuita ad Olinto 
della Macedonia. L'ultima di n. '5. è del Museo Cesareo di Vien11a 
da me riscontrata con la leggenda O li "f M. e non O A "f N. come 
lesse Eckhel nella sua Dottrina etc. Vol. II. pag. 75. attribuendola 
egualmente ad Olinto. 

In altre medaglie di simil fatta in vece d' O A Y M. si legge 

<l>EO ITYP <l>EI API:E API:E d d · T cl I TI. p I. b. o. . e anco 0 EB. e essen o s1m11 a a tre 

scritte eHBAl!lN. come la fabbricazione lo dimostra, furono 
restituite tutte a Tebe, unitamente .a quelle di sopra descritte; ma 
fatto avendo un miglior esame sulle surriferite, e osservato avendo 
che la prima proviene dal Museo Nani di Venezia, e la seconda 
esisteva allora in un altro · Museo Veneto, evvi tutta fo probabilità, 
cbe le medesime fossero state trovate nelle provincie allora Venete, 
e non nella Beozia, e mediante questi dati, io sarei di sentiment~ 
di levarle da Tebe, e restituirle ad Olympe, ciuà rammentata da 
Stefano Bizzantino, e che ha luogo nella Geografia Numismatica 
per una medaglia scritta O A Y M 11 A :ETA N. da me riportata sotto 
Olympe dell'lllirico.( Ved. Clas. generales Geogr. Numis. pag. 42:) 

Varie città Illiriche usarono di mettere la loro respettiva 
leggenda in un'istessa maniera , divisa cioè in due versi; come per 
e,;empio: 
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.Amanti a scrisse in due linee A M AN TON. 

Al10.A.An 
.Apollonia, N I A T AN. 

Byllis, 
B"f A.AIO 

NUN. 

53 

Dyrrhachium, nelle medaglie di bronzo scrisse À_ "f P. nel campo 
di alcune, e ne coniò altre con gli stessi tipi di queste d' Olympe. 
E· considerando, che nelle nostre di sopra descritte si legge O A "f M. 
nome che non può esser messo · per quello di magistrato; come le 
altre che hanno E>EOTI. r"fPPI. <I>BlÀO. e APO::. son di 
ìeutimento, che indichino il nome d'una città, e questa sia Olympc . 

SCODRA. 

Caput Iovis. 
NilN 

Ili, AM<l>AAE 
À A. - Navis. ,E, 3. Tab. I.fig. 26. 

Pou·ebbesi sospettare, che_ nella sopra descritta medaglia si 
dovesse leggere A M <I> AA E A AN n N. e creder]~ d'una città dett~ 
Amphaleda, ci uà di cui non si ha alcuna -notizia: ma se ben si 

considera il conio di questa medaglia, si viene in chiaro, che la 
prima linea della leggenda, che dovea terminare in N!lN. non fu 
battuta, e restò il metallo fuori del conio, dovendo essere kKOAPI. 
per formare l:KOAPIN!lN. e l'altra voce AM<l>AAEAA. 1·esta 
per nome di magistrato, come sarebbe Amphaledas . 

Le medaglie di Scodra, oggi Scutari d'Albania, sono alquanto -
rare, e il primo a pubblicarle fu Neumann mediante i disegni di 
due trasrne8sigli dall'Abate Fortis, e sono quelle stesse desc1·itte 
dall' Eckhel, dal Museo Gradenigo di Venezia, in cui passarono . 
Una di queste ha K A AAH NOI:. per nome di Magistrato, e l'altra 
si trova ·e.On nome guasto-in ..... OP O"f. In uoa terza del Museo 
Gòtbano si legge egualmente , ..•. N n N. A À A M A T O "f. per 
I: K o A PI N n N. ec. 

7 
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EPIROTAE. 

ArEIPUT. Taurus, vel Bos cornupeta. 
Ili, Fulmen intra laurcam . .,E, 3. Tab. l.fig. 11. 

Di questa medaglia non era stato pubblicato il disegpo, ma bensì 
d'un' altra simile, come esistente nel Museo Ainslieano ( D. N. V. 
p. 159. n. g.) fu da me data la descrizic,ne con l' intiera leggenda 
d' ArEIPnT AN. 

I tipi ivi espressi all~dono o alla vittima di -Giove, come notò 
Eckhel, o ali' abbondanza dei Bovi nel I' Epiro . 

BVTHUOTVM. 

B V THR. ( ultimae duae lit ,,rae in ne:x:u) scriptum inter 
duo Cornuacopiae vittis · ornata . 

lll, L vel P. POMPONIVS. A. G . . . . • in medio 
IIVIR. ITER. (TE. in nexu). 
EX D. D. .iE, 3. Tab. I.fig. 8. 

Nella seconda edizione del mio sistema Geografico Numismatico 
acce,:mai sotto questa stessa città, che si conosceva una medaglia 
greca autonoma coniata in Butrinto, come esistente nel Museo del, 
Conte Wiczay 'io Hedervar; la medesima fu edita al suo Catalogo 
Tav. 14. fig. 502 : e ind-i un'altra simile ne pubblicai dal Museo del 
Principe ErPditario di Danimarca. (Des. d'alcune med. rare di detto 
museo p . XIII. tav. I.fig. 18.). , 

lo seguito fu fatta Colonia, secondo la testimonianza di Strahone, 
e di Plinio; leggendosi appresso il primo: Buthrotum, quodhabet 
coloniam Romanam, e appresso l'altro: Colonia Buthrotum. 

Di questa Colonia si conoscono ora alcune poche medaglie della 
classe delle Autonome, che sono relative all'imperio d'Augusto, 
che si crede esserne stato il fondatore : molto pìù che in altre sue 
medaglie si legge C. A. BVT. EX D. D. per Colonia Augusta 
Butltrotum ex Decreto lJecuriorum. 

La Colonia era governala dai Duumviri Quinquennali. Nella 
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nostra i nomi non son ben <listiHti, a riserva <li quello cli Pomponio, 
che noi:i si sa, se avesse il prenome d' lulius, o di Publius . Le due 
lettere A. G. • • • . • è il nome dell'altro Duumviro, forse 
d' A. GRAECINVS, e questi erano Duumviri per la secorida 
volta per Decreto dei Decurioni, equivalenti ai Consoli Romani 

nelle Colonie . 
Questa medaglia proviene dal Museo Naniano; ed è ora ancd

dora col tipo delle due Cornucopie, tipo allusivo ali' abbondanza 
del territorio, e alla felicità della Colonia. 

A questa Colonia si dee restituire un'altra me<laglia, che lto 
osservata in più musei, posta tra le incerte, per essere le leggende 
logore , e •non chiare . 

In primo luogo ne trovo una nel Museo Arigoniano inse1' ita 
tra le famiglie Romane ( Tom. IV. ·tav.4.jig. 57.) la cui descrizione 
è l'appresso: 

,. P. DASSIDIVS. CORNELI .. Caput Jovis laut·eatum . 
iy. D. D. Bos gradiens. JE. 5. 

Neumann ne pubblicò una simile tra le incerte, e questa passò 
nel Muse_o Hedervariano, in cui anzi due ne osservai, con farne 
la s~gucnte desct·izione: 

2. P. DASSIDIVS CORNELIVS . Caput Iovis laut·eaturn 
cum signo incuso exprimente literam B. 

IJI, D D 
I I V I R. Q .. . Bos graùiens . lE. 2. p. 

5, Alius sine signo incuso, sed in aversa 

D D. 
llVlR. Q. A. T. 

La medaglia Arigon.iana è mancante della magistratura indivi
duale dei Duumviri Quinquennali, oltre il nome della città, che 
dovea essere in tutte sulle linee · punteggiate. Delle sigle A. T. lette 
in quest'ultima , non saprei darne discarico, se non son messe per 

la prima , e terza volta .. · 
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DAMASTIVM. 

Caput muliebre ad s. capillis reticulo retro collectis . 
ljl. t::,. AMA~ TI N n. N. Ara . quadrata, ex qua acisculus : 

-arae inscriptum KHA. AR. 3. Tab. V.fig. 7. 
La prima medaglia di Damastio, o dei suoi popoli Damastini, 

rammentati da Strabooe per le sue miniere d' argento, fn pubblicata 
dal Frnelich ( Cimel. Vind. p. 53 tab. 8.fig. 3.) ma fu erroneamente 
attribuita a Damasco; in seguito però il Conte Cristiani (Adp. I, 
ad Gesn. p. 28.) ne rilevò l'abbaglio preso da detto Froelich, resti
tuendola a Damastio . 

Ìn appresso varie altre furono trovate, ed esistono ora in più 
musei, dai quali vennero descritte, o pubblicate da più Autori . 
In alcune si legge KHcf>. o KHcI>I. messo per nome tronco di magi
strato; e tale si potrebbe leggere anco nella nostra, che è scritto 
KHA. 

La testa femminile ivi effigiata può esser quella d' una Diana, 
o della Dea Moneta; in altre è scolpita la testa d ' Apollo Monetale. 
L'ara quadrata è messa forse pe1· denotare, che su questa si battea 
la moneta; e ]' altro istrumento è il martello, detto dai L;itini 
Acisculus, ed era flessibile, e t~le come si adopra nelle miniere 
per scavare il materiale. 

NICO POLIS. 

Ricca è la serie delle medaglie imperiali -coniate in Nicopoli, 
ed avendone osservate delle particola1·i, non voglio tralasciare di 
darne la descrizione. 

Augustus. 
1. I_ E P A. N I KO n O. Protome Victoriae alatae, capite turrito. 

Ili• CEBACTO'T. KTICMA. Mulierstolataads. sedens, 
d. parvum vas tenet, s. hastam. JE. 2. Duplex. 

È già noto, che Nicopoli fu fatto edificare da Augusto, dopo 
la gran battaglia riportata contr• Mare' Antonio e Cleopatra, nelle 
vicinanze <lei promontorio Azio, dandoli il nome di Città della 
Vittoria. In quasi tulle le medaglie coniate in .on01· d'Augusto si 
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legge come sopra, cioè Opus Augusti, ovvero., come in seguito 
si osserverà, l'altra formula : K TIC T H C. CE BA C T O C. vale a 

dire Augustus Conditor, perchè fu opera d'Augusto, e ne fu egli 
il Fondatore, come si è di sopra detto. 

Il tipo de-Ila surriferita medaglia I ~appresentante Venere' è 
nuovo ne lle medaglie d'Augusto, ma si troverà in seguito anco 
in alcune medaglie di Giulia Donna, e <li Caracalla. 

2. KTIC MA. CE BAC TO'Y. Caput Aug. laur. 
ljl, lEPAC. NEIKOTTOAE.UC, Duae triremes, parallelo 

situ, cum remigibus, et militibus. ,E. m.m. Tab. /I . .fìg. 4. 
Non è la prima medaglia, che sia stata pubblicata in un 

modulo approssimantesi a quello <lei medaglioni. Nel Museo Ari
goniano ( /. al. 1. · 2.) ne fu edita un'altra simile, e nel Museo 
Tiepolo pag. 854. si ha la descrizione d'un' altra; ma in ambedue 
le leggende son e1·ose, e non beo lette. 

Tutte queste sono allusive alla Vitto1·ia Navale di Augusto 
riportata colle sue Galere, o Navi. 

5. KT IC T H C. CE B AC TO C èaput Aug. nudurn. 
ljl, I E P A.NE I KO 11 ••.. Triremis. JE.2. Duplex. 

Nel Museo lmp. e R. di Milano esiste ua' altra medaglia quasi 
simile, la cui descrizione è I' appt·esso. 

KTICTHC. CEBACTOC. Caput Augusti nudum. 
ljl, IEPAC. NEIKOTI. Triremis . .!E. 2. 

E nel Museo del Conte di Wiczay in Hedervar n'esiste un'altra 
con qualche particolarità di più. 

K TIC T I-I C. CE B A C T O C. Caput Aug. nudum . 
Ji:. IEP AC. NE I KO TI O A E WC. Trirernis ad apri formam, 

in cuj us prora Nauta, in media navi Protome galeata; et io puppi 
gubernator, et malum cum velo plicato'. ,E. 2.- p. _ 

Dell'istesso argomento relativo alla vittoria Navale sono le tre 
sopra desc1·itte medaglie, come pure la seg.ueote. 

4. KTICMA CEBACTOY. Caput Aug. nudum. 
iy. I E P A C. N I KO 11 O l\. E WC. Victoria in citis bigis. iE.3 . 

5. KTI., ... CEBAC TO'Y. Caput Aug. nudum. 

!li, IEP A. NIKOTI . Venus ad s. staos d. pomum , s. porl'ecla 
hai~m . .!E. 3. 
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Augzu,tus. 
·6.Kfl:i:MA. ~EBA'E'(OY. Caput Aag. nudum atls. 

NIKOCTOAI'E , 
lj:. IE P A. Delphinus tridenti infixus. lE. 3. 

In una 11'.!e<laglia alquanto eros/\ del Museo Bonrlacca in Roma 
nella quale si leggeva la sola voce E P A. -credetti al1 0;1•a, che quella 

fosse il nome <li qualche città, onde att1·ibuil'la ad ERA E della 
Ionia: ma <l evo confessare, che fu un mio abbaglio, Jel qu ale 
mi accorsi in seguito, per non ammette1·e più questa sede e1To1wa 
nella nostra Geografia. Vedi D. N. V. p. 354. o il Mus. Reg. Danese Il. 
p. 142. n. 4. dove l'estensore <lescrivendo sotto Nicopoli l' istessa 
medaglia Bondaccana, crede- che la testa i-vi espressa sia quella 
d' Ag1·ippa e non d' Augnsto; ,opinione mal fondata perr.hè in tutte 
queste medaglie si legge K TI :E MA. :EEBA'ETOY. la qnal formula 
appartiene ad Augusto, e non acl, Agrippa. 

7. A Y r O Y C T O C. Caput Augusti nudum. 
IEPA 

!jl, NlKOl10.AIC. Bos gradiens . . iE. 5. 
8. A YTOYCTOC. Caput Augusti nudum _, 

!jl, NE IKOTIOAEnC. Templum rotundum 4. columnis 
suffultum. JE. 3. 

Le penultime due medai;lie sono inedite ed hanno soltanto il 
nome d'Augusto, e non più le due. fot·mule di sopra t·iferite. 

Hadrianus. 
g. A 1::1 PI A N O C. K A I CA P. Caput H ad1·iani laureatum cum 

paludamento. 
!jl . N E I KO 11 O A E WC. Isis ex adverso stans stolata, cum 

loto in capite, d. sceptrum, s. demissa situlam. }E. :1, Duplex. 

1 o. Alius, sed Templum duplici domo ~onstt·uctum. JE. 5. 

11. Eadem. adversa. 
!jl. IEPA. NEIK0110.AIC. Triremis. JE. 4. 
Antinous. 

12. ANTINOOC. HPOC. (sic) Protome Antinoi pectore tenus. 
1!1, IEPA. NEIK0110.AIC. Basilica. JE.3. 
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L. Aelizts. 
13. i\.. Ali\.lOC. KAICAP. CaputL.Aelii nndum. 

IJI. NIKOllOAEWC. CaputApriads.cumAocora • .tE.3. 
14. Al. Sed mulier stolata acl s. stans. d. elata ramum, s. 

cornucopiae • .tf:. 3. 

Antoninus Pius. 
15, T. Aii\.lOC. ANTWNEINOC. Caput Aut. Pii laur. 

JY. A. intra coronam gramineam. JE. 5. Duplex. 

Faustina Sen. 
16. 6E A. <l> A "fC TE IN A. Hujui èaput. 

ljl. N I K O 11 O i\. E W C. l\!..-ulier ad s. se<lens, cl. serpentem, 
s. taedam. lE. 2. p. 'I'ab. I. fig. 9. 

D'una medaglia quasi simile si legge la descrizione in 1\'.lionnet 
-C /1, p. 58 . n. 90.) 

17. 6È .-A. <l>A "fCTEIN A. Hujus caput. 
IJI, NlK 011 O i\.EWC. Ca<luceus alatus . .JE. 4. 'I'ab. I . .fig. 10. 

Faustina Iun. · 
18. <l>A"fCTEINA. CEBACTH. Hujus caput. 

ij:. NE I KO 11 O A E WC. Bigae Cervoru rn cum auriga ad s . 
..E: 4. Duplex. 

Domna. · 
19. IO"f. ~ O M N A. CEB A [ T H. M. C T. Hujus caput prae 

quo Cornucopiae. 
ljl. I E P A[. NE I KO llOA EO[. Mulier stolata ad s. sedcns 

<l. vas cum floribus tenet, s. elata ad hastam. JE; 2. 'I'ab. ll. fig. 5 . 

Caracalla.. 
20. A "f. K. M. A "f. A NTWNEI NOC. Caput Caracallae 

lallreatum cllm paludamento . 
IJI. l E P A C. N E I KO 11 O A E n C. Muli et· stolata ad s. sedens, 

d. vas cum floribus, s. has_tam . .JE.2. 
:u. A. M. A "f. ANTO.NEINON. K. Caput Caracallae laur. 

IJI, NE I KO 11 O A E !l [ Venus stolata ad s. stans d. globum, 
s. elata ad hastam . .lE. 2. 

In queste tre medaglie è rappresentata Venere Genitrice, da 
, cui la famiglia Giulia e Augusto adottato da Giulio Cesare Dittatore 
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traevano la foro ol'igine. Riferì/ice Pausania, ( L. VIII. c. ix.) che i 
Mantinei popolo d' A1·cadia, edificarono un tempio a Venere, acciò 

la poste1·ità sapesse, che alla battaglia Navale d' A zio, avean combattuto 

sulla flotta dei Romani. · ' ' 
Elagabalus. 

22. A. K. M. A. ANTWN ~ l NO C. A ì'.' fOC. (sic) Caput 

Elagabali lam·. cum palud. 
Ili. NE I KO TI o A E ne. Triremis com sex remiganti bus et 

rectore . .-E. 2. Duplex. , 
23. A"f. K. M. ANTWNEINOC. A. Caput lameatum .. 

Jr. NEIK0110AEWC, Triremis com quinque r~rnigantibus, 

et gubernatore, velo expanso. A:: • .3. 
Maesa. . · 

24. IO"fAIA. MAICA. CEB. Huj~s caput: 
IJI. NEIKOTIOAEWC. T1·iremis in undis cum quinque 

remigantibus et gubemato1·e . .tE-. 2. p. 

Philippus Pater. 
,-5, AY T. MA. 101'. <l>lAITillOC. CEBA C. CaputPhilippi 

Sen. laur~atum com paludamento. 
J:l:, IEPAC. NEIKOITOAE.nc. Mulier turrita et stolata 

uroae inversae ad s. insidens, d. ramurn, s. rU:pi imposita, pone 
corona graminea, ante vas monotum, in imo tres 6gurae nudae dimidio 
ccrpol'e se complexae natantium more . .-E. m.m. Tab. IV. fig. 1. 

Due altre quasi simili fu1·ono descritte nel Museo Tiepolo 
(p. 811 et 1063.); e d'una te1·za se ne ha l'incisione nel Mus. 
Arigoniano ( T. I. 12. 187 .) Eckhel stando al dìsegno Arigoniano non 
potette spiegare a che si riferisse il tipo delle medesime. Ma dalla 
nostra descrizione si rileva, che un siffatto tipo è relativo ai giuochi 
Aziaci, i quali ogni quinquennio si celebravano con grande ma gnì

ficenza in Nicopoli, in memoria della Vittoria ripol'tata da Augusto. 
Ed invero l' uma su cui siede la femmina, come genio della città; 

la corona posta dietro alla medesima; il vaso, destinato a tirar su 
la Scheda, e quel Coro di Ninfe, ché stanno a mezza vita nell'acqua, 
indicano celebrazione di giuochi. Peraltro la prima figura ha la 

faccia virile, la seconda è con volto femminile, e l'ultima sembn~ 
essere un S<Jtil'o, con due cornetti nel mezzo del fronte, 
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Philippus Pater. 
26. A"fT. M. IO"f. <l>IJ\.1I1i10C. CE. CaputPhil. Sen.laur. 

JJ:. I E P AC. NE IK O CT O i\. E WC. Mulier stolata ad s. stans 

retrospiciens, ·d. elata, sinistram extendit versus figuram rnpi 

insi<lentem, superne astrum. JE. 2. Tab. VI. fig. 8. 
Nel Museo Arig. II. 23. 328. si riporta una medaglia di Cara

calla avente lo stesso _ tipo, ma siccome le ,fi15ure in ambedue sono 
alquanto erose, così difficile è il darne la desc1·izione. 

Otacilia. 
27. MAPT. OT AK. (sic) CEBHPA. CEB. Hujus caput. 

Ili• IEPAC. NEIKOllOJ\.E.O.C. Viétoria gradiens.h:.3.m. 
28 .• : •.. OTAK. (sic) CEBHPA. CEB. Hujus Caput. 

ljl. I E P A C. NE I KO 11 O i\. E .O. c. Victoria in citis bigis lE.2. 
Nelle due sopraddescritte medaglie che sono inedite si legge 

e1·1·oneamente MA P T. O T A K. in luogo di MA P K • .O. T A K. e in 
un'altra del Museo Hede1·variano, si trova MA P ::,:;, n. T. dove la 
lettera K fu incisa a giacere • 

Gallienus. 
29. Do. J\.IKI. r A i\. i\ IN o C. (sic) CEB. Caput Gallieni laur. 

ljl. IEP AC
0

• N 1 KO Il O i\. E D. C. Palhs ad s. stans d. noctuam, 
s. hastam juxta quam clypeus; ante, t::,.. JE. 2. 

5o. Al. sed Iuppiter nudus ad d. stans, d. elata fulmen v ibrat, 
s. extenta ; ante, e:.. JE. 2. 

51. Alius, sed Aesculapius stans adversus, d. baculo cum 
serpente innixus. lE. 2. 

32. Eadem epigraphe. Caput Gallieni radiatum. 

ljl. I EP A C. N IKOIT OJ\E ne. Neptunus nudus ad s. stans 
d. delphinum, s. tridentem; ante, t::,., lE. 2. 

5_3. 110. J\.IKI, rAJ\.J\.INOC. (sic)CEB. Caput laureatum. 
ljl. 1 E P A C. N I KO 11 O 11 E n C. T1·ipus cum serpente et 

lauri ramo, a s. laurea. h: . 2. 

54, no. i\. I K I. r AJ\.1\ IN O C. (sic) Caput radiatum. 
ljl. IEP AC. NIKOllOJ\.EilC. in ambi tu laureae, in qua .6. JE.2. 

35. E.idem epigraphe. Caput lau1·eatum. · 

lj.-. I E P A C. N I K O Il O i\. E n c. cìi·cum lauream, in qua 
parva corona g1·aminea, in tra quam A. h:. 2. 

8 
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Gallienus. 
56. 11 o. A 1 K I. r A A AH N ... (sic) Caput ra<liatum. 

111· lEP AC, N I KO TI O AE n C. in ambitu coronae gramineae, 

intra quam A. infra uter. A::. 2. 

57. TI O "f. A I K ...•.••••.•. Caput Gaflieni radiatum. 
!!:• IEPAC. NEIKOllOAEilC. Mulierturrita ads.stans 
d. glohum, s. hastam; ante, A • ...E. ~. 

58. 1101'. AIK. f A.AAINON. (sic) Caput G.allieni laureat. 

ljl. Eadem epigr. Victoria ad s. gnùiens; ante, t:uE.2.Duplex. 
59. Ea<lem adversa. 

ijl. I E P A. N lKO 11 OAI C. P1·otome Victoriae alatae, capite 
turrito; ante, A. }E. 2. • 

40. Ea<lem a<lversa. 
1!:• IEP AC. NIK0110:AEUC. Mulie1· a<l s. sedens d. globum , 

s. hastam . ..E. 2,. 

41. no "f. A I K. r A A A IN o c. (sic) C. Caput laureatum. 
ljl. Eadem epigraphe. Cybele leone vecta ad d . ...E. 2. 

Nelle sopra descritte medaglie di Gallieno si trova scritto 

f A A A I NO C.. f A A A I N O N. e r A A A H N O CJo_rse per errore 
del n;:ionetario, che lasciò in tutte la lettera H. per dire r A A A I H
N O C. etc-. o perchè a~uefatto a pronunziare 1'a lettera H. per I. 
vt:nne allora a_ confondere nella pronunzia i due 1. con lasciarne uno.-

8aloni na. · 
42. KOP. CAAWNINA. Hujus CCaput. 

ljl. I E P A C. N I K O l1 O A E WC. Victoria ad s. gradiens; 
ante, A. JE. 2. 

,p. Alius, sed Cybele leone vecta ad d. ante, A. JE. 2. p. 

44. KOP. CAAWNElNA. CEB. Hnjus Caput. 

Il(. IE P AC .. NIKOTIO AEWC. Iu-ppiler stans d. elata 
fulmen., s. éxtenta; p1me, ~ . ...E. 2. 

45. KOPNHAIA. CAAWN .... Hujus caput. 

w. Eadem epigraphe. Mulim· capite tutulato ad s. se<lens, 
d. ramurn, s. cornucopiae; ante, A. ,E, 2; 

Una significazione, ce-rtamente <lev' aver la tante volte ripetuta 

leuera t,, nelle sopra descritte m,edaglie di Gallieno, e <li Salonina: 

Che sia relativa a giuochi, non,lo ct·edo, pel'Chè i tipi espressivi 0011 
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ne indicano alcano, Opinerei piuttosto che quella lettera D.. si 
dovesse iòterpetrare per D. HM O C. molto più che in una medaglia 
di Caracalla pubblicata dal P. Ab. Sanclemente si legge t:. HM. N I
K O IT o A E WC. Se in questa scrissero la parola tronca di t,HMOC. 

in t:. HM. in quelle si può crede1·e che . esprimessero lo stesso 
colla sola letten D.. volendo indicare che fo il popolo che fec_e 
coniare tutte queste medaglie in 0001· di Gallieno, e di Salonina. 

PHOENICE. 

Traianus. 
AYTOKPATWP, KAICAP. TPAIANOC. Caput Traiani laur. 

J!:. cJ>OINEIKAIWN. Apollo togatus capite laureato ads. 
stans, d. ramum, s. 1yrae imposita . ..t:. 2. 

Di questa città parlarono Livio, Strabone, Tolomeo, e se ne 
hai · la notizia nella Tavola Peutingeriana, colla denominazione di 
Plzoenice, e non di Phoenicape, come fu supposto da altri, per 
avel' letto cI> O IN I K A IT E UN in alcune medaglie di Nerone, e per 
avervi veduto IE per DE:. messo in nesso -, ma non furono se non 
illusioni <l'occhio tanto in ·alcune medaglie autonome quanto in altre 
di Nerone, e di Trajano, delle quali furono pubblicate due altre 
con tipi diversi da questa, e in tutte si legge come sopra • 

La sopra descl'itta è aneddota, in quanto al tipo d'Apollo, il 
cui tuho era in Phoenice, come costa dal Nume stesso rappresentato. 

P Y R R H V S Rex . 

r. Caput Jo-vis lau11eatum ad s. 
Ili,. BA. llYP. ( utraque vox in monograrnmate, ut in ec1ypo) 

Fulmen. ,E. 5. Tab.1..fig. 12. 

Varie son le medaglie in rame coniate in onor del re Pir110, 
aJ imitazione d' alcune altre che si hanno di vari Re Macedoni, i 
cui nomi son compresi Ìlil tan.ti monogrammi-, eome si osservano 
nel-la sopraddescritta, dove la. Jéuera B iniziale di BAUAEU:E non 
è semplice , come ordinariamente era l'uso di così metterla , ma vi 
è inserita anco la lettera A. per esprimere BA. TIYP. per BAH
AE!lL, TIYPPOY. 
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TroYo !ra le incerte descritte da Mionnet due altre medaglie, 
le quali <l eLbono essere restituite a questo Re, e sono le" seguenti. 

2; Caput Palladis galeatum, supra qu"od mon. ff'f P. incusum. 
fJI. B. ITYP. ( in rnon.) Elepbas gradiens. }E. 3. 

1/1/ion. VI. p. 645. n . 209. sed ibi minus recte :P pro B. 
3. Caput idem. 

fJ/. B. lTYP. (in mon.) Elephas. h:.5.p. Mionnet l. c. n. 210. 

Queste due medaglie poste tra le incerte, -son simili a quella 
pubblicata dal!' Eckhel ( Num. Vet. p. 105.) e ad un'altra <la mc 
osservata nel Museo Gothano. 

C O R C Y R A Insula. 

Plautilla. 
1. IIJ\A YTIAAA. CEBAC. Hui.us caput cum stola ad pectus. 

111. KOPK'f P AIWN. Protome -Corcyrae pectore stolato tenus, 
capite laureato, ante lauri ramus . .,E , 2. p. T ab. II. fig. 6. 

