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Alessandro Cavagna

DA CIRENE A MAZIN. NOTA SULLA PRESENZA DI MONETE CIRENAICHE 
NELLE AREE DELL’ADRIATICO ORIENTALE

ABSTRACT - There are several findings of Ptolemaic coins from ancient Liburnia and      
Iapygia. An accurate examination of single finds and hoards has shown that, together with the 
coins issued by Alexandria, a percentage belonged in fact to the Cyrenaean series from a period 
spanning from the second half of the II century BC to the coming of Rome.

Il controllo sulla circolazione della moneta, il blocco nell’afflusso di numerario 
egiziano verso il mondo extra-tolemaico e l’imposizione di un monopolio monetario 
interno anche nelle diverse “province” rappresentano alcuni aspetti essenziali della 
politica monetaria perseguita dai Lagidi durante i tre secoli di dominio sull’Egitto1. 
Il dato in sé non rappresenta di certo una novità: come l’analisi dei ripostigli e dei 
rinvenimenti da scavo ha mostrato, in effetti, a seguito di determinate scelte politiche 
in Egitto le serie “straniere” scomparvero progressivamente nel corso dei primi anni 
del III sec. a.C.2. 

L’analisi dei ritrovamenti di moneta tolemaica al di là dei confini storici dell’im-
pero lagide permette tuttavia di intravedere una dinamica più complessa: per lo più 
nelle aree siciliane, greche e turche i rinvenimenti seguono, infatti, in modo assai 
evidente lo sviluppo degli interessi dei Tolemei, offrendo in molti casi prova ulteriore 
di occupazioni temporanee o l’evolversi di interessi strategici e militari o conferma di 
relazioni economiche3. Al contrario, nel restante barbaricum europeo i ritrovamenti 
risultano genericamente rarefatti; a una dimensione sostanzialmente omogenea sem-
bra, tuttavia, opporsi l’emergenza di un insieme di segnalazioni nei soli territori di 
Croazia e, in parte, di Bosnia (tab. 1).

Come appare evidente, il semplice dato numerico offrirebbe di per sé motivo di 
interesse; tuttavia, è nella collocazione geografica dei rinvenimenti, oltreché nelle mo-
dalità di occultamento, che il caso assume una specifica valenza (fig. 1).

1 Così, ad esempio, già sosteneva Rostovtzeff 1941, I, pp. 401-402; sull’argomento, ampiamente 
dibattuto e trattato, si vedano in particolare: Will 1978-1982, I, pp. 175-179; Le Rider 1986, pp. 42-43; Le 
Rider 1998, p. 788; Le Rider, de Callataÿ 2006, pp. 101-103; Mørkholm 1991, pp. 66-67; de Callataÿ 
2005, pp. 117-133; Duyrat 2005, pp. 33-38; Lorber 2005, pp. 45-64; Lorber 2012, pp. 33-47; von Reden 
2007, pp. 39-48; Cavagna 2010, pp. 81-89; Cavagna 2015, pp. 11-27. Per la catalogazione dei materiali 
tolemaici da Alessandria si è seguita la suddivisone in 10 Serie presentata in Picard, Faucher 2012; per 
le serie cirenaiche si è prediletto invece NAeCy.

2 Si vedano da ultimi: Lorber 2012, pp. 33-47; Marcellesi 2012, pp. 171-197; Cavagna 2015, pp. 
24-27.

3 Cfr. Cavagna 2015, pp. 265-298 con relativa bibliografia.
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1. Africa mediterranea: 40 ess.

2. Penisola iberica: 0 es.

3. Francia: 25 ess.

4. Gran Bretagna e Irlanda: 317 ess.4

5. Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo: 9 ess.

6. Germania: 57 ess.

7. Svizzera e Austria: 32 ess.

8. Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria: 44 ess.

9. Danimarca e paesi scandinavi: 14 ess.

10. Polonia, Bielorussia e Ucraina: 16 ess.

11. Crimea, Romania e Bulgaria: 28 ess.

12. Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Macedonia e Albania: circa 250 ess.

13. Italia: 607 ess.

14. Grecia: 1509 ess.

15. Turchia: 2814 ess.

16. Dalle regioni a nord dell’Eleutheros sino all’Afghanistan: 237 ess.

17. Dall’Arabia all’India: 4 ess.

18. Nubia, Africa orientale e meridionale: 152 ess.

Tabella 1. Ripartizione geografica delle segnalazioni di rinvenimento di moneta tolemaica (da 
Cavagna 2015, p. 255).

1. Innanzitutto, solo due sono le indicazioni relative al rinvenimento di tetradram-
mi di peso attico emessi in Egitto alla fine del IV sec. a.C.: in particolare, un tetra-
drammo Eracle/Zeus in trono con marchi “rosa” e ΔΙΟ è stato rinvenuto all’interno 
del discusso ripostiglio di Jabukovac-Zemum in Serbia, il quale sarebbe stato occultato 

4 Sull’alto indice dei rinvenimenti dalla Gran Bretagna si vedano le considerazioni già avanzate in 
Cavagna 2015, pp. 253-259.

5 La moneta corrisponde a: Zervos 1974, pp. 54-58, emis. 2C; Price 1991, n. 3971. Sul ripostiglio si 
vedano: IGCH, nn. 447 e 458 e “Coin Hoards”, 9, n. 174. È stata Dušanka Vučković-Todorović nel 1970, 
poi ripresa da Petar Popović nel 1982, a proporre l’accorpamento di due ripostigli dei quali era stata 
data separatamente notizia nel corso del Novecento (Vučković-Todorović 1970, pp. 400-401 e Popović 
1982, pp. 14-15). Il primo nucleo, quello di Jabukovac, avrebbe compreso ventinove tetradrammi tra cui 
dodici “alessandri” postumi (di cui uno egiziano), un tetradrammo ateniese, un tetradrammo seleucide 
e dieci imitazioni (cfr. Vučković-Todorović 1970, pp. 391-403). Il secondo, genericamente collocato nel 
Sud della Serbia (Saria 1927, p. 11; Horvat 1936, p. 135) e riferito a Zemum da Virginia Joyce Hunter 
(Hunter 1967, p. 17), sarebbe risultato invece ben più ampio: esso avrebbe infatti compreso quarantuno 
tetradrammi prodotti in varie zecche dopo la morte di Alessandro, oltre a tetradrammi di Filippo III, 
Lisimaco, Demetrio Poliorcete, Atene, Eumene I, Attalo I, Seleuco I, Antioco I; anche in questo nucleo 
comparivano inoltre imitazioni celtiche. La proposta “Zemum” e la possibilità di una connessione tra i 
due nuclei non hanno comunque ottenuto consenso unanime; sui rinvenimenti e il relativo dibattito si 
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Figura 1. Ripartizione delle segnalazioni di rinvenimento.
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alla metà del III sec. a.C.5; un secondo esemplare con Eracle/Zeus, e marchi “fulmine” 
e ΔI, compare poi nel ripostiglio di Prilepec in Macedonia, deposito uscito dalla cir-
colazione attorno al 275 a.C.6; in entrambi i casi i tetradrammi egiziani di peso attico 
risultavano frammisti a numeri ben più consistenti di “alessandri” e monete ellenisti-
che emesse da altre entità politiche. La presenza residuale di questi due esemplari egi-
ziani, comunque, poco incide sulla conoscenza delle modalità di sopravvivenza delle 
prime serie egiziane7; ma, soprattutto, risulta assai evidente come tali emissioni siano 
da interpretare alla luce della penetrazione più ampia e nota delle serie di “alessandri” 
e di altre monete ellenistiche in questi territori8. 

