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Le zecche deLL’ItaLIa bIzantIna

Parte I

Ravenna - Roma 

di Bruno Callegher

La monetazione bizantina nella Collezione di Vittorio Emanuele III e in Italia tra Ottocento 
e primo Novecento

Affrontare il nucleo di monete bizantine della Collezione di Sua Maestà Vittorio Emanuele III 
richiede di contestualizzare l’interesse per questa serie non solo all’interno di quel suo processo 
collezionistico ma anche su scala più generale. Com’erano considerate le emissioni dell’Impero 
romano d’Oriente tra i numismatici dell’Ottocento in particolare in Italia? Quale significato ebbero 
le emissioni delle zecche bizantine attive nella Penisola italica all’interno di un progetto finalizzato 
a ricostruire e studiare l’intero della monetazione italiana e degli Italiani? Le regioni governate da 
Bisanzio furono considerate “italiane” su base geografica oppure anche storica1? Il nucleo di emis-
sioni bizantine nella Collezione Reale fu oggetto di una ricerca sistemica o così come si strutturò 
nel tempo non fu seguito con specifica attenzione, piuttosto con una intensità di gran lunga diversa, 
quasi marginale, tanto da poter supporre essere piuttosto esito di acquisti o doni occasionali se non 
estemporanei?

La ricerca delle motivazioni alla base dello strutturarsi di questa particolare serie costituisce 
il solo ambito nel quale trovare risposte fondate ai precedenti interrogativi. Su base storica, o per 
meglio dire, documentale vanno interrogati gli obbiettivi del Collezionista reale. E, in proposito, 
non si può muovere che dalla sua ben nota dichiarazione che accompagnò le celebrazioni per il 
suo giubileo numismatico2. Era il 1931, il Corpus Nummorum Italicorum da progetto era diventato 
impresa memorabile in fase di avanzata realizzazione3; per superare ricostruzioni talvolta fantasiose 
e un po’ servili, non sempre condivise sull’origine della sua passione numismatica, il regale prota-
gonista ne rievocò l’avvio affermando che […] giacché me se ne offre finalmente l’occasione, farò 
alcune precisazioni . Dal 1879 al 1881 la mia raccolta giunse a quei 75 pezzi di cui ho fatto cenno 
nel mio compito scolastico . Da quest’anno a quasi tutto il 1889 essa rimase trascurata […]. Fu ap-
punto in quell’anno, con già 3000 pezzi, che io decisi di abbandonare le monete classiche, per de-
dicarmi esclusivamente a quelle dal medioevo alle moderne coniate in Italia4.  Vi manca un sia pur 
minimo cenno alla serie bizantina, che a questo punto dovette essere inglobata nella monetazione 
del Medioevo, considerata un semplice collegamento tra la fase tardo imperiale romana e l’apertura 
delle zecche medievali5. E questo, in coerenza con la storiografia di fine Ottocento, si poneva nel 
solco del sostanziale disinteresse in ambito italiano per le emissioni di un Impero, quello romano 
d’Oriente, percepito come lontano se non in opposizione alla vicenda storica dell’Impero romano 
d’Occidente e poi al Sacro Impero Romano carolingio6.

Fu in ambito francese, e soltanto intorno alla metà dell’Ottocento, che il collezionismo erudito 
si rivolse anche alla serie bizantina così da darle un autonomo ordinamento rispetto alla monetazio-
ne sia greca sia romana. Una prima proposta di classificazione fu elaborata da Félicien De Saulcy 
(1807-1880)7 e il suo catalogo divenne subito un riferimento perché alle descrizioni catalogiche 
s’affiancava un intero volume di tavole illustrative, ma soprattutto per aver fissato, primo tra tutti, 
l’incipit della serie con le monete di Anastasio8. A questa nuova impostazione si adeguò il collezio-
nista M. Soleirol (1771-1863)9, come dà conto il suo catalogo, anche questo edito a Metz10. Tuttavia 
l’opera che stabilì in modo definitivo i caratteri organizzativi della serie bizantina si deve a Pierre 
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Justin Sabatier (1792-1869)11. In breve tempo quel suo repertorio divenne il riferimento imprescin-
dibile nell’ordinare le collezioni pubbliche e private, nell’acquisto di esemplari per completare la 
serie, nelle attribuzioni ad autorità e zecche, nel redigere i cataloghi di aste o di vendite a prezzi 
prestabiliti. La cultura francese apriva così nuove prospettive con opere destinate a diventare e re-
stare a lungo degli standard work, superati soltanto all’inizio del Novecento dai cataloghi del British 
Museum12. In ambito italiano, nello stesso periodo nulla fu in grado di scalfire un residuale neoclas-
sicismo e il movimento romantico che avevano spinto i collezionisti a riunire le serie numismatiche 
seguendo due sole partizioni: il mondo antico e la storia nazionale italiana tanto che qualche isolato 
studio d’argomento numismatico bizantino è rintracciabile soltanto nella raccolta di Giuseppe Fio-
relli (1823-1896)13 edita alla metà dell’Ottocento14. La marginalità di questa sezione, inoltre, è ben 
comprensibile se messa in relazione con i contenuti e le modalità della storiografia ottocentesca vis 
à vis all’Impero romano d’Oriente. Perfino autorevoli storici del Medioevo percepivano la vicenda 
complessiva della storia bizantina di fatto lontana, altra rispetto alla formazione e alle vicissitudini 
dell’Italia medioevale, confinandola in stereotipi per lo più negativi e purtroppo largamente accetti 
e diffusi15. Talché la ... presenza bizantina in Italia viene rapidamente nullificata sotto il profilo 
etnico con l’agevole assorbimento – tranne che in Sicilia e in «qualche parte dell’Italia meridionale» 
degli «elementi eterogenei greci» nell’«elemento romanico indigeno», politicamente ridotta al cliché 
della dominazione straniera e giudicata inassimilabile sul piano delle tradizioni civili alla società 
italica16. Bisanzio era il mondo greco, la decadenza prolungata ed estenuante dell’Impero romano, 
l’assenza di permeabilità rispetto ai più vivaci e vitali popoli insediati in Italia (Ostrogoti e Longo-
bardi), la tirannia e l’assenza di ogni libertà per il popolo sottomesso. La visione storiografica, alla 
base della Collezione Reale, era dichiaratamente orientata alla storia d’Italia, alle emissioni tout-
court definite italiane o di interesse nazionale perché coniate da Italiani in altri paesi: l’identità 
nazionale del Regno e l’inderogabile necessità che la sua vicenda coincidesse con quella di Casa 
Savoia come processo di selezione17. Le zecche di Ravenna, Roma e anche quelle della Sicilia ap-
partenevano, pur in mancanza di una storicizzazione del bizantinismo italiano, alla storia nazionale 
definita non tanto su basi storiche bensì su una visione essenzialmente geografica. Ne derivò che 
le loro emissioni non furono seguite con specifica attenzione per mettere insieme tutti i nominali, 
i tipi o le varianti di conio delle varie autorità in nome delle quali s’era battuta moneta. Qualcosa 
andava ovviamente raccolto e documentato, ma senza quel respiro onnicomprensivo che nella 
Collezione Reale e poi nel CNI porterà alla completezza illustrativa delle emissioni di numerose 
zecche/autorità, che costituì uno dei suoi più segnalati meriti. Un’ulteriore riprova è nella maggiore 
cura e perfino consistenza delle serie ostrogota e longobarda assicurata in particolare nei volumi X 
e XV del CNI perché ritenute esemplificative di una vicenda storica fondante del medioevo italiano 
e di conseguenza più pertinenti con la storia nazionale18.

Giova quindi ricostruire l’attenzione per le “brutte” monete di Bisanzio in ambito italiano, se 
mai esistette, nel periodo in cui lievitò via via la curiosità e in seguito la grande competenza numi-
smatica di Vittorio Emanuele III.

Una prima osservazione riguarda l’autonomia cronologica, storica e numismatica della serie 
bizantina. Essa faticò a essere accolta nell’ordinamento delle collezioni così com’era stata definita 
dagli studiosi francesi. Lo si evince dai monetieri che dal Settecento transiteranno nell’Ottocento 
o che si formeranno tra il 1850-1870, in coincidenza con il processo di unificazione dello Stato, 
quando molte raccolte private divennero pubbliche. In esse la sezione bizantina, tranne pochi casi, 
resterà sempre confinata a un ruolo di secondo piano. Infatti, la serie romana imperiale si estendeva 
con differenti limiti cronologici almeno fino a Costantino IV, spesso con incursioni un po’ appros-
simative nell’Impero latino in Oriente. Tra le monete erano preferiti i solidi con relative frazioni, 
specialmente se coniati in ambito italico, rispetto alle emissioni in bronzo di più difficile lettura e 
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spesso battute in modo frettoloso con conii privi di ogni elemento estetico, perché più facili da 
interpretare e di più immediato impatto presso gli eruditi del tempo che studiavano il passato delle 
città per valorizzarne la memoria in funzione di Storia Patria. Significativo risulta, in proposito, un 
rapido excursus delle collezioni private via via divenute pubbliche per confische o soppressioni di 
questo tipo di enti durante la fase unitaria dell’Ottocento o che, formatesi in quegli anni, divennero 
poi patrimonio pubblico in seguito a successive donazioni o legati. A Ravenna, ad esempio, oggetto 
di una monografia numismatica edita già alla metà del Settecento19, vari storici locali raccolsero la 
moneta bizantina e si applicarono a distinguere quanto coniato dagli Ostrogoti e poi dagli impe-
ratori di Bisanzio prima dell’apertura della zecca medievale da parte dei vescovi cittadini20. Come 
brillantemente dimostrato di recente, non poche monete bizantine raccolte da quegli appassionati 
nel corso del XVIII secolo confluirono nella collezione classense poi passata al Museo Archeologico 
Nazionale di Ravenna tra Ottocento e Novecento21. 

Ma se la collezione della città adriatica, a lungo bizantina, trova motivazioni di carattere sto-
rico, altre raccolte ottocentesche, spesso riunite da eruditi locali con interessi per la storia antica, 
rappresentarono piuttosto il sommarsi di eredità o di alienazioni dei patrimoni famigliari così da 
essere definibili come raccolte antiquarie. Ne sono un esempio quella del canonico Giovanni Batti-
sta Adriani (1823-1905) ora al Museo Civico di Cherasco, nella parte bizantina rappresentativa delle 
emissioni da Anastasio fino ad Andronico II - Michele IX22 oppure il nucleo bizantino, cospicuo per 
la prevalenza di moneta aurea, delle raccolte civiche di Torino23. Anche in ambito veneto-friulano 
si formarono varie collezioni private destinate a diventare pubbliche24. In esse, nonostante acqui-
sti nei territori veneziani dell’Adriatico e del Mediterraneo orientale oppure attraverso la rete del 
collezionismo veneziano del Settecento con operatori in relazione con antiquari e numismatici di 
varie città italiane, la parte bizantina fu sempre modesta se non addirittura assente. Un’eccezione è 
quanto si conservò probabilmente nella più antica e forse più cospicua tra quelle veneziane, oggi 
al Museo Correr, ove si riscontra una discreta presenza di emissioni dell’Impero romano d’Oriente25. 
In modo analogo numerosi lasciti di eruditi veronesi, soprattutto del Settecento, contribuirono al 
formarsi della serie bizantina oggi al Medagliere del Museo di Castelvecchio di Verona26. Vi sono 
conservate le monete degli imperatori da Anastasio ad Andronico II, soprattutto folles e frazioni di 
Anastasio, Giustiniano I, Giustino II, Eraclio e Costate II con un buon numero di esemplari coniati 
a Roma e a Ravenna. 

Per la serie bizantina della collezione di Rodolfo di Colloredo Mels (1879-1961)27 ora al Museo 
Civico di Udine28, un parziale spoglio della corrispondenza, in particolare del nonno di Rodolfo, 
anch’egli collezionista numismatico attivo alla fine dell’Ottocento, ha permesso di ricostruire con-
tatti e acquisti ad esempio presso la casa d’aste di Rodolfo Ratto (1866-1949)29. Più precisi i dati per 
la serie bizantina di Nicola Bottacin (1805-1876)30, oggi ai Musei Civici degli Eremitani di Padova. 
Grazie ai meticolosi registri del collezionista e soprattutto alla sua corrispondenza, che consente di 
ricostruire scambi e acquisti con i più prestigiosi antiquari numismatici dei suoi anni, questa serie 
assunse una fisionomia ben definita all’interno di tutto il monetiere, tanto da raggiungere con rari 
incrementi nel corso del Novecento il cospicuo numero di 541 monete, in gran parte di bronzo, da 
Anastasio fino ad Andronico II - Andronico III31. In parte eredità del collezionismo sette/ottocen-
tesco la serie bizantina del Medagliere Estense di Modena32 oppure del Museo di Siena, lascito di 
alcuni eruditi locali membri dell’Accademia dei Fisiocritici33. 

Meno noto il formarsi delle raccolte dei Musei Civici dell’Italia meridionale e della Sicilia nel corso 
dell’Ottocento. Nell’attuale Museo Provinciale di Catanzaro, la cui fondazione risale al 1863, si conserva 
la collezione numismatica del prefetto Giuseppe Colucci, donata nel 187934. Dopo il 1860 anche in Sicilia 
alcune collezioni di eruditi locali divennero pubbliche e nel tempo costituirono il nucleo fondante di 
vari medaglieri di Musei locali. In esse, il prevalere dei divisionali in bronzo coniati nelle zecche attive 
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in Sicilia durante la fase bizantina, soprattutto nel periodo tra Eraclio e Costantino V, testimonia la loro 
dipendenza dai rinvenimenti dal territorio e un limitato apporto da acquisti selezionati sulla base di un 
preciso progetto collezionistico. Rientrano in questa casistica le sezioni bizantine del Museo Alessia di 
Enna35, del Museo di Regionale di Gela36, del Medagliere di Messina37, la collezioni Zelantea di Acireale38 
e Baldanza di Messina39. Al di là dei citati riferimenti, tutti di natura bibliografica, si può avere un’idea 
di massima di quale attenzione fosse dedicata alla serie bizantina durante l’Ottocento deducendola dai 
dati quantitativi e statistici di alcuni monetieri pubblici raccolti in un recente contributo: in genere poche 
monete, per lo più  frammenti di raccolte e comunque sempre lontani da un progetto collezionistico sor-
retto da una solida cultura storica40 e caratterizzato piuttosto dall’assoluta mancanza di specifici contributi 
riguardanti l’interesse per la moneta dell’Impero romano d’Oriente in generale e ancor più per le zecche 
attive in ambito italico tra VI e X secolo41. Da quanto ricostruito emerge una marginalità generalizzata, 
forse perfino un disinteresse, per le coniazioni dell’Impero romano d’Oriente durante tutto l’Ottocento 
e almeno fino ai primi due decenni del Novecento, che può aver condizionato la passione numismatica 
del Collezionista reale. In questo quadro, però, vi è un caso che merita qualche attenzione perché non 
poteva essere ignorato dal giovane Vittorio Emanuele: la storia e la consistenza del Monetiere dei Savoia, 
oggi al Museo Regio di Torino (alias Medagliere Reale)42. Ne fu promotore Carlo Alberto (1798-1849) 
certo in continuità con un libro già antico ai suoi giorni, ma di riferimento per stabilire l’importanza 
della numismatica presso i Savoia: l’Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie edito a Lione 
nel 1660, nel cui frontespizio si fa riferimento esplicito alle monnoyes. Quella raccolta venne allestita e 
poi incrementata negli anni successivi da Domenico Casimiro Promis (1804-1874)43 grazie ad acquisti di 
raccolte blasonate o di parte delle stesse presso antiquari e collezionisti. Infatti giunsero a Torino mo-
nete della collezione di Jacopo (Giacomo) Gradenigo (1721-1796), di Antonio Savorgnan (1693-1777) 
in cui era confluita parte della più antica di Onorio Arigoni (1668-1758)44, ma anche da vendite all’asta, 
ad esempio dalla famosissima dispersione di una della più grandi collezioni numismatiche ch’era stata 
raccolta da Leopold Welzl von Wellenheim (1773-1848)45. Il catalogo a stampa del 1881 del patrimonio 
numismatico torinese46, pur non specificando sempre la provenienza, informa che La collezione dei 
nummi imperiali, compresi quelli dell’evo bizantino (in tutto diecimila e trecentottantaquattro), era 
tenuta in gran pregio fino allo scorso secolo [quindi alla fine del Settecento, n.d.A.],, ricca specialmente 
per gli aurei, taluni rarissimi . Gli aumenti sono stati continui negli ultimi venti anni: circa quattromila 
e cinquecento monete imperiali, da Augusto fino agli ultimi imperatori bizantini, vennero dalla citata 
collezione del Lavy47. In effetti la collezione edita nel 1881 si integrava con quella del Lavy48, allora ap-
partenente alla Regia Accademia delle Scienze di Torino. La collazione tra i due cataloghi, in assenza di 
apparati illustrativi, non permette un confronto puntuale sul passaggio delle monete bizantine da una 
collezione all’altra, ma molte, specialmente in oro e in argento, sono identiche in entrambe sia per tipo 
sia per quantità. I due cataloghi, inoltre, collocano la serie bizantina in continuità con quella romana 
imperiale, distinguendo però le emissioni dei Reges Gothi, Longobardi, Vandali, segnalando altresì con 
vera acribia i Nummi Iohanni Zimisci vulgo tributi49 riconoscendo così essere discutibile l’attribuzione 
e la cronologia del gruppo dei folles anonimi di fine X-XI secolo. Per quanto riguarda l’estensione cro-
nologica, nel repertorio Lavy figurano monete da Anastasio fino a Giovanni VIII50, mentre in quello del 
1881 l’arco cronologico si estende fino ad Alessio IV Comneno51. L’edizione del 1881, inoltre, merita di 
essere segnalata per aver scelto come riferimento catalogico il Sabatier, specialmente nella descrizione 
del rovescio dei folles e delle loro frazioni, accompagnata dal disegno dei segni di valore e dei segni 
di zecca in esergo e nel campo. Vi sono inoltre proposte le leggende con le lettere del greco bizantino 
ottenute con un apposito font tipografico, il metallo, i pesi e il diametro in millimetri tanto da poter af-
fermare che quello della collezione reale torinese potrebbe essere considerato il catalogo più metodico 
e “moderno” dell’Ottocento, per molti aspetti superiore allo stesso Sabatier, ma che non conobbe molta 
fortuna probabilmente perché in italiano52 (Figg. 1-2).
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Alla fine dell’Ottocento, dunque, nelle varie collezioni tori-
nesi, a vario titolo tutte riconducibili ai Savoia, la serie bizantina 
spiccava per una singolare consistenza e completezza se messa 
a confronto con quella conservata negli altri Medaglieri italiani. 
Tra i suoi 521 esemplari alcuni erano di particolare pregio e ra-
rità: 7 solidi, 1 semisse e 2 tremissi di Costantino IV, 1 solido e 1 
bronzo di Filippico Bardanes, 1 semisse di Teodosio III, 2 solidi 
e 2 tremissi di Leone III erano senz’altro pezzi seletti, in grado 
di farla primeggiare tra i numismatici. Possibile, allora, che tutto 
questo non fosse conosciuto, o se noto, ignorato dal giovane 
Collezionista sabaudo? Possibile si sia orientato a prescindere 
dal patrimonio numismatico torinese, forse condizionato dall’es-
sere vissuto almeno nel periodo della sua formazione tra Napoli 
e Firenze? Una risposta si potrebbe cercare nella biblioteca di 
Vittorio Emanuele III, o meglio, di ciò che resta della stessa53. In 
essa, i titoli documentati di numismatica bizantina sono soltanto 
due: la Description générale des monnaies byzantines frappées 
sous les Empereurs d’Orient di Sabatier nell’edizione parigina del 
1862 e il Catalogue of the imperial Byzantine coins in the British 
Museum pubblicato a Londra nel 190854. Singolare l’assenza dei 
cataloghi torinesi; neppure tra gli estratti, i fascicoli o gli opuscoli 

vari si può rintracciare qualche contributo da cui dedurre un qualche interesse per la monetazione 
dell’Impero d’Oriente, quasi quella vicenda storico-collezionistica mancasse di qualche rilievo o fosse 
del tutto lontana dal suo orizzonte numismatico.      

