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Abstract

The article focuses on the numismatic exhibition at the Museum of the Red 
Castle in Tripoli, which has about 2000 specimens. It was possible to record 
in detail the ancient part of this exhibition in 2009, before the “Arab Spring”. 
The exhibition certainly includes at least two hoards of sestertii from the II-III 
century AD and another treasure of nummi from the end of the V century; most 
of the remaining coins almost certainly come from other Punic and Roman 
imperial hoards, of which there are possible traces in literature. The study of 
this material, in addition to recording the charateristics of coin hoarding in 
Tripolitania between the third century BC and the fifth century AD, literally 
describes a heritage whose fate is currently unknown.

Keywords

Red Castle Museum (Tripoli), hoarding, coin circulation, Punic Coins, Roman 
Coins



84 TRACCE DELLA TESAURIZZAZIONE MONETARIA D’ETÀ ANTICA…

Il Museo al Castello Rosso di Tripoli è una delle maggiori istituzioni culturali libi-
che, principalmente con una caratterizzazione archeologica, storica ed etnografica, 
che ne fa un punto di riferimento non solo per la regione della Tripolitania, ma anche 
per l’intera Libia1.

Nel 2008 la struttura e il suo contento sono stati coinvolti in un progetto interna-
zionale di ampia portata, inerente al restauro, alla conservazione e alla valorizzazio-
ne del patrimonio archeologico della Libia, il quale però dopo una fase di studio e di 
progettazione2 si è interrotto bruscamente.

L’Università di Padova era stata coinvolta nel progetto proprio in relazione al 
riallestimento degli spazi museali del Castello Rosso dedicati all’archeologia3 (cfr. 
figg. 1-2). In quella circostanza si era presentata l’opportunità di riformulare anche 
l’esposizione numismatica e per tale motivo era stata concessa la possibilità di stu-
diare il materiale numismatico limitatamente a quanto allora in esposizione.

L’analisi, condotta nel 2009 dallo scrivente e da Cristina Crisafulli4, è stata portata 
a termine, constatando una gestione “sbrigativa” del materiale esposto, soprattutto 
per quanto attiene alle relazioni con i dati d’archivio e di gestione inventariale, la 
quale ha di fatto impedito di mantenere una relazione con le provenienze dei pezzi in 
esposizione, fatta eccezione per alcuni nuclei, di cui si tratterà tra poco.

Purtroppo, poco più di un anno dopo l’interruzione del progetto, in Libia si è ve-
rificata la sequenza di eventi che ha condotto alla cessazione del regime di Gheddafi 
e alla complicata situazione politica attuale (2019), la quale ha avuto almeno in parte 
conseguenze infauste sul patrimonio archeologico libico, specie cirenaico, già in 
una situazione precaria5, delle quali la più nota forse riguarda il furto del cosiddetto 
Tesoro Archeologico della Libia dalla Banca Commerciale di Bengasi nel 20116. 

1 Manca una guida scientifica sul Museo del Castello Rosso di Tripoli. Alcune indicazioni si pos-
sono reperire sulle guide del Touring Club Italiano, per esempio in Libia: Tripoli, Bengasi, Ghadames, 
l'Akakus e il Deserto del Fezzan, Leptis, Sabratah, Cirene. Guide del mondo, Milano 2003, part. 
pp. 68-73.

2 Si veda per esempio la presentazione parziale di questi lavori al Marco Polo Venice Workshop 
Restoration and Conservation of the Cultural Heritage in the Great Jamahiryia (Venice, 25-28 May 
2009). Il progetto sviluppato da M.P.S. Lld., Edinburgh (UK) aveva visto la collaborazione delle 
principali Missioni Archeologiche operanti in Libia, oltre che di altri archeologi, architetti e ingegneri 
italiani e dei funzionari del Ministero per le antichità della Libia.