In Macedonia, Montenegro, Kosovo e nelle aree continentali di Croazia, di Serbia e 
di buona parte della Bosnia-Erzegovina rari sono, in ogni caso, i rinvenimenti di monete 
tolemaiche o tolemaico-cirenache9; più consistenti e contigue, per quanto non sempre 
facilmente interpretabili10, sono, invece, le testimonianze relative ai territori di Slovenia, 
delle aree costiere della Croazia e di una limitata porzione della Bosnia occidentale.

2. Una prima linea di dispersione delle serie tolemaiche e tolemaico-cirenaiche 
sembra riscontrabile nelle aree nord-orientali della Slovenia, dove si assommano al-
cune segnalazioni per lo più ottocentesche relative alla scoperta di monete bronzee 
non meglio classificabili11. Più specifici sono invece i rilievi provenienti da Košaki e da 

vedano anche: Pink 1939, pp. 67-68; Preda 1973, p. 138; Nicolet-Pierre, Kroll 1990, pp. 8 e 27, n. 13; 
Ujes 2002, pp. 7-41 passim (in part. nota 32); Flament 2007, pp. 261-262; Cavagna 2015, p. 102, n. 12.4.3.

6 La moneta corrisponde a: Sv., n. 12; Zervos 1974, pp. 63-65, emis. 4, n. 238; Price 1991, nn. 3976-
3977. Il ripostiglio, censito in IGCH, n. 448, venne scoperto nel 1950 a poca distanza da Prilep nella regio-
ne macedone della Pelagonia: esso comprendeva più di duecentootto monete in argento e in particolare 
emissioni postume di Alessandro, monete di Filippo III, Demetrio Poliorcete, Audoleonte, Lisimaco, Ate-
ne e Seleuco I; cfr.: Vučković-Todorović 1970, p. 392, n. 2; Zervos 1974, p. 277; Nicolet-Pierre, Kroll 
1990, p. 24, n. 7; Price 1991, p. 58; Flament 2007, p. 262; Cavagna 2015, p. 102, n. 12.5.1.

7 Sui ripostigli contenenti “alessandri” egiziani si veda in particolare Cavagna 2015, pp. 259-265 (con 
relativa bibliografia).

8 Al proposito si veda in particolare Ujes 2002, pp. 7-41 con annessa bibliografia.
9 Le uniche due attestazioni di possibile giacenza di monete tolemaiche dai territori interni di Serbia 

derivano, in particolare, da un pezzo eneo conservato al Museo di Zagabria probabilmente derivante 
da Surduk (Mirnik 1987, p. 386; Bilić 2012, p. 361; Cavagna 2015, p. 108, n. 12.4.2) e da nove bronzi 
conservati al Museo di Vršac riferiti da Dubravska Ujes e Liljana Bakić a un ripostiglio (forse) originario 
del Banato meridionale (Ujes, Bakić 1996a, pp. 13-17 e Ujes, Bakić 1996b, pp. 19-30; inoltre Cavagna 
2015, p. 108, n. 12.4.1). L’assenza di riferimenti relativi alla presenza di (anche sporadiche) monete tole-
maiche in queste regioni sembra d’altro canto trovare conforto nella conoscenza assai approfondita della 
situazione albanese: la recente analisi condotta da Shpresa Gjongecaj su quarantadue ripostigli e su oltre 
8300 monete, rinvenute in Albania e databili tra il VI e il I sec. a.C., ha in effetti confermato nella sostanza 
l’impermeabilità di queste aree rispetto alla penetrazione di monete allogene; sul totale dei rinvenimenti 
infatti solo il 6% delle monete può essere riferito alla restante parte del mondo greco e, tra le varie se-
gnalazioni, nessuna rimanda all’Egitto o ad altre zecche tolemaiche (cfr. Giongekaj 2011, pp. 213-243; 
inoltre: Oeconomides 1990, pp. 264-272 e Camilleri 2008, pp. 87-150).

10 Al proposito di questo aspetto è doveroso ricordare che spesso i materiali noti sono stati censiti uti-
lizzando la generica e poco utile dicitura di “moneta tolemaica” oppure la catalogazione seriale, anche di 
recente, si è basata nei casi più fortunati sui canonici cataloghi di Poole (BMC, Ptol.) e di Svoronos (Sv.) 
e, per le serie cirenaiche, sul catalogo di Robinson (BMC, Cyr.), senza tenere in giusta considerazione 
quelle osservazioni di Theodore Buttrey, che hanno complessivamente rivalutato soprattutto le produ-
zioni dell’ultima fase della Cirene tolemaica (Buttrey 1976a, pp. 361-370; Buttrey 1997, pp. 1-66; cfr. 
anche NAeCy).

11 Due monete tolemaiche, non meglio catalogabili, vennero segnalate da Richard Knabl come ap-
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Spodnje Radvanje: in particolare, nel 1879 a Košaki (nel territorio di Maribor) venne 
rinvenuto un bronzo che, successivamente riclassificato, può essere rimandato con 
ogni probabilità a Cirene e agli anni di Tolemeo VI e Tolemeo VIII tra il 170 e il 163 
a.C.12; nel 1934, invece, sarebbe venuto alla luce in una cava di Spodnje Radvanje un 
bronzo battuto dalla zecca di Alessandria appartenente alla Serie 513. Per quanto tali 
rinvenimenti risultino di scarsa consistenza, essi sembrano integrarsi con una via di 
dispersione, sempre di un limitato numero di esemplari tolemaici, che procedendo 
dall’Ungheria giunge sino alla repubblica ceca: in particolare, seguendo tale proiezio-
ne, è necessario ricordare che tra le oltre 1000 monete rinvenute nell’area santuariale 
di Němčice14 undici erano gli esemplari tolemaici in bronzo (quasi sempre riferibili 
alla Serie 5 e non oltre la Serie 6)15 e due erano le monete cirenaiche di Tolemeo III16. 

