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LE MONETE DI TOLEMEO III NEL PELOPONNESO: 
CIRCOLAZIONE MONETARIA, TIPOLOGIA  

E STRUTTURE PONDERALI*

Alessandro Cavagna

Riassunto. In Sv. 997-1000 Ioannis Svoronos collocò una serie monetale in bronzo caratterizzata dalla presenza del ritratto 
di Tolemeo III Euergetes al diritto e da un’aquila ad ali chiuse al rovescio (accanto alla canonica leggenda ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ). L’ampia presenza di questa classe monetale nella sola area peloponnesiaca suggerisce una profonda connessione 
di tali serie con il mondo spartano e con gli anni della guerra cleomenica. Nel presente articolo vengono quindi avanzate alcune 
considerazioni al proposito sia della scelta tipologica sia della strutturazione ponderale che permettono di meglio identificare e 
caratterizzare l’emissione alla luce dell’evidenza storica.

Περίληψη. Στο Sv. 997-1000 ο Ιωάννης Σβορώνος τοποθέτησε μια νομισματική σειρά χαλκών που χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία του πορτραίτου του Πτολεμαίου Γ΄ Ευεργέτη στην εμπρόσθια όψη και του αετού με κλειστά πτερά στην οπίσθια (μαζί με την 
κανονική επιγραφή ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ). Η ευρεία παρουσία της συγκεκριμένης νομισματικής κατηγορίας μόνον στην 
περιοχή της Πελοποννήσου υποδηλώνει μια βαθιά σχέση των σειρών αυτών με τον σπαρτιατικό κόσμο και με τα χρόνια του πολέμου 
του Κλεομένη. Στο παρόν άρθρο διατυπώνονται λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την επιλογή της τυπολογίας και με τους 
σταθμητικούς κανόνες, που μας επιτρέπουν να ταυτίσουμε καλύτερα και να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά της έκδοσης στο φως των 
ιστορικών ενδείξεων.

Abstract. In Sv. 997-1000, Ioannis N. Svoronos included a series of bronze coins characterized by the portrait of Ptolemy III 
Euergetes on the obverse and an eagle with closed wings on the reverse (with the usual legend ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ). 
The wide presence of this type of coins only in the Peloponnesian area suggests a deep connection of these series with the Spartan 
context and the years of the Cleomenean War. In this paper, some considerations are made regarding both the typological choice 
and the weighting structuring as – in the light of historical evidence – they allow a better identification and characterization of 
the issue.

Polibio nel II libro delle sue Storie (II.51), trattando della guerra cleomenica (229-222 a.C.), ricorda 
che la Lega achea sarebbe stata costretta ad abbandonare la causa antimacedone alleandosi con Antigono 
Dosone non solo per il susseguirsi di sconfitte inflitte loro dalle forze spartane, ma anche a seguito della 
decisione presa da Tolemeo III di sostenere economicamente lo spartano Cleomene1:

«Πτολεμαῖος ἀπογνοὺς μὲν τὸ ἔθνος Κλεομένει χορηγεῖν ἐπεβάλετο, βουλόμενος αὐτὸν ἐπαλείφειν ἐπὶ τὸν 
Ἀντίγονον διὰ τὸ πλείους ἐλπίδας ἔχειν ἐν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἤπερ ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς τοῦ δύνασθαι διακατέχειν τὰς 
τῶν ἐν Mακεδονίᾳ βασιλέων ἐπιβολάς».

* Il presente lavoro è stato composto durante il corso di perfeziona-
mento alla Scuola Archeologica Italiana di Atene (2016-2017); ringra-
zio a tal proposito i direttori della Scuola E. Greco ed E. Papi, l’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei, grazie alla cui borsa “Clelia Laviosa” è 
stata resa possibile la mia permanenza nella sede ateniese della Scuola; 
inoltre, un ringraziamento particolare va al personale della Scuola (in 
particolare, I. Symiakaki, R. Kourousia ed E. Gagliano) per il continuo 
supporto logistico. Per la possibilità offertami di accedere direttamente 
ai materiali o per avermi fornito fotografie o informazioni ringrazio: E. 
Apostolou, A. Arzone, E. Banou, G. Bransbourg, J. McK. Camp II, S. 
Dumont, H. Horsnaes, G. Kakavas, K. Kissas, M. Marcher, R. Marti-
ni, A. Nikolakopoulou, G. Sanders, V. Stefanaki, I. Tzonou-Herbst. 
Il presente lavoro si è dunque basato sull’analisi (a oggi parziale ma in 
via di progressivo ampliamento) di 225 esemplari delle serie Sv. 997-
1000 (Sv. 997: 5; Sv. 999: 11; Sv. 1000: 209) provenienti dalle seguenti 
collezioni: Νομισματικό Μουσείο – Αθήνα (80), Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αρχαίας Κορίνθου (53), Collezioni private o Aste (24), Département 
des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de 
France – Paris (18), American Numismatic Society – New York (9), 

Gabinetto Numismatico e Medagliere del Castello Sforzesco – Mila-
no (6), Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Αγοράς – Αθήνα (5), Museo di 
Castelvecchio – Verona (5), Yale University Art Gallery (5), Herzog 
Anton Ulrich Museum Braunschweig Kunstmuseum des Landes Nie-
dersachsen (4), Den kgl. Mønt- og Medaillesamling – Copenhagen 
(4), Fitzwilliam Museum – Cambridge (4), Collection of the Society 
of Antiquaries – Newcastle upon Tyne (2), Museo di Archeologia – 
Università di Pavia (2), Cabinet des Médailles, Bibliothèque royale de 
Belgique – Bruxelles (1), Museo Archeologico – Firenze (1), Rhode 
Island, Museum of Art (1), Universitätsbibliothek Leipzig (1).
1 Sulle vicende, gli attori e le fasi della guerra cleomenica si vedano 
in particolare: Ferrabino 1921, 63-117; Walbank 1933; Tre-
ves 1935, 22-48; Chrimes 1999 [1949], 431-434; Pédech 1964, 
154-160; Gruen 1972, 609-625; Urban 1979, 96-214; Will 1979-
1982, I, 375-401; Hammond-Walbank 1988, 337-364; Orsi 
1991; Le Bohec 1993, 363-444; Grainger 1999, 244-268; Ha-
bicht 2000, 193-214; Hölbl 2001, 52-53; Hüss 2001, 354-359, 
369-371; Grandjean 2003, 76-83; Grabowski 2012, 83-97; Tro-
pea 2017, 147-161.
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Per quanto in questo passo di Polibio venga chiaramente ricordato che nella politica egiziana di appog-
gio agli scontri in Grecia fosse l’opposizione alla Macedonia a costituire il movente principale delle scelte di 
campo2, tuttavia mancano espliciti riferimenti a cosa o a quanto potesse corrispondere la χορηγία versata 
dall’Euergetes a Sparta e in quale momento nel susseguirsi degli avvenimenti fosse intervenuta la decisione 
egiziana di abbandonare la storica alleata achea3.