3 Questa parte del progetto aveva visto coinvolte con il ruolo di coordinatrici Francesca Ghedini e 
Paola Zanovello, le quali avevano coinvolto anche altri studiosi dell’allora Dipartimento di Archeologia, 
quali Monica Salvadori e lo scrivente. La progettazione del nuovo allestimento della sezione archeolo-
gica si è avvalsa dell’esperienza dell’Architetto Alessandro Tirri, cui va la nostra gratitudine per averci 
trasmesso e permesso di pubblicare i modelli di alcune vetrine studiate per l’esposizione numismatica.

4 Asolati 2012, 283.
5 Bennet e Barker 2011; di Lernia e Gallinaro 2011.
6 Si vedano soprattutto Ensoli 2012a, Ensoli 2012b, Ensoli 2013 e Ensoli 2014. Cfr. inoltre il 
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Questo tuttavia è solo un episodio che fa capo a un fenomeno di dimensioni conside-
revoli7, il quale non è dato sapere se e quali conseguenze abbia avuto in Tripolitania 
e più specificamente sul Museo al Castello Rosso. Da quanto trapelato attraverso le 
agenzie di stampa internazionali8, sembrerebbe non vi siano state conseguenze si-
gnificative, ma di fatto non si avranno certezze fin quando la situazione politica non 
si sarà stabilizzata. In attesa di questo momento, ci è parso utile presentare in questa 
sede gli esiti parziali dell’analisi dell’esposizione numismatica di questo museo, non 
tanto e non solo per il numero di esemplari che è stato possibile studiare e che par-
zialmente si adatta agli scopi di questo Convegno, ma proprio per le incertezze che 
in qualche modo riguardano il destino di queste monete e soprattutto per le implica-
zioni che, come vedremo, tale analisi porta a ipotizzare in riferimento alla tesauriz-
zazione della moneta d’età antica in Libia e più specificamente in Tripolitania.

In generale, per lo meno fino all’inizio del 2010, le monete erano esposte in due 
spazi distinti, l’uno aperto al pubblico e l’altro precluso; nel primo, che per como-
dità chiameremo esposizione principale, il materiale era collocato entro due vetrine 
angolari disposte sul ballatoio del primo piano, ciascuna delle quali suddivisa in tre 

contributo di Alessandro Cattaneo in questi stessi Atti e la bibliografia ivi citata.
7 Cfr. per esempio Belzic 2017 e i lavori dello stesso autore ivi citati.
8 https://www.theguardian.com/culture/2011/sep/11/tripoli-museum-antiquity-shattered-

gaddafi-image (ultimo accesso marzo 2019).

Figure 1-2 – Progetti per le vetrine dedicate alla numismatica dell’allestimento del Museo 
del Castello Rosso di Tripoli, elaborati dall’Architetto Alessandro Tirri nell’ambito del progetto 

Restoration and Conservation of the Cultural Heritage in the Great Jamahiryia
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sezioni distinte (cfr. fig. 3); il secondo, che chiameremo esposizione secondaria, era 
suddiviso in due ambienti al secondo piano, ossia in un corridoio che consentiva 
l’accesso a una stanza: qui trovavano posto rispettivamente tre vetrine a parete e una 
vetrina centrale.

Nell’esposizione principale erano presenti prima di tutto 865 esemplari, disposti 
grosso modo secondo criteri seriali e cronologici: a una sezione di monete puniche 
ne seguiva una di pezzi romani provinciali di produzione locale, una di esemplari 
romani repubblicani, una di monete romane imperiali seguite da alcuni pezzi vandali 
assieme a uno bizantino. Il restante spazio era impegnato dal ripostiglio di nummi 
tardo antichi e vandali da Gargaresh, da un gruzzolo per lo più di sesterzi recuperato 
presso il mercato tripolino di Al Mushir (104 monete) e da 50 esemplari d’argento 
almohadi, che a differenza delle monete antiche non è stato concesso di rilevare.