In ambito bibliografico e non solo, va però ricordato che a Napoli il giovane Collezionista reale 
ebbe l’opportunità di conoscere e confrontarsi con uno dei più 
colti numismatici dell’epoca, Giulio Sambon (1836-1921)55. Ac-
canto all’attività antiquaria, e forse proprio come conseguenza di 
questa, Sambon era diventato – forse tra i primi allora in Italia – 
anche studioso specialmente di monete coniate in zecche italiane 
avviandosi così ad essere uno tra i primi a coniugare ricerca sto-
rica e collezionismo56. Infatti, nel pubblicare a Parigi nel 1912 il 
suo Repertorio delle monete coniate in Italia e da Italiani all’este-
ro dal secolo V al XX; nuovamente classificate e descritte da Giu-
lio Sambon57, per dare completezza a zecche e autorità emittenti 
affiancò esemplari della sua personale raccolta a quelli segnalati 
dai repertori allora di maggior diffusione con il preciso intento di 
dare  . . . una disamina complessiva del numerario nel suo am-
biente storico con l’intreccio naturale dei movimenti storici e 
commerciali. Riteneva l’ordinamento alfabetico per regioni e 
zecche antistorico perché la moneta non poteva prescindere 
dall’economia al punto tale che . . . bisogna studiare nel loro com-
plesso i grandi movimenti finanziari, essendo la questione mo-
netaria intimamente connessa agli avvenimenti politici58. Non 
erano affermazioni di principio e un po’ estemporanee, bensì 
la prova di una visione dello studio della moneta, attraverso il 
collezionismo, in una prospettiva allora innovativa come inno-

Figura 1 – A. faBretti, f. roSSi, 
r.v. lanzone, Regio Museo di Torino .  

Monete consolari e imperiali, 
Torino 1881 (frontespizio)

Figura 2 – A. faBretti, f. roSSi, 
r.v. lanzone, Regio Museo di Torino .  

Monete consolari e imperiali, Torino 1881 
(p. 104, dedicata alle emissioni 

in bronzo di Giustiniano I)
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vativa era la consapevolezza delle criticità nel definire l’incipit 
cronologico del suo Repertorio e di non poche attribuzioni. 
Per la parte tardo antica e bizantina così si espresse: Gene-
ralmente gli scrittori di numismatica medioevale escludono 
le monete coniate in Italia dai dinasti bizantini: ma questa 
esclusione, a mio avviso, è uno sbaglio perché impedisce l’esa-
me comparativo delle ultime emissioni degli esarchi o dei pre-
fetti imperiali o di quelle con leggende artefatte confusamente 
(pseudo bizantine) che sono una prima timida manifestazio-
ne dell’usurpazione del diritto monetario a Roma e a Napoli . 
Le monete dei Goti sono poi come un tratto di unione fra italo-
bizantine e le longobarde, ed il mio lavoro comincerà appunto 
colla descrizione delle monete coniate in Italia da Odoacre a 
nome di Basilisco e di Zenone, perché l’occupazione dell’Italia 
ad opera dei Goti muta ad un tratto il carattere della mone-
tazione italiana59. In estrema sintesi aveva declinato un pro-
gramma di ricerca che metteva in discussione il fondamento 
stesso della raccolta delle monete antiche: servivano a meglio 
comprendere gli eventi storico-economici più che a soddisfare 
una personale passione. In effetti, la Parte prima di questo suo 
Repertorio, Imperatori greci (dal V° al IX° sec .) Esarcato di Ra-

venna, Napoli, Oria, Roma, Siracusa e Catania elenca con coerenza cronologica e storica monete 
da Giustiniano a Giovanni Zimisce, spesso accompagnate da riferimenti storici o da annotazioni 
sulle attribuzioni, sulle imitazioni e non mancano gli interrogativi o le perplessità dello studioso60 
(Figg . 3-4). I 279 esemplari di questa parte del Repertorio sono descritti e avvalorati con riferimenti 
bibliografici a Sabatier, ma anche a Wroth e in numerosi casi 
alla sua personale collezione che si era arricchita nel corso 
degli anni anche attraverso le aste di fine Ottocento - primi 
anni del Novecento61. Tuttavia, forse perché Sambon fu attivo 
soprattutto in anni in cui la cultura numismatica di Vittorio 
Emanuele III era in formazione e si andavano definendo nel 
tempo gli ambiti tematici del suo interesse preminente per la 
moneta del Medioevo italiano, non un esemplare della ditta 
Giulio Sambon fu acquisito per costruire/strutturare la serie 
bizantina reale. 

In parte ispirandosi a Vincenzo Promis (1839-1889)62 e 
solo in parte allo stesso Sambon, per le emissioni bizantine 
nel processo classificatorio del Re, molto stringato, prevalse 
il criterio territoriale: andavano raccolte le monete battute in 
zecche di città bizantine della Penisola e della Sicilia per la 
loro funzione di connettivo storico tra la fine dell’Impero di 
Roma e l’affermarsi della ricchissima monetazione delle varie 
autorità via via susseguitisi nei secoli successivi. Inserite nel 
Corpus in modo elencativo, avrebbero dato un inquadramen-
to generale. Quanto lì edito non avrebbe preteso un massimo 
di completezza mediante la collazione tra la sua Collezione, i 
repertori editi e quanto conservato nei più importanti mone-

Figura 3 – G. SamBon, Repertorio delle 
monete coniate in Italia e da Italiani 

all’estero dal secolo V al XX, 
Parigi 1912 (frontespizio)

Figura 4 – G. SamBon, Repertorio delle 
monete coniate in Italia e da Italiani 

all’estero dal secolo V al XX, Parigi 1912 
(p. 31, dedicata a monete bronzee di 
Costante II coniate in zecche italiote)
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tieri d’Europa, ma avrebbe svolto piuttosto una funzione “pedagogica”, sarebbe diventato un punto 
di partenza per altre ricerche, introduttivo ai segmenti di ambito italiano della serie bizantina, utile 
altresì per scovare inediti o varianti, per contribuire a una migliore conoscenza della storia patria63.

La formazione della raccolta ravennate
Al momento della donazione agli Italiani della sua raccolta numismatica, le monete bizantine 

messe insieme da Vittorio Emanuele III ammontavano a più di 370 esemplari, cronologicamente 
posti all’inizio delle zecche attive in epoca bizantina nella Penisola e soprattutto in Sicilia. 

Nel presente studio, seguendo quanto proposto dai più recenti repertori, in particolare in 
MIBE, MIBEC e MIB III, sono state considerate le emissioni delle zecche di Ravenna, Roma, il 
gruppo definito Moneta militaris imitativa, un piccolo nucleo di monete attribuite a una non ben 
definita zecca italica e, in Appendice, quanto ritenuto in passato attribuito a quelle zecche ma oggi 
meglio definibile come coniazioni degli Ostrogoti e dei Longobardi, anch’esse di ambito italico.

Fino al 1896 le provenienze degli esemplari non furono registrate, ma a partire da quell’anno 
i cartellini posti sotto ogni moneta registrarono in moltissimi casi numerosi dati: nome del proprie-
tario/donatore/venditore, data dell’acquisto, il peso e talvolta anche il prezzo64. Per quanto riguarda 
Ravenna, alla data canonica del 1896, risultavano in Collezione soltanto 2 folles, 1 di Eraclio65 e 1 di 
Costante II66. Gli incrementi avvennero per gradi, con pause anche di molti anni. I primi acquisti, 
2 folles di Eraclio, furono effettuati presso la ditta Giuseppe Morchio di Venezia con negozio in 
Spadaria n. 683 ove si vendevano “monete a proprio conto” facendole conoscere con un Bollettino 
Numismatico, ossia dei listini a prezzi fissi, e risalgono al 189867. Due anni dopo giunsero due mo-
nete in bronzo: 1 follis di Eraclio68 e 1 di Costantino IV69. Erano appartenuti al senatore del Regno 
Filippo Marignoli (1809-1898)70 la cui raccolta numismatica di monete italiane medievali e moderne 
era ritenuta la più importante d’Italia, molto ambita dal Re che l’acquisì strappandola ad antiquari di 
Francoforte e che progressivamente inserì nella sua personale Raccolta71. Che per Ravenna vi avesse 
trovato soltanto due divisionali in rame costituisce una conferma esplicita della generale marginalità 
della serie bizantina. Tra il 1901 e il 1903 iniziarono acquisti dalla ditta di Rodolfo Ratto72 e i 3 folles 
rispettivamente di Giustiniano I, Eraclio e Costante II (Ravenna, cat. nn. 9, 26, 45) saranno recepiti 
in CNI X73. Nei primi decenni del Novecento, trasferita la ditta numismatica a Lugano, Ratto si stava 
specializzando, forse primo in Europa, proprio nella raccolta e nell’ordinamento delle emissioni 
dell’Impero romano d’Oriente tanto da pubblicare un valido catalogo di questa serie, al momento 
della vendita avvenuta a Lugano nel 1930, nel cui frontespizio si legge l’impegnativa definizione 
La plus riche et la plus vaste collection privée74. Ma dopo l’acquisto del follis di Eraclio nel 1903, alla 
ditta Ratto ci si rivolgerà solo nel 1927, a volume CNI X già in stampa, per l’acquisto di altri sette 
folles da Giustiniano a Leonzio che non saranno però recepiti nella parte ravennate del Corpus75. 
Nel listino del 1927 di questo commerciante, in assenza di apparato fotografico, risulta impossibi-
le stabilire una qualche relazione tra esemplari all’incanto e quanto indicato tra gli ingressi nella 
Collezione di Vittorio Emanuele III76. Solo per il follis ravennate di Giustiniano coniato nell’anno di 
regno 560-561 si può ipotizzare trattarsi della stessa moneta proposta in Ratto 1927, ma la cautela è 
d’obbligo in assenza della prova dell’immagine77. 

Fu forse per il confronto tra quanto posseduto dal British Museum e reso noto fin dal 1908 
con il repertorio del Wroth, riferimento principale per la parte bizantina degli specifici volumi del 
CNI, che emerse l’opportunità di un incremento costante e cospicuo della sua Collezione proprio 
per la zecca di Ravenna e, come si vedrà di seguito, anche per Roma. Infatti tra il 1933 e il 1937 
da Pietro Oddo78, solo dal 1939 ultimo collaboratore numismatico del Re fino al 1946, iniziarono 
ad arrivare anche solidi e frazioni della moneta preziosa, prima del tutto assente. Più o meno nello 
stesso periodo sono segnalati incrementi, anche in questo caso con prevalenza di moneta aurea, 
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da Eugenia Majorana (1893-1971) a lungo collaboratrice di Memmo Cagiati79. Pur ridotto, l’afflusso 
continuò anche durante la guerra in particolare con tre monete d’argento (siliqua e frazioni) fornite 
da Enrico Dotti (1863-1942)80, in passato saltuario fornitore di esemplari di altre zecche italiane, ma 
che in questo caso era forse venuto in possesso di un rinvenimento o di una parte di un ripostiglio 
per l’omogeneità tipologica e cronologica dei tre esemplari81. Saltuariamente, accanto a questi per-
sonaggi, ne figurano altri con diverso rilievo nell’ambito del collezionismo o della corte. Nel 1913 1 
raro follis di Leonzio fu registrato come proveniente dalla Raccolta Martinori82; nel 1920 fu la volta 
di 1 follis di Eraclio da Tommaso Maggiora Vergano (1859-1941)83, nel 1898 attendente di campo 
del futuro Re con cui restò in buone relazioni per il comune interesse per la moneta in particolare 
sabauda; nel 1934 in seguito a una vendita Baranowsky84, la serie bizantina ravennate s’arricchì di 2 
solidi, uno di Eraclio e uno di Costate II. Nel catalogo della vendita la loro descrizione Busto barbu-
to di Eraclio e imberbe di Eracl . Cost . di fronte . R/VICTORIA AVGGH Croce su quattro gradini . Esergo 
CONOB . Cerchio rilevato e Busto di fronte . R/VICTORIA AVGG Croce su tre gradini . Esergo CONOB 
è sì coincidente con le monete ora in Collezione Reale, anche se le illustrazioni propongono altri 
solidi, con differenze evidenti per diversità di conio85.

Altri due furono i rivoli attraverso i quali defluivano monete per questa serie: la famiglia e al-
cuni rinvenimenti da scavo archeologico.

In occasioni particolari, specialmente per le tradizionali festività religiose, la regina Elena di 
Montenegro, affettuosamente denominata Possi, gli regalò monete d’oro: per il Natale 1932 1 tre-
misse di Giustiniano, nel 1938 (ma non è indicata l’occasione) 1 solido di Maurizio Tiberio, a Pasqua 
1942 1 solido di Giustiniano. Anche la nipote Maria Pia di Savoia lo omaggiò con 1 solido di Giu-
stino II. Sono però, nell’arco temporale della vicenda collezionistica, eventi episodici e sfatano la 
diceria che Vittorio Emanuele III avesse messo insieme la sua poderosa raccolta avvalendosi della 
sua posizione e più o meno imponendo che le monete gli fossero regalate86. 

Di rilievo, infine, l’aver accolto in Collezione monete recuperate negli scavi archeologici effet-
tuati nella tenuta di Castelporziano, presso la località Malafede, nel 191287. Sono 2 folles, uno di Foca 
e uno di Eraclio editi rispettivamente in CNI X, p. 664 n. 19 e p. 673 n. 7. Il rinvenimento di due 
monete ravennati dell’inizio del VII tra Roma e le coste tirreniche riveste grande importanza. Da un 
lato indicherebbe l’apporto della moneta di Ravenna anche in ambito romano confermando così 
che l’area monetaria era la medesima e che in questa, probabilmente, un ruolo di primo piano era 
svolto dalla Zecca adriatica piuttosto che da quella erede della tradizione imperiale88. D’altro canto 
questi nuovi dati permetteranno di meglio definire gli aspetti quantitativi della circolazione moneta-
ria in ambito tirrenico, fino ad ora poco conosciuti proprio in assenza di una sintesi post censimento 
puntuale dei vari rinvenimenti sia lungo gli insediamenti costieri sia in quelli dell’entroterra89.

La formazione della raccolta romana
La parte bizantina della zecca di Roma ebbe una vicenda per molti aspetti del tutto simile 

a quella ravennate, dall’inizio delle registrazioni delle provenienze all’intermittenza delle acces-
sioni, quasi soltanto avvenute tramite acquisti gestiti dai curatori della Collezione. Nel 1896 per 
Roma si contavano soltanto 5 esemplari da 20 nummi di Eraclio e di Costantino IV. L’anno suc-
cessivo furono acquisiti 3 piccoli bronzi tipicamente romani, da 30 nummi, tramite un acquisto 
dal discusso antiquario Pietro Stettiner (1855-1920)90. Il 1900 segnò un arricchimento significativo 
della Raccolta grazie all’arrivo di 9 esemplari dalla collezione Marignoli (un solo follis e frazioni 
del nominale maggiore coniati tra Eraclio e Costantino IV) e di altri 2, sempre di bronzo (Giu-
stiniano ed Eraclio) dalla casa d’aste Ratto. Dovranno passare più di vent’anni per un rinnovato 
interesse per le monete di Roma bizantina: nel 1923 arrivò un esemplare da 30 nummi di autorità 
incerta da Tommaso Maggiora Vergano mentre un ruolo più attivo fu svolto da Pietro Oddo che 
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Impero bizantino. Giustiniano I (527-565), tremisse (particolare; Roma cat. n. 1)
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nel 1933 procurò 1 follis di Giustiniano, 1 ½ follis di Eraclio e 1 raro solido di Tiberio III. Questi 
due numismatici proseguiranno nel contribuire agli incrementi anche negli anni successivi, dopo 
la pubblicazione del volume XV del CNI. Accanto a questi ebbe molto credito Eugenia Majorana 
da cui pervennero tra il 1929 e il 1939 ben 10 monete: un tremisse, una frazione della siliqua e 
numerosi divisionali del nominale maggiore, specialmente decanummi di vari imperatori. La fi-
sionomia definitiva fu raggiunta tra il 1940 e il 1942, tramite Enrico Dotti, con frazioni di siliqua 
e divisionali del follis.

Da segnalare, così come avvenuto per Ravenna, l’arrivo di 1 ½ follis di Eraclio trovato negli sca-
vi archeologici effettuati nel 1912 presso “l’Infermeria” di Castelporziano, anche questo un dato di 
rilievo per lo studio della diffusione della moneta bizantina romana tra VI - metà VIII secolo anche 
al di fuori dell’area urbana di Roma.

Nell’esaminare la struttura di questa parte, tenuto conto del criterio che invita a seguire i 
più aggiornati e condivisi repertori (MIBE, MIBEC e MIB III), si è data autonomia a un gruppo di 
monete definite Moneta militaris imitativa, un fenomeno verificatosi inizialmente in area orien-
tale, ma che passò poi anche nella Penisola dove circolarono monete che avevano in esergo la 
leggenda rom e che fino a non molti anni fa erano assegnate ovviamente alla zecca di Roma. 
Sono frazioni del follis che portano il segno del valore in numerali latini da xx e xxx nummi. Le 
due domande più importanti riguardano l’ubicazione della zecca e l’orizzonte temporale della 
loro produzione. I dati di rinvenimento sono esclusivamente di ambito italico e la loro diffusio-
ne territoriale potrebbe coincidere con un’organizzazione militare autonoma rispetto alle zecche 
ufficiali, più funzionale ai pagamenti dei soldati impegnati nel controllo delle varie regioni della 
Penisola91. Era piuttosto frequente che dei cambiavalute seguissero l’esercito perché i militari ave-
vano spesso necessità di convertire pagamenti effettuati in oro o in argento con divisionali più 
piccoli, consoni al regime dei prezzi del territorio ove erano insediati o che stavano attraversando 
anche perché le zecche locali non battevano frazioni del rame con pari valori. Infatti il divisionale 
più piccolo in rame era il decanummo e, come osserva Hahn, i 20 nummi con all’esergo rom e 
numerale latino xx dovettero essere introdotti proprio attraverso l’attività di coniatori al seguito 
dell’esercito92. Tale produzione dovette iniziare con Giustino II o con Tiberio II con una serie mol-
to uniforme per la quale si sono individuati numerosi legami di conio (MIBEC 73) e proseguire 
anche con Maurizio Tiberio quando si articolò dal follis al decanummo, sia con numerali greci sia 
con valori espressi in cifre romane93.

Un’Appendice al Catalogo94 riunisce, infine, monete d’argento e soprattutto tremissi attribuiti 
a una delle due zecche, ma i cui conii si discostano da quelli ufficiali o per errori o barbarizzanti 
nella leggenda sia del dritto sia del rovescio oppure per un’iconografia incerta, anche questa vi-
cina ai tipi ostrogoti o longobardi. Si entra, con questi tremissi, nell’ancora incerto ambito della 
monetazione aurea del VI - inizio VII secolo per la quale le attribuzioni all’autorità emittente e 
ancor più a una zecca restano da definire, com’era ben noto a Sambon che nella colonna delle 
Osservazioni del suo Repertorio, riferendosi alla serie longobarda così scrisse: Non descriverò le 
numerose varietà dei tremissi di epoca longobarda con iscrizioni illeggibili che imitano le monete 
di Maurizio Tiberio o di altro imperatore contemporaneo; le prime hanno, al rovescio, la croce, 
le altre la Vittoria; tutte si distinguono mercé un loro cerchio in rilievo (particolarità speciale del-
le monete longobarde) . Alcune sono opera di volgari falsari dell’epoca95. In questo ambito molti 
sono i progressi compiuti nella ricerca96, ma spesso, come tra i tremissi della Collezione Reale, 
risulta molto difficile stabilire se siano stati battuti a Roma o a Ravenna oppure in qualche altra 
zecca, oppure ancora se non ricadano in quelle emissioni a cui fece cenno Sambon, imitazioni di 
area italica per le quali si è ancora in attesa di una compiuta analisi, che gli esemplari qui editi, 
sia pur in esergo, potranno aiutare a meglio conoscere.
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Figura 5 – Distribuzione cronologica delle acquisizioni delle monete attribuite, 
nella Collezione Reale, alle zecche di Ravenna e Roma

 

Per queste due zecche, Ravenna e Roma, una sintesi della vicenda collezionistica nel suo dive-
nire negli anni, soprattutto prima e dopo la pubblicazione dei rispettivi volumi del CNI (X nel 1927 
e XV nel 1934), è ripercorribile attraverso il confronto quantitativo-cronologico delle acquisizioni 
(Fig . 5).