Come già era stato notato da Elias Bikerman nel 1943, nel racconto polibiano relativo alla guerra si 
intersecano in modo evidente due diversi piani, quello della ufficialità e quello della macchinazione segre-
ta4: dal lato delle relazioni “ufficiali” sarebbero stati i Megalopoliti nel 227 a.C., stanchi delle incursioni 
spartane e privi di un appoggio adeguato da parte dei federati achei (II.48.1), a decidere di inviare una mis-
sione diplomatica ad Antigono. È lo stesso Polibio a riconoscere, tuttavia, come tale proposizione venisse 
accolta favorevolmente dalla cittadinanza arcade e di conseguenza fosse ratificata dalle autorità cittadine 
grazie all’attività svolta dal noto scrittore cinico Kerkidas e da un Nikophanes, uomini che lo storico defi-
nisce come strettamente vincolati ad Arato da legami di antica ospitalità (πατρικοὶ ξένοι)5: l’attività “non 
ufficiale” di Arato, concretizzatasi in alcuni incontri segreti (δι’ἀπορρήτων) con gli ospiti megalopoliti, 
avrebbe quindi spinto un singolo membro della Lega achea ad avvicinarsi alla Macedonia6, passo poi es-
senziale in direzione di un ampliamento delle alleanze. L’ambasciata dei Megalopoliti non dovette in ogni 
caso cogliere di sorpresa Dosone in quanto già in precedenza7 Arato avrebbe avuto con il re macedone 
colloqui, anch’essi tenuti celati per evitare un’aperta rottura delle relazioni diplomatiche con Alessandria 
(II.47.4)8.

Di fronte al palese tradimento della causa antimacedone e al correlato collasso della coalizione, tuttavia, 
Polibio – per quanto apertamente filoacheo – non sembra essere stato in grado di mascherare completa-
mente il suo (e contemporaneo) imbarazzo9, tanto che già in II.47.5 egli aveva sentito la necessità di giu-
stificare la scelta di Arato10: la fiducia dello stratego acheo nei confronti di Antigono sarebbe stata infatti 
motivata essenzialmente dalla ἀπόνοια degli Etoli11, ma anche dalla consapevolezza che le doti politiche 
del re macedone12 avrebbero potuto portare alla realizzazione dei piani di “liberazione” del Peloponneso 
dall’influenza spartana, all’abbattimento dei regimi monarchici a favore di quelli democratici e alla concre-
tizzazione di quella ὁμόνοια principio fondante della Lega achea13.

Il voltafaccia compiuto dapprima in forma privata da Arato e in seguito ufficialmente dall’intera Lega 
achea nei confronti di Tolemeo III assume caratteri ancora più sorprendenti qualora si consideri che il rap-
porto acheo-egiziano si era mantenuto solido per quasi vent’anni14. Plutarco nella Vita di Arato ricorda, in 
effetti, che già nei mesi che portarono all’abbattimento della dittatura di Nicocle a Sicione (inverno 252/251 

2 In relazione agli avvenimenti dei primi anni Venti del III sec. a.C. 
Will ricordava che l’idea di un antagonismo tra Macedoni ed Egiziani 
fosse «vrai dans son principe, mais très atténuée dans ses manifesta-
sions»; anche la spedizione macedone in Caria del 227 a.C., che alcuni 
autori hanno letto in chiave antitolemaica, in realtà non presenta ele-
menti di chiarezza tale da poter essere interpretata in modo univoco 
(cfr. Will 1979-1982, I, 366-371).
3 Anche da parte spartana, restano comunque di dubbia collocazione 
cronologica le iniziative diplomatiche che portarono Cleomene a ot-
tenere l’appoggio di Tolemeo III; dal resoconto che Plutarco offre in 
Cleom. 12.4 si apprende semplicemente che Tolemeo promise soccorso 
in cambio di ostaggi.
4 Bikerman 1943, 287-304; Orsi 1991, 42; Le Bohec 1993, 364-
367. Secondo la lettura degli avvenimenti offerta da Gruen 1972, 609-
625 e Urban 1979, 125-135, in tale frangente Arato non avrebbe al 
contrario avuto alcun ruolo di promotore segreto.
5 Cfr. Walbank 1957, 247-248.
6 Come ricorda Orsi 1992, 42 il legame di epimachia vigente tra i 
confederati achei avrebbe permesso ai Megalopoliti di domandare 
soccorso ad Antigono, «senza che per questo la Macedonia si alleasse 
formalmente con la Lega achea o dichiarasse guerra a Sparta».
7 L’espressione «πρὸ πολλοῦ» in Polibio II.47.4, ripresa quasi alla 
lettera da Plutarco (Arat. 38.11: «ἐκ πολλοῦ») non permette di identi-
ficare a quanto tempo prima risalissero le azioni di Arato.
8 Polibio in II.47.7 ricorda che tali colloqui vennero tenuti segreti in 
quanto sarebbero stati considerati svantaggiosi (ἀσύμφορον).
9 Non si può in effetti dimenticare che nel 243 a.C. era stato Arato a 
lanciare contro Corinto operazioni che si erano concluse con la caccia-
ta dei Macedoni e che, ora, la stessa Corinto veniva ceduta agli antichi 
nemici. Le accuse rivolte agli Achei di aver riportato nel Peloponne-
so i Macedoni sono invece riportate in modo assai chiaro da Plutarco 

(Arat. 38.11), il quale ricorda che Arato avrebbe permesso ad Antigo-
no, ormai padrone dell’Acrocorinto, di «montare sul dorso degli Achei 
il freno della guarnigione e degli ostaggi».
10 Cfr. Walbank 1957, 246. Treves 1935, 23, trattando della neces-
sità polibiana di giustificare il cambiamento di campo di Arato, sotto-
lineò, in particolare, che: «Polibio, con la sua προκατασκευή, mirava 
ad orientare succintamente il lettore su le condizioni e costituzioni del 
mondo ellenistico intorno al 220. Il suo fine era pratico; il suo inte-
resse, qui più che mai, era politico. Intese che della guerra cleomenica 
una cosa soprattutto interessava ai lettori (e doveva essere, del resto, 
questione dibattutissima pur negli anni che Polibio crebbe nell’atmo-
sfera della gloria aratea): quel processo ideale e quel trapasso di orien-
tamenti, che avevano tratto Arato a chiamar liberatore nella Grecia il 
Dosone; commutando i fondamenti stessi della Lega, da repubblicana 
a monarchica, da anti-macedone ad ultra-macedone».
11 Nel 229 a.C., per controbilanciare il potere della Lega achea nel 
Peloponneso, gli Etoli avevano ceduto a Sparta il controllo sulle città 
arcadi di Tegea, Mantinea, Orcomeno e Kaphyai. Come ricorda Will 
1979-1982, I, 377, lo spettro delle iniziative etoliche – che, in questo 
scontro, sembrano fermarsi alla cessione delle città arcadi – doveva 
rappresentare la chiave di volta delle Memorie di Arato divenendo in 
queste il principale giustificativo al rovesciamento di alleanze; nelle 
stesse Memorie, al contrario, un ampio silenzio doveva avvolgere la nar-
razione dei fatti che portarono gli Achei a riavvicinarsi alla Macedonia 
(come ricorda anche Polibio in II.47.11), probabilmente perché questi 
tentativi avrebbero potuto gettare ombre sulla sua attività politica.
12 Pol. II.47.5: «κατανοῶν τὸν Ἀντίγονον καὶ πρᾶξιν ἔχοντα καὶ σύνεσιν 
καὶ πίστεως ἀντιποιούμενον».
13 Sul tema si veda, in particolare, Rémy 2008, 101-125.
14 In Plut. Arat. 12.6 si fa menzione, oltretutto, all’esistenza di legami 
di ospitalità tra i Tolemei e Clinia, padre di Arato, morto nel 264 a.C.
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a.C.) un qualche contatto con Tolemeo II, negli effetti abortito, vi era stato15. Solo in seguito (250?), Arato si 
sarebbe mosso di persona dirigendosi ad Alessandria per stringere accordi con Tolemeo II, concretizzatisi nei 
fatti con un dono di centocinquanta talenti16. Seguendo la narrazione offerta da Plutarco pare che la forma-
lizzazione ufficiale dell’alleanza acheo-egiziana sarebbe intervenuta alcuni anni dopo: in Arat. 24.4, in effetti, 
viene ricordato che fu nei mesi successivi alla riconquista achea dell’Acrocorinto (243) che Arato strinse una 
symmachia con Tolemeo III17. In questa occasione non si fa menzione all’aspetto finanziario dell’accordo, 
ma è possibile che fossero confermati gli oneri già previsti dal Philadelphos e che tale contribuzione venisse 
corrisposta annualmente secondo una rateizzazione di sei talenti (Arat. 41.5); tale cifra, in effetti, viene con-
fermata nella Vita di Cleomene (19.8), quando Plutarco ricorda che nei mesi che portarono alla rottura tra 
l’Egitto ed Arato (estate 22518) vi era stato un tentativo di abboccamento tra il medesimo stratego e Cleo-
mene, durante il quale il re spartano avrebbe tentato di corrompere Arato con una σύνταξις – compensata a 
titolo privato (ἰδίᾳ) – di dodici talenti corrispondenti al doppio di quella in passato pagata da Tolemeo III19.