3. Nelle zone costiere delle odierne Istria e Dalmazia, sulla via di un percorso che 
non procede oltre Dubrovnic, è poi possibile individuare una seconda area distribu-
tiva17. Anche in questo caso, a fronte di collocazioni o classificazioni troppo generi-
che o non altrimenti verificabili18, l’attenta lettura di alcune indicazioni offre utili 

partenenti a un ripostiglio rinvenuto a Muta/Hohenmauten nel 1850 (cfr.: Knabl 1851, pp. 182-183; 
inoltre: Seidl 1851, pp. 220-221; Mommsen 1860, p. 694, nota 94; Pichler 1865, p. 211; Gorini 1976, 
p. 50; CHY, n. 77a;  Crawford 1985, pp. 275 e 321; Mirnik 1987a, p. 385; Bilić 2012, p. 367; Cavagna 
2015, p. 96, n. 12.1.1). Ugualmente generico è il riferimento offerto da Andrej Šemrov in FMRSl, IV, p. 
323, n. 141 al proposito di un rinvenimento a Krško di una moneta tolemaica in bronzo (Cavagna 2015, 
p. 97, n. 12.1.5). Venne invece respinta già da Pichler la segnalazione accettata da Mommsen et alii di un 
rinvenimento a Ptuj/Pettau (cfr. Knabl 1851, p. 183; Mommsen 1860, p. 694 e nota 94; Pichler 1865, pp. 
210-211; Cavagna 2015, p. 97, n. 12.1.3).

12 Il bronzo fu genericamente segnalato nel 1879 da Alfonz Müllner (Müllner 1879, p. cxxxvi) e in 
seguito catalogato da Ivan Mirnik (Mirnik 1987a, p. 385; cfr. anche: Bilić 2012, p. 367; Cavagna 2015, p. 
97, n. 12.1.2) come BMC, Ptol., p. 107, nn. 36-41 (cfr.: Sv., n. 1158; BMC, Cyr., p. 90, nn. 106-108; NAeCy, 
n. 80).

13 Il bronzo di Spodnje Radvanje, segnalto da Egon Baumgartner su Kronika slovenskih mest del 1934, 
venne riferito da Peter Kos in FMRSl, II, p. 139, n. 396 a BMC, Ptol., p. 74, nn. 69-72, ossia a una cataloga-
zione che, sebbene manchino indicazioni su peso e modulo, rimanda a bronzi Ammon/Aquila e marchio 
ΣE (Sv. ?/Serie 5) (cfr.: Baumgartner 1934, p. 298; Mirnik 1987a, p. 386; Bilić 2012, p. 361; Cavagna 
2015, p. 97, n. 12.1.4).

14 Su Němčice, località nel distretto di Prostějov, e sulle monete provenienti dallo scavo si vedano: 
čižmář et alii 2008, pp. 667-690 e, in modo più completo, Kolníková 2012, pp. 12-58. Sulle monete di 
Němčice si vedano: Kolníková 2012, p. 64, nn. 1003-1013 e, parzialmente, čižmář et alii 2008, p. 667, nn. 
7-12. Inoltre: Mielczarek 2008, pp. 11-22 e Cavagna 2015, p. 78, n. 8.1.1.

15 In particolare, Kolníková 2012, p. 64 segnala: cinque bronzi Ammon/Aquila con marchio ΣΕ (nn. 
1003, 1004, 1006, 1007, 1009), corrispondenti a Sv., nn. 1148-1149/Serie 5, per lo più contromarcati; 
tre bronzi, riferibili a Sv., nn. 1148-1149/Serie 5, dimezzati o frammentati (nn. 1005, 1010, 1013); un 
bronzo, non catalogabile, ma anch’esso frammentato (n. 1008); due bronzi (nn. 1011-1012) Ammon/
Aquila corrispondenti a Sv., n. 1375/Serie 6d, di cui il primo non facilmente leggibile e con contromarca 
a cornucopia nel campo di rovescio a sinistra e il secondo frammentato.

16 In particolare, Kolníková 2012, p. 64 segnala due bronzi Tolemeo I/Libia (nn. 1014, 1015) emessi 
sotto Tolemeo III (Sv., n. 854; NAeCy, n. 65).

17 Su questa regione resta essenziale, per quanto discussa, la suddivisione territoriale offerta in Plinio, 
III, 139-141 e Strabone, VII, 5, 4 (cfr.: Wilkes 1992, pp. 183-188, 201-207; Starac 2006, pp. 107-114; 
Dzino 2012, pp. 69-95). È opportuno rimarcare che nella descrizione di Strabone il territorio costiero 
degli Iapodi procedeva da Rijeka sino alle bocche dello Zrmanja (discussa resta tuttavia l’identificazione 
dello Zrmanja con il Telavinum: cfr. in particolare čače 2007, pp. 39-82; čače 2013, pp. 15-35).

18 Monete tolemaiche, senza precisa catalogazione o indicazione di provenienza, sono segnalate in 
territorio istriano (FMRHr, XVIII, n. 133 e Mirnik 1987a, p. 384), in Dalmazia e nel territorio di Zara 
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dati19: nel 1865 il Gymnasium di Senj acquisì alcune monete provenienti dal territorio 
e tra queste vi era un bronzo tolemaico appartenente alla Serie 6 o successive20; Marti-
na Dubolnić Glavan e Vedrana Glavaš segnalano poi un bronzo della Serie 5 scoperto 
a poca distanza da Starigrad Paklenika21; da Ljubac proviene, inoltre, un bronzo della 
Serie 9, ossia un bronzo emesso dopo il 113 a.C.22; otto monete in bronzo, alcune delle 
quali riferibili alle Serie 3, 6 e 7, emersero invece a Issa23. 