Nel corridoio dell’esposizione secondaria, entro le prime tre vetrine risultava 
esposto il ripostiglio di sesterzi, dupondi e assi di az Zawiyah (444 monete), mentre 
la terza vetrina era costipata di monete d’argento almohadi (alcune centinaia) che, 
come nel caso precedente, non è stato possibile rilevare; analogamente non si è po-
tuto rilevare le monete esposte (alcune decine) nella stanza cui dà adito il corridoio, 
poiché anche queste erano riconducibili soltanto a serie islamiche.

Figura 3 – L’esposizione numismatica principale, lungo il percorso aperto al pubblico, 
presso il Museo del Castello Rosso di Tripoli (2009), fotografata dal ballatoio del secondo 

piano: sono visibili le due vetrine angolari, suddivise in tre sezioni ciascuna



87MICHELE ASOLATI

Complessivamente le monete esposte erano più di 2000, di cui è stato possibile 
documentare poco più di 1500 pezzi antichi. Oltre a queste, è stato possibile contare 
ed esaminare cursoriamente altre 587 monete d’età imperiale, per lo più sesterzi, 
che, stando a quanto riferito, erano parte di un gruppo più ampio da cui era stata 
tratta anche la maggioranza del materiale imperiale in vetrina nella prima parte della 
esposizione principale.

L’interesse di questa esposizione sta principalmente nella provenienza locale delle 
monete, elemento questo che va inteso come più di una semplice ipotesi, considerate 
le pur scarne informazioni ricevute unitamente alla conservazione non sempre ottima-
le dei pezzi, alla ripetitività dei tipi, all’assenza di oro e quasi completamente anche 
d’argento, e ovviamente considerata l’esposizione di gruzzoli da località tripolitane 
accanto agli altri esemplari senza indicazioni di provenienza; a un tesoro monetale 
con ogni probabilità andrebbe ricondotto anche l’insieme delle monete almohadi, in 
vetrina sia a primo sia al secondo piano, stante l’eccellente stato di conservazione: di 
questa eventualità tuttavia non è stato possibile avere alcuna indicazione.

I tesoretti in parte erano già noti grazie a brevi notizie o a informazioni più det-
tagliate, mentre il gruzzolo di az Zawiyah non risultava conosciuto. Sul ripostiglio 
sequestrato nella medina di Tripoli e forse proveniente dalla località di Garian le 
notizie sono piuttosto confuse o, per lo meno, quanto riportano le due fonti che ne 
trattano non concordano pienamente tra loro sul numero complessivo di esemplari e 
sulle componenti e in ogni caso i dati da queste registrati non coincidono con quelli 
dell’esposizione al Castello Rosso9 (cfr. figg. 38-50). Riguardo al tesoretto di nummi 
da Gargaresh era stata diffusa una brevissima nota10, ma di recente se ne è proposta 

9 La ricostruzione di questo ripostiglio risulta piuttosto problematica, come evidenziato chiara-
mente in Crisafulli 2016, 331, nota 28. Una parte di questo fu certamente acquisita tramite un sequestro 
avvenuto nel 1964 presso il mercato di Tripoli; Antonino Di Vita nel 1966 parla di un tesoro, composto 
di 283 sesterzi da Traiano a Settimio Severo, sequestrato a Tripoli nell’aprile del 1964, la cui edizione 
sarebbe stata presto curata dal dott. Mahmud Nemsi (Di Vita 1966, 80). Questo nucleo, sulla base del 
succinto elenco fornito dall’autore, mostra però una distribuzione degli esemplari per autorità del tutto 
differente rispetto a quella del gruzzolo di 281 sesterzi, compresi sempre da Traiano a Settimio Severo, 
visto velocemente da Salama presso il Museo di Tripoli il 20 aprile del 1964, caratterizzato dalle stesse 
circostanze di reperimento (Salama 2004, 38-40): se nel primo resoconto, per esempio, gli esemplari 
attribuiti ad Antonino Pio risultano 102, nel secondo si riducono a solo 38 unità. Sempre a questo 
stesso contesto potrebbero essere ricondotti i 104 sesterzi esposti presso il Museo del Castello Rosso: 
questo terzo nucleo che si distribuisce da Antonino Pio a Settimio Severo, pur mostrando alcune non 
trascurabili differenze nelle componenti rispetto ai due precedenti, come alcuni tipi non compresi tra 
quelli descritti da Salama, è accompagnato da una didascalia che reca la data di reperimento 1965 e 
un’indicazione generica di provenienza dal mercato di Tripoli (v. Asolati 2012, 283). In definitiva, non 
è escluso che si possa trattare di due (l’uno descritto da Di Vita/Salama e il secondo esposto) oppure 
persino di tre nuclei distinti, derivanti però dallo stesso ripostiglio, come lascerebbero pensare gli anni 
e le modalità del reperimento.