L’ambiguità delle fonti antiche (e in particolare di Polibio20) non permette tuttavia di riconoscere 
esattamente quando il finanziamento agli Achei fu sostituito da quello agli Spartani, ma è chiaro che 
la decisione tolemaica intervenne nell’intervallo di tempo occorso tra l’iniziale apertura megalopolitana 
in direzione della Macedonia del 227 (che non coinvolgeva direttamente l’intera Lega achea) e la prima-
vera del 224 quando gli Achei ufficializzarono l’invito di Antigono nel Peloponneso. Più precisamente, 
l’atteggiamento di Arato nella primavera del 226 durante la riunione federale achea, che lo vide opporsi 
apertamente alla decisione dei Megalopoliti di aprire ad Antigono (Pol. II.50.11)21, permette di rimanda-
re almeno ai mesi successivi l’aperta rottura con Tolemeo III; d’altro canto, il fallimento delle trattative di 
Arato con un Cleomene ormai probabilmente finanziato da Tolemeo (estate 225) sembra indicare che il 
rivolgimento delle alleanze potrebbe risalire ai mesi invernali del 226/225 a.C.

Più complesso resta, invece, comprendere a cosa corrispondesse la contribuzione finanziaria di Tole-
meo: se essa poté consistere in quell’argento che Polibio ricorda essere stato essenziale a Cleomene per 
la prosecuzione della guerra22, è d’altro canto possibile che almeno una porzione della χορηγία sia stata 
corrisposta in moneta di bronzo23.

1. I rinvenimenti monetali

Segno certo di una connessione tra l’Egitto e il Peloponneso proviene d’altro canto dal costante emergere 
durante gli scavi archeologici svolti in diversi centri della penisola di una specifica serie di monete tolemai-
che in bronzo, caratterizzate dalla presenza del ritratto dell’Evergete al diritto e da un’aquila ad ali chiuse al 
rovescio (accanto alla canonica leggenda ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ) (Figg. 1-3)24.

In particolare, accanto ad alcune indicazioni di generica provenienza peloponnesiaca25, monete appar-
tenenti a questa specifica serie sono state rinvenute per lo più durante operazioni di scavo nelle seguenti 
località26:

15 In Plut. Arat. 4.3 le speranze di aiuto da parte di Tolemeo II nell’ab-
battimento della tirannide di Nicocle nel 251 a.C. vengono definite 
“lontane” (μακράν), termine vago che sembra comunque presupporre 
l’esistenza di almeno un abbozzo di contatti. Al contrario, il generico 
riferimento alla sovvenzione di venticinque talenti giunta poco dopo 
la nomina di Arato a stratego della Lega achea da un re non meglio spe-
cificato (Plut. Arat. 11.2) non sembra essere rimandabile con piena 
certezza ai Tolemei, per quanto si trovi traccia di una diversa interpre-
tazione (Walbank 1933, 36).
16 Come ricorda Plutarco (Arat. 13.6) il dono di centocinquanta ta-
lenti per la città (così viene esplicitato in Plutarco sottintendendo che 
il donativo non fu personalmente devoluto ad Arato) venne suddiviso 
in rate: quaranta talenti vennero subito affidati allo stratego, mentre i 
restanti vennero inviati «ὕστερον κατὰ μέρος».
17 Plutarco, in Arat.12.6 e 13.1-6, ricorda anche l’invio continuo da 
parte di Arato di opere d’arte alla corte di Tolemeo III, sottolineando 
come il gusto e l’apprezzamento per le contemporanee realizzazioni ar-
tistiche avesse notevolmente contribuito a rinsaldare le relazioni ami-
chevoli tra i due personaggi.
18 Cfr. Orsi 1991, 46 n. 35 e infra.
19 In tal senso è probabile che in quel momento Tolemeo III già avesse 
iniziato a sovvenzionare il re spartano; in caso contrario non avrebbe 

avuto senso allettare Cleomene con una somma doppia.
20 La difficoltà interpretativa del passo polibiano è stata ampiamente 
indagata da Orsi 1991, 51-60.
21 Continuando a mantenere nell’ombra le reali aspirazioni di giungere 
all’alleanza tra i Macedoni e la Lega.
22 In particolare cfr. Pol. II.63.1-5.
23 La possibilità che l’Euergetes abbia inviato a Cleomene sussidi anche 
in moneta in bronzo trova paralleli almeno in un precedente caso: Po-
libio (V.89) ricorda, infatti, che, a seguito del terremoto che distrusse 
Rodi nel 227 a.C., Tolemeo III promise grano, legname, 300 talenti 
d’argento, 1.000 talenti in moneta di bronzo e altri beni; come ricorda 
Richard Ashton, oltretutto, i Rodi avrebbero coniato alcune parti-
colari serie monetali utilizzando proprio «some of Ptolemy’s coined 
bronze» (Ashton 1986, 1-18).
24 Cfr. Σβορωνος 1904-1908, I, σνβ’-σνγ’.
25 Varoucha 1954, 100 e Varoucha-Christodoulopoulou 
1960, 502.
26 I dati qui presentati costituiscono un aggiornamento rispetto a 
quanto pubblicato in Cavagna 2015, 166-188; è, invece, in elabo-
razione un approfondimento sulle contestualizzazioni archeologiche e 
sulla composizione dei ripostigli.
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Acaia
1. Ano Mazaraki:   Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Alexopoulou-Callegher 2005, 
179, N. 23 (1).

2. Dyme:    Quantità: 5
Ripostiglio: Νικολακοπουλου c.d.s. (5).

3. Patra:    Quantità: 42
Rivenimenti singoli: Τουρατσογλου 2001, 17 (1)27; 
Αλεξοπουλου 2002, 281 (1)28.
Ripostigli: Alexopoulou-Tsangari 2003, 154-156, NN. 
16-54 (38)29; Alexopoulou-Tsangari 2003, 156-157 
(2)30.

Arcadia
4. Alipheira:   Quantità: 2

Rinvenimenti singoli: Ορλανδοσ 1967-1968, 168 (2).
5. Asea:  Quantità: 4

Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 6 (4)31.