Accanto a monete emesse dalla zecca di Alessandria, anche in queste aree costiere 
compaiono indicazioni che, riviste rispetto alle orginarie pubblicazioni, si sono mostra-
te relative a produzioni tolemaico-cirenaiche: nella fattispecie, dal territorio di Drniš 
proviene un bronzo Ammon/Aquila possibilmente riferibile a serie di Tolemeo VIII24; 
da Ploča, ossia il Promontorium Diomedis di pliniana memoria, un bronzo Ammon/Or-
namento isiaco emesso da Tolemeo Apion25. La segnalazione di questo secondo rinve-
nimento, oltretutto, offre una contestualizzazione archeologica concreta in quanto il 
santuario situato a Capo Ploča si trovava su una rotta adriatica assai attiva e le presenze 
monetarie, interpretate come votivi lasciati da marinai in cerca di favore divino o in 
ringraziamento per una buona navigazione, permettono di disegnare assai fedelmente 
i passaggi effettuati in quest’area dell’Adriatico e di confermare una specificità liburna 
nella circolazione della moneta26. In effetti l’area della Liburnia, stretta tra un’area illi-
rica a sud caratterizzata dal predominio della monetazione di Apollonia e Dyrrachium e 
un’area settentrionale alpina e pannonica dove al contrario furono dapprima le serie 
celtiche e in seguito quelle romano-repubblicane a prevalere, mostrerebbe una facies 
monetaria del tutto particolare: in tale area, accanto a una limitata ma continua fre-

(Gorini 1976, p. 50; Mirnik 1987a, p. 383; Šešelj, Ilkić 2014, pp. 43-53). Per una più ampia disamina 
delle segnalazioni cfr. Cavagna 2015, pp. 97-105.

19 Secondo Lisičar 1963, pp. 76-77, un tetradrammo con i canonici tipi Tolemeo I/Aquila e marchi 
LΛΒ|ΠΑ (cfr. Sv., n. 1446) sarebbe stato scoperto alla fine dell’Ottocento nel villaggio di Smokvica (cfr. 
Cavagna 2015, p. 105, n. 12.2.24): si tratterebbe dell’unico caso contestualizzabile di tetradrammi tole-
maici rinvenuti in area croata.

20 Se i rinvenimenti tolemaici dall’area di Senj segnalati in Dukat, Mirnik, Neralić 1983-1984, p. 54 
e Mirnik 1987a, p. 385 restano tendenzialmente di generica catalogazione, Kenner 1865, p. 124 (cfr. 
Cavagna 2015, pp. 98-99, nn. 12.2.4-12.2.5).

21 Dubolnić Glavan, Glavaš 2012, pp. 111 e 118 (bronzo Ammon/Aquila con marchio ΔI cataloga-
bile come Sv., n. 1125); Cavagna 2015, p. 101, n. 12.2.14.

22 Il bronzo Ammon/Doppia Aquila è stato catalogato secondo SNG, Milano, XIII.1, nn. 347-371: cfr. 
Ilkić et alii 2014, pp. 76-93; inoltre Šešelj, Ilkić 2014, p. 45 e Cavagna 2015, p. 102, n. 12.2.16.

23 Le monete dall’isola Vis (in particolare dagli scavi di Issa), conservate al Museo Archeologico di 
Spalato, sono state segnalate da Mirnik 1987a, p. 386; in particolare, vengono qui censiti: un bronzo Am-
mon/Aquila catalogato come Sv., n. 463?/Serie 3; due bronzi riferiti a Tolemeo III senza catalogazione 
ulteriore e due bronzi Iside/Aquila catalogati come Sv., n. 1384/Serie 7b; un bronzo Ammon/Doppia 
Aquila riferito a Sv., n. 1424/Serie 6c o 7c (cfr. anche Cavagna 2015, pp. 100-101, n. 12.2.13).

24 Cfr. Ilkić et alii 2012, p. 10, n. 22 (il bronzo catalogato come Sv., nn. 412, 446, 462 o 478, in realtà 
appartiene alle serie cirenaiche di Tolemeo VIII Evergete: Sv., n. 1654; NAeCy, n. 95). Si vedano anche: 
Bertol, Farac 2012, p. 97; Cavagna 2015, p. 104, n. 12.2.20.

25 Cfr. Bonačić Mandinić 2004, pp. 151-161; inoltre: čače, Šešelj 2005, pp. 163-186 (in part. p. 166 
dove viene presentato il bronzo Ammon/Ornamento Isiaco catalogabile come Sv., n. 1845; NAeCy, n. 
113) e Cavagna 2015, p. 101, n. 12.2.21.

26 In particolare si vedano: Kurz 1969, pp. 27-34; Dukat, Mirnik 1976, pp. 175-210; Crawford 1985, 
pp. 222-223; Mirnik 1987a, pp. 369-392; Mielczarek 1989, pp. 106-107; Visonà 2013, pp. 133-136; 
Visonà 2014, pp. 116-117; Šešelj, Ilkić 2014, pp. 50-51.
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quenza di monete provenienti dall’intera area adriatica sia orientale sia occidentale, 
nel II e I sec. a.C. ebbero un ruolo primario soprattutto le desuete serie cartaginesi, 
quelle numidiche, le serie romano-repubblicane e, con una certa differenza di quanti-
tativi, anche le serie genericamente definite come tolemaiche27. 

4. È alle spalle di quest’area costiera, procedendo dal territorio croato a est di Zara 
verso la Bosnia e Banja Luka, che i rinvenimenti singoli progressivamente scompaiono 
per lasciare spazio a modalità di occultamento del tutto diverse. 

Una prima attestazione, purtroppo generica, viene riferita da Andrej Šemrov: negli 
anni Settanta del Novecento sarebbe stato rinvenuto nel territorio di Zara un ripostiglio 
composto da trentaquattro monete; al suo interno sarebbero state presenti monete nu-
midiche, puniche, ispaniche, greche, romano-repubblicane e tolemaiche. Mancano però 
dati più chiari al proposito sia del luogo di ritrovamento sia del tenore del gruzzolo28.

In una Chronik der archäologischen Funde in der österreichischen Monarchie del 1846, Johann 
Gabriel Seidl riportò invece la notizia della scoperta avvenuta nei primi giorni di marzo 
dello stesso anno di un ripostiglio a Kulla (ossia Široka Kula), località a un centinaio 
di chilometri a nord-est di Zara. Seidl, dopo aver ricordato che solo quindici monete 
vennero consegnate alle autorità (monete poi riconosciute come puniche e numidiche), 
di due presentò anche una breve descrizione: accanto a un bronzo panormitano, sarebbe 
stata presente anche una moneta Ammon/Doppia Aquila definita come emissione di 
Cleopatra, madre di Tolemeo VIII e Tolemeo IX (Serie 6 o successive)29.