2. IIL\AYTIAAA. CEBACTH. Huius caput cum stola ad pectus. 
fJI. KOPKYPAIWN. Bos stans, .,E. 5. Tab. l/.fig. 14. 

Le medaglie coniate dai Corciresi in onor di Plautilla sono le 
più numerose, e queste si trovan descritte, o pubblicate da vari 
Autori. Nel Museo Fontana se ne osservano dieci, e quasi cento tra 
autonome , e imperiali. Fra le tante abbiamo scelto le due sop1·a 
descritte, n.on ostante che Vaillant ne descrivesse una simile a quella 
di num. 1. '~al Museo Regio ( Impp. Gr. p. 114.) ravvisandovi una 
testa della Dea Flora , e di tal parere fu anco il P. Ab. Sandemente 
per la sua eh' ei descrisse • L'Arduino la prese per una testa di 
Vene1·e; ma mi 

0

pare, che tutti tre non portassero un giudizio 
adequato; perchè la testa ivi espressa, è quella della Ninfa Corcira, 
fi glia del fiume Asopo, e madre di Feace; ed. è quella che traspo1·
tata dall'amante Nettuno in una tal Isola, detta prima Scheria, le 
diede il suo nom~, chiamandola Corcira. In alcune medaglie au
tonome oltre l'effigie stessa di questa Ninfa, vi è apposto l' indi
viduale nome: KOPKYP A. 

L'altra di num. 2. col tipo d'un bove, è simile a quella, di 
cui si ha la descrizione nel Mus. Tiepolo p. ggo. ma siccome non 
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era stata accompagnata col suo vero di segpo; così ho stimato proprio 
di l'enJerla nota col rnedesìmo. U n siffatto tipo può essere allusivo 
alla pastorizia di Corcira, abbondante <l ' ottimi pascoli; ma la Vacca 
che allatta un Vitello; il mezzo bove , e la testa bovina sono i ti pi 
primari che s'i11contrano in mÒltemed~_.glie autonome di quest' Isola. 

BO E O TI A. 

THEBAE. 

Caput lunonis velatum . 
Ili• •• BA In N. Cadmus armatus e navi exiliens. AR. 5. 

Tab. Vl.fig.5. 
Fu da me descritta (Tom. V. Lettere di Cont. p. 12.) un'altra 

medaglia simile, esistente nel Museo Millingen, ma non fu allora 
ac compagnata col suo vero disegno . Il Museo Fontana ce lo sommi
nistra, avendolo fatto incidere a .bella posta , ma in questa n~stra 
le prime due lettere eH sono erose. 

ATTICA. 

ATH EN AE. 

1. Caput Palladis galeatum, grypho et quadrigis galea ornata. 
Ili, A6E 

AN TI 
KAP 

I: K Y. Noctna Amphorae jacenti insistens: iµ area a s. 
caput Caweli, omnia intra oleaginam. AR. 5. 

2. Caput idem. 
Ili• A6E 

t::..A M!lN. 
I:!lI: I 

KPA 
THI:. 

K PI 

T!lN. 

Noctua Amphorae jacenti insistens. In 
amphoram B. A s. pharetra cum loro , in 
imo~ n. omnia intra olea3inam. AR. m.m. 
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5. Caput idem. 
J.ll, A0E 

~IO KJ\ 

AE 

WNI 

~H 
1:. 

4. Caput idem. 
lll, A0E 

Typus idem. A s. Hercules nudus stans, in imo 
M. omnia int1·a oleaginam. AR. m.m. 

<t>I AO K P A Typusidem.A s. Baccbustogatusad s.stans, 
T H 1: d. cantharum, s. thy1·sum trànsversum tenet. 

H P n In Amphoram A. in imo H P A. omnia intr·a 
~H:E. oleaginam. AR. m.m. 

Dalle diverse medaglie d'Atene, che si osservano nel Museo 
Fontana, abbiamo scelto le sole quattro sopraddescriue, neUe •quali 
si leggo!1o or tre, or due nomi di magistrato. 

La prima, eh' è una Dramma , ne ha tte , e tutti dimezzati, 
cioè AN TI. K A P. :E K T. che in alcuni tetradrammi si leggono 
andantemente scritti per AN T IO XO:E, KAPAIXO:E, :EKì'.'MNO:E. 

Il Museo Regio Parigino ne conserva una simile con piccola 
differenza desc1·itta da Mionnet (II. p. n7. n. 65.). E in quella di 
num. 65. l. c. si deve leggere K A P A I X O:E. e non KAP A X O :E, 

coìne fu da mè rilevato, e come in altre simili leggesi. 
In un tetradramma del Museo Mediceo si legge AN TI O X O :E. 

K A P A I X O :E. :E A P A II I. ea è simile a quello di cui abbiamo 
fatta la correzione. 

Nella seconda, eh' è un tetraclrammo sono scritti egualmente 
tre nomi di magistrato, cioè~ A M n N, :EilLlKPA TH:E, KPITilN. 

ed è poco differente da quello del Museo Regio Parig.ino, descritto 
dal prefato Mionnet ( II. p. 119. n. 82.) 

In quello di n. 3. si leggono due soli nomi, cioè ~IO K A 11 ç, 

A E W N 1 ~HL come pure nell'altro di n. 4. cioè cf>IAOKP A TH2:. 

H P n À H :E. ed ambedue questi tetradrammi son sin quf inediti. 
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PAGA E_. 

Commodus. 
1. A. A Y P HA. KQM OAOC. A Y r. Caput Com. Jaureatum. 

ljl. DAr AIWN. lmperator eques decurrens lE.3. Tab. V.fig. 12. 

2. M. AYP. K OMOAOC. ANT WN I No C. Caput laureatum. 
/ fil, n A f E W N. Basis quadrata supra quam stat Ceres habitu 

succincto, d. elata curtam facem, s. aliam parvam taedam jactat: 
ante basim, Ara. JE. 2. Tab. V. fig. 8. 

5. A Y. M. A YP HA. KO MO AO C. Caput laur. curo palud. 
Ili, n A r A I W N. Protome muliebris capite turrito, pectore 

stolato. JE. 2. Tab. II-. fig: 8. 
Le sopraddescritte medaglie del Museo Fontana si possono cre

dere tutte tre inedite, in quanto ai tre tipi ivi 1·appresentati, non 
ostante cbe quella di nmn. 2_. . colla Cerere detta Ovifera secoud(I 
alcuni , o Diana Lucifera secondo altri, differJsca alquanto da altre 
già edite. 

4. AYT. KAI. MAP. KOMOAOC. ANT W .... Caput Commodi 
laureatum cum paludamento et tho1·ace ad pectus. 

IJI. ITAfE 

W N. Templum distylon in quo Diana Venàtrix parvae 
basi quadratae imposita; extrn templum, bine inde surculus. lE.2. 

Ex Museo Regis Bavariae. 

Page città della Megaride detta dai Latini Pegae et Pagae, e 
da.i Greci naycu, e Doricamcnte llaya~ ~ come si legge nelle sue 
m,edaglie; e in queste di Commodo si · trova scritto a vicenda 
11 A r E n N , e TI A r A In N. pe1· la varia pronuntia del dittongo 
A 1. in. luogo della lettera E. 

Si conoscono altre medaglie colla vera rappresentanza di Diana 
Lucifera, e non di Cerere Ovifera: la prima avea culto in Pagè, 
secondo la testimonianza di Pausania, e l'altra in Megara, culto 
intrndotto dai Pegei, che situati erano nel territorio di Megara. 
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A E G I N A Insula. 

Dalla descrizione, che son per fare, d' alcune medaglie impe• 
rfali , battute dagli Egineti, si osserverà~ che questi popoli , ad 

imitazione di non pochi del Peloponneso, le coniarnno solamente 
ad onor della famiglia di Settimio Severn, della quale tutta, a riset"Va 

cli Geta, furono descritte, e pubblicate varie medaglie; . Alle già 
note aggiungeremo la clesct·izione di due del Museo Fontana, uni
tamente ad altre di vari romei, coneggendone le false descrizioni 
<l'alcune. 

In tutte queste si legge AirEINHTWN. o AffEINHTD.N. e 
non AirENH fD.N. errore tipogt·a6co in Vaillant, perchè all'Indice 
è scritto rettamente nella · sua medaglia c1·eduta · d' Eliogabalo, 
essendo di Caracalla, come sotto.il medesimo la vedremo descritta; 
nè in quella <li Plautilla , si può ammette1·e l'altra leggenda dataci 
nel museo Tiepolo in Alf AINEITD.N. leggendovisi in parecchie 
altre di Plautilla co~e sopra. 

Le medaglie, di cui abbiamo accennata la descrizione, sono le 

appresso. 
Sept. Severus. 

1. AY. K. A. CE11. CEBHPOC. IIE. Protome Sept. Severi, 
capite laureato, curo paludamento ad pectus . 

Ili• AlfEINHTWN. Hercules vel Theseus nudus ad s. stan-1 
taurum ut1·aque manu humeris portat . h:. 2. 

Questa esistente, come la sola, nel museo del Conte Wiczay 
in Hedervar, non fu troppo ben descritta nel Catalogo Hederva

riano (p. 149. n. 37~8.) == Vir nudus arietem hurneris aù s. portat. 
Nel Museo Tiepolo si ha un' istessa desc1·izione in quella di 

Plautilla, e secondo la nostra si dovrebbe sospettare, che l' esten

sore equivocasse, e pren4esse un aoimale per l'altro; motivo pet· 
cui giunse oscuro all' Eckhel un tal tipo. 

2. A"f. K. A. CElTL CEBHPOC. ne. Caput Sept. Severi laur. 
curn paludamento; 

111. AirEIN •••. Templum 4. columnarum a latere . .IE.2. 
Ex Mus. Reg. Bavariae~ 



INSVLAE An ATTICAM. 49 
Sept. Severus . 

. 3. AYT. A. CElì. CEBHPOC ••• Caput idemSept.Sev. 
lll, · AITEINHTWN. Iuppiter nudus ad d. stans, d. elata 

fulmen , s. extensa aquilam. JE. 2. met. cr. Ex Mus. Reg. Bavariae. 
Son queste le sole due medaglie imperiali, che il Museo Regio 

di Monàco conserva, a,ubedue provenienti dal Cousìneryano . Non 
si può accertare, a qual deità fosse 'stato dedicato il tempio della 
medaglia di o". 2. essendo mancante della vera sua statua, o Idolo, 
ma si potrebbe crederlo d'Apollo, a cui era ne consacrato uno in 
Egina, stante che la foggia del tempio· è simile a quelli che s' incon
trano sulle medaglie di Delfi • Del· tempio d'Apollo che era in 
Egina, se ne ha la notizia 1n Pausania. 

Domna. 
4; IOYAIA.- ~OMNA. CEBA. Hujus caput. 
- 111. Al r El N H TWN. Portus semicircularis, in cujus medio 

Navis cum velo; superne, templum 6. col. in quo statua. JE. 2. 

Pausania ( Lib. 2. cap. xxx.) parlando del porto il più fre
quentato dagli Egineti , riferisce che vi è . un tempio di• Venere . 
Onde _$arebbe da credere, che quello ne fosse il tempio. Una siffatta 
medaglia è aoeddota, ed è la sola, che si conosca di questa 

imperatrice. 
Caracalla. 

5. M. A YP. ANTWNEINOC. Protome lam·. eum paludamento : 
11:, AlfEINHTWN. Mulier stolata, capite turrito ad a. staos 

d. sagittam, s; demissa curtam taedam; et ex adverso lup-pitet• nuduiì 
stans d. fui men, s. hastam. ,E, 1. Tab. II.fig. 7. 

Giove era il nume principale appresso gli Egineti , i quali 
onoravano -la Dea Aphea, la stessa che Diana, secondo la narrazione 
di Pausania ( I. c.). Onde in questa medaglia è da credere, che gli 
Egìneti , nel farla coniare in OI)Ol' di Caracalla, facessero rappresentare 
le loro primarie Deità. 

6. A. KA. M. AT. ANTWNEIN. Caput juv. laur. cum palud. 
111. AlfEINHTWN. luppiter nudus gradiens, d. fulmen vibrat, 

i, aquilam . ,E. 2. met. cr. Ex Mus. Reg. Gatliarum. 
Il Vaillant ( Impp. Gr. p. 125;) dal museo Cameli ne duscrisse 

una simile, seppur non è quest' istessa, e l'attribuì ad Eliogabalo, 

9 
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come pure lo st{;sso Cameli p. 93. e in seguito l' Harduino, e avanti 
tutti l' Olstenio (z'n notis ad Steph. p. 14.) che la descrisse dal Museo 
Gotifredi, passato in seguito in quello della Regina Cristina, dovendo 
esser la medesima da noi osservata nel Museo Regio Parigino . 
Nell'App. alt. unita all'opera di Vaill. si osserva il disegno d'un'alt1·a 
medaglia creduta d' Eliogabalo,: colla leggenda: A I r E IN H T n N. 
Iuppiter nudus ad s. stans, d. aquilam, s. bastam . ..-E, 2. 

Plautilla. 
7. cl>OYABIA. TIAAYTIAAA. Hujus protome cum stola ad pectus. 

ljl, AlfEIN .••• Mulier stolata stans d. dcmissa, et retro 
admota ramum, s. extenta pomum . .lE.2.p. Ex M. de Mainoni Med. 

In questa medaglia inedita è rappresentata la Dea Venere , per 
adulazione dei Greci verso Plautilla, o perchè in Egina, come di 
sopra accennammo, s'ammirava il tempio dedicatole . 

PELOPONNESVS. 

A C HA LA. 

:A E G I V M. 

Le. medaglie delle diverse città Peloponnesiache son copiose, 
e alcune interessanti, le quali saranno da me descritte sotto le 
respetti ve città delle provincie, che form~no il Peloponneso, con 
la descrizione in fine, d'una medaglia aneddota dì 'I'lfelpusa città 
d'Arcadia • E dando incominciamento a quelle d' Egio, si osserverà 
in primo luogo una medaglia aneddota coniata in onor d'Antonino 
Pio, cioè 1 

Antoninus Pius. 
1. AYTOKPATUP. ANT!lNEINOC. Caput Ant. Pii laureat. 

ljl . ZEYC. ME f A C. A I r I E n N. Basis quadrata oblonga, 
supra quam Iuppiter nudus stans d. elata fulmen vibrat, s. extenta 
aquilam . ..-E. max. Tab. JV.Jig. 2. 

Rari sono i medaglioni coniati in onor degl' imperatori nelle 
varie città del Peloponneso, e questo d'Antonino Pio è moltò pre
gevole, per esser l'unico coniato in Egio, e pere hè ci dà il nome 
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Antoninus Pius. 
di Giove detto il Grande, o il Salvatore, se la voce alquanto dubbi2. 
messa fosse per C il CI OC, in vece di ME r A C. 

Lo stesso Giove è sovente figurato nelle medaglie d' Egio siano 
autonome, o imperiali, ma senza specificarlo, come nell'addotto 

esempio. 
Se la voce dubbia sta pe1· CilCIOC. allora abbiamo in Paùsan ia, 

che nella pubblica piazza d' Egio era un tempio eretto in onor di 
Giove Salvatore; e che anzi una conti·ada eragli dedicata. Se poi 
legge1· si debba MEf AC, allora Pausania non ne parla. 

2. A ••...... ANTilNElNOC. Caput lauì·eatum. 
,I!,. A I r I E il N. Pallas obversa stans, in ortrpn respiciens , 

d. elata ad hastam, s. clypeo imposita . .l.E. 2. 

Anco in due medaglie di M. Aurelio pubblic*e nel Museo 
Arig. (I.al. 4. 5g. e II. 14. 154.) si trova figurata la ~tessa Pallade. 
Di questa Dea era un· tempio in Egio, di cui fa pàrola lo stesso 
Pausania ( L. VII. cap. XXII 1.) dicendo, che due erario le sue 
statue in marmo . 

Conzmodus et Crispina . 
3. A1T. KAI. l\.OY. AYP. KOMOAOC. Caput imberbe laur. 

cum paludamento . . 
l'/, KPICllEINA. CEBACTH. AlfIEWN. Caput 

Crispinae . .l.E. 2. 'I'ab. 11.fig. 10. 
Le medaglie d' Egio non incominciano se non da quelle d'An

tonino Pio, e finiscono con quelle di Commodo, e in seguito àbbiamo 
quelle di Settimio Severo e sua famiglia; per il che si può dire, 
che una tal città molto onorò la famiglia d'Antonino Pio, e quella 
di Settimio Seve1·0 e non di altre, perchè la medaglia di Eliogabahì 
descritta da Pellerin ( Mel. li. p. 171.) è <li Caracalla. La medaglia 
di Cornmo<lo con Crispina è aueddota. 

Se pt. Severus . 
4. A CEllT. CE; llEPTIN. Caput Sept. Sev. laur. cum palud. 

P,I. AirlEWN. Muli.ec-eapite· turrito obversa stans, d. elata 
curtam facem , s. demissa aliam facem. ,E,2. 

Anco questa medaglia è aneddota in quanto àll'essere coniata 
in onor di Settimio Severn, ma non in quanto al tipo ripetuto i1;1 
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varie altt·e medaglie della sua famiglia. Probabilmente si è voluto 
rappresentare la Dea Lucina, di cui parla Pausania, e dice, che tra 
le curiosità dell_a città si osserva in primo luogo un tempio di Lucina 
tenendo una mano estesa, e nell' altt·a una face. 

Caracalla. 
5. ANT!lNEINON', KAICAPA. Caput Caracallae juven; 

laureatum curo paludamento . 
Ili, A I r IE!l N. Mulier stolata, capite turrito staus, d. elata 

ad hastam , s. cornucopiae. JE. 3. 
Plautilla. 

6. <l>OY. llAAYTIAAA. Hujus caput. 
Ili, AlrIE!lN. Typus idem. Duplex. JE. 2. 

Geta. 
7 .. A. CE11T. fETAC . . K. Caput Getae nudurn. 

~- A lf IE WN. foppiter nudus stans d. elata fulmen vibrat, 
s. extenta aquilaÌn . .JE. 2. p. 

Ed ecco dato discarico di tutte le medaglie spettanti ad Egio, 
medaglie una volta del Mus.eo Naniano. 

CORINTHVS. 

Più di dugento son le medaglie imperiali della Colonia Corinto, 
che si osse1•vano nel Museo Fontana, e siccome ve ne sono alcune 
particolari, e altre inedite, wsì non voglio lasciare di dare la 
descrizione di quelle che ho creduto essere di qualche rarità. 
Primieram.ente sotto il n. 13. della Tav. I. si osserve1·à una piccola 
medaglia d'argento, col Pegaso volante da destra a sinistra, e colla 
lettera 9. e dall'altra parte un quadrato formato ad ingegno di 
chiave, intersecandolo due linee in croce. 

'Piberius. 
1. P. CANINIO. AGRIPPA. IIVIR. QVINQ. Caput 

Tiberii nu<lum. 
,;. L. CASTRI CIO. REGVLO. IIVIR. COR, Livia 

velata sedens <l. pateram, s. hastam. JE. 3. 
2. L. CASTRICIO. REGVLÒ. lIVIR. Caput Tiberii nudum. 

ry. P.CANINIO. AGRIPPA.llVIR. QVINQ. COR. 
Typus idem . .tE. 5. 



A C HA I A. 53 

Le <lue sopra descritte medaglie son ben conservate e vi si 
legge L. CASTRICIO. e non C. CASTR.ICIO. come lesse 

Liebe ( Goth. Num,. p. 41 4. ) 
Della medaglia di n. 2. ne furono pubblicate altre nel Mus. 

Ari g. ( li. Col. al. 2. 15.) e nel Museo Tiepolo P· 660. ma tutte 
colle leggende in parte erose. La nostra dunque serve di norma 
per correggere le mancanze. 

In siffatte medaglie si osserva, çhe L. Castricio R.egulo era 
Duumviro ordinario, ma che P. Caninio Agrippa e1·a Duumviro 
Quinquennale . 

. Drusus Caes. 
5. DR. VS VS. CA ES A R.. COR.INTHI. Caput Drusi nudum. 

IJI. C. MVSSID. 
P R I S C O l I V I R. 
C. HEIO. POLLI 
'ONE. lTER. intra coronam ex A pio. JE. 3. Tab. J.fig. g. 

Nessuna medaglia _apparteneate a Druso figlio di Tiberio era 
stata sin qui pubblicata. Nella sopra descritta si leggono i nomi 
di C. Mussi dio Prisco Duumviro, e di _Cajo Heio Pollione Duumviro 
pe1· la seconda volta. Le leuere EL in HEIO. e NE. · in POLLI O NE. 
e TE. in ITER sono messe in nessi; Nelle medaglie d'Augusto, 
d'Agrippa Cesare, e di Trberio si trnvano i nomi degli stessi 
Duurnvid, composti nella maniem che sopt·a. 

Agrippina, Nero, et Dru.,us. 
4. A G R. IP PINA. GERMANICI.. .. Caput Agrippioae diad. 

Ili• M. BELLI O. PR.OCVLO. Il VIR.. COR.. Capita 
ad versa nuda Neronis, et D1-usi, inter quaè NE. DR. in mon. ut 
in ectypo. At 5. Tab. I. fig. 51. · 

Nel Tomo p1;imo delle mie lette1·e di continuazione, pubblicai 
u11a Dissertazione latina fatta dal P. A. Sauclemente col seguente titolo. 

De Nummo Anecdoto Agrippùzae Sen. conjugis Germanici 
Caes. cuin imaginibusJìliorum ejus Ncronis et Drusi Caess. in 
Colonia Corintho signato . 

Il disegno della medaglia che detto>P. Ab. ini rimesse~ per 
essere inciso al seguito di _detta sua Dissertazione·, fu eseguito sopra 
un esemplare alquanto eroso,; onde ei non la potesse ben leggere, 
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pe1· l'intiero, ma s'accorda effettivamente colla nostra, con più i 
nomi abbreviati, o monogrammi di Nero, e Drusus, applicabili 
alle due teste ivi effigiate cioè di Nerone, e Druso figli di Ger
manico, e d'Agrippina. Nella medaglia però si dée supplire la 

·voce V X OR. restata consunta dal tempo. 
· Clauàius. 

5. Tl. CL A V DI VS. CAE S. A V G. Caput Claudii laur. ad s. 
Ili• CLA. CELERE. CN. PVBLI. REG. llVIR. COR. 

infra NE. in mon. et DR.. Nero et Dmsus. praetextati ·ex adverso 
stantes. JE. 3. 

Si conoscono altre medaglie simili ma tutte con la leggenda 
guasta, e non così- chiara, come nella sopra descritta. E queste si 
trovano pubblicate nel Museo Tiepolo ( p. 668.) nel I' Arigoniano 
(Il. ·Col. 4. 27.) nel Vindobonense (P. l. p. 150. n. 3.) e nel Museo 
Saxo Gothano p. 416. e siccome tutti non avean potuto leggere i 
nomi denotanti i due Cesari ivi effigiati, così s' eran pe1· l'avanti 
individuati uno per Nerone e l' altro __ per Britannico, ma per una 
siffatta medaglia nuovamente scoperta, e ben conservata, siamo 
assicurati, che sono Nerdne, e Druso, come nella medaglia di 
Agrippina già desc1·itta .. Si vede che la Colonia di Co1·into nel far 
battere questa medaglia in onor di Claudio, Yolle perpetuare anco 
sotto di lui la memoria della famiglia di Germanico, sapendosi che 
Claudio avea per moglie AHrippina figlia della prima Ag1·ippina, 
moglie di Germanico. 

Traiatius. 
6. IMP. CAE. TRAIANVS. AVG. Caput laur. cum palud. 

iy. COL. LA VS. 
IVL. A VG. 

CO R. Triremis rum multis remigibus.A::.2.m.met cr. 
Hadrianus. 

7. lMP. CAES.' TR.. HADRIANVS. Caput Hadrianilaur. 
cum paludameoto ad pectus. 

~. CO L. L. I V L. CO R. Imperator togatus ad s. stans 
ante aram , d. simpulum. ~- 5. 

Tanto la medaglia di Trajano, quanto l'altra d'Ad1·iano non 
si trovan descritte da alt1·i. 
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Antoninus Pius. 
8. AN TON I NV S. A V G VSTV S. Caput laureatum; ante 

quo<l, caput parvum ejusdem imperatoris incusum. 
IJI. C. L. I. COR. Scopulus, super quo monstrum in cauda~ 

piscis desinens, d. elata, s. extenta, protuberantibus e medio corpore 
duo bus parv is ani malibus pedes tenentibus supra lavacrum j uxta sco • 
pulum. ,E, 2. Tab. li. fig. 2. 

Nel Museo Imp. R. di Milano se ne osserva un'altra simile, 
ed una di Lucio Vero collo stesso tipo. Quella di Lucio Vero 
descritta da Mionnet (II. p. 185. n. 272.) è simile ad ambedue; ma 
la descrizione eh' egli ne fa , è la seguente: 

IMP. L. AVR. VER VS. A VG. Caput L. Veri nudum. 
ij,. C. L. I. CO R. Mulier stans in truncum arboris desinens, 

ante duae capellae pedibus anterioribus· super vase. ,E, 3. 
D'una siffatta descrizione diversa alquanto dal tipo espressovi, 

se ne vedrà più sollo sciolto l'enigma, mediante le due medaglie 
più conservate di quella del Museo Regio Parigino. 

M. Aurelius. 
g. IMP. M. AVR. ANTONINVS. AVG. Caput M. Aurelii 

laureatum cum paludamento. 
Ili, C. L. I. COR. Aeneas profugus cum patre Anchise, et 

filio Ascanio . .!E. 2. Tab. 1// . .fig. 1. 

Anco in aie.une medaglie della Colonia Patrense si osserva un 
siffatto tipo, allusivo all' or1gine, che le Colonie ebbero dalla citta 
di Roma. 

Sept. Severus; 
10. L. SEPT: SEV. PER T. A VG. IMP. Hl. Cap. Septimii 

Severi laureattrm cum . paludamento. 
IJI. C. L. 1: 

CO R. Priene montibus ad s.)nsidens, d. vas super genu 
positum tenet; ante, scopulus, su11er quo impositum monstruin 
manusextensas tenens et in caudam piscis desinens, protuberanti bus 
e corpore duobus parvis animalibus pedes anteriores tenentibus supra 
lavacrum. JE. 2. Tab. ll. fig. 3: 

Della Ninfa Priene sedente sull'Acrocorinto è ben conosciuta 
la favola, e questa spesso ·si trova -effigiata nelle medaglie d'altri 
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imperatori, coniate in · Corinto, ma che resti cosi situata avanti uno 
scoglio sul quale è un mostro, che ha faccia di femmina, non era 
stato ancor pubblicato, non ostante che nei Musei n'esistano altre 
medaglie simili. Se in quest'ultima è espressa la Ninfa Priene, 
probabilmente i Corintiifecero i-appresentare qualche monumento, 
che avean sotto gli occhi, denotante una o delle Nereidi, o delle 
Tl'itonesse. Pausania parlando del tempio di Nettuno in Corinto, 
ci ragguaglia, che vi si osservavano vari Tritoni in bronzo. Non 
credo, che i Corintii abbian voluto rappresentare il mostro Scilla, 
perchè quei due animali non son cani, e molto meno capre, come 
parvero a Mio11net sopra citato. 

Ma siccome vi è scolpito un lavacro, per denotare un'altra 
fontana, come quella di Priene, così si potrebbe questa prenJére 
pe1· Leucotkea, posta sulla · rocca Molaris. 

Domna. 
11. I V LE A. DO M ..•. Hujus caput ad s. cum cornucopiae. 

f.ll. C. L. I. COR. Mensa 4. columnis suffulta; supt·a mensam, 
corona, diota, et delphinus; in area bine inde ramus. LE.2. 

12. IVLEA. DOMNA. AVG. MHT. Hujus caput ad s. 
cum coraucopiae. 

lii• C. L. I. COR. Mulier ad s. sedens d. pateram, s. hastam, 
ante pedes ara. JE. 2. · 

15. IVLEA. DOMNA. SE.A ... Hujùscapur ad s. curo cornucopiae . 
lj:. C. · L. I. CO R. Pallas ad s. stans d. victoriolam , s. 

hastam, juxta quam clypeus, àd pedes noctua. JE. 2. 

In quasi tutte le medaglie di Giulia Donna coniate in Corinto, 
s'incontra l'iscrizione messa dalla par.te della sua testa, sempre 
alterata, e confusa, e mescolata con lettere greche: ed invero nelle 
tre sopraddescritte si legge I V LE A. in cambio di IV LI A. ed in 
quella di n. 12 •. MHT. per MAT. C. cioè Mater f;astroram, 
titolo che si competeva alle imperatrici, e che sovente gli era stato 
dato dalle città greche. In quello poi di n. 13. si legge SE. A •.•. 
che in alt1·e si ha più esteso SE. ANTON. cioè Severi Antonini, 
sottintendendovisi MATER, cioè la madre di Caracalla detto Severo 
Antohino. 

In altre Pel\erin lesse I V L. G A. in luogo d' I V LE A, come 
sopra, seppur non fu ua altro errore del monetario. 
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PATRAE. 

Sept. Se't1erus. 
1. IMP. C. L.SE. SEUERVS. (sic)P. AVG. Caput Sept. Severi 

laureatum cum paludamento. 
• Ili · COL. A. A. P A T R ~Porlus, in quo duae triremes cum 

velo expanso. In vertice ara maxima, a dex. parva aedicula, a 
sin. eques Jecurrens; iaferne ternplum a latere, et ali ud aedificium . 
JE. 2. Tab. Il. fig. 11. 

2. I M P. C. L. S. SEV •.•.• Caput laureatum cum paludamento. 
Ili , COL. A. A. P A T R. Portus, io quo duae triremes cum 

velo expanso. In vertice templum cum statua Neptuni, et alterum 
aedificium.JE. 2. Tab. Il . .fig. 16. 