6. Bouphagion (Palaiokastro): Quantità: 1.
Rinvenimento singolo: Charneux-Ginouvès 1956, 534, 
n. 1 (1).

7. Gortys:   Quantità: 10
Rinvenimenti singoli: Charneux-Ginouvès 1956, 534, n. 
1 (9)32; Ginouvès 1959, 137 (1).

8. Kato Kleitoria:   Quantità: 11
Rinvenimento singolo: Varoucha-Christodoulopou-
lou 1962, 426 (1)33.
Ripostiglio: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 1941, 676, 
N. 7 (10)34.

9. Lykaion:   Quantità: 1
Rinvenimento singolo: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 10 (1).

10. Lykosura:   Quantità: 2
Rinvenimenti singoli: Σβορωνοσ 1906, 286, NN. 982-983 
(2).

11. Mantineia:   Quantità: 2
Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 2 (2)35.

12. Megalopolis:  Quantità: 10
Rinvenimenti singoli: Milne 1949, 85, 87 e 90 (10)36.

13. Orchomenos:   Quantità: 2
Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 4 (2)37.

14. Stymphalos:  Quantità: 5
Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 9 (3); Weir 2014, 71 (2).

15. Theisoa:  Quantità: 1
Rinvenimento singolo: Goester 1995, 133, N. 3 (1).

16. Tripolis:   Quantità: 1
Rinvenimento singolo: Οικονομιδου-Καραμεσινη 1987, 
3 (1).

Argolide
17. Argos:   Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Sève 1980, 299, n. 6 (1).
18. Epidauros:   Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 3 (1)38.

19. Nauplion:   Quantità: 90
Ripostiglio: Τουρατσογλου 2002, 16 (90).

20. Nemea:   Quantità: 15
Rinvenimenti singoli: Knapp-Mac Isaac 2005, 173, NN. 
1998-2012 (15).

Corinzia
21. Kenchreai:   Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Hohlfelder 1978, 15, N. 53 (1).
22. Korinthos:  Quantità: 138

Rinvenimenti singoli: Edwards 1933, 73, N. 468 (17)39; 
Edwards 1937, 241 (45); Price 1967, 348-388 (32)40; 
Pemberton 1989, 45 e 58, N. 196 (1); Bald-Romano 
1994, 60 e 99, N. 139 (1); Williams II-Fisher 1971, 45, 
NN. 176-177 (2); Williams II-Fisher 1972, 183, N. 207 
(1); Williams II et alii 1973, 42, N. 78 (1); Williams 
II-Fisher 1975, 39, N. 44 (1); Williams II-Fisher 1976, 
152, N. 116 (1); Fisher 1980, 22, NN. 149-150 (2); Fisher 
1984, 222 e 235, NN. 159-160 (2); Zervos 1986, 183 e 194, 
NN. 123-124 (5); Mac Isaac 1987, 114, N. 190 (10); Wil-
liams II-Zervos 1982, 152, N. 36 (1); Williams II-Zer-
vos 1983, 38, N. 25 (1); Williams II-Zervos 1988, 137, 

Fig. 1. BNF. Inv. Fonds général 332. Fig. 2. ANS. Inv. 1944.100.77187. Fig. 3. ANS. Inv. 1944.100.77189. 

27 Cfr. anche Chryssanthaki 2005, 168-169.
28 Cfr. Whitley 2002-2003, 38.
29 Cfr. CH X, 107; cfr. anche Warren 2008, 94.
30 Cfr. CH X, 124.
31 Cfr. anche Varoucha-Christodoulopoulou in Holmberg 1944, 
171 e Chryssanthaki 2005, 168.
32 Cfr. anche Chryssanthaki 2005, 168.
33 Cfr. Βαρουχα-Χριστοδουλοπουλου 1963, 7.
34 Cfr. Varoucha in Holmberg 1944, 171, n. 1; IGCH 184; van 

der Vin 1998, 78; Chryssanthaki 2005, 168; Alexopou-
lou-Tsangari 2003, 158.
35 Cfr. Chryssanthaki 2005, 168.
36 Cfr. Hackens 1968, 74-75, n. 3.
37 Cfr. Chryssanthaki 2005, 168.
38 Cfr. Chryssanthaki 2005, 168.
39 Cfr. Βαρουχα-Χριστοδουλοπουλου 1941, 676, N. 5; Chrys-
santhaki 2005, 168.
40 Cfr. Harris 1941, 143-162.
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N. 28 (2); Williams II-Zervos 1994, 45, NN. 6-7 (2); Bo-
okidis et alii 1999, 12 (1).
Ripostigli: Price 1967, 353 (9)41; Williams II-MacIn-
tosh-Fisher 1974, 51 e 62, N. 151 (1)42.

23. Sikyon:   Quantità: 2
Rinvenimento singolo: Béquignon 1933, 238 (1)43.
Ripostiglio: IGCH 183 (1).

Elide
24. Olympia:   Quantità: 55 (?)

Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 1 (1)44; Franke 1976-1978, 310-311 (45?); 
Moustaka 1999, 175-176, NN. 457-465 (9?).

Laconia
25. Geronthrai (Geraki): Quantità: 14

Rinvenimenti singoli: Crouwel et alii 1999, 37-40, NN. 
9-10 (2); Crouwel et alii 2000, 71-74, NN. 11 e 12 (2); 

Crouwel et alii 2001, 28-30, 5-6 (2); Crouwel et alii 
2003, 28-31, NN. 7-10 (4); Crouwel et alii 2005, 20-21, 
NN. 5-7 (3).
Ripostiglio: Van der Vin 1998, 91, N. 54 (1)45.

26. Sparta:   Quantità: 5
Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 8 (5)46.

Messenia
27. Messene:   Quantità: 9

Rinvenimenti singoli: Θεμελης 1992, 116-119, NN. 25, 
48, 71-73 (5); Θεμελης 1994, 122-124, NN. 15, 72 (2); 
Θεμελης 1995, 87, N. 60 (?) (1)47.
Ripostiglio: Θεμελης 1994, 124, N. 51 (1)48.

Se la maggior parte dei rinvenimenti insiste sull’area peloponnesiaca, al contrario oltre l’istmo di Corin-
to le segnalazioni divengono sporadiche:

Attica
28. Atene:   Quantità: 5

Rinvenimenti singoli: Kroll-Walker 1993, 283, NN. 
1007a-e (5).

Focide
29. Galaxidi:   Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 677, N. 12 (1).

Cicladi
30. Delo:    Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Σβορωνοσ-Κωσταντοπουλοσ 
1911, 80 (1).

La regionalizzazione dei rinvenimenti monetali, che le scoperte archeologiche descrivono come fenomeno 
caratterizzante, assume d’altro canto un valore assai più specifico qualora si consideri che nessun rilievo di 
nota proviene da territori non greci49 e che, soprattutto, nessuna moneta di questa serie è stata ad oggi rinve-
nuta in Egitto o nelle aree direttamente sottoposte al controllo lagide (Cipro, Cirene, Celesiria…)50.