Sempre dall’entroterra zarino, da Štikada, proviene poi un ripostiglio, pubblicato 
da Ivan Mirnik, il quale venne rinvenuto da operai nel 1976 durante alcuni lavori. Al 
suo interno, accanto a ventisei pezzi di aes rude e ad alcuni frammenti di oggetti bronzei, 
comparivano anche tre monete non identificabili, centosei monete numidiche, 
cinquantuno monete cartaginesi, una moneta macedone di Filippo V, un esemplare 
betico di Obulco, un triente di Publius Blasius del 169-158 a.C. e un asse di Marcus 
Atilius Saranus del 148 a.C.; erano, inoltre, presenti un bronzo Ammon/Doppia aquila 
della Serie 6c o 7c e due bronzi (in realtà) cirenaici con Ammon/Aquila e marchio Φ, 
emessi da Tolemeo VIII tra il 163 e il 145 a.C.30.

A poca distanza da Štikada, sempre in territorio croato, nel maggio del 1926 venne 
alla luce in un giardino di Gračac un altro ripostiglio di simile composizione ma di 
più ampia consistenza: all’interno di un vaso da sepoltura, ricoperto da una lastra di 

27 In part. Šešelj, Ilkić 2014, pp. 50-51 (in part. p. 45).
28 Cfr. Visonà 2014, p. 132; Cavagna 2015, p. 100, n. 12.2.10.
29 Seidl 1846, p. 1065. Il ripostiglio di Široka Kula (IGCH, n. 566 e CHY, n. 43) è stato ricordato in 

diversi contributi; tra i vari si vedano: Mommsen 1860, p. 694, nota 94; Truhelka 1889, p. 41; Truhelka 
1893, p. 186; Brunšmid 1896-1897, p. 46; Brunšmid 1898, pp. 182-183; Bahrfeldt 1901, p. 1; Kurz 1969, 
p. 30; Dukat, Mirnik 1976, p. 200; Gorini 1976, p. 50; Visonà 1976, p. 58; Visonà 2013, p. 135; Mirnik 
1982, pp. 151 e 166; Mirnik 1987a, p. 381; Crawford 1985, pp. 222 e 321; Mielczarek 1989, pp. 104-
105; Mielczarek 2008, p. 17; Dubolnić Glavan, Glavaš 2012, p. 102; Cavagna 2015, p. 99, n. 12.2.6.

30 Cfr. “Coin Hoards”, 4, n. 50; “Coin Hoards”, 5, n. 57; CHY, n. 88a. Per quanto attiene ai materiali 
tolemaici, nel ripostiglio erano annoverati, secondo Mirnik 1982, p. 154, nn. 1-3, un bronzo di Alessandria 
corrispondente a Sv., n. 1424/Serie 6c o 7c e due bronzi cirenaici catalogabili come Sv., n. 1642 (NAeCy, 
n. 86A). Cfr. Dukat, Mirnik 1978, p. 27, n. 119; Mirnik 1982, pp. 149 e 166; Mirnik 1987a, p. 370; 
Crawford 1985, pp. 222 e 321; Gorini 2001, p. 83; Mielczarek 2008, p. 17; Dubolnić Glavan, Glavaš 
2012, p. 102; Visonà 2013, p. 135; Cavagna 2015, p. 99, n. 12.2.7.
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pietra e in prossimità di resti ossei, erano contenuti all’incirca sessanta chilogrammi di 
materiali bronzei di diversa entità31. Vi figuravano, in particolare, alcuni frammenti di 
ornamenti, centosessantatré pezzi di aes rude, undici di aes signatum, quarantasette di 
aes formatum, duecentoventidue monete numidiche, centotrentasette cartaginesi, tre 
monete ispaniche e tre assi romani prodotti tra la fine del III e l’inizio del II sec. a.C. 
Anche in questo caso non mancavano monete tolemaiche e, in particolare, bronzi del-
le Serie 5, 6, 7 e un bronzo Ammon/Aquila con marchi che rimandano alla Serie 832. 
Accanto a monete prodotte nella zecca di  Alessandria vi erano poi serie tolemaiche di 
emissione cirenaica ossia un bronzo Ammon/Aquila con marchio Φ e altri due bronzi 
senza marchio, tutti riferibili a Tolemeo VIII e agli anni 163-145 a.C.33.

A soli venti chilometri di distanza, addentrandosi ancor di più nel territorio interno, 
si trova Mazin. La vicenda del rinvenimento del ripostiglio di Mazin, dalla sua disper-
sione alla sua ricomposizione, è nota grazie alle precise notazioni che Josip Brunšmid 
ha trasmesso in vari numeri del Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga Društva tra il 1897 e il 
1905; successivi aggiornamenti, l’ultimo dei quali pubblicato da Anja Bertol e Karmen 
Farac nel 2012, hanno poi ulteriormente precisato la consistenza del deposito34. Come 
è dunque noto, nel giugno del 1896, due abitanti del villaggio scavando nella zona del 
cimitero, scoprirono un deposito di diverse centinaia di pezzi, più di milleseicento, 
compreso tra lastre di pietra. Il ripostiglio, presto disperso, venne ricomposto grazie 
all’intervento delle autorità e dello stesso Brunšmid, il quale riuscì a far giungere al 
Museo Archeologico di Zagabria una consistente parte dei materiali; altri finirono a 
Belgrado, altri ancora a Vienna, altri infine non vennero recuperati. Accanto a orna-
menti e a più di cinquecento pezzi di aes grave, formatum e signatum, vi erano poi più di 
cinquencento monete cartaginesi, più di trecento monete numidiche, alcune monete 
italiche, greche e siciliane, quarantacinque assi romani per lo più di II sec. a.C. Circa 
quaranta erano poi i bronzi tolemaici, che possono essere così suddivisi: più di venti-
cinque bronzi con Ammon/Doppia Aquila e Iside/Aquila appartenevano alle Serie 6, 
7 e 9 35. Anche in questo caso, i bronzi egiziani erano frammisti a monete cirenaiche 

31 Sul ripostiglio (IGCH, n. 569; CHY, n. 24; “Coin Hoards”, 9, n. 267) si vedano in particolare: Saria 
1927, p. 12; Klemenc 1934-1936, pp. 126-127; Gorini 1976, p. 50; Gorini 2001, p. 83; Dukat, Mirnik 
1976, p. 200; Mirnik 1982, pp. 151 e 166; Mirnik 1987a, pp. 380-381; Mirnik 2009, p. 484; Crawford 
1985, pp. 222 e 321; Miel czarek 2008, p. 17; Batović 2011, pp. 12 e 19; Dubolnić Glavan, Glavaš 2012, 
p. 102; Visonà 2013, p. 134; Cavagna 2015, pp. 100-101, n. 12.2.13.

32 In particolare, secondo la catalogazione di Mirnik 1987b, pp. 49-83, nn. 222-227 sarebbero stati 
presenti: un bronzo Ammon/Aquila con marchio ΣE (Sv., n. 993/Serie 5), due bronzi Iside/Aquila (Sv. 
1234/Serie 6e o Sv., n. 1384/Serie 7b o Sv., n. 1235/Serie 7c), due bronzi Ammon/Doppia Aquila (Sv., 
n. 1424/Serie 6c o 7c), un bronzo Ammon/Aquila con marchi e data (Sv., n. 1193/Serie 8).