Le due sopra descritte medaglie sono inedite, e in ambedue è 
r appresentato il Porto di Patrasso con vari templi, e altri edifizi, 
che ornavano la città, sopra di che si può leggere Pausania. Peraltr_o 
si può crede1·e, che Settimio Severo né avesse fatti riparare alcuni, 
O'"edificarne degli altri, e perciò la città di Patrasso nel far battere 
qlieste medaglie in onor dell' Inip. Settimio Severo, voli' esprimere 
la riconoscenza col darne la rappresentanza. In una medaglia di. 
Commodo pubblicata dallo Sponio, da Vaillant, e da Liebe, si 
ossen,a il p1·ospetto della città di Patrasso col porto fornito egual
mente con due galere , con più la statua d' Augusto, che fin dal 
principio avea ri conosciuto essere questo un luogo molto buono pe1· 
l'ancoraggio dei Bastimenti, secondo quello che Pausania riferisce. 

P HL I VS. 

TTALilN. Iuppiter nudus ad s. stans, d. victoriolam, s. hastam. 
Ili• AXAiilN. <l>AEIACIUN. (sic) Mulier ad s. sedens 

d. lameam, s. hastam. lE. 3. 
Le medaglie degli Achei confederati co' Fliasi fu1·ono pubblicate 

nel mio trattato sulla confederazione d~gli Achei ·, e la sopra descritta 
è simile ad un'altra ivi edita p. 58. Tav. III..fig. 27. colla differenza / 
che inquellaèscritto<f>AElALiilN. ein questa<l>AEIACIUN. 
con fa1· uso sul!' istessa medaglia del Sigma di doppia formazione. 

10 
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SIC Y ON. 

Domna. 
1. I G Y A I A. t:; O M N A ••••• Hujus caput. 

Ili, CIKYWNIWN. Venus Medicea. A::. 2, 

2. IOYAIAN. AOMNAN. CEBACT. Hujus caput, 
Ili• CI K T W N I W N. Caracalla et Geta togati stantes dextt·as 

jungunt. JE. 2. 

Tante sono le medaglie impet·iali che esistono nel Museo Fon• 
tana, ed ambedue inedite. Quella colla Venere Medicea ha relazione 
al tempio di Vene1·e, in cui come riferisce Pausania, non era per
messo a veruno d'entrare, se non che a una femmina, la quale 
in qualità di Sagrestana s'obbligava a restar lontana dal suo marito; 
e a una donzella, che n'era la Sacerdotessa , il cui uffizio durava 
un anno, e questa era detta Aourpocpopo~, pe1·chè la sua funzione 
e1·a quella di portare i vasi da sagrifizio od espiazione. 

EL I S. 

Hadrianus. 
I. AAPIANOC. KAICAP. Caput Had1·iani nudum cum toga 

ad humeros. 
!li, HAEIWN. Fluvius barbatus ad s. decurnbens. d. cornu

copiae, s. arundinem, ante urceus. JE. m. m. 
Questa medaglia è alquanto diversa da quella pubblicata da 

Froelich ( IV. Tent. p. 180.) e descritta indi dall' Eckhel ( Cat. 
Vind. P. I. pag. 118. n. 2.). Il primo vi ravvisò nel fiume personi
ficato il Peneo, ed il secondo l'Alfeo, come semb1·a anco nella nostra. 

È necessario che di qui prerida occasione di parla1·e d' un'altra 
medaglia d'Adriano, esistente da g1·an tempo nel museo Mediceo, 
che è l'appresso • 

2. AYTOKPATWP. AAPIAN-OC, À!C. Caput Haclriani nudum 
ad s. cum paludamento. 

);}:. HAElW'N. luppiter in magna sella ads. sedens, d. victo
riolam, s. hastam. A::. 1. Tab. VI.fig. 1. 
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Prima di tutti la desc1·issero a metà,., cioè diedero la descrizione 

della seconda parte il Vaillant, e l'Olstenio (in notis ad Steph. p. 130.) 
citandola ambedue dallo stesso Museo Mediceo, e così trovasi 
pubblicata dall' Avercampo (Num. Reg. Ckrist. tab. 56.) Avendo essi 
tralasciato di descl'iver la prima parte, se io non mi avessi dato 
cura di riscontrarla, s'ignorerebbe tuttora la particolarità della sua 
vera iscrizione, che consiste in quella p,arola finale di t::J I C. 

Se nella surriferita medaglia si legg.esse AAPIANOC. A YTOK-P A
TWP. AIC. allc:,t·a si potrebbe fo1·se supporre che fosse stato così sc1·itto 
per notare, che Adriano prese il titolo d' imp. per la seconda volta, 
oppure che vi si dovesse sottintendere la parola YITA TOC. per COS. 
ITER VM. Ma tali supposizioni non si possono ammettere, e si deve 
interpetrare, L'Imperatore Adriano Gio'Jle, titolo clJe gli Elei gli 
diede1·0 su questa medaglia, sapendosi che la voce AIC. · Gio'Jle, si 
trova posta per caso retto, non ostante che più usato, sia Z E Y C. 

Ad1·iano dopo eh' ebhe finito di fabb1·icare in A.tene il vasto 
Tempio dedicato a Giove Olimpio, pec- cui fu detto Olimpio , 
diverse ciuà dell'Asia minore, e specialmente Efeso gli di:edero sulle 
medaglie il ti cole> d' Olimpi'o, e: in una iscrizione scolpita in un' ai-a 
del Museo _Naniano riportata dal P. magi, è chiamato Adriap.o 
Imperatore Olimpio Giove · Dodoneo. A A P 1 AN n. BA Z: I A E I. 
OA YMI1IUI. Ali. AO.AUNAI. Se a tanto giunse l'adulazione 
greca, ;neo l'Elide non volle mancare d'adulare l' ltnp. Adriano, 
chiamandolo Giove, col nome stesso della loro principale deità, 
che venne anco scolpita con maestà nel rovescio della suddetta 
meJaglia, 

Sept. Severzcs. 
2. A 'Y'T. KAI. /1. CEIT. CEO'Y'HPOC. 11EP. Caput Sept. 

Severi laureatum cutn. paludamento ad pectus. 
Jll. H /I E IW N. intra coronam gramineam . .,E, f. 1. 

Tutte le medaglie coniate in questa città in onor di Settimio 
Severo, son per lo più colle leggende logore dalla parte della testa , 
a tal segno che non vi si può scorge1·e una lettera. La sopea descritta 
del Museo Fontana è la sola, che si abbia colla sua iscrizione intiera, 
e ben conservata. 
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MESSENIA. 

COL ON E. 

1, Caput Palladis galeatum, 
IJI• KO.i\ UN A n N. Scriptum intra astri radios. A::. 5. 

Fu da Pellei-in pubblicata per la prima volta un'altra simile; 
ma osservo, che prima di lui, il Gesnero ( Num. Pop. p. 275.) 
n' avea descl'Ìtta una dal Museo Havercamp. ('fhes. March. T. H. 
p. 20.) ma erroneamente vi lesse KO A ON E n N, credendola di 
Colonia città della Misia, situata al di sopra di Lampsaco. 

Gli abitanti di Colone; secondo quel tanto che ha lasciato 
Pausania, eran d'origine Ateniesi, condotti dall'Attica nella Messenia, 
dove presero in seguito i costumi, ed il linguaggio dei Dorj, onde 
ne venne, che si servissero del dialetto Dorico, come si trova 
scritto nella sopra descritta medaglia, e nella seguente. 

2. Caput Palladis galeatum. 
IJI, K OA!l N A !lN. Scriptum intra radios astri, infra granum 

hordei . .IE. 2. met. cr. Ex Mzt.s, Reg. Bmmriae. 
Nel Museo Tochon uu' altra simile a quella di n. 1, fu da me 

osservata µia colla leggenda: KO A!l NE H .O. N. come nell'unica 
medaglia di Settimio Severo, esistente nel prefato M~seo: Eccone 
la descrizione. 

Sept. Severus. 
3 .•..•.. CEY' H P OC. IlE. Caput Sept. Sev. laur. cum palud. 

J!:. KOAnNEH!lN. Aesculapius ad s. stans, d. innititur baculo, · 
cui serpens circumvolutus. JE. 2. 

Da questi due esempi si rileva che i Colonesi abbandonarono 
il dialetto D01·ico, e ripresero il loro Attico. 
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Le medaglie d'Argo esistenti nel Museo Fontana, siccome non 
mancano di qualche interesse; così non credo di fare cosa discara 
descrivendone alcune, e pubblicandole con i respetti vi disegni. 

1. A. Ili• Clava intra lam·eam. lE. 4. Tab. 1 .Jig. 14. 
2. Alius similis, se<l mole minor . .lE. 4. Tab. /. fig. i:5. 
Queste due medagliette sono aneddote e appartengono ad Argos, 

per la sola lettera A. iniziale d'un tal nome, e cori·ispondono ad 
altre d'argento, nelle quali si trova scolpita l'unica lettera A; 

sull ' esempio di val'Ìe altre città del Peloponneso. La clava eretta , 
e rinchiusa nel mezzo . di una corona appartiene ad Ercole, da cui 
la discendenza di Perseo, che regnò in Argo. 

Hadrianus. 
5. AYT. Ab.PIANOC. KtICTHC.CaputHadrianilaur •. 

Il/. APfEIWN. Pallas ad s. stans d . pate1·am, s. hastam 
juxta quam clypeus. lE. 3. 

Le medaglie imperiali coniate in Argo, principiano da quelle 
di Adriano, e in tutte si legge, esserne egli stato il fondatore, o 
il restauratore : K TIC T H c. pe1· aver lo stesso imperatore ristabilito. 
i giuochi della corsa, che si celebravano in Nemea, in tempo 
d'inverno, ordinando, che gli Argivi la mettesse1·0 nel numero 
dei giuochi. 

Il tipo colla Pallade n,on era stato conosciuto nelle medaglie 
d'Adriano. Pausania ci ragguaglia che vi era in Al'go una statua di 
questa Dea, e anco un tempio alla medesima dedicato. 

Sabina. 
4. CABEINA. EEBACTi-I. Hujus caput bene comptum. 

Ili• APfEIWN. Hecate Tergemina. JE. 3. p. Tab. Il._fig. 17. 
Un' alt1·a simile fu prima d'ora pubblicata nel Museo Arigoniano 

( T. II. tab. 10. fig. 108.) ma si trova riportata alquanto ernsa 
nella leggenda dalla parte della testa. Di buona conservazione come 
questa, l' osse1·vai nel Museo Tòchon in Pat·igi. 

\ 
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Pausania ( L. II. c. 22. ) fa menzione del tempio d' Ecate, la cui 
statua ope1·a di Scopa, era in marmo, e di due altre di bronzo che 
erano di1·impetto; l'una, opera di Policlete, e l'altra <li N aucide 
figlio di 1\fotone, e fratello di Periclete. 

Antoninus Pius. 
5. A 'f T. ANTWNEINOC. Capat Ant. Pii nudum. 

ili• A PT E In N. Aquila stans obversa alis expansis . ...E.3. 
Osse1·vasi una medaglia simile nel Museo Regio Parigino descritta 

da Vaillant, e da Mionnet. 
6. A YT. ANTWNEINOC. E'fCEB. Caput laureatum. 

l!I, APTEIWN. Mulier capite turrito ad s. in magna se1la 
sedens, d. pateram, s. elata ad hastam, et simul cubito, 
dorsali sellae innixa . ...E. 2. 

Nell.\foseo Arigoniano (Il. r1. 115.)se ne trova pubblicata una 
si"mile, e in ambedue è rappresentata G-iunone. 

7 ............ NE INOC. E"f CE B. Caput lau1·eatum. 
l'!, NE 

MEI 
A. intn coronam. lE. 5. 

Un'altra simile fu pubblicata nel Museo Arigoniano, e si 
potrebbe ·sospettare, che da questo disperso , passasse in quello 
nel Museo Fontana, molto più, eh' è la sola fatta ivi pubblica ( IV. 
p. 48. tab. ; • ). Un'altra esiste 11el Mus. Imp. Reg. di Milano, ed 
è quell' istessa, che molto tempo dopo fu edita dal P. Ab. Sancle
mente ( L. 2. p. 220,) 

Non ostante, che in queste medaglie non si tro"1 aggiunto il 
nome della città, è però certo, che le medesime furono coniate 
in Argo, e fanno testimonianza dei giuochi Nemei, che vi si cele
bravano in onor di Giove Nemeo, e anco di Giunone, detti HPAIA, 
come in seguito si dirà; a tal che, l'Aquila di Giove, e la Giunone 
delle suddette meùaglie manifestano il culto d' ambedue. 

L. Vems. 
8. A. A"fPHA(OC. OYHPOC. (modo retrogrado) Caput 

L. V eri nudum ad s. 

IJI. A P r E In N. Apollo nudus ad s. stans, d. demissa ramum, 
s. cubito columnae iunitit1fr. A::. 5. p. 
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L. Verus. 
Il tempio più celebré in Argo era quello d'Apollo Licio, la 

cui statua, secondo Paus[tnia, fu opera d'Attalo Ateniese. 
g. Alius, sed Mulier capite turrito ad s. in magna sella sedens, 

d. pateram s. hastam . .-E. 2. 

Nella me<la3lia d'Antonino Pio si ha lo stesso soggetto espresso# 
rappresentante, come dissi, la Dea Giunone. 

Sept. Severus. 
1 o. 11.. c. .. n. c E o "f H P o C. TI. Caput Sept. Severi laur • 

.,. •. Al'rGIW1'1. Vir militari.~ r.apite galeato, in erectum 
serpentem hastam vibrat, viro alio humi prostrato jaceute. JE. 2. 

Tab. II. fig. 18. 
Un' altt·a simile ( se non è quest' istessa) fu p1ibblicata nel 

Museo Arìgoniano ( Il. , g . 240, ) e in ambedue si suppone eh~ 
l; Eroe i vi rappresentato, sia Cadmo, che vendica i compagni uccisi 
da un serpente intorno ad un fonte. 

u. À. CETI. CE. TIEP. _CEB. Caput Sept. Sev~ri laureatum. 
!f, A P r E I W N. Perseus ad s. stans d. caput Medusa e, s. 

harpam et simul penulam tenet. lE . 2. Tab. II. .fig. 12. 

Perseo, come l'eroe d' Argo si trova spesso ripetnto melle sue 
medaglie; particolari sono le abbreviazioni di tutti i nomi di Settimio 
Severo. In un'altra del Museo Gothano la leggenda dalla parte 
della testa div,ersifica da questa, cioè. 

CE lTf. CE O "f H PO C. Caput Sept. Sev. laureatum . 
·!j:. A PT E I W N. Perseus ad s. stans d. harpam, s. caput 

Medusae • .-E. 2. 

12. AYT. KAI. A. CE11. CEBHPOC. lì. Caput Septimii 
Severi laureatum cum paludamento. 

IJI, APfE 
I W N. Mensa 4. colu~nis suffulta, supra quam Aquila, 

Coxl!lna laurea, et Pavo, infra Vas. JE. 2. 

Non sono in questa medaglia a~giunti i nomi dei guochi detti 
NEMEI A. e H PAIA-; appat·teoeodo ai primi l'Aquila di Giove, 
e ai secondi il Pavc,ne di Giunone; e la corona d'alloro n'era il 
premio che si ,dava al vincitore. 
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Sept. Severus. . • , 
13. AY. KAI. CE BH POC. TIE P. EYC. Caput Sept.' Se,-. laur. 

131. APfEIWN. Mulier cippo imposita,d.rotarn, s. capiti 
admota. 1E. 2. Tab. II. fig. 15. 

Osservasi lo stesso tipo in un'altra simile pubblicata nel Mus. 
Arigoniano ( I. al. 7. 1 o,.) ma con pessimo disegno, sembrando 
essere una femmina che tenga una corona, in vece d'una rota, 
come appunto si trova descritta . nel Mus. Tiepolo p. 934. un'altra 
simile, e in ambedue Severo' ha il titolo d'EYCEBHC, cioè di 
Pio, esempio raro nelle nwrhglie G<•oohc. ~u,::;~u:: urnùagllc non 
potettero esser coniate se non dopo l'anno di Roma 954. perchè 
nelle medaglie Romane non principiò a prendere il titolò di Pio, 
se non nel suddetto anno. 

In quanto al tipo espressovi, si potrebbe questo spiegare per 
una Nemesi, o pet· una Fortuna; e di questa seconda, _riferisce 
Pausania, che esisteva un tempio, situato al di soprn di quello di 
Giove; narrando anzi che vi si conservavano dei Dadi , ·che Pala
mede, come inventore, avevale consagrati . 

14. Epigraphe deleta . Caput Sept. Severi laureatum. 
131. APfE ....• supplendum APfEIWN. Mulier stolata 

stans d. elata spicas cum papavere 1 s. pariter elata alias spicas cum 
papa vere tenet. }E. 2. 

Questo tipo della Cerere, è spesso ripetuto nelle medaglie 
d'Argo; e potrebbe essere simboleggiata Ce1·ere detta Misia, di cui 
parla Pausania, nella descriz"t0ne ~h' ei fa del tempio della mede
sima. Anco in una medaglia dei Tessali da noi riportata abbiamo 
un tipo quasi simile. 

15. AY . . KAIC. A. CEMA. (sic) CE. CEBHPOC. Caput 
Septimii Severi laureatum . 

131. APfEIWN. Mulier stolata stans ambabus manibus elatis 
spicas, et sin. cubito. parvo tropaeo innititm· . .ìE. 2, 

In un'altra di Settimio Severo esistente nel Museo Mediceo 
si ba appresso a poco fa stessa confusa leggenda, come sopra, cioè: 

16. A"f. KAIC. A. CEMA. CH. CEBHPùN. CaputSept. Sev. laur. 
131. A P r E I W N. Hercules nudus ad s. stans d. botrum, 

s. arcum cum leonis exuviis, et simul magnae clavae innititu1·.A::,2. 
Ex Mus. M. Ducis. 
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Sept. Severus. 
Non credo, che chi fece il conio di queste medaglie, volesse 

incidere CEMNÒC, titolo cÌi Venerabilis, che si tt·ova dato ad 
altri imperatori, ma che piuttosto ne scambiasse, e confondesse 
la voce CETITIM. con ripeter le due lettere CE. o CH. per 

C EBHPOC, o CEBHPON. 
1 7. AYT. KAI. A. CE. CEBHPOC. 11. CaputSept. Severi laur. 

lj.. APfEIWN. Mulier staiata ex adverso stans d. sistrum, 
s. elata ad hastam • JE. 2. 

Anco questo tipo della Dea Iside, si trova ripetuto in altre 
medaglie imperiali coniate in Argo; per lo che sembra il culto 
della medesima introdottovi a tempo degli imperatori. 

18. A. CE. CEBHPOC. 11. Caput Sept. Seve1·i laureatum. 
Ili• A P r E I W N. Mnlier capite turrito ex: ad verso stans 

d. harpam , s. cornucopiae. JE. 2. 
Non è stata descritta da· altri, e sembravi espresso il genio 

d' Argos, relativo a Perseo, che dovea aver consacrafo il suo col
tello in Argo, dopo avei· recisa la testa a Medusa. 

19. A. CE. CEBHPOC. IT. Caput Sept. Severi laureatum. 
iy. A P r E I WN- Porticus statuis ornata; in medio statua 

Herculis basi imposita. JE.2. 
Nel Museo Arigoniano ( Il. 18. 233.) se ne riporta un'altra 

simile, e in ambedue è rappresentato un Portico · ornato di statue, 
e detto probabilmente il Portico d' Ei·cole, pe1· la statua colossale 
del medesimo. È da credere,. €he quest'edifizio fosse fatto d'ordine 
di Settimio Severo, per o'hl.amento della città. 

20. A. CETI. CEOYHPOC •.•• Protome Sept. Sev. capite 
laureato, cum hasta et clypeo ad s. 

PJ. A P r E I W N. Hercules ad s. staus com . leone Juctans; 
pone clava . h:. 2. 

Fu Ercole, che . nelle vicinanze d'Argo. e di Cleone domò il 
leone, che avea il suo covile in una caverna. E. questa fu una delle 
forze così dette d'Ercole • 

11 
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Sept. Severns. 
21-•••• EPT. SEV. PERT. A"fG. (sz'c). Caput Sept. Severi 

laurea,tuin cum pa.Ju<lament'o . 
IJI. A P fE I W N. Diome<les nu<lus stans ante Palladium basi 

imposituro, quod d. auferre tentat, s, gladium tenet . .iE.2. 

È questa la medaglia da me accennata sotto Sesto città del 
Chersoneso Tracio, in occasione di due altre medaglie, cioè d' An
tonino Pio, e di- Gallieno aventi ambedue l' iseriiione latina dalla 
pa1·te della testa, e non greca, come d_ovea 1·itrovarsi, e come pure 
si osserva nella soprad'descritta con uguale dissonanza, all'eccezione 
di due sole lettere, cioè l' E. e l' Y. di formazione greca , 

Argo nelle sue medaglie ci arricchisce sempre di molti fatti 
istorid e favolosi, re'lativi a se stessa, come· il facto di Diomede 
espresso nella sopraddescritta medaglia, quale nell'assedio di Tr?ja 
portò via il Palladio, traspo1·tandolo in AFg-0 • 

Domna. 
22. IOY J\IA. AO-MN A. CEJl.. Hujus caput. 

~- APfEU1N. Aesc11lapitts ad s. sedens d. aliquid praebet 
serpenti pro pe<libus assurgenti , s. hastarn • JE. 5. 

Anco Esculapio ana il suo tempio• in Argo, secondo Pausania; 
-25. Eadem adversa . 

iJ , APfE 
I w, N. Mensa, supra• quam Aquila , corona laurea, er 

Pàvo, intra mensam vas. JE. 5. 
Sotto Settimio Se-ve1·0 abbi·amo· dato la spiegazione di questo 

apparato relativo ai giu'0èhi Nemei, ed Erei . 

Ed ecco dato discarico di una piccola, ma ricca serie delle 
medaglie imperiali coniate in Argo, le quali si ammirano nel Museo 
Fontana. Si rileva dalle medesime e da tutte quelle pubblicate da 
vari Auto't'Ì' , che Argo principiando da Adriano; fece battere molte 

medaglie insino a tutto l'imperio della famiglia di Settimio Severo. 
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E PI DA V R VS. 

Anfoninus Pius. · 
1. A 1'T. ANTUNEINOC. CEi!I. Capu.t Ant.Pii .laur. cum palud. 

l!:· IE P AC. EITIAA YPOY. Templum4. columoarum, 
in quo Aesculapius seminu<lus in se.Ila sedens, -d. supra serp.entem 
ante ejus pedes erectum, s. elata ad hastam. In fronte .templ.i ·globus 
inter duos serpentes. lE. 2. Tab. 1 IJ. jig. 2. 

Due medaglie d'Antonino Pio furon gi.à pubblieate da ,altri , 
iu una delle ,quali .è r:,.ppresenta:to B.sculapio, e .n.ell' altra la dea 
Igia, o Salute. Questa nostra col tempio d' Esculapio è aneddota, 
come altre dell'istesso Ant. Pio, delle quali s.e ne dà l'appresso 
descrizione. I 

2. ANT il N 1 N oc. A Yr. Caput .Ant. Pii ]aU;reatu[Il, 
w. lEPAC. Ell I AA YPOY. Templum 1·ot,undu11;1 tetra.stylon 

in quo Hygia stani, .cum serpente. ,E. :2. Ex M.. R . Bav. 
3 • ..•.•..• nNEIN oc. Captlt Ant. Pii laureatum. 

lj:. I E P A C. € 11 I.A A •••. T.emplum idem , in quo Hygia 
staus . .!E. 3. Ex Mus. C{J,es. Medù1t. 

È noto, che il tempio d' Esculapio in Epidauro era molto èelebr,e 
e che anzi tutto il cantone de1t0Epidaurio .eJ"agli consag1;ato .. L'Escu
lapio, e l' Igia senza tempio, o col tempio nelle nostl'e medaglie, 
hanno relazione al tempo d' Antonino Pio, avanti che fosse imperatore .; 
ed in vero parlando Pausania d'Antonino Senatore illustre , lo stesso 
che fu fatto in seguito impe1·atore, non lascia d' annovera1·e tutte le 
opere eh' egli fece pet· ornamento della città, e mette in primo luogo 
i bagni <letti d' Esculapio, un tempio <,ledicato agli Dei detti Epidoti, 
ed un altrn alla Dea Igia, ad Esculapio, e ad Apollo sopr,rnnorninato 
}'Egiziano, oltre vari altri pubblici edifizj. OnJ-e nori fa meraviglia 
d1e venuto Antonino a regnare, l' aùulazinne gr.eca volesse onorarlo 
con far rappresentare i due tempi cl' Esculapio, e cl' Igia • . 

Nel M,useo Hederv:.ariano; oltre là medaglia d' A.ntoofoo Pio, 
ne fu ,pubbU,cala -un'altra di Giulia Donna, fa soia conosciuta, dopo 
quelle del pi·e~to Ao.to111ino; .1:r1a siccome ·fu emoneament.e descritta; 
così mi ,sia :pe1'.me,s.so di darne la descrizione più esatta, :vale a dire: 
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Domna. 
3. IOY. AOMNA. A YfOYCT A.Hujus caputpectorestolato 

tenus ad s. pone cornucopiae. 
ljl, TYXH. E l1IA A Y P IWN. Fortuna ad s. stans d . temonem, 

s. cornucopiae . .IE. 2. 

L'estensore d'un tal"catalagovilesseMHTP. messo in nesso,o 
in monogt·amma ., come se gli Epidaurii avessero voluto chiamare 
Giulia Donna, madre della Patria. Ma una tal congettura non ha 
luogo, poichè vi è espresso il genio della città, ed è pur simboleggiata 
Giulia Donna, come genio tutelare della medesima, per il simbolo 

del coroucopia appostovi. 
Nella sopraddescritta medaglia non si legge più il titolo · di 

Sacra, che gli fu dato nelle medaglie d'Antonino, il qual titolo è 
1·elati vo al culto religioso d' Esculapio. In una, o due medaglie 
autonome si tron dato pat·imente il titolo di Sacra; e queste le 
credo coniate nel tempo stesso delle imperiali, vale a dire sotto 
Antonino Pio, per aver egli contribuito ali' abbellimento della 
città, come fu di sopra faito osservare, e per essere stati sotto il 
medesimo fatti celebrare i giuochi ACKAH11EIA. cioè in onor 
d' Esculapio. ' 

Anco nel gran Medaglione d'Alessandro Severo cotanto decan
tato nel Museo d'Ennery si legge ElìIAA YPIWN. semplicemente. 
Esiste ora nel Museo Hedervariano, ma non può essere annoverato 
in questa serie, essendo 110 conio di tempi più bassi, e da considerarsi 
un contorniato. 

H ERMI ON E. 

Caracalla. 
1. MAP. A.YP. ANT!lNEINOC. Caput Caracallae laur. 

curo paludamento. 

IY, EPMI!lNE!lN. Venus stans cum Cupidine. JE.3. 
Altre medaglie della famiglia di Settimio Severo furon già 

pubblicate, o descritte; nessuna peraltro si conosceva sin qui di 
Cat·acalla. Pausania ( L. li. e, 34.) parla del tempio dedicato in 

Ermione alla Venere Pontia, e Limena ; ~na che presedeva al 
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mare, e l'altra ai porti . Quella rappresentata nella sopraddesc1·itta 
medaglia può essere la Pontia. Lo stesso scrittore fa menzione pure 
del tempio di Nettuno distante mezzo miglio dalla città e posto su 
d' un promontorio. Darò la descrizione di due medaglie di Giulia 
Donna col tempio di Nettuno, e sono le app1·esso. 

Domna. 
2 • .Cl.OMNA. CEB. A'YTOYC. Hujus caput ad s. pone cornucopiae. 

!jl. E PMIWNEW N. Templum 4. columnarum, in quo Ne• 
ptunus stans, d. tridentem. JE.2. Ex Mus. L. B Stanisl. de Chaudoir. _ 

3. Epigraphe extrita. Caput Domnae ad s. 
!jl. E P MI W NEW N. Templum 4. columnarum, in quo 

Neptunus stans. s. pede scopulo imposito, d. tridentem tenet. JE. 2. 

Ex Museo Gothano. 

METHANA. 

Caracalla.. 
1. A. K. M. A. CEY. ANTWNI.Caput Caracallae radiatum 

cum paludamento. 
w. ME e AN A I W N. luppiter seminudus ad s. sedens, d. 

victoriolam, s. hastam. JE. 5. 
Era Methana una piccola città argolica, la quale ad imitazione 

,,delle altre, coniò alcune medaglie in onor della famiglia di Settimio 
Severo; e quèsta di . Caracalla è inedita, come pure la seguente 
dell'istesso impera t-0re • 

2 ••••• M. A,"f. ANT!l .. , .. Caput juvenile laur. cum palud. 
iv. ME e AN A In N. Caput mulieb1·e turritum cum stola 

ad pectus, pone cornucopiae . .ìE. 2. p Apud D. Puertas Hispanum. 
Nel tipo del rovescio di questa medaglia si potrebbe ravvisarvi 

l'effigie di Plautilla, messa come Genio tutelare della città di Methana. 

T R O E ZEN. 

Sept. Severus. 
1. A.CELl. CEBHPOC. TIEPTIN. CaputSept. Sev. laur. cum palud. 

Jt. TPOIZHNIWN. Victoria ad s. gradiens d. elata lauream, 
s. palmae rarilum. JE. 5. 
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2, A. CEI1. CEBHPOC ••••.. CaputSep.Sev.lalu. 

!JI. T PO I Z H N In N. Theseus wagnum saxum removens a d 

parentis A egei crepidas et eusem effodiendum • .E. 2. 