10 Cenni sul gruzzolo in Barik 1965-1967.



88 TRACCE DELLA TESAURIZZAZIONE MONETARIA D’ETÀ ANTICA…

una edizione parziale11. Quanto al tesoretto rinvenuto nel 1914 presso la località di 
az Zawiyah, ad ovest di Tripoli, si compone di 444 monete bronzee, prevalentemente 
sesterzi, comprese tra l’età di Claudio e quella di Didio Giuliano (cfr. figg. 51-52), 
per quanto illustra il contenuto delle vetrine12.

Non è possibile soffermarsi ulteriormente su questi nuclei in questa sede, ma 
quanto detto serve ad inquadrare la natura del materiale esposto con maggiore det-
taglio e a supportare l’eventualità che anche le altre monete esposte siano di pro-
venienza locale. Anzi, dall’esame di questo materiale sembra ci si possa spingere 
oltre, per concludere che una larga parte degli 865 pezzi collocati nelle vetrine del 
primo piano potrebbero essere stati tratti da differenti nuclei di ripostigli rinvenuti 
nella zona. Come detto, infatti, per la maggioranza delle serie esposte non si riesce 
a individuare un preciso criterio espositivo, ma sembra piuttosto che prevalga una 
tendenza alla ridondanza in conseguenza della disponibilità di nuclei consistenti di 
materiali ripetitivi.

Scendendo nel dettaglio la prima parte della prima vetrina è occupata da monete 
puniche e da monete numidiche. Le prime sono riferibili alle coniazioni illustrate 
nella tabella 1 (cfr. figg. 4-12).

Da questa risalta prima di tutto l’affollamento di alcune emissioni, rappresentate 
talvolta da decine di pezzi. Tale ricorrenza non è di per sé una prova di una specifica 
fonte di reperimento; d’altro canto è nota la circolazione in Tripolitania della mo-
neta punica, in particolare a Sabratha13 e a Leptis Magna14, così com’è noto il ritro-
vamento di ripostigli di bronzi quali quello di Wadi Soffegin, scoperto nel 196415. 
Quest’ultimo contiene 32 monete puniche di bronzo, una del tipo cavallo stante re-
trospiciente e le rimanenti con testa di cavallo al rovescio, ma di dimensioni diffe-
renti: la maggioranza di queste ultime (26) di dimensioni mm 25/28 (SNG, Danish, 
nn. 192-201), 6 di mm 19/21 (SNG, Danish, nn. 144-178). Tutte le categorie sono 
rappresentate nell’esposizione e, in particolare, le due più numerose nel gruzzolo 
sono presenti in gran numero anche nelle vetrine.