33 Secondo Mirnik 1987b, pp. 49-83, nn. 222-230 nel ripostiglio erano presenti un bronzo Ammon/
Aquila con marchio Φ (Sv., n. 1642; NAeCy, n. 86A) e due bronzi, di cui uno integro e uno frammentato, 
con Ammon/Aquila (Sv., n. 1654; NAeCy, n. 95).

34 Il ripostiglio (censito in IGCH, n. 644 e CHY, n. 76) è stato spesso citato; si vedano: Brunšmid 1896-
1897, pp. 63-64; Brunšmid 1899-1900, pp. 81-86; Brunšmid 1902, pp. 167-170; Brunšmid 1905, pp. 176-
180; Bahrfeldt 1901, pp. 13-14; Saria 1927, p. 12; Kurz 1969, pp. 27-33; Kurz 1974, pp. 155-161; Gorini 
1976, p. 50; Gorini 2001, p. 83; Dukat, Mirnik 1976, p. 200; Mirnik 1982, pp. 151 e 166; Mirnik 1987a, 
p. 381; Crawford 1985, pp. 222 e 321; Mielczarek 1989, pp. 104-105; Bonačić Mandinić 2006, pp. 195-
200; Mielczarek 2008, p. 17; Batović 2011, p. 12; Dubolnić Glavan, Glavaš 2012, p. 102; Visonà 2013, 
p. 134; Cavagna 2015, pp. 102-103, n. 12.2.17.

35 In particolare, riprendendo i dati riportati in Brunšmid 1896-1897, pp. 63-64, Brunšmid 1902, p. 
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(dodici bronzi) di diverso modulo, con Ammon/Aquila e marchio Φ36. 
Cinque sono, infine, i ripostigli contenenti monete tolemaiche che sono stati 

segnalati al di là del confine croato. In generale, manca una conoscenza precisa 
del contenuto di questi depositi bosniaci, quasi tutti rinvenuti e dispersi sul finire 
dell’Ottocento. In particolare, nel 1907 vennero donate al Museo di Sarajevo un 
insieme di monete cartaginesi, numidiche e tolemaiche probabilmente rinvenute 
anni prima a Izačić ed entrate in una collezione privata: mancano però dati definiti 
che permettano di comprenderne la composizione37. Così accade anche per i simili 
ripostigli di Zvonigrad e Donji Unac (nelle vicinanze della bosniaca Petrovac), i quali 
sono semplicemente ricordati da Brunšmid come ripostigli di tipo Mazin38.

Qualche notizia in più si ha al proposito delle emissioni tolemaiche, che sarebbero 
state presenti nel ripostiglio rinvenuto prima del 1891 a Bosanska Krupa39, mentre 
spetta a Ćiro Truhelka il merito di aver preservato un qualche frammento di infor-
mazione su un altro rispostiglio rinvenuto a Vrankamen, nelle vicinanze di Krupa40: 
accanto ai soliti ornamenti in bronzo, pezzi di aes rude, aes grave, assi, trienti, sestanti, 
monete di Emporion e di Siracusa e accanto alle solite serie cartaginesi e numidiche, 
figuravano poi almeno cinque bronzi tolemaici che, stando alle descrizioni dello stesso 
Truhelka, corrisponderebbero a due bronzi Ammon/Aquila con marchi illeggibili, un 
bronzo Ammon/Aquila descritto come emissione di Cleopatra I (ossia probabilmente 
una moneta della Serie 7) e un bronzo cirenaico Ammon/Aquila e marchio ancora 
una volta Φ41. 

È opportuno ricordare che non sono questi gli unici rispostigli di tipo Mazin rin-
venuti nel territorio compreso tra l’entroterra zarino e le propaggini nord-occidenta-
li del cantone bosniaco di Una-Sana: in un altro ripostiglio di Bosanska Krupa, così 
come in quello di Bosanski Petrovac e di Obrovac non sono tuttavia segnalati esem-

170 e Brunšmid 1905, pp. 178-179, si desume che nel ripostiglio erano presenti: unidici bronzi Ammon/
Doppia Aquila come Sv., n. 1424/Serie 6c o 7c, un bronzo con Ammon/Doppia Aquila come Sv., n. 
1380/Serie 7a, un bronzo Iside/Aquila come Sv., n. 1384/Serie 7b, due bronzi Iside/Aquila come Sv., n. 
1235/Serie 7c, dieci bronzi Ammon/Doppia Aquila come Sv., n. 1426/Serie 9.

36 Sempre in Brunšmid 1896-1897, pp. 63-64, Brunšmid 1902, p. 170 e Brunšmid 1905, pp. 178-179 
sono poi elencati: due bronzi Ammon/Aquila e marchio Φ (Sv., n. 1641; NAeCy, n. 84), nove bronzi ci-
renaici Ammon/Aquila e marchio Φ (Sv., n. 1642; NAeCy, n. 86A), un bronzo Ammon/Aquila definito 
simile ai precedenti.

37 Cfr. Mirnik 1987a, p. 381; Dubolnić Glavan, Glavaš 2012, p. 102; Visonà 2013, p. 136; Cavagna 
2015, p. 106, n. 12.3.2.

38 I ripostigli di Zvonigrad e Donji Unac, citati in Brunšmid 1896-1897, p. 46, sono inoltre ricordati 
da: Kurz 1969, p. 30; Dukat, Mirnik 1976, p. 200; Mirnik 1982, pp. 151 e 166; Mirnik 1987a, pp. 370 e 
382; Crawford 1985, p. 222; Bonačić Mandinić 2006, pp. 200-204; Mielczarek 2008, p. 17; Dubolnić 
Glavan, Glavaš 2012, p. 102; Cavagna 2015, p. 107, nn. 12.3.5-12.3.6.

39 Sul ripostiglio si vedano: Truhelka 1889, pp. 38-43; Crawford 1985, pp. 222 e 321; Mirnik 1987a, 
pp. 379-380; Mirnik 1993, pp. 113-114; Mirnik 2000, pp. 196-211; Mielczarek 2008, p. 17; Bilić 2012, p. 
367; Visonà 2013, p. 136; Cavagna 2015, p. 106, n. 12.3.3.