Dopo un’incerta fase iniziale contraddistinta però dagli ingressi provenienti dall’ambita col-
lezione Marignoli nel 1900, seguì l’interruzione provocata dalla Prima Guerra Mondiale. Solo nel 
1920 riprese qualche singola acquisizione, ma le 7 monete ravennati del 1927, come già accennato, 
non fecero in tempo ad essere recepite nel volume del CNI dedicato all’Emilia (2a parte) allora in 
stampa. Analogamente, tra il 1920 e il 1934, anno dell’edizione del XV volume, esiguo risulta anche 
il numero di nuove monete per la zecca di Roma. Gli obbiettivi del Corpus non potevano sincro-
nizzarsi con i tempi della ricerca collezionista, che proseguì ben oltre i rispettivi volumi, con buona 
regolarità almeno fino al 1942.

Le zecche bizantine di Ravenna e Roma nei volumi X e XV del CNI e nelle acquisizioni 
successive

La monetazione del VI secolo
Gli studi più aggiornati riconoscono che la monetazione bizantina ebbe inizio nel 498 con 

la riforma di Anastasio (498-518), quando questo Imperatore intervenne sulla moneta di bronzo 
lasciando inalterato il solido costantiniano che conservò il fino e il peso (1/72 di libbra = g 4,45 e 
99% di purezza aurea) almeno fino alla fine del X secolo. Quell’Imperatore, infatti, diede corso a 
multipli del nummo di conto sui quali comparivano i segni del loro valore facciale, rispettivamente 
m (40), k (20), i (10) e  (5), ma sono noti, almeno fino a Giustiniano anche denominazioni inferiori 
con δ (4), γ (3), B (2) e a (1). L’intervento favorì una notevole semplificazione, mise fine al disordine 
nel divisionale di minor valore che aveva connotato tutto il V secolo e soprattutto fu ben accolto 
dalla popolazione97. Poiché la parte occidentale dell’Impero, segnatamente la Penisola italica, era 
controllata dagli Ostrogoti che battevano moneta autonomamente soprattutto a Ravenna e Roma 
sia pur all’interno del sistema di conto bizantino, la riforma si applicò soltanto alla parte orientale 
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dell’Impero, in particolare con il coinvolgimento delle zecche di Costantinopoli e in seguito, con 
Giustino I (518-527), anche di Tessalonìca, Nicomedia, Cizico e Antiochia. Diversa la vicenda nella 
parte occidentale. Una volta messo fine alla guerra greco-gotica (537-552), Giustiniano mantenne 
attive le zecche di Ravenna e di Roma, ma sembra sia stata coniata moneta di rame anche in alcu-
ne officine di incerta localizzazione, funzionali agli eserciti periodicamente stanziati nella Penisola. 
Seguendo Hendy si può affermare che Ravenna, in quanto sede della Prefettura e poi dell’Esarcato, 
svolse un ruolo di primo piano per l’oro ma anche per il divisionale in bronzo almeno fino alla 
frammentazione del territorio, come conseguenza dell’invasione longobarda del 568 e della milita-
rizzazione dell’Esarcato ravennate98. Roma, invece, produsse soprattutto monete di rame e d’argento 
con prevalente destinazione urbana e suburbicaria, con un volume di coniazione particolarmente 
cospicuo del follis durante il regno di Giustiniano I99 tanto da far supporre una rarefazione di questo 
nominale nel corso dei regni successivi provocata dal volume dello stock di rame in circolazione. 
Infatti con Giustino II (565-578), Tiberio II (578-582) e Maurizio Tiberio (582-602) questa denomi-
nazione fu battuta in quantità ridotte rispetto ai ½ folles, decanummi e pentanummi tipici delle due 
zecche italiche100. 

Per questa prima fase, nella Collezione del Re, si distinguono gli esemplari editi rispettivamente 
in CNI X e in CNI XV ai quali s’aggiunsero, post edizione, numerose altre monete degli imperatori 
di VI secolo. Per la parte bizantina, il catalogo proposto nel Corpus, sia per Ravenna sia per Roma, 
è fondato essenzialmente su cinque fonti: il catalogo di Sabatier, il catalogo del British Museum (a 
cura di Warwick Wroth), il Repertorio di Sambon del 1912, la Raccolta Reale e alcune collezioni pub-
bliche italiane, tra tutte quella Estense di Modena e quella del Museo Correr di Venezia. Nel catalo-
go della sezione ravennate, che segnala 59 emissioni da Giustiniano I a Maurizio Tiberio, soltanto il 
follis di Giustiniano MIBE 2333 apparteneva al Re101. Gli altri solidi, tremissi, silique o frazioni, folles 
e divisionali in rame saranno tutti ingressi successivi al 1927 (15 monete d’oro, 3 d’argento e 3 di 
bronzo). Un solido, 2 tremissi, 3 frazioni argentee di siliqua e 2 folles dello stesso tipo arricchiranno 
la parte giustinianea. Le accessioni di Giustino II, Tiberio II e Maurizio Tiberio saranno connotate 
quasi esclusivamente da monete d’oro, soprattutto per quest’ultimo Imperatore del quale si segna-
lano 1 solido, 1 raro semisse e ben 4 tremissi tutti dello stesso tipo.

Per lo stesso periodo e per le stesse autorità, il CNI XV dedicato alla zecca di Roma cataloga 69 
monete e segnala che l’assenza di Giustino II da solo derivava dal fatto che  . . . di quest’Imperatore 
non si conoscono monete da solo battute in Roma102, mentre erano ben note quelle di Giustino II e 
Sofia. 

Accanto ai dati bibliografici o da altre collezioni, il Re poté citare un numero maggiore, anche se 
non elevato, di pezzi di sua proprietà: 3 folles di Giustiniano103. Com’era allora stabilito nei repertori, 
i 20 nummi con numerale latino xx e all’esergo rom erano assegnati al Sovrano, come deducibile dal 
dritto. Così in CNI XV, per i 2 ½ folles di Giustino II e Sofia104, i 3 ½ folles di Tiberio II105 e i 4 ½ folles 
di Maurizio Tiberio rispettò quell’indicazione catalogica. 

Tuttavia, come indicato in precedenza, tutti questi divisionali sono ora inquadrati in una serie 
autonoma definita Moneta militarsi imitativa106 di cui già s’è detto a proposito del nucleo della 
zecca di Roma. Non sfugge, però, che le motivazioni che hanno giustificato lo spostamento ad 
altra zecca rispetto a Roma non sono del tutto convincenti107. Le perplessità derivano dal non aver 
ritenuto sufficienti alcuni dati ai quali si ricorre, invece, nell’assegnare una moneta a una zecca e 
a un’autorità quali le leggende, i segni di zecca o il rispetto della metrologia. Infatti in questa serie 
imitativa gli incisori dei conii usarono il numerale latino e all’esergo posero la leggenda rom, di per 
sé un riferimento esplicito a Roma. Inoltre queste frazioni hanno un peso regolare, in linea con lo 
standard in uso in quello stesso periodo nella zecca romana. Anche le ragioni di carattere econo-
mico-militare non rivestono carattere decisivo perché l’attività delle officine poteva fronteggiare le 
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necessità dei cambi fornendo il volume di circolante richiesto dall’esercito, anche se lo stesso si 
fosse acquartierato lontano dalla zecca. L’analisi della circolazione di questi divisionali da 20 (xx) e 
10 (x) nummi indica la loro presenza per lo più in ambito centro italico e anche questo dato con-
tribuisce a rafforzare le perplessità sulla definizione di Moneta militaris imitativa in quanto l’area 
di diffusione coincide con quella della diffusione delle coniazioni romane degli stessi imperatori. 

Dopo il 1934 questa parte della Raccolta conobbe un sensibile incremento, specialmente per 
Giustiniano di cui furono acquisiti 2 tremissi, 4 frazioni di siliqua, 3 folles, 2 ½ folles, 7 decanummi 
e 2 pentanummi. Per Giustino II, invece, l’ampliamento si limitò a una frazione di siliqua e a un 
pentanummo. Del tutto trascurate risultano, poi, le coniazioni di Tiberio II e Maurizio Tiberio. 

La monetazione del VII secolo fino alla fine della presenza bizantina
Nel corso del VII secolo, con la fine dell’unità territoriale a seguito dell’invasione dei Longo-

bardi si determinò un isolamento crescente tra i territori rimasti bizantini, con una progressiva dif-
ferenziazione tra le due zecche più importanti della Penisola perché la loro produzione monetale 
era condizionata dalla diminuzione degli introiti fiscali e dall’andamento del prezzo dei metalli, in 
particolare del rame in rapporto all’oro108. Infatti Ravenna e Roma si allontanarono progressiva-
mente dal modello costantinopolitano cosicché la struttura delle loro denominazioni finì per esse-
re condizionata in primis dalla disponibilità di metallo e dalle condizioni economiche delle varie 
aree. Così sull’oro di Foca (602-610) nella Zecca altoadriatica sembra non essere stata introdotta la 
leggenda av indicativa di una volontà di specificare il potere dell’Imperatore da solo mentre i tipi 
di Eraclio (610-641), con ben evidente anello circolare in rilievo intorno al bordo, sono influenzati 
dalle emissioni longobarde, specialmente nei tremissi, tanto da rendere molto incerte le attribuzioni, 
come si leggerà nelle note alle schede di alcuni esemplari ravennati o di altri posti in Appendice, 
tra le monete dei Longobardi. Più in generale solidi e frazioni da Costante II (641-668) e fino al 
passaggio all’autorità longobarda nel 751 perdono di precisione epigrafica e l’immagine del conio si 
fa più sommaria, ma soprattutto, nel corso della metà dell’VIII secolo, subiscono una drastica dimi-
nuzione nel peso e nel fino. In questo stesso periodo la moneta aurea a Roma fu coniata in modo 
irregolare e con caratteri epigrafici propri. Così i solidi romani di Costante II si contraddistinsero 
per alcuni caratteri/lettere greche sormontate da una croce109, i solidi e i tremissi di Costantino IV 
(654-685) per analoghi simboli accompagnati da numerali greci110. Sulle piccole frazioni d’argento 
comparvero lettere r da sole o, con Costantino IV, in monogramma. Nella prima metà dell’VIII 
secolo si accentuano le differenze rispetto alla monetazione costantinopolitana e siciliota perché la 
moneta preziosa fu coniata con discontinuità e la diminuzione drastica del peso e del fino si spinse 
fino a immettere sul mercato tondelli dorati con una percentuale di metallo prezioso davvero scarsa.

Anche la moneta in metallo vile subisce profondi cambiamenti. Con Eraclio e Costante II, 
folles e frazioni delle zecche di Ravenna e Roma, radicalmente diversi da quelli coniati in Sicilia, 
marcano un progressivo isolamento delle due officine. Il loro andamento ponderale si fa vieppiù 
irregolare tanto da pesare anche molto meno della metà delle analoghe denominazioni battute sul 
piede costantinopolitano. Questo poté essere causato dalla diminuzione della disponibilità di rame 
sul mercato per cui il valore facciale del follis e delle sue frazioni, battute sempre più raramente 
fino a sparire, tendeva a rispettare rapporti di cambio con le divise di maggior e più stabile valore 
mediante una diminuzione ponderale e forse anche della qualità della lega111. Tale fenomeno si fece 
ancora più marcato con Costantino IV, soprattutto a Roma dove furono battute delle piccole monete 
da 20 nummi con busti al dritto incisi in modo sommario e al rovescio ro. Le successive emissio-
ni in rame da Giustiniano II (685-695) a Teodosio III (698-705) sono invece 30 nummi dallo stile 
sommario con tondello quadrato, ottenuto tagliando una lamina di rame. Tuttavia per un numero 
significativo di questi esemplari, anche da scavo112, resta difficile stabilire in maniera convincente 
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l’autorità, per cui la loro datazione viene stabilita sulla base dell’affinità del tondello quadrangolare 
e per la presenza al rovescio dei numerali xxx oppure xx113. 

Pur a qualche anno di distanza, Ravenna passò sotto il controllo longobardo e Roma a quello 
pontificio. Intorno alla metà dell’VIII secolo si concludeva una vicenda monetale durata almeno due 
secoli e s’entrava nella monetazione medievale italiana vera e propria.

Quanto di tutta questa complessa storia monetale fu accolto nella Collezione Reale dopo la pub-
blicazione dei volumi X e XV del Corpus?  Per Ravenna, da Foca a Leone III (717-741), furono elencate 
127 monete, ma tra queste soltanto 14 del Re, appena il l’11 % del totale: 1 follis di Foca114, per Eraclio 
1 solido115, 6 folles e 1 ½ follis di varia tipologia116. Dopo questo gruppo percentualmente cospicuo, 2 
soli folles117 contribuirono all’illustrazione di quanto coniato con Costante II e soltanto 1 per Costanti-
no IV118 e 1 per Leonzio (695-698)119. Un raro tremisse di Tiberio III120 avrebbe chiuso la serie bizantina 
ravennate, ma seguendo i repertori coevi fu assegnato a Roma. Dopo il 1927, s’aggiunsero 1 ½ follis 
di Foca, 3 solidi, 2 frazioni di siliqua e 4 folles di Eraclio, 2 solidi e 1 follis di Costante II, 1 tremisse e 
2 folles di Costantino IV e 1 solo follis di Leonzio. All’oro fu dato particolare rilievo, ma nell’insieme 
le lacune restavano notevoli rispetto a quanto si desumeva dai repertori, in particolare tra il secondo 
regno di Giustiniano II e Costantino V (741-775), quest’ultimo addirittura non citato in CNI perché di 
fatto assente nei repertori coevi e la cui monetazione in rame, spesso con peso oscillante tra 2 e 1 
grammo, ha avuto solo di recente compiuta attenzione sia per gli aspetti ponderali (svalutazione del 
follis) e relativa incidenza sull’essere considerato meno di un divisionale quotato effettivamente di 40 
nummi, sia per la sua circolazione in ambito ravennate e altoadriatico121.

La Collezione di Vittorio Emanuele III contribuì in modo significativo alla parte bizantina di Roma 
pre-papale presente nel Corpus Nummorum Italicorum: per Foca non ci si poté avvalere di alcun esem-
plare, ma il numero di monete di Eraclio fu cospicuo, rappresentato da ben 8 ½ folles di vario tipo122, 
mentre di Costante II si inclusero 4 ½ folles123. La serie continuava con 1 ½ follis124 e 1 tremisse125 di Co-
stantino IV. Degli imperatori successivi sono presenti 1 tremisse di Giustiniano I (1° regno)126, 1 solido 
e 1 tremisse di Tiberio III127. Mancano del tutto esemplari da Anastasio II a Costantino V, illustrati more 
solito ricorrendo ai repertori e alle collezioni pubbliche o raccolte private di particolare pregio. V’erano 
poi i piccoli bronzi quadrangolari, ma furono rubricati come Monetazione pseudo-bizantina Sec . VII-
VIII con la seguente motivazione: Abbiamo creduto utile raggruppare qui alcune monetine della zecca 
romana sotto il titolo di “monetazione pseudo-bizantina” per ben chiarire l’origine della monetazione 
pontificia128. In CNI XV sono considerati rozze imitazioni delle monete di Giustiniano II e Costantino V 
di difficile collocamento nella prima metà dell’VIII secolo129, ma in questo Catalogo sono rubricati come 
d’incerta autorità e cronologicamente collocati tra il 690-717 (Roma, cat. nn. 49-54)130. La limitata consi-
stenza del gruppo bizantino romano non venne superata con gli incrementi successivi al 1934. Vi giun-
sero, infatti, per lo più divisionali in bronzo: 4 ½ folles di Eraclio, 3 ½ folles di Costantino IV e 1 tremisse 
di Leone II con Costantino V di peso e intrinseco calanti. 

La parte bizantina di Ravenna e Roma, due zecche significative nel panorama della monetazio-
ne italiana nella visione del Re, dal 1896 fino al 1942, non era stata e non fu oggetto di particolari 
attenzioni. Nei volumi del Corpus essa fu illustrata quasi esclusivamente su basi bibliografiche e gli 
ingressi sembrano essere stati occasionali, legati a qualche evento particolare come l’acquisizione 
di collezioni o di vendite all’incanto piuttosto che di una vera pianificazione storico-numismatica 
così da costruire una raccolta completa, comprensiva dei sovrani, dei nominali e dei tipi. Qualcosa 
di più significativo sarà invece programmato per la Sicilia bizantina, ma di questa si darà conto in 
un secondo specifico volume.

Nell’insieme, tuttavia merita essere segnalato 1 follis ravennate di Costantino IV131: al dritto il busto 
frontale di Costantino IV, con barba corta, con elmo e corazza, con una lancia trasversale nella mano de-
stra e un globo crucigero nella sinistra è accompagnato dalla leggenda N CONSAN-INvS PP Av; al rovescio, 
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sopra il segno di valore m vi è una croce ancorché parzialmente conservata e sotto θ; ai lati, a sinistra 
anno e a destra, appena intuibili, l’indicazione degli anni (xxx o xxxi); in esergo rav. Nel repertorio di 
riferimento132 è descritta una tipologia analoga, ma con ia o iB posti al di sopra di m. Questa variante 
potrebbe rappresentare la denominazione in bronzo di maggior valore perché si conosce il ½ follis con 
croce posta sopra k e con analoghi dati epigrafici. 

Meritano di essere ricordati per l’estrema rarità anche 2 folles ravennati di Leonzio, uno dei 
quali riprodotto nelle tavole di MIB III133 e 1 tremisse di Tiberio III, citato e riprodotto in MIB III134. 
Il criterio di rarità vale anche per il solido Tiberio III, ma di Roma, anche questo citato e riprodotto 
in MIB III135. 

Riconiazioni e segni sui tondelli aurei
Indipendentemente dal metallo e dal nominale, nel mondo antico capitava spesso che in zecca 

una moneta fosse soggetta a un secondo colpo di conio perché il tipo era mal riuscito o per dare 
maggior rilievo alla leggenda e alle immagini. Poteva anche succedere, in particolare per la moneta 
aurea, che una moneta rientrata in zecca a seguito della riscossione fiscale, fosse sottoposta a nuovo 
conio per darle corso con i tipi di una nuova autorità emittente. Ciò evitava di fabbricare nuovi ton-
delli perché questi dovevano rispondere solo allo standard ponderale in quanto l’oro era scambiato 
a peso e per bontà di fino. È questo il caso del tremisse di probabile ambito ravennate (Appendice: 
Regno degli Ostrogoti, cat. n. 4), riconiato a nome di Giustiniano I su un precedente tremisse ostro-
goto senza escludere un apporto costantinopolitano, imitativo del tipo MIBE 25.