Nel Museo Hedervariano (Additio . I.p. 5. n. 22.) fu pubblicata 

una medaglia di Commodo, nella quale si osserva rappresentato lo 
stesso fatto di Teseo, il quale ancor giovine sollevò furtivamente 

quella gran pietra, per prendere i calzari, e la 9Pada di suo pad1·e, 
che tanto gli uni, che 1' altra avea nascosto sotto la medesima, af

finchè a questi segni potesse a suo tempo farsi riconoscerè pe1· il 

figlio d'Egeo. E questo basti per fare osservare, che nelle medaglie 
Pelopennesiacbe il più delle volte le diverse città, che le fecero 

coniare, rappresenta1·onvi fatti domestici, e deità appartenenti al 
culto loro respettivo. 

ARCADI A. 

BASILIS? 

1. Caput Mercurii galero alato tectum, prominente retro caduceo. 
w. BA,CIAE. Cornucopiae curo taenia.A::.3. Tab. l.fig. 27. 

Se si esamina una medaglia d' Aminta Re della Galazia, si 
'Potrebbe credere, che la sopra descritta medaglia dovesse essere 
attribuita a quel R:e; e che si fosse seri tto BACIJ\È per BACIJ\EYC 
o '8ACIAEUC. tt·ovandoseue · esempio in alcune medaglie enee 
d'Alessandro il Grande, dove è chiamato Re per eccellenza; ma 
fattone 11 confronto, t.rovo in q~1elle da me osservate , che la testa 
di Met'curio è nuda, e che nel rovescio è scolpìto un caduceo alato, 
e\Cì0t·ittovi RA:EIAEnE. AMTNTOY'. 

Non credo poi, che Aminta _ eletto da Mare' Antonio, pri_ncipe 

deHa Gala-zia dopo la morte di Dejotaro, avesse avuto la baldanza 
d'imitare l'esempio d' Alessand[,o il Grande, col farsi chiamare Re 

per eccellenza, meutre dovea uniformarsi al consenso di Roma , 

o ali' esempio delle altre medaglie. Credo bensì che la voce tronca 

di .BACI A€. fu mei;sa .pér indicare H -nome d'una città, e questa 

potrebbe essere B. A :E ì1 A I :E, rammentata dal solo Pausania nel libro 

ottavo A.rcad. il quale alla fine quasi del cap. 29 narra, che Basilis 
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restava distante I o stadi da un borgo detto B,tthos, e che era stata 
edificala da quel Cipselo, che ùie<le in isposa la sua figlia a Cresfonte 
fì0lio cl' Aristomaco. Per altro lo stesso Pausania la trovò_ rovinata, 
esistendovi soltanto un tempio di Cerere }<Jeusina. 

1l nome di Ba0'1À1ç _è scritto in Pausani,a. con un accento nell'ul
tima, ed il suo gentile, secondo Stefano Bizzantino è Ba0'1À1T11ç; 

e perciò nella medàglia si trova scritto con voce tronca di BACIAE. 
per BACIAE1rwv. non ostando uè il dittongo El. per I. come spesso 
si ha io tanti esempi ouinismatici; nè la forma del C e dell'E lunati, 
in luogo del!: ed E, avendosi anche <li questo esempi nelle medaglie 
d' Asea, città pa1·imer:ite dell'Arcadia, là quale in ·tempo della lega 
degli Achei scrisse AXAinN·. ACEAT.nN. in vece cl' A1:EAT.nN. 

Se Cipsdo, di cui parla il citato Pausania, è quell'istesso che 
diede il suo nome ad una città della Tracia, detta Cypsela, allora 
si potrebLe dire, che aoco nelle . medaglie di quèsra si trovi 
espressa la testa cli Mercurio, come nella sopraccitata, per unifor
marsi al culto del mP.clesimo in ambedue le cit~à. Il cornucopià poi 
potrebbe essere un . simbolo della Dea· Cercre, di cui esisteva il 
tempio, se non volessimo riferirlo all'istesso Mel'curio, dà cui ne 
derivano le ricchezze, e l'abbondanza, mediante il cominercio. 

Il ccl. Taylor Combe fu il primo a pubblicare una medaglia 
unica in argentei, scritta -BA~ I i\. appartenente a questa città; e ci 
fu. fatta conosc·ere fin dall'anno 181g. con una sua disse1·tazio111e. 
Vedasi )a. mia Geografia Numismatica, edizione seconda • 

MANTI NE A. 

Sept. Severus. 
1. A. CEllT. CE B H PO C. n; Gapu.t Sept. Severi laureatum. 

Ili. MANTlNEUN. Dianavenatrix: gradiens, comi te cane. ,E.2. 

Si: osservano parecchie medaglie coniate dai Mantinei in ono1· 
di Plautilla e due sole in onor di Settimio Severo; q11esta ora dà 
noi descrilla comparisce in-edita-, e il tipo della Diana è ripetuto 
in quelle ,di Plautilla. 
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M E G A L O P O l, I S. 

Domnd. 
1 , IO'YAIA . .t10MNA. CEBAC. Hujus caput, 

111 • ME r A A 011 O A E I T n N. Diana succincta àd s. stans d. 
elata ad hastam, s. vestem recollectam tenet. li. 2. 

Geta. 
2 , AO'f. CETITIMI. fET AC. K. Caput Getae nudum cum palud. 

111 • MEfAAOllOAEIT!lN. Diana habitu curtostans.d, 
elata ad hastam, s. arcum .!E. 2. 

Ambedue queste medaglie giungono inedite. 

O R C H O M E N V S. 

Sept. Se1.,1erus. 
1. AOY. CE ll. CE O "f H P O C. Caput Sept. Severi laureatum 

111. OPXOMENl!lN, Aesculapius stans . .iE. 2. 

P H E NE VS. 

Plautilla. 
1. <l>O"f AB I A IT A A YT IAA A. Hujus caput. 

111, <l>ENEÀ TnN. Mercurius nudus ad s. stans, d. crumenam, 
s. caduceum cum penula ; ante . He1·ma . .E. 2. 

In una medaglia di Caracalla pubblicata dal P. Ab. Sanclemente 
si trova effigiato parimente Mercurio avanti un'ara; ma in questa 
sopra descritta di Plautilla si ha Mercurio che sta avanti ad un Erma. 
Pausania parlando dei Feneati dice, che questi porta van maggior 
devozione a Mercurio che a tutte le altre deità; e che celebravano 
in suo onore dei giuochi detti Ermei.; l' Herma messo in questa 
medaglia può allude1·e al premio che si riportava, da chi n' era il 
vincitore. Lo stesso Autore parla eziandio del tempio di Mercurio, 
fatto fabbricare dai Tegeati, e rammenta la statua eh' era di marmo, 
ope1·a d'Euchir figlio d' Eubolide Ateniese. 
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P SO P H I S. 

111. Caput Herculis barbatum laureatum. 
Ili, Yil<l>I 

D. .•.•. A per currens. A::. 3. Tab. I. fig. 16. 
Eccettuate poche medaglie coniate in onor della famiglia di 

Severo, veruna autonoma appartenente a Psofi, era stata pubblicata. 
In quella sopraddescritta la mancante leggenda si dee supplire e 
leggervi 'i' !1 <I> I _b. I il N. 

Pausania è quello, che ci dà la spiegazione dei tipi ivi espressi 
per convalidarne la sede. Egli adunque ( L. VIII. c. 24.) parlando 
della città di Psophis narra, che il fiume Aroanio passa per la 
medesima attraversandola, e che un po' più lontano si trova il 

.· monte Eriroanto, èhe secondo Omero, era un luogo ameno per la 
caccia; e che Ercole per obbedire agli ordini dTuristeo, intraprese 
d'ammazzare un cinghiale d'una grandezza, e d' una for·za prodi
giosa, che infestava il monte Edmauto; ed ecco la ragione perchè 
i Psofìtli ., fecero esprimere in questa medaglia una testa d' Ei·cole, 
e un cinghiale. 

TEGEA. 

1. Caput Palladis galea tu in. 

A(è)A 
lll•NA:E 

A.i\E 

AE. Noctua basi insistens. A::. 3. Tab. V. fig. 10. 

Il primo a pubblicare una medaglia simil'e, fu l' A rigoni nel 
suo Museo ( 'I'. I. tab. 4. fig. 54 ). ln seguito il P, Khell (App. 
alt. p. z4. tab. r.fig. 4.) oe diede un'altra simile dal Museo Savorgnan. 

Il detto Aut.ore l'attribuì ad Alea città Arcadica non ostante èhe 
Pausania dica, ~he Aleo fu quegli, che fece costruire nella città 
di Te_gea il tempio di Minerva Alea, AeAN A:E. AAEA:E, 

e riferisca anzi di più , ·che dopo essere stato bruciato il vecchio 

accidentalmente, i Tegeati ne fabbricarono un altro più grande 1 

12 
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e ricco d' ornamenti a tal segno eh' era il più bello eh' ammirar si 
facesse in tutto il Peloponneso. 

Pada ugu2lmente il prefato Pausania della Minerva Alea, la cui' 
statua, dopo ·la rinomata battaglia d' Azio, fu presa da Augusto pe1· 
punire· gli Arcadi, che sposato aveano il partito di Mare' Antonio. 

Nel Museo Arigoniano si trova la medaglia già accennata, inserita 
tra quelle d'Atene, ma per il dialetto Dorico, con cui è sc1·itta, non 
si può ammettere una tal sede. I Tegeati come Arcadi, e Doriesi 
usarono un tal dialetto, e in tutte le loro medaglie autonome scrissero 
sempre TEfEA T AN. e soltanto in quelle imperiali coniate qualche 
secolo dopo, si legge TE r E A T n N. 

La Pallade, e la civetta si ti·ovano scolpite nella medaglie di Tegea, 
e non in quelle d'Alea, e ciò può servi1·e d'argomento, che anco 
quella sopra descritta appartenga piuttosto ai Tegeati, che agli Alei. 

Domna. 
2. I OY AIA • .6 Ò M N A. CEB. Hujus caput. 

lj/, T EfEA 
T nN. Atalanta Tegeaea aprum Calyclonium juxta 

arborem stantem venabulo ferit. JE . .2. 
Le medaglie di Tegea coniate in onor della famiglia di Settimio 

Severo son molto scarse; e la sopraddescritta esiste anco nel Museo 
Cesareo di Vienna, e in quello di Tiepolo, 01·a riunito all'altro. 

La mascella del cinghiale di Calidonia data in dono ad Atalanta 
detta Tegeea da Ovidio (Met. VIII. 317.) che fu la prima a 
scoccargli un dardo e ferido, si conservava in Tegea. E Pausania 
]. c. seguitando la descrizione del tempio di Minerva Alea narra, 
che sul frontone davanti era scolpita · la caccia del cinghiale di 
Calidonia, e da una parte Atalanta, Meleagro etc. 

I Tegeati adunque, nel dovei· far coniare questa medaglia• 
ora triplice in onor di Giulia Domna, vollero rinnovare la memoria 
d'un' azione che si trovava scolpita sul frontone del tempio di sopra 
mentovato. 
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T HELP VS A. 

1. XA P AI: MA. Iuppiter ad s. stans, d. victoriolam, s. hastam, 
ante XI. 

lj/, AXAIUN. E>EATIOYCIUN. Mulier ad s, sedens d. 
coronam, s. hastam. JE. 3. 

Gli Arcadi nella lega degli Achei furono i più animosi di 
qualunque altro popolo della Grecia, al di~ di Pausania, come 
notai pure nelle descrizioni delle diverse città dell'Arcadia in lega 
con gli Achei ma allora, nou si aveva la conferma, che anco 
i Telpusi fossero della lega, come si rileva dalla sopra descritta 
medaglia aneddota. 

Alle letter(ì XI. si potrebbe dare l'interpett·azione di X1À1afxou 

c1oe , che Charasma fosse Chiliarco, lo stesso che comandante di 
mille uomini nel tempo della lega. 

C R E T A Insula. 

Dop.o aver percorse le diverse città Peloponnesia<;he, e de
scritte alcune poche medaglie appartenenti alle medesime, d'uopo 
è ora tragittare in Candia, ossia l'antica Creta, affine di ammirare 
la rarità di alcune medaglie • coniate dalle varie città di quell'Isola. 

La prima che mi si presenta, è una piccolissima medaglia 
coniata in onor ù' Antonino Pio, a nome del Comune dei Cretesi. 
La leggenda la più concisa non si può osservare in verun' altra 
medaglia sin qui pubblicata. Eccola. 

Antoninus Pius. 
1. AY. AN. Caput Antonini Pii laureatum. 

ljl. K. K. Cornucopiae. JE.4. Tab. 1.Jig. 17. 
Paula. 

2. IOTÌ\.IA. KOP.dlAYAA. CEB. Hujus caput. 
lj/·, KO IN O •. H T il ~. Diana V enatl'ix gradiens , comi te 

cane. ~.3. 
La mancante leggenda facilmente si supplisce in KO IN ON. 

KPHTnN. Dopo le due medaglie di Caracalla descdtte da Vail~✓ 
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lant con KO IN ON. K P H T D. N. verun'altra era stata osservata, 
e questa è aneddota e rara, restando la speranza di potersi coli' an
dar del tempo ritrovare le medaglie intermedie, di cui tuttavia 

siam privi. 

'cYDONIA. 

Domitianus. 
1. ~OMITIANOC. KAICAP. Caput Domitiani laureatum. 

J!:. Elll. E./\BIOY. Lupa puerum humi sedentem lactans . .A::.3. 

Non ostante, che non vi si legga il nome della e ittà, o popolo 
the la fece coniare, contuttociò il tipo della lupa che allatta Mileto 
figlio <l' A po1line, è ovvio nelle medaglie di Ciùonia tanto autonome, 
che imperiali. 

Non è questa la sola medaglia, che si conosca, mentre un'altra 
simìle esiste nel Museo Tòchon, e nel Museo Regio Parigino 
descritta da Mionnet ( Il. p. 275. n. 158. ). Ma altra fu pubblicata dal 
Morell, dal Piovene, dall'Ha1·douio, e dal Patio, e tutti nell' istessa 
medaglia vi lessero erroneamente EllI. CABINOY. ovvern Elll. 
CABIAOY. in cambio d'Elll. EABIOY. siccome leggesi distintamente 
in tre esemplari simili. 

Nel Mus. Theup. p, 857. se ne ha un'altra simile posta tra le 
incerte, per essere stata alquanto logora, cioè-. 

Ea<lem ad versa . Ili• ETTI. E A ...• Lupa stans. A<.:. 3. 
Si supplisca in Elll. E.I\ BlO"f, et Lupa puerum lactans, al101--a 

sarà simile . alla prima di sopra descritta. 

ELYRVS. 

1. luppiter seminudus ad s: sedens d. extenta aquilam, s. hastam. 
PJ, Sine epigraphe. Dimidia Capra sylvestris eretica ad s. 

retrospiciens. AR. 1. Tab. lll.fig. 5. 

Fu il primo lo Spanhemio ( T. I. p. 202.) e in seguito Combe 
( Mus. Hwzt. tab. 21.fig. 18.) a pubblicare un altro simile tetra• 
dram.mo, attribuendolo ai Cretesi in genere. 
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Due altri se ne osservano nel Museo Regio di Baviera, cioè 
uno di primo modulo , e l'altro di secondo, per esse1·e ùn didrammo. 

Non si può dubitare, che il conio di queste medaglie non sia 
eretico, tanto per il Giove Cretico,. quanto per la Capra salvatica 
particolare a una tale isola; ma non è stata assegnata alle medesime 
la vera sede. Non ci allontaneremo -dal vero, se le restituiamo ad 
Eliro città Cretica, mediterranea, e situata in montagna; perchè 
nella sua moneta ebbe la costumanza di far scolpire siffatta 
Capra salvatica, abbondante in quell'Isola. Oltre di ciò, Pausania 
( L. X. cap. 16.) pal'!ando <l' Eliro .riferisce, eh' è ucia città situata 
nelle montagne di Creta, e che mandò ali' Apollo di Delfi una Capra 
di brnnzo, allattando due bambini, cioè Filacis, e Fillandro, 
tenuti per figli d'Apollo. 

I. A 'il 
P I. Apollo nudus ex adverso stans d. globum, s. arcum • 

IJI. Palma Arbor. JE. 3. p. Tab. I.fig. 18. 
Nel Torno Vlll. (Lettere di Cont. p. 3.) pubblicai un'altra 

medaglia simile, in quanto alla prima parte, poichè in vece d'un 
albe1·0 di Datte1·0, evvi un grappolo d'uva. 

Il tipo della Palma è spesso ripetuto nella sua moneta, e ciò 
perchè il suo te1·ritorio e1·a ferace d'un tal albern . 

ITANVS. 

1. Triton in magoam piscis caudam desinens, d. elata tridentem 
intorquens, s. elata piscem sustinet. 

IJI. Astrnrn magnum iutn quadrum , et quadratum incu
sum. AR. 1. Tab. /ll.fig. 11. 

Il tetradrammo da me assegnato ad Eliro, e questo sopraddè
scritto furnno portati dall'Isola di Candia, onde creder l'uno d'Eliro, 
e l'altro <l' ltano, perchè nelle medaglie di questa seconda città 
si trova rappresentato un Tritone, non come tipo, ma come sim. 
bolo, e in vemn' altra città Cretica si osserva una. tale analogia, .. 

pe1· crederlo coniato in Itano • . 
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È da notare, che i:iffatte med?glie non giungon le prime in 
Numismatica; anzi ne fornn pubblicate altr'3 sotto Corcira, per 
mancanza di data della loro provenie111.a. Le descritte, e pubblicate 

sin qui , si riducono alle seguenti . 
In primo luogo ne fu edita da Pellerin (Ree. li/. Pl. 96. fig. 6.) 

un' altL·a quasi simile alla nostra, quella istessa <lesceitta da Mionnet 
( T. Il. p. 96. n. 4.) e ambedue l' attribui1·0110 a Corcyra Isola. 
Eccone peraltro _ la descrizione: 

1. T1·iton d. elata lridentem in piscem vibrat, s. elata globum. 
Ili• Astrum magnum. AR. 1. 

2. Triton d. tri<lentem intorquens. 
lj:. Astrum magnum. AR. 4. 

Mionn . . Il. p. 96. n. 5. sub Corcyra. 
5. Triton d. tridentem in piscem vibrans, s. elata globum. 

Ili, Astrum magnum. AR. 4. 
Mus. Runt. p. 104. n. 6. tab. 19. fig. 12. sub Corcyra. 

4, Triton d. tridentem intorquens, s. globum. 
Ili• E Y <I> AMO. Sc1·iptum inter duos serpentes erecto~ 

adversos • . AR .. 2. 

i. Mionn. l: e. n. 5. sub Corcyra. 
2. Sest. Lett. VII. p 20. e:,: Mus. R. Berol. sub Corcyn. 
- Beger. 'I'h. Pal. p. 155. 

Il sopraccitato Pellerin ( Ree. li I. Pl. 96. fig. 7. ) attribuì 
a Corcira parimente un altro medaglione con due lettere Cilico
Fenicie, per la qual pa1·ticolarita si dee piuttosto c1·ededo coniato 
in qualche città marittima della Ci licia sotto il dominio dei Persiani. 
Del Museo Fontana si pubblica ( 'I'ab. r. fig. 15.) una piccola 
medaglia di rame, avente da una pal'te un TL·itone simile, e dall'altra 
una prora di nave con tre lettere partiche, o persiane , che ben 
non si distinguono, a riserva dell'ultima. Dell' istessa categoria è 
l'altra, che non può stare in serie delle medaglie di Core ira, ma 
di quelle Cilico-Fenicie. -

Augustus et Li'l..1ia. 
5. E>EO~. KAI~AP. ~EBArTOl:. Caput Augusti nudum, 

sub quo I T A. 

l):. H P A. A El O "'f I A. Caput Liviae diadematum, sub quo ll. 
A::.5. 1'ab. III. /it;, 3. 
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L~ medaglia sopraddescritta è l'unica tra le imperiali, che la 

città d' Itano abbia fatto coniare dopo la morte d'Augusto, vivendo 
Livia, eh' è chiamata H P A. cioè Giunone. La lettera 11. messa sotto,. 
come I T A. per 1 T AN I n N. è sottoposta a varie interpetraziooi; 
forse la voce M H T H P. vi si dee sottintendere per poter spiegare 
l'altra per n A T PI AO ~- cioè Mater Patriac, titolo che si trova 
datole io altre medaglie coniate in qualche Colonia d' Affrica, Co.me 
avrò luogo di dimostral'e, 

LA SOS, 

1. Caput Dianae ad s. . 
w • .AATION. Me1·curius penulatus ad d. gradiens, s. demissa, 

d. caduceurn osteodit . ..E. 4. Tab. I. fig. 19. 
Fu Eckhel il primo a farci. conoscere la sola e l'ara medaglia 

di una tal cittll, pubblicandola nel suo Catalogo ( Pag. 128. n. 1. 
tab. 2. fig. 17.) e io seguito nella sua Dottrina, dove prova che 
A ATI n N. è scritto con Doricismo, in vece di A A~ In N. come 
appunto nelle medaglie dell'Isola Taso si legge e ATI n N. e 
E)A~l!lN. 

Abbiamo riportata questa medaglia per esser rara, e perchè 
non se ne conosceva se non la sola Eck.heliana; ma anco il Mu..seo 
Cesareo di Milano si glo1·ia di possederne una simile, peraltrn con 
piccola varietll dalle due sopraccennate. Eccone la descrizione. 

2. Caput Dìanae ad .s. capillis retro in globulum compositis. 
iy. AA T Ill N. Mercurius cum galero io capite, et penula 

indutus gradiens utraque manu caduceum prae se fert • ..-E.4. Numus 
summae elegantiae, et perfectae rotunditatis, sed paulisper crassus. 

T HA LASSA. 

Domitianus. 
1. AO MI T IAN OC. KAICAP. 'Y'TT .... Càput Domitiani Jaur. 

ljl, E Ili. NEOK 'Y' AO'Y'. e A. Templum 6. columnarum; 
in fronte templi, glob~s • .-E, 2. 
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2. 6 O MI TI AN O C. K A lC A P. Caput Domitiani laur eatum: 
lj:. ETTI. NE O KY ~O Y. E)A/\ACHWN. Iuppiter ad s. sedens, 

d. duas spicas erectas, s. hastam . ..E. 1. Tab. III. fig. 4. 
Il Museo Fontana consè1·va vat·ie medaglie da me restituite a· 

Thalassa ( 'I' . .III. Lett. di Cont. pag. 46. e seg.) ma non ho voluto · 
tralasciare in dìetrn la descrizione delle due sopraddescritte, la 
seconda delle quali è di forte argomento, per confet·mare la se de 
da me data a un novero d1 medaglie turte Cl'etiche, ma eh' erano 
lasciate tra le incerte, o descritte sotto sede vaga. Nella prima 
adunque si lrg~e e A. e nella seconda di conio grossolano e rozzo, 
si ha piu decisiva la leggenda 6 A/\. A C H W N. 

In un'altra <li Dom1zì~no del Mus. Arig. ( II. 7. 56. 1.) forse 
vi si dovea leggere e A A A C ••• in cambio d' A P. CA r ... 

I N S V L A E Aegaei maris. 

Delle due medaglie d' Anape, che si conservano nel Museo Fon-' 
tana ebbi luogo di parlare ali' occasione, e di renderle note. Ora 
poi ne descriverò alcune poche appartenenti ad altre Isole dell' Ar-
cipelago. -

AN DR VS. 

1 , Caput Bacchi imberbe hedera corontitum . 
. lJI, AN. Panthera g1·àdiens. AR. 3. · 

Parlando Eckhel nella sua Do!trina ( Val. II. p. 526.) dei tipi 
scolpiti nelle medaglie d'Andro, accenna il Tirso, e la Pantera, 
citando Pellerin per il secondo tipo; ma si scordò di notare che la 
medaglia Pelleriniana era cl' argento, come lo è la sopra descritta, 
nella quale si ba AN. e in quella AN~ PI. 

È noto, che l' Isola d'Andro era celebre pel . culto' di Bacco, 
che in alcune sue medaglie si · trnva efli;:,iato, osservandovisi in altre 
i suoi simboli come il tirso e la pantera animale consac1'atogli, 
pet·chè questo era portato a bever vino: 
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IOS. 
O M H PO C. Caput Homeri diad. ad s. 

IJI, I H T. Palma arbor, in area a d. piscis. JE. 3. p. 
Una tal medaglietta giunge inedita, in quanto che col simbolo 

d' un pesce non si trova accennata da altri. 

SI P H N VS. 

Caput muliebre capillis filo retro revinctis. 
IJI, :E I <I>. Aquila ad s. stans, ante papilio, vel limax. JE. 4. 

Tab. 1. .fig. 20. 

Furono descritte da vari alt1·e medagliette col tipo dell'aquila 
clie vola, ma non con l'aquila che sta ferma e con un piccolo 
simbolo d'una farfalletta se non è lumaca, postali davanti, come 
preda; in quelle medaglie, dove l'aquila vola , tiene un serpente. 

T H ERA. 
L. Verus. 
AYT. K. M. A'Y'P. OYHPOC. Caput-L. Veri cum palud. 
I!<, e H P A In N. Templùm 4. columnarum , in quo Oeus 

Terminus ..E. 2. 'I'ab. III. fig. 7. 
Thera, il di cui prinw nome era Calliste, prese il nome da 

Theras- Spartano, padrone dell'Isola. Plinio poi ci 1·agguaglia, che 
questa è una di quelle Isole nate insieme con Therasia, cioè che 
comparvero ambedue in mare l'anno quarto dell'Olimpiade 135. Fu 
metropoli dei Cirenei, e colonia de' Lacedemoni, secondo Strabone, 

Due medaglie Autonome sin qui si conoscono appa1·tenenti a 
quest'Isola, o ai suoi abitanti, e poche altt·e imperiali si hanno 
coniate in onor di M. Aurelio, L. ·Vero, e Commodo, come pure 
di Settimio Severo. 

La sopra descritta non giunge nuova, se non in quanto all'a~~rne 
dato il disegno in rame, percbè un'altra simile fu da me edita, oltre 
quella del Museo Tiepolo, dove parimente Vero è chiamato Marco, 
e non Lucio, messavi la letterà M. in luogo del A. e ciò in 
conseguenza si dee ripetere da uno sbaglio del Tipoteta, perche 
Vero allorchè era semplice privato portò il prenome di Marco, che 
lasciò quando fu associato ali' impero con Marcò Aurelio, e si chiamò 
allora L. Vero. 
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PONTVS 
REGES 

Mithridate.s VI. Eupator. 

Nena mia Geografia Numismatica feci principiare gli anni 
segnati nelle medaglie di Mitridate Sesto , da quelle con le note 
Numeriche m;, e HL cioè 205. e 2o8. anteriori a quelle, che 
riportò Ed.bel nella sua Dottrina: e siccome non si sa sioquì in 
quali Musei siffatte medaglie esistano, perciò non voglio tralasciare 
d'additarli, descrivendo nell'istesso tempo le medaglie, nelle quali 
leggonsi le precitate note Numet·iche. 

1. Caput Regis diadematum. 
Ili• BAZIAE!ll:. 

MIE>PA6.ATOi'.'. 
E"f IT A T o PO Z. Pegasus- ad s. pascens, ante lunula 

cui imminet astrum solis , pone Annus Ek ( 205) et mon. ( h. 0 1.) 
in imo A. omnia intra coronam hederaceam • AR. 1. 

Una siffatta medaglia fu da me descritta in Firenze allorchè 
S. E. il Sig. Conte di Blacas d' Aul ps , Duca e Pari di Fran~ia, e, 

Ambasciator Slraordinario per S. M. C1·istianissirna alle Corti di 
Napoli, e di Roma, venne a pa:ssa1·vi una stagione, e fu allora che 
rico~obbi la prima nota numerica, anteriore alle già conosciute 
nelle 1,lledaglie di Mitridate Sesto. 

2, Caput Regis diadematum. 
IJI, BALIAE!l:E. 

MlePA~ATO"f. 

E"fllATOPOZ. Pegasus ad s. pascens; ante lunula 

curo astro, pone Annus EZ. (.2.05) et ~ in imo A, omnia intra corona~ 

hederaceam. AR. t. Tab. VI. fig. 4. 
Questa ser.onda è d'un acquisto posteriore fatto dal Sig. Carlo 

d'Ott. Fontana, dopo la mia partenza, non ha guari, da Trieste. 
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La medesima differisce dalla prima, in quanto a quelle df!t 
due lettere UN. posta l'una sotto l'altra perpendicolarmente, le 
quali potrebbero indicare un nome tronco del monetario, o del 
magistrato domestico della città, in cui furono coniate, cioè ù' Amiso, 
come provò E~}hel , e come anco potrebbe confermarsi dalla lettera 
A posta in ambedue a basso, per l'iniziale <l' A M 1 ~ Oì'.'. 

3. Caput Regis diad~matùm. 
iy, BAnAEilL, 

MI.e P A t:. A T O i . 
EYITATOPO~. Ce~vus ad d. pascens, ante lunula cum 

astro, pone annus H~. (208) et mon. ( u. 2. j infra e. omnia · intrn 
coronam hederaceam. AR. 1. 