Anche la presenza di moneta numida in Tripolitania è ben documentata16, anche 
in un gruzzolo da Tarhouna, costituito da 176 esemplari bronzei di Massinissa e suc-

11 Asolati 2012, 283-302.
12 Asolati 2012, 283: l’esemplare più antico è un dupondio di Claudio I (41-54 d.C.) mentre quelli 

più recenti sono tre sesterzi di Didio Giuliano (193 d.C.), i quali fissano la data di chiusura del gruzzolo. 
Oltre a questi imperatori sono rappresentati: Nerone, i Flavi, Antonino Pio, Marco Aurelio, Lucio Vero; 
mentre tra le Auguste compaiono: Sabina, Faustina I, Faustina II, Lucilla e Crispina.

13 Garraffo 1984, nn. 1-35.
14 Joly, Garraffo e Mandruzzato 1992, nn. 1-22.
15 Indicazioni di massima sul gruzzolo in Di Vita 1966, 80.
16 Un recente bilancio della diffusione delle monete bronzee di Massinissa e dei suoi immediati 
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cessori, suddivisi in 175 esemplari con testa laureata e cavallo libero e 1 esemplare 
con testa diademata e cavallo al passo17. La ripetitività dell’esposizione tripolina 
(cfr. figg. 13-14), con 14 esemplari di cui 2 con testa diademata e cavallo al passo 

successori nel Mediterraneo è edito in Visonà 2013 e Visonà 2014. Visonà 2013, 124-125 definisce il 
quadro delle presenze in Tripolitania.

17 Alexandropoulos 2007, 150, nota 4 e 169, nota 42: 175 ess. del tipo n. 11 e 1 es. del tipo nn. 22, 
25. Cfr. anche Visonà 2013, 125, n. 5.

SNG, Danish Ess.
94-98 2

102-105 5
109-119 5
126-127 3
144-166 11
185 AR 1
193-194 1

197 2
199-201 5

201 3
202-212 9
220-223 1
253-254 4
255-259 4
262-268 2
270-272 2
273-275 1
302-306 2
307-323 10
326-329 3
340-344 9
345-349 1
351 Bill. 1
352 Bill. 1
353-356 2
390-396 2
399-400 2
409-413 9

n.i. 1
 TOTALE 104

Tabella 1
Elenco delle monete puniche 
presenti nell’esposizione numismatica 
principale presso il Museo 
del Castello Rosso a Tripoli (2009)
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e 12 con testa laureata e cavallo libero, corrisponde grosso modo alle proporzioni 
rappresentate nel ripostiglio, ossia con una netta maggioranza di pezzi con cavallo 
libero. Anche in questo caso, e forse in questo ancora di più, la sovrabbondanza del 
tipo, la quale esula da reali necessità espositive che non siano quelle di rappresentare 
la realtà territoriale, sembra rinviare a una particolare disponibilità, forse data pro-
prio da un gruzzolo (o forse più d’uno).