Ma uno degli aspetti più sorprendenti di questa parte della Collezione Reale, in realtà piuttosto 
esigua rispetto a molte altre collezioni di numismatici altrettanto prestigiosi, riguarda la presenza di 
graffiti incisi intenzionalmente talvolta sul dritto, talvolta sul rovescio della moneta aurea apparen-
temente senza che si possa dedurre una qualche ragione e quindi secondo casualità. Tale pratica, 
certo antica, ebbe notevole incremento a partire dalla metà del IV secolo e proseguì sulla moneta 
bizantina almeno fino alla metà del VII secolo136. Le leggi impedivano di manomettere la moneta 
aurea137, ma questo avveniva specialmente nelle regioni orientali dell’Impero come testimoniato dal 
rinvenimento di cospicui tesori di moneta preziosa. Il fatto che i graffiti siano segnalati e studiati 
specialmente sulla base dell’evidenza numismatica di queste aree, Siria e Palestina in particolare, 
non significa che l’incidere dei segni, di preferenza sui solidi, si verificasse soltanto lì138. I graffiti 
sono spesso non intellegibili, talvolta sono monogrammi, lettere, combinazioni di lettere o nume-
rali. La loro interpretazione, inoltre, non è univoca. Alcuni studiosi ritengono fossero una conferma 
di autenticità, altri piuttosto che il graffito stesse ad indicare che la moneta circolava a uno standard 
ponderale diverso da quello ufficiale. Non si può escludere, poi, specialmente in presenza di nume-
rali, che essi fossero apposti da cambiavalute o da esattori dopo aver contato un certo numero di 
monete come segno memorativo di un gruppo. Nella parte occidentale dell’Impero bizantino, per 
quanto noto a chi scrive, non esistono studi analitici di questi graffiti per cui la loro presenza in non 
pochi casi fa assumere loro una forte valenza documentale. Nel dettaglio. Sul rovescio di un solido 
ravennate di Giustiniano del tipo MIBE 37, lungo il bordo sopra ConoB si trova il numerale xx (Fig . 
6a) mentre sul dritto di un tremisse romano dello stesso Sovrano, tipo MIBE 36, appena dietro il 
busto un graffito può essere interpretato come una S o un numerale greco  (Fig . 6b). Su un succes-
sivo solido di Eraclio, Ravenna tipo MIB III, 110c, accanto al busto piccolo di Eraclio Costantino v’è 
traccia graffita di un monogramma con probabile  inscritto in un rettangolo (Fig . 6c). Il numerale 
 fu inciso su un solido di Tiberio III, tipo MIBEC 15 (Fig . 6d). Analogo graffito si trova sul dritto di 
un tremisse imitativo del tipo MIBE 36, ma d’ambito longobardo a nome di Giustiniano I (Fig . 6e), 
mentre un evidente numerale x fu inciso sulla sinistra della Vittoria di un tremisse d’ambito ostrogo-
to (Fig . 6f). È da escludere che a questi aspetti si fosse posta attenzione nella fase di raccolta, ma la 
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loro presenza è di notevole interesse per avviare lo studio degli interventi sul tondello così da chia-
rirne la funzione e la vastità d’uso anche nell’Occidente dell’Impero bizantino, là dove furono attive 
le zecche di Ravenna e Roma, spesso a confronto con il numerario ostrogoto e poi longobardo.

a - R/ del solido di Giustiniano I con 
xx (Ravenna, cat. n. 1, particolare)

 b - D/ del tremisse di Giustiniano I 
con S o  (Roma, cat. n. 1, particolare)

c - D/ del solido di Eraclio con 
Eraclio Costantino con  

(Ravenna, cat. n. 30, particolare)

d - R/ del solido di Tiberio III con  
(Ravenna, cat. n. 13, particolare)

e - D/ del tremisse longobardo 
imitativo con  (Appendice: 

Longobardi, cat. n. 1, particolare)

f - R/ del tremisse ostrogoto 
imitativo con x (Appendice: 

Ostrogoti, cat. n. 3, particolare)

Figura 6 – Numerali graffiti su nominali aurei
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NOTE

1  Per la ricezione della storia di Bisanzio nell’Italia di secondo Ottocento, cfr. CoSentino 1998.
2  Per l’eco di questa celebrazione, cfr. riCCi 1931.
3  In proposito, si vedano i contributi di Michael Matzke, William R. Day jr. e Andrea Saccocci in Savio, CavaGna 2010, 
passim.
4  patriGnani 1947, p. 102. Il ricordo è riproposto in extenso anche in travaini 2005, pp. 225-226, richiamato in eadem 
2010, p. 46 e commentato in arSlan 2010a, p. 127 per le conseguenze della rigida partizione cronologica e territoriale 
della Collezione e in seguito del CNI.
5  Nessun riferimento a Bisanzio o a qualche imperatore bizantino negli indici di travaini 2005.
6  La consistenza, ma soprattutto la genesi culturale del collezionismo numismatico italiano sono state analizzate in 
Gorini 2010, contributo poi riproposto in idem 2014.
7  Il ruolo di questo personaggio nelle sue molteplici sfaccettature, numismatica compresa, ha avuto un’efficace ri-
costruzione in un’ormai antica mostra, il cui catalogo continua ad essere un valido riferimento: cfr. villa, rouSSeau, 
HeilBrun et alii 1982.
8  De SaulCy 1936.
9  morriSSon 1970, p. 2.
10 Catalogue Soleirol.
11 niColet, Gerin 1981; CHarlet 2017 
12 WrotH 1908.
13 kanneS 1997.
14 Ci si riferisce agli Annali di Numismatica, editi in modo irregolare tra il 1846-1851: ruotolo 2001, pp. 26-28. Vi 
sono commentate monete bizantine a cura di friedlaender 1946 e avellino 1851, ma furono pubblicate anche brevi 
recensioni o discussioni d’argomento bizantino: Annali di Numismatica 1 (1846), pp. 78 e 145.
15 Per l’acribia nell’analisi della storiografia medievale in relazione a Bisanzio in Italia, essenziale resta il saggio di 
CoSentino 1998. 
16 Giudizio desunto da CoSentino 1998, p. 898, che si rifà a e. SeStan, Stato e nazione nell’alto medioevo . Ricerche sulle 
origini nazionali in Francia, Italia, Germania, Napoli 1952, un’opera autorevolissima del secondo dopoguerra, a ri-
prova della persistenza di come la storiografia e quindi l’attenzione storica, non ideologica, per Bisanzio fossero ancora 
imprigionate da preconcetti e lontane da una conoscenza fondata su categorie documentali, linguistiche, culturali e non 
sull’assunzione del proprio sentimento nazionale come elemento selettivo e d’orientamento storiografico. Di estremo 
interesse anche le osservazioni e la relativa bibliografia su questo stesso argomento di autori coevi al formarsi della 
Collezione Reale (Carlo Cattaneo, Antonio Labriola e Giorgio Pasquali) in CoSentino 1998, p. 905.
17 Sulla natura di questo collezionismo cfr. Gorini 1988, idem 2010 e idem 2014. 
18 Nel Corpus Nummorum Italicorum per gli Ostrogoti, zecca di Ravenna, si contano ben 91 emissioni (CNI X, pp. 640-
653); per i Longobardi, CNI X, p. 681, 4 monete (2 solidi e 2 tremissi); per la zecca di Roma, nel CNI XV, pp. 2-25, le emis-
sioni a suo tempo note sono 177, in maggior parte degli Ostrogoti mentre quelle dei Longobardi sono di quantità minore. 
19 pintiuS 1750; l’opera defluì sotto la forma di una appendice nella descrizione delle monete della zecca di Ravenna 
nell’opera De monetis Italiae curata dal bolognese Filippo Argelati (1685-1755). Circa il collezionismo di monete bizan-
tine in area ravennate, l’esaustivo GariBoldi 2017, basato su un’estesa indagine archivistica, supera le generiche argo-
mentazioni di erColani CoCCHi 1983 e dimostra come anche le monete trattate dal Pinzi provenissero da rinvenimenti 
dal territorio ravennate.
20 CNI X, p. 681.
21 GariBoldi 2017.
22 CalleGHer 2008. 
23 fava 1964, nn. 27-155.
24 favaretto 2002, ad indicem.  
25 Catalogo Correr, pp. 44-45 ove si segnalano emissioni di Anastasio, Giustiniano, Foca, Teofilo e Isacco II Angelo; 
per l’impero di Nicea: Teodoro II dono Manin mentre per l’impero di Tessalonica una moneta di Giovanni Angelo 
Comneno. 
26 modoneSi 1995.  
27 SaCCoCCi 2011.
28 CalleGHer 1996. 
29 paGani 1949.
30 Su Nicola Bottacin e il formarsi della sua collezione cfr. l’introduzione in Boaretto 2015.
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31 CalleGHer 2000. 
32 Corradini 1993; Gorini, CHino 2002, pp. 254-255 n. 13.
33 BonfiGlioli 1984. 
34 arSlan 2000.
35 CaStrizio 1991.
36 CaStrizio 2004.
37 CaStrizio 1988.
38 manGanaro 1970.
39 CaStrizio 1994; rapidi riferimenti alla serie bizantina in CaCCamo CaltaBiano 2014. 
40 Gorini, CHino 2002. Lo spoglio delle consistenze, divise per serie, propone delle percentuali indicative, perché in 
molti casi le quantità sono fornite “all’incirca” e alcune di queste, segnatamente i casi di Bologna e di Napoli, richiede-
rebbero uno studio monografico proprio sulla loro storia collezionistica.
41 Cfr. Il collezionismo numismatico, atti del Convegno organizzato dai Numismatici Italiani Professionisti nel 2013. 
42 panero 2020; Barello 2020. 
43 Buffo 2016.  
44 Barello 2020, p. 29. A conferma dell’acquisizione soltanto di parte delle citate collezioni formatesi in ambito vene-
ziano e quindi con apporti di provenienza dai territori della Serenissima, spesso coincidenti post conquista o prossimi 
a quelli dell’Impero bizantino, va ricordato che monete della raccolta Giacomo Gradenigo e Antonio Savorgnan furono 
acquistate anche dal barone prussiano Friedman von Schellersheim (1752-1836): zorzi 1988, p. 134; favaretto 2002, 
ad indicem.
45 Verzeichniss Welzl de Wellenheim. 
46 faBretti, roSSi, lanzone 1881.
47 faBretti, roSSi, lanzone 1881, p. IV; aSSandria 1917. Si trattava con ogni probabilità della raccolta di Filippo Lavy 
(Torino, 1776-1851), uno dei figli di Lorenzo (1720-1789): Barello 2020, p. 28.
48 faBretti, roSSi, lanzone 1881, p. IV, con riferimento, alla nota n. 4 al Museo Lavy. 
49 faBretti, roSSi, lanzone 1881, pp. 818-859.
50 Museo Lavy: nn. 5411-5486, 5519-5747 per un totale di 303 esemplari.
51 faBretti, roSSi, lanzone 1881, nn. 9849-9966, 10017-10362.
52 faBretti, roSSi, lanzone 1881, p. IV informa che Anche in questa classe di monete ho notato il peso degli aurei, e il 
peso nelle bizantine in argento; e nella descrizione dei bronzi, piuttosto che disegnarne il valore, mi sono attenuto alla 
più comune indicazione del modulo, grande, mezzano e piccolo, aggiungendo talvolta il diametro . Per i bronzi bizan-
tini soccorrono gli indices [i segni del valore, n.d.A.], a determinarne il valore. Alla nota 3, inoltre, si segnala che nel 
passaggio dalla collezione Lavy è stato sottratto un solido di Costantino IV con riferimento alla Description générale des 
monnaies byzantines frappées sous les Empereurs d’Orient di Sabatier, vol. II, p. 17 n. 21. Sul medagliere del Museo di 
Antichità cfr. anche zanda 1999. Più in generale, sulle collezioni numismatiche di Torino cfr. fea 2011.
53 Negli anni Settanta del Novecento, dono di Pietro Oddo (1877-1960), ultimo segretario numismatico del Re, era con-
servata nella Biblioteca del Banco di Sicilia: volpeS 1974-1975. Volumi provenienti dalla biblioteca di Vittorio Emanuele III 
e appartenuti alla Biblioteca Numismatica Santamaria-Roma sono all’incanto presso Crippa Numismatica Milano Cronos 
12, 12 settembre 2020: nn. 441, 453.  
54 WrotH 1908. 
55 travaini 2005, pp. 113-114, 141-142 e 199-2000 soprattutto per quanto riguarda il diverso metodo nell’ordinare la 
monetazione medievale italiana; Slavazzi 2012; napodano 2018.  
56 per i cataloghi delle aste della ditta Sambon: cfr. Buttrey 2014, s.v. Sambon, Jules.  
57 SamBon 1912. 
58 SamBon 1912, pp. V-VI.
59 SamBon 1912, p. VI. 
60 SamBon 1912 pp. 18-42.
61 Per il progressivo interesse alla monetazione bizantina, spesso proveniente da antiche raccolte di ambito italiano 
quali la Franchini di Genova (1879), di Cesare Taggiasco di Roma (1887) particolarmente rilevante perché nel Lotto di 
n . 46 monete di bronzo, follari e frazioni di follari di Vari Imperatori d’Oriente […] tutte colla legenda Roma all’esergo, 
di Bartolomeo Borghesi (1881), di Pietro Merolli (1884) e di Amedeo Remedi (1885), che via via trovò ampio spazio nei 
cataloghi d’asta Sambon, cfr. CalleGHer c.s.
62 promiS 1869.
63 matzke 2010, in particolare p. 59. 
64 travaini 2005, p. 134; su questo costituisce riferimento l’analisi filologico-storica della loro funzione documentale 
proposta in anGeli Bufalini 2010.
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65 CNI X, p. 673 n. 3.
66 CNI X, p. 675 n. 6.
67 zeCCHino 2017, in particolare pp. 175-176; un elenco dei loro listini in Buttrey 2014, s.v. Morchio & Majer. Il Cata-
logo di Monete antiche in vendita a prezzi segnati presso Morchio & C . Spadaria n . 683, serie II . N . 16, Monete greche, 
consolari, bizantine, dell’aprile 1898, tra il n. 2035 (un solido di Anastasio) e il n. 2252 (un follis anonimo) elenca 218 
monete bizantine, tra queste anche folles di Eraclio e di Costantino IV, senza però si possa stabilire un nesso con l’ac-
quisizione reale in quanto le descrizioni sono scarne e soprattutto non v’è il riscontro dell’immagine. 
68 CNI X, p. 677 n. 2.
69 CNI X, p. 672 n. 1.
70 GneCCHi 1898. Marignoli aveva iniziato ad illustrare le monete inedite della sua collezione a partire dalla Rivista 
Italiana di Numismatica e Scienze Affini 3 (1891), pp. 151-155. 
71 travaini 2005, p. 162. 
72 Cfr. Buttrey 2014, s.v. Ratto, Rodolfo. 
73 CNI X, p. 655 n. 15, p. 667 n. 20 e p. 679 n. 1 
74 ratto 1930.
75 ratto 1927.
76 Potrebbe essere indicativo il peso, ma questo dato soltanto non offre una garanzia inequivocabile trattarsi dello 
stesso esemplare anche perché, spesso, nei listini d’asta, il peso era indicato in modo alquanto approssimativo.
77 ratto 1927, p. 250 n. 5089.
78 d’inCerti 1960; travaini 2005, ad indicem. Per il suo servizio alla Collezione Reale e al Re si meritò una medaglia 
commemorativa ricordata in Bovi 1959. 
79 Bovi 1970. 
80 paGani 1942; travaini 2005, ad indicem.
81 Va però ricordato che di solito il Re prendeva nota dei ripostigli e della provenienza di una parte di essi. Sulla storia 
e l’uso in numismatica del termine siliqua per la moneta d’argento, cfr. Carlà 2007.
82 Dovrebbe trattarsi di Edoardo Martinori (1854-1935), curatore del celebre La Moneta . Vocabolario Generale edito a 
Roma nel 1915. Il personaggio non figura tra i numerosi citati in travaini 2005, ad indicem. 
83 Santamaria 1941.
84 Ci si riferisce a Michele Baranowsky (1889-1968): BaranoWSky 1968. 
85 BaranoWSky 1934, p. 171 nn. 6365 e 6370.
86 travaini 2005, pp. 179-180, che però non ne riferisce la fonte. 
87 Agli scavi fa cenno travaini 2005, pp. 177-178, ma non alle monete entrate in Collezione e provenienti da quegli 
scavi. Non segnalano monete lanCiani 1906, Castelporziano I e Castelporziano III. In Castelporziano II, pp. 22-26 sono 
editi due sesterzi, uno di Antonino Pio e uno di Commodo. Ai fini della pertinenza cronologia delle monete bizantine 
con i reperti del sito, in Castelporziano II, p. 70 si afferma che la ceramica indicherebbe l’abbandono dell’area verso gli 
inizi del V secolo e marazzi 1998 traccia una ricostruzione della continuità insediativa fino al X secolo. Dal sito, senza 
ulteriore specificazione, proviene una cospicua documentazione numismatica di cui si segnala il ripostiglio di antoni-
niani da Gallieno (253-268 d.C.) e di Aureliano (270-275 d.C.): CHiaravalle 1992.
88 rovelli 2000, ora anche in eadem 2012, V; eadem 2001, ora anche in eadem 2012, XI.
89 arSlan 2005 con segnalazioni da località, soprattutto costiere come in Liguria (San Antonino di Perti, Luni, Venti-
miglia) dalle regioni tirreniche. L’analisi dei rinvenimenti e della circolazione bizantina (autorità, zecche, quantità) in 
ambito tirrenico è ricerca ancora da affrontare.
90 Ricordato come numismatico e archeologo, in contatto anche con Vittorio Emanuele III per acquisti di monete in 
travaini 2005, p. 163, di lui si conosce l’opera Roma nei suoi monumenti: Illustrazione storico-cronologica, Roma 1911, 
ma anche la probabile vendita, avvenuta nel 1901, di alcuni antiquiores falsi: fuSConi 2012, pp. 37-41. 
91 MIBEC, p. 33. 
92 MIBEC, pp. 33-34.
93 MIBEC, pp. 149-156.  
94 V. infra, p. 153 ss.
95 SamBon 1912, p. 49. 
96 Gorini 1989, pp. 179-183; arSlan 2005 e idem 2010b; aSolati 2012, pp. 377-422; Calomino 2018.  
97 morriSSon 2015, pp. 18-20.
98 Hendy 1985, pp. 399-404. Una sintesi sulla moneta bizantina in Italia in morriSSon 2011. Pochi accenni in morelli 
2011 con citazioni bibliografiche alle pp. 1046-1047 e una affermazione che sintetizza la storia della zecca ravennate 
con questa ampiezza: La produzione bizantina della zecca di Ravenna proseguì senza soluzione di continuità, con 
una monetazione complessa ed articolata nei tre metalli, fino all’epoca di Costantino V (741-775) come attestano, tra 
gli altri, anche i materiali conservati presso il Museo Nazionale di Ravenna. 