Già nel 1941 la presenza di queste serie monetali nel Peloponneso aveva spinto Eirene Varoucha-Chri-
stodoulopoulou a rimandarne l’origine alle sovvenzioni di lungo periodo accordate da Tolemeo III alla 
Lega achea51. Riprendendo la questione, nel 1968 Tony Hackens riconobbe, al contrario e con maggior 

41 Cfr. CH X, 83.
42 Cfr. CH II, 79; Alexopoulou-Tsangari 2003, 158.
43 Cfr. Βαρουχα-Χριστοδουλοπουλου 1941, 676, N. 11; van 
der Vin 1998, 78; Chryssanthaki 2005, 165-167; Alexopou-
lou-Tsangari 2003, 158.
44 Cfr. anche Chryssanthaki 2005, 168.
45 Cfr. CH X, 201; Blackman 1998-1999, 30-31; Alexopou-
lou-Tsangari 2003, 158.
46 Chryssanthaki 2005, 168.
47 Cfr. Grandjean 2003, 286.
48 Cfr. Grandjean 2003, 204: accanto al bronzo tolemaico compari-
vano nel ripostiglio 10 bronzi messenici e 1 triobolo di Argo.
49 Una moneta della serie (Sv. 1000) viene censita da Militký 2010, 22 
come appartenente a un ripostiglio rinvenuto nelle vicinanze di Strážny 
nel territorio della odierna Repubblica Ceca; per quanto la composi-

zione del ripostiglio sia definita «very heterogenous» (accanto a questa 
moneta di III sec. a.C. sarebbero infatti comprese unicamente monete 
romane emesse dal I al V sec. d.C.), lo stesso Militký tuttavia conside-
ra l’insieme monetario coerente e di origine locale (cfr. Militký 2005, 
3-20 e Cavagna 2015, 79). Un altro esemplare delle serie sarebbe stato, 
poi, scoperto ad Ancona durante lo sterro per la fondazione di un’abita-
zione (cfr. Colivicchi 2002, 164, N. 22.48 e Cavagna 2015, 123).
50 La presenza di questa serie nel solo Peloponneso deve oltretutto esse-
re declinata e analizzata considerando che, come già è stato evidenziato 
in numerosi studi (cfr. Cavagna 2010, 81-89 e Cavagna 2015, 11-
27 con le relative bibliografie), la circolazione della moneta tolemaica 
fu caratterizzata sin dagli ultimi anni del IV sec. a.C. da una rigida rego-
lamentazione dei flussi monetari, essendo vietato l’utilizzo di monete 
“straniere” all’interno del territorio lagide e (possibilmente) essendo 
strettamente controllata anche l’esportazione delle serie locali.
51 Βαρουχα-Χριστοδουλοπουλου 1941, 675-678.
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Fig. 4. Distribuzione geografica dei rinvenimenti monetali.

coerenza, come l’omogeneità di emissione si dovesse riferire a «un subside unique» oppure a «une suite 
d’envois très rapprochés dans le temps» che, considerate anche le fattezze ormai mature del ritratto del re, 
sarebbero stati da rimandare agli anni 230-220 a.C. e, di conseguenza, al sostegno prestato da Tolemeo a 
Cleomene III52.

Altri elementi permettono, tuttavia, di procedere a una analisi più approfondita della possibile connes-
sione spartana delle serie di Tolemeo III.

2. Il ritratto e la corona d’alloro

Il ritratto di Tolemeo III53 sulle serie Sv. 997-1000 venne reso secondo tratti specifici che – come ha 
ricordato François Queyrel – insisterebbero «sur la rondeur du visage et la mollesse des traits» e sot-
tolineerebbero «l’importance du front, la longueur du nez, la faible distance de l’espace naso-labial, le 
ressaut du menton dont la ligne se continue presque sans transition en un double-menton»: si trat-
terebbe – prosegue lo stesso Queyrel sulla base di una comparazione anche con la coeva ritrattistica 
tolemaica – di elementi fisionomici più vicini ai ritratti tardi e postumi, permettendo una probabile 

52 Hackens 1968, 84-85. È necessario tuttavia ricordare che Hackens 
non analizzò le monete partendo da una raccolta di materiali ma rico-
noscendo una omogeneità di emissione sulla base empirica dell’appar-
tenenza «aux mêmes types» delle monete: il mantenimento di un tipo 
monetario non pare, tuttavia, prova di una brevità o di una ampiezza 
nel tempo di una emissione, né tanto meno può essere considerata pro-
va di una più o meno consistente produzione.
53 Sulle serie prodotte durante il regno di Tolemeo III il ritratto del re 
comparve unicamente su monete prodotte in alcune zecche tolemaiche 
poste in territori liminari (in generale Hazzard 1995, 6); cfr. (sebbene 
per lo più vi siano dubbi di interpretazione al proposito della paternità 
del ritratto ora attribuito a Tolemeo II, ora a Tolemeo III): Sv. 901-905 
per tetradrammi prodotti a Efeso (cfr. Bagnall 1976, 206, n. 120); Sv. 

909 per tetradrammi prodotti da una zecca incerta in Asia Minore; Sv. 
912-917 per tetradrammi emessi in una zecca discussa (cfr. Bagnall 
1976, 207-208); Sv. 930-933 per tetradrammi forse emessi ad Ainos in 
Tracia (cfr. Bagnall 1976, 206); Sv. 995-996 per rare dracme e tetra-
drammi di difficile collocazione. Sui ritratti monetali di Tolemeo III si 
veda in generale Queyrel 2002, 5-23. Diverso il discorso per le serie po-
stume dove al contrario il ritratto fu adottato per i mnaieia prodotti ad 
Alessandria (cfr. Lorber in Olivier-Lorber 2013, 99-115; inoltre, sul-
la creazione e adozione del ritratto diademato, si vedano Iossif-Lorber 
2012, 197-224). Per quanto riguarda le serie in bronzo egiziane emesse 
durante il regno di Tolemeo III (cfr. anche infra) al diritto comparvero 
invece per lo più i canonici ritratti di Zeus Ammon o di Alessandro (cfr.: 
Hazzard 1995, 57-70; Picard-Faucher 2012, 43-48).
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collocazione cronologica della produzione monetale in una fase avanzata del regno, possibilmente rife-
ribile a quegli anni 230-220 a.C. durante i quali la χορηγία tolemaica fu rivolta al sostegno della causa 
cleomenica54.

Nella resa del ritratto, oltretutto, Tolemeo III non venne rappresentato con il diadema, simbolo 
abituale di regalità in età ellenistica e con una certa costanza presente sui ritratti monetali egiziani, ma 
con una corona d’alloro, emblema al contrario ampiamente sfruttato per dei ed eroi ma con un potere 
evocativo assai attenuato per le rappresentazioni dei re55. Solo raramente l’emblema della corona laure-
ata comparve infatti in associazione con un sovrano: ciò accadde, ad esempio, a Siracusa quando sulle 
prime serie bronzee di Ierone II la testa giovanile del (forse non ancora)56 sovrano fu così caratterizza-
ta57; in una specifica declinazione in cui appare intrecciata al diadema, inoltre, la corona d’alloro sarebbe 
stata adottata a Pergamo dagli anni di Eumene I per ritrarre il fondatore della dinastia, Filetero (che re 
non fu)58, mentre in Grecia sarebbe comparsa (con molti dubbi) su alcune serie di Karystos59 e su alcune 
emissioni prodotte dagli etoli per Antioco III60, mentre con sicurezza essa appare successivamente su 
una serie di tetradrammi emessi da Nabide di Sparta61. La scelta, sostanzialmente anomala nel contesto 
di III secolo, potrebbe essere stata motivata dal fatto che nella città laconica, contemporaneamente, 
Cleomene III (in quanto re) aveva adottato per le sue serie argentee il canonico diadema62. Se ciò, tutta-
via, potrebbe giustificare la necessità di rappresentare Tolemeo nel contesto spartano con un attributo 
diverso dal diadema adottato da Cleomene, resterebbe di difficile definizione la scelta di ritrarlo proprio 
con una corona e, nella fattispecie, con questo tipo di corona63. Sebbene manchino prove dirette, è 
tuttavia noto che la corona d’alloro, premio usuale per i vincitori ai giochi pitici64, poteva anche essere 
donata in determinate circostanze dalle comunità ai benefattori; in tal senso diviene significativa una 
iscrizione da Delfi nella quale si ricorda che nel 182 gli anfizioni avrebbero onorato Eumene II proprio 
con un simile dono:

«δεδόχθα]ι τοῖς Ἀμφικτίοσιν ἐπαινέσαι βασιλέα [Εὐ]μένη βασιλέως
[Ἀττ]άλου καὶ σ[τε]φανῶσαι δάφνης στεφάνωι τῶι ἱερῶι τ[οῦ Ἀ]πόλλωνος τοῦ
[Που]θίου ὧι πάτρι[όν] ἐστιν στεφανοῦν τοὺς ἑαυτῶν εὐεργέ[τ]ας, ἀρετῆς ἕνεκεν
καὶ εὐνοίας τῆ[ς] εἰς τοὺς Ἕλληνας»65.