Quest'altra esistente nel Museo Regio dì Baviera, è la sola 
segnata coll'anno 208. Il mon. si può sciogliere per Hcraclea, o 
piuttosto per HeracLitus, nome di Magistrato, e la lettera e forse 
è l'iniziale di 'I'hemùcyra, come la lettera E che si ba in altre, 
pc 1· denotare la città Eupatoria; e la lettet·a H Heracleu; e ciò sia 
detto congetturalmente. 

L'anno 205 • . delle due prime medaglie proviene dall'Epoca 
stabilita ali' anno di Roma 457. e cade nel!-' autunno del 661. di 
Roma; e l'anno 2c8. della ter:i.a medaglia cade in quello <lel 664 
di Roma. 

4. Caput Regis diadematum. 
I/1, BALIAEUL. 

M l 0j.> A t:. A T O)'.'. 

E Y 11 A TOP O~. Cervus ad s. pasc-ens, in area hinc 
astra solis et lunae, inde Annus 0L, (209.) et mon. ( n." 3,) omnia 

intra coronam hederaceam. AV. 3. Ex Mus. Allierde Hauteroche, 
Parisiis. 

Fra le poche medaglie d'oro, che sin qui si conoscono pub
blicate coli' eHigie di Mitridate Sesto, la sopraddesc1·itta è l'unica; 
che abbia marcato l'anno 209. in cui fu battuta • 
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Pythodoris Regina Ponti. 

1. Sine epigraphe. Caput Tiberii lam·eatum, 
l',/, BA:EIAI:E:EA. rrreo~nPl:E. ETOY:E. E. (An.60.) 

Capricornus cum globo et gubernaculo. AR. 3. 'I'ab. I. fig, 2,. 
Ecco un altro esempio d'una medaglia simile a quella del Museo 

Rotheliu, pubblicata dal --Belley (B. L. 7'. xxrr. p. 67.) il quale 
credette, che la testa ivi espressa fosse quella d'Angusto, ma è certo 
esser <lessa di Tiberio. Vi è però dubbio, se la medaglia sia genuina, 
~ven<lola ravvisata per un getto di quella del prefato Rothelin, 

P A P H L A G O N I A. 

A M ASTRI S. 

Platina. 
1, IlAilTEINA. CEBACTH. Hujus caput. 

~- AMA CTPI AN il N. M HT P0110 AEl'f UN. Mulier 
staiata ad s. staus, d. coronam, s. hastam. A::. max. 

Le leggende di questo medaglione proveniente dal Museo 
Persico, son ritoccbe da mano moderna, e il tutto insieme ce lo 
fa credere molto sospetto, non ostante che il P. Ab. Sanclemente 
lo pubblicasse dal sop1·a mentovato Museo, come genuino, anzi 
eximius, et integritate praestans, così egli notò. (Sel.N um. l.2.p.186.) 

Dell' istessa categoria è l' alti·o gemino descritto peraltro come 
tale, da Mionnet ( '17. li. p~ 39l, n. 24), e fu pubblicato nella 
serie di quei del Ma1·esciallo d' Etl'èes alla tav . .35, Vedasi la nostra 
Descrizione pag. 7. 

D'un' altra medaglia del Museo Persico, promulgata dall'istesso 
Sanclemente, come rara, e genuina, non che singolarissima per 
essere d'oro, farò qui parola, e prima di tutto ne ripeterò la 
stessa descrizione ch'egli ne fece alla pag. 62. di detto Tomo Secondo. 

~. TI BE PI O L. Caput Tìberii sin e laurea. 

I!:, Efll. fEIL KO"f. <I>. et quinque puncta. Caput virile 
velatum, et in area ante faciem fM. Au1·, m. m. sed melius Aur.2. 

Questa stessa passò dal Museo Persico in quello Fontana, dove 
da me esami,.iata la trovai esse1·e d'un conio moderno, pa1·to d'un 
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ignorante falsario,· che non seppe neppure adattare le poche lettere 
gr<'che, e forse a bella posta le . compose, per imbrogliare i Numi

smatici. Non so capacitarmi, come Sanclemente bevesse grosso nel 
pensare a descrivere due medaglie false. 

P O M P E I O P O L I S. 

Faustina Iun. 
1, cf>AYCTEINA. CEBACTH. Hujus caput; 

iv. MHT. TI O M TI H I O TI O A I C. Ce1·es ad s. slans d. <lemissa 

spicam cum papavere, s. hastam. JE. 2. Tab. 1/I.fig. 13. 
Di questa città di cui si fa parola nella Tavola Peutiageriana, 

si conoscono due medaglie, coniate in onor di Faustina la Giovine, 
e due altre di M. Aurelio, in una delle quali ( da me descritte) 
è la città denominata Metropoli della Paflagonia, la.quale distinzione 
non si legge in questa terza di Faustina co.n tipo dive1·so dalle sur
riferite, e analogo alla stessa Augusta, come si ha anco nella sua 

moneta Romana. 

B I T H Y N I A. 

HADRI i\NOTHERAE •. 

Domna. 
1. IO'T. AOMN A. CEBACT. Hujus caput: 

lj/, CTP. A 10 re N O"fC. AAPI AN oeH PE I T. Caracalla 
eques decuri·ens, d. elat:,i, iE. 2. m. Tab. III. fig. 9. 

Nella mia . ( D. N. V. p. 256. n. 5.) ne descrissi un'altra simile 
dal Museo Braccia_no, quell' istessa una volta del Museo della Regina 
Cristina, ora esistente nel Museo Regio Parigino, oltre altra simile 
del Museo Pelleriniano, e aggiungo ora che un quarto conio si 
osserva nel Museo Regio di Baviera, e tutti con qualche va1·ietà, 

sia nella leggenda, sia nelle contrammarche dalla parte della testa; 

ripetendo per altro tutte il nome del Pretore Diogene. Questa città 

prese il nome da Adriano, e la chiamò Adrianother,ie, in occasione· 

d'avervi in quel sito felicemente preso il divertimento della caccia, 
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e ammazzatovi un'orsa , Fra le medaglie d'Adriano sano alcune coniate 
con una testa d'orso, e in una è scolpito · to stesso impera tore 
a cavallo a briglia sciolta in atto di 1Ltr la caccia ad un orso, od 
orsa che sia. Nelle quattro medaglie di Giulia Donna è sempre rappre
sentato Caracalla , non in atto di clare la caccia, ma fo1·se per a·ndare 
a prender lo stesso sollazzo, ad imiuzione d'Adriano, seppure non 
si dovesse prendere per qualche escursione militare, c,1me si potrà 
rilevare dal disegno che non era stato dagli altri pubblicato. 

N l COM ED I A. 

Comnzodus. 
t. A, A YPH A I OC. KOM MO ~OC. K A I. Protome Con1modi 

pectore tenus, facie juvenili, capite ouJo, cum ~ paluùamenlo et 
chlamyde. 

1!:, MHTPO. NEUKO. 
NE I KO M H ~- Templum pulcherrimum 6. co-

lumnarum, in quo Ceres velata et sto lata ad s. slans, d. spicas, s. 
elata ad taedam. In tympano templi aquila ex aclverso stans alis 
expl1catis. JE. m.m. Tab. IV. fig. 3. 

Si pubblica questo medaglione di Commodo, pf' r farne ammirare 
l'architettura del tempio, e l'ornato del me<lesimo, consacrato a 
Cerere, il cui culto , al dire d' Arriano , e1·a molto celebt·e appresso 
i Nicomedesi. 

Nel Catalogo d' Eanery (pag. 476. n. 2887.) si descrive una 
medaglia di Commodo di primo modul;, col km pio di sei colonne, 
e colla Cerere come sopra; ma non osiamo affennare, se sia simile 
alla nostra, in quanto ali' architettura e ornalo ciel tempio, come 
pure in quanto all'iscrizione dalla parte della testa. 
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P R V S I A S ad Hypium. 

Domitianus. 
1, ~OMITIANO:E, KAl:EAP. :EE, f. CaputDomitiani laur,_ 

iy. IIPOY 
:E IE n N. Prora N a vis . . JE. 2. p. 

Io alcune medaglie di Vespasiano, e di Domiziano, oltre la 
leggenda TIPOY:EIEUN. vi si legge TIPOY:EIEU:. Prusienses, 
posto in nominativo plurale; ma non evvi indicata la loro situazione, 
per distinguerla da quella situata ad Mare, o da quella situata ati 
Hypium, motivo pee cui i Numismatici son discordi tra loro a 
qua~i di queste due si debbano assegnare le medaglie scritte sempli
cem énte come sopra . 

Quella colla specificazione Ad mare, fu primieramente chia
mata Cius, e temporariamente fu detta Prusias ad mare, di cui si 
conoscono alcune ben poche medaglie Autonome, e altre della 
Regina Musa Orsaliori, e Oradaltide. Nelle medaglie poi impe1·iali; 
che principiano da Claudio e indi da Domiziano, Cio ha coniato 
sempre le sue medaglie con la lçggenda KIANDN. e non ha fatto 
un 'alternativa delle due denominazioni, come hanno preteso alcuni; 
onde se la medaglia sopra descritta ha solamente TIPOY:EIEUN. 

stabilir si deve che fu coniata in Prusia ìntorno ali' I pio , fiume che 
scMreva al mare; e la prua clella Nave, che molto militerebbe i11 
favor di Prusias ad mare, convenir eziandio potea all'altra, sia 
perchè il suo fiume era navigabile con .barche, o perchè all' im
boccatura del fiume approdar poteano i bastimenti, per comodo 
della città e del commercio. 

In una medaglia di Traiano da me pubblicata(T VII. di Lett. 
Con t. tav. 2 • .fig. 17. ) si legge solamente TI PO Y Cl E il N. 

In un'altra di Commo<lo si ha TIPOYCIEilN, OMHPOC. 

(D. N. V. pag. 269. n; 5. ) e non citeremo l'altra descritta dal 
P. A. Sanclerneute, perchè in quella si legge 11 PO Y C A E il N. ed 
appal'tiene a Prusa situata al moute Olimpo ; nè faremo caso dell 'altra. 
di Settimio Severo, promulga ta da Vaill ant, perchè in quella si 
trova scritto CEAEYKEUN. Fulmen supra Mensam, e appartiene· 
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a Seleucia di Soria. Bensì abbiamo llPOYClEilN. in altre di Cara
calla, di Geta, di Macrino, di Alessandro Severo; e se ! il TIPOC. 
Yllln. fu lasciato in tutti questi esempli, non recherà mera viglia, 
se lo stesso fu praticato nelle medaglie di Vespasiano, e di Domiziano. 

Commodus. 
2 •••• AYP. KOMMOAOC. ANTilNE INOC. Caput laur. 

curo signo incuso caput parvum ej usdem impe1·atoris exhibente. 
~- llPOYCIE!lN. ITPOC. "fl1IJ1. Mulier tunicata, Diana 

ad d. stans et retrospiciens d. porrecta arcum, s. parazonium. JE.2. 
Mie due medaglie conosciute di Commodo, si può aggiunger 

questa terza del tutto inedita • 

MYSIA. 

ANTANDRVS. 

Sept. Severus. 
l. A y. K. Il.. cer1. e E o y H po c. Caput Sept. Sev. laureatum. 

!f. ANTA N API n N. Aesculapius stans • JE. 3. 
Diana, ed Esculapio sono le deità di quasi tutte le medaglie 

coniate in Antandro in onore degli Imperatori Romani. Pellerin (Mel. 
JT. P· 115.) ne descrisse un'altra simile, con leggenda di versa 
dalla parte della testa, cioè A YT. A. CEOYHPOC. llEPT. 

CYZICVS. 

Sept. Severns. 
1. AY. KAI. A. CETI T. CE ... POC. Protome Sept. Sev. capite 

laureato cum paludamento ad humeros. 
~- KY::C:lKHNilN. AIC. NEOKOPilN. Victoria inlentis 

bigis s. palmae ramum, d. equos regit. LE. m. m. Tab. VI. fig. 2. 

Il conio di questo Numismo è di buon lavoro, come sono in 
generale le medaglie coniate in Cizico, celebre fin dai tempi antichi 
per le sue officine monetali. La fatalità ha voluto, che · non sia 
d'ottima conservazione, essendo rimasto in qualche parte corroso 
dagli acidi colla te1Ta misti . Non è questo il solo, che si conosca, 
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perchè 11n altro simile esiste nel Museo Hedervariano; e siccome 

. al Catalogo del medesimo ( P. /. p. 198. 11.. 4560.) fu descritto non 
esattamente, e anco con poca pratica, · così non voglio t1·alas ciare 

di dame la mia descrizione ; cioè 
AY:T. K. A. CEll. CEOY:HPOC. Protomé Sept. Seve1·i capite 

laureato cum paludamento. · 
Jll. KY:ZlKHN!lN • .t.IC. NEOKOPUN. Victoria in lentis 

bigis, s. palmae ramum, d. equos regit . .it:. m. m. 
Ambedue si posson credere relativi alla vittoria riportata 

dall'imperatore Settimio Severo nelle vicinanze di Cizico, e intorna 
al fiume Esepo, sopra l'armata d'Emiliano Luogotenente di Pescennio. 

PAR I V M. 

1. Q. lIIRT. Q . •....... Caput M. Antonii nudum·. 
I!:· •••••..• C. A. PAR. DEDVC. Aratrum. JE. 2., 

met. c1·. Tab. III. fig. Jo. 
Per esser questa medaglia poco ben conservata in quanto alle 

due leggende, non si può aver esaua notizia dei nomi dei Duumviri, 
e di quello che condusse la colonia Pariana . Bisogna aspettare, che 
il tempo ce ne ~omrninistri un'altra simile di pedetta conservazione. 

· Per altro sembra, che le due sigle C. A. <lebbansi interpetrare per 
Coloniue Antoniae. Parianae; e che si fosse chiamata Antonia e 
non Augusta per tutto il tempo, che comandò M. Antonio, molto 
più, che nelle medaglie d'Augusto si legge C. I. G. P. cioè Colc>nia 
/ulia Gemina Parium, vel' Pariana, avendo preso il nome di 
Giuho Cesare sotto lo stesso Cesare, e quello d'Antonia sotto Mare' 
Antonio come in altre occasioni ebbi ·luogo di fare .osservare . 

PERGAMVS. 

1. IT E P r A M O C. C;iput Pet·gami barbatum d iadematum. 
ili , Ell. CTPA. Kt\. KE<l>AAI(!lNOC) Baculus Aesculapii, 

a dcx. in area botrus • }E. 3. Tab. III. fig. 6. 
Fu l' Haym il primo a pubblicarne una simile, colla differenza 

che nella · sua vedde un cornucopia, e non un grappolo d'uva . 
Uu' altra uguale alla sopra descritta esiste nel Museo Regio, nel 

14 
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Gòthano , e nel Danese, e in tutte queste viene effigiato Pergamo, 
quell' istesso che diede il nome alla città . 

Lo stesso Pergamo si trova in altre medaglie coli' aggiunto di 
KTICTHC. cioè il Fondatore, per esserne stato egli il vet'o Fon
dato1·e; e siccome fu il P. Ai:duino il solo, che ce ne somministrò 
la semplice notizia senza la descrizione, così stimo proprio di 
darla qui esatta; servendo anche a confet·m11re la semplice citazione 
fatta dall'Eckhel nella sua Dottrina . 

.2. TIEPf AMOC. KTICTHC. Caput Pergami barbatum diad. 
lll• EfII. C T P A T H fO'Y'. CflKP A T O'Y'C _- Pallas galeata 

ac-l s. stans d. pateram, s. clypeo innixa; juxta, basta • .tE • .2. 

1. ll1ion. II. p. 5813. n. 492. · 
- Sest. Lett. lX. p. 85. ex Mus. R. Gall. 
- Hard. Op. Sel. p. 135. ex Th. Regio, secl tantum 

TIEPf AMOC. KTICTHC; 

3. Eadem ad versa . 
lll• EllI. C TP A ..... cn K P A T HC. (sic). Pallasgaleata 

acl s. stans d. victoriolam, s. dypeo humi posito nixa; pone, basta . 
.lE. 2. E:r: Mus. Reg. Bavariae. 

Questa terza medaglia fu prima del Museo Cousinery, e fu da 
me descritta ( D. N. V. p. 288. n. g.) ma non accuratamente. ' Peraltro 
vi si legge tuttavia C n: K .p A T HC. "Scambiato dal Tipoteta per 
C.O.KPATO'Y'C. 

È già noto per Pausania che Pergamo fu della stirpe degli 
Eacidi, essendone il terzo· :figli-o nato da f irr-0, e da Andromacbe; 
che passato poi colla madre nella Teutrania , combattendo a solo 
a solo con Ario signore di qu:el Cantone, l'uccise, e resosi padrone, 
diede il nome alla città di Pergamo, celebre pel culto <l' Esculapio. 

Si può credere che la me111oria di Pergamo si principiasse a 
farla rivivere sotto Adriano, percbè tutte le medaglie di quest'i1n· 
peratore, si trova che furono coniate , essendo pretore Cefalione . 
E per ritrattarvelo , dovea esistere in Pe1·gamo stesso l'effigie, o 
qualche statua del suo Fon·datore. 'Per le altre medaglie col nome 
delPretore Socrate, siccom/ non abbiamo alcuna medaglia imperiale 
còniata in Pergamo, notata collo stesso nome di Socrate, così non pos
si·amo con certezza affermare s<it.to quale imperatore sia stata battuta. 
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T R O A S. 

ALEXANDRIA-TROAS Colonia. 

Treb. ·Gallus. 
IMP. VÌB. TREB. GALL-VS. A VG. CaputTreb. Galli 

Jam·eatum cum paludamento. _ 
IJ/, COL. A V. T R O A. Apollo nudus sublimis tollitur inter 

alas Gryphi , dextnm capiti. ille a4movet, s. lyram gerit. .IE. 3. 
Tab. III. fig. 8. 

-D~po la medaglia pubblicata da Vaillant (T. J/. Col. p, 311,) 
e ripetutà' dal Bànduri (/. p. 76.) non ho osservato, che sia descritta 
da altri, &e non che Mionnet ( T. Ili. p. 652. n. 154.) ci dà la 
descrizione di quella, cbe esiste nef Museo Regiò Parigino, .met
tendo = Figure assise sur Pègase, àllant à droite = méd. retouchée. 
Non credo, che Vaillant · avesse avuto sott' oèchio quest' i stessa 
r-nedaglia, la cui descrizione è troppo esatta, es' uniforma alla nostra, 
con piccola dissonanza nelle lettere. L'altra descrizione sembra 
eri·ooea, per essere stata ril0cca la medaglfa·. 

Apollo era il Nume Tutelare d'Alessandria Tròas, e fu quegli 
che , fabbricò insieme con Nettuno le mura della città, siccome 
riforisc'ono i citati aato1'i coU' aatorità di Coluto de raptu Helenae 
vers. 272. 

In alcune medaglie di Calcedonia città della Bitinia vien 
espresso egualmente Apollo, che era dei Calcedoni il principale .nume. 

T H E BE. 

1. Caput muliebre ad s. capillis- retro reticulo panneo recollectis. 
ljl. e E B A. ( et non e AB A. Ùt in ectypo mal-e legitur). Caput 
- Gryphi ad s. JE. 4. Tab. I. fig. 52. 

Furono <la me eùite due medaglie di Teb!! Omerica ( Lett di 
Cont. T. II. p. _ 69. n. r. e/ 2 .. ) colla stessa testa femminile, come 
nella sopraddeserillà ;, essendone p<'raltro diversi i tipi nel 
l'Ovescio d' ambedue. In questa si ha una lesta di Grifone, e siccome 
,nella prima parte si può raffigui·are una testa di Diana, così nella 
s.econd.a un simbolo, allusivo ad Apollo, 
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A E O LI S. 

TE M N VS. 

1. IEPA. CYNKAHTOC. CaputSenatus. 
Ili, CTP. A YCUNEIQY. THMNEITUN. DuaeNemeses 

ex adverso stantes. A::. 2. 

Sev. Alexander; 
2. AY. K • . M. AY. CE. AAExAN.:iPOC. Protome Sev. 

Alexaadri, capite laureato cum paludamento. ,. 
Ili, EI1. CT. AYP. CTP A TONEIKIANOY. TH in area 

MNEITU et N. infra pro THMNEITUN. Vir nudus ad s. 
propere gradiens dexteram extendens supra cervum fugientem, s. 
palliolum recollectum et brachio circumvolutum tenet. JE. m.m. 
Tab. I V. fig. 4. 

La medaglia autonoma , in quanto al nome del Pretore Ausonio 
è inedita, come pure il medaglione di Severo Alessandro col nome 
del Pretore Aurelio Stratoniciano, nome ripetuto io vat·ie medaglie 
autonoine, coniate pur desse nel!' imperio di Sev. ·Alessandro. 

Nuovo sembrami il tipo di questa medaglia, dove forse è 
espresso un Ercole giovine, che cerca di prendere un cervo alla 
corsa, per dirama1·gli in seguito il palco delle sue corna , seppur 
altri non volessero ravvisarlo per Apollo Milesio. 

IONIA. 

EPHES VS. 

Maximinus. 
1, A YT. r. IOY A. OTHPOC. MA t:t:IMEINOC. Caput 

Maxirnini laur. curn palud. in quo signum aquilae ex ad verso stantis 
alis explicatis incusum. 

lJ:. E<I> ECI D.N. r. NE O KO PO N. (sic) Vacca, quam vitulus 
mulget. Jli',, max. Tab. III. fig. 5. 

Un siffatto tipo è nuovo nelle medaglie di Massimino, ma già 
era conosciuto in quelle di Geta, Decio, Volusiano, e Valeriano. 
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(Ved. il Mus. Pisani, Vaillant, e il Bancluri.)Era questa vacca, o 
qualche simulacro ri'posto nel tempio di Diana, oppure era scolpito 
sovente nelle medaglie di Efeso, per denotare che le pasture del 
suo territorio erano celebri, e che la pastorizia vi era ben estesa. 
Lascio ad altri l'addurne la vera significazione. Frattanto mi sia 
permesso di dare la descrizione d'un' altra medaglia simile coniata 
in onor di· Geta, ed esistente nel Muse,o Mediceo, ed è 

2. A T T. K. TI O. CE. r ET A C. Caput Getae laur. curo palud. 
iy. E<l>ECHlN . .6.I[. NEOKOPON. (sic) Vacca quam 

vitulus mulget. JE. , . · 

Vaillant ( lmpp. Graeè. p. 91. ) tralascia di descrivere questa 
medaglia; ma mi pare, che malamente la riportasse sotto Giulia 
Donna, con averne scambiata la vera sede, perchè è da supporsi 
che nella farragine delle sue note, in vece di descl'iveda sotto Geta, 
la riportasse sotto la di lui madre, cioè sotto Giuli.a Donna, facendone 
l'appresso erronea descrizione. 

E cJ>E CI ON. A IC. NEO K OP ON. Taurus cum cane . ..E. t. 

Ex Museo Magni Ducis. 
Non esiste una tal medaglia nel Museo Mediceo, ma bensì 

quella di Geta sopra descritta; e il toro che vedde, è la vacca; 
e il cane, è il vitello che succhia il latte. Oltre di ciò per maggiore 
convinzione, che Vaillant errasse, si dee fare · attenzione, che nelle 
medaglie di Giulia Donna non si trova il secondo neocorato notato 
colla parola AIC. ma colla semplice lettera B. dovecchè nelle medaglie 
di Geta è scritto AIC. o B. promiscua-mente.Nell'esame dei diversi 
Musei è necessario l'assicurarsi bene, se la medaglia esista, o non 
esista; il più delle volte si crede, che no~ più esista, per essere 
,tata malamente descritta da chi l' osservò prima degli altri. 

P HOC A E A. 

1. Caput Palladis galeatum. 

API:E 
r;. T A PXO:E. Caput Gryphi inter duos pileos Dioscuro~ 

rum . ..E. 4. 
Non ostante che oou vi si legga . il nome della città, in. cui 
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fu coniata:,. ben si t·iconosce esser di Focea, e il nome cl:' Arist~rco 
non si era peranco letto sopra varie altre simili, che hanno AlflN. 
AIOA!lP. l1T0U: .. e simili. 

PRIENE. 

1. Capu,t Palladis galeatum cristatum. 
TIPIH 

IJI. AXlJ\AEI 
AH k. Noctua Diotae jacenti insistens, ante olea e 

· ramus, omnia iutra oleaginam. A:. 2. 

Nel Tomo III. ( Lett. di Cont. p. 74.) descrissi quattro altre 
medaglie con un tal. tipo, in due delle quali si legge il n.ome 
d' Achillide, e un' altra n'esiste nel Museo Regio di Pa~igi. 

Il Padt·e Arduino ( Op. Sel. p. 13.3. e 141.) ne descriss.e due 
altre simili , .una clal Museo Regio Parigino, nella quale lesse TI E:
A IN N A In N. in vece di TIPIH. AXlAAElAHk. e l'altra. 
dal Museo del Collegio di Luigi il Grande, nella quale lesse llPIHN. 

K A J\ A I K /\. E 1 A H :E. che potrebbe esser sba0liato ìn vece di 
AXIAAEIAH:E. 

CARI A. 

Siccome la C:iria, a paragone- delle altre provincie, ci sommi
sir:i. alcune medaglie t~nto aulonome, che imperi.ali, coniate io vari-e 
citt1). alla medesima spettanti, così ho, giudicato di descrivere t~tte 

c1uelle, che Ili conserv<1no ne,) Museo Fontana, addi:tando, quelle, 
che sono a.neddote . 

ALA BANDA. 

Sept. Severus. 
t. AY. K. A. CEll. CE"fHPOC. Ca.put Sept. Sev. laur. cum 

paludamento; ante signum iocusum caput parvum ej usdem impe
ratoris exhi bens . 

IJI. A A AB AN A .E n N . Pallas. ad s. stans, d. pateram, s. 
hastam, ad pedesclypcus . .tE.2.maj. Vid. Peller. Mcl. 11.p.115. 
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ANTIOCHIA, 

1. IE P A. BOY A H. Caput n_iuliebre velatum cum elemento 
B. incuso • . 

IJI. ANTIOXEilN. Diana Ephesia curo ~erubus et 'Cervis . ..-E.3. 

È differente da tntte quelle state sin qui pubblicate, o descritte. 
2. IEPA. CYNK.t\HTOC. CaputSenatus cum elemento B. incuso. 

I):. AN T I O_X E n N. Templum 4. columnarnm, in quo 
Fortuna stans. ·A::. 5. 

Domitianus. 
5. AOMITIANOC. KAIGAP .... fEPMANIKOC. Caput 

Domitiani laureatum • 
IJI, E11I. MEAHCANT. KA. AfAAOY'. <l'lPONTilNOC. 

AN T I O X E I A. Bacchus stans obversus, d. poculum , s. thy1·sum 
et sìmul s. brachio columnae innititm·, ad pedes tigris . .l.E. 2. 

L. Verus. 
4. A. AOY. OYHPOC. CEBACTOC. Caput L. Veri laureàt. ad s. 

IJI· A N T I O X E n N. Ceres ad s. stans d. spicallil curo papa
vere, s. hastam. /E. 2. lneditus. 

Elagabalus. 
5. A. K. M. AYP. ANT.O.NEINOC. Caput Elagabali laureatum. 

p;. ANTIOXEUN. Ce1·es stolata ad s. stans ante ara1J1, 
d. spicas, s. hastam, lE. 5. Ineditus. 

A P H R O DI S I A S. 

1. l:!..HMOC. Caput Popoli di:idematu·m. 
:Q:. A <I> PO .i e,1c IE.O.N. Venus stolata ad ·s. stans, d. po

muro, s. hastam. lE. 2. P· 
:i. AHMOC. Caput Populi laureaturo. 

PJ, Eadem epigraphe. Bacchus nudus ad s. "Stans d. pocu
lum supra tigridem stantem, s. elata ad thyrsum . A::. 5. 

5. Aliu_s, sed Venus ad s. stans, d. paterarn, s. bastam. JE. 2. 

4. IEPOC. AHMOC .. Caput Populi laureatum . ., 
ljl, Eadem epi'graphe. F·ortuna ad s. stans. A::. a. 
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,5. IEPOC. t.HMOC. Caput Populi laureat. 

111 • A <l> Po A E ICI E n N. Venus tutulata et velata a capite 
usque ad talos, vd luno Samia a latere, ad pedes hinc 
genius sedens, inde· vas cum flol'ibus. JE. 5. maj. 

6. BO 'Y A H. Caput muliebre velatum cum mite Ila. 
lj/, A4>POAEICI€UN. Bacchus, vel Herculesads. stans 

seminuclus d. diotam, s. demissa botrum, et simul brachio lyrae 
'nnititur, j uxta lyram caput Sileni. /E. 2. 

7. IE PA. BO'Y AH. Caput muliebre ~elatum. 
!li, A<l>POAEICIEflN. Hymenaeus ad cl. stans utraque 

manu facem gestat. JE. 3. 
8. Alius, sed Hymenaeus aù s. A::. 3. 
g._ IEP A. C 'Y NK AH T OC. Caput Senatus. 

JJI, A P X. KA. Z H N n. A <l> PO A I. . . • Ara quadrata, ex 
qua ex surgunt tres truncae arbores . .iE. 2. 

10. Caput Romae galeatum pectore tenus. 
JJI. A <l> Po A E ICI E n N. Victoria ad d. gradiens. JE. 3. 

Augustus. 
11. KAll:AP. l:~BAl:. Caput Augusti laureatum. 

JJI. AtPOAICIEUN. (sic) Diaaa Ephesia. A::. 3. 
12, ~EBAl:TOl:. Caput Augusti laureatum. 

ljl. AtPOAEll:lEUN. l:ilZUN. Bipennis . .iE. 3. 
Gallienus. 