24

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

99 morriSSon 2011; rovelli et alii 2011, in particolare pp. 1077-1078; morriSSon, priGent 2010.
100 Per una precisa distinzione dei divisionali tra Ravenna e Roma, cfr. morriSSon 1970; MIBE, MIBEC, MIB III. 
101 CNI X, p. 655 n. 15.
102 CNI XV, p. 31.
103 CNI XV, p. 27 n. 11; p. 28 n. 16; p. 28 n. 23.
104 CNI XV, p. 31 nn. 1-2.
105 CNI XV, p. 32 nn. 1-2.
106 MIBEC, pp. 33, 42-43 e 58. 
107 Nel Catalogo si è preferito seguire la bibliografia in uso e condivisa, al di là della possibilità di discutere alcune 
attribuzioni o cronologie, che meriterebbero piuttosto interventi autonomi in altra sede editoriale. 
108 morriSSon, priGent 2010, pp. 136-137.
109 MIB III, 114-118.
110 MIB III, 51a-52bc. 
111 Sul valore del rame nell’Alto Medioevo in Italia, cfr. paSSera 2018. 
112 rovelli 2000, pp. 87-88, ora anche in eadem 2012, V, pp. 3-4. 
113 MIB III, tav. 52, 31a-b. 
114 CNI X, p. 664 n. 19.
115 CNI X, p. 665 n. 4.
116 CNI X, p. 667 n. 20; p. 671 n. 26; p. 672 n. 1; p. 673 nn. 2-3, 7; p. 674 n. 4.
117 CNI X, p. 674 n. 1, ma Anastasio II (713-715) e p. 675 n. 6.
118 CNI X, p. 677 n. 3.
119 CNI X, p. 680 n. 4.
120 CNI XV, p. 47 n. 6.
121 Gorini 1992, p. 232; aSolati 2012, p. 138; Baldi 2015, p. 108. Baravelli, Baravelli 2006, con riferimento alla sua 
personale collezione, segnala anche 2 ½ folles con segno di valore k, ma non edita alcuna immagine. ranieri 2006 clas-
sifica numerosi folles, spesso tagliati in modo quadrangolare come quelli di Roma, ma con segno di valore m, mentre 
non cita alcun ½ follis. 
122 CNI XV, p. 36 nn. 1-2 e p. 37 n. 5 (Eraclio I col figlio Eraclio-Costantino); p. 37 n. 1 e p. 38 n. 6 (Eraclio I, Eraclio-
Costantino ed Eracleone); p. 38 nn. 2, 3, 4 (Eraclio-Costantino ed Eracleone).
123 CNI XV, p. 40 nn. 7, 12-14. 
124 CNI XV, p. 43 n. 4.
125 CNI XV, p. 41 n. 11.
126 CNI XV, p. 45 n. 5.
127 CNI XV, p. 46 n. 2; p. 46 n. 6.
128 CNI XV, p. 58 e p. 60 nn. 13-17, tav. III nn. 26-28. Nella spiegazione, citando WrotH 1908, p. 389, le riferisce a 
Costantino V e cerca di connetterle con altri piccoli bronzi con S n (?), pax e kHt oggi assegnati alla Sardegna e a Carta-
gine: cfr. Guido 2002; morriSSon 2016 e Gennari 2019. 
129 CNI XV, pp. 60-61 (frazione di follaro).
130 MIB III, 77; MIB III, 398; MIB III, 81; MIB III, 53; MIB III, 17.
131 CNI X, p. 677 n. 3.
132 Ci si riferisce a MIB III, 118 (follis) e MIB III, 119 (½ follis). Pur edito in CNI X, non si trova nell’elenco della 4 pre-
senze citate in MIB III, p. 261. Il tipo trova un confronto in ranieri 2006, p. 213 n. 738, classificato però come MIB III, 
118 senza accennare alla possibilità si tratti di una variante. 
133 CNI X, p. 680 n. 4, tav. XLIII n. 15 = MIB III, 39 che cita, a p. 269 soltanto 4 altri esemplari tratti dei maggiori re-
pertori. 
134 MIB III, p. 272 con soli altri 5 esemplari e dubitativamente assegnati a Ravenna; tav. 44, 68. 
135 MIB III, p. 271 con soli altri 3 esemplari, tav. 44, 59a.
136 BijovSky 2012, p. 421. 
137 Hendy 1985, pp. 316-317.
138 BijovSky 2012, pp. 421-422.
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Per l’esatta raffigurazione grafica dei segni di interpunzione delle leggende si rimanda alle immagini delle monete pre-
senti in ciascuna scheda.
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Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Ravenna

1. Solido, 546-565
Oro    g 4,44   mm 21,46   inv. 21.M329-1.1

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto frontale di Giustiniano I, elmato, corazzato, con scudo e globo crucigero nella mano d.

R/ VICTORI-A AVCCΓ
La Vittoria stante con lunga croce astile nella mano d.; a d., stella; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 37
note: Posizione dei conii, 170°. Esemplare riconiato. Al R/, nell’anello circolare al di sotto dell’esergo, XX inciso.
l’attribuzione di questo solido alla zecca di Ravenna si deve alla corona circolare del R/, continua e ben rialzata lungo 
il bordo del tondello, ottenuta in un momento successivo rispetto a una prima coniazione, su un esemplare probabil-
mente romano con corona puntinata. Si è ben consapevoli trattarsi di un’attribuzione interpretativa, fondata su elementi 
legati alla tecnica di coniazione.
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Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Ravenna

2. Tremisse, 546-565
Oro    g 1,40   mm 16,38   inv. 21.M329-1.2

D/ DN IVSTINI-ANVS PP A
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ VICTORIAAVCVSTORVM
La Vittoria stante, volta a s. con seni scoperti, tiene corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; 
a d., stella; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], Xmas [Natale] 1932

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 41
note: Posizione dei conii, 180°. Nonostante la leggenda del rovescio risulti incompleta (non chiara la M finale), l’attri-
buzione di questo tremisse alla zecca di Ravenna rispetto a quella di Roma (MIBE, 37) si deve all’anello circolare uni-
forme e continuo, tipico della produzione ravvenate, a differenza di quello con puntinatura continua che caratterizza 
gli esemplari romani.
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Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Ravenna

3. Tremisse, 546-565
Oro    g 1,39   mm 17,70   inv. 21.M329-1.113

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ VICTORIA AVCVSTORVN
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; a d., stella; in eser-
go, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1938

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 41; Rovelli 2001, p. 253, II.1.7 (questo esemplare, ma 542-565)
note: Posizione dei conii, 330°. 
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Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Ravenna

4. 1/2 siliqua, 540-546
Argento    g 1,35   mm 13,40   inv. 21.M329-1.114

D/ DN IVSTINIAN-VS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo,  entro corona di alloro stilizzata a trattini

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 77; Rovelli 2001, p. 253, II.1.1 (questo esemplare, ma zecca di Roma e 540-542)
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Ravenna

5. 1/4 siliqua, 540-552
Argento    g 0,73   mm 12,93   inv. 21.M329-1.3

D/ DN IVSTINI-ANVS PP 
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, cristogramma su globo, affiancato da due stelle, entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 78
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Ravenna

6. 1/8 siliqua, 540-546?
Argento    g 0,30   mm 9,45   inv. 21.M329-1.4

D/ DN IVSTI-[NIANVS PP AVC]
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, cristogramma su globo entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: Bosco, 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 79
note: Posizione dei conii, 160°. 
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Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Ravenna

7. Follis, 560-561
Bronzo    g 7,42   mm 30,71   inv. 21.M329-1.5

D/ [DN IVSTINI-ANVS PP AVC]
Busto frontale di Giustiniano I, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.; a d., 
croce

R/ 
Nel campo, M; sopra, +; ai lati, ANNO - XXXIIII; in esergo, RAVEN/NA

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1927

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 2331-2

note: Posizione dei conii, 200°. Esemplare forato.
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Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Ravenna

8. Follis, 563-564
Bronzo    g 9,87   mm 28,50   inv. 21.M329-1.6

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto frontale di Giustiniano I, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, M; sopra, +; ai lati, ANNO - XXXVII; in esergo, RAVEN/NA

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1940

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 2331-2

note: Posizione dei conii, 200°. 
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Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Ravenna

9. Follis, 563-564
Bronzo    g 8,13   mm 28,41   inv. 21.M329-1.7

D/ [DN IVS]TINI-ANVS PP C
Busto frontale di Giustiniano I, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.; a s., 
stella; a d., croce

R/ 
Nel campo, M; sopra, +; ai lati, A[NNO] - XXXVII in esergo, RAVEN/NA

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p. 655 n. 15 (tav. XLII n. 57)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 2333

note: Posizione dei conii, 210°. 
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Impero bizantino
Giustino II (565-578)

Ravenna

10. Solido, 567-570
Oro    g 4,37   mm 20,87   inv. 21.M329-1.8

D/ DN I-VSTI-NVS PP AVC
Busto frontale di Giustino II, diademato, corazzato e con globo niceforo nella mano d.

R/ VICTOR-I A AVCCC
Costantinopoli seduta di fronte, volta a s., con asta e globo crucigero; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: Maria Pia [di Savoia], 11-XI-1939

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 20a
note: Posizione dei conii, 180°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustino II (565-578)

Ravenna

11. Solido, 570?-578
Oro    g 4,40   mm 20,72   inv. 21.M329-1.9

D/ DN I-VSTI-NVS PP AVC 
Busto frontale di Giustino II, elmato, corazzato, con scudo e globo niceforo nella mano d.

R/ VICTORI-A AVCCC P
Costantinopoli seduta di fronte, volta a s., con asta e globo crucigero; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], Pasqua 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 21
note: Posizione dei conii, 160°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustino II (565-578)

Ravenna

12. Tremisse, 565-578
Oro    g 1,49   mm 17,31   inv. 21.M329-1.10

D/ DN IVSTI-NVS PP AVC 
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustino II a d.

R/ VICTORIA AVCVSTORVM
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; a d, stella; in esergo, 
CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1935

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 26
note: Posizione dei conii, 180°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Tiberio II (578-582)

Ravenna

13. Solido, 578-582
Oro    g 4,50   mm 21,82   inv. 21.M329-1.11

D/ D TIB CONS-TANT PP AVC
Busto frontale di Tiberio II, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ VICTORI AVCCH
Croce su quattro gradini; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 15
note: Posizione dei conii, 170°. Al R/, nel campo a s. della croce, V incisa.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Tiberio II (578-582)

Ravenna

14. Tremisse, 578-582
Oro    g 1,49   mm 16,82   inv. 21.M329-1.12

D/ D T COSTAN-TINVS PP A
Busto diademato, paludato e corazzato di Tiberio II a d.

R/ VICTOR TIbERI AVC
Croce; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 17
note: Posizione dei conii, 150°. Nella leggenda del D/ l’esemplare si caratterizza per l’assenza della prima lettera N in 
CONSTANTINVS come attestato anche in alcuni tremissi romani (v. MIBEC, V15, VV15, NV15).
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Ravenna

15. Solido, 586-587
Oro    g 4,36   mm 23,17   inv. 21.M329-1.13

D/ DN AVRC TIb PP AVC
Busto frontale di Maurizio Tiberio, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ VICTORI-A AVCCP
La Vittoria stante con croce astile nella mano d. e globo crucigero nella s.; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], 1938

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 39
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Ravenna

16. Semisse, 588-589
Oro    g 2,24   mm 19,34   inv. 21.M329-1.14

D/ DN AVRC TIb PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Maurizio Tiberio a d.

R/ VICTORI-A AVCCN
La Vittoria stante con corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, V47
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Ravenna

17. Tremisse, 583/584-602
Oro    g 1,50   mm 16,31   inv. 21.M329-1.15

D/ DN AVRC TIb PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Maurizio Tiberio a d.

R/ VICTORIA AVCVSTORVM
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; a d., stella; in esergo, 
CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 50
note: Posizione dei conii, 170°. 



44 Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Ravenna

18. Tremisse, 583/584-602
Oro    g 1,49   mm 16,94   inv. 21.M329-1.16

D/ DN AVRC TIb PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Maurizio Tiberio a d.

R/ VICTORIA AVCVSTORVM
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; a d., stella; in esergo, 
CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 50
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Ravenna

19. Tremisse, 583/584-602
Oro    g 1,45   mm 18,01   inv. 21.M329-1.17

D/ DN AVRC TIb PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Maurizio Tiberio a d.

R/ VICTORIA AVCVSTORVM
La Vittoria stante di fronte, volta a s., con corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; a d., stella; 
in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1935

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 50
note: Posizione dei conii, 150°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Ravenna

20. Tremisse, 583/584-602
Oro    g 1,44   mm 16,93   inv. 21.M329-1.18

D/ DN AVRC TIb PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Maurizio Tiberio a d.

R/ VICTORIA AVCVSTORVM
La Vittoria stante di fronte, volta a s., con corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; a d., stella; 
in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 50
note: Posizione dei conii, 160°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Ravenna

21. 1/2 follis, 585-602
Bronzo    g 4,98   mm 18,40   inv. 21.M329-1.19

D/ DN AVRC TIb PP AVC
Busto frontale di Maurizio Tiberio, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, K; sopra, +; ai lati, R-A: sotto, VENN

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1927

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 146
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Foca (602-610)

Ravenna

22. Follis, 608-609
Bronzo    g 6,96   mm 23,96   inv. 21.M329-1.20

D/ DN FOCAS PERP AVC
Busto frontale di Foca, diademato con pendilia, corazzato, con mappa nella mano d. e globo cru-
cigero nella s.

R/ 
Nel campo, XX (stella) XX; sopra, ANN CI; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: Rinvenuta alla Malafede (C. Porziano), 25 maggio 1912

BiBlioGrafia: CNI X, p. 664 n. 19 (tav. XLIII n. 4)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 111
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Foca (602-610)

Ravenna

23. 1/2 follis, 604-608
Bronzo    g 3,13   mm 16,90   inv. 21.M329-1.115

D/ DN FOCAS PERP AVC
Busto frontale di Foca, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, K; sopra +; ai lati, R-A; in esergo, VENA

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 112; Rovelli 2001, p. 254, II.1.15 (questo esemplare)
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641)

Ravenna

24. 1/8 siliqua, 610-641
Argento    g 0,34   mm 11,30   inv. 21.M329-1.116

D/ DN ERAC-LIVS PP AC
Busto diademato, paludato e corazzato di Eraclio a d.

R/ 
Nel campo,  entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 156; Rovelli 2001, p. 255, II.1.21 (questo esemplare)
note: Posizione dei conii, 360°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641)

Ravenna

25. 1/8 siliqua, 610-641
Argento    g 0,32   mm 10,70   inv. 21.M329-1.117

D/ NεRAC-LIVS PP A
Busto diademato, paludato e corazzato di Eraclio a d.

R/ 
Nel campo,  entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 156; Rovelli 2001, p. 255, II.1.20 (questo esemplare)
note: Posizione dei conii, 180° 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641)

Ravenna

26. Follis, 611-612
Bronzo    g 7,85   mm 22,76   inv. 21.M329-1.21

D/ DN ERACLI-VS PP AVC
Busto frontale di Eraclio, diademato, paludato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, X/X (stella) X/X; sopra, ANN II; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1903

BiBlioGrafia: CNI X, p. 667 n. 20
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 248
note: Posizione dei conii, 160°. Gli estensori del Corpus riportano al R/ ANNO.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Martina 

Ravenna

27. Follis, 625-626
Bronzo    g 7,80   mm 24,22   inv. 21.M329-1.22

D/ DDNN HERACLIVS ET HERA CONST PP A
Busti frontali di Eraclio (al centro), con corta barba, di Eraclio Costantino (a d.) e di Martina (a s.), 
con stemma e clamide  

R/ 
Nel campo, M; sopra, +; sotto, A; ai lati, A/N/N/O - X/V/I; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p. 672 n. 1 (tav. XLIII n. 7)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 252
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Martina 

Ravenna

28. 1/2 follis, 625-626
Bronzo    g 4,05   mm 18,02   inv. 21.M329-1.23

D/ [DDNN HERACLIVS ET HERA CONST PP A]
Busti frontali di Eraclio (al centro), con corta barba, di Eraclio Costantino (a d.) e di Martina (a s.), 
con stemma e clamide  

R/ 
Nel campo, ; sopra, +; ai lati, A/N/N/O - X/V/I; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: Rinvenuta alla Malafede (C. Porziano), 30 aprile 1912

BiBlioGrafia: CNI X, p. 673 n. 7
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 260
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus riportano al A/N/N/O V/I, sopra, XX.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Ravenna

29. Solido, 629
Oro    g 4,43   mm 19,81   inv. 21.M329-1.24

D/ DDNN HERACLIVS ET HERA CONST PP A
Busti frontali di Eraclio (a s.) e di Eraclio Costantino (a d.), diademati, paludati e corazzati; sopra, + 

R/ VICTORI-A AVCCH
Croce su quattro gradini; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1932

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 110c
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Ravenna

30. Solido, 629
Oro    g 4,40   mm 20,32   inv. 21.M329-1.25

D/ DDNN HERACLIVS ET HERA CONST PP A
Busti frontali di Eraclio (a s.) e di Eraclio Costantino (a d.), diademati, paludati e corazzati; sopra, + 

R/ VICTORI-A AVCCH
Croce su quattro gradini; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 110c
note: Posizione dei conii, 180°. Al D/, sopra l’effigie di Eraclio Costantino è presente un’incisione non ben decifrabile 
(un rettangolo accompagnato probabilmente da una lettera).



57Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Ravenna

31. Solido, 629-632
Oro    g 4,45   mm 20,51   inv. 21.M329-1.26

D/ NN εRACLIVS εT εRA CONS PP
Busti frontali di Eraclio (a s.), con lunga barba, e di Eraclio Costantino (a d.), diademati, paludati e 
corazzati; sopra, + 

R/ VICTORI-A AVCCH
Croce su quattro gradini; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Michele] Baranowsky, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 113c
note: Posizione dei conii, 160°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Ravenna

32. Follis, 630-631
Bronzo    g 7,82   mm 22,93   inv. 21.M329-1.27

D/ DDNN HERA-CLI[VS ET HERA CONST PP A]
Eraclio, con lunga barba, stante a s. in abili militari e con croce astile nella mano s., calpesta un 
prigioniero ai suoi piedi; a d., Eraclio Costantino, con clamide e globo crucigero; al centro, piccola 
croce su tre gradini

R/ 
Nel campo, M; sopra +; sotto Δ; ai lati, A/N/N/O - X/X/I; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Giuseppe] Morchio, catalogo aprile 1898

BiBlioGrafia: CNI X, p. 671 n. 26
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 253a
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Ravenna

33. Follis, 630-631
Bronzo    g 5,51   mm 21,57   inv. 21.M329-1.28

D/ DDN[N HERACLIVS ET HERA] CON[ST PP A]
Eraclio, con lunga barba, stante a s. in abiti militari e con croce astile nella mano s., calpesta un 
prigioniero ai suoi piedi; a d., Eraclio Costantino, con clamide e globo crucigero; al centro, piccola 
croce su quattro gradini

R/ 
Nel campo, M; sopra +; sotto Δ; ai lati, A/N/N/O - X/X/I; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 253a
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Ravenna

34. Follis, 630-631
Bronzo    g 7,39   mm 23,07   inv. 21.M329-1.29

D/ [D]DNN [HERA]CLIV[S ET HERA CONST PP A]
Eraclio, con lunga barba, stante a s. in abiti militari e con croce astile nella mano s., calpesta un 
prigioniero ai suoi piedi; a d., Eraclio Costantino, con clamide e globo crucigero

R/ 
Nel campo, M; sopra +; sotto Δ; ai lati, A/N/N/O - X/X/I; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1927

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 253b
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Eracleona 

Ravenna

35. Follis, 632-633
Bronzo    g 5,60   mm 20,62   inv. 21.M329-1.30

D/ 
Eraclio (al centro), con lunga barba, con Eraclio Costantino (a d.) e Eracleona (a s.), stanti con cla-
mide e globo crucigero; a s., +

R/ 
Nel campo, M; sopra ; sotto, ; ai lati, A/N/N/O - X/X/I/I/I; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1927

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 254
note: Posizione dei conii, 160°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Eracleona 

Ravenna

36. Follis, 633-634
Bronzo    g 8,34   mm 27,26   inv. 21.M329-1.31

D/ 
Eraclio (al centro), con lunga barba, con Eraclio Costantino (a d.) e Eracleona (a s.), stanti con cla-
mide e globo crucigero; a s., +

R/ 
Nel campo, M; sopra, ; sotto, ; ai lati, A/N/N/O - X/X/II/II; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1920

BiBlioGrafia: CNI X, p. 674 n. 4
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 254
note: Posizione dei conii, 160°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Eracleona 

Ravenna

37. Follis, 633-634
Bronzo    g 7,33   mm 22,87   inv. 21.M329-1.32

D/ 
Eraclio (al centro), con lunga barba, con Eraclio Costantino (a d.) e Eracleona (a s.), stanti con cla-
mide e globo crucigero; a s., +

R/ 
Nel campo, M; sopra, ; sotto, ; ai lati, A/N/N/O - X/X/I[I]/I[I]; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p. 673 n. 3 (tav. XLIII n. 10)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 254
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus riportano al R/ A/N/N/O X/X/II/I.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Eracleona 

Ravenna

38. Follis, 638-639
Bronzo    g 9,15   mm 30,27   inv. 21.M329-1.33

D/ 
Eraclio (al centro), con lunga barba, con Eraclio Costantino (a d.) e Eracleona (a s.), stanti con cla-
mide e globo crucigero; a s., +

R/ 
Nel campo, M; sopra ; ai lati, A/N/N/O - X/X/V/IIII; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1936

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 255
note: Posizione dei conii, 160°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Eracleona 

Ravenna

39. Follis, 637-640
Bronzo    g 8,16   mm 30,79   inv. 21.M329-1.34

D/ 
Eraclio (al centro), con lunga barba, con Eraclio Costantino (a d.) e Eracleona (a s.), stanti con cla-
mide e globo crucigero; a s., +

R/ 
Nel campo, M; sopra ; ai lati, A/N/N/O - X/X/V/[...]; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Giuseppe] Morchio, catalogo aprile 1898

BiBlioGrafia: CNI X, p. 673 n. 2 (tav. XLIII n. 9)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 255
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus riportano al R/ A/N/N/O X/X/II.