Non è noto alcun documento epigrafico che attesti una simile onorificenza pubblica per Tolemeo III, 
per quanto proprio a Delfi pochi anni prima l’etolo Lamios avesse finanziato la costruzione di un monu-
mento dedicato alla famiglia di Tolemeo III «[ἀ]ρετ[ᾶ]ς [ἕνεκεν καὶ εὐεργεσίας τᾶς εἰς αὐτὸν καὶ Κοινὸν τῶν 
Α]ἰτωλῶν [Ἀπόλ]λωνι [Πυθίωι]»66.

54 Cfr. Queyrel 2002, 13-14 e 67.
55 Così Smith 1988, 41: «Hellenistic kings made very little use of 
wreaths. They were so widely used by both gods and men for various 
purposes that they offered kings little for specifically royal adaptation: 
their power of evocation was too diluted».
56 Sui problemi di collocazione cronologica di questa serie cfr. la di-
scussione bibliografica in Wolf-Lorber 2011, in part. 27-28.
57 Cfr. Calciati 1986, II, 359-367, N. 193; Caccamo Caltabia-
no et alii 1997, 36 e 42; Carroccio 2004, 262.
58 Von Fritze 1910, 9-10; Westermark 1960, 7-8, 21-22 (Gruppe 
III-Gruppe VII); inoltre, si veda Queyrel 2003, 66-67.
59 Borrell 1843-1844, 144-145 riferì il ritratto sui diritti di queste 
monete di Karystos a Demetrio Poliorcete, mentre Gardner 1878, 
97-98 (oltreché in BMC Syria, 29, N. 1) ad Antioco III e Six 1894, 
299-302 ad Alessandro figlio di Cratero; al contrario, Wallace 1968, 
201-209 ha ricollocato l’emissione agli anni 235-200 a.C., ipotizzando 
di conseguenza l’esistenza di un monarca non meglio noto che avrebbe 
regnato nella città dell’Eubea in questa fase storica.
60 L’identificazione del personaggio ritratto sul diritto di questa serie 
di tetradrammi resta ampiamente discussa da oltre un secolo: se per 
Percy Gardner (in BMC Syria, 29, NN. 2-4 che tuttavia descrive la 
corona come «oak-wreath entwined with diadem») e per Seltman 
1913, 127-129 si tratterrebbe di Antioco III, al contrario Six 1894, 
300 e de Laix 1973, 61-62, n. 28, si sono opposti a questa lettura rite-
nendo che il personaggio potrebbe essere semplicemente una personi-

ficazione dell’eroe eponimo Etolo; Queyrel 2003, 66, accetta invece 
l’attribuzione ad Antioco III.
61 Grunauer-von Hoerschelmann 1978, 28-29, 126 (IX. Grup-
pe, 5. Serie) e Taf. 6, 17; Queyrel 2003, 66.
62 Cfr. Grunauer-von Hoerschelmann 1978, 7-16, 113-114 
(III. Gruppe) e Taf. 2.
63 Anche Queyrel 2002, 14 non ha proposto specifiche interpreta-
zioni, rimandandone genericamente l’origine a una «allusion à une 
victoire d’Evergète»; cfr. anche Kyrieleis 1975, 25-31.
64 Ma le fonti non ricordano una possibile vittoria di Tolemeo III. Sul-
la corona d’alloro e la connessione con il culto – tra altri – di Apollo, 
inoltre, si vedano essenzialmente la voce composta da R. Ganszyniec 
nel 1922 in RE XI 2, s.v. «Kranz» 1588-1607 e Blech 1982, 216-246.
65 FD III, 3, 261, ll. 19-23; CID IV, 259-262, N. 107, ll. 19-23 (con am-
pia bibliografia); SIG3 630; Holleaux 1938, 63-72; Moretti 1975, 
42-45; Burstein 1985, 110-111, n. 87.
66 FD III, 4, 233. Per la ricostruzione del monumento e della lacunosa 
iscrizione si veda Kosmetatou 2002, 103-111; inoltre, per un con-
fronto con la contemporanea esedra costruita in onore della famiglia 
di Tolemeo III a Thermos si vedano in particolare: Hüss 1975, 312-
320; Bennett 2002, 141-145; Gorrini 2008, 171. Sui rapporti tra 
l’Etolia e i Tolemei in questo frangente storico si veda, inoltre, il dibat-
tito intorno all’interpretazione del P. Haun. 6 e, in particolare: Gallo 
1975, 75-105; Schwartz 1978, 95-100; Oikonomides 1978, 85-
86; Bülow-Jacobsen 1979, 91-100; Habicht 1980, 1-5.
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3. La struttura ponderale

Accanto al dato archeologico e tipologico, un ulteriore elemento da considerare sempre in prospettiva 
peloponnesiaca e spartana riguarda la struttura metrologica su cui venne costruita l’emissione tolemaica. 
Innanzitutto, come già era stato riconosciuto da Otto Mørkholm, la serie Sv. 997-1000 fu ideata secondo 
una modulazione estranea alle contemporanee emissioni egiziane67; in Egitto, effettivamente, le serie pro-
dotte durante il regno di Tolemeo III furono organizzate seguendo le scale teoriche qui riproposte in Fig. 5.

Le monete con ritratto vennero invece emesse in soli tre nominali68: il nominale maggiore (Sv. 997), con 
modulo di 28 mm, presenta un peso di 15.5-19 g; il bronzo medio (Sv. 999), con modulo di 22-23 mm, 
annovera monete con pesi compresi tra i 6.25 e i 9 g; infine, il bronzo inferiore (Sv. 1000) con modulo di 
18 e 22 mm si attesta su pesi variabili tra 1.6469 e 7.55 g (Figg. 6-7).

modulo A c. 28 mm, 15.5-19 g70
modulo B c. 22 mm, 6.25-9 g71
modulo C c. 20 mm, 1.64-9 g72