13. A'Y. rro. AI. r A AA ••••. Protome Gallieni capite radiato 
cum paludamento ad , s. 

iy. A <l> PO A ICI E il N. Mensa quadrata supra quam duae urnae 
ludorum cumpalmae ramo; in area A T T AAE A. JE.2. 

14, •• , •• A I H NO C. Caput Gallieni laut·. cum palud. ad s. 

A <l> po A I I d . . 1 ' d .. lE l d' JJ,. e 1 E n N. mperator a s.111 enhs qua 1·1g1s. . ne itus. 

Salonina. 
15. I O'Y. KO PN. C AA n NINA. A 'Yf. Caput Saloninàe 

super lunula, . · 

q:. A <l> PO A E ICI E n N. Mercu~ius nudus ad s. stans d. 
"crumcnam , s. caduceum et penulam • .it:. 2. 
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Salo11ina. 
16. IOY. KOPN. CAAONINA. A'Y'f. Caput Saloninae 

super lunula. 
JJI. A <I> Po A E ICI E n N. Mercurius ad d. gradiens d. arietem 

cornibus prehensum trahit, s. caduceum teoet . .iE . .:i. __ 

17. Alius, sed Venus tutulata et velata stans ut supt·a a late re, 

bine genius sedens, inde flos, vel rosa . .iE. 2. 

CE R ·A MV S. 

1. Caput muliebre capillis cinciunatis, et retro pendentìbus, 
Jf. KEPAM 

IEnN. Caput Bovis adversum . .iE . .3. 

H A L I C A R N A S S V S; 

Sept. Severus. 
1. • • • C. CE B H P O C. II E P 'f . .Capµt Sept. Severi laureatum 

cum paludanJento. 
J/:. AAlKAPNACéEn.N. Templum disrylon, in quo Genius 

muliebris ad ·s. stans ad aram sacrificat, s . cornucopiae. lE. 2. maj. 
Con piccola differenza fu d.a me descritta un'altra si mii e, come 

esi stente nel Museo Regio Pal'igino. Vedasi il Tomo VI. ( Lctt. di 
cont. p. 49. n. 15.) 

J A S VS. 

1. Caput Neptuni, prominente retro tridente. 

l}I. I A~ E.ilN. Puer delphino vectus .. lE. 2, Tab. PI. fig. 6. 
Non era stata sin qùi pubblicata alcuna medaglia di Jaso colla 

i esta di Nettuno, d eità marina, conveniente ad una città che t·estava 

in una piccola . Isola , come si era Jaso. 

2. Capita jngata Apollinis et Dianae. 

w. IALE.0.N. A~TPAIOk. Puer de]phiuo vectus, in 
area ast r um . .iE . .3. 

5. Aliùs sine astro, sed l A k E fl N. IT PO x E NO :E. lE • .3. 
I nomi di questi due magistrati son nuovi nelle medaglie di 

1S 
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Jaso, e l'astro messo nel campo della prima, si potrebbe credere 
allusivo al mome d' Astreo. 

Trovo poi che Mionnet, nell'aver voluto descrivere una me-" 
daglia autonoma di qnesta città, presa dal Catalog.o Mss. del Museo 
Cousineryano, 00111 si avvedde ,. eh' era un ell'rore del copista, il 
quale confondendo, la descrizione dii tl'llll3 medaglia coll'altra, Tenne a 
descriverne erroneamente due; ed infatti il prefato Mimmet ( III. 
p. 552. n, 280.) messe nel rovescio di quella, Double hdclze, le 
tout da.;,,s une couronne · de laarier, nel tempo che nella medaglia 
esistente ora nel Museo di Baviera si ha, Enfant porté par un 
dauphin, nageant à droitc . 

La bipenne, è vero, non disdice~ questa città, ma <lessa si trova 
in un'altra medaglia esistel'lte· parimente in detto Museo Bavaro, 
ed è quell' istessa descritta dal Museo Cousinery sotto il n. 286. di 
detto Tomo ·Teno. · 

T AB A. 

1. Capuit Palfadìs• galeatl'lm. 
iv. TABHN11N. Taurusgibbosu$.Cornu:peta.M5. Tab.l.fig.25. 
Domna·. 

2, lOY. tsOMNA. CEB. Hujus caput. 
lj). 'I'ABHN.QN, Fortunaads.stansd.temonemglobo superim

positum, s. cornucopiae. JE. 2. 

Gallienus. 
3. A "f. KAL 110. AI. f AAAIHNOC. Caput Gallieni laur. pone B. 

Ili, EIII. APX. ~ OMECTIXO'Y'. T ABHN 11N. Neptunus 
nudus ad s. d. pede delphinum premit, d. sigillum Dianae Montanae 
suslinet, s. tridentem. ,E. max. Tab. P'.fig. 11, 

Le due sopraddescritte medaglie sono aneddote, e servono per 
aumentare la serie numismatica di Taba dove era il culto del Dio 
Luno, unito a quello di Dial'la Montana, o Cacciatrice, al cui culto può 
appartenere il torn espresro nell':r medaglfa di n. 1. S1embra anco 
dalle médaglie tanto amon-0m€; che imperiali, altro euho sr rendesse 
alla Fortuna, e a Nettuno, e quest'ultimo si trova scolpito nelle 
medai;ilie di Geta, e. di Salonina. 

Hnoiae deU' Areemue è w1'itt0 com·esop!'a, e noa ~OMEC"fIKO"f. 
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come venne letto da Pellerin nella .sua medaglia di Gal1ieno~ descritta 
da Mionnet (III. p. 387. n. 485.) il quale riportò la leggenda errnnea 
io AOM. E CT I XOT. dovendo essere AOMECTIXOT.come sopra. 

TRAPEZVS. 

Domna. 
1. IO'ì'.' AIA . .60MNA. CEBACT. Hujus capttt. 

w. EITI. APX. T. AAPACT.O\'.'. JENO~POCIO'V". 
vel similiter, in area numi 

TP A 
ne AI 
Z O TW 
11 o N. Ceres velata et stolata ad s. stans, d; 

·dem,i~sa duas spicas, s. elata ad hastam . .E. 2. Tab. 11/.fig. 16. 
Il Museo Regio Parigino possiede una medaglia simile alla sopra 

dt>scritta, nella quale il nome de' Trapezopoliti è ,scritto in un modo 
par,ticolare. Nel Tomo VI. ( Lettere di Cont. p. 68.) ne fu un'altt·a 
,descritta, dove la leggenda .è ,scolpita eoo poca differenza., .çoroe 
nell'altra, ci.oè 

TPA 
neno 
ZO .A I 

TW 
N 

Pa1•vemi ;;il.Jora. cbe in quella il secondo oome dell' A~conte, 
per non -esser beo distinto, si dovesse supplire io TIMO 6 E o 'ì'.'. 
nia daHa medaglia sopraddescritta avendosi pi.ù lettere, crederei-, 
·che 1' in ti ero nome ne fO>'lse K E N OA P OCI O T ~ o alt1·0 siwik, e 
non quello di T IMO0€O"f. 
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N I S Y R O S Insula • 

1. Bucranium. 
!Y, N I. Delphinus, sub quo A . ..E. 5. 

Non ostante che i tipi di questa medaglia siano uguali ad altt·e 
di minor volume, pubblicate da Pellerin , è pe1· altro di-versa pe1• 
la semplice lettera A, essendovi iu quelle scritto API. pe1· nome 
iniziale, e tronco di magistrato . 

RHODVS. 

1. Caput Solis radiatum . 

IY• PO. Duae Spicae erectae. AR. 4. 
Tra la copia delle medaglie di Rodi non trovo, che questa 

piccola medaglia sia · stata desc1·itta, essendo molto · diversa dalle 
comuni, che · hanno per lo piii una Rosa • Le due spighe di grano 
son allusive all'abbondanza d'un tal Cereale dell'Isola di Rodi. 
Peraltro non voglio t1·alasciare di dar la descrizione d'un' altra 
medaglia R,odiana , colla scorta della quale si viene a restituirne 

una simile attribuita diversamente da Pellerin; come si noterà qui 
app1·esso. 

2. Caput Solis radiatum cum pallio ad humeros . 
IY, PO. X P "f CA r OP A. Quatuor spicae ex uno puncto 

divergentes, ut rosa petalis repandis. k:, 5. Ex Mus. Tochon . 
Una siffatta medaglia comparisce simile a quella attribtiita da 

Pellerin (Ree.II. tav. 7<•.fig. 1.) a Sagalasso; e pe1· essere m:rncante 
della sua iscrizione, non fu ben att1·ibuita, e solamente vi lesse CAr. 
per crededa di Sagalasso: ma a mio parere son quelle tre lettere 
un residuo della voce X P "f CA r OP A. che si ha nella nostra. Non 
ostante ciò Mionnet la descrisse sotto Sagalasso , in conformità_ 
della sede primaria assegnata dal prefato Pellerin . Resterà, credo, 
persuaso dello sbaglio , e converrà meco il Sig. Mionnet, quando 
egli abbia la gentilezza di nuovamente esaminare la meda.glia del 
Museo Regio Parigino . 
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te medaglie esistenti nel Museo Fontana, appartenenti ad alcune 

città della Licia, sono le appresso • 

CRAGVS. 

1. i\Y. Caput Apollinis laureatum. 

ljl, KP. Lyra, a d . spica, omnia intu quadratum incusum.AR.5. 
2. A Y. Caput A pollinis lam·eatum, pendenti bus 5. cincinnis. 

lll, K P Lyra, a d. tripus, omnia intra qnadrntum inc u-
A. sum. AR. 3. 

MASSICYTES. 

1. Caput Apollinis laureatum . 
lll, MA 

L. Lyra, omnia in tra q~adratum incus um. AR. 5. 
2. AY. Caput Apollinis laureatum; pendentibus ciucinnis. 

ljl . MA, Lyra, a d. palmae ramus, omnia in tra quadratum 
incusum • AR. 3. 

M Y RA. .. 

I. Caput Apollinis laureatum . 
lll• AYKI!lN 

MX. Lyra, a d. flos loti, omnia int1·a quadratum 
incusum . AR.. 3. Tab. · J. fig. 22. 

PHASELlS. 

1. Caput Apollinis laureatum. 
w. cJ> A L H i\ I. Lyra int, r loti •· florerii et taedam , omnia 

intra quadratum incusuin. AR. . 5. 'I'ub. l.Jig. 25. 
Veruna medaglia di Myra era stata p11bblicata ' in argento · col 

tipo Licio • Una in rame ne desc1·isse Mionnet, prendendola dal 
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Museo Cousinery, colle sole lettere MY. ma in quella passata nel' 
Museo Regio cli Baviera ti legge MYP. e non MY. Un'altra poi 
1·estituii :dal MusPo Pellera•n, che J' nea -cr-;r,oneamente creduta 
d' Efeso. Vedi iJ T. II. ( Lettere di Continuazio12e pag. 80.) 

L'altra di Faseli è gia conosciuta, e similmente si trova desc1·itta 
nel Museo Britannico p. 1133 .. a. 5. nel Museo I-font. p. 234. n. 8. 
e pubblicata anco nel Mus. Pembrockiano (P. II. tab. 33.fig. 1. ). 

PI SI DI A. 

LYRBE. 

Gordianus Pius. 
1. A"YT. K. M. AN T. roP ~ ........ Caput Gordiani Pii 

laureatum cum paludamento; ante signum incusum lunonis Pronubae 
a latere. · 

A"fP 

!li, BE I Diana venatrix in citis cervorum quadrigis. iE. 1, 

Tab. lV.fig. 6. 
L-e medaglie imperiali di L_yrbe c'ittà della Pisidia esistono in 

poch-i musei; e ·qoei'le coniate in onor di Gordiano si riducono a 
quattro tipi diversi. La nostra col tipo d'una Di ana in una quadriga 
di cervi è aneddota, e aumenta i tipi delle medaglie di Gordiano. 
Le lettere mancanti nel nome della città A "f P BE I. si debbono sup
plire in A 1' P BE I T n N. nome gentile degli a~itanti • 

e I L I e I A. 

CO R Y :G VS. 

Philippus Seu. 
1. AYT. K. M. IOYAI0C. ll>IAIIlil0C. CEB. Caput 

Philippi Sen. laureatum cum paludamento .• 

Ili. K!lPYKinTnN. ArTO .N0M0Y. Mulier staiata 
ad s. stans oh versa, d. acrò.sto1ium, s; hastam, ad pedes prora ua-vis. 
}E. r. Tab. Jr. fig; 7. 

È questo ùn tipo ripetuto nelle medaglie .imp.eriaH di Cor.ico, 
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come genio della città, e in alcune altre la femmina è rappresentata 
con faccia di Torn, per indicare la forza della sua. marina. La prora 
della nave, e l'ac1·ostolio, ornamento della nave, sono i tipi e simboli 
denotanti, che Corico era una cìttà marittima, e che anzi era. navale , 
come si le·ggeappresso i Geografi,onde sud' altre medaglie si chiarnò 
NA Y A P XIC, e A 'Y'T0N0MA. vale- a dire, che si govema,v•a 
colle proprie leggi. 

Una. medaglia sioole esiste nel Museo Regio Parigino, secondo 
la descrizione data da lVIionnet ( T; Ll I. p; n., 191.) ma non so se 
Ti si osservi la stessa posìzioue della leggenda , come nella nostra. 

T A R S VS. 

Balbinus et Pupienus. 
J. A Y T. K A I A I. BAJ\BEIN0C •..• Caput Balbini laureatum. 

lll, AYT.KAIC.M.KAWÀ. TIOYTIIHN0C •••.. in a1·ea 
IT. 11. Caput Pupieni laureatum. JE. 2. 

Caracalla et Domna. 
z. A YT. KAI. M. A YP. CE'Y'HPoc. ANTnNEIN0C. in 

area 11. 11. Protome Caracallae, capite diademato. 
iy, I0'Y' AIAN. À0MN AN. CE BACTHN. Protome 

Domnae super lunula ad s. A::. m. m. 
La prima medaglia è del Museo Fontana,. e l'altra dell' Heder

variano , ed ambedue le c1·edìamo coniate in Tarso, non ostante 
che non vi si leggµ, i.l nome della città, che le fece batte1·e. Ce lo 
indicano le sole lettere IT. IT. messe da ambo. i lati delle teste dei 
due imperatori, sicc.ome si trova -pi.·aticato in quasi tutte le medaglie 
coniate in Tarso, vale a dire da Settimio Severn fino a Gallieno, 
coU' aver dat0 ai medesimi imperatori il fastoso titolo di Padre 
della Patria,, I1 A T H J?,., 11 A T P l À O C. e tanto denotano le. s.op1·ad-
dette due lettere. . 

È cosa particolare pei · cb.e la testa di Caracalla non s.ia ordi
nariamente laureata, o radiata• ma diademata; e questa stessa- sin~ 
golarità si osserva non solo in qttattro. altre medaglie di detto 
imperatore, ma anco in due di éommodo,. e. in due di Severo 
Alessandro coniate in Tarso, e la loro descrizione è l'appresso, 
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Com.modus. 
1. A YT. KA. M. AYP. KO MM O .6 O C. CEB. Caput Commodi 

diademate margaritis ornato cinctum, 

. lj:. A .6 P. KO MO 6 I A N H C. (postremae duae literae in 
nexu) TAP. MHTPOllOAEilC. 6IC. NE !lK O POY. Duo templa 10. 

colum"narum, in priot'is zophoro KO IN O Y. in alte,·o KIAIKIAC. 

astt·o intermedio. h:. m.m. Ex Museo Regis B,wariae. 
Fu descritto questo medaglione da Mionnel (/ ( I. p. 6:t8. n. 444.) 

ma con alcune scorrezioni in KO MO 6 I AN H. KOlNOI. Kl.t\lKlA. 

2. A "f T. K A JC. A Y • •.•.••• Caput Com modi bat·batum 

diadematum cum palu<lame,;ito. 

IJI. A6P. KOM. TAP. MH ... NEUKO. OlKO"fME. 

Urna praegraaùis, iu qua legitur. i{ OMO 6 E. JE. 2. 

Esiste quest'altra nel Museo Regio Parigino, e si trova egualmente 

descritta da Mionntt (l . c. n. 445.) come pui·e le altre quattro <li 
Caracalla, e quelle di Severo Alessandro, deUe quali servirà qui 

accennarne le pagine ed i numeri. · 

1. T. Ill. p. 63 1. n. 460. 
2. -- p. 632. n. 461. 
5. -- n. 465. 
4, -- p. 633. n. 478. 
5. -- p. 658. n. 497; 
6. -- n. 498. 

Sotto · i suddetti primi quattro numeri la lesta di Caràcalla è 
d.,iademata, conie pure quella dì Severo Alessanùro sotto gli altri 

due ultimi. Eckhel nel suo cap. V. de Cullzt capitis etc. parlando 

del Diadema col quale solevano cingci•si la testa alcuni impel'atori, 

non ebbe presente la sin golarità delle sopra descri!te medaglie. 

Dopo ciò, non voglio mancare di notare, che la m <> daglia di 

M.Aurelio e di L. Vero descritta sotto Tarso da Mioonet (IJI. P· 627. 
n. 436.) non fu ben letta dal medesimo, come io stesso ebbì luogo 

di 1·ettificarue l' enore. Egli aduoque legge CE B C T H. ( sic prn 
CEBACTH.) MHTPO. TAP. ma ben si ved(> , che una tale 

leggenda non potea . essere l' esatta per Tarso; onde ne do qui 
sotto la vera descrizione. 
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M. Aurelius et L. Verus. 
1. CEBCTH (sic) MHTPO. TIA<I>. Caput muliebre velatum 

et turritum. 
IJI, A NT !lN I NON. OYHPON. CEBACTOY'C. OMO NOIA. 

M. Aurelius et L. Vems togati stantes dextras iungunt, astro inter
medio . .,E. 2. 

Fu da me 'pubblicata nel Toro. V. (Lett. di Cont . p. 35. n 4.) 
un'altra medaglia di M. Aurelio e L. _Vero avente la leggenda: 
CE BACTH. MHTPO. 11A<I>, e fu ivi attribuita a Sebastt: 
Metropoli della Paflagonia , ;illa quale città appartiene ugualmente 
l'altra descritta dal prefato autore sotto Tat·so. 

L Y DI A. 

ACRASVS. 
Mamaea. 

1. IOY. MAMAIA. CEB. Hujus caput cum elemento r. vel 
r:;. incuso. 

IJI. A K P ACI n T n N. Pallas sto lata ad s. stans d. pateram., 
s. bastam· . .tE. 5. 

Le medaglie cli questa città, rammentata nelle sole Notizie, 
aveano il loro termine con quelle di Severo Alessandro, e nessuna 
coniata in onor di Mamea, . madre di detto Alessandro, era stata 
da altri edita. In varie alti·e medaglie coniate in questa città si 
osserva, che il culto di Pallade erasi stabilito. 

È necessario poi, che faccia una critica sopra alcune medaglie 
d' Acraso, le quali furono da altri o non esattamente descritte, o 
malamente attribuite, oltre la descrizione di poche altre da me 
ossei-vate in più Musei. 

Autonomi. 

1. Caput Herculis imberbe pelle leonis tectum. 
lf. A KP ACI n T n N. Serpens in spiras erectus. JE. 5. p, 

Ex Mus. Caes. Vind. · 
Una siffatta medaglia conferma la restituzione d'un'altra simile 

data da Mionnet, co11 rilevare che Pellerin (Ree. Il, ta11. 52.fig.n.) 
16 
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l' àvea att1·ibuita a Dardauo di Troja, per avervi letto :.:ÌAP /i. in 
luogo d' A K P A, eh' essendo simile dovrebbe portare la leggenda 
intiera,, come sopra . 

.2. IEPA. C1NKAHTQC. Caput Senatus laureatum cum 
pallio ad humeros. 

Ili, ETTI. CTP. MOCKIAN et in a1·ea b' infra AKPA· 

CI n T n N. Aesculapius et Hygia stantes cum attributis. lE. 2. 

Ex Mus. Reg. 'l'aurin. 
È questa la sola medaglia autonoma con tale particola.rità, e 

col nome del Pretore Moschiano, co~e fu sct-ilto nella mia nuova 
Geografia Numismatica. Ed è questa coniata sotto Severo Alessandro, 
nelle cui medaglie si ripete lo stesso nome ùel pretore Aurelio 
Moschiano. 

I mperatorii. 
Traianus. 

3. TPAIANOC. KAICAP. CaputTraianì laureaturn. 
Ili, AKPACIUTflN. Hercules ad s. stans d. ponecta 

pateram, s. clavam et spolia leoriis . .&:. 5, 
Io trovo nelle mie Note posto d'averla trasc1·itta ex formis 

Mionnet, e naturnlmente dev' ritrovarsi nel M. R. Parigino, ma non 
peranco descritta dal pt·efato Autore, il c1uale ( IV. p. 2. n. 7.) bensì 
descrive una medaglia di M. Au1·elio ricavata dal Cat. Mss. delle 
medaglie del Museo Cousineryan('), ponendo come segue. 

M. Aurelius. 
4. M.A'YPHAIOC. KAICAP.Caput nudum. 

lii, El11. 6HMMA. AKPACEUN. (sic) Diana Ephesi-a 
cum fulc1·is et cervis. ,E, 5. 

Questa medaglia passata nel Museo Regio Bavarn non può 
ammettere l' Ethnico AY-pMEU~, perchè in tutte le medaglie d' Acraso 
è costante quello dei suoi popoli in A K P ACI n T n N. Onde la sua 
lezione è erronea., ed in coQseguenza falsa la sede; ed in. tero nella 
s.uddetta medaglia si legge come <tppress.o. 

5. MA P. OY H P OC. K A ICA P. Caput M. Aurelii nuduro. 
lii', ~r.H. AHMMA . -

NA.KPACEUN. Diana Ephesia cum foleris etcer-v~is. JE. 5. 
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Una medaglia quasi simile, ma senza il nome di magistrato, 

fu da me osservata nel Museo Regio Parigino , ed è quella stessa 

descritta da Mionnet (T. IV. p. 93. n. 515.) sotto Nacrasa città 
Lidia, osservandosi , che detta città in alcune medaglie autonome 

e in altre di M. Aurelio, Faustina, e L. Vero scrisse NAKPACEnN. 

e non si servi dell' Ethnico ordinario N A K P ACI T n N. 

Sept. Severus. 
6. A Y. K, A. c. CEBHPOC. 11. Caput Sept, Sev. laur. cum palud. 

IJ!· AKPACI!lTilN. ACKAHlllOC. ITOAEnc. 
Pallas ad s. stans d. pateram, s. hastam j uxta quam clypeus . ..E. 2. 

Di questa medaglia del Museo Hedervariano ( P. I. p. 241 
n. 5367.) ne fu data l'appresso abborracciata descrizione, 

••••••• CE O '"f ••••••• qtput laureatum. 
Ili• A K p ACI il T il N. ACKAHITIOC. Pallas ad s. stans,A::.2. 

Ma dalla nostra si rileva, che quell'Asclepio è nominato Y I O C. 
che sottintcndevisi, cioè figlio della e ittà i vale a dire, che godeva 
del titolo di cittadino d' Acraso. 

7. AY.K.i\. CEll. CEY HPO C. Caput Sept. Severi laureatum. 
Ili, AKPACIUT.O.N. ACKAHlllOAil ..... Mulierad s. 

stans ante parvarn aram, d. pateram, s. cornucopiae. A::. 2 . 

Ex Musco Rcgis Bavariae. 
Si ha in questa il semplice nome d' Asclepiodoro, senz'alcun 

titolo di magistratura. 

Caracalla. 
8. A"CTO. KAI. M. AYP. ANTnN .••• Caput Caraca.Uae 

iml?erbe ]aureatum cum p.ilu<lamento, ante quod Diana Ephesi a incusa. 
IJI, E 11 I. C T P. <1> I i\ O AH MO T. Il O A I A P X. A. B. 

A K P ACI n T n N. Diana in em·ru a duobus cenis tracto ad s. }E. 1. 

È questa l'isteiSa medaglia una volta :del Museo di Pellerin 
( Mel. Il. p. ,42.) ma tanto da esso che <la Mionnet (T. IV. p. 3. 
n. , 6.) non fu osservato che dopo <Ili A O .1. H MO Y. vì si legge 

TIOA[APX. potendo essere quello il cognome di Filodemo Poliarco, 
oppure quello d'una dignità, cioè che Filodemo essendo pretore 

per la prima e seconda volta, era Prefetto della città,o dir si voglia 

Patrizio. 
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HIEROCA.ESARE A. 

1. CYNKAHTOC; Caput imberbe Senatus. 
ljl. IE P OK A I CAPE D ,N. Cervus gradiens. JE. 3.p. 

Questa è la sola piccola medaglia d' lerocesarea che si osserva 
nel Museo Fontana. È pe1· altro diversa da quella desCl'itta nel T. VI. 
Lettere p, 67. come esistente nel Museo Knobelsdol'ffiano in quanto 
che in quella si legge IEPA. C'YNKAHTOC. e in questa sem
plicemente C Y N K AH 'f O C. Il cervo ivi espresso allude al culto 
di Dia na Persi ca, celebre in una tal citta. 

Dopo ciò, non voglio omettere la descrizione d' alcune poche 
medaglie imperiali, in aggiunta a quelle da. me descritte in altre 
occasioni, molto pii1 che Eckhel non . ne potette citare alcuna 
appartenente a questa città, e perchè descrivendole, vengonsi a 
confermare le citazioni fatte nella mia nuova Geografia Numismatica. 

Traianus. 
2. Ai. N EP BAN. TP AIANON. Caput Traiani laureatum . 

ljl. llEPClKH. IEPOKAICAPEWN. Diana Venatrix 
gradiens:, comi te cane. JE. 2. 

Esiste questa nel Museo Hedel'Variano, dove il noto Estensore 
( T. I. p. 2t,2. n. 5581.) la lesse, e non la lesse, perchè da una 
parte vedde •. TRA I AN ..•.. (sic) e dall'altra, per sua leggenda 
messe otto puntini. Peraltro le iscrizioni da me date sono visibili, 
ma son ·ritocche da ambe le parti. D'un'altra simile si hall\. descri
t1ione nel Museo Regio Danese ( T. I. p. 277, n. 1.). 

Commodus. -
5. KOMOAOC. KAICAP. Caput Commodi imbe1·be nudum.; 

ljl. I E PO K A I • . •..... Victol'ia . globo insistens . I.E. 3. 
Ex Mus. Regis Bavariae . 

4. AYT. KAI. M. A. KOMMOAOC. Caput Commodi bar
batum laureatum. 

ljl. I E PO K A I CAPE n N. Fluvius ad s. humi <lecumbens 
cl. calamum, s. umae aquam vomenti innititu1· . .J.E. 5. _ 

Sono ambedue inedite, e questa di n. 4-. ci dà la notizia, che 
una tal ciltà ei·a situata ìntomo ad un fiume non rammentato dai 
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Geografi; se non che nella Carta d' Anville è posta intorno ad 
un fiume, che va a sgorgare nel Caico. 

Qrispina . . 
5. KPIClllNA. CEBACTH. Hujus caput. 

iy. Ell. AIA APTEMl6!1POY. APX. IEPOKAICAP. 

Diana succincta stans d. telum e pharetra <lepromit, s, arcum, pro 
pe<libus · cervus . .& .. 2, Ex Mus. Caes. Vind. 

In questa medaglia inedita si trova fatta menzione della <l-ignità 
d'Arconte, come pure nella seguente c!i Settimio Sevel'O, 

S"pt. Severus. · 
{>, AYT. K, A. CEl1TI. CEOYHPOC. 11. Caput laur. cum 

palud. et cum signo incuso caput parvum Caracallae laur. exhibente. 
iy, El1I. -APX. llAYA. <PAAKKOY. TO. B. IEPOKAICAPE!1N. 

Diana Persi ca habitu succincto stans, dorso pharetrn , s. · arcum, 

dextram jungit cum viro nudo (Perseo) imberbi, pallialo tantum 
ex humero sinistrn pendente, s. harpam tenet, arn formae peculiaris 
intermedia . JE. max. Ex Mus. Tdchon. 

In questo medaglione si osserva scolpita la Diana Persica in un 
con Perseo, e ambedue stanno davanti un'ara, dandosi la mano . . 
Pausania ( L. V. c. 27.) riferisce, che essendo ei in Lidia fu spettatore 
d' una maraviglia alquanto magica , ed è che quei Li<lj chiamati 

Persici hanno due città , cioè Hierocaesarea, e H .fpaepa, in cia
scuna delle quali è un tempio, e in ognun di questi un'ara, e sopra 
quest ' ara vi sta sempre della cenere. Il Mago, che ne ha cura, 
pone delle legna secche sull'ara, prende la sua mitt·a, e invoca 
non so qual Deità, recitando delle orazioni cavate da un libro scl'itto 
in lingua: barbara, e incognita ai Greci; in seguito )e legna s' accen. 
dono <la se .stesse, con una fiamma molto risplendente. L'ara a<luuque, 
che si vede, fatta d'una forma particolare, può alludere al 1·accon to 

dato da Pausania, e l'Eroe Perseo, e la Diana ,Persi ca , strin
gonsi la mano su dì quest'ara, come pel' dichiararsi i protettori 

d' un;i tal città, che avea origine dai Pe1·siani, egualmente che Ipepa, 
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PHILADELPHIA. 