66 Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costante II (641-668) 

Ravenna

40. Solido, 642-647
Oro    g 4,49   mm 20,03   inv. 21.M329-1.35

D/ DDNN CONSTANTINVS PP AVC
Busto frontale di Costante II, con corta barba, con stemma, clamide e globo crucigero nella mano d.

R/ VICTORI-A AVCCH
Croce su tre gradini; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Michele] Baranowsky, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 128a (questo esemplare)
note: Posizione dei conii, 170°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costante II (641-668) 

Ravenna

41. Solido, 647-648
Oro    g 4,39   mm 21,40   inv. 21.M329-1.118

D/ IN CONSTAN-INS PP AV[.]
Busto frontale di Costante II, con corta barba, con stemma, clamide e globo crucigero nella mano d.

R/ VICTORIA AVΓ
Croce su tre gradini; a d., N (?); in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 130 (questo esemplare); Rovelli 2001, p. 255, II.1.24 (questo esemplare)
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costante II (641-668) 

Ravenna

42. Tremisse, 642-647
Oro    g 1,43   mm 16,92   inv. 21.M329-1.36

D/ CON-[S]ANI
Busto diademato, paludato e corazzato di Costante II a d.

R/ VICT•A  AV
Croce su gradino; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 44 n. 11 (ma Costantino IV e zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 134d
note: Posizione dei conii, 150°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta alla produzione romana di 
Costantino IV.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costante II (641-668) 

Ravenna

43. Follis, 642-643
Bronzo    g 8,09   mm 20,54   inv. 21.M329-1.37

D/ DN [CONSTA]-NTINVS PP
Busto frontale di Costante II, con corta barba, con stemma, clamide e globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, ; sopra, +; sotto, Θ; ai lati, A/N/N/O - I/I; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI X, p. 675 n. 6
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 224a
note: Posizione dei conii, 180°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costante II (641-668) 

Ravenna

44. Follis, 643-644
Bronzo    g 8,40   mm 21,65   inv. 21.M329-1.38

D/ [D]N CONSTAN-TINVS PP AV
Busto frontale di Costante II, con corta barba, con stemma e clamide

R/ 
Nel campo, ; sopra, +; sotto, Θ; ai lati, A/N/N/O - I/I/I; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1941

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 224a
note: Posizione dei conii, 160°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costante II (641-668) 

Ravenna

45. Follis, 644-645
Bronzo    g 6,87   mm 19,92   inv. 21.M329-1.39

D/ DN CONSTAN-TINVS PP AV
Busto frontale di Costante II, con corta barba, con stemma, clamide e globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, ; sopra, +; ai lati, A/N/N/O - II/II; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1901

BiBlioGrafia: CNI X, p. 679 n. 1 (tav. XLIII n. 14, ma Anastasio II)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 224c
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta alla produzione di Anastasio II.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Ravenna

46. Tremisse, 674-685
Oro    g 1,46   mm 14,50   inv. 21.M329-1.119

D/ N CONS-ANINO PP
Busto diademato, paludato e corazzato di Costantino IV a d.

R/ VICTORIA AVVSCO
Croce; a d., Θ; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1935

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 59; Rovelli 2001, p. 256, II.1.26 (questo esemplare, ma 668-674 ca.)
note: Posizione dei conii, 180°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Ravenna

47. Follis, 675-681
Bronzo    g 4,88   mm 20,95   inv. 21.M329-1.40

D/ N CONSAN-INVS PP AV
Busto frontale di Costantino IV, con corta barba, con elmo e corazza, tiene una lancia trasversale 
nella mano d. e un globo crucigero nella s.

R/ M
Nel campo, M; sopra, ANNO; sotto, Θ; ai lati, Eraclio e Tiberio stanti con stemma, clamide e globo 
crucigero; in esergo, RAV 

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1927

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 117
note: Posizione dei conii, 160°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Ravenna

48. Follis, 675-681
Bronzo    g 3,64   mm 18,65   inv. 21.M329-1.41

D/ N CONSAN-INVS PP AV
Busto frontale di Costantino IV, con corta barba, con elmo e corazza, tiene una lancia trasversale 
nella mano d. e un globo crucigero nella s.

R/ 
Nel campo, M; sopra, ANNO; sotto, Θ; ai lati, Eraclio e Tiberio stanti con stemma, clamide e globo 
crucigero; in esergo, RAV 

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1927

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 1174
note: Posizione dei conii, 160°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Ravenna

49. Follis, 681-685
Bronzo    g 3,46   mm 20,01   inv. 21.M329-1.42

D/ N CONSAN-INVS PP AV
Busto frontale di Costantino IV, con corta barba, con elmo e corazza, tiene una lancia trasversale 
nella mano d. e un globo crucigero nella s.

R/ 
Nel campo, M; sopra, +; sotto, Θ; ai lati, A/N/N/O - […]; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI X, p. 677 n. 3 (tav. XLIII n. 12)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 118 var.
note: Posizione dei conii, 160°. Rispetto alla tipologia presente in MIB III, 118, questo esemplare presenta al R/ una 
croce in luogo di IA o IB.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Leonzio (695-698)

Ravenna

50. Follis, 695-698
Bronzo    g 4,84   mm 26,16   inv. 21.M329-1.43

D/ D LEO-N PP [AV]
Busto frontale di Leonzio, con stemma, loros e globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, M; sopra, I; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: Raccolta Martinori, 1913

BiBlioGrafia: CNI X, p. 680 n. 4 (tav. XLIII n. 15)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 39 (questo esemplare)
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Leonzio (695-698)

Ravenna

51. Follis, 695-698
Bronzo    g 4,21   mm 20,15   inv. 21.M329-1.44

D/ [D LEO-N PP AV]
Busto frontale di Leonzio, con stemma, loros e globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, M; sopra, I; in esergo, RAV

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1927

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 39
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Tiberio III (698-705)

Ravenna

52. Tremisse, 698-705
Oro    g 1,38   mm 15,40   inv. 21.M329-1.120

D/ dTIbERI-S P ε AV
Busto frontale di Tiberio III, diademato, corazzato, con scudo e lancia

R/ VICTORIA AV 
Croce; a d., Θ

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 47 n. 6 (ma zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 68; Rovelli 2001, p. 256, II.1.32 (questo esemplare)
note: Posizione dei conii, 200°. L’attribuzione di questo tremisse alla zecca di Ravenna rispetto a quella Roma, come invece 
indicato nel CNI, è data dalla presenza nel R/ di Θ, come già riscontrato per le emissioni ravvenate di Giustiniano II - primo 
regno (MIB III, 36) e di Costantino IV (MIB III, 59).
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

1. Tremisse, 537-542
Oro    g 1,49   mm 17,28   inv. 21.M329-1.45

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AV
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ VICTORI[A] AVCVSTORVM
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; a d., stella; in esergo, 
CONOB

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1929

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 36
note: Posizione dei conii, 170°. L’attribuzione di questo tremisse alla zecca di Roma rispetto a quella di Ravenna è data 
dalla leggenda del D/, che qui risulta incompleta a differenza di quella completa che caratterizza la produzione raven-
nate (v. MIBE, 41), e dall’anello circolare, qui prossimo al puntinato rispetto a quello in rilievo e unitario delle emissioni 
di Ravenna. Al D/, a s. dell’effigie dell’Imperatore, grande S incisa.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

2. Tremisse, 537-542
Oro    g 1,43   mm 16,03   inv. 21.M329-1.46

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AV
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ VICTORIA AVCVSTORVM
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; a d., stella; in esergo, 
CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 37
note: Posizione dei conii, 180°. Al D/, a s. dell’effigie dell’Imperatore, grande S incisa.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

3. 1/2 siliqua, 552-565
Argento    g 0,99   mm 13,90   inv. 21.M329-1.47

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, CN entro corona di alloro; sotto, S

Annotazioni d’epoca: Valente, 1925

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 63
note: Posizione dei conii, 160°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

4. 1/2 siliqua, 552-565
Argento    g 0,87   mm 12,70   inv. 21.M329-1.121

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, CN entro corona di alloro; sotto, 

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1940

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 64; Rovelli 2001, p. 254, II.1.10 (questo esemplare, ma zecca di Ravenna e 550-552)
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

5. 1/2 siliqua, 552-565
Argento    g 0,96   mm 13,82   inv. 21.M329-1.48

D/ DN IVSTINIAN[VS] PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, CN entro corona di alloro; sotto, 

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1938

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 65
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

6. 1/4 siliqua, 537-542
Argento    g 0,63   mm 11,70   inv. 21.M329-1.122

D/ DN IVSTINI-ANVS PP C
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, PK entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 76; Rovelli 2001, p. 253, II.1.2 (questo esemplare, ma 540-542)
note: Posizione dei conii, 180°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

7. Follis, 537-539
Bronzo    g 11,54   mm 28,81   inv. 21.M329-1.49

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, M; sopra, +; a s., stella; a d. +; in esergo, ROMA

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 214
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

8. Follis, 537-539
Bronzo    g 10,93   mm 26,25   inv. 21.M329-1.50

D/ DN IVSTINI-ANVS PP [AVC]
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, M; sopra +; a s., stella (?); a d., +; in esergo, ROMA

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 28 n. 23
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 214
note: Posizione dei conii, 180°. Esemplare riconiato su follis del medesimo tipo.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

9. Follis, 537-539
Bronzo    g 10,46   mm 26,70   inv. 21.M329-1.123

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, M; sopra, +; a s., stella; a d., +;  in esergo, ROMA

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 28 n. 16 (tav. II n. 26)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 214; Rovelli 2001, p. 253, II.1.4 (questo esemplare, ma 542-547)
note: Posizione dei conii, 180°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

10. Follis, 537-539
Bronzo    g 10,19   mm 28,62   inv. 21.M329-1.51

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC 
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, M; sopra, +; a s., stella; a d., +; in esergo, ROMA

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 214
note: Posizione dei conii, 180°. Esemplare non censito in CNI.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

11. Follis, 537-539
Bronzo    g 8,92   mm 26,25   inv. 21.M329-1.52

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, M; sopra, +; a s., stella; a d., +; in esergo, ROMA

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1935

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 214
note: Posizione dei conii, 180°. 



90 Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

12. Follis, 537-539
Bronzo    g 17,79   mm 26,92   inv. 21.M329-1.53

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AV[C]
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, entro corona di alloro, M; sopra, +; sotto, A; a s., stella (?); a d., + e stella; in esergo, 
ROMA

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 27 n. 11 (tav. II n. 25)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 218-219
note: Posizione dei conii, 180°. 



91Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

13. 1/2 follis, 537-539
Bronzo    g 7,76   mm 21,85   inv. 21.M329-1.54

D/ DN IVST[I]-NIANVS [PP AVC] 
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, entro corona di alloro, K; a s., stella; a d., +

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1940

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 222
note: Posizione dei conii, 160°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

14. 1/2 follis, 537-539
Bronzo    g 5,30   mm 22,60   inv. 21.M329-1.124

D/ DN IVS-TINIANVS  P
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, entro corona di alloro, K; a s., stella; a d., +

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 222; Rovelli 2001, p. 253, II.1.3 (questo esemplare, ma 540-547)
note: Posizione dei conii, 180°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

15. Decanummo, 537-539
Bronzo    g 4,22   mm 17,26   inv. 21.M329-1.55

D/ DN IVSTI-NIANVS P
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, entro corona di alloro, I; sopra, +; ai lati, stella; in esergo, ROMA

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 225
note: Posizione dei conii, 150°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

16. Decanummo, 542
Bronzo    g 4,08   mm 17,11   inv. 21.M329-1.56

D/ DN IVSTINI-ANVS AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, entro corona di alloro, I; ai lati, stella

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, N226-N227
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

17. Decanummo, 547-552
Bronzo    g 6,52   mm 17,90   inv. 21.M329-1.125

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto frontale di Giustiniano I, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, entro corona di alloro, I; ai lati, stella

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 228; Rovelli 2001, p. 254, II.1.9 (questo esemplare, ma 547-549)
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

18. Decanummo, 547-552
Bronzo    g 5,75   mm 17,33   inv. 21.M329-1.57

D/ DN IVSTINIA-NVS P AVC 
Busto frontale di Giustiniano I, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, entro corona di alloro, I; ai lati, stella

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 228
note: Posizione dei conii, 210°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

19. Decanummo, 547-552
Bronzo    g 4,79   mm 17,01   inv. 21.M329-1.58

D/ DN IVSTINI-[ANVS P AVC]
Busto frontale di Giustiniano I, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, entro corona di alloro, I; ai lati, stella

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 228
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

20. Decanummo, 547-552
Bronzo    g 4,65   mm 17,20   inv. 21.M329-1.126

D/ DN IVSTINIA-NVS PP AVC
Busto frontale di Giustiniano I, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, entro corona di alloro, I; ai lati, stella

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 228; Rovelli 2001, p. 253, II.1.8 (questo esemplare, ma 547-549)
note: Posizione dei conii, 360°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

21. Decanummo, 562-563
Bronzo    g 3,08   mm 16,60   inv. 21.M329-1.59

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto frontale di Giustiniano I, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, I; a s., A/N/N/O; a d., XX/XVI

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 229
note: Posizione dei conii, 180°. Al R/, puntino all’interno della O di ANNO; potrebbe trattarsi di una variante del tipo 
citato in bibliografia. L’uso di punti all’interno della lettera O è rintracciabile anche in altre successive emissioni e risul-
terebbe rafforzativo dell’attribuzione a Roma di questo tipo di emissioni in bronzo.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

22. Pentanummo, 552-565
Bronzo    g 1,94   mm 13,71   inv. 21.M329-1.60

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, ε entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1938

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, N230
note: Posizione dei conii, 360°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Roma

23. Pentanummo, 552-565
Bronzo    g 1,88   mm 13,63   inv. 21.M329-1.61

D/ [DN IVSTINI-ANVS PP AVC]
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, ε entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: Nascia, 1939

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, N230
note: Posizione dei conii, 360°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustino II (565-578)

Roma

24. 1/3 siliqua, 567?-572?
Argento    g 0,66   mm 11,50   inv. 21.M329-1.62

D/ DN IVSTI-NVS PP AVC 
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustino II a d.

R/ 
Nel campo, CN entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 36
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustino II (565-578)

Roma

25. Pentanummo, 565-578
Bronzo    g 2,53   mm 14,45   inv. 21.M329-1.63

D/ DN IVSTI-NVS PP AVC 
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustino II a d.

R/ 
Nel campo, V entro corona di alloro; sopra, O (con puntino centrale?)

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 84
note: Posizione dei conii, 190°. Esemplare non censito in CNI. La tradizionale attribuzione di questo pentanummo alla 
zecca di Sicilia, a cui rimanderebbe la leggenda del dritto e il segno di valore V, è però resa incerta dalla non evidente 
presenza della stella sopra l’indicazione del valore; perciò questo esemplare è da attribuire piuttosto alla zecca di Roma, 
come proposto in Morrisson, Prigent 2011, p. 428. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Roma

26. 1/2 follis, 612-622
Bronzo    g 6,13   mm 15,78   inv. 21.M329-1.64

D/ [DN ERACLIVS]
Busti frontali di Eraclio e Eraclio Costantino, diademati e con clamide

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XI, p. 40 n. 7 (ma Costante II)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 243
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta a Costante II riportando l’inizio 
della leggenda del D/, in realtà non ben leggibile a causa della cattiva conservazione dell’esemplare.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Roma

27. 1/2 follis, 612-622
Bronzo    g 4,94   mm 20,29   inv. 21.M329-1.65

D/ DDNN HERACLIORVN
Busti frontali di Eraclio e Eraclio Costantino, diademati e con clamide; sopra, +

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 36 n. 1 (tav. II n. 35)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 243
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus riportano nella leggenda del D/ DN ERACLlORVN.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Roma

28. 1/2 follis, 612-622
Bronzo    g 3,91   mm 17,95   inv. 21.M329-1.66

D/ DDNN HERACLIORVN 
Busti frontali di Eraclio e Eraclio Costantino, diademati e con clamide; sopra, +

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1935

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 243
note: Posizione dei conii, 190°. t
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Roma

29. 1/2 follis, 612-622
Bronzo    g 3,39   mm 17,16   inv. 21.M329-1.67

D/ DDNN HERACLIORVN
Busti frontali di Eraclio e Eraclio Costantino, diademati e con clamide; sopra, +

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 36 n. 2
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 243
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Roma

30. 1/2 follis, 612-622
Bronzo    g 3,09   mm 16,03   inv. 21.M329-1.68

D/ DDNN HERACLIORVN
Busti frontali di Eraclio e Eraclio Costantino, diademati e con clamide; sopra, +

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 243
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Roma

31. 1/2 follis, 612-622
Bronzo    g 2,66   mm 16,88   inv. 21.M329-1.69

D/ DN [.] HEPc
Busti frontali di Eraclio e Eraclio Costantino, diademati e con clamide; sopra, +

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 37 n. 5
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 243
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Roma

32. 1/2 follis, 612-622
Bronzo    g 4,23   mm 16,97   inv. 21.M329-1.70

D/ DDNN HERACLIORVN 
Busti frontali di Eraclio e Eraclio Costantino, diademati e con clamide

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 38 n. 2 (tav. II n. 38, ma Eraclio Costantino ed Eracleone)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 243b
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta a Eraclio Costantino ed Eracleone, 
e riportano nella leggenda del D/ DD NN ERACLEIORVM.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Roma

33. 1/2 follis, 612-622
Bronzo    g 3,72   mm 16,74   inv. 21.M329-1.71

D/ dN ERACLIORVN 
Busti frontali di Eraclio e Eraclio Costantino, diademati e con clamide

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 38 n. 3 (ma Eraclio Costantino ed Eracleone)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 243b
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta a Eraclio Costantino ed Eracleone 
e riportano nella leggenda del D/ DN ERACLEIORVM.



112 Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino 

Roma

34. 1/2 follis, 612-622
Bronzo    g 3,33   mm 16,10   inv. 21.M329-1.127

D/ DN ERACL-VN
Busti frontali di Eraclio e Eraclio Costantino, diademati e con clamide

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: Rinvenuto all’Infermeria (Castel Porziano), 9 Aprile 1912

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 38 n. 4 (ma Eraclio Costantino ed Eracleone)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 243b; Rovelli 2001, p. 255, II.1.22 (questo esemplare, ma 613-621/622)
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta a Eraclio Costantino ed Eracleone 
e riportano nella leggenda del D/ DN ERACLEIORVM.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Eracleona 

Roma

35. 1/2 follis, 622-623
Bronzo    g 4,82   mm 20,16   inv. 21.M329-1.72

D/ [DN ERACLIVS]
Busti frontali di Eraclio, Eraclio Costantino ed Eracleona, diamemati e con clamide, sormontati da 
croce 

R/ 
Nel campo, K; sopra +; sotto ; a s., A/N/N; a d., X/III; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 244
note: Posizione dei conii, 180°. Al R/, l’esemplare presenta un segno di zecca inedito per il tipo.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Eracleona 

Roma

36. 1/2 follis, 622-629
Bronzo    g 3,90   mm 18,16   inv. 21.M329-1.73

D/ DN ERACLIV[...]
Busti frontali di Eraclio, Eraclio Costantino ed Eracleona, diamemati e con clamide, sormontati da 
croce 

R/ 
Nel campo, K; sopra stella (?); a  s. A/N/N; a d., [XIII?]; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 37 n. 1 (tav. II n. 36, ma Eraclio, Eraclio Costantino ed Eracleone)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 244
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta a Eraclio, Eraclio Costantino ed 
Eracleone e riportano nel campo del R/ A/N/N/O.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Eracleona 

Roma

37. 1/2 follis, 622-629
Bronzo    g 3,33   mm 14,60   inv. 21.M329-1.74

D/ [DN ERACLIVS]
Busti frontali di Eraclio, Eraclio Costantino ed Eracleona, diamemati e con clamide, sormontati da 
croce 

R/ 
Nel campo, K; sopra, stella; a s., A//; a d., ; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 38 n. 6 (tav. II n. 37, ma Eraclio, Eraclio Costantino ed Eracleone)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 244
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta a Eraclio Costantino ed Eracleone. 
Al R/, l’esemplare presenta dei segni di zecca e l’indicazione dell’anno irregolari per il tipo. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Eraclio (610-641) con Eraclio Costantino e Eracleona 

Roma

38. 1/2 follis, 622-629
Bronzo    g 3,03   mm 15,52   inv. 21.M329-1.75

D/ DN ERACL[...]
Busti frontali di Eraclio, Eraclio Costantino ed Eracleona, diamemati e con clamide, sormontati da 
croce 

R/ 
Nel campo, K; sopra stella (?); a  s. A/N/N/[O?]; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 244
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costante II (461-668)

Roma

39. 1/2 follis, 647-658
Bronzo    g 1,59   mm 16,00   inv. 21.M329-1.128

D/ CONS-TANS
Busto diademato, lunga barba, con clamide e globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, RO

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 40 n. 12 (tav. II n. 41)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 219; Rovelli 2001, p. 255, II.1.23 (questo esemplare, ma post 645-646)
note: Posizione dei conii, 180°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Roma

40. 1/2 follis, 675-681
Bronzo    g 5,32   mm 15,83   inv. 21.M329-1.76

D/ 
Busto frontale di Costantino IV, diademato, con clamide e lancia trasversale nella mano d.