Lorber 2000, 67-92
Lorber 2005, 138-140 Picard-Faucher 2012

Λ Ε+varianti No marchio ΧΡ* Serie 4 Serie 5
(fase XP)*

modulo A (c. 45 mm) c. 96 g
Sv. 478

c. 96 g
Sv. 446

c. 96 g
Sv. 412 80-90 g

modulo B (c. 40-43 mm) c. 72 g
Sv. 1002

c. 72 g
Sv. 964

65-75 g
Sv. 758

c. 72 g
Sv. 964

modulo C (c. 38 mm) c. 48 g
Sv. 1166

c. 48 g
Sv. 974

c. 48 g
Sv. 1172

45-50 g
Sv. 1166, 974

modulo D (c. 35-36 mm) c. 36 g
Sv. 1167

c. 36 g
Sv. 944a

c. 36 g
Sv. 1003

c. 36 g
Sv. 965

25-28 g
Sv. 1167

c. 36 g
Sv. 965

modulo F (c. 30 mm) c. 24
Sv. 1168

c. 24 g
Sv. 1004

c. 24 g
Sv. 966

c. 24 g
Sv. 966

modulo G (c. 27-28 mm) c. 18 g
Sv. 1169

c. 18 g
Sv. 975

c. 18 g
Sv. -

17-23 g
Sv. 1169, 975

modulo I (c. 24 mm) c. 12 g
Sv. 1170

c. 12 g
Sv. 976

c. 12 g
Sv. 967

10-13 g
Sv. 1170, 976

c. 12 g
Sv. 967

modulo K (c. 20 mm) c. 6 g
Sv. 1171

c. 6 g
Sv. 968

2.5-5.5 g
Sv. 1171

c. 6 g
Sv. 968

modulo L (c. 17-20 mm) c. 4-4.5 g
Sv. 969

c. 4.5 g
Sv. 969

modulo M (c. 16 mm) c. 3 g
Sv. 970

c. 3 g
Sv. 970

modulo N (c. 13 mm) c. 1.5 g
Sv. 971

c. 1.5 g
Sv. 971

* La serie con monogramma XP era considerata da Σβορωνοσ 1904-1908, σμε’-σμη’ (Sv. 964-971) come produzione del regno di Tolemeo III 
e, fissandola alla parte finale, essa era stata allo stesso modo interpretata da Lorber 2000, 69-73 e Lorber 2005, 138-140; in Picard-Faucher 

2012, 48-55 le monete così contrassegnate vengono riferite alla prima fase della Serie 5, cronologicamente connessa agli anni c. 220-197 a.C.

Fig. 5. Prospetto delle emissioni egiziane in bronzo di Tolemeo III.

67 Mørkholm 1991, 107.
68 I nominali su cui venne prodotta la serie furono tre e vennero distin-
ti sia da moduli e pesi diversi, sia dalla posizione di una cornucopia a 
destra o sinistra dell’aquila di rovescio: sul nominale maggiore (Sv. 997) 
e su quello medio (Sv. 999) la cornucopia venne collocata nel campo 
a sinistra, nel nominale inferiore (Sv. 1000) invece sulla destra. Nella 
elencazione degli esemplari, Svoronos riconosceva anche l’esistenza di 
un bronzo di circa 10 g di peso e 25 mm di modulo con cornucopia 
sulla destra (Sv. 998; si tratta di un esemplare esitato presso Rollin e 
Feuardent), non altrimenti verificabile.
69 Le monete di peso inferiore analizzate nel corso del lavoro presenta-
no spesso importanti tracce d’usura causate di certo da un uso inten-
sivo dei materiali già in antico, ma soprattutto da una pesante perdita 
di peso dovuta per lo più a restauri estremamente invasivi intervenuti 
quando buona parte dei tondelli era ormai ampiamente corrosa.
70 Il limitato numero di esemplari censiti (5) non permette una pre-
cisa ricostruzione della struttura ponderale del nominale (Fig. 6); 
tuttavia, si può definire un peso medio di 17.52 g, un valore mediano 

pari a 18.32 mentre per la moda (calcolata all’unità visto il limitato 
numero di monete) si riscontrano due valori modali di 15 g e due 
di 18 g.
71 Anche in questo caso il limitato numero di esemplari (11) rende ar-
duo riconoscere l’esistenza di una specifica struttura ponderale (Fig. 6).  
Il calcolo effettuato su 10 esemplari Sv. 999, in ogni caso, rivela un peso 
medio pari a 7.51 g, una mediana compresa tra i 7.14 e i 7.38 g; im-
possibile calcolare il valore moda al primo decimale (ogni esemplare 
presenta infatti un peso diverso) mentre un calcolo all’unità evidenza 
una concentrazione attorno agli 8 g.
72 In questo caso, il calcolo è stato effettuato su 208 monete (tra le 209 
disponibili): come evidenziato nel grafico corrispondente (Fig. 7), gli 
addensamenti ponderali si concentrano nell’intervallo compreso tra i 4 
e i 6 g. Con maggior precisione, il calcolo sulla strutturazione pondera-
le del nominale Sv. 1000 (considerati anche gli esemplari che maggior-
mente hanno risentito sia dell’usura sia del restauro) evidenzia un peso 
medio pari a 4.61 g, una mediana di 5.13-5.14 g e una moda (calcolata 
sul primo decimale) di 5.7 g.
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Fig. 6. Prospetto delle dispersioni ponderali della serie Sv. 997-1000.

Fig. 7. Concentrazione dei pesi di Sv. 1000.

Se una qualche corrispondenza potrebbe riconoscersi tra le monete egiziane di modulo G (c. 18 g e c. 
28 mm) e il bronzo maggiore della serie “peloponnesiaca” (Sv. 997), d’altro canto nessuna precisa connes-
sione è riscontrabile tra le monete egiziane e i bronzi medi (Sv. 999) e inferiori (Sv. 1000)73.

Proprio la strutturazione ponderale di questa serie e la sua alterità rispetto alla realtà tolemaica obbliga, 
d’altro canto, a procedere a un approfondimento in direzione di quel mondo spartano a cui la storiografia 
ha oggi riferito l’emissione. Secondo Susanne Grunauer von-Hoerschelmann, tra il 226 e il 223 a.C. a Spar-
ta sarebbe stata prodotta una serie bronzea (Gruppen IV-V) di chiaro influsso tolemaico (Figg. 8-9). Tali 
monete presentano al diritto un’aquila ad ali chiuse stante su fulmini sul nominale maggiore e un’aquila 
ad ali aperte su quello inferiore, mentre per il rovescio fu scelto un fascio di fulmini (con o senza ali), af-
fiancato dalle lettere Λ-A74. A tal proposito, Grunauer ricordava che «Der auf einem Blitz stehende Adler, 
das Hauswappen des Ptolemaios, löste auf dessen Münzen die Alexandertypen ab un dwurde auch von 

73 In linea teorica – considerando la normale dispersione dei pesi e la 
produzione al marco – la serie pare essere stata costruita su un rap-
porto tra valori di 1:2:4 e secondo una teorica gradazione ponderale 

di 4.5:9(?):18(?).
74 Grunauer-von Hoerschelmann 1978, 16-19, 114-115 e 
Taf. 2.
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Fig. 10. Prospetto delle dispersioni ponderali dei Gruppen IV e V di Grunauer.

Fig. 11. Confronto tra le strutture ponderali delle serie tolemaiche e spartane.

seinem Nachfolgern geprägt; das Blitzbundel allein ist ebenfalls auf Prägungen Ptolemaios I. vertreten, 
wie auch später auf derjenigen Ptolemaios V.»75.

Se l’aquila, nelle sue declinazioni iconografiche, in effetti fu costante simbolo monetale delle serie tolemai-
che, diverso è il caso del tipo con fulmine: nel III sec. a.C. esso (privo di ali) fu, in effetti, presente su un’unica 

75 Grunauer-von Hoerschelmann 1978, 17.

Fig. 8. Grunauer IV, 12. LHS 
Numismatik AG, Auction 96, 

Lot 843. 