Alle monete numide, segue qualche moneta romana repubblicana (cfr. figg. 15-16) 
e quindi inizia una lunga sequenza di esemplari romani imperiali, che dall’età augustea 
conducono fino agli inizi del IV secolo d.C. (cfr. figg. 17-27, 34-37). Anche le carat-
teristiche di questi materiali danno la netta sensazione che la maggioranza provenga 
da ripostigli. I pezzi più antichi, costituiti quasi esclusivamente da assi dei tipi e delle 
autorità più comuni, si presentano piuttosto usurati, ma quasi sempre senza i segni di 
pesanti corrosioni. A partire dall’età neroniana e poi con quella flavia il sesterzio inizia a 
comparire con proporzioni sempre più evidenti, finché dall’età adrianea questo diviene 
pressoché l’unico nominale esposto, con numeri molto consistenti per l’epoca antonina, 
dei Severi (particolarmente per Settimio Severo e per Severo Alessandro), nonché per 
l’età di Gordiano III e dei Filippi, con i quali l’usura diminuisce vistosamente; il sester-
zio continua a comparire fino all’età di Gallieno, secondo un andamento sintetizzato nel 
grafico 1; peraltro i sesterzi successivi alla metà del III secolo non sono posti in vetrina 
assieme agli antoniniani delle stesse autorità emittenti (Valeriano e Gallieno), quasi a 
voler mantenere una separazione per provenienze. Ai sesterzi, infatti seguono antoni-
niani e folles dagli anni ’50 del III secolo, sui quali torneremo tra poco. Prima preme 
evidenziare come gran parte delle monete imperiali di bronzo che precedono queste fasi 
tarde potrebbero essere riferibili a un unico consistente ripostiglio, di assi, dupondi e so-
prattutto sesterzi, terminante appunto con l’età di Valeriano/Gallieno. Ad avallare que-
sta eventualità sarebbe anche un nucleo di bronzi imperiali conservato nei depositi del 
Museo e costituito da nominali omologhi a quelli esposti, parzialmente sovrapponibili 
per autorità emittenti (Grafico 2). Si tratta di oltre 560 pezzi che, stando a quanto riferito 
nel 2009 da uno degli addetti del Museo stesso, Ramadan Shibani, erano parte di un 
nucleo più consistente di circa 1200 esemplari, dal quale sarebbero stati tratti molti dei 
pezzi esposti18. Purtroppo non è stato possibile sapere quali e quante monete sarebbero 
state tratte da tale insieme per destinarle alle vetrine, né da dove provenisse il nucleo, 
ma, dando credito a quanto riportato e ipotizzando verosimilmente che la maggioranza 
dei bronzi esposti a partire da Augusto e fino a Gallieno possa essere riferita a questo 
nucleo, si potrebbe giungere a una somma di circa 1000 esemplari documentabili. Si 
tratterebbe dunque di un grosso ripostiglio, quasi certamente da rinvenimento tripolino 
o tripolitano, di cui non si ha altrimenti notizia, ma che si collocherebbe entro un quadro 
di riferimento nord-africano già sufficientemente documentato e di grande interesse.

18 Asolati 2012, 283.  
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Grafico 1 – Assi, dupondi e sesterzi romani imperiali presenti nell’esposizione numismatica principale 
presso il Museo del Castello Rosso a Tripoli (2009), esclusi gli antoniniani e le coniazioni di fine 

III-inizi IV secolo d.C.

Grafico 2 – Assi, dupondi e sesterzi romani imperiali compresi nel nucleo di monete romane imperiali 
conservato nei depositi del Museo del Castello Rosso a Tripoli (2009)
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L’unico elemento di discontinuità in questa parte dell’esposizione riguarda le mo-
nete provinciali di zecche principalmente tripolitane, illustrate nella sezione d’ango-
lo della prima vetrina dell’esposizione principale. Non è chiaro se dei 23 esemplari 
qui collocati alcuni appartenessero al ripostiglio, anche se alcuni elementi potreb-
bero indirizzare in questo senso (cfr. figg. 31-33). La conservazione di alcuni di 
questi esemplari è del tutto assimilabile a quella di alcuni assi di età giulio-claudia, 
per i quali si può ipotizzare l’appartenenza al gruzzolo; d’altro canto, quest’ultimo 
sembrerebbe comprendere altre monete provinciali, ossia uno/due bronzi di Traiano19 
(cfr. fig. 29) e un sesterzio di Marco Aurelio20 (fig. 30) per la Cirenaica e un bronzo 
di Severo Alessandro della zecca di Alessandria21 (fig. 28).