R/ 
Nel campo, X/X; ai lati, busti frontali di Eraclio e Tiberio, diademati e con clamide; sopra, +; in 
esergo, RO

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 43 n. 4 (tav. III n. 4)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 115
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Roma

41. 1/2 follis, 675-681
Bronzo    g 4,78   mm 15,69   inv. 21.M329-1.77

D/ 
Busto frontale di Costantino IV, diademato, con clamide e lancia trasversale nella mano d.

R/ 
Nel campo, X/X; ai lati, busti frontali di Eraclio e Tiberio, diademati e con clamide; sopra, +; in 
esergo, RO

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1935

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 115
note: Posizione dei conii, 180°. 



120 Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Roma

42. 1/2 follis, 675-681
Bronzo    g 3,61   mm 15,10   inv. 21.M329-1.129

D/ 
Busto frontale di Costantino IV, diademato, con clamide e lancia trasversale nella mano d.

R/ 
Nel campo, X/X; ai lati, busti frontali di Eraclio e Tiberio, diademati e con clamide; sopra, +; in 
esergo, RO

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 43 n. 4
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 115; Rovelli 2001, p. 256, II.1.27 (questo esemplare, ma 668-681)
note: Posizione dei conii, 180°. CNI peso errato. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Roma

43. 1/2 follis, 675-681
Bronzo    g 3,43   mm 15,59   inv. 21.M329-1.78

D/ 
Busto frontale di Costantino IV, diademato, con clamide e lancia trasversale nella mano d.

R/ 
Nel campo, X/X; ai lati, busti frontali di Eraclio e Tiberio, diademati e con clamide; sopra, +; in 
esergo, RO

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1939

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 115
note: Posizione dei conii, 170°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Roma

44. 1/2 follis, 675-681
Bronzo    g 3,20   mm 15,30   inv. 21.M329-1.130

D/ 
Busto frontale di Costantino IV, diademato, con clamide e lancia trasversale nella mano d.

R/ 
Nel campo, X/X; ai lati, busti frontali di Eraclio e Tiberio, diademati e con clamide; sopra, +; in 
esergo, RO

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 115; Rovelli 2001, p. 256, II.1.28 (questo esemplare, ma 668-681)
note: Posizione dei conii, 180°.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Roma

45. 1/2 follis, 681-685
Bronzo    g 3,94   mm 15,40   inv. 21.M329-1.131

D/ 
Busto frontale di Costantino IV, diademato

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, RO

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 40 n. 13 (tav. II n. 42)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 116; Rovelli 2001, p. 256, II.1.30 (questo esemplare)
note: Posizione dei conii, 360°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Costantino IV (654-685)

Roma

46. 1/2 follis, 681-685
Bronzo    g 3,00   mm 14,80   inv. 21.M329-1.132

D/ 
Busto frontale di Costantino IV, diademato

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, RO

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 40 n. 14 (tav. II n. 43)
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 116; Rovelli 2001, p. 256, II.1.31 (questo esemplare)
note: Posizione dei conii, 180°. 



125Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Tiberio III (698-705)

Roma

47. Solido, 698-705
Oro    g 4,31   mm 19,95   inv. 21.M329-1.79

D/ dTIbERI-S P ε AV
Busto frontale di Tiberio III, diademato, corazzato, con scudo e lancia nella mano d.

R/ VICTORIA AV / M
Croce su quattro gradini; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 46 n. 2
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, 59
note: Posizione dei conii, 200°. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Leone III (717-741) con Costantino V  

Roma

48. Tremisse, 721-741
Elettro    g 1,34   mm 14,95   inv. 21.M329-1.80

D/ DNOLEo PAMl
Busto frontale di Leone III, barbato, con stemma, clamide e fibula, tiene globo crucigero nella mano 
d. e akakia nella s.

R/  NOCON-TANTI
Busto frontale di Costantino V, barbato, con stemma, clamide e fibula, tiene globo crucigero nella 
mano d. e akakia nella s.; nel campo, a s., stella; a d., R

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: DOC III.1, tav. VI n. 78
note: Posizione dei conii, 210°. L’attribuzione di questa moneta a Leone III, per il quale non si conoscono solidi con 
analoghi segni di zecca al rovescio (cfr. DOC III.1, p. 274: “* R in rev. Field: No solidus know*”) è affidata al confronto 
con il tremisse citato. L’intera serie romana di Leone III - Costantino V non è ancora del tutto chiara, come si evince 
anche da questo esemplare le cui lettere con terminazioni a croce sembrano proporre richiami paleografici merovingi. 
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Autorità incerta 

Roma

49. 30 nummi, ca. 690 - ca. 717
Bronzo    g 4,37   mm 20,92   inv. 21.M329-1.81

D/ 
Busto frontale di Imperatore, con stemma e clamide

R/ 
Nel campo, XXX; in esergo, RO

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Stettiner, 1898

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 60 n. 14 (tav. III n. 26, ma emissione pseudo-bizantina dei Pontefici romani, secc. VII - VIII)
BiBlioGrafia di Confronto: cfr.: MIB III, 77 (Giustiniano II); MIB III, 38 (Leonzio II); MIB III, 81 (Tiberio III, rectius 
Roma); MIB III, 53 (Giustiniano II, 2° regno); MIB III, 17 (Teodosio III); MIB III, 31a-b (Leone III) 
note: Posizione dei conii, 360°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta alle emissioni pseudo-bizantine 
(secc. VII - VIII) dei Pontefici romani.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Autorità incerta 

Roma

50. 30 nummi, ca. 690 - ca. 717
Bronzo    g 2,13   mm 14,53x11,12   inv. 21.M329-1.82

D/ 
Busto frontale di Imperatore, con stemma e clamide

R/ 
Nel campo, XXX; in esergo, RO

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 60 n. 13 (ma emissione pseudo-bizantina dei Pontefici romani, secc. VII - VIII)
BiBlioGrafia di Confronto: cfr.: MIB III, 77 (Giustiniano II); MIB III, 38 (Leonzio II); MIB III, 81 (Tiberio III, rectius 
Roma); MIB III, 53 (Giustiniano II, 2° regno); MIB III, 17 (Teodosio III); MIB III, 31a-b (Leone III) 
note: Posizione dei conii, 160°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta alle emissioni pseudo-bizantine 
(secc. VII-VIII) dei Pontefici romani.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Autorità incerta 

Roma

51. 30 nummi, ca. 690 - ca. 717
Bronzo    g 0,98   mm 11,00x11,35   inv. 21.M329-1.83

D/ 
Busto frontale di imperatore, con stemma e clamide

R/ 
Nel campo, XXX; in esergo, RO

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Stettiner, 1897

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 60 n. 13 (ma emissione pseudo-bizantina dei Pontefici romani, secc. VII - VIII)
BiBlioGrafia di Confronto: cfr.: MIB III, 77 (Giustiniano II); MIB III, 38 (Leonzio II); MIB III, 81 (Tiberio III, rectius 
Roma); MIB III, 53 (Giustiniano II, 2° regno); MIB III, 17 (Teodosio III); MIB III, 31a-b (Leone III) 
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta alle emissioni pseudo-bizantine 
(secc. VII-VIII) dei Pontefici romani.
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Autorità incerta 

Roma

52. 30 nummi, ca. 690 - ca. 717
Bronzo    g 1,01   mm 12,20x11,50   inv. 21.M329-1.133

D/ 
Busto frontale di imperatore, con stemma e clamide

R/ 
Nel campo, [X]XX; in esergo, []O

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1923

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 60 n. 15 (tav. III n. 28, ma emissione pseudo-bizantina dei Pontefici romani, secc. VII - VIII) 
BiBlioGrafia di Confronto: cfr.: MIB III, 77 (Giustiniano II); MIB III, 38 (Leonzio II); MIB III, 81 (Tiberio III, rectius 
Roma); MIB III, 53 (Giustiniano II, 2° regno); MIB III, 17 (Teodosio III); MIB III, 31a-b (Leone III) 
note: Posizione dei conii, 360°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta alle emissioni pseudo-bizantine 
(secc. VII-VIII) dei Pontefici romani. In CNI la descrizione della moneta è affiancata dall’erroneo riferimento alla tav. III 
n. 27, pertinente invece all’esemplare CNI 17 (cat. n. 54).
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Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Autorità incerta 

Roma

53. 30 nummi, ca. 690 - ca. 717
Bronzo    g 0,43   mm 11,51x10,83   inv. 21.M329-1.84

D/ 
Busto frontale di Imperatore, con stemma e clamide

R/ 
Nel campo, [X]XX; in esergo, O

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Stettiner, 1899

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 60 n. 16 (ma emissione pseudo-bizantina dei Pontefici romani, secc. VII - VIII)
BiBlioGrafia di Confronto: cfr.: MIB III, 77 (Giustiniano II); MIB III, 38 (Leonzio II); MIB III, 81 (Tiberio III, rectius 
Roma); MIB III, 53 (Giustiniano II, 2° regno); MIB III, 17 (Teodosio III); MIB III, 31a-b (Leone III) 
note: Posizione dei conii, 330°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta alle emissioni pseudo-bizantine 
(secc. VII - VIII) dei Pontefici romani.
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Impero bizantino
Autorità incerta 

Roma

54. 1/2 follis, ca. 690 - ca. 717
Bronzo    g 0,94   mm 10,40x9,30   inv. 21.M329-1.134

D/ 
Busto frontale di Imperatore

R/ 
Nel campo, X  X; in esergo, RO

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 60 n. 17 (tav. III n. 27, ma emissione pseudo-bizantina dei Pontefici romani, secc. VII - VIII)
BiBlioGrafia di Confronto: cfr.: MIB III, 77 (Giustiniano II); MIB III, 38 (Leonzio II); MIB III, 81 (Tiberio III, rectius 
Roma); MIB III, 53 (Giustiniano II, 2° regno); MIB III, 17 (Teodosio III); MIB III, 31a-b (Leone III) 
note: Posizione dei conii, 360°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta alle emissioni pseudo-bizantine 
(secc. VII-VIII) dei Pontefici romani. In CNI la descrizione della moneta è affiancata dall’erroneo riferimento alla tav. III 
n. 28, pertinente invece all’esemplare CNI 15 (cat. n. 52). Incerta la presenza della croce tra l’indicazione del valore XX 
a causa del taglio del tondello post coniazione; se si potesse confermare la presenza del solo segno di valore XX (20 
nummi), la serie bronzea romana avrebbe avuto almeno due denominazioni: da 20 e 30 nummi.

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III
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Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Impero bizantino
Giustino II (565-578) con Sofia 

Moneta militaris imitativa

1. 1/2 Follis, 565-572
Bronzo    g 5,21   mm 21,23   inv. 21.M329-1.85

D/ DN I[VSTI]-NVS PP AV[C]
Giustino II e Sofia, diademati, seduti in trono con globo crucigero e scettro crociato; in alto, +

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 31 n. 2 (ma zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 95b
note: Posizione dei conii, 360°. 
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Impero bizantino
Giustino II (565-578) con Sofia 

Moneta militaris imitativa

2. 1/2 follis, 565-572
Bronzo    g 4,93   mm 21,11   inv. 21.M329-1.86

D/ [DN IVSTI-NVS] PP AVC 
Giustino II e Sofia, diademati, seduti in trono con globo crucigero e scettro crociato; in alto, +

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 31 n. 1 (tav. II n. 28, ma zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 95b
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questa moneta alla zecca di Roma. Esemplare 
forato.

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Giustino II (565-578) con Sofia 

Moneta militaris imitativa

3. 1/2 follis, 565-572
Bronzo    g 4,42   mm 20,64   inv. 21.M329-1.87

D/ DN IV[STI]-NV[S PP AVC]
Giustino II e Sofia, diademati, seduti in trono con globo crucigero e scettro crociato; in alto, +

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 95b
note: Posizione dei conii, 180°. Esemplare non censito in CNI.
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Tiberio II (578-582)

Moneta militaris imitativa

4. 1/2 follis, 578-582
Bronzo    g 5,97   mm 20,97   inv. 21.M329-1.88

D/ dm TIb CON-STANT PP AVI 
Busto frontale di Tiberio II, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1941

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 73
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Tiberio II (578-582)

Moneta militaris imitativa

5. 1/2 follis, 578-582
Bronzo    g 5,47   mm 19,95   inv. 21.M329-1.89

D/ dm TIb CONS-TANT PP AV
Busto frontale di Tiberio II, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 73
note: Posizione dei conii, 340°. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Tiberio II (578-582)

Moneta militaris imitativa

6. 1/2 follis, 578-582
Bronzo    g 5,04   mm 21,58   inv. 21.M329-1.90

D/ dm TIb CO-[NS-TANT PP] AV
Busto frontale di Tiberio II, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 32 n. 2 (ma zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 73
note: Posizione dei conii, 340°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questo esemplare alla zecca di Roma. Moneta 
riconiata (su mezzo follis del medesimo tipo?).
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Tiberio II (578-582)

Moneta militaris imitativa

7. 1/2 follis, 578-582
Bronzo    g 4,19   mm 19,01   inv. 21.M329-1.91

D/ dm TIb CO-[NS-TANT PP AVI]
Busto frontale di Tiberio II, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 32 n. 1 (ma zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 73
note: Posizione dei conii, 340°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questo esemplare alla zecca di Roma. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Tiberio II (578-582)

Moneta militaris imitativa

8. 1/2 follis, 578-582
Bronzo    g 3,96   mm 19,81   inv. 21.M329-1.92

D/ dm TIb CO-[N]-STA PP AV
Busto frontale di Tiberio II, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Michele] Baranowsky, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 73
note: Posizione dei conii, 170°. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Tiberio II (578-582)

Moneta militaris imitativa

9. 1/2 follis, 578-582
Bronzo    g 3,47   mm 19,11   inv. 21.M329-1.93

D/ dm TIb CO-N[S-TANT PP AVI]
Busto frontale di Tiberio II, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: 1896

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 32 n. 1 (tav. II n. 29, ma zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 73
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questo esemplare alla zecca di Roma.
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Moneta militaris imitativa

10. 1/2 follis, 582-602
Bronzo    g 6,29   mm 18,65   inv. 21.M329-1.94

D/ [DN m]AVRIC TIb PP AVC
Busto frontale di Maurizio Tiberio, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 155
note: Posizione dei conii, 360°. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Moneta militaris imitativa

11. 1/2 follis, 582-602
Bronzo    g 5,74   mm 20,40   inv. 21.M329-1.135

D/ [D]N mAVRIC TIb PP A
Busto frontale di Maurizio Tiberio, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 34 n. 3 (ma zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 155; Rovelli 2001, p. 254, II.1.13 (questo esemplare, ma zecca di Roma)
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questo esemplare alla zecca di Roma.



144 Le immagini sono di proprietà del Museo Nazionale Romano e protette dalle leggi italiane e internazionali sul copyright.

Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Moneta militaris imitativa

12. 1/2 follis, 582-602
Bronzo    g 4,97   mm 19,25   inv. 21.M329-1.95

D/ [DN mAVRICI] TIb PP AV
Busto frontale di Maurizio Tiberio, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Rodolfo] Ratto, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 34 n. 5 (tav. II n. 31, ma zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 155
note: Posizione dei conii, 180°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questo esemplare alla zecca di Roma.
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Moneta militaris imitativa

13. 1/2 follis, 582-602
Bronzo    g 4,87   mm 19,30   inv. 21.M329-1.96

D/ DN mAVRICI TIb PP AV
Busto frontale di Maurizio Tiberio, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: Raccolta Marignoli, 1900

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 34 n. 2 (tav. II n. 30, ma zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 155
note: Posizione dei conii, 200°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questo esemplare alla zecca di Roma.
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Moneta militaris imitativa

14. 1/2 follis, 582-602
Bronzo    g 4,86   mm 17,80   inv. 21.M329-1.136

D/ DN mAVRICI TIb PP AC
Busto frontale di Maurizio Tiberio, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Tommaso] Maggiora Vergano, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 155 (Rovelli 2001, p. 254, II.1.14 (questo esemplare, ma zecca di Roma)
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Moneta militaris imitativa

15. 1/2 follis, 582-602
Bronzo    g 4,78   mm 19,68   inv. 21.M329-1.97

D/ [D]N mAVRICI TIb P[P AV]
Busto frontale di Maurizio Tiberio, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: My own, 1927

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 34 n. 6 (ma zecca di Roma)
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 155
note: Posizione dei conii, 210°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questo esemplare alla zecca di Roma.
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Moneta militaris imitativa

16. 1/2 follis, 582-602
Bronzo    g 4,69   mm 19,56   inv. 21.M329-1.98

D/ D[.] mAVRICI TIb PP AV
Busto frontale di Maurizio Tiberio, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1934

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 155
note: Posizione dei conii, 360°. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Maurizio Tiberio (582-602)

Moneta militaris imitativa

17. 1/2 Follis, 582-602
Bronzo    g 4,10   mm 17,45   inv. 21.M329-1.99

D/ DN mAVRICI TIb PP AVC
Busto frontale di Maurizio Tiberio, diademato, corazzato e con globo crucigero nella mano d.

R/ 
Nel campo, XX; sopra, +; in esergo, ROM

Annotazioni d’epoca: [Enrico] Dotti, 1942

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBEC, 155
note: Posizione dei conii, 180°. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Zecca italica incerta

1. Pentanummo, 540-565
Bronzo    g 1,87   mm 12,50   inv. 21.M329-1.137

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, V entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1938

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 246; Rovelli 2001, p. 253, II.1.12 (questo esemplare, ma zecca di Roma e 552-565)
note: Posizione dei conii, 180°.
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Zecca italica incerta

2. Pentanummo, 540-565
Bronzo    g 1,87   mm 12,22   inv. 21.M329-1.100

D/ DN IVSTIN[I-A]NVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, V entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1939

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 246
note: Posizione dei conii, 130°. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565)

Zecca italica incerta

3. Pentanummo, 540-565
Bronzo    g 1,53   mm 11,60   inv. 21.M329-1.101

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ 
Nel campo, V entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1939

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 246
note: Posizione dei conii, 340°. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Giustiniano I (527-565) o Giustino II (565-578) 

Zecca italica incerta

4. Pentanummo, 540-578 ca.
Bronzo    g 1,56   mm 12,50   inv. 21.M329-1.138

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I o Giustino II a d.