1. Capita jugata laureata Dioscurorum. 
3'- <I> I A A~ E A <I> E n N. Duo pilei Dioscurorum astris insi

gnes, intermediis lite1·is ME in monogrammate. JE. 5. Tab. I.fig.24, 
Il P. Panel ( De Cistoph. p. 41.) è il solo, che prima d'ogn'altt·o 

descrivesse un'altra .medaglia simile dalle schede di Guerin di Mar
siglia, dandocene della prima parte una falsa descrizione nell'aver 
posto= Duo capita jugata spicis coronata, nel mentre che dir dovea 
= Duo capita Dioscururum jugata laureata, come sopra . Per 
altrn quella ammette un conio diverso dalla nostra per il mono
gramma NK. èome vien dal medesimo accennato. 

Ritt·ovo i Dioscui·i scolpiti in un medaglione di Trajano Decio 
pubblicato dal Vaillant ( Set. Num. de Camps p. 104.) come rilevai, 
allorchè ebbi luogo d'esaminarlo, essendo io in Parigi • Altri ved
dero espressi Decio , e Erennio, secondo la descrizione fattane dal 
Banduri; ed Eckhel li disse Duo viri seminudi; ma non compari
scono tali nè gli uni , nè gli altl'i , perchè questi sono clamidati in 
quella guisa appunto, che il più delle volte sogliono essere così 
espressi. E siccome nel citato medaglione si fa menzione d'una 
conc01·dia di FiladeHìa con Efeso, così lo stesso Eckhel portò opinione 
che la femmina che tiene una statuetta della Diana Efesina, denotasse 
Efeso, e i due uomini; tamquam fratres sese amantes, Filadelfia, 
le due città contraenti uli' alleanza; ma vi si potettern scolpire i due 
fratelli Castore e Poll11ce come Numi tutelari di Filadellia. 

Etruscilla. 
2. EPEN.ETPOYCKIAAA. CEBAC. Hujus caput super 

lunula; in area signum aquilae ilicusum . 
1!1• ETTI. A'.ì'.'P. PO"fcflEINOY. APX.B. tA, tIAA~ 

~EA-tEUN. NE et in area fiKOPilN. 
Ceres ad s. stans, d. duas spicas erectas tenet, s. hastam. lE. 2. 

Il Museo Fontana è il solo , che possegga i' u~ica medaglia 
coniata in Filadelfia in onor d' Etruscilla. Lo stesso nome dell'Arconte 
Aurelio Rufino si legge in un'altra di Traiano Decio, e in una 
d' Erennio , e tanto in quest'ultima, che nella nostra lo stesso Rufino 
è nominato A1·conte pe1· la seconda volta. 
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SARDE S; 

Augustus. 
r. LE BAL TOL. Caput Augusti nudum. 

Ili, i:AP~IANDN. KAI. ITEPfAMHNDN. Tmolus 
barbatus habitu succincto, et Pergamus ex ad verso stantes cum 

" I' d . d' I · 1 o "f ..,acu 1s transversis extras 1ungunt; in me 10 eo1·urn eg,ttn· A I. 

.iE. 5. Tab. i V. jig. g. 

Si conoscono altre medaglie di Augusto, di Tiberio, e di 
Domiziano dalle quali si rileva che la città <li Sar<li fece alleanza 
con quella di Pergamo, e vice-ve,;sa, ma nessuna era stata pubblicata, 
o descritta colla pa1·ticoladtà del nome I O Y A r. posto probabil
mente per I O Y A I A, aggregata nominativamente con Augusto, 
moglie <l'Augusto, e madre di Tiberio. 

I due personaggi ivi espressi col beretto frigio in testa possono 
essere i due Eroi delle due respetti ve città, cioè Tmolo rigua1·dante 
Sardi, e Pergamo, l' altrn città di cui fu il fondatore. 

Tiberius. 
2. El1I. TI. KAA"'f. NEPflN. CTPA. Caput Palladìs vtl 

Ròmae galeatum pectore tenus. 
lll, CAP~IANilN. CTP. MAPKEAA0"'f, inarea'f,B. 

Ternplum 4. Columnarum • .tÈ. 3. Tab. VI.fig. 7. 
Nella sopra descritta medaglia autonoma di Sardi, affatto nuova, 

e :rneddota si leggòno i nomi di due Pretori, uno col nome di 
Tiberio Claudio Ne1·one, e l'altro di Marce1Io, e questo per la 
seconda volta. 

I Sardiani nel fat• battere questa me<laglia, vollero onorare 
Tiberio figlio di Giulia, il quale fino all'anno di Roma 757. fu 
chiamato Tiberius Claudius Nero. L'altro pretore col nome di 
lv.larcello, o è il nome del magistratQ__ domestico di Sai·di , oppure 
è M. Marcello figlio d'Ottavia sorella d'Augusto. In tal caso vennero 
ambe<lue decorati della dignhà pretoriale • 

In alcune medaglie di Nerone, di Agrippina, e tl' Ottavia si 
leggè ETTI. MI N 6I0T. CTPA. messoi11 mon. per C TPA T Hro "f. 
e non per A P X 0NT OC. come fo malamente scritto o veduto da 



112 P H R Y G I A. 

altri e da me; e i nomi del Pretore sì ti·ovano pure in più medaglie 
fino a Settimio Severo, sotto il cui regno si pl'incipiò a battere 
le monete coi nomi dei pretori, e con quei degli A1·conti. 

Hadria,ws. 
3. AY. KAI. TPA. -ÀAPIANOC. Caput laur. cum palud. 

IJI, ZEYC. L\ E I A I OC. Iuppi1e1· Lidius ad s. stans serninudus, 
d. pateram, s. hastam, ad pedes aquila. h:. 3. Tab. VI . .fig. 12. 

Non ost_ante che nella sopra descritta 1~ edaglia non si legga il 
nome dei Sardi ani, l'iscrizione Z E "f C. A E I A I O C. serve per 
farci ravvisare, essere la medesima battuta in Sardi. · 

In alcune medaglie autonome si legge z E Y C A E I A I OC, 
ed era questa la Deità principale di Sardi, per cui aveano un gran 
culto. Nelle medaglie impe1·iali non era stato sinquì osservato. 

Caracalla. 
4. A Y T. MAPK. AYP. ANTilNEINOC. Caput Caracallae rad. 

lf• CAP _AlANnN. B. NEUKOPUN. ·Hercules nudus 
stans d. dorso imposita, s. clavae cum spoliis ionititur, ad pe dem 
dexterum pbaretra cum arcu . .JE. 2. 

In un'altra medaglia di Filippo il giovine, esistente nel Museo 
Regio Pal'igino, si trova ripetuto lo stesso tipo d'Ercole in riposo 
e colle sue armi poste vicino al piè destro: Vedi Mionnet ( IV. 
p. 139. n. 793.) 

PHRYGIA. 

La F1·igia ci somministra alcune poche medaglie appàrtenenti 
a varie città della medesima, delle quali se ne dà la descrizione 
per ordine alfabetico, col principiare da una di Ma1:cia Otacilia, 
coniata in 

ANCYRA. 

M. WT. (sic) CE B H P A. Caput Otaciliae cum stola ad pectus. 
IJI. El1. APZUIAOY. AP. A; T. B. AfKYPA in a1·ea 

NON. Cybele ad s. sedens, d. paterarn, s. sceptrum, intra sellam 
fors leo . .JE. 2. 

Con piccola differenza n'esiste un'altra simile nel Museo Regi<> 
Parigino, descritta ·da Mionnet ( IV. p. 225, n. 178.). 
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Un'altra si osserva nel Museo Mediceo, ed è l'appresso. 
a. M. nT A. CE B HP A. Hujus caput cum elemento [, incuso. 

111. Elll. APZfHAOY. APX. A. TO. B. ArKYPAN.nN. 
Cybele turrita ad s. sedens d. pateram • s. crotalo innixa sceptrum 
gerit. JE. 1. 

In questa proveniente dal Museo Cappello Veneto, erronea
mente lesse Vaillant (lmp. Gr.p. 164.) Em. AYP. TPlll.i\OY ec. 
in luogo d'Ern. APZll[.i\OY. 

,\TTVDA. 

1. I E P A. C Y N K AH T O C. Caput Senatus diadematum. 
Ili, A T T O Y ~ E n N. luppiter nudus ad d. gra<liens d. elata 

Ìulmen viLrat, s. extensa aquilam . lE. 2. p, 
Fu pubblicata un'altra simile a questa dall' Eck.hel che la prese 

dal Museo Mediceo ( Num. Vet. tab, 14. fig. 17.) e un'altra in 
seguito del Museo Allier fu descritta da Mionnet; medaglie ambedue 
da me confrontate . 

C A D I. 

M. Aurelius . 
1. M, A Y P HA IO C. O Y HPOC. K A ICAP. Caput imberbe 

M. Aurelii nudum. 
!!:, KA~O 

H N n N. Hercules nudus ad d. stans Tel gradiens d. 
clavae imposita, s. demissa spolia leonis • ..E. 2. 

È questa ~uova, ed inedita. In altre medaglie autonome e im
periali si trova egualmente espresso Ercole , come sopra_, al quale 
i Cadoeni rendevano un religioso culto . 

COLOSSAE. 

1 . .AH MO C, KO A OC H N n N. Caput Populi imberbe laur. 
111, •••••• A NEE>HKE N. K OJ\ • ..... Diana Ephesia 

cum vernbus et cervis . ..E. 1. 

Poche son le medaglie autonome di questa città, e molto meno 
le impel'iali. Nella nostra si trova scl'itto il nowe dei Colosseni con 

17 
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un semplice Sigma, come leggesi in un'altra pubblicata da Pellel'Ìn'; 
in alcune però è duplicata, conforme porta anco il nome latino, e 
in altre è seri tto il nome ora con n in luogo d ' O . Si può dedurne 
da ciò, che i diversi popoli dell'Asia minore aveano un'incostanza 
nello scrivere i propri nomi loro. 

È eroso il nome di quello che dedica questa medaglia ai Co
losseni. Pe1· altro lo stesso Pellerin ne pubblicò un'altra colla fo1·
mula d' AN E e H KEN. e col distinto nome di AIO K /\ EOZ:. 

EVMENIA . 

1, AH}..lOC. EYMENE!lN. Caput Populi imberbe laureatum, 
;sub quo signum incusutn aqu1lam ex adverso alis exµlicatis fulmini 
insistentem exhibens. 

Ili• r A A Y K 6 C. Fluvius nudus ad s. decurnbens, et retrn
-spiciens, d. arundinem, s. ui·nae inversae aquam vomenti ionititu;·; 
in imo tres pàrvi pisces. ,E, 5. Tab. 11I. fig. 11. 

Pubblicò Pellerin ( Ree. II. PI. 44. fig. 38. ) una medaglia di 
questa città scritta IEPA. CYNKAHTOC. e nessuna con AHMOC. 

EY MEN EnN. come si legge in questa, nella quale si vede ripetuto 
il nome del fiume Glauco, come si osse1·va in altre due medaglie 
descritte da vari Autori, e da me eziandio ( Lett. di Cont. T. V; 
p. 63. n. 2.) . 

Non ostante che Eumenia fosse posta sul fiume Cludro, come 
dice Plinio , il Glauco però scorreva pel suo territorio . Est Eu
menia Cludroflumini adposita, Glaucus amnis ._ 
· · Nella nostra si osservano di più tre piccoli pesci, che vanno a 
rinfrescarsi ali' acqua, che sgorga dall'orcio , e potrebbero esser qui 
stati scolpiti, o perchè erano una specie particolare di un tal fiume ~ 
o perchè vi si pescavano in abboQdanza. 
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HlERAPOLIS. 

1. AAIPBHNOC. CaputSolis radiatum. 

Ili, E, ' CTPA. (in mon.) A YPHAIOY. E<PECI!lN. 
lE PATIO AEI T!lN. NEUKOPUN.O MONO I A. Duaedexterae 
junctae. A=:. 2 . 

Nelle medaglie di questa città si trova spesso che la medesima 
avea fatto alleanza in più e diverse occasioni con varie città dell'Asia 
mino1·e, e più d'ogni alt1·0 con Efeso. La sopraddescrittà è aQeddota; 

e vi si legge chiaramente AAIPBHNOC, ;illusivo alla testa del 
Sole, o Apollo ivi espresso, che si crede essere lo stesso che Apollo 
.A.rcageta, il _ di cui culto era celebre in Jerapoli. 

La sopra descritta medaglia fu coniata in Jerapoli, perchè è 
la medesima che fece con Efeso una tale alleanza ; e W nolflc del 
P1·etore non si legge se non in questa sola autonoma, e in una di 
Plautilla pubblicata dal Tristano e descritta dal Vaillant, cìoè, e 111. 
CT P. A YP. AN T ITIA T PO"f. IE P A TIOAEI Til N. Caracalla 
et Plautilla dextras j ungtint ex adve1·so stantes, ,E, r. 

Evvi tutta la certezza, che questo Pretore sia lo stesso, il quale 
ìn quella per la ristrettezza della medaglia è chiamato semplice

.mente Aurelio, e in questa Aurelio Antipatro, e allora (lnc-he ta 
n·ostra autonoma potrebbe essere stata coniata souo Caracalla, e le 
due mani unite avrebbero lo stesso significato dell'altta. 

Commodus. 
:i. A "f. K A I. M. A "f. KO MM O~ OC. Capu.t laureatum cum 

-paludamento ad pectus. 
Ili, IEP ATTO.AEI_TnN. Ec!>ECmN. OMO NOIA • • \pollo 

stolàtus d. demìssa plectl'um, s. lyram, stat aute Dianam Epbesiam 
curo fulcris et cervis . .iE. m.m. 

D'un altro medaglione quasi simile fo padato dal Va:illant, dallo 
Spanhemio, ( P. Jl. p. 449.) e dall'Arduino. Il medesimo fo coniato 
in Jerapoli la cui deità pt·imaria era Apollo Arcageta, come d'Efeso 

la Diana Efesina, e ambedue queste città fecero Concordia sotto 

l' impe1·atore Commodo. 
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LAODICEA. 

Augustus. 
l, I: E BA I: T O~- Caput Augusti nudum. 

ljl. AIO~ K OTP IAA H~. AA OA I K E!lN. Iuppiter Laodi
cenus ad s. stans, pone mon. (n. 4.) ,E. 5. 

Parecchie son le medaglie d' Augusto coniate in Laodicea, e 
in tutte si legge un nome diverso di magistrato seuz' alcun titolo; 
quello pet·ò di Dioscuriade non ern sinquì stato osse1·vato. Soltanto 
si ritrova nelle medaglie di Domizia col prenome di KO. o KO P. 
in monClgr. come il nostro che si può · sciogliere in KO P. cioè 
KOPNHAIOC. 

Domitianus . 
.2. Epigraphe dcleta. Caput Domitiani laureatum. 

1!1. MAP 
KOC. IOTA! 

OC; KO P N. vel KO M O 
J\AOA IKE 

n N. intra quernam. JE. 2, 

In un'altra medaglià di Tito da me pubblicata (Lett. lX. tal;;. 5. 
fig. 22.)silegge f AIOC.IOT J\IOC. KOTTC. AAOAIKEfiN. 
iscrizione disposta con ugual simmetda della sopra desci·itta. 

Commodus. 
5. A ":f.T. KAI. M.A 'TP. KOM M OAOC. P1·otome Commodi, 

capite laureato, cum paludamento ad pectus. 
I!:• J\AOAIKEnN. E<l>ECI!lN. OMO NOIA. luppiter 

Laodicenus stans ante Dianam Ephesiam cum verubus et cer-vis .1E.m. 
Questo medaglione è simile ad 11n altro edito dal Vaill. (Num. 

Set. Camp. p. 56.) e ripetuto nella serie dei medaglioni del Re di 
Francia (tab. 16 • .fig. 2.) esistente tuttavia nel Museo Regio Piu·igino. 

Tanto Efeso , che Laodicea eran due ciuà eelébri , e spesso si 
trovano non solo unite tra loro in concordia come in questa, ma. 
ancora con altre citta dell' Asià minore, 
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N A COL E A. 

Gordianus •. Piu:s. 
1. AYT. K. M.ANTn. fOP.:ilANOé. Caput Gord. laul'. 

eum paludamento, in cujus collo elementum r. vel [, iocusum. 

w . •• A KKOAAED.N. (sic) Deus Mensis s. pede aliquid 
prernit, d. elata ad hastam, s. strobilum. A::. 2. Tab. III. fig. 18. 

Si dee senza dubbio attribui1·e la sopra descritta medaglia a N aco
lea , non ostante che vi manchi la prima lettera, che dovrebbe essere 
un N. per formare la voce intiera di N A K KO A A E ON. scritta con 
le due .consonanti K. e A. raddoppiate per pronunzia forte e aspra-, 
e in quella guisa appunto, che in due medaglie d' Icaria Isola Ionica 
si trova sc1·itto IKKAPPEDN. e non lKAPPED.N. (come 
venne erroneamente stampato nella mia Geogr. NuIJ1is.) in vece 
d' (K APE n. N. come dovr.ebbe essere; così in questa leggesi N A K

K O A AE n N. per N A KO A E n. N. Si aggiunga inoltre, che in un 

medaglione di Geta coniato in Mylasa della Ca1·ia si legge M Y A

A ACCE il N. in vece di MYJ\ACE!lN. come dovrebbe esser 
11critto. 

SALA. 

Dom11a. 
1. IOY AIA. CEBACT. Hujus caput. 

:Q:. C A A H N n N. Bacchus ad s. stans ,. pedi bus inflexis , d. 
botrum,s. cyathum et simuJ columnae innititur. JE . .5. Tab./71:fig.15. 

Di Giulia Donna non era stata pubblicata alcun'altra medaglia 
<:oniata dai Saleui, essendo la sopra descritta la sola, che per ora si 

.conosca. 

Lo stesso tipo di Bacco, espresso come sopra , si trova aaco 

in una medaglia Auto11orn~ pubblicata da Khell ( Adp. I/; p. !fa. 

tab. T. fig. 5. ex suo Museo ). La medesima esiste ora nel Museo 
Hedervariano. E d'un' altra simile ne fu data la stampa da Pellerin 

( Ree. Il. Pl. 46. n. 66.) ma sì dall'uno, che dall'altro come 

pure da Mionnet (IV. p. 359. n. 933.) non fu ben determinata la 
figura espressav i, non essendo una donna colle gambe incrocicckiatt:, 
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appoggiata a una colonna, tenendo nella destra una corona, e 

nella sinistra un eLmo, ma si è un B.zcco come sopra, tipo ripetuto 
in altre medaglie <li Sala coniate in onor d' Antinoo, come pure 
in una <li -h;- Vero, e in un'altra di Settimi.o Severo, medaglie per 
altro non perll,nco desc1·itte , se non ora, e sono le appresso. 

L. Verus. 
2. A. AYPHAIOC. OYHPOC. KAICAP. Caput L. Ved 

nudum curo paludamento. 
ll/. E 11 I. ANA.r·o CA N AP O"f. (Lit. dub.) APXONTO. 

CA AH N n N. Bacchus seminuùus stans, d : demissa botrum, s. 
cy~thum et sirnul columellae iunititui· . ..E.3 .ExMus. Tochon,P,irisiis. 

Sept. Severus. 
3. A. KA. A. cen. CEOYHPOC. Caput Sept, Severi lavr; 

cum elemento ll.. incuso. 
lii• em. AA ET; AN A p O"f. e A AH N n N. Bacchus togatus 

ad s. stans d. cantharum, s. thyrsum. A::. 2. 

Ex Mus. Allier de Hautcroche, Parisiis. 

G A L A T I A. 

P ES~ IN VS. 

L. Verus. 
1. A. K. /1,. OY. çEBACTOC. Caput L. Veri nadum. 

· 111, n E CC IN o i N TI n N. Nemesis sto.lata ad s. stans d. 
flagrum, s •. demissa frenum • .iE. 2. p. 

Ecco il solo IijOnumento, ma inedito, che fa sola città di 
fes,sim,mte çi d~ in questa liìerie di medaglie. 
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NICO POLIS SELEVCIDIS . . 

Caracalla. 

119 

1. A"fT. K, M. A "f P.. CEOY. ANT!lNIN O .• Caput Cata
c.illae laureatum curo palu<laruentò; ante, signum Victoriae incusum . 

. w.NIKOIIOAEIT.O.N. CEAEYKIÀOC. Caputmuliebre 
( Junonis) ornatum, cum veste acl pectus, et sceptro tt·ansverso; 
pone r. lE. 2. 'I'ab. III. ji.g. 14. · 

La medaglia soprad<lescritta è aneddota, e ve1'un' altra di Cara

c.1lla è stata sinquì pubblicata. L' Haym ne fece conoscere una di 
Commodo, e un'altra di Settimio S_evero: se ne hanno ahre coniate 
in . onor di Alessan<ll'O, e di Filippo. Alle già edite aggiungerò là 
descrizione di quelle da me osservate in alcunì musei ,e principierò 
da un' altrn di Commodo. 

Commodus. 
2. A. K. M. A"f. KOMOAOC. ANTW. Protome Commodi 

laureato capite ad s. cum paludamento ad pectus. 
!Y, NE IK OITOA I 'J'·WN. CE AE ..••. Bacchus nudus ad s. 

stans, pedibus inOexis, d. cantharum, s. tbyrsum lemniscatum, ad 

pedes vitis. JE. 2. p. Ex Mus. de Welzl i PJndob, 
Sev. Alexander. 

~. AYT. K. M. A YP. CEY. AAE s AN A POC. CEB. Caput 
Sev. Ale;x. laureatum, ante_ quocl signum incusum figuram parvam 

'- habitu· militari exhibens, cl. porrecta, s. bastam cum lit. ro. id est, 
fOPÀIANOC. 

!JI.NEIKOllOAEITWN. CEAE"fKlAOC. Mulier 

velata (Nemesis) et stolata ad s. _stans in templo distylo velo dextra 

faciem obducit, s. pectori admota . .iE. f. m. Ex M. 'I'ochon, Parisiis. 
4. A"fT. KAIC. CEOYHPOC. AAEz-ANÀPOC. CEB. 

Caput Sev. A.lex. · radiatum cum · paludameµto. 

!li, NEIK0110AE1TWN. CEAEYK160C. Templurn distylon, 

in quo Nemesis stans d. velo faciem obducit, ad pedes gryphus cum 

rota, infra e. JE. J., Ex Mus. L, B. de Chaudoir. 
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In queste medaglie di Sev. Alessandro si rappresenta il solito 
tempio dist;lo dedicalo a Nemesi; e variano alquanto <la quella 
desc1·itta da Pellerin, e da ahre da me edite. 

Philippus Sen. 
5. A YT . K A I. 10 Y A IO C. <I>l A 1 Il 11 OC. CE. CaputPhilippi 

Sen. radiatum, cum signo incuso bovem exhibente, ut videtu1·, 
ll/. NEIKOllOAEITWN. CEAEYKILlOC. Templum 

distylon, in quo Nemesis ad s. stans, ad cujns pedes gryphus pede 
dextero anteriori rotae imposito, pone ara, infra e . .M. 1. 

Ex Mus. Reg. Bavari,at;. 
Treb. Gallus. 

6. f A I. O Y I B. T P E B. f A A A OC .•.• Caput Galli lam·eat. 
ljl, NE IK0110AEIT ilN.CEAEYKILlOC.Mulierstolata 

et turrita stans obversa, d. elata ad temonem, cui adoititur, s. 
magnum cornucopiae tenet. JE. 2. Ex Mus. Regis Bavariae. 

Quest'ultima medaglia è pur dessa aned<lota, e particolare in 
quantochè la zecca di Nicopoli seguitò a conia1·e le medaglie sotto 
Treboniano Gallo. 

Rex Persiae. 

1. Persa habitu patrio indutns, corona radiata tectus, barba 
prnlixa, flexo uno genu, s. arcum praetendit. 

!JI. Persa eques <lecurrens, d . elatà hastam oblique inclinatam 
tenet, pone caput Herculis pelle leonis indutum. AR.1. 'l'ab. Y.fig. 15. 

Non così frequenti sono i tetradrammi di simil fatta, denominati 
Darici, Sagittarii, o To;oT~1, così detti dai Greci, per la figura 
d'un Sagitta1-io ivi scolpita. 

Comunissime .si son rese ai dì nòstri le dramme in argento d'un 
tempo più remoto della sopra descritta, aventi da una parte un 
semplice Sagittario, e dall'altra alcune cavità informi oblonghe, 
come lo. sono le stesse dramme, e si osservano in parecchie diversi 
segni incisi ; e senza parlare di quelle del Museo Regio Parigino, 
57. di queste dramme e~istono nel · Museo Regio di Baviera, e un 
numero non indifferente in quello Cesareo di Vienna. 

Dobbiamo nelle figure di queste medaglie considerai-e o semplici 
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Persiani Sagittal'i, molto abili nel ti1•a1· l'arco, e nella corsa a 
cavallo, oppure credere il tipo ordinario della moneta Persiana. 
La testa coronata, la veste reale, e la barba folta ci danno indizio, 

essere quella <l'un Re Persiano, oppure dei diversi Re, che Tegna

rono- da Ciro sin all'ultimo D~rio, il che sarà difficile a provare, 
sin a tanto che non si giunga ad interpetrare le diverse iscrizioni 
che in molte d_i questi Da1·ici si osservano . 

Rispetto . poi al nostro Darico dirò, che non lo credo coniato 

in Persia, come lo sono molti altri battuti in diverse città della 
Cilicia, nel · tempo, che i Persiani signoreggiavano in tutta l'Asia 
minore, e nelle principali Isole dell'Arcipelago; ma che se si dee 
stare alla provenienza del nostro, vi è tutta la probabilità, che fosse 

stato coniato in Coo, una deJJe più celebri Isole dell'Arcipelago, 
mediante la testa d'Ercole scolpita dietro al cavaliere, la quale deità 
era particolare a quell' Isola . 

e y RENA I e A. 

CYRENE. 

Parecchie son le medaglie coniate nei tre metalli, esistenti ora 
nel Museo Fontana, delle quali ho stimato proprio di pubblicare 
le tre seguenti per e_ssere le più particola1·i. ' 

1. ID .• TI. Caput Jovis Ammoois intra circulum punctis di
stinctum , et . intra quadratum incusum . 

IJI . .Sine epig-raphe. Silpbium. AR. 3. Tab. V. fig. 15. 
2. Eques capite nudo decurrens ad d. sub equo BA . . 

~- Sine epigraphe. Rota qnatuo1· radiorum, intra quos a d. 
Silphium, et a s. calix ej usdem floris per . trnnsversum • 
.tE.5. 'I'ab. V.jig. 17. 

5. LA IL T .. '. Dypis Jaculus ad s. 
IJI • .Sine epigraphe . CanceL· mariuus . .tE, 5. Tab. I.fig. 29. 

Nella medaglia di n. 1. quattro son le lettere poste in quadrn, 

una delle quali è restata cancellata , per la qual mancanza non si può 

verificare il vero nome , se debba e.ssere In O IT. o IT O TI I. oppure 
18 
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nn 
un nome di città come I 11, per Hippo. fo altre medaglie di Cirene, 
ma d' argento nel rovescio si legge I r O. postò per nome tronco 
di magistrato • 

là quellà di n. 2. si legge BA. le quali due lettere, se non fossero 
H pr1ndpio del nome tronco di magistrato BA T T o :E. potrebbesi 
sospettare che fossero le iniziali di Barce, città pur <lessa della 
Cirenaica; e la rota espressavi sarebbe allusiva alla maestl'ia che 
aveano i suoi abitanti nel costruire i carri; arte, in cui si distingueano 
al pari di quei di Cirene. Due àltt·e medaglie simili ho osservato 
nel museo Regio Bava1·0, e in quello Hedervariano , senza essere 
l!tate sin qui fatte pubbliche coll'incisione. 

Pariicolat'e ed uniéà è l'altra di il. 3. nella quale l'epigrafe è 

restata dubbia , e smezzata, noti avèndovi potuto ricavare se non 
poche lettere , come L A I :E T ... e non sappiamo se queste lettere 
siano poste per un nome di magistrato, o per quelle d' una città; 
stante che l'animale Gerbaa degli Arabi e il Granchio marino richie
dono una città della Cirenaica ·' molto più che in altre medaglie di 
Cirene si osservano ambeduè posti come simboli, e non come tipi 
distinti, secondo la surriferita medaglia. Se quella leggenda dovesse 
significare il nome d'una città , non frovasene però fatta menzione 
da venli1 ·Geografo, se non che il cel. Morcelli nella sua Affrica 
Cri.stiana riporta che negli atti del Vescovo Cipriano , che sono 
del 258, 'Si p.irlà di Sex.ti , o Sextus ~ come d' un luogo suburbano di 
Cartagine . Ma non ostante ciò .non possiamo attribuirla ad un tal 
luogo. È duopo dunque aspettare, che ìl tempo ce ne scuopra 
un' altra simile colla sua vera leggenda • 

La Gi1·ènarca, è la Libia, come pt1re altre pa1·ti dell' Affrica, 
è -del Levante ancora, sono i luoghi dove abita un tale animale detto 
dagli Arabi Gerboa, e dai Naturalisti Dypis Jaculus, pel'chè nel 
correre eh' egli fa, si slan~ia saltellando, avendo le zalllpe d'avanti 
molto corte, e ·quelle posU!l'iori il doppio più lunghe, oltre una 
lunga coda, e orecchi più grandi. 