40 Cfr. Truhelka 1889, pp. 38-43; Truhelka 1893, pp. 184-188; Brunšmid 1896-1897, p. 46; Bahrfeldt 
1901, p. 1; Kurz 1969, pp. 27-33; Gorini 1976, p. 50; Gorini 2001, p. 83; Dukat, Mirnik 1976, p. 200; 
Mirnik 1982, pp. 151 e 166; Crawford 1985, p. 321; Mielczarek 1989, pp. 104-105; Mielczarek 2008, 
p. 17; Batović 2011, pp. 19, 29, 30; Dubolnić Glavan, Glavaš 2012, p. 102; Bilić 2012, p. 367; Visonà 
2013, p. 135; Cavagna 2015, p. 106, n. 12.3.4.

41 Truhelka 1889, pp. 39 e 43 e Truhelka 1893, pp. 185 e 188; il bronzo battuto a Cirene con Am-
mon/Aquila e marchio Φ (Sv., n. 1642; NAeCy, n. 86A).
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plari tolemaici, mentre figurano quantitativi ampi di monete numidiche, cartaginesi 
e romane42.

5. Dai dati esposti è possibile trarre alcune considerazioni. Innanzitutto, da un pun-
to di vista territoriale, come risulta evidente da questi rilievi, allontanandosi dalla costa 
della Liburnia scompaiono le segnalazioni di rinvenimenti di singole monete tolemai-
che e cirenaiche lasciando spazio unicamente a rispostigli con percentuali limitate 
ma non indifferenti di queste classi di materiali numismatici. Tale differenziazione si 
pone, oltretutto, in corrispondenza di un passaggio geografico e culturale di rilievo: 
dal mondo marittimo dei Liburni che era direttamente a contatto con i traffici adriati-
ci, si passa a una realtà montana e più isolata occupata dagli Iapodes o Giapidi43. Popo-
lazione questa ampiamente dedita ad attività metallurgiche e regione di attrazione per 
materiali bronzei in generale44. 

In secondo luogo, è assai chiaro che le monete dei ripostigli tipo Mazin proveniva-
no dall’area costiera: l’assoluto deserto di rinvenimenti di monete nord-africane oltre 
il cantone di Una Sana pare confermare la loro provenienza occidentale; così le alte 
frequenze di rinvenimento in Liburnia ben si conforma a delineare un preciso percor-
so. Quella che può essere definita come connessione liburna diviene quindi elemento 
chiave per comprendere il viaggio delle monete cirenaiche e tolemaiche45.

Da un punto di vista cronologico, i ripostigli di tipo Mazin, pur nella frammenta-
rietà dei dati, sono stati considerati secondo due principali prospettive: da un lato, si 
è supposto che essi vennero chiusi in date diverse all’interno di un range cronologico 
comunque ristretto agli anni tra la fine del II sec. a.C. e il primo ventennio del secolo 
successivo; dall’altro, si è invece ritenuto, alla luce dell’omogeneità di tesaurizzazione, 
che la loro chiusura fu contemporanea e connessa con uno degli interventi armati 
romani46. Esclusa, ovviamente alla luce dei materiali numismatici, l’impresa di Caius 
Sempronius Tuditanus del 129 a.C., la presenza di esemplari tolemaici della Serie 8 (da-
tabile al 115-113 a.C.) e di alcuni esemplari della successiva Serie 9 porta a escludere 
anche la spedizione in area illirica di Lucius Aurelius Cotta e di Caius Caecilius Metellus 
del 119-117 a.C. Molto probabilmente, se a un unico episodio bellico deve essere ri-
mandato l’ampio fenomeno di tesaurizzazione iapodica, si deve probabilmente pensa-
re all’impresa di Caius Cosconius del 78-76 a.C.47. L’assenza totale di materiali di pieno 

42 Cfr., in generale: Dukat, Mirnik 1976, pp. 175-210; Mirnik 1987a, pp. 369-392.
43 Si vedano i riferimenti alla nota 17. Sulla differenziazione e sulla connessione culturale tra queste 

due realtà si vedano, tra molti lavori, anche le considerazioni in: Wilkes 1992, pp. 198-201; Visonà 2014, 
p. 128; Drnić, Tonc 2014, pp. 185-189.

44 Che le popolazioni illiriche fossero dedite alla lavorazione dei metalli è ampiamente noto: cfr. 
Wilkes 1992, pp. 223-227.

45 La profonda interconnessione tra aree liburne e aree limitrofe è stata ampiamente dimostrata dai 
rilievi archeologici e dagli studi sulla regione: cfr., ad esempio, čače 2007, pp. 42-43: «It is significant that 
import goods can be found in settlements and necropoles a bit farther from the coast, which at least in 
principle indicates a firm network all over the Liburnian area». Lo stesso čače 2007, pp. 51-52 descrive in 
modo preciso i percorsi che dalle aree liburne procedono verso l’interno, considerando sia le vie note tra 
il I sec. a.C. e il I sec. d.C. sia i possibili percorsi dei pascoli ancora attivi nel Novecento (fig. 2); cfr. anche 
čače 2013, pp. 15-35. Inoltre sulle economie dell’area: Brusić 1999, pp. 47-49; Škegro 2006, pp. 149-173 
(con ampia bibliografia).

46 Su tali letture si veda il prospetto in Mirnik 1987a, pp. 373-374.
47 Sugli interventi romani nella aree in questione si vedano, in breve: Wilkes 1969, pp. 30-33; Wilkes 
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I sec. a.C. porta, in effetti, a far dubitare che la tesaurizzazione sia da riferire alla defi-
nitiva sottomissione augustea quando, come ha ricordato Ivan Mirnik, «all the hoards 
of the Mazin type had already been buried for a long time and the Roman armies were 
preceded by Roman silver»48.

Definita la realtà iapodica in cui le monete cirenaiche, tolemaiche e nord africane 
terminarono il loro movimento, resta da comprendere d’altro canto il senso profondo 
della connessione liburna e le motivazioni per cui in questa area si addensarono le 
serie nord-africane. Per tentare di comprendere tale dato, è opportuno innanzitut-
to ricercare per quali vie questi materiali poterono giungere sulle coste croate e per 
mano di chi. La prima ovvia deduzione rimanda l’arrivo di tali monete nord-africane, 
cirenaiche e tolemaiche, ai viaggi per mare: la moneta cirenaica di Tolemeo Apion 
rinvenuta a Ploča potrebbe confermare tale linea. Inoltre, l’assenza di segnalazioni 
di rinvenimento di anfore puniche nell’area liburna convince del fatto che, per lo 
meno, i materiali cartaginesi non giunsero in queste regioni per via marittima diretta, 

1977, pp. 736-737; Wilkes 1992, pp. 186-187; Piganiol 1974, pp. 358-359; Zaninović 1977, pp. 777-778; 
čače 2013, pp. 26-27.