R/ 
Nel campo, V entro corona di alloro

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1931

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIBE, 246; Rovelli 2001, p. 254, II.1.11 (questo esemplare, ma Giustiniano I, zecca di Roma 
e 552-565)
note: Posizione dei conii, 360°. 
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018) Bruno Callegher

Roma, Museo Nazionale Romano  appendiCe Collezione di Vittorio Emanuele III

Impero bizantino
Eraclio (610-641)

Zecca italica incerta

5. Tremisse, 610-641
Oro    g 1,47   mm 15,39   inv. 21.M329-1.102

D/ DN HERACLI-VS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Eraclio a d.

R/ VICORIA AVCVSTORVI
Croce; in esergo, CON.OB

Annotazioni d’epoca: Possi [regina Elena], 1939

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB III, x7-x12
note: Posizione dei conii, 150°. Imitazione di area italica, con corona lineare simile a quella presente sui tremissi ra-
vennati.
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Regno degli Ostrogoti*
Atalarico (526-534) o Teodato (534-536) a nome di Giustiniano I (527-565) 

Roma

1. Tremisse, 527-536
Oro     g 1,47   mm 15,16   inv. 21.M329-1.106

D/ DN IVSTINI-ANVS PT C
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ VICTORIA AVCVSTORVM
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero 
nella s.; a d., stella; in esergo, COMOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Arslan 1989, AV 29 (?)
note: Posizione dei conii, 180°. 

Regno degli Ostrogoti*
Atalarico (526-534) o Teodato (534-536) a nome di Giustiniano I (527-565) 

Roma

2. Tremisse, 527-536
Oro    g 1,45   mm 15,80   inv. 21.M329-1.139

D/ DN IVSTINI-ANVS PT C
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ VICTORIA AVCVSTORVM
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero 
nella s.; a d., stella; in esergo, CONOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Arslan 1989, AV 29; Rovelli 2001, p. 207, 1.6.29 (questo esemplare)
note: Posizione dei conii, 180°.

 * Questa moneta, immessa in Collezione tra gli esemplari di Giustiniano I della zecca di Ravenna successivamente all’edizione del CNI X, viene qui 
pubblicata in attesa di essere poi inserita nel contesto di appartenenza.
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Bollettino di Numismatica, Materiali 63 (2018)      Nuove Attribuzioni Bruno Callegher
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Regno degli Ostrogoti*
Atalarico (526-534) o Teodato (534-536) a nome di Giustiniano I (527-565) 

Roma

3. Tremisse, 527-536 
Oro    g 1,38   mm 14,68   inv. 21.M329-1.107

D/ DN IVSTINI-ANVS PT C
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ VICTORIA AVCVSTORVM
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero 
nella s.; a d., stella; in esergo, CONOc

Annotazioni d’epoca: Vittorio Emanuele [di Savoia], 11-XI-1939

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Arslan 1989, AV (?)
note: Posizione dei conii, 180°. Al R/, a s. della Vittoria, X incisa.

Regno degli Ostrogoti*
Atalarico (526-534) o Teodato (534-536) o Vitige (536-540 ca.) a nome di Giustiniano I (527-565) 

Ravenna o Roma

4. Tremisse, 527-540 ca.
Oro    g 1,44   mm 17,08   inv. 21.M329-1.108

D/ DN IVSTINI-ANVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ VICTORIA AVCVS[TO]RVN
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero 
nella s.; a d., stella; in esergo, CONO[B]

Annotazioni d’epoca: [Eugenia] Majorana, 1929

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MIB I, 25 (Atalarico; zecca di Roma) o 29a (Teodato; zecca di Roma 
o N32 (Vitige; zecca di Ravenna)
note: Posizione dei conii, 180°. Esemplare riconiato con inversione di dritto e rovescio. Differenze 
stilistiche e di conio rispetto ai tremissi giustinianei della zecca di Roma e Ravenna: diadema aperto, 
Vittoria del tutto volta a sinistra con busto ottenuto con una sola forma triangolare e seni coperti. 
Resta problematico, però, l’esergo CONOB, di per sé proprio delle zecche ufficiali: potrebbe trat-
tarsi di un tremisse coniato in ambiente ostrogoto su un tremisse giustinianeo di Roma o Ravenna. 
La leggenda VICTORIA AVCVSTORVN è segnalata in un tremisse di Giustiniano I di Ravenna in 
Morrisson 1970, p. 116 n. 4/Rv/AV/07 (ma Vittoria con seni scoperti).

* Questa moneta, immessa in Collezione tra gli esemplari di Giustiniano I della zecca di Ravenna successivamente all’edizione del CNI X, viene qui 
pubblicata in attesa di essere poi inserita nel contesto di appartenenza.
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Regno dei Longobardi*
a nome di Giustiniano I (527-565)

Zecca italica incerta

1. Tremisse, post 565-602
Oro    g 1,46   mm 16,25   inv. 21.M329-1.109

D/ D IVSTNII-ANVS PP AC 
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ VICTORIA AVSTORVM
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero 
nella s.; a d., stella; in esergo, CONO

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1935

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: cfr . MIBE, 36
note: Posizione dei conii, 180°. L’esemplare non trova riscontro con quello in MEC I, 294 (vi si legge 
CONO) in quanto vi differisce per l’ornamento centrale e le terminazioni del diadema, che fluttua-
no nel campo; inoltre, al D/ N di DN speculare e al R/ globo di grandi dimensioni. L’imitazione si 
avvicina piuttosto a MIBE, 36, con incisione barbarizzante. 

Regno dei Longobardi*
a nome di Giustiniano I (527-565)

Zecca italica incerta

2. Tremisse, post 565-602
Oro    g 1,43   mm 15,51   inv. 21.M329-1.110

D/ DN IVSTINI-ANVS PP ΔV •
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustiniano I a d.

R/ VICTORIA AVIVS-TORVM
La Vittoria stante, volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero 
nella s.; a d., stella; in esergo, ONO

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1937

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto:  MEC I, -
note: Posizione dei conii, 180°. 

* Questa moneta, immessa in Collezione tra gli esemplari di Giustiniano I della zecca di Ravenna successivamente all’edizione del CNI X, viene qui 
pubblicata in attesa di essere poi inserita nel contesto di appartenenza.
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Regno dei Longobardi*
a nome di Giustino II (565-578)

Zecca italica incerta

3. Tremisse, 565-578
Oro    g 1,48   mm 16,91   inv. 21.M329-1.111

D/ DN IVSTI-NVS PP AVC 
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustino II a d.

R/ VICTORIA AVCVTORV :
La Vittoria volta a s. con corona nella mano d. e globo crucigero nella s.; a 
d., stella; in esergo, CONO[N?]

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: Arslan 1978, nn. 2-3
note: Posizione dei conii, 180°. Questo tremisse non può essere attrubito né alla zecca di Roma né 
a quella di Ravenna bizantine: il D/ appare stilisticamente corretto, ma la terminazione del diadema, 
caratterizzato da una sorta di fiore a tre punti, risulta proprio dei tremissi longobardi; al R/, inoltre, 
l’epigrafia si fa incerta e l’immagine della Vittoria si allontana dal prototipo figurativo.

Regno dei Longobardi**
a nome di Giustino II (565-578)

Zecca italica incerta

4. Tremisse, 565-578
Oro     g 1,47   mm 14,73   inv. 21.M329-1.112

D/ IOVSTI-[TI?] TIVS PI AV 
Busto diademato, paludato e corazzato di Giustino II a d.

R/ VICTOIA AVSTO 
Croce; in esergo, COOB

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1933

BiBlioGrafia: CNI XV, p. 45 n. 5 (ma Giustiniano II, 1° regno: 685-695 e zecca di Roma);
BiBlioGrafia di Confronto: MEC I, -
note: Posizione dei conii, 160°. Gli estensori del Corpus attribuiscono questo esemplare alla produ-
zione di Giustiniano II imperatore (1° regno: 685-695) della zecca di Roma. 

* Questa moneta, immessa in Collezione tra gli esemplari di Giustino II della zecca di Ravenna successivamente all’edizione del CNI X, viene qui 
pubblicata in attesa di essere poi inserita nel contesto di appartenenza.
** Questa moneta, attribuita dal CNI XV alla produzione di Giustiniano II imperatore (1° regno: 685-695) della zecca di Roma, viene qui pubblicata 
in attesa di essere poi inserita nel contesto di appartenenza.
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Regno dei Longobardi*
a nome di Eraclio (610-641)

Zecca italica incerta

5. Tremisse, metà VII sec.
Oro    g 1,46   mm 15,30   inv. 21.M329-1.140

D/ O εRAC-LIVS PP AVC
Busto diademato, paludato e corazzato di Eraclio a d.

R/ VICTORA AVIPISCVI
Croce; in esergo, CONO

Annotazioni d’epoca: [Pietro] Oddo, 1936

BiBlioGrafia: -
BiBlioGrafia di Confronto: MEC I, pp. 307-310 n. 456; Rovelli 2001, p. 255, II.1.19 (questo esempla-
re, ma Eraclio?, Regno longobardo?, zecca di Ravenna? e 610-613?)
note: Posizione dei conii, 180°. 

* Questa moneta, immessa in Collezione tra gli esemplari di Eraclio I della zecca di Ravenna successivamente all’edizione del CNI X, viene qui pub-
blicata in attesa di essere poi inserita nel contesto di appartenenza.
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indiCi*

* I riferimenti riportati in corsivo si riferiscono alle monete catalogate in appendice.
  Le citazioni delle zecche rispettano l’ordine seguito nel catalogo.

Stato

Bizantino, Impero: 1-52 (Ravenna), 1-54 (Roma); 1-17 (Moneta militaris imitativa), 1-5 (zecca italica incerta)
Longobardi, Regno dei: 1-5 (Longobardi)
Ostrogoti, Regno degli: 1-4 (Ostrogoti)

autorità

Atalarico:
- o Teodato a nome di Giustiniano I: 1-3 (Ostrogoti)
- o Teodato o Vitige a nome di Giustiniano I: 4 (Ostrogoti)

Autorità incerta: 49-54 (Roma)
Costante II: 40-45 (Ravenna), 39 (Roma)
Costantino IV: 46-49 (Ravenna), 40-46 (Roma)
Costantino V: v. Leone III
Eracleona: v. Eraclio
Eraclio: 24-26 (Ravenna); 5 (zecca italica incerta)

- a nome di: 5 (Longobardi)
- con Eraclio Costantino: 29-34 (Ravenna), 26-34 (Roma)
- con Eraclio Costantino e Eracleona: 35-39 (Ravenna), 35-38 (Roma)
- con Eraclio Costantino e Martina: 27-28 (Ravenna)

Eraclio Costantino: v. Eraclio
Foca: 22-23 (Ravenna)
Giustiniano I: 1-9 (Ravenna), 1-23 (Roma); 1-3 (zecca italica incerta)

- a nome di: 1-2 (Longobardi); v. Atalarico o Teodato; v. Atalarico o Teodato o Vitige
- o Giustino II: 4 (zecca italica incerta)

Giustino II: 10-12 (Ravenna), 24-25 (Roma)
- a nome di: 3-4 (Longobardi)
- con Sofia: 1-3 (Moneta militaris imitativa)
- o Giustiniano I: v. Giustiniano I

Leone III:
- con Costantino V: 48 (Roma)

Leonzio: 50-51 (Ravenna)
Martina: v. Eraclio
Maurizio Tiberio: 15-21 (Ravenna); 10-17 (Moneta militaris imitativa)
Sofia: v. Giustino II
Teodato: v. Atalarico
Tiberio II: 13-14 (Ravenna); 4-9 (Moneta militaris imitativa)
Tiberio III: 52 (Ravenna), 47 (Roma)
Vitige: v. Atalarico

zeCCa

Moneta militaris imitativa: 1-17
Ravenna: 1-52

- o Roma: 4 (Ostrogoti)
Roma: 1-54, 1-3 (Ostrogoti)

- o Ravenna: v. Ravenna o Roma
Zecca italica incerta: 1-5 (zecca italica incerta), 1-5 (Longobardi)
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nominale

30 nummi: 49-53 (Roma)
Decanummo: 15-21 (Roma)
Follis: 7-9, 22, 26-27, 32-39, 43-45, 47-51 (Ravenna), 7-12 (Roma)

- ½: 21, 23, 28 (Ravenna), 13-14, 26-46, 54 (Roma); 1-17 (Moneta militaris imitativa)
Pentanummo: 22-23, 25 (Roma); 1-4 (zecca italica incerta)
Semisse: 16 (Ravenna)
Siliqua:

- ½: 4 (Ravenna), 3-5 (Roma) 
-1/3: 24 (Roma)
- ¼: 5 (Ravenna), 6 (Roma)
- 1/8: 6, 24-25 (Ravenna)

Solido: 1, 10-11, 13, 15, 29-31, 40-41 (Ravenna), 47 (Roma)
Tremisse: 2-3, 12, 14, 17-20, 42, 46, 52 (Ravenna), 1-2, 48 (Roma); 5 (zecca italica incerta), 1-4 (Ostrogoti), 1-5 
(Longobardi)

annotazioni d’epoCa

1896: 37, 43 (Ravenna), 32-33, 37, 42, 45 (Roma); 1-2, 9 (Moneta militaris imitativa)
Baranowsky, [Michele]: 31, 40 (Ravenna); 8 (Moneta militaris imitativa)
Bosco: 6 (Ravenna)
Dotti, [Enrico]: 4-5, 8, 25 (Ravenna), 4, 6, 13, 16, 18, 24 (Roma); 10, 17 (Moneta militaris imitativa)
Infermeria (Castel Porziano): 34 (Roma)
Maggiora Vergano, [Tommaso]: 36 (Ravenna), 17, 28, 52 (Roma); 14 (Moneta militaris imitativa)
Majorana, [Eugenia]: 3, 20, 29, 38, 44 (Ravenna), 1, 5, 7, 15, 19, 22, 25, 35, 41, 43 (Roma); 4, 16 (Moneta militaris 
imitativa), 1-4 (zecca italica incerta), 4 (Ostrogoti) 
Malafede (C. Porziano): 22, 28 (Ravenna)
Maria Pia [di Savoia]: 10 (Ravenna)
Marignoli, raccolta: 27, 49-50 (Ravenna), 9, 26, 31, 36, 39-40, 46, 50, 54 (Roma); 7, 13 (Moneta militaris imitativa) 
Morchio, [Giuseppe]: 32, 39 (Ravenna)
My own: 15 (Moneta militaris imitativa)
Nascia: 23 (Roma)
Oddo, [Pietro]: 1, 12-14, 16-19, 23-24, 30, 33, 41-42, 46, 52 (Ravenna), 2, 8, 10-11, 14, 20-21, 29-30, 38, 44, 47-48 
(Roma); 3, 5-6, 11 (Moneta militaris imitativa), 1-2 (Ostrogoti), 1-5 (Longobardi)
Possi [regina Elena]: 2, 11, 15 (Ravenna); 5 (zecca italica incerta)
Ratto, [Rodolfo]: 7, 9, 21, 26, 34-35, 45, 47-48, 51 (Ravenna), 12, 27 (Roma); 12 (Moneta militaris imitativa) 
Regina Elena: v. Possi
Stettiner, [Pietro]: 49, 51, 53 (Roma)
Valente: 3 (Roma)
Vittorio Emanuele [di Savoia]: 3 (Ostrogoti)
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taBella di ConCordanza CNI / n. Cat.

CNI n. Cat.

X, p. 655 n. 15 9 (Ravenna)

X, p. 664 n. 19 22 (Ravenna)

X, p. 667 n. 20 26 (Ravenna)

X, p. 671 n. 26 32 (Ravenna)

X, p. 672 n. 1 27 (Ravenna)

X, p. 673 n. 7 28 (Ravenna)

X, p. 673 n. 2 39 (Ravenna)

X, p. 673 n. 3 37 (Ravenna)

X, p. 674 n. 4 36 (Ravenna)

X, p. 675 n. 6 43 (Ravenna)

X, p. 677 n. 3 49 (Ravenna)

X, p. 679 n. 1 45 (Ravenna)

X, p. 680 n. 4 50 (Ravenna)

XV, p. 27 n. 11 12 (Roma)

XV, p. 28 n. 16 9 (Roma)

XV, p. 28 n. 23 8 (Roma)

XV, p. 31 n. 1 2 (Moneta militaris imitativa)

XV, p. 31 n. 2 1 (Moneta militaris imitativa)

XV, p. 32 n. 1 7 (Moneta militaris imitativa)

XV, p. 32 n. 1 9 (Moneta militaris imitativa)

XV, p. 32 n. 2 6 (Moneta militaris imitativa)

XV, p. 34 n. 2 13 (Moneta militaris imitativa)

XV, p. 34 n. 3 11 (Moneta militaris imitativa)

XV, p. 34 n. 5 12 (Moneta militaris imitativa)

XV, p. 34 n. 6 15 (Moneta militaris imitativa)

XV, p. 36 n. 1 27 (Roma)

XV, p. 36 n. 2 29 (Roma)

XV, p. 37 n. 5 31 (Roma)

XV, p. 37 n. 1 36 (Roma)

XV, p. 38 n. 6 37 (Roma)

XV, p. 38 n. 2 32 (Roma)

XV, p. 38 n. 3 33 (Roma)

XV, p. 38 n. 4 34 (Roma)

XV, p. 40 n. 7 26 (Roma)

XV, p. 40 n. 12 39 (Roma)

XV, p. 40 n. 13 45 (Roma)

XV, p. 40 n. 14 46 (Roma)

XV, p. 43 n. 4 40 (Roma)

CNI n. Cat.

XV, p. 43 n. 4 218

XV, p. 44 n. 11 206

XV, p. 25 n. 5 210

XV, p. 46 n. 2 212

XV, p. 47 n. 6 208

XV, p. 60 n. 13 247

XV, p. 60 n. 13 237

XV, p. 60 n. 14 241

XV, p. 60 n. 15 242

XV, p. 60 n. 16 243

XV, p. 60 n. 17 244

- 245

- 248

- 249

- 250

- 240

- 246

- 238

- 239

- 252

- 251

- 253

- 272

- 271

- 273

- 234

- 227

- 228

- 229

- 230

- 232

- 233

- 235

- 236

- 225

- 231

- 226

- -
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Segue: taBella di ConCordanza CNI / n. Cat.

CNI n. Cat.

- 34 (Ravenna)

- 35 (Ravenna)

- 38 (Ravenna)

- 40 (Ravenna)

- 41 (Ravenna)

- 44 (Ravenna)

- 46 (Ravenna)

- 47 (Ravenna)

- 48 (Ravenna)

- 51 (Ravenna)

- 1 (Roma)

- 2 (Roma)

- 3 (Roma)

- 4 (Roma)

- 5 (Roma)

- 6 (Roma)

- 7 (Roma)

- 10 (Roma)

- 11 (Roma)

- 13 (Roma)

- 14 (Roma)

- 15 (Roma)

- 16 (Roma)

- 17 (Roma)

- 18 (Roma)

- 19 (Roma)

- 20 (Roma)

- 21 (Roma)

- 22 (Roma)

- 23 (Roma)

- 24 (Roma)

CNI n. Cat.

- 25 (Roma)

- 28 (Roma)

- 30 (Roma)

- 35 (Roma)

- 38 (Roma)

- 41 (Roma)

- 43 (Roma)

- 44 (Roma)

- 48 (Roma)

- 3 (Moneta militaris imitativa)

- 4 (Moneta militaris imitativa)

- 5 (Moneta militaris imitativa)

- 8 (Moneta militaris imitativa)

- 10 (Moneta militaris imitativa)

- 14 (Moneta militaris imitativa)

- 16 (Moneta militaris imitativa)

- 17 (Moneta militaris imitativa)

- 1 (zecca italica incerta)

- 2 (zecca italica incerta)

- 3 (zecca italica incerta)

- 4 (zecca italica incerta)

- 5 (zecca italica incerta)

- 1 (Ostrogoti)

- 2 (Ostrogoti)

- 3 (Ostrogoti)

- 4 (Ostrogoti)

- 1 (Longobardi)

- 2 (Longobardi)

- 3 (Longobardi)
- 5 (Longobardi)
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