Non si era tnai osservato quest'animale posto come tipo, ·non 
ostante che si. veda in alcune medaglie d'oro rappresentato come 
simbolo, e posto vicino alla pianta <l'un Silfio, pianta propria alla 
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Cirenaica. E pet· ciò confe1•mare ecco la de~i::riziope di quelle che 
ho veduto io stesso, con ripeterne quella dataci dall' Haym. 

1. 11 O A I. Eques gradi~n$ i.id d. 

it• : r. Silphium • in area a s. humi Dypis Jaculus. A V. 3. 

Tab. V. fig, JB. Ex Mus. IIJ. l)µgi,s, 
2. KYP AN AION. Eque~ gradiens ad d. 

111 .• Silphium, in area a d. humi Dypis J"a~µl1,1s. ~ V, 3. 
1. Ex Mus. Reg. Gal! . 
..,.,.. Mionn.IV. ,p. 558.n. :'i2. 
- Peller. Ree. III. p. 7· 

5. K "f P A N. Eques gra<liens ad d. 
ljl, Silphium, in area a d, humi Dypi~ ,Jaculus. A V. ~

/laym. Th. Br. P. li. p. 124. ed.it. Lo17d. et 
.Mus, Pembrock. P. I. tab. 5. fig. 7, 

Lo stesso Haym nel pubblicare la sua medaglia d' or.o , v' il;l-Qi,s.ce 
una tavola, dove si osserva figurato al na~m·;;ile l' ;mimale Ge.roo.a, 
eh' egli stesso avea nudrito per più anni appresso di $e,, e nell'istesso 

, tempo ce ne <là un'esatta descrizione a forIQ11 ~li 1c1,na ragionata 
Dissertazione, parlando nell' istessa occ;isiqne .4eUa pianta Silfio, 
sotto cui stanno i suddetti animali. 

C A E N O P O L I S. 

1. KA I Nil. vel KA IN In .•. Capµt lovjs ~llln;t_onispa,r.batupi. 
111. Silpbimn. JE. 3. 7'ab. I.fig, 28. 

2. Caput muliebre alte turritiJm, 
Ili, KAI .. , Serpensinspirasass11rgep,s. le, ;3. 'J'a,b. Vl.fiiJ,IP• 

I tipi di queste due medaglie ven.\lte ,da 'fripoi.i cij !311rberia 
s.on prnpri .i\lle ci tl~ della Cire,lil,aica, e pare c,he )/;\ leggenda intie,ra 
d'ambedue debba essere -&AINl,O.J'IT. ,per il n0:me ,d.ell;i città, e 
questa sa1·ebbe Caenum, o Caenopolis, ,e /;\neo Caeniopoli,s, ,gecon<;lo 
il disegno; trovandosi in Numismatica lstrus e lstropolis; Dicaea 
e Dicaeopolis; Olbia e Olbiopolis, Ceramus e Ceramiepolis, o 
Ceramopolis e ahri simili; Così si scrisse KAINilN. o KAINW.N. 
e non KAINI!lllOAITilN. come si potea scrivere per la stessa città, 
rammentata dal solo Tolomeo, che la situa appunto nella Cirenaica. 
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Familìa P O R .C I A; 

I, s. e A T o. ( A T .. in nexu) intra lauream. 
Il:· Sz'ne epigraphe. Aries Libycus stans, superne astrum.JE.2. 
Augustus et Agrippa. 

2. S. CATO 
PRO COS. intra lauream. 

IJI. CAESAR. TR. POT. M. AGRIPPA. ( literis extritis.) 
C:ipita opposita Augusti, et Agrippae n_uda. k'.. 3. 

Non ci tt·atte1·remo a parla1·e delle due sopra descritte medaglie 
state da altri pubblicate, nella seconda délle quali Sesto Catone 
è posto come ·Proconsole della Cirenaica; ma prenderemo in esame 
una medaglia, che il P. A. Sanclemente (Num. Sel. L. 2. p. 18.) 
assegnò alla Famiglia Pot·cia, e la credette coniata nella Cirenaica: 
eccone la sua descrizione. 

IMP. CAES. DIVI. F. AVGVSTVS. Caput Aug. nudum. 
IJI. S. PROCOS .•... Inppiter nudus ex adverso stans d. 

pateram, s. aquilam. JE. 3. · 
Ma molto erronea è una tal descrizione come pure l'attribuizione 

della medesima. La suddetta medaglia passò nell' Imp. R. Museo 
di Milano, ed è una di quelle, che si riferiscono a Cipro, e la 
descrizione di questa è come appresso. 

CAES. DIVI. F. A VG VST VS. Caput Aug. nudum. 
!JI. A. (PLAVTIVS) PROCOS. luppiter Salaminius 

togatus ad s. stans d. pateram, s. hastam cui aquila insistit. ,E, 5. 
In forza adunque d'aver riconosciuto che una tal medaglia fu 

enoneamente letta, fa duopo levarla dalla Cfrenaica, e restituirla 
a Cipro, perchè quell'Isola fu pe1· qualche anno provincia <l'Augusto 
dove venivano spediti i proconsoli a governarla pe1· il medesimo. 



C Y R E N A I C A Romana; 

Familia P V P I A. 

t. K A I. TAM I A C. Caput Iovis Ammonis. 
ljl, ITO'Y'llIOC. 

L A 

AN TIC T P A. Sella cumlis intra fasces curo securibus. 
,E, 2. Tab. IV.fig. 5. 

L' Eckhel per accordare il senso. delle due iscrizioni <li siffatte 
medaglie , legge prima quella dalla parte del rovescio, e unisce 
l'altra <la quella <lei dritto, cioè no Y II I O C. ANTICTPA. KAI. 

TAM I A C. vale a dire Pupius Propraetor et Qttrzestor, col creùere 
in tal guisa che questo Pupio,lo stesso che Aulo Pupio Rufo, riunisse 
le due cat·iche di Propretore e di Questore. 

È vero bensì, che in altre medaglie di questa Famiglia - Pupia 
si trova scritto 

llOYIIIOC. e nel l',/, POY<I>OC. TAMIAC, per la sola 
dignità di Questore; oppure. 

A Y i\OC, 110 YIIIOC. e nel Ili, T A MIAC. AN TI CTP A. 

pet· la dignità di Questm·e propretore; ovvero 
ANTICPA. e nel Ili.• llOYllIOC. PO'Y'<I>OC. per la 

dignità di Propretore, dovendosi perallro leggere prima ITOYllIOC. 
POYcI>OC. e dopo ANTICTPA. 

Sembra quasi certo, che prima si debba descri vet·e della medaglia 
la prima parte, e dopo l' altra, e secondo la nostra descrizione mi 
pat·e st1·ano, che quel K·A I. stia per denotare ET. Io bensì ere.do, 
che debba essere. il nome del Questo1·e, come l'altro è quellÒ del 
P1·opt·etol'e, ambedue avendo fatto notare l'anno primo per quelle 
lettet·e L. A. Quel K A I. potrebbe significare Caeciliùs, e allora 
potrebbe molto bene accorda1·si il senso delle <lue leggende, cioè 
che Cecilio ( fot·se uno della Famiglia dei Metelli) potesse essere 
il questore, . e l'altro il propretore. 

Nelle medaglie della Macedonia Romàaa si legge da una parte 
CA. E. PR. e dall'altra A ES IL LA S. Q. Cecilio n'è il pretore, 
e Esilia n'è il questore, e questa 1·egola milita in favor della nostra 

interpetrazione. Se poi nelle officine monetarie della Cirenaica è 
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stato praticato un altro modo di sct·i vere così le leggende; allora 
mi rimetto alla prima spiegazione fatta dagli altri. 

5. 11 O Y Il I O C. Al'ies Lybicus gradiens, sub quo L. 
ljl. PO "'f <I>O C. TAM I A C. Sella curulis ad instar mensa e 

cum hasta quaestoria t1·ansversa, infra Vas et L. ,E. 5. 
L' àriete Libico esp1·esso in questa e in altre simili medaglie e1•a 

allora una specie particolare della Libia, e della Cirenaica , ed era 
l'animale consacrato a Gic,ve Arumone. Una tale specie si è conservata 
sin al presente, ed è estesa pet~ la Barberia, essendo di- maggio1· 
grandezza, e distinta per una grossa .e grassa coda, dalla quale 
macellat~ che sia la bestia , si ricava un buon peso di grasso, di 
cui si servono i.o luogo di burro. La sella curule, e la verga 
questorale, non che il vaso lustrale, erano i distintivi che aveano 
i questo1·i e i pretori. 

In questa medaglia, come pure in altre si trova posta la sola 
lettera L. per Aui<,::t/3a~, cioè Annus, senz'altra indicazione o del 
primo, o del secondo etc. L'aver così messa la -lettera isolata 
dovea forse significare, eh' el'a nel principio dell'anno primo che 
la - moneta era stata coniata. 

Familia L O L L I A . 

1. Caput Iovis Ammonis, pone B. 
111. AOAAIOY. Sella curulis . ..E. 1, 

2. Caput Dianae, prominente retro pharetr_a cum arco. 
111. L. LOL 

LIVS. Cervus stans. k:. 2. 

5. Alius, sed L Li. et sub cervo B. lE. 2. 

4. Alius, sub cervo Li. ,E; 2. 

5. Alius, sub cervo E. JE. 2. 

6. Caput Dianae, ante B. 
ljl. L. LOL 

LI VS . Cervus stans, sub quo F . ..E. 2. 

Tutte le -sopraddescritte medaglie furono trovate in B_arberia, 
e spedite da Tripoli città di quella parte, per non più sospettare, 
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c'he fossero coniate in Galazia, e che spettassero a quel Lollio, che 
dopo la morte del Re Aminta, fu il prefetto di quella Provincia. 

QueJla di n. 5. è la sola, che si conosca notata coll'anno quarto, 
ossia L 6 . Non credo poi, che la lettera B. che si t;ova posta in 
alcune dalla parte della testa di Giove Ammone , voglia indicare 
l'anno secondo, molto più éhe non si trova accompagnata dalla 
solita sigla L. per J\.11K.a{3aç , o A11K.a{3:tv-roç. Altri potrebbero vedere 
se fosse posta piuttosto per indicare la città di Barce dove furon 
coniate siffatte med2glie con una tal lettera; e·d era in libertà . dei 
procoosoli , e dei propretori soggiornare or in quella, ed or in 
quell'altra città della Proviocia governata da loro • 

SYRTICA. 

LE P TI S Magna. 

Augustus. 
òIVOS ... SVTS. Caput Augusti laureat~m. 

ljl, Epigraphe punica ut in ectypo . Bacchus togatus ad s. 
stans juxta pantheram eum suspicientem, d. poculum, s. thyrsum. 
JE. m. m. Tab. I V.fig. 8. 

Un altrn medaglione simile fu descritto da Mionuet ( VI. p. 612. 
n. 18.) e messo tra le medaglie incerte affricane. Non vi potette egli 
scm;gere se non due sole lettere fenicie, o puniche, e queste sfigurate; 
dovecchè nella nostra quattro son le lettere puniche sct·itte o incise 
in quadrato nel mezzo del campo della medaglia. Detto autore dalla 
pa1·te della testa vi lesse semplicemente A V G VS TV S. ma nella 
nostra si legge 6 I V O S. e le ultime lettefe d' A V G VS TV S. posposte, 
o retrograde in VSTS. per STVS. finali d' AVGVSTVS. 

Le quattro lettere µn po' logore, se dobbiamo uniformarci 
ali' interpetrazione di Pellerin, stanno per Lebeditz, d~nde il nome 
moderno Lebida , e quello dei Greci Leptis. 

:Se si riscontra .Ja tav. cxx. del Tomo III. Ree. di Pellerin, si 
osserveranno le rnedaglie di n. 4. e 8. aventi le stesse quattro lettere 
poste in ;quadrato ,cmne sopra; e le medaglie ivi riportate con 
ngual' iscrizione sono cinq,ue . 

) 
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li Museo Fontana sì tra.va ricco fi pa1·ecchie me_daglie stategli 
rimesse da Tripoli di Barberia, e Lf'ptis restava appunto compresa 
nella Provincia Tripolitana tra le flue Sirti. Sallustio la dice fabb1·i• 
cata dai Sidonii, i quali si go-y,érnavano colle proprie leggi; ma 
in seguito essendo stata freque6tata da molti Numidi, attirativi dal . 
commercio, e questi stabilitisi, e introdotta vi la loro lingua per 
mezzo dei mat1·imoni , ne acca,cle che gli antichi abitanti Siclonii ne 
perdettero la loro lingua Feuicià, e che p~rlarnno, e scrissero con 
caratteri unmidici, o con mescolanza degli uui, e degli altri . 

Ma siccome abbiamo cli Lepti maggiore medaglie di Colonia, 
e medaglie Imperiali Greche, e anco Latino-greche, così si poteano 
coniare dagli abitanti Sidonii, alcune medaglie non tanto autonome, 
quanto imperiali con l'iscrizione Numi elica, non ostante che I' Eckhel 
non appro-Yi l' interpetrazione Pelleriniana, che mi sembra la meno 
discordante per stabilire la vera sede di siffatte medaglie . 

Il Bacco espressovi era pur questa una deità dei Siclonii spesso 
effigiata nelle 101·0 medaglie, e il tirso che tiene nella sinistra, ha la 
figura <l'uno scettro , ma è tale pe1·chè anco in alcune medaglie di 
Lepti sì trova a.ver la stessa forma con un globetto, o piccolo pomo 
nelle due cime. 

Ma ritornando alla leggenda latina della n os trn medaglia noterò 
che in una del Museo Ainslieano; secondo .le mie note si legge. 

~IVOS. A YrVSTVS. (sic) Caput Aug. laureatum. 
· Ili, Inscriptio Numidica. Mulier ad s. stans d. victoriolam 

s. • • . pone Bos. A::. 1. 

La leggenda Numidica è simile a quella dataci da Mionnet 
( T. VI. P· 192. n. 5. PI. xxx. n. 12.) nella quale si distingue che 
appa1·tiene a Iol Caesarea. 

Livia mater Tiberii. 
2. Epigraphe eadem ut in n. r. Augusti. Caput Liviae . 

IJI • .Sine epi'graphe. Leonis extenta pellis et clava in decussim. 
,E. 2. Tab. V . .fig. 14. 

Anco in questa medaglia l'iscrizione composta di quattro lettere 
come sopra , sta per lo stesso nome di Lebcditz. . 

. Ne fu da Neumann ( P. l/.p. 107. tab. 5 . .fig. 18.) pubblicata 
un'altra simile a questa, esistente ora nel Museo Hedervariano, ma 
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'Volle ei credere, che uon fosse la testa di Livia madre di Tiberio, 
ma piuttosto quella di Giulia figlia d' Au5u~to. -Le fattezze tanto 
dell'una, che dell'altra medagl ia militano per la testa di Livia, 
e per maggi 0 r c.:1·cezza darò la descrizione d'un' alti·~ simile, rna più 
convincente ., da me_ osservata nel Museo He<lervanano. 

5 . .i\ BI A. ( sic pro A I BI A.) et inscriptio punica ut supra. 

Caput Liviae. 
ljl. Leonis extenta pellis sed magis distincta cum ejus capite, 

et clava in decussim. JE. 2. mag. pond. Ex Mus. Hederv . 
Una siffatta medaglia ci dimostra, che essendo gli artisti greco

affricani, difficilmente po teano incidere la vo~e A I BI A. pel'c hè 
adattandosi all'uso Punico di lasciare le lettere diacritiche, scris
sero .L\BJA.. come se si dovesse così pronunziare, e sc1·ive1·e. 
Dalla scoperta della medesima medaglia si può inferire, che in Lepti 
vi erano più nazioni, cioè Romani , Greci, e Affricani, e ognuna 

- di queste facea coniare la sua moneta particolare . 

i Z E V GITANA. · 

CA R T HA GO. 
Augustus. 

1. IMP. C. O. F. A. P. M. P. P. Caput Augusti nudumad s. 

I):. P. I. S. P. D. V. S. P. llVIR. C. I. C. In medio OP.OP. r . . . . n:..2.p. 

'11iberius. 
2. TI. CAE. IMP. V. Caput Tiberii oudum ad d. 

ljl. P. I. S. P. D; V.S. P. IIVIR. C. I. C. In ~edio DPDP . 
. JE.2.p; 

3. TI. CAES. AVG. IMP. P. P . Caput Tib. nudum ad d. 
1y. L. A. FA VSTVS. D. C. BASSVS. IIVIR. Mulier 

velata ad d. sedens, d. pateram, s: bastam, in area ri :!,: ~- 2. 

Le tre surriferite medaglie del Museo Fontana si osservano 
descritte, o pubblicate da altri autori con piccola mancanza in alcune 
in quanto alle lettere scolpitevi: come la lettera P. presa per R. oppure 
tralasciata. L'opinione dei numismatici è quella di descriverle sotto 

19 
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Cartagine, ma senz' averne addotta alcuna prova, È certo, eh' è 
merce proveniente da T1-ipoli dì Barbel'ia, ossia dalle vicinanze di 
Ca1·tagioe. 

La prima linea della · medaglia d'Augusto, ossla l'iscrizione 
posta dalla pa1·te della sua testa, si spiega correntemente, vale a dire: 
lmperator Caesar, Divi Filius, Augustus, Pontifex Maximus, Pater 
Patriae; ma quella del suo rovescio è di difficile interpetrazione, 
supponendo anche che in quelle otto lettere iniziali vi sian compresi 
i nomi dei duumviri. 

Comunque siasi, i Numismatici leggendo la seconda parte di 
siffatte medaglie, hanno creduto, che si dovesse principiare da 
ultimo, cioè da Ile lettere Cl C. P l S D. VS P. UVU\. ma se sì farà 
attenzione a tutte queste fantastiche iscrizioni, si osserverà, che 
dopo la voce IlVIR. seguono le finali C. I. C. e principiano le altre 
lettere, come è stato posto ,di sopra; e queste tre lettere son quelle 
appunto , che determinano il nome della Colonia in cui fu1·0110 
battute, cioè Cartagine, perchè n'è facile l' interpetrazione di 
Colonia Iulia Cartkago, Colonia ded,otta da Giulio Cesare, e perciò 
chiamata Iulia. E ciò essendo, si pott·ebbe con maggiore p1·obabihtà 
confermare l'opinione di tutti quei, che le credettero appa1·tenere 
a Cartagine, fondata Colonia da Giulio Cesare, come dicemmo, 
nell'anno istesso, che un'altra ne dedusse in Corinto, . il che ebbe 
luogo nel 710. di Roma. 

La medaglia di Tiberio di n. 3. dev' esser pur questà della 
Colonia Cartaginese, e non d'Utica, perchè non vi si legge il nome 

· • h' . ·1 I PP. del Munic1p10, e pere e m questa e ettere O D. son messe ap- . 

punto come nelle surriferite medaglie d'Augusto, e di Tiberio, 

dovecchè nelle Uticensi son disposte differentemente , ciòè i~; alle 

quali lettere diede l' Eckhel l' interpetrazione di Decuriones pro
bavere; seppur non si volesse ammettere quella di Pecunia Pròbat,i 
Decreto Decurionum. 

La femmina velata sedente p1,1ò riferirsi a Livia, o a Giunone~ 
appunto perchè l'antico nome fu queUo di Junonia. 
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L ugustus et Livia . 
. 1. I M P. CA ES A R. A VG. Caput Augusti lam·eatum, in cuj us 

collo mon. ( 11. 5.) incusum. 
!li, •••• , •• E R. PATRI A .. In-ex ergo MA T. Livia velata 

cum flore Loti in vertice capitis ad d. in sella sine dorsali sedens, 
d. extenta pateram , s. elata ad hastam. A::. 2. 

Sono state descritte altre medaglie simili, ma segnate di prima 
grandezza, mentre che la nostra non passa il n. 7. della scala di 
Mionnet. Il conio di questa è simile alle medaglie di Cartagine, a 
cui può appartenere , per essere stata rimessa da Tripoli di Barberia, 
e perchè il monogramma scolpitovi si può a meraviglia scioglie1·e 
in CARTH. per crederla della Colonia Carthago, come lo debbono 
esse1·e tutte le altre senza una tale pat·ticolarità. 

/ La voce erosa nel rovescio sta per AVGVSTA. e quel MAT. 
posto a basso, o nel!' ex-ergo va· unito alle lettere ER. per leggervi 
MATER. PATRI A E. titolo dato a Livia chiamata Madre della 
Patria, su di che si legga quel tanto, che l'Eckhel nella sua Dottrina 
T. VL p. 155, scrisse intorno a siffatte medaglie. Egli peraltro è 
di sentimento che la figura espressa sia queHa di Livia sotto le 
sembianze della Dea Vesta, seppure non si voglia piuttosto crederla 
sotto quelle <l ' Iside, o di Gi'unone, per l'accessorio delfior di Loto, 
che le orna la sommità della testa. 
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THAPSVM· 

Tiberius. 
1. TI. CAE. DIVI. F. AVG. IMP. VIII. Caput Tib. nudum ad d. 

Ili, THAPSVM. IVN. A VG. Mulier velata ad s. sedens 
d. pateram, s. hastam, infra 4. literae punicae, ut in ectypo. JE. 5. 
Tab. IIl.fig. 12. 

Nel Tomo Ili. ( Lett. di Cont. p. 130. tav. 5. fig. 22.) fu da 
me pubblicata un'altra medaglia di Tiberio coniata egualmente in 
Tapso, e fu la prima, di cui se ne avesse notizia . 

Non si puo negare, che nella Numismatica non esistà una certa 
attrazione di metallo , mentre ossèrvo che appena si è scoperta 
una medaglia unica, ne vengono in campo delle altre . Così appunto 
segue nelle medaglie di Tapso ; dopo averne pubblicata una , ne 
comparisce un'altra con tipo diverso dalla prima, e coll'iscrizione 
più distinta , che nell'altra • 

Nella prima, oltre la testa di Tiberio e l'istessa iscrizione, 
evvi scolpita una testa velata di Giunone, o di Livia sotto le sem
bianze di quella Dea; ed in quest' altra tutta la figura di Giunone, 
o di Livia sedente. Alla voce IVN. si diede l' interpetrazìone di 
lVNO, o di IVNONIVM a motivo del culto di Giunone, che potea 
essere stabilito in Tapso; l'altra voce AVG. si può interpetrare per 
AVG-VSTVM, nome preso da Augusto, se non si volesse leggere 
IVNO. A VG. THAPSVM. relativo a Livia, detta Giunone Augusta i 
in quella guisa appunto che nelle medaglie greche è detta HP A 
per lo stesso significato • 

Le quattro lettere puniche poste a basso non son ben con
servate, e non posso asserire, se tali siano, come mi son comparse; 
anco nella medaglia Tochoniana non fu possibile di ben ricavarle. 
Naturalmente contenevano il nome di Tapso colla denominazione 
in punico. 
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Iuba Il. Rex . 

1. REX. IVBA. Caput Regis imberbe diadematum. 
w. R. XL 

VIII. Ara corolla ornata, sup1·a quam serpens crassio1· 
ve) foeinina arrectus, in area hinc inde parva arbor . AR. 3. p. 
Tab. l.fig. 5o. 

È questa la sola medaglia di Giuba II. che il Museo Fontana 
possegga ; ed è peraltro la 'più preziosa, perchè serve a correggerne 
altre simili descritte dall'Arduino, dallo Spanhemio, e dallo Sponio, 
come si accennerà più sotto. L'anno del Regno <li Giuba ivi notato 
è il quarantottesimo, ed è l'ultimo di sua vita, come fu rilevato 
da altre medaglie collo stesso anno, ma con tipi diversi dal sopra 
descritto. 

Un'altra simile a questa, ma coli' an110 XLVII. come esistente 
nel ,,Museo Bracciano, e dopo Vaticano, fu da me descritta ( T. r. 
Le/e. p. xvrr.) ed è ora quel!' istessa del Museo Reg. Parigino, 
accbnnata da Mionnet ( T. VI. p. 602. n: 54.) . 

Non sembra per altro, che la nostra sia l'unica, che si abbia 
con un talJipo, e coll'anno XLVIII. perchè l'Arduino ( Oper. Sel. 
p. 102.) ne pubblicò un'altra simile, con la seguente erronea de
scrizione • 

.. 2. REX I VB A. Caput Regis diadematum . 
,;. R. XL VIII. Ara seu basis fumans inter duas arbores. 

AR. eximius ex Mus. Ser. Due. Cenomanensis. 
Si vede bene, eh' egli p1·ese il fumo in vece d'un serpente, 

corbe dovea essere. 
Lo Spanhemio ( Dissert.111. p. 4,) u__n'altra ne pubblicò coll'anno 

difettoso , cioè R. XL .... dandone pm· esso una consimile descrizione. 
5. Eàdem ad versa. 

R .. XL. 
Avis arae incubans inter duas arbores. AR. 3. 

Pare che la ricavasse dallo Sponio , ( Misceli. p. 146. ) il quale 
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la desct'isse così mancante dal i'\Juseo ùel Cardinale <le Massimi, 
e ambedue vi ravvisarono un uccello in vece <l'un serpente. 

Dopo avei· e stabilito il ,·ero tipo <li queste medaglie simili , 
passeremo alla spiegazione del rned~simo, e <li remo, che i due alberi, 
c1·eduti due Àllori, si trovau scolpiti per denotare un bosco sacrn ~ 
coll'ara nel mezzo, e col simbolo dell'eternità, bosco dedicato ad 
Augusto dallo stesso Giuba, siccome si ha in un'altra medaglia 
avente la leggenda più decisiva di LVCV. AVGVSTl. oltre l'ara 
posta in mezzo a due albe~i. 

4. Galea Africana. 
131. Epigraphe Numidica. Clypeus rotundus cu1n spi culis 

interposi tis, et in crucem disposi tis; in uno latere lunula cum astro. 
JE. 2. Tab. V. fig. 16. 

In fine si aggiunge una medaglia coli' epigrafe Numidica, 
alquanto erosa, posta intorno ad uno scudo , e tramezzo a due, o a 
più aste , •oltre una mezza luna con una stella . 

Nel Museo'J;Iedervariano se ne osserva una simile, e<l è quell'istes
sa riportata cla\l' autore del Ragguaglio del Viaggio · compendioso 
di un dilettante antiquario ec. viaggio cotanto gustato da un Giot• 
nalista Lombardo, e con ragione; anzi voglio credere' , che un gran 
diletto avrà provato nel leggere i tanti paradossi Numismatici, e 
che av1·à osservato , che l'autore a pag. 81. non contento . d'aver 
notato che nell'Antica d'una siffatta medaglia not1 solo vi raffigura 
una celata ( disegnata all'insù) è apzi di parer~ » che possa essere 
un porno granato ( che i Toscani direbbero, o scriverebbero una 
Melagrana in una sola parola ) che in segno di perfetta rnatu
ranza, ( altra dissonanza) fa scoppiare i raggi della aua corona. » Che 
la Melagrana sia appresso gli Orientali l'emblema del fuoco, è da 
notarsi, che la voce Nar lo spiega, perchè questa parola significa 
e una melagrana, e il fuoco; ma che abbia i raggi che scoppino, 
a solo immaginarselo vi è- da scoppiare d~lle risa. Seguiti adunque 
il nostro Sig. Giornalista la sua piacevole lettura, e ammi1·i, che un 
El mo Affricano posto malamente all'insù secondo l'incisione datane, 
non può essere una Melàgrana, e non può la medaglia riportata 
dall'autore del prefato ragguaglio sotto la fig. 2 t. della Tav. V. 
applicarsi ad Augusto, com' egli pensa, ma bensì arl un Re della 
Numidia, ossia a Giuba Secondo. 



135 

BO E O T I A. 

A S P LED ON. 

Nel tempo, che questa descrizione delle medaglie rare del 
Museo Fontana era sulla sua fine per essere pubblicata, il possessore 
ebbe. occasione_ di far dei nuovi acquisti di medaglie, tra le quali 
ne fu trovata una d'argento, che si osserva qui sopra nell'apposta 
vignetta sotto il n. 1. e siccome la medesima è una di quelle rare, 
così non ho voluto mancare d'aggiungerla in ultimo, dandone qui 
la seguente descrizione. 

1, Aquila sursum advolans rostro serpentem stringit. 
P,I, ,Al:llA. PA.60KO. (haec secunda vox retrograda, ut 

in ectypo. ) Equus ad s. gradiens. AR. 3. 
Alla scoperta di due altre medaglie d' :Aspledone in argento 

da me fatta secondo la descrizione delle medesime riportate nel 
Tomo II. p. 25. e T. IV. p. 65. lettère di Continuazione, si può 
ag1:iiungere la terza, che ho il piace1·e di pubblicare, diffe1·ente non 
in quanto ai tipi, che sono gli stessi in tutte e tre, ma in quanto al 
nome di magistrato sct·itto P A .6 O KO. in modo retrogrado. 

Nel citato Tomo opinai che la medaglia anepigrafa pubblicata 
nel Museo Hunteriano (tav. 17. fig. 7.) e attribuita da Combe a 
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Calci dell' Eubea, potea esser controversa pe1· l'uguaglianza dei tipi, 
e che si dovea piuttosto crederla d' Aspledone, come in fatti lo è. 
Un'altra simile esisteva nel Museo Tòchon, ed èquell' istessa riportata 
sotto il n. 2. 

Fu allora da me riferito che la città Aspledon fu così chiamata da 
Aspledone figlio di Nettuno, e della Ninfa Mi<lea, onde il cavallo 
espresso in tutte queste medaglie, animàle consacrato a Nettuno, 
com' è già noto. 
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