A ogni modo, a sostenere ancora più solidamente l’eventualità su illustrata che la 
gran parte dei bronzi imperiali esposti di I-III secolo facciano parte di un ripostiglio, 
interviene ancora la modalità con cui sembra sia stato selezionato per l’esposizio-
ne il materiale tardo imperiale. In primo luogo questo si data di fatto entro l’inizio 
degli anni ’10 del IV secolo22; in secondo luogo è composto in buona parte di folles 
di grandi dimensioni, ascrivibili per lo più a Diocleziano, Massimiano Erculeo e 
Massenzio (cfr. fig. 35-37); in terza istanza si dispone della testimonianza di Pierre 
Salama in riferimento al ripostiglio di Mangub/B, il quale dice nel 1982 che, quando 
aveva iniziato lo studio di quest’ultimo, “il était déjà fractionné, la plus grosse masse 
se trouvant entreposée dans les réserves du Musée de Tripoli, et les exemplaires les 
mieux conservés, répartis dans les vitrines et le lédaillers administratifs du même 
musée”23. Dando per scontato che la situazione espositiva del Museo al Castello 
Rosso non sia mutata significativamente dal 1982 e considerato che il ripostiglio di 

19 Uno del tipo Asolati 2011, n. 173A, in esposizione, e uno del tipo n. 175, in deposito. Sulla 
presenza di queste monete nel possibile gruzzolo al Museo di Tripoli cfr. Asolati e Crisafulli 2018, 68, 
con bibliografia precedente.

20 Del tipo Asolati 2011, n. 183. Sulla presenza di questa moneta nel possibile gruzzolo al Museo di 
Tripoli cfr. Asolati e Crisafulli 2018, 146, nota 394, con bibliografia precedente. Nel nucleo di oltre 560 
monete conservate nel deposito del Museo è presente anche un’emidracma di Traiano per la Cireniaca 
con al rovescio la testa di Zeus Ammon. Se anche questo pezzo facesse parte del probabile ripostiglio, la 
somma delle probabili componenti provinciali, in parte di provenienza cirenaica, troverebbe confronto 
soltanto con il ripostiglio dalla Villa di Leukaktios a Tolemaide, i cui dati essenziali si desumono da 
Jaworski 2008, 45; Jaworski 2009, 150-152; Jaworski 2011; Jaworski 2016, 300-301; cfr. anche Asolati 
e Crisafulli 2018, 145. Questa circostanza potrebbe indurre a sospettare una provenienza non tripolitana 
del gruzzolo conservato al Museo di Tripoli.

21 BMCGC, Alexandria, 218, n. 1710.
22 In questa sezione sono inserite quattro monete vandale, collocate tra le altre monete tardo 

antiche e non al termine della sezione stessa.
23 Salama 1982, 512. Rinvenuto al largo di Bir el Mangub, il ripostiglio si compone di 20313 

esemplari, per lo più folles. Parzialmente studiato, se ne conoscono principalmente le componenti 
inerenti alle emissioni della zecca di Roma e di Ostia. Cfr. anche Salama 1966-1967 e Salama e Callu 
1990, 97-98.
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Mangub/B, assieme al gruzzolo di Mangub/A24, sembra si chiuda nei primi anni ’10 
del IV secolo25, si potrebbe giungere alla conclusione che tutte le monete illustrate 
nelle vetrine dopo il sesterzio di Gallieno vadano riferite al ripostiglio di Mangub/B 
che si componeva originariamente di oltre 20300 esemplari tra folles e frazioni ra-
diate, e plausibilmente antoniniani, databili tra la fine del III e l’inizio del IV secolo. 
In questo caso si ha più di un’ipotesi che conferma una linea di comportamento 
volta a semplificare la selezione dei materiali da esporre in base alla disponibilità di 
corposi gruzzoli.

Traendo dunque le fila di quanto sin qui esposto, si può ragionevolmente giun-
gere a sospettare che l’intera esposizione numismatica del Castello Rosso di Tripoli 
sia verisimilmente una esemplificazione della tesaurizzazione bronzea tripolitana 
d’età antica (e non solo), la quale coinvolge nuclei identificabili (az Zawiyah, se-
questro Medina, Gargaresh), nuclei riconoscibili con buoni margini di affidabilità 
(Mangub/B), possibili nuclei riferibili almeno parzialmente a gruzzoli documentati 
in letteratura (Wadi Soffegin e Tarhouna) e infine nuclei possibili, ma non inquadra-
bili in riferimento alle circostanze di rinvenimento (possibile ripostiglio di bronzi 
romani imperiali dal I secolo all’età di Valeriano/Gallieno).