Fig. 9. Grunauer V, 6 var. LHS 
Numismatik AG, Auction 96, 

Lot 845. 
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serie emessa tra il 261 e il 258 a.C. a Cirene76, mentre fu utilizzato in seguito per una emissione di Tolemeo 
V prodotta in area siriana durante la V Guerra di Siria77. L’ascendenza tolemaica sarebbe confermata, sempre 
secondo Grunauer von-Hoerschelmann, oltre che dal Typ, anche dalla Prägetechnik: osservando le monete 
della serie spartana, in effetti, si può riconoscere la tipica sezione troncoconica dei tondelli egiziani, con diritti 
estesi in campi di minore dimensione rispetto ai rovesci. Nessun rilievo ponderale che potesse o meno com-
provare la stretta connessione tra le serie Sv. 997-1000 e le serie Grunauer IV-V venne, invece, avanzato dalla 
studiosa. La serie spartana consisteva di due nominali78: il maggiore (Gruppe IV) prevedeva monete di 20-22 
mm e peso di 5-8 g, mentre il minore (Gruppe V), un modulo di 17-19 mm e un peso di 8-12 g (Fig. 10).

Il diretto confronto tra le due serie, che avrebbero dovuto avere produzione e circolazione parallele, 
tuttavia mostra accanto a una certa conformità di modulo una non perfetta coincidenza ponderale, oltre-
modo evidente nell’accostamento tra Sv. 999 e le monete del Gruppe IV79 (Fig. 11).

Tale imperfetta simmetria potrebbe essere dovuta, semplicemente, al fatto che si trattò di due diverse emis-
sioni prodotte al marco e nate dalla lavorazione in due diverse zecche (l’una a Sparta, l’altra – forse – ad Ales-
sandria80) o in due fasi – per quanto ravvicinate – di produzione. Tuttavia, qualche dubbio rimane soprat-
tutto al proposito dell’esatta lettura e collocazione cronologica dei Gruppen IV e V di Grunauer, che – come è 
stato evidenziato in precedenza – presentano di certo elementi riferibili al mondo tolemaico ma la cui scelta ti-
pologica non sembra essere così probante per confermare una produzione riferibile agli anni di Tolemeo III81.

4. Conclusione

Le serie in bronzo con ritratto di Tolemeo III, che i ripostigli e i dati di scavo mostrano aver circolato con-
giuntamente alle coeve serie enee emesse nelle varie città del Peloponneso82, si inserirono dunque ampia-
mente all’interno del mercato monetario locale83, sopperirono in parte alle necessità di moneta spicciola 
della penisola e continuarono a essere utilizzate a lungo84. Della χορηγία di Tolemeo III questo fu, di certo, 
il frutto più duraturo, in quanto – come ricorda Polibio (II.63.2) – pochi giorni prima della battaglia di 
Sellasia (primavera 222 a.C.) essa era stata comunque soppressa85.

alessandro.cavagna@unimi.it 
Università degli Studi di Milano

76 Asolati 2011, 27 e 79, N. 54 e 126, N. 54.
77 Sulla serie (Sv. 1247-1250) possibilmente prodotta a Tiro in una 
data prossima al 199/198 a.C. si vedano: Mørkholm 1983, 247-248; 
Mørkholm 1991, 110-111; Hazzard 1995, 8; EH I, 103; Olivier 
2017, 139-142.
78 Al Gruppe V si connetterebbe, poi, un Gruppe VI di uguale modulo 
e peso ma di ispirazione “spartana”: in tale serie al diritto venne posto 
infatti un ritratto di Eracle mentre al rovescio la clava tra due stelle a 
otto punte e le lettere Λ-Α.
79 Data la disparità di studi sulle serie peloponnesiache in bronzo di III 
sec. a.C., resta più complesso un confronto serrato e specifico con le 
altre emissioni coeve. In particolare, Sicione (probabilmente) nell’ul-
timo quarto del secolo avrebbe emesso bronzi con colomba e ΣΙ in 
corona su moduli medi di 13.81 mm e pesi medi di 2.12 g (il calcolo 
è stato condotto partendo dal censimento di 91 esemplari della serie 
4C, elencati in Warren 1983, 38-39) e (forse) bronzi con colomba 
e tripode su moduli e pesi medi di poco divergenti (14.75 mm e 2.96 
g: il calcolo è stato effettuato sui 66 esemplari censiti nel Group 6B 
di Warren 1983, 52-53). In Messenia, nella «seconde moitié du IIIe 
s.» (Grandjean 2003, 37-40), i bronzi maggiori con testa di Deme-
tra e Zeus Ithomatas avrebbero seguito una scala caratterizzata da un 
modulo medio di 18 mm e un peso medio di 6.18 g (peso mediano di 
6.00 g), mentre i bronzi inferiori con testa di Demetra e tripode avreb-
bero presentato un modulo di 16 mm e un peso medio di 3.14 g (peso 
mediano di 3.20 g). Ancora più generica la distinzione sulla semplice 
base del modulo (15-18-22) delle serie di Elide-Olimpia, per le quali 
si vedano: Καραμεσiνη-Οικονομiδου 1965, 71-73; Oeconomi-
des - Nicolet-Pierre 1993, 198-203; Grandjean 1998, 32-33. Sul 
rapporto tra le serie di Tolemeo III e le serie – di più piccolo modulo e 
peso – per lo più emesse a Corinto cfr. Price 1967, 368 («It is clear, 
however, that with the exception of Sikyon, much of the foreign coin 
falls into the two larger denominations not represented by Corinth’s 
own issues; and in particular we must note the 31 coins of Macedon 

and the 41 coins of Ptolemy III, which would seem to provide most of 
the coin for denomination A [n.d.s.: si tratta di monete di modulo pari 
a 16-20 mm]. Apart from the influx of Sikyonian small denominations 
between 196 B.C. and 146 B.C., denomination C was mainly catered 
for by native coin; whereas the larger denominations B and A came 
for the most part from outside. This conclusion is of considerable  
importance, since foreign coin was not only imported and used at 
Corinth, but its use generally for larger denominations may have been 
a conscious policy»).
80 Sulla zecca di produzione riconosciuta in Alessandria si vedano: 
Mørkholm 1991, 107; Hazzard 1995, 6; Queyrel 2002, 14-15.
81 Un ulteriore elemento di connessione con il mondo tolemaico 
emerge dall’osservazione delle successive serie spartane: sotto Nabide 
(ma la pratica non si esaurirà con il suo regno protraendosi anche in 
età romana), infatti, verranno emesse monete in bronzo prodotte su 
tondelli tronco-conici con cavità centrale, elemento quest’ultimo ben 
presente sulle serie tolemaiche dagli anni di Tolemeo II: cfr. Grunau-
er-von Hoerschelmann 1978, 126 sgg.; Cavagna 2007, 93-120; 
Faucher 2013, 242-257.
82 Cfr. supra.
83 Hackens 1968, 69-95; inoltre: Price 1967, 363 («the coins of 
Ptolemy III […], all of the same type and issue, were used as common 
currency at Corinth»); Warren 1985, 48-49 («the […] subsidy from 
Ptolemy III, in the form of Ptolemaic bronzes, circulated in the Pelo-
ponnese in quantities, and may at least in part have satisfied the need at 
Sicyon for a larger denomination in the third quarter of the century»); 
Grandjean 1998, 31-40.
84 Resta complesso definire quando le serie tolemaiche esauriro-
no il loro ruolo nella circolazione peloponnesiaca; cfr. al proposito 
Νικολακοπουλου c.d.s.
85 Secondo Treves 1935, 40 furono proprio le relazioni diplomatiche 
tra Tolemeo III e Dosone a convincere il re egiziano e ritirarsi dallo 
scontro.
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