48 Cfr. Mirnik 1987a, p. 374. Sulle successive campagne si vedano: Wilkes 1977, pp. 737-739; Wilkes 
1992, pp. 200-207; Zaninović 1977, pp. 777-783; Bilić-Dujmušić 2006, pp. 41-58; čače 2013, pp. 26-27.

Figura 2. I percorsi stradali che da Asseria si aprono verso le aree interne nella prima età imperiale, 
con in evidenza i passi montani di Mali Alan (1), Prezid (2), il passo sopra Duboki dol (3) e il pas-
saggio che risale dallo Zrmanja oltre l’Una (4) (da čače 2007, p. 49).
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prima della fatidica III Guerra Punica: anzi, tali monete sarebbero state ampiamente 
utilizzate in queste regioni semi-monetizzate proprio perché ormai desuete. Molto 
probabilmente anche le serie numidiche che, avevano avuto la loro massima espan-
sione durante il pieno II sec. a.C., una volta venuta meno l’entità politica che in que-
ste monete si era espressa, trovarono come nuovo principale sbocco proprio le aree 
liburne e conseguentemente iapodiche. E tali serie sarebbero state probabilmente qui 
importate da mercanti consapevoli della possibilità di poter “spendere” tali numerari 
in questa specifica area periferica49.

Cosa accadde, invece, alle monete tolemaiche, che nel II sec. a.C. non erano mai 
state interessate a nessun rilevante fenomeno di esportazione? E nello stesso tempo 
cosa accadde alle monete tolemaico-cirenaiche, anch’esse raramente presenti nei ri-
trovamenti extra-cirenaici almeno sino al 96 a.C.? Probabilmente, esse vennero convo-
gliate assieme alle monete numidiche e cartaginesi e probabilmente la testa di ponte 
della loro esportazione fu un qualche porto tunisino, se non la stessa Cartagine. Pro-
prio a Cartagine, d’altro canto, Theodore V. Buttrey e Bruce Hitchner hanno potuto 
riconoscere sulla base delle evidenze da scavo che l’importazione delle serie cirenai-
che dovette essere sostanziale nel I sec. a.C. e che la circolazione cartaginese della 
tarda età repubblicana fu ampiamente legata alla loro presenza50.

Ma è forse possibile pensare che anche un’altra fu la possibile via di penetrazione 
delle serie cirenaiche in direzione della connessione liburna. Seguendo una via che 
dalla Sicilia, dove le serie cirenaiche rappresentano il secondo maggior nucleo tole-
maico riferibile alla regione51, passa attraverso l’Italia meridionale (e Pompei rappre-
senta un caso di studio privilegiato) e poi centrale52, le serie cirenaiche probabilmente 
corrisposero nell’intensificarsi della attività economiche romane alla domanda di nu-
merario spicciolo, a fronte oltretutto del noto allentamento di produzione. 

La presenza di serie tolemaiche e soprattutto cirenaiche non deve però essere inter-
pretata come infrazione rispetto alla riconosciuta chiusura del mercato della moneta 
tolemaica: in effetti, nel 96 a.C. il testamento di Tolemeo Apion aveva accordato la li-
bertà alle città greche della Cirenaica mentre la chora era stata legata al popolo roma-
no53. Proprio a seguito di questo passaggio di Cirene dai Tolemei al mondo romano, 
le monete precedentemente vincolate a una circolazione interna e chiusa trovarono 
nelle necessità del mercato romano una nuova finalità: in tal modo, le serie tolemai-
che di Cirene (e non solo le più recenti come dimostrerebbero i rinvenimenti), non 
più vincolate da alcuna restrizione, sarebbero entrate nella circolazione soprattutto 
italica vivendo una loro seconda vita.

La storia delle serie cirenaiche non si concluse, comunque, con questa irruzione 

49 Cfr. Zaninović 1977, pp. 767-801; Wilkes 1992, pp. 219-280; čače 2007, pp. 47-62 (sull’importanza 
della produzione e trasformazione della lana nelle aree in questione); Visonà 2014, p. 128 e passim.

50 Cfr. Buttrey 1976b, p. 158; Buttrey, Hitchner 1978, p. 100; Metcalf 1982, p. 68; Visonà 1985, 
pp. 671-675; Baldus 2006, pp. 821-840; Cavagna 2015, pp. 33-34 (inoltre, cfr. l’intervento di Suzanne 
Frey-Kupper nel presente volume).

51 Si vedano le varie segnalazioni, con bibliografia specifica, in Cavagna 2015, pp. 137-150 (inoltre 
Frey-Kupper nel presente volume).

52 Per l’Italia centrale, meridionale e la Sicilia, oltre all’intervento di Clive Stannard e di Samuele 
Ranucci in questo volume, si vedano i riferimenti in Cavagna 2015, pp. 121-137.

53 Will 1978-1982, II, pp. 440-445.
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nel mondo monetario tardo-repubblicano. La presenza, riconosciuta anche nelle aree 
del Veneto, mostra che il viaggio delle serie cirenaiche non si limitò al sud Italia ma 
proseguì54. Dai territori italici, sia per via terra sia per via di quel ponte adriatico che 
avvicinò nel II e nel I sec. a.C. le coste croate e quelle italiane55, alcune monete cire-
naiche sarebbero così entrate nel mondo liburno per poi procedere verso l’interno e 
verso quel mondo iapodico che vide nelle monete semplicemente il loro tenore bron-
zeo. E qui si concluse la loro terza vita. 

54 Esemplari cirenaici sono stati individuati nella Valle dell’Agno, Montebelluna, Nervesa della Batta-
glia, Sant’Anna di Alfaedo, San Sebastiano e Altino: cfr. RMRVe, IV/2, p. 364, n. 3; RMRVe, II/1, p. 276, n. 
28/14; RMRVe, III/3, p. 275, n. 33/3; RMRVe, III/2, p. 145, n. 10/14(2); RMRVe, VI/1, 53(Ad)/3; inoltre: 
Salzani 1981, p. 114; Gorini 1987, pp. 229-231; Gorini 1992, pp. 106-108; Gorini 2001a, p. 83; Gorini 
2004, pp. 156, 161; Gorini 2011, p. 26; Gorini 2013, pp. 788 e 792; Asolati 1999, p. 143; Arslan 2006, 
p. 42 nota 46; Cavagna 2015, pp. 113-121.

55 Essenziali su questo aspetto e sulla stretta interconnessione tra mondo romano e mondo liburno nel 
II-I sec. a.C. sono le considerazioni in Jurišić 2006, pp. 175-177.
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