Oltre a darci una prospettiva nuova su alcune fasi della tesaurizzazione imperiale 
in Tripolitania, il materiale esposto è dunque la rappresentazione di una realtà assai 
più considerevole che, comprendendo il tesoro di Mangub/B e implicando il suo 
parallelo Mangub/A, ammonta a decine di migliaia di esemplari e pertanto trova 
legittimamente luogo in questa sede.

I possibili rischi cui è esposto questo materiale, non soltanto in conseguenza degli 
avvenimenti del 2011, ma anche della gestione stessa non propriamente attenta ai le-
gami con le provenienze, rendono urgente l’edizione integrale del materiale rilevato 
al fine di preservare la memoria di quanto esposto e delle implicazioni di carattere 
territoriale, nonostante le difficoltà evidenti, generate dalle implicazioni individuate 
sopra. In attesa che ciò accada, va per lo meno tracciato un primo bilancio che fissi 
gli elementi salienti in una prospettiva di salvaguardia che ci auguriamo rimanga del 
tutto superflua. 

24 Salama 1966-1967, Salama e Callu 1990, 97-98, Salama 1982, Di Vita, Polosa e Salama 2009. 
Rinvenuto nel 1938 al largo di Marsa Mercan (Punta Americana), in un unico blocco che conservava 
la forma del contenitore originario, il ripostiglio prende in letteratura lo stesso nome del gruzzolo B, 
stante la breve distanza dal sito di rinvenimento di quest’ultimo. Stimabile in circa 27000 folles e a 
lungo conservato presso il Museo di Sabratha, di questo nucleo sono stati studiati 2207 (o 2208) pezzi 
trasportati nel 1964 a Tripoli, mentre il resto è stato rubato nel 1985 dal Museo di Sabratha.

25 Salama 1982, 512.
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Figure 4-12 – Esempi di monete puniche di zecca diverse (Carthago, Sicilia, Sardegna, Italia), 
dall’esposizione numismatica del Museo del Castello Rosso di Tripoli (2009)
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Figure 13-14 – Esempi di monete numide di Massinissa e dei suoi successori, 
dall’esposizione numismatica del Museo del Castello Rosso di Tripoli (2009)
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Figure 15-16 – Esempi di monete romane repubblicane, 
dall’esposizione numismatica del Museo del Castello Rosso di Tripoli (2009)
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Figure 17-27 – Esempi di monete romane imperiali dei secoli I-III d.C., 
dall’esposizione numismatica del Museo del Castello Rosso di Tripoli (2009)
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Figure 28-30 – Monete romane provinciali imperiali dei secoli II-III d.C. collocate tra le monete 
romane imperiali, dall’esposizione numismatica del Museo del Castello Rosso di Tripoli (2009)
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Figure 31-33 – Esempi di monete romane provinciali di zecche tripolitane (Sabratha, Oea, 
Leptis Magna), dall’esposizione numismatica del Museo del Castello Rosso di Tripoli (2009)
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Figure 34-37 – Esempi di monete romane imperiali delle fine del III-inizi IV sec. d.C., 
dall’esposizione numismatica del Museo del Castello Rosso di Tripoli (2009), 

probabilmente pertinenti al ripostiglio di Mangub/B
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Figure 38-50 – Esempi di monete romane imperiali appartenenti al ripostiglio sequestrato presso 
la Medina di Tripoli nel 1965 (secondo la didascalia che accompagna le monete), dall’esposizione 

numismatica del Museo del Castello Rosso di Tripoli (2009)
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Figure 51-52 – La moneta più antica e la moneta più recente del ripostiglio di az Zawiyah, 
dall’esposizione numismatica del Museo del Castello Rosso di Tripoli (2